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1. PREMESSA 

 

A seguito degli eccezionali eventi meteorici che hanno interessato nel corso del 2018 molte regioni 

d’Italia tra cui il Veneto, il Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha emanato l’Ordinanza 

n. 558 in data 15/11/2018 con cui sono state stanziate ingenti risorse economiche per l’attuazione in 

tempi rapidi, grazie a un’ampia potestà derogatoria, degli interventi di ripristino di natura 

idrogeologica e forestale. 

Con successiva Ordinanza n. 4 in data 27.04.2020 del Commissario Delegato per la regione Veneto 

(il Presidente della Giunta Regionale) sono state assegnate le risorse ai territori, alle amministrazioni e 

agli enti responsabili dell’attuazione degli interventi segnalati. 

In questo ambito il Consorzio di Bonifica Veronese ha segnalato il progetto dei “Lavori di sistemazione 

idraulica della Fossa Maestra nei comuni di Casaleone, Cerea, Legnago, Villa Bartolomea, Castagnaro 

in provincia di Verona e Badia Polesine, Giacciano con Baruchella in provincia di Rovigo – 2° stralcio”  

Nella suddetta ordinanza è specificato per tutti gli interventi l'obbligo di contrattualizzare i lavori e le 

forniture entro e non oltre il 30.09.2020. 

Il progetto in questione interessa il collettore Fossa Maestra dalla loc. Ponte Rosso in comune di 

Castagnaro (progr. 9.325) sino all’origine in loc. Bastion San Michele in comune di Cerea (progr. 

27039) e  prevede la realizzazione di lavori di scavo per la risagomatura della sponda destra della 

Fossa Maestra in un tratto di lunghezza pari a circa 10 km e il risezionamento del fondo per un tratto 

di circa 8 km ed ha la fondamentale finalità di consentire non solo il ripristino dello status quo ante,  

ma di aumentare la capacità di portata e la transitabilità dei mezzi per la manutenzione  lungo tutta 

l’asta fluviale della Fossa Maestra con il conseguente miglioramento della resilienza del corso 

d’acqua e delle relative opere idrauliche, per il contenimento del rischio idraulico. 

Il lavoro di risagomatura di sponda costituisce il proseguimento di un lavoro medesimo eseguito nel 

2014 sempre sulla sponda in destra idraulica dove,  a distanza di circa 6 anni, è possibile 
apprezzare i benefici dell’intervento svolto, che  ha determinato un netto miglioramento delle 
attività di manutenzione, poiché si è ridotta notevolmente l’attività di taglio della vegetazione 
di sponda ed è venuto meno il problema dei cedimenti di sponda, ciò che ha determinato un 
complessivo miglioramento dello stato ambientale e di funzionalità  idraulica del corso 
d’acqua grazie anche alla fascia boscata realizzata lungo la sponda piantumata nel 2014 in 
collaborazione con il comune di Legnago. 

L’intervento suddetto di risagomatura è stato realizzato grazie alla sinergia con un ente 
pubblico Le.Se. Spa. (società a capitale misto pubblico – privato che, quale concessionaria, 
è deputata alla costruzione e gestione del Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento 
dei Rifiuti in loc. Torretta, in Legnago (VR)), cha ha eseguito i lavori di scavo della sponda e 
acquisito il terreno di risulta per il riutilizzo, come strato finale di copertura dei lotti di discarica 
esauriti, formazioni di argini e rilevati, ecc., nell’ambito del progetto di “Messa in sicurezza e 
ripristino ambientale del 1° tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di 
Legnago (Vr) con contestuale ampliamento della discarica in esercizio”. 
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Di recente Le.Se. S.p.A. ha manifestato il bisogno di reperire un’ulteriore ingente quantitativo di 

materiale/terreno per poter completare i lavori di “Messa in sicurezza e ripristino ambientale del 1° 

tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago (VR), con contestuale 

ampliamento della discarica in esercizio” (CUP E15C09002540005). 

Nell’ambito del progetto di risagomatura di sponda di circa 10 km, della sponda destra della Fossa 

Maestra, previsto nel presente progetto di 2° stralcio, è previsto l’allontanamento di circa 188.590 mc 

di materiale terroso e data la necessità espressa dalla Le.se. risulta maggiormente rispondente alle 

finalità di pubblico interesse e miglior allocazione delle risorse – in un’ottica di maggiore efficienza 

dell’attività amministrativa di Enti che, seppur diversi, svolgono funzioni di pubblica necessità per il 

territorio – finalizzare il trasporto e lo scarico del materiale risultante dagli scavi per la risagomatura 

della sponda della Fossa Maestra presso la vicina discarica in loc. Torretta affinché possano essere 

portati a compimento i lavori che la riguardano. 

Il Consorzio di Bonifica Veronese, quale struttura di cui il Soggetto Attuatore si avvale per la 

realizzazione degli interventi di protezione civile in questione, e Legnago Servizi S.p.A. hanno pertanto 

disciplinato con apposita Convenzione i reciproci rapporti affinché sia garantito il miglior 

perseguimento del pubblico interesse e, in particolar modo, l’utilizzo più efficiente delle risorse per 

l’assolvimento delle funzioni istituzionali; 

In relazione a quanto sopra,  l’importo complessivo del progetto esecutivo dotato di propria 

autonomia funzionale in linea tecnica, ammonta ad € 4.115.000,00, di cui € 2.250.000,00  carico del 

Commissario Delegato primi interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 

2018, e € 1.865.000,00 a carico di Le.se. 

Con la presente relazione si accompagna il progetto dei lavori preventivati, da trasmettere 

superiormente per la prevista istruttoria tecnica. 
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2. IL SISTEMA IDROGRAFICO INTERESSATO 

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area interessata dagli interventi fa parte del bacino idraulico della Fossa Maestra che rientra nel più 

ampio territorio vallivo denominato “Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi”, che scola attraverso 

l’omonimo fiume nel Fissero-Tartaro-Canal Bianco in comune di Canda. 

