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Arrivati ad ottobre l’irrigazione può dirsi sostanzialmente 
terminata, fatta eccezione per alcune attività residuali (vivai, 
serre, ecc.)

E’ quindi tempo di bilanci e di considerazioni su questa 
importante attività che il Consorzio gestisce a favore di 
un’ampia area e di numerosi utenti ed aziende agricole: 
un’area che si estende su 54 Comuni nelle tre province di 
Padova, Vicenza e Treviso. L’irrigazione si svolge a beneficio di 
ben 30.000 ettari di campagne ed oltre 20.000 sono le utenze 
agricole interessate.

Innanzitutto quello che ha colpito di questa stagione irrigua 
è stata la sua lunghissima durata a causa delle elevate 
temperature, mantenutesi fino a una buona parte del mese di 
settembre. Dati dell’agenzia regionale ARPAV hanno rilevato 
al termine dell’estate una temperatura media di ben 3,7 gradi 
in più rispetto alla media del periodo, e non sono pochi! 
Infatti tutti ce ne siamo accorti per le bellissime giornate… Il 
dato negativo è che questo appare un ulteriore segnale del 
cambiamento climatico, con le sue conseguenze. Ad esempio, 
il caldo ha fortemente ridotto la copertura nevosa dei ghiacciai 
delle Dolomiti, che sono una preziosa riserva d’acqua. Altro 
elemento negativo per il Consorzio è stato l’elevato consumo 
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energetico per far funzionare i vari impianti che pompano 
l’acqua nelle tubazioni, con evidenti impatti economici. E’ poi 
da ricordare il notevole impegno del Consorzio per la gestione, 
in termini di risorse umane.

D’altro canto il 2016, paradossalmente, non ha avuto 
grossi problemi in termini di disponibilità d’acqua nel fiume 
Brenta, da cui attingono i canali irrigui consortili, tanto che a 
differenza di tutti gli anni precedenti non è stato necessario 
utilizzare la riserva idrica accumulata nei bacini ENEL del 
Corlo e del Senaiga, ubicati nel bellunese sul torrente Cismon, 
e metà dei cui volumi è a disposizione del Consorzio. Anzi 
dal primo settembre l’ENEL ha iniziato a svasare tali bacini 
non perché servisse al Consorzio a fini irrigui, ma in base a 
direttive regionali mirate alla laminazione autunnale. Infatti 
in quest’ottica tali bacini devono essere quasi vuoti per 
trattenere le portate di piena e ridurre il rischio idraulico della 
media e bassa pianura.

Sino a fine agosto i livelli di tali laghi erano al massimo, con 
beneficio anche per i rivieraschi bellunesi e per le relative 
attività turistiche e sportive, come mai avvenuto in passato; 
anzi più volte negli ultimi anni i livelli del lago erano molto 
più bassi, comportando notevoli disagi alle comunità locali, e 
criticità per l’irrigazione dei campi in pianura.

Tuttavia, le colture hanno sempre utilizzato l’acqua 
dimostrando l’importanza dell’irrigazione: una premessa 
fondamentale per i raccolti, in qualità e qualità.

Se il fatto che l’acqua sia fondamentale per i prodotti agricoli è 
un dato pressoché scontato,

non altrettanto noti sono gli svariati vantaggi indiretti che il 
sistema irriguo arreca alle attività antropiche e all’ambiente. 
L’uso irriguo si radica nella storia, a partire dagli anni della 

