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CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2015 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL COMITATO ESECUTIVO 
(ex art. 38, 5°comma, dello Statuto) 

 
 

 

Signori Consiglieri, 

Il Comitato Esecutivo, ex art. 38 dello statuto, presenta in allegato al conto 

consuntivo dell’esercizio finanziario 2015, predisposto dagli Uffici, la presente 

relazione che rileva l’attività istituzionale di esecuzione di nuove opere pubbliche di 

bonifica e di irrigazione, di esercizio e di manutenzione delle esistenti. 

Tali attività hanno avuto come fine il consolidamento della sicurezza idraulica del 

comprensorio, il potenziamento del servizio irriguo e lo sviluppo delle infrastrutture, 

per consentire ai consorziati la possibilità di esercitare proficuamente la propria 

attività economica. 

 



  
 

 

ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI  

* * * 

Si espone, di seguito, un quadro delle opere pubbliche ultimate o in corso di 
realizzazione nell’anno 2015. 

1) Lavori di adeguamento della rete scolante del bacino idrografico del 
vaso Caldone (DGR 479 progetto n.5). 

Importo € 300.000,00, finanziato al 100% dalla Regione Lombardia di cui 

all’Accordo di Programma tra Ministero e Regione del 04/11/2010. 

CAP 13108 Residui  

2) Lavori di somma urgenza sul Vaso Riale in Comune di Castiglione 
delle Stiviere (MN). 
Secondo lotto: intervento di ripristino della funzionalità tra via 
Mulini e via Chiassi. (somma urgenza) 

Importo € 155.000,00, co-finanziato al 90% dalla Regione Lombardia 

(opere di pronto intervento). 

CAP 230212 Residui 

3) Lavori di adeguamento del Canale Primario di Mariana - V Lotto. 
Lavori in economia: per manutenzione straordinaria delle 
arginature. 

Importo € 155.000,00, a totale carico del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali. 

CAP 13037 Residui  

4) Realizzazione dell’impianto idroelettrico Mulino Cartara sul vaso 
Naviglio nel Comune di Canneto sull’Oglio (MN). 

Importo € 540.000,00, co-finanziato per € 40.000,00 dal GAL Oglio Po. 

CAP 230304 Residui 

5) Lavori di miglioramento della funzionalità degli impianti e della rete 
consortile finalizzati al risparmio idrico ed energetico. 

Importo € 145.000,00 finanziato al 90% dal GAL Colline moreniche del 

Garda. 

CAP 13114 Residui 



  
 

 

6) Lavori di adeguamento del Canale primario di Mariana – opere di 
miglioria e completamento (Utilizzo economie derivanti da “L. 

135/97 - Lavori di adeguamento del Canale primario di Mariana – 3^ 

lotto” D.M. 61196/2004 e successivi – Pos. 17). 

Importo € 108.400,00 a totale carico del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali. 

CAP 230401 Residui 

7) Fornitura in opera per la realizzazione di una rete di telecontrollo 
sugli impianti consorziali - Rete distributrice settoriale territorio ex 
Alto Agro Voltese (GAL Colline Moreniche del Garda). 

Importo € 125.909,44, co-finanziato al 90% dal GAL Colline moreniche 

del Garda. 

CAP 92035 Residui 

8) Lavori di Ampliamento Telecontrollo Bacino Ex Alto Agro Voltese. 

Importo € 64.444,44, co-finanziato al 90% dal GAL Colline moreniche del 

Garda. 

CAP 230208 Residui 

9) Lavori di potenziamento dell’Impianto Foresto. 

Importo € 101.640,00, co-finanziato al 90% dal GAL Colline moreniche 

del Garda. 

CAP 230207 Residui 

10) Lavori di completamento del canale diversivo del Tartaro Fabrezza 
in comune di Casaloldo (MN). 

Importo € 300.000,00, finanziato al 100% dalla Regione Lombardia di cui 

alla Convenzione del 18/11/2013. 

CAP 230209 Residui 

 

 

  



  
 

 

MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI 

* * * 

ESERCIZIO IRRIGUO 

 

 

 

Il 2015 è stata un’annata eccezionale dal punto di vista delle elevatissime 

temperature; questa condizione, abbinata a precipitazioni molto scarse, ha portato 

ad un notevole impegno degli uffici e del personale di campagna affinché la 

risorsa venisse distribuita in maniera ottimale in tutto il comprensorio. 

Per quanto riguarda il bacino alimentato dal Canale Virgilio, si riporta nel 

seguito un confronto delle annate 2014 e 2015 fra le portate medie mensili 

derivate tramite il canale Virgilio misurate a valle dell’edificio regolatore e quindi al 

lordo di tutte le perdite, nonché delle precipitazioni complessive rilevate nella 

stazione di Medole: 

mese 
Q media 

2015 (m³/s) 

Q media 

2014 (m³/s) 

pioggia 

Medole 2015 

(mm) 

pioggia 

Medole 2014 

(mm) 

Aprile 13,24 11,52 23,80 128,40 

Maggio 11,78 10,63 36,40 29,80 

Giugno 19,89 25,34 35,80 13,80 

Luglio 31,02 15,92 16,60 277,80 

Agosto 20,77 8,74 44,00 61,40 

Settembre 7,05 7,23 67,80 100,60 

 

 

Nonostante il forte caldo non si sono registrati deficit in termini di disponibilità della 

risorsa in nessuna parte del comprensorio, anche grazie al fatto che i livelli del 

lago di Garda hanno sempre permesso di attingere le massime portate, la figura di 

seguito mostra l’andamento della quota del lago di Garda nel 2015 e l’andamento 

dei deflussi dall’edificio regolatore di Salionze. 

