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1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

Con deliberazione n. 2883 del 28.12.2012 la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 19bis della l.r. 

n. 10/1999, ha espresso parere favorevole all’autorizzazione e all’approvazione del progetto 

denominato “Interventi nella zona a valle del bacino del canale Scolmatore del fiume 

Marzenego e suoi affluenti – P.139b” secondo le prescrizioni e le raccomandazioni di cui 

alla Determina n. 2 del 21.09.2010 della Commissione Regionale VIA. 

Le opere non sono ancora state eseguite in quanto nell’anno 2014, SAVE ha segnalato al 

Consorzio che i lavori considerati nel progetto suapprovato risultavano in parte interferenti 

con gli interventi previsti nei documenti di pianificazione aeroportuale, quale il Masterplan 

consegnato ad ENAC, e ha chiesto quindi di valutare l’ipotesi di ricollocare l’opera in 

posizione esterna alle aree che, secondo i documenti di pianificazione aeroportuale, saranno 

oggetto di futuri ampliamenti del sedime aeroportuale. 

Gli antefatti amministrativi che hanno portato all’attuale condizione, in attesa del parere 

della Regione relativo alla proroga dell’Autorizzazione VIA, possono essere riassunti nei 

seguenti punti: 

- il Consorzio, con lettera prot. n. 5964 in data 10 aprile 2014, ha evidenziato la 

possibilità di spostare l’impianto di sollevamento previsto nel progetto in un’altra 

area più a valle e segnalato l’opportunità di installare presso il costruendo impianto 

ulteriori due pompe sommerse, al fine di migliorare la sicurezza idraulica del 

comprensorio di Tessera e Campalto adeguando le infrastrutture alle modificate 

esigenze del territorio. Per l’esecuzione di tali opere il Consorzio ha quantificato i 

maggiori costi da sostenere in complessivi € 3.084.860,87, chiedendo alla società 

SAVE il relativo finanziamento; 

- con lettera prot. n. 47658 in data 4 maggio 2015, ENAC ha comunicato a SAVE 

l’autorizzazione a rimodulare la Scheda A del 02.06.2014 del Masterplan 

incrementandola di un importo aggiuntivo di € 3.084.860,00 da includere 

nell’intervento 6.05 “Canale Scolmatore tratto di valle” previsto dal Masterplan 

2012-2021; 

- con delibera n. 1146 del 1 settembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto del 

parere n. 542 della Commissione Regionale VIA del 29.07.2015 che esprime il 

giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto denominato 

“Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera – Master Plan” presentato da ENAC, 
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subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, tra le quali lo spostamento 

dell’impianto idrovoro previsto nel progetto redatto dal Consorzio;  

- il parere della Commissione VIA, rilevando l’incompatibilità del Masterplan con 

l’intervento progettato dal Consorzio, tra le prescrizioni indica, in particolare, che 

“lo spostamento dell’impianto idrovoro sia con oneri a carico di ENAC/SAVE”.  

- la nuova ubicazione dell’impianto idrovoro, è stata quindi inserita negli elaborati di 

cui al progetto “Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera – Master Plan 2021” 

predisposto da ENAC. Lo stesso ha ottenuto la compatibilità ambientale con Decreto 

n. 9 del 19.01.2016 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo; 

- per quanto sopra, in data 29 luglio 2016 è stata sottoscritta dal Consorzio una 

convenzione con l’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e SAVE Spa che 

prevede, da parte di questi ultimi, il finanziamento dell’importo di € 3.084.860,87 per 

lo spostamento dell’impianto, ad integrazione del finanziamento regionale, e la 

realizzazione da parte di SAVE del primo stralcio dei lavori nel tratto più a monte 

con la ricalibratura dello scolo Pagliaghetta, dall’attraversamento della SS14 

all’immissione nel collettore Acque Medie Cattal, e la ricalibratura del collettore 

Acque Medie Cattal sino alla derivazione verso l’area di espansione del sistema 

acque medie.  

Sulla base di quanto sopra, il presente elaborato costituisce l’aggiornamento progettuale, 

pur se in attesa delle indagini preliminari, in modo da consentire di riavviare la procedura 

degli espropri, sulla base della Normativa vigente.  

 

1.1 Finanziamento regionale 

La Regione Veneto, con deliberazione n. 1834 del 23 giugno 2000, ha individuato il 

Consorzio di Bonifica Dese Sile (ora Acque Risorgive) come soggetto attuatore della Scheda 

C6.1.1.F “Interventi di riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del 

fiume Marzenego e interventi sugli affluenti. Completamento del Rio Ruviego, 

collegamento tra Scolo Dosa e Rio Ruviego e sistemazione idraulica del collettore Rio 

Storto” (P.139) per un importo complessivo di € 7.746.853,49 (Lire 15.000.000.000). 

L’intervento è stato così suddiviso dal Consorzio: 
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- P. 139a) Interventi nella zona a monte del bacino del canale Scolmatore del fiume 

Marzenego e suoi affluenti - “Stralcio Roviego” per l’importo di € 2.450.000,00 – già 

eseguito; 

- P.139b) Interventi nella zona a valle del bacino del canale Scolmatore del fiume 

Marzenego e suoi affluenti per l’importo di € 2.582.284,50; 

- P.139c) “Stralcio Cave” per l’importo di € 2.714.568,99 – già eseguito. 

Con DGR n. 3094 del 01/10/2004 (scheda D1.22) la Regione ha assegnato un ulteriore 

importo di € 200.000,00 al Consorzio per l’intervento P.139b.  

Inoltre, a seguito della rendicontazione dell’intervento a monte (P.139a) e dello Stralcio cave 

(P.139c), si sono realizzate alcune economie di spesa che sono state destinate all’intervento 

P.139b. La somma complessiva finanziata dalla Regione Veneto per l’esecuzione delle opere 

in esame ammonta quindi ad € 2.999.444,22. 

 

1.2 Procedura di V.I.A. ex art. 10 L.R. 10/1999 -(relativa alla scheda progetto dei 

lavori P.139/a, P.139b, P.139c per l’importo complessivo di € 7.746.853,49) 

Con lettera prot. 1704 del 19.03.2001 è stata presentata alla Commissione Regionale VIA 

domanda di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 10 della Legge regionale n. 

10/1999 dello Studio di Impatto Ambientale e Progetto Preliminare gennaio 2001 relativo 

agli “Interventi per il disinquinamento della laguna di Venezia in attuazione del Piano per la 

prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente 

sversante nella laguna di Venezia. Scheda C6.1.1.F. Interventi strutturali in rete minore di bonifica. 

Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli 

affluenti” per l’importo complessivo di € 7.746.853,49 (L. 15.000.000.000=). Tra questi 

rientravano gli interventi nella zona di valle del bacino del Canale Scolmatore del Fiume 

Marzenego per l’importo iniziale di € 2.582.284,50 (P.139b). 

La Regione ha espresso il proprio giudizio favorevole di compatibilità ambientale con DGR 

n. 67 in data 24.01.2003, prendendo atto e facendo proprio il parere n. 25 espresso dalla 

Commissione VIA nella seduta del 11.03.2001. 
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1.3 Procedura di V.I.A. ex art. 19bis L.R. 10/1999 (solo per il progetto P.139b) 

Il progetto definitivo relativo all’intervento P.139b per l’importo complessivo di € 

2.999.444,22 è stato approvato con delibera di Giunta del Consorzio n. 484 del 17.12.2008 e 

quindi con delibera di Giunta n. 629 del 24.12.2009 integrato con tutti gli elaborati necessari 

per l’approvazione. 

Con lettera prot. 336 del 16.01.2010 è stata presentata alla Commissione Regionale VIA 

domanda di approvazione definitiva ed autorizzazione del progetto ai sensi dell’art. 19bis 

della Legge regionale n. 10/1999. 

Il progetto è stato esaminato dalla Commissione VIA nella seduta del 21 settembre 2010.  

Con DGR n. 2883 del 28.12.2012, la Giunta Regionale ha preso atto del parere predisposto 

dalla Commissione VIA nella seduta del 21.09.2010 ed espresso parere favorevole 

all’autorizzazione e all’approvazione del progetto. 

La delibera è stata pubblicata sul BUR n. 8 del 22.01.2013. 

 

1.4 Altri pareri e autorizzazioni già acquisiti 

L’ex Magistrato alle Acque, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli 

Venezia Giulia, ha espresso il proprio nulla osta idraulico per lo scarico delle acque 

dell’impianto idrovoro in Laguna con lettera prot. n. 5669 del 07.11.2005. 

Con DGR n. 360 del 19.02.2008, pubblicata sul BUR n. 22 del 11.03.2008, la Regione Veneto 

ha approvato la variante urbanistica del Comune di Venezia, già adottata con 

provvedimenti del Consiglio Comunale n. 157 del 13.11.2006 e n. 127 del 25.09.2007.  

In data 11.03.2013 sono, tuttavia, scaduti i 5 anni previsti per la validità del vincolo 

preordinato all’esproprio. Il Consorzio dovrà quindi richiedere una nuova variante degli 

strumenti urbanistici considerando le aree che verranno interessate dalle opere in 

progettazione. 

 

1.5 Richiesta proroga decreto di VIA 

Per le motivazioni sopra descritte, non è stato possibile dare corso alla realizzazione degli 

interventi previsti nei tempi utili assegnati dal decreto di VIA sopra citato n. 2883 in data 
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28.12.2012 (determina n.2 del 21.09.2010, pubblicata sul BUR n.8 del 22.01.2013). 

Di conseguenza con nota n.16216 in data 15.09.2017 è stata presentata dal Consorzio di 

Bonifica Acque Risorgive una richiesta di proroga della validità temporale del 

provvedimento VIA, ai sensi della DGR n.94 del 31.01.2017, predisponendo idonea 

relazione al riguardo. 

La richiesta consortile è stata accolta con nota della Regione Veneto n.411380 in data 

03.10.2017, per cui può di conseguenza essere ripreso l’iter istruttorio. 

Per memoria si rammenta l’elaborato descrittivo avente titolo “richiesta di proroga della 

validità del provvedimento VIA – aggiornamento relazione a seguito richiesta 

integrazioni”, emesso in data 10.12.2018, con cui è stato dato riscontro alla richiesta di 

chiarimenti ed integrazioni (nota Giunta Regionale n.495806 del 05.12.2018). 

 

1.6 Sulla non necessità della VIncA 

Con riferimento a quanto evidenziato in precedenza relativamente l’iter istruttorio in corso, 

nel presente paragrafo si rileva la non necessità di produrre un ulteriore elaborato attinente 

la VIncA, in quanto nel decreto D.G.R. n. 2883 del 28.12.2012 (determina n.2 del 21.09.2010, 

pubblicata sul BUR n.8 del 22.01.2013) attinente l’approvazione del progetto definitivo 

P.139b, è evidenziato che la procedura di V.I.A., conclusasi con parere favorevole, include la 

relazione di non necessità di VIncA. 

Sulla scorta di quanto sopra, la VIncA non va prodotta in quanto: 

- in ragione della proroga della validità del provvedimento di VIA, la valutazione 

d’impatto ambientale e quindi anche la valutazione di incidenza non vanno 

reiterate; 

- la valutazione d’incidenza non è necessaria nel caso di modifiche non sostanziali a progetti e 

interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione d’incidenza 

(allegato A - D.G.R. 1400/2017 – paragrafo 2.2 punto b-2) 

A margine si sottolinea che la modifica della configurazione originaria del progetto P139b, 

ed in particolare lo spostamento dell’impianto idrovoro, è stata espressamente prescritta 

dalla Commissione Regionale VIA nel parere n. 542 del 29.07.2015. 

Tale variante è stata inserita negli elaborati di cui al progetto “Aeroporto Internazionale di 

Venezia Tessera – Master Plan 2021” predisposto da ENAC, che ha ottenuto la compatibilità 
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ambientale con Decreto n. 9 del 19.01.2016 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 

Turismo. 

1.7 Stato di attuazione del progetto 

Per anticipare l’esecuzione di alcuni lavori relativi all’intervento P.139b, una parte degli 

stessi è stata stralciata dal progetto principale e finanziata dalla società SAVE per l’importo 

di € 400.000,00 (P.139d). 

Il progetto di “Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume 

Marzenego e interventi sugli affluenti, comparto di valle – Interventi di ampliamento 

dell’attraversamento idraulico della Strada Statale 14 Triestina (P.139d)” per l’importo di € 

400.000,00 è stato approvato dal Commissario Delegato, di cui all’OPCM n. 3621/2007 per 

l'emergenza concernente gli eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della 

Regione Veneto nel giorno 26 settembre 2007, con il Decreto n. 18 del 12.03.2009 

dichiarandone la pubblica utilità. 

I lavori sono stati eseguiti nel periodo 16.06.2011/13.03.2012. 

