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AApppprroovvaattoo  iill  bbiillaanncciioo    
aammbbiieennttaallee  ddeell  CCoonnssoorrzziioo  
 

Per il settimo anno il nostro Consorzio arriva al 
prestigioso traguardo dell’approvazione del bilancio 
ambientale, introdotto in modo innovativo dalla riforma 
legislativa attivata con la Legge Regionale n° 12 del 
2009.  
Esso, come recita la norma, “è lo 
strumento, con funzione conoscitiva 
e di supporto alle decisioni per 
rilevare, gestire e comunicare i costi 
e i benefici ambientali di tutte le 
attività del Consorzio”, e viene 
redatto “al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile e valorizzare la 
valenza ambientale delle attività di 
bonifica”.  
 

Il nostro è stato il primo Consorzio di 
bonifica ad arrivare a tale risultato. Il 
documento fornisce dati ed informazioni sulle 
politiche, sul costo, sulle priorità e le strategie, con 
riferimento alle problematiche ambientali del 
comprensorio.  

La struttura di rendicontazione è strutturata sulle 
aree di competenza che rappresentano i “grandi 
temi” ambientali: acqua, suolo, aria, energia, residui 
vegetali e rifiuti, biodiversità. Per ognuna di esse si 
valuta - a livello qualitativo, con degli indicatori fisici 
e con dei parametri monetari - quale sia l’incidenza 

delle varie attività che il Consorzio 
svolge. 
 

Sull’acqua le relazioni sono evidenti, 
visto che il Consorzio ha finalità 
principalmente di natura idraulica ed 
irrigua; numerosi sono i benefici 

ambientali legati all’acqua, sia 
riguardo al miglioramento e alla 
salvaguardia della qualità delle 
acque superficiali, che, in molti casi, 
per il contributo fornito alla ricarica 
delle falde acquifere sotterranee. Il 

movimento delle acque avviene per la maggior 
parte dell’anno attraverso una fitta rete di canali 
che presentano all’interno dei propri alvei e sponde 
sistemi naturali in grado di sviluppare fenomeni di 

Enzo Sonza, presidente del 
Consorzio di Bonifica Brenta 
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autodepurazione e fitodepurazione. La presenza nei 
canali di specie ittiche che abitualmente vivono in 
acque di buona qualità rappresenta al proposito un 
significativo indicatore.  
 

Le minori disponibilità delle risorse idriche, dovute ai 
mutamenti climatici, comportano una gestione che 

ottimizzi l’apporto idrico alle colture con costi 
contenuti e con la minore dispersione possibile. Al 
proposito il Consorzio ha adottato, ove possibile, 
accorgimenti mirati, ad esempio il passaggio da 
irrigazione per scorrimento ad irrigazione per 
aspersione o a goccia.  
L’esercizio irriguo influisce positivamente, inoltre, 
per quanto riguarda le riserve di acqua sotterranea, 
in quanto la disponibilità di acqua superficiale si 
pone come una vantaggiosa alternativa all’utilizzo di 
acqua prelevata dai pozzi, ed in questo modo si 
interviene anche in risposta 
al fenomeno della 
subsidenza. 
 

Per quanto riguarda il suolo, 

il ruolo del Consorzio è 
volto a dare risposte, 
mediante attività di 
presidio ed intervento, ai 
fenomeni di dissesto 
idrogeologico. Si tratta di 
lavori di consolidamento, 
attuati utilizzando sia 
tecniche tradizionali che, 
ove possibile, modalità di ingegneria 
naturalistica. 
  

Per quanto concerne l’aria, vi è un effetto negativo 

dato dall’utilizzo di macchine operatrici dotate di 
motori che utilizzano il gasolio, ma anche un 
aspetto positivo dato dalla piantumazione di 
alberature, il che in particolare avviene presso le 
A.F.I. (aree forestali di infiltrazione) realizzate dal 
Consorzio. 
 

Per quanto attiene l’energia, anche in questo caso si 

registra un aspetto di consumo legato al 
funzionamento degli impianti, in particolare per il 
sollevamento delle acque. Per questo si lavora 
prevedendo la progressiva sostituzione dei gruppi di 
pompaggio al fine di ottenere un incremento 
dell’efficienza e, di conseguenza, una diminuzione 
nei consumi energetici. Inoltre, la costante attività 

di manutenzione dei mezzi meccanici e delle 
apparecchiature ne garantisce il buon 
funzionamento e determina il contenimento dei 
consumi. Un altro aspetto importante è la 
produzione di energia idroelettrica dall’utilizzo dei 
salti d’acqua. Su questo il Consorzio Brenta è 
particolarmente attivo, avendo già otto impianti di 
questo tipo (due completati proprio nel 2017), 
grazie a cui la produzione di energia - da fonte 
pulita e rinnovabile - supera ampiamente quella 
consumata; inoltre il Consorzio ha in programma di 
realizzare alcuni altri impianti idroelettrici, già 
progettati ed in attesa della necessaria 
autorizzazione regionale. 
 

Per quanto riguarda i residui vegetali e rifiuti, la 

maggior produzione deriva dalle operazioni di taglio 
del materiale vegetale dalle sponde e degli argini 
dei canali. Se, nel caso dei residui verdi, essi 

possono essere lasciati sul posto affinché si realizzi 
la loro naturale decomposizione, i materiali di 
natura eterogenea (bottiglie, sportine, rottami, ecc.) 
presenti nelle acque dei canali costituiscono invece 
un vero e proprio rifiuto che deve essere 
allontanato ed inviato in discarica, con notevoli 
oneri ma con un’azione di disinquinamento delle 
acque, oltre che di prevenzione dal rischio idraulico; 
tali materiali, infatti, se non asportati, potrebbero 
accumularsi presso manufatti quali ponti e 
tombinature, creando pericolose ostruzioni. 
 

