
BRENTA NEWS
Mensile di informazione del Consorzio di bonifica Brenta

L’EDITORIALE DEL 
PRESIDENTE SONZA

IL CONSORZIO INCONTRA I 
CITTADINI DI SANDRIGO

ATTIVITÀ IN CORSO

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

ENERGIE RINNOVABILI

OPERE PUBBLICHE IN 
CONCESSIONE

INTERVENTI DI SOMMA 
URGENZA

AVVISI DI PAGAMENTO

ALLARME SICCITÀ

n. 4 - APRILE 2017



INDICE

Il consorzio 
incontra i 
cittadini di 
sandrigo
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

03 05

L’editoriale del 
Presidente
Dieci anni fa si era 
avviata la prima 
iniziativa di ricarica 
della falda con la 
tecnica denominata 
A.F.I. (aree forestali 
di infiltrazione), 
anche dette boschi 
di ricarica

07

attività in corso
Squadra operativa in 
piena attività

energie rinnovabili
Il Consorzio è attivo 
anche su alcuni 
interventi per 
produrre energia 
rinnovabile dai salti 
d’acqua

1515

manutenzione 
ordinaria 
Prosegue l’impegno 
del Consorzio sul 
patrimonio di canali, 
manufatti ed impianti 
presenti nel territorio 



opere pubbliche in 
concessione
Il Consorzio sta 
anche lavorando 
nell’ambito di 
opere per le 
quali ha ottenuto 
finanziamento 
pubblico

17

interventi di 
somma urgenza
Il Consorzio di 
bonifica Brenta ha 
iniziato il 20 marzo 
scorso i lavori per il 
rifacimento del ponte 
sulla roggia Ramo 
Ronchi in via Olmeo 
di Villafranca

21

avvisi di 
pagamento
Sono in arrivo in 
questi giorni gli avvisi 
di pagamento dei 
contributi consorziali 
per l’anno 2017

22

allarme siccità in 
veneto: peggio del 
2012
All’appello mancano tra 
i 150 e i 200 millimetri 
di pioggia rispetto alla 
normalità. L’assenza 
di piogge, soprattutto 
in montagna, ha 
determinato in Veneto 
una situazione di grave 
siccità

23

è gia crisi idrica in 
emilia romagna, 
lombardia e veneto
Inverno stabile 
senza periodi piovosi 
significativi: questa la 
sintesi meteoclimatica 
sul Nord Italia, resa 
nota dall’ANBI

24



3

L’editoriale del Presidente
10 anni di a.f.i.

In questi giorni il Consorzio ha ricevuto la gradita visita del 
prof. Antonio Dal Prà, dell’Università di Padova, luminare nel 
campo dell’Idrogeologia, con il quale proprio dieci anni fa 
si era avviata la prima iniziativa di ricarica della falda con la 
tecnica denominata A.F.I. (aree forestali di infiltrazione), anche 
dette boschi di ricarica. 

Si tratta di terreni agricoli che il Consorzio prende in gestione 
in accordo con i proprietari e che vengono opportunamente 
attrezzati con canali disperdenti e piantumazioni laterali, in 
modo da coniugare la valenza idraulica della ricarica (attiva 
per ben 200 giorni medi all’anno, nei periodi di relativa 
abbondanza idrica, da settembre ad aprile, quindi nelle 

Il presidente del Consorzio di bonifica Brenta
Enzo Sonza

stagioni extra-irrigue) con quella ambientale (forestazione, 
affinamento delle acque da parte degli apparati radicali, 
produzione di biomassa legnosa, ossigenazione dell’aria, 
riduzione dell’anidride carbonica, oasi naturalistica, ecc.), oltre 
che di fruizione a livello didattico e per il tempo libero.

Il Consorzio ha già realizzato dieci aree di questo tipo, per 
un’estensione di circa 10 ettari, riuscendo in tal modo ad 
infiltrare in falda circa 10 milioni di metri cubi d’acqua all’anno.

Due di queste aree sono state realizzate nell’ambito del 
progetto europeo Life denominato “TRUST”, che nel 2012 
ha avuto dall’Unione Europea il prestigioso riconoscimento 
come uno dei quattro progetti “best of the best”, mentre altre 
quattro aree sono state attuate nell’ambito di altro progetto 
europeo Life denominato “AQUOR”, in cui è previsto peraltro 
l’avvio, primo in Italia, di un “contratto di falda”, sull’esempio 
dei contratti di fiume.

