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incontro col territorio
Illustrati i compiti istituzionali, le 

attività svolte e quelle in programma

3



Si è registrata una numerosa presenza Il 29 febbraio in 
sede del Consorzio, dove si è tenuto un incontro per 
illustrare i compiti istituzionali, le attività svolte e quelle in 
programma. 

Sono state invitate le Associazioni Agricole, Industriali, 
Artigiani e Commercianti delle tre province di Padova, 
Vicenza e Treviso, territorialmente interessate dal 
Consorzio, oltre che l’Assemblea consortile. Si è ottenuta 
una numerosa presenza tanto che la sala era piena.

La dettagliata relazione del direttore del Consorzio, ing. 
Niceforo, ha riferito dei numerosi interventi svolti l’anno 
scorso: quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria 
attuati con il personale e mezzi del Consorzio e quelli 
relativi a nuove opere di cui si è ottenuto finanziamento 
pubblico, in questo caso realizzate tramite appalti. 
Analogamente, si è entrati nel merito del fitto programma 
di attività che riguardano il 2016. 

Si sono approfondite le criticità rilevate, in particolare 
quelle relative ad una stagione irrigua particolarmente 
impegnativa a causa della siccità e dell’andamento 
climatico particolarmente variabile, oltre che della forte 
urbanizzazione del territorio, che ha creato notevole 
impatto sui fragili equilibri idrogeologici. In particolare 
nell’inverno in corso si è verificato un’eccezionale periodo 
di scarsità idrica che solo la pioggia degli ultimi giorni 
ha attenuato, ma nel frattempo il Consorzio ha dovuto 
mettere in asciutta alcuni canali principali, il che non era 
mai avvenuto in passato. 

Ulteriori preoccupazioni del Consorzio, messe in evidenza 
dal Presidente del Consorzio, rag. Enzo Sonza, oltre a 
quelle del rischio idraulico sono quelle relative ai prelievi 
idrici previsti dalla Regione a favore del basso Veneto, che 
richiedono opportune opere di ricarica della falda su cui 
però non si sono ancora avuti riscontri. Il presidente Sonza 
ha anche ribadito la necessità di insistere con gli Organi 
Superiori affinché si possa procedere con il serbatoio del 
Vanoi, una vera e propria banca dell’acqua che con questo 
ormai eclatante cambiamento climatico è l’unica soluzione 
seria e di ampio respiro.

Si è registrato un elevato numero di interventi nel dibattito, 
segnale di grande partecipazione ed interesse. Alla 
serata era presente il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio al completo; in particolare il vicepresidente del 
Consorzio, Renzo Bergamin, ha evidenziato l’azione incisiva 

Il presidente del 
Consorzio di 

bonifica Brenta 
Enzo Sonza
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del Consorzio nei confronti delle Istituzioni nel mantenere 
alta l’attenzione sulla questione dei prelievi idrici e della 
necessità di ricaricare la falda; il consigliere Renato Marcon 
ha sottolineato la necessità di evitare ulteriori escavazioni nel 
Brenta, quali quelle previste da alcuni progetti regionali che 
per la realizzazione di meritevoli interventi di consolidamento 
degli argini prevedono però il sistema della compensazione, 
cioè l’asporto di inerti in Brenta, che è assolutamente da 
evitare, come dovrebbero insegnare le negative esperienze 
del passato. La serata è stata apprezzata dai presenti, alcuni 
dei quali hanno dichiarato essersi trattato di un significativo 
esempio di partecipazione democratica.



contratto di fiume brenta

Il 23 febbraio scorso si è tenuto in Consorzio uno degli 
incontri territoriali previsti per la predisposizione del 
Contratto di fiume per il Brenta.

Erano presenti numerose istituzioni e varie 
associazioni, e si è registrato un elevato numero di 
interventi nel dibattito, il che è segnale di grande 
partecipazione ed interesse. L’assessore Giuseppe 
Pan ha portato il saluto della Regione Veneto, che è 
promotrice di questo e anche di altri contratti di fiume, 
strumenti d’avanguardia che si stanno diffondendo 
in Italia negli ultimi tempi e che hanno il pregio di un 
ampio coinvolgimento su tematiche legate alle acque, 
elemento vitale del territorio.

