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L’editoriale del Presidente
25 anni del progetto life in europa

le esperienze del consorzio brenta

Il programma LIFE (che in inglese notoriamente significa VITA) 
è stato istituito nel 1992 dall’Unione Europea allo scopo di 
contribuire alla preservazione del patrimonio naturale europeo 
ed ha previsto ogni anno dei finanziamenti mirati a progetti di 
salvaguardia dell’ambiente.

Proprio in questi giorni, esattamente il 21 maggio, si festeggiano 
quindi i venticinque anni di LIFE. Il nostro Consorzio ha 
partecipato negli anni a ben quattro progetti Life finanziati 
dall’Unione Europea: Trust, Aquor, Marsol e Risorgive di 
Bressanvido. 

Il presidente del Consorzio di bonifica Brenta
Enzo Sonza

Life Trust

Il progetto TRUST (Tools for Regional-scale based assessment 
of groUndwater Storage improvement in adaptation to climaTe 
change – Strumenti su scala regionale per impinguare la falda 
in conseguenza dei cambiamenti climatici) è stato promosso 
dall’allora Autorità di bacino dell’Alto Adriatico.

Il nostro Consorzio ha partecipato come protagonista ed in 
tale ambito ha realizzato due aree di ricarica della falda con la 
innovativa tecnica “A.F.I.” (Aree Forestali di Infiltrazione). Con 
grande soddisfazione il progetto Trust è stato selezionato tra 
i quattro progetti che hanno meritato l’appellativo di “Best of 
the Best” (il meglio del meglio) dei progetti Life Ambiente per 
l’anno 2012.

area forestale di infiltrazione realizzata a Schiavon
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Life aquor

Il progetto AQUOR è iniziato nel 2011 e con un lavoro pluriennale ha avuto come obiettivi il risparmio idrico e la ricarica 
artificiale della falda dell’alta pianura vicentina. Tra le iniziative di ricarica della falda che sono state attuate in tale ambito, 
quattro sono state condotte dal nostro Consorzio.

Life Marsol

Il progetto MARSOL (Managed Aquifer Recharge SOLutions), coordinato dal Distretto Idrografico Alpi Orientali, è nato per 
mettere a punto tecnologie, processi e conoscenze in grado di fronteggiare la crescente scarsità d’acqua in Europa, nell’area 
del Mediterraneo e nel mondo. I suoi obiettivi principali sono: la ricarica di acquiferi sovra-sfruttati, il contrasto dell’intrusione 
salina, il recupero della qualità della falda e la re-iniezione di acqua in un acquifero per il successivo recupero ed uso in settori 
strategici come quello municipale, industriale ed agricolo. Per dimostrarne l’applicabilità della ricarica gestita della falda 
acquifera, Marsol viene sperimentato in otto siti pilota dell’Europa e del Mediterraneo, tra cui il bacino del Brenta (proprio nel 
comprensorio del nostro Consorzio). Tra queste tecniche di ricarica trova appunto spazio e notevole interesse quella attuata dal 
Consorzio Brenta attraverso le A.F.I., aree forestali di infiltrazione.

Life risorgive Bressanvido

Il progetto, tuttora in corso, recentemente avviato, è coordinato dal Comune di Bressanvido e vede la partecipazione, oltre che 
del nostro Consorzio, del Comune, della società regionale Veneto Agricoltura esperta in campo ambientale e di Aquaprogram, 
società di ricerca che opera nei settori della pesca e dell’acquacoltura. E’ previsto il ripristino e consolidamento della 
infrastruttura verde costituita dalla rete di risorgive, corsi d’acqua e relativi ambienti ripariali ed il recupero della funzionalità dei 
servizi ecosistemici erogati. Il recupero interesserà ben 26 sistemi di risorgive (per un totale di 43 capifonte) e rive, rogge e corsi 
d’acqua ad esse collegati. Sono previsti percorsi per garantire la conservazione futura e l’accesso ai siti.

