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Sede di Mestre
via Rovereto, 12 30174
Venezia
Telefono:
041-5459111
Fax: 041-5459262
Chiamate di emergenza
335-7489972
ORARI
(informazioni generali,
protocollo, avvisi di
pagamento)
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle
ore 12,00
Sede di Mirano
via G. Marconi, 11
30025 Mirano
Telefono:
041-5790311
Fax:041-5790350
Chiamate di
emergenza
348-6015269
ORARI
da lunedì al
venerdì dalle ore
9.00 alle ore12.00
(pareri, nulla osta,
informazioni tecniche,
ecc.)
Il martedì e il giovedì
dalle ore 9,00
alle ore 12,00
Sede di
Camposampiero
via Corso, 35
35012 Camposampiero
ORARI
Mercoledì dalle ore
9.00 dalle 12.00
e dalle 14.00
alle 17.00

web www.acquerisorgive.it

Settimana della bonifica: le nostre iniziative
Il consorzio di bonifica
“Acque Risorgive”
parteciperà alla Settimana
nazionale della bonifica e
dell’irrigazione 2013, in
calendario dal 18 al 26
maggio, promuovendo
numerose iniziative rivolte
alla popolazione, in
particolare alle scuole.
“Anche quest’anno –
spiega il presidente
Ernestino Prevedello –
abbiamo deciso di aderire
attivamente alla
manifestazione convinti
dell’importanza che essa
ha sul piano comunicativo
come occasione per
mettere in luce il lavoro
svolto dal Consorzio per la
sicurezza del nostro
territorio. E lo faremo,
come è nostra abitudine,
in collaborazione con le
altre istituzioni territoriali,
in primis i Comuni”. Due
sono le iniziative
promosse con il Comune
di Venezia, come ricorda il
direttore Carlo
Bendoricchio: “Abbiamo
deciso di inaugurare
proprio in occasione della
Settimana della bonifica
alcuni interventi importanti
che abbiamo realizzato
all’interno del Bosco di
Mestre e lungo lo scolo
Cimetto”. Venerdì 17
maggio (ore 11), infatti, in
collaborazione con
l’istituzione Boschi e
Grandi parchi del Comune
di Venezia, saranno

inaugurati i lavori di
realizzazione di sistemi di
fitodepurazione a flusso
superficiale e sub
superficiale all’interno del
Bosco di Mestre-Acque
Alte Cucchiarina (primo e
secondo stralcio). Venerdì
24 maggio, sempre alle
ore 11, sarà la volta della
nuova idrovora sullo scolo
Cimetto che verrà
inaugurata e presentata
alla stampa.
Il Consorzio sarà presente
anche ad alcune
manifestazioni sul
territorio. Domenica 12
maggio, a
Camposampiero,

promuovendo i laboratori
di manualità per i ragazzi
all’interno della Festa
della fragola (dalle 10 alle
18) e a Campagna Lupia
con una visita guidata
all’impianto idrovoro di
Lova per i partecipanti
alla biciclettata promossa
dall’associazione Dafne.
Ci sono infine le attività
promosse con le scuole.
Venerdì 17 maggio è in
programma la visita
guidata per 2 scolaresche
del Comune di Venezia
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Acquistati nuovi mezzi per gestire l’attività
di sfalcio degli argini consortili

Intervento di sfalcio lungo la
rete consortile

Il Consorzio di bonifica
‘Acque Risorgive’ darà il
via nelle prossime
settimane agli interventi di
sfalcio. Il primo sfalcio
sarà completato entro il
mese di luglio. Le squadre
di lavoro per sfalciare le
scarpate, le sommità
arginali e il fondo dei corsi
d’acqua di competenza,
utilizzeranno trattori,
macchine operatrici
semoventi, escavatori
gommati, mezzi anfibi e
motobarche con barra
falciante. Quest’anno,
grazie all’acquisto di nuovi
mezzi operativi (due ceste
falcianti, un trattore con
trincia e un altro mezzo
speciale per lo sfalcio),

sarà possibile organizzare
i lavori con maggiore
flessibilità ed efficienza.
La rete di circa 1.900
chilometri di canali è
suddivisa in aree
omogenee affidate a
diverse squadre che
operano secondo le
esigenze irrigue e le
richieste del Consorzio. “Il
piano annuale di attività –
spiega il presidente del
Consorzio, Ernestino
Prevedello – stanzia oltre
5 milioni e 300 mila euro
per questa che è una delle
opere di manutenzione
ordinaria più importanti
svolte dall’ente consortile
nel corso dell’anno su
tutto il territorio”.

L’attività svolta dal
Consorzio ‘Acque
Risorgive” sulla rete
idraulica prevede una
frequenza media di due
sfalci nell’anno, che
possono arrivare a tre per
quanto riguarda le sponde
nelle aree abitate.
****

Marcon, sopralluogo con il sindaco Andrea Follini
sul cantiere della stazione “Porta Est”

Il cantiere per la realizzazione
del collegamento del fosso di
Gaggio con la fossa Storta in
Comune di Marcon

