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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°143/2022 
 
OGGETTO: MISURE DI GESTIONE E PROPOSTE STRUTTURALI FINALIZZATE AL 

RISPARMIO ENERGETICO 
 

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°04: MISURE DI GESTIONE E PROPOSTE STRUTTURALI FINALIZZATE 
AL RISPARMIO ENERGETICO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA LETTURA dell’allegato elaborato predisposto dalla Struttura Consortile, già sottoposto 
in data 20/10/2022 all’esame delle Commissioni Assembleari, con cui vengono illustrate 
alcune misure organizzative e di gestione, ma anche interventi strutturali finalizzati al 
contenimento dei costi energetici; 
 
CONSIDERATO che le misure riguardanti il risparmio energetico per le attività da svolgere 
quotidianamente in ufficio risultano ampiamente condivisibili, così come risultano meritevoli 
di approvazione le indicazioni riguardanti la sede e gli impianti con gli interventi a basso 
costo e con costi limitati; 
 
CONSIDERATO, invece, che le indicazioni per interventi da attivare nei riguardi della Sede e 
degli Impianti con costi particolarmente elevati necessitano di un supplemento di valutazione 
non solo per gli elevati importi di spesa in gioco, ma anche per l’attuale difficoltà di fare 
previsioni attendibili su periodi temporali particolarmente ampi; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, 
ha illustrato le varie misure contenute nell’allegato elaborato; 
 
RITENUTO di approvare le misure riguardanti il quotidiano risparmio energetico in Ufficio, 
oltre che nella Sede e negli Impianti con interventi a basso costo e con costi limitati, così 
come dettagliate nell’allegato elaborato; 
 
RITENUTO di soprassedere sulle misure a costo elevato proposte per gli interventi da 
realizzare presso la Sede e presso gli impianti al fine di consentire l’acquisizione di una più 
precisa previsione di spesa, auspicando anche una normalizzazione dei costi dell’energia e 
delle materie prime; 
 
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 
 
 
1. di approvare le misure riguardanti il quotidiano risparmio energetico in Ufficio, oltre che 

nella Sede e negli Impianti con interventi a basso costo e con costi limitati, così come 
dettagliate nell’elaborato che viene allegato al presente atto per formarne parte 
integrante; 

 
2. di soprassedere sulle misure a costo elevato proposte per gli interventi da realizzare 

presso la Sede e presso gli impianti al fine di consentire l’acquisizione di una più precisa 
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previsione di spesa, auspicando anche una normalizzazione dei costi dell’energia e delle 
materie prime. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/


IL RISPARMIO ENERGETICO IN UFFICIO: AZIONI QUOTIDIANE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI 

ENERGETICI 

Si invita con la presente all’adozione di comportamenti sostenibili che permettono ad ogni dipendente e 

collaboratore di contribuire in maniera semplice ma efficace al risparmio energetico. Il costo economico per 

la realizzazione delle buone pratiche è nullo in quanto consiste essenzialmente nella modifica di 

comportamenti che non implicano necessariamente la rinuncia a comfort e/o servizi. 

Verranno elencate di seguito informazioni e suggerimenti per acquisire comportamenti “virtuosi” sull’uso di 

stampanti, fotocopiatrici, personal computer, monitor, impianti di riscaldamento, apparecchiature 

illuminanti, ecc., che si auspica vengano adottati da ogni dipendente e collaboratore. 

COMPUTER E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE  

1) Spegnere il PC e il monitor se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo. Alla fine della giornata 

di lavoro, staccare la spina da PC e notebook; 

2) Collegare i notebook all’alimentatore di energia elettrica solo quando la batteria è scarica; 

3) Stampare un documento solo se necessario; 

4) Stampare/fotocopiare un documento a colori solo se necessario; 

5) Ogni volta che è possibile usare carta riciclata; 

6) Stampare/fotocopiare con l’opzione fronte/retro e/o quando possibile inserendo più pagine nella stessa 

facciata; 

7) Utilizzare ogni volta che è possibile la modalità di stampa a bassa risoluzione (“economy”,“draft”, o 

“bozza”); 

8) Prima di stampare un documento, usare l’opzione “Anteprima di stampa” per verificare se 

l’impaginazione e l’effetto visivo è quello desiderato; 

9) Spegnere le stampanti di rete alla fine dell’orario di ufficio; 

 

ILLUMINAZIONE  

1) Calibrare l’illuminazione in base alle reali necessità: spesso è sufficiente utilizzare il 50% dei neon 

disponibili, specialmente nelle giornate di sole. 