Per quanto infine concerne la biodiversità, oltre alle 

specifiche azioni messe in atto dal Consorzio per la 
salvaguardia degli ambiti naturali esistenti e per 
crearne di nuovi, risulta molto importante l’effetto 
dello scorrimento dell’acqua nella rete dei canali. Il 
microclima favorevole che si genera negli alvei dei 
canali, attraverso l’evaporazione e le infiltrazioni al 

Centrale idroelettrica di Isola a Piazzola sul Brenta 
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suolo, favorisce sia lo sviluppo della flora spontanea 
sia il mantenimento e la crescita delle specie 
presenti lungo i corsi dei canali. La rete di canali è 
anche particolarmente adatta alla vita e alla crescita 
della fauna; numerose specie ittiche trovano, 
infatti, nei canali un ambiente favorevole allo 
sviluppo e alla riproduzione. Infine, nella 
vegetazione che si sviluppa lungo i canali, trovano 
elementi di nidificazione e riparo diverse specie di 
uccelli.  
 

Se da un lato alcune attività di manutenzione 
effettuate dai Consorzi, quali le operazioni di 

ricopertura di tratti di canale con materiali di 
rinforzo o impermeabilizzanti, generano localizzate 
alterazioni della comunità biotica, il ricorso a 
sistemi di consolidamento meno invasivi, quali 
palificate in legname o materiali più “naturali” come 
il pietrame, consente ai manufatti di integrarsi con 
l’ambiente, con notevoli effetti positivi anche come 
impatto visivo. 
 

Una delle caratteristiche di maggior pregio ambientale 
del nostro territorio sono le risorgive; siamo 

impegnati da diversi anni, sia per contrastare il loro 
depauperamento attraverso azioni di ricarica della 
falda, sia per valorizzarle, attraverso appositi 
progetti di recupero e intervento. Tra questi si cita il 
progetto di valorizzazione delle risorgive di 
Bressanvido, oggetto di apposito finanziamento 

europeo Life; i relativi interventi sono in corso. 
 

È inoltre da sottolineare come attraverso le ordinarie 
attività di gestione dei canali, il Consorzio 

contribuisce a mantenere e migliorare la 
gradevolezza estetica del paesaggio. In particolare, 
tale funzione si svolge anche mediante il recupero e 
la valorizzazione dei manufatti idraulici storici, vere 
e proprie “cattedrali dell’acqua”. Altro impegno il 
Consorzio dedica dal punto di vista culturale ed 
educativo alle ricerche storiche relativi alle rogge; in 
particolare nel 2017 è stato pubblicato uno studio 
sulla roggia Contarina, che è stato ritenuto 
meritevole da parte della Regione Veneto.  
 

Il Consorzio inoltre organizza giornate didattiche per 
gli studenti al fine di aumentare la sensibilità verso 

la valorizzazione e la tutela della risorsa idrica. 
Numerose attività fanno capo al parco consortile di 
San Lazzaro, che è ormai uno dei siti simbolo di 
varie manifestazioni. 
 

L’attenzione e l’impegno a tutto campo del Consorzio 
Brenta per la tutela dell’ambiente e della risorsa idrica 
hanno consentito di ottenere - e mantenere nel tempo 
- il Certificato di Qualità Ambientale ISO-14001. 

 

SEGUONO TABELLE CON DATI PRINCIPALI 2017: 

AREA DI COMPETENZA ACQUA 

Indicatori fisico Dgr n. 3032 all. E U.M. Dati 2017 Dati 2016 
Dati medi 

2012/2016 

Ind. n. 1 - Incremento superficie comprensoriale irrigazione da 
scorrimento ad aspersione ha 0 0 101 

Ind. n. 2 - Aziende agricole che utilizzano il bilancio idrico per 
l’irrigazione (servizio di assistenza all’irrigazione per la Regione 
del Veneto Irriweb o altri metodi) 

n. n.d. 182 129 

Ind. n. 3 - Superficie comprensoriale dedicata a bacini di invaso, 
alla fitodepurazione e laminazione delle acque ha 15,16,43 11,39,00 10,00,00 

Ind. n. 4 - Superficie di invaso dei canali primari e secondari ha 877 877 877 

Ind. n. 5 - Quantità di acqua utilizzata a fini irrigui proveniente da 
depuratori civili ha 0 0 0 
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Altri indicatori fisici  U.M. Dati 2017 Dati 2016 
Dati medi 

2012/2016 

Quantità di acqua destinata all’irrigazione mc/a 368.487.590 258.188.707 286.630.588 

Superficie di irrigazione a scorrimento ha 18.442 18.420 18.880 

Superficie di irrigazione ad aspersione ha 9.446 9.335 9.103 

Risparmio idrico derivante dalla conversione della tecnica 
d’irrigazione 

mc/a 
117.686.580 89.213.322 114.955.812 

Quantità di acqua prelevata dalla falda mc/a 55.143.936 40.070.851 39.122.677 

Quantità di acqua reimmessa in falda dalle AFI mc/a 
21.648.384 18.316.800 11.957.759 

Quantità di acqua infiltrata grazie ai sistemi irrigui mc/a 
229.766.665 176.018.573 137.957.759 

Superficie comprensoriale dedicata ad aree di ricarica della falda  ha 10,49,05 10,49,05 8 

Quantità di fauna ittica presente nei canali consorziali kg 4.315 n.d. n.d. 

Quantità di fauna ittica allevata in impianti ittici alimentati dai 
canali consortili (peschiere di Nove) 

kg 100.000 n.d. n.d. 

 

AREA DI COMPETENZA SUOLO 

Indicatore fisico Dgr n.3032 all.E 
U.M. 

Dati 2017 Dati 2016 
Dati medi 

2012/2016 

Ind. n. 1 - Superficie interessata da interventi di consolidamento ha  0 0 0 

Ind. n. 2 - Superficie interessata a fenomeni di dissesto geologico ha  0 0 0 

Ind. n. 3 - Numero di eventi meteorici intensi annuali (piene) n. 
1 

(il 24 luglio) 
1 2 

Ind. n. 3 - Numero di giorni siccitosi annuali n. 
21 

(dal 5 al 25 mar.) 
34 30 

Ind. n. 3 - Numero di interventi di somma urgenza per ripristino di 
sponde, argini e manufatti 

n. 34 42 61 

Ind. n. 4 - Numero stazioni di rilevamento per la prevenzione degli 
eventi di piena 

n. 25 24 19 

Altri indicatori fisici 
U.M. 

