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L’editoriale del Presidente
Siccità: Piano Nazionale Invasi

Mettere l’acqua in cassaforte: un’espressione saggia e al 
contempo banale. Infatti è la logica a farlo capire: se il clima 
alterna periodi di forte piovosità - che crea gravi danni - ad 
altri momenti in cui l’acqua è scarsissima, come quest’anno, 
è quasi ovvia la necessità di creare degli ambiti ove poter 
svolgere la funzione di trattenuta temporanea delle acque.

È così che sono tornati d’attualità gli invasi, riserve idriche 
preziose e che solo in parte sono presenti nel nostro Paese. 
Pochi giorni fa, infatti, presso la Presidenza del Consiglio 
a Roma, si è tenuta la presentazione ufficiale del Piano 
Nazionale degli Invasi, su iniziativa di Anbi, associazione 
nazionale dei Consorzi di bonifica, e di #italiasicura, struttura 

Il presidente del Consorzio di bonifica Brenta
Enzo Sonza

di missione di Palazzo Chigi che si occupa dello sviluppo 
delle infrastrutture idriche e dissesto idrogeologico. Ne è 
emerso un programma di investimenti per nuovi piccoli e 
medi invasi per “contenere l’acqua quando c’è e distribuirla ai 
diversi usi in caso di necessità, in particolare all’agricoltura e 
in caso di nubifragi per contenere alluvioni”. Un programma 
di 218 progetti individuati dai Consorzi di bonifica in ciascuna 
regione. Tra questi progetti c’è quello del serbatoio del Vanoi, 
caldeggiato da molti anni dal nostro Consorzio, e della cui 
necessità con quest’annata siccitosa si è avuta l’ennesima 
conferma. “Dobbiamo mettere fine ad un paradosso tutto 
italiano, siamo ricchi di acqua ma non la conserviamo”, afferma 
Erasmo D’Angelis, capostruttura #italiasicura, che poi spiega: 
“La siccità si combatte con infrastrutture adeguate in grado di 
conservare una parte dell’abbondanza di piogge che cadono 
sulla nostra penisola, 306 miliardi di metri cubi in media 
l’anno, il record europeo, di cui utilizziamo solo l’11% per i 
vari usi. Basta essere ricchi di acqua e poveri di infrastrutture 
per gestirla!”, prosegue D’Angelis che specifica: “È possibile 
pianificare a lungo termine questo colossale lavoro per 
2.000 piccoli medi invasi che ridurranno le emergenze della 
siccità future. Nei prossimi giorni con i Consorzi di bonifica 
– continua – incontreremo le Regioni, i ministeri interessati 
e soprattutto quello dell’Economia per valutare l’accesso 
al prestito a lunga scadenza della Banca Europea degli 
Investimenti, che già si è detta disponibile. Entro il 2018 
cercheremo di strutturare i prestiti per il Piano”, conclude. 
Enzo Sonza, presidente del Consorzio Brenta, ribadisce 
come “da molti anni il serbatoio del Vanoi viene proposto: 
è un’opera che avrebbe funzioni multiple, peraltro già 
individuata dalla Commissione De Marchi come fondamentale 
per prevenire le piene a seguito di quella catastrofica del 
1966. Ma un bacino siffatto avrebbe valenze notevoli anche 
per fronteggiare periodi di siccità come quello di quest’anno, 
che ci sta mettendo duramente alla prova. Vista l’assenza di 
neve in montagna, con le falde così basse e le risorgive quasi 
esaurite, l’unico elemento che ci ha consentito di proseguire 
l’irrigazione è la presenza del bacino del Corlo. Il Corlo è 
prezioso ma non basta più, serve anche il Vanoi. Quanto 
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previsto da Italia Sicura è quindi un’ottima notizia, e speriamo che possa essere concretizzato, con le auspicabili sinergie delle 
zone territorialmente interessate e con la massima attenzione trattandosi di un’opera di certo significativa.”
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Il fiume Brenta 
ridotto quasi ad 

un rigagnolo

Il bacino del 
Corlo sul 

torrente Cismon, 
affluente del 

Brenta
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il 26 giugno scorso

Siccità e irrigazione
Incontro a Longa di Schiavon

A seguito della grave penuria idrica che ormai da tempo sta colpendo il nostro territorio, il Presidente del Consorzio, rag. Enzo 
Sonza, e il nostro staff hanno partecipato la sera del 26 giugno scorso a un incontro pubblico organizzato dalla Lega Nord, 
sezione di Schiavon, per informare i consorziati sulla situazione e sui provvedimenti intrapresi.
Erano presenti anche il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, oltre che il vicesindaco di Schiavon, 
Simone Dellai.

