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Il presidente del Consorzio di bonifica Brenta 
Enzo Sonza
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Per il quinto anno il Consorzio Brenta arriva al prestigioso 
traguardo dell’approvazione del bilancio ambientale, 
introdotto in modo innovativo dalla riforma legislativa 
attivata con la Legge Regionale n° 12 del 2009.  Esso “è 
lo  strumento,  con  funzione conoscitiva  e di  supporto  
alle decisioni  per  rilevare,  gestire e comunicare i costi e 
i benefici ambientali di tutte le attività del Consorzio”, e 
viene redatto “al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 
e valorizzare la valenza ambientale delle attività di bonifica”.

Il nostro è stato il primo Consorzio di bonifica ad arrivare 
a tale risultato. Il documento fornisce dati ed informazioni 
sulle politiche, sul costo, sulle priorità e le strategie, con 
riferimento alle problematiche ambientali del proprio 
comprensorio. La struttura di rendicontazione è costituita 
dall’individuazione delle aree di competenza che 
rappresentano i “grandi temi” ambientali: acqua, suolo, aria, 
energia, residui vegetali e rifiuti, biodiversità. Per ognuna di 
esse si è valutato -  prima a livello qualitativo, poi con degli 
indicatori fisici ed infine con dei parametri monetari - quale 
sia l’incidenza delle varie attività che il Consorzio svolge.

Sull’acqua le relazioni sono evidenti, visto che il Consorzio 
ha finalità principalmente di natura idraulica ed irrigua; sono 
diversi i benefici ambientali legati all’acqua, sia riguardo al 
miglioramento e alla salvaguardia della qualità  delle acque 
superficiali, che, in molti casi, per il contributo fornito alla 
ricarica delle falde acquifere sotterranee. Il movimento delle 
acque avviene per la maggior parte dell’anno attraverso una 
fitta rete di canali che presentano all’interno dei propri alvei 
e sponde sistemi naturali in grado di sviluppare fenomeni di 
auto e fitodepurazione. L’avvistamento nei canali di specie 
ittiche che abitualmente vivono in acque di buona qualità 
rappresenta un significativo indicatore al riguardo.

Le minori disponibilità delle risorse idriche, dovute ai 
mutamenti climatici, comportano una gestione che ottimizzi 

l’apporto idrico alle colture con costi contenuti e con la minore 
dispersione possibile. Al proposito  il  Consorzio  ha  adottato  
accorgimenti  mirati,  ad  esempio  al  passaggio  da  tipologia  
di  irrigazione  per scorrimento ad irrigazione per aspersione o 
a goccia.

L’esercizio irriguo influisce, inoltre, positivamente per quanto 
riguarda le riserve di acqua sotterranea, in quanto la disponibilità 
di acqua superficiale si pone come una vantaggiosa alternativa 
all’utilizzo di acqua prelevata dai pozzi, ossia dal sottosuolo, ed 
in questo modo si interviene anche in risposta al fenomeno 
della subsidenza.

Per quanto riguarda il suolo, il ruolo del Consorzio è volto 
principalmente a dare risposte,  mediante attività di presidio 
ed intervento, ai fenomeni di dissesto idrogeologico. Si 
tratta di  lavori di consolidamento, attuati utilizzando sia 
tecniche tradizionali che, ove possibile, modalità di ingegneria 
naturalistica.

Approvato 
il bilancio 
ambientale
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Per quanto concerne l’aria, vi è un effetto negativo dato dall’utilizzo di macchine operatrici dotate di 
motori  che utilizzano il gasolio, ma anche un aspetto positivo dato dalla piantumazione di alberature, 
il che in particolare avviene presso le A.F.I. (aree forestali di infiltrazione) realizzate dal Consorzio.

Per quanto attiene l’energia, anche in questo caso si registra un aspetto di consumo legato al 
funzionamento degli impianti, in particolare per il sollevamento  delle acque.  Per  questo aspetto

si lavora prevedendo la progressiva sostituzione dei gruppi di pompaggio al fine  di ottenere un 
incremento dell’efficienza e, di conseguenza, una diminuzione nei consumi energetici. Inoltre, la 
costante attività di manutenzione dei mezzi meccanici e delle apparecchiature ne garantisce il buon 
funzionamento e determina il contenimento dei consumi.

