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IDROELETTRICO: OPPORTUNITA’ DI LAVORO
Una maggiore produzione di energia permetterebbe ulteriori interventi sul territorio

La sera del 22 giugno si è tenuta – presso 
il parco consortile delle antiche prese 
e delle centrali idroelettriche di San 
Lazzaro – la quinta edizione del concerto 
per il solstizio d’estate, a cura del coro 
“Vecchio Ponte” di Bassano del Grappa.
Con l’occasione è stato inaugurato 
l’anfiteatro realizzato nella sede 
dell’antica roggia Morosina: il primo 
esempio di questo tipo, di un teatro 
dell’acqua. La cosa è risultata talmente 
gradita che si parla di inserire in futuro 
il sito nelle manifestazioni di “Opera 
Estate”; sarebbe molto prestigioso per il 
Consorzio di bonifica Brenta. Si ricorda 
inoltre che il progetto di pista ciclo-
pedonale lungo il canale Medoaco, 
tra San Lazzaro ed il centro storico di 
Bassano, su nostra richiesta è stato 
inserito nel “bici-plan” predisposto 
dal Comune, per cui potrebbe 
concretizzarsi la sua realizzazione.
Sono tutti momenti utili per divulgare 
alla cittadinanza l’attività del Consorzio 
e per ottenere sempre maggiore 
attenzione sulla tematica dell’acqua.
Nel caso del concerto, si è registrata 
ampia presenza di pubblico e 
notevole gradimento da parte dei 
partecipanti, circa 300 persone, tra cui il 
vicesindaco di Bassano, Carlo Ferraro.

INAUGURATO 
L’ANFITEATRO ALLA 
ROGGIA MOROSINA
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Le tre centrali 
idroelettriche presenti 
a sud di Bassano in 
zona San Lazzaro, che 
il Consorzio Brenta 
ha in gestione assieme 
ad un quarto impianto 
nella zona di Mestrino 
(Padova), rientrano 
nel programma di 
p o t e n z i a m e n t o 
dell’autoproduzione 
di energia attuato 
per far fronte agli 
elevati consumi 
degli impianti di 
sollevamento, sia 
per l’irrigazione 
(pluvirrigui) che 
per la bonifica 
idraulica (idrovore). 
«Fra i diversi 
compiti assegnati 
ai Consorzi oltre 
all’irrigazione e 
all’allontanamento 
d e l l e  a c q u e 

m e t e o r i c h e  i n 
eccesso - spiega il 
presidente dell’Ente, 
Danilo Cuman - 
assume sempre 
più importanza 
la produzione di 
energia ambientale 
sostenibi le .  Per 
questo insieme alle 
nuove centraline 
i d r o e l e t t r i c h e , 
stiamo esaminando 
anche il ripristino di 
altre che sono state 
abbandonate nei 
tempi passati, e che 
pur vantando una 
certa storicità, anche 
di secoli, darebbero 
nuove opportunità di 
lavoro e ridurrebbero 
ulteriormente i costi 
di gestione». L’idea 
è proposta anche 
in funzione della 
stabilità economica 

dei Consorzi senza la 
necessità di gravare 
sugli utenti, dopo che 
per il 2013 si sono un 
ritocco in aumento 
dell’1% sul contributo 
di bonifica. «Si 
dovrebbe trovare il 
modo di valorizzare 
l’attività dei Consorzi 
in ambito energetico - 
aggiunge il direttore 
Umberto Niceforo - in 
quanto garantiscono 
alla collettività un 
duplice vantaggio: 
quello di garantire 
che la produzione 
di energia non alteri 
il regime idraulico 
dei corsi d’acqua, e 
far sì che gli introiti 
vadano reinvestiti 
ne l  terr i tor io» . 

L’editoriale del Presidente
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Il Consorzio esamina il ripristino di centrali idroelettriche abbandonate nei tempi passati

Danilo Cuman, 
Presidente del Consorzio

Bonifica Brenta



PULIZIE DEI CANALI IN PIENO SVOLGIMENTO
Cuman: “Interventi diffusi su tutto il territorio”. Un sistema GPS mette in mostra le attività in tempo reale

Se l’abbondanza idrica 
dei mesi invernali è stata 
benefica per ricaricare 
i bacini montani e le 
falde acquifere, questo 
ha provocato però 
alcuni problemi alle 
attività operative del 
Consorzio di bonifica 
Brenta, il cui intervento 
non si ferma in nessun 
momento dell’anno, 
dovendo procedere 
costantemente al 
mantenimento della 
capillare rete di canali 
del territorio e dei 
relativi impianti e 
manufatti. I cantieri, 
viste le ripetute 
piogge, sono andati 
piuttosto a rilento, e 
si è dovuto operare 
prevalentemente in 
adiacenza di strade 
o dove gli accessi 
lo consentivano ai 
mezzi  manutentori 
dell’Ente cittadellese.