4
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il 23 aprile scorso

inaugurazione idrovora paluella
un’operazione da 120mila euro

Si è tenuta domenica 23 aprile a Montegalda la cerimonia di inaugurazione della nuova idrovora Paluella, realizzata dal nostro 
Consorzio.
Il Consorzio negli anni recenti in realtà ha realizzato vari interventi nella zona, particolarmente meritevole dal punto di vista 
idraulico. La piena del 2010 infatti ha evidenziato varie criticità, e di seguito si è lavorato per farvi fronte. Infatti abbiamo 
realizzato una prima idrovora a Secula di Longare proprio nel 2010, e poi nel 2014 l’idrovora Feriani a Montegalda.
Abbiamo anche provveduto all’espurgo straordinario e al risezionamento dello scolo Paluella per un’estesa di circa 3,5 
chilometri in comune di Montegalda.
Abbiamo inoltre ricostruito ben 5 ponti sullo scolo Paluella insufficienti, sempre in comune di Montegalda.
Ma soprattutto abbiamo realizzato una nuova idrovora dove il Paluella recapita nel Bacchiglione. Qui abbiamo posizionato una 
pompa sommergibile della portata di 500 litri al secondo e che facendo superare un dislivello di 4 metri riesce a portare nel 
fiume l’acqua liberando dall’allagamento un bacino di ben 436 ettari soggetto ad allagamento. La potenza del motore è di 35 
chilowatt.
L’importo dei lavori, completati l’anno scorso, è stato pari a € 120.000, interamente a carico del Consorzio.
Si deve dare atto ai proprietari dei terreni che ci sono stati messi a disposizione, e quindi li ringraziamo sentitamente.
Ringraziamo anche i Comuni che ci sono sempre stati vicini nelle varie azioni. Speriamo che facendo squadra possiamo ottenere 
dalla Regione il finanziamento di un’altra idrovora, la Gabarda, già segnalata da tempo a Venezia. Essa si colloca proprio a 
cavallo dei due territori.
Tale necessità, come anche quella di sistemare lo scolo Settimo, è stata ribadita dal nostro Presidente, Enzo Sonza, durante 
l’inaugurazione, alla presenza dei vertici regionali, in particolare del Presidente del Consiglio Regionale Roberto Ciambetti e del 
Consigliere regionale Stefano Fracasso
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Ancora preoccupazioni nonostante la tregua climatica

una stagione incerta
Senza le piogge di fine aprile, il sistema idrico del territorio sarebbe andato in crisi. Le derivazioni d’acqua nei canali erano 
arrivate addirittura a valori di portata metà di quella media stagionale, e nello stesso fiume Brenta la situazione non era 
migliore, con valori di deflusso molto ridotti.

Eravamo inoltre reduci da un periodo siccitoso anomalo e molto lungo; infatti già da dicembre, come si ricorderà, il Consorzio 
aveva dovuto mettere in asciutta straordinaria una serie di canali in una vasta area.

Le piogge del 26 e 27 aprile e dei primi di maggio, per un totale di circa 70-80 millimetri, hanno fortunatamente concesso una 
tregua. L’esigenza irrigua quindi si è sostanzialmente fermata, anche grazie alle temperature ridotte. Nel contempo le portate 
nel Brenta, provenienti dalle zone montane, sono risalite e attualmente hanno raggiunto valori di circa 47 metri cubi al secondo, 
più che accettabili

specie se paragonati ai circa 16 metri cubi al secondo dei giorni prima delle piogge. Anche il bacino del Corlo, che invasa le 
acque del torrente Cismon (principale affluente del Brenta) si sta riempiendo, il che rassicura in quanto costituisce una preziosa 
riserva d’acqua per l’estate.