 
 



  
 

 

 
 

 
 

Per quanto concerne il bacino Colli Morenici, da una attenta analisi dei consumi 

degli impianti di irrigazione si evidenzia che il consumo di energia nel 2015, 

seppur elevato, è molto inferiore rispetto a quello di anni precedenti durante i quali 

si registrarono precipitazioni atmosferiche maggiori; ad  esempio nel 2003 ci fu un 

estate eccezionalmente siccitosa, alla pari di quella del 2015, ma all’epoca i 

consumi elettrici sfiorarono i 26.000 MWh contro i 22.500 MWh del 2015. Dal 

grafico seguente si nota oltretutto come nel 2009, 2011 e 2012 si ebbero consumi 

di energia elettrica maggiori rispetto al 2015, nonostante le precipitazioni maggiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

Quanto evidenziato denota un miglioramento significativo dell’efficienza degli 

impianti di pompaggio a servizio dell’irrigazione risultato soprattutto della 

sostituzione di alcuni motori elettrici obsoleti con nuovi ad alta efficienza (IE2 e 

IE3), l’inserimento di convertitori di frequenza sulle pompe di base di alcune 

centrali al fine di modulare automaticamente le portate d’acqua in base alle 

richieste idriche degli utenti e il miglioramento della ventilazione dei locali che ha 

abbassato la temperatura d’esercizio all’interno delle centrali. 

Nel grafico seguente sono stati invece messi a confronto i mesi della stagione 

irrigua 2015, si evince come sia stato Luglio il mese più energivoro e che in 

Giugno e Agosto si sono registrati consumi pressoché identici. 

 



  
 

 

 

 

Per quanto riguarda il bacino irriguo alimentato con acque del fiume Chiese 

(canale Arnò) l’anno 2015 è stato invece molto critico a causa della pressoché 

totale assenza di afflussi sul bacino idrografico. 

Diversamente da quanto accaduto in passato, HDE ha rilasciato senza difficoltà le 

portate di sua competenza ma tuttavia ciò non è bastato a evitare i fortissimi disagi 

patiti dalle utenze irrigue. 

Dalla fine di luglio il Consorzio ha disposto la turnazione ridotta per tutte le utenze 

e si è riusciti ad erogare acqua dal lago d’Idro fino a dopo la metà di agosto 

solamente grazie al provvedimento straordinario di deroga sui livelli del lago 

emanato dall’Autorità di Bacino del fiume Po. 

In ogni caso, è stato possibile comunque limitare al minimo i disservizi grazie 

all’azione capillare quotidiana del personale acquaiolo e alla costante attività di 

informazione e condivisione delle problematiche con l’utenza. 

La portata media complessivamente derivata nell’intera stagione 2015 è stata di 

2,31 m³/s e di 2,39 m³/s nel periodo 10/5 - 10/9 (a fronte di una portata di 

concessione di 3,70 m³/s). 

 

Continua il periodico aggiornamento degli orari irrigui che per la stagione 2015 ha 

interessato una consistente superfice del comprensorio: 

- revisione completa degli orari del bacino irriguo della Seriola Asolana per 

una superficie di 262 ha; 

- revisione completa degli orari del bacino irriguo  del Vaso Canneta per una 

superficie di 386 ha; 



  
 

 

- revisione di 49 settori del bacino irriguo della Colombarola per una 

superficie di 677 ha; 

- la revisione del dispensatore P del bacino irriguo Destra Mincio per una 

superficie di 133 ha. 

 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

 
Accanto alle significative opere in concessione sopra descritte, vanno altresì 

menzionate anche quelle meno appariscenti, ma non per questo meno 

impegnative ed importanti, riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria, il 

diserbo e lo sfalcio sulla complessa rete irrigua e di scolo ed ancora gli interventi 

ed i controlli continui sui meccanismi di manovra delle paratoie, il mantenimento in 

efficienza degli impianti di sollevamento e rilancio, che oggi il Consorzio effettua 

per la quasi totalità con personale interno, e quant’altro necessario per il buon 

andamento dell’attività consortile. La presente relazione riporta una rassegna 

fotografica di alcuni dei lavori sopra elencati, suddivisi per zona. 

Un ulteriore e importante settore di attività del Consorzio è costituito dal 

mantenimento del patrimonio immobiliare, che necessità, sempre più, di 

manutenzione e ammodernamento. Oltre ai lavori di ristrutturazione della sede di 

Mantova, iniziati nel settembre 2015, è proseguita l’attività di risanamento e 

manutenzione dei fabbricati ex Colli Morenici, in particolare la centrale Merlotta e 

la centrale Foresto. Da valutare con molta attenzione appare la situazione di 

alcuni manufatti, in particolare le vasche piezometriche di Monte Pagano e 

Menecchi, che necessitano di interventi di consolidamento significativi da 

programmare nell’immediato futuro. 

Durante l’anno sono, infine, continuati i lavori necessari per adeguare i manufatti 

sui canali alle norme di sicurezza imposte dal  D.Lgs. 81/08. 