 
Figure 1: mappa stradale con indicazione dell'area delle Valli Grandi Veronesi 

L’area è ubicata a sud di Verona, nei comuni di Casaleone, Cerea, Legnago, Villa Bartolomea, 

Castagnaro e Badia Polesine. 

L’area della pianura delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi è stata per secoli soggetta a ripetuti 

allagamenti tanto da costituire un’unica grande palude. 

La Fossa Maestra costituisce il collettore principale delle Valli Grandi Veronesi e delle acque basse 

del comprensorio del Consorzio di Bonifica Veronese.  

Essa ha origine in località Bastion San Michele, al confine tra le provincie di Rovigo, Mantova e 

Verona, e con percorso, prima pressoché rettilineo, per circa 20 Km, fino al centro urbano di 

Baruchella, quindi seguendo per altri 7 Km. circa l’antico alveo fluviale dell’Adige, denominato “il 

Castagnaro”, si immette in Tartaro Canalbianco in località Punta Canda. 

Il bacino idraulico della Fossa Maestra che ha una estensione di 18.120 ha si estende perlopiù in 

provincia di Verona, nei comuni di Casaleone, Cerea, Legnago, Villabartolomea, Castagnaro. La 

chiusura del bacino idraulico è in comune di Giacciano con Baruchella dove inizia il tratto in provincia 

di Rovigo che attraversa i comuni di Giacciano con Baruchella, Badia Polesine, Trecenta, Bagnolo di 

Po e Canda dove si immette in Fissero Tartaro Canal Bianco. 

Il bacino idraulico del “Fossa Maestra” costituisce la porzione sud est del comprensorio del  

Consorzio di Bonifica Veronese ed è, grosso modo, delimitato : 

 a sud dalla ferrovia in disarmo Ostiglia-Legnago; 
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 a nord dal canale di scarico in Adige dei reflui delle irrigazioni del Consorzio di Bonifica 

Agro Veronese Tartaro Tione; 

 ad ovest e ad est dai displuvi verso i finitimi bacini idraulici del Tregnon e del Bussè. 

Tale bacino si trova nella parte centro meridionale della conoide formatasi con le alluvioni dell’Adige e 

del Garda; ciò spiega come la sua altimetria degradi da quota 40 m.s.m. a quota 11 m.s.m. con 

pendenza via via diminuente scendendo da nord a sud. 

 
Figure 2: bacino idraulico della Fossa Maestra 

 

2.2. CENNI STORICI 

Le aree paludive delle Valli Grandi, a metà del 1800, coprivano una superficie di circa 12.000 Ha. 

Un primo progetto per la bonifica delle Valli venne elaborato, nel 1852, dall’ingegnere Antonio 

Toniolo. 

Il Maresciallo Radetzky, Governatore Generale del Regno Lombardo-Veneto, il 10 settembre 1854, 

con Atto d’imperio, dispose il Regolamento per l’esecuzione dei lavori di bonifica delle Valli Grandi 

Veronesi e Ostigliesi e per il miglioramento di altri terreni influenti nel Tartaro. 

Il Governo Austriaco, dando inizio ad una così importante opera di pubblica utilità con l’impegno di 

contribuire nel decimo della spesa, intendeva anche distrarre l’interesse sulla pesante situazione 

militare esistente in quel tempo. 

Le opere di bonifica ebbero inizio nel 1857 sotto la direzione dell’ing. Antonio Toniolo con interventi 

sul CanalBianco (così chiamato il tratto del vecchio Tartaro da Punta Canda al mare). 

Nel 1860 ebbero inizio anche gli interventi da Punta Canda a Trecenta e nel 1861 quelli di 

sistemazione della Fossa Maestra, nel tratto a valle di Baruchella. 
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Questo nuovo canale, chiamato emissario, si identificò, nel tratto da Baruchella a Canda, con il 

dismesso corso del Castagnaro, trasformando così quel ramo diversivo di Adige che fu, per quattro 

secoli causa di allagamenti, in un benefico colatore dei territori impaludati. 

Quest’ultimo intervento seguiva gli indirizzi del Paleocapa il quale aveva già ipotizzato la realizzazione 

di un nuovo canale pressoché parallelo al Tartaro, recapitante in Canalbianco a Canda, Questo 

nuovo corso d’acqua, che sarebbe successivamente diventato la Fossa Maestra, fu così ideato, da 

Torretta a Canda come ramo sussidiario, cioè come un secondo braccio di Tartaro, atto a 

convogliare parte della sua portata, evitando così allargamenti troppo onerosi dell’alveo esistente. 

L’ing. Toniolo, durante lo svolgimento delle opere, ritenne opportuno prolungare il nuovo canale 

Emissario anche a monte di Torretta, sino al Bastion S. Michele, con lo scopo di sottrarre al vecchio 

corso del Tartaro le portate di Tregnon e del Menago.  

Nel 1862 l’ing. Toniolo, chiamato dal Governo ad altri incarichi, fù sostituito con l’ing. Zanella che ne 

continuò l’operato portando però alcune modifiche al regime dei due corsi d’acqua suddetti.  

Dal 1866 al 1868 fu completata la Fossa Maestra, dal Bussè al Tregnon. Dal 1872 al 1874 furono 

eseguiti i lavori di regolarizzazione della immissione del Bussè in Tartaro, compreso il primo ponte 

canale sulla Fossa Maestra. I lavori sul Canalbianco, si conclusero nel 1885 

Nel piano del Paleocapa, le acque dei bacini del Tregnon, e del Menago dovevano scaricare nel 

Tartaro. Per difficoltà di scarico libero in tale fiume, vennero immesse nella Fossa Maestra che era 

stata invece ideata per servire allo scolo dei soli terreni vallivi e di quelli immediatamente limitrofi. 

