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L’editoriale del Presidente
nuovo anno 2017

Inizia un altro anno ed è una buona occasione per scambiarsi 
gli auguri. Continuano ad essere anni non facili, molte famiglie 
sono in difficoltà e la crisi ancora non è passata. 

Trovandoci in un Ente per fortuna non ci troviamo in situazioni 
gravi come quelle che si vivono in molte ditte private, ma 
non possiamo ignorare quello che sta fuori e che comunque 
ci condiziona. In realtà per il nostro bilancio nel 2016 ci sono 
stati parecchi fattori critici, che ci hanno messo alla prova. 

La Regione ha tagliato drasticamente il contributo che dava 
ogni anno ai Consorzi, ed ha anche azzerato i finanziamenti 

Il presidente del Consorzio di bonifica Brenta
Enzo Sonza

per nuove opere che in passato riuscivamo a realizzare. Poi ci 
sono alcune cause che abbiamo subito da terzi, tra le quali cito 
quella con Telecom, per il pagamento dei canoni demaniali, e 
quindi altre cifre rischiano di venire a mancare. 

D’altro canto come Amministrazione non ce la siamo sentita di 
aumentare i tributi in un momento come questo, proprio per 
il momento di crisi. Abbiamo quindi cercato di essere molto 
oculati e abbiamo introdotto una serie di elementi migliorativi, 
con la collaborazione di tutto il personale, anche in termini 
organizzativi. 

Siamo inoltre costretti a non sostituire alcuni dipendenti che 
sono andati in pensione. Sappiamo che vuol dire essere più 
stretti in termini operativi, ma è anche vero che cerchiamo di 
dedicarci maggiormente agli interventi manutentori e relativi 
ai manufatti di interesse consortile. 

E’ stato comunque un anno in cui sono stati svolti parecchi 
lavori, sia con la struttura del Consorzio che in appalto, grazie 
ad alcuni finanziamenti degli anni precedenti. Abbiamo anche 
inaugurato più di un’opera, con non poca soddisfazione. 
Stiamo completando due nuove centrali idroelettriche ed 
altre due sono state completate l’anno prima, questo vuol dire 
produrre energia pulita ed avere un aiuto anche dal punto di 
vista economico. 

La stagione irrigua è stata lunga ed impegnativa. Comunque 
è stata un’annata non facile ed alcune zone hanno vissuto 
criticità, che abbiamo cercato di fronteggiare nel modo 
migliore possibile. 

Le nuove normative ci impegnano molto anche dal punto di 
vista amministrativo. Per garantire trasparenza e correttezza 
ci sono molte incombenze che a volte diventano burocratiche, 
ma che ci sono richieste dagli Organi Superiori e che 
testimoniano del nostro operare con la massima regolarità. 
Continuiamo ad esser fortemente impegnati sulla sicurezza, 
abbiamo ricevuto la certificazione di qualità ancora due 
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anni fa, ma dobbiamo continuare ad impegnarci per mantenerla. La salute e la sicurezza sono infatti le cose più importanti. 
Sono quindi parecchi i motivi di orgoglio e quando, a fine anno, si fanno i bilanci, è bene ricordare tutte le iniziative importanti 
portate a buon fine. 

Avevamo grande speranza nel nuovo Piano Irriguo Nazionale: sembrava che dovessero essere stanziati circa 800 milioni di 
euro, ma il sisma che ha colpito il Centro Italia ha richiesto priorità e così i fondi sono stati ridotti a meno di 300 milioni. Il 
Veneto ha una grande progettualità e speriamo che possa essere premiata, certo serve anche un forte impegno politico perché 
nel Veneto arrivi la giusta parte. 

Ancora non sappiamo come andrà questa partita, intanto continuiamo a lavorare sui progetti, per essere pronti se arriveranno 
i finanziamenti. Concludo porgendo anche a nome dei colleghi e della dirigenza un ringraziamento agli utenti e ai vari Enti con 
cui collaboriamo, per averci costantemente sostenuto, e al personale del Consorzio per l’impegno dimostrato, unitamente ai 
migliori auguri. 
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Il saluto ad alcuni neo pensionati

ringraziamento dopo una vita di lavoro
Durante lo scambio augurale prima delle festività natalizie,  si è tenuto un breve ma significativo momento in cui 
abbiamo salutato alcuni dipendenti che negli ultimi tempi sono andati in pensione. 
Come piccolo segno di gratitudine a fronte di una vita di impegno dedicata al nostro Consorzio, è stata consegnata una targa a
Giancarlo Pierantoni, Giuseppe Lago, Maurizio Mauri, Ivo Trentin, Antonio Lago, Francesco Piovesan, Grazia Maria Piccolotto, 
Bruno Giuseppe Lazzarotto e Graziano Bresolin.

