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Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 1 Scheda progetto: 1 

ADIGE PO PADANA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA-IRRIGUA DEL BACINO  ARANOVA 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 12.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO : 
 
INQUADRAMENTO E ASSETTO DELLE OPERE 
Il bacino ARANOVA ha una superficie di 2.040 ha ricadente nei comuni di Castelnovo 
Bariano e Bergantino. 
 
Esso confina a settentrione con l’argine destro del fiume Tartaro, a levante con la strada 
“ Duranta” dal Tartaro all’abitato di San Pietro, e con una linea di displuvio dal  sostegno 
Trabucca alla corte Crispa ; a mezzogiorno è delimitato pure da una linea di displuvio, 
soprannominata i “Dossi”, il cui andamento è sensibilmente parallelo a quello del Cavo 
Maestro, sino al ponte Lamborghini. Il confine del bacino risale quindi lungo l’argine 
“Arelle” sino alla località “Ballottara” e si identifica con la strada omonima sino al ponte 
“Bergantina”. Si appoggia, quindi, al Cavo Maestro sino al Ponte “Palazzino”, e 
successivamente alla strada “Vaccara” che con percorso rettilineo, congiungente il 
ponte suddetto al Tartaro-Canalbianco, delimita ad occidente il comprensorio. 
 
Il Bacino Aranova deriva dalla fusione di due bacini contigui separati dall’argine “Arelle”, 
ricadenti nei consorzi elementari di Zelo-Berlè e di Melara-Bergantino, della superficie 
rispettiva di 1.720 ha e 320 ha, per i quali il problema dello scolo delle acque 
meteoriche nei periodi di piena è sempre stato precario fino a che, a seguito del 
progetto datato 10/11/1965, è stato successivamente realizzato un riassetto idraulico 
del territorio e la costruzione dell’idrovora Aranova. 
 
Tale impianto è stato costruito all’altezza della fattoria “Aranova” a 1.800 m circa a valle 
in destra del ponte Bailej sul Tartaro alla “Torretta Veneta”. 
La portata complessiva che l’idrovora scarica nel Tartaro è di 4.100 l/s . 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
I lavori da realizzarsi nel bacino Aranova miglioreranno il deflusso attraverso e lo 
scarico in Tartaro con un potenziamento delle opere elettromeccaniche che permetterà 
di passare dagli attuali 4.100 l/s ai 10.000 l/s . Inoltre, saranno adeguate le scarpate del 
collettore d’arrivo, risezionati i canali del bacino e presidiati per evitarne l’erosione. 
 
SINTESI DEI LAVORI 
Il progetto di “Sistemazione idraulica-irrigua del bacino Aranova” si articola in 2 
interventi di seguito sommariamente descritti: 
 
1 Potenziamento dell’idrovora Aranova, adeguamento strutturale del fabbricato 
idrovoro, adattamento del bacino d’arrivo e ricostruzione della passerella fermaroste – 
1° Stralcio”.  



 
 

Importo: € 750.000,00 
L’intervento riguarda l’adeguamento dell’impianto Aranova con la posa di nuove pompe 
a lato dell’edificio esistente, passando da una portata di 4,100 mc/s a 10 mc/s. Inoltre, 
sarà adeguato il bacino di arrivo e verrà realizzata una passerella fermaroste a m 100 
dall’impianto, sostituendo l’attuale che si trova a ridosso dell’impianto, migliorando così 
il deflusso del bacino. 
 
2   Adeguamento della rete idraulica principale e secondaria – 2° Strlcio”.  
Importo: € 11.250.000,00 
L’intervento riguarda l’adeguamento dei canali : 
Collettore Aranova  
Bentivoglio di Zelo 
Cavo Investitura 
Cavo di Mezzo  
Cavetto Nappi 
Marughello  
Bergantina 
Gli scoli sono da risezionare e da rivestire con pietrame e burghe. In alcuni tratti è 
necessario risagomare le arginature e compiere opere di manutenzione straordinaria ai 
manufatti e ponti .  
 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA:  
 

A Lavori in appalto compresi oneri della sicurezza €       8.000.000,00 

B Oneri fiscali (IVA 20%)  €        1.600.000,00  

C 
Somme in diretta amministrazione per espropri, indennizzi 
ed adeguamento servizi tecnologici €         1.200.000,00 

D 
Spese tecniche (progettazione, coordinamento sicurezza, 
direzione lavori, collaudo) €            800.000,00 

E imprevisti €            400.000,00 
  Totale:   €      12.000.000,00  

 
 
 
 



SCHEDA N° 1 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia del bacino idraulico “Aranova” 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 1 Scheda progetto: 2 

ADIGE PO PADANA B I A D 
 
 
 
TITOLO: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO IRRIGUA DEL BACINO  DI CALTO, 
CASTELMASSA E CENESELLI - LAVORI DI RIPRISTINO DELL A FUNZIONALITÀ 
DELLO SCOLO PESTRINA PER LA DIFESA DELL’ABITATO DI CENESELLI - 
COMPLETAMENTO 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 4.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
INQUADRAMENTO E ASSETTO DELLE OPERE 
Il bacino idraulico in esame, collocato nell’unità territoriale “Padana”, ha una superficie 
di 1.646 ha e comprende i centri abitati di Calto, Castelmassa e Ceneselli. 
Confina a sud con l’argine sinistro del fiume Po, a nord con la strada regionale 482 e 
con la strada provinciale n. 11 Sariano-Ceneselli, ad est con Via Magherino che 
costituisce il confine dei Comuni di Calto e Salara, ad ovest con la via Matteotti del 
centro urbano di Castelmassa. 
La natura dei terreni è prevalentemente di medio impasto con una fascia tendente al 
sabbioso tra il Po e la strada Eridania. 
L’altimetria varia da un massimo di 9,45 ad un minimo di 6,41. I terreni alti sono 
distribuiti lungo il perimetro ed in particolare attorno ai centri abitati di Castelmassa, 
Calto e Ceneselli e lungo il confine nord tra Ceneselli e Castelmassa attorno allo scolo 
Pestrina. 
I terreni più depressi si estendono attorno allo scolo Vicinara, all’origine nella località 
Val dell’Oca, ed al termine, nella località Roncola e tra la strada Eridania e lo stesso 
Vicinara. 
La geormofologia del bacino è caratteristica del territorio alluvionale abbastanza 
recente. Si notano i segni dei paleoalvei della Pestrina di Ceneselli, i ventagli delle 
esondazioni della Pestrina, in località Colonnelli, e del Po, a nord del centro abitato di 
Calto. Il restante territorio è di tipo vallivo, con quote depresse e terreni tendenti 
all’argilloso. 
I centri abitati di Castelmassa, Calto e Ceneselli sono collocati sui luoghi più elevati, in 
corrispondenza dei paleoalvei della Pestrina e del ventaglio di esondazione del Po. 
 
La rete idraulica attuale è costituita dai seguenti canali: 
Scolo Pubblico di Castelmassa (m 1.890), Cucca sud (m 1.172), Cucca nord (m 913), 
Vicinara (m 5.276), Fossetta (m 1.848), Diversivo di Calto (m 2.393), Sorgive di Calto 
(m 2.240), Pestrina sud (m 1.300), Pestrina ovest (m 4.450), Pestrina est (m 1.100) e 
Canaletta di Calto (m 1.083) per un’estesa complessiva di m 23.665. 
Il collettore principale è costituito dal Vicinara e dal Diversivo di Calto che recapitano in 
Cavo Maestro del Bacino Superiore e ricevono i canali secondari: Pubblico di 
Castelmassa, Cucca nord, Cucca sud, Fossetta, Pestrina sud e Sorgive di Calto. 

Le strade principali sono insediate con orientamento est-ovest lungo gli argini dei 
paleoalvei, in terreni ad altimetria elevata come la SS. 482 o su antichi argini di bonifica, 
trasversali e scorrenti secondo la linea nord-sud, come la S.P. 11, Ceneselli-Calto. 



  

Tali strade presentano problemi nei riguardi dei manufatti sui canali, tutti vetusti ed 
oggetto di continui consolidamenti ai fini viabili, mentre si rilevano insufficienti ai fini 
idraulici, a causa delle platee a quote elevate e sezioni di deflusso ristrette. 
La strada più importante e più recente (30 anni) è la strada provinciale 47 Eridania, che 
percorre tutta la Provincia parallela al fiume Po e che in corrispondenza del territorio in 
esame ha il percorso rettilineo e centrale e qui interessa proprio i terreni più depressi, 
percorsi dalla rete idraulica principale. 
Le interferenze della SP 47 con la rete pubblica riguardano gli scoli: Cucca nord, 
Vicinara, Fossetta e Canaletta di Calto. Inoltre l’arteria interessa tutta la rete di scolo 
minore privata, sulla quale ha un effetto di diffuso ostacolo al libero deflusso. 
Proprio attorno a tale strada si verificano gli allagamenti più estesi e più frequenti. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Da tale situazione di costante pericolo nasce l’esigenza di eseguire un intervento di 
difesa, che è la motivazione principale di questo progetto. 
Tuttavia, rilevando la promiscuità idraulica-irrigua della rete dei canali, è opportuno 
evidenziare che la medesima situazione comporta seri problemi anche sotto gli aspetti 
irrigui, per cui, il progetto di completamento in oggetto, raggiunge l’obiettivo della 
sicurezza idraulica ed è, nel contempo, in grado di soddisfare adeguatamente le 
esigenze irrigue del bacino. 
La realtà insediativa ha subito in larga parte dell’area rurale in esame le dinamiche 
evolutive del territorio, che hanno visto sviluppare la residenzialità, le attività produttive 
ed i servizi dei centri abitati di Calto, Castelmassa e Ceneselli, senza tenere conto 
dell’assetto idraulico principale e di quello minore del territorio rurale. 
La realizzazione recente degli impianti fognari urbani di tipo misto nei centri abitati di: 
Castelmassa, Calto e Ceneselli, con sfioratori che scaricano la portata di piena, 
compromette la funzionalità idraulica della rete di bonifica, che risulta insufficiente a 
servire i maggiori deflussi e velocità, con conseguenti frequenti allagamenti anche dei 
terreni agricoli e franamenti delle sponde dei canali. 
Tale situazione sta già incidendo sull’assetto idraulico, determinando l’aumento delle 
portate e delle velocità dei deflussi nella rete pubblica di bonifica in particolare negli 
scoli Vicinara, Fossetta, Pestrina e Diversivo di Calto. 
Inoltre, l’espansione urbanistica e delle strade ha diminuito ed interrotto l’efficienza e la 
continuità dei vecchi canali di bonifica, determinando la riduzione o l’interruzione degli 
approvvigionamenti irrigui dei territori agricoli a quote più elevate, posti a Nord tra 
Castelmassa e Ceneselli, dove si lamenta la carenza irrigua e sono opportuni interventi 
urgenti. 
L’obiettivo principale è l’adeguamento della rete idraulica di bonifica alla portata 
determinata dalle piogge con tempo di ritorno di 50 anni ed alle nuove portate di piena 
scaricate dagli ampliati centri abitati. 
Le sezioni dei canali, pertanto, devono essere ampliate, i profili ed i manufatti devono 
essere adeguati. Devono essere costruiti nuovi manufatti regolatori dei livelli per una 
migliore distribuzione irrigua. 
 

SINTESI DEI LAVORI 

I lavori da eseguire sono riassumibili nelle seguenti categorie principali: 
1) movimenti di terra di scavo e riporto lungo l’alveo e le sponde del canale; 
2) presidio delle scarpate franose e particolarmente sollecitate dall’erosione; 
3) demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, consolidamento e adattamento dei 

manufatti esistenti; costruzione ex novo dei manufatti mancanti e necessari; 



  

4) installazione di elettromeccanismi e carpenteria metallica per la realizzazione di 
impianti idrovori ed irrigui; 

5) esecuzione di opere complementari quali: il consolidamento delle piste di servizio, il 
ripristino delle strade interrotte, la fornitura e posa di carpenteria metallica per dare 
piena funzionalità alle opere. 

 

ASPETTI IRRIGUI DEL PROGETTO 
L’intervento è finalizzato alla realizzazione delle opere per il completamento della 
sistemazione idraulica del bacino Calto – Castelamassa – Ceneselli, con finalità anche 
irrigue, in particolare per quanto riguarda lo stoccaggio di riserve idriche riutilizzabili nei 
momenti di crisi delle derivazioni principali dal fiume Po con la pratica dell’irrigazione di 
soccorso ed il miglioramento della qualità dell’acqua irrigua. 

L’intervento rispetta i criteri individuati dal “Programma nazionale per 
l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione”, approvato 
dalla conferenza Stato-Regioni dell’aprile 2002, e dalle “Linee guida” per la 
programmazione di infrastrutture irrigue, approvato dal CIPE con delibera n.41/2002. 

In particolare, i criteri sopraccitati di riferimento in relazione al presente progetto sono 
riassumibili in: 

1) completamento dello schema irriguo del territorio della superficie di 1.646 ha, nel cui 
interno è ubicato l’impianto di Calto, che con i suoi 42,50 mod. è la maggiore 
derivazione delle unità territoriali “Padana” e “Polesana”; 

2) adeguamento funzionale del sistema irriguo, mediante una maggior efficienza degli 
accumuli, attraverso un aumento dell’invaso dell’intera rete di canali; 

3) miglioramento dei sistemi di adduzione attraverso il risezionamento dell’intera rete 
del bacino e la realizzazione di rivestimenti delle canalette di adduzione; 

4) adeguamento delle reti di distribuzione attraverso la sistemazione di numerosi 
manufatti o la realizzazione ex novo ed il ricorso a paratoie per la regolazione del 
livello idrometrico, in funzione delle necessità irrigue, con ampio ricorso alla 
tecnologia – potenziamento dei sistemi di controllo e di misura; come sopra 
evidenziato, il ricorso al potenziamento dei sistemi di controllo e di misura dei livelli 
e delle portate, nonché della movimentazione automatica dei meccanismi di 
regolazione consentirà un notevole risparmio delle risorse idriche. 

 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 
LAVORI IN APPALTO    € 2.400.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE     
espropri ed indennizzi € 250.000,00   
lavori in economia € 200.000,00   
spese in diretta amministrazione € 50.000,00   
I.V.A. € 580.000,00   
spese generali € 435.000,00   
oneri di finanziamento € 39.150,00   
imprevisti e arrotondamento € 45.850,00   

totale somme a disposizione € 1.600.000,00 
TOTALE INTERVENTO € 4.000.000,00 

 
 



SCHEDA N° 2 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia del bacino idraulico “Calto Castelmassa e Ceneselli” 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 1 Scheda progetto: 3 

ADIGE PO PADANA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA-IRRIGUA DEL BACINO  STIENTA-TERRE 
VECCHIE 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 8.000.000,000 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO : 
 
INQUADRAMENTO E ASSETTO DELLE OPERE 
Il bacino STIENTA-TERRE VECCHIE è costituito dai seguenti sottobacini per i quali si 
prevede la sistemazione idraulica –irrigua : 
 
1 Sottacino Ficarolo-Gaiba, che confina a sud con il fiume Po, ad ovest con il fiume 
Po, a nord con la Strada Provinciale e Cavo di Destra e ad est con una dorsale parallela 
allo scolo Canalazzo. 
La rete di scolo è costituita da due Collettori: il Canalazzo di Gaiba  ed il Donegale. 
Il Canalazzo di Gaiba è lungo m 7.136, mentre il Donegale è lungo m 6.973.  
La superficie scolante complessiva è di ha 1.500; lo scarico avviene nel Cavo Maestro 
in località Cascina attraverso l’idrovora omonima della portata di 1,5 mc/s. 
 
2 Sottobacino S.Anna-Stienta, che confina a sud con il fiume Po, ad ovest con via 
Stradazza, a nord con il Cavo Maestro, a est con l’argine del Sabato. 
La rete di scolo è costituita dallo scolo S.Anna lungo m 5.138, in cui affluisce lo scolo 
Maffei, che raccoglie le acque del contro abitato di Stienta. 
La superficie scolante complessiva tributaria dello scolo S.Anna è di ha 1.000 e lo 
scarico avviene nel Cavo Maestro in località Rio a scolo naturale. 
 
3 Sottobacino Runzi  compreso fra il Cavo Maestro a sud, il bacino Tenca ad ovest, la 
strada Provinciale Bagnolo-Stienta a est il Canalbianco a nord. 
La rete di scolo del sottobacino è costituita da due collettori: il Cavo Bentivoglio di 
Stienta e il Boriolo. Il Cavo Bentivoglio di Stienta, lungo m 9.667, riceve lungo il suo 
corso, da monte a valle, i seguenti scoli: Arziaga m 2591, Canaletta di Bagnolo m 
1.131, Pestrina presa Corà m 7.805, Arioste-Capo di Sopra-Guerrina m 6.841. La 
superficie scolante complessiva è di ha 3.797 e lo scarico avviene nel Cavo Maestro in 
località Rio attraverso l’idrovora omonima della portata di 6 mc/s. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1 L’intervento di sistemazione idraulica-irrigua nel sottobacino Ficarolo-Gaiba migliorerà 
lo scolo delle acque verso l’idrovora di Cascina, garantendo una maggior sicurezza 
idraulica per il centro abitato di Gaiba, migliorando il deflusso idraulico anche per il 
territorio agricolo, che oggi soffre di ristagni d’acqua. 
2 L’intervento di sistemazione idraulica-irrigua nel sottobacino S. Anna-Stienta 
migliorerà lo scolo delle acque verso il Cavo Maestro, garantendo una maggior 
sicurezza idraulica per il centro abitato di Stienta, migliorando il deflusso idraulico dalle 
aree agricole oggi particolarmente sofferenti. 



 
3 L’intervento di sistemazione idraulica-irrigua nel sottobacino Runzi migliorerà lo scolo 
delle acque verso l’idrovora di Rio, garantendo una maggior sicurezza idraulica per i 
centri abitati di Trecenta e Bagnolo di Po, migliorando il deflusso idraulico a favore delle 
zone agricole oggi particolarmente sofferenti. 
 
SINTESI DEI LAVORI 
Il progetto di “Sistemazione idraulica-irrigua del bacino Stienta Terre Vecchie” si articola 
in 3 interventi di seguito sommariamente descritti: 
 
1 “Sistemazione idraulico irrigua del bacino Stienta Terre-Vecchie – 1° Stralcio”.  
Importo: € 3.000.000,00 
L’intervento riguarda l’adeguamento della rete, costituita in particolare dagli scoli 
Canalazzo di Gaiba e Donegale, per la difesa dell’abitato di Gaiba. 
E’ previsto il loro risezionamento e rivestimento con pietrame e burghe. In alcuni tratti è 
necessaria la risagomatura delle arginature e la realizzazione di opere di manutenzione 
straordinaria di manufatti e ponti .  
 
2 “Sistemazione idraulico irrigua del bacino Stienta Terre-Vecchie – 2° Stralcio”.  
Importo: € 2.000.000,00 
L’intervento riguarda l’adeguamento dello scolo S.Anna per la difesa idraulica 
dell’abitato di Stienta. 
Gli scoli S.Anna e Maffei sono da risezionare e da rivestire con pietrame e burghe. In 
alcuni tratti è necessario risagomare le arginature ed eseguire opere di manutenzione 
straordinaria di manufatti e ponti .  
 
3 “Sistemazione idraulico irrigua del bacino Stienta Terre-Vecchie – 3° Stralcio”.  
Importo: € 3.000.000,00 
L’intervento riguarda l’adeguamento della rete idraulica connessa al cavo Bentivoglio di 
Stienta nel centro abitato di Runzi in comune di Bagnolo di Po. 
Lo scolo Bentivoglio di Stienta è da risezionare e da rivestire con pietrame e burghe. In 
alcuni tratti è necessario risagomare le arginature ed eseguire opere di manutenzione 
straordinaria di manufatti e ponti in prossimità del centro abitato di Runzi. 
 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA:  
 

A Lavori in appalto compresi oneri della sicurezza €       5.000.000,00 

B Oneri fiscali (IVA 20%)  €         1.000.000,00  

C 
Somme in diretta amministrazione per espropri, indennizzi 
ed adeguamento servizi tecnologici €          1.200.000,00 

D 
Spese tecniche (progettazione, coordinamento sicurezza, 
direzione lavori, collaudo) €            500.000,00 

E imprevisti €             300.000,00 
  Totale:   €         8.000.000,00  

 
 
 



SCHEDA N° 3 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia del bacino idraulico “Stienta e Terre Vecchie” 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 1 Scheda progetto: 4 

ADIGE PO PADANA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE SCOLANTE PRINCIPA LE DEL BACINO 
INFERIORE 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 12.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO : 
 
INQUADRAMENTO E ASSETTO DELLE OPERE 
Il territorio interessato dal progetto di sistemazione idraulica riguarda la parte della rete 
scolante del Bacino Inferiore, ricadente nei comuni di Fiesso Umbertiano, Canaro, 
Frassinelle Polesine, Pincara e Polesella e costituisce un bacino ricadente nell’unità 
territoriale denominata “Padana”. 

I confini del bacino idraulico sono costituiti: a nord dal Canalbianco; a Sud dall’argine 
delimitante i bacini di Gurzone e di Saline-Viezze-Oriola, secondo la linea dell’attuale 
strada che da Fiesso Umbertiano conduce a Polesella, passando tra Canaro e 
Frassienlle; ad Ovest dall’Argine del Sabato. 

I canali principali sono: 

Conduttone (m 2.781), Bagnacavalla (m 7.607), Lippomana (m 4.335), Esterno di 
Pincara (m 5.630), Rumiato (m 4.103), Cassinetta (m 2.170), Migliorina (m 2.500), 
Rezzina (m 976), Destri di Fiesso (m 6.780), Destri di Frassinelle (m 4.366), Malvolto (m 
1.796) e Selvatiche (m 1.837) per un’estesa complessiva di m 44.881. 

La superficie complessiva è di circa 5.800 ettari, con una densità della rete di 7.7 metri 
per ettaro. 

L’origine del bacino idraulico risale al 1480 quando i proprietari di Frassinelle ottennero 
dal Duca di Ferrara l’esenzione da “dazio e gabella e da ogni peso reale”, in 
riconoscimento della loro attività bonificatoria. Nel 1562 venne riconosciuto al Consorzio 
elementare il diritto di scolo nel Canalbianco a valle della Fossa e venne concesso di 
sottopassare la stessa mediante la botte Pignattin, per scolare attraverso l’omonimo 
scolo nel Canalbianco alla chiavica Roncagalle in Comune di Bosaro. La botte venne 
costruita nel 1566 e funzionò fino al 1900, quando venne sostituita dalla Botte 
Paleocapa, tuttora in funzione, dalla quale inizia il Collettore Padano Polesano. 

Fino alla fine del XIX secolo, quando avvenne la ribonifica del comprensorio Padano, il 
bacino idraulico di Frassinelle-Pincara non ebbe eccesivi problemi di scolo, sempre 
risolti con una certa facilità con i consorzi Polesani di valle. 

Le opere di bonifica, eseguite dal 1885 al 1900, interessarono marginalmente i canali 
del Consorzio Frassinelle Pincara, pertanto la struttura della rete idraulica del bacino è 
rimasta pressoché inalterata da 1480 ad oggi, salvo interventi parziali e le normali 
manutenzioni. 

Le zone più carenti di scolo si trovano attorno ai canali Conduttone e Lippomana, tanto 
che negli ultimi anni si è provveduto ad eseguire una serie di interventi di aiuto. 



I canali sono stati espurgati ripetutamente; annualmente vengono curati con particolare 
attenzione i diserbi ed i presidi di sponda. Nelle zone servite dal Conduttone i privati 
hanno risezionato diversi fossi ed hanno installato motopompe di primo salto; lungo il 
Lippomana il Consorzio ha installato permanentemente una motopompa per lo scolo 
delle acqua di una zona che altrimenti resterebbe sommersa. Durante le normali 
precipitazioni lo scolo Conduttone non è in grado di contenere le acque, che disalveano 
allagando i terreni circostanti, con grave pregiudizio per la salvaguardia di un territorio 
assai fertile ed investito in molte zone da colture di pregio orticole e frutticole. 

Pertanto è indispensabile procedere a “ribonificare” il territorio più bisognoso, che viene 
individuato nella parte nord del bacino idraulico, limitato a sud dal Cavo Maestro del 
Bacino Superiore. 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Dall’esame delle quote e dei terreni e dall’ ubicazione dei canali esistenti, si deduce, 
con tutta evidenza, la convenienza di assumere, quale collettore principale di scolo 
della zona, la linea costituita dai canali Conduttone – Bagnacavalla - Lippomana – 
Selvatiche – Bresparola. 

Questa infatti percorre il territorio in tutta la sua lunghezza e nella sua parte mediana, 
che è anche la più depressa, verso la quale confluiscono tutti gli altri scoli. In tal modo 
le zone più bisognose, attorno al Conduttone e Lippomana, vegono poste direttamente 
a contatto con il collettore e possono ricavarne benefici immediati senza bisogno di 
grandi opere secondarie. La linea, inoltre, recapita direttamente e per la via più breve 
all’idrovora Bresparola, riducendo in tal modo i tempi di corrivazione dei terreni più 
depressi e più lontani, quelli serviti dal Conduttone. 

L’analisi del piano quotato individua la zona più lontana e più depressa da servire 
all’origine del Conduttone, avente quota inferiore a m. 13.70, con riferimento alla 
fondamentale posta a 10 m. sotto il livello del medio mare. 

Considerando un franco di bonifica di cm. 80 ed una cadente di almeno cm. 15 per km. 
risulta che la quota del profilo di piena all’origine del Conduttone deve essere intorno a 
m. 12.75. 

Al recapito, che è alla confluenza con il Cavo Maestro del Bacino Inferiore, la quota di 
piena è 10.37, determinata dal progetto che ha portato alla costruzione l’idrovora 
Bresparola, il cui zero di bonifica è posto a quota 10.30. 