Già a fine aprile si era verificata una situazione di incipiente crisi del sistema idrico: le derivazioni d’acqua nei canali erano 
arrivate addirittura a valori di portata metà di quella media stagionale, e nel Brenta la situazione non era migliore, con valori di 
deflusso molto ridotti. Le piogge di fine aprile - primi di maggio avevano concesso una tregua.
Vista la situazione di generale crisi nel Veneto, il Presidente della Regione aveva emanato un’ordinanza e poi un’altra, 
imponendo di invasare i serbatoi. In questo modo il bacino del Corlo, che invasa le acque del torrente Cismon (principale 
affluente del Brenta) si è riempito, costituendo una preziosa riserva d’acqua. Giunti al 10 giugno, tuttavia, nel fiume Brenta 
ed anche nel Cismon si è registrato un netto calo delle portate fluenti (il Brenta addirittura era sceso sotto i 7 metri cubi al 
secondo!), così dal 14 giugno il Consorzio ha dovuto iniziare a turnare alcuni canali del territorio. Scaduta l’ordinanza citata 
a metà giugno, il Consorzio ha ottenuto di poter anticipare lo svaso del lago del Corlo senza dover aspettare il 1° luglio, data 
formalmente prevista nella storica convenzione con ENEL; tuttavia le minime portate del Brenta provenienti dal Trentino hanno 
comunque costretto il Consorzio a proseguire le turnazioni dei canali, zona per zona, anche per non consumare in tempi troppo 
rapidi l’intera riserva d’acqua contenuta nel Corlo. Una terza ordinanza del Governatore Zaia ha confermato al Consorzio la 
possibilità di poter usare anticipatamente il bacino del Corlo.

Le piogge di domenica 25 giugno, pur modeste in pianura, hanno portato a un miglioramento significativo delle portate del 
Brenta, così lo svaso del Corlo è stato provvisoriamente fermato.
È tuttavia necessario procedere nella gestione dell’irrigazione con grandissima attenzione e prudenza, per cui si sono invitati 
gli utenti, nei momenti in cui l’acqua è disponibile, ad utilizzarla appieno, non potendosi escludere altre eventuali sospensioni 
future. Tra l’altro la riserva del Corlo può durare una ventina di giorni, e l’estate è appena iniziata...
Nell’occasione si è parlato anche del Piano irriguo Nazionale 2017 (Piano di Sviluppo Rurale Nazionale). Il Consorzio Brenta è 
fortemente impegnato per presentare entro il 30 giugno due progetti “esecutivi” per un ammontare complessivo di 20 milioni 
di euro, così come da prescrizioni ministeriali. I progetti riguardano la trasformazione pluvirrigua in due zone pedemontane, che 
consentirebbero notevoli

risparmi idrici e lo sviluppo di colture specializzate. Uno dei due nuovi impianti avrebbe anche importanti potenzialità per 
essere usato al di fuori del periodo irriguo per la ricarica artificiale della falda.
Un cenno è stato fatto anche al progetto del serbatoio del Vanoi, idea risalente ormai a parecchi anni fa ma che non ha trovato 
ancora avvio. Le condizioni climatiche di questi giorni non fanno che confermarne la validità e la necessità di trovare il giusto 
dialogo con la confinante Provincia di Trento per valutare soluzioni condivise ma nell’ottica di proseguire in questa importante 
opera, che alla luce del cambiamento climatico in atto risulterà determinante per il futuro.
La serata è stata apprezzata dai presenti, che hanno così avuto modo di essere aggiornati su quanto il Consorzio svolge in 
questo difficile periodo in cui il clima evidenzia uno dei suoi aspetti peggiori, quello della siccità.
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ROGGIA ABACO, consolidamento della 
sponda sinistra del canale e rinforzo della 
botte a sifone in via Verdi in comune di Gazzo 
(FOTO 1);

ROGGIA ARMEDOLA, ripresa frana in sponda 
destra in comune di Camisano Vicentino 
(FOTO 2);

ROGGIA ASTICHELLO, ripristino di un muro 
di sponda nei pressi di via
Astichello in comune di Sandrigo (FOTO 3);