Il presidente del Consorzio di bonifica Brenta
Enzo Sonza
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Repubblica di Venezia, quando i canali furono scavati per portare l’acqua ai campi che diversamente erano sterili. Nel tempo 
attorno ai canali non si costruì solo un’organizzazione agricola formidabile, ma anche una serie di utilizzi industriali grazie ai 
salti d’acqua. Fu a seguito di questo sviluppo che si è formato non solo l’attuale paesaggio di pianura, ma il sistema antropico ed 
urbano. Dai vecchi mulini ed opifici si è passati oggi a numerose centraline idroelettriche che producono energia da fonte pulita 
e rinnovabile. L’acqua è una fonte ma anche un recapito, e nei canali, a valle, confluiscono anche depuratori e scarichi, per cui i

canali favoriscono un’azione di vivificazione e diluizione che è fondamentale dal punto di vista igienico-sanitario e per la 
vivibilità del territorio. Ancora, i canali sono sede di una pregiata fauna ittica, tanto da essere classificati a tali fini nelle carte 
ittiche provinciali, e molti pescatori svolgono le loro attività sportive proprio lungo i canali del Consorzio e non solo lungo il 
fiume Brenta, tanto che con le loro associazioni vigono rapporti di proficua collaborazione istituzionale. 

Oltre alla fauna, anche la flora spontanea viene valorizzata dalla presenza d’acqua nei canali e molte siepi si trovano non a 
caso lungo i canali, bordando i confini delle campagne e costituendo preziosi corridoi ecologici. Il costante flusso idrico nei 
canali consortili fornisce ha un’importante azione di ricarica delle falde e delle risorgive ed inoltre ha favorito la creazione di 
parchi e giardini, tanto che molte ville venete all’epoca sono nate proprio grazie a loro. Tutti questi elementi, che si possono 
piacevolmente scoprire con una semplice passeggiata fuori porta, fanno capire come ancora oggi l’acqua nei canali sia un 

elemento fondamentale per il territorio, per l’ambiente e per la 
nostra società, anche se magari ve n’è scarsa consapevolezza! 
Per questo il Consorzio si permette di ricordarlo, e di far 
presente che i canali sono un componente chiave della 
bellezza che ci circonda.

A stagione conclusa, infine, è bene pensare al 
futuro, ribadendo la necessità non solo di proseguire 
incessantemente le attività di manutenzione e gestione da 
parte del Consorzio, che appaiono davvero insostituibili, 
ma anche di investire con nuove opere idrauliche sia per 
tesaurizzare l’acqua che per ottimizzarne l’uso.



BOIO SUL TESINELLA
intervento di manutenzione, in Comune 
di Grisignano di Zocco (FOTO 1);

ROGGIA MONELLA
riparazione di un manufatto irriguo causa sifonamento in 
comune di Carmignano di Brenta, a nord di via Zanchetta 
(FOTO 3);

SCOLO LIMINELLA DI MEZZO
ripristino cedimenti sponda sinistra 
con pietrame di media pezzatura in via 
Malspinoso in comune di Piazzola sul 
Brenta (FOTO 2);

I cantieri del consorzio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

Sostanzialmente conclusa l’irrigazione, dopo una stagione intensa e prolungata, quindi con notevole 
impegno da parte del Consorzio, la sua attività prosegue incessante nei numerosi cantieri.

Sono stati recentemente conclusi i seguenti interventi:
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BOCCHETTO CAPPELLARI
espurgo e consolidamento spondale per 
un’estesa di circa 950 metri ad est di via 
Guarnieri in comune di Sandrigo;

BOCCHETTO LIROSA
riparazione tubazione irrigua in località 
Strada Napoleonica in comune di 
Bressanvido (FOTO 6);

TORRENTE MARDIGNON
 sostituzione canalette con scatolari 

preformati con scarico nella canaletta 
Scionea e risezionamento di un tratto 
di 200 metri della canaletta stessa in 
via Castellana in comune di Romano 

D’Ezzelino (FOTO 9);

ROGGIA CERESINA
consolidamento spondale nel tratto 
adiacente alla roggia Go in comune di 
San Pietro in Gu (FOTO 7);

CANALETTA SEGAFREDO
ripresa frana in sponda sinistra in via 

Borgo Carlessi in comune di Rosà (FOTO 
10).