Dati 2017 Dati 2016 
Dati medi 

2012/2016 

Interventi di ripresa di frane ed erosioni mc 1.785 1.857 1.453 

Interventi di sfalcio mq 8.540.060 8.578.187 8.475.257 

Numero di analisi dei fanghi su corsi d’acqua n. 40 26 25 
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AREA DI COMPETENZA ARIA 

Indicatore fisico Dgr n.3032 all.E 
U.M. 

Dati 2017 Dati 2016 
Dati medi 

2012/2016 

Ind. n. 1 - Utilizzazione di carburanti alternativi negli 
interventi diretti di manutenzione 

litri  0 0 0 

Ind. n. 2 - Superficie investita a boschi e siepi, etc ha  0 0 0 

Ind. n. 3 - Numero auto ecologiche su tot.auto Consorzio n.  0 0 0 

Altri indicatori fisici 
U.M. 

Dati 2017 Dati 2016 
Dati medi 

2012/2016 

Superficie di rimboschimento (AFI) ha  10,49,05 9,72,00 9 

Emissioni di CO2 evitate (produzione di energia pulita da 
fonti rinnovabili) 

t CO2eq/a 6.943 8.258 7.361 

Emissioni di CO2 eliminate dalle Aree di rimboschimento 
(AFI) 

t CO2eq/a 157 145 100 

Emissioni di CO2 evitate (produzione energia pulita 
stimata da opifici privati su canali consortili) (kWh 
11.123.112) 

t CO2eq/a 7.786 n.d. n.d. 

 

AREA DI COMPETENZA ENERGIA 

Indicatore fisico Dgr n.3032 
all. E 

U.M. Dati 2017 
T.E.P. 2017                                
(tonnellate 

equivalenti petrolio) 
Dati 2016 

T.E.P. 
2016 

Dati medi 
2012/2016 

T.E.P. 
medi 

2012/2016 

Ind. n. 1 - Energia prodotta da 
impianti idroelettrici 

kWh/a 9.905.000 1.852,24 11.825.535 2.211 11.017.794 2.060 

Ind. n. 2 - Energia prodotta da 
impianti fotovoltaici 

kWh/a 13.100 2,45 13.100 2.45 12.867 2 

Ind. n. 3 - Energia prodotta da 
impianti alimentati a biomasse 

kWh/a 0 0 0 0 0 0 

Ind. n. 4 - Impiego di fonte 
energetica primaria (gasolio 
mezzi) 

litri 219.000 257,65 213.000 250 197.100 221 

Ind. n. 4 - Impiego di fonte 
energetica primaria (energia 
consumata dagli impianti 
irrigui e di bonifica) 

kWh/a 9.811.000 1.834,66 8.246.000 1.542 8.019.902 1.500 

 

Tipologia d'impianto Numero 2017 
Potenza 

(kW) 2017 
Numero 

2016 

Potenza 
(kW) 
2016 

Numero dati 
medi 

2012/2016 

Potenza (kW) dati 
medi 2012/2016 

Stazioni pompaggio 
pluvirrigue 

22  7.082 22 7.082 21 6.568 

Pozzi 39  1.691 39 1.691 39 1.691 

Stazioni pompaggio-idrovore  9  1.359 9 1.359 8 1.335 

Sollevamenti 19  504 19 486 21 526 

Paratoie motorizzate 28 256 24 229 21 148 

Centrali idroelettriche 
consorziali 

8 2037 6 1894 4 1795 
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AREA DI COMPETENZA RIFIUTI 

Indicatore fisico Dgr n.3032 all.E U.M. Dati 2017 
Dati 
2016 

Dati medi 
2012/2016 

Ind. n. 1 - Tonnellate di residui vegetali di produzione annua 
consortile inviati negli impianti di compostaggio 

ton/a 157,59 178 45 

Ind. n. 2 - Quantità di rifiuti e residui vegetali recuperata dai 
canali e smaltiti 

ton/a 37,66 58 352 

Ind. n. 3 - Quantità di fango di dragaggio recuperato dai bacini 
degli impianti di pompaggio e smaltiti 

ton/a 233,76 51 46 

 

AREA DI COMPETENZA BIODIVERSITA' 

Indicatore fisico Dgr. N. 3032 all. E U.M. Dati 2017 Dati 2016 Dati medi 2012/2016 

Ind. n. 1 - Superficie arginale interessata da interventi di 
diserbo con modalità ecocompatibili 

mq 1.612.300 1.324.194 1.324.149 

Ind. n. 3.1 - Lunghezza dei canali messi in asciutta interessati 
da specie ittiche 

km 180 180 165 

Ind. n. 3.2 – Lunghezza dei canali nei quali è stata immessa 
acqua tutto l’anno 

km 2.228 2.228 869 

Ind. n. 4 - Numero progetti di educazione ambientale 
effettuati nel territorio 

n/a 18 6 17 

 

AREA DI COMPETENZA ACQUA 

Indicatori monetari  U.M. Dati 2017 Dati 2016 
Dati medi 

2012/2016 

Spesa per la trasformazione di superfici da scorrimento ad 
aspersione 

€/a 0 0 968.647,00 

Spesa per la manutenzione di impianti irrigui ad aspersione €/a 338.330,00 187.124,00 251.685,00 

Spesa per la realizzazione di nuove superfici di invaso e 
laminazione delle acque 

€/a 500.000,00  0 0 

Spesa per la manutenzione di bacini di invaso, e laminazione delle 
acque 

€/a 2.239,41 6.050,00 4.204,00 

Spesa per la realizzazione di aree per la fitodepurazione e ricarica 
delle falde 

€/a 159.812,51 0 43.064,00 

Spesa per la manutenzione di aree per la fitodepurazione e 
ricarica delle falde 

€/a 15.990,18 8.300,00 9.274,00 

Indice economico relativo alla quantità di fauna ittica recuperata 
dalle associazioni dei pescatori dai canali consorziali posti in 
asciutta stagionale con la collaborazione del Consorzio 

€/a 26.408,00 n.d. n.d. 