Per quanto attiene l’energia, anche in questo caso si registra un aspetto di consumo legato al 
funzionamento degli impianti, in particolare per il sollevamento  delle acque.  Per  questo aspetto 
si lavora prevedendo la progressiva sostituzione dei gruppi di pompaggio al fine  di ottenere un 
incremento dell’efficienza e, di conseguenza, una diminuzione nei consumi energetici. Inoltre, la 
costante attività di manutenzione dei mezzi meccanici e delle apparecchiature ne garantisce il buon 
funzionamento e determina il contenimento dei consumi. 

Un altro aspetto importante è la possibilità di produrre energia idroelettrica derivante dall’utilizzo 
dei salti d’acqua. Su questo il Consorzio   Brenta   è   particolarmente attivo,

avendo già sei impianti di questo tipo (due completati proprio nel 2016), grazie a cui la produzione 
di energia- da fonte pulita e rinnovabile - supera ampiamente quella consumata; inoltre il Consorzio 
ha in programma di   realizzare  un’altra   decina   di   impianti   idroelettrici,   già   progettati   ed   in   
attesa   della necessaria autorizzazione regionale (uno è già in corso di realizzazione ed uno prossimo 
all’avvio).
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Il microclima favorevole che si genera negli alvei dei canali, attraverso l’evaporazione e le infiltrazioni 
al suolo, favorisce sia lo sviluppo della flora spontanea sia il mantenimento e la crescita delle specie 
presenti lungo i corsi dei canali. La rete di canali che ricopre il territorio è anche particolarmente 
adatta alla vita e alla crescita della fauna; numerose specie ittiche trovano, infatti, nei canali un 
ambiente favorevole non solo allo sviluppo ma anche alla riproduzione. Diverse specie di uccelli, 
infine, nella vegetazione che si sviluppa lungo i canali, trovano elementi di nidificazione e riparo.

Se da un lato alcune attività di manutenzione effettuate dai Consorzi, quali le operazioni di ricopertura 
di  tratti di canale con materiali di rinforzo o impermeabilizzanti, generano localizzate alterazioni della 
comunità biotica, il ricorso a sistemi di consolidamento meno invasivi, quali palificate in legname o 
materiali più “naturali” come il pietrame, rendono possibile ai manufatti di integrarsi con l’ambiente, 
con notevoli effetti positivi anche in termini di impatto visivo.

Una delle caratteristiche di maggior pregio ambientale del territorio del Consorzio Brenta sono le 
risorgive; il Consorzio è molto impegnato da diversi anni, sia per contrastare il loro depauperamento 
idrico attraverso azioni di ricarica della falda, sia per valorizzarle, attraverso appositi progetti di 
recupero e intervento.

E’ inoltre da sottolineare come attraverso le ordinarie attività di gestione dei canali, il Consorzio 
contribuisce in modo significativo al mantenimento o al miglioramento della gradevolezza estetica 
del paesaggio.

In particolare, il Consorzio svolge tale funzione anche mediante il recupero e la valorizzazione dei 
manufatti idraulici storici legati all’acqua.

Il Consorzio Brenta organizza inoltre giornate didattiche per gli studenti al fine di aumentare la 
sensibilità verso la valorizzazione e la tutela della risorsa idrica e verso l’importanza della sua corretta 
gestione.

Numerose attività di tipo culturale (rassegne corali, festival dell’acqua, notti d’acqua, ecc.) fanno 
capo al parco consortile di San Lazzaro, che è ormai uno dei siti simbolo di tali manifestazioni.

L’attenzione e l’impegno a tutto campo del Consorzio Brenta per la tutela dell’ambiente e della 
risorsa idrica hanno consentito di estendere a tutti i Settori del Consorzio il Certificato di Qualità 
Ambientale ISO-14001.
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Sotto l’egida dell’Unesco

WATER MUSEUM
Invitato a partecipare anche il nostro Consorzio

Si è svolto pochi giorni fa a Venezia un importante incontro per la costruzione di uno dei più significativi ecomusei dell’acqua 
esistenti al mondo: il Veneto, con Venezia ovviamente al centro.