SCOLO ISOLA
ripristino cedimento spondale in vari 
punti per un’estesa di circa 40 metri in 
comune di Piazzola sul Brenta ad est 
della Strada Provinciale 94 (FOTO 8);
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5 SCOLO CANOLO
adeguamento chiavica sul fiume Brenta 
in via della Vittoria in comune di Piazzola 
sul Brenta (FOTO 4 e 5);



SCOLO CAVOUR
sistemazione del fondo del canale, a Mussolente 
(FOTO 11);

ROGGIA DEL MOLINO
arginatura di un tratto di circa 50 metri su ambo 
le sponde nelle adiacenze di via Basse in comune 
di San Giorgio in Bosco (FOTO 12);

Sono invece in corso i seguenti interventi:

CANALETTA NUOVA
costruzione manufatto per posa sgrigliatore 
automatico in comune di Cittadella, località via 
Casaretta (FOTO 13).

CANALETTA DE FACCI
sistemazione in via Marsala a Rosà;

CANALE OCCIDENTALE DI LEVANTE
 sistemazione in via Asiago a Cassola (FOT0 14);

CANALETTA ORFANATROFIO
sistemazione in via Cà Dolfin a Rosà;

SCOLO DELLE FOSSE
intervento per ripristino funzionale di un tratto 
tombinato in comune di Mason Vicentino (FOTO 
15 e 16);

TORRENTE SILANELLO
sistemazione e consolidamento sponda sinistra 
per un tratto di 50 metri in via Boscaglie in 
comune di Marostica;

TORRENTE GHEBO LONGHELLA
risezionamento a ovest di via Croce per un’estesa 
di circa 300 metri in comune di Sandrigo;

SCOLO RIO FOSCO
costruzione manufatto di sfioro verso lo scolo 
Liminella Vicentina in via Bassa in comune di 
Villafranca (FOTO 17);
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Manutenzioni 
ordinarie
Il Consorzio, inoltre, sta procedendo a svariati interventi 
di manutenzione ordinaria: roggia Contarina a Piazzola sul 
Brenta, roggia Vica a Rosà, scolo Rio Settimo a Montegalda, 
roggia Capra a Camisano Vicentino, roggia Volpe a Gazzo, 
torrente Longhella a Marostica, scolo Paluella a Montegalda, 
roggia Maella Vecchia a Rosà, bocchetto Ceresone a Gazzo, 
roggia Riale a Grumolo delle Abbadesse, roggia Puinetta a 
Camisano, scolo Riazzo a Camisano, argini del fiume Ceresone 

Piccolo a Veggiano, fiume Ceresone a Gazzo, bocchetto 
Milani a Gazzo, scolo Mestrina a Selvazzano, scolo Liminella 
Vicentina a Camisano, scolo Storta a Saccolongo, scolo 
Risaie a Mestrino, roggia Tessara a Grisignano di Zocco, rio 
Tesinella a Grisignano, scolo Tacchi a Camisano, bocchetto 
Acquedotto a Bassano del Grappa, bocchetto Traverso a 
Gazzo, torrente Ghebo Longhella a Mason, bocchetto Milan 
a Piazzola, torrente Ponterone a Mason, scolo Liminella di 
Mezzo a Piazzola, roggia Civrana a Rosà, scolo delle Fosse a 
Mason, scolo Liminella Padovana a Piazzola, scolo Mestrina 
a Selvazzano, scolo Laghetto a Mestrino, scolo Lazzaretto 
a Padova, roggia Marosticana a Schiavon, roggia Cappella 
Brentellona a Rossano Veneto, scolo Pozzon a Veggiano, 
roggia Dorana Sinistra a Gazzo, torrente Silanetto a Bassano, 
torrente Silano a Bassano, scolo Storta a Selvazzano, roggia 
Rossette a Mason, roggia Ceresina a San Pietro in Gu, scolo 
Rio a Piazzola, roggia Moneghina, torrente Riale a Mason, 
bocchetto Rigodanzo a Camisano, roggia Angarana a Mason, 
canale Unico a Nove, roggia Go a San Pietro in Gu, scolo 
Rio Fosco a Villafranca, scolo Riale a Selvazzano a Padova, 
roggia Moneghina a Quinto Vicentino, roggia Isacchina 