Inoltre, la convenzione sottoscritta in data 29 luglio 2016 dal Consorzio, dall’Ente Nazionale 

Aviazione Civile (ENAC) e SAVE Spa prevede, oltre all’integrazione del finanziamento 

regionale per l’importo di € 3.084.860,87 per lo spostamento dell’impianto, anche la 

suddivisione degli interventi come segue: 

- Primo Stralcio: “Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione 

ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi 

sugli affluenti. Interventi nel comparto di valle – Primo stralcio - Ricalibratura dello 

scolo Pagliaghetta dall’attraversamento della SS14 all’immissione nel collettore 

Acque Medie Cattal e ricalibratura del collettore Acque Medie Cattal sino alla 

derivazione verso l’area di espansione sistema Acque Medie (bacino di 

laminazione)”; 

- Secondo Stralcio: “Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione 

ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi 

sugli affluenti. Interventi nel comparto di valle (P. 139B) - Secondo stralcio - 

Ricalibratura del collettore Acque Medie Cattal dalla derivazione verso l’area di 

espansione sistema Acque Medie (bacino di laminazione), realizzazione del nuovo 
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attraversamento della SS14, dell’area di laminazione, della nuova idrovora 

consortile a servizio del canale Acque Medie Cattal e scarico in Osellino”. 

Il primo stralcio è in corso di progettazione e verrà realizzato da SAVE con i propri fondi, 

mentre il secondo stralcio, a cui la presente Relazione si riferisce, sarà eseguito dal 

Consorzio con il finanziamento regionale e parte del finanziamento di ENAC.  

 

1.8 I contenuti del progetto originario 

Come noto, gli interventi contenuti nell'originario progetto definitivo, individuati sulla base 

delle risultanze del relativo Studio di Impatto Ambientale, prevedevano di dare corso a: 

1. la ricalibratura dello scolo Pagliaghetta, a partire dall'esistente attraversamento della 

strada statale 14 Triestina, fino all'immissione nel collettore Acque Medie Cattal; 

2. la ricalibratura dello stesso canale, fino all'incile del nuovo collettore allacciante, 

costituente il bacino di arrivo del realizzando impianto idrovoro con recapito 

nell'Osellino; 

3. l'impianto idrovoro terminale, con una capacità di sollevamento di 8 m³/s in prima 

fase, potenziabile fino a 20 m³/s. 

La rappresentazione degli interventi è contenuta nella successiva Figura 1. 

 

Figura 1: planimetria generale progetto definitivo 

Alla data attuale, quindi, non ci sono differenze nello stato di fatto dei luoghi, per quanto 

attiene l'ambito oggetto di intervento, fatta eccezione per l'avvenuta costruzione del nuovo 

manufatto di attraversamento della SS14 Triestina, a servizio del collettore Pagliaghetta, 
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immediatamente a valle del sedime aeroportuale, che ha interessato i primi 60 m 

dell'intervento originario. Nella Figura 2 di seguito riportata è contenuta la 

rappresentazione dello stato dei luoghi, sulla base di un'immagine aerofotogrammetrica 

scaricata da Google Earth. 

 

Figura 2: aerofotogrammetria dell’area (fonte: Google Earth; 2016) 

Se vuole però mettere in evidenza come, se anche lo stato di fatto dei luoghi oggetto 

dell'intervento è rimasto praticamente inalterato, significativi cambiamenti siano nel 

frattempo avvenuti all'interno del sedime aeroportuale, che ricade all’interno del 

comprensorio afferente all’impianto idrovoro di Cattal. 

 

Figura 3: regime idraulico del sedime aeroportuale 
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Per inciso, si ricorda come il sedime aeroportuale scoli in parte direttamente in Laguna di 

Venezia a gravità e, in parte, nel bacino di bonifica afferente al sopraccitato impianto 

idrovoro, come indicato nella precedente Figura 3. 

In particolare in tale figura: 

- in colore rosso chiaro sono indicati i territori che scolano verso la rete di bonifica, 

cui è imposto un permanente regime di scolo meccanico, parte del bacino di Cattal, 

di competenza del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Al riguardo si consideri 

che la giacitura media dei terreni è generalmente compresa nell’intorno di quota 

+1.00 m s.m.m., valore questo del tutto incompatibile con un regime di scolo 

naturale delle acque, qualora voglia esser garantito un corretto franco di bonifica al 

territorio, tenuto anche conto delle usuali escursioni di marea in laguna di Venezia. 

Questa porzione di territorio è un unico bacino con un solo recapito, costituito dal 

collettore consortile denominato Pagliaghetta, affluente di destra del collettore 

Acque Medie (vedi Figura 4) afferente all’impianto idrovoro di Cattal; 

 

Figura 4: bacino Cattal 

- in colore giallo è invece rappresentata la porzione delle piste che scola a gravità 

direttamente in laguna, attraverso una serie di scarichi posti lungo il bordo del 

rilevato delle piste, avente giacitura mediamente compresa fra +1.50 e +2.20 m 
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s.m.m. in corrispondenza ai colmi dei piazzali e delle piste. A differenza della 

porzione scolante in bonifica, questa parte del sedime aeroportuale non è una unica 

unità idraulica, ma l’insieme di tanti sottobacini, attualmente idraulicamente 

indipendenti l’uno dall’altro. 

All’interno dell’area scolante in rete di bonifica è stato nel frattempo dato corso a una 

significativa modifica del sedime aeroportuale, rispetto all'uso del suolo originario prima 

delle trasformazioni al Masterplan degli anni ‘90. Come si osserva nelle immagini di seguito 

riportate (Figura 5), tra il 1994 e il 2003/2007 c’è stata una forte impermeabilizzazione del 

suolo con la realizzazione di nuovi piazzali e della nuova aerostazione, mentre tra il 2007 e 

il 2016 si sono realizzati ulteriori parcheggi e palazzine di servizio. 

Da allora, però, la rete di bonifica di Cattal è rimasta immutata, senza quindi compensare i 

maggiori apporti idrologici generati dall’urbanizzazione dei suoli. 

   

     

Figura 5: aerofotogrammetrie dell’area (1994, 2003, 2007 e 2016) 

Tali interventi, all’interno del sedime aeroportuale, sono stati realizzati in attuazione del 

1994 2003 

2007 2016 
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relativo Masterplan, che prevede fra l'altro la prossima realizzazione di un bacino di 

laminazione, come indicato nella successiva Figura 6. 

 

Figura 6: configurazione 2016 Masterplan idraulico 
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1.9 Documentazione fotografica dello stato di fatto 

Di seguito è riportata una breve documentazione fotografica delle aree dove si prevede di 

realizzare l’impianto idrovoro con il bacino di invaso e il canale di scarico collegato con il 

canale Osellino. 

