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Inizia un nuovo anno ed è un piacere lo scambio
degli auguri; anche se ciò avviene in periodi
non facili, meno sereni di un tempo, in cui è
necessario particolare impegno e solidarietà.
Il nostro Consorzio per fortuna non si trova
in situazioni gravi come quelle di molte ditte
e famiglie, ma le difficoltà del mondo che ci
circonda condizionano il nostro operato. Da parte
nostra riteniamo di aver operato con coscienza
ed impegno ed impiegato bene le risorse che
gli utenti mettono a disposizione. Il contesto
è nel frattempo cambiato anche dal punto di
vista normativo, ed è divenuto certamente più
complesso. A volte sono necessari dei passaggi
che si potrebbero definire burocratici o che
comunque allungano le procedure. Quello appena
trascorso è stato un anno in cui siamo stati molto
impegnati: il clima ha favorito la realizzazione di
numerosi lavori e l’estate ci ha particolarmente
messi alla prova vista la scarsità delle risorse
idriche. Desidero ringraziare quindi tutta la
struttura per l’impegno profuso. Proseguiremo
su questa strada, il programma è nutrito di
interventi a favore sia della bonifica idraulica che
dell’irrigazione. Oltre a questo stiamo affrontando
ulteriori sfide, come la tutela ambientale e la
produzione di energia pulita: abbiamo realizzato
due nuove centrali idroelettriche, e col nuovo
anno ci attendono ulteriori iniziative di questo
tipo. Sono quindi parecchi i motivi di orgoglio e
quando si fanno i bilanci, è bene ricordare tutte
le iniziative importanti a cui ciascuno di noi
contribuisce. Siamo inoltre fortemente impegnati
sulla sicurezza, essendo il primo Consorzio ad
aver ricevuto in materia la certificazione di qualità
ancora nel 2014, ed ora siamo in fase di rinnovo.
Analoga certificazione l’abbiamo ottenuta per
gli aspetti ambientali. Il 2015 è stato anche un
anno particolare, in quanto l’Amministrazione
che rappresento ha appena iniziato il proprio
mandato. Come nuovi amministratori ce la stiamo
mettendo tutta e speriamo di poter fare il meglio
possibile, con l’aiuto di tutti. In questo spirito,
porgo anche a nome dell’amministrazione tutta
e della dirigenza un ringraziamento agli utenti
e ai vari Enti con cui collaboriamo, per averci
costantemente sostenuto, e al personale del
Consorzio per la dedizione, unitamente ai migliori
auguri.

Il presidente del
Consorzio di
bonifica Brenta
Enzo Sonza
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Bacino di isola a
piazzola sul brenta:
ci siamo
Quasi terminata la sistemazione del bacino
di Isola, si riattiverà ora la centralina
idroelettrica

Il Consorzio sta completando i lavori
di sistemazione del bacino di Isola, a
Piazzola sul Brenta, su finanziamento
regionale.
Si tratta di un intervento molto atteso
dal territorio per le sue molteplici
valenze. Esso ha, infatti, una doppia
funzione dal punto di vista idraulico:
per la mitigazione delle piene della
roggia Contarina, collegata al bacino,
e come scorta d’acqua ai fini irrigui.
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Nel contempo il progetto ha curato in
modo molto approfondito le potenzialità di
valorizzazione ambientale, così si sta per
ottenere anche un utilizzo dello specchio
d’acqua che arricchirà il territorio. Il bacino
rappresenta elemento costitutivo della “Piazzola
industriale” e delle sue “fabbriche” che fino ai
primi decenni del XX secolo erano alimentate da
energia proveniente dalle centraline elettriche
della roggia Contarina e tra queste proprio
quella di Isola. Quest’ultima, attualmente
dismessa e in avanzato stato di degrado, è stata
recentemente acquistata dal Consorzio che,
dopo apposito e non breve iter istruttorio, ha
ottenuto la concessione per la sua riattivazione.
L’estensione del bacino è di circa 4,73 ettari,
dei quali circa 3,80 sommersi; la superficie è
compresa tra la roggia Contarina e la strada via
Andrea Mantegna ricavata sulla storica sede
ferroviaria. Il progetto ha previsto:
- la risagomatura del bacino, al cui interno
dopo tanti anni si era accumulato uno strato
di sedimenti che ne parzializzava la capacità di
accumulo idrico;
- la realizzazione di una nuova sponda
degradante con una accentuata variabilità
morfologica, per favorire la fase evolutiva con
una maggiore diversità delle specie vegetali ed
animali;
- un terrapieno lato strada provinciale, realizzato
col materiale derivato dall’escavo del bacino,
con finalità di separazione e schermatura sul 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;
- impianto di vegetazione. Lungo il percorso
sono state piantumate diverse essenze arboree.
Inoltre è stata promossa la reintroduzione del
canneto, habitat essenziale nel nuovo bacino;