Consorzio, cantieri aperti
Vari interventi completati e in 

corso

Anche con il caldo prosegue l’attività del Consorzio per la manutenzione dei numerosi canali, manufatti 
ed impianti presenti nel territorio. Sono stati da poco completati i seguenti interventi:
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SCOLO RIAZZO
espurgo canale per un tratto di 1500 metri in comune 
di Camisano Vicentino (FOTO 4); 

ROGGIA MONELLA, ripristino della sponda 
destra per un tratto di circa 150 metri per evitare 
infiltrazioni a sud di via Guglielmo Marconi a 
Carmignano di Brenta; (FOTO 4);

ROGGIA PUINETTA, costruzione manufatto per 
incremento delle portate in
comune di Camisano Vicentino (FOTO 5);

SCOLO FRATTA, ripristino sponda destra per 40 
metri circa nei pressi di via
Castello in comune di Montegalda (FOTO 6);

ROGGIA ZORDANA, sblocco tubazione ostruita 
lungo via regina Elena in comune di Grantorto 
(FOTO 7);
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ROGGIA MONELLA, riparazione ferma irrigua 
in comune di San Pietro in Gu
località via Zanchetta (FOTO 8);

SCOLO PIAZZOLA, realizzazione di un nuovo 
manufatto di sbarramento per
l’irrigazione nei pressi di via Boschi Bassi in 
comune di Piazzola sul Brenta (FOTO 9);

ROGGIA TERGOLA, riparazione di un ponte-
canale che denunciava notevoli perdite 
d’acqua dal manufatto nei pressi di via Chiesa 
Sud in comune di Bressanvido (FOTO 10);

TORRENTE GHEBO LONGHELLA, 
consolidamento platea di fondo del ponte di
via Verdi dove si inserisce la roggia Rosette in 
comune di Mason Vicentino (FOTO 11);
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SCOLO RIAZZO
espurgo canale per un tratto di 1500 metri in comune 
di Camisano Vicentino (FOTO 4); 

SCOLO PORRETTA, realizzazione di un nuovo 
manufatto di sbarramento per
l’irrigazione nei pressi di via Pieretto in comune di 
Piazzola sul Brenta (FOTO 12);

ROGGIA PUINA, ripristino di un tratto di sponda per 
circa 100 metri in comune di
Camisano Vicentino, località Rampazzo (FOTO 13);

SCOLO STORTA, ripristino sponda per circa 30 
metri in comune di Mestrino, via
Enrico Fermi (FOTO 14);

CANALETTA POZZO ANCIGNANO, sostituzione di 
un tratto causa sinistro in
comune di Bressanvido (FOTO 15);
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ROGGIA COMUNA, sistemazione di un tratto di circa 120 metri in via Roccolo in
comune di Rosà per evitare tracimazioni (FOTO 18);

ROGGIA DEL MOLINO, rialzo e ripristino argine destro per un tratto di 35 metri
nei pressi di via Campanello in comune di Fontaniva (FOTO 8);

ROGGIA DEL MOLINO, ripristino di un manufatto per alloggiamento nuova
paratoia in località Giarabassa di Lobia in via Busetto in comune di San Giorgio in
Bosco (FOTO 17);
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ROGGIA BRENTELLA COGNAROLA, ripristino argine sinistro per 30 metri
circa nei pressi di vicolo Persegara in comune di San Giorgio in Bosco (FOTO 19);

ROGGIA BRENTELLA COGNAROLA, sistemazione frane ed erosioni per
cinque tratti su un’estensione complessiva di circa 250 metri in via Persegara in
comune di San Giorgio in Bosco (FOTO 20);

POZZO FIOR, costruzione in opera di nuovo pozzetto ad uso irriguo in via
Rinascenza in comune di Fontaniva (FOTO 21);
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CANALETTA GRANDINETTI, realizzazione dello scarico nel Rio Voloncello e
ripristino della livelletta in via General Giardino di Mussolente (FOTO 24);

ROGGIA DEL MOLINO, ricostruzione muro di sponda sinistro crollato per un
tratto di circa 25 metri a ovest di via Busetto in comune di San Giorgio in Bosco (FOTO 22);

SCOLO LOBIA, ripristino argine destro nei pressi di via Basse in comune di San
Giorgio in Bosco (FOTO 23);
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Sono invece in corso i seguenti interventi:

- ROGGIA REZZONICO, riparazione di vari buchi su argine pensile in comune di Campodoro a sud di via Boschi;
- CANALETTA POZZO ANCIGNANO, sistemazione di un tratto di circa 30 metri in via Rovegliara in comune di Bressanvido;
- ROGGIA CONTARINA, consolidamento sponda destra lungo via Solferino per un’estesa di circa 150 metri in comune di 
Grantorto;
- SCOLO ORCONE, consolidamento spondale per un’estesa di circa 250 metri a valle di via Ceresare in comune di Limena;
- SCOLO MONEGALE, difesa spondale in comune di Villafranca;
- CANALETTA NUOVA, innalzamento argine sinistro per un tratto di 100 metri per evitare tracimazioni in via Cavin Lungo di 
Cittadella;
- ROGGIA MUNARA, diserbo ed espurgo con rettifica della livelletta della scolina stradale lungo via Beltramina in comune di 
Cittadella;
- ROGGIA ROSTONCELLO, ripristino platea su manufatto in via San Giuseppe di Rossano Veneto;
- CANALETTA CELESTE, ripristino argini per un tratto di venti metri in via dei Moretti di Cittadella;
- CANALETTA CAMPAGNA VECCHIA MICHELA, ricostruzione del manufatto in via Postumia di Ponente in comune di 
Cittadella.

manutenzione ordinaria
Il Consorzio, inoltre, sta procedendo ad alcuni interventi di manutenzione ordinaria: roggia Doranella a Gazzo, argini Ceresone 
Piccolo a Mestrino, bocchetto Pomari a Camisano Vicentino, scolo sottopasso Puinetta a Camisano, scolo Rio Fosco a 
Villafranca Padovana, scolo Mestrina a Selvazzano, scolo San Daniele a Camisano, fiume Ceresone a Grisignano di Zocco, 
roggia Rezzonico a Carmignano di Brenta, scolo Bappi a Rubano, scolo Riazzo a Grisignano, roggia Puina Risarona a
Gazzo, scolo Mestrina Vecchia a Rubano, scolo Porretta a Limena, scolo Bappi a Rubano, fiume Ceresone a Camisano, scolo 
Mestrina a Rubano, scolo Rio Porra a Limena, scolo Liminella Padovana a Camisano, scolo Piovego a Camisano, roggia Tergola 
a Grumolo delle Abbadesse, roggia Capra a Camisano, canale Raccordo a Piazzola sul Brenta, roggia Puina a Camisano, roggia 
Dorana Sinistra a Gazzo, scolo Vanezà a Campodoro, Investita Trieste a Piazzola, roggia Armedola a Gazzo, scolo
Giarina a Rubano, scolo Biancolino a Villafranca, roggia Marostegana a Gazzo, roggia Puinetta a Camisano, scolo Porretta a 
Piazzola, roggia Thiene a Camisano, scolo Riale a Selvazzano, scolo Riazzo a Camisano, bocchetto Lirosa a Bressanvido, scolo 
Monegaletto a Villafranca, bocchetto dei Cento a Grisignano, fontana Lirosa a Bressanvido, roggia Moraretto a Schiavon, 
scolo Suppiey a Rubano, bocchetto  Piovego Torrerossa a Campodoro, roggia Molina Vica a Rossano Veneto, scolo Scolauro 
a Mestrino, scolo Campanello a Camisano, bocchetto Corradin Zanettin a Schiavon, bocchetto Ca Bianca a Schiavon, scolo 
Monegale a Villafranca, bocchetti Peron e Quartarolo a Schiavon, roggia Usellin Risorgive a San Pietro in Gu, bocchetto Ramo 
Mezzogiorno a Pozzoleone, scolo Scolauro a Veggiano, scolo Bappi a Mestrino, scolo Vanezà a Mestrino, scolo Riazzetto a 
Grisignano, roggia Armedola a Quinto Vicentino, fontana Armedola a Quinto, bocchetto Piovego Torrerossa a Grisignano, 
roggia Cumana a San Pietro in Gu, scolo Caporale a Campodoro, bocchetto Castellan n° 1 a Cittadella, bocchetto Uselin 
Mattina 3 a San Pietro in Gu, roggia Regazzo parte alta a San Pietro in Gu, argini Ceresone Piccolo a Veggiano, roggia Regazzo 
parte alta a Quinto, scolo Cuminello a Grisignano, scolo Suppiey a Villafranca, scolo Rio Settimo a Grisignano, roggia Ramo 
Turato a Villafranca, scolo Scolauro a Veggiano, bocchetto Golena Brenta a Carmignano di Brenta, roggia Giustiniana Doppia a 
Loria, scolo Vanezà a Grisignano, roggia Schiesara Bassa a Camisano, roggia Contarina a Grantorto, scolo Scolauro a Mestrino, 
scolo Strada Rossa a Campodoro, fontana Cagnetta a Gazzo, roggia Rezzonico a Campodoro, bocchetto Ramina a Campodoro, 
scolo Rio Rostin a Villafranca, roggia Capra a Camisano, roggia Lama a Carmignano, roggia Taglio a Bolzano Vicentino, scolo 
Rigoni a Mestrino, roggia Giustiniana Contarina a Villafranca, roggia Contarina a Piazzola, fontana Pasini a Quinto, canaletta 
Longare a Longare, roggia Golina a Quinto, rio Tesinella a Grumolo delle Abbadesse, bocchetto Volpato a Villafranca, Investita 
Andrighetti a Campodoro, canaletta Simioni a Tezze sul Brenta, scolo Liminella Vicentina a Campodoro, canaletta Sollevamento 
Settimo a Torri di Quartesolo, scolo Lampertico a Montegalda, scolo Riale a Montegalda, scolo Piazzola a Piazzola, scolo 
Paluella a Montegalda, bocchetto Ceresone a Gazzo, bocchetto Destro Tesinella a Grisignano, scolo Fossona a Grisignano, scolo 
Lampertico a Montegalda.