Volto f inalmente 
il tempo al bello, in 
previsione della ormai 
imminente stagione 
irrigua, il Consorzio 

di bonifica Brenta è 
fortemente impegnato in 
questi giorni nella pulizia 
dei vari fossati e scoli. 
Essi vanno costantemente 
sfalciati ed espurgati per 
garantire il mantenimento 
nel tempo delle sezioni 
atte allo smaltimento delle 
acque in caso di eventi 
piovosi intensi, o al fluire 

dell’acqua a fini irrigui.
Gli interventi di questi 

giorni sono diffusi 
un po’ dappertutto 
nel comprensorio di 
competenza, che va dalla 
fascia pedemontana fino 
al Bacchiglione, a cavallo 
del fiume Brenta. Il sito 
internet del Consorzio 
(www.consorziobrenta.
it), per chi ha la curiosità 
di approfondire, mostra 

i n  t e m p o 
reale i cantieri 
aperti, grazie al 
sistema G.P.S. 
che è stato 
adottato da 
qualche anno e 
che consente la 
localizzazione 
satellitare del 
parco macchine 
d e l l ’ E n t e .

“ A n c h e 
su  ques to 
a b b i a m o 
cercato la 
m a s s i m a 
trasparenza”, 

afferma il presidente, 
D a n i l o  C u m a n . 
“ C h i u n q u e  p u ò 
verificare cosa sta 
facendo il Consorzio e 
dove stiamo operando: 
basta un click!”. 

“E ci fa piacere che 
questo sia stato attuato 
nel momento in cui, nelle 

scorse settimane, 
sono arrivati gli 
avvisi di pagamento 
c o n t e n e n t i  i 
tributi consortili - 
aggiunge Cuman -. 
Se è giusto pagare 
questo servizio che 
svolgiamo a favore 
del territorio, è 

altrettanto giusto che 
gli utenti conoscano 
le nostre attività e 
possano comprendere 
il motivo per cui 
chiediamo loro questi 
importi. Sono periodi 
difficili ma riteniamo 
che investire nella 
sicurezza del territorio 
sia fondamentale.”
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SISTEMI EFFICIENTI 
DI DISTRIBUZIONE 

DELL’ACQUA PER FAR RI-
PARTIRE L’ECONOMIA

Danilo Cuman è anche Vice 
Presidente dell’Unione Veneta 
Bonifiche, ed ha partecipato 
il 24 giugno alle audizioni 
pubbliche e regionali sull’acqua-
APRA, a Longarone (BL): “Una 
riconversione delle colture da 
seminativi a specializzate su 1000 
ettari, può produrre un risultato 
economico notevole, ovvero un 
incremento di PLV pari a 14,5 
milioni di euro, con ben 375 nuovi 
posti di lavoro. Tutto questo solo 
grazie alla disponibilità della 
risorsa idrica”. Ribadisce il 
Presidente dell’Unione Bonifiche, 
Giuseppe Romano: “Sottolineo 
che la tutela della risorsa acqua 
non può derivare dall’aumento 
dei costi che penalizzano 
fortemente il settore agricolo, 
ma da una migliore disponibilità 
dell’acqua, attraverso sistemi di 
distribuzione efficienti ed efficaci 
che ne rendano sostenibile 
l’uso. Il problema non riguarda 
la scarsità della risorsa, bensì 
la capacità di conservarla e di 
renderne più efficiente l’uso 
agricolo. L’agricoltura non spreca 
acqua, ma la utilizza per produrre 
cibo”. I Consorzi di bonifica del 
Veneto sono da sempre impegnati 
per garantire un uso sostenibile 
ed efficiente dell’acqua, con 
soluzioni come la realizzazione 
di invasi, la ricarica delle falde ed 
infine IRRIFRAME, un sistema 
esperto di consiglio irriguo che 
garantisce la massima efficienza 
d’uso dell’acqua.
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