Come si osserva dalle foto sotto riportate, le aree dove si andrà a realizzare il nuovo 

impianto idrovoro, il bacino di lagunaggio e il canale di scarico sono attualmente dedicate 

all’agricoltura. In prossimità degli interventi ci sono un paio di abitazioni e un cantiere per 

la diportistica lagunare. Invece, in prossimità dell’argine del canale Osellino, ci sono delle 

concessioni per l’ormeggio di imbarcazioni private. 

In particolare: 

- nella foto di Figura 7 si osserva, dal cavalcavia della S.S. 14 Triestina, la curva del 

canale Acque Medie in prossimità della quale è previsto il nuovo impianto idrovoro 

e l’area a campagna dove verrà scavata la porzione ovest del bacino di lagunaggio; 

 

Figura 7: la curva del canale Acque Medie e l’area della parte ovest del bacino di lagunaggio 

- nella foto di Figura 8 si vede, da valle verso monte, il canale Acque Medie con sullo 

sfondo il cavalcavia della S.S. Triestina: ai piedi di questo è previsto l’impianto 

idrovoro; 

- nella foto di Figura 9 si osserva l’area a campagna, attualmente coltivata, dove è 

previsto lo scavo della porzione est del bacino di lagunaggio; 
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Figura 8: il canale Acque Medie visto da valle 

 

Figura 9: l’area dove sorgerà la parte est del bacino di lagunaggio 

- nella foto di Figura 10, presa dall’argine dell’Osellino, si osserva la campagna dove 

è previsto lo scavo del canale di scarico dell’impianto idrovoro collegato con il 

sunnominato canale Osellino; 

- nella foto di Figura 11 si vede il tratto dell’argine del canale Osellino dove arriverà 

il canale di scarico del previsto impianto idrovoro. 
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Figura 10: l’area dove verrà scavato il canale di scarico dell’impianto idrovoro 

 

Figura 11: l’attuale argine del canale Osellino 

1.10 Indagini geotecniche e ambientali 

Per quanto riguarda le indagini geotecniche attinenti l’area interessata dai nuovi interventi 

e le analisi chimico ambientali sui terreni da movimentare, si evidenzia come queste 

saranno effettuate non appena possibile procedere con l’accesso alle relative aree. 
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2 ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

La scelta di dove posizionare l’impianto idrovoro è stato oggetto di un’approfondita analisi, 

avendo nel tempo valutato varie opzioni, come di seguito descritto in estrema sintesi. 

2.1 Posizionamento dell’impianto a monte del cavalcavia 

La prima valutazione è stata quella di prevedere l’impianto idrovoro a monte del 

cavalcavia, unificando la presenza del bacino di arrivo dell’impianto di sollevamento 

(fondamentale ai fini di un corretto funzionamento idraulico) e quella del bacino di 

fitodepurazione. 

Tale configurazione è rappresentata nella Figura 12 di seguito allegata, mentre nella 

successiva Figura 13 è contenuta la sezione traversale con le tubazioni in pressione di 

attraversamento del cavalcavia stesso. 

 

Figura 12:  

 

Figura 13:  

Al di là della necessità di realizzare una diaframmatura in calcestruzzo onde evitare 

possibili criticità statiche per il rilevato, una tale soluzione poneva un problema 
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significativo nell’attraversamento del cavalcavia, sia per le prevedibili difficoltà operative 

connesse con l’apertura di un cantiere lungo una delle due rampe, sia per i prevedibili costi. 

2.2 Posizionamento dell’impianto a valle del cavalcavia 

Il nodo centrale di questa soluzione è una modalità di attraversamento della S.S. n. 14 

Triestina, avendo a tal fine valutato diverse opzioni, quali: 

- attraversamento con tecnologia top-down dei cavalcavia, come indicato in Figura 14; 

 

Figura 14:  

- realizzazione dell’escavo a cielo libero dell’attraversamento del cavalcavia, come 

indicato in Figura 15; 
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Figura 15:  

- realizzazione dell’attraversamento con tombotto lungo il tratto a campagna della 

Strada Statale prima dell’inizio della relativa rampa di salita, essendo questa la 

soluzione a tal fine prescelta (avendone rimandato la descrizione in seguito). 
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3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Come noto, la progressione degli interventi di difesa idraulica in sedime aeroportuale ha 

portato alla necessità di procedere alla ricalibratura del collettore Acque Medie, in uno con 

la costruzione del nuovo impianto idrovoro: proprio la modifica degli strumenti urbanistici 

aeroportuali ha imposto anche lo spostamento della posizione del suddetto impianto, 

ubicato ora in prossimità del cavalcavia esistente a servizio della strada statale Triestina, 

come indicato nella Tavola n. 02.01.00 (corografia di inquadramento territoriale), qui 

riprodotta nella Figura 16. 

 

Figura 16: Corografia di inquadramento territoriale 

In colore rosso sono rappresentati gli interventi, riconducibili alla realizzazione de: 

 il nuovo impianto idrovoro, in uno con il relativo bacino di arrivo; 

 il canale di scarico, avente recapito nel ramo intercluso dal canale Osellino, a levante 

dell’aeroporto; 

 il risezionamento del canale Acque Medie, dall’incile della derivazione verso la 

realizzanda cassa di espansione, fino al nuovo bacino di arrivo dell’impianto; 

 un ampio bacino di fitodepurazione in fregio alla curva del canale Acque Medie, 
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immediatamente a nord del cavalcavia esistente, al fine di garantire il 

raggiungimento degli obiettivi ambientali a base del Progetto, in termini di 

abbattimento dei carichi di inquinanti, attualmente sversati in Laguna di Venezia. 

Per memoria, pur essendo tale aspetto approfondito nella relazione idraulica, le opere qui 

sottoposte alla Superiore Approvazione rientrano all’interno del bacino consortile 

denominato Cattal suddiviso in due diversi regimi (acque basse e acque medie, indicate nel 

riquadro in alto a sx), entrambi afferenti all’omonimo impianto di sollevamento, ubicato in 

destra del fiume Dese. 

Complessivamente l’estensione della porzione denominata Acque Medie interessa una 

superficie di circa 1300 ha, 200 dei quali ricadenti all’interno del sedime aeroportuale. 

Lo stato di fatto, in uno con una documentazione fotografica, è contenuto nella Tavola n. 

02.02.01, qui di seguito rappresentata in Figura 17. 