 

 
Figure 3: rappresentazione del territorio nel 1800 (con il riquadro rosso è indicato il vecchio alveo del Castagnaro) 
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Figure 4: mappa del bacino della Fossa Maestra durante il lavori di bonifica 

. 

I risultati dei lavori svolti furono deludenti e non corrispondenti alla previsione così che, dopo pochi 

decenni, per il notevole abbassamento dei terreni in conseguenza del prosciugamento, i due terzi 

circa delle acque fatte scaricare nella Fossa Maestra dovettero essere sollevate meccanicamente con 

il sussidio di impianti idrovori che, per iniziativa di privati o di sub-consorzi, furono installati sempre 

più numerosi (vedi  fig. 5 - planimetria impianti idrovori). 

 

Figure 5: anno 1880 planimetria ubicazione degli impianti idrovori  nel territorio delle Valligrandi 

La necessità di provvedere alla sistemazione idraulica di tutto il territorio scolante nel Tartaro-

Canalbianco indusse il Governo a nominare, nel 1921, un’apposita commissione ministeriale. 

Successivamente, nel 1929, il Magistrato alle Acque propose di comprendere in un unico 

programma, noto come Piano Milani, il problema dell’Adige con quello del Tartaro Canalbianco, in 

modo da affrontare e risolvere completamente e in maniera organica tutte le questioni idrauliche, 

irrigue, della bonifica e anche della navigabilità dei due corsi d’acqua. Fu così che prese consistenza 

l’idea di realizzare una via d’acqua dal Mincio al mare che servisse l’intera pianura racchiusa tra il Po 

e l’Adige. 
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Il progetto, perfezionato tra il 1934 e il 1938, coordinava l’intero problema oro-idrografico denominato: 

Adige - Garda - Mincio - Laghi di Mantova - Tartaro Canalbianco - Po di Levante (vedi fig. 6 - schema 

idraulico Fissero Tartaro Canal Bianco) 

I lavori del Piano Milani ebbero inizio nel 1939 e furono subito interrotti a causa degli eventi bellici 

della seconda guerra mondiale. Con opportune modifiche, vennero ripresi nel dopoguerra e, per 

quanto riguarda gli aspetti idraulici e irrigui interessati, possono considerarsi conclusi intorno al 1970. 

Sulla base della situazione idraulica che è venuta a crearsi con l’esecuzione dei lavori di sistemazione 

idraulica del Tartaro-Canalbianco il Consorzio di Bonifica Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi ha 

progettato e realizzato (1963-1969) le opere di adeguamento della Fossa Maestra. 

A seguito di tali interventi è stato possibile abbattere il pelo di massima piena e questo ha permesso 

l’eliminazione dei preesistenti vetusti impianti idrovori. 

 

 

Figure 6: schema idraulico Fissero Tartaro Canal Bianco 

  

Fossa Maestra 
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2.3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO 

 

Il bacino delle Fossa Maestra  ricopre in buona parte l’area delle ex-Valli Grandi Veronesi, terre che 

sono state prosciugate dall’acqua e portate alla luce da poco più di un secolo; ciò spiega il perché la 

sua altimetria1 presenta un andamento piuttosto uniforme e depresso in tutta l’area adiacente alla 

Fossa Maestra, mentre la parte di nord-est, influenzata dal conoide del fiume Adige, con terreni più 

acclivi va a degradarsi procedendo da nord verso sud. 

 
Figure 7: Piano quotato del bacino della Fossa Maestra 

 

Le Valli in questione vengono delimitate verso est da un altro elemento morfologico in debole rilievo 

con quote comprese tra i 10 ÷ 11 m.s.l.m., trattasi della conoide alluvionale del Castagnaro, diversivo 

dell’Adige formatosi a seguito delle rotte avvenute nel Medio Evo. Verso Nord le Valli Grandi Veronesi 

non hanno un limite topografico ben rilevabile, ma risultano delimitate dalle propaggini meridionali del 

conoide Wurmiano e dal piano di divagazione recente-attuale del fiume Adige.  

Caratteristica peculiare del territorio in esame è rappresentata dalla presenza di depositi argillosi 

(talora organici), tipici di aree palustri.  

 

1  Dem (Digital elevation model)  realizzato dalla Regione Veneto, a maglia 5 metri – anno 2004 
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Figure 8: mappa della pedologia dei terreni nel bacino della Fossa Maestra 

Pedologicamente, e con riferimento a quanto riferito in precedenza, il bacino della Fossa Maestra 

risulta così costituito (figura 8): nella sua parte settentrionale i terreni sono in prevalenza di medio 

impasto con tendenza, verso est, al sabbioso, mentre nella parte centrale e occidentale predomina 

un terreno argilloso, a conferma dell’origini paludosa della zona 

 

2.4. INQUADRAMENTO IDROGRAFICO 

La Fossa Maestra ha una configurazione strutturale derivatale dai lavori eseguiti dal Consorzio di 

bonifica nel periodo 1966-1970 che, dopo l’esecuzione dei lavori di sistemazione del Tartaro 

Canalbianco, progettati e realizzati dal Ministero dei LL.PP., attraverso i propri uffici provinciali dei 

Geni Civili, intorno agli anni sessanta, ha potuto beneficiare di un recapito più depresso (mt. 6.80 

s.m.m. a Punta Canda). 

Tale nuova quota di recapito ha consentito, innanzitutto, l’eliminazione dei numerosi impianti idrovori 

versanti le acque dei suoi collettori immissari nonché la riduzione del suo bacino imbrifero che 

interessa, ora, 18.120 Ha. 