Un applauso ed i migliori auguri a tutti loro da parte dell’Amministrazione e dei colleghi! 
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In considerazione del perdurare della situazione climatica di particolare siccità il Consorzio ha dovuto programmare a partire 
da martedì 27 dicembre 2016 la messa in asciutta straordinaria della Roggia Rosà e sue derivate (principalmente rogge Balbi e 
Munara) dalla presa del Canale Medoaco a Bassano del Grappa, fino ai territori di Cassola, Loria, Rosà, Rossano Veneto, Tezze 
sul Brenta e Cittadella.

Si è pervenuti a tale sofferta decisione per la grave difficoltà in cui è posta la struttura consortile a causa degli sbalzi di portata 
che in alcune ore di ogni giorno raggiungono valori minimi, dovendo così ripartire le estremamente ridotte portate del fiume 
Brenta a Bassano del Grappa, per non rischiare gravi danni alla fauna ittica presente nelle rogge con acque derivate dal fiume 
Brenta.

Si è chiesto quindi l’intervento dei volontari delle competenti Associazioni dei Pescatori per il recupero del pesce presente nei 
canali interessati. Una situazione siccitosa del genere, a dicembre, si ricorda solo l’anno scorso e mai prima!

La chiusura di alcuni importanti canali è un provvedimento di emergenza non certo piacevole. Il clima sicuramente sta 
cambiando, con eventi estremi, dalle alluvioni alla siccità. 

Sempre di maggiore attualità, quindi, risulta la proposta del Serbatoio del Vanoi, che il nostro Consorzio ha sottoposto 
all’attenzione delle Autorità ormai da molti anni.

Programmata l’asciutta straordinaria della Roggia Rosà

siccità eccezionale



SCOLO DELLE FOSSE 
intervento per ripristino funzionale di un 
tratto tombinato in comune di Mason
Vicentino  (FOTO 1);

BOCCHETTO BIANCHI
sostituzione canalette con tubi in cls per evitare 
allagamenti durante l’irrigazione in località 
Camazzole via Borghi in comune di Carmignano di 
Brenta (FOTO 3);

ROGGIA TESINELLA
2° lotto consolidamento sponda sinistra, 
per un’estesa di circa 110 metri, a valle 
SS 11 in comune di Grisignano di Zocco 
(FOTO 2);

I cantieri del consorzio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

Il Consorzio continua a svolgere il proprio lavoro in molte zone del comprensorio.
Sono stati recentemente conclusi i seguenti interventi:

1
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CANALETTA ORFANOTROFIO BASSO, 
sistemazione per 190 metri circa in località capitello 
Madonna Elisa in comune di Rosà. (FOTO 4)

4
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TORRENTE GHEBO LONGHELLA
arginatura per un tratto di 150 m in 
corrispondenza della proprietà Covolo in via Verdi 
loc. Villaraspa in comune di Mason Vicentino. 
(FOTO 5-6)

ROGGIA RAMO RONCHI
manutenzione manufatto di sbarramento irriguo e 
ripristino sponde per un’estesa di circa 360 metri 
in comune di Villafranca. (FOTO 6)

ROGGIA BISSARA
canalizzazione per circa 200 metri in via Regina 
Elena in comune di Grantorto (FOTO 7)
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CANALETTA POZZO ALBERERIA 
sostituzione delle attuali canalette 
che si stanno sgretolando per un 
tratto di circa 60 m con tubazione 
dn 60 presso la piscina comunale 
in comune di San Pietro in Gu 
(FOTO 9)

SCOLO LIMINELLA VICENTINA 
ripristino cedimento sponda 
destra, in due punti per circa 
50 m, con pali e ciottoli in 
via Villaranza in comune di 
Villafranca (FOTO 10)

BOCCHETTO COLONIE 
posa canalette per consentire 
l’irrigazione dei terreni a nord SS 
53 per un’estesa di circa 500 m in 
comune di Fontaniva (FOTO 11)
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CANALETTA CELESTE
posa canalette per un tratto di circa 130 m a monte del nuovo sgrigliatore in prossimità 
della SS 53 con posa cavidotto per automatizzare lo sgrigliatore in comune di Cittadella 

(FOT 12-13)
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NON PIOVE, IN VENETO SI TEME UN ALTRO INVERNO SICCITOSO
I Consorzi di bonifica del Veneto mostrano preoccupazione riguardo all’andamento climatico: nell’ultimo mese, 
secondo dati ARPAV, le precipitazioni sono in calo del 97% rispetto alla media. Una situazione già vista l’anno scorso 
che mette in serio pericolo le nostre coltivazioni. 