Spesa che il Consorzio sostiene a favore del Concessionario 
“Bacino Acque Fiume Brenta” (VI) per il rimborso delle spese di 
recupero della fauna ittica dei canali posti in asciutta per le 
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria 

€/a 10.000,00 15.001,12 15.335,00 

Spesa che il Consorzio sostiene a favore della Provincia di Padova 
per mantenere la continuità d’acqua tramite il pozzo Vaglio 
affinché si eviti parzialmente le spese di recupero della fauna 
ittica dei canali posti in asciutta per le operazioni di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 

€/a 8.023,25 9.017,12 8.179,00 

Indice economico relativo alla quantità di fauna ittica allevata in 
impianti ittici alimentati dai canali consortili (peschiera di Nove) 

€/a 612.000,00 n.d. n.d. 

Totale €/a 1.672.803,35 225.492,23 1.281.678,00 
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AREA DI COMPETENZA SUOLO 

Indicatore monetario U.M. Dato 2017 Dati 2016 
Dati medi 

2012/2106 

Spesa per interventi su superfici interessate da fenomeni di 
dissesto geologico 

€/a 0 0 0 

Spesa per interventi di somma urgenza in seguito a eventi 
estremi annuali (siccità, piene, dissesti, etc.) 

€/a 121.679,16 0 35.700,00 

Spesa per la manutenzione di stazioni di rilevamento per la 
prevenzione degli eventi di piena 

€/a 21.462,92 65.024,63 29.216,00 

Spesa interventi di ripresa di frane ed erosioni €/a 263.797,00 198.014,00 229.819,00 

Spesa per interventi di sfalcio ed espurgo €/a 2.212.361,00 2.142.780,00 1.790.940,00 

Spesa per interventi di risezionamento ed espurgo €/a 34.496,00 312.281,00 483.867,00 

Spesa per interventi straordinari €/a 3.230.993,00 3.662.705,00 3.445.911,00 

Spesa per analisi dei fanghi sui corsi d’acqua €/a 9.507,46 15.189,00 27.713,00 

Totale €/a 5.859.800,54 6.083.712,63 4.857.517,00 

 

AREA DI COMPETENZA ARIA 

Indicatore monetario  U.M. Dato 2017 Dati 2016 
Dati medi 

2012/2016 

Spesa per acquisto di carburanti alternativi negli interventi diretti di 
manutenzione 

€/a 0 0 0 

Spesa per realizzazione di boschi e siepi, etc €/a 0 0 0 

Spesa per acquisto di auto ecologiche €/a 0 0 0 

Valore economico della CO2 evitata  (produzione di energia pulita da 
fonti rinnovabili) 

€/a 40.477,69 44.335,66 38.027,00 

Valore economico della CO2 eliminata dalle Aree di rimboschimento (AFI) €/a 915,31 778,00 457,00 

Valore economico della CO2 evitata (produzione energia pulita stimata da 
opifici privati su canali consortili) (kWh 11.123.112) 

€/a 43.392,38 n.d. n.d. 

Totale €/a 84.758,38 45.113,66 43.856,00 

 

AREA DI COMPETENZA ENERGIA 

Indicatore monetario U.M. Dati 2017 Dati 2016 
Dati medi 

2012/2016 

Spesa per la manutenzione di impianti idroelettrici e fotovoltaici €/a 124.126,00 111.117,00 171.988,00 

Spesa per la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici e 
fotovoltaici 

€/a 1.323.303,00 0  95.848,00 

Spesa per acquisto energia primaria (carburanti mezzi) €/a 216.665,00 194.851,60 178.895,00 

Spesa per acquisto energia primaria (energia per impianti irrigui 
e di bonifica) 

€/a 1.662.657,00 1.522.491,00 1.549.315,00 

Totale  €/a 3.326.751,00 1.828.459,60 2.041.787,00 

 

AREA DI COMPETENZA RIFIUTI 

Indicatore monetario  U.M. Dati 2017 Dati 2016 
Dati medi 

2102/2016 

Spesa per rimozione di residui vegetali recuperati dai canali inviati negli 
impianti di compostaggio 

€/a 54.553,93  44.205,56 22.871,00 

Spesa per rimozione di rifiuti e residui vegetali recuperati dai canali in 
asciutta e smaltiti 

€/a 9.602,55 15.674,97 54.643,00 

Spese per la rimozione del fango di dragaggio recuperato dai bacini 
degli impianti di pompaggio e smaltiti 

€/a 42.111,11 41.524,80 87.093,00 

Totale €/a 106.267,59 101.405,33 118.098,00 
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AREA DI COMPETENZA BIODIVERSITA’ 

Indicatore monetario U.M. Dato 2017 Dati 2016 
Dati medi 

2012/2016 

Spesa per interventi di taglio nel rispetto dei periodi di nidificazione 
dell’avifauna, ecc. in aree SIC/ZPS 

€/a n.d.  n.d. n.d. 

Spesa per interventi sui canali messi in asciutta interessati da specie 
ittiche 

€/a 11.050,00 15.001,12 19.185,00 

Spesa per progetti di educazione ambientale effettuati nel territorio €/a 13.663,80 5.335,56 10.842,00 

Totale €/a 24.713,80 20.336,68 30.027,00 

 

AREA DI COMPETENZA  
COSTI 2017 

(€/anno) 
COSTI 2016 

(€/anno) 
COSTI MEDI 

2012/2016 (€/anno) 

Acqua 1.672.803,35 225.492,23 1.281.678,00 

Suolo 5.859.800,54 6.083.712,63 4.857.517,00 

Aria 84.758,38 45.113,66 43.856,00 

Energia 3.326.751,00 1.828.519,60 2.041.787,00 

Rifiuti 106.267,59 101.405,33 118.098,00 

Biodiversità 24.713,80 20.336,18 30.027,00 

TOTALE  11'075'121,66 8.304.580,13 8.372.962,00 
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IImmppoorrttaannttee  ccoonnffeerrmmaa  

CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  ddii  QQuuaalliittàà  AAmmbbiieennttaallee  
RRiinnnnoovvaattaa  aall  CCoonnssoorrzziioo  ddooppoo  aannnnii  ddii  iimmppeeggnnoo  

L’ingegner Riccardo Fornaini, dell’Istituto Certificatore 
“TÜV Rheinland Italia”, ha sancito la conferma al 
nostro Consorzio del certificato di qualità ambientale 
rispetto alla nuova normativa vigente, ISO 14001-
2015.  È il frutto dell’impegnativo lavoro di alcuni 

anni e che aveva visto già nel 2014 il primo 
ottenimento della certificazione, e la conferma 
all’inizio di quest’anno con la precedente norma ISO 
14001-2004. Il risultato è 
frutto di un impegno a 
tutto campo del Consorzio 
per la tutela dell’ambiente, 
in cui la risorsa idrica trova 
spazio fondamentale, nella 
certezza che si tratti di 
elementi essenziali per il 
benessere del territorio e 
della gente che ci vive.  
 