Un prima verifica idraulica della Fossa Maestra sistemata è stata effettuata dal prof. Datei 

dell’Università di Padova nel 1969, a seguito di specifico incarico dell’allora Consorzio di Bonifica Valli 

Grandi Veronesi ed Ostigliesi 

Successivamente nel 1991 sono state eseguite ulteriori verifiche nell’ambito della redazione del 

PGBTTR del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese. 

Sono stati determinati i profili di massima piena della Fossa Maestra per la condizione di moto 

permanente in condizioni di recapito a quota 5.32 m.s.m.m e 6.80 m.s.m.m. 
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Quest’ultima quota corrisponde alla quota di piena calcolata per il Canalbianco con portata di 200 

mc/s 

Normalmente il pelo di recapito regolato della Fossa Maestra  punta Canda è alla quota di 4.40 

m.s.m.m. 

Il pelo di recapito della Fossa in Canalbianco oscillerà  quindi fra i suddetti limiti (6.80 – 4.40) 

Nel 2013, a seguito dei cambiamenti climatici in atto con i conseguenti diversi regimi pluviometrici  

che hanno causato diversi allagamenti nel bacino della Fossa Maestra nel 2010, 2013 e 2014,  il 

Consorzio di Bonifica Veronese ha provveduto ad eseguire uno studio aggiornato delle portate e dei 

livelli  Fossa Maestra in relazione ai diversi regimi idrometrici del Fissero Tartaro Canal Bianco Canal 

Bianco. 

Il nuovo studio idraulico (per i dettagli si rimanda all’allegato 2) ha determinato in 30 mc/s la portata 

massimo all’incile in Canal Bianco per un Tr = 30 anni. 

Con l’attuale stato della Fossa Maestra e con il pelo libero che si instaura nella stessa con quota di 

recapito variabili in Canalbianco, si determinano nei vari sottobacini delle differenti situazioni 

idrauliche. 

Nel bacino della Fossa Maestra sono presenti alcune aree depresse, con quote della campagna 

inferiori alle quote di piena calcolate nel suddetto piano di bonifica. 

 

Figure 9: aree depresse nel Bacino della Fossa Maestra 

Normalmente, durante le condizioni di piena gli scarichi liberi dei suddetti sottobacini, vengono 

chiusi, per evitare il rifluire della Fossa Maestra verso le campagne. 

Prima del 2001, anno dell’innalzamento dei livelli di Canalbianco come idrovia, non si sono mai 

verificate condizioni di particolare sofferenza idraulica. 
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Successivamente al 2001 invece il suddetto nuovo regime idraulico del Canal Bianco ha aggravato la 

funzionalità idraulica della Fossa Maestra generando frequenti e diffusi ristagni in diversi terrirori di 

competenza dello scrivente Consorzio, per periodi superiori in alcuni casi anche di più di 7 giorni. 

Per far fronte alle difficoltà di scolo delle aree depresse durante le condizioni di piena,  il Consorzio di 

Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese (ora confluito nel Consorzio di Bonifica Veronese), si è dotato 

di  idrovore mobili, che sono state utilizzate più volte per favorire lo scolo delle acque, mediante il 

sollevamento,  ed evitare che il ristagno sulle campagne perdurasse per troppo tempo, causando la 

perdita completa dei raccolti presenti. 

Nelle pagine seguenti sono riportati, per la suddetta Fossa Maestra: 

 la suddivisione del bacino nei vari sottobacini; 

 lo schema idraulico complessivo; 

 
Figure 10: bacini idraulici Fossa Maestra 
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Figure 11:schema idraulico Fossa Maestra 

 

La Fossa Maestra è anche dotata di alcuni manufatti idraulici caratteristici che permettono di 

suddividere il corso d’acqua in 6 tratti caratteristici (vedi planimetria allegato n. 4.1). 
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Figure 12:suddivisione in tratti caratteristici della Fossa Maestra 

 

 
Figure 13: manufatti caratteristici 
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Di particolare rilievo è il manufatto sostegno ubicato in località Ponte Rosso, in comune di 

Castagnaro, finalizzato alla regolazione dei peli liquidi superficiali, realizzato alla fine degli anni 

settanta. 

 

 
Figure 14: sostegno Ponte Rosso - visto da monte 

 

3. ANALISI DELLE CRITICITA’ E DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO 

3.1. ANALISI STATO ATTUALE 

Il  bacino idraulico della Fossa Maestra è stato interessato, da estensi allagamenti che hanno causato 

diversi danni a carico dei terreni agricoli. 

Il bacino ha una estensione di circa 18.120 ha ed in eventi come quelli evidenziati nella foto di seguito 

riportata, le aree interessate dagli allagamenti hanno raggiunto circa una estensione di 2500 ha, che 

rappresenta  più del 13% della superficie complessiva del bacino. 

 
Figure 15: foto aree allagamenti  nel bacino della Fossa Maestra nella zone di Legnago 

( la Fossa Maestra al centro mentre a sinistra il CanalBianco 
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Gli allagamenti, sono da imputarsi ai livelli di piena della Fossa Maestra che impediscono, per tempi 

prolungati, il deflusso libero dei canali che si immettono nella Fossa Maestra, che scolano i rispettivi 

bacini. 

 
Figure 16: in primo piano la Fossa Maestra  sulla destra un collettore immissario che in  

condizioni di piena della Fossa Maestra fatica a defluire a gravità 

La riduzione del deflusso crea soprattutto nei terreni morfologicamente più bassi dei ristagni d’acqua 

con tiranti superiore al metro, rendendo le campagne simili a delle paludi. (vedi foto seguente). 

 
Figure 17:a sinistra la Fossa Maestra vista da valle verso monte a Legnago e a destra i terreni prospicienti allagati 

 

La Fossa Maestra, su circa 27 km di tracciato ha un dislivello di circa 1 mt che si traduce in una ha 

una pendenza del fondo media del ordine di 3,5 cm/km. 
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Per  garantire che la sezione idraulica sia idonea a garantire la portata di progetto è di fondamentale 

importanza la costante manutenzione del corso d’acqua, che preveda il  mantenimento della livelletta 

di progetto mediante la rimozione dei depositi di fondo e la rimozione della  vegetazione di sponda 

per evitare l’aumento della scabrezza e conseguenze riduzione della capacità di deflusso. 