Tuttavia questo non è sufficiente per parlare di scampato pericolo. Le falde sono ancora molto basse, ad esempio a Cittadella 
ben 2 metri sotto alla media, e l’assenza di neve in montagna fa temere che, una volta ripreso il bel tempo e le temperature 
elevate, il fiume non avrà grandi potenzialità. Analogamente, il bacino del Corlo per quanto fondamentale può assicurare nei 
momenti di caldo un’autonomia di massimi 20-30 giorni.

Restano quindi forti le preoccupazioni per la stagione irrigua, e la stessa Regione Veneto ha emesso recentemente un’ordinanza 
presidenziale dichiarando lo stato di crisi idrica ed imponendo una serie di azioni. Si tratta tuttavia di provvedimenti 
emergenziali, pur condivisibili, ed è un peccato che si debba arrivare a questi estremi quando da anni i Consorzi di bonifica 
hanno proposto una serie di opere idrauliche di grande importanza essendo rimasti pressoché inascoltati.

Il nostro Consorzio, in particolare, rischiando di apparire ripetitivo o petulante, ha sempre caldeggiato la realizzazione di 
un nuovo serbatoio in zona montana, sul torrente Vanoi, affluente del Brenta, in modo da costituire una riserva d’acqua 
fondamentale per stagioni come queste. Una sorta di banca dell’acqua: per trattenerla quando è in abbondanza – e magari 
rischia di creare problemi di allagamento – e poi rilasciarla gradualmente a favore di tutto il sistema idrico di valle, dalla 
montagna al mare.

Verrà mai preso in considerazione dagli Enti superiori e dalla Politica questo importante progetto?
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ROGGIA TERGOLA
ripristino argine per 250 metri in 
località\via Piovene Favallina in comune 
di Grumolo delle Abbadesse (FOTO 1);

BOCCHETTO CORRADIN ZANETTIN 
sistemazione di un tratto di circa 250 
metri nei pressi di via Santa Teresa 
in comune di Schiavon per evitare 
tracimazioni durante la stagione irrigua 
(FOTO 2);

ROGGIA PUINA RISARONA
ristrutturazione del manufatto di presa 
nei pressi di via San Giuseppe in comune 
di Gazzo (FOTO 3);

lavori in esecuzione
Squadre operative in piena 

attività

Prosegue come sempre, con molta intensità anche grazie al clima favorevole, l’attività del Consorzio, 
con la manutenzione ordinaria e straordinaria ai numerosi canali, manufatti ed impianti presenti nel 

territorio. Recentemente sono stati completati i seguenti interventi:

1

2

7

3



SCOLO RIAZZO
espurgo canale per un tratto di 1500 metri in comune 
di Camisano Vicentino (FOTO 4); 

ROGGIA REZZONICO
sistemazione del manufatto di presa irriguo nei 
pressi di via Busa in comune di Camisano Vicentino; 
(FOTO 4);

SCOLO SECULA
realizzazione di uno sbarramento irriguo per 
permettere l’irrigazione in via Settimo in comune di 
Longare
(FOTO 5);

CANALETTA LONGARE
sostituzione ponticello e realizzazione sbarramento 
irriguo per permettere l’irrigazione ad est di via 
Scodegarda in comune di Longare (FOTO 6);

ROGGIA MONELLA
ristrutturazione manufatto irriguo a causa di 
preesistenti sifonamenti in comune di San Pietro in 
Gu (FOTO 7);

4
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CANALETTA POZZO FIOR SINISTRA, manutenzione tubazione con sistemazione di 
giunti e stuccature dei pozzetti, in comune di Fontaniva (FOTO 11);

ROGGIA PUINA ALTA, ristrutturazione di una ferma irrigua per permettere l’irrigazione in 
comune di Gazzo (FOTO 8);

CANALE SAETTA, ripristino del deflusso idrico presso un ponte carraio lungo via Picelli in 
comune di Camisano Vicentino (FOTO 9);

9
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CANALETTA MEDOACO, 
ripristino della livelletta delle 
canalette per un tratto di circa 
500 metri con rifacimento dei 
basamenti e sostituzione delle 
guarnizioni in via Rivette in 
comune di Bassano del Grappa 
(FOTO 11);