Il Consorzio auspica di poter ulteriormente estendere 
l’innovativa tecnica sopra descritta e al proposito ha pronti 
appositi progetti, che si spera possano essere attuati tramite 
finanziamenti statali e/o regionali.

I valori misurati di infiltrazione idrica nelle aree forestali di 
infiltrazione portano infatti a valori molto incoraggianti in 
termini di capacità di infiltrazione per ettaro di superficie 
agraria, con lo schema di sperimentazione adottato, di circa 
50 litri al secondo per ettaro, a seconda della permeabilità dei 
terreni.

I valori di infiltrazione tendono addirittura ad aumentare nel 
tempo per effetto dell’apparato radicale delle piante affiancate 
alle trincee. Tale beneficio è difficilmente riscontrabile in altri 
sistemi di ricarica, che invece hanno l’inconveniente di far 
registrare un significativo calo temporale dell’infiltrazione, 
per progressivo intasamento, che richiede costosi sistemi di 
manutenzione per recuperare i valori iniziali.
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“La ricarica delle falde nel bacino del fiume Brenta”, conferma il presidente del Consorzio, rag. Enzo Sonza, “è un’esigenza ormai 
assodata da anni a seguito della problematica di depauperamento degli acquiferi e della scomparsa delle risorgive; la sua necessità si 
è ulteriormente confermata alla luce dei nuovi prelievi acquedottistici dalle falde del Brenta previsti a favore del basso Veneto. Come 
Consorzio ci sembra di aver fatto la nostra parte per la ricarica, che potrebbe essere ulteriormente estesa; auspichiamo che anche da 
parte delle Istituzioni e di chi preleva l’acqua per vari utilizzi possa pervenire un importante contributo al nostro impegno”.

4
Il prof. Dal Prà con l’Ing. Niceforo
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il 25 marzo scorso

Il consorzio incontra i cittadini di sandrigo
Illustrate attività e programmi del Consorzio

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.
Questa volta è toccato a Sandrigo 
ospitare nella Biblioteca gli utenti, per 
lo più agricoltori, della zona di Sandrigo, 
Bolzano Vicentino, Bressanvido, Schiavon e 
Pozzoleone.

La serata è stata organizzata dalla Coldiretti 
di Vicenza, zona di Sandrigo, presente il 
Presidente della Federazione Provinciale, 
Martino Cerantola.
Nella sua dettagliata relazione, il Dirigente 
dell’Area Tecnica del Consorzio, p.i. 
Leonildo Vicentini, ha esposto ai numerosi 
e attenti partecipanti le problematiche 
su cui quotidianamente l’Ente si deve 
confrontare, fra cui, di stretta attualità, la 
siccità straordinaria di quest’anno, la crisi 
profonda del sistema delle risorgive, da cui 
si attinge per gli usi irrigui e quindi le forti 
preoccupazioni per l’indisponibilità della 
preziosa risorsa per l’imminente stagione 
irrigua.

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

- il rifacimento integrale del tratto di roggia 
Castellaro ceduto sotto la strada in centro a 
Poianella di Bressanvido;
- la sistemazione degli argini delle rogge 
Palmirona e Bottesella per circa 250 metri in 
Comune di Sandrigo, alla fine di via Corbole;
- il risezionamento di 300 metri del torrente 
Ghebo Longhella a ovest di via Croce a 
Sandrigo;
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- l’arginatura di 400 metri della sponda destra della roggia Palmirona a Sandrigo;
- la tombinatura di 150 metri del Bocchetto Peron a nord di via Teresa a Schiavon in concorso con il Comune;
- la sostituzione di 40 metri di canalette prefabbricate con condotte interrate nei pressi di via Napoleonica a Bressanvido;
- il rifacimento di un tratto tombinato di 80 metri del Bocchetto Ramo Sera in via Santa Romana a Pozzoleone;
- la posa di 100 metri di canalette prefabbricate del bocchetto Monte di Rosà in Via San Valentino a Pozzoleone;
- l’arginatura di 500 metri di sponda destra del torrente Ghebo Longhella a nord di via Ponte delle Streghe a Sandrigo;
- il progetto pilota su un tratto di roggia Moneghina a Bolzano Vicentino per la compatibilità delle funzioni irrigue con gli habitat 
ittici.