Superiore a Nove, roggia Mattarella a San Pietro in Gu, 
roggia Marostegana a Quinto Vicentino, scolo Lazzaretto 
a Selvazzano, bocchetto Acquedotto a Nove, scolo Rio a 
Piazzola, scolo Torresino a Marostica, roggia Comunella 
a Carmignano di Brenta, bocchetto Ometto Grimanella a 
Grantorto, roggia Oncia a Lanzè di Quinto, roggia Rezzonico a 
Carmignano di Brenta, roggia Grimana Nuova a Carmignano, 
roggia Finco a Gazzo, roggia Lama a Carmignano, scolo 
Liminella Vicentina a Villafranca, bocchetto Corradin Zanettin 
a Schiavon, scolo Molina a Selvazzano, roggia Maella Nuova 
a Tezze sul Brenta, fontana Pasini a Quinto, fiume Ceresone 
a Gazzo, scolo Piroche a Saccolongo, bocchetto Cenzon a 
Grantorto, canaletta Simioni a Tezze, roggia Regazzo Bassa 
a Quinto, roggia Rostoncello a Rosà, roggia Ca Brusà a 
Grantorto, bocchetto Paganini a Carmignano, roggia Fratta 
Busatta a San Pietro in Gu, roggia Puina a Quinto, bocchetto 
Usellin Brenta a Pozzoleone, roggia Learda a Gazzo, roggia 
Armedola a Quinto, bocchetto Rio Campanaro 
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a Piazzola, fontana Armedola a Quinto, roggia Usellin Brenta a 
Bressanvido, canale Medoaco a

Bassano, scolo Canolo a Piazzola, bocchetto Molino Tergola 
a Quinto, scolo Rialetto a Selvazzano, roggia Giustiniana 
Contarina a Piazzola, scolo Piazzola a Piazzola, roggia 
Garzona a Rossano, scolo Vegri a Selvazzano, bocchetto 
Fontanon a Carmignano, fiume Ceresone a San Pietro in Gu, 
roggia Monella a San Pietro in Gu, roggia Comella a Galliera, 
fontanon Pesavento a San Pietro in Gu, roggia Cappella 
Brentellona a San Pietro in Gu, roggia Follo Esterno Sanatorio 
a Galliera, scolina a Saccolongo, roggia Moranda 2 a Rossano, 
roggia Camerina a Grantorto, scolo Storta a Mestrino, roggia 
Grimana Nuova a Pozzoleone, bocchetto Marini a Camisano, 
fontana del Palu a Piazzola, roggia Moranda canaletta pozzo 
Toso a San Martino di Lupari, roggia Casona a Pozzoleone, 
scolo Molina a Selvazzano, roggia Pila Riello Sinistra a Gazzo, 
roggia Garzona a Castello di Godego, bocchetto Paganini 1 a 
Carmignano, roggia Moranda 2 a San Martino di Lupari, roggia 
Ca Donà a Camisano, roggia Moranda canaletta pozzo Toso a 
Castello di Godego, torrente Silanetto a Bassano, bocchetto 
Gallio a Carmignano, roggia Fratta a San Pietro in Gu, roggia 
Bernarda a Tezze sul Brenta, roggia Puina a San Pietro in 
Gu, roggia Alta Vica a Cittadella, bocchetto Sega Mattina 
a Grantorto, roggia Schiesara Bassa a Camisano, canaletta 
pozzo Sesso a Carmignano di Brenta, bocchetto Porte Destra 
a Tezze, roggia Monella a Carmignano, roggia Porella a San 
Pietro in Gu, scolo Laghetto a Grisignano, roggia Fossetta a 
Grantorto, bocchetto Sega Mattina a Fontaniva, bocchetto 
Mottin Sinistra a Nove, canale Unico 2 a Nove, scolo Rigoni 
a Mestrino, bocchetto Monte dei Pegni a Sandrigo, roggia 

Palmirona a Sandrigo, torrente Riale a Breganze.

