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INFO UTILI
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
(pareri, nulla osta,
informazioni
tecniche, ecc.)
Il martedì e il
giovedì 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

web www.acquerisorgive.it

Settimana della bonifica: le iniziative
Consorzi di bonifica ed
Enti locali: una forza per il
territorio. E’ questo lo
slogan 2012 della
Settimana Nazionale della
Bonifica e dell’Irrigazione
che, da sabato 12 a
domenica 20 maggio,
presenterà, in tutta Italia,
centinaia di
manifestazioni. Anche il
Consorzio ‘Acque
Risorgive’ aderisce alla
Settimana della bonifica
attraverso alcune iniziative
che coinvolgeranno in
modo particolare gli
studenti e i giovani. Si
parte domenica 13
maggio con la
partecipazione alla 40^
Festa della fragola in
programma a
Camposampiero (Pd), con
l’allestimento in piazza
Vittoria di laboratori di
manualità per bambini e
ragazzi. L’iniziativa si terrà
dalle ore 10 alle 18.
Mercoledì 16 maggio,
dalle ore 9 alle ore 12, è in
programma una visita
guidata per due classi
quinte della scuola
primaria del Comune di
Venezia all’impianto
idrovoro di Carmason
(Quarto d’Altino) e al
fiume Zero nel tratto in cui
sono stati eseguiti da
parte del Consorzio
importanti interventi di
rinaturalizzazione. La
visita guidata rientra nel

progetto didattico “C’era
una volta la palude – Il
territorio di Mestre e dei
comuni limitrofi e le sue
acque ieri e oggi”.
L’appuntamento più atteso
è previsto per sabato 19
maggio al centro culturale
De Andrè di Marcon, dove,
con inizio alle ore 9, è in
programma la cerimonia di
premiazione delle cinque
classi che hanno
partecipato al progetto
formativo “Scopri il fiume
Zero!”. Si tratta di
un’iniziativa organizzata
dal Consorzio ‘Acque
Risorgive’ e dal Centro
Civiltà dell’Acqua. Dopo
gli interventi delle autorità

e la presentazione dei
lavori, ci si sposterà a
Bonisiolo per la visita ai
percorsi didatticonaturalistici della fascia
boscata realizzata
dall’Azienda Diana,
gestita da Veneto
Agricoltura.

Consorzio ‘Amico della bicicletta’

Un importante riconoscimento premia l’impegno del
Consorzio di bonifica ‘Acque Risorgive’ per una
riqualificazione ambientale sostenibile del territorio.
Sabato 3 marzo, in occasione dell’assemblea per il
ventennale, la Fiab (Federazione italiana amici della
bicicletta) ha consegnato al direttore, ing. Carlo
Bendoricchio, il riconoscimento di “Amico della
Bicicletta”. La Fiab ha voluto premiare la disponibilità
assicurata dal Consorzio nel garantire la massima
collaborazione in occasione delle numerose iniziative
di ciclabilità che hanno interessato gli argini dei
canali di competenza di ‘Acque Risorgive’.

informa

Pagina 2 di 4

Via libera dalla Regione Veneto al bilancio 2012

Il bilancio si pone
l’obiettivo di contenere
i costi della bonifica
attraverso un mirato
utilizzo delle risorse e il
miglioramento dei livelli
di efficienza.

Oltre 5 milioni 300 mila
euro per lo sfalcio degli
argini, 1 milione di euro
per il rispristino delle
sponde e l’escavo dei
canali, 1 milione e 633
mila euro per il
funzionamento e la
manutenzione di 25
impianti idrovori attivi nel
comprensorio consortile e
più di 700 mila euro per
l’irrigazione. Sono questi
alcuni dei dati più
significativi dell’attività che
il Consorzio di bonifica
‘Acque Risorgive’ ha in
programma per l’anno in
corso. Il piano degli
interventi è contenuto
nella relazione
programmatica del
bilancio 2012 che, dopo
aver ottenuto il via libera
dall’assemblea, è stato
approvato anche dalla
Giunta regionale del
Veneto. “Il bilancio –
spiega il presidente
Ernestino Prevedello –
recepisce gli indirizzi
programmatici espressi da
questa Amministrazione e
tendenti al contenimento
del costo della bonifica

attraverso un mirato
utilizzo delle risorse e il
generale miglioramento
dei livelli di efficienza
nell’organizzazione”.
Nello specifico il piano
annuale di attività prevede
lo sfalcio di complessivi
mq 48.500.000 (riferiti ad
una estensione degli
argini di oltre 20 milioni di
metri quadri), per una
frequenza media
superiore a due sfalci
nell’anno e una spesa
complessiva di 5.303.100
euro. L’attività ordinaria di
ripresa frane e rifacimento
programmato di sponda è
prevista su 9.000 metri
lineari, per un importo
complessivo di circa
850.000 euro, cui si
aggiunge la previsione di
200.000 euro per
l’escavo-espurgo dei
canali e per la
manutenzione dei
manufatti di controllo. Altri
650.000 euro saranno
impegnati per la
sorveglianza e gli
interventi straordinari di
emergenza. Per il
funzionamento di 25