ROGGIA TRONA, arginatura 
mediante infissione di pali e 
pietrame per un’estesa di 70 
metri in via Tre Case in comune di 
Cittadella (FOTO 12);

11

12

12
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CANALETTA SIMIONI, 
sistemazione di un 
tratto di 100 metri in 
via Ca’ Diedo soggetto 
precedentemente a 
continue tracimazioni, 
in comune di Rosà 
(FOTO 13);

ROGGIA MICHELA, 
arginatura della sponda 
destra mediante posa 
di pietrame in vari tratti 
su un’estesa di 450 
metri in via Postumia di 
Ponente e via Michela 
Vecchia in comune di 
Cittadella (FOTO 14);

ROGGIA TRONA, 
ripristino dell’argine 
destro per un tratto 
di circa 100 metri 
con riporto di terra e 
pietrame e rimozione 
di vecchie ceppaie in 
comune di Cittadella 
a sud della zona 
artigianale (FOTO 15);

ROGGIA MAELLA 
VECCHIA, sistemazione 
in un tratto di circa 110 
metri in via dei Tigli in 
comune di Rosà.
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Sono invece in corso i 
seguenti interventi:

- FONTANON DEL 
DIAVOLO, ripristino 
ferma irrigua per 
sifonamento nei pressi 
di via M. D’Azelio in 
comune di Gazzo (FOTO 
16) ;

FIUME CERESONE 
TRATTO 3a CATEGORIA, 
ristrutturazione 
manufatto di 
sbarramento in località\
via Torre Rossa in 
comune di Camisano 
Vicentino (FOTO 17);

INVESTITA TRIESTE, 
ristrutturazione 
del manufatto di 
sbarramento del canale 
sopra lo scolo Orcone 
per evitare sifonamenti 
in comune di Piazzola sul 
Brenta (FOTO 18);

BOCCHETTO 
MOLINO SARMEGO, 
manutenzione del 
manufatto irriguo a 
nord di via Piovene in 
comune di Grumolo delle 
Abbadesse;

- SCOLO FRONTAL, 
ricostruzione del ponte 
precedente costituito 
da due tubi appaiati con 
un nuovo manufatto a 
luce unica in via Piana 
d’Oriente in comune di 
Mussolente;

- ROGGIA GIUSTINIANA 
CASTION, rialzo sponde 
canalette da ambo i lati 
per un tratto di circa 50 
metri in via Moresca in 
località Ramon di Loria.



Il Consorzio, inoltre, sta procedendo ad alcuni interventi di manutenzione ordinaria: 

roggia Alessia Doppia a Loria, canale Saetta a Camisano Vicentino, bocchetto Ca Bianca a Schiavon, bocchetto Silvagni Cogo 
a Schiavon, roggia Moraretto a Sandrigo, roggia Viera a Sandrigo, roggia Maella Nuova a Tezze sul Brenta, bocchetto Uselin 
Mattina 3 a San Pietro in Gu, roggia Lama a Carmignano di Brenta, roggia Cappella Brentellona a Galliera Veneta, scolo Piovego 
a Camisano Vicentino, roggia Munara a Cittadella, roggia Dieda a San Pietro in Gu, scolo Canolo a Piazzola, fiume Ceresone a 
Gazzo, roggia Contarina a Piazzola, roggia Follo Esterno Sanatorio a Galliera, scolo Isola a Piazzola, roggia Tergola a Bressanvido, 
roggia Fratta a San Pietro in Gu, bocchetto Rio Campanaro a Piazzola, roggia Mattarella a San Pietro in Gu, roggia Comella a 
Galliera, roggia Ceresina a San Pietro un Gu, bocchetto Bonaguro a Camisano, bocchetto Vanzo a Camisano, roggia Cappella a 
San Pietro in Gu, scolo Liminella Vicentina a Villafranca, roggia Go a San Pietro in Gu, roggia Ca Donà a Camisano, bocchetto 
Facco 1 a Camisano, roggia Munara a Tezze sul Brenta, scolo Rio Fosco a Piazzola, roggia Maella Nuova a Tezze, canaletta 
Giachele a Tezze, canaletta Simioni a Tezze, roggia Fossetta Rezzonico a Gazzo, scarichi Strada Statale 53 Postumia a Cittadella, 
roggia Schiesara a Gazzo, canale Saetta a Camisano, roggia Ceresina a San Pietro in Gu, roggia Munara a Tezze, scolo Liminella 
Vicentina a Camisano, canaletta Celeste a Cittadella.