19

Sono stati svolti vari interventi di manutenzione agli impianti pluvirrigui: impianto di Cassola a Cassola e a Loria, impianto di 
Nove a Nove, impianto di Marostica a Pianezze e a Mason Vicentino, impianto di Romano Sacro Cuore a Romano d’Ezzelino 
e a Mussolente, impianto di Santa Maria di Camisano a Grisignano e a Camisano, impianto di Rossano a Cittadella, impianto 
Rampazzo a Camisano, impianto di Romano Spin a Mussolente.
Tramite gli operai avventizi, inoltre, si sta svolgendo l’attività manuale o con mini escavatori all’interno dei canali. Tali attività si 
svolgono in svariati canali di varie zone del comprensorio.
Si è inoltre provvedendo ad installare i limitatori di portata presso alcuni impianti pluvirrigui e ad allacciare numerosi rubinetti

irrigazione

13

energia idroelettrica

Il Consorzio è attivo anche su alcuni interventi per produrre energia rinnovabile dai salti d’acqua: sono quasi terminati i lavori 
presso la centrale idroelettrica di Presina a Piazzola sul Brenta lungo la roggia Contarina (FOTO 25), con la posa di due turbine 
Kaplan che forniranno una produzione di 600.000 chilowattora all’anno.
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 recentemente appaltata la parte impiantistica, che è in costruzione. 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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lavori con finanziamento pubblico

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:
- nuova cassa di espansione sul sistema del rio Mardignon a Romano d’Ezzelino (FOTO 26).

5 16
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- sistemazione di un tratto del rio 
Tesinella tra Grisignano, Mestrino 
e Veggiano;

- scolmatore dello scolo Torresino 
tra Marostica e Nove (FOTO 27);

- 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;

Valorizzazione manufatto dei 
Livelloni sulla roggia Dolfina 
(FOTO 28 e 29);
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Il Consorzio ha anche da tempo ultimato il progetto di riqualificazione della risorgiva Lirosa a Bressanvido (FOTO 30), già 
finanziato dalla Regione e la cui istruttoria a Venezia si è recentemente conclusa dopo parecchi mesi.
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 europeo Life (con capofila il Comune).
E’ stata completata la progettazione esecutiva (FOTO 31) e si stanno organizzando i lavori, ormai imminenti.
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Concerto per il Solstizio d’Estate
Nona edizione presso il parco di San Lazzaro di Bassano del Grappa

La sera del 21 giugno si è tenuta - presso il parco consortile delle antiche prese e delle centrali idroelettriche di 
San Lazzaro - la nona edizione del Concerto per il Solstizio d’Estate, preceduta dall’apertura al pubblico del sito. Le 
centraline, oltre al beneficio ambientale, aiutano il bilancio del Consorzio e quindi sono un notevole vantaggio per i 
nostri utenti e per il nostro territorio.

Ci ha fatto molto piacere ospitare questa manifestazione, che ha l’intento di promuovere la cultura ed insieme 
valorizzare le tematiche della risorsa idrica, prezioso patrimonio da salvaguardare.

Si è registrata ampia presenza di pubblico e notevole gradimento da parte dei partecipanti, circa 300 persone, 
nettamente superiore rispetto agli anni passati.