Si è poi parlato di alcune attività in previsione:

- roggia Grimana Vecchia: rifacimento sponda sinistra per un’estesa di circa 300 metri parallela al bocchetto Silvagni Cogo per 
evitare sifonamenti a nord di Via Boschetto in Comune di Schiavon;
- roggia Moneghina: Secondo stralcio interventi di miglioramento degli habitat ittici e di riqualificazione fluviale a Bolzano 
Vicentino (€ 10.000,00 a carico del Comune);
- roggia Vitella: in Comune di Sandrigo in via Soella ripresa erosioni di sponda con l’infissione di pali e rinfianco in ciottolo per 
metri 300;
- torrente Ghebo Longhella: tratto di terza categoria in comune di Bressanvido, manutenzione muro di sponda sinistra per 
un’estesa di circa 300 metri;
- progetto Life per la valorizzazione delle risoergive di Bressanvido con il partenariato di Acque Vicentine, Acquaprogram e 
Comune di Bressanvido;
- Fontane Lirosa: riqualificazione ambientale dei capifonte della risorgiva a Bressanvido (con finanziamento della Regione 
Veneto).

Considerato l’interesse dei partecipanti, come detto per lo più agricoltori, alle questioni “irrigue”, un accenno è stato fatto al 
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.
Un progetto riguarda la realizzazione di un impianto pluvirriguo su 1.550 ettari nei Comuni di Molvena, Mason Vicentino, 
Breganze, Schiavon e Sandrigo. Il progetto è dell’importo di circa 12 milioni di euro. L’altro progetto, dell’importo di circa 8 
milioni di euro, riguarda la trasformazione pluvirrigua di 1.200 ettari della zona delle Carpelline a Bassano del Grappa, Rosà e 
Cartigliano.
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 far 
presenti proposte e necessità attuali.



TORRENTE GHEBO LONGHELLA, 
arginatura sponda destra per un tratto 
di circa 500 metri e realizzazione 
di un accesso dalla strada per la 
manutenzione dell’argine a nord di 
via Ponte delle Streghe in comune di 
Sandrigo (FOTO 1);

ROGGIA USELLIN RISORGIVE, 
manutenzione e messa in sicurezza 
manufatto irriguo di presa della roggia 
Golina presso via Postumia Vecchia in 
comune di San Pietro in Gu (FOTO 2);

ROGGIA GRIMANA VECCHIA, 
posa pietrame per sistemazione erosioni 
di sponda per un tratto di circa 100 
metri in comune di Nove (FOTO 3);

attività in corso
Squadre operative in piena 

attività

Consorzio sempre attivo nella manutenzione ordinaria e straordinaria ai numerosi canali, manufatti ed 
impianti presenti nel territorio. Sono stati recentemente conclusi i seguenti interventi:
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SCOLO RIAZZO
espurgo canale per un tratto di 1500 metri in comune 
di Camisano Vicentino (FOTO 4); 

SCOLO RIO
ripresa frane per un’estesa di circa 150 metri a est 
di via Boschiera in comune di Piazzola sul Brenta 
(FOTO 4);

CANALE SEGA
ripristino sponda per un tratto di circa 100 metri in 
comune di Grantorto, in via Carlo Alberto (FOTO 5);

SCOLO PALUELLA
sistemazione manufatto di presa dello scolo Paluella 
per eliminare sifonamenti in comune di Montegalda 
(FOTO 6);

ROGGIA REZZONICO
costruzione nuovo bocchetto irriguo a monte di via 
Boschi in comune di Villafranca Padovana (FOTO 7);

4

5 8

6

10

5

7



11

8

ROGGIA REZZONICO, ripresa fori creati da nutrie a monte di via Boschi in comune di 
Campodoro;



INVESTITA CONTARINI, 
arginatura di entrambe le sponde 
a monte di via Molini in comune 
di Campodoro (FOTO 9);

BOCCHETTO CAPPELLARI
ricostruzione di un tratto di muro 
di sponda sinistro che stava 
crollando nei pressi dell’incrocio 
di via Brentelle con via Vallazza in 
comune di Schiavon (FOTO 10);

