
Inaugurato a Piazzola sul Brenta  

il bacino di Isola 

 

 

Baciato da un sole dai tratti decisamente estivi, il 27 maggio il bacino di Isola a 

Piazzola sul Brenta è stato ufficialmente aperto alla collettività. Numerose le autorità 

pubbliche presenti alla cerimonia del taglio del nastro.  

A fare gli onori di casa, introdotto del consigliere consortile Renato Marcon, il 

presidente del Consorzio di Bonifica Brenta, Enzo Sonza, accompagnato dal direttore 

ing. Umberto Niceforo, il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, 

l’assessore regionale all’Agricoltura, Giuseppe Pan ed il consigliere regionale 

Luciano Sandonà, il sindaco di Piazzola sul Brenta Enrico Zin oltre a numerosi altri 

colleghi, il consigliere provinciale Vincenzo Gottardo, vari presidenti consortili del 

Veneto guidati dal presidente Giuseppe Romano, ex rappresentanti consortili ed 

alcune classi delle scuole Primarie di Piazzola sul Brenta. Numerosa anche la 

presenza di semplici cittadini che non hanno voluto mancare all’appuntamento atteso 

da tempo nel territorio. 



 

L’OPERA 

Il bacino di Isola fu scavato all’epoca del Camerini quale bacino di compensazione 

delle portate della roggia Contarina per far funzionare nelle ore diurne le centrali 

idroelettriche alla massima portata, per fornire l’energia alle varie attività, mentre di 

notte le centrali venivano 

fermate e le acque della roggia 

Contarina riempivano 

nuovamente il bacino. Questo 

negli anni Venti. 

Con l’abbandono delle centrali 

idroelettriche (primi anni 

Sessanta) il bacino rischiava di 

interrarsi per sedimentazione. Fu 

per questo che nel 2006 il 

Consorzio acquistò la proprietà del bacino con l’idea di salvaguardarlo alla funzione 

pubblica, recuperandone la capacità di invaso sia per funzioni irrigue che di difesa 

idraulica, oltre che la riattivazione della funzione di produzione energetica dall’acqua 

(primo molino risale al 1610). 

L’idea si sta tramutando in realtà: il bacino grazie ai lavori consolida oggi la sua 

doppia funzione dal punto di vista idraulico: per la mitigazione delle piene della 

roggia Contarina, collegata al bacino, e come scorta d’acqua. Nel contempo il 

progetto ha curato in modo molto approfondito la valorizzazione ambientale. 

L’opera, per un costo complessivo di 900 mila euro, è stata finanziata con il 

contribuito di 700 mila euro messi a disposizione dalla Regione. Per quanto riguarda 

la centrale idroelettrica, dopo un lungo iter istruttorio, ha recentemente ottenuto la 

concessione e verrà autofinanziata dal Consorzio grazie agli incentivi tariffari legati 

alle fonti energetiche rinnovabili.  



L’estensione del bacino è di circa 4,73 ettari, dei quali circa 3,80 sommersi, per un 

invaso di circa 70.000 metri cubi. 

L’intervento sul bacino è consistito: 

- nella risagomatura del bacino stesso, al 

cui interno dopo tanti anni si era 

accumulato uno strato di sedimenti che ne 

parzializzava la capacità di accumulo 

delle acque;  

- la realizzazione di una nuova sponda 

degradante, per favorire la diversità delle 

specie biologiche; 

- un terrapieno lato strada provinciale, 

realizzato col materiale derivato 

dall’escavo del bacino, per separare e 

schermare il 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; 

- un impianto di 

vegetazione lungo 

il percorso, con la 

reintroduzione del 

canneto, habitat 

essenziale nel 

nuovo bacino;  

- il percorso 

naturalistico, 

intorno al bacino. 

Esso comprende un 

pontile in legno per 

attraversare in 



modo suggestivo il bacino a pelo d’acqua. L’osservazione dell’avifauna e del 

paesaggio è favorita da alcuni punti, in particolare un birdwatching ed una torretta 

panoramica. 

La presenza dell’edificio della antica centrale idroelettrica, presso il bacino, si presta 

anche come punto di riferimento per future attività culturali, una volta restaurato. Per 

intanto è stato avviato uno studio storico sulla roggia Contarina, come già fatto per 

molti altri canali del territorio. Il Consorzio inoltre ha appena appaltato l’intervento di 

riattivazione energetica, che grazie al salto di 2,5 metri fornirà una potenza di circa 

80 kilowatt ed una producibilità annua di 600.000 kilowattora. A breve inizieranno 

anche questi lavori. 

 

LE DICHIARAZIONI 

Presidente Consorzio di bonifica Brenta, Enzo Sonza - Il bacino è di proprietà del 

Consorzio, che anni fa in modo lungimirante lo ha acquistato da privati. Era quello un 

momento in cui un’area che ha questa vocazione idraulica rischiava di perderla. Devo 

quindi dare atto a 

chi ci ha preceduto 

nella 

Amministrazione 

del Consorzio di 

questa scelta 

lungimirante. Poco 

dopo il Consorzio 

acquistò anche la 

vecchia centrale 

idroelettrica del 

Camerini. Da allora 

è iniziato questo 

percorso, sia sul 

bacino che sulla centrale, per poterli valorizzare. E’ questa la settima centrale 

idroelettrica del Consorzio. Negli ultimi anni la funzione energetica è stata seguita 

con molta attenzione. Ora, oltre a questa centrale di Isola, ne stiamo realizzando 

un’altra a Grantorto e ne abbiamo in progetto altre sei. Il motivo è duplice: aiutare il 

bilancio del Consorzio e quindi i tributi per i nostri utenti, e produrre energia pulita 

da fonte rinnovabile.  



Presidente Consiglio Regionale, Roberto Ciambetti – I lavori pubblici si possono fare 

in tanti modi e questo è un esempio di 

come un’opera che ha valenza 

idraulica, energetica ed ambientale, si 

può fare bene. Un’opera di grande 

qualità che può avere un futuro anche 

dal punto di vista turistico, una nuova 

perla che è stata valorizzata. 

Assessore Regionale alla Bonifica, 

Giuseppe Pan – I 700 mila euro che la 

Regione ha messo in campo sono 

soldi importanti per quest’opera che 

coinvolge molte istituzioni come la 

stessa Veneto Agricoltura che ha 

piantumato il verde. Ora la sfida è 

quella del mantenimento e della 

promozione di queste aree con piste 

ciclabili e percorsi turistici nella 

logica del turismo slow. È qui il 

nostro futuro, sfruttando le varie 

piste ciclabili come la Monaco-

Venezia con lavori finanziati nella parte bassanese dalla Regione. 

Sindaco di Piazzola sul Brenta, Enrico Zin – Quando c’è l’occasione di inaugurare 

siti come questo il ringraziamento 

doveroso va agli amministratori che 

hanno creduto e pensato all’opera. 

Una valorizzazione ambientale ed 

opportunità turistica. Il Consorzio, lo 

vediamo da quest’opera e da altre, è 

un ente di grande concretezza. La 

Regione investendo qui i soldi dei 

contribuenti ha fatto un’operazione 

sicura ed i risultati son sotto gli 

occhi di tutti. 

 



In rappresentanza della Provincia di Padova, Vincenzo Gottardo – Importanza del 

ruolo dei Consorzi, lui già conosce bene il 

Consorzio Brenta per la grande 

collaborazione con il suo Comune di 

Campodoro. 

Presidente Associazione Consorzi di bonifica 

Veneto, Giuseppe Romano – 

Soddisfazione per le parole positive 

delle Autorità nei confronti dei 

Consorzi; stiamo lavorando 

intensamente ed in sintonia con la 

Regione, auspicando che si possa 

proseguire secondo le grandi 

potenzialità che abbiamo, come qui 

dimostrato dal Consorzio Brenta. 

La conclusione in modo poetico è stata tratta 

dall’assessore di Grantorto Antonio Miazzo, 

rappresentante dei sindaci nell’assemblea 

consortile, con un pensiero alle attuali e alle 

future generazioni.   