altre specie delle quali si è cercato di agevolare lo sviluppo sono
l’iris giallo, la mazza d’oro, la mazzasorda maggiore e diverse
specie di carici. Il canneto riveste una notevole importanza
per avifauna ed ittiofauna. E’ un preziosissimo ambiente per la
riproduzione di diverse specie ittiche quali ad esempio il luccio,
la scardola, la tinca e la carpa. Ha inoltre importanti funzioni
di fitodepurazione, con azione di riduzione degli eventuali
inquinanti presenti nelle acque;
- il percorso naturalistico, intorno al bacino. E’ stata allestita
un’area da adibire a parcheggio per auto e biciclette dei visitatori.
Il percorso comprende un pontile in legno per attraversare
in modo suggestivo il bacino a pelo d’acqua. L’osservazione
dell’avifauna e del paesaggio sarà favorita da alcuni punti,
con brevi tratti di percorso che si staccheranno dal tracciato
principale, con apposita schermatura. Con le citate opere di
riqualificazione ambientale e recupero dei manufatti la località
di Isola potrà costituire parte del percorso di visitazione pensato
per Piazzola, con numerose tappe comprendenti la visita a
Villa Contarini, le sue sale ed il suo parco (pure esso oggetto di
intervento di riqualificazione da parte del Consorzio, negli anni
scorsi), e ovviamente il vicino fiume Brenta. Nei pressi si trova
anche la Villa Contarini-Paccagnella attribuita al Palladio. La
presenza dell’edificio della antica centrale idroelettrica, presso
il bacino, si presta anche come punto di riferimento per attività
culturali. Tale fabbricato potrebbe quindi divenire in futuro, dopo
un intervento di ristrutturazione conservativa, spazio per attività
museali, dove concludere il percorso formativo ambientearcheologia industriale. Il Consorzio nel frattempo ha pensato di
riattivarne la funzione energetica, con una producibilità annua
di 600.000 chilowattora. E’ un altro vantaggio ambientale, in
quanto si produrrà energia dall’acqua, fonte pulita e rinnovabile,
ed anche un vantaggio economico, perché questo fornirà
un’entrata aggiuntiva al bilancio dell’Ente, consentendo di
investire in opere idrauliche necessarie per il territorio, e con
evidenti vantaggi per gli utenti.
A breve si avvieranno quindi anche le opere idroelettriche.
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RAI 3 VISITA IL BOSCO
LIMITE A CARMIGNANO
DI BRENTA
L’8 gennaio il Consorzio ha avuto la gradita visita di una
troupe di RAI 3 che ha voluto visitare un’area di ricarica
della falda consortile. Visto il periodo di particolare
siccità, infatti, è sembrato di notevole interesse
approfondire i modi studiati dai Consorzi di bonifica
per tesaurizzare le acque fluviali. Il Consorzio ha già
realizzato dieci aree di ricarica della falda con la tecnica
delle A.F.I. (aree forestali di infiltrazione) ed ha mostrato
alla troupe una delle più significative: il Bosco Limite,
ubicato a Carmignano di Brenta (Padova), ai confini con
la provincia di Vicenza. Il progetto, iniziato nel 2012,
sta vedendo la creazione di una foresta, in un’area
coltivata nei precedenti venti anni a mais. Il corridoio
ecologico di 25.000 metri quadrati per la vicina Area
Natura 2000 delle “Grave e Zone umide della Brenta”
serve da impianto sperimentale per la ricarica della falda
freatica su iniziativa e gestione idrica del Consorzio
(finanziamento europeo Life). Le specie vegetali stanno
passando da una (mais) a 55, di cui 15 arboree. Il bosco
diventerà dimora e sito di nidificazione per almeno
20 specie di uccelli. A differenza del mais il bosco non
richiede irrigazione. Sono risparmiati 12.000 m3 di
acqua/anno. Inoltre, attraverso 1.200 metri di canali,
l’area infiltra in falda una media di 200 litri al secondo
di acqua di ottima qualità attraverso il processo naturale
di percolazione su terreni permeabili. Il progetto sta
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portando alla creazione di un Querco Carpineto tipico
della Pianura Padana, ricostituendo un paesaggio
storico unico nel suo genere. In accordo con le politiche
di Kyoto, la riduzione totale delle emissioni di anidride
carbonica sarà in 30 anni pari a 1500 tonnellate, ossia
50 tonnellate all’anno. Altri aspetti interessanti:
• una partnership tra privati (proprietario, sponsor
e popolazione che adotta le piante) ed enti pubblici
(tra cui in prima fila il Consorzio di bonifica Brenta)
per creare un modello replicabile nelle aree fragili
ad alta urbanizzazione (alto costo opportunità della
biodiversità);
• possibilità di calcolo dei servizi ecosistemici, ad
esempio la ricarica della falda per acqua potabile delle
province di Rovigo e Padova;
• creazione di una infrastruttura verde attraverso
l’agroforestazione: il reddito da entrate multiple
permette la sostenibilità nel lungo termine;
• è un’esperienza di svelamento della biodiversità che ha
permesso di sviluppare professionalità, posti di lavoro,
redditi per la durata di 30 anni.