ROGGIA CORNERA
sistemazione su un muro d’ala 
della roggia in via Tezze nella 
frazione di Lupia in comune di 
Sandrigo;
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FONTANA CRISTOFARI
costruzione ferma 
irrigua e di deviazione 
in località\ via Pontinovi 
in comune di Quinto 
Vicentino (FOTO 11);

BOCCHETTO COLONIE
lavori per consentire 
l’irrigazione dei terreni a 
nord della Strada Statale 
n° 53 per un’estesa 
di circa 500 metri in 
comune di Fontaniva 
(FOTO 12);

ROGGIA TRONA
ripristino argine destro 
per un tratto di circa 
100 metri e argine 
sinistro per un tratto 
di circa 250 metri 
con riporto di terra e 
pietrame e rimozione 
ceppaie vecchie nei 
pressi di via Pani e 
Ponte Gobbo in comune 
di Cittadella (FOTO 13);
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CANALETTA 
BIANCHI SANTA 
CROCE sistemazione 
canalizzazione in comune 
di Bassano del Grappa, in 
via Fabio Filzi;

CANALETTA POZZO 
FIOR SINISTRA
manutenzione tubazione 
con sistemazione di 
giunti e stuccature 
pozzetti in comune di 
Fontaniva (FOTO 14);

CANALETTA MEDOACO 
ripristino della livelletta 
delle attuali canalette 
per un tratto di circa 500 
metri con rifacimento dei 
basamenti e sostituzione 
delle guarnizioni in via 
Rivette in comune di 
Bassano del Grappa 
(FOTO 15);

ROGGIA TRONA
arginatura mediante 
infissione di pali e 
pietrame per un’estesa di 
70 metri in via Tre Case 
in comune di Cittadella 
(FOTO 16);
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ROGGIA TRONA 
ripristino argine destro 
per un tratto di circa 
100 metri con riporto 
di terra e pietrame 
e rimozione vecchie 
ceppaie in comune di 
Cittadella a sud della 
zona artigianale (FOTO 
17)

Sono invece in corso i 
seguenti interventi:

ROGGIA RAMO 
RONCHI 
rifacimento ponte in 
attraversamento di via 
Olmeo in località Ronchi 
di Villafranca Padovana 
(FOTO 18);

ROGGIA TERGOLA 
ripristino argine per 
250 metri in località\
via Piovene Favallina 
in comune di Grumolo 
delle Abbadesse;di 
Cittadella (FOTO 19);
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BOCCHETTO 
CORRADIN ZANETTIN 
sistemazione per un 
tratto di circa 250 metri 
nei pressi di via Santa 
Teresa in comune di 
Schiavon, per evitare 
tracimazioni in irrigazione 
(FOTO 20);

ROGGIA PUINA 
RISARONA
ristrutturazione 
manufatto di presa 
nei pressi di via San 
Giuseppe in comune di 
Gazzo;

ROGGIA REZZONICO 
sistemazione manufatto 
di presa irriguo nei pressi 
di via Busa in comune 
di Camisano Vicentino 
(FOTO 21);

CANALETTA SIMIONI
sistemazione per un 
tratto di 100 metri in via 
Ca’ Diedo per continue 
tracimazioni (FOTO 22);

ROGGIA MICHELA
arginatura sponda destra 
a tratti mediante posa di 
pietrame per un’estesa di 
450 metri in via Postumia 
di Ponente e via Michela 
Vecchia in comune di 
Cittadella.

14



Il Consorzio, inoltre, sta procedendo ad alcuni interventi di manutenzione ordinaria: roggia Isacchina Superiore a Nove, 
bocchetto Viero a Nove, scolo Monegaletto a Villafranca Padovana, scolo Suppiey a Villafranca, roggia Ramo Ronchi a 
Villafranca, roggia Contarina a Piazzola sul Brenta, roggia Giustiniana Contarina a Piazzola, roggia Cappella Brentellona a 
Rossano Veneto, roggia Isacchina Contessa a Pozzoleone, roggia Mattarella a San Pietro in Gu, roggia Molina a Carmignano di 
Brenta, roggia Lama a Carmignano, roggia Molina a Grantorto, canale Sega a Grantorto, roggia Lupia a Grantorto.

