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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°110/2022 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 4 (quattro) del mese di Agosto, alle ore 18.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 27/7/2022 prot. n.7.747 
disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 
Zanato Michele 

Presidente 
X   

2 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro 
 

X  

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
 X  

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
 X  

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing. Michielon e il Direttore Generale, dr. 

Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°08: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
• Sono in attesa di conferma i seguenti finanziamenti regionali: € 650.000 per la 

sistemazione dello Scarico Generale Barbegara e € 600.000 per l’adeguamento elettrico 
di molteplici impianti idrovori; 

• Nell’ambito del filone di finanziamento riguardante “Acqua Bene Comune” si ritiene di 
procedere a segnalare gli interventi indicati nell’elaborato allegato; 

• Il prossimo 16/8 avrà luogo la Festa Paesana a Cà Bianca: in quell’occasione, su richiesta 
del locale comitato, si darà corso all’apertura straordinaria dell’impianto idrovoro di Cà 
Bianca di Chioggia; 

• La TIM ha recentemente contestato la richiesta di pagamento dei canoni di concessione 
richiesti per le annualità 2017-2020 ed è attesa analoga contestazione per le annualità 
2021 e 2022: di questa problematica sono stati coinvolti i competenti assessorati regionali 
e l’ANBI regionale, ma per ora senza alcun riscontro; 

• La Struttura Consorziale sta valutando la possibilità di partecipare ad un bando regionale 
per la sistemazione dell’archivio consortile; 

• Il dipendente Veronese dr.Stefano, addetto all’Ufficio Consorziale del Catasto, ha 
recentemente conseguito la Laurea Magistrale in “Scienze Forestali e Ambientali”: a Lui 
vanno le felicitazione ed i complimenti dell’Amministrazione Consortile; 

• In Comune di Correzzola è stata riscontrata una situazione di criticità, che ha provocato 
il cedimento della scarpata spondale con parziale ostruzione del corso d’acqua: si ritiene 
di dar corso a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Idraulica e con la propria 
deliberazione n.51/2022 in merito al mancato rispetto del divieto di aratura con 
applicazione del contributo aggiuntivo. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 

----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello Statuto 
Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell’art.32 
della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
12/8/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 18/8/2022 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, 
è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 

  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr. Stefano 

http://www.adigeuganeo.it/
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PROPOSTE PROGETTUALI – CIS “ACQUA BENE COMUNE” 
 

Intervento n.1 
“Sbarramento antintrusione salina alla foce del Fiume Brenta in Comune di Chioggia (VE)” 

Trattasi di un importantissimo intervento finalizzato a ridurre l’intrusione salina alla foce del fiume 
Brenta, preservando dagli effetti negativi della presenza di un elevato valore di salinità nell’acqua un 
territorio di ben 21.500 ha. L’effetto irreversibile dell’intrusione salina si è aggravato particolarmente 
a causa della forte siccità, che ha colpito il Nord Italia, nel corso del corrente anno (2022).  
La gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori è stata già espletata e sono in corso 
tutte le operazioni propedeutiche per la stipula del contratto. 
Tuttavia, l’art. 26 del D.L. 50/2022 impone una completa rivisitazione dei costi dell’opera attraverso 
l’adeguamento degli stessi al Prezzario regionale 2022. 
Con nota n. 24097 del 06/07/2022 il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto – 
Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia ha invitato gli Enti finanziatori al reperimento di ulteriori 
fondi aggiuntivi per l’esecuzione dell’opera. L’importo del finanziamento aggiuntivo a carica del 
Consorzio somma ad € 6.476.748,00 €. 
 

Intervento n.2 
“Lavori di sbarramento irriguo nel canale Bagnarolo, in loc. Acquanera, in comune di Pernumia 

(PD)” 
L’intervento in esame si inserisce in un panorama di ottimizzazione delle risorse idriche, al fine di 
soddisfare più esigenze nel territorio. Essenzialmente, gli obbiettivi si possono così riassumere: 

• Migliorare l’impinguamento ai fini irrigui dell’importante canale Altipiano, tramite il 
collegamento diretto con il canale Bagnarolo alimentato con le acque L.E.B.; 

• Governo dei tiranti idraulici del canale Bagnarolo sia in piena che in magra; 
• Consentire il massimo invaso delle eventuali piogge estive, per l’economia della risorsa;  

• Evitare l’utilizzazione attuale delle acque defluenti nel canale Vigenzone, di scarsa qualità  per 
l’irrigazione;  

• Aumentare l’alimentazione delle falde acquifere delle zone influenzate dal canale Altipiano, 
che nel tratto terminale sono soggette a progressiva salinizzazione.;  

• Consentire il passaggio dei veicoli da un argine all’altro del Bagnarolo, sgravando il centro di 
Pernumia dal traffico dei mezzi diretti in zona; 

• Rendere più efficienti e sicuri alcuni manufatti di regolazione idraulica esistenti lungo il 
Bagnarolo; 

• Proteggere il comune di Pernumia dai livelli idrici imposti dal canale Vigenzone, imponendo 
una netta separazione tra i due tronchi del Canale Bagnarolo.  