 

 
Figure 18: profilo di fondo della Fossa Maestra 

 

I tratti  tra Giacciano e l’incile in Canal Bianco (tratto 1 e 2 – figura 12), la Fossa Maestra ha un alveo 

composto con una sottobanca transitabile per la manutenzione.  

 
Figure 19: sezione composta  tipo tratto da Giacciano a Canda con indicazione del tipo di interventi proposti nel progetto di 1° stralcio 

 

In questo tratto il problema è causato dai depositi di fondo nel tratto in curva e  della proliferazione 

della vegetazione di sponda determina l’aumento della scabrezza. 
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Figure 20: Fossa Maestra durante evento di piena (in primo piano l'ostruzione al deflusso causata dalla pianta caduta in alveo) 

Il tratto suddetto è oggetto del progetto di 1° stralcio, che è in fase di appalto i cui lavori verranno 

realizzati tra il 2020 e 2021, in cui sono previsti lavori di sistemazione  delle strade per la 

manutenzione e la rimozione della vegetazione pericolante in alveo. 

Nei tratti a monte di Giacciano con Baruchella  ( tratti 3, 4, 5, 6), il corso d’acqua assume un aspetto 

diverso, la sezione è del tipo trapezio tradizionale e il tracciato è rettilineo. 

 
Figure 21: foto aree del tratto 4 

In questi tratti i problemi sono determinati dal deposito di fondo che si crea a seguito dei continui 

cedimenti di sponda che si verificano soprattutto in destra idraulica con conseguente riduzione della 

sezione idraulica  e della già modesta pendenza motrice. 

 

 
Figure 22: esempio sezione tratto 4 - si vede chiaramente il deposito di fondo da rimuovere 
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Figure 23 : foto del deposito di fondo in evidenza durante un periodo di magra 

La sezione idraulica in questo tratto è molto ampia, la distanza dalla strada arginale al fondo è 

elevata e per eseguire la pulizia è necessario utilizzare escavatori di elevate dimensioni. 

Nel tratto 5 (da  Torretta Veneta alla loc. Santa Teresa in valle) invece, la sezione idraulica è stata 

risagomata nel 2014,  creando in destra idraulica una sottobanca della larghezza di 7 mt. (vedi foto 

successive) 

Successivamente sulla sponda è stata eseguito un intervento di piantumazione. 

L’intervento è stato eseguito grazie alla fattiva collaborazione tra il Consorzio, il comune di Legnago e 

la Le.Se. spa (società partecipata del comune di Legnago che gestisce la discarica di rifiuti in loc. 

Santa Teresa in valle in comune di Cerea). 

I lavori eseguiti da Le.Se. hanno riguardato la risagomatura della sponda, con la creazione di una 

sottobanca larga 7 m posta ad una quota di circa 30 cm qu quella di regolazione irrigua estiva, 

transitabile per la manutenzione ed allagabile in condizioni di piena. Inoltre, la Le.Se. ha acquisito il 

terreno di risulta (circa 65.000 m3) per il riutilizzo, come strato finale di copertura dei lotti di discarica 

esauriti, formazioni di argini e rilevati, ecc., nell’ambito del progetto di “Messa in sicurezza e ripristino 

ambientale del 1° tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago (Vr) con 

contestuale ampliamento della discarica in esercizio”. 

Nel restante tratto di sponda demaniale di larghezza pari a 19 m ca., non allagabile in condizioni di 

piena e posta alla medesima quota della strada arginale esistente, il Consorzio ha realizzato un 

intervento di forestazione, finanziato dal Comune di Legnago grazie al progetto “Foresta Veneto – 

interventi di afforestazione in compensazione delle emissioni di CO2 della discarica di Torretta. 

Progetto di forestazione nel territorio del Comune di Legnago” – a sua volta finanziato dalla D.G.R.V. 

n. 800 del 28.03.2003 – giunto a compimento nell’anno 2014. 
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A distanza di  circa sei anni dal termine dei lavori di risagomatura, oggi è possibile apprezzare i 

benefici dell’intervento svolto. 

C’è stato un netto miglioramento delle attività di manutenzione, poiché si è ridotta notevolmente 

l’attività di taglio della vegetazione di sponda ed è venuto meno il problema dei cedimenti di sponda 

essendo la sponda a contatto con l’acqua molto minore rispetto alla sezione precedente.  

E’ migliorato notevolmente anche lo stato ambientale del corso d’acqua con un recupero di 

biodiversità della zona interessata  grazie alla fascia boscata  piantumata nel 2014, che nel frattempo 

si è sviluppata. 

 
Figure 24: foto area tratto 5 - Sulla destra la sponda che è stata risagomata nel 2014 

 

 
Figure 25: foto area dal basso tratto 5 - Sulla destra la sponda che è stata risagomata nel 2014, è evidente la quota della sottobanca a circa 

30 dal livello dell'acqua 

 

 



 20 

 

3.2. CRITERI DI PROGETTAZIONE 

 

Come già scritto nei precedenti paragrafi, la Fossa Maestra necessità di un’attività ordinaria frequente 

per il mantenimento della sezione idraulica di deflusso.  

Gli interventi riguardano, per il tratto in esame la riduzione ed eliminazione dei cedimenti di sponda e 

la rimozione dal fondo del materiale di deposito. 

Per l’eliminazione di sponda in anni passati si interveniva mediante al realizzazione di difese di 

sponda in sasso, mentre per quanto riguarda la pulizia di fondo la dimensione della sezione e la 

distanza tra la strada arginale attuale e il fondo è tale che è necessario utilizzare escavatori di grande 

dimensione e molto onerosi. 

