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L’editoriale del Presidente
L’ACQUA SCARSEGGIA

Preoccupazioni per la stagione irrigua

Le modeste piogge di lunedì notte, pari a pochi millimetri, non 
hanno fatto cessare le preoccupazioni: se non pioverà ancora 
saremo in emergenza.

Le falde sono ancora molto basse, le risorgive ridotte ai minimi 
termini e l’assenza di neve in montagna non dà al fiume Brenta 
grandi potenzialità.

E’ bene quindi avvisare fin d’ora che potrebbe essere difficile 
garantire la stagione irrigua, essenziale per l’agricoltura del nostro 
comprensorio, e al contempo assicurare un adeguato livello 
d’acqua nei canali che pure ospitano fauna ittica.

Il presidente del Consorzio di bonifica Brenta
Enzo Sonza

In particolare, a causa di un inverno particolarmente siccitoso, 
il sistema di canali alimentati dalle risorgive risente ancor oggi 
di portate nettamente limitate rispetto alla consuetudine. Non 
poche rogge sono addirittura a rischio di temporanea asciutta, 
in particolare le seguenti: roggia Tergola da Bressanvido a valle; 
roggia Cumana da Poianella a valle; fiume Tesina sbarramento 
delle Vamporazze a Sandrigo; invaso Longhella per derivazione 
bocchetto Galletto a Bressanvido; roggia Palmirona a

Sandrigo fronte peschiere; roggia di Breganze da Fara Vicentino 
a valle; roggia Grimana Nuova a Carmignano di Brenta; roggia 
Ceresoncello a San Pietro in Gu; roggia Moneghina a Bolzano 
Vicentino.

Le situazioni di criticità idrica potrebbero anche portare ad 
eventuali malaugurate morìe di pesce, e a tal fine abbiamo già 
avvisato le Province e le Associazioni dei Pescatori.

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. Le portate nel Brenta, provenienti dalle zone 
montane, erano risalite ed il bacino del Corlo, che invasa le acque 
del torrente Cismon (principale affluente del Brenta) si è riempito, 
costituendo una preziosa riserva d’acqua per l’estate. Esso 
tuttavia, per quanto fondamentale, può assicurare nei momenti di 
caldo un’autonomia solo di 20-30 giorni.

La anomala siccità era stata riscontrata ancor prima; infatti già da 
dicembre, come si ricorderà, il Consorzio di bonifica Brenta aveva 
dovuto mettere in asciutta straordinaria una serie di canali in una 
vasta area.

D’altro canto, il Consorzio ha costantemente lavorato in inverno 
e in primavera per quanto di propria competenza, con una serie 
di interventi e manutenzioni preparatorie alla stagione irrigua 
e svariati lavori in campagna, su canali manufatti ed impianti. 
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Questo notevole impegno rischia di essere vanificato se il clima non cambierà.

Restano quindi forti le preoccupazioni per la stagione irrigua, tanto che la Regione Veneto ha emesso recentemente un’ordinanza 
presidenziale dichiarando lo stato di crisi idrica ed imponendo una serie di azioni. Si tratta tuttavia di provvedimenti emergenziali, pur 
condivisibili, ed è un peccato che si debba arrivare a questi estremi quando da anni i Consorzi di bonifica hanno proposto, inascoltati, 
una serie di opere idrauliche di grande importanza.

In particolare torna d’attualità la realizzazione del nuovo serbatoio sul torrente Vanoi, affluente del Brenta in zona montana, in modo 
da costituire una riserva d’acqua di cui in stagioni come queste si sente l’assenza. Anche la trasformazione irrigua consentirebbe 
l’utilizzo irriguo con notevoli risparmi idrici, ma è ormai da parecchi anni che non sono previsti finanziamenti pubblici per la 
realizzazione di questo tipo di opere. A giugno è previsto un bando del Ministero delle Politiche Agricole, ma i fondi a disposizione 
rischiano di non bastare per tutte le richieste che perverranno a livello nazionale.