“La certificazione va vista 
come un elemento di 
crescita continua”, ha affermato l’ing. Fornaini nel 
consegnare il prestigioso certificato, “non solo nel 
rispetto delle leggi ma anche come comportamenti 
virtuosi che si innescano in questi processi; 
testimonia che le attività svolte nel territorio dal 

Consorzio avvengono nel pieno rispetto 
dell’ambiente”. 

Grazie al percorso che è stato costruito, si sono anche 
ottenuti vantaggi di tipo economico, riuscendo a 
promuovere maggiore efficienza e quindi risparmio. Il 
che è fondamentale, specie in questo periodo non 
facile. 
Con la certificazione ambientale il Consorzio 
persegue comportamenti eco-efficienti e riduce, 

ove possibile, l’impatto 
delle proprie attività 
sull’ambiente. 
 
Parallelamente alla 
certificazione, già da alcuni 
anni il Consorzio ha 
predisposto il Bilancio 
Ambientale, previsto dalla 
Legge Regionale 12/2009, 
con il quale il Consorzio 
rileva, evidenzia e 
quantifica tutti i costi e 

tutti i benefici ambientali conseguiti con la propria 
attività.  
La produzione di energia idroelettrica, da fonte 
pulita e rinnovabile, e le attività di ricarica della 
falda attuate dal Consorzio sono in questo ambito 
due concreti elementi di pregio.  



 

CCoonnvveeggnnoo  aa  TTeezzzzee  ssuull  BBrreennttaa  

AAccqquuaa,,  rriicccchheezzzzaa    
ppeerr  uunn  tteerrrriittoorriioo  pprroodduuttttiivvoo  
IInntteerrvveennttoo  ddeell  DDiirreettttoorree  ddeell  CCoonnssoorrzziioo  
 

Anbi Veneto (Associazione dei Consorzi di bonifica) e 
Coldiretti Vicenza hanno presentano l’incontro “Acqua, 
ricchezza per un territorio produttivo”, la sera dell’11 
ottobre scorso a Tezze sul Brenta, al Parco 
dell’Amicizia. 
Protagonista dell’incontro è stato il territorio 
solcato dal fiume Brenta, una delle aree 
economicamente più dinamiche del Paese, della 
quale si sono affrontate le problematiche, le 
progettualità, le potenzialità connesse alla risorsa 
idrica. 
L’incontro si è aperto con gli interventi del direttore 
del Genio Civile di Vicenza, Mauro Roncada, e del 
nostro direttore, Umberto Niceforo.  
Sulla base di tali interventi tecnici, si è sviluppata 
una tavola rotonda moderata dal direttore de “Il 

Giornale di Vicenza” Luca Ancetti, alla quale hanno 
partecipato: Luigi De Lucchi, Dirigente del Servizio 
Bonifica della Direzione regionale Difesa del Suolo;  
Francesco Baruffi, Segretario dell’Autorità di Bacino 
Distrettuale Alpi Orientali; Luigi Pellanda, 
vicesindaco di Tezze sul Brenta; Giuseppe Romano, 
presidente di Anbi Veneto; Martino Cerantola, 
presidente di Coldiretti Vicenza. 
Hanno portato il loro contributo anche il Presidente 
del Consiglio Regionale, Roberto Ciambetti, e 
l’europarlamentare Mara Bizzotto. 
 

Di seguito si riporta la sintesi dell’intervento del nostro 
Direttore, ing. Niceforo 
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Problematiche nella gestione dell’acqua 
nel territorio del Brenta 
Dopo una breve premessa sulle competenze nel 
campo delle acque, ed in particolare del Consorzio 
di bonifica Brenta, localmente interessato, si è 
focalizzata l’attenzione sulle varie componenti che 
vengono coinvolte nella gestione idrica in tale 
ambito. 
 

Le reti idrauliche consortili hanno essenzialmente due 
funzioni: quelle di veicolare i flussi derivanti dalle 

piogge, tutelando il 
territorio dal rischio di 
allagamenti, e quello 
di addurre l’acqua 
quando ce n’è 
bisogno. 
Sono state 
approfondite le 
modalità di gestione 
dell’irrigazione, che in 
questo territorio è 
fondamentale (sin 
dall’epoca romana, 
come confermato dal 
sistema della 
centuriazione, e con 
particolare evidenza 
sotto la Repubblica di Venezia dal XV secolo in poi) 
per garantire le produzioni agricole; essendo il clima 
e la natura dei terreni – fortemente permeabili – 
incapaci di fornire adeguata sicurezza di 
approvvigionamento in assenza di quell’articolato 
sistema di derivazioni dal Brenta di canali che sono 
indispensabili allo scopo. 
 

Oggi l’irrigazione interessa nel comprensorio del 
Consorzio di bonifica “Brenta” in modo strutturato una 
superficie di ben 30.000 ettari, e sono 20.000 le 
aziende agricole direttamente servite, per non parlare 
dell’indotto.  
Il sistema di canalizzazioni, oltre a garantire il 
servizio irriguo in periodo estivo, per tutto l’anno 
assicura funzioni vitali, essendo una rete capillare 
che percorre il territorio di 54 Comuni.  
In particolare viene assicurato l’ambiente vitale alla 
fauna ittica presente nei canali, tanto che molti di 
essi sono classificati a fini ittici da parte delle 
Province.  