Si sono esibiti il coro “Vecchio Ponte” di Bassano del Grappa presieduto da Ignazio Scalas, la Church Band di Rossano 
Veneto e il Sestetto Castellano. Il repertorio di vario tipo e l’alternarsi di voci e strumenti nel contesto dell’anfiteatro 
all’aperto realizzato all’interno di un antico canale irriguo, la roggia Morosina, con un’acustica perfetta, hanno incantato 
i presenti.

L’evento ha avuto un significato particolare, in memoria del maestro Giovanni Meyer scomparso l’anno scorso; era il 
direttore del coro “Vecchio Ponte” e proprio nella notte successiva al concerto dell’anno scorso un malore l’ha portato 
via per sempre.

Un sentito grazie va ai vari partecipanti: non solo per le loro belle musiche, ma anche per la loro sensibilità nell’aver 
dedicato la ricorrenza del solstizio d’estate all’acqua, bene primario. Ormai è divenuta una piacevole tradizione.
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Andamento climatico

IRRIGAZIONE IN CORSO
Consorzio pienamente impegnato

Da questo inverno si sta vivendo una notevole carenza idrica: piogge assai scarse; limitato manto nevoso in montagna, 
scomparso ormai da tempo, anche a fronte di elevate temperature dell’aria mantenutesi per lungo tempo, sia all’inizio 
che al termine della primavera; falde eccezionalmente basse; risorgive ai minimi valori di affioro.

Il nostro Consorzio, gestore delle acque nel comprensorio di interesse, già dal 27 dicembre scorso era stato costretto 
a chiudere alcuni canali principali non essendo disponibile in Brenta una portata sufficiente nemmeno per i flussi di 
vivificazione, cosa mai avvenuta in passato se non nel 2015. La siccità è proseguita e ad aprile le derivazioni d’acqua 
nei canali erano arrivate addirittura a metà di quelle medie stagionali, e nello stesso fiume Brenta la situazione non era 
migliore, con valori di deflusso molto ridotti. Le falde a Cittadella erano ben 2 metri sotto la media, e le risorgive hanno 
toccato valori minimi storici, di circa 1 metro cubo al secondo (contro i 14 metri cubi al secondo degli anni Sessanta).

Le piogge di fine aprile e dei primi di maggio hanno concesso una tregua; per cui le portate nel Brenta, provenienti 
dalle zone montane, sono aumentate mentre il bacino del Corlo, che invasa le acque del torrente Cismon (principale 
affluente del Brenta) ha iniziato fortunatamente a riempirsi. Il Consorzio tuttavia ha mantenuto alta l’attenzione ed ha 
perseguito una politica di massima prudenza, fortemente preoccupato dal quadro generale.

Lo stato generale di criticità in tutto il Veneto ha indotto la Regione a emanare un’ordinanza che ha imposto ai 
Consorzi  la riduzione delle derivazioni e ai gestori dei serbatoi di invasarli. L’ordinanza è stata poi prorogata fino al 15 
giugno. Tuttavia il 10 giugno le portate fluviali hanno iniziato a calare notevolmente, e quindi il nostro Consorzio ha 
dovuto attivare dei provvedimenti di emergenza, consistenti nel blocco temporaneo dell’irrigazione zona per zona, in 
modo di cercare di far pervenire l’acqua nelle altre zone, soprattutto in quelle alimentate dalle risorgive che risultavano 
in particolare sofferenza. Dal 14 giugno sono stati sospesi temporaneamente i turni irrigui delle rogge Contessa, 
Grimana Vecchia ed Isacchina Inferiore (derivate dal Brenta). Dal 17 giugno, scaduta l’Ordinanza Regionale predetta, 
si è ottenuto dall’ENEL di poter anticipare lo svaso del lago del Corlo, ordinariamente previsto a partire dal 1 luglio 
di ogni anno. Tuttavia, nonostante lo svaso di tale bacino idroelettrico, le portate in pianura non erano comunque 
sufficienti e le risorgive continuavano a fornire portate molto ridotte, quindi si è dovuto proseguire nell’emanazione 
di provvedimenti emergenziali di sospensione temporanea dei turni irrigui, che hanno riguardato: dal 19 giugno le 
rogge Rezzonico e Grimana Nuova (derivate dal Brenta), e dal 22 giugno le rogge Bernarda, Michela, Rosà, gli impianti 
pluvirrigui della destra alta Brenta ed alcuni bocchetti derivati dal canale Unico (tutti derivati dal Brenta).