2 millimetri: Questa la quantità di pioggia caduta dal cielo lo scorso dicembre. I primi 15 giorni di gennaio non hanno 
segnato una svolta, anzi, solo precipitazioni modeste: mm 10-25 sul Veneto centrale, mm 2-10 sulle Prealpi, mm 
1-10 nella parte meridionale veneta. Un film già visto nel 2015 che ha fatto scattare la paura di un’altra stagione 
invernale siccitosa. Se analizziamo la media stagionale (1994-2015) nel trimestre ottobre-dicembre del 2016 gli 
apporti precipitazionali sono stati di 228 millimetri ovvero del 30% inferiori alla media.  Si tratta di dati che abbiamo 
riscontrato in misura così rilevante solo negli ultimi 2 anni. Nel 2015 infatti, i mm di pioggia caduti nell’ultimo 
trimestre dell’anno ammontavano addirittura a mm 149 (-55%).

“C’è stato un crollo delle precipitazioni”, commenta Giuseppe 
Romano, Presidente di Anbi Veneto.

Per trovare una piovosità in linea come le medie del periodo 
(mm 83) dobbiamo tornare al dicembre 2014, quando la 
quantità di pioggia si attestò sugli 89 millimetri. Piogge e 
risorse nivali pressochè inesistenti, accompagnate da una 
prima decade di gennaio con temperature molto basse per 
numerosi giorni consecutivi, ha generato l’attuale situazione 
di crisi idrica, paragonabile, come detto, solo al 2015. 

Nell’ultimo fine settimana la neve ha raggiunto dai 5 ai 15 cm sopra i 2000 metri, mantenendo pressochè inalterata 
la situazione. Prevalgono quindi segnali di siccità severa su gran parte della pianura padana, estrema in alcune località 
del portogruarese.

L’Assessore all’Agricoltura della Regione del Veneto Giuseppe Pan concorda: 
“La perturbazione arrivata sabato scorso sul Veneto, che ha portato un 
po’ di neve in montagna e pioggia in pianura, non è stata sufficiente per 
rigenerare la nostra riserva idrica. E’ ormai da qualche anno che siamo di 
fronte a fenomeni atmosferici sempre più estremi. Lunghi periodi di siccità 
spesso si alternano a brevi ma violente precipitazioni. Dobbiamo fissarci 
come obiettivo quello di trattenere l’acqua quando ce n’è in abbondanza, per 
rilasciarla in periodi in cui manca.” 

 L’agricoltura veneta registra qualche sofferenza, ma non lancia per ora nessun allarme. Le esigenze irrigue restano 
appannaggio delle aziende con produzioni orticole in serra.  Secondo Romano non è escluso che nel breve periodo 
possano emergere, qualora la temperatura aumentasse, ulteriori esigenze connesse alle colture orticole e vernine.

“La vera preoccupazione però è rivolta a primavera. Speriamo nel prossimo mese nevichi in montagna, altrimenti le 
falde e gli invasi non riusciranno a ricaricarsi”.  Una criticità che rischia di diventare perenne e mettere così in pericolo 
il patrimonio agroalimentare del Veneto (si rischia una perdita del 20-30%), che oggi è la prima realtà del Paese, con 
una produzione lorda vendibile di 5,5 miliardi di euro.  Gli effetti dei cambiamenti climatici sono poi aggravati dalle 
criticità territoriali dell’infrastrutturazione irrigua.
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“In Veneto – secondo Romano – esiste una zona pedemontana e di alta pianura di 200.000 ettari con 
irrigazione strutturata ed un’area di 400.000 ettari di media – bassa pianura con irrigazione di soccorso che 
necessita di essere infrastrutturata ed efficientata, per rispondere alle esigenze di un’agricoltura sempre più 
moderna e specializzata ma anche ingiustamente sottoposta a pesanti critiche perché considerata tra le 
principali responsabili dello “spreco” di acqua.”

La messa in asciutta di condotte o canali che servono tali aziende può arrecare pesanti danni, così come le forti 
escursioni del livello dei canali in questo periodo possono arrecarli a sponde ed argini, compromettendo di 
fatto la stagione irrigua.

“È necessaria una politica di investimenti importanti. I 300 milioni di euro –conclude Romano- messi a 
disposizione dal Piano Operativo Nazionale, non sono sufficienti, senza considerare che stiamo aspettando 
da anni l’applicazione del PON 2014-2020 stesso. Oggi siamo a metà programmazione e ancora non abbiamo 
novità.”

 Domani, 19 gennaio, Anbi Veneto parteciperà all’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel Distretto 
idrografico delle Alpi Orientali, istituito dal Ministero dell’Ambiente la scorsa estate attraverso specifico 
protocollo firmato dai soggetti che hanno competenza sulle risorse idriche all’interno del Distretto, al fine di 
coordinare il lavoro di raccolta dati per quanto concerne le risorse nivali e idriche in generale. L’incontro si 
terrà presso la sede dell’Autorità di Bacino alle 15.30.

 Su tutti i principali fiumi veneti le portate medie mensili sono risultate nettamente inferiori alle medie storiche 
ed oramai prossime a quelle minime, ad eccezione del fiume Po, che sta ancora beneficando delle forti 
precipitazioni avvenute in Piemonte alla fine di novembre.
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