Si sono inoltre effettuati numerosi interventi manuali di 
diserbo con personale avventizio stagionale, ove il passaggio 
delle macchine operatrici è impedito dall’urbanizzazione o da 
ostacoli che impediscono l’accesso alle fasce di rispetto lungo 
i canali, dovendo quindi intervenire all’interno degli stessi a 
mano.

Sono stati svolti vari interventi di manutenzione agli impianti 
pluvirrigui: impianto di Nove a Marostica, impianto di 
Marchesane a Nove, a Marostica e a Bassano, impianto di 
Rossano a Galliera, impianto di Presina a Piazzola, impianto di 
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Il Consorzio è attivo anche su alcuni interventi per produrre energia rinnovabile dai salti d’acqua: ha recentemente completato 
le opere edili del nuovo impianto sulla roggia Contarina a Grantorto, dove è prevista la posa di una coclea (vite di Archimede), 
che avrà una produzione di circa 300.000 chilowattora all’anno; a fine settembre è stato completato il progetto esecutivo della 
parte impiantistica, che così potrà essere a breve programmata.
Proseguono anche i lavori recentemente iniziati presso la centrale idroelettrica di Presina a Piazzola sul Brenta: la riattivazione 
dell’impianto del Camerini con la posa di due turbine Kaplan che forniranno una produzione di 600.000 chilowattora all’anno 
(foto 17). Con esse il Consorzio si porterà a otto centrali idroelettriche, proseguendo il suo fitto programma per l’energia pulita, 

ENERGIE RINNOVABILI E OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE

17

che concorre significativamente alla valorizzazione ambientale. 

Nel frattempo si è ottenuta l’autorizzazione regionale per 
costruire una nona centrale presso l’esistente salto in località 
Ponte Paoletti di Rosà, in questo caso con una potenzialità 
produttiva di 550.000 chilowattora, che a breve quindi potrà 
essere messa in cantiere.

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.
In particolare è stato completato il potenziamento dell’impianto 
idrovoro di Brentelle in comune di Padova con adeguamento 
funzionale di alcuni nodi idraulici della rete scolante ad esso 
afferente: un intervento a tempi record, se si pensa che dopo 
gli allagamenti del febbraio 2014 grazie all’azione sinergica 

messa in campo con i Comuni di 
Mestrino, Rubano, Saccolongo, 
Selvazzano si è ottenuto un parziale 
finanziamento regionale con 
decreto del 28 maggio 2015 (il resto 
dell’importo se lo sono suddiviso 
gli stessi Comuni), e dopo le fasi di 
appalto delle opere civili e di quelle 
elettromeccaniche sono iniziati il 16 
novembre 2015 e sono terminati 
il 17 settembre 2016. Quindi in 
meno di un anno i lavori sono stati 
completamente ultimati! Si è così 
pronti ad affrontare in condizioni 
molto migliori del passato la 
stagione delle piogge (FOTO 18).

Per quanto riguarda invece le opere 
pubbliche in fase di attuazione, si 
tratta delle seguenti:
- 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 
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Pozzoleone, primo stralcio. In

particolare è già stata realizzata un’area di ricarica della falda 
a Pozzoleone ed è quasi completata la riqualificazione della 
risorgiva Casona a Pozzoleone (FOTO 19);
- nuova cassa di espansione sul sistema del rio Mardignon a 
Romano d’Ezzelino (FOTO 20).

Sono prossimi all’avvio i seguenti progetti consortili, 
recentemente appaltati:
- sistemazione di un tratto del rio Tesinella tra Grisignano, 
Mestrino e Veggiano;
- 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;
- scolmatore dello scolo Torresino tra Marostica e Nove.
Il Consorzio ha anche ultimato il progetto di riqualificazione 
della risorgiva Lirosa a Bressanvido, già finanziato dalla 
Regione ed in corso di istruttoria.
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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) (FOTO 21).