 

Figura 17: Stato di fatto 

3.1 Configurazione generale 

La traslazione del nuovo impianto di sollevamento comporta una serie di interventi, diversi 

dalle previsioni del progetto originario, sintetizzabili nei seguenti punti: 
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- un canale di scarico arginato dalla statale Triestina sino al canale Osellino; 

- il nuovo impianto idrovoro, a monte della Triestina con il relativo bacino di arrivo; 

- la ricalibratura del collettore Acque Medie, dal nuovo bacino di laminazione sino al 

bacino di arrivo all’impianto idrovoro; 

- un bacino di fitodepurazione, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi 

ambientali di Progetto. 

Detta nuova configurazione generale è rappresentata nella successiva Figura 18 di seguito 

riportata e allegata in calce alla presente relazione in formato A3. 

 

Figura 18: Planimetria configurazione generale 

Sotto il profilo idraulico gli elementi caratteristici principali della succitata configurazione 

generale sono riassumibili nei seguenti punti: 

- Capacità di sollevamento complessiva dell’impianto idrovoro pari 16 m³/s con n.4 

pompe, ciascuna della capacità di 4m³/s e prevalenza 3.5 m. Al riguardo si 

evidenza che non è stato necessario prevedere una pompa di dimensioni ridotte per 

la gestione della magra, in quanto il nuovo impianto avrà esercizio in parallelo 

all’esistente impianto idrovoro Cattal. Nella successiva Figura 19 è contenuta una 

pianta dell’impianto idrovoro nella relativa configurazione complessiva. 
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Figura 19: impianto idrovoro 16 m³/s 

- Il canale di scarico verrà realizzato con una sezione trapezia avente base variabile 

da 20 metri a 10 metri con quota – 2.0 m s.m.m. I relativi argini hanno un 

coronamento di larghezza 4.0 metri a quota 2.70 m s.m.m., come rappresentato 

nelle successive sezioni contenute in Figura 20. 

 

Figura 20: sezioni tipologiche canale di scarico 

- Il canale Acque Medie, oggetto di ricalibratura per una estesa di 1’360 m, un 

pendenza del fondo pari a 22 cm/km, con una superficie golenale complessiva pari 

a 3’380 m². Nella successiva Figura 21 è contenuta una sezione tipologica del canale 

in corrispondenza della succitata golena. 

 

Figura 21: ricalibratura collettore acque medie 
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3.2 Configurazione realizzabile con il finanziamento assentito 

Unico limite della configurazione descritta in precedenza è quello di dover necessariamente 

rientrare all’interno del finanziamento complessivo assentito, pari a €4'745'955,44 con una 

configurazione funzionale. 

Gli elementi imprescindibili per garantire una funzionalità alla nuova configurazione sono: 

- l’impianto idrovoro, al limite con una capacità di sollevamento ridotta; 

- il canale di scarico con recapito il canale Osellino; 

- un bacino di fitodepurazione per l’ottenimento dei prescritti requisiti ambientali. 

La planimetria generale degli interventi è contenuta nella successiva Tavola n. 02.03.01 (qui 

riprodotta in Figura 22), dove si può avere evidenza dell’ingombro e della tipologia 

generale delle opere da realizzare: nello stesso elaborato sono contenuti anche gli schemi 

delle diverse sezioni tipo di intervento sui corsi d’acqua. 

 

Figura 22: Planimetria generale configurazione finale 

Nelle successive Tavole n. 02.03.02/03 sono contenute le relative planimetrie di dettaglio. 

Il compendio dei profili longitudinali degli interventi, suddiviso nei relativi tratti (a monte e 

a valle della Statale Triestina), è contenuto nella Tavola n. 02.03.04 unitamente alla 
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poligonale dell’intervento, riferita all’asse del collettore di monte e del canale di scarico. 

Nella Tavola n. 02.03.05 (visibile nella sottostante Figura 23) sono contenute le sezioni 

tipologiche generali e i particolari dei vari rivestimenti di sponda previsti. 

 

Figura 23:  

3.2.1 Espurgo del collettore Acque Medie 

Per quanto riguarda la ricalibratura del collettore Acque Medie, questa si estende per un 

tratto di circa 1’360 m, nel tratto fra il bacino di laminazione (direttamente realizzato da 

SAVE) e l’attraversamento della SS 14 di collegamento con il bacino di arrivo dell’impianto 

idrovoro. 

Mediante l’intervento di espurgo si ripristina una base del collettore pari a 2.0 metri e una 

pendenza delle scarpate pari a 2/3, con una livelletta longitudinale di circa 20 cm/km. 
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Figura 24: sezione tipo espurgo collettore acque medie 

3.2.2 Nuovo impianto idrovoro 

Nella Tavola n. 02.04.01, qui riprodotta in Figura 25, è contenuta la planimetria di dettaglio 

dell’impianto idrovoro, dalla cui osservazione possono essere poste le seguenti 

considerazioni: 

- quattro sono le celle in cui è stato suddiviso l’impianto, essendo in questa fase stato 

previsto di porre in opera solamente due elettropompe da 4 m³/s ciascuna, in 

considerazione della necessità di mantenere l’importo dei lavori all’interno del 

finanziamento assentito. Per le pompe è stato scelto un modello ad asse verticale, 

con motore elettrico in sommità; 

- all’interno del piazzale, oltre ovviamente al compendio dei cavidotti necessari, è 

stata prevista una cabina elettrica di trasformazione, in considerazione del fatto che 

la potenza richiesta (pari a svariate centinaia di kilowatt), non è evidentemente 

disponibile in bassa tensione; 

- è stata prevista una predisposizione per il gruppo elettrogeno, con la posa in opera 

del serbatoio interrato e la realizzazione della platea. In questa fase, per il 

medesimo motivo legato al finanziamento disponibile, è stata rimandata la posa e 

la fornitura del gruppo, avendo ritenuto tale lavorazione non prioritaria in quanto 

la zona è in prossimità dell’aeroporto e ottimamente servita in termini di fornitura 

elettrica; 

- è stata prevista la fornitura in opera di uno sgrigliatore automatico, comprensivo 

della vasca di raccolta roste. 
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Figura 25: nuovo impianto idrovoro – planimetria di dettaglio 

La Tavola n. 02.04.02, riprodotta in Figura 26, contiene le piante e il prospetto dell’impianto 

idrovoro delle tubazioni di scarico, in uno con l’indicazione del muro del rilevato arginale. 
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Figura 26: nuovo impianto idrovoro – pianta e sezione longitudinale 

Nella Tavola n. 02.04.03 è contenuta la rappresentazione delle carpenterie del manufatto 

idrovoro. 
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Figura 27: nuovo impianto idrovoro – particolari 

Segue la rappresentazione dei seguenti elaborati: 

- la Tavola n. 02.04.04 (visibile in Figura 28), in cui sono proposti i particolari delle 

tubazioni di mandata dei relativi blocchi di ancoraggio e del manufatto di 

attraversamento della viabilità arginale; 
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Figura 28:  

- la Tavola n. 02.04.05 (Figura 29), con i particolari (recinzione, cavidotti) del nuovo 

impianto idrovoro; 
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Figura 29:  

- nella Tavola n. 02.04.06, proposta in Figura 30, sono contenute le indicazioni delle 

opere provvisionali previste (palancole metalliche); 
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Figura 30:  

- infine, nelle Tavole n. 02.04.07/8 si possono valutare i particolari della cabina 

elettrica e dello schema elettrico unifilare. 