All’incontro, tenuto nel prestigioso Palazzo Zorzi e organizzato dal Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua, in collaborazione 
con l’Unesco e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, hanno preso parte la Soprintendenza 
Archeologica del Veneto, la Regione Veneto, la Provincia di Padova, i Comuni di Padova, Battaglia Terme e Codevigo, il 
Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, il Centro Ateneo Universitario Orto Botanico di Padova, il Museo della 
Centuriazione Romana di Borgoricco, i Consorzi di bonifica Acque Risorgive, Bacchiglione, e il nostro Consorzio Brenta, Etifor, 
la Tenuta Valsanzibio, l’Associazione Remiera El Bisato, la Canoa Club Padova di Limena, Acquae Patavina ed AcegasApsAmga 
di Padova.

Il workshop è stato un importante momento di confronto per elaborare una strategia condivisa e innovativa per la promozione 
dei patrimoni della “civiltà dell’acqua” nell’entroterra veneto e in particolar modo del Padovano.

Il nostro Consorzio ha segnalato alcuni dei propri principali siti d’acqua: il parco delle antiche prese irrigue e delle centrali 
idroelettriche di San Lazzaro, il bacino di Isola a Piazzola sul Brenta con la centrale del Camerini, il bosco limite per la ricarica 
della falda attraverso la tecnica delle aree forestali di infiltrazione.

Proprio dalla volontà di valorizzare l’elemento acqua, risorsa imprescindibile e spesso trascurata, è nata l’idea di un museo 
dell’acqua “diffuso”, che “faccia rete” fra le varie realtà territoriali. Entro fine settembre è prevista la costituzione di un nuovo 
sito Internet (www.watermuseumofvenice.org) in cui si darà evidenza delle location e in cui confluiranno le varie iniziative; 
inoltre, il progetto verrà presentato a Parigi nel 2017 presso la divisione UNESCO-IHP (International Hydrological Programme).
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Il Consorzio ha partecipato il 29 giugno scorso 
a un incontro in merito al progetto LIFE 
riguardante le risorgive di Bressanvido.

Il progetto è finanziato dall’Unione Europea 
e vede la partecipazione, oltre che del nostro 
Consorzio, del Comune, della società regionale 
Veneto Agricoltura esperta in campo ambientale 
e di Aquaprogram, società di ricerca che opera 
nei settori della pesca e dell’acquacoltura.

E’ previsto il ripristino e consolidamento della 
infrastruttura verde costituita dalla rete di 
risorgive, corsi d’acqua e relativi ambienti 
ripariali ed il recupero della funzionalità dei 

servizi ecosistemici erogati.
Il recupero interesserà ben 26 sistemi di risorgive (per un totale di 43 capifonte) e rive, rogge e corsi d’acqua ad esse 
collegati.

Sia gli interventi in alveo che lungo le fasce riparie 
saranno finalizzati al ripristino di condizioni di 
elevata naturalità e biodiversità con riferimento 
alle specie animali e vegetali autoctone, alcune 
delle quali sono di interesse comunitario. Sono 
previsti percorsi per garantire la conservazione 
futura e l’accesso ai siti.

Tutti gli impianti e reimpianti di specie erbacee 
ed arboree saranno realizzati con materiale 
vegetale moltiplicato a partire da semi e talee 
prelevati in loco. Le azioni di rivegetazione delle 
rive prevedono il coinvolgimento diretto degli 
agricoltori locali mentre le azioni di gestione dei capifonte e delle rogge di risorgiva saranno svolte dal nostro Consorzio.
I recuperi riguarderanno anche la realizzazione di una risorgiva con finalità dimostrativa e per la sensibilizzazione della 
popolazione locale presso la piazza comunale.

(per maggiori informazioni consultare il sito internet http://www.liferisorgive.it)

Interesse europeo

progetto per le risorgive
finanziamento Life in comune di Bressanvido
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Consorzio pienamente impegnato

irrigazione al massimo
acqua preziosa per agricoltura e ambiente

Prosegue ormai da tempo la fornitura d’acqua al mondo 
agricolo attraverso l’irrigazione, attraverso il capillare 
sistema di canali consortili. L’area interessata è compresa 
tra la fascia pedemontana e il Bacchiglione, tra Astico e 
Muson dei Sassi, per 54 Comuni nelle tre province di 
Padova, Vicenza e Treviso. L’irrigazione si svolge a beneficio 
di ben 30.000 ettari di campagne, a favore di oltre 20.000 
aziende agricole.