Nel rispetto di tale quota, quale zero di bonifica prestabilito, si costituisce il profilo di 
piena del suddetto collettore, con la pendenza dei calcoli idraulici e dai limiti posti dalla 
situazione dei terreni, ovvero dalla quota di m. 12.75 sopra indicata, che costituisce 
l’obiettivo finale da raggiungere per la riuscita dell’opera come prevista nel progetto. 

 

SINTESI DEI LAVORI 
I lavori da eseguire sono riassumibili nelle seguenti categorie principali: 

1) movimenti di terra di scavo e riporto lungo l’alveo e le sponde del canale; 
2) presidio delle scarpate franose e particolarmente sollecitate dall’erosione; 
3) demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, consolidamento e adattamento dei 

manufatti esistenti; costruzione ex novo dei manufatti mancanti e necessari; 
4) installazione di elettromeccanismi e carpenteria metallica per la realizzazione di 

impianti idrovori ed irrigui; 



5) esecuzione di opere complementari quali: il consolidamento delle piste di servizio, il 
ripristino delle strade interrotte, la fornitura e posa di carpenteria metallica per dare 
piena funzionalità alle opere. 

 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 
LAVORI IN APPALTO    € 5.700.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE     
espropri ed indennizzi € 2.800.000,00   
lavori in economia € 200.000,00   
spese in diretta amministrazione € 50.000,00   
I.V.A. € 1.750.000,00   
spese generali € 1.312.500,00   
oneri di finanziamento € 118.125,00   
imprevisti e arrotondamento € 69.375,00   

totale somme a disposizione € 6.300.000,00 
TOTALE INTERVENTO € 12.000.000,00 

 



SCHEDA N° 4 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia del “Bacino Inferiore” 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 4 Scheda progetto: 5 

ADIGE PO POLESANA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA – IRRIGUA DEL BACI NO CRESPINO 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 24.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO : 
 
INQUADRAMENTO E ASSETTO DELLE OPERE 
Il canale Crespino, con l’ausilio del Collettore Padano Polesano raccoglie tutte le acque 
della parte sud-orientale del comprensorio definito Polesano. 

Caratteristica del territorio interessato dal progetto di sistemazione del bacino Crespino, 
della superficie di ha 2.527,68, è la presenza del fiume Po che lo delimita per gran parte 
a Sud mentre ad Est il principale collettore del bacino attraversa, dominandoli, i bacini 
Bellombra e Bottrighe Vallon Dossolo rispettivamente di 2.811,60 e 509,81 ettari, e 
parte del bacino Gavello Dragonzo per una superficie di 304,36 ettari. 

Per questo motivo, ai fini dell’adduzione e della distribuzione idrica, il canale Crespino 
risulta il collettore principale di un territorio di 6.153,45 ettari a cui vanno aggiunti 
1.347,67 ettari dei bacini Mazzorno – Polesine – Casette,  connessi con il bacino 
Bottrighe Vallon Dossolo, altrimenti sprovvisti di approvvigionamento irriguo. La 
superficie irrigua servita risulta pertanto dalla somma dei bacini idraulici Crespino, parte 
del Gavello Dragonzo, Bellombra, Bottrighe Vallon Dossolo, Mazzorno, Polesine e 
Casette per complessivi 7.501,12 ettari, nei Comuni di GuardaVeneta, Crespino, 
Villanova Marchesana, Papozze e Adria. 

I territori così individuati risultano interdipendenti in relazione alla portata di derivazione 
dell’impianto dominante alla rete idraulica, utilizzata anche per l’attività di bonifica, e 
dalle altimetrie delle arginature e dei sostegni. 

Le fonte principale di approvvigionamento irriguo del territorio risulta il fiume Po 
mediante l’impianto di S. Antonio da 800l/s in Comune di Crespino. Come fonte 
sussidiaria viene utilizzato il Canalbianco tramite il Collettore Padano Polesano e quindi 
il canale Crespino. 

Viene sostanzialmente utilizzata la rete di scoli di bonifica anche per il servizio irriguo 
mediante il loro impinguamento con acque derivate dai due corsi d’acqua suddetti e il 
mantenimento di livelli idrometrici idonei alla derivazione, con appositi manufatti di 
sostegno. 

Pertanto, la rete di canali è ad uso plurimo, ossia utilizzata per bonifica e per irrigazione. 

L’adduzione dell’acqua irrigua avviene con regolarità, in quanto le portate di deflusso 
irriguo sono comunque inferiori a alle portate di bonifica che si possono smaltire dalle 
attuali sezioni ed ancor meglio delle future sezioni ricalibrate secondo i calcoli relativi 
alle opere idrauliche. 

La disponibilità idrica reale per la S.A.U. comprensoriale di 7.500 ettari è di 800 l/s pari 
ad una dotazione specifica per S.A.U. di 0,106 l/s per ettaro, che risulta insufficiente 
rispetto alla domanda stimata intorno a 0,40/0,50 l/s per ettaro dal Piano Irriguo del 



comprensorio polesano.  

Si riesce a far fronte con qualche difficoltà alla domanda grazie al notevole invaso della 
rete idraulica, che sopperisce in genere alle punte del prelievo. 

Tuttavia in alcune zone, specie lungo i piccoli canali di distribuzione interna, il servizio 
va razionalizzato per un uso continuo ed efficace della fornitura irrigua. 
A tali problematiche risponde il progetto di sistemazione idraulica del bacino Crespino 
che, oltre a garantire quote di derivazione irrigue adeguate, funge da bacino di invaso 
per la compensazione delle punte di domanda irrigua nei periodi di maggior richiesta. 
Tutti gli interventi previsti devono pertanto essere verificati sia sotto l’aspetto di 
beneficio del drenaggio che dell’impinguamento nei periodi di siccità, infatti i manufatti 
di regolazione dei livelli di distribuzione sono gli stessi sostegni utilizzati per regolare il 
deflusso delle acque di piena. 

Il corso d’acqua è soggetto per l’intero arco dell’anno ad un intenso utilizzo: durante i 
mesi da ottobre a marzo è sottoposto alle piene autunnali e primaverili, da maggio a 
settembre è a livelli idrometrici adeguati alle esigenze irrigue. 

In tali condizioni di utilizzo e di funzionamento le sponde sono continuamente soggette 
a frequenti escursioni che fenomeni di corrosione e franamenti talora anche molto 
consistenti. 

L’alveo attuale risulta a sezione ridotta a seguito dei depositi di materiale solido 
immesso nel canale attraverso le acque di dilavamento dei campi con riduzione delle 
portate di massima piena esitabili. 

I manufatti di regolazione dei livelli, risalenti ai primi anni del secolo scorso, 
abbisognano d’interventi di adeguamento e di ripristino. 

Occorre migliorare durante il periodo irriguo il mantenimento a livelli idonei per le 
derivazioni e per l’impinguamento dei canali minori. 

Pertanto, gli interventi di risagomatura dei canali dell’intero bacino trovano piena finalità 
anche nell’utilizzo irriguo dei corsi d’acqua, come gli interventi di consolidamento, 
ristrutturazione dei vari sostegni collocati lungo l’asta del canale Crespino. 

Le quote di derivazione necessarie alla pratica irrigua sono elevate ma inferiori a quelle 
di massima piena del canale. 

Le arginature e le sponde sono pertanto assoggettate, durante i periodi estivi, a 
sollecitazioni idrometriche compatibili con quelle di smaltimento degli eventi di piena 
della bonifica. 

Il progetto prevede la ricalibratura delle livellette di fondo che vengono abbassate 
rispetto alle attuali, ed una ricalibratura delle sezioni dei canali con larghezze del fondo 
variabile. 

Il volume di invaso del canale è notevole e rappresenta una riserva ad uso irriguo di 
circa 2 milioni di m3 che consente di attuare una irrigazione di soccorso per diversi giorni 
nel caso di blocco delle derivazioni. 
 
SINTESI DEI LAVORI 
I lavori da eseguire sono riassumibili nelle seguenti categorie principali: 

1) movimenti di terra di scavo e riporto lungo l’alveo e le sponde del canale; 
2) presidio delle scarpate franose e particolarmente sollecitate dall’erosione; 
3) demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, consolidamento e adattamento dei 

manufatti esistenti; costruzione ex novo dei manufatti mancanti e necessari; 



4) installazione di elettromeccanismi e carpenteria metallica per la realizzazione di 
impianti idrovori e irrigui; 

5) esecuzione di opere complementari quali: il consolidamento delle piste di servizio, il 
ripristino delle strade interrotte, la fornitura e posa di carpenteria metallica per dare 
piena funzionalità alle opere. 
 

In particolare i canali oggetto di sistemazione sono i seguenti: 

canale  lunghezza m.  cunetta di fondo m.  
Crespino 23.543,26 3,50 – 10,00 

Abbazia 2.027,85 1,00 – 1,60 
Borgo Golena 1.553,90 1,20 
Chiesuola 1.069,88 1,40 – 3,50 
Irrigatore Crespino 2.564,94 2,00 – 2,50 
Irrigatore S. Antonio 1.328,00 2,50 
Mora 3.912,77 2,00 – 3,60 
Villanova 3.058,67 2,20 – 4,20 
Donello 425,37 1,20 
Ballani 860,34 1,00 
Concole-Crespino 1.026,92 1,50 
Rena 1.670,31 1,50 
Fornazzo 2.411,33 2,00 
Canal Morto 2.736,90 2,50 
Strenghetto-Donello 1.050,95 1,50 
Arginone 1.506,46 1,20 
Manzolli-Tiese 2.746,46 1,00 
Chiesuola-Villanova 1.324,61 2,00 
Contuga 1.213,86 1,50 

TOTALE 56.032,78  
 
L’intervento è finalizzato alla realizzazione delle le opere per il completamento della 
sistemazione idraulica del bacino Crespino con finalità irrigue del canale adduttore e dei 
canali secondari dell’area sud - orientale del comprensorio consorziale. 

L’intervento rispetta i criteri individuati dal “Programma nazionale per 
l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione” approvato 
dalla conferenza Stato-Regioni nell’aprile 2002 e delle “Linee guida” per la 
programmazione di infrastrutture irrigue, approvato dal CIPE con delibera n.41/2002. 

In particolare, i criteri sopraccitati di riferimento in relazione al presente progetto sono 
riassumibili in: 

1) completamento dello schema irriguo del territorio dell’unità territoriale “Polesana” 
della superficie totale di Ha 17.795; 

2) adeguamento funzionale del sistema irriguo mediante: 
a) maggiore efficienza degli accumuli 

In effetti, il canale Crepino, come precisato nei precedenti capitoli, costituisce il 
corpo idrico più importante del comprensorio sud-orientale non solo ai fini del 
trasporto idrico ma anche ai fini dell’invaso. 

Inoltre, la diretta conessione con il principale canale del Consorzio, il Collettore 
Padano Polesano rappresenta un consistente aumento degli accumuli d’acqua 
presenti nel comprensorio; 



b) miglioramento dei sistemi di adduzione 
Il risezionamento dell’intera rete del bacino, il potenziamento dell’impianto di 
derivazione dal fiume Po S. Antonio, la razionalizzazione della distribuzione con i 
nuovi punti prelievo a Villanova Marchesana e Papozze rappresentano un 
considerevole miglioramento del sistema di adduzione e di trasporto; 

c) adeguamento delle reti di distribuzione 
La distribuzione irrigua sarà razionalizzata sia con l’adeguamento dei sostegni 
sul canale Crespino ed il rifacimento delle chiaviche di presa, che con interventi 
sulla stessa rete secondaria di distribuzione attraverso mezzi meccanici 
consortili; 

d) potenziamento dei sistemi di controllo e misura 
Sono previsti interventi per l’adeguamento dei sistemi di manovra dei sostegni 
attraverso la loro motorizzazione, elettrificazione  telecomando e telecontrollo; 

e) risparmio delle risorse idriche 
La realizzazione di alcuni tratti di rivestimenti (in c.a. o con altri sistemi) sui 
canali, ma soprattutto l’aumento dell’invaso e la razionale manovra dei sostegni e 
delle derivazioni permetteranno un consistente risparmio delle risorse idriche a 
tutto vantaggio della portata del Po e del Canalbianco attraverso un minor 
prelievo e, in generale, delle economie idriche ed energetiche impegnate. 
 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 
LAVORI IN APPALTO    € 13.800.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE     
espropri ed indennizzi € 3.500.000,00   
lavori in economia € 200.000,00   
spese in diretta amministrazione € 50.000,00   
I.V.A. € 3.510.000,00   
spese generali € 2.632.500,00   
oneri di finanziamento € 236.925,00   
imprevisti e arrotondamento € 70.575,00   

totale somme a disposizione € 10.200.000,00 
TOTALE INTERVENTO € 24.000.000,00 

 



SCHEDA N° 5 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia del “Bacino Crespino” 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 1 Scheda progetto: 6 

ADIGE PO PADANA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO ZELO-BE RLÈ E DEI 
SOTTOBACINI TENCA E BRUSON 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 20.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO : 
 
INQUADRAMENTO E ASSETTO DELLE OPERE 
Il territorio interessato dal progetto è il bacino “Zelo-Berlè” della superficie di 5.987,30 
ettari ricadenti nell’unità territoriale denomina “Padana”. 

Il perimetro si svolge: 

-  a nord lungo l’argine destro del Tartaro-Canalbianco dalla strada “Duranta” al 
“Canton” di Zelo, l’argine “Valle” in sinistra del Canalbianco, la strada della 
“Rampa”, l’argine destro della “Fossa Maestra” fino al ponte della statale Badia 
Castelmassa; 

- ad est due tratti della strada statale Badia-Castelmassa, le strade “Bottazza”, 
“Bignola” e “Albarello” e l’argine circondario fino al ponte “Magarino”; 

- a sud dal ponte “Magarino” lungo la strada “Bassa Magarino”, l’argine 
“Frassona”, la statale Badia-Castelmassa, la strada “Bassa di Ceneselli” fino alle 
“Camatte”, la strada “Mercanta” fino all’argine del Po e questi fino alla strada 
“Rosta”; 

- ad ovest lungo il “Cavo Vecchio” fino alla “Torricella”. 

Emerge pertanto che il bacino è “tagliato” nella zona di nord-est dal fiume Tartaro 
Canalbianco  generando i due sottobacini “Tenca” e “Bruson”. 

Il territorio del bacino Zelo-Berlè ricomprende parte dei comuni di Castelnovo Bariano, 
Castelmassa, Ceneselli, Giacciano con Baruchella e Trecenta. 

Elemento caratterizzante del bacino è la presenza dei gorghi di Trecenta che  
costituiscono il maggiore sistema di zone umide dell’alto Polesine e sono Siti di 
Importanza Comunitaria (S.I.C.). 

Essi sono specchi d’acqua di diverse forme, dimensioni e profondità, ubicati tra i centri 
abitati di Ceneselli e Trecenta, lungo l’antico tracciato del “Po di Adria”. 

In particolare sono il Gorgo Zucolo, il Gorgo della Sposa, il più grande del territorio di 
Rovigo, allungato in direzione nord-ovest_sud-est, il Gorgo Bianco o Gorgo Magon, 
composto da tre bacini, il Gorgo Gaspera, su cui si affaccia la bella corte omonima,ed il 
Gorgo Bottazza, vicinissimo al Gaspera, da questo separato dalla strada comunale sita 
sul vecchio palo alveo. 

La rete dei canali del bacino viene promiscuamente utilizzata sia per il servizio della 
bonifica che per l’irrigazione, mediante il riempimento degli scoli con acque derivate dal 
Tartaro-Canalbianco attraverso l’impianto Branzetta/Branzettina della portata di mod. 
4,40. 



L’adduzione dell’acqua irrigua avviene con regolarità, in quanto le portate di deflusso 
irriguo sono comunque inferiori a alle portate di bonifica che si possono smaltire dalle 
attuali sezioni ed ancor meglio delle future sezioni ricalibrate secondo i calcoli relativi 
alle opere idrauliche. I manufatti di regolazione dei livelli di distribuzione sono gli stessi 
sostegni utilizzati per regolare il deflusso delle acque di piena. 

Le disponibilità irrigue, inferiori a 0,1 l/s.ha, devono inoltre incrementarsi per poter far 
fronte alla domanda anche nei periodi di punta. 

Si riesce a far fronte con qualche difficoltà alla domanda grazie al notevole invaso della 
rete idraulica, che sopperisce in genere alle punte del prelievo. 

Tuttavia in alcune zone, specie lungo i piccoli canali di distribuzione interna, il servizio 
va razionalizzato per un uso continuo ed efficace della fornitura irrigua. 

Anche a tali problematiche risponde il progetto di sistemazione idraulica, del territorio 
circostante i Gorghi, in quanto oltre a garantire quote di derivazione irrigue adeguate, 
funge da bacino di invaso per la compensazione delle punte di domanda irrigua nei 
periodi di maggior richiesta, e riserva in caso di prolungata siccità 

 
La rete di canali, nei mesi da ottobre a marzo sono a regime di magra, risentendo quasi 
esclusivamente dell’apporto dell’acqua di falda; da maggio a settembre i livelli 
idrometrici sono adeguati alle esigenze irrigue. 

Con tali condizioni di utilizzo e funzionamento, le sponde sono continuamente soggette 
alle frequenti escursioni e sollecitazioni idrauliche, che facilitano fenomeni di corrosione 
e franamenti, talora anche molto consistenti. 

L'alveo attuale presenta una sezione ridotta a seguito dei depositi del materiale dilavato 
dai campi, con riduzione delle portate di massima piena. 

I manufatti di regolazione dei livelli idrometrici, tutti risalenti ai primi anni del secolo 
scorso, abbisognano d'interventi di adeguamento e di ripristino. 

Gli interventi di risezionamento dei canali dell’intero bacino trovano piena finalità anche 
nell’utilizzo irriguo dei corsi d’acqua, come gli interventi di consolidamento, 
ristrutturazione dei vari sostegni e manufatti collocati lungo l’asta dei canali adduttori. 

Le quote di derivazione necessarie alla pratica irrigua sono elevate. Le arginature e le 
sponde sono pertanto assoggettate, durante i periodi estivi, a forti sollecitazioni. 

Il progetto prevede la restituzione delle livellette di fondo e delle sezioni di invaso dei 
canali. 

Nel periodo estivo, i gorghi, possono essere utilizzati come serbatoio d’acqua, quindi, 
capaci di supportare un’irrigazione di soccorso della durata di alcuni giorni nel caso di 
blocco delle derivazioni da fiume Tartaro-Canalbianco. 
 
SINTESI DEI LAVORI 
I lavori da eseguire sono riassumibili nelle seguenti categorie principali: 

1) movimenti di terra di scavo e riporto lungo l'alveo e le sponde dei canali; 
2) presidio delle scarpate franose e particolarmente sollecitate dall' erosione; 
3) demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, consolidamento e adattamento dei 

manufatti esistenti; costruzione ex novo dei manufatti mancanti e necessari; 
4) installazione di elettromeccanismi e carpenteria metallica per la realizzazione di 

impianti idrovori ed irrigui; 



5) esecuzione di opere complementari quali il consolidamento delle piste di servizio, il 
ripristino delle strade interrotte, la fornitura e posa di carpenteria metallica per dare 
piena funzionalità alle opere. 

In particolare i canali oggetto di sistemazione sono i seguenti: 

Sottobacino “Tenca”: 
Canale       Lunghezza metri 
Cavo Tenca 4.368,40 
Cavo Botte 3.232,80 
Canalazzo di Zelo 3.766,00 
Collegamento Branzetta-Tenca 913,30 
Collegamento Branzetta-GorgoBianco 956,83 
Collegamento Tenca-Gorgo Sposa 1.351,23 
Branzetta 1.471,99 
Sommano  16.060,55 
 
Sottobacino “Bruson”: 
Canale       Lunghezza metri 
Presetta 814,00 
Bentivoglio Zebini 527,00 
Zelo Destro 216,00 
Bentivoglio Chiesa 3.260,00 
Salaro 1.581,00 
Olmi 581,00 
Dosso 2.401,00 
Madonnina 694,00 
Borgonovo 772,00 
Braiola 1.037,00 
Brolo Carlina 2.333,00 
Corbottolo 1.874,00 
Bentivoglio di Trecenta 2.393,00 
Bruson 5.334,00 
Sommano  23.817,00 
 
SCELTE TECNICHE DEL PROGETTO 
L’intervento è finalizzato alla realizzazione delle le opere per il completamento della 
sistemazione idraulica del bacino Zelo-Berlè con finalità irrigue in particolare per quanto 
riguarda lo stoccaggio di riserve idriche riutilizzabili nei momenti di crisi delle derivazioni 
principali dal fiume Tartaro - Canalbianco con la pratica dell’irrigazione di soccorso e nel 
miglioramento della qualità dell’acqua irrigua. 

L’intervento rispetta i criteri individuati dal “Programma nazionale per 
l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione” approvato 
dalla conferenza Stato-Regioni nell’aprile 2002 e delle “Linee guida” per la 
programmazione di infrastrutture irrigue, approvato dal CIPE con delibera n.41/2002. 

In particolare, i criteri sopraccitati di riferimento in relazione al presente progetto sono 
riassumibili in: 

1) completamento dello schema irriguo del territorio compreso nel bacino Zelo Berlè 
per una  superficie totale di 5.987.30 Ha; 

2) adeguamento funzionale del sistema irriguo mediante una maggior efficienza degli 
accumuli attraverso un aumento dell’invaso  con l’utilizzo dei Gorghi; 

3) miglioramento dei sistemi di adduzione attraverso il risezionamento dell’intera rete 
del bacino, la razionalizzazione della derivazione dal tartaro - Canalbianco; 



4) adeguamento delle reti di distribuzione attraverso la sistemazione di numerosi 
manufatti o la realizzazione ex novo ed il ricorso a paratoie per la regolazione del 
livello idrometrico in funzione delle necessità irrigue con ampio ricorso alla 
tecnologia – potenziamento dei sistemi di controllo e di misura; 

5) il ricorso al potenziamento dei sistemi di controllo e di misura dei livelli e delle 
portate nonché della movimentazione automatica dei meccanismi di regolazione 
consentirà un notevole risparmio delle risorse idriche. 
 
 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 
LAVORI IN APPALTO    € 11.400.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE     
espropri ed indennizzi € 3.000.000,00   
lavori in economia € 200.000,00   
spese in diretta amministrazione € 50.000,00   
I.V.A. € 2.930.000,00   
spese generali € 2.197.500,00   
oneri di finanziamento € 197.775,00   
imprevisti e arrotondamento € 24.725,00   
totale somme a disposizione € 8.600.000,00 
TOTALE INTERVENTO € 20.000.000,00 

 



SCHEDA N° 6 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia del “Zelo Berlè” 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 4 Scheda progetto: 7 

ADIGE PO POLESANA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA IRRIGUA DEL BACINO  GURZONE. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 9.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO : 
 
Il bacino Gurzone , dell’area di 5471 ha, è drenato da una rete di bonifica della 
lunghezza complessiva di 69.767 metri, con una densità di rete pari a 1.28 km/km². 
Il Bacino scola le proprie acque attraverso lo scolo Poazzo e successivamente 
attraverso il Cavo Maestro del Bacino Inferiore. 
I canali consorziali Piacentina, Mainarda e Santa Maria Maddalena, ricadenti nel bacino 
Gurzone, risultano, allo stato attuale, insufficienti a smaltire le portate meteoriche in 
quanto dotati di sezioni idrauliche insufficienti ed interferenti con manufatti di 
attraversamento che non possiedono luci sufficienti a garantire un corretto deflusso 
delle acque. 
La rete di scoli di bonifica viene sostanzialmente utilizzata anche per il servizio irriguo 
mediante il loro impinguamento con acque derivate dai fiumi principali che delimitano il 
comprensorio e il mantenimento di livelli idrometrici idonei alla derivazione, con appositi 
manufatti di sostegno. 

Pertanto, la rete di canali è ad uso plurimo, ossia utilizzata per bonifica e per irrigazione. 

L’adduzione dell’acqua irrigua avviene con regolarità, in quanto le portate di deflusso 
irriguo sono comunque inferiori a alle portate di bonifica che si possono smaltire dalle 
attuali sezioni ed ancor meglio delle future sezioni ricalibrate secondo i calcoli relativi 
alle opere idrauliche. 

Il progetto contempla il risezionamento idraulico dei canali Piacentina, Mainarda e 
Santa Maria Maddalena, ed ove necessario, il rifacimento o l’adeguamento dei 
manufatti di attraversamento e di sbarramento presenti lungo il corso dei canali. 
È prevista la realizzazione di una cassa di espansione a monte dell’impianto idrovoro di 
Santa Maria Maddalena dotata di un invaso di 2.000 mc al fine stoccare i volumi in 
eccesso di pioggia che sopraggiungono all’impianto stesso. 
Il Canale Piacentina scorre nella parte settentrionale del territorio comunale ed è 
intereamente posto a Nord del tracciato autostradale della A13 Bologna-Padova. Il 
tratto interessato dal risezionamento si estende per una lunghezza di circa 4.600. 
Il Canale Mainarda scorre nella parte centrale del territorio comunale ed è intereamente 
posto a Sud del tracciato autostradale della A13 Bologna-Padova. I tratti interessati dal 
risezionamento si estendono per una lunghezza complessiva di circa 6.400 m. 
Il Canale Santa Maria Maddalena scorre nella parte meridionale del territorio comunale 
di Occhiobello e scarica le proprie acque nel Canale Mainarda. Il tratto interessato dal 
risezionamento si estende per una lunghezza di circa 1.750 m. 
Lungo il tracciato sono presenti una dozzina di manufatti dei quali alcuni verranno 
demoliti e ricostruiti (per aumentarne la sezione idraulica), altri verranno mantenuti tali, 
altri ancora verranno risistemati con l’eventuale aggiunta, dove necessario, di paratoie 
motorizzate. 