Alla luce dell’intervento eseguito nel 2014 di risagomatura della sponda destra, e visti i risultati 

ottenuti a distanza di anni, si evidenza che la risagomatura di sponda è una soluzione che permette 

di ridurre notevolmente i cedimenti di sponda ed il conseguente ricorso all’utilizzo di materiale lapideo 

per la ricostruzione del piede arginale ed al tempo stesso permette di avvicinare creare una strada 

transitabile dall’escavatore più vicina al fondo, con la possibilità quindi di usare escavatori più piccoli 

e meno costosi. 

Per quanto sopra quindi il Consorzio, con questo progetto ha inteso estendere anche al tratto 6 e 

tratto 4 la realizzazione dell’intervento di risagomatura della sponda destra in modo analogo a quello 

già eseguito nel tratto 5. 

Il tratto complessivo della Fossa Maestra in cui sono previsti interventi nel progetto del  2° stralcio 

misura circa 9.970 mt. 

I tratti oggetti di intervento sono il numero 4 e 6, in cui sono previsti sia interventi di risagomatura della 

sponda destra e la riprofilatura del fondo. 
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Nello specifico le attività previste e le lunghezza rispettive sono le seguenti: 

 

 

TRATTO Lunghezza risagomatura di sponda   Lunghezza risagomatura fondo 

4 7.702 5650 

6 2.266 2310 

Totale 9.968 7960 

 

 

Nel progetto sono stati previsti interventi che consistono in sintesi nelle seguenti categorie di 

intervento: 

 

 Risagomatura della sponda destra con realizzazione di una sotto banca con due diverse 

configurazioni tra il tratto 4 e tratto 6 

 Risagomatura dell’alveo con recupero del materiale depositato in alveo e stendimento nella di 

parte all’interno sezione idraulica del corso d’acqua; 

 Consolidamento di un tratto di strada arginale in loc. Ponte Rosso, in un tratto non oggetto di 

risagomatura,  posa di geotessuto, sottofondo in tout venant e finitura superificale materiale 

stabilizzato, per il raggiungimento del manufatto di scarico del bacino Fossa delle Lame. 

 Spostamento del filare di piante esistente in destra idraulica con adeguamento della 

posizione in base alla nuova sezione; è previsto il recupero delle piante ad alto fusto con  il 

trapianto nella nuova posizione e la piantumazione dei nuovi  arbusti per la realizzazione di un 

nuovo filare 

TRATTO 4 – SEZIONE TIPO RISAGOMATURA SPONDA DESTRA 
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TRATTO 6 – SEZIONE TIPO RISAGOMATURA SPONDA DESTRA 

 

 
 

Il  materiale di scavo derivante dalla risagomatura, è  conforme ai limiti previsti dal D.lgs. 152/2006, 

Allegato 5, Tabella 1, Colonna A, e quindi può essere utilmente impiegato in diversa destinazione 

anziché essere smaltito, con risparmio del costo dell’intervento a carico del Dipartimento della 

Protezione Civile. 

Considerato che la Le.Se. S.p.A. ha manifestato il bisogno di reperire un ingente quantitativo di 

materiale/terreno per poter completare i lavori di “Messa in sicurezza e ripristino ambientale del 1° 

tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago (VR), con contestuale 

ampliamento della discarica in esercizio” (CUP E15C09002540005), si è creata l’opportunità di 

realizzare l’intervento di risagomatura sulla restante sponda della Fossa Maestra al fine di perseguire 

la migliore soluzione dal punto di vista idraulico e funzionale.  

Il progetto quindi viene redatto in modo tale da finalizzare il trasporto e lo scarico del materiale 

risultante dagli scavi per la risagomatura della sponda della Fossa Maestra presso la vicina discarica 

in loc. Torretta affinché possano essere portati a compimento i lavori che la riguardano;  

Il progetto in questo modo risponde oltretutto ad una maggiore finalità di pubblico interesse e miglior 

allocazione delle risorse – in un’ottica di maggiore efficienza dell’attività amministrativa di Enti che, 

seppur diversi, svolgono funzioni di pubblica necessità per il territorio. 

Per eseguire questa operazione il Consorzio di Bonifica e la Le.Se. hanno stipulato un convenzione  
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4. GLI INTERVENTI PREVISTI  NEL PROGETTO 2° STRALCIO 

 

Gli interventi come specificato sopra riguardano interventi di risagomatura della sponda destra per 

una lunghezza complessiva di mt 9.968 e la pulizia del fondo per mt.7960 

I quantitativi di materiale movimenti nei suddetti interventi, suddivisi tra risagomatura e fondo sono i 

seguenti: 

RISAGOMATURA DI SPONDA 

TRATTO Volume di scavo Volume di riporto 
Volume da 

destinare alla Le.se. 

 mc mc mc 

4 170.961 4.899 166.062 

6 22.528 0 22.528 

Totale 193.489 4.899 188.590 

 

RISAGOMATURA FONDO 

TRATTO Volume di scavo  

Volume di scavo eseguito nei 

tratti con sotto banca da 

stendere a campagna, previo 

drenaggio ed asciugatura 

all’interno della sponda 

risagomata della Fossa 

Maestra  

Volume di scavo eseguito nei 

tratti senza sotto banca da 

spostare con il camion, da 

stendere a campagna, previo 

drenaggio ed asciugatura 

all’interno della sponda 

risagomata della Fossa Maestra 

 mc mc mc 

4 18.348 13.968 4.380 

6 9.750 9.750 0 

Totale 28.098 23.718 4.380 

 

Il volume di terreno da destinare alla Le.se., deve essere portato totalmente presso la discarica che si 

trova a circa 15 km di distanza dal punto medio dell’area di intervento per la zona 4 e a circa 3 km 

dalla area di intervento nel tratto 6.  Il terreno trasportato presso la discarica verrà computato e 

liquidato a tonnellata. 