Se proseguirà questa situazione, come nel 2015 probabilmente saremo costretti a turnare le rogge, in particolare quelle della zona 
alta per far arrivare acqua a quelle più a valle, dove le risorgive sono in forte crisi. Per questo invitiamo gli agricoltori in questi giorni ad 
utilizzare il più possibile i propri turni irrigui e ad irrigare, perché fra una settimana o due in alcune zone potremmo essere costretti al 
provvedimento di sospensione

4
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Ripristino delle difese spondali, ristrutturazione 
dei manufatti e recupero ambientale nel tratto della 

roggia Dolfina denominato “Livelloni”
Sono in fase di ultimazione gli interventi previsti nel progetto degli “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI CANALI 
CONSORZIALI, CON AREE DI ESPANSIONE DELLE ACQUE, CON IL DUPLICE OBIETTIVO DI DIFESA IDRAULICA E 
RICARICA DELLA FALDA, IN COMUNE DI ROSÀ” concessi al Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella con le risorse 
economiche messe a disposizione con l’Accordo di Programma del 23 ottobre 2012, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio medesimo Ministero e la Regione Veneto, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico.

In particolare, entro la fine del mese di maggio verrà completato l’intervento denominato “Ripristino delle difese spondali, 
ristrutturazione dei manufatti e recupero ambientale nel tratto della Roggia Dolfina denominato “Livelloni”. Si tratta del 
recupero storico/ambientale del manufatto idraulico partitore denominato “Livelloni” in comune di Rosà. In tale sito la portata 
fluente della Roggia Dolfina si suddivide in tre rogge minori attraverso tre paratoie di manovra. Detto manufatto riveste 
notevole importanza in quanto è caratterizzato da elementi (ponti carrai e pedonali) realizzati con mattoni faccia a vista e 
strutture ad arco. Anche le sponde del manufatto sono state a suo tempo costruite con mattoni lavorati a vista con pregevoli 
elementi in pietra naturale. A tratti erano presenti anche rivestimenti del fondo sempre in cotto posato a spina di pesce.

Nel tempo la vegetazione circostante, il continuo flusso d’acqua e il transito dei mezzi nelle strade limitrofe avevano portato 
ad un degrado sempre 
più accentuato del 
manufatto, evidenziato 
da numerosi cedimenti 
che ne compromettevano 
seriamente la stabilità.

I lavori di recupero e 
restauro sono stati affidati 
dal Consorzio, con apposito 
appalto, all’Impresa COGATO 
geom. Alberto di Qunito 
Vicentino (VI) per l’importo 
di complessivi € 180.146,66. 
Essi sono iniziati nel mese di 
febbraio e verranno ultimati 
all’ inizio del mese di giugno 
prossimo. L’intervento 
realizzato ha come obbiettivo 
il recupero dell’intero 
manufatto, nel rispetto 
dell’architettura esistente, 
mediante il rifacimento 
delle murature di sponda, 
il consolidamento delle 
fondazioni e il rifacimento 

Veduta del tratto del canale a monte del partitore
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Veduta del ponte a doppio arco in fase di ultimazione

della struttura del ponte, mantenendo l’estetica preesistente in mattoni faccia a vista.

Più in dettaglio i lavori eseguiti sono stati:
- la ricostruzione del ponte, a monte del manufatto partitore, con demolizione della struttura esistente, rifacimento delle 
fondazioni e successiva ricostruzione dello stesso in calcestruzzo armato con rivestimenti in mattoni pieni lavorati faccia a vista;
- il ripristino dei muri di sponda, a monte del partitore, eseguito mediante il rifacimento delle fondazioni in c.a., ricostruzione 
totale dei muri di sponda sempre con rivestimenti in mattoni e ripristino degli elementi in pietra come preesistenti;
- il ripristino dei tratti di platea di fondo in cotto presenti in prossimità del manufatto partitore e al di sotto del ponticello a 
doppio arco.
A fine lavori verrà inoltre curato il recupero ambientale del sito mediante ripiantumazione di essenze autoctone e il ripristino 
della capezzagna/pista ciclo pedonale che corre parallela al manufatto.
“Siamo molto soddisfatti”, afferma il Presidente del Consorzio, rag. Enzo Sonza, “di questi interventi che stiamo attuando per 
migliorare le infrastrutture idrauliche del territorio. Ringrazio il Comune di Rosà per la preziosa collaborazione ottenuta in fase 
di progettazione e per le sinergie che ci hanno consentito di ottenere i fondi. Quando si fa squadra tra Enti si portano a casa i 
risultati”.