3.2.3 Attraversamento S.S. 14 Triestina 

Il manufatto di attraversamento della strada statale è stato previsto con un tombotto 

scatolare a due canne, ciascuna delle quali di dimensione interna pari a 4.00 m per 2.50 m. 

Complessivamente lo sviluppo del manufatto è pari a oltre 33 m, volendo evidenziare come 

nella porzione di valle siano stati previsti adeguati spazi per consentire gli innesti sia della 

pista, che corre parallela al cavalcavia in sinistra idraulica del nuovo camerale, sia del 

canale sia per l’accesso al fondo agricolo esistente, anche con mezzi di adeguate dimensioni 

(come la mietitrebbia). La rappresentazione del manufatto è contenuta nella Tavola n. 
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02.05.01, qui rappresentata in Figura 31. 

 

Figura 31:  

Sin da questa finestra progettuale si è ritenuto necessario rappresentare le fasi attraverso le 

quali si prevede la realizzazione del manufatto, qui riassunte (Tavola n. 02.05.02): 

- dapprima si procederà alla realizzazione della parte terminale a sud della Statale, 

provvedendo a una palancolatura perimetrale dell’area di intervento; 

- poi si procederà fino alla mezzeria della strada, tenendo sempre due corsie attive; 

- terza e ultima fase sarà il completamento dei manufatti, con lo spostamento della 

viabilità provvisoria e la realizzazione della testata lungo la sponda destra del 

collettore Acque Medie. 

Nella Tavola n. 02.05.03 è contenuta la rappresentazione delle opere di deviazione della 

Strada Statale, in uno con l’indicazione della prevista cartellonistica: al riguardo, è stato 

considerato di poter suddividere la sezione stradale in due corsie, in considerazione del 

fatto che un analogo restringimento è presente anche a est del cavalcavia. 

In ogni caso, si evidenzia anche la possibilità che parte del flusso veicolare venga deviato 

lungo il vecchio tracciato della Strada Statale, che si sviluppa attraverso il centro di Ca’ 

Noghera. 

3.2.4 Canale di collegamento 

Si sviluppa per un’estesa di circa 250 m (come da profilo longitudinale, proposto nella 
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succitata Tavola n. 02.03.04), dallo sbocco del manufatto di attraversamento della Statale 

fino al bacino di arrivo dell’impianto idrovoro. 

Come evidenziato nella planimetria di dettaglio (Tavola n. 02.03.02), il ciglio sinistro del 

canale è stato mantenuto a una distanza dal cavalcavia tale da consentire la presenza di una 

pista percorribile di larghezza 4 m. Al fine di consentire lo sgrondo delle acque della 

scarpata del cavalcavia, è stata prevista una minima scolina al relativo piede con quattro 

recapiti nel canale adiacente. 

Il profilo longitudinale è contenuto nella tavola 02.03.04, mentre le relative sezioni 

trasversali di dettaglio sono contenute nelle tavole numerate progressivamente dalla 

02.06.01 al 02.06.03. 

Il canale lungo il relativo sviluppo è stato mantenuto a pendenza di fondo pressoché nulla 

(10 cm/km), con una cunetta 7.50 m di scarpate con pendenza 3:2. 

3.2.5 Canale di scarico 

Il canale di scarico è stato previsto con sezione trapezia, avente una larghezza del fondo 

variabile (da 20 m a 10 m) allontanandosi dallo scarico dell’impianto idrovoro. Gli argini 

hanno quota di sommitale pari a 2.70 m s.m.m., dovendosi collegare al canale Osellino, con 

una larghezza del coronamento pari a 4.0 m, con il fondo del canale a -2.00 m s.m.m. 

Ovviamente, in questa sede non si è tenuto conto che il progetto MoSE possa entrare in 

funzione nel breve periodo, comportando quindi una significativa riduzione della quota di 

massima marea di riferimento. 

Nella Tavola n. 02.03.03 sono contenute, oltre alla planimetria di dettaglio comprendente il 

bacino di arrivo e il canale di scarico, le sezioni tipologiche del canale stesso. In 

corrispondenza alla confluenza dell’Osellino è stato previsto un ampio rivestimento di 

fondo per prevenire i tipici approfondimenti in alveo, proprio in conseguenza della 

necessità che il corso d’acqua di recapito dissipi l’energia specifica accumulata, per deviare 

la corrente immessa. 

Le sezioni trasversali rappresentative del canale di scarico sono contenute nelle Tavole n. 

02.07.01 e n. 02.07.02, avendo modo di riportarne un esempio (la n. 02.07.02) nella Figura 32. 
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Figura 32: sezioni nuovo canale di scarico 

3.2.6 Bacino di fitodepurazione 

Come più volte accennato in precedenza, la finalità principale del finanziamento per la 

parte in carico alla Regione Veneto è il disinquinamento della Laguna di Venezia, da 

ottenersi attraverso un aumento dei tempi di residenza delle acque di bonifica che, 

allorquando si verificasse all’interno dei cosiddetti bacini di fitodepurazione, consentano un 

incremento dei processi di auto-depurazione delle acque, essenzialmente connessi con la 

crescita della Phragmites (che di norma avviene quando le acque vengono mantenute in un 

intervallo di più o meno 20 cm di profondità). È questa la finalità delle Golini, aree umide su 

cui possono crescere le cannucce che assorbono gli inquinanti contenuti sia in soluzione che 

in sospensione dalla corrente. 

Nella Tavola n. 02.03.02 (qui proposta in Figura 33) è contenuta la planimetria di dettaglio 

della realizzanda area umida, ubicata in fregio alla sponda sinistra del collettore Acque 

Medie, immediatamente a monte del ponte a servizio della vecchia Strada Statale Triestina. 

Con parte del materiale di scavo, è prevista la realizzazione di una duna a nord-ovest del 

bacino di lagunaggio. 
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Figura 33:  

In questo caso, il compendio delle aree golenali (complessivamente pari a 5.264 m²) è stato 

impostato su due diversi livelli, per tenere conto del fatto che durante le stagioni autunnale, 

invernale e primaverile il livello ordinario nel canale sia dell’ordine di quota -2.20 m s.m.m. 

