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Convegno “I Consorzi di bonifica e la produzione di energia idroelettrica nella 

rete idraulica minore” – Piazzola sul Brenta, Villa Contarini, 18 marzo 2013 

 

La Regione Veneto ha coinvolto i Consorzi di bonifica non solo nell’organizzazione 

della settimana dell’ambiente, ma in particolare di questo convegno. 

Esso, per le tematiche 

proposte, è risultato in 

sintonia con le tendenze 

che si stanno esprimendo 

anche a livello nazionale; 

ove si è riscontrata una 

rinnovata attenzione sia 

al settore delle fonti 

rinnovabili, che al 

contributo che in tale ambito possono offrire i Consorzi di bonifica. 

Il tema della produzione idroelettrica viene quindi rivisto, dopo alcuni anni di 

parziale oblio, visto che sembrava in Italia si trattasse di un comparto pressoché 

saturo; mentre ora sembra sussistano in esso ampi margini di sviluppo, grazie anche 

a nuove tecnologie disponibili.  

E’ un tema molto importante per i suoi vari riflessi positivi: in termini ambientali, 

per l’utilizzo di fonti pulite e rinnovabili; in termini economici, per le maggiori 

entrate che possono aiutare i bilanci dei Consorzi di bonifica, nonché quelli dello 

Stato, visto che sulla produzione si pagano tasse di una certa percentuale. Ciò è 

particolarmente utile in questi momenti di crisi, visto che si offrirebbero oltretutto 

opportunità di lavoro; ed anche in termini politici, perché è un contributo 

all’autonomia energetica del Paese. Si sa cosa voglia dipendere dall’estero su 

aspetti strategici come l’energia, e si sa quale sia l’effetto inflattivo legato agli 

aumenti dei costi dei prodotti energetici. 
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D’altro canto nel Veneto i Consorzi di bonifica si stanno muovendo sempre più su 

tale filone innovativo, cercando di realizzare impianti di questo tipo. 

Il punto più significativo è che si dovrebbe trovare un modo di valorizzare l’attività 

dei Consorzi, che possono consentire alla collettività un vantaggio almeno duplice: 

garantire che la produzione energetica non alteri il regime idraulico dei corsi 

d’acqua, e far sì che gli introiti vadano ad essere investiti nel territorio. Si può 

aggiungere un’ulteriore valenza, cioè che in tal modo viene declinato l’uso plurimo 

delle acque auspicato dalle normative, in particolare le direttive europee in materia.  

Il Consorzio di bonifica Brenta gestisce attualmente quattro impianti idroelettrici e 

ne ha in progetto un’altra decina. Si tratta di progetti di utilizzo energetico su 

esistenti salti d’acqua, per cui si riscontrano economie di scala derivanti dalla loro 

posizione presso i nodi idraulici che comunque il Consorzio deve gestire ed, in 

termini di impatto, senza alterare i preesistenti regimi idrologici. 

Hanno partecipato come relatori Danilo Cuman: presidente del Consorzio Brenta, 

che ha fatto anche da moderatore; Mariano Carraro: segretario regionale 

all’ambiente; Michele De Carli: docente presso il Dipartimento di Ingegneria 

Industriale dell’Università di Padova; Umberto Niceforo, direttore del Consorzio 

Brenta; Nicola Baggio: di Futura, un’impresa produttrice di pannelli fotovoltaici; 

Andreas Spatharos: rappresentante della Fondazione Fenice, che ha creato un parco 

delle energie rinnovabili, alle porte di Padova. Le conclusioni sono state tratte da 

Alessandro Folli, presidente dell’Unione Bonifiche della Lombardia, in 

rappresentanza dell’Associazione Nazionale dei Consorzi, da Giuseppe Romano 

presidente dell’Unione Bonifiche Venete e da Maurizio Conte, Assessore 

Regionale all’Ambiente. 

Sono intervenuti anche alcuni studenti dell’Istituto Rolando da Piazzola, che hanno 

svolto un’apposita ricerca sugli opifici di Piazzola sul Brenta. 

La sala delle conchiglie di Villa Contarini, che ha ospitato il convegno, era piena. 