ROGGIA PUINA
costruzione platea di fondo in via 
Tortuosa frazione di Gaianigo in comune 
di Gazzo (FOTO 1);

RIO FOSCO
ripresa frana per un tratto di circa 150 
metri nei pressi di via Boschiera in 
comune di Piazzola sul Brenta (FOTO 
2-3);

lavori in esecuzione
Varie attività completate e in 

corso

Non si ferma mai l’attività del Consorzio per mantenere nel modo migliore i numerosi canali, manufatti 
ed impianti presenti nel territorio. Recentemente sono stati 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); 

CANALETTA LONGARE
adeguamento manufatto e posa paratoia per 
permettere l’irrigazione a valle di via Ronchi in 
comune di Longare (FOTO 4);

BOCCHETTO PIOVEGO TORREROSSA
ripresa frana in sponda destra per 100
metri circa in località Bevadoro in comune di 
Campodoro (FOTO 5);

ROGGIA MAELLA VECCHIA
sistemazione di un tratto di 110 metri circa in via
dei Tigli in comune di Rosà (FOTO 6);

ROGGIA GIUSTINIANA CASTION
rialzo sponde canalette da ambo i lati, per
evitare tracimazioni, per un tratto di circa 50 metri in 
via Moresca in Località
Ramon di Loria (FOTO 7);
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ROGGIA MICHELA, ripresa da erosione argine destro per un tratto di circa 50
metri in via Michela Vecchia, a Santa Croce di Bigolina di Cittadella (FOTO 10);

CANALE PIOVETTA, rimozione tubazione in via Valsugana, località Paviola in
comune di San Giorgio in Bosco, con riapertura del canale a cielo aperto (FOTO 8);

CANALETTA NUOVA, stuccatura dei giunti delle canalette per un tratto di circa
120 metri compresi i bocchetti per l’irrigazione in via Borgo di Ponente in comune
di Cittadella (FOTO 9);
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Sono invece in corso i seguenti interventi:
- ROGGIA ABACO, consolidamento sponda sinistra del canale e rinforzo della
botte a sifone per consentire il transito dei mezzi consorziali in via Verdi in
comune di Gazzo Padovano;(FOTO 11);

SCOLO FRATTA, ripristino sponda destra per 40 metri circa nei pressi di via
Castello in comune di Montegalda (FOTO 12);

ROGGIA ARMEDOLA TRATTO 3 CATEGORIA, ripresa frana in sponda destra in comune di Camisano Vicentino;
SCOLO FRONTAL, ricostruzione del ponte attuale costituito da due tubi appaiati con un nuovo manufatto a luce unica 
in via Piana d’Oriente in comune di Mussolente (FOTO 13);
ROGGIA DEL MOLINO, rialzo e ripristino dell’argine destro per 35 metri nei pressi di via Campanello in comune di 
Fontaniva;
ROGGIA DEL MOLINO, ripristino di manufatto per alloggiamento nuova paratoia in località Giarabassa di Lobia in via 
Busetto, in Comune di San Giorgio in Bosco;
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Il Consorzio, inoltre, sta procedendo ad alcuni interventi di manutenzione ordinaria: roggia Puina Risarona a Gazzo, roggia 
Capra a Camisano, canaletta Simioni a Tezze sul Brenta, scolo Lobia a San Giorgio in Bosco, scolo Porretta a Piazzola sul Brenta, 
bocchetto Ometto Grimanella a Grantorto, scolo Lugana a Mussolente, bocchetto Cenzon a Grantorto, roggia Cognarola a 
San Giorgio in Bosco, roggia Grimana Nuova a Carmignano di Brenta, bocchetto Paganini a Carmignano, roggia Puinetta a 
Camisano, scolo Sottopasso Puinetta a Camisano, roggia Bissara a Carmignano, roggia Riello Destra a Gazzo, bocchetto Canaia 
a Grantorto, bocchetto Beni Comunali a Grantorto, roggia Oncia a Gazzo, canale Saetta a Camisano, roggia Schiesara a Gazzo, 
rio del Molino a Fontaniva, bocchetto Ometto Grimanella a Grantorto, bocchetto Piovego Torrerossa a Grisignano di Zocco, 
roggia Dieda a Gazzo, roggia Riello a Gazzo, bocchetto Bonaguro a Camisano, scolo Vanezà a Grisignano, roggia Learda a Gazzo, 
fiume Ceresone a San Pietro in Gu, roggia Puina Alta a Gazzo, scolo Lobia a Fontaniva, fontana Vicelli a Grantorto, 

