
 

 

 

P

A

G

E 

1  
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°142/2022 
 
OGGETTO: "QUADRO CONOSCITIVO SUI BACINI IN CUI INVASARE LA RISORSA 

IDRICA, AD USO IRRIGUO ED ECOSISTEMICO": PROPOSTE DEL 
CONSORZIO ADIGE EUGANEO 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 27 (ventisette) del mese di Ottobre, alle ore 

17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 20/10/2022 
prot.n.10.687 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°03: "QUADRO CONOSCITIVO SUI BACINI IN CUI INVASARE LA 
RISORSA IDRICA, AD USO IRRIGUO ED ECOSISTEMICO": 
PROPOSTE DEL CONSORZIO ADIGE EUGANEO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che le condizioni di siccità che si sono manifestate nel primo semestre del 2022, e 
che ancora perdurano, hanno messo in evidenza la fragilità del sistema irriguo regionale, 
affidato alla cura dei Consorzi di bonifica, soprattutto per quanto attiene la disponibilità delle 
riserve idriche; 
 
ATTESO che l’attuale congiuntura climatica evidenzia la necessità di agire con urgenza per 
garantire, oltre che l’efficientamento della distribuzione, anche l’incremento a monte della 
disponibilità di acqua per l’irrigazione, attraverso la realizzazione di infrastrutture per 
l’accumulo, anche solo temporaneo, della risorsa idrica; 
 
ATTESO che la Regione del Veneto, al fine di individuare soluzioni alle conseguenze del 
cambiamento climatico legate alla scarsità di risorsa idrica irrigua, con la D.G.R. n.1004 del 
9/8/2022 ha approvato la predisposizione del progetto “Quadro conoscitivo sui bacini in cui 
invasare la risorsa idrica, ad uso irriguo ed ecosistemico” ed ha attivato la collaborazione 
con ANBI Veneto per la predisposizione del suddetto progetto; 
  
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale, come risulta dall’allegato elaborato, ha 
provveduto all’individuazione di alcune aree utilizzabili come bacini d’invaso ed ha 
predisposto le seguenti schede da presentare nelle opportune sedi: 
• Nuovo invaso irriguo/laminazione/ecosistemico lungo il canale Sorgaglia in comune di 

Bagnoli di Sopra;  
• Nuovo invaso irriguo/anticendio/ecosistemico sul versante occidentale dei Colli Euganei – 

Sagrede in comune di Vò; 
• Nuovo invaso irriguo/laminazione/contrasto cuneo salino/ecosistemico in località Ca 

Bianca di Chioggia; 
• Nuovo invaso irriguo/laminazione/ecosistemico in prossimità dell'idrovora Barbegara in 

comune di Correzzola; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha evidenziato la rilevanza 
dell’intervento anche ai fini della razionalizzazione dei prelievi dai corpi idrici a favore delle 
derivazioni irrigue consortili; 
  
RITENUTO di approvare le suddette schede riguardanti l’individuazione di alcune aree 
utilizzabili come bacini d’invaso, così come illustrate nell’allegato elaborato, affidando alla 
Struttura Consortile l’incarico presentarle nelle opportune sedi; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
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1. di approvare le seguenti schede riguardanti l’individuazione di alcune aree utilizzabili 
come bacini d’invaso, così come illustrate nell’elaborato che viene allegato al presente 
atto per formarne parte integrante: 
• Nuovo invaso irriguo/laminazione/ecosistemico lungo il canale Sorgaglia in comune 

di Bagnoli di Sopra; 
• Nuovo invaso irriguo/anticendio/ecosistemico sul versante occidentale dei Colli 

Euganei – Sagrede in comune di Vò; 
• Nuovo invaso irriguo/laminazione/contrasto cuneo salino/ecosistemico in località Ca 

Bianca di Chioggia; 
• Nuovo invaso irriguo/laminazione/ecosistemico in prossimità dell'idrovora Barbegara 

in comune di Correzzola;  
 
2. di affidare alla Struttura Consortile l’incarico di presentarle nelle opportune sedi.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 
3/11/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 8/11/2022 