 

Si è altresì proceduto al rinnovo parziale di macchine ed attrezzature con 

l’acquisto di: 

zona medio sud 

• motociclo Kymco Agility 125 targa EC 85901 



  
 

 

• motore scoppio movimentazione paratoie Echo EDR2400 

 

zona medio nord 

• escavatore Caterpillar 312 cingolato usato (anno 2012 - 2.550 ore) targa 

CAT 312  

• trattrice Landini Legend 185 usata (anno 2004 - 4.600 ore) targa AX 142 R 

• trattrice New Holland 140TM usata (anno 2005 - 8.500 ore) targa AV921W 

• rimorchio Zaccaria ARM (per Cat 312) targa AN110Z  

• trapano Tassellatore Dewalt 18amp codice DW274  

 

zona medio ovest  

• generatore Tecnogen H8000 

• trattrice John Deere 6620 usata (anno 2005 - 7.800 ore) targa AZ696M 

• motociclo Kymco Agility 125 (Negrisoli) targa EC 85902 

• motociclo Kymco Agility 125 (Tonelli) targa EC 85903 

• Rimorchio agricolo Gervasio targa AN766V  

• decespugliatore SVA 8m telescopico per trattrice Landini Legend 130 

codice DP800T2 

 

zona alto mantovano 

• smerigliatrice Dewalt a batteria codice DCK271 

 

zona colli 

• autocarro Iveco Daily 35 usato (anno 2009 - 45.000 km) targa EB894DZ 

• pianale Randazzo (per Takeuchi 24 q.li) codice AN 120 Z 

• mini escavatore Takeuchi 15 q.li targa TB215R 

• mini escavatore Takeuchi 24 q.li targa TB240 

 

 

  



  
 

 

LA BONIFICA IDRAULICA 

 

Il 2015 è stato un anno relativamente tranquillo dal punto di vista della bonifica. Gli 

eventi più significativi sono stati i seguenti: 

- 6 febbraio 2015, con precipitazioni che hanno raggiunto i 100 mm sugli abitati di 

Volta Mantovana, Guidizzolo e Castiglione; le piogge sono cadute a seguito di 

un’abbondante nevicata che aveva interessato l’intero comprensorio e hanno 

generato le piene della Seriola Marchionale e del Cavo Osone nella zona Medio 

Sud; 

 

Piena Seriola Marchionale 

 

 



  
 

 

 

Piena Cavo Osone 

 

- 14 giugno 2015 si sono verificate forti grandinate nei comuni di Rodigo, 

Redondesco ed Acquanegra sul Chiese e un intenso temporale nel Comune di 

Asola, che ha messo in crisi il sistema fognario cittadino con allagamenti in via 

Circonvalazione Sud. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZONA
ALTO 

MANTOVANO

Comuni di: 
Castiglione delle Stiviere, 

Medole, Solferino, Cavriana, 
Guidizzolo

Zona Alto Mantovano

Canale Arnò
Taglio piante e raccolta rifiuti abbandonati su area consortile 

adiacente al Canale in Comune di Castiglione delle Stiviere



Zona Alto Mantovano

Canale Arnò
Espurgo periodico del canale, 

eseguito in primavera

Zona Alto Mantovano

Canale Arnò
Espurgo periodico del canale, eseguito 
in autunno con la collaborazione della 

squadra Medio Ovest



Zona Alto Mantovano

Canale Arnò
Realizzazione sbarra di accesso alla strada alzaia 

in Comune di Castiglione delle Stiviere

Zona Alto Mantovano

Dispensatore A
Realizzazione argine di rinfianco canaletta in Via Gerra, 

Comune di Castiglione delle Stiviere



Zona Alto Mantovano

Dispensatore B
Sostituzione tratto di canaletta prefabbricata 

in Comune di Castiglione delle Stiviere, loc. Testa

Zona Alto Mantovano

Dispensatore C
Posa canalette prefabbricate e sostituzione ponte ammalorato 

in Comune di Castiglione delle Stiviere, loc. Grole



Zona Alto Mantovano

Dispensatore D
Sostituzione tratto di canaletta prefabbricata  con il contributo del 

privato in Strada Cà Rossa, Comune di Medole

Zona Alto Mantovano

Scarico dispensatori B, C, D
Difesa spondale e dell’alveo con posa di pietrame da 

scogliera in Comune di Medole



Zona Alto Mantovano

Dispensatore E
Rasatura del rivestimento in 

Comune di Solferino

Zona Alto Mantovano

Dispensatore F
Posa canaletta prefabbricata di recupero in loc. Vie Nuove 

(Comune di Solferino)



Zona Alto Mantovano

Dispensatore H
Eliminazione sifone e realizzazione 
ponte in loc. Valle Sorda in Comune 

di Solferino

Zona Alto Mantovano

Dispensatore I
Sostituzione tratto di canaletta prefabbricata 

in Comune di Medole, Strada Crocevia



Zona Alto Mantovano

Dispensatore L
Rasatura rivestimento dispensatore 

in Comune di Guidizzolo, località 
Corte Speranza

Zona Alto Mantovano

Dispensatore N
Posa canaletta prefabbricata di recupero

nella zona industriale di Guidizzolo



Zona Alto Mantovano
Dispensatore P

Restauro rivestimento e sistemazione salto di fondo con posa di 
canaletta prefabbricata in Comune di Cavriana, Strada Capre e 

loc. Graffigna

Zona Alto Mantovano

Dispensatore P
Demolizione sifone e realizzazione nuovo ponticello in 

Comune di Cavriana, località Graffigna



Zona Alto Mantovano

Dispensatore P
Demolizione sifone e realizzazione nuovo ponticello in 

Comune di Cavriana, località Graffigna

Zona Alto Mantovano

Chiusura punti di presa 
utenti morosi sui dispensatori 

consortili



Zona Alto Mantovano

Manutenzione pozzo di bonifica 
acque da Canale Arnò

Comune di Castiglione 
delle Stiviere – Cinque Continenti

Zona Alto Mantovano

Fosso Re
Espurgo del canale in località Cà 

Rina, Comune di Cavriana e 
Guidizzolo



ZONA
COLLI 

MORENICI

Comuni di: 
Castiglione d.S., Lonato d.G., 

Desenzano d.G., Sirmione, 
Pozzolonego, Monzambano, 

Cavriana, Solferino, Ponti sul 
Mincio, Volta Mantovana, 

Peschiera d.G.