Il Presidente del Consorzio, Enzo Sonza, oltre a fare 
gli onori di casa, ha ricordato che oltre alle gravi 
problematiche del rischio idraulico, con cui si è dovuto 
fare i conti negli ultimi anni, non è da meno quella della 
siccità, che proprio in questi ultimi mesi ha dimostrato 
tutta la sua impellenza. Perciò è indispensabile pensare 

a soluzioni ampie e coraggiose per garantire un futuro 
alla risorsa idrica e al suo utilizzo, a favore sia della 
cittadinanza come uso potabile che del mondo agricolo 
per l’uso irriguo. In tal senso, l’idea del serbatoio del 
Vanoi va opportunamente ripresa e rilanciata, perché 
il cambiamento climatico e la conseguente variabilità 
delle portate nel tempo, da un estremo all’altro, 
richiede di tesaurizzare l’acqua, cioè trattenerla quando 
è tanta e rilasciarla quando è poca; ormai non vi sono 
alternative. I prelievi idrici previsti nel nostro territorio 
a favore del basso Veneto non fanno che confermare 
la necessità di un’opportuna ricarica della falda, e la 
ricarica si può fare se c’è acqua!

Per il Consorzio è intervenuto anche il consigliere 
Renato Marcon, che ha delega in materia, il quale 
ha esternato le preoccupazioni nei confronti di 
progetti regionali che per la realizzazione di meritevoli 
interventi di consolidamento degli argini prevedono 
però il sistema della compensazione, cioè l’escavazione 
di inerti in Brenta, il che non è assolutamente 
indicato, visto anche che il nostro territorio ha già 
subito nel recente passato interventi analoghi che 
sono risultati particolarmente negativi. Si è anche 
parlato delle proposte di valorizzazione di elementi e 
contesti legati al Brenta, ad esempio le antiche prese 
irrigue che costituiscono monumenti da restaurare 
e conservare, delle ville, dei percorsi di fruizione. Tra 
questi il presidente Sonza ha ricordato che il Consorzio 
promuove un tratto di percorso lungo il canale 
Medoaco, tra il parco di San Lazzaro e il centro storico 
di Bassano del Grappa, che avrebbe notevoli valenze 
e di cui a breve si realizzerà un prototipo dimostrativo. 
Si terranno a breve dei tavoli di lavoro più mirati e il 
Consorzio cercherà di portare in tale ambito le proprie 
proposte.
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un invaso tra mestrino e 
veggiano

Nella zona di Mestrino nascerà una cassa di 
laminazione della capienza di circa un terzo 
di quella di Caldogno (Vicenza). Il Consorzio 
di Bonifica Brenta ha inviato al ministero 
dell’Ambiente una richiesta di finanziamento per 
la costruzione di un bacino della capienza di 1 
milione e 300 mila metri cubi d’acqua, da realizzare 
nella parte terminale del canale Tesinella, nella 
campagna tra Mestrino e Veggiano, in prossimità 
della confluenza con lo scolo Ceresina. Dallo 
studio di fattibilità commissionato al Consorzio dai 
Comuni di Selvazzano, Rubano, Mestrino, Veggiano 
e Saccolongo con un contributo di 20.000 euro, 
emerge che il piano economico del bacino di 
laminazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di 
euro. Verrebbe realizzato in una zona strategica 
per le problematiche idrauliche dell’area, in 
prossimità del nodo fluviale dove il canale Ceresina 
diventa Tesina Padovano. Sull’utilità di quest’opera 
si esprime il direttore del Consorzio, Umberto 
Niceforo. «Da questo intervento beneficerebbe 
non solo tutto il territorio dei cinque Comuni che 
hanno commissionato il progetto, anche l’intero 