impianti idrovori, operativi
per oltre 27.700 ore, sono
stanziati 1.633.500 euro.
Infine per l’attività di
irrigazione, prevista tra i
mesi di giugno e
settembre e prestata con
4 impianti irrigui tubati in
pressione, 3 impianti a
gravità e 19 impianti di
sollevamento, si prevede
una spesa di 711.000
euro complessivi.
“Nell’anno 2012 – spiega
il direttore, ing. Carlo
Bendoricchio -, si
prevede inoltre la
prosecuzione dell’attività
relativa agli interventi per
la sicurezza idraulica del
territorio, che il Consorzio
esegue con finanziamenti
da parte di Regione e
Comuni. Il numero di
cantieri attualmente attivi
o che saranno attivati nel
corso dell’anno sono 31
per un importo
complessivo di oltre 26
milioni di euro. Si prevede
inoltre la progettazione di
21 opere per oltre 40
milioni di euro”.

Con il portale Irriframe irrigare è più facile
Il risparmio della risorsa
acqua è un obiettivo
prioritario del sistema
della bonifica. Alle
esigenze del mondo rurale
ora viene in soccorso
anche il portale
dell’irrigazione Irriframe
che, grazie
all’elaborazione di più
parametri (meteorologici,
pedologici, colturali, idrici)
indica all’agricoltore come,

quando e quanto irrigare.
Elaborato dall’Anbi, il
nuovo sistema è
facilmente accessibile con
una semplice connessione
ad Internet. “Il servizio –
ricorda l’ing. Carlo
Bendoricchio, direttore
del consorzio ‘Acque
Risorgive’ – grazie
all’Unione veneta
bonifiche e alla Regione
Veneto copre anche il

nostro bacino consortile,
fornendo tutti i dati utili
agli utenti che accedono
al portale e si registrano”.
Per accedere al portale
Irriframe, i consorziati di
‘Acque Risorgive’
dovranno semplicemente
connettersi all’indirizzo:
www.irriframe.it.
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Potenziato l’impianto idrovoro di Tessera
Il Consorzio di bonifica
‘Acque Risorgive’ ha
ultimato i lavori di
potenziamento
dell’impianto idrovoro di
Tessera. Dopo
l’installazione di due nuove
elettropompe, grazie alle
quali la portata
complessiva è passata dai
precedenti 20.500 litri al
secondo agli attuali 32.500
l/s, ora si è provveduto a
potenziare il gruppo
elettrogeno portando la
potenza massima a 1.280
Kw, doppia rispetto alla
precedente (640 Kw). Un
intervento che si pone
l’obiettivo di migliorare la
sicurezza idraulica del
territorio cittadino, in
particolare dell’abitato di
Favaro Veneto.
Nell’occasione si è

provveduto anche a
potenziare la periferica del
telecontrollo che
consentirà la completa
gestione automatica
dell’impianto: gli operatori
del Consorzio potranno
visualizzare in tempo reale
il funzionamento delle
singole apparecchiature
nonché gli eventuali
guasti. “Quello di Tessera
– spiega il direttore di
‘Acque Risorgive’, ing.
Carlo Bendoricchio – è
uno dei 25 impianti idrovori
gestiti dal Consorzio, i più
rilevanti dei quali sono
ubicati proprio in gronda
lagunare. Essi svolgono
una funzione
fondamentale per la
gestione idraulica del
territorio sia in condizioni
di normalità sia durante le

fasi di emergenza”.
L’intervento realizzato, per
un importo di 115.000
euro, ha previsto anche:
- l’installazione di un
quadro di comando a
supporto della paratoia
recentemente installata sul
Collettore di Levante che
consente il funzionamento
a mutuo soccorso con
l’impianto idrovoro di
Campalto;
- la manutenzione
straordinaria di una pompa
che presentava delle
anomalie e la pulizia di
una vasca;
- l’installazione di un
nuovo sgrigliatore per
rimuovere i detriti
accumulati nella griglia
migliorando la funzionalità
dell’impianto.

Piovega di Cappella: ripristino idraulico in corso
Il Piano delle acque,
adottato dal Comune di
Scorzè, ha individuato
alcune criticità esistenti
sul territorio e le opere
necessarie a ridurre il
rischio idraulico. Tra
queste vi è anche un
intervento che il Consorzio
di bonifica ‘Acque
Risorgive’ sta ultimando in
località Cappella. Ad
essere interessato dai
lavori di manutenzione
straordinaria è il
prolungamento della
Piovega nel tratto di circa
1.200 metri compreso tra
via Dante e via Ariosto.
“Il nostro obiettivo –
spiega il direttore del
Consorzio, ing. Carlo
Bendoricchio – era di
intervenire per ripristinare
la funzionalità idraulica di
questo scolo d’acqua
pubblica. In passato infatti