Il caldo non ha mai offerto soste, salvo le piogge del 27 
luglio, comunque di entità modesta. L’attività irrigua del 
nostro Consorzio quindi è stata ed è tuttora al 100%.

Per ora le portate fluenti nel fiume Brenta sono state sufficienti a garantire le derivazioni d’acqua nei canali consortili; 
quindi, non è stato ancora necessario intaccare la riserva idrica accumulata nei bacini ENEL del Corlo e del Senaiga, 
ubicati nel bellunese sul torrente Cismon, principale affluente del Brenta, e metà dei cui volumi è a disposizione del 
Consorzio. Tutto questo ha permesso di tenere finora alto i livelli di tali laghi, con beneficio anche per i rivieraschi 
bellunesi e per le relative attività turistiche e sportive. Si ricordano anni altrettanto caldi di questo in cui i livelli del lago 
erano molto più bassi, comportando notevoli disagi alle comunità locali, e criticità per l’irrigazione dei campi in pianura.

Si sono invece manifestate alcune carenze idriche nella zona del piazzolese, dove nonostante le derivazioni in presa 
fossero al massimo, l’utilizzo massimale a monte impediva che arrivasse a valle una bastante quantità di acqua nel 
sistema dei canali Contarina e Rezzonico. Per tale motivo il Consorzio ha dovuto intervenire con provvedimenti di 
emergenza: da sabato 16 luglio sono stati posticipati i turni irrigui per scorrimento di alcuni canali derivati dalla roggia 
Molina (bocchetto Gonzato, Maggiore, Fontanon, Quaranta, Fontane in Golena, Colonie, Canaia, Acqua del Bosco, 
Canale Sega Imbotto, Sega Mattina, Sega Sera, Roggia Zordana e Pozzo Ospitale in comune di Carmignano di Brenta e 
Grantorto) e, non essendo stato questo sufficiente, da lunedì 25 luglio si sono dovuti posticipare anche i turni irrigui per 
scorrimento di alcuni canali derivati dalla roggia Rezzonico (bocchetto Bianchi, Rigon, Ometto, Fabris, Tollio, Cenzon, 
Bressan, Ca’ Brusà, Ferrovia, Latteria, bocchetto di Mezzo, Marcon, Riello, Pozzo Spessa e Pozzo Borghi in comune di 
Carmignano di Brenta e Grantorto).

Ci si rende conto del disagio arrecato ma si è certi della sensibilità da parte degli Utenti interessati, a cui va un sentito 
grazie per la collaborazione. Mai come questi giorni si comprende l’importanza dell’irrigazione. Con questo caldo, la 
distribuzione dell’acqua attraverso un sistema organizzato è essenziale non solo per salvare i raccolti, ma anche per farli 
maturare nelle condizioni migliori, in qualità e qualità, il che vuol dire reddito per l’agricoltura e il suo indotto. Oltre al 
beneficio diretto per il mondo agricolo, lo scorrere delle acque attraverso i canali nel territorio fornisce innumerevoli 
vantaggi alle attività antropiche e all’ambiente: sembra banale, ma senza l’acqua non c’è il verde!

La stagione irrigua comunque non è ancora conclusa, pur potendo contare sulle riserve montane che per ora sono 
rimaste intaccate.
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Mentre è in corso al massimo 
l’irrigazione a favore di 30.000 ettari 
di campagne a beneficio di oltre 
20.000 aziende agricole, l’attività del 
Consorzio non conosce sosta nemmeno 
sul versante dei cantieri. Sono stati 
recentemente conclusi i seguenti 
interventi:

- BOCCHETTO COLONIE, rifacimento 
di due ponti stradali insufficienti in via 
Boschi in comune di Fontaniva;

- CANALETTA LONGARE, ripristino di 
3 paratoie in località Strada delle Vegre 

in comune di Longare, a seguito di 
sifonamento;

- ROGGIA CHIORO, arginatura in via 
Bolzonella in comune di Cittadella;