La presenza costante d’acqua nei canali, che si 
diramano in modo capillare nel territorio, favorisce 
oltre che la fauna, anche la componente floristica. 
Da un censimento appositamente svolto in ambito 
universitario, risulta che metà delle siepi del 
territorio della destra Brenta è associata ad un 
canale. La destra Brenta inoltre, grazie ai sistemi 
irrigui, ospita le praterie e i prati permanenti, che 
caratterizzano da secoli l’ambiente e il paesaggio in 
modo unico, grazie anche alla presenza delle 
risorgive. 
Inoltre, i canali consentono il funzionamento di 
numerosi utilizzi idroelettrici (energia pulita e 
rinnovabile incentivata dallo Stato) dati in 

concessione 
dalla Regione 
Veneto.  
Ancora, i 
flussi idrici 
nei canali 
consortili 
hanno una 
funzione di 
vivificazione 
idrica 
necessaria a 
livello 
igienico-
sanitario, 
tenuto conto 

che numerosi depuratori e recapiti di attività 
artigianali e industriali avvengono all’interno di tale 
rete e sono possibili proprio in quanto nei canali c’è 
acqua.  
I canali alimentano anche antichi mulini e manufatti 
storici inseriti in percorsi ciclo-pedonali con 
funzione turistica e per i quali sono stati effettuati 
notevoli investimenti con fondi pubblici.  
I canali alimentano inoltre parchi di ville 
monumentali (ad esempio: parco di villa Contarini a 
Piazzola sul Brenta) vincolati dalla Soprintendenza, 
significativi specchi acquei (ad esempio il fossato 
delle antiche mura di Cittadella) e varie oasi 
naturalistiche.   
Il prolungato scorrere dell’acqua in centinaia di corsi 
d’acqua consortili in terra su terreni permeabili e la 
pratica dell’irrigazione sui campi favoriscono la 
ricarica della falda, come dimostrato da vari studi 
del C.N.R. e dell’Università di Padova. Le risorgive 
riescono a sopravvivere, pur con grandi difficoltà, 
proprio grazie a questo. 
La notevole variabilità temporale delle portate del 
fiume, che ha natura torrentizia pur essendo in 

L’intervento di Umberto Niceforo, direttore del Consorzio di Bonifica Brenta 
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parte regolato artificialmente da alcuni serbatoi 
idroelettrici, comporta spesso stati di magra e 
ridottissime portate fluenti.  
 

Per questo motivo l’introduzione di recenti normative 
europee in materia di “deflusso ecologico” nei fiumi, 
tematica che pure è degna della massima attenzione, 
risulta poco applicabile alle realtà sud europee (e in 
particolare alle nostre); infatti, il rilascio nel fiume di 

portate per scopi ecologici rischia di essere 
vanificato dalla natura stessa del Brenta, che fa 
disperdere le acque nell’alveo, oltre a poter creare, 
in certi periodi, un gravissimo impatto sul sistema 

delle derivazioni e quindi al territorio da esse 
servito.  
Oltre che nell’ambito della tematica del Deflusso 
Ecologico, più in generale nell’ottica della 
valorizzazione del fiume appare sempre più 
importante pianificare la realizzazione di opportune 
infrastrutture che consentano di ridurre i prelievi 
idrici dal fiume Brenta (risparmio idrico attraverso 
sistemi irrigui più moderni) ovvero incrementino le 
portate di magra (serbatoi, ricarica della falda). 
Anche sul versante della sicurezza idraulica, a 
seguito sia del cambiamento climatico che della 
forte urbanizzazione, sussistono varie necessità che 
richiedono priorità di attenzione e conseguenti 
investimenti. 
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LLaa  mmaannuutteennzziioonnee  pprroosseegguuee    

CCoonnssoorrzziioo  ccaannttiieerrii  aappeerrttii  
AAttttiivviittàà  nneell  tteerrrriittoorriioo  

 

Terminata l’estate e l’irrigazione, il Consorzio prosegue la manutenzione di canali, manufatti ed impianti. Sono 
stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

 

ROGGIA CA DONA' 
ricostruzione sbarramento irriguo a monte 
di via Visentina in comune di Camisano 
Vicentino; 

 

 

 

 

 

CANALETTA LONGARE 
manutenzione manufatto a monte del 

tratto tombinato a nord di via Bosco dei 
Ronchi in comune di Longare; 

 

 

 

 

 

ROGGIA DORANA DESTRA 
costruzione n° 4 scarichi con porte a vento 
ad est di via Baracca in comune di Gazzo; 
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ROGGIA DORANA DESTRA 
ricostruzione ferma irrigua in 

via Francesco Baracca in 
comune di Gazzo;  

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO LIMINELLA VICENTINA  
ricalibratura ed arginatura per 
un'estesa di circa 350 metri con 
creazione passaggi per continuità 
fasce di rispetto in comune di 
Campodoro; 

 

 

 

 

 

SCOLO BIANCOLINO 
 manutenzione scarico e 

arginatura a valle di via Balla in 
comune di Villafranca 

Padovana; 
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CANALETTA LONGARE  
sostituzione ponte in attraversamento di 
strade delle Vegre in comune di Longare;  

 

 

 

 

 

 

  ROGGIA CHIERICATA 
adeguamento manufatto irriguo 

in via Camatte in comune di 
Bolzano Vicentino;  

 

 

 

 

 

 

 

 

TORRENTE MARDIGNON 
risezionamento 500 metri in dalla 
cassa di espansione in via Villa Negri a 
via Spin in comune di Romano 
d'Ezzelino; 
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ROGGIA MUNARA  
sostituzione chiusino ceduto  
su banchina stradale lungo  
Strada Statale n° 47 in località Pozzetto di Cittadella; 

 

 

 

 

 

TORRENTE SILANETTO  
rimozione materiale caduto nel torrente a causa di cedimento spondale. Si provvederà al rifacimento della 
sponda;  

 

 

 

ROGGIA CORNARA ALTA 
risezionamento per un tratto di circa 100 metri con 
rimozione maresane presenti in via don Bianchin in 
comune di Romano d'Ezzelino; 
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ROGGIA ROSSA 
risezionamento per un tratto di circa 300 metri 
con rimozione maresane in via Bianchin e 
Rivoltella in comune di Romano d'Ezzelino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASSA DI ESPANSIONE  
TORRENTE LUGANA-TRIESTE  

risezionamento dei torrenti in via Trieste di 
Mussolente 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA CORNARA BASSA  
sistemazione ceppaie e ramaglie per un 
tratto di circa 100 metri in via San Giovanni 
Bosco in comune di Bassano del Grappa; 
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ROGGIA DOLFINA DOPPIA  
sistemazione manufatto in via Cavin dei 