Alcune foto del servizio
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2015 anno

Un anno di grande scars

Terminato l’anno 2015, sono ora disponibili i dati di pioggia, livello della falda e portata del fiume Brenta. In particolare la
precipitazione totale annua a Cittadella è risultata di 641,2 millimetri, contro un valore medio di 1.044,3; si è quindi avuta una
piovosità complessiva del 39% in meno della media. Si sono avuti solo 60 giorni piovosi.
La portata media annua del fiume Brenta a Mignano (poco a nord di Bassano del Grappa) è risultata pari a 42,5 metri cubi al
secondo; tale valore risulta del 37% inferiore rispetto alla media degli ultimi 10 anni. La portata massima giornaliera ha toccato
valori di 161,7 m3/sec il 15 ottobre, con punta oraria massima di 193,7 m3/sec alle ore 9.15 dello stesso giorno.
La portata minima giornaliera è stata pari a 18,0 m3/sec e si è verificata il 29 dicembre, con punta oraria minima di
12,2 m3/sec alle ore 6.45 del 7 dicembre. Sia i valori minimi che i valori massimi sono risultati tra i più piccoli che si ricordino da
anni.
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o “magro”

sità delle risorse idriche

La quota media annua della falda freatica a Cittadella è risultata pari a 40,33 metri sul mare, lievemente inferiore rispetto alla
media, in quanto l’anno precedente era stato abbondante e la falda all’inizio del 2015 era piuttosto alta; ma essa durante l’anno
è scesa di ben 1,56 metri, a ulteriore testimonianza della scarsità idrica dell’annata.
Il grafico sopra riportato evidenzia come la falda abbia avuto una parziale risalita in periodo estivo, periodo che ha dimostrato
sostanziale assenza di piogge e scarsità di portate fluviali, e quindi dimostra il benefico effetto di ricarica della falda dato
dall’irrigazione.
In conclusione, l’annata è stata di notevole carenza idrica, a differenza del 2014 in cui invece si era registrato un andamento
opposto, tanto che si erano dovuti constatare gravi fenomeni di allagamento. E’ un’ulteriore testimonianza del cambiamento
climatico in atto e della necessità di realizzare nuove opere idrauliche (proposte da molti anni da parte dei Consorzi di bonifica)
per trattenere le acque quando sono in eccesso e rilasciarle nei momenti in cui esse scarseggiano.
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I lavori sul