Sono stati svolti vari interventi di manutenzione agli impianti pluvirrigui: 

impianto di Nove a Marostica, impianto di Ramon a Castello di Godego, impianto di Presina a Piazzola sul Brenta, impianto di 
Cassola a Rossano Veneto, impianto di Santa Maria di Camisano a Camisano, impianto di Rossano a Galliera, impianto di Loria a 
Loria, impianto di Marchesane a Marostica, impianto di Canola a Piazzola sul Brenta, impianto di Marostica a Pianezze, impianto 
di Canola a Piazzola, impianto di Marchesane a Bassano del Grappa, impianto di Loria a Galliera, impianto di Romano Sacro 
Cuore a Rosà.

Si sta inoltre provvedendo ad installare i limitatori di portata presso alcuni impianti pluvirrigui e ad allacciare numerosi rubinetti.
Con l’assunzione degli operai avventizi già dal mese di marzo, inoltre, si sta svolgendo l’attività manuale o con mini escavatori 
all’interno dei canali, in preparazione della stagione irrigua. 

Tali attività si svolgono in svariati canali di varie zone del comprensorio.

MANUTENZIONE ORDINARIA

13

irrigazione
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energia idroelettrica

Il Consorzio è attivo anche su alcuni interventi per produrre energia rinnovabile dai salti d’acqua: proseguono alacremente 
i lavori presso la centrale idroelettrica di Presina a Piazzola sul Brenta lungo la roggia Contarina, con la posa di due turbine 
Kaplan che forniranno una produzione di 600.000 chilowattora all’anno (FOTO 19).

Sulla stessa roggia Contarina è già stato realizzato il manufatto edile di una nuova centralina idroelettrica, a Grantorto più a 
monte di quella sopra citata; è stata appena completata la progettazione esecutiva della parte impiantistica, che così a breve 
potrà essere realizzata.

Con essa il Consorzio si porterà a otto centrali idroelettriche, proseguendo il suo fitto programma per l’energia pulita, che 
concorre significativamente alla valorizzazione ambientale.

Altre due centrali idroelettriche progettate dal Consorzio (sulla roggia Dolfina a Rosà e sul canale Unico a Bassano del Grappa) 
sono entrate nella graduatoria ministeriale per gli incentivi tariffari per le fonti rinnovabili, ma per ora non sono state ammesse. 
Occorre quindi attendere che ciò possa avvenire, il che renderebbe favorevole l’esecuzione. 

Un’altra centrale (sul canale Unico a Pozzoleone) è invece ancora in istruttoria - ormai da parecchio tempo - presso gli Uffici 
regionali.
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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.

Il lavoro di squadra con i Comuni di Mestrino, Rubano, Saccolongo, Selvazzano e Veggiano ha consentito di completare a tempi 
record il potenziamento dell’idrovora di Brentelle ma anche di progettare una nuova cassa di espansione sui fiumi Tesinella 
e Ceresone (FOTO 20). Questa è stata sottoposta alla Regione per un possibile finanziamento: si è in attesa di riscontro. E’ 
un’opera molto importante sia per il territorio dei cinque comuni citati sia per trattenere le acque di piena che confluiscono nel 
fiume Bacchiglione, quindi con una valenza molto più ampia, a favore della città di Padova e del sistema idraulico di valle. La 
cassa di espansione avrebbe un volume di invaso di ben 1,5 milioni di metri cubi.