 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA:  
 

N. Descrizione intervento Importo 

1 Riordino idraulico della rete del bacino Gurzone  €   6.400.000,00  

2 
Somme a disposizione dell’amministrazione 
elettrificazione sostegni, potenziamento linee elettriche di 
alimentazione impianti idrovori  €      640.000,00  

3 Spese generali  €      640.000,00  

4 I.V.A 20%  €      1.280.000,00  

5 Arrotondamenti €          40.000,00 
  Sommano:  €   9.000.000,00  
 
 
 



SCHEDA N° 7 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia del “Bacino Gurzone” 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 1 Scheda progetto: 8 

ADIGE PO PADANA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA – IRRIGUA DEL CANA LE POAZZO E 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRAULICA DEL BACINO 
INFERIORE 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 15.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO : 
 
INQUADRAMENTO E ASSETTO DELLE OPERE IRRIGUE 
Il territorio, interessato dal progetto di sistemazione idraulica-irrigua del Canale Poazzo, 
è interamente percorso dal fiume Po, che lo delimita per gran parte a Sud e ricade nei 
Comuni di Stienta, Occhiobello, Fiesso Umbertiano, Canaro e Polesella. 

Il fiume Po rappresenta la fonte principale per l’approvvigionamento idrico mediante 
l’impianto di sollevamento di Calto (42,5 mod.); Tale derivazione alimenta il canale 
irriguo Cavo di Derivazione di Destra, che, alla Chiavica Follica in Comune di Stienta, 
origina lo scolo Poazzo. 

Un’ulteriore possibilità di approvvigionamento d’acqua irrigua per lo scolo Poazzo è 
data dall’ingresso del canale Mainarda, il quale può essere alimentato prelevando dal 
Fiume con l’impianto di S. Maria Maddalena (Malcantone 1,3 mod.). 

La rete dei canali caratterizzanti l’intero bacino dello scolo Poazzo, viene 
promiscuamente utilizzata sia per il servizio della bonifica che per l’irrigazione. Il 
mantenimento dei livelli idrometrici idonei alla derivazione viene effettuato utilizzando 
appositi manufatti di sostegno. 

L’adduzione dell’acqua irrigua avviene con regolarità, in quanto le portate di deflusso 
irriguo sono comunque inferiori a alle portate di bonifica che si possono smaltire dalle 
attuali sezioni ed ancor meglio delle future sezioni ricalibrate secondo i calcoli relativi 
alle opere idrauliche. 

Tutti gli interventi previsti devono pertanto essere verificati sia sotto l’aspetto di 
beneficio del drenaggio che dell’impinguamento nei periodi di siccità, infatti i manufatti 
di regolazione dei livelli di distribuzione sono gli stessi sostegni utilizzati per regolare il 
deflusso delle acque di piena. 

Risulta necessario potenziare le derivazioni dal Fiume Po mediante la realizzazione di 
un nuovo impianto irriguo in località Borgo Chiavica in Comune di Occhiobello, della 
portata di 4,0 mod. (di cui due recuperabili dall’impianto di Malcantone dove attualmente 
su 3,30 mod. disponibili sono impiegati 1,30 mod.) per l’alimentazione diretta del bacino 
irriguo. 

 
Criteri di distribuzione dell’acqua  
La distribuzione dell’acqua nei comprensori irrigui avviene per impinguamento della rete 
dei canali a sezione libera. 

I criteri di distribuzione dell’acqua nei comprensori irrigui sono vincolati dalla 



disponibilità dell’acqua di derivazione dal fiume Po, unica fonte certa ed idonea di acqua 
per uso irriguo, e dalla domanda dei produttori agricoli, variabile secondo le zone, le 
colture ed i periodi stagionali. 

La domanda si concentra nel periodo compreso fra marzo ed ottobre, soprattutto nei 
mesi di luglio e agosto, ma tende ad estendersi a tutto l’anno, specialmente nelle zone 
rivierasche del Po, dove si amplia la diffusione delle colture in serra e pertanto la 
fornitura di acqua irrigua tende ad avere durata annuale. 

Le disponibilità irrigue devono inoltre incrementarsi per poter far fronte alla domanda 
anche nei periodi di punta. 

Si riesce a far fronte con qualche difficoltà alla domanda grazie al notevole invaso della 
rete idraulica, che sopperisce in genere alle punte del prelievo. 

Tuttavia in alcune zone, specie lungo i piccoli canali di distribuzione interna, il servizio 
va razionalizzato per un uso continuo ed efficace della fornitura irrigua. 

Anche a tali problematiche vuole rispondere il progetto di sistemazione idraulica, del 
Poazzo e dei suoi affluenti, in quanto oltre a garantire quote di derivazione irrigue 
adeguate, funge da bacino di invaso per la compensazione delle punte di domanda 
irrigua nei periodi di maggior richiesta, e riserva in caso di prolungata siccità. 
 
 
Benefici indotti dal progetto 
A seguito dell’utilizzo promiscuo della rete dei canali appartenenti al bacino in 
questione, i corsi d’acqua sono soggetti per l’intero arco dell’anno alla variazione dei 
livelli idrometrici. Gli stessi, nei mesi da ottobre a marzo sono a regime di magra, 
risentendo quasi esclusivamente dell’apporto dell’acqua di falda; da maggio a 
settembre i livelli idrometrici sono adeguati alle esigenze irrigue. 

Con tali condizioni di utilizzo e funzionamento, le sponde sono continuamente soggette 
alle frequenti escursioni e sollecitazioni idrauliche, che innescano fenomeni di 
corrosione e franamenti, talora anche molto consistenti. 

L'alveo attuale presenta una sezione ridotta a seguito dei depositi del materiale dilavato 
dai campi, con riduzione delle portate di massima piena. 

I manufatti di regolazione dei livelli idrometrici, tutti risalenti ai primi anni del secolo 
scorso, abbisognano d'interventi di adeguamento e di ripristino. 

Gli interventi di risezionamento dei canali dell’intero bacino trovano piena finalità anche 
nell’utilizzo irriguo dei corsi d’acqua, come gli interventi di consolidamento e 
ristrutturazione dei vari sostegni e manufatti collocati lungo l’asta del Poazzo e dei 
canali adduttori. 

Le quote di derivazione necessarie alla pratica irrigua sono elevate ma inferiori a quelle 
di massima piena del canale. Le arginature e le sponde sono pertanto assoggettate, 
durante i periodi estivi, a sollecitazioni idrometriche compatibili con quelle di 
smaltimento degli eventi di piena della bonifica. 

Il progetto prevede la restituzione delle livellette di fondo e delle sezioni di invaso dei 
canali. 

Nel periodo estivo, lo scolo Poazzo, può essere utilizzato come serbatoio d’acqua, 
quindi, capace di supportare un’irrigazione di soccorso della durata di alcuni giorni nel 
caso di blocco delle derivazioni da fiume Po. 

Un altro aspetto di rilevanza idraulica ed ambientale è legata alla necessità di far fronte 
alle punte di piena che vengono a crearsi, in particolare a seguito delle precipitazioni di 



elevata intensità che si registrano negli ultimi anni, creando zone per l’espansione 
controllata delle acque dei collettori principali attenuando in tal modo i momenti di crisi 
alle idrovore. 

Tra gli obiettivi del progetto è  prevista l’individuazione di zone dove il Canale Poazzo 
possa espandersi allo scopo di ridurre la portata di punta e salvaguardare le zone 
depresse poste a monte. 

Le casse d’espansione individuate, verranno principalmente realizzate in zone golenali 
attigue al canale; Un modesto movimento dei terreni consentirà di accrescere le 
depressioni dedicate alla sommersione. La quantità d’acqua trattenuta, equivarrà al 
mancato funzionamento, per un periodo di 6-8 ore di una pompa idrovora di Bresparola 
da 5 m3/sec. 

I vantaggi dati da simili realizzazioni, sempre più diffuse, si evidenziano, sia sotto il 
profilo idraulico, sia dal punto di vista economico, non sottraendo superficie alla pratica 
agricola. 

Ancora, potrà essere praticata la biofitodepurazione, ovvero consentire lo svolgimento 
della depurazione delle acque per opera delle piante palustri. Particolari benefici 
potranno essere apportati dalla diminuzione dei solidi sospesi, nonché dall’abbattimento 
dei nutrienti presenti, con conseguente miglioramento della qualità dell’acqua e 
diminuzione dei fenomeni eutrofici. 

I lavori consistono essenzialmente nel risezionare e presidiare i canali in terra, 
nell’eseguire demolizioni, ricostruire e restaurare manufatti. 

 
 
SINTESI DEI LAVORI 
I lavori da eseguire sono riassumibili nelle seguenti categorie principali: 

1) movimenti di terra di scavo e riporto lungo l’alveo e le sponde del canale; 
2) presidio delle scarpate franose e particolarmente sollecitate dall’erosione; 
3) demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, consolidamento e adattamento dei 

manufatti esistenti; costruzione ex novo dei manufatti mancanti e necessari; 
4) installazione di elettromeccanismi e carpenteria metallica per la realizzazione di 

impianti idrovori ed irrigui; 
5) esecuzione di opere complementari quali: il consolidamento delle piste di servizio, il 

ripristino delle strade interrotte, la fornitura e posa di carpenteria metallica per dare 
piena funzionalità alle opere. 

 

In particolare i canali oggetto di sistemazione sono i seguenti: 

canali       lunghezza m.   

Poazzo 19.179,86 
Cavo Maestro Bacino Inf. 4.612,11 
Garofolo 5.312,82 
Paviole 5.320,14 
Destri di Frassinelle 4.385,66 
Destri di Fiesso 6.869,37 
Zeffa 409,72 
Morosin 1.315,85 
Braja 833,06 
Orobona 2.354,72 
Malvolto 1.739,23 



Saline 6.850,53 
Viezze 2.030,27 
Oriola 1.766,20 
Stancari 1.271,24 
Zangherino 3.028,11 
Zangherino Nuovo 572,20 
Derivatore per saline 3.550,73 
Saline Vecchio 1.730,44 
Tessarolo 5.072,89 
Tessarolo Nord 2.705,39 
Cortilla 2.466,10 
Dossi Marozza 3.423,49 

Sommano  86.800,13 
 

 

Scelte tecniche del progetto 
L’intervento è finalizzato alla realizzazione delle le opere per il completamento della 
sistemazione idraulica del canale Poazzo e dei suoi affluenti con finalità irrigue in 
particolare per quanto riguarda lo stoccaggio di riserve idriche riutilizzabili nei momenti 
di crisi delle derivazioni principali dal fiume Po con la pratica dell’irrigazione di soccorso 
e nel miglioramento della qualità dell’acqua irrigua. 

L’intervento rispetta i criteri individuati dal “Programma nazionale per 
l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione” approvato 
dalla conferenza Stato-Regioni nell’aprile 2002 e delle “Linee guida” per la 
programmazione di infrastrutture irrigue, approvato dal CIPE con delibera n.41/2002. 

In particolare, i criteri sopraccitati di riferimento in relazione al presente progetto sono 
riassumibili in: 

1) completamento dello schema irriguo del territorio compreso tra l’argine del Sabato e 
la ex Fossa di Polesella della superficie totale di 9.309,02 Ha; 

2) adeguamento funzionale del sistema irriguo mediante una maggior efficienza degli 
accumuli attraverso un aumento dell’invaso del canale Poazzo; 

3) miglioramento dei sistemi di adduzione attraverso il risezionamento dell’intera rete 
del bacino, la realizzazione di una nuova derivazione dal fiume Po in loc. Borgo 
Chiavica; 

4) adeguamento delle reti di distribuzione attraverso la sistemazione di numerosi 
manufatti o la realizzazione ex novo ed il ricorso a paratoie per la regolazione del 
livello idrometrico in funzione delle necessità irrigue con ampio ricorso alla 
tecnologia – potenziamento dei sistemi di controllo e di misura; 

5) come sopra evidenziato il ricorso al potenziamento dei sistemi di controllo e di 
misura dei livelli e delle portate nonché della movimentazione automatica dei 
meccanismi di regolazione consentirà un notevole risparmio delle risorse idriche. 

 
Collegamento con SIGRIA 
Nell’ambito del SIGRIA l’intervento si colloca all’interno del distretto irriguo denominato  
“Padana”. 

Peraltro è opportuno rilevare che la particolare conformazione territoriale del 
comprensorio consorziale, a sud del Canalbianco è tale da comportare una forte 
interconnessione con il distretto irriguo “Polesana” e, all’interno di entrambi, dei vari 
bacini e sottobacini che li compongono. 



QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 
LAVORI IN APPALTO    € 8.500.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE     
espropri ed indennizzi € 2.200.000,00   
lavori in economia € 200.000,00   
spese in diretta amministrazione € 50.000,00   
I.V.A. € 2.190.000,00   
spese generali € 1.642.500,00   
oneri di finanziamento € 147.825,00   
imprevisti e arrotondamento € 69.675,00   

totale somme a disposizione € 6.500.000,00 
TOTALE INTERVENTO € 15.000.000,00 

 



SCHEDA N° 8 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia del “Bacino Inferiore” 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 4 Scheda progetto: 9 

ADIGE PO POLESANA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA IRRIGUA DEL BACINO  PONTE FOSCARI 
E DEL CANALE MARCADELLO. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 6.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO : 
 
Il bacino Ponte Foscari, dell’area di 2.732 ha, è drenato da una rete di bonifica della 
lunghezza complessiva di 62.104 metri, con una densità di rete pari a 2.27 km/km². 
Il bacino scola le proprie acque attraverso lo scolo Marcadello e successivamente , 
dopo il sollevamento effettuato dall’omonima idrovora Ponte Foscari, attraverso il 
Collettore Padano Polesano. 

Il Canale Marcadello, risulta allo stato attuale insufficiente a smaltire le portate 
meteoriche in quanto dotato di sezioni idrauliche insufficienti e sono presenti numerosi 
franamenti di sponda che pregiudicano il regolare deflusso delle acque. 

La rete di scoli di bonifica viene sostanzialmente utilizzata anche per il servizio irriguo 
mediante il loro impinguamento con acque derivate dai fiumi principali che delimitano il 
comprensorio e il mantenimento di livelli idrometrici idonei alla derivazione, con appositi 
manufatti di sostegno. 

Pertanto, la rete di canali è ad uso plurimo, ossia utilizzata per bonifica e per irrigazione. 

L’adduzione dell’acqua irrigua avviene con regolarità, in quanto le portate di deflusso 
irriguo sono comunque inferiori a alle portate di bonifica che si possono smaltire dalle 
attuali sezioni ed ancor meglio delle future sezioni ricalibrate secondo i calcoli relativi 
alle opere idrauliche. 

Il progetto prevede un risezionamento del canale, con il ripristino delle sagome arginali, 
il rifacimento di tutti i sifoni per uso irriguo dei territori attraversati, nonché la 
manutenzione dei tre sostegni principali. 
Nel territorio comunale di Pontecchio Polesine, è prevista l’acquisizione e 
l’adeguamento di alcuni fossi privati, per migliorare la bonifica del territorio comunale 
con scarico nel Collettore Padano Polesano, nonché la formazione di un’impianto di 
sollevamento per la sicurezza idraulica del centro abitato. 

Nel Bacino è prevista la realizzazione di n° 2 sost egni per uso irriguo e l’adeguamento 
di alcuni manufatti regolatori con la posa in opera di nuove paratoie motorizzate. 
 
 



QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA:  
 

N. Descrizione intervento Importo 

1 Riordino idraulico della rete del bacino Gurzone  €   4.000.000,00  

2 
Somme a disposizione dell’amministrazione 
elettrificazione sostegni, potenziamento linee elettriche di 
alimentazione impianti idrovori  €      600.000,00  

3 Spese generali  €      400.000,00  

4 I.V.A 20%  €      800.000,00  

5 Arrotondamenti €        200.000,00 
  Sommano:  €   6.000.000,00  
 
 
 



SCHEDA N° 9 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia del “Bacino Ponte Foscari” 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 4 Scheda progetto: 10 

ADIGE PO POLESANA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
LAVORI DI MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLO S CHEMA IRRIGUO 
SOTTESO AL COLLETTORE PADANO POLESANO 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 20.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO : 
 
INQUADRAMENTO E ASSETTO DELLE OPERE 

Il Collettore Padano Polesano, naturale prosecuzione del Cavo Maestro del Bacino 
Superiore, è il principale canale dell’unità territoriale denominata “Polesana” della 
superficie di ha 17.795,00 di cui ha 16.327,00 irrigabili. 

Ha una lunghezza di oltre 40 km e attraversa longitudinalmente da ovest verso est tutto 
il bacino sopraccitato e prosegue, sottopassando la conca navigabile di Volta Grimana, 
nel territorio del Consorzio di Bonifica Delta del Po per circa 12 km. 

All’origine, posta a Botte Paleocapa, Il Collettore riceve le acque di tutto il territorio 
dell’unità territoriale “Padana” della superficie di ha 39.108,00 mentre le acque del 
bacino “Polesana” vengono immesse con impianti idrovori di 1° salto. 

In località Cavanella Po, verso l’estremità orientale e maggiormente depressa del 
bacino, è stata realizzata l’omonima idrovora, di 2° salto, della portata di 54 m 3/sec che 
scarica le acque nel Canal Bianco. 

Con il lavori eseguiti nell’ultimo ventennio si può ritenere sostanzialmente conclusa 
l’opera di sistemazione per la sicurezza idraulica del Collettore che può, allo stato 
attuale, essere efficacemente utilizzato come vettore irriguo.  

Il livello di conversione è massimo e non reca pregiudizio alla principale funzione di 
scolo cui è destinato il canale. 

Peraltro, va sottolineato che l’impostazione idraulico-irrigua dei canali, è per ragioni 
storiche e di morfologia territoriale, l’elemento caratterizzante dell’intera rete di canali 
consorziali. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

C’è una diffusa richiesta nel comprensorio consortile di maggiori disponibilità irrigue 
soprattutto nei periodi di punta e nei periodi siccitosi, sempre più frequenti nelle ultime 
stagioni. 

Anche a tali problematiche vuole rispondere il progetto dei lavori di miglioramento e 
razionalizzazione dello schema irriguo sotteso al Collettore Padano. L’obiettivo è far sì 
che il bacino funga da invaso per la compensazione delle punte di domanda irrigua nei 
periodi di maggior richiesta e riserva in caso di prolungata siccità. 

Sfruttando le peculiarità del Collettore Padano Polesano è possibile un utilizzo irriguo 
ottimale della risorsa idrica sia sotto gli aspetti di una adeguata ed uniforme 



distribuzione che sotto il profilo dell’accumulo e del risparmio della quantità d’acqua 
necessaria per garantire la normale pratica agricola. 

Infatti, il Collettore Padano Polesano si sviluppa per oltre 40 km in un territorio di circa 
17.000 ettari da una estremità all’altra, dominandolo altimetricamente e, per tale motivo, 
risulta per la maggior parte arginato con sezioni di alcune decine di metri. Riceve le 
acque da tutto il comprensorio consorziale, ivi comprese le quantità d’acqua immesse a 
monte per scopi irrigui. 

L’impostazione progettuale è quella di conservare e ridistribuire omogeneamente le 
acque convogliate nel canale che diverrebbe in tal modo la dorsale irrigua e di 
accumulo del bacino “Polesana”. 

Grazie alle ampie sezioni del canale la quantità d’acqua accumulabile può essere 
stimata in oltre 2 milioni di metri cubi. 

Non sono previste nuove fonti di attingimento in quanto con le opere da realizzare con il 
progetto si rende possibile il riutilizzo di quantità d’acqua provenienti dal sistema di 
drenaggio della bonifica che a causa della conformazione territoriale sono presenti 
anche nei periodi estivi. 

Per quanto esposto lo schema irriguo sotteso che trae beneficio dal progetto risulta di 
16.327,00 ettari di terreno agricolo. Nel medesimo bacino è collocato lo schema irriguo 
sotteso al canale Crespino di 7.501,12 ettari e con l’intervento sarà data completa 
funzionalità alle potenzialità interattive  e di connessione irrigua nell’ambito del distretto 
irriguo Polesana. 

La principale scelta tecnica del progetto è finalizzata al risparmio della risorsa idrica 
attraverso il recupero ed il massimo utilizzo delle dotazioni provenienti dalle derivazioni 
esistenti. Dal risparmio realizzabile attraverso la razionalizzazione del sistema di 
distribuzione con il duplice beneficio della soddisfazione della domanda irrigua 
attraverso una omogenea e puntuale distribuzione all’utente finale.  

Si è altresì puntualizzata la funzione di invaso che il canale può svolgere nel caso di 
problemi di derivazione irrigua dal Canalbianco e dal fiume Po per un arco di tempo di 
circa 4/6 giorni, con pratica di irrigazione di soccorso. 

Si può concludere che gli interventi proposti, comportano, ai fini irrigui, notevoli benefici 
alle attuali pratiche di impinguamento nei periodi siccitosi e la susseguente possibile 
attivazione degli interventi di potenziamento e di ristrutturazione delle strutture irrigue 
comprensoriali. 

 
SINTESI DEI LAVORI  

Le quote di derivazione necessarie alla pratica irrigua sono elevate ma inferiori a quelle 
di massima piena del canale.  

Le arginature e le sponde sono pertanto assoggettate, durante i periodi estivi, a 
sollecitazioni idrometriche compatibili con quelle di smaltimento degli eventi di piena 
della bonifica. Tuttavia, l’elevata variabilità dei livelli idrometrici a seguito dell’utilizzo a 
fini irrigui comporta la necessità di consolidamento delle sponde costituite da terreni 
caratterizzati da scarse resistenze contro i fenomeni erosivi e di smottamento. 

I manufatti di presa esistenti, tutti risalenti ai primi anni del secolo scorso, abbisognano 
d'interventi di adeguamento e di ripristino. 

Pertanto, i lavori da eseguire sono riassumibili nelle seguenti categorie principali: 

1) movimenti di terra di scavo e riporto lungo l'alveo e le sponde del canale; 



2) presidio delle scarpate franose e particolarmente sollecitate dall' erosione; 
3) demolizione, ricostruzione, ristrutturazione, consolidamento e adattamento dei 

manufatti esistenti; costruzione ex novo dei manufatti mancanti e necessari; 
4) installazione di elettromeccanismi e carpenteria metallica per la realizzazione di 

impianti irrigui a sollevamento meccanico e a sifone per opere di derivazione dal 
Collettore a beneficio dei territori attraversati e dominati idraulicamente; 

5) esecuzione di opere complementari quali il consolidamento delle piste di servizio, il 
ripristino delle strade interrotte, la fornitura e posa di carpenteria metallica per dare 
piena funzionalità alle opere. 

 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 
LAVORI IN APPALTO    € 11.400.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE     
espropri ed indennizzi € 3.000.000,00   
lavori in economia € 200.000,00   
spese in diretta amministrazione € 50.000,00   
I.V.A. € 2.930.000,00   
spese generali € 2.197.500,00   
oneri di finanziamento € 197.775,00   
imprevisti e arrotondamento € 24.725,00   

totale somme a disposizione € 8.600.000,00 
TOTALE INTERVENTO € 20.000.000,00 

 



SCHEDA N° 10 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’area irrigua sottesa al Collettore Padano Polesano 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 1 Scheda progetto: 11 

ADIGE PO PADANA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DERIVAZIONE  E DELLA RETE  
IRRIGUA NELL’UNITA’ TERRITORIALE “PADANA” 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 30.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO : 
 
INQUADRAMENTO E ASSETTO DELLE OPERE 
Il territorio interessato dal progetto è l’unità territoriale denominata “Padana” della 
superficie di  39.108 Ha con una superficie irrigata di circa 36.200 Ha. 
I limiti del  comprensorio padano  sono i seguenti: 

- a nord: il fiume Tartaro –Canal bianco 
- a ovest: le provincie di Mantova e Verona 
- a sud: il fiume Po 
- a est: la ex fossa di Polesella 

Il comprensorio è situato tra il fiume Po e ed il fiume Tartaro Canal Bianco ed è 
attraversato dal Cavo Maestro che raccoglie tutte le acque dai confini occidentali con le 
province di Mantova e Verona fino alla fossa di Polesella. E’ il principale canale di scolo 
ed è altresì la dorsale irrigua di tutta l’unità territoriale, alimentato tramite le derivazioni 
dal fiume Po e dal fiume Tartaro – Canalbianco. 

Dal fiume Po si approvvigionano gli impianti Golena Cibo, Ficarolo, Chiavica di Calto e 
S.Maria Maddalena per complessivi 50.80 moduli. 
Dal fiume Tartaro Canalbianco sono alimentati gli impianti Passo Cavallotti, Canton 
Giacomelli, Zelo, Trecenta , Branzetta/Branzettina, Chiavica del Forte, Danà Bosco, 
Tosa Dama Campagnola, Ca’ Rizza, Calà del Moro, Bressane, Ca’ Bosco di Pincara, 
Paolino di Pincara, Ca’ Bernarda e S. Lorenzo per complessivi 33.71 moduli. 
 

Di particolare rilevanza ai fini irrigui è il Cavo di Destra, della lunghezza di 14.319,15 
metri, principale ed unico canale esclusivamente irriguo, attraversa il bacino “Terre 
Vecchie di Stienta”, ricompreso nell’unità territoriale “Padana”,  percorre parallelamente 
in sinistra il fiume Po ed in destra il Cavo Maestro del Bacino Superiore, da cui deriva il 
nome Cavo di destra. 

Il canale irriguo Cavo di Destra, che si alimenta dal fiume Po mediante l’impianto di 
sollevamento di Calto (42,5 mod.), alla Chiavica Follica in Comune di Stienta origina lo 
scolo Poazzo (denominato anche Cavo Maestro del bacino Inferiore). 

Il Cavo di Destra si può considerare, ai fini dell’adduzione e della distribuzione idrica, il 
collettore principale di un territorio che comprende anche il bacino dello scolo Poazzo 

La rete dei canali caratterizzanti l’intero bacino alimentato dal Cavo di Destra, viene 
utilizzata per il servizio irriguo mediante il riempimento degli scoli. Il mantenimento dei 
livelli idrometrici idonei alla derivazione viene effettuato utilizzando appositi manufatti di 
sostegno. 