scolo Lugana a Mussolente, roggia Fossetta a Grantorto, roggia Ca Brusà a Grantorto, roggia Puina a Camisano, Fontanon 
del Diavolo a Grantorto, scolo Liminella Padovana a Camisano, roggia Armedola a Camisano, bocchetto Ometto Grimanella 
a Gazzo, scolo Liminella Vicentina a Campodoro, roggia Balbi 1 a Rosà, roggia Turca a Bressanvido, roggia Volpe a Gazzo, 
bocchetto Campagna Vecchia a Carmignano di Brenta, canaletta Baggi 2 a Rosà, roggia Schiesara Bassa a Camisano, fontana 
Vicelli a Gazzo, bocchetto Marini a Camisano, roggia Finca a San Pietro in Gu, scolo Rio Rostin a Villafranca, scolo Piazzola a 
Piazzola, roggia Molina a Carmignano, roggia Zordana a Grantorto, bocchetto Rio Campanaro a Piazzola, roggia Contarina a 
Piazzola, scolo Liminella di Mezzo a Piazzola, roggia Fossetta Rezzonico a Grantorto, roggia Incremento Ceresone a Pozzoleone,

 roggia Dorana Chiesa Vecchia a Gazzo, roggia Vica a Rosà, scolo Liminella Vicentina a Villafranca, roggia Giustiniana Castion a 
Loria, scolo Piovego a Camisano, bocchetto Traverso a Gazzo, scolo Rio Fosco a Villafranca, roggia Camerina a Grantorto, roggia 
Riello Cimitero a Gazzo, bocchetto Venco a Camisano, roggia Investita Contarini a Villafranca, bocchetto Canaia a Carmignano, 
bocchetto Ceresone a Gazzo, scolo Liminella Vecchia a Villafranca, bocchetto Cenzon a Grantorto, bocchetto Beni Comunali
Ramo Mattina a Grantorto, bocchetto Beni Comunali Ramo Sera a Grantorto, roggia Rezzonico a Piazzola, roggia Rostoncello a 
Rosà, scolo Riazzetto a Grisignano, bocchetto Bressan a Grantorto, roggia Riello Sinistra a Carmignano di Brenta, roggia
Segona a Grisignano, roggia Pila Riello Sinistra a Gazzo, roggia Moneghina a Bolzano Vicentino, roggia Rezzonico a Carmignano,

 canaletta Simioni a Cittadella, roggia Bergama a Torri di Quartesolo, roggia Fossetta a Grantorto, bocchetto Ceresone a Gazzo, 
fiume Ceresone a Grisignano, roggia Moneghina a Quinto Vicentino, roggia Contarina a Piazzola, roggia Capra a Camisano, 
roggia Trona a Cittadella, roggia Schiesara a Camisano, roggia Puina San Fermo, scolo Caporale a Campodoro, roggia Rezzonico 
a Campodoro, scolo Fratta a Montegalda, roggia Cappella Brentellona a Rossano, roggia Ceresina a San Pietro in Gu, roggia 
Casona a Pozzoleone, bocchetto Traverso a Camisano, roggia Riello Cimitero a Camisano, scolo Lobia a San Giorgio in Bosco, 
roggia Puina a Gazzo, scolo Rio a Villafranca, roggia Bergametta a Grumolo delle Abbadesse, scolo Piazzola a Piazzola, 

bocchetto Venco a Camisano, roggia Taglio a Bolzano Vicentino, roggia Giustiniana Contarina a Piazzola, canaletta Stecche a 
Cittadella, scolo Case Casarotto a Camisano, scolo Tribolo a Grumolo, bocchetto Lazzaretti a San Pietro in Gu, roggia Ramo 
Turato a Mestrino, bocchetto Quaranta a Carmignano, Investita Andrighetti a Campodoro, roggia Puina a Camisano, roggia 
Lama a Carmignano, Investita Pegoraro a Mestrino, roggia Dorana a Gazzo, bocchetto Ceresone a Gazzo, roggia Camerina a 
Grantorto, scolo Piovego a Camisano, argini del fiume Ceresone Piccolo a Veggiano, roggia Orna a Camisano, roggia Grimana 
Nuova a Pozzoleone, fiume Ceresone a Mestrino. Sono stati svolti vari interventi di manutenzione agli impianti pluvirrigui: 

impianto di Sacro Cuore a Romano d’Ezzelino, impianto di Marostica a Pianezze, impianto di Sacro Cuore a Mussolente, 
impianto di Cassola a Rossano Veneto, impianto di Marostica a Mason, impianto di Loria a Galliera Veneta, impianto di 
Marchesane a a Marostica, impianto di Canola a Piazzola sul Brenta, impianto di Cassola a Loria, impianto di Santa Maria di 
Camisano a Grumolo delle Abbadesse. 