OPERE CON FINANZIAMENTO PUBBLICO

20
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Per quanto riguarda invece le opere 
pubbliche in fase di attuazione, si tratta delle
seguenti:
- lavori di somma urgenza per il ripristino del 
ponte sulla roggia Ramo Ronchi in via
Olmeo a Villafranca Padovana, lavoro appena 
concluso (FOTO 21);

- lavori di somma urgenza per il ripristino del 
ponte sulla roggia Liminella vicentina
in via Villaranza a Villafranca Padovana 
(FOTO 22);

16
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nuova cassa di espansione sul 
sistema del rio Mardignon a 
Romano d’Ezzelino (FOTO 23).

sistemazione di un tratto del rio 
Tesinella tra Grisignano, Mestrino 
e Veggiano (FOTO 24);

17
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- scolmatore dello scolo Torresino tra Marostica e Nove (FOTO 25);

- 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;

26

18Roggia Balbi a Rosà (FOTO 26);
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Valorizzazione manufatto dei Livelloni sulla roggia Dolfina (FOTO 27);

Il Consorzio ha anche da tempo ultimato il progetto di riqualificazione della risorgiva Lirosa a Bressanvido, già finanziato dalla 
Regione ed ancora in corso di istruttoria a Venezia da parecchi mesi, nonostante vari solleciti.
In parallelo, è in corso di attuazione il progetto di riqualificazione delle risorgive di Bressanvido che ha ottenuto un 
finanziamento europeo nell’ambito del programma Life (con capofila il Comune). E’ in corso la progettazione esecutiva e poche 
settimane fa si è tenuto un incontro con il monitor incaricato da Bruxelles per fare il punto della situazione.

27
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la bonifica forma 29 docenti
Un progetto di Anbi Veneto e la Rete delle Scuole Agrarie del Triveneto

È partito martedì 16 maggio il primo progetto di formazione in Italia sui Consorzi di bonifica dedicato ai docenti delle 
scuole agrarie.

Si raccolgono i primi frutti della firma del protocollo d’intesa tra Anbi Veneto e Rete delle Scuole Agrarie del Triveneto 
firmato lo scorso settembre al FLORMART di Padova. 29 docenti provenienti da 10 Istituti scolastici (Bassano, 
Padova, Rovigo, Mirano, Thiene, Portogruaro, Verona, Castelfranco Veneto, Feltre e Lonigo) hanno partecipato alla 
prima lezione del ciclo formativo di 3 incontri tenutasi a Castelfranco Veneto all’Istituto Agrario Sartor.

Il titolo dell’incontro è stato “I Consorzi di bonifica: cenni storici, inquadramento ed evoluzione regionale”.

L’obiettivo è quello di promuovere negli istituti agrari l’educazione alla tutela del paesaggio, della biodiversità, dell’uso 
corretto del suolo e delle risorse irrigue. Si stimolerà la conoscenza del territorio del Veneto, le sue fragilità e il 
fondamentale ruolo rivestito dell’agricoltura. Il prossimo passo riguarda l’elaborazione per gli studenti di metodologie 
di apprendimento attivo con l’utilizzo di attività laboratoriali, attività di alternanza scuola-lavoro e sperimentazione 
diretta di processi ecologici.

Queste attività porteranno a realizzare progetti sperimentali di ricerca-azione che potranno essere utilizzati come 
modello di educazione all’uso corretto del territorio da parte di altre strutture educative e formative regionali e 
nazionali. 
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Giornalisti del Veneto al Consorzio Brenta
Workshop organizzato da Anbi Veneto e dall’Ordine

Il nostro Ente ha ospitato mercoledì 17 maggio a Cittadella il workshop formativo sul tema “Consumo del suolo e 
gestione della risorsa idrica” organizzato dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto in collaborazione con l’Associazione 
Veneta dei Consorzi di bonifica (ANBI) nel pieno della settimana nazionale della bonifica.