È stato inaugurato sabato 8 ottobre alla presenza delle autorità il nuovo impianto pluvirriguo recentemente introdotto nella 
centrale di pompaggio di via San Bortolo. 

L’impianto è stato realizzato dal Consorzio di Bonifica Brenta e interessa 250 ettari nei territori di Bassano, Romano e Pove. Si 
tratta di una centrale di pompaggio che con acque prelevate dal fiume Brenta mette in pressione una rete di tubazioni sotterranee 
che raggiungono le varie proprietà agricole interessate. Il progetto iniziale è del 2004. 

I fondi statali sono pervenuti nel 2013 attraverso un finanziamento di circa 3,5 milioni di euro del ministero delle Politiche 
Agricole. Il Consorzio ha poi appaltato i lavori, concludendoli nei tempi previsti e consentendo l’utilizzo irriguo già dall’estate del 
2015. Con una parte del finanziamento si è potuto anche completare l’impianto più a sud, che si sposta tra Romano, Cassola, 
Mussolente e Rosà, per altri 450 ettari. 

Con queste opere, il Consorzio di Bonifica Brenta arriva a 9 mila ettari irrigati a pioggia, sul totale di 30 mila ettari irrigati.

“L’irrigazione a pioggia arreca grandi benefici - spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Brenta, Enzo Sonza - tra cui un 
notevole risparmio idrico e lo sviluppo di colture agrarie specializzate, grazie ad un impianto più moderno che utilizza sistema a 
pressione. L’impianto, inoltre, è stato predisposto per ulteriori allacciamenti futuri, a favore di altre aree meritevoli e per cui c’è 
forte richiesta da parte del mondo agricolo. Si auspica, nell’occasione, di coinvolgere le istituzioni al fine del reperimento dei fondi 
necessari”.

Dopo la recente conclusione dei lavori

Inaugurato un nuovo impianto pluvirriguo a Bassano
Risparmio idrico e possibilità di sviluppare una moderna agricoltura
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Si è tenuto la sera di giovedì 29 settembre a Poianella 
di Bressanvido l’importante convegno “il Progetto LIFE 
Risorgive un anno dopo”, iniziativa all’interno della Festa della 
Transumanza di Bressanvido ed in particolare del Festival 
dell’Agricoltura 2016, il cui tema dell’anno è stato “agricoltura 
e sostenibilità”.

E’ stata l’occasione per presentare il lavoro svolto ad un anno 
dall’avvio del Progetto LIFE Risorgive finanziato dall’Unione 
Europea, e di cui il nostro Consorzio è partner. Il presidente 

Progetto di 
valorizzazione 
delle risorgive

Convegno a 
Bressanvido 
nell’ambito 
della festa della 
transumanza
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del Consorzio, rag. Enzo Sonza, ha riferito che si sta concludendo la progettazione e 
a breve verrà presentato il progetto esecutivo.

I capifonte di risorgiva interessati saranno 43 e gli ambiti di intervento 11.

I lavori più importanti interesseranno le risorgive Lirosa, Tergola scuole, Castellaro. 
Nei rimanenti siti gli interventi saranno minimali, nel rispetto dell’ecosistema 
esistente.

Nell’ambito della risorgiva Lirosa, i lavori avrebbero dovuto avere inizio dal mese di 
ottobre ma l’iter autorizzativo in Regione non è ancora concluso.
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É stato firmato al FLORMART, storica fiera dedicata al florovivaismo in scena a PadovaFiere, un protocollo d’intesa tra ANBI 
Veneto e la rete delle scuole agrarie e forestali del Triveneto.

Gli obiettivi dono quelli 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. Si elaboreranno quindi per gli studenti metodologie di apprendimento attivo con 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.

Dal punto di vista formativo, la diminuita sensibilità all’uso corretto della risorsa suolo si percepisce dal confronto tra alcuni 
testi di agronomia del passato e quelli odierni in cui le questioni della bonifica, delle sistemazioni idraulico-forestali, della stessa 
irrigazione sono trattate in modo superficiale e sbrigativo.