(7.80 m quota di bonifica), mentre durante la stagione estiva è incollato a quota -1.50 m 

s.m.m. (8.50 m quota di bonifica) circa, in modo da consentire la fruizione dell’invaso nel 

canale a fini irrigui. 

3.2.7 Inertizzazione 

Come descritto nel piano di gestione delle terre (contenuto nell’allegato n. 01.07.00), 

durante la caratterizzazione del materiale parte dei riscontri ha evidenziato la presenza di 

materiale di tipo B, essendo quindi impedito qualunque utilizzo all’interno del Progetto per 

rilevati. 

Il materiale può quindi essere assimilato a un rifiuto, e come tale trattato: è parso opportuno 

prevedere una inertizzazione del materiale stesso, tenuto conto che le anomalie riscontrate 

siano relative a un eccesso di arsenico, parametro questo naturalmente diffuso nell’area 

della Laguna nord. 

Una tale scelta appare particolarmente opportuna, se si considera come sia ambientalmente 

controproducente conferire materiali in discarica a prescindere dai relativi costi, quando ne 

fosse immaginabile un diverso utilizzo. 
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I risultati delle analisi ambientali svolte sui campioni sopra definiti sono riportati nelle 

Appendici 2 degli Allegati 1.6.2 e 1.6.4, con i relativi rapporti di prova potendo qui 

riprendere, per sintesi, il commento conclusivo delle suddette Relazioni tecniche a firma del 

Dott. Geol. Perin: 

“Dalle analisi chimiche eseguite sui campioni di terreno (relativamente ai parametri richiesti), i 

risultati osservabili presentano dei valori dei parametri che sono inferiori ai valori limite di legge 

stabiliti nel D. Lgs 03 aprile 2006, n. 152 parte IV, titolo V, allegato 5, tabella 1/B (siti con 

destinazione d’uso commerciale/industriale) con l’esclusione del parametro Arsenico che supera i 

limiti tabellari per i campioni Bac_06 C1 SUP 0.50 (valore rilevato 75 mg/kg) e Coll_01 C1 SUP 

0.50 (valore rilevato 60 mg/kg).” 

Si riscontra quindi la presenza di terreni non conformi ai limiti di legge per il contenuto di 

Arsenico superiore sia ai valori soglia CSC che ai valori di fondo indicati dagli studi 

ARPAV nel documento Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto (2011), che riportano un valore 

di fondo pari a 45 mg/kg per l’intero bacino del Brenta, con ulteriori specificazioni per la 

zona in esame (“bassa pianura antica”) in cui viene indicato come valore di fondo per 

sedimenti superficiali 38 mg/kg e per sedimenti in profondità 51 mg/kg. 

Si evidenzia che nelle analisi di luglio 2019 è stato riscontrato il superamento della 

concentrazione limite di Arsenico anche per il campione S01 relativo a quello che, all’epoca, 

era l’incile del canale di scarico. Per tale punto, coincidente in planimetria con il punto di 

campionamento Bac_06 nelle analisi del maggio 2020, è quindi possibile rifarsi 

esclusivamente a tali più recenti analisi ambientali. 

I due campioni caratterizzati dal suddetto superamento sono collocati rispettivamente:  

 in corrispondenza all’incile del futuro canale di collegamento, dove sarà realizzato 

anche lo scavo per il manufatto di attraversamento sotto la SS Triestina (campione 

Coll_01); 

 in corrispondenza alla sezione terminale del suddetto canale di collegamento, in 

adiacenza al sedime del futuro impianto idrovoro (campione Bac_06). 

In entrambi i casi i campioni sono relativi agli strati superficiali del terreno (fra 0 e -1 m dal 

piano campagna), e si possono quindi associare a tali campioni solo le seguenti quote parte 

del volume di scavo (desunti dai confronti fra i DTM dello stato di fatto e dello stato di 

progetto relativo allo scavo): 

 per il campione Coll_01, un volume di circa 1438 m³; 

 per il campione Bac_06, un volume di circa 863 m³. 
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I suddetti volumi di terreno prodotto dallo scavo non potranno quindi essere trattati come 

“sottoprodotti” ai sensi del DPR 120/2017, dovendo quindi applicare per essi la vigente 

normativa sui rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/2006). 

I materiali provenienti dagli strati superficiali (0÷-1m) delle aree associate ai campioni sopra 

citati (Coll_01 e Bac_06 con riferimento alla planimetria n. 1.7.5) saranno quindi sottoposti a 

processo di inertizzazione delle terre, con il duplice scopo di: 

 evitare il conferimento a discarica; 

 rendere possibile il riutilizzo del materiale all’interno del cantiere, ottenendo un 

materiale con migliori caratteristiche geotecniche utile ad esempio per la realizzazione 

di rilevati e sottofondi stradali. 

L’operazione dovrà essere eseguita mediante l’installazione nel sito di un apposito 

impianto mobile, autorizzato al trattamento di rifiuti provenienti da terra e rocce non 

contenenti sostanze pericolose (codice CER 17 05 04 ai sensi della Decisione Commissione 

Europea 2014/955/UE). 

L’inertizzazione è un processo integrato di trattamento, effettuabile in adiacenza all’area di 

scavo, di terreni e sedimenti contaminati, in grado di trasformare chimicamente i 

contaminanti inorganici in forma insolubile inglobandoli stabilmente in una matrice 

cementizia. Il risultato è la trasformazione di terreno e sedimento contaminato in un 

materiale granulare durevole, di buone proprietà meccaniche e ottima compatibilità 

ambientale (vedi Figura 34).  

La forma granulare della matrice risultante dal processo di inertizzazione rende questo 

materiale particolarmente adatto per il suo riutilizzo nei ripristini ambientali, nell’impiego 

per sottofondi e riempimenti e per la realizzazione di calcestruzzi non strutturali. 

 

Figura 34 

L’immobilizzazione dei contaminati inorganici è ottenuta con un processo in grado di 
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produrre granuli cementizi, miscelando il sedimento con cemento e additivi, in un impianto 

il cui schema generale è contenuto in Figura 35. 

La planimetria relativa alla localizzazione dell’impianto mobile all’interno dell’area di 

intervento è contenuta nella tavola allegata 2.8. 

 

 

Figura 35: schema dell’impianto di inertizzazione 

Il materiale granulare ottenuto dovrà quindi essere analizzato mediante test di cessione al 

fine di garantire cessioni estremamente ridotte, ottima compatibilità ambientale, elevate 

proprietà meccaniche ed elevata durabilità. 

