
CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE 
Portogruaro   -   San Donà di Piave 

 

 

  SEDE OPERATIVA DI PORTOGRUARO     SEDE LEGALE E OPERATIVA DI SAN DONA' DI PIAVE 
  V.le Venezia, 27 – 30026 Portogruaro (VE)     P.zza Indipendenza, 25 – 30027 San Donà di Piave (VE) 
 

  Tel.: 0421.392511 – Fax 0421.392512               Tel.: 0421.596611 – Fax: 0421.596659 
                                                                           

 CF: 03959000278 -  email: protocollo@bonificavenetorientale.it - PEC: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it - www.bonificavenetorientale.it 

    

 

 
OBIETTIVI STRATEGICI 

 
 

La tutela del territorio dal rischio idraulico  riveste un’importanza fondamentale nel comprensorio del 

Consorzio di Bonifica  Veneto Orientale,  specialmente in fase di progettazione strategica a scala 

territoriale. 

Pertanto, sulla base delle leggi in materia di concertazione tra Stato, Regione, Enti Locali, Parti 

economiche e sociali, sussidiarietà e cofinanziamento, il territorio e le istituzioni locali hanno condiviso 

la necessità di concentrare le direzioni d’intervento ed innovare l’approccio alla progettazione 

strategica. 

Il raggiungimento degli obiettivi prioritari a scala territoriale è promosso dalla Conferenza dei Sindaci 

del Veneto Orientale. 

Lo strumento di cui tale Conferenza si serve è l’Intesa Programmatica d’area (IPA), il cui scopo è la 

valorizzazione del territorio, favorendone il progresso e lo sviluppo socio-economico, turistico ed 

infrastrutturale.  

Il miglioramento del territorio non può prescindere dalla riduzione del rischio idraulico ed è proprio in 

questi ambiti che il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale è specificatamente coinvolto in qualità di 

soggetto proponente di alcuni dei relativi interventi. 

Alcuni progetti sono stati ritenuti prioritari dalla conferenza dei Sindaci, e quindi scelti e inseriti nel piano 

strategico dell’IPA. 

Tra questi si possono annoverare il Progetto di miglioramento della rete di Protezione Civile e la 

gestione dei problemi idraulici al confine con la Regione Friuli-Venezia Giulia. 

Ulteriori interventi inseriti nel piano strategico dell’IPA in ambito idraulico riguardano il collegamento del 

Bacino Bella Madonna al Bacino Ongaro Inferiore mediante sottopasso del canale Brian a Staffolo, il 

miglioramento della funzionalità idraulica del Bacino del Fosson a San Stino, la realizzazione di un 

nuovo Scolmatore tra Bagnara e Gruaro, nonché tutti i progetti inseriti nelle schede “Rendis” inviati 

all’unità di missione Italia Sicura. 

L’anno 2017 vede inoltre impegnato il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale nella gestione di 

numerosi cantieri aperti nel Comprensorio: gli interventi riguardano la realizzazione del nuovo impianto 

idrovoro e canale del Palù Grande a Concordia, il potenziamento degli impianti idrovori al 1° Bacino (S. 

Michele) e a Valle Tagli, la realizzazione del canale deviatore Saviedo-Blessaglia a Pramaggiore, 

nonché ulteriori interventi su canali, scoli ed affossature minori, per un importo lavori previsto per l’anno 

in corso pari a circa 7,5 milioni di Euro.  

Inoltre, sempre per quest’anno, gli uffici tecnici consorziali sono impegnati nella progettazione di opere 

tra cui annoveriamo la costruzione di una chiavica di regolazione idraulica sul canale Paludetto Alto a 

Portogruaro, e il miglioramento della funzionalità delle reti scolanti a Cavallino, con gli interventi sullo 

scarico dei deflussi nelle Zone Traghetto Vecchio e Basson nonché l’adeguamento della rete di bonifica 

per la circolazione di acqua dolce. 
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Per quanto riguarda invece l’attività ordinaria del Consorzio, finanziata con i contributi dei consorziati 

questa si esplica soprattutto nella manutenzione e nell’esercizio delle opere in gestione, per quanto 

concerne la rete di scolo, gli impianti idrovori e la rete irrigua. 

Gli oltre 2 milioni e mezzo di metri lineari di canali e argini vengono sfalciati e riescavati. In dettaglio per 

il 2017 si prevedono interventi di sfalcio per complessivi 12 milioni di metri quadrati e riescavi di canali 

per complessivi 109.000 mc; si prevede inoltre di effettuare la ripresa di frane di scarpata per circa 

5.600 metri lineari.  

L’esercizio e la manutenzione  degli oltre 80 impianti idrovori consorziati costituisce il settore più 

rilevante e caratterizzante delle attività consorziali. 

Nell’anno 2017 la spesa per l’energia elettrica si prevede inciderà per 2 milioni e mezzo di Euro, con un 

consumo stimato di oltre  12 milioni di Kilowattora. 

La gestione della rete irrigua viene effettuata con interventi di manutenzione ordinaria, pulizia, sfascio e 

sostituzione di elementi di canalette crollati.  

Tutte le attività di manutenzione sopraelencate vengono svolte in diretta amministrazione con operai e 

mezzi consorziati. 

Per l’anno in corso si confida peraltro di poter avviare alcuni lavori di ristrutturazione in condotta e di 

intervenire sugli impianti di sollevamento irriguo con l’installazione di nuovi quadri elettrici e l’adozione 

di sistemi di telecontrollo, già presenti in quasi tutti gli impianti idrovori. 

Nell’ambito dell’attività di programmazione il Consorzio affianca i singoli Comuni nella predisposizione 

del Piano Comunale delle Acque, strumento di analisi e progettazione nel quale vengono evidenziate 

criticità a scala di bacino e problematiche localizzate. 

Sviluppatosi inizialmente nei territori della Città Metropolitana di Venezia, tale strumento conoscitivo sta 

ora per essere redatto anche nei comuni della Provincia di Treviso. 

Con il supporto tecnico del Consorzio sono stati pertanto eseguiti rilievi topografici e modellazioni 

idrauliche in 13 Comuni e sono in corso o di prossimo avvio le attività per ulteriori  8 Comuni del 

Comprensorio.  

 

Settore Progettazione e Lavori 

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 