sistema idraulico a valle dell’impianto idrovoro di 
Brentelle, compreso quello nelle vicinanze della 
città di Padova, visto che in occasione di abbondanti 
precipitazioni la cassa di espansione tratterrebbe una 
grossa quantità d’acqua». La notizia dell’avvio dell’iter 
per la costruzione dell’invaso è stata comunicata 
dal presidente del Consorzio Brenta, Enzo Sonza, 
ai sindaci dei cinque Comuni convocati con i 
rispettivi tecnici nella sala della Giunta del Comune 
di Selvazzano per fare il punto sul progetto relativo 
all’ampliamento dell’impianto di sollevamento di 
Brentelle. «I lavori procedono spediti e l’attivazione 
delle tre nuove pompe da 1.500 litri/secondo è 
prevista per agosto», ha esordito Sonza. «La potenza 
dell’impianto aumenterà così del 50%. Per quel 
periodo dovranno essere completati anche i lavori 
sui nodi lungo gli scoli Mestrina, Storta e Lazzaretto, 
in prossimità dell’impianto di sollevamento». Il costo 
complessivo dei lavori è di 2 milioni 100 mila ero. Un 
milione l’ha messo la Regione e la rimanenza i cinque 
Comuni in base all’ampiezza del territorio.



I lavori sul territorio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

L’assenza di piogge per parecchio 
tempo, se destava preoccupazione per 
le prospettive della prossima stagione 
irrigua, d’altro canto ha consentito al 
Consorzio la massima operatività nei 
vari cantieri. 

Le piogge di fine febbraio hanno aiutato 
ad integrare la risorsa idrica e non hanno 
comportato un particolare rallentamento 
alle attività. I seguenti lavori sono stati 
recentemente completati:

- ROGGIA ANGARANA, riqualificazione 

idraulico ambientale del tratto di canale 
in attraversamento di via Roma in 
comune di Mason Vicentino (FOTO 1); 

- SCOLO LIMINELLA PADOVANA, 
risezionamento per 200 metri tra via 
Piazzola e via Rezzonica in comune di 
Piazzola sul Brenta (FOTO 2); 

- ROGGIA BROLLA, costruzione 
sfioratore in via Brega in comune di Rosà 
(FOTO 3); 

- ROGGIA MORANDA 2, sistemazione 

200 metri di argini nelle vicinanze di via 
Mercante in comune di San Martino di 
Lupari; 

- ROGGIA COMUNA, sistemazione di 
un tratto di 250 metri lungo via Roccolo 
(via Rossini) in comune di Rosà; 

- BOCCHETTO BENI COMUNALI 
RAMO MATTINA, manutenzione 
100 metri in comune di Grantorto via 
Principessa Jolanda; 

- SCOLO RIALE A SELVAZZANO 
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I lavori sul territorio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

ripristino frana sulla sponda sinistra nel 
punto di confluenza con lo scolo Vegri 
in comune di Selvazzano lungo via Vegri 
(FOTO 4); 

- ROGGIA GIUSTINIANA CASTION, 
rialzo della canaletta, per un tratto di 
circa 300 metri, per evitare tracimazioni 
durante l’apporto idrico alla centrale 
pluvirrigua di Ramon in via Moresca in 
comune di Loria; 

- INVESTITA ANDRIGHETTI ripristino 

manufatto irriguo e sostituzione di un 
ponticello pericolante in comune di 
Campodoro località Bevadoro lungo via 
Palazzon (FOTO 5); 

- CANALE ORIENTALE, sistemazione 
sifonamento sul muro di sponda in via 
Spin a Romano d’Ezzelino; 

- ROGGIA ANGARANA, sistemazione 
di un tratto in corrispondenza di 
un’abitazione per eliminare infiltrazioni 
in comune di Mason Vicentino lungo via 
Ferretti; 

- ROGGIA COMUNA, sistemazione di 
un tratto di 250 metri lungo via Roccolo 
(via Rossini) in comune di Rosà; 

- SCOLO BARCAROLO, ripristino 
spondale con pietrame di grossa 
pezzatura causa cedimenti in comune di 
Piazzola sul Brenta località Vaccarino ad 
est della S.S. 47; 

- CANALETTA ZARPELLON SECONDA, 
sistemazione di un tratto in via Bressan 
in comune di Cassola (foto 6 e 7); 
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- ROGGIA GIRARDINA, sistemazione manufatto di presa 
causa continui sifonamenti in comune di Sandrigo località 
Ancignano, a sud di via Soella (FOTO 8). 