Sono stati svolti vari interventi di manutenzione agli impianti pluvirrigui: impianto di Cassola a Loria, impianto di Ramon a 
Castello di Godego, impianto di Marostica a Mason Vicentino, impianto di Nove a Marostica, impianto di Motte a Castelfranco 
Veneto, impianto di Romano d’Ezzelino Sacro Cuore a Cassola, impianto di Marostica a Schiavon, impianto di Cassola a Cassola, 
impianto di Marostica a Pianezze, impianto Gioranzan a Camisano Vicentino, impianto Canola a Piazzola sul Brenta, impianto 
di Santa Maria di Camisano Vicentino a Camisano, impianto Rampazzo a Camisano, impianto di Loria a Castello di Godego, 
impianto di Santa Maria di Camisano a Grumolo delle Abbadesse, impianto di Rossano Veneto a Galliera, bocchetto Canaia a 
Grantorto, roggia Cumana a San Pietro in Gu, scolo Liminella Vicentina a Camisano, roggia Schiesara Bassa a Caisano, scolo Rio 
Fosco a Villafranca.

Si sta inoltre provvedendo ad installare i limitatori di portata presso alcuni impianti pluvirrigui e ad allacciare numerosi rubinetti.
Con l’assunzione degli operai avventizi nel mese di marzo, inoltre, si è iniziata l’attività manuale o con mini escavatori all’interno 
dei canali messi appositamente in asciutta, in preparazione della stagione irrigua. Tali attività si svolgono in numerosi canali di 
varie zone del comprensorio.

Il Consorzio è attivo anche su alcuni interventi per produrre energia rinnovabile dai salti d’acqua: proseguono alacremente 
i lavori presso la centrale idroelettrica di Presina a Piazzola sul Brenta lungo la roggia Contarina, con la posa di due turbine 
Kaplan che forniranno una produzione di 600.000 chilowattora all’anno (FOTO 23, 24).

MANUTENZIONE ORDINARIA

15

ENERGIA RINNOVABILE
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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.
Il lavoro di squadra positivamente attuato con i Comuni di Mestrino, Rubano, Saccolongo, Selvazzano e Veggiano ha consentito 
non solo di completare a tempi record il potenziamento dell’idrovora di Brentelle ma anche di progettare una nuova cassa di 
espansione sui fiumi Tesinella e Ceresone. Questa è stata sottoposta alla Regione per un possibile finanziamento: si è in attesa 
di riscontro.
Per quanto riguarda invece le opere pubbliche in fase di attuazione, si tratta delle seguenti:
- nuova cassa di espansione sul sistema del rio Mardignon a Romano d’Ezzelino (FOTO 25).
- sistemazione di un tratto del rio Tesinella tra Grisignano, Mestrino e Veggiano (FOTO 26);

OPERE CON FINANZIAMENTO PUBBLICO
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- 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;

Roggia Balbi a Rosà (FOTO 28)
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Roggia Civrana a Rosà (FOTO 29);

Roggia Munara a Rosà (foto 30);

1919
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Valorizzazione manufatto dei Livelloni sulla roggia Dolfina (FOTO 31);

Valorizzazione delle sorgenti del Tesina in Comune di Sandrigo (FOTO 32);

Il Consorzio ha anche da tempo ultimato il progetto di riqualificazione della risorgiva Lirosa a Bressanvido, già finanziato dalla 
Regione ed ancora in corso di istruttoria a Venezia da parecchi mesi, nonostante vari solleciti.

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). E’ in corso la progettazione esecutiva e pochi 
giorni fa si è tenuto un incontro con il monitor incaricato da Bruxelles per fare il punto della situazione.

32
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dell’asciutta stagionale della roggia Ramo Ronchi per le normali manutenzioni che precedono la stagione irrigua.
Il personale e i mezzi del Consorzio sono quindi entrati in azione, demolendo il manufatto esistente che viene 
sostituito con manufatti scatolari prefabbricati cementizi di più ampia sezione, adeguatamente raccordati a 
monte e a valle con appositi muri. I raccordi tra la sezione rettangolare del ponte e la sezione trapezia del canale, 
limitatamente al tratto di monte, vengono realizzati anche con l’impiego di lastre di marmo di forma irregolare. I 
lavori proseguono come da cronoprogramma, favoriti anche dalle condizioni meteo e si conta di ultimarli prima 
della metà di aprile.