Manutenzion
straordinarie i

1

Il Consorzio, con il nuovo anno prosegue
la sua intensa attività. I seguenti lavori
sono stati recentemente completati:
- SCOLO FRATTA risezionamento di
un tratto di circa 200 metri e posa
di pietrame a sostegno dell’argine in
comune di Montegalda a Nord di via
Castello;
- CANALETTA POZZO CASARETTA
CITTADINA, sistemazione spondale di
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un tratto di circa 250 metri in via Ca’
Nave in comune di Cittadella;
- CANALETTA POZZO VAGLIO
ARGINE, posa canalette per un tratto di
circa 100 metri in via Basse in comune
di Cittadella;
- FIUME CERESONE, TRATTO 3a
CATEGORIA, rialzo di un tratto di argine
destro per circa 40 metri in comune di
Grisignano di Zocco località Poiana di

Granfion alla fine di via Riazzo;
- FIUME CERESONE, TRATTO 3a
CATEGORIA ripristino argine destro con
posa di pietrame per un tratto di circa
150 metri in comune di Grisignano di
Zocco località Poiana di Granfion a sud
della SP23;
- ROGGIA CASTELLARO, riparazione
del cedimento stradale della S.P.
51 “Del Vicerè” in corrispondenza

l territorio

ni ordinarie e
in questo mese

3

dell’intersezione della roggia a Poianella
di Bressanvido. Quest’ultimo intervento
è risultato molto impegnativo per
l’ambito fortemente urbanizzato e la
presenza di numerosi sotto-servizi
(FOTO 1 E 2).
Il Consorzio ora sta procedendo con i
seguenti interventi:
- ROGGIA ANGARANA, riqualificazione

idraulico ambientale del tratto di canale
in attraversamento di via Roma in
comune di Mason Vicentino (foto 3);
- CANALE SAETTA, ripristino di un
cedimento della sponda sinistra con
pietrame in comune di Camisano
Vicentino lungo via Picelli;
- SCOLO PIOVEGO, ripristino sponda
destra in più punti con pietrame in
comune di Camisano Vicentino a est di

via degli Alpini;
- ROGGIA LIVELLONI sistemazione
di un tratto di 60 metri in via Piave in
comune di Cartigliano;
- 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;
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- ROGGIA CASTELLARO, posa lastre
di marmo a protezione della sponda
sinistra per un tratto in via Roma in
comune di Bressanvido.
Il Consorzio è attivo anche su alcuni
interventi per produrre energia
rinnovabile dai salti d’acqua. Ha
recentemente concluso i seguenti:
- impianto idroelettrico sul canale Unico
in località Sette Case di Marchesane, a
Bassano del Grappa (FOTO 4);
- impianto idroelettrico dotato di
ruota idraulica sulla roggia Cappella
Brentellona in comune di Galliera
Veneta.

4
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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;
- idrovora Brentelle a Padova:

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:
- ripristino del percorso pedonale
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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 (FOTO 5);
- 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 6).
- 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 7);
- 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 recentemente
sottoscritto un accordo di programma
con i Comuni di Mestrino, Rubano,
Saccolongo, Selvazzano e Veggiano per
la sua attuazione (FOTO 8);
- sistemazione di un tratto dello scolo
Rio Fosco a Villafranca Padovana (FOTO
9).
Hanno appena concluso l’istruttoria
regionale i seguenti progetti consortili,
che quindi a breve verranno avviati:
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- 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.
Il Consorzio ha anche ultimato alcuni
importanti progetti:
- scolmatore dello scolo Torresino tra
Marostica e Nove;
- riqualificazione della risorgiva Lirosa a
Bressanvido.
Questi progetti sono già finanziati dalla
Regione ed in corso di istruttoria.