Oltre agli interventi di cui sopra è stata prevista la realizzazione della strada arginale dal sostegno 

Ponte Rosso sino alla scarico del sottobacino Fossa della Lame, pari ad lunghezza 1.940 mt per una 

larghezza di 4 mt, costruita mediante al posa di geotessuto per la ripartizione dei carichi, la stesa di 

30 cm di tout-venant e 10 cm di materiale stabilizzato. 
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Sono stati previsti anche dei quantitativi per il rispristino delle strade bianche esistente mediante la 

stesa di materiale stabilizzato, per una lunghezza complessiva di 5.900 mt. 

Infine è stata prevista anche lo spostamento del filare di piante esistenti con eventuale piantumazione 

di nuove essenze qualora necessario per uno sviluppo lineare complessivo di  9.960 mt   ( Tratto 4: 

7700 mt e tratto 6: 2.260 mt) per il dettaglio del sesto di impianto previsto vedi elaborato 8.6 

 

4.1. Interventi opzionali 

 

Con il progetto di secondo stralcio è previsto, come descritto nei precedenti paragrafi, la risagomatura della 
sponda destra nei tratti 4 e 6. Il tratto 5 è stato oggetto di intervento di risagomatura del 2014. 

 

Rimane per completare l’intervento di risagomatura lungo tutta la sponda in destra,  il tratto n.3 e il tratto 
terminale del 4 , che non sono stati inseriti nel progetto di 2° stralcio per la mancanza di disponibilità 
economica. 

L’intervento nel  tratto T3, prevede la prosecuzione del risezionamento con la medesima sezione prevista nel 
tratto 4 dalla progr.7350 alla progr. 8900 per una lunghezza complessiva 1.550 mt. Il volume complessivo di 
scavo lungo la suddetta tratta previsto è di 45.000 mc. Anche l’ultimo tratto del T4, della lunghezza di mt 500 è 
previsto con la medesima sezione del tratto a monte. Per quest’ultimo il volume complessivo previsto di scavo è 
di circa 14.500 mc. 

 

Figure 26: planimetria tratto T3 
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Figure 27 : sezione tratto 3 
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Figure 28: Planimetria tratto T4 – contornato in giallo il tratto che rimane di risagomare 

 

 

Figure 29: sezione tipo tratto 4 da risagomare 

 

Se le economie derivanti dall’eventuale ribasso d’asta dovessero permetterlo, il Consorzio intende realizzare, 
come intervento opzionale al contratto, il proseguimento del risezionamento della sponda destra della Fossa 
Maestra nel tratto 3 e nel tratto terminale T4. Questo intervento permetterebbe di completare la risagomatura 
lungo tutta la sponda destra, questo permetterà di migliorare molto la  manutenzione corso d’acqua, ed al 
tempo stesso permetterà di migliorare anche l’aspetto ambientale e paesaggistico della Fossa Maestra. 

 

5. ASPETTO AMBIENTALE 

Il collettore Fossa Maestra è un corso d’acqua vincolato per questo motivo è stata redatta la relazione 

paesaggistica ai sensi ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio”. 

In sintesi la relazione prodotta riporta le seguenti conclusioni: “Escludendo dalla valutazione la fase 

temporanea di cantiere, gli interventi prevedono quasi esclusivamente la modifica morfologica della 

sponda destra, senza l’inserimento di ulteriori elementi potenzialmente estranei al contesto 

paesaggistico di riferimento. Anzi si fa presente che la creazione della sotto banca e l’inserimento di un 

filare di piante in permetterà di creare un ambiente favorevole per gli animali ed al tempo stesso a 



 27 

diversificare lo spazio agricolo circostante, dove per esigenze legate all’agricoltura sono scomparsi 

totalmente gli alberi lungo i corsi d’acqua. 

L’intervento si ricorda è analogo e costituisce il proseguimento di quello eseguito tra il 2012 ed il 2014, 

dove anche in quel caso sono state poste a dimore delle piante.   A distanza di circa 6 anni crescendo 

hanno creato un ambiente piacevole , riqualificando sia dal punti di vista paesaggistico il tratto delle 

Fossa Maestra interessato ed al tempo stesso favorendo l’incremento della biodiversità del corso 

d’acqua e dell’ambiente circostante.” 

Per ogni dettaglio si rimanda alla relazione specifica. 

Si precisa inoltre che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza 

ambientale in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista 

dall’Allegato A, paragrafo 2.2 lettera b) della D.G.R. n° 1400 del 29 agosto 2017 al punto 19 “interventi 

di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi 

d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il 

libero deflusso delle acque”. 

Nell’area interessata dal progetto non sono presenti aree SIC e ZPS. 

Le soluzioni adottate sono perfettamente in linea con gli strumenti urbanistici vigenti. 

 

6. RILIEVI ED INDAGINI SVOLTE 

Le sezioni dello stato attuale, utilizzate nel progetto al fine di ricavare i volumi di scavo rispetto alla 

sezione di progetto sono state ricavate da un modello digitale del terreno ricavato dalla 

sovrapposizione di rilievi svolti con diverse strumentazioni. 

Per il DTM della porzione di terreno al di fuori dell’acqua è stato ricavato da un rilievo LIDAR eseguito 

nel 2012. Sulla base di indagini a campione, eseguite con il GPS, nel 2020 è stata verificata la 

corrispondenza dei dati del 2012 con lo stato di fatto del 2020. 

Il DTM del fondo è stato ricavato per il  tratto 4 da un rilievo batimetrico eseguito con sensore 

multibeam nel  2017, mentre per il tratto 6 da un  rilievo del fondo  eseguito con il GPS nel 2020. 