Senza alcuna sospensione, il personale del Consorzio Brenta proseguirà i lavori dell’altro ponte di via Villaranza 
sulla roggia Liminella Vicentina, che impegneranno l’ente per almeno un altro mese. Anche in questo caso saranno 
impiegati prefabbricati scatolari cementizi che consentono di ridurre i tempi di attuazione rispetto ad altre 
tecniche costruttive e contestualmente porteranno ad un allargamento della sezione di deflusso.

“Per entrambi gli interventi”, riferisce il presidente del Consorzio, rag. Enzo Sonza, “abbiamo attivato – d’intesa con 
il Genio Civile di Padova, che ringrazio per la consueta e proficua collaborazione – la procedura di somma urgenza. 
Essa prevede l’anticipazione degli stanziamenti da parte del Consorzio e successivamente la copertura finanziaria 
da parte della Regione Veneto. L’impegno diretto del Consorzio con la propria struttura ha consentito la più celere 
esecuzione dei lavori a discapito però dei nostri programmi, che hanno subito uno slittamento di un paio di mesi. 
Ovviamente occorre dare priorità a casi come questi, in cui si risolve un problema strutturale ma si migliora anche 
la situazione di scorrimento delle acque, a favore di un territorio soggetto a rischio idraulico”.

Due ponti in stato precario

interventi di somma urgenza
lavori a Villafranca Padovana

Il Consorzio di bonifica Brenta ha iniziato il 
20 marzo scorso i lavori per il rifacimento del 
ponte sulla roggia Ramo Ronchi in via Olmeo di 
Villafranca.

Tale manufatto, infatti, ormai datato, era in 
grave stato di dissesto probabilmente per 
i carichi pesanti a cui era sottoposto, il che 
poteva costituire grave pericolo non solo per 
la viabilità e quindi la sicurezza delle persone 
ma, in caso di crollo, anche dal punto di vista 
idraulico, in relazione al flusso d’acqua nel canale 
sottostante.

Analoga situazione peraltro riguarda un altro 
ponte in via Villaranza, di attraversamento dello 
scolo Liminella Vicentina. Anche per esso è 
previsto il rifacimento, che avverrà a giorni; per 
intanto, per motivi di sicurezza, è stato chiuso al 
traffico da parte del Comune.

Si è iniziato prima l’intervento sul ponte di via 
Olmeo approfittando delle favorevoli condizioni

21

Lavori in corso

Stato precario prima dei lavori



Tutte le info

avvisi di pagamento
Sono in arrivo in questi giorni gli avvisi di pagamento dei contributi consorziali per l’anno 
2017. I nuovi avvisi sono calcolati ai sensi della leggi regionali n. 12/2009 e n. 13/2012 
e possono essere pagati per importi maggiori di 100 euro in due rate con scadenza 30 
aprile e 10 settembre mentre per importi fino a 100 euro in un’unica rata con scadenza 
30 aprile. 

Il contributo deriva dal riparto dei costi di manutenzione e gestione di tutte quelle 
opere idrauliche curate dal Consorzio (canali, manufatti ed impianti) che garantiscono il 
deflusso delle acque a seguito delle piogge o l’adduzione a fini irrigui, in questo caso solo 
per le campagne interessate. 

Nel caso l’avviso venga ricevuto tardivamente, lo stesso può essere pagato entro 15 
giorni dalla data di ricezione senza incorrere in alcuna sanzione. 

Oltre alle consuete modalità di pagamento con bollettino postale, bonifico bancario 
e domiciliazione bancaria, è possibile il pagamento dei contributi consortili anche 
utilizzando la nuova sezione pagamento tributi online presente sul sito internet del 
Consorzio con carta di credito o bonifico bancario “MyBank”. Tali nuove modalità di 
pagamento sono anche eseguibili installando sul proprio smartphone un qualunque lettore 
di QR-code scaricabile da internet e riprendendo con lo smartphone il codice riportato 
sull’avviso di pagamento. 