- FONTANON PESAVENTO, ripristino sponda sinistra 
con pietrame in porssimità dello scarico del pozzo Vegre 
in comune di Pozzoleone, lungo via Bassanese Inferiore. Il 
Consorzio ora sta procedendo con i seguenti interventi: 

- BOCCHETTO BENI COMUNALI RAMO MATTINA, 
tombinamento di un tratto di canale per un’estesa di circa 
150 metri in comune di Grantorto a nord di via Principessa 
Mafalda; 

- ROGGIA RIELLO DESTRA, adeguamento manufatto irriguo 
e realizzazione manufatto sfioratore di sicurezza in comune di 
Gazzo, lungo via San Giuseppe; 

- CANALETTA POZZO FIOR SINISTRA, sostituzione 
tubazione per un tratto di 70 metri a causa di continue perdite 
d’acqua in comune di Fontaniva; 

- ROGGIA CARPELLINA, canalizzazione per un tratto di circa 
180 metri in via Vica in comune di Rosà;

 - CANALE UNICO 2, modifica manufatto per costruzione by-
pass in località Sette Case Marchesane di Bassano del Grappa 
(FOTO 9); 

- ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA , rialzo muro di sponda 
per un tratto di circa 30 metri in via Montegrappa in comune 
di Galliera Veneta; 

- TORRENTE REALE, risezionamento e protezione sponda 
destra di un tratto di circa 50 metri in comune di Fara 
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Vicentino a est di via Astico. 

Il Consorzio, visto anche il bel tempo, 
ha proceduto e sta procedendo a vari 
interventi di manutenzione ordinaria 
(FOTO 10, 11 e 12): canaletta Dal 
Sasso a Cittadella, canaletta Chiminello 
a Cittadella, canaletta Campagna 
Ponte Pani n° 1 a Cittadella, canaletta 
Vallierana Michela a Cittadella, canaletta 
Dallan a Cittadella, roggia Rezzonico 
a Pozzoleone, roggia Girardina a 
Pozzoleone, roggia Grimana Nuova a 
Pozzoleone, roggia Michela a Cittadella, 
bocchetto Bianchi a Carmignano di 
Brenta, canaletta Nuova Miglioranza 
a Cittadella, canaletta Spessato a 
Cittadella, roggia Trona a Cittadella, 
bocchetto Strada a Pozzoleone, 
canaletta Vasoin a Cittadella, canaletta 

Tosoni a Cittadella, bocchetti Peron e 
Quartarolo a Schiavon, canaletta Fantin 
a Cittadella, roggia Incremento Ceresone 
a Pozzoleone, canaletta Campagna 
Vecchia Michela a Fontaniva, canaletta 
Vallierana a Cittadella, bocchetto 
Prebenda a Pozzoleone, canaletta 
Zacchia a Cittadella, bocchetto Monte 
di Pietà a Pozzoleone, canaletta Bosco 
a Cittadella, roggia Lama a Carmignano 
di Brenta, roggia Lupia a Grantorto, 
canaletta Morarine a Cittadella, canale 
Sorgente a Fontaniva, canaletta Vasoin 
a Cittadella, roggia Isacchina Inferiore 

a Pozzoleone, roggia Trona a Cittadella, 
bocchetto Ramo Sera a Pozzoleone, 
roggia Dolfina 3 a Rosà, roggia Roane 
a Rosà, roggia Moraretto a Schiavon, 
roggia Vica a Rosà. 

Sono stati svolti interventi di 
manutenzione all’impianto pluvirriguo di 
Nove. 

Da metà febbraio inoltre il Consorzio 
ha assunto alcuni operai avventizi per 
i lavori stagionali manuali, inizialmente 
concentrati nella zona di Sinistra 
Brenta Alta; dall’inizio di marzo si è 
proceduto con ulteriori assunzioni di 
operai stagionali, per le lavorazioni 
nei canali messi nel frattempo in 
asciutta in preparazione della stagione 
irrigua. Il Consorzio è attivo anche 
su alcuni interventi per produrre 
energia rinnovabile dai salti d’acqua: 
ha recentemente concluso l’impianto 
idroelettrico sul canale Unico in località 
Sette Case di Marchesane, a Bassano 
del Grappa, e l’impianto idroelettrico 
dotato di ruota idraulica sulla roggia 
Cappella Brentellona in comune 
di Galliera Veneta. Altre centraline 
idroelettriche sono previste a breve: i 
loro costi si ammortizzeranno in pochi 
anni grazie agli incentivi tariffari previsti 
per l’energia rinnovabile, dopo di che 

gli introiti verranno reinvestiti dal 
Consorzio nel territorio. 