Carli in comune di Cittadella 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti interventi: 

 

 

BOCCHETTO BONAGURO  
rifacimento manufatto irriguo inadeguato 
con sfioratore in prossimità di via 
Malspinoso in comune di Camisano 
Vicentino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO RIO  
consolidamento canale in più punti lungo via 

Roma in comune di Villafranca Padovana; 
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BOCCHETTO 
FONTANON+PESAVENTO, 
ricostruzione tratto tombinato 
presso incrocio via Capolina e Strada 
Provinciale n. 26 in comune di San 
Pietro in Gu; 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA LONGARE  
sostituzione di circa 200 metri di 

canalette lungo via Longare in 
comune di Longare;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA DEL MOLINO  
sistemazione spondale per un tratto di circa 200 
metri in via Carbogna  
in comune di San Giorgio in Bosco; 

 

 

 

 

 

CANALETTA MAGLIO, sistemazione di un tratto di 18 m. circa in via Borgo Zucco a Tezze sul Brenta. 
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Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a numerosi interventi di manutenzione ordinaria:  
a Bassano del Grappa: paratoie Morosini, paratoie 
Marchesane, canale Unico 1, pluvirriguo 
Marchesane, roggia Isacchina Superiore, canale 
Unico 2, bocchetto Cebba, scolo Fontanelle, 
bocchetto Acquedotto, torrente Longhella 
Marostica, torrente Silano, torrente Silanetto, scolo 
Prai Carli, canale Tronco Basso, canaletta Ca' Sette 
Alto, roggia Cornara Bassa; a Bolzano Vicentino: 

fontana Vittoria; a Breganze: roggia Breganze, 
roggia Brugnola, roggia Seriola, roggia Cucca, 
torrente Riale, roggia Angarana; a Bressanvido: 
roggia Vitella, roggia Viera, roggia Usellin Brenta, 
fontanon Pesavento, roggia Cumana, roggia 
Cumanella, fontana Lirosa, roggia Turca, roggia 
Arcadia, bocchetto Novello, roggia Chiericata, 
bocchetto Vamporazze Sinistro, torrente Ghebo 
Longhella 3a Categoria, 
roggia Castellaro, 
bocchetto Eca, fontane 
Delle Marzare, roggia 
Tergola; a Camisano 
Vicentino: bocchetto 
Bonaguro, scolo 
Bonaguro, roggia Puina 
Tratto di Terza 
Categoria, roggia 
Puinetta, scolo Piovego a 
Camisano, scolo Riazzo; 
a Campo San Martino: 
scolo Pozzon, scolo 
Piovego a Campo San 
Martino; a Campodoro: roggia Giustiniana 
Contarina, investita Contarini, scolo Liminella 
Vicentina, scolo Liminella Padovana, investita 

Andrighetti, roggia Ca' Donà, canale Saetta, canale 
Raccordo; a Carmignano di Brenta: bocchetto 
Marcolin, roggia Molina a Carmignano, bocchetto 
Fontanon, bocchetto Quaranta, roggia Camerina, 
bocchetto Ometto Grimanella, roggia Grimana 
Nuova, bocchetto Lazzaretti, roggia Lama, roggia 
Casona, roggia Comunella, bocchetto Paganini, 
roggia Porella, roggia Monella, roggia Rezzonico, 

area Forestale Ricarica Falda Bosco 
Limite; a Cassola: canale Orientale, 
roggia Balbi 2, torrente Trieste, scolo 
Lugana; a Cittadella: roggia Munara, 
roggia Mora Sinistra, roggia Trona, 
canaletta Nichele, canaletta Fantin, 
canaletta Vasoin, canaletta Spessato, 
canaletta Piccola, canaletta Nuova, 
canaletta Giachele, canaletta Pozzo 
Vaglio Sud, bocchetto Castellan n° 1, 
canaletta Campagna Vecchia Michela, 
canaletta Bordignon Michela, roggia 
Boschetti, canaletta Pozzo Casaretta 
Cittadina, roggia Chioro, collettore 
Brenta, roggia Brentella Munara, 
roggia Vecchia; a Fara Vicentino: 
torrente Reale; a Fontaniva: roggia 
Grespina, canaletta Pozzo Fior Destra, 

condotto Chiatellino, scolo Lobia; a Galliera Veneta: 
roggia Follo Esterno Sanatorio, roggia Follo Interno 
Sanatorio; a Gazzo: roggia Pila Riello Sinistra, roggia 
Pila a Gazzo, roggia Mattarella, roggia Dieda a 
Gazzo, roggia Volpe, roggia Ceresina, roggia Fratta, 
roggia Finco, roggia Garzadora, fontana Lanzè, 
roggia Marostegana, rio Abaco, bocchetto Milani, 

roggia Armedola Tratto 
3a Categoria, roggia 
Capra, scolo Tacchi, 
roggia Learda, roggia 
Oncia, fiume Ceresone 
Tratto 3a Categoria, 
roggia Dorana Destra, 
roggia Dorana Sinistra, 
roggia Schiesara, roggia 
Doranella, roggia Riello, 
roggia Rieletto Gazzo; a 
Grantorto: canale Sega, 
roggia Castagnara, 
roggia Contarina; a 
Grisignano di Zocco: 