Si ricorda che tra le modalità di pagamento è possibile attivare anche il servizio di 
addebito diretto SEPA che consente il pagamento automatico dei contributi consortili, 
alla scadenza delle singole rate, con l’addebito nel proprio conto corrente bancario. Tale 
modalità di pagamento, che una volta attivata evita all’utente qualunque incombenza negli 
anni successivi, può essere disposta per il prossimo anno recandosi presso gli uffici del 
Consorzio con un documento d’identità valido, per la compilazione dell’apposito modulo, 
modulo che può essere anche scaricato dal sito internet del Consorzio.

I contribuenti sono invitati a controllare attentamente 
quanto riportato nell’avviso di pagamento e a rivolgersi 
eventualmente agli Uffici Consorziali per informazioni, 
rettifiche o altre esigenze.
I nostri uffici di Cittadella sono aperti dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 
alle ore 17:30 escluso il venerdì pomeriggio.
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allarme siccità in veneto: peggio del 2012!
Peggio che nel 2012, è allarme siccità e la 
Regione va verso lo stato di crisi

All’appello mancano tra i 150 e i 200 
millimetri di pioggia rispetto alla normalità.

L’assenza di piogge, soprattutto in montagna, 
ha determinato in Veneto una situazione di 
grave siccità.

Secondo i dati Arpav, le falde sono ai minimi 
storici rispetto agli ultimi 20 anni (la stazione 
di Cittadella è in continua diminuzione 
con valori di 15 centimetri sotto ai minimi 

assoluti) e, se analizziamo il periodo storico che va da ottobre a marzo si sono registrati in media 170 millimetri di 
pioggia in meno, rispetto ai 350 millimetri attesi. Una situazione ancora più aggravata dal fatto che non c’è neve e 
quella poca che è scesa si è sciolta a causa delle anomale temperature di febbraio e marzo fino a tre gradi sopra la 
media.

Questo il quadro tracciato nel corso del vertice per l’emergenza convocato in Regione del Veneto dagli Assessori 
regionali Giuseppe Pan e Gianpaolo Bottacin, al fine di individuare possibili soluzioni nel breve e nel medio periodo per 
l’approvvigionamento idrico e per l’uso irriguo.

Giuseppe Romano, Presidente di ANBI Veneto (Unione Regionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque 
Irrigue): “La dichiarazione dello stato di crisi darà priorità all’acqua per uso idropotabile e irriguo. Inoltre si farà in modo 
che i grandi serbatoi montani conservino più acqua possibile per quando ce ne sarà bisogno in estate.”

C’è soddisfazione riguardo alla decisione di aprire un tavolo tecnico con le Province autonome di Trento e Bolzano 
affinché i loro bacini alimentino l’Adige, oggi in una situazione disperata.

Già da alcuni giorni infatti in alcuni corsi d’acqua come il Piave e l’Adige, si evidenzia un acuirsi ancor maggiore della 
criticità della portata. A Boara Pisani la portata dell’Adige è di 50 metri cubi al secondo, quando non si dovrebbe 
mai scendere sotto agli 80. Ciò favorisce la risalita del cuneo salino dal mare all’interno della foce impedendo la 
derivazione d’acqua a scopi irrigui ma anche l’approvvigionamento a fini idropotabili degli acquedotti di Isola Verde, 
Chioggia e Albarella.

L’indicazione venuta dall’incontro regionale ipotizza una riduzione dei prelievi del 20 per cento ma adesso i consorzi 
stanno verificando le necessità zona per zona, in modo da arrivare a stendere un provvedimento il più possibile vicino 
alla situazione reale.

Anche l’assessore Bottacin, dopo aver rimarcato che non piove da molto tempo e in montagna non è nevicato, ha 
detto che c’è da aspettarsi che la situazione non cambi nei prossimi giorni. Bisogna fare i conti con la poca acqua che 
c’è e gestirla nel miglior modo possibile.
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E’ GIA’ CRISI IDRICA IN EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO
Inverno stabile senza periodi piovosi significativi: questa la sintesi meteoclimatica sul Nord Italia, resa nota 
dall’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), i cui 
Consorzi di bonifica monitorano costantemente l’evolversi della situazione, partecipando attivamente ai “tavoli di 
concertazione” attivati dalle Regioni per contemperare i diversi interessi gravanti sulla risorsa idrica, ferme restando le 
priorità normative: dopo l’uso umano c’è quello agricolo.