Sull’argomento il Consorzio Brenta ha anche partecipato a una riunione organizzata dagli Uffici Regionali in data 
19 giugno, alla presenza degli altri Consorzi di bonifica e di ANBI Veneto; nell’occasione sono state fatte presenti 
le notevoli difficoltà incontrate e le necessità. La grave situazione ci ha inoltre indotto a convocare il 21 giugno una 
riunione con le Province e le Associazioni dei Pescatori per coordinare le azioni emergenziali ai fini dei recuperi ittici, 
visto che nel frattempo si erano già verificati alcuni casi di morìe di pesce nei canali in presenza di modestissimi livelli 
idrici. Nel frattempo la Regione ha emanato una terza ordinanza, prevedendo ancora una riduzione dei prelievi irrigui 
dei Consorzi ma consentendo al nostro Consorzio di proseguire l’utilizzo anticipato del bacino del Corlo.
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Le piogge del 25 giugno, pur modeste in pianura, hanno consentito un recupero delle portate fluviali, per 
cui l’utilizzo del Corlo è stato sospeso. Le successive piogge del 28 giugno, finalmente significative anche in 
pianura, hanno consentito l’attenuazione dei fenomeni di criticità. Si è così proseguito con grande attenzione 
a gestire l’irrigazione, con un uso mirato del bacino del Corlo, che il 12 luglio fortunatamente ha ancora l’81 
per cento di volume disponibile. Tuttavia l’estate è ancora lunga e occorre mantenere altissima l’attenzione. Il 
Consorzio inoltre da anni segnala alle superiori Autorità la necessità di finanziare interventi di trasformazione 
pluvirrigua e di rimpinguamento delle falde, per l’attuazione dei quali si è già attivato con la predisposizione 
di appositi progetti. Analogamente, il Consorzio da tempo caldeggia la realizzazione del serbatoio sul torrente 
Vanoi, affluente del Cismon e quindi del Brenta; tale opera avrebbe funzione multipla, per la laminazione delle 
piene e come scorta idrica che proprio in annate come quella attuale sarebbe indispensabile.

Nonostante il contesto di notevole difficoltà, grazie al massimo impegno che ormai da mesi, senza interruzione, 
stiamo ponendo per gestire una situazione di forte e prolungata siccità, percorrendo le strade del nostro 
comprensorio chiunque può constatare come le campagne siano verdi e rigogliose: ciò testimonia di come 
l’azione del Consorzio sia stata fondamentale per garantire le colture agrarie. L’area strutturalmente irrigata del 
nostro comprensorio ammonta a ben 30.000 ettari per oltre 20.000 aziende agricole servite. 



 
il 12 luglio scorso

Riunione a Gazzo con gli utenti
emergenza idrica e salvaguardia dell’ambiente

Prosegue il giro del Presidente del Consorzio, rag. 
Enzo Sonza, e del nostro staff per la informazione ai 
consorziati sulle attività svolte e su quelle in programma, 
con la presenza anche di numerosi consiglieri consortili.

Questa volta è toccato a Gazzo ospitare l’incontro, molto 
partecipato con circa 100 persone, tenutosi presso la sala 
consiliare.

La serata è stata organizzata dal nuovo Sindaco di 
Gazzo, Ornella Leonardi, e dal Consorzio, in un’ottica di 
sensibilizzazione della popolazione sugli importanti temi 
in esame.

Nella sua dettagliata relazione, il Dirigente dell’Area Tecnica del Consorzio, p.i. Leonildo Vicentini, ha sviscerato 
le problematiche che quotidianamente l’Ente deve affrontare, fra cui, di stretta attualità, la siccità straordinaria di 
quest’anno e la crisi profonda del sistema delle risorgive, da cui si attinge per gli usi irrigui.

Ha anche ricordato i lavori eseguiti nel recente passato nel territorio e in particolare:

- la rettifica di un tratto di roggia Puina e l’adeguamento di manufatti idraulici a beneficio del centro abitato di via 
Capparozzo;

- la riparazione di un tratto tombinato di roggia Volpe in via Roma;

- il rifacimento di un importante manufatto partitore irriguo della roggia Riello Destra lungo via San Giuseppe;

- il rifacimento del ponte sulla roggia Moneghina in via Vespucci;

- il restauro e la riqualificazione storico/ambientale del Mulino Tacchi a Grantortino.