MANUTENZIONE ORDINARIA
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energia idroelettrica

Si è inoltre provveduto alla manutenzione della cassa di espansione sul torrente
Lugana a Loria. Si è inoltre provvedendo ad installare i limitatori di portata presso alcuni impianti pluvirrigui e ad allacciare 
numerosi rubinetti. Con l’assunzione degli operai avventizi già dal mese di marzo, inoltre, si sta svolgendo l’attività manuale o 
con mini escavatori all’interno dei canali, in preparazione della stagione irrigua. Tali attività si svolgono in svariati canali di varie
zone del comprensorio.

l Consorzio è attivo anche su alcuni interventi per produrre energia rinnovabile dai salti d’acqua: proseguono i lavori presso la 
centrale idroelettrica di Presina a Piazzola sul Brenta (FOTO 14) lungo la roggia Contarina, 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 sta per essere realizzata. 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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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:

- lavori di somma urgenza per il ripristino del ponte sulla roggia Liminella vicentina in via Villaranza a Villafranca Padovana, 
appena concluso (FOTO 15);

OPERE CON FINANZIAMENTO PUBBLICO

15

- nuova cassa di espansione sul sistema del rio Mardignon a Romano d’Ezzelino (FOTO 16).

16
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- sistemazione di un tratto del 
rio Tesinella tra Grisignano, 
Mestrino e Veggiano (FOTO 17);

- scolmatore dello scolo 
Torresino tra Marostica e Nove 
(FOTO 18);

- 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 19);

14
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Il Consorzio ha anche da tempo ultimato il progetto di 
riqualificazione della risorgiva Lirosa a Bressanvido, 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 e si stanno 
organizzando i lavori, ormai imminenti 
(FOTO 20).

20

CONCERTO PER IL SOLSTIZIO D’ESTATE 2017

Il Consorzio di bonifica Brenta. nell’ambito delle proprie attività per sensibilizzare la popolazione sulla tematica della risorsa 
idrica, prezioso patrimonio del territorio, è lieto di ospitare la seguente manifestazione culturale:

Presso il parco delle Antiche Prese sul Brenta, a San Lazzaro di Bassano del Grappa,

SABATO 17 GIUGNO 2017

Ore 21.00 – Concerto per il Solstizio d’Estate 2017, 
nona edizione;

“Sentimenti…melodie di una stella”, a cura del coro 
Vecchio Ponte G. Mayer

L’evento sarà preceduto da una visita guidata del 
sito con inizio alle ore 18.00 fino alle ore 20.00: è 
un’occasione per poter vedere le tre centrali idroelettriche ivi presenti ed alcuni antichi manufatti idraulici risalenti all’epoca 
della Repubblica di Venezia.



Delegazione internazionale al Consorzio
Nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica

Mercoledì 24 maggio 2017 il Consorzio di bonifica “Brenta” ha ricevuto la visita di una folta delegazione 
internazionale su iniziativa del prestigioso Istituto Universitario per l’educazione idrica dell’Unesco con sede a 
Delft (Paesi Bassi).

L’ente cittadellese è stato scelto sia come esempio di Consorzio di bonifica italiano, sia per le sue pluriennali 
esperienze di ricarica della falda tramite aree forestali di infiltrazione.

La visita si è tenuta con un presentazione nella sede consortile a cura del direttore ing. Niceforo, che ha 
illustrato le attività nel campo della bonifica idraulica, dell’irrigazione, dell’energia idroelettrica e della 
valorizzazione ambientale.

Sono seguiti sopralluoghi per visionare aree di ricarica della falda, in particolare presso il bosco limite di 
Carmignano di Brenta.