La soluzione tecnica individuata si propone di migliorare il governo idraulico della attuale rete senza 
alcun effetto negativo.  
L’alimentazione irrigua del canale Altipiano subirà uno straordinario effetto positivo per quantità e 
qualità dell’acqua. Inoltre sarà eliminata la dipendenza esclusiva dalla disponibilità di acqua nel 
Vigenzone. Sarà possibile impinguare i canali consorziali, alimentati dal canale Altipiano per la 
maggior parte della stagione siccitosa, rendendola fruibile alle aziende agricole locali che avranno 
una prospettiva a lungo termine di coltivazione dei terreni e conseguentemente di conservazione o 
incremento del loro reddito. Si genererà al contempo un flusso filtrante di acqua dal canale Bagnarolo 
che ravviverà la falda freatica depauperata. Lo sbarramento permetterà di creare un invaso in grado 
di gestire i deflussi determinati dagli eventi meteorologici estivi, una risorsa che altrimenti andrebbe 
dispersa in mare senza essere utilizzata. 
Tra i benefici secondari può essere valutato il funzionamento invernale dello sbarramento per 
impedire ai livelli idrici del Vigenzone di provocare rigurgito nel canale Bagnarolo. Non si devono 
infatti dimenticare gli eventi meteorici del 2003 e dell’inizio del 2004 e il conseguente allagamento 
di molte migliaia di ettari. Il progetto soddisfa inoltre, non in maniera marginale, anche le esigenze 
del Comune di Pernumia, che ospita il manufatto, in quando è stata prevista la possibilità di avere 
un collegamento tra le due sponde del canale Bagnarolo. 

Delibera n.110/2022



2 
 

Con questo intervento, quindi, si è ricercata l’ottimizzazione dello sfruttamento della risorsa idrica 
disponibile ai fini irrigui, ma contestualmente si sono sviluppati molti altri temi che rendono il 
manufatto importante per la gestione e caratterizzazione del territorio. 
Costi: si stima un costo delle opere pari ad € 5.500.000,00, comprensive dei lavori, spese tecniche 
per la progettazione, Direzione Lavori, collaudo, supporto amministrativo per la gara d’appalto ed 
IVA. 
Livello progettazione: esecutivo. 
 

Intervento n.3 
“Lavori di automazione e telecomando per un miglioramento gestionale delle infrastrutture idrauliche 
nel comprensorio consortile” 
Il Consorzio ha rilevato la necessità di implementare e integrare il sistema di telecontrollo e 
automazione in un maggior numero di impianti, cruciali per l’accumulo, il trasporto, la distribuzione 
ed il monitoraggio del volume d’invaso all’interno della rete idraulica consortile. Detto accumulo ha 
finalità sia irrigue che ambientali, riducendo il fenomeno della desertificazione e garantendo la 
gestione della crisi in caso di assenza della risorsa idrica. 
Nel dettaglio, le opere in progetto prevedono l’installazione di sistemi di telecontrollo e automazione 
locale in n. 50 manufatti tra idrovore, impianti di sollevamento, opere di derivazione, paratoie, sifoni 
e sostegni di seguito riportati: 
Idrovore: 

BAONE 
BARATINA 
BEOLO 
BOTTE DI VIGHIZZOLO 
BUORO 
CATAJO 
COSTA 
FRATTESINA NUOVA 
MALANDRINA 
SAGREDE 
VAL CALAONA 
ZUCCONA 
ANCONETTA 
CUORO 
GROMPA 
MORA LIVELLI 
TRE CANNE 
DUODA 
FORNI 
GALZIGNANA 
PALLADE 
PALU' MASSARA 
PETTORAZZA 
ROTTANOVA 
S. BOVO 
SAVELLON 
TASSI 
TOGNAI 
VALLI HELMANN 
VELA 

Impianti di sollevamento: 
 3° BACINO DI MASI 
 4° BACINO DI MASI 
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 MORA LIVELLI 
 IRRIGUO 1° BACINO CA' MOROSINI 
 IRRIGUO 2° BACINO CA' MOROSINI 
 CONSELVE 1 
 CONSELVE 2 
 SANT’ORSOLA 
 MIRA  
  
Sifoni: 

COATTA  
 MOTTA  
 BEOLO  
Chiaviche di derivazione: 
 PRA-RESTARA  
 BASTARDA  
 ACQUANERA  
 CONDOTTO NERO  
Sostegni irrigui 
 BOTTE DI LOZZO 
 DONATELLO 
 GRIGOLO 
 MIAZZI 
Costi: si stima un costo delle opere pari ad € 2.000.000,00, comprensive dei lavori, spese tecniche 
per la progettazione, Direzione Lavori, collaudo, supporto amministrativo per la gara d’appalto ed 
IVA. 
Livello progettazione: fattibilità tecnico economica. 
 

Intervento n.4 
“Ammodernamento delle opere di presa delle derivazioni irrigue nel fiume Adige” 

Gli interventi proposti in progetto interessano alcuni sottobacini rivieraschi del fiume Adige ed hanno 
lo scopo di ripristinare ed ammodernare le infrastrutture idrauliche di adduzione con la completa 
sostituzione delle opere di derivazione esistenti con nuovi manufatti e nuovi impianti di sollevamento. 
Nel dettaglio, le opere in progetto prevedono l’installazione di nuovi impianti di sollevamento nelle 
seguenti n. 19 derivazioni: 
1° BACINO 
CASTELBALDO 

2° BACINO MASI 

3° BACINO MASI 

4° BACINO MASI 
1° BACINO CA' 
MOROSINI 
2° BACINO CA' 
MOROSINI 

3° BACINO BARBONA 

6° BACINO BARBONA 

7° BACINO BARBONA 
10° BACINO 
VESCOVANA 

11° BACINO BOARA 

14° BACINO BOARA 

16° BACINO BOARA 
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18° OVEST 
ANGUILLARA 

18° CEN. ANGUILLARA 

18° EST ANGUILLARA 
20° OVEST 
ANGUILLARA 

20° CEN. ANGUILLARA 

20° EST ANGUILLARA 
Costi: si stima un costo delle opere pari ad € 7.500.000,00, comprensive dei lavori, spese tecniche 
per la progettazione, Direzione Lavori, collaudo, supporto amministrativo per la gara d’appalto ed 
IVA. 
Livello progettazione: fattibilità tecnico economica. 
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