Si è poi parlato di alcune attività in previsione, in particolare del progetto di riqualificazione del capofonte della 
risorgiva Fontanon del Diavolo in via Palù, per il quale si è chiesto in Regione il finanziamento di 50.000 euro.

La serata si è conclusa con numerosi e pertinenti interventi a cui il Presidente Sonza ha personalmente fornito 
risposte. La serata è stata apprezzata dai presenti, che hanno così avuto modo di essere aggiornati su quanto il 
Consorzio svolge e per segnalare proposte e necessità attuali.
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147 milioni per l’irrigazione
Può una regione come il Veneto, il cui Pil sta trascinando l’economia italiana grazie soprattutto 
all’agricoltura, non investire in irrigazione?

Per superare i danni dei cambiamenti climatici ed efficientare l’irrigazione veneta, i consorzi di 
bonifica hanno pronti 20 progetti per un totale di 147 milioni di euro di investimenti. Si tratta 
di interventi prioritari come l’infrastrutturazione e la modernizzazione delle reti irrigue. Opere 
in grado di produrre un risparmio idrico che, rispettando l’obiettivo del bando del PSRN (Piano 
di Sviluppo Rurale Nazionale), va dal 5 al 25%.

“Per un’agricoltura efficiente, la disponibilità idrica è il primo fattore di produzione. Riteniamo 
indispensabile agire in prevenzione anziché intervenire in emergenza. Per farlo serve un piano 
regionale pluriennale che soddisfi appieno la progettualità esecutiva manifestata dai Consorzi 
di bonifica, che vada a compensazione degli investimenti all’interno del PSRN”, commenta 
Giuseppe Romano, Presidente di Anbi Veneto. In tema di investimenti però, c’è un paradosso: 
l’agricoltura veneta traina l’economia italiana ma non si investe sulla rete irrigua, contribuendo 
a contrastare le frequenti annate siccitose.

Stime preliminari sul Pil diffuse dall’Istat, il Nord Est ha il rialzo più alto:+1,2% rispetto alla 
media nazionale +0,9%; a favorire questo aumento è stata in particolare l’agricoltura con un 
complessivo +4,5%. Una situazione economica che ci ricorda che il cibo è irriguo e che solo 
grazie all’irrigazione si sono raggiunti livelli di produzione agricola lorda pari a 5,7 miliardi 
di euro. Migliorare l’irrigazione del Veneto permetterebbe, inoltre, di contrastare annate 
siccitose come quella che stiamo affrontando dove si è registrato un valore medio di piovosità 
primaverile tra i 3 più bassi degli ultimi 23 anni (-30%) con forte deficit su tutto il territorio 
veneto. Infine, si andrebbe a migliorare l’uso della risorsa e a mitigare il depauperamento delle 
falde.

“Gli investimenti irrigui si devono tradurre in una progettualità ben definita e programmata, a 
partire dal bando del Piano di Sviluppo Rurale nazionale, ai Fondi di Sviluppo e Coesione, ad 
una pluriennale programmazione regionale”. Tuttavia dei 300 milioni di euro destinati dal PSRN 
solo 30/40 milioni saranno destinati al Veneto, mentre dei 295 dell’FSC, la cui ripartizione 
vede il 20% delle risorse indirizzate al centro nord ed il restante al sud, 10/20 milioni circa 
troveranno la strada del Veneto.

“La nostra proposta alla Regione del Veneto prevede che agli ipotetici 60 milioni di euro che 
finiranno in Veneto attraverso i piani nazionali ed europei, si affianchi una programmazione 
regionale decennale per l’irrigazione da 8 milioni di euro all’anno. Così, con altri 80 milioni di 
euro, riusciremo a coprire i costi degli interventi da noi considerati prioritari per l’irrigazione, 
che abbiamo quantificato in 147 milioni di euro”, conclude Romano. L’Assessore all’Agricoltura 
Giuseppe Pan, commenta: “Con i cambiamenti climatici in atto dobbiamo sempre più 
prepararci ad affrontare situazioni estreme come questa siccità. C’è un grande lavoro nazionale 
da fare. Ci batteremo affinché i fondi nazionali vengano erogati velocemente, in quanto in 
Veneto, grazie anche al grande lavoro dei Consorzi di bonifica, abbiamo progetti esecutivi e 
le risorse, quando ci sono, vengono investite senza perdite di tempo”. Pan, infine, promette 
che alla prossima Commissione di bilancio proporrà un piano regionale per l’irrigazione da 
affiancare ai grandi piani nazionali.
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