Impianto Foresto
Installazione misuratore di portata 

sulla linea principale in uscita 
dall’impianto di sollevamento in 

Comune di Volta Mantovana

Zona Colli Morenici



Rete bacino Foresto
Sostituzione curva linea principale 

DN500 in località Bagattino in 
Comune di Cavriana

Zona Colli Morenici

Rete Foresto Scorrimento
Sostituzione condotta in PRFV 

DN 500

Zona Colli Morenici



Impianto di rilancio Monte Pagano –
Bacino Foresto

Installazione misuratore di portata 
sull’impianto di rilancio «Monte 
Pagano» in Comune di Cavriana

Zona Colli Morenici

Impianto di rilancio Cadallora – Bacino 
Foresto

Sostituzione scaricatori di tensione e 
rifacimento copertura

Zona Colli Morenici



Impianti bacino Foresto
Installazione sistema di telecontrollo

Zona Colli Morenici

Impianto Colombarola
Installazione nuovo misuratore di 
portata sulla linea principale in 

uscita dall’impianto di sollevamento 
in Comune di Monzambano

Zona Colli Morenici



Rete bacino Colombarola
Sistemazione tubazione linea principale in Comune di Ponti sul Mincio

Zona Colli Morenici

Impianto Pozzi Castellaro  - Bacino Colombarola
Sostituzione scaricatori di tensione

Zona Colli Morenici



Impianto di rilancio Signorelli – Bacino 
Colombarola

Manutenzione straordinaria pompe 
booster

Zona Colli Morenici

Impianto Paradiso
Manutenzione pompe impianto di sollevamento in Comune di Volta 

Mantovana

Zona Colli Morenici



Impianto pozzi Sacca – Bacino Pozzolengo
Implementazione ventilazione locali

Zona Colli Morenici

Impianto Pozzi Castiglione - Solferino
Ultimazione dell’installazione 

sistema di telecontrollo

Zona Colli Morenici



Impianto pozzi Morti di Bronzino –
Bacino Pozzi Castiglione Solferino

Sostituzione pompa elettrosommersa

Zona Colli Morenici

Impianti Ex Colli Morenici
Adeguamenti elettrici sulle centrali di rilancio e centrali pozzi

Zona Colli Morenici



Impianti Ex Colli Morenici
Adeguamenti elettrici sulle centrali di rilancio e centrali pozzi

Zona Colli Morenici

Scolo Redone Superiore
Espurgo alveo in Comune di 

Ponti sul Mincio

Zona Colli Morenici



Scolo Redone Superiore
Taglio piante in alveo in Comune di Ponti sul Mincio

Zona Colli Morenici

Fosso Petengo – Secondo - Vai
Pulizia ed espurgo alveo in Comune di Monzambano

Zona Colli Morenici



Fosso Albana
Sfalcio delle sponde ed 

espurgo dell’alveo in Comune 
di Castiglione delle Stiviere

Zona Colli Morenici

Fosso Albana
Consolidamento sponde con pietrame in Comune di Castiglione delle 

Stiviere

Zona Colli Morenici



Fosso Dugale Nord
Ricalibratura e riarginatura canale 

in Comune di Volta Mantovana 

Zona Colli Morenici

Torbiera Barche di Castiglione e Barche di Solferino
Bonifica della torbiera con mezzi consortili e con sifone 

in collaborazione con la squadra Medio Nord

Zona Colli Morenici



ZONA
MEDIO NORD

Comuni di: 
Medole, Castel Goffredo, 

Guidizzolo, Cavriana, Volta 
Mantovana, Ceresara, Goito

Canale Virgilio
Pulizia fondo canale e strada arginale nei Comuni di Monzambano e Volta 

Mantovana

Zona Medio Nord



Canale Virgilio
Sostituzione sonde misuratore di portata sul sostegno «Ponte Trento» 

in Comune di Volta Mantovana

Zona Medio Nord

Canale Principale
Rifacimento presa «Ca’ Bianca» in sponda sinistra 

in Comune di Guidizzolo

Zona Medio Nord





Canale Primario di Mariana
Utilizzo economie del finanziamento «Mariana V Lotto» (Decreto 

Ministeriale n. 25112 del 28/11/2011) per manutenzione straordinaria 
dell’arginatura destra del Canale in Comune di Ceresara

Zona Medio Nord

Canale Primario di Mariana
Utilizzo economie del finanziamento «Mariana V Lotto» (Decreto 

Ministeriale n. 25112 del 28/11/2011) per manutenzione straordinaria 
dell’arginatura destra del Canale in Comune di Ceresara

Zona Medio Nord





Canale Primario di Mariana
Elettrificazione sostegno «Tre Cani» in Comune di Guidizzolo

Zona Medio Nord

Dispensatore C – Comprensorio irriguo ex Destra Mincio
Ripristino rivestimento in calcestruzzo tratto «Cacciatori – Dalla Bà»

in Comune di Volta Mantovana

Zona Medio Nord





Dispensatore D1 – Comprensorio irriguo ex Destra Mincio
Ripristino rivestimento in calcestruzzo tratto «Malpetti»

in Comune di Volta Mantovana

Zona Medio Nord

Dispensatore G1 – Comprensorio irriguo ex Destra Mincio
Rifacimento pozzetto sottopasso Strada Le Fabbriche in Comune di Goito