Dopo il saluto dell’assessore regionale Giuseppe Pan, del presidente dell’ANBI Veneto Giuseppe Romano e 
del presidente del nostro Consorzio Enzo Sonza, si è entrati nel vivo della discussione, grazie a tre interessanti 
presentazioni tecniche. Andrea Crestani, direttore di ANBI Veneto, ha parlato del ruolo dei Consorzi nella 
pianificazione del territorio, Lisa Milan di ANBI Veneto ha relazionato sulla nuova legge regionale in corso di 
definizione riguardante il consumo del suolo e Umberto Niceforo, direttore del nostro Consorzio, sulla gestione 
consortile della risorsa idrica e le sue varie utilità: irrigazione, valorizzazione dell’ambiente e produzione di energia 
pulita con gli impianti idroelettrici.

Si sono svolte anche alcune visite esterne: a San Lazzaro di Bassano del grappa al parco delle centrali idroelettriche 
e alle antiche prese irrigue ed infine a Schiavon ad una delle dieci aree di ricarica della falda realizzate dal Consorzio 
Brenta con la innovativa tecnica A.F.I. (Aree Forestali di Infiltrazione), prima esperienza di questo tipo in Italia.

La giornata è risultata utile per informare il mondo 
della comunicazione sulle varie attività svolte dai 
Consorzi in vari campi, dalla difesa idrogeologica alla 
tutela del territorio attraverso una oculata gestione 
della risorsa acqua.

La diffusione dell’informazione di queste tematiche 
alla cittadinanza, a partire dalle giovani generazioni, 
è fondamentale per sensibilizzarla e per far 
comprendere le varie criticità e problematiche alla 
cui soluzione tutti, nel nostro piccolo, possiamo 
contribuire con comportamenti consapevoli e 
responsabili. 
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250 ragazzi raccontano la bonifica
Fumetti, cartelloni pubblicitari, ricette, manuali e perfino un Trivial Pursuit per scoprire le vie d’acqua del nostro 
territorio e l’attività dei Consorzi di bonifica.

Si è tenuta giovedì 18 maggio, al Liceo Artistico Modigliani di Padova, la giornata finale del Progetto Scuole “Acqua, 
Ambiente e Territorio – Alla scoperta del meraviglioso mondo dell’acqua”,  realizzato nel corso dell’anno scolastico da 
Anbi Veneto, l’Unione Regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue.

“L’obiettivo principale – ricorda Giuseppe Romano, Presidente di Anbi Veneto – è stato quello di educare gli studenti 
alla salvaguardia del territorio, attraverso esperienze didattiche legate ai nuovi media, approfondendo, in un territorio 
che cambia, temi come la sicurezza idraulica, l’irrigazione, le innovazioni ambientali dei Consorzi, il ciclo dell’acqua e la 
storia dell’ambiente in cui viviamo, reso possibile solo grazie all’opera dell’uomo”.

I ragazzi hanno svolto un percorso caratterizzato da una lezione frontale e 10 ore di laboratorio multimediale, che li 
hanno portati a realizzare fotoromanzi, libri informativi, video e cartelloni pubblicitari per far comprendere in maniera 
creativa e divertente l’importanza che riveste per tutti noi l’attività di bonifica, irrigazione e salvaguardia del territorio.

I protagonisti dell’evento sono stati i 250 ragazzi, provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado di 9 
Istituti scolastici del Veneto (San Donà di Piave, Zero Branco, San Zeno di Arzignano, Carmignano di Brenta, Rovigo, 
Rosolina, San Giorgio in Brenta, Brugine ed Este).

Grazie alla collaborazione con il Consorzio Brenta, si è realizzato un fotoromanzo sulla Roggia Cappella, tra passato, 
presente e futuro. I materiali sono tutti consultabili sul sito www.anbiveneto.it.
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