Si è 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.
Infine, si è vinto insieme ad altri
partner un bando europeo Life per
la riqualificazione delle risorgive di
Bressanvido (con capofila il Comune)
(FOTO 10). Tale progetto verrà attuato
nel corso del prossimo triennio. Si tratta
di un importante progetto sia dal punto
di vista ambientale che per la risorsa
idrica.
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E’ pervenuta la recente notizia del
finanziamento anche del seguente
intervento, a seguito di un accordo tra
il Ministero dell’Ambiente e la Regione
Veneto: “Interventi di 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 e Tezze
sul Brenta”.
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una cabina di regia per le
emergenze idriche
Anbi Veneto ne parlerà a Fieragricola
Verona dal 3 al 6 febbraio 2016

Entro breve sarà istituita la Cabina di Regia nazionale per la
gestione delle emergenze idriche: a renderlo noto è l’ANBI
all’indomani di un incontro con il Ministro dell’Ambiente,
Gian Luca Galletti, il nuovo Direttore Generale salvaguardia
territorio ed acqua, Gaia Checcucci e il Direttore Generale
ANBI, Massimo Gargano. “A prescindere da auspicabili quanto
possibili andamenti meteorologici più favorevoli, sono prevedibili
situazioni di criticità idrica nei prossimi mesi.” E’ quanto
afferma con soddisfazione Francesco Vincenzi, Presidente
dell’Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del
Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che prosegue:
“Le piogge di queste settimane stanno migliorando le condizioni
ambientali complessive, ristorando le campagne, ma ciò che
preoccupa è la scarsità di neve sulle montagne, indispensabile
riserva d’acqua per i mesi più caldi. Rendiamo quindi merito
alla volontà del Governo di prevenire situazioni d’emergenza,
chiamando attorno ad un tavolo tutti i soggetti, portatori
d’interesse sulla risorsa idrica. Va infatti ricordato che la gestione
di precedenti stagioni siccitose fu occasione di forti contrasti
fra i settori economici, ancorché la normativa preveda, nell’uso
dell’acqua, la priorità dell’uso agricolo dopo quello umano.”
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Secondo ANBI è proprio nelle situazioni di criticità che si
evidenzia la necessità di creare bacini di invaso per contenere
l’acqua in periodi di abbondanza e rilasciarla all’agricoltura
quando manca. Per quanto riguarda l’irrigazione, il contrasto
maggiore emerge sulle tempistiche dei rilasci idrici dagli
invasi montani settentrionali, perlopiù deputati all’utilizzo
idroelettrico: il made in Italy agroalimentare ha bisogno di
acqua soprattutto nella stagione primaverile e ad inizio estate,
mentre le maggiori richieste di energia elettrica si concentrano
nelle settimane più calde dell’anno. Per quanto riguarda
i grandi laghi, invece, pur nel rispetto delle compatibilità
ambientali, i contrasti insorgono sulle altezze idrometriche,
funzionali all’economia turistica sviluppatasi nei centri costieri.
Anbi Veneto ha deciso di parlarne a Fieragricola Verona il
prossimo 4 febbraio, dove con la presenza dell’Assessore
all’agricoltura della Regione del Veneto Giuseppe Pan, si
parlerà d stabilire una cabina di regia regionale al fine di
agire in prevenzione rispetto alle emergenze. Nel corso
dell’incontro verrà presentato lo stato attuale della risorsa
idrica, quali le conseguenze per il futuro e le soluzioni
possibili.

il governo sostiene il
made in italy
“La trasformazione del Ministero dell’Agricoltura in Ministero dell’Agroalimentare indica l’importanza assunta da un
settore, che fattura 135 miliardi all’anno e di cui l’irrigazione è indispensabile elemento primario. Non possiamo che
essere lieti della scelta operata dal Governo, che avvalora il ruolo e la funzione a servizio del settore primario, svolti
dai Consorzi di bonifica.”
E’ questo il commento di Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale Consorzi per la Gestione e
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, all’imminente nascita del rinnovato ministero, annunciata dal premier,
Matteo Renzi.
“Il buon esito di Expo Milano ha confermato due fattori: il successo dell’agroalimentare italiano nel mondo, dove è
immagine dell’intero Paese e l’indispensabilità della disponibilità idrica per la qualità dei prodotti: basti pensare che
l’84% del made in Italy agroalimentare, divenuto il secondo comparto manifatturiero, dipende dalla disponibilità
d’acqua, “trasportata” da circa 135.000 chilometri di canali e condotte tubate, che servono oltre 3.365.000 ettari.
Auspichiamo che il dichiarato indirizzo sotteso alla scelta del Governo sia di stimolo all’indispensabile riavvio del Piano
Irriguo Nazionale, perché senz’acqua non può esserci agricoltura di qualità.”
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