- CANALETTA FACCHINETTI, 
ripristino e sistemazione manufatto 
in via Albertoni in comune di Romano 
d’Ezzelino;

- FONTANA CRISTOFARI, ripresa 
sponda destra in via Gualdinella in 
comune di Quinto Vicentino;

- ROGGIA PALMIRONA, arginatura 
sponda destra ed espurgo canale per 
un tratto di 400 m in via Palmirona in 
comune di Sandrigo;

- ROGGIA ARMEDOLA, ripristino 
sponda sinistra in via Torrone in comune 
di Camisano Vicentino;

- ROGGIA CAPPELLA SAN PIETRO 
IN GU, ripristino sifonameno paratoia 
di presa dal fiume Ceresone in via 
Ceresone in comune di San Pietro in Gu;

- SCOLO STORTA, ripresa frana in 

1 2

I lavori sul territorio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese
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I lavori sul territorio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

sponda destra che ostruiva il canale 
in via Piave in comune di Saccolongo 
(FOTO 1).

Sono invece in corso i seguenti 
interventi:

- ROGGIA PUINA, arginatura sponda 
destra con pietrame presso il centro 
sportivo in via Chiesa in comune di 
Camisano Vicentino, località Rampazzo 
(FOTO 2);

- ROGGIA PUINETTA, riparazione 
sifone sullo scolo Riazzo in comune 

di Camisano Vicentino ad ovest di via 
Vanzo Nuovo (FOTO 3);

- ROGGIA REZZONICO, riparazione vari 
buchi su argine pensile in comune di 
Campodoro a valle di via Boschi;

- SCOLO STORTA, ripristino frana in 
sponda destra per un tratto di circa 200 
metri in via per Mestrino in comune di 
Saccolongo (FOTO 4 - pagina seguente);

- ROGGIA MEZZO STARO, rifacimento 
manufatto causa tracimazioni sulla 
roggia Usellin Mattina 3 a monte di via 

Postumia Vecchia in comune di San 
Pietro in Gu (FOTO 5 - pagina seguente);

- TORRENTE MARDIGNON, 
sostituzione canalette con scatolari 
preformati con scarico nella canaletta 
Scionea e risezionamento tratto di 
200 metri della canaletta stessa in 
via Castellana in comune di Romano 
D’Ezzelino;

- SCOLO RIALE A SELVAZZANO, 
ripristino erosione in sponda sinistra 
per un tratto di 150 metri in via Forno 
in comune di Selvazzano (FOTO 6-7 - 
pagina seguente).

3
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Il Consorzio, inoltre, sta procedendo a vari interventi di manutenzione 
ordinaria (FOTO 8 E 9): 

roggia Riello destra a Gazzo, scolo Riale a Selvazzano, roggia Dorana 
Chiesa Vecchia a Gazzo, roggia Rezzonico a Campodoro, scolo Lobia 
a San Giorgio in Bosco, colatore Callalta a Loria, roggia Ramo Turato 
a Mestrino, scolo Rialetto a Selvazzano, scarico roggia Balbi a Loria, 
scolo Piroche a Saccolongo, roggia Molina a Carmignano di Brenta, 

scolo Porretta a Limena, scolo Mestrina a Selvazzano, scarico roggia 
Balbi a Cassola, roggia Rezzonico a Pozzoleone, roggia Oncia a 
Quinto Vicentino, roggia Grimana Nuova a Pozzoleone, scolo Bisatto 
a Padova, fontana Baldisseri a San Pietro in Gu, fontana Pesavento 
a San Pietro in Gu, scolo Biancolino a Villafranca Padovana, roggia 
Lama a Carmignano di Brenta, scolo Liminella Vicentina a Campodoro, 
roggia Investita Andrighetti a Campodoro, scolo Bappi a Rubano, 

scolo Mestrina Vecchia a Rubano, canale Sorgente a Fontaniva, scolo 
Tavello a Limena, scolo Lazzaretto a Selvazzano, scolo Lugana a 
Cassola, roggia Rezzonico a Carmignano di Brenta, bocchetto Rigon 
a Carmignano di Brenta, scolo Mestrina a Rubano, fontanon del 
Diavolo a Piazzola sul Brenta, roggia Ceresina a Gazzo, roggia Lama a 
Carmignano di Brenta, bocchetto Fontanon a Carmignano di Brenta,

