
INTERVENTI PIANO DEL COMMISSARIO SICCITA’ IN VENETO 2022 

Localizzazione 
intervento 
(località) 

Titolo Intervento 
(descrizione 
sintetica e 
circonstaziata) 

descrizione intervento (tipo di intervento e relative caratteristiche tecniche (es autobotti: 
numero per durata), obiettivi da raggiungere e criticità da superare) 

Importo € (IVA 
escl.) 

Boccafossa Stabilizzazione 
condotta canale 
Brian 

posa di condotta stradale in ghisa e allestimento del sollevamento con pompe alimentate 
elettronicamente, allo scopo di avere un collegamento affidabile tra il canale Brian e la centrale 
di potabilizzazione di Boccafossa più esposta al cuneo salino. 

382.120 € 

Boccafossa Condotta mobile 
Caorle  

posa in campagna di tubazioni volanti sopraterra e allestimento di sollevamento di emergenza 
dal canale Brian per alimentare provvisoriamento l'impianto di potabiliazizone di Boccafossa 
causa cuneo salino dal fiume Livenza 

190.000 € 

Varie  Forniture idriche 
con autobotte, 
piccole 
interconnessioni 
tra reti 

vittorio Veneto, Fregona, cappella Maggiore, Sarmede, Cordignano) 15.000 € 

Carmignano di 
Brenta 

Attivazione pozzo 
ex 5 Camazzole 

Installazione apparecchiature elettromeccaniche e relative connessioni idrauliche per 
immettere in rete una portata suppletiva di circa 30 l/s  nel sistema SAVEC che alimenta, oltre a 
Etra e Acegas aps, anche Veritas e Acquevenete in grave emergenza siccità per risalita del 
cuneo salino su Po e Sile. 

28.120 € 

Enego Attivazione nuovi 
pozzi Marcesina 

Installazione apparecchiature elettromeccaniche e relative connessioni idrauliche per 
alimentare la rete di adduzione dalla Piana di Marcesina a servizio dellìAltopiano dei 7 Comuni 
(Asiago) in carenza acqua per criticità sorgenti 

76.560 € 

Varie Forniture idriche 
con autobotte 

10 viaggi/giorno a Belluno e Alpago causa criticità sorgenti 150.000 € 

Puos d'Alpago Pozzo provvisorio 
Caotes (Alpago) 

Riattivazione pozzo preesistente, con installazione apparecchiature elettromeccaniche e 
relative interconnessioni, per alimnetazione Alpago (in particolare Farra d'Alpago)  

10.000 € 

Varie Forniture idriche 
con autobotte  

circa 200 mc/g per circa 15-20 viaggi al giorno  - vestenanova, montecchia di Crosara, s. 
Giovanni Ilarione, Soave, ecc.. 

230.000 € 

Soave Interconnessione 
Soave  

collegamento tra il sistema di Soave con le frazioni di Costeggiola e castel Cerino alimentate da 
sorgenti in crisi 

17.600 € 

Lazise Riattivazione 
pozzo Lazise  

Riapertura pozzo dismesso e  interconnessione con Castelnovo per carenza idrica da sorgenti 
montane 

57.200 € 



Varie Forniture idriche 
con autobotte 

Torri del Benaco, Brinzone, Ferra di Montebaldo, san Zeno di Montagna, Caprino 20.000 € 

Varie  Forniture idriche 
con autobotte 

Crespano, Bosso del Grappa, Pieve del Grappa, Valdobbiadene, Quero, ecc) 5.000 € 

Valdobbiadene c Sollevamento 
Valdobbiadene - 
Marziai-Lentiai  

posa condotta di 60 m per alimentare il serbatoio di Roncade mediante acqua da La Castella a 
quota inferiore, per scarso apporto dal bellunese; Marziai-Lentiai - inserito una pompa per 
sollevare acqua proveniente dal bellunese 

26.400 € 

Varie Forniture idriche 
con autobotte 

crespadoro, altissimo, nogarole vicentino, arzignano 150.000 € 

Arzignano Interconnessioni 
Arzignano  

due interventi che ipermettono di interconnettere i sistemi collinari che erano approvvigionati 
da sorgenti (in crisi) con il sistema di fondovalle di Arzignano alimentato da pozzi in falda 
freatica  

123.200 € 

Crespadoro Sorgenti 
Crespadoro 

 messa in sicurezza per recuperare le perdite dovute alla vetustà delle opere di presa  246.400 € 

Taglio di Po Noleggio di 
gruppo 
dissalatore a 
osmosi inversa 
per le centrali di 
Ponte 
Molo/Corbola 

Noleggio di dissalatore mobile ad osmosi inversa per trattare acqua salmastra del fiume causa 
risalita del cuneo salino 

135.000 € 

Taglio di Po Noleggio di 
impianto di 
rimineralizzatore 
per il gruppo 
dissalatore di 
Ponte 
Molo/Corbola 

Noleggio di impianto di rimineralizazione per garantire la qualità potabile del permeato in 
uscita dal gruppo di dissalazione in caso di necessità 

25.000 € 

Ariano Polesine Fornitura 
impianto booster 
di Ariano Polesine 

Acquisto di impianto di rilancio per estendere l'area di alimentazione da fonti diverse da quelle 
della centrale di Ponte Molo, interessata dal cuneo salino, nel territorio del delta del Po 

17.000 € 

Ariano Polesine Opere civili, 
elettriche e posa 
in opera 
dell'impianto 

Opere complementari per l'installazione dell'impianto di rilancio per estendere l'area di 
alimentazione da fonti diverse da quelle della centrale di Ponte Molo, interessata dal cuneo 
salino, nel territorio del delta del Po 

15.000 € 



booster di Ariano 
Polesine 

Taglio di Po Costi di gestione 
del gruppo 
dissalatore 

Costi di gestione del dissalatore previsto per le centrali di Ponte Molo/Corbola (assistenza 
tecnica, materiali di consumo) 

8.000 € 

Porto Viro - 
Taglio di Po 

Interconnessione 
Savec 

Realizzazione di condotta in attraversamento del Fiume Po per consentire il collegamento 
diretto tra la centrale di Ponte Molo e le condotte adduttrici del SAVEC al fine di dismettre la 
filiera produttiva del potabilizzatore di Ponte Molo esposta al rischio del cuneo salino, che, in 
condizioni di salinità eccezionale, non può essere alimentata tramite dissalatori mobili. 

2.789.000 € 

Bibione Collegamento 
provvisorio San 
Michele al 
Tagliamento/Bibi
one 

Collegamento in emergenza della rete di Bibione al  nuovo pozzo a Savorgnano   30.000 € 

La Salute Collegamento da 
LTA a VERITAS La 
Salute di L. e San 
Stino di L. 

Interconnessione tra la rete del gestore LTA con la rete di Veritas per alimentare Caorle (in 
crticità per cuneo salino sul Livenza) 

26.400 € 

Valdastico, 
Santorso, Schio, 
Valdagno 

Interconnessioni 
speditive 

Installate due pompe, una di scorta all'altra, per caricare il serb. Lucca attraverso la condotta di 
troppo pieno (Valdastico); Installata una pompa per caricare il serb. Pissarotto attraverso la 
rete di distribuzione (Valdastico); Installata una pompa per caricare il serb. Cesura attraverso la 
condotta di troppo pieno + posa  circa 100 m condotta (Santorso); Posata tubazione volante 
per caricare il serb. Xausa con motopompa provvisoria in caso di necessità (Schio); Lavori per 
interconnettere l'acquedotto dei Pieri con il serb. Vegri (Valdagno) 

27.000 € 

      4.800.000 € 
 

 

 

 