fiumicello Ceresone Vecchio, roggia Tesinella, roggia 
Tessara, bocchetto Destro Tesinella Grisignano, 
scolo Rio Settimo, scolo Fossona, scolo Campanello, 
scolo San Daniele, scolo Cuminello; a Grumolo delle 
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Abbadesse: scolo Polatello; a Limena: scolo Rio 
Porra, scolo Rio; a Marostica: roggia Marosticana, 
valle Oldelle, scolo Torresino, torrente Silanello; a 
Mason Vicentino: booster Mason Vicentino, roggia 
Rossette, torrente Roncaglia, 
torrente Ponterone, scolo Delle 
Fosse, torrente Ghebo Longhella; a 
Mestrino: argine Ceresone, 
investita Pegoraro, argini Fiume 
Ceresone Piccolo, scolo Mestrina 
Vecchia, scolo Scolauro, scolo 
Bappi, scolo Baldin, scolo Storta; a 
Montegalda: sollevamento 
Settimo Montegalda, scolo Fratta, 
chiavica Paluella; a Mussolente: 
canaletta Biagioni, canaletta 
Scionea, roggia Luganella, roggia 
Volon, scolo Rio Giara, scolo Via 
Cavour, scolo Frontal, cassa t. 
Lugana Trieste, scolo Sant'Antonio; 
a Nove: bocchetto Viero, 
bocchetto Peron+quartarolo, 
roggia Grimana Vecchia, bocchetto 
Remondini, canale Unico 3; a Padova: scolo 
Lazzaretto, idrovora Brentelle, scolo Riale a 
Selvazzano; a Pianezze: pluvirriguo Pianezze 
stazione di pompaggio n° 2, pluvirriguo Pianezze 
stazione di pompaggio n° 3; a Piazzola sul Brenta: 
bocchetto Rio Campanaro, bocchetto Camerini, 
scolo Rio Fosco, scolo Carturo, scolo Tremignon, 
scolo Liminella di Mezzo; a Pozzoleone: roggia 
Isacchina Contessa, roggia Isacchina Inferiore, 
bocchetto Ramo Mezzogiorno, bocchetto Ramo 
Destro, bocchetto Monte di Pietà, incremento 
Ceresone, fiume Ceresone, roggia Dieda a San 
Pietro in Gu, fontane Ceresone; a Quinto Vicentino: 
fontana Pedron, roggia Golina, fontana Novello 
Rigon, fontana Pasini, fontana Cristofari, fontane 
Armedola, roggia Regazzo Parte Bassa, bocchetto 
Monte Molino Lanzè, roggia Moneghina, roggia 
Regazzo a Quinto, scolo Gualdinella, roggia 
Carpaneda, roggia Pranovi, roggia Moneghina Alta; 
a Romano d'Ezzelino: roggia Rossa, roggia Cornara 
Alta, roggia Dolzetta, torrente Mardignon, roggia 

Rea; a Rosà: roggia Balbi 1; a Rossano Veneto: 
roggia Molina Vica; a Saccolongo: scolo Piroche, 
scolo Molina, chiavica Scolo Piroche; a San Giorgio 
in Bosco: canaletta Piovetta; a San Martino di 

Lupari: roggia Moranda Brentellona, roggia 
Cappella Brentellona; a San Pietro in Gu: fontana 
Cannelli, roggia Ceresoncello, roggia Cappella San 
Pietro in Gu, roggia Go, roggia Cumanella Sette 
Cappelle, fontana Rigon, roggia Mezzo Staro; a 
Sandrigo: bocchetto Cappellari, canaletta Pozzo 
Longa, roggia Moraretto, roggia Cornera, roggia 
Astichello, roggia Bottesella, roggia Palmirona, 
roggia Boieroni, bocchetto Vamporazze Destro, 
canaletta Palmirona, fosso Storto; a Schiavon: 
bocchetto Peron, bocchetto Corradin Zanettin, 
bocchetto Silvagni Cogo, bocchetto Ca' Bianca, 
bocchetto Quartarolo; a Selvazzano: scolo Vegri, 
scolo Rialetto, chiavica Scolo Molina; a Tezze sul 
Brenta: roggia Dieda Moranda, roggia Cappella 
Michiela, bocchetto Porte Destra, roggia Michela; a 
Torri di Quartesolo: roggia Porto Santi; a Veggiano: 
scolo Pozzon a Veggiano, chiavica Marzari, idrovora 
Veggiano, chiavica  Scolo Laghetto, chiavica 
Depuratore; a Villafranca Padovana: scolo 
Biancolino. 

 

Si tratta di numerosi interventi, magari non molto visibili ma di grande importanza per mantenere in efficienza 
la rete idraulica del territorio, in una logica di prevenzione che in campo idrogeologico è fondamentale. 
 
Sul fronte delle nuove centrali idroelettriche utilizzando i salti d’acqua, il Consorzio – già titolare di otto 
impianti di questo tipo – persegue la realizzazione di altri tre impianti: sulla roggia Dolfina a Rosà, sul canale 
Unico a Bassano del Grappa e sul canale Unico a Pozzoleone. In tale ambito c’è attesa per il nuovo decreto 
ministeriale che dovrà stabilire gli incentivi ministeriali per le fonti energetiche rinnovabili. 
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Oltre ai citati lavori eseguiti in diretta amministrazione e con fondi propri, derivanti dalla contribuenza, il 
Consorzio sta anche lavorando nell’ambito di opere per le quali ha ottenuto finanziamento pubblico. Si 
tratta delle seguenti:  

- Progetto di riqualificazione delle risorgive di Bressanvido, che ha ottenuto un finanziamento europeo 
nell’ambito del programma europeo Life.  
I lavori sono stati ultimati sulle risorgive: Castellaro e Rozzolo, mentre sono in corso quelli sulla risorgiva 
Tergola Scuole. 
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- scolo Mestrina, arginatura in più punti di ambo le sponde per un'estesa di circa 250 metri a monte di via 

Ceresina in comune di Selvazzano, a seguito dell'evento piovoso del 21 luglio. Lavori di somma urgenza. 

 

Per quanto riguarda il progetto di sistemazione del 
rio Chioro in località Facca di Cittadella, 
predisposto in accordo con il Comune, e oggetto di 
finanziamento regionale, esso è stato recentemente 
approvato, per cui a breve si potranno avviare i 
lavori. 

 
Il Consorzio inoltre ha recentemente ottenuto dalla 
Regione il cofinanziamento per i seguenti 
interventi: realizzazione di un impianto idrovoro 
presso la chiavica del Bacchiglione sullo scolo 

Gabarda, tra Montegalda e Longare; sistemazione 
di un tratto della roggia Trona in comune di 
Cittadella, località Ca’ Moro, con installazione di 
uno sgrigliatore automatico; ammodernamento del 
sistema di automazione dell’impianto di irrigazione 
collinare nei comuni di Pianezze e Marostica; 
ammodernamento del sostegno ad uso irriguo in 
località Lupia di Sandrigo nel fiume Tesina; 
riqualificazione della risorgiva Fontanon del 
Diavolo a Gazzo. Essi verranno avviati a breve ove 
già conclusa l’istruttoria regionale. 

 

 

 



 

 

 