Zona Medio Nord





Dispensatore G2 – Comprensorio irriguo ex Destra Mincio
Ripristino rivestimento in calcestruzzo tratto «Cave Mantovane» 

in Comune di Goito

Zona Medio Nord

Dispensatore G2 – Comprensorio irriguo ex Destra Mincio
Ripristino rivestimento in calcestruzzo tratto «Corte Signora»

in Comune di Goito

Zona Medio Nord





Dispensatore I – Comprensorio irriguo ex Destra Mincio
Ripristino rivestimento in calcestruzzo tratto «Aliprandi»

in Comune di Goito

Zona Medio Nord

Dispensatore I – Comprensorio irriguo ex Destra Mincio
Ripristino rivestimento in calcestruzzo tratto «Frignani Nord»

in Comune di Goito

Zona Medio Nord





Dispensatore I – Comprensorio irriguo ex Destra Mincio
Ripristino rivestimento in calcestruzzo tratto «Frignani Sud»

in Comune di Goito

Zona Medio Nord

Dispensatore XIV «di San Lorenzo» – Comprensorio irriguo dispensatori ex 
Medio Mantovano

Demolizione e rifacimento sifone in Comune di Goito

Zona Medio Nord



Dispensatore XVIII «della Calliera» – Comprensorio irriguo dispensatori ex 
Medio Mantovano

Ripristino rivestimento in calcestruzzo tratto «Calliera» in Comune di Goito

Zona Medio Nord

Dispensatore XIX «della Gallela» – Comprensorio irriguo dispensatori ex 
Medio Mantovano

Demolizione e rifacimento sottopasso stradale in Comune di Goito

Zona Medio Nord





Dispensatore XXIII «della Palazzina» – Comprensorio irriguo dispensatori ex 
Medio Mantovano

Posa canalette prefabbricate in Comune di Guidizzolo

Zona Medio Nord

Dispensatore XXIII –
Comprensorio irriguo dispensatori 

ex Medio Mantovano
Rifacimento scarico in Comune di 

Guidizzolo

Zona Medio Nord

Dispensatore XXV «dei Fienili» –
Comprensorio irriguo dispensatori 

ex Medio Mantovano
Rinfianco canaletta con problemi 
di stabilità dovuti a buchi nutrie





Dispensatore XXVI «delle Pioppelle» e XXVII «della Mondina» – Comprensorio 
irriguo dispensatori ex Medio Mantovano

Posa canalette prefabbricate in Comune di Guidizzolo

Zona Medio Nord

Seriola Marchionale
Ispezione del personale consortile all’interno del tratto tombinato nel 

centro di Medole al fine di verificare la funzionalità idraulica del canale

Zona Medio Nord





Seriola Marchionale
Ispezione del personale consortile all’interno del tratto tombinato nel 

centro di Medole al fine di verificare la funzionalità idraulica del canale

Zona Medio Nord

Seriola Marchionale
Ripresa sponda destra con pietrame in Comune di Medole, con la 

collaborazione della Provincia di Mantova

Zona Medio Nord





Seriola Marchionale
Ripresa della sponda sinistra con pietrame in Comune di Ceresara, con la 

compartecipazione della Provincia di Mantova

Zona Medio Nord

Seriola Marchionale
Ripresa della sponda destra con pietrame in Comune di Ceresara

Zona Medio Nord





Impianto di sollevamento «discendendo ascendo»
Sostituzione del tubo di mandata dell’impianto «discendendo ascendo» in 

Comune di Volta Mantovana

Zona Medio Nord

Impianto di sollevamento «discendendo ascendo»
Sostituzione del tubo di mandata dell’impianto «discendendo ascendo» in 

Comune di Volta Mantovana

Zona Medio Nord





Vaso Gozzolina
Messa in sicurezza del sostegno «Tre Ponti» in Comune di Ceresara

Zona Medio Nord

Vaso Birbesi
Ripresa sponda sinistra con pietrame a monte del Sostegno «Rossino» 

in Comune di Goito

Zona Medio Nord





Canale Goldone
Ripresa della sponda sinistra con pietrame in Comune di Goito, con la 

compartecipazione del privato

Zona Medio Nord

Fossa del Vasto
Adeguamento scarico del Dispensatore X «delle Risaie» nella Fossa del 

Vasto in Comune di Goito

Zona Medio Nord





ZONA
MEDIO OVEST

Comuni di: 
Piubega, Ceresara, Casaloldo, 
Gazoldo degli Ippoliti, Asola, 
Castel Goffredo, Casalmoro, 

Acquanegra sul Chiese, 
Redondesco, Mariana Mantovana 

Canale Secondario di Casalmoro
Lavori di manutenzione straordinaria in 

Comune di Castel Goffredo 

Zona Medio Ovest





Canale Secondario di Casalmoro
Lavori di manutenzione straordinaria in 

Comune di Castel Goffredo 

Zona Medio Ovest

Canale Secondario di 
Casalmoro

Rifacimento «ponte 
Colombaretta» in 
Comune di Castel 

Goffredo

Zona Medio Ovest





Canale Primario di Mariana
Riparazione straordinaria di perdite durante la stagione irrigua in 

Comune di Piubega

Zona Medio Ovest

Canale Primario di Mariana
Riparazione paratoia automatizzata di 

alimentazione Vaso Zenerato

Zona Medio Ovest





Tartaro Fuga
Ripristino bugno e presa laterale in 

prossimità del sostegno "Pianoni", in 
località Gazzuoli in Comune di Asola

Zona Medio Ovest

Tartaro Fuga
Ripresa spondale con pietrame in 

Comune di Mariana Mantovana

Zona Medio Ovest





Tartaro Fuga
Recupero acqua con turbina a scala in 

Comune di Redondesco prima del 
recapito in Oglio e rimpinguamento Scolo 

Cavata a fini irrigui

Zona Medio Ovest

Tartaro Fabrezza
Ripresa spondale con pietrame in Comune di Casaloldo 

Zona Medio Ovest





Tartaro Fabrezza
Lavori di completamento del canale 

diversivo del Tartaro Fabrezza in 
Comune di Casaloldo, realizzati con 

finanziamento della Regione Lombardia

Zona Medio Ovest

Seriola Piubega
Lavori di espurgo e rimozione depositi in alveo in Comune di Gazoldo 

degli Ippoliti

Zona Medio Ovest





Vaso Gozzolina
Ripresa spondale con pietrame in 

Comune di ……

Zona Medio Ovest

Vaso Gozzolina
Consolidamento ponte in Comune di Piubega

Zona Medio Ovest





Rio Caordine
Lavori di espurgo in Comune di Asola

Zona Medio Ovest

Gambino Baitella
Ripresa spondale con pietrame in Comune di Asola con la 

compartecipazione del Consorzio Strade Vicinali

Zona Medio Ovest





Gambino di Casalpoglio
Ripresa spondale con pietrame in 
località Castelnuovo in Comune di 