Gli ospiti, accompagnati dal professore italiano residente in Olanda Alessandro Cattapan, hanno dimostrato 
molto interesse, posto molte domande e dichiarato di aver gradito l’esperienza.
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Futuri Ingegneri al Consorzio “Brenta”

Mercoledì 31 maggio 2017 un numeroso gruppo di studenti dell’ultimo anno di Ingegneria, accompagnati dai rispettivi 
docenti, ha visitato alcune significative opere del nostro Consorzio.

La visita era stata preceduta da una lezione tenuta dal nostro Direttore, ing. Niceforo, presso l’Università di Padova, 
in modo da fornire una spiegazione teorica sulle tematiche della bonifica e dell’irrigazione propedeutica alle visite in 
loco.

Il nostro ente è stato scelto come esempio di Consorzio di bonifica veneto e per le varie opere che in un comprensorio 
così articolato (dall’alta alla media pianura) si possono incontrare: impianti irrigui, derivazioni fluviali, centrali 
idroelettriche, casse di espansione, aree di ricarica della falda, risorgive, impianti idrovori. E’ un’ampia panoramica che 
ben si presta a livello didattico e che fa comprendere in modo pratico agli studenti le materie oggetto dei loro studi.

Gli ospiti, accompagnati dai professori Luca Carniello, Matteo Camporese e Giulia Passadore, oltre ad alcuni 
ricercatori, hanno gradito l’occasione e dimostrato attenzione ed interesse.
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Consumo del suolo – Ecco le regole dei Consorzi di bonifica
Forte dell’esperienza quotidiana nella gestione del territorio anche ANBI (Associazione Nazionale 
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) Veneto interviene nel dibattito 
sulla nuova Legge Regionale sul consumo del suolo.

“I compiti istituzionali assegnati ci obbligano a richiamare l’attenzione su alcuni dati fondamentali, 
affinchè il Consiglio Regionale possa assumere le decisioni migliori” commenta Giuseppe Romano, 
Presidente di ANBI Veneto, che rilancia le 7 regole proposte dai Consorzi di bonifica della regione:

1)      Fermare l’urbanizzazione non governata

2)      Rispetto assoluto dei pareri di compatibilità idraulica sulle nuove urbanizzazioni

3)      Perseguire accordi e convenzioni con i Comuni anche con il superamento del Patto di Stabilità

4)      Ricreare l’invarianza idraulica nelle aree già edificate

5)      Recuperare gli scoli nelle aree residenziali private

6)      Recuperare la capacità di invaso con la pulizia di tutti i fossi e delle scoline private nelle campagne

7)      Estendere i Piani delle Acque a tutto il Veneto

Dopo la Lombardia, il Veneto è, infatti, la regione italiana con la più alta percentuale di suolo 
urbanizzato: oltre il 9%; negli anni ’50 era meno della metà. La provincia con la più alta percentuale è 
Padova (18,8%), seguita da Treviso (16,5%).

Nel 1970, il 54% del territorio era agricolo, nel 2010 tale percentuale è scesa al 44% con una 
trasformazione media annua di circa 4.495 ettari di superficie agricola utilizzata; il periodo di maggior 
trasformazione di suolo agricolo è compreso fra il 1970 ed il 1980 con una media di 7.725 ettari 
all’anno.

“Per qualsiasi scelta – conclude il Presidente di ANBI Veneto – bisogna tener presente che un terzo 
della pianura veneta, vale a dire 240.000 ettari, è sotto il livello del mare; a ciò vanno aggiunti ulteriori 
215.000 ettari, per un totale di 450.000 ettari, sono considerati ad alto rischio idrogeologico in quanto 
in questi territori le acque non defluiscono al mare senza l’azione di sollevamento e pompaggio dei circa 
400 impianti idrovori necessari a mantenere asciutto il territorio. Superficie che senza questa azione 
potrebbe ritornare territorio acquitrinoso. Su questo grande catino che circonda l’arco lagunare di 
Venezia che lambisce le città di Treviso, Padova e Verona, purtroppo abbiamo trasformato più del 32% 
dell’intera superficie che da agricola è diventata artificiale e cioè circa 70.000 ettari di aree urbane. E’ 
intuitivo che un’area cementificata assorbe assai meno di un’area agricola; be’, nel decennio 2000-2010, 
sono stati consumati, cioè impermeabilizzati ben 4.130 ettari di suolo agricolo all’anno, corrispondenti 
a circa 13 campi da calcio al giorno!”
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