Pur demandando ai successivi approfondimenti progettuali lo sviluppo dei necessari 

dettagli, sin d’ora si vuole evidenziare come l’impianto sarà composto da una linea di 

trattamento finalizzata alla solidificazione e stabilizzazione del materiale, in grado di 

trattare 80 t/die di materiale in ingresso all’impianto. 

Le fasi principali del processo possono essere sintetizzate nei seguenti punti: 

- gli stoccaggi per l’ottimizzazione del processo; 

- il pretrattamento, in grado di garantire il tenore ottimale di umidità, per il 

successivo processo di granulazione, da stimarsi compreso fra il 10% e il 20% del 

peso del materiale da trattare; 

- la miscelazione, con l’aggiunta di cemento e additivi in un apposito miscelatore; 

- la granulazione, per la movimentazione del materiale trattato, volendo qui 

evidenziare come, in funzione dei tempi di residenza del materiale durante tale fase, 

potrà variare anche il diametro finale dei granuli. Il granulato così prodotto sarà 

soggetto a specifici stoccaggi, in modo da garantire la corretta reazione di 

stabilizzazione della miscela; 

- ultima fase è il condizionamento a umido del materiale prodotto, essendo tale step 

fondamentale per garantire la corretta idratazione della matrice cementizia, con una 

durata minima dell’ordine di almeno 180 ore. 
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Nella Tavola n. 02.08.00, qui di seguito riprodotta in Figura 36, è contenuta la 

rappresentazione del layout dell’impianto di inertizzazione, ubicato lungo il sedime del 

realizzando canale di collegamento. 

 

Figura 36: Layout impianto di inertizzazione 

  



INTERVENTI STRUTTURALI IN RETE MINORE DI BONIFICA. RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DEL BACINO DEL CANALE SCOLMATORE DEL FIUME MARZENEGO E 
INTERVENTI SUGLI AFFLUENTI. INTERVENTI NEL COMPARTO DI VALLE (P.139B) 
Relazione generale  
 

 
41 

4 SULLA EFFICACIA IN TERMINI DI DISINQUINAMENTO 

Come noto, la finalità della Legge di finanziamento è il disinquinamento della Laguna di 

Venezia, mirando all’abbattimento dei carichi di nutrienti di origine diffusa, sia urbana che 

agricola, generati nel bacino tributario del canale Scolmatore del fiume Marzenego. 

Al riguardo è stato redatto direttamente dal Consorzio di Bonifica uno specifico elaborato, 

che affronta tale valutazione nell’ambito complessivo del finanziamento per i comparti di 

monte e di valle, in cui è stato suddiviso il bacino di influenza del canale Scolmatore, come 

meglio descritto nello Studio di Impatto Ambientale a suo tempo predisposto. 

In via generale, due sono i principi di base che caratterizzano gli interventi finalizzati alla 

riduzione dei carichi di nutrienti, riassumibili come di seguito indicato: 

 il vettore dei carichi di inquinanti è costituito dalle acque di bonifica veicolate nelle 

reti consortili; 

 interventi di abbattimento o riduzione degli stessi non sono fattibili senza il controllo 

dei volumi, presupponendosi quindi la presenza di una rete idraulica efficiente, per 

garantire un corretto assetto idraulico al territorio nelle condizioni di riforma. 

Attualmente la rete di bonifica afferente all’impianto idrovoro di Cattal ha uno sviluppo di 

svariate decine di chilometri ed è caratterizzata da un precario stato di efficienza idraulica, 

che in pratica rende improponibile qualunque gestione della rete dei canali finalizzata al 

contenimento dei carichi di nutrienti. 

Avere una rete idraulica efficiente può invece consentire la gestione dei livelli nei canali 

principali e secondari, garantendo i tiranti necessari per instaurare le condizioni di un 

naturale abbattimento delle concentrazioni di azoto e fosforo veicolate nella rete di bonifica. 

A margine, sempre con riferimento all’efficacia in termini di disinquinamento, si 

evidenziano le caratteristiche geometriche complessive dell’intervento nella configurazione 

generale, tenuto conto sia delle superfici golenali presenti nel bacino di arrivo al nuovo 

impianto idrovoro, che delle aree umide previste lungo l’asta del collettore Acque Medie. 

Per l’appunto, si riassumono di seguito le superfici complessive delle aree golenali: 

- bacino di fitodepurazione (5.264 m²); 

- area golenale lungo il collettore Acque Medie 3.380 m². 

Anche nel caso in cui non fosse dato seguito al completamento del risezionamento del 

collettore Acque Medie, la superficie golenale in corrispondenza del bacino di 

fitodepurazione è ampiamente superiore a quella del progetto originario, pari a 2.837 m². 



INTERVENTI STRUTTURALI IN RETE MINORE DI BONIFICA. RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DEL BACINO DEL CANALE SCOLMATORE DEL FIUME MARZENEGO E 
INTERVENTI SUGLI AFFLUENTI. INTERVENTI NEL COMPARTO DI VALLE (P.139B) 
Relazione generale  
 

 
42 

5 INTERVENTI DA ATTUARSI CON EVENTUALE ESTENSIONE DEL 

CONTRATTO DI APPALTO (ART. 106 C.1 LETT. A DEL D. LGS. n. 50/2016) 

Gli interventi descritti in questo paragrafo potranno essere realizzati con le eventuali 

economie del quadro economico, derivanti per esempio dal ribasso d’asta e da minori spese 

delle altre voci indicate nel quadro, adottando variazioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 c. 

1 lett. a del Codice dei Contratti Pubblici. In particolare, i lavori previsti sono: 

- il rivestimento di parte della sponda sx (estesa 250 m) del nuovo canale di 

collegamento fra l’attraversamento della S.S. 14 e il bacino dell’impianto idrovoro; 

- il completamento delle opere elettromeccaniche dell’impianto idrovoro, con la 

fornitura e posa in opera delle due restanti pompe, complete di quadri elettrici e 

tubazioni di scarico con relativi blocchi di ancoraggio, e del gruppo elettrogeno da 

1600 kVA con una cisterna da 5.000 l. 

Tali interventi sono riportati nell’elaborato n. 02.09.00, riportato nella successiva Figura 37. 

 

Figura 37: interventi ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 

In tal caso verranno utilizzati prezzi già di contratto e gestiti secondo le clausole del CSA; i 

nuovi lavori e la variazione contrattuale verranno inoltre definiti con riferimento agli art. 

106 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 del DM 49/2018. 
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