Arriva da Piacenza il più recente segnale sulla crescente crisi idrica, che interessa le regioni settentrionali del Paese. 
Di fronte alla preoccupante situazione nei bacini delle dighe di Mignano (oggi è al 29% della capacità d’invaso) e di 
Molato (al 18% della capacità di invaso), il locale Consorzio di bonifica ha invitato gli agricoltori a riprogrammare 
semine e trapianti, poichè il livello delle falde pregiudica anche la possibilità di emungere dai pozzi in alcune zone 
del comprensorio. La piovosità registrata in corrispondenza delle dighe piacentine, nel primo trimestre 2017, è 
stata di circa 70 millimetri contro una piovosità media nello stesso periodo di oltre 300 millimetri a Mignano e di 
oltre 200 millimetri a Molato. Complessivamente le anomale condizioni climatiche, con il perdurare della siccità 
invernale e primaverile, hanno portato la disponibilità idrica nei terreni dell’Emilia Romagna a livelli talmente bassi da 
compromettere, soprattutto nei territori occidentali della regione, la crescita delle piante e addirittura, in taluni casi, la 
germinazione.

Situazione di dichiarata criticità idrologica anche nel Veneto dove, nel mese di marzo, sono caduti 24 millimetri 
di pioggia contro una media di mm. 69 (- 66%). Nei sei mesi tra ottobre e marzo si sono registrate sul Veneto 
precipitazioni per circa 352 millimetri, mentre la media del periodo 1994-2016 è di mm. 524: gli apporti del periodo 
risultano quindi inferiori del 33% sulla media. I principali invasi del fiume Piave trattengono attualmente circa il 63% 
del volume massimo invasabile così come l’invaso del Corlo lungo il fiume Brenta. I livelli delle falde, nell’area centrale 
del Veneto (storicamente uno degli acquiferi più ricchi d’Europa) sono prossimi o inferiori ai minimi assoluti degli ultimi 
20 anni, mentre sono già in fase di esaurimento gli apporti ristoratori, derivanti dallo scioglimento delle nevi. Su tutti i 
principali fiumi veneti le portate registrate si mantengono nettamente inferiori alle medie storiche ed ormai prossime 
a quelle minime delle recenti annate siccitose. Sorvegliato speciale è il fiume Adige, la cui portata è ridotta di circa il 
60%, creando preoccupazione anche per le conseguenze della risalita del cuneo salino.

Anche i dati della Lombardia evidenziano un netto deficit idrologico per l’area prealpina ed alpina, che può contare 
su una riserva pari a 1.086 milioni di metri cubi d’acqua, fornita dal manto nevoso e dai laghi. Il totale della riserva,  
invasata nei grandi laghi,  risulta inferiore sia alla media del periodo (- 45,7%), sia ai quantitativi  dell’anno critico 
2007. Tutti i grandi laghi si trovano in deficit idrico, ma la situazione peggiore si registra per i laghi di Como e d’Iseo 
largamente al di sotto delle medie stagionali. Il contributo della neve risulta inferiore del 62% rispetto alla media 
annua di riferimento e del 30% rispetto a quanto registrato nell’anno critico 2007. Per quanto riguarda gli invasi 
artificiali, si registra una diminuzione del 31% , sulla media stagionale, nel volume d’acqua presente nei serbatoi del 
bacino dell’Oglio mentre, per gli invasi artificiali afferenti al bacino del fiume Adda, la diminuzione è del 5%.

“Si ripete ancora una volta il paradosso delle situazioni di crisi idrica – avverte Francesco Vincenzi, Presidente di 
ANBI – A fronte di un’emergente stato di siccità aumenta il rischio idrogeologico, derivato da terreni aridi, incapaci di 
assorbire eventuali, copiose piogge, la cui aumentata violenza e ricorrenza è conseguenza acclarata dei cambiamenti 
climatici, che qualcuno si ostina a negare. Possiamo, quindi, solo sperare che le auspicate precipitazioni non 
accentuino le criticità di territori già in difficoltà. Purtroppo, solo negli anni più recenti sono stati avviati progetti di 
sistemazione idrogeologica ad iniziare dai grandi centri urbani.”
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