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/


PIANO LAGHETTI 
 

Sulla base dell’accordo di collaborazione tra la Regione Veneto e l’Anbi Veneto (DGRV n. 1004 del 
09/08/2022), relativo alla predisposizione del progetto “Quadro conoscitivo sui bacini in cui invasare 
la risorsa idrica, ad uso irriguo ed ecosistemico”, l’Anbi Veneto ha istituito un gruppo di lavoro con i 
vari Consorzi di bonifica della Regione Veneto. 
Tale gruppo di lavoro è stato denominato “Piano Laghetti” al quale ha partecipato anche il Consorzio 
di Bonifica Adige Euganeo. 
Sono stati presentati presentato n.4 progetti per la realizzazione di altrettanti invasi irrigui ed è stata 
compilata la relativa scheda progettuale come richiesto dall’Anbi Veneto.  
In aggiunta alla scheda è stata predisposta una presentazione in Powerpoint per ogni singolo 
progetto, riportando i dati progettuali ed il quadro economico di spesa. 
Le schede progettuali e le presentazioni in Powerpoint saranno inviate all’Anbi Veneto entro e non 
oltre il 04/11/22. 
Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei 4 progetti: 
 

1. Nuovo invaso irriguo/laminazione/ecosistemico in prossimità dell’Idrovora Barbegara in 
Comune di Correzzola. 

a. L’area non necessità di esproprio in quanto si va a convertire il bacino di laminazione 
esistente. 

b. Superficie dell’area interessata dall’intervento = 07.37.63 ha. 
c. Volume capacità d’invaso = 170.000 mc 
d. Ettari complessivamente beneficiati = 1.300 ha. 
e. Capacità di supporto (n° di giorni/anno in cui l’invaso può garantire supporto alle fonti 

irrigue già presenti) = 8 giorni in continuità h. 24. 
f. Importo del quadro economico = € 2.950.000,00 
g. Costo per ettaro servito = €/ha 2.269,23 
h. Costo per mc volume d’invaso = €/mc 17,35 

 
2. Nuovo invaso irriguo/laminazione/contrasto cuneo salino/ecosistemico in località Cà Bianca 

di Chioggia (VE). 
a. Superficie dell’area interessata dall’intervento = 12.31.32 ha. 
b. Volume capacità d’invaso = 210.000 mc 
c. Ettari complessivamente beneficiati = 950 ha. 
d. Capacità di supporto (n° di giorni/anno in cui l’invaso può garantire supporto alle fonti 

irrigue già presenti) = 13 giorni in continuità h. 24. 
e. Importo del quadro economico = € 3.970.000,00 
f. Costo per ettaro servito = €/ha 4.178,95 
g. Costo per mc volume d’invaso = €/mc 18,90 

 
3. Nuovo invaso irriguo/antincendio/ecosistemico sul versante occidentale dei Colli Euganei - 

Sagrede in Comune di Vò Euganeo. 
a. Superficie dell’area interessata dall’intervento = 01.29.96 ha. 
b. Volume capacità d’invaso = 45.000 mc 
c. Ettari complessivamente beneficiati = 50 ha. 
d. Capacità di supporto (n° di giorni/anno in cui l’invaso può garantire supporto alle fonti 

irrigue già presenti) = 21 giorni in continuità h. 24. 
e. Importo del quadro economico = € 1.200.000,00 
f. Costo per ettaro servito = €/ha 24.000 
g. Costo per mc volume d’invaso = €/mc 26,67 

Delibera n.142/2022



 
4. Nuovo invaso irriguo/laminazione/ecosistemico lungo il Canale Sorgaglia in Comune di 

Bagnoli di Sopra (PD). 
a. Superficie dell’area interessata dall’intervento = 04.42.93 ha. 
b. Volume capacità d’invaso = 135.000 mc 
c. Ettari complessivamente beneficiati = 1.150 ha. 
d. Capacità di supporto (n° di giorni/anno in cui l’invaso può garantire supporto alle fonti 

irrigue già presenti) = 7 giorni in continuità h. 24. 
e. Importo del quadro economico = € 4.650.000,00 
f. Costo per ettaro servito = €/ha 4.043,48 
g. Costo per mc volume d’invaso = €/mc 34,44 

 
Per quanto riguarda l’invaso al punto n. 4 l’area è di proprietà del Demanio della Regione Veneto, 
mentre per gli invasi ai punti nn. 1, 2 e 3 è necessario avviare la procedura di acquisizione delle 
aree. 
 
Este, 25/10/22        
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