Asola

Zona Medio Ovest

Fosso Pratola
Ripresa spondale con pietrame in Comune di Castel 

Goffredo, in compartecipazione con il privato

Zona Medio Ovest





Vaso Tornapasso
Ripresa spondale con pietrame in 

Comune di ……

Zona Medio Ovest

Scarico Seriola di Acquafredda
Collaborazione con il Comune di Casalmoro per il 

rifacimento dello scarico della Seriola di Acquafredda

Zona Medio Ovest





Colatore Corgola
Sistemazione sostegno in Comune di Asola

Zona Medio Ovest

Colatore Vò
Taglio piante in alveo nel centro abitato di Asola

Zona Medio Ovest





Fossa Magna
Taglio piante pericolanti in sponda in 

Comune di Asola e Casalmoro

Zona Medio Ovest

Vaso Fossadoldo
Taglio piante in alveo in Comune di Gazoldo degli Ippoliti

Zona Medio Ovest





Fosso del Pozzo
Sistemazione tombinatura in Comune di Redondesco

Zona Medio Ovest

Fosso???
Rimozione ostruzione tombinatura in Comune di Gazoldo degli Ippoliti

Zona Medio Ovest





ZONA
DESTRA 
CHIESE

Comuni di: 
Asola, Casalromano, Canneto 

sull’Oglio, Fiesse

Naviglio di Canneto
Realizzazione impianto idroelettrico 

«Mulino Cartara» nell’abitato di 
Canneto sull’Oglio

Zona Destra Chiese





Naviglio di Canneto
Realizzazione impianto idroelettrico 

«Mulino Cartara» nell’abitato di 
Canneto sull’Oglio

Zona Destra Chiese

Naviglio di Canneto
Pulizia dell’alveo con 

escavatori mobili «tipo ragno» 
dalla località Cadimarco 

(Fiesse) a monte dell’abitato di 
Canneto sull’Oglio

Zona Destra Chiese





Naviglio di Canneto
Consolidamento sponde franate con pietrame in Comune di 

Canneto sull’Oglio

Zona Destra Chiese

Naviglio di Canneto
Sistemazione alveo nel centro 
abitato di Canneto sull’Oglio

Zona Destra Chiese





Naviglio di Canneto
Taglio rami pericolanti in Comune di Casalromano e Canneto 

sull’Oglio

Zona Destra Chiese

Seriola Asolana
Installazione periferica di misurazione livello idrico in Comune di 

Remedello

Zona Destra Chiese





Seriola Asolana
Terebrazione nuovo pozzo ad uso irriguo «Bedena 1» in Comune di 

Remedello

Zona Destra Chiese

Seriola Asolana
Terebrazione nuovo pozzo ad uso 
irriguo «Bedena 1» in Comune di 

Remedello

Zona Destra Chiese





Vaso Turca e Rio Sant’Elena
Ripresa di sponda con pietrame in Comune di Asola

Zona Destra Chiese

Vaso Palpicetto
Espurgo dell’alveo in Comune di Asola

Zona Destra Chiese





Dugale Testi Mattina
Espurgo dell’alveo in Comune di Asola

Zona Destra Chiese

Dugale Testi Mattina
Riparazione fessurazioni e innalzamento sponda canaletta 

prefabbricata in Comune di Asola

Zona Destra Chiese





Dugale Tarello
Ripristino rivestimento in calcestruzzo in prossimità di sottopasso 

stradale in Comune di Asola

Zona Destra Chiese

Dugale Uberti Aloisi
Riparazione cedimento tombinatura in prossimità della strada 

Asola – Canneto sull’Oglio

Zona Destra Chiese





Dugale Ravana di Sotto
Consolidamento sponda sinistra con pietrame in Comune di Asola

Zona Destra Chiese

Dugale Ravana di Sotto
Consolidamento sponda 
sinistra con pietrame in 

Comune di Asola

Zona Destra Chiese





Impianti idrovori «Regona», «Regonella» e «Rocca»
Manutenzione degli impianti idrovori in Comune di Canneto 

sull’Oglio

Zona Destra Chiese

Scolo Regona e Rio della Valle
Espurgo dell’alveo in Comune di Canneto sull’Oglio

Zona Destra Chiese





Scolo Regona e Rio della Valle
Ripresa di sponda con pietrame in Comune di Canneto sull’Oglio

Zona Destra Chiese

Vaso Cacciabella
Taglio piante in alveo in Comune di Asola

Zona Destra Chiese





Vaso Cacciabella
Sfalcio e decespugliamento
sponde in Comune di Asola

Zona Destra Chiese

Seriola Vecchia
Ripristino funzionalità idraulica 

argine danneggiato dall’attività delle 
nutrie in Comune di Asola

Zona Destra Chiese





Vaso Canneta
Espurgo del ramo «Fontanella» nei 

Comuni di Fiesse e Casalromano

Zona Destra Chiese

Vaso Canneta
Sfalcio e taglio piante in alveo in Comune di Fiesse e 

Casalromano

Zona Destra Chiese





Vaso Canneta
Riparazione rottura arginale e 

ripristino argine in località 
Sant’Elena (Comune di Canneto 

sull’Oglio) 