Nonostante le avverse
condizioni meteo di questi
mesi proseguono
regolarmente i lavori per
la realizzazione del
collegamento del fosso di
Gaggio con la fossa Storta
in comune di Marcon
(noto anche come
intervento ID 69). Lo
hanno potuto appurare
stamane, dopo un
sopralluogo al cantiere nei
pressi della stazione Sfmr
“Porta Est”, il
sindaco Andrea Follini e
l’assessore Mauro
Scroccaro, accompagnati
dal direttore del Consorzio
di bonifica Acque
Risorgive, ing. Carlo
Bendoricchio. “Sappiamo
che questo intervento –
spiega Bendoricchio – è

atteso dalla popolazione
di Gaggio per dare
soluzione ad alcune
criticità che sono causa di
frequenti allagamenti. Per
questo abbiamo previsto
la realizzazione di un
impianto di sollevamento
della capacità di 600 litri al
secondo nel punto di
confluenza tra i due
fossati che servirà a
gestire gli eventi di piena”.
I lavori, iniziati a fine
febbraio per un importo di
304.650 euro, prevedono
inoltre il tombinamento del
tratto terminale del fosso
di Gaggio per circa 350
metri, ai piedi della linea
ferroviaria VeneziaTrieste, e la risagomatura
del tratto di fosso
compreso tra lo sbocco

del tombinamento
esistente in
corrispondenza dell’area
della stazione “Porta Est”e
l’imbocco del nuovo
tombinamento. “Dal
sopralluogo di stamane –
commenta il sindaco
Follini – abbiamo appreso
che i lavori stanno
procedendo secondo
cronoprogramma.
Ringrazio il Consorzio di
bonifica Acque Risorgive
per la preziosa
collaborazione dimostrata
in questo ed altri interventi
necessari alla messa in
sicurezza del nostro
territorio”. La conclusione
dei lavori è prevista prima
della fine dell’estate.
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Tre aree di laminazione per mettere in sicurezza
il nodo idraulico di Camposampiero
Dopo l’ok della
commissione Via
regionale, il Consorzio di
bonifica ‘Acque Risorgive’,
attende il definitivo
decreto della Direzione
regionale Progetto
Venezia, per poter avviare
la progettazione esecutiva
degli interventi riguardanti
il riassetto idraulico e la
rinaturalizzazione della
Fossa Mauri e Rio
Orcone, affluenti del
Vandura e del Tergola,
nel tratto che attraversa i
comuni di Santa Giustina
in Colle e
Camposampiero. “Si
tratta – spiega il
presidente Ernestino
Prevedello - di un progetto

molto importante per la
messa in sicurezza
idraulica di quest’area
oggetto in passato di
episodi alluvionali.
L’obiettivo sarà raggiunto
grazie alla realizzazione
di tre aree umide e di
laminazione a monte
dell’abitato di S. Giustina,
a monte dell’ex ferrovia
Ostiglia e tra la stessa
Ostiglia e la linea
ferroviaria PadovaCamposampiero. Esse
consentiranno di
raccogliere circa 72.000
metri cubi d’acqua
abbassando, negli eventi
di piena, di 20 cm il livello
del Rio Orcone”. Durante i
periodi di magra o di

portata ordinaria, il
deflusso dell’acqua sarà
regolato attraverso due
manufatti di sbarramento
con paratoie. Le aree
umide, essendo vegetate,
consentiranno a loro volta,
attraverso i processi di
fitodepurazione, un
abbattimento dei nutrienti,
azoto e fosforo.
L’intervento è finanziato
dalla Regione Veneto per
un importo di 1.032.913
euro. Il progetto prevede
anche il risezionamento,
la pulizia e il
decespugliamento
dell’intero sistema Fossa
Mauri-Rio Orcone per un
estensione di oltre 3.000
metri.

Notizie in breve
Settimana
della bonifica
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all’impianto idrovoro di
Carmason di Quarto
d’Altino e al fiume Zero nel
tratto in cui sono stati
eseguiti lavori di
rinaturalizzazione. Il
pomeriggio seguente, 18
maggio, presso il parco di
villa Romanin Jacur a
Salzano è in programma
la premiazione del
progetto formativo che ha
coinvolto 20 classi delle
scuole di Marcon,
Mogliano Veneto, Scorzè,
Zero Branco, Salzano e
Noale. Seguirà la visita
all’ex cave Villetta.

Primo workshop tra UVB e
associazioni dei consumatori
Unione Veneta Bonifiche e i rappresentanti delle
Associazioni dei consumatori venete, già firmatarie del
protocollo d’intesa siglato il 29 gennaio, si sono
incontrate per dare vita al primo workshop per la
formazione dei front office consumeristici. L’incontro,
svoltosi presso la sede regionale di Adiconsum, a
Mestre, con la partecipazione di Andrea Crestani,
Direttore di Unione Veneta Bonifiche, e i rappresentanti
di Federconsumatori, Lega consumatori Veneto,
Unione nazionale consumatori, Movimento dei
consumatori e Codacons, è frutto di una volontà
condivisa nel garantire una diffusa conoscenza
dell’operato dei Consorzi di bonifica.
L’attività dei Consorzi nelle aree urbane spesso non
viene percepita, generando poi quei conflitti che solo
con il confronto e lo scambio di opinioni si possono
risolvere. I Consorzi di bonifica del Veneto impegnano
importanti risorse per la tutela e il coinvolgimento dei
cittadini e degli enti locali nell’affrontare le
problematiche quotidiane del territorio. Al termine di un
primo periodo di formazione con il personale dei
consumatori, inizieranno gli incontri con la cittadinanza.
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Il progetto per la messa in
sicurezza idraulica di
Camposampiero prevede la
realizzazione di tre aree
umide di laminazione