“Ecco quindi –continua Romano – che il futuro diplomato dei percorsi del tecnico in agraria e agroindustria e dei percorsi 
del professionale per i servizi all’agricoltura e allo sviluppo rurale, nel corso degli studi, dovrà approfondire le tematiche della 
grande bonifica e la sua conoscenza a livello territoriale, ma anche conoscere tutte quelle pratiche agronomiche che, a livello 
aziendale, mantengono il suolo fertile, eliminano le acque in eccesso e, nel contempo, utilizzino la risorsa idrica senza spreco.E’ 
però necessario mettere in atto una azione di conoscenza del territorio, degli enti operanti nel settore, come i consorzi di 
bonifica ed irrigazione e loro associazioni e delle moderne tecniche idrauliche.”

A SCUOLA DI TERRITORIO
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E’ stata una visita di straordinario prestigio, quella che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Vercelli ha voluto 
riservare, per iniziativa della Coutenza Canali Cavour, a Palazzo Pasta, sede dell’Associazione Irrigazione Ovest Sesia, dove è 
stato ricevuto, oltre che dal Consiglio d’Amministrazione dell’ente consortile ospite e da quello dell’Associazione Irrigazione 
Est Sesia (con sede a Novara), anche dal Presidente, Francesco Vincenzi e dal Direttore Generale ANBI, Massimo Gargano. 
Successivamente, il Capo dello Stato ha svolto l’intervento ufficiale al Teatro civico della “capitale del riso”; rendendo omaggio 
all’intuizione del conte Cavour, non ha mancato riferimenti all’attualità.

Ne riportiamo alcuni significativi passaggi: “A distanza di 150 anni, la rete dei canali, per le continue iniziative di manutenzione 
e adeguamento è ancora pienamente efficiente, dimostrazione non frequente di qualità dei manufatti e di eccellenza di 
progettazione e manutenzione. Il pensiero va a quanti…acquaioli e professionalità differenti hanno garantito e garantiscono 
quotidianamente il funzionamento della struttura, a quanti operano nei numerosi distretti irrigui, a quanti negli anni hanno 
guidato gli organi di Est ed Ovest Sesia.

A tutti va l’apprezzamento insieme agli auguri per questo 150° compleanno. Si tratta… di un’opera imponente, che vede al 
centro un bene sempre più prezioso, quello rappresentato dall’acqua, un bene pubblico, non garantito a tante popolazioni nel 
mondo…In Italia la produzione irrigua genera da sola il 50% della produzione ed il 60% del valore totale dei prodotti agricoli, 
utilizzando il 21% della superficie agraria….

In Veneto la DISPONIBILITÀ IDRICA e la GESTIONE IRRIGUA DEI CONSORZI DI BONIFICA permette al Veneto di avere 
un’ampia superficie coltivata:
- 504.000 ettari a seminativo (principalmente cereali e oleose),
- 76.000 ettari di vigneti,
- 27.720 ettari di orticole,
- 15.000 ettari di frutteti.

Stiamo parlando di una produzione Agricola Lorda pari a 5,5 MILIARDI DI EURO, ovvero un valore di esportazione pari a 420 
MILIONI DI EURO, 22% sul totale nazionale.

Il Piano Nazionale Irriguo parte opportunamente dal nodo degli sprechi a da un’ottimizzazione del sistema d’irrigazione 
nazionale sulla linea della comunicazione, che la Commissione Europea ha fatto al Parlamento Europeo sulla Direttiva 
Quadro Acque e sulla Direttiva Alluvioni, che mette in guardia contro un’estrazione di acqua superiore alla capacità naturale 
di rinnovamento. L’Italia detiene, in ambito europeo, il primato nelle superfici irrigabili, con circa quattro milioni di ettari, 
precedendo di poco la Spagna; è un risultato, che testimonia lungimiranza e laboriosità. …”

L’OMAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AL MONDO DELLA BONIFICA
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