OBIETTIVI DEL PROGETTO 

La domanda irrigua, solitamente effettuata nel periodo compreso fra marzo ed ottobre e 
massima nei mesi di luglio e agosto, negli ultimi anni tende a prolungarsi nel periodo, 
specialmente nelle zone rivierasche del fiume Po, dove più consolidata è la pratica 
irrigua, conseguente alle esigenze imprenditoriali ed alle vocazioni dei terreni. 

Le disponibilità irrigue devono inoltre incrementarsi per poter far fronte alla domanda 
anche nei periodi di punta e nei periodi siccitosi, sempre più frequenti nelle ultime 
stagioni. 

Anche a tali problematiche vuole rispondere il progetto di sistemazione idraulica del 
Cavo di Destra e dei suoi affluenti, in quanto il Cavo stesso, oltre a garantire quote di 
derivazione irrigue adeguate, funge da bacino di invaso per la compensazione delle 
punte di domanda irrigua nei periodi di maggior richiesta e riserva in caso di prolungata 
siccità. 

La rete dei canali nei mesi da ottobre a marzo è a regime di magra, risentendo quasi 
esclusivamente dell’apporto dell’acqua di falda; da maggio a settembre i livelli 
idrometrici sono adeguati alle esigenze irrigue. 

Con tali condizioni di utilizzo e funzionamento, le sponde sono continuamente soggette 
alle frequenti escursioni e sollecitazioni idrauliche, che innescano fenomeni di 
corrosione e franamenti, talora anche molto consistenti. 

Gli alvei attuali presentano una sezione ridotta a seguito dei depositi del materiale 
dilavato dai campi, con riduzione delle portate di massima piena. 

I manufatti di regolazione dei livelli idrometrici, tutti risalenti ai primi anni del secolo 
scorso, abbisognano d'interventi di adeguamento e di ripristino. 

Gli interventi di risezionamento dei canali dell’intero bacino trovano piena finalità anche 
nell’utilizzo irriguo dei corsi d’acqua, come gli interventi di consolidamento, 
ristrutturazione dei vari sostegni e manufatti collocati lungo l’asta del Cavo di Destra e 
dei canali adduttori. 

Le quote di derivazione necessarie alla pratica irrigua sono elevate; le arginature e le 
sponde sono pertanto assogettate, durante il periodo estivo, a forti sollecitazioni. 

L’intervento prevede la restituzione delle livellette di fondo e delle sezioni di invaso nei 
canali. 

Nel periodo estivo, il Cavo di Destra può essere utilizzato come serbatoio d’acqua, 
quindi, capace di supportare un’irrigazione di soccorso della durata di alcuni giorni nel 
caso di blocco delle derivazioni da fiume Po. 

Inoltre, per migliorare l’efficienza irrigua del bacino Terre Vecchie di Stienta, che ha 
opere di presa dal fiume Po, si prevede l’adduzione d’acqua dal Tartaro - Canal Bianco, 
fiume che grazie alla navigabilità mantiene una costante quota d’acqua permettendo un 
sicuro prelievo anche in periodi siccitosi. 

Perciò, a fronte delle sempre più evidenti  difficoltà di prelievo dal fiume Po è necessario 
far interagire fra di loro le opere che integrano e supportano quelle esistenti con la 
possibilità di interscambiare le fonti di approvvigionamento idrico del bacino ( impianti 
dal fiume Po e dal Tartaro Canal Bianco), garantendo un’azione nel rifornimento irriguo 
integrata ed  omogenea sul territorio. 
 



SINTESI DEI LAVORI  
I lavori da eseguire sono riassumibili nelle seguenti categorie principali: 

1) movimenti di terra di scavo e riporto lungo l’alveo e le sponde del canale Cavo di 
Destra; 

2) presidio delle scarpate franose e particolarmente sollecitate di canali adduttori e di 
quelli secondari; 

3) demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, consolidamento e adattamento dei 
manufatti esistenti; costruzione ex novo dei manufatti mancanti e necessari; 

4) installazione di elettromeccanismi e carpenteria metallica per la realizzazione di 
impianti idrovori ed irrigui; 

5) esecuzione di opere complementari quali: il consolidamento delle piste di servizio, il 
ripristino delle strade interrotte, la fornitura e posa di carpenteria metallica per dare 
piena funzionalità alle opere; 

6) potenziamento dei sistemi di controllo e di misura dei livelli e delle portate nonché 
della movimentazione automatica dei meccanismi di regolazione. 

 

In particolare i canali oggetto di sistemazione sono i seguenti: 

canali       lunghezza m. 

Cavo di Destra 13.319,15 
Fossa Marchesana 3.079,89 
Cionsano 2.140,70 
Derivatore Cioncano 1.216,58 
Coll.Cionsano-Donegale 1.013,31 
Castellara 5.973,74 
Derivatore Belfiore 409,66 
Vallicella Bassa 2.049,08 
Denegale 6.856,99 
Denegale Inferiore 1.030,95 
Canalazzo 7.799.08 
San Genesio 2.552.92 
Sabbioni 497,01 
Zampine 1.201,77 
S.Anna 3.086,28 
Fossa Marca 2.049,73 
Maffei 1.045,27 
Derivatore per Fiesso 4.437,89 
S.Maria 3.378,41 
Colleg.S.Maria-Tessarolo 2.264.15 

Sommano  70.402,50 
  

Le caratteristiche dell’intervento sono così riassumibili: 

1) completamento dello schema irriguo del territorio compreso tra l’impianto di Calto e 
l’Argine del Sabato per superficie totale di 3.938,98 ha; 

2) collegamenti idraulici per integrare l’alimentazione irrigua di gran parte del 
comprensorio consorziale; 

3) miglioramento dei sistemi di adduzione attraverso il risezionamento dell’intera rete 
del bacino; 

4) adeguamento delle reti di distribuzione attraverso la sistemazione di numerosi 
manufatti o la realizzazione ex novo ed il ricorso a paratoie per la regolazione del 



livello idrometrico in funzione delle necessità irrigue con ampio ricorso alla 
tecnologia – potenziamento dei sistemi di controllo e di misura; 

5) notevole risparmio delle risorse idriche conseguente al potenziamento dei sistemi di 
controllo e di misura dei livelli e delle portate nonché della movimentazione 
automatica dei meccanismi di regolazione. 

 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  

 
LAVORI IN APPALTO    € 18.500.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE     
espropri ed indennizzi € 3.200.000,00   
lavori in economia € 200.000,00   
spese in diretta amministrazione € 50.000,00   
I.V.A. € 4.390.000,00   
spese generali € 3292.500,00   
oneri di finanziamento € 296.325,00   
imprevisti e arrotondamento € 71.175,00   

Sommano € 11.500.000,00 
TOTALE INTERVENTO € 30.000.000,00 

 



SCHEDA N° 11 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’ Unità territoriale “PADANA” 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 1 Scheda progetto: 12 

ADIGE PO PADANA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CAVO MAESTRO D EL BACINO 
SUPERIORE. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 21.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
INQUADRAMENTO E ASSETTO DELLE OPERE 
Il territorio Padano è suddiviso in due bacini separati dall’Argine del Sabato, un argine 
che collega i centri abitati di Pincara, Fiesso Umbertiano e Stienta. 
Il Bacino Superiore all’Argine del Sabato ha la superficie di Ha 27.160. Esso è servito 
da un proprio Collettore principale denominato Cavo Maestro del Bacino Superiore, 
della lunghezza di 56 Km, che raccoglie tutte le acque del territorio posto ad occidente 
dell’Argine del sabato, attraversa pensile tutto il Bacino Inferiore senza interferire con la 
sua rete e termina nel Collettore Padano Polesano presso la Botte Paleocapa. 
Il territorio servito dal Cavo Maestro del Bacino Superiore, ricade nei comuni di Melara, 
Bergantino, Castelnovo Bariano, Castelmassa, Ceneselli, Trecenta, Salara, Ficarolo, 
Gaiba, Stienta, Fiesso Umbertiano, Pincara, Frassinelle Polesine, Polesella. 
 
Il perimetro è costituito: 

• a Nord dall’argine destro del Canalbianco e per l’area di Giacciano con 
Baruchella, dall’argine destro della Fossa Maestra; 

• a Sud dall’argine sinistro del fiume Po e dall’argine del Sabato; 
• ad Est dalla Fossa di Polesella; 
• ad Ovest dal confine consorziale, provinciale e regionale con il territorio della 

provincia di Mantova. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
L’intervento costituisce l’aggiornamento del completamento del progetto generale 
redatto nel 1991 dal Consorzio di Bonifica Padana Polesana che prevedeva la 
sistemazione idraulica dell’intera asta di 56 Km, mediante l’esecuzione l’escavo e il 
risezionamento dell’alveo in funzione dei nuovi calcoli idraulici, il presidio delle sponde 
nei tratti franosi, il ripristino e l’adeguamento dei manufatti esistenti, la costruzione dei 
nuovi manufatti necessari. 
Dal 1991 ad oggi sono stati individuati e finanziati diversi stralci e lotti tratti dal progetto 
generale che, tuttavia, necessitano di trovare perfezionamento nella intera opera per 
finalizzare la propria completa funzionalità nella duplice valenza di scolo ed irrigazione. 
 
SINTESI DEI LAVORI 

a) in esecuzione 

“Lavori di sistemazione idraulica del Cavo Maestro del Bacino Superiore nel tratto 
tra il ponte DossoRamina (Ceneselli) e il ponte Canova (Castelnovo Bariano)”, 
corrispondente al lotto in esecuzione e intitolato “completamento dei lavori di 



sistemazione idraulica del Cavo Maestro del Bacino Superiore, dal ponte Dosso 
Ramina all’origine – 1°lotto” 

L’intervento riguarda l’esecuzione di tutte le tipologie di opere quali, scavo di 
risezionamento, presidio di sponda e ripristino o costruzione di manufatti nel tratto 
indicato nel titolo e dell’estesa di m 7.960; 

 

b) da eseguire 

o “Lavori di sistemazione idraulica del Cavo Maestro del Bacino Superiore nel tratto 
tra il ponte Cavallazzo (Salara) e il ponte DossoRamina (Ceneselli)” 
(aggiornamento del progetto di 2°stralcio 3°lotto r edatto nel 2001). L’intervento 
riguarda l’esecuzione di tutte le tipologie di opere quali scavo di risezionamento, 
presidio di sponda e ripristino o costruzione di manufatti nel tratto indicato nel titolo 
e dell’estesa di m 5.340; 

o “Lavori di sistemazione idraulica del Cavo Maestro del Bacino Superiore nel tratto 
tra il ponte Canova (Castelnovo Bariano) e l’origine”. L’intervento riguarda 
l’esecuzione di tutte le tipologie di opere quali scavo di risezionamento, presidio di 
sponda e ripristino o costruzione di manufatti nel tratto indicato nel titolo e 
dell’estesa di m 13.471. 

 
 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori 18.000.000,00€     
B Oneri fiscali (IVA 20%) 3.600.000,00€       
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 2.880.000,00€       

D Spese tecniche 1.800.000,00€       
E Imprevisti 280.000,00€          
F Lavori in corso di esecuzione 5.000.000,00-€       

TOTALE: 21.000.000,00€     
 



SCHEDA N° 12 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’unità territoriale “PADANA” 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 00 Scheda progetto: 13 

ADIGE PO PADANA/POLESANA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI TERRESTRI E FLUVIALI PER LA 
VALORIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO AMBI ENTALE DEL 
TERRITORIO LUNGO IL CAVO MAESTRO ED IL COLLETTORE P ADANO 
POLESANO 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 13.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO : 
 
INQUADRAMENTO E ASSETTO DELLE OPERE  
I corsi d’acqua e il loro governo, sono sempre stati in tutte le nazioni, testimoni di 
memorie e di vicissitudini, che hanno legato nel tempo tra loro i territori da essi 
attraversati. 
In particolare in alcuni territori, come il Polesine, il governo delle acque, ha richiesto nel 
tempo un particolare impegno sia in termini economici che sociali, con l’obiettivo di 
creare opportunità di sviluppo, anche con l’aiuto di una gestione tecnica adeguata nei 
momenti di particolare difficoltà,  come ad esempio nei periodi di piena. 
Testimoni di questa storia sono le vie d’acqua e le arginature che ad esse si affiancano 
che, oltre alla traccia sul territorio, comprendono anche manufatti di ingegneria idraulica 
di particolare interesse storico visitazionale. 
 
Lungo tali percorsi fluviali si può seguire la storia che ad essi si affianca attraverso: 

• la valorizzazione delle emergenze di tipo paesaggistico, naturalistico, 
architettonico, enogastronomico ed i segni dello sviluppo in esso presenti; 

• gli archivi degli enti deputati alla loro gestione che nel tempo si sono succeduti. 
Essi rappresentano, con i terreni connessi, una risorsa da valorizzare e riqualificare 
sotto il profilo paesaggistico, idraulico ed ambientale, in un quadro integrato dello 
sviluppo locale, che consideri anche le valenze culturali, sociali ed economiche del 
territorio per il miglioramento della sua fruibilità, della qualità della vita connessa alla 
vocazione ed all’identità del bacino. 
In particolare, l’intervento propone la realizzazione di percorsi terrestri e fluviali lungo il 
Cavo Maestro - Collettore Padano Polesano nel tratto che intercorre tra Melara ed il 
mare Adriatico. 
 
Il progetto riguarda, altresì, l’elaborazione di strategie integrate per la valorizzazione e 
lo sviluppo del paesaggio, attraverso interventi di catalogazione degli archivi degli enti 
coinvolti e la riqualificazione dei terreni demaniali connessi ai corsi d’acqua per la loro 
gestione turistica, con elaborazione di studi di fattibilità e la realizzazione di progetti 
pilota su siti rappresentativi di territori italiani e di paesi europei. 
 
 
 



L’idea progettuale – origini e motivazioni 
Il progetto deriva da un iniziativa degli ex Consorzi di Bonifica Padana Polesana e Delta 
Po Adige e di altri enti locali che sono presenti nell’area interessata (Provincia e 
Comuni), con riguardo alla necessità di tutelare e valorizzare il paesaggio, per la 
riqualificazione ambientale ed idraulica dei terreni demaniali connessi ai corsi d'acqua, 
che spesso risultano essere trascurati. 
 
Il progetto intende stimolare anche la competitività del settore turistico, attraverso la 
valorizzazione delle attività in linea con la vocazione del territorio nei luoghi circostanti 
all’idrovia Fissero – Tartaro Canalbianco – Po di Levante. 
 
Tali aree sono state soggette a fenomeni di progressiva riduzione della popolazione 
residente, dovuta alla contrazione degli addetti agricoli e al loro reimpiego in altri settori 
più prossimi ai centri urbani.  
In particolare, il Cavo Maestro – Collettore Padano Polesano che per brevità 
chiameremo solamente Collettore Padano Polesano, origina dai territori in confine con 
la Provincia di Mantova per arrivare fino al mare.  
Il percorso del Collettore Padano Palesano, che scorre per circa 120 km 
sostanzialmente parallelo al Po e al Canalbianco lambendo le province di Mantova e 
Verona attraversando quella di Rovigo, è stato ritenuto un tracciato ideale per 
valorizzare il territorio. 
Sia il collettore Padano Palesano, sia la rete di bonifica che con esso si interseca, 
risultano essere esempi unici di percorsi visitazionali per diverse tipologie di turismo “a 
lenta mobilita” quali: 

• il cicloturismo,  
• l’ippoturismo,  
• attività sportive (canottaggio e/o nautiche) 
• house boat, 
• il turismo legato ad itinerari tematici (di aree protette, storico, religioso, 

architettura, ecc). 
Percorrendo le sommità arginali, mediante mezzi a mobilità lenta (ad es. biciclette), si 
ha l’occasione di effettuare percorsi straordinari che avvicinano in modo unico il turista 
al territorio in cui si trova, gli permettono di viverlo e di capirne le peculiarità. 
Un’adeguata catalogazione e fruizione degli archivi degli enti che si sono succeduti 
nella gestione di tali aree, come detto in premessa, permetterà di arricchire l’offerta 
turistica dell’area.  
Peraltro, oggi emerge da vari studi già realizzati che il profilo del turista cosidetto 
ambientale e/o tematico richiede un’offerta sempre più strutturata, che si traduce in 
servizi aggiuntivi alla persona, lungo i percorsi che esso è intenzionato a seguire. Ecco 
perché il percorso proposto dovrà essere arricchito di servizi e di ambienti accoglienti, 
anche per persone diversamente abili. 
La programmazione territoriale locale di tipo ambientale, turistico e naturalistico, può 
trovare, in siti qualificati, elementi utili allo sviluppo integrato del territorio. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
L’intervento si propone i seguenti obiettibi strategici: 
1. Tutelare e sviluppare il paesaggio nei territori connessi a corsi d'acqua, al fine di 

migliorare la qualità della vita, promuovendo attività ludico-sportive a livello 
locale/nazionale/internazionale e strategie integrate di riqualificazione turistica 
(storico-culturale), ambientale e gestionale. 



2. Catalogare degli archivi degli enti che si sono succeduti nella gestione di tali aree, 
permettendo una loro fruibilità a scopo turistico.  

3. Elaborare strategie per una programmazione territoriale orientata alla valorizzazione 
del paesaggio, in un contesto di sviluppo, che consideri anche le emergenze positive 
di tipo culturale e tradizionale e la necessità di una gestione economica (ricreativa, 
turistica ed agrituristica) dei siti. 

4. Sviluppare un turismo a “lenta mobilità”, mediante una pista ciclabile posta sulle 
sommità arginali, legata a “itinerari tematici” tra loro integrati, quali ad es ambiente e 
storia, aree protette e prodotti tipici, bonifica e edifici storici, ecc; 

5. Rafforzare l’identità territoriale dei territori coinvolti come ad esempio le comunità 
che vivono lungo il collettore Padana, ottenendo così un aumento del presidio del 
territorio; 

6. Attivare gradualmente un sistema di governance innovativo dei vari siti, che 
coinvolga gli enti istituzionali e le categorie economiche attraverso specifici accordi 
condivisi, per una gestione a lungo termine delle strutture esistenti o che si verranno 
a realizzare con il progetto. 

7. Gestire in modo programmato e continuativo le strutture e delle professionalità 
coinvolte, in grado di produrre localmente redditi, capaci di sostenere il progetto 
anche dopo la sua conclusione, per una sua sostenibilità tecnico-gestionale. 

 

Risultati concreti 

Il progetto si propone di ottenere i seguenti risultati: 
� l’archiviazione di un patrimonio archivistico composto da documenti ed attrezzature, 

che partono dalla Repubblica di Venezia per arrivare ad oggi, creando una memoria 
anche per le future generazioni; 

� il miglioramento della percorribilità ciclo-pedonale del Collettore, mediante la 
creazione di nuove fasce laterali, o la manutenzione del sedime sulle sommità 
arginali esistenti, per creare i percorsi più idonei. Si ha l’occasione di creare percorsi 
unici che avvicinano in modo irripetibile il turista al territorio in cui si trova, 
permettendogli di viverlo e di capirne le peculiarità; 

� la manutenzione straordinaria di alcuni manufatti idraulici particolarmente 
significativi, attraverso l’utilizzo di metodologie eco-compatibili ed environment-
friendly lungo un asta fluviale che si estende per oltre 100 km.  

� la realizzazione/riqualificazione degli attracchi e dei servizi per le imbarcazioni lungo 
il collettore Padano Polesano; 

� la realizzazione di una o più aree ludico sportive, per attività turistico-ricreative; 
� l’organizzazione di un ciclo di giornate dedicate alla promozione turistica 

comprendenti azioni d’invito alla scoperta del turismo fluviale attraverso un sistema 
di convenzioni con: 
• associazioni canoistiche già presenti nel territorio, 
• l’organizzazione di gare/competizioni dilettantistiche che contemplino anche 

attività a favore di soggetti diversamente abili, etc. ;  
• la pesca sportiva ( convenzioni con l’Associazione pesca sportiva del Polesine, 

etc.); 
• l’ippoturismo (attraverso un sistema di convenzioni con le Associazioni/scuole 

ippiche del territorio); 
• attività ludico-ricreative indirizzate specificamente a persone diversamente abili 

(convenzioni con cooperative e centri ricreativi e di accoglienza per persone 
diversamente abili del territorio; 



� l’organizzare di un sistema di networking tra i territori dei siti interessati alla 
valorizzazione paesaggistica dei terreni connessi ai corsi d'acqua, nel quadro di un 
sistema di governance integrato, per una messa in rete delle metodologie di 
implementazione tecnica e gestionale; 

� l’effettuazione di una valutazione degli impatti, in termini di qualtà della vita, delle 
strategie applicabili negli interventi di tutela e sviluppo del paesaggio,in un contesto 
di riqualificazione idraulica,ambientale e di sviluppo integrato dei siti; 

� l’attuazione di strategie integrate per la tutela e sviluppo del paesaggio e per la sua 
gestione economica, attraverso il progetto pilota, in siti caratterizzati da terreni 
connessi a corsi d'acqua; 

� Elaborazione di studi applicativi e delle forme di riqualificazione eco-compatibile, 
qualora il progetto si sviluppi in diverse regioni, con stesura di un manuale. 

� la realizzazione di un ciclo di manifestazioni enogastronomiche (prodotti tipici) in 
punti strategici lungo il Collettore Padano Polesano, comprendente l’organizzazione 
di visite guidate nei vicini borghi rivieraschi e/o altre zone di interesse storico-
archeologico, oppure siti di interesse naturalistico (visita al Parco Delta del Po o altri 
parchi; birdwatching; etc.), con possibilità di pranzo e/o pernottamento (attraverso 
convenzioni con gli agriturismi presenti sul territorio); 

� la realizzazione di una guida per la promozione turistica dei territori in un’ottica 
integrata (sguardo d’insieme sul complesso delle attività e dei servizi -riqualificati e 
non già offerti dal territorio);  

� la creazione di nuovi posti di lavoro legati alle attività e ai servizi che il turismo 
visitazionale e tematico richiede (interpreti, noleggio bici, punti informativi, ecc). 

 

SINTESI DEI LAVORI 
In sintesi, l’intervento prevede: 
• tutte le opere stradali per la realizzazione della pista ciclabile; 
• le opere d’arte necessarie per consentire l’esclusività ciclabile del percorso e la 

navigazione con idonei natanti; 
• il recupero, mediante restauro conservativo e filologico, dei fabbricati della bonifica 

lungo il percorso; 
Il percorso 
Sulle sommità arginali del Cavo Maestro del Bacino Superiore e del Collettore Padano 
Polesano, è prevista la formazione di una carreggiata ciclabile, a doppio senso di 
circolazione, della larghezza minima di 2,50 metri. 
Il percorso è pensato per un esclusivo utilizzo ciclabile ma sarà formato con una 
fondazione stradale idonea a sopportare carichi veicolari pesanti per consentire il 
transito dei mezzi per l’indispensabile manutenzione della strada stessa e dei canali 
adiacenti e i mezzi di vigilanza e soccorso. 
Per ridurre al minimo l’impatto ambientale con l’introduzione di materiali estranei alla 
tipologia dei terreni interessati dal percorso, la strada ciclabile sarà realizzata mediante 
la tecnica del “consolidamento in sito”.  
Le opere d’arte 
La realizzazione del tracciato comporta la costruzione delle opere d’arte necessarie per 
il superamento delle criticità derivanti dalla intersezioni e dalla contiguità con le 
principali strade e la linea ferroviaria Padova – Bologna. 
Sono previsti manufatti costituiti da passerelle di attraversamento del canale,  
passerelle per il sottopasso in corrispondenza dei ponti ed il sovrappasso di tubazioni 
delle idrovore, il rifacimento di impalcati di ponti e manufatti scatolari in c.a. per il 
sottopasso di alcune strade. 



E’ prevista, inoltre, la fornitura e posa in opera di pontili galleggianti da collocare nel 
Cavo Maestro e nel Collettore Padano Polesano con le relative passerelle di accesso e 
le opere accessorie. 
 
I Restauri 
Si tratta di 14 edifici-manufatti oggetto d’intervento con azioni individuate sulla base 
delle funzioni da attribuire agli stessi manufatti tenendo conto del loro inserimento nel 
contesto generale e delle finalità del progetto. 
Pertanto, per i diversi manufatti interessati dal percorso sono previsti: 
- interventi di restauro conservativo-filologico (restauro assoluto dove la memoria 

morfologica-tipologica trova riscontro anche nella funzione) e sono: l’idrovora 
Bellombra Vecchia e il Ponte Giaron in Comune di Adria, l’idrovora Cavana e la 
Chiavica Emissaria in comune di Porto Viro; 

- interventi riguardanti le “fabbriche” sulle quali il restauro sarà caratterizzato dalla 
proposizione di funzione aggiunta o nuova (restauro propositivo-funzionale o 
rinnovo-funzionale) e sono: i caselli idraulici Torricella in Comune di Castelnovo 
Bariano, Croce e Decimale in Comune di Salara, Traversagno in Comune di Fiesso 
Umbertiano, Roncala in Comune di Pincara, Fornaci in comune di Polesella; le 
idrovore Motta in Comune di Gavello e Bottrighe Vallon Dossolo in Comune di Adria. 
Per i manufatti elencati tutti gli interventi sono comunque contenuti all’interno del 
massimo rispetto tipologico e morfologico esterno e delle partizioni portanti interne, 
differenziadosi per le nuove e diverse parziali destinazioni d’uso, atteso che buona 
parte delle “fabbriche” sono ancora funzionali allo scopo per cui oltre 100 anni or 
sono furono realizzate. 

 

Enti beneficiari e partecipanti al progetto 
Gruppi target 
Tali gruppi sono: 

• il settore  del turismo tematico, perché vi sarà un incentivo alla visitazione del 
territorio; 

• le comunità locali rappresentate dai residenti nei siti individuati dal progetto, in 
quanto gli intereventi determineranno un miglioramento dei livelli qualitativi della 
vita, grazie al miglioramento del paesaggio ed alla fruibilità del territorio; 

• le piccole e medie imprese, prevalentemente agricole o del turismo, o 
cooperative giovanili, che potranno attivare, nel quadro della multifuzionalità, una 
serie di iniziative per la realizzazione e gestione dei siti; 

• gli enti locali preposti alla amministrazione, programmazione, coordinamento e 
gestione territoriale-ambientale; 

• membri del sistema di network, rappresentati da enti locali, aziende e residenti in 
aree anche diverse da quelle considerate (livello nazionale e transnazionale). 