 

7. PIANO DI UTILLIZZO DEL MATERIALE DI SCAVO 

Il materiale di scavo, è  conforme ai limiti previsti dal D.lgs. 152/2006, Allegato 5, Tabella 1, Colonna 

A, e quindi può essere utilmente impiegato presso la discarica della Le.se. 

Per ogni dettaglio vedasi elaborato n. 7 – Indagine ambientale – Gestione terre e rocce da scavo. 
 

8. ESPROPRI, SERVITU’ ED INDENIZZI 

A tale titolo sono state previste delle somme per espropri ed indennizzi per l’occupazione 

temporanea dei suoli, che sono state quantificate in base alla D.P.R. 327/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

E’ previsto l’esproprio per l’acquisizione di una fascia media di 5 metri di larghezza, dall’attuale area 

demaniale 
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Per la determinazione dei valori si rimanda all’allegato n. 10.2 

I prezzi unitari sono stati desunti dai valori medi dei terreni agricoli determinati dall’apposita 

Commissione Provinciale di Verona validi per l’anno 2019 e da indagini di mercato. 

 

9. FORME E TEMPI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Il Soggetto Attuatore, mediante impiego del personale del Consorzio, quale unico responsabile 

dell’esecuzione del progetto di sistemazione idraulica della Fossa Maestra, affiderà i lavori oggetto 

della Convenzione tra Le.se. e Consorzio nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare 

riferimento al D.lgs. 50/2016, avvalendosi altresì della speciale disciplina derogatoria stabilita 

dall’O.C.D.P.C. 558/2018, affinché siano rispettate le strette tempistiche per la contrattualizzazione, 

richieste dalla struttura commissariale 

A seguito dell’aggiudicazione della gara, la ditta vincitrice stipulerà due contratti, il primo per i lavori 

idraulici con il Soggetto Attuatore, mentre per gli oneri di trasporto con Le.Se. Spa. 

In funzione di quanto sopra il lavoro prevede quindi due contabilità distinte per  lavori idraulici 

(finanziati con O.C.n.4/2020) e per il trasporto del materiale di risulta in discarica (finanziamento 

Le.Se.) 

Il Consorzio svolgerà, tramite proprio personale, la direzione lavori del lavoro complessivo ivi 

compresa la contabilizzazione dei lavori di trasporto e consegna alla discarica di Torretta del 

materiale di risulta degli scavi. 

Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra sono stati   compilati gli appositi capitolati speciale d’appalto, 

distinti per le opere idrauliche e per l’esecuzione del traporto del materiale di risulta presso la 

discarica (all. 15) in cui sono fissati il tempo utile e le penalità per i ritardi.  

La durata dei lavori è stata prevista in 365 giorni naturali, consecutivi e continui. 

Per le opere riguardanti la sistemazione dei quadri elettrici delle pompe è stato predisposto  

l’apposito quaderno condizioni (vedi all. n. 16) 

 

10. PIANO DI SICUREZZA 

A sensi delle vigenti leggi in materia è stato predisposto il richiesto piano di sicurezza e di 

coordinamento per l’esecuzione dei lavori idraulici per un importo di €  6.551,44 e per il trasporto del 

terreno per € 1.100,00 

Per ogni dettaglio vedasi gli allegati n.17 

 

11. SOMME A DISPOSIZIONE 

Sono previste a tale titolo le somme per gli indennizzi per danni ed espropri e per l’esecuzione di 

rilievi e frazionamenti, per le indagini terre e rocce da scavo, per l’indagine archeologica preventiva e 

per l’assistenza archeologica in fase esecutiva, infine sono state previste delle somme per 

l’adeguamento dei quadri elettrici di alcune pompo di sollevamento già esistenti. 
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12. QUADRO ECONOMICO 

I prezzi unitari sono stati desunti dal prezziario regionale aggiornati all’anno 2018 e dove mancanti per 

alcune  voci è stata eseguita l’apposita analisi dei prezzi. 

L’importo complessivo dei lavori di cui alla presente progetto ammonta a € 4.115.000,00 così 

ripartito: 

A1 ‐ IMPORTI A BASE D'ASTA‐ lavori idraulici (O.C.D.P.C. 558/2018)  € 1.316.839,19

     di cui € 1.310.287,75 per lavori soggetti a ribasso d’asta     

  ed      € 6.551,44 per oneri della sicurezza    

A2 – IMPORTI A BASE D’ASTA – trasporto terreno e conferimento (Le.Se.)  €  1.528.680,45

  di cui € 1.527.580,45 per lavori soggetti a ribasso d’asta   

  ed      € 1.100,00 per oneri della sicurezza     

SOMMANO A1) + A2)  € 2.845.519,64

   

B) ‐ SOMME A DISPOSIZIONE    

      b1 ‐  Indagini terre e rocce da scavo  € 8.000,00

   b2 ‐  Rilievi e frazionamenti   € 13.000,00

   b3 ‐  Adeguamento quadri elettrici pompe   € 10.500,00

   b4 ‐  Indagine archeologica  € 6.760,00

   b5 ‐  Assistenza archeologica  € 8.000,00

SOMMANO B)  € 46.260,00

C) IVA 22% 

    c1 ‐  IVA su A1) + B) per lavori idraulici O.C.D.P.C. 558/2018  € 299.881,82

    c2 ‐  IVA su A2) per trasporto terreno Le.Se.  € 336.309,70

SOMMANO IVA 22% (C1+C2)  € 636.191,52

D) ESPROPRI, SERVITU’, INDENNIZZI 

    d1  importo previsto su piano particellare  €  466.217,74

E) SPESE TECNICHE  € 91.521,87

F) INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE  € 26.546,78

G) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI  € 3.598.39

TOTALE  € 4.115.000,00

Il progettista 

Dott. Ing. Alberto Piva 
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