Oltre ai citati lavori eseguiti in diretta 
amministrazione e con fondi propri, 
derivanti dalla contribuenza, il Consorzio 
sta anche eseguendo le seguenti opere 
con finanziamento pubblico regionale: 

- interventi idraulico-ambientali nella 
rete dei canali e specchi acquei che 
alimentano il contesto paesaggistico 
di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. 
Secondo stralcio (lavori sulla roggia 
Contarina) (FOTO 13); 

- interventi idraulico-ambientali nella 
rete dei canali e specchi acquei che 
alimentano il contesto paesaggistico di 
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta; in 
particolare sono quasi terminati i lavori 
di recupero e valorizzazione del bacino 
di Isola (FOTO 14); 
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Hanno appena concluso l’istruttoria 
regionale i seguenti progetti consortili, che 
quindi a breve verranno avviati: 

- sistemazione di un tratto del rio Tesinella 
tra Grisignano, Mestrino e Veggiano;

- nuova cassa di espansione sul sistema 
del rio Mardignon a Romano d’Ezzelino; 
- scolmatore dello scolo Torresino tra 
Marostica e Nove; 

- sistemazione di canali consorziali, con 
aree di espansione delle acque, con il 
duplice obiettivo di difesa idraulica e 
ricarica della falda, in comune di Rosà. 

Il Consorzio ha anche ultimato il progetto 
di riqualificazione della risorgiva Lirosa a 
Bressanvido, già finanziato dalla Regione 
ed in corso di istruttoria. In parallelo, si è 
vinto insieme ad altri partner un bando 
europeo Life per la riqualificazione delle 
risorgive di Bressanvido (con capofila il 
Comune).  (FOTO 17). E’ un importante 
progetto, sia dal punto di vista ambientale 
che per la risorsa idrica, che verrà attuato 
nel corso del prossimo triennio. 

Si è infine in attesa della decisione della 
Giunta Regionale sul nuovo impianto 
pluvirriguo che prevede la chiusura di 
alcuni pozzi a Sandrigo e la riqualificazione 
di un tratto del torrente Chiavone a 
Breganze, in collaborazione con la 
Provincia di Vicenza.

- potenziamento dell’impianto idrovoro 
di Brentelle in comune di Padova con 
adeguamento funzionale di alcuni 
nodi idraulici della rete scolante. A tal 
proposito è stato sottoscritto un accordo 
di programma con i Comuni di Mestrino, 
Rubano, Saccolongo, Selvazzano e 
Veggiano per la sua attuazione (FOTO 
15); 

- ripristino del percorso pedonale lungo 
le sorgenti del Tesina in Comune di 
Sandrigo; - riqualificazione di capifonte 
di risorgiva e realizzazione di aree di 
ricarica della falda tramite A.F.I. (aree 
forestali di infiltrazione) nei comuni 
di Bressanvido e Pozzoleone, primo 

stralcio. In particolare è già stata 
realizzata un’area di ricarica della falda a 
Pozzoleone ed è in corso di attuazione la 
riqualificazione della risorgiva Casona a 
Pozzoleone; 

- sistemazione di un tratto dello scolo 
Rio Fosco a Villafranca Padovana (FOTO 
16);

 - idrovora Brentelle a Padova: 
realizzazione impianto di riserva 
energetica per il funzionamento in 
assenza di alimentazione Enel, con 
costruzione di locali per il ricovero 
dei gruppi elettrogeni, realizzazione 
impianto di riserva energetica e 
adeguamento impianti elettrici per la 
messa in sicurezza;. 
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Via al 
consolidamento sulla 

roggia Isacchina
È prevista una spesa di 45 mila euro per sistemare gli argini in via S. Francesco. Saranno rivestiti in pietra. 
Lavori in sinergia tra Comune e consorzio di bonifica a Nove, che andranno a migliorare la scarpata di via San 
Francesco. Il segmento interessato dai lavori è lungo un centinaio di metri e affianca la roggia Isacchina Superiore. 
Attualmente, sulla scarpata vi sono alberi e arbusti cresciuti spontaneamente che, nel corso degli anni, con 
l’azione delle radici e non solo, hanno mano a mano compromesso la tenuta dell’antica “masiera”, ossia il vecchio 
muro in sassi del Brenta di contenimento del corso d’acqua.