Zona Destra Chiese

ZONA
MEDIO SUD

Comuni di: 
Rodigo, Goito, Gazoldo d.I., 

Castellucchio, Marcaria, 
Curtatone





Impianto pluvirriguo
Posa di 200 metri di nuova tubazione in PRFV sulla linea principale, DN 
500, a sostituzione della vecchia linea in acciaio in Comune di Rodigo

Zona Medio Sud

Impianto pluvirriguo
Posa di 200 metri di nuova tubazione in PRFV sulla linea principale, DN 
500, a sostituzione della vecchia linea in acciaio in Comune di Rodigo

Zona Medio Sud





Impianto pluvirriguo
Demolizione camerette dei settori 17 e 21 e realizzazione di un'unica 
cameretta in grado di servire entrambi i settori in Comune di Rodigo

Zona Medio Sud

Impianto pluvirriguo
Sostituzione tratti di tubazione 

secondaria settore 17 in Comune 
di Rodigo

Zona Medio Sud





Impianto pluvirriguo
Sostituzione tratti di tubazione 

secondaria settore 21 in Comune 
di Rodigo

Zona Medio Sud

Impianto pluvirriguo
Sostituzione tratto di tubazione 

principale DN 500 in ferro, in 
corrispondenza del sottopasso 

della strada Malpensata in Comune 
di Goito

Zona Medio Sud





Cavo Osone Vecchio
Consolidamento sponda sinistra con 

pietrame in corrispondenza della 
confluenza con la Seriola Piubega tra 

i Comuni di Gazzoldo d.I., Rodigo e 
Castellucchio

Zona Medio Sud

Cavo Osone Vecchio
Consolidamento sponda destra e 

sinistra con pietrame in Comune di 
Gazoldo degli Ippoliti

Zona Medio Sud





Seriola Marchionale
Consolidamento sponda sinistra con pietrame in Comune di Rodigo

Zona Medio Sud

Seriola Marchionale
Espurgo fondo in Comune di Gazoldo degli Ippoliti

Zona Medio Sud





Seriola Marchionale 
Espurgo e rimozione depositi nel centro di Rodigo

Zona Medio Sud

Canale Goldone
Consolidamento di sponda con pietrame in loc. Strada 

Malpensata tra i Comuni di Rodigo e Goito

Zona Medio Sud





Canale Goldone
Espurgo del fondo in località Sette 

Frati in Comune di Rodigo

Zona Medio Sud

Canale Goldone
Espurgo del fondo in prossimità dello sfocio in Fiume Mincio in 

Comune di Rodigo

Zona Medio Sud





Canale Goldone
Consolidamento sponda 
destra e riarginatura con 

terra in località Sette Frati in 
Comune di Rodigo 

Zona Medio Sud

Tartaro Fabrezza
Posa di rete antinutria e 

consolidamento sponda sinistra in 
Comune di Marcaria

Zona Medio Sud





Tartaro Fabrezza
Pulizia sponde e strada alzaia in Comune di Marcaria

Zona Medio Sud

Seriola di Castellucchio
Consolidamento sponda destra in Comune di Castellucchio

Zona Medio Sud





Seriola di Castellucchio
Pulizia e decespugliamento sponde in Comune di Castellucchio

Zona Medio Sud

Vaso Fossadoldo
Espurgo dell’alveo in Comune di Castellucchio

Zona Medio Sud





Fosso Pradazzo
Espurgo dell’alveo in Comune di Marcaria

Zona Medio Sud

Duganella di Rivalta
Realizzazione nuovo pozzetto per 

attingimento ad uso irriguo a Rivalta sul 
Mincio (Comune di Rodigo)

Zona Medio Sud





Duganella di Rivalta
Realizzazione nuovo sostegno ad uso 

irriguo in Comune di Rodigo

Zona Medio Sud



  
 

 

ATTIVITÀ FINANZIARIA 

 
* * * 

 
 Il Conto Consuntivo dell’esercizio 2015 è stato redatto in base ai 

documenti resi dal Tesoriere. Il riepilogo generale mette in evidenza la situazione 

contabile complessiva dell’Ente per l’anno 2015, chiudendo con un avanzo di 

amministrazione di € 1.356.094,30 determinato dalle seguenti risultanze finali: 

 

 

    TOTALE 
 

 

 RISCOSSIONI €  23.349.295,76 (*) 

 PAGAMENTI €  13.395.459,19  

 Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 €  9.953.836,57  

 RESIDUI ATTIVI €  5.612.942,92  

 Totale attivo €  15.566.779,49  

 RESIDUI PASSIVI €  14.210.685,19  

 Avanzo di amministrazione al 
31/12/2015 

€  1.356.094,30  

 Avanzo di amministrazione applicato al Bilancio di esercizio 2016  €  0,00  

 Maggiore Avanzo di Amministrazione €  1.356.094,30  

  

(*) Compreso fondo di cassa al 31/12/2014 

 

 

 

 Peraltro, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto, si evidenzia la la situazione 

extracontabile delle sottogestioni Alta e Media Pianura Mantovana e Colli Morenici 

del Garda: 

 

 

 

 

 



  
 

 

    Alta e Media 
Pianura 

Mantovana 

    
Colli Morenici  
del Garda 

 

 

 RISCOSSIONI €  15.247.865,04 (*)  €  8.101.430,72 (*) 