2) Spegnere le luci quando si esce dall’ufficio e dagli ambienti comuni (bagni, corridoi, sale riunioni, ecc.). 

 

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI  

1) Con riscaldamento/raffreddamento in funzione limitare l’apertura delle finestre esclusivamente per il 

tempo necessario al ricambio d’aria nei locali; 

2) Se si usano sale riunioni saltuariamente, ricordarsi di spegnere il riscaldamento/raffreddamento a fine 

riunione; 

3) Con riscaldamento/raffreddamento in funzione tenere le porte chiuse per evitare che il calore si 

propaghi in ambienti che non è necessario riscaldare/raffreddare; 

4) Non ostacolare il flusso dell’aria dai mobiletti e ove possibile utilizzare la minore velocità di ventilazione; 

 

RISPARMIO ENERGETICO NEGLI IMPIANTI: INTERVENTI A BASSO COSTO 

1) IDROVORA TREZZE: limitazione del funzionamento con accensione controllata idrovora Ca’ Bianca di 

Chioggia in regime di bassa marea, determinato dall’idrovorista o, al di fuori dell’orario di lavoro, dal 
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caposquadra reperibile. Implementazione nell’automazione dell’impianto di specifica logica per il 

funzionamento in regime di bassa marea; 

2) IMPIANTI IDROVORI: funzionamento prevalente in fascia notturna tramite l’impostazione di specifici 

parametri di attivazione delle pompe già previsti nelle automazioni o facilmente implementabili; 

 

RISPARMIO ENERGETICO NELLA SEDE E NEGLI IMPIANTI: INTERVENTI CON COSTI LIMITATI 

1) Sostituzione lampade/plafoniere esterne con dispositivi ad alto rendimento; 

2) IMPIANTI IRRIGUI: attivazione degli impianti irrigui esclusivamente nei periodi di effettiva necessità, 

evitare o ridurre al massimo il fenomeno di successivo sollevamento meccanico dell’acqua irrigua 

derivata; 

3) IMPIANTI IDRAULICI: rifasamento motori elettrici; 

 

RISPARMIO ENERGETICO NELLA SEDE E NEGLI IMPIANTI: INTERVENTI CON COSTI ELEVATI 

1) SEDE DI ESTE: istallazione impianto fotovoltaico a servizio della sede suddiviso in due parti, una da 99,9 

kWp e l’altra da 30,38 kWp per complessivi n. 266 moduli fotovoltaici da 490 Wp da installare su parte 

del tetto del fabbricato, con connessione alla rete che utilizza il meccanismo di Scambio sul Posto. Dalle 

prime valutazione risulta un tempo di ritorno dell’investimento, calcolato con un costo dell’energia 

variabile tra 0,41 €/kWh e 0.25 €/kWh, compreso tra 6 e 11 anni per l’impianto da 99,99 kW e tra 9 e 16 

anni per l’impianto da 30,38 kW; 

2) OFFICINA: installazione accumulatori per impianto fotovoltaico da 20 kW esistente; 

3) IMPIANTI PLUVIRRIGUI: dalle prime valutazioni risultano i seguenti valori  

5° Bacino di Barbona: Potenza da installare = 250 kW – 2.500 mq 

Noventa Poiana: Potenza da installare = 230 kW – 2.300 mq;  

4) BOTTE DI LOZZO: installazione di un mini impianto idroelettrico che sfrutta il salto d’acqua di 2 m 

presente alla botte di Lozzo, la potenza realizzabile varia da 5 a 15 kW. In questa applicazione non è 

possibile realizzare l’autoconsumo ed è necessario immettere in rete tutta l’energia prodotta. Per poter 

vendere l’energia alla rete il Consorzio si deve dotare di partita IVA per poter emettere le relative fatture. 
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