si erano riscontrati
problemi al regolare
deflusso che avevano
messo in crisi da un punto
di vista idraulico il bacino.
Con questo intervento,
realizzato e finanziato per
intero dal Consorzio per
un importo di 15 mila
euro, abbiamo contributo
a migliorare la sicurezza
idraulica di questa parte
del territorio comunale di
Scorzè”. Dopo aver
eliminato numerosi
impedimenti (manufatti
posizionati da privati) che
ostacolavano il regolare
deflusso delle acque, il
personale del Consorzio
‘Acque Risorgive’, ha
provveduto a sfoltire la
vegetazione arborea che
nel corso degli anni aveva
ridotto la sezione del
corso d’acqua, ponendo
attenzione alle piante di

particolare pregio. Si è poi
provveduto ad una
risistemazione delle
scarpate e alla pulizia del
fondo, posizionando
alcuni tubi di scarico nei
fossati confluenti per dare
continuità di passaggio ai
mezzi del Consorzio e
agevolare la
manutenzione ordinaria;
ogni punto di scarico è
stato munito di porta a
vento per evitare di
mettere in crisi le aree
poste a sud del corso
d’acqua. “L’intervento –
conclude il direttore
Bendoricchio – sarà
ultimato con la
realizzazione di alcuni
manufatti che
consentiranno l’utilizzo
irriguo del corso d’acqua
nel periodo estivo”.
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Vigodarzere: l’impianto Padova 3 in funzione

Una fase dei lavori
realizzati dal Consorzio di
bonifica Acque Risorgive
all’impianto idrovoro
Padova 3
nei pressi della zona
industriale di Saletto
in comune di Vigodarzere

Il Consorzio di bonifica
‘Acque Risorgive’ ha
realizzato un importante
intervento a Vigodarzere.
Oggetto della
manutenzione
straordinaria è stato
l’impianto idrovoro Padova
3, in via del Lavoro, che
permette di sollevare
meccanicamente le acque
meteoriche derivanti dalla
zona industriale di Saletto,
attraverso le due
elettropompe alimentate
da un gruppo elettrogeno
a gasolio. Dopo aver
provveduto alla loro
revisione, ripristinandone
il funzionamento, il
Consorzio è intervenuto
per recuperare la condotta
esistente, che scarica sul
Brenta, attraverso una
tecnica innovativa, mai
adottata prima, che ha
permesso di ridurre i
tempi di esecuzione,
limitando al minimo i
disagi. Si tratta del
rivestimento “Liner”, una

guaina in fibroresina,
introdotta utilizzando la
pressione dell’aria che si
fissa alle pareti del tubo
originario per indurimento
dopo essere stato
riscaldato. “In questo
modo – spiega l’ing. Carlo
Bendoricchio, direttore
del Consorzio – non è
stato necessario
procedere a rottura e
successivo ripristino del
manto stradale della SP
46 e al taglio dell’argine
del Brenta, interventi che
avrebbero allungato i
tempi di realizzazione e
comportato numerosi
disagi”. Il Consorzio ha
inoltre provveduto a
ripristinare il tratto finale
della tubazione,
sostituendola con un
nuovo tubo in acciaio. I
lavori, per un importo
complessivo di circa 170
mila euro, hanno
interessato anche
l’impianto per il soccorso
irriguo Saletto di via

Maresana. Per garantire il
miglior funzionamento del
by pass che, a seconda
delle esigenze, consente
di utilizzare la tubazione
come scarico dell’impianto
Padova 3 o come
tubazione irrigua, verrà
sostituita la valvola a
farfalla che sarà poi
motorizzata e
telecontrollata. A breve,
infine, sarà anche
sostituita la pompa del
vuoto dell’impianto Saletto
che attinge l’acqua dal
Brenta. “Grazie
all’accordo formalizzato
tra l’Amministrazione
Comunale di Vigodarzere
e quella Consortile –
spiega l’assessore ai
lavori pubblici, Demetrio
Zattarin – in soli 5 mesi è
stato messo in funzione
un impianto che attendeva
di essere utilizzato da
circa dieci anni. Debbo
ringraziare il Consorzio
‘Acque Risorgive’ che ha
rispettato i tempi previsti”.

Notizie in breve
Codice Iban
e pratiche

Lavori sul Dese
a Martellago

Rinforzati gli argini
del fiume Zero

Sono stati aggiornati gli
importi dei rimborsi spese
per istruttoria concessioni
e pareri, canoni, cauzioni
e rilascio copia
documenti. E‘ cambiato
anche il codice IBAN del
Consorzio. Tutte le
informazioni utili e la
nuova modulistica si
trovano alla sezione
"Concessioni" del sito:
www.acquerisorgive.it.

Via libera dalla Giunta
comunale di Martellago al
progetto definitivo,
realizzato dal Consorzio
‘Acque Risorgive’, per la
costruzione delle vasche
di laminazione e il
consolidamento
dell’argine del Dese che
miglioreranno la sicurezza
idraulica. L’intervento, dal
costo di 57 mila euro, è in
fase di appalto.

Si sono conclusi i lavori di
sistemazione degli argini
del fiume Zero.
L’intervento, costato
101.500 euro, di cui
65.750 a carico del
Comune di Zero Branco e
35.750 a carico del
Consorzio di bonifica
‘Acque Risorgive’, ha
permesso di rinforzare la
scarpata, attraverso la
posa di nuova palificata.

a cura dell’Ufficio Comunicazione – email: comunicazione@acquerisorgive.it