 PAGAMENTI €  7.662.592,62   €  5.732.866,57  

 Fondo di cassa al 31 dicembre 

2015 

€  7.585.272,42   €  2.368.564,15  

 RESIDUI ATTIVI €  4.205.147,25   €  1.407.795,67  

 Totale attivo €  11.790.419,67   €  3.776.359,82  

 RESIDUI PASSIVI €  10.728.733,59   €  3.481.951,60  

 Avanzo di amministrazione al 

31/12/2015 

€  1.061.686,08   €  294.408,22  

 A v a n z o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e  a p p l i c a t o  a l  B i l a n c i o  d i  e s e r c i z i o  2 0 1 6 €  0,00   €  0,00  

 M a g g i o r e  A v a n z o  d i  A m m i n i s t r a z i o n e  €  1.061.686,08   €  294.408,22  

 

(*) Compreso fondo cassa al 31/12/2014 

 

 

 Il risultato contabile complessivo conseguito è attribuibile principalmente 

alla favorevole gestione dei residui Alta e Media Pianura Mantovana, nonché dal 

positivo andamento del recupero dei tributi pregressi. 

 Le giacenze di cassa presentano un incremento rispetto al 2014, dovuto 

in buona parte anche al rientro delle somme anticipate per l’esecuzione di opere 

finanziate con fondi consortili e per l’esecuzione di opere in concessione regionale 

e statale. Le procedure di gestione e di anticipo somme previste dal P.S.R. 

avevano difatti scoraggiato i Consorzi dal richiedere anticipi (subordinati a 

prestazione di polizze fidejussorie divenute onerose). Rimangono da accantonare 

le quote private di ammortamento dei lavori in concessione, azzerate nell’anno 

2015 e riproposte a zero nel 2016 con l’impegno di ripristinare le stesse con 

utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione. 

 La situazione patrimoniale dell’Ente presenta un saldo positivo 

complessivo di € 8.279.333,12 di patrimonio netto. 

 

 



  
 

 

Per l’assolvimento dei propri fini istituzionali i Consorzi riordinati nel nuovo 

Ente nell’anno 2015 si sono avvalsi del seguente personale fisso, distinto per 

categoria: 

- Dirigenti  n. 02  

- Quadri e personale direttivo n. 04 

- Impiegati tecnici ed amministrativi n. 20  

(2 part-time) 

- Operai    n. 53 

   

Totale personale dipendente fisso: (situazione al 31/12/2015): n. 79 

  

 Le somme relative al trattamento di fine rapporto del personale 

dipendente (per la parte non assicurata dal Fondo ENPAIA) pari a € 1.119.220,39 

sono state regolarmente impegnate in bilancio ai CAPP. 140102, 140202 e 

310501 RP per un totale di € 810.313,49 e in parte accantonate su conti correnti 

dedicati e polizze collettive aziendali. Tali accantonamenti presentano un’ulteriore 

disponibilità, per fondo antinfortunistico a carico del Consorzio, per un totale di € 

1.108.890,21 di cui € 1.042.274,50 sul c/c n. 259 Popolare di Mantova (Alta e 

Media pianura Mantovana), €  66.615,71 su polizze collettive aziendali (Colli 

Morenici del Garda). Le disponibilità del fondo sono sostanzialmente il risultato 

della differenza fra gli oneri di accantonamento diretto del TFR rispetto all’aliquota 

applicata dal Fondo ENPAIA, che comprende anche la quota per oneri 

pensionistici in caso di infortunio professionale e negli altri residui casi previsti dal 

CCNL, oltre naturalmente per le spese di gestione del Fondo. 

 Considerata la maggiore economicità della gestione diretta del TFR, 

rispetto agli oneri della convenzione ENPAIA, si conferma che il nuovo Ente 

consortile  non aderisce al Fondo ENPAIA e mantiene ad esaurimento le 

iscrizioni degli ex dipendenti del solo Consorzio di bonifica Medio Mantovano in 

servizio al 31/12/1993. 



  
 

 

 Sono state accantonate somme per le vertenze legali in corso, peraltro 

l’aumento del contenzioso richiederà in futuro la conferma o l’ulteriore 

adeguamento degli stanziamenti per spese legali. 

 Si è confermata nel 2015 la riscossione diretta dei canoni di concessione 

e il conguaglio dei contributi dell’impianto pluvirriguo Rodigo Goito per la parte 

relativa ai consumi elettrici, nonché di entrate di minore rilevanza.  

   Il bilancio preventivo 2015 ha accelerato l’unificazione della 

gestione del nuovo Consorzio, mantenendo l’articolazione delle sottogestioni di 

bilancio mediante rilevazioni esclusivamente extracontabili, pertanto il conto 

consuntivo 2015 contiene esclusivamente i dati corrispondenti alla parte 

riepilogativa generale nel rispetto del principio di unicità del bilancio. 

 Il riordino dei Consorzi di bonifica che, a seguito della ridelimitazione dei 

comprensori, ha comportato l’attività straordinaria di accertamento dei beni e 

delle attività finanziarie del Consorzio, finalizzata alla costituzione del nuovo 

ente, rimangono accantonati € 62.417,93 per oneri fiscali e spese.  

 Gli immobili di proprietà del consorzio sono stati valutati €  4.777.957,56, 

in misura tuttavia inferiore al valore commerciale, in quanto calcolati sulle rendite 

IMU. 

 La gestione patrimoniale dei preesistenti consorzi riordinati rimane 

separata esclusivamente a livello extracontabile.  

 I proventi dei beni sono stati destinati a beneficio degli originari utenti 

consortili, che hanno contribuito a costituire il patrimonio stesso.  

Mantova, 15 giugno 2016 Il Comitato Esecutivo 

   

 
 *  *  * 

Approvata con deliberazione n° 428 in data 28 giugno 2016 del Consiglio di 

Amministrazione 

Il Presidente Il Segretario verbalizzante 

(Gianluigi Zani) (Elena Cantarelli) 
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