«In effetti il sito è sotto controllo da qualche tempo. C’è una frana per una quindicina di metri ¬ spiega Enzo Sonza, 
il presidente del Consorzio di bonifica Brenta ¬ Il Comune di Nove ha voluto un accordo per trovare una soluzione 
definitiva che andrà anche a migliorare il contesto paesaggistico, oltre che porre in sicurezza la sponda del canale». 
La spesa complessiva prevista per i lavori è di 45 mila euro. Prima di tutto verrà eliminata la fitta vegetazione e 
le infestanti cresciute a dismisura. Subito dopo sarà bonificata la scarpata nord della roggia che sarà rivestita in 
roccia grezza tipo Asiago in grandi lastroni, tenuta assieme da cemento usato anche per riempire le fessure tra 
i lastroni. Il Comune parteciperà alle spese per oltre la metà del costo. Il presidente del Consorzio di bonifica 
Sonza sottolinea che i lavori saranno eseguiti in un breve lasso di tempo, approfittando della messa in regime di 
asciutta della roggia Isacchina Superiore. 

«È stata una scelta precisa quella di realizzare questi lavori ¬ sottolinea Sonza ¬ L’anno prossimo questo canale non 
sarà posto in regime di asciutta in ragione dei programmi del nostro ente, che prevedono la realizzazione di altre opere. 
Realizzare pertanto il rivestimento tra due anni avrebbe significato compromettere probabilmente in modo irrimediabile 
la situazione di via San Francesco e della sponda lungo il corso d’acqua». I frontisti residenti nel segmento sud di via 
San Francesco dovranno pazientare alcune settimane, il traffico sarà chiuso dall’incrocio con la principale via San 
Giuseppe e la strada interna di via San Pio X, questo per garantire al cantiere il regolare svolgimento dei lavori. 
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VINCENZI: “AMBIENTE, LEGALITA’, INNOVAZIONE, EUROPA, ISTITUZIONI, 
PARTECIPAZIONE:  SONO QUESTE LE PAROLE D’ORDINE DI UN SENTIRE 
COMUNE  ATTORNO AL FUTURO DELLA RISORSA IDRICA”

“Attorno al futuro della risorsa idrica si gioca una partita determinante per il 
modello di sviluppo italiano. Per questo è ora di essere protagonisti di una battaglia 
culturale per consolidare una percezione della risorsa acqua che, seppure dominante 
nella coscienza dei singoli, non riesce ad essere tradotta con la determinazione 
necessaria a renderla protagonista nelle politiche di sviluppo del Paese.  Per questo, 
stringiamo alleanze non solo con il comparto agricolo, ma con il mondo accademico, 
istituzionale, ambientalista e della società civile.”

Lo afferma Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale 
dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio ed Acque Irrigue (ANBI) a 
conclusione della Conferenza Nazionale “Acqua, motore della green economy”, 
tenutasi a Firenze  alla presenza di autorevoli rappresentanti di istituzioni, enti 
locali, organizzazioni professionali agricole, mondo accademico, associazioni 
ambientaliste, società civile.

“Gli interventi, ma soprattutto la sottoscrizione di protocolli d’intesa con 
Federconsumatori, Università IUAV di Venezia, Centro Italiano Riqualificazione 
Fluviale (C.I.R.F.) – prosegue il presidente ANBI - sono un’ importante testimonianza 
del credito conquistato dai Consorzi di bonifica con il quotidiano lavoro a tutela del 
territorio.”

“La nostra storia è cambiata – aggiunge il direttore generale ANBI,  Massimo 
Gargano - Stiamo frequentando il futuro, facendoci inseguire in campi quali quelli 
dell’innovazione e della trasparenza.  La strada è segnata e le qualificate presenze 
registrate a Firenze dimostrano che il nostro sforzo è apprezzato e condiviso da 
crescenti settori della società, che credono in un diverso modello per il rilancio 
economico del Paese, al cui centro non può che esserci la tutela e la valorizzazione 
del  territorio, indispensabile fattore di sviluppo.”

L’ACQUA SOLLECITA 
SENSIBILITA’ COMUNI PER UN 
ALTRO MODELLO DI SVILUPPO 
DELL’ITALIA: QUELLO DEL 
TERRITORIO
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