 roggia Puina Alta a Gazzo, rio Voloncello a Mussolente, bocchetto 
Camerini a Piazzola sul Brenta, scolo Orcone a Limena, scolo Sporta 
Nuova a Cassola, bocchetto Venco a Camisano Vicentino, scolo 
Piovego a Camisano Vicentino, roggia Finco a Gazzo, fontana Vicelli a 
Grantorto,  canaletta pozzo Sesso a Carmignano di Brenta, 

canaletta Lugana Casoni a Mussolente, bocchetto Monte di Pietà 
a Pozzoleone, canaletta Cimitero a Rosà, scolo Isola a Piazzola sul 
Brenta, roggia Pila Riello Sinistra a Gazzo, scolo Bappi a Mestrino, 
bocchetto Campagna Vecchia a Carmignano di Brenta, roggia 
Finco a San Pietro in Gu, roggia Balbi 1 a Rosà, roggia Rosà a Rosà, 
roggia Grimana Nuova a Carmignano di Brenta, roggia Contarina a 
Piazzola sul Brenta, bocchetto Lazzaretti a San Pietro in Gu, fiume 

5
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Ceresone a Gazzo, canaletta Semonzana 
a Mussolente, bocchetto Ceresone a 
Gazzo, scolo Lugana a Loria, 

bocchetto Cenzon a Grantorto, 
bocchetto Romio a Campodoro, roggia 
Fossetta a Grantorto, scolo Strada Rossa 
a Campodoro, bocchetto Bressan a 
Grantorto, roggia Ca Brusà a Grantorto, 
scolo Scolauro a Mestrino, scolo Liminella 
Vicentina a Campodoro, 

scolo Storta a Mestrino, roggia Vica a 
Rosà, canale Occidentale a Bassano del 
Grappa, canale Centrale a Cassola, roggia 
Volpe a Gazzo, bocchetto Ceresone a 
Gazzo, scolo Scolauro a Mestrino, rio 
Giara a Mussolente, scarichi S.S. 53 
Postumia a Cittadella, scolo Storta a 
Mestrino, canaletta Rostina Scuole 4 a 

Fontaniva, roggia Giustiniana Contarina a 
Villafranca, scarico roggia Balbi a Cassola,

roggia Michela a Cittadella, scolo Carturo 
a Piazzola sul Brenta, scolo via Cavour 
a Mussolente, bocchetto Strada a 
Pozzoleone.

Sono stati svolti vari interventi di 
manutenzione agli impianti pluvirrigui, 
nell’imminenza della stagione irrigua: 
impianto di Santa Maria di Camisano 
a Grumolo delle Abbadesse, impianto 
di Marostica a Mason Vicentino e 
Pianezze,impianto di Nove a Marostica, 
impianto di Presina a Piazzola sul Brenta, 
impianto di Marchesane a Bassano del 
Grappa e a Nove, impianto di Santa 
Maria di Camisano Vicentino a Camisano, 
impianto di Cassola a Cassola.

Si è anche provveduto alla manutenzione 
della cassa di espansione sul torrente 
Lugana a Loria e sui torrenti Lugana e 
Trieste a Mussolente.

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; sono iniziati i lavori 
anche presso la centrale idroelettrica di 
Presina a Piazzola sul Brenta, si tratta 
della riattivazione dell’impianto del 
Camerini con la posa di due turbine 
Kaplan che forniranno una produzione di 
600.000 chilowattora all’anno. 

Con esse il Consorzio si porterà a otto 
centrali idroelettriche, proseguendo il 
fitto programma per l’energia pulita che 
il Consorzio si è dato, concorrendo in 
modo significativo alla valorizzazione 
dell’ambiente. Nel frattempo si è 
ottenuta l’autorizzazione regionale per 
costruire una nona centrale (FOTO 10) 
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.
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Oltre ai citati lavori eseguiti in diretta 
amministrazione e con fondi propri, 
derivanti dalla contribuenza, il Consorzio 
sta anche eseguendo le seguenti opere 
con finanziamento pubblico regionale: 

- potenziamento dell’impianto idrovoro 
di Brentelle in comune di Padova con 
adeguamento funzionale di alcuni 
nodