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Baciato da un sole dai tratti decisamente estivi, il 27 
maggio il bacino di Isola a Piazzola sul Brenta è stato 
ufficialmente aperto alla collettività. Numerose le autorità 
pubbliche presenti alla cerimonia del taglio del nastro.

A fare gli onori di casa, introdotto del consigliere consortile 
Renato Marcon, il presidente del Consorzio di Bonifica 
Brenta, Enzo Sonza, accompagnato dal direttore ing. 
Umberto Niceforo, il presidente del Consiglio regionale, 
Roberto Ciambetti, l’assessore regionale all’Agricoltura, 
Giuseppe Pan ed il consigliere regionale Luciano Sandonà, 
il sindaco di Piazzola sul Brenta Enrico Zin oltre a numerosi 
altri colleghi, il consigliere provinciale Vincenzo Gottardo, 
vari presidenti consortili del Veneto guidati dal presidente 
Giuseppe Romano, ex rappresentanti consortili ed alcune 
classi delle scuole Primarie di Piazzola sul Brenta.

 Numerosa anche la presenza di semplici cittadini che non 
hanno voluto mancare all’appuntamento atteso da tempo 
nel territorio.

L’OPERA

Il bacino di Isola fu scavato all’epoca del Camerini quale 

bacino di compensazione delle portate della roggia Contarina 
per far funzionare nelle ore diurne le centrali idroelettriche 
alla massima portata, per fornire l’energia alle varie attività, 
mentre di notte le centrali venivano fermate e le acque della 
roggia Contarina riempivano nuovamente il bacino. Questo 
negli anni Venti.

Con l’abbandono delle centrali idroelettriche (primi anni 
Sessanta) il bacino rischiava di interrarsi per sedimentazione. 
Fu per questo che nel 2006 il Consorzio acquistò la proprietà 
del bacino con l’idea di salvaguardarlo alla funzione pubblica, 
recuperandone la capacità di invaso sia per funzioni irrigue 
che di difesa idraulica, oltre che la riattivazione della funzione 
di produzione energetica dall’acqua (primo molino risale al 
1610).

L’idea si sta tramutando in realtà: il bacino grazie ai lavori 
consolida oggi la sua doppia funzione dal punto di vista 
idraulico: per la mitigazione delle piene della roggia Contarina, 
collegata al bacino, e come scorta d’acqua. 

Nel contempo il progetto ha curato in modo molto 
approfondito la valorizzazione ambientale. L’opera, per un 
costo complessivo di 900 mila euro, è stata finanziata con 
il contribuito di 700 mila euro messi a disposizione dalla 
Regione. 

Per quanto riguarda la centrale idroelettrica, dopo un lungo 
iter istruttorio, ha recentemente ottenuto la concessione e 
verrà autofinanziata dal Consorzio grazie agli incentivi tariffari 
legati alle fonti energetiche rinnovabili.

Inaugurato a 
Piazzola sul Brenta
il bacino di Isola
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L’estensione del bacino è di circa 4,73 ettari, 
dei quali circa 3,80 sommersi, per un invaso di 
circa 70.000 metri cubi. L’intervento sul bacino è 
consistito:

- nella risagomatura del bacino stesso, al cui interno 
dopo tanti anni si era accumulato uno strato 
di sedimenti che ne parzializzava la capacità di 
accumulo delle acque;

- la realizzazione di una nuova sponda degradante, 
per favorire la diversità delle specie biologiche;

- un terrapieno lato strada provinciale, realizzato 
col materiale derivato dall’escavo del bacino, per 
separare e schermare il lato prossimo alla viabilità;

- la realizzazione di un isolotto al centro del bacino, 
che sarà lasciato esente da interventi manutentori 
e inaccessibile alle persone, per favorire la 
rinaturalizzazione e la nidificazione;

- il restauro dei vecchi sifoni autolivellatori, opera 
idraulica d’epoca;

- un impianto di vegetazione lungo il percorso, con 
la reintroduzione del canneto, habitat essenziale nel 
nuovo bacino;

- il percorso naturalistico, intorno al bacino. Esso 
comprende un pontile in legno per attraversare 
in modo suggestivo il bacino a pelo d’acqua. 
L’osservazione dell’avifauna e del paesaggio 
è favorita da alcuni punti, in particolare un 
birdwatching ed una torretta panoramica.

La presenza dell’edificio della antica centrale 
idroelettrica, presso il bacino, si presta anche come 
punto di riferimento per future attività culturali, 
una volta restaurato. Per intanto è stato avviato 
uno studio storico sulla roggia Contarina, come 
già fatto per molti altri canali del territorio. Il 
Consorzio inoltre ha appena appaltato l’intervento 
di riattivazione energetica, che grazie al salto di 2,5 
metri fornirà una potenza di circa 80 kilowatt ed una 
producibilità annua di 600.000 kilowattora. A breve 
inizieranno anche questi lavori.

LE DICHIARAZIONI

Presidente Consorzio di bonifica Brenta, Enzo 
Sonza - Il bacino è di proprietà del Consorzio, che 
anni fa in modo lungimirante lo ha acquistato da 
privati. Era quello un momento in cui un’area che 
ha questa vocazione idraulica rischiava di perderla. 
Devo quindi dare atto a chi ci ha preceduto nella 
Amministrazione del Consorzio di questa scelta 
lungimirante. Poco dopo il Consorzio acquistò anche 
la vecchia centrale idroelettrica del Camerini. Da 
allora è iniziato questo percorso, sia sul bacino che 
sulla centrale, per poterli valorizzare. E’ questa la 
settima centrale idroelettrica del Consorzio. Negli 
ultimi anni la funzione energetica è stata seguita 
con molta attenzione. Ora, oltre a questa centrale di 
Isola, ne stiamo realizzando un’altra a Grantorto e 
ne abbiamo in progetto altre sei. Il motivo è duplice: 
aiutare il bilancio del Consorzio e quindi i tributi per 
i nostri utenti, e produrre energia pulita da fonte 
rinnovabile.

Presidente Consiglio Regionale, Roberto Ciambetti 
– I lavori pubblici si possono fare in tanti modi e 
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e questo è un esempio di come un’opera che ha valenza 
idraulica, energetica ed ambientale, si può fare bene. 
Un’opera di grande qualità che può avere un futuro anche 
dal punto di vista turistico, una nuova perla che è stata 
valorizzata.

Assessore Regionale alla Bonifica, Giuseppe Pan – I 700 
mila euro che la Regione ha messo in campo sono soldi 
importanti per quest’opera che coinvolge molte istituzioni 

come la stessa Veneto Agricoltura che ha piantumato 
il verde. Ora la sfida è quella del mantenimento e della 
promozione di queste aree con piste ciclabili e percorsi 
turistici nella logica del turismo slow. È qui il nostro futuro, 
sfruttando le varie piste ciclabili come la Monaco-Venezia 
con lavori finanziati nella parte bassanese dalla Regione.

Sindaco di Piazzola sul Brenta, Enrico Zin – Quando 
c’è l’occasione di inaugurare siti come questo il 
ringraziamento doveroso va agli amministratori che hanno 
creduto e pensato all’opera. Una valorizzazione ambientale 
ed opportunità turistica. Il Consorzio, lo vediamo da 
quest’opera e da altre, è un ente di grande concretezza. 
La Regione investendo qui i soldi dei contribuenti ha fatto 
un’operazione sicura ed i risultati son sotto gli occhi di 
tutti.

In rappresentanza della Provincia di Padova, Vincenzo 
Gottardo – Importanza del ruolo dei Consorzi, lui 
già conosce bene il Consorzio Brenta per la grande 
collaborazione con il suo Comune di Campodoro.

Presidente Associazione Consorzi di bonifica Veneto, 
Giuseppe Romano – Soddisfazione per le parole positive 
delle Autorità nei confronti dei Consorzi; stiamo lavorando 
intensamente ed in sintonia con la Regione, auspicando 
che si possa proseguire secondo le grandi potenzialità che 
abbiamo, come qui dimostrato dal Consorzio Brenta.

La conclusione in modo poetico è stata tratta 
dall’assessore di Grantorto Antonio Miazzo, 
rappresentante dei sindaci nell’assemblea consortile, con 
un pensiero alle attuali e alle future generazioni.
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Interesse europeo

Progetto MARSOL
Ricarica gestita della falda acquifera

Il Consorzio ha ospitato il 6 giugno scorso un seminario di studio organizzato dall’Autorità di bacino 
in merito al progetto MARSOL (Managed Aquifer Recharge SOLutions) presso il parco consortile di 
San Lazzaro. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea con 5.176.078 euro attraverso il Settimo 
programma quadro ed è nato nell’ambito di un consorzio europeo che coinvolge oltre venti eccellenze 
nel campo della ricerca applicata: enti europei, università, piccole e medie imprese, public utilities, 
autorità dell’acqua e centri di ricerca.

MARSOL 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: bacino del Brenta (proprio nel comprensorio del nostro 
Consorzio), il fiume Serchio (Toscana), Arenales, Castilla & Leon (Spagna), 
Llobregat River (Catalogna, Spagna), Algarve e Alentejo (Portogallo), 
Malta, Lvrion (Grecia) e Menashe (Hadera, Israele), dove vengono 
utilizzate diverse tecniche di ricarica. Tra queste tecniche di infiltrazione 
trova appunto spazio e notevole interesse quella attuata dal Consorzio 
Brenta attraverso le A.F.I., aree forestali di infiltrazione.
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I lavori sul territorio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

Procede come sempre l’attività del 
Consorzio nel comprensorio. Lavori 
conclusi da poco:

- SCOLO LIMINELLA PADOVANA, 
risezionamento di ambo le sponde 
del tratto di canale compreso tra via 
Piazzola e via Rezzonica per un’estesa di 
circa 200 metri in comune di Piazzola sul 
Brenta;

- ROGGIA BRUGNOLA, sostituzione 

ponte insufficiente in attraversamento 
di via delle Cave in comune di Breganze 
(FOTO 1);

- SCOLO PIROCHE, sistemazione e 
consolidamento cedimento sponda 
destra in via Ca’ Foretti in comune di 
Saccolongo (FOTO 2);

- FONTANA CRISTOFARI, ripresa 
sponda destra in via Gualdinella in 
comune di Quinto Vicentino;

- ROGGIA MONEGHINA RAMO 
POLATELLO, sostituzione tubazione 
di derivazione in via Bosco di sotto in 
comune di Grumolo delle Abbadesse;

- TORRENTE SILANO, pulizia alveo in 
via Rivarotta in comune di Bassano del 
Grappa (FOTO 3);

- SCOLO RESTELLO, ripristino sponda 
destra con pali e pietrame per un tratto 
di 10 metri presso la chiavica in via Roi 
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I lavori sul territorio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

in comune di Montegalda (FOTO 4 - 
pag. 9);

- ROGGIA GIUSTINIANA CONTARINA, 
riprese spondali in più punti causa 
erosione con pietrame per un’estesa di 
circa 60 metri in comune di Piazzola sul 
Brenta, via Corsica;

- TORRENTE RIALE, ripresa spondale 
per evitare in cedimento stradale in 

comune di Mason Vicentino, via Riale 
(FOTO 5 - pag. 9);

- SCOLO LIMINELLA VICENTINA, 
installazione gargami in ferro e getto 
platea in via Boschi in comune di 
Camisano Vicentino (FOTO 6 - pag. 9);

- SCOLO VIA GOBBE, ripresa sponda 
sinistra per un tratto di circa 30 metri 
in comune di Pianezze lungo via Gobbe 
(FOTO 7  - pag. 9);

- ROGGIA MORANDA, posa canalette a 
Castello di Godego (FOTO 8 - pag. 10);

- ROGGIA VENEZIANA, rifacimento 
attraversamento a Cittadella (FOTO 9 - 
pag.10).

I seguenti lavori sono ora in corso:

- SCOLO STORTA, ripresa frana in 
sponda destra in via Pelosa in comune di 
Selvazzano;

8
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- BOCCHETTO COLONIE, rifacimento di due ponti stradali insufficienti in via 
Boschi in comune di Fontaniva (FOTO 10) - pag..10;

- SCOLO LOBIA, costruzione scarico nella roggia del Molino mediante 
realizzazione di un attraversamento di 10 metri con paratoia di regolazione in via 
Bocchiero in comune di San Giorgio in Bosco (FOTO 11 - pag. 10);

- CANALETTA LONGARE, ripristino di 3 paratoie in località Strada delle Vegre in 
comune di Longare, a seguito di sifonamento;

- ROGGIA BERGAMA, ripristino manufatto idraulico in via Vancimuglio in 
comune di Grumolo delle Abbadesse, a seguito di sifonamento;

- CANALE MEDOACO, installazione di misuratori di portata a monte della 
centrale idroelettrica di San Lazzaro;

- CANALETTA VALLIERANA MICHELA, costruzione manufatto per posa di un 
nuovo sgrigliatore in comune di Cittadella località via Giovanni XXIII.

Il Consorzio, inoltre, sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria 
(FOTO 12 -pag. 11):

 scolo Lazzaretto a Selvazzano, torrente Mardignon a Romano d’Ezzelino, 
scolo Liminella Vicentina a Campodoro, scolo Tacchi a Camisano Vicentino, 
roggia Martinella a Grantorto, roggia Fossetta Rezzonico a Piazzola sul Brenta, 
roggia Brentella Munara a San Giorgio in Bosco, fontanon del Diavolo a 
Piazzola sul Brenta, roggia Cornara Bassa a Romano d’Ezzelino, bocchetto Beni 
Comunali ramo mattina a Grantorto, roggia Pila Riello Sinistra a Gazzo, roggia 
Cornara Alta a Romano d’Ezzelino, fiume Ceresone a Gazzo, roggia Moranda 
canaletta pozzo Toso a Castelfranco Veneto, bocchetto Marini a Camisano 
Vicentino, roggia Grimana Nuova a Carmignano di Brenta, roggia Armedola a 
Quinto Vicentino, bocchetto Traverso a Camisano Vicentino, roggia Moranda 
Brentellona a Castelfranco Veneto, roggia Armedola a Quinto Vicentino, roggia 
Lama a Carmignano di Brenta, roggia Girardina a Pozzoleone, roggia Puina San 
Fermo a Camisano Vicentino, roggia Regazzo parte alta a Quinto Vicentino, 
roggia Rezzonico a Carmignano di Brenta, roggia Riello Cimitero a Camisano 
Vicentino, scolo Vaccarino a Piazzola sul Brenta, roggia Puina a Camisano 
Vicentino, bocchetto Lazzaretti a Carmignano di Brenta, torrente Pighenzo 
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Brenton, scolo Vegri a Selvazzano, scolo Rio a Villafranca Padovana, 
roggia Porella a San Pietro in Gu, roggia Moranda Brentellona a San 
Martino di Lupari, scolo Piazzola a Piazzola sul Brenta, scolo Pozzon 
a Piazzola sul Brenta, roggia Ca Brusà a Grantorto, bocchetto 
Rigon a Carmignano di Brenta, scolo Molina a Selvazzano, roggia 
Contarina a Piazzola sul Brenta, scolo Pozzon a Piazzola sul Brenta, 
roggia Cappella Brentellona a Galliera Veneta, scolo Lazzaretto a 
Selvazzano, bocchetto Cenzon a Grantorto, scolo Rio a Villafranca 
Padovana, scolo Vegri a Saccolongo, scolo Piroche a Saccolongo, 
roggia Pila a Gazzo, scolo Mestrina a Selvazzano, scolo Storta a 
Selvazzano, rio Tergola a Quinto Vicentino, bocchetto Ometto 
Grimanella a Gazzo, scolo Rialetto a Selvazzano, roggia Follo 
Esterno Sanatorio a Galliera Veneta, canaletta Pila a Gazzo, fiume 
Ceresone a Camisano Vicentino, Investita Trieste a Piazzola sul 
Brenta.

Sono stati svolti vari interventi di manutenzione agli impianti 
pluvirrigui, nell’imminenza della stagione irrigua: impianto di Presina 
a Piazzola sul Brenta, di Marchesane in comune di Marostica, di 
Bassano del Grappa, di Romano Sacro Cuore a Cassola, di Cassola a 
Loria.

Il Consorzio è attivo anche su alcuni interventi per produrre energia 
rinnovabile dai salti d’acqua (FOTO 13): dopo aver 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, ha recentemente iniziato 
il nuovo impianto sulla roggia Contarina a Grantorto, presso 
l’esistente salto, avendo appena ottenuto l’autorizzazione dagli 
Uffici regionali.

E’ la settima centrale del Consorzio: è prevista la posa di una coclea 
(vite di Archimede), che avrà una produzione di circa 300.000 
chilowattora all’anno e in poco tempo, grazie agli incentivi per le 
energie rinnovabili, potrà ammortizzarsi e produrre utili aiutando il 
bilancio del Consorzio. 

Dopo aver utilizzato il periodo di asciutta del canale per realizzare 
le opere edili in assenza d’acqua, ora si sta proseguendo avendo 
rimesso l’acqua nella roggia.

E’ stata anche appaltata la centrale idroelettrica di Presina a Piazzola 
sul Brenta, i cui lavori sono quindi prossimi.

Avanza quindi il fitto programma per l’energia pulita che il Consorzio 
si è dato, concorrendo in modo significativo alla valorizzazione 
dell’ambiente.
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progetti consortili, già appaltati:

- 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.

Hanno appena concluso l’istruttoria 
regionale i seguenti progetti consortili, 
che quindi a breve verranno avviati:

- 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, 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).

Non si hanno più notizie, nonostante 
numerosi solleciti, sulla 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. E’ un 
interessante progetto del Consorzio che 
darebbe notevoli vantaggi al mondo 
agricolo e in termini di risparmio idrico 

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:

- 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 
14);

- 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 
FOTO 15);

Sono stati recentemente conclusi i 
seguenti lavori realizzati dal Consorzio 
con finanziamento regionale:

- sistemazione del bacino Isola di 
Piazzola sul Brenta (FOTO 16);

- sistemazione di due tratti della roggia 
Contarina a Piazzola sul Brenta.

Sono prossimi all’avvio i seguenti 
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Tavola rotonda organizzata dalla C.I.A. di Padova

Soprattutto acqua
Interventi del presidente e del direttore del Consorzio

La sera del 26 maggio scorso a Padova, presso l’hotel 
Crowne Plaza, si è tenuta una tavola rotonda organizzata 
dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Padova 
sulle problematiche di attualità nel campo delle acque. 
“Soprattutto acqua: la qualità, l’utilizzo, l’ambiente e 
l’agricoltura… dove stiamo andando? E’ una risorsa 
infinita?” sono state le tematiche affrontate.

Oltre al presidente e al direttore del nostro Consorzio, 
sono stati chiamati ad intervenire l’assessore regionale 
all’Agricoltura e alla Bonifica, Giuseppe Pan, il direttore 

della società regionale Veneto Acque Alberto Vielmo e i padroni di casa, presidente e direttore della CIA Padova, 
Roberto Betto e Maurizio Antonini.

Si è parlato soprattutto dei prelievi idrici previsti dalle falde del Brenta a favore del basso Veneto, che Veneto Acque 
attuerà a breve, e della necessità di contemperare tali prelievi con opportune ricariche della falda, in particolare con 
il progetto Democrito proposto dal Consorzio ed inserito nell’accordo di programma sancito nel 2012 tra i vari Enti.

L’assessore regionale ha confermato l’impegno regionale in tal senso pur in questo periodo di criticità a reperire i 
fondi.

Da più parti inoltre la Regione è stata invitata a revocare le proprie decisioni in merito al sistema della compensazione 
per finanziare gli interventi di difesa arginale sul fiume Brenta; le escavazioni di ghiaie nell’alveo fluviale nella media 
pianura hanno già creato notevoli danni in passato e quindi sono da evitare.

Si è parlato anche del serbatoio del Vanoi, opera che darebbe notevoli benefici per tesaurizzare l’acqua e calmierare 
le piene; i cambiamenti climatici e le problematiche degli allagamenti e delle siccità, anche alla luce di ulteriori 
prelievi idrici come quelli di cui si è trattato, non fanno che confermare la validità di questo nuovo invaso.



Giovedì 26 maggio 2016 un numeroso gruppo di studenti dell’ultimo anno di Ingegneria, accompagnati 
dai rispettivi docenti, ha visitato alcune significative opere del nostro Consorzio.

La visita era stata preceduta da una lezione tenuta dal nostro Direttore, ing. Niceforo, presso 
l’Università di Padova, in modo da fornire una spiegazione teorica sulle tematiche della bonifica e 
dell’irrigazione propedeutica alle visite in loco.

Il nostro ente è stato scelto come esempio di Consorzio di bonifica veneto e per le varie opere che 
in un comprensorio così articolato (dall’alta alla media pianura) si possono incontrare: impianti irrigui, 
derivazioni fluviali, centrali idroelettriche, casse di espansione, aree di ricarica della falda, risorgive, 
impianti idrovori. E’ un’ampia panoramica che ben si presta a livello didattico e che fa comprendere 
in modo pratico agli studenti le materie oggetto dei loro studi.

Gli ospiti, accompagnati dai professori Andrea Rinaldo, Luca Carniello e Giulia Passadore, oltre ad 
alcuni ricercatori, hanno gradito l’occasione e dimostrato attenzione ed interesse.

futuri ingegneri in visita al 
consorzio
Studenti della facoltà di Ingegneria dell’università di Padova 

in visita al Consorzio Brenta

13



Visita di una delegazione internazionale 
al Consorzio “Brenta”

Martedì 17 maggio 2016 il Consorzio di bonifica “Brenta” ha ricevuto la visita di una folta delegazione internazionale 
su iniziativa del prestigioso Istituto Universitario per l’educazione idrica dell’Unesco con sede a Delft (Paesi Bassi).

L’ente cittadellese è stato scelto sia come esempio di Consorzio di bonifica italiano, sia per le sue pluriennali 
esperienze di ricarica della falda tramite aree forestali d infiltrazione. La visita si è tenuta con un presentazione 
nella sede consortile a cura del direttore ing. Niceforo, che ha illustrato le attività nel campo della bonifica idraulica, 
dell’irrigazione, dell’energia idroelettrica e della valorizzazione ambientale. 

Sono seguiti sopralluoghi per visionare aree di ricarica della falda, in particolare presso il bosco limite di Carmignano 
di Brenta. Gli ospiti, accompagnati dai professori italiani residenti in Olanda Alessandra Crosato e Alessandro 
Cattapan, hanno dimostrato molto interesse e dichiarato di aver gradito l’esperienza
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Osservatori e Contratti di Fiume per rimettere 
i cittadini al centro della governance del 
territorio
Non solo grandi interventi infrastrutturali, la 
prevenzione passa anche attraverso il monitoraggio 
della rete idrica per comprenderne lo stato di salute 
e riuscire a prevenire le emergenze. Questo il tema 
al centro della seconda giornata di COWM, Citizen 
Observatories for Water Management, andata in 
scena a Venezia e organizzata dall’Autorità di Bacino 
dei Fiumi dell’Alto Adriatico, sotto l’alto patrocinio 
della Commissione Europea, del Ministero per 
l’Ambiente e della Protezione Civile Nazionale, a cui 
hanno partecipato i Consorzi di bonifica del Veneto. 

“Dopo decenni in cui il cittadino è stato impotente 
di fronte alla devastazione urbanistica del territorio, 
oggi le comunità sono rimesse al centro della 
governance delle acque – ha aggiunto il Direttore 
Anbi Veneto, Andrea Crestani – sia attraverso gli 
Osservatori dei Cittadini, al centro di COWM, 
ma anche con i Contratti di Fiume, strumenti 
strategici di pianificazione territoriale attraverso 
la partecipazione dal basso”. “Oggi si è dimostrato 
come la vicinanza tra Regione del Veneto, Consorzi 
di Bonifica, Autorità di Bacino e società private 
come CAE – ha concluso il Presidente Anbi Veneto, 
Giuseppe Romano - possa produrre, soprattutto 
in una fase di crisi economica come questa, ottimi 
risultati sul piano della sicurezza idrogeologica. 
Questo è possibile anche grazie ad un uso 
sempre più proficuo della tecnologia in ambito di 
monitoraggio degli argini e gestione delle acqua ai 
fini di prevenire i fenomeni alluvionali”.

 
Segui gli eventi nei siti dei Consorzi, sui social e suwww.anbiveneto.it
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www.consorziobrenta.it/
info@consorziobrenta.it


