CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA

Le risorgive
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Il Consorzio ha infatti realizzato alcune aree
forestali di infiltrazione. Sono terreni in cui sono
state scavate delle scoline, affiancate da alberature,
in cui viene fatta scorrere acqua nelle stagioni di
abbondanza, che così si infiltra nel terreno, molto
permeabile, per ritrovarla in falda e nelle risorgive.
Dalle misure già effettuate risultano dei valori
molto interessanti di infiltrazione idrica; se la cosa
si potesse estendere su un’area di circa 100 ettari, si
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La piantagione di essenze arboree (a ciclo breve)
Oltre a continuare a mantenere sotto osservazione gli
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Ciò, insieme agli aumentati prelievi idrici dalla
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