 
Beneficiari diretti 
Gli enti locali sono i beneficiari diretti, in quanto durante la realizzazione del progetto 
potranno mettere in pratica una importante esperienza in termini di programmazione 
territoriale, finalizzata alla tutela e allo sviluppo del paesaggio, in un quadro di 
riqualificazione turistica ed ambientale dei terreni connessi ai corsi d'acqua; con la 
disponibilità degli studi di fattibilità sui siti scelti è un ulteriore beneficio diretto del 
progetto. 
Altri beneficiari diretti sono le comunità locali, residenti e limitrofe dell'area italiana in cui 
verrà realizzato il progetto pilota dimostrativo, che trarrano un concreto beneficio dalla 



realizzazione, seppure su piccola scala, delle opere (piste ciclabile, restauro manufatti) 
e dall'avvio del sistema di governance, con la possibilità di creare posti di lavoro e 
attività che continueranno anche dopo la chiusura del progetto; i membri network 
attraverso lo scambio di dati e la acquisizione di metodologie; altri soggetti  partecipi 
alle azioni di diffusione; funzionari di enti pubblici, consorzi pubblici e privati ed 
associazioni di imprenditori che parteciperanno alle attività di formazione. 
 
Partecipanti al progetto 
Sono state coinvolte ed hanno dato formale adesione le 22 amministrazioni comunali il 
cui territorio è attraversato dall’infrastruttura, i Consorzi di Bonifica Padana Polesana e 
Delta Po Adige, la Provincia di Rovigo, l’Ente Parco del Delta e la Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 
INTERVENTI     
Appalto infrastrutture  € 8.345.000,00   
Valorizzazione risorse locali  € 1.120.000,00   
Promozione del sistema  € 482.300,00   

totale interventi € 9.947.300,00 
SOMME A DISPOSIZIONE     
espropri ed indennizzi € 200.000,00   
lavori in economia € 400.000,00   
spese in diretta amministrazione € 100.000,00   
I.V.A. € 1.224.960,00   
spese generali € 1.084.500,00   
imprevisti e arrotondamento € 43.240,00   

totale somme a disposizione € 3.052.700,00 
TOTALE INTERVENTO € 13.000.000,00 

 



SCHEDA N° 13 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’area oggetto d’intervento 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 4 Scheda progetto: 14 

ADIGE PO POLESANA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
LAVORI DI RIPRISTINO IDRAULICO DEL BACINO GAVELLO D RAGONZO 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 6.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO : 
 
Il bacino Gavello Dragonzo, dell’area di 3.065 ha, è drenato da una rete di bonifica della 
lunghezza complessiva di 33.617 metri, con una densità di rete pari a 1.10 km/km². 
Il bacino scola le proprie acque attraverso il sollevamento effettuato dall’omonima 
idrovora Gavello Dragonzo nel Collettore Padano Polesano. 
Il progetto prevede il potenziamento dell’idrovora Gavello Dragonzo con l’nstallazione di 
una elettropompa da 1500 l/s, portando l’impianto a complessivi 9.660 l/s, oltre alla 
manutenzione straordinaria dell’annessa casa di abitazione per la sua fruibilità come 
locali didattici e per il personale dipendente, nonche dell’area circostante. 
Il progetto contempla il risezionamento idraulico dei canali Canalnovo per un’estesa di 
metri 2.390.dello scolo Colombarolo della lunghezza di metri 7.573, dello scolo Dossi 
della lunghezza di metri 2.138, dello scolo Giaron della lunghezza di metri 1.580, ed ove 
necessario, il rifacimento o l’adeguamento dei manufatti di attraversamento e di 
sbarramento presenti lungo il corso dei canali. 
È prevista un’intervento di manutenzione del sostegno Chiavica Catene alla confluenza 
dello scolo Zucca nel Collettore Padano Polesano con l’installazione di paratoie 
motorizzate e la realizzazione di un’impiantino ad uso irriguo per servire lo scolo Zucca 
per una portata di 400 l/s 
 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA:  
 

N. Descrizione intervento Importo 

1 Riordino idraulico della rete del bacino Gavello Dragonzo  €   4.000.000,00  

2 
Somme a disposizione dell’amministrazione 
elettrificazione sostegni, potenziamento linee elettriche di 
alimentazione impianti idrovori  €      600.000,00  

3 Spese generali  €      400.000,00  

4 I.V.A 20%  €      800.000,00  

5 Arrotondamenti €        200.000,00 
  Sommano:  €   6.000.000,00  
 
 
 



SCHEDA N° 14 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia del “Bacino Gavello Dragonzo” 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 4 Scheda progetto: 15 

ADIGE PO POLESANA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
LAVORI DI RIPRISTINO IDRAULICO DEL BACINO MOTTA E A DEGUAMENTO 
DELL’IMPIANTO IDROVORO 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 8.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO : 
 
Il bacino Motta, dell’area di 4.068 ha, è drenato da una rete di bonifica della lunghezza 
complessiva di 45.973 metri, con una densità di rete pari a 1.13 km/km². 
Il bacino scola le proprie acque attraverso lo scolo Zucca di Levante e Ponente nel 
Collettore Padano Polesano con l’ausilio dall’Idrovora Motta. 
Il progetto prevede il potenziamento dell’idrovora Motta con l’nstallazione di una 
elettropompa da 1500 l/s, portando l’impianto a complessivi 8.100 l/s, oltre alla 
manutenzione straordinaria dell’annessa casa di abitazione per la sua fruibilità come 
locali didattici e per il personale dipendente, nonche dell’area circostante. 
Il progetto contempla il risezionamento idraulico dei canali Nuova Inalveazione Zucca 
per un’estesa di metri 2.337,dello scolo Colombarolo Motta per un’estesa di metri 3.516, 
dello scolo Rezze per un’estesa di metri 5.671, dello scolo Concole Mussatadella 
lunghezza di metri 4.485 , scolo Zucca di Levante e Ponente per un’estesa di metri 
16.359, ed ove necessario, il rifacimento o l’adeguamento dei manufatti di 
attraversamento e di sbarramento presenti lungo il corso dei canali. 
 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA:  
 

N. Descrizione intervento Importo 

1 Riordino idraulico della rete del bacino Gavello Dragonzo  €   5.500.000,00  

2 
Somme a disposizione dell’amministrazione 
elettrificazione sostegni, potenziamento linee elettriche di 
alimentazione impianti idrovori  €      800.000,00  

3 Spese generali  €      550.000,00  

4 I.V.A 20%  €     1.100.000,00  

5 Arrotondamenti €          50.000,00 
  Sommano:  €   8.000.000,00  
 
 
 



SCHEDA N° 15 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia del “Bacino Motta” 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 0 Scheda progetto: 16 

ADIGE PO COMPRENSORIO B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
LAVORI DI RIPRISTINO MANUFATTI ED IMPIANTI IDROVORI . 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 30.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il territorio che comprende i bacini Padana e Polesana, di superficie complessiva pari a 
56.903 ettari ricade per 56.855 ettari nella Provincia di Rovigo e per 48 ettari in 
Provincia di Verona. È delimitato a sud dal fiume Po, a nord dal fiume Tartaro-
Canalbianco, ad est dall’argine occidentale della biconca di navigazione di Volta 
Grimana, collegante i fiumi Po e Po di Levante; ad ovest dal confine con la provincia di 
Mantova. 
Il comprensorio recapita tutte le acque di scolo al mare, esclusivamente tramite il 
sollevamento meccanico, mediante le idrovore Cavanella, Polesine, Bresparola e 
Aranova al fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco. 
L’altimetria è tipica della Pianura Padana, pianeggiante con terreni le cui quote 
degradano lentamente da ponente a levante, da 12 metri sopra il livello del mare nella 
estremità occidentale, fino a 2 metri sotto il medesimo livello nella parte orientale. 
Lo scolo delle acque piovane, di infiltrazione dei fiumi Po e Canalbianco, di rifiuto civile 
e industriale, nonché di deflusso irriguo avviene mediante una rete idraulica di n° 262 
canali, della lunghezza complessiva di 797 Km,  facente capo a n° 21 impianti idrovori, 
della portata complessiva di 93 mc/s, che assicurano il recapito all’esterno del 
comprensorio. 
Il funzionamento della rete idraulica è articolato per unità omogenee costituenti n° 20 
sotto bacini idraulici caratterizzati da due grandi unità idrografiche: la Padana e la 
Polesana, separate dalla linea corrispondente all’alveo della Fossa di Polesella, che un 
tempo collegava la navigazione del Po e del Canalbianco. 
Entrambe le citate unità idrografiche sono servite dal medesimo Collettore generale, 
rappresentato dal Cavo di Mezzo Isola Villa (4,6 Km), dal Cavo Maestro del Bacino 
Superiore (56 Km) e infine dal Collettore Padano Polesano (40 Km), per un’estensione 
complessiva di 100,6 Km, che attraversa longitudinalmente il comprensorio per tutta la 
sua estensione. Il Collettore generale attraversa tutti i singoli 20 bacini idraulici, 
raccogliendone le acque di scolo. 
E’ evidente che la salubrità del territorio è dovuta alla gestione della fitta rete di canali, 
manufatti ed impianti di smaltimento delle acque meteoriche. L’attività perseguita nel 
tempo, comunque intensificata a causa dei fenomeni della subsidenza, uniti ad eventi di 
intensa piovosità, comporta una notevole sollecitazione dei bacini idraulici e la 
conseguente usura della rete di bonifica, con particolare attenzione agli impianti ed ai 
manufatti. 
In particolare gli interventi proposti saranno finalizzati al mantenimento, l’adeguamento 
e potenziamento degli impianti idrovori e dei manufatti idraulici di regolazione dei livelli 
idrometrici ricadenti all’interno dei bacini Padana e Polesana, attraverso una serie di 
operazioni mirate alle componenti elettriche, meccaniche nonché alle strutture murarie 
di impianti e manufatti. 



Il progetto, sviluppato in più stralci, consentirà di fronteggiare necessità programmabili 
ed interventi che per loro natura sono di tipo urgente ed imprevedibile.  
Gli obiettivi principali degli interventi sono: 
 

• Dotare gli impianti idrovori di una riserva di portata in alternativa alle 
portate erogate con elettropompe esistenti che presentano un notevole 
grado d’usura e di obsolescenza; 

• Garantire un’alimentazione alternativa in caso di mancanza di energia 
elettrica da rete fissa mediante installazione di riserve termiche di 
alimentazione degli impianti idrovori nonché raddoppiare le linee elettriche 
di alimentazione; 

• Manutenzionare i fabbricati idrovori ed i sostegni per la regolazione dei 
livelli idrometrici; 

• Manutenzionare ed eventualmente ricostruire i manufatti di regolazione 
dei livelli idrometrici ricorrendo all’utilizzo di apparecchiature che 
consentano una agevole gestione nonché una risorsa della risorsa idrica; 

• Garantire un grado di efficienza e sicurezza degli impianti elettrici e 
meccanici procedendo ad una serie di adeguamenti normativi, nonché 
ricorrendo all’ausilio dell’automazione e della tele gestione; 

• Consentire una più agevole raccolta delle erbe galleggianti predisponendo 
l’installazione di sgrigliatori automatici; 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  

 
 

 
 
 
 
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 20.653.846,15€   

B Oneri fiscali (IVA 20%) 4.630.769,23€     
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 2.500.000,00€     

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 2.065.384,62€     

E Imprevisti e arrotondamenti 150.000,00€        

TOTALE: 30.000.000,00€   



SCHEDA N° 16 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 1 Scheda progetto: 17 

ADIGE PO PADANA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
LAVORI DI DEVIAZIONE DEL CAVO MAESTRO IN CORRISPOND ENZA DELLA 
BOTTE PALEOCAPA. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 5.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO  
 
INQUADRAMENTO E ASSETTO DELLE OPERE 
La botte Paleocapa e il nodo idraulico in cui essa è inserita, costituiscono uno dei fulcri 
dell’azione di smaltimento e regolazione delle acque di bonifica ed irrigazione del 
comprensorio dei bacini Padana e Polesana. 
Il manufatto è attualmente l’unico punto di recapito delle acque del Cavo Maestro e del 
bacino sotteso denominato Bacino Superiore nel Collettore Padano Polesano che a sua 
volta le convoglia all’estremità est del comprensorio consorziale in località Cavanella 
Po, dove vengono sollevate nel Canalbianco. 
Altresì, la botte Paleocapa costituisce un prezioso ed imponente esempio architettonico 
di manufatto di bonifica da valorizzare e preservare adeguatamente. 
Il manufatto, realizzato alla fine del XIX secolo e che ha superato numerose traversie fin 
dalla sua costruzione, che ha poi attraversato la disastrosa alluvione del 1951 ed infine 
ha subito le recenti avversità a seguito delle piene del Cavo Maestro e del Collettore, 
soffre di una inadeguatezza idraulica e di una preoccupante fragilità indotte dalla rete e 
dal territorio posti a monte. 
Attraverso la Botte Paleocapa defluiscono interamente le acque meteoriche, di 
filtrazione dal fiume Po e di scarico del Bacino Superiore all’Argine del Sabato della 
superficie di Ha 27.160.  
Il territorio servito dal Cavo Maestro del Bacino Superiore, ricade nei comuni di Melara, 
Bergantino, Castelnovo Bariano, Castelmassa, Ceneselli, Trecenta, Salara, Ficarolo, 
Gaiba, Stienta, Fiesso Umbertiano, Pincara, Frassinelle Polesine, Polesella. 
 
Il perimetro del territorio di riferimento è costituito: 

• a Nord dall’argine destro del Canalbianco e per l’area di Giacciano con 
Baruchella, dall’argine destro della Fossa Maestra; 

• a Sud dall’argine sinistro del fiume Po e dall’argine del Sabato; 
• ad Est dalla Fossa di Polesella stessa; 
• ad Ovest dal confine consorziale, provinciale e regionale con il territorio della 

provincia di Mantova. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto individua nello scavo di una deviazione laterale alla Botte Paleocapa la 
soluzione ottimale per garantire il corretto deflusso idraulico del Cavo Maestro, nonché 
l’appropriata conservazione del manufatto della Botte, da rivalorizzarsi attraverso un 
approfondito restauro. 
Le consistenti modifiche da apportare al sito comportano la necessità di prevedere 
altresì la costruzione di nuovi manufatti ed opere di completamento atte a migliorare la 



viabilità, la distribuzione dell’acqua irrigua resa disponibile dal Derivatore Bussari e dalla 
Fossa di Polesella. 
 
SINTESI DEI LAVORI  
L’intervento, previsto in un'unica soluzione, ha la seguente consistenza: 

o escavo e presidio di sponda del nuovo alveo della deviazione del Cavo Maestro; 

o  restauro e valorizzazione della Botte Paleocapa; 

o prolungamento della botte di distribuzione dell’acqua irrigua del Derivatore Bussari; 

o  costruzione della nuova presa di attingimento del Collettore dalla botte suddetta; 

o  costruzione del nuovo ponte stradale, modifica e adattamento della viabilità 
comunale e delle piste consorziali di servizio; 

o costruzione del nuovo manufatto di collegamento per l’adduzione delle acque del 
Collettore Padano Polesano nel bacino di arrivo dell’idrovora Bresparola. 

 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compreso oneri 
della sicurezza 3.500.000,00€       

B Oneri fiscali (IVA 20%) 700.000,00€          
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 560.000,00€          

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 350.000,00€          

E Imprevisti 110.000,00-€          

TOTALE: 5.000.000,00€       
 



SCHEDA N° 17 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento” 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 3 Scheda progetto: 18 

ADIGE PO MEDIO POLESINE B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
RIORDINO IDRAULICO DELLA RETE SCOLANTE DEL BACINO C AMPAGNA 
VECCHIA SUPERIORE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO ID RAULICO. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 22.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il bacino CAMPAGNA VECCHIA SUPERIORE ha una superficie di 7605 ettari ricadenti 
nei comuni di Rovigo, Arquà Polesine, Fratta Polesine, Costa di Rovigo e Villamarzana, 
oltre ad alcune aree nel comune di Bosaro. 
 
Il perimetro è costituito: 

• a Nord dall’argine destro del canale Adigetto, fatta eccezione per il centro della 
città di Rovigo, la gran parte dell’abitato della quale confluisce nel bacino 
Campagna Vecchia Superiore; 

• a Sud dall’argine sinistro del Canalbianco; 
• ad Est dallo Scolmatore Adigetto; 
• ad Ovest dallo Scortico e dal Valdentro Esterno. 

 
Storicamente il bacino si suddivideva in due territori: il “Campagna Vecchia Superiore” 
con collettore principale il canale Ramostorto ed il “Borsea e Luoghi Superiori” con il 
Borsea come canale principale, entrambi confluenti a S. Apollinare di Rovigo. 
 
Il Ramostorto scarica in Canalbianco mediante l’impianto di Ponti Alti (portata 15700 l/s) 
in comune di Rovigo mentre per il Borsea vi è la possibilità di confluire nel Ramostorto 
stesso subito a monte del citato impianto, o, in alternativa, di sollevare le acque 
attraverso l’idrovora S. Libera (portata 5000 l/s) in comune di Rovigo direttamente in 
Canalbianco. 
 
L’area è stata interessata dallo sviluppo della città di Rovigo e dalla costruzione di vaste 
aree artigianali-commerciali, oltre che dalla realizzazione dell’Interporto in fregio al 
Canalbianco. 
Nei comuni di Arquà Polesine e Villamarzana, inoltre, è in fase avanzata di 
realizzazione una macro-area logistico-commerciale (circa 150 ettari) lungo l’arteria 
stradale “Transpolesana”. 
 



Il progetto di “Riordino idraulico della rete scolante del bacino Campagna Vecchia 
Superiore per la mitigazione del rischio idraulico” ha lo scopo di adeguare la rete 
pubblica di bonifica e gli impianti ad essa collegati in modo da assicurare lo smaltimento 
delle acque meteoriche e si articola in 7 interventi di seguito sommariamente descritti: 

1) “Interventi per la mitigazione del rischio idraulic o nel bacino Campagna 
Vecchia Superiore”   
L’intervento riguarda l’ampliamento della rete di canali del bacino Campagna 
Vecchia Superiore di circa 7000 ettari con creazione di invasi per la laminazione 
delle piene ed il rifacimento dei manufatti di regolazione. 

2) “Riordino idraulico della rete secondaria del bacin o Campagna Vecchia 
Superiore in fregio al canale Adigetto”  
L’intervento riguarda l’adeguamento della rete scolante a servizio di aree 
fortemente antropizzate e, quindi, impermeabilizzate a causa di nuovi 
insediamenti urbani in comune di Rovigo. I canali principalmente interessati sono 
il Pellizzara, il Valmozzata ed il Conduttello di Roverdicrè. 

3) “Riordino idraulico della zona fra Via Belfiore e V ia V. Veneto in destra 
Adigetto in comune di Rovigo”  
L’intervento riguarda l’implementazione della rete scolante a servizio di aree 
impermeabilizzate a causa di nuovi insediamenti urbani in comune di Rovigo. Le 
aree interessate riguardano la zona denominata “Città Giardino”, il quartiere 
“Tassina” e la frazione “S. Rita”, nonché le connessioni con la zona industriale 
sud in comune di Rovigo. 

4) “Risezionamento del canale Laghetto e costruzione d i manufatti di scarico 
in Ramostorto”  
L’intervento riguarda il risezionamento del canale Laghetto e l’ampliamento della 
rete pubblica a servizio dell’area artigianale di Costa di Rovigo, con la 
costruzione di un manufatto di scarico nel canale Ramostorto. 

5) “Rinforzo arginale dei tratti finali dei canali Bor sea e Ramostorto in aree di 
intensa urbanizzazione”  
L’intervento riguarda il risezionamento ed il presidio delle sponde dei canali a 
servizio dell’area urbana della città di Rovigo. E’ prevista, inoltre, la ricostruzione 
del canale scolmatore Adigetto e l’ammodernamento dell’impianto idrovoro Ponti 
Alti di S. Apollinare. 

6) “Derivazione irrigua dal canale Ramostorto a serviz io delle aree servite dal 
canale Rabioso”  
L’intervento riguarda la sistemazione del manufatto di sbocco del canale Rabioso 
in Ramostorto, con inserimento di un piccolo impianto di sollevamento avente lo 
scopo di scaricare e regimare le acque anche in presenza di elevate quote 
irrigue. 

7) “Risezionamento canale Capobosco”  
L’intervento riguarda il canale Capobosco in comune di Arquà Polesine, il quale 
abbisogna di ricalibratura delle sezioni e rettifica del tracciato in quanto investito 
dalla realizzazione dell’area artigianale – logistica – commerciale denominata 
“macroarea”. 

 
 



QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 
Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 14.850.000,00€    
Oneri fiscali (IVA 20%) 2.970.000,00€      
Somme in diretta amministrazione 
per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 2.376.000,00€      
Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 1.485.000,00€      
Imprevisti 319.000,00€         

TOTALE: 22.000.000,00€    
 



SCHEDA N° 18 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento” 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 3 Scheda progetto: 19 

ADIGE PO MEDIO POLESINE B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
SISTEMAZIONE RETE SCOLANTE BACINO VALLALTA. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 600.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il bacino VALLALTA si estende su una superficie territoriale di circa 180 ettari e 
interessa il territorio dei comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Castelguglielmo. 
 
I confini del bacino sono costituiti: 

• a Nord dalla Fossa Maestra (gestita dal Consorzio di Bonifica Veronese); 
• a Sud dal Tartaro Canalbianco; 
• ad Est dal Tartaro Canalbianco; 
• ad Ovest, per un breve tratto, dalla strada provinciale Badia-Trecenta. 

 
L’area è il risultato dei depositi derivanti dalle antiche rotte dell’Adige di Malopera e 
Castagnaro (1438) e prende il nome dalla elevata giacitura dei terreni rispetto alle 
campagne circostanti. 
Il bacino “Vallalta” è un unico bacino idraulico elementare, non presenta corsi d’acqua e 
neppure arginature gestite dal Consorzio ma una rete idraulica interamente privata. 
Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono interamente smaltite per 
assorbimento dei terreni e per evapotraspirazione, senza, quindi, scarichi nei collettori 
esterni. 
 
L’altimetria del bacino varia in maniera molto graduale da una quota massima sul livello 
medio del mare di circa 13 metri, in corrispondenza del comune di Trecenta, sino ad 
una quota minima di circa 6 metri, in comune di Bagnolo di Po. 
 
 
Il progetto in esame ha lo scopo di realizzare una rete scolante pubblica nel bacino e si 
compone di un unico intervento. Negli ultimi anni, infatti, a causa di una consistente 
riduzione degli invasi della rete privata, si sono riscontrati sempre più frequenti 
allagamenti delle campagne dell’area, tanto da rendere necessaria la costruzione di un 
canale di bonifica che raccolga e smaltisca le acque meteoriche mediante un manufatto 
che alloggi anche pompe di sollevamento.  
 
 
 



QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 405.000,00€         

B Oneri fiscali (IVA 20%) 81.000,00€           
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 64.800,00€           

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 40.500,00€           

E Imprevisti 8.700,00€             

TOTALE: 600.000,00€         
 



SCHEDA N° 19 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 2 Scheda progetto: 20 

ADIGE PO SANTA GIUSTINA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
RIPRISTINO FUNZIONALITA’ IDRAULICA DEI CANALI DEL B ACINO SAN MARCO. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 4.600.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il bacino SAN MARCO si estende su una superficie territoriale di 2882 ettari 
interessando il territorio dei comuni di Rovigo e San Martino di Venezze. 
 
I confini del bacino sono: 

• a Nord il fiume Adige; 
• a Sud il canale Rezzinella Valle, centro abitato di Rovigo; 
• ad Est la strada “Padovana” dal ponte sull’Adige fino a Mardimago (Chiesa), 

stradone sterrato in località Bernardette; 
• ad Ovest la strada comunale Rovigo-Granzette. 

 
 
Il bacino “San Marco” è suddiviso in 13 sottobacini e presenta una rete idraulica 
pubblica costituita da 18 canali per una lunghezza complessiva di 34,814 chilometri, 
con un’estensione di arginature consortili pari a 8,326 chilometri (relative ai canali 
Ceresolo, Nuovo Adigetto e Rezzinella Valle). 
 
Le acque di scolo sono raccolte principalmente mediante i corsi d’acqua Cesta, 
Pestrina, Zabarelle e Commissaria e sollevate dall’impianto idrovoro San Marco nel 
canale Ceresolo. 
 
Quest’ultimo, dopo un percorso arginato di circa 16 chilometri (fino a Botti Barbarighe in 
comune di Pettorazza Grimani), confluisce nel canale Nuovo Adigetto (completamente 
arginato da Botti Barbarighe fino a Voltascirocco in comune di Adria), il quale a sua 
volta sversa le acque in Canalbianco all’altezza dell’impianto idrovoro “Voltascirocco”. 
 
L’altimetria del territorio del bacino in oggetto varia da una quota massima sul livello 
medio del mare di circa 5 metri in corrispondenza dell’abitato di Rovigo e della frazione 
di Boara Polesine, sino ad una quota minima di circa 0 in corrispondenza dell’impianto 
idrovoro San Marco. 
 
 
 
 



Il progetto di “Ripristino funzionalità idraulica nei canali del bacino San Marco” ha lo 
scopo di ricalibrare la rete pubblica di bonifica resa insufficiente sia a causa del 
fenomeno della subsidenza che per l’estensione dei centri abitati e si articola in 2 
interventi: 
 
 

1) “Ripristino funzionalità idraulica del sottobacino Cesta”   
L’intervento riguarda la riorganizzazione dei canali di scarico confluenti nel 
canale Cesta, tributario del collettore Ceresolo, mediante l’impianto di 
sollevamento San Marco. Si tratta, inoltre, di acquisire al Demanio le aree di 
alcuni fossi privati in modo da realizzare i canali necessari per lo scolo delle 
acque. 

2) “Collegamento ai fini irrigui del canale Ceresolo c on la rete idraulica del 
bacino San Marco”  
L’intervento riguarda la realizzazione di un’opera di presa e il collegamento dei 
canali del bacino San Marco con il canale Ceresolo. Quest’ultimo, di recente 
sistemazione, nel tratto esterno, da Rovigo a Botti Barbarighe, ben si presta ad 
essere utilizzato come serbatoio per la distribuzione irrigua alle campagne. 
Le opere di presa dovranno necessariamente essere realizzate con tubazioni a 
cavaliere dell’argine sinistro, data la bassa giacitura dei terreni ed il pericolo di 
possibili filtrazioni. 

 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 3.105.000,00€      

B Oneri fiscali (IVA 20%) 621.000,00€         
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 496.800,00€         

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 310.500,00€         

E Imprevisti 66.700,00€           

TOTALE: 4.600.000,00€      
 



SCHEDA N° 20 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



 

 

Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 5 Scheda progetto: 21 

ADIGE PO BOTTA ROVIGATTA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
COMPLETAMENTO RETE IDRAULICA DEL BACINO VALLONA 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 1.300.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il bacino VALLONA si estende su una superficie territoriale di 1882 ettari e ricade nel 
territorio del comune di Loreo. 
 
I confini del bacino sono costituiti: 

• a Nord dal fiume Adige; 
• a Sud dal Canale di Loreo; 
• ad Est dal Po di Levante e dal Po di Brondolo; 
• ad Ovest dal Canale di Loreo. 

 
 
Il bacino “Vallona” è suddiviso in 20 sottobacini e presenta una rete idraulica gestita 
interamente dal Consorzio, costituita da 18 canali non arginati che si estendono per una 
lunghezza complessiva di 31,995 km. 
 
Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno 
attraverso il canale Patanacche, che sversa in canale di Rosolina (idrovia Po di 
Brondolo) all’altezza dell’impianto idrovoro Vallona in comune di Loreo. 
 
Oltre all’impianto principale Vallona della portata di 16500 l/s, in prossimità del centro di 
Loreo è installata una pompa da 300 l/s che scarica in Canale di Loreo. 
 
L’altimetria del bacino varia in maniera molto graduale da una quota massima sul livello 
medio del mare di circa 0 m, in corrispondenza della località Tornova (nella parte a 
nord-ovest del bacino), sino ad una quota minima di circa -3,5 m, in corrispondenza 
dell’impianto idrovoro principale Vallona. 
 
Per quanto riguarda la pedologia, i terreni si presentano:  

• di medio impasto per il 38%; 
• leggera per il 36%; 
• argillosa per il 10%; 

e di varia natura per la parte rimanente. 
 
 
Il progetto di “Completamento rete idraulica del bacino Vallona” si compone di due 
interventi in seguito sommariamente descritti: 

1) “Rinforzo spondale canale Patanacche e della rete a d esso collegata”   
L’intervento riguarda i corsi d’acqua di una zona tra le più depresse del 
Consorzio. Data la particolare tessitura dei terreni è necessario rinforzare le 



 

 

sponde in modo da garantire il regolare deflusso verso l’idrovora Vallona. I 
rivestimenti dovranno necessariamente essere eseguiti con materiale slegato 
presidiato al piede con pali e burghe. In tale struttura, per favorire l’inserimento 
nel paesaggio circostante, si predisporranno talee ed essenze erbacee con il 
duplice scopo di mitigazione degli impatti visivi e di maggior attecchimento del 
paramento di protezione. 

2) “Sistemazione dell’impianto irriguo Tornova”  
L’intervento riguarda la ristrutturazione dell’impianto irriguo nel Canale di Loreo in 
località Tornova e la ricostruzione delle canalette di distribuzione ad esso 
collegate. La zona più a nord di Vallona coincide con il paleoalveo del fiume 
Adige abbandonato circa due secoli fa e che, per la presenza di alte percentuali 
di sabbia nei terreni, da tempo viene utilizzato per colture orticole. 

 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 877.500,00€         

B Oneri fiscali (IVA 20%) 175.500,00€         
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 140.400,00€         

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 87.750,00€           

E Imprevisti 18.850,00€           

TOTALE: 1.300.000,00€      
 



SCHEDA N° 21 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



 

 

Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 2 Scheda progetto: 22 

ADIGE PO SANTA GIUSTINA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
SISTEMAZIONE RETE SCOLANTE DEL BACINO CERESOLO. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 12.600.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il bacino CERESOLO si estende su una superficie di 5529 ettari interessando il territorio 
dei comuni di Badia Polesine, Lendinara, Lusia e Rovigo. 
 
I confini del bacino sono costituiti: 

• a Nord dal fiume Adige; 
• a Sud dal canale Ceresolo da Granzette a Lendinara e dal canale Adigetto da 

Lendinara a Badia Polesine; 
• ad Est dalla strada comunale Rovigo Granzette ; 
• ad Ovest dal canale Adigetto. 

 
Il bacino “Ceresolo” è suddiviso in 22 sottobacini e presenta una rete idraulica, gestita 
interamente dal Consorzio, costituita da 26 canali (non arginati all’interno del bacino) 
che si estendono per una lunghezza complessiva di 91,763 km. 
 
Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno 
mediante il canale Ceresolo che prosegue esterno al bacino stesso per circa 20 km 
arginato da Rovigo a Botti Barbarighe in comune di Pettorazza Grimani e, poi, 
attraverso il canale Nuovo Adigetto, completamente arginato da Botti Barbarighe fino a 
Voltascirocco in Canalbianco. 
 
All’interno dell’area i sottobacini Meolo Inferiore e Meolo Superiore sono serviti 
dall’impianto idrovoro Meolo di primo salto. 
 
L’altimetria del bacino  varia in maniera molto graduale da una quota massima sul livello 
medio mare di circa 10 m, in corrispondenza del Comune di Badia Polesine, sino ad 
una quota minima di circa 2 m, in corrispondenza di Boara Polesine di Rovigo. 
 
Per quanto riguarda la pedologia, i terreni si presentano: 

• di medio impasto per il 44%; 
• leggera per il 42%; 

e di varia natura per la parte rimanente. 
 
 



 

 

Il progetto di “Sistemazione rete scolante del bacino Ceresolo” si articola in quattro 
interventi di seguito sommariamente descritti: 
 
 

1) “Riassetto idraulico del bacino Lusia con costruzio ne di due impianti 
idrovori”   
L’intervento riguarda un’area interamente dedicata a coltura orticola, nella quale 
per lunghi periodi dell’anno i canali ad uso promiscuo sono in regime di piena per 
consentire l’utilizzo dei terreni con più raccolti stagionali. Per garantire, quindi, la 
sicurezza idraulica è necessario ricalibrare la rete dei canali inserendo alcuni 
impianti di sollevamento in modo da assicurare un rapido deflusso durante 
l’irrigazione. 

2) “Ammodernamento impianto idrovoro Meolo in Comune d i Lusia”  

L’intervento riguarda il potenziamento dell’impianto idrovoro Meolo a servizio di 
circa 300 ettari. La zona prevalentemente orticola presenta vaste aree ricoperte 
da serre che hanno mutato il regime idraulico dei canali riducendo di fatto i tempi 
di corrivazione ed imponendo il risezionamento ed il riordino delle strutture 
idrauliche. 

3)  “Derivazione irrigua dal canale Adigetto in sinist ra idraulica”  
L’intervento riguarda l’ammodernamento delle derivazioni irrigue del Canale 
Adigetto compromesse dall’intensa urbanizzazione dei comuni rivieraschi a 
servizio di un’area di oltre 1000 ettari.  

4) “Rinforzo arginature del canale Ceresolo per la for mazione di un serbatoio 
irriguo”  
L’intervento riguarda il canale Ceresolo, collettore principale del bacino 
omonimo, che è utilizzato anche per scopi irrigui. Le sponde ed i manufatti nel 
tratto più a monte sono obsoleti e non più in grado di assolvere alla duplice 
funzione scolo-irrigazione. Occorre, pertanto, realizzare il presidio delle scarpate 
che, date le caratteristiche dei terreni, dovrà prevedere materiale slegato fermato 
al piede con pali e burghe, nonché ricostruire i “ponti sostegno” con paratoie del 
tipo “piana su piana” in modo da poter regimare le acque per tutto il periodo 
dell’anno. 

 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 8.505.000,00€       

B Oneri fiscali (IVA 20%) 1.701.000,00€       
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 1.360.800,00€       

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 850.500,00€          

E Imprevisti 182.700,00€          

TOTALE: 12.600.000,00€     
 



SCHEDA N° 22 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



 

 

Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 3 Scheda progetto: 23 

ADIGE PO MEDIO POLESINE B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
RISEZIONAMENTO DELLA RETE DEI CANALI DEL BACINO VAL DENTRO PER 
L’ADEGUAMENTO AI NUOVI INSEDIAMENTI E PER L’UTILIZZ O IRRIGUO DELLE 
ACQUE. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 16.500.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il bacino VALDENTRO si estende su una superficie territoriale di ettari 11015 
interessando il territorio dei comuni di Badia Polesine, Giacciano con Baruchella, 
Trecenta, Lendinara, Canda, San Bellino, Fratta Polesine, Pincara, Castelguglielmo, 
Villamarzana e Arquà Polesine.  
 
I confini del bacino sono costituiti:  

• a Nord dal fiume Adige, dal canale Adigetto, dal Valdentro Esterno tratto di 
strada comunale (Via Condotti);  

• a Sud dal canale Fossa Maestra, dal Canalbianco; 
• ad Est dal canale Scortico, dal Nuovo Valdentro e da un tratto della Strada 

provinciale n° 72 fino al Canalbianco; 
• ad Ovest dal canale Fossa Maestra, dalla statale da Giacciano con Baruchella a 

Badia Polesine, dal canale Malopera. 
 
Il bacino “Valdentro” è suddiviso in 26 sottobacini e presenta una rete idraulica gestita 
interamente dal Consorzio, costituita da 42 canali che si estendono per una lunghezza 
complessiva di 133,503 km, con un’estesa di arginature consortili pari a circa 0,7 km 
(canale Valdentro Esterno 1° tratto). 
 
Le acque di origine meteorica ricadenti nel bacino sono convogliate all’esterno 
attraverso il canale Valdentro, che sversa in Canalbianco all’altezza dell’impianto 
idrovoro Bussari in comune di Arquà Polesine. Tale impianto è dotato di 6 elettropompe 
in grado di sollevare una portata complessiva di 20 mc/s. Lo scarico dei volumi d’acqua 
in Canalbianco, nel caso in cui i livelli lo consentano, può avvenire anche naturalmente 
attraverso le movimentazioni di tre paratoie. Oltre a Bussari, a servizio del bacino vi è 
l’idrovora Fontana che scarica nel canale Scortico una portata di 2,5 mc/s. 
 
L’altimetria del bacino varia in maniera molto graduale da una quota massima sul livello 
medio mare di circa 9 m, in corrispondenza del Comune di Badia Polesine, sino ad una 
quota minima di circa 3 m, in corrispondenza del Comune di Arquà Polesine. 
 
Per quanto riguarda la pedologia, i terreni si presentano: 

• di medio impasto per il 59%; 
• leggeri per il 25%; 

e di varia natura per la rimanente parte. 



 

 

Il progetto “Risezionamento della rete dei canali del bacino Valdentro per 
l’adeguamento ai nuovi insediamenti e per l’utilizzo irriguo delle acque” ha come scopo 
il riordino idraulico multisettoriale dell’intero territorio del bacino Valdentro e si articola in 
9 interventi di seguito sommariamente descritti: 
 

1) “Adeguamento manufatti di regolazione canali Valden tro, Canda, 
Presciane, Ramodipalo e San Biagio ed opere idrauli che connesse”   
L’intervento riguarda la ricalibratura della rete secondaria del bacino Valdentro, 
investita da numerosi insediamenti legati alle aree artigianali-industriali-
commerciali sorte lungo la “Transpolesana”. I manufatti di regolazione, alcuni dei 
quali risalenti al diciannovesimo secolo, risultano obsoleti ed insufficienti a 
garantire la regimazione delle acque del territorio. 

2) “Sistemazione del canale Canda nei comuni di Canda,  San Bellino e 
Castelguglielmo”  
L’intervento riguarda le zone più depresse del bacino Valdentro, attraversate dal 
canale Canda e dagli affluenti Pissatola, Madonna dei Cuori e Branzetta. L’area 
necessita di maggiori invasi nelle zone più a monte, per evitare che le acque 
vadano ad allagare  i territori più bassi situati in prossimità della “Transpolesana”. 
Per favorire, inoltre, il rapido smaltimento delle acque meteoriche occorre 
realizzare un impianto di sollevamento in grado di smaltire una portata 2 mc/s 
finalizzato allo scarico diretto in Canalbianco di parte delle portate di piena del 
Canda. Tale opera prevede un canale di collegamento della lunghezza di circa 
1500 m e sgraverà notevolmente la rete di bonifica più a valle, fortemente 
compromessa dallo sviluppo di insediamenti commerciali-artigianali. 

3) “Risezionamento canale Vespara-Borsea da Fratta Pol esine alla chiavica 
Michela di Villamarzana”  
L’intervento riguarda il risezionamento del canale Vespara-Borsea per un’estesa 
di circa 4000 m con presidio delle scarpate e la realizzazione di un impianto 
scolmatore da 1 mc/s nel canale Scortico in comune di Fratta Polesine. 

4) “Sistemazione dei canali Ramodipalo, San Biagio e F ossetta Lama in 
comune di Lendinara”  
L’intervento riguarda la nuova inalveazione in un unico collettore dei canali S. 
Biagio e Ramodipalo nel tratto denominato “Viazza” dove scorrono paralleli e la 
ricostruzione della strada arginale. Per la realizzazione dell’opera è necessario 
ricalibrare il canale Fossetta Lama che è collegato al canale Ramodipalo 
mediante un manufatto di scarico denominato chiavica Colonna e che attraversa 
in botte entrambi i corsi d’acqua. 

 
5) “Derivazione irrigua dallo Scortico e canale di col legamento con Vespara-

Borsea”  
   L’intervento riguarda il rifacimento delle opere di presa dal canale Scortico verso 

il canale Vespara-Borsea con l’inserimento di paratoie di regolazione. 

6) “Derivazione irrigua dal canale Adigetto in localit à San Biagio di 
Lendinara”  
L’intervento riguarda il ripristino di una vecchia derivazione industriale in destra 
del canale Adigetto in comune di Lendinara a servizio dei terreni situati in fregio 
al canale S. Biagio. 
 
 
 



 

 

7) “Sistemazione delle sponde del canale di arrivo all’idrovora Bussari 
mediante tecniche di ingegneria naturalistica” 
L’intervento riguarda il canale di arrivo all’idrovora Bussari in comune di 
Villamarzana e Arquà Polesine. Tale collettore è sottodimensionato per la 
potenzialità dell’idrovora Bussari e deve essere necessariamente ricalibrato 
utilizzando il sedime demaniale già a disposizione da alcuni decenni . 
Le sponde del canale ben si prestano, per dimensioni e caratteristiche dei 
terreni, ad essere presidiate mediante interventi di ingegneria naturalistica con il 
duplice scopo di stabilizzare e mantenere inalterate le scarpate ed al tempo 
stesso creare piantumazioni riparali di valenza paesaggistico-ambientale. 
 

8) “Ricostruzione del complesso idraulico Pizzon di  Fratta Polesine” 
L’intervento riguarda la sistemazione del nodo idraulico di collegamento tra il 
canale Scortico ed il Canalbianco e l’ammodernamento di costruzioni storiche di 
grande valore paesaggistico-ambientale, tra le quali la vecchia conca di 
navigazione ed il casello idraulico. L’opera ha finalità didattiche e divulgative 
nell’ambito della valorizzazione della bonifica nei secoli. 
 

9) “Interventi di completamento area umida Buora in  comune di Badia 
Polesine” 

L’intervento riguarda le opere di arredo dell’area umida Buora con piantumazioni 
arboree ed arbustive e strutture in legno in modo da poterla rendere utilizzabile a 
scopi didattici e scientifici, incentivando la fruizione di aree di interesse o di rilievo 
ambientale e paesaggistico. 

 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 11.137.500,00€    

B Oneri fiscali (IVA 20%) 2.227.500,00€      
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 1.782.000,00€      

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 1.113.750,00€      

E Imprevisti 239.250,00€         

TOTALE: 16.500.000,00€    
 



SCHEDA N° 23 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 3 Scheda progetto: 24 

ADIGE PO MEDIO POLESINE B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
AMMODERNAMENTO DELLA RETE IDRAULICA DEL BACINO CAMP AGNA 
VECCHIA INFERIORE. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 2.300.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il bacino CAMPAGNA VECCHIA INFERIORE si estende su una superficie di 7480 ettari 
interessando il territorio dei comuni di Adria, Ceregnano, Rovigo e Villadose. 
 
I confini del bacino sono costituiti: 

• a Nord dal canale Adigetto; 
• a Sud dal Canalbianco; 
• ad Est dallo scolo Valdentro; 
• ad Ovest dalla strada comunale da San Sisto a Sant’Apollinare. 

 
Il bacino “Campagna Vecchia Inferiore” è suddiviso in 17 sottobacini e presenta una 
rete idraulica, gestita interamente dal Consorzio, costituita da 23 canali non arginati che 
si estendono per una lunghezza complessiva di 74,853 km. 
 
Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno 
attraverso i canali Fossetta e Buniolo, che sversano in Canalbianco all’altezza 
dell’impianto idrovoro Cengiaretto in comune di Adria. 
 
Le acque raccolte dal bacino vengono convogliate in Canalbianco mediante l’impianto 
idrovoro di Cengiaretto, situato in comune di Adria e dotato di n° 5 elettropompe della 
portata complessiva di 17,5 mc/s. 
Dell’area fa parte storicamente la zona di Retratto (isola di Adria), dell’estesa di circa 
110 ettari, con uno scarico autonomo in Canalbianco mediante l’omonima idrovora in 
grado di sollevare una portata di 750 l/s. 
 
L’altimetria del bacino varia in maniera molto graduale da una quota massima sul livello 
medio del mare di circa 3 m, in corrispondenza del Comune di Rovigo, sino ad una 
quota minima di circa -2m, in corrispondenza del Comune di Adria. 
 
Per quanto riguarda la pedologia, i terreni si presentano: 

• di medio impasto per il 49%; 
• leggeri per il 28%; 
• argillosi per il14% 

e di varia natura per la rimanente parte. 



Il progetto di “Ammodernamento della rete idraulica del bacino Campagna Vecchia 
Inferiore” ha lo scopo di rendere efficiente la rete secondaria del bacino e gli impianti ad 
essa collegati e si articola in 5 interventi di seguito sommariamente descritti: 
 

1) “Ammodernamento impianto idrovoro Retratto di Adria  ed opere idrauliche 
connesse”   
L’intervento riguarda l’adeguamento e l’ammodernamento degli 
elettromeccanismi dell’impianto idrovoro Retratto. Tale struttura è a servizio di 
un’area estremamente delicata del comune di Adria che comprende, tra l’altro, 
parte del centro storico e il complesso dell’Ospedale Civile. 

2) “Adeguamento opere di scarico dell’impianto idrovor o Cengiaretto di 
Adria”  
L’intervento riguarda l’adeguamento delle cinque tubazioni di mandata 
dell’impianto idrovoro Cengiaretto e la costruzione di un manufatto per 
l’attraversamento delle tubazioni stesse della strada comunale. 

3) “Risezionamento del canale Valcroce ed acquisizione  aree”  
L’intervento riguarda il risezionamento di un canale privato, denominato 
“Valcroce”, in località Baricetta di Adria, affluente di sinistra del canale Buniolo, 
acquisendone il sedime e regolarizzando i manufatti di scarico e di 
attraversamento. 

4) “Interventi per la mitigazione delle piene nel sott obacino Mandria in 
comune di Adria”  
L’intervento riguarda il risezionamento del canale Mandria che scarica nel canale 
Fossetta le acque della frazione di Cà Emo in comune di Adria. Alla foce del 
canale è necessario installare un gruppo di pompaggio per consentire lo 
smaltimento delle acque anche in presenza di livelli di piena del canale Fossetta.  

5) “Ripristino officiosità idraulica degli scoli Canal azza e Procurative in 
comune di Ceregnano”  
L’intervento riguarda l’area compresa tra l’argine sinistro del Canalbianco e la 
strada comunale Ceregnano – Palà, vecchio argine di un’ansa dell’antico fiume 
Tartaro. Tale zona è scolmata in Buniolo mediante un canale di collegamento di 
recente realizzazione. In località Palà confluiscono le due linee d’acqua principali 
del sottobacino denominate “Procurative” e “Canalazza”, attualmente private, che 
servono rispettivamente zone agricole e l’abitato a sud di Ceregnano. Occorre, 
pertanto, risezionare i canali ed acquisire al demanio il sedime. 
 
 
 



QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 1.552.500,00€      

B Oneri fiscali (IVA 20%) 310.500,00€         
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 248.400,00€         

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 155.250,00€         

E Imprevisti 33.350,00€           

TOTALE: 2.300.000,00€      
 



SCHEDA N° 24 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 3 Scheda progetto: 25 

ADIGE PO MEDIO POLESINE B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
RICALIBRATURA ASTA DEL CANALE MANIN E DELLA RETE ID RAULICA 
COLLEGATA NEL BACINO VALLI ADRIA. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 7.600.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il bacino VALLI ADRIA si estende su una superficie di circa 2700 ettari e si colloca 
nell’unità territoriale denominata “Medio Polesine” interessando il comune di Adria. 
 
I confini del bacino sono costituiti: 

• a Nord-Ovest dal canale Adigetto; 
• a Nord-Est dal canale Nuovo Adigetto e, per un breve tratto, dal vecchio argine 

dell’Adigetto abbandonato (via Adigetto) fino alla strada vicinale detta “la Busa” 
che collegava via Adigetto con la strada provinciale n.41; 

• a Sud dal Canalbianco; 
• ad Est dalla sopraccitata strada vicinale “la Busa”; 
• ad Ovest dal Valdentro Irriguo e dal Valdentro tombato. 

 
Il bacino “Valli Adria” è suddiviso in due sottobacini: Manin e Cà Grimani e presenta una 
rete idraulica, gestita interamente dal Consorzio, costituita da 5 canali non arginati che 
si estendono per una lunghezza complessiva di 16,243 km. 
Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno 
mediante il collettore principale Manin, che sversa in Canalbianco all’altezza 
dell’impianto idrovoro Valli Adria, della portata di 5300 l/s. 
 
La zona di Cà Grimani, caratterizzata da una giacitura dei terreni più bassa, è servita 
dall’impianto idrovoro “Cà Grimani” in grado di sollevare la portata di 1000 l/s e 
sversarla nel collettore Manin. 
 
Il deflusso delle acque è, quindi, interamente a scolo meccanico. 
 
L’altimetria del bacino varia in maniera molto graduale da una quota massima sul livello 
medio del mare di circa 1 metro, in corrispondenza della località Fasana Polesine, sino 
ad una quota minima di circa -3 metri, in corrispondenza della località Forcarigoli. 
 
Per quanto riguarda la pedologia, i terreni si presentano: 

• di medio impasto per il 53%; 
• leggeri per il 26%; 
• argillosi per il 17%; 

e di varia natura per la parte rimanente. 



Il progetto di “Ricalibratura asta del canale Manin e della rete idraulica collegata nel 
bacino Valli Adria” ha lo scopo di ridisegnare il canale Manin con finalità sia di bonifica 
che di irrigazione e si articola in due interventi: 

1) “Completamento lavori di sistemazione definitiva ca nale Manin”   
L’intervento riguarda la ricalibratura del canale Manin, con adeguamento dei 
manufatti e delle immissioni della rete secondaria. L’opera prevede il presidio 
delle scarpate con pali, burghe e pietrame. E’ necessario, inoltre, ammodernare 
l’idrovora di “Valli di Adria” per consentire un più rapido smaltimento delle acque 
meteoriche. 

2) “Sistemazione definitiva con realizzazione di manuf atti di regolazione per 
accumulo acqua uso irriguo canale Manin”  
L’intervento riguarda la razionalizzazione e l’adeguamento delle derivazioni dai 
canali Nuovo Adigetto e Valdentro per scopi irrigui e la realizzazione di manufatti 
per la regolazione delle acque sul canale Manin in modo da creare dei bacini di 
accumulo per i periodi più siccitosi dell’anno. 

 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 5.130.000,00€      

B Oneri fiscali (IVA 20%) 1.026.000,00€      
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 820.800,00€         

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 513.000,00€         

E Imprevisti 110.200,00€         

TOTALE: 7.600.000,00€      
 



SCHEDA N° 25 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



 

 

Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 2 Scheda progetto: 26 

ADIGE PO SANTA GIUSTINA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
SISTEMAZIONE DEL CANALE REZZINELLA ED AMPLIAMENTO R ETE 
SECONDARIA. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 2.700.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il bacino REZZINELLA si estende su una superficie di 3600 ettari e si colloca nell’unità 
territoriale S. Giustina, interessando il territorio dei comuni  di Lendinara, Villanova del 
Ghebbo, Costa di Rovigo e Rovigo. 
 
I confini del bacino sono costituiti: 

• a Nord dal canale Ceresolo; 
• a Sud dal canale Adigetto; 
• ad Est dalla ferrovia BO-VE; 
• ad Ovest dal canale Adigetto. 

 
Il bacino “Rezzinella” è suddiviso in 13 sottobacini e presenta una rete idraulica, 
interamente gestita dal Consorzio, costituita da 10 canali che si estendono per una 
lunghezza complessiva di 34,221 km, con un’estesa di arginature consortili pari a circa 
3 km (parte terminale del canale Rezzinella). 
 
Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno 
mediante il canale Rezzinella, il quale confluisce nel canale Ceresolo mediante un 
manufatto di scarico denominato chiavica Ferrovia presso la linea ferroviaria BO-VE in 
prossimità della città di Rovigo. Le acque proseguono il loro deflusso tramite il canale 
Ceresolo (completamente arginato da tale immissione fino a Botti Barbarighe in 
Comune di Pettorazza Grimani) fino ad essere convogliate nel canale Nuovo Adigetto 
(che è completamente arginato da Botti Barbarighe fino a Voltascirocco in comune di 
Adria), il quale sversa  in Canalbianco mediante l’impianto idrovoro Voltascirocco. 
 
Il bacino Rezzinella presenta un deflusso delle acque per il 70% a scolo naturale e per il 
rimanente 30% a scolo meccanico, quest’ultimo garantito dall’impianto idrovoro di 
Voltascirocco. Il sottobacino Terre Basse risulta a deflusso meccanico grazie 
all’omonimo impianto idrovoro di secondo grado. 
 
L’altimetria del bacino varia in maniera molto graduale da una quota massima sul livello 
medio del mare di circa 6 m, in corrispondenza del Comune di Lendinara, sino ad una 
quota minima di circa 1m, in corrispondenza del Comune di Rovigo. 
 
Per quanto riguarda la pedologia, i terreni si presentano: 

• di medio impasto per il 66%; 
• leggeri per il 21%; 

e di varia natura per la rimanente parte. 



 

 

Il progetto di “Sistemazione del canale Rezzinella ed ampliamento rete secondaria” ha 
lo scopo di completare le opere di razionalizzazione e ricalibratura della rete scolante 
del canale Rezzinella a servizio di un’area di 3600 ettari, e si articola in 3 interventi di 
seguito sommariamente descritti: 

1) “Sistemazione tratto finale canale Rezzinella in co mune di Rovigo ed 
acquisizione rete secondaria nei comuni di Lendinar a, Villanova del 
Ghebbo e Rovigo”   
L’intervento riguarda il prolungamento verso monte del canale Rezzinella, che 
raccoglie le acque del centro abitato di Lendinara (fossa Marchesana e fosso S. 
Lazzaro), nonché l’ampliamento della rete secondaria sia in comune di Villanova 
del Ghebbo, località Bornio, sia in comune di Rovigo, nei pressi della frazione di 
Roverdicrè. 

2) “Ammodernamento e potenziamento impianto idrovoro T erre Basse alla 
periferia di Rovigo”  
L’intervento riguarda il potenziamento e l’adeguamento delle opere 
elettromeccaniche dell’idrovora di primo salto denominata “Terre Basse” in 
comune di Rovigo, che raccoglie le acque di una vasta area nell’immediata 
periferia della città capoluogo. 

3) “Sistemazione tratto finale canale Rezzinella_Reali zzazione impianto 
scolmatore di piena”  
L’intervento è relativo alla costruzione di un impianto di sollevamento denominato 
“Poiane”, mediante l’istallazione di una pompa sommersa da 2,5 mc/s e la 
realizzazione di un canale di arrivo all’impianto dell’estesa di circa 300 m, al fine 
di scolmare le piene del canale Rezzinella nel canale Adigetto. 

 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 1.822.500,00€      

B Oneri fiscali (IVA 20%) 364.500,00€         
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 291.600,00€         

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 182.250,00€         

E Imprevisti 39.150,00€           

TOTALE: 2.700.000,00€      
 



SCHEDA N° 26 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



 

 

Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 2 Scheda progetto: 27 

ADIGE PO SANTA GIUSTINA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
RIORDINO IDRAULICO DEL BACINO TRON NEI COMUNI DI SA N MARTINO DI 
VENEZZE E PETTORAZZA GRIMANI. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 8.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il bacino TRON si estende su una superficie di 3863 ettari e si colloca nell’unità 
territoriale “Santa Giustina” interessando il territorio dei comuni di Rovigo, San Martino 
di Venezze e Pettorazza Grimani. 
 
I confini del bacino sono costituiti: 

• a Nord dal fiume Adige; 
• a Sud dal confine tra il comune di Rovigo e il comune di Villadose (da Ca’ 

Bregonzi a Botti Barbarighe), e dal canale Ceresolo; 
• ad Est dalla strada provinciale tratto Lezze – Botti Barbarighe; 
• ad Ovest dalla strada Padovana dal ponte sull’Adige fino a Mardimago (Chiesa), 

stradone sterrato in località Bernardetta. 
 
Il bacino “Tron” è suddiviso in 11 sottobacini e presenta una rete idraulica, gestita 
interamente dal Consorzio, costituita da 9 canali che si estendono per una lunghezza 
complessiva di 33,226 km. 
 
Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno 
mediante i canali Tron e Nuovo Adigetto, che sversa in Canalbianco mediante l’impianto 
idrovoro Voltascirocco in comune di Adria. 
 
Il deflusso delle acque del bacino è totalmente a scolo meccanico, possibile grazie agli 
impianti idrovori Tron e Stoppacine-Boscofondi. 
Le acque raccolte dal bacino vengono convogliate, quindi, al canale Nuovo Adigetto, il 
cui scolo è da ritenersi alternato: in condizioni medie normali circa il 70% è a scolo 
naturale mediante porte vinciane, il rimanente 30% a scolo meccanico garantito 
dall’impianto idrovoro Voltascirocco; in occasioni di alta marea, il deflusso è da ritenersi 
al 100% a scolo meccanico. 
 
L’altimetria del bacino varia in maniera molto graduale da una quota massima sul livello 
medio del mare di circa 4 metri, in corrispondenza del centro abitato del comune di San 
Martino di Venezze sino ad una quota minima di circa –2 metri, in corrispondenza di 
Botti Barbarighe in comune di Pettorazza Grimani. 
 
Per quanto riguarda la pedologia, i terreni si presentano: 

• di medio impasto per il 50%; 
• leggeri per il 39%; 

e di varia natura per la parte rimanente. 



 

 

Il progetto di “Riordino idraulico del bacino Tron nei comuni di San Martino di Venezze e 
Pettorazza Grimani” ha lo scopo di riordinare ed ampliare la rete pubblica di bonifica e 
irrigazione del bacino Tron, caratterizzato da vaste aree ancora fortemente dedite 
all’agricoltura e si compone di 5 interventi di seguito sommariamente descritti: 

1) “Riordino idraulico del bacino Tron nei comuni di S an Martino di Venezze e 
di Pettorazza Grimani e collegamenti con il canale Ceresolo”   
L’intervento riguarda l’ampliamento della rete scolante ed irrigua delle zone 
denominate “Trona di Sopra” e “Bernarda” nei comuni di San Martino di Vanezze 
e Pettorazza Grimani, in modo da garantire la regolazione e 
l’approvvigionamento delle acque a vaste aree (circa il 50% del bacino Tron) 
attualmente non sufficientemente servite. L’opera prevede, inoltre, il 
collegamento stabile con il canale Ceresolo, esterno al bacino, per la ricarica 
idrica del canale Tron. 

2) “Sistemazione idraulica sottobacino Stroppacine-Bos cofondi in comune di 
Pettorazza per intercettazione e scolo delle acque di infiltrazione dal fiume 
Adige”  
L’intervento riguarda il potenziamento dell’impianto Stroppacine in comune di 
Pettorazza Grimani ed il prolungamento del canale Boscofondi in modo da 
raccogliere le colaticce delle filtrazioni dal fiume Adige. 

3) “Rinforzo strutturale invaso Botti Barbarighe”  
L’intervento riguarda la sistemazione dell’invaso di Botti Barbarighe che ha la 
duplice funzione di raccolta delle acque a scolo naturale (canali Ceresolo ed 
Adigetto) e a scolo meccanico (impianti Tron, Stroppacine e Bresega) e di 
accumulo (circa 50000 metri cubi) per l’impinguamento del canale Botta 
Rovigatta e Nuova Adigetto. 

4) “Collegamento derivazioni Adige con canale principa le Tron”  
L’intervento riguarda la costituzione della rete irrigua nelle zone denominate 
Trona di Sopra, Ca Donà e Contea, ancora fortemente vocate alle coltivazioni 
orticole e caratterizzate da una tessitura dei terreni di tipo leggero-sabbioso. 

5) “Intervento di riordino idraulico del bacino Tron”  
L’intervento riguarda il risezionamento del canale Tron e il suo prolungamento 
verso monte nonché la ricalibratura degli affluenti di sinistra Barbariga e Confina. 
L’opera prevede il presidio delle scarpate con pali, burghe e pietrame. 

 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 5.400.000,00€      

B Oneri fiscali (IVA 20%) 1.080.000,00€      
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 864.000,00€         

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 540.000,00€         

E Imprevisti 116.000,00€         

TOTALE: 8.000.000,00€      
 



SCHEDA N° 27 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



 

 

Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 2 Scheda progetto: 28 

ADIGE PO SANTA GIUSTINA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
RICALIBRATURA DEL CANALE BRESEGA ED AMPLIAMENTO DEL LA RETE 
SECONDARIA DEL BACINO BRESEGA. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 6.900.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il bacino BRESEGA si estende su una superficie di 4751 ettari e si colloca nell’unità 
territoriale “Santa Giustina” interessando il territorio dei comuni di Rovigo, Villadose, 
Adria e Pettorazza Grimani. 
 
I confini del bacino sono costituiti: 

• a Nord dai canali Rezzinella e Ceresolo; 
• a Sud dal canale Adigetto; 
• ad Est dal canale Adigetto; 
• ad Ovest dal canale Adigetto, dalla Strada Statale 16, Strada Regionale ex S.S. 

443, via dei Mille e Rezzinella. 
 
Il bacino “Bresega” è suddiviso in 17 sottobacini e presenta una rete idraulica, gestita 
interamente dal Consorzio, costituita da 9 canali che si estendono per una lunghezza 
complessiva di 35,579 km. 
 
Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno 
attraverso il canale Bresega, che sversa nel Nuovo Adigetto  e quindi in Canalbianco 
mediante l’impianto idrovoro Voltascirocco in comune di Adria. 
 
Il bacino Bresega presenta un deflusso delle acque interamente a scolo meccanico, 
garantito dagli impianti idrovori Bresega e Val Pilotta. 
 
L’altimetria nel territorio del bacino in oggetto varia in maniera molto graduale da una 
quota massima sul livello medio del mare di circa 4 metri, in corrispondenza della città 
di Rovigo, sino ad una quota minima di circa –2 metri in prossimità della località “Pilotta” 
in comune di Pettorazza Grimani. 
 
Per quanto riguarda la pedologia, i terreni si presentano: 

• leggeri per il 52%; 
• di medio impasto per il 38%; 

e di varia natura per il rimanente. 



 

 

Il progetto di “Ricalibratura del canale Bresega ed ampliamento della rete secondaria 
del bacino Bresega” ha lo scopo di adeguare le strutture idrauliche del bacino Bresega 
alle esigenze irrigue di un’area ancora prevalentemente agricola e si compone di 4 
interventi di seguito sommariamente descritti: 

1) “Ripristino rete secondaria ai fini dello scolo del  territorio servito dal 
canale Bresega nei comuni di Rovigo, Villadose e Pe ttorazza”   
L’intervento riguarda il risezionamento dei canali affluenti del canale Bresega e la 
loro acquisizione al demanio. Il bacino Bresega, infatti, fino a pochi decenni fa 
presentava aziende di grandi dimensioni per cui le varie ditte private si sono 
occupate in passato della manutenzione della rete secondaria. Con il mutamento 
repentino del territorio ed il frazionamento nelle campagne, non è più stato 
possibile delegare i privati ad un simile servizio di fondamentale importanza per 
la salvaguardia della zona. 

2) “Adeguamento e potenziamento impianto idrovoro Val Pilotta in comune di 
Pettorazza”  
L’intervento riguarda il potenziamento e l’ammodernamento dell’idrovora di primo 
salto denominata “Val Pilotta” che scarica nel canale Bresega le acque di un 
sottobacino molto depresso. 

3) “Collettamento acque meteoriche e bacinizzazione as ta canale Bresega in 
comuni diversi ai fini dell’accumulo e della succes siva distribuzione della 
risorsa idrica”  
L’intervento riguarda il risezionamento del canale Bresega e l’adeguamento dei 
manufatti di sostegno per la regolazione delle acque e per la distribuzione irrigua. 
Le scarpate saranno rivestite con presidio al piede di pali e burghe. 

4)  “Formazione bacino di accumulo acqua canale abband onato Vecchio 
Bresega per utilizzo ai fini irrigui area agricola di 2000 ettari”  
L’intervento riguarda un tratto di canale Bresega da tempo abbandonato ed in 
grado di fungere da serbatoio (circa 73000 metri cubi) per la successiva 
distribuzione irrigua alle campagne. 

 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 4.657.500,00€      

B Oneri fiscali (IVA 20%) 931.500,00€         
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 745.200,00€         

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 465.750,00€         

E Imprevisti 100.050,00€         

TOTALE: 6.900.000,00€      
 



SCHEDA N° 28 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



 

 

Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 5 Scheda progetto: 29 

ADIGE PO BOTTA ROVIGATTA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
SISTEMAZIONE DEFINITIVA DEI CANALI RICADENTI NEL BA CINO TARTARO 
OSELLIN CON FINALITA’ DI BONIFICA, IRRIGUA ED AMBIE NTALE. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 33.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il bacino TARTARO OSELLIN ha una superficie di circa 4000 ettari e si colloca 
nell’unità territoriale Botta Rovigatta, interessando il territorio dei comuni di Cavarzere e 
di Loreo. 
 
I confini del bacino sono costituiti: 

• a Nord dal fiume Adige;  
• a Sud dallo scolo Botta Rovigatta; 
• ad Est dal Canale di Loreo; 
• ad Ovest dalla strada (comunale) da Botti Barbarighe a Sant’Antonio-Lezze. 

 
Il bacino “Tartaro Osellin” è suddiviso in 4 sottobacini e presenta una rete idraulica, 
gestita interamente dal Consorzio, costituita da 5 canali non arginati che si estendono 
per una lunghezza complessiva di 24,738 km. 
 
Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno 
attraverso il canale Tartaro Osellin e, attraversata la botte sottopassante il canale  di 
Loreo, proseguendo mediante il canale Patanacche, esterno al bacino, raggiungono 
l’idrovora Vallona per essere sollevate e riversate nel canale Po’ di Brondolo. 
In caso di emergenza viene utilizzata, inoltre, la vecchia idrovora Tartaro Osellin in 
grado di sollevare circa 6 mc/s in Canale di Loreo. 
Il bacino presenta, quindi, un deflusso delle acque interamente a scolo meccanico. 
 
L’altimetria del bacino varia in maniera molto graduale da una quota massima sul livello 
medio del mare di circa 2 m, in corrispondenza dell’abitato di Cavarzere, sino ad una 
quota minima di circa -3,5 m, in corrispondenza dell’impianto idrovoro Tartaro Osellin in 
Comune di Loreo. 
 
Per quanto riguarda la pedologia, i terreni si presentano: 

• di medio impasto per il 66%; 
• argillosi per il 25% 
• leggeri per il 17%; 

e di varia natura per la rimanente parte. 



 

 

Il progetto di “Sistemazione definitiva dei canali ricadenti nel bacino Tartaro Osellin con 
finalita’ di bonifica, irrigua ed ambientale” ha lo scopo di riqualificare il bacino Tartaro 
Osellin fortemente compromesso dallo sviluppo dell’area urbanizzata, risezionando ed 
adeguando la rete idraulica e gli impianti ad essa collegati (4 moduli da 100 l/s 
ciascuno) e si articola in 3 interventi di seguito sommariamente descritti: 
 

1) “Derivazione dal fiume Adige in località Fossa Vier a”   
L’intervento riguarda la costruzione di una nuova derivazione ai fini irrigui dal 
fiume Adige in località Fossa Viera, in comune di Cavarzere ed il collegamento 
con i canali Curiolo e Vecchio Tartaro. 

2) “Sistemazione definitiva dei canali ricadenti nel b acino Tartaro Osellin ai 
fini irrigui”  
L’intervento riguarda il risezionamento dei canali demaniali Vecchio Tartaro, 
Curiolo, Canale di Destra e Val Mezzana nonché del fosso privato Munari (il cui 
sedime è da acquisire) per ampliare il servizio irriguo del bacino Tartaro Osellin. 
L’opera prevede la ricostruzione dei manufatti di regolazione nonché 
l’adeguamento dell’impianto di derivazione Lezze dal fiume Adige.  

3) “Riqualificazione ambientale Vecchio Tartaro”  
L’intervento riguarda la sistemazione del Canale Vecchio Tartaro, con 
inserimento di manufatti e percorsi ciclo pedonali, utilizzando tecniche di 
ingegneria naturalistica in alveo e piantumando con siepi ed essenze arbustive le 
aree in fregio al canale stesso. L’opera prevede la costruzione di alcuni impianti 
di sollevamento a servizio delle aree più depresse del centro di Cavarzere. 

 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 22.275.000,00€    

B Oneri fiscali (IVA 20%) 4.455.000,00€      
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 3.564.000,00€      

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 2.227.500,00€      

E Imprevisti 478.500,00€         

TOTALE: 33.000.000,00€    
 



SCHEDA N° 29 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



 

 

Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 5 Scheda progetto: 30 

ADIGE PO BOTTA ROVIGATTA B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI SCARICO ED IRRIGAZIONE D EL BACINO 
DOSSI VALLIERI. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 14.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il bacino DOSSI VALLIERI si estende su una superficie di circa 4200 ettari e si colloca 
nell’unità territoriale “Botta Rovigatta” interessando il territorio dei comuni di Cavarzere 
e Loreo. 
 
I confini del bacino sono costituiti: 

• a Nord dallo scolo Botta Rovigatta; 
• a Sud dal canale Nuovo Adigetto e dal vecchio argine Naviglio Adigetto; 
• ad Est dal Canale di Loreo; 
• ad Ovest dal bacino Botti Barbarighe. 

 
Il bacino “Dossi Vallieri” è suddiviso in 14 sottobacini e presenta una rete idraulica, 
gestita interamente dal Consorzio, costituita da 14 canali non arginati che si estendono 
per una lunghezza complessiva di 48,712 km. 
 
Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno 
attraverso il collettore Fosson dei Ferri, che sversa in Naviglio Adigetto e quindi in 
Canalbianco all’altezza dell’impianto idrovoro Dossi Vallieri in comune di Loreo. 
 
Il bacino presenta, quindi, un deflusso delle acque interamente a scolo meccanico. 
 
Gli impianti idrovori di sollevamento del bacino sono i seguenti: 

• Dossi Vallieri (a servizio dell’intero bacino principale); 
• Ca’ Negra (a servizio dell’omonimo sottobacino); 
• Forcarigoli (a servizio dei sottobacini “Forcarigoli” e “Interessati”); 
• Nuova Contea (a servizio dell’omonimo sottobacino); 
• Rubin (a servizio di un’area di bassa giacitura di circa 25 ettari facente parte del 

sottobacino Fosson dei Ferri). 
 
Con l’ultimazione dei lavori in concessione statale di “Riordino idraulico dei bacini 
Tartaro Osellin, Dossi Vallieri, Vallona Grimana in comune di Loreo” è stata tolta a 
questo bacino una zona di circa 600 ettari (parte di Ca’ Negra). 
 
L’altimetria del bacino varia in maniera molto graduale da una quota massima sul livello 
medio del mare di circa 1 metro, in corrispondenza del bacino Botti Barbarighe in 
comune di Cavarzere, sino ad una quota minima di circa –3,5 metri, in corrispondenza 
della località Forcarigoli in comune di Loreo. 
 



 

 

Per quanto riguarda la pedologia, i terreni si presentano: 
• di medio impasto per il 43%; 
• leggeri per il 30%; 
• argillosi per il 17%; 

e di varia natura per la parte rimanente. 
 
Il progetto di “Adeguamento delle opere di scarico e di irrigazione del bacino Dossi 
Vallieri” ha lo scopo di completare il risezionamento dei canali del bacino Dossi Vallieri 
e si compone di 4 interventi di seguito sommariamente descritti: 

1) “Ricalibratura canale consorziale Smergoncino nei c omuni di Adria e Loreo 
a seguito della realizzazione dell’A.I.A. nel comun e di Adria”   
L’intervento riguarda il risezionamento e il consolidamento spondale del canale 
Smergoncino a servizio dell’area A.I.A. Adria-Loreo. 

2) “Riqualificazione ambientale e ripristino ex alveo Adigetto da Grignella a 
Punta Stramazzo”  
L’intervento riguarda la sistemazione di un’area un tempo attraversata dal tratto 
terminale del canale Adigetto, una linea navigabile mediante la quale le 
imbarcazioni della Repubblica Serenissima di Venezia si spingevano 
nell’entroterra. Si prevede di riqualificare la zona mediante la creazione di 
specchi d’acqua e canali meandriformi nonché percorsi ciclo-pedonali ed aree di 
sosta. L’opera prevede la piantumazione delle fasce di terreni situate in fregio al 
Vecchio Adigetto. 

3) “Completamento del riordino idraulico del bacino Do ssi Vallieri in provincia 
di Venezia”  
L’intervento riguarda il completamento del risezionamento e presidio spondale 
dei canali Fosson dei Ferri, Fossa di Partizione, Forcarigoli e Fossa Poli del 
bacino Dossi Vallieri in comune di Cavarzere. 

4) “Ripristino ex alveo abbandonato del canale Adigett o da Grignella a Punta 
Stramazzo per la creazione di un serbatoio irriguo nei comuni di Adria, 
Cavarzere e Loreo”  
L’intervento riguarda la sistemazione dell’ex alveo del canale Adigetto per il 
prelievo e la distribuzione della risorsa idrica a scopo irriguo alle campagne, con 
costruzione di prese di derivazione dal canale Nuovo Adigetto a Grignella e dal 
Canale di Loreo a punta Stramazzo. L’opera prevede la realizzazione di 
chiaviche laterali e del collegamento stabile con il bacino Dossi Vallieri. 

 
 



 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 9.450.000,00€      

B Oneri fiscali (IVA 20%) 1.890.000,00€      
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 1.512.000,00€      

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 945.000,00€         

E Imprevisti 203.000,00€         

TOTALE: 14.000.000,00€    
 



SCHEDA N° 30 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 6 Scheda progetto: 31 

ADIGE PO SAN PIETRO B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
COMPLETAMENTO E RIORDINO IDRAULICO DEL BACINO SAN P IETRO NEI 
COMUNI DI CAVARZERE E CHIOGGIA. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 2.300.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
L’unità territoriale SAN PIETRO si estende su una superficie di 4165 ettari interessando 
il territorio dei comuni di Cavarzere e di Chioggia. 
 
La superficie catastale contribuente per l’anno 1999 è di 4065 ettari e risulta minore di 
quella territoriale sopra indicata in quanto non comprende la superficie occupata dai 
corsi d’acqua, dalle sommità arginali e dalle aree non censite (come, ad esempio, le 
aree golenali tra le strade e i canali). 
 
I confini dell’unità territoriale sono costituiti: 

• a Nord dal fiume Gorzone da ponte Passetto alla confluenza di quest’ultimo nel 
Brenta; 

• a Sud dal fiume Adige; 
• ad Est dal Canale di Valle; 
• ad Ovest, per un breve tratto, dalla strada Cavarzere-Venezia. 

 
Il bacino “San Pietro” è suddiviso in 11 sottobacini e presenta una rete idraulica, gestita 
interamente dal Consorzio, costituita da 10 canali che si estendono per una lunghezza 
complessiva di 32,040 chilometri, con un’estensione di arginature consortili pari a circa 
1 chilometro (mandracchio di scarico dell’idrovora principale Cavanella Motte). 
 
Le acque di origine meteorica, ricadenti nel bacino, sono convogliate all’esterno 
attraverso: 

• il canale Principale San Pietro, che sversa dopo un breve mandracchio di scarico 
nel Canale di Valle all’altezza dell’impianto idrovoro Cavanella Motte; 

• i canali Bebbe e Otto, i quali sversano nel su menzionato mandracchio di scarico, 
mediante l’idrovora Bebbe; 

• i canali Sant’Antonio e San Giuseppe che sversano nel fiume Gorzone all’altezza 
degli omonimi impianti idrovori. 

 
Il bacino San Pietro presenta, quindi, un deflusso delle acque interamente a scolo 
meccanico, garantito dagli impianti idrovori di Cavanella Motte, Bebbe, Sant’Antonio e 
San Giuseppe. 
 
L’altimetria del bacino varia in maniera molto graduale da una quota massima sul livello 
medio del mare di circa 1 metro, in corrispondenza dell’abitato di Cavarzere, sino ad 
una quota minima di circa –4 metri in corrispondenza dell’impianto idrovoro principale 
Cavanella Motte in comune di Chioggia. 



 
Per quanto riguarda la pedologia, i terreni si presentano: 

• di medio impasto per il 32%; 
• sabbiosi per il 31% 
• leggeri per il 23%; 
• argillosi per il 10%; 

e di varia natura per la parte rimanente. 
 
Lo scopo del progetto di “Completamento e riordino idraulico del bacino San Pietro nei 
comuni di Cavarzere e Chioggia” è l’ammodernamento delle strutture idrauliche ormai 
obsolete a servizio di un bacino a bassissima giacitura e si articola in 4 interventi di 
seguito sommariamente descritti: 

1) “Completamento e potenziamento dell’impianto idrovo ro Cavanella Motte 
in comune di Chioggia”   
L’intervento riguarda la sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche 
obsolete presso l’impianto Cavanella Motte in comune di Chioggia. 

2) “Rinforzo arginale canale Bebbe nel bacino San Piet ro di Cavarzere per la 
mitigazione delle piene”  
L’intervento riguarda la ricalibratura del canale Bebbe e dei suoi affluenti 
(“Centrale”, “Diritto” e “Otto”) dal centro abitato di San Pietro di Cavarzere fino 
all’impianto idrovoro Cavanella Motte. 

3) “Sistemazione ponte sostegno Pizzon in comune di Ca varzere e derivazioni 
collegate”  
L’intervento riguarda la ricostruzione dell’impianto irriguo dal fiume Adige (sinistra 
idraulica) in località Pizzon in comune di Cavarzere e la realizzazione di 
canalette per la distribuzione della risorsa idrica alle campagne. 

4) “Costruzione di un sistema irriguo integrato nel ba cino San Pietro di 
Cavarzere a servizio di un’area di 4000 ettari ad e levata vocazione agricola” 
L’intervento riguarda il completamento del riordino idraulico del bacino San 
Pietro, in particolare dell’area afferente al canale Padovani. L’opera prevede 
anche la costruzione di piccoli impianti di sollevamento a servizio di aree a bassa 
giacitura, nonché la realizzazione di due nuove prese di derivazione dal fiume 
Gorzone a servizio dei canali “Sette” e “Bebbe”. 

 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 1.552.500,00€      

B Oneri fiscali (IVA 20%) 310.500,00€         
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 248.400,00€         

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 155.250,00€         

E Imprevisti 33.350,00€           

TOTALE: 2.300.000,00€      
 



SCHEDA N° 31 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 0 Scheda progetto: 32 

ADIGE PO COMPRENSORIO B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROV ORI 
CONSORZIALI. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 15.500.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il comprensorio consorziale è per buona parte soggiacente al livello del medio mare 
(dalla linea Villadose-Gavello verso est) ed è dominato dai livelli dei fiumi Adige, 
Canalbianco e Po. 
Per tale motivo fin dalla metà del XIX secolo furono installati numerosi impianti per  
sollevare e convogliare le acque verso l’esterno. Con l’evoluzione della meccanica le 
pompe, dapprima dotate di macchinari a vapore, furono negli anni azionate da motori 
diesel ed, in seguito, elettrici. 
Furono, così, costruite sempre più efficienti e sofisticate cabine elettriche, adeguate via 
via alla normativa che nel frattempo si era evoluta fino alle moderne direttive 
internazionali. 
Nel territorio polesano, a servizio degli impianti idrovori, sono funzionanti numerose 
cabine di trasformazione che abbisognano di una continua e costante manutenzione e, 
in taluni casi, di un radicale ammodernamento. 
Il progetto in esame si compone di 4 interventi di seguito elencati: 
 

1) “Adeguamento opere di scarico degli impianti idr ovori Ponti Alti di 
Sant’Apollinare di Rovigo e Dossi Valieri di Loreo”  

2) “Potenziamento ed ammodernamento impianti idrovo ri diversi e 
costituzione riserve termiche” 

3) “Sistemazione ed adeguamento elettromeccanismi p resso impianti 
idrovori Tartaro Osellin, Vallona e Retinella” 

4) “Interventi di natura urgente ed indifferibile a i fini della difesa e tutela del 
territorio. Potenziamento delle linee elettriche di  alimentazione e delle 
riserve termiche degli impianti idrovori Forcarigol i, Retratto e Val Pilotta” 

 
In particolare, infatti, le cabine elettriche degli impianti di Sant’Apollinare in comune di 
Rovigo (a servizio del centro abitato) e Dossi Vallieri in comune di Loreo (a servizio del 
centro urbano) sono ormai obsolete ed è necessario sostituire gran parte delle 
apparecchiature meccaniche e della componentistica elettrica. 
Analogamente per le idrovore che scolano i territori a più bassa giacitura, quali quelli 
ricadenti nei bacini idraulici Tartaro Osellin, Vallona e Retinella, è opportuno predisporre 
interventi finalizzati all’adeguamento degli elettromeccanismi.  
Per ovviare, inoltre, alle deficienze delle reti elettriche e ai black-out delle linee, risulta 
vitale per gli impianti la dotazione e il potenziamento di riserve termiche che 
garantiscano il costante funzionamento delle pompe idrovore. 
Per le aree a bassa giacitura di modeste dimensioni, il Consorzio ha da tempo 
intrapreso la costruzione di impianti di primo salto, alcuni dei quali (Forcarigoli in 



comune di Cavarzere, Retratto in comune di Adria e Val Pilotta in comune di Pettorazza 
Grimani) abbisognano di interventi per migliorarne il rendimento. 
 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 10.462.500,00€    

B Oneri fiscali (IVA 20%) 2.092.500,00€      
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 1.674.000,00€      

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 1.046.250,00€      

E Imprevisti 224.750,00€         

TOTALE: 15.500.000,00€    
 



SCHEDA N° 32 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 0 Scheda progetto: 33 

ADIGE PO COMPRENSORIO B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
SISTEMAZIONE DELLA RETE IRRIGUA CONSORZIALE ED ADEG UAMENTO 
DEGLI IMPIANTI DI DERIVAZIONE. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 3.300.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
La tradizione irrigua dei terreni situati in gronda al fiume Adige risale a quasi un secolo 
fa e, nel corso degli anni, sono state realizzate numerose opere di derivazione, 
evidenziate nello schema irriguo relativo all’area in destra Adige a nord del 
Canalbianco. 
Il presente progetto ha lo scopo di ripristinare la corretta efficienza della rete irrigua a 
servizio di buona parte del comprensorio attraverso azioni finalizzate all’adeguamento, 
ammodernamento e potenziamento degli impianti di derivazione e si articola in 3 
interventi di seguito elencati: 
 

1) “Ammodernamento opere mobili di derivazione dal fiume Adige nei comuni 
di Badia Polesine, Lendinara, Lusia, San Martino di  Venezze e Rovigo” 

2) “Istallazione misuratori di portata presso le op ere di presa dal fiume Adige” 
3) “Adeguamento opera di presa Bova Adigetto e cana li collegati e 

potenziamento delle derivazioni irrigue dal fiume A dige” 
 
Gran parte delle prese di derivazione presenti nel comprensorio sono dotate di 
elettropompe installate su galleggianti in alveo dell’Adige per ovviare alle notevoli 
escursioni di livello del fiume. 
Gli impianti, per la particolare sollecitazione a cui sono sottoposti, necessitano di 
interventi elettromeccanici e strutturali. 
Le prese di derivazione dovranno, inoltre, essere munite di appositi misuratori di portata 
per verificare l’entità effettiva dei prelievi. 
Inoltre, presso l’impianto Bova Adigetto, la più importante opera di presa dall’Adige (10 
mc/s) del Consorzio, è necessario sostituire le elettropompe sommerse la cui 
istallazione risale a quasi trent’anni fa. 
E’ opportuno ricalibrare le opere di derivazione verso il bacino Valdentro (variante 
Francavilla) ed il bacino Ceresolo (chiavica Santa Rosa) e le relative stazioni di 
pompaggio in Adige rispettivamente a Badia Polesine e a Bova Zecchino. 
 



QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 2.227.500,00€      

B Oneri fiscali (IVA 20%) 445.500,00€         
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 356.400,00€         

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 222.750,00€         

E Imprevisti 47.850,00€           

TOTALE: 3.300.000,00€      
 



SCHEDA N° 33 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 0 Scheda progetto: 34 

ADIGE PO COMPRENSORIO B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
RIFACIMENTO E AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA ADDUTTORE IRRIGUO 
ADIGETTO-SCORTICO-MALOPERA. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 62.900.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il canale Adigetto è stato originato da alcune rotte dell’Adige risalenti al VI-VII secolo 
d.C.. 
La Repubblica Serenissima di Venezia utilizzava il succitato collettore come asta 
navigabile collegata alla laguna Veneta mediante il Canale di Loreo ed il canale delle 
Bebbe ad esso collegati. 
Tale corso d’acqua, più volte rettificato, è stato classificato canale di bonifica solamente 
nel 1970 con la nascita del Consorzio di Secondo Grado per l’irrigazione del Polesine. 
Il progetto “Rifacimento e ammodernamento del sistema adduttore irriguo Adigetto-
Scortico-Malopera” ha lo scopo di rimodernare ed attualizzare il sistema irriguo 
adduttore principale a servizio della parte di comprensorio a nord del Canalbianco, oltre 
che nel rispetto della vigente normativa, ancor più nell’intento di soddisfare le attuali 
esigenze irrigue delle campagne e si compone di 4 interventi: 
 

1) “Sostituzione dei rivestimenti del canale Scorti co e del canale Adigetto da 
Badia Polesine a Roverdicrè di Rovigo” 

2) “Sistemazione del tratto iniziale del canale Adi getto nel centro abitato di 
Badia Polesine” 

3) “Completamento sistema adduttore irriguo princip ale Adigetto-Scortico-
Malopera ed opere idrauliche connesse per l’irrigaz ione di 50000 ettari” 

4) “Ammodernamento paratoie del canale irriguo Adig etto” 
 
Il sistema adduttore oggetto del presente progetto, così come evidenziato nell’allegato, 
nasce con il prelievo della risorsa idrica dal fiume Adige che alimenta direttamente il 
canale Adigetto. 
All’Adigetto sono collegati alcuni canali che completano il sistema adduttore irriguo 
dall’Adige. 
Il Malopera riceve le acque dall’Adigetto a Badia Polesine mediante il Variante 
Francavilla, lo Scortico in prossimità del “Ponte Rosso” in comune di Villanova del 
Ghebbo e lo Scolmatore Adigetto in località Albera di Rovigo. 
Da quest’ultimo traggono origine il Valdentro irriguo ed il Ramostorto irriguo. 
Nel corso di 40 anni il canale Adigetto è stato risagomato e rivestito per 54 dei 67 km 
della sua estesa. 
I primi 32 km dell’Adigetto stesso e l’intera estesa del canale Scortico (7 km circa), sono 
stati presidiati con piastre in c. a. attualmente in gran parte collassate. 
Occorre, pertanto, sostituire tali strutture con materiali idonei alle più moderne funzioni 
irrigue. 



Allo stesso modo, dovranno essere riordinati e sanati sia il rimanente tratto di Adigetto 
fino a Botti Barbarighe, sia l’intero sviluppo di Valdentro irriguo e Ramostorto irriguo. 
Il centro di Badia Polesine, inoltre, necessita di un radicale intervento in quanto 
particolarmente degradato. 
Tale opera ha la duplice funzione di riqualificazione ambientale e di miglioramento delle 
condizioni di deflusso. 
Il canale Adigetto è stato bacinizzato, fin dagli anni ’70 del secolo scorso, mediante 12 
sostegni muniti di paratoie. 
Le strutture in c. a. così come le parti elettromeccaniche necessitano di adeguamento e 
consolidamenti strutturali. 
 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 42.457.500,00€    

B Oneri fiscali (IVA 20%) 8.491.500,00€      
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 6.793.200,00€      

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 4.245.750,00€      

E Imprevisti 912.050,00€         

TOTALE: 62.900.000,00€    
 



SCHEDA N° 34 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 0 Scheda progetto: 35 

ADIGE PO COMPRENSORIO B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
RIQUALIFICAZIONE CANALI CONSORTILI IN FREGIO AI CEN TRI ABITATI. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 9.400.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
I centri urbani ricadenti nel comprensorio consorziale sono stati oggetto, negli ultimi 
decenni, di espansioni incontrollate che hanno sconvolto il territorio compromettendo il 
regolare regime idraulico dei canali. 
Tali aree, che fungono da cerniere tra l’abitato e la campagna e che sono più vulnerabili 
e fragili dal punto di vista sia idraulico che paesaggistico, necessitano di una 
riqualificazione multidisciplinare descritta dai 4 interventi di cui si compone il progetto, di 
seguito elencati: 
 

1) “Ripresa frane lungo i canali consorziali” 
2) “Realizzazione di impianti di fitodepurazione a valle dei depuratori 

comunali” 
3) “Valorizzazione aree residuali della rete di bon ifica” 
4) “Riqualificazione e recupero aree residuali lung o i corsi d’acqua 

consorziali mediante rimboschimento” 
 
Risulta, dunque, fondamentale: 
 

− consolidare e stabilizzare le sponde dei corsi d’acqua esistenti, spesso 
compromesse da fenomeni erosivi e franosi dovuti, oltre che a cause naturali, 
alla massiccia presenza di Myocastor coypus, detto più comunemente Nutria o 
Castorino  

− migliorare la qualità delle acque stesse mediante l’azione della fitodepurazione, 
concepita come finissaggio delle acque a valle di depuratori comunali, il cui 
refluo in uscita, seppur restituito con parametri chimico-fisici a piena norma di 
legge per lo scarico, necessita, ai fini di una più efficace ed efficiente pratica 
irrigua, di un’ulteriore riduzione di alcune classi di parametri su cui il sistema 
naturale di depurazione succitato agisce. Tali impianti “ecocompatibili” 
permettono, inoltre, il potenziale recupero e riutilizzo del refluo, una resa 
paesaggistico-ambientale di alto valore sia ecologico che estetico, oltre che la 
tutela delle acque sotterranee nelle zone più sensibili all’inquinamento da nitrati. 

− favorire la piantumazione delle zone residuali consentendo, agevolando e 
promuovendo la fruibilità delle pertinenze demaniali anche mediante la 
costruzione di percorsi ciclo pedonali. 



QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 6.345.000,00€      

B Oneri fiscali (IVA 20%) 1.269.000,00€      
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 1.015.200,00€      

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 634.500,00€         

E Imprevisti 136.300,00€         

TOTALE: 9.400.000,00€      
 



SCHEDA N° 35 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 0 Scheda progetto: 36 

ADIGE PO COMPRENSORIO B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENER GIA ELETTRICA 
UTILIZZANDO FONTI ALTERNATIVE . 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 16.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  

Le fonti di energia alternativa divennero argomento diffuso e di interesse comune negli 
anni settanta, a valle delle crisi petrolifere del 1973 e 1979, che avevano fatto vedere in 
maniera chiara le problematiche poste da un mondo dell'energia troppo dipendente dal 
petrolio e, in generale, dall'approvvigionamento di fonti fossili. 

Il seguente progetto, costituito da tre interventi, quali: 
 
1) “Costruzione di un impianto per la generazione d i energia elettrica mediante 
l’utilizzo della biomassa” 
2) “Realizzazione impianto sperimentale fotovoltaic o presso l’impianto idrovoro 
Terre Basse in comune di Rovigo” 
3) “Utilizzo di salti d’acqua lungo i canali consor ziali per la produzione di energia 
idroelettrica” 
 
propone la produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti alternative differenti 
da quelle costituite dai combustibili fossili “non rinnovabili”. 

Il termine biomassa è stato introdotto per indicare tutti quei materiali di origine organica 
(vegetale o animale) che non hanno subito alcun processo di fossilizzazione e sono 
utilizzati per la produzione di energia. Pertanto tutti i combustibili fossili (petrolio, 
carbone, metano, ecc..) non possono essere considerati come biomassa. Le biomasse 
rientrano fra le fonti rinnovabili, in quanto la CO2 emessa per la produzione di energia 
non rappresenta un incremento dell’anidride carbonica presente nell’ambiente, ma è la 
medesima che le piante hanno prima assorbito per svilupparsi e che alla morte di esse 
tornerebbe nell’atmosfera, attraverso i normali processi degradativi della sostanza 
organica. L’utilizzo delle biomasse quindi accelera il ritorno della CO2 in atmosfera 
rendendola nuovamente disponibile alle piante. Sostanzialmente queste emissioni 
rientrano nel normale ciclo del carbonio e sono in equilibrio fra CO2 emessa e assorbita. 
Il termine è utilizzato per descrivere la produzione di energia in impianti appositi: 
impianti a biomassa. La valorizzazione energetica dei materiali organici contribuisce alla 
produzione di energia termica e con impianti di medie o grosse dimensioni può produrre 
anche energia elettrica. 

L’area individuata idonea per l’ubicazione dell’intervento è sita nei pressi dell’idrovora 
Vallona in comune di Loreo. 



Per energia solare si intende l'energia, termica o elettrica, prodotta sfruttando 
direttamente l'energia irraggiata dal Sole (fonte rinnovabile) verso la Terra. 

L'energia solare può essere utilizzata per generare elettricità attraverso l’utilizzo di 
pannelli fotovoltaicoi che sfruttano le proprietà di particolari elementi semiconduttori per 
produrre energia elettrica quando sollecitati dalla luce.  

I pannelli solari fotovoltaici convertono la luce solare direttamente in energia elettrica. 
Questi pannelli sfruttano l'effetto fotoelettrico e hanno una elevata efficienza di 
conversione. Essi, non avendo parti mobili, necessitano di pochissima manutenzione. 

Questa tipologia di fonte alternativa presenta un apparente limite: l'energia viene 
prodotta solo durante le ore di luce e quindi non è adatta per qualunque situazione, 
essendo l'elettricità una forma di energia difficilmente accumulabile in grandi quantità 
ma va, d’altra parte, rilevato che, tuttavia, la produzione da solare è maggiore proprio 
nei momenti di maggior richiesta, cioè durante il giorno e nelle stagioni calde, durante le 
quali può sopperire all'aumento di consumi. 

L’area individuata idonea per l’ubicazione dell’intervento è sita nei pressi dell’idrovora 
Terre Basse in comune di Rovigo. 

L'energia idroelettrica  è quel tipo di energia che sfrutta la trasformazione dell'energia 
potenziale gravitazionale (posseduta da masse d'acqua in quota) in energia cinetica nel 
superamento di un dislivello, la quale energia cinetica viene trasformata, grazie ad un 
alternatore accoppiato ad una turbina, in energia elettrica. L'energia idroelettrica è una 
fonte di energia pulita (non vi sono emissioni) e rinnovabile che attraverso apposite 
centrali idroelettriche di generazione e pompaggio può essere immagazzinata e resa 
disponibile a seconda della richiesta. 

La produzione di energia idroelettrica ricavata dal corso di fiumi avviene mediante 
l’utilizzo di grandi masse di acqua fluviale che superano piccoli dislivelli; per far questo 
però il fiume deve avere una portata considerevole e un regime costante. 

L’ubicazione che soddisfa i requisiti succitati è l’impianto di derivazione della Bova in 
comune di Badia Polesine. 



QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 10.800.000,00€     

B Oneri fiscali (IVA 20%) 2.160.000,00€       
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 1.728.000,00€       

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 1.080.000,00€       

E Imprevisti 232.000,00€          

TOTALE: 16.000.000,00€     
 



SCHEDA N° 36 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 0 Scheda progetto: 37 

ADIGE PO COMPRENSORIO B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
INTERVENTI DI NATURA AMBIENTALE IN FREGIO AI CANALI  CONSORZIALI PER 
LA SALVAGUARDIA E LA RIQUALIFICAZIONE DEI BENI DEMA NIALI. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 5.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il seguente progetto si compone di 2 interventi: 
 

1) “Restauri conservativi edifici di bonifica press o impianti idrovori Valli 
Adria, Volta Scirocco e Tartaro Osellin” 

2) “Percorsi ciclopedonali lungo le arginature di c anali consorziali in comuni 
diversi” 

 
Il comprensorio del Consorzio è disseminato di fabbricati annessi agli impianti idrovori, 
un tempo dimora di macchinisti e “battifanghi”, ora in stato precario di manutenzione, in 
quanto da tempo non più utilizzati, a causa della diversa organizzazione del personale 
addetto alle opere. 
Tali edifici sono collegati tra di loro mediante i corsi d’acqua e costituiscono di fatto una 
“via delle idrovore” di grande valenza turistica. 
Tra i più rappresentativi della storia polesana vi sono quelli di Valli di Adria, 
Voltascirocco in comune di Adria, e Tartaro Osellin in comune di Loreo, che 
necessitano di ristrutturazione ed ammodernamento tali che il loro stato conservativo 
permetta siano adeguati ed equiparati allo standard turistico moderno. 
Lungo le arginature dei canali è, dunque, auspicabile realizzare dei percorsi ciclo 
pedonali utilizzando le piste di manutenzione già esistenti, che permettano sia 
incentivato lo “slow tourism”, iniziativa che promuove la conoscenza e la fruizione del 
territorio apportando impatti ambientali nulli. 
 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 3.375.000,00€      

B Oneri fiscali (IVA 20%) 675.000,00€         
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 540.000,00€         

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 337.500,00€         

E Imprevisti 72.500,00€           

TOTALE: 5.000.000,00€      
 



 

 

Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 0 Scheda progetto: 38 

ADIGE PO COMPRENSORIO B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI PLUVIRRIGUI CONSORZIA LI. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 15.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Il Consorzio di Secondo Grado per l’irrigazione del Polesine, cessato nel 1992, ha 
realizzato alcuni impianti tubati per la distribuzione irrigua ai territori vocati a particolari 
colture intensive. 
Nell’area a nord del Canalbianco sono stati realizzati: 

• Giacciano nei comuni di Giacciano con Barucchella, Trecenta e Badia Polesine 
(223 ettari serviti); 

• Villafora in comune di Badia Polesine (352 ettari serviti); 
• Pioppi in comune di Lusia (416 ettari serviti); 
• San Martino nei comuni di San Martino e Rovigo (330 ettari serviti); 

 
Tali strutture, ormai obsolete, necessitano di radicali interventi di ammodernamento sia 
delle stazioni di pompaggio che delle linee tubate. 
L’intervento, unico, riguarda appunto l’”Ammodernamento delle linee dei 4 impianti  
tubati”  siti nella porzione di comprensorio a nord del Canalbianco. 
 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA  
 

A Lavori in appalto compresi oneri 
della sicurezza 10.125.000,00€    

B Oneri fiscali (IVA 20%) 2.025.000,00€      
C Somme in diretta amministrazione 

per espropri, indennizzi ed 
adeguamento servizi tecnologici 1.620.000,00€      

D Spese tecniche (progettazione, 
coordinamento sicurezza, direzione 
lavori, collaudo) 1.012.500,00€      

E Imprevisti 217.500,00€         

TOTALE: 15.000.000,00€    
 



SCHEDA N° 38 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 



Codice  
CONSORZIO: 02 Unità territoriale: 0 Scheda progetto: 39 

ADIGE PO COMPRENSORIO B I A D 

 
 
 
TITOLO: 
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO IDROME TEOROLOGICA 
E DEL SISTEMA DI TELECOMANDO E TELECONTROLLO. 
 
IMPORTO COMPESSIVO:  € 10.000.000,00 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO:  
 
Per la gestione di un sempre maggior numero di impianti idrovori, irrigui, pluvirrigui, 
sostegni elettrificati, stazioni meteorologiche risulta fondamentale razionalizzare il 
sistema attraverso unità hardware omogenee e sistemi software. 
Attualmente infatti sono in essere derivanti dalle trascorse gestioni diversi e parziali 
sistemi di monitoraggio e telecontrollo, con tecnologie e linguaggi di programmazione 
che non consentono una facile omogeneizzazione.  
Il progetto consentirà l’automazione la tele gestione dei 55 impianti idrovori, 73 impianti 
irrigui, 9 impianti pluvirrigui, dei numerosi sostegni elettrificati nonché dei vari 
pluviometri a terra recuperabili o di futura installazione. 
Mediante una capillare raccolta del dato idropluviometrico sarà possibile l’elaborazione 
di report per l’analisi storica  e statistica nonché la realizzazione di modelli per l’analisi 
dei profili di piena nei principali corsi d’acqua del Consorzio. 
Il ricorso ad una corretta automazione e gestione degli allarmi consentirà di eseguire 
puntuali interventi di manutenzione con evidenti economie di risorse umane e 
strumentali. La gestione dei report di funzionamento potrà essere impiegata per la 
redazione di opportuni programmi di manutenzione degli impianti. 
La tecnologia su cui darà basato il programma di supervisione di tipo WEB, permetterà 
a più utenti abilitati di collegarsi con il sistema centrale e quindi con qualunque sito 
mediante un qualunque calcolatore dotato di collegamento internet. 
Il software di interfaccia renderà possibile la consultazione dei dati storici, dei trend di 
funzionamento, degli allarmi, dei livelli ai principali impianti e sostegni, della pressione 
delle reti d distribuzione irrigua, la gestione del personale reperibile. 
Saranno da prevedere comunque collegamenti alternativi mediante modem radio o 
UMT/GSM che potranno consentire collegamenti anche mediante palmari o telefoni 
cellulari, in particolar modo per il personale reperibile. 
Particolari aspetti ambientali del progetto riguarderanno la minimizzazione dei consumi 
energetici attraverso la realizzazione di particolari algoritmi di funzionamento che 
rispettosi dei franchi di bonifica prediligano il funzionamento con minimi dislivelli o in 
orari in cui l’energia è meno costosa minimizzando i picchi di potenza e la corretta 
gestione dell’illuminazione notturna. Inoltre il ricorso all’automazione dei sostegni 
elettrificati potrà consentire un risparmio della risorsa idrica e un rispettoso 
mantenimento dei livelli idrometrici a valori impostati minimizzando le veloci manovre di 
svaso delle reti che spesso determinano pericolosi franamenti delle sponde. 
Per una maggior continuità del servizio anche in caso di avversità atmosferiche le 
periferiche di interfaccia che saranno installate dovranno consentire la trasmissione del 
dato anche mediante canale radio, oltre che attraverso sistemi UMTS, GPRS o GSM. 



Il sistema dovrà inoltre consentire di rendere disponibile sul sito del consorzio una serie 
di dati di interesse come report delle piovosità nelle varie stazioni, livelli idrometrici dei 
principali corsi d’acqua ecc. 
La standardizzazione delle apparecchiature di supervisione consentirà anche una 
miglior gestione del magazzino ricambi con una conseguente riduzione dei fuori 
servizio. 
 
 
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA:  
 

N. Descrizione intervento Importo 

1 
Interventi per automazione, telecontrollo e telecomando, 
hardware, software ed apparecchiature  €      6.700.000,00  

2 Somme a disposizione dell’amministrazione   €      1.000.000,00  

3 Spese generali  €         670.000,00  

4 I.V.A 20%  €      1.540.000,00  

5 Arrotondamenti €            90.000,00 
  Sommano:   €   10.000.000,00  

 
 
 



SCHEDA N° 39 

 

- Inquadramento Territoriale dell’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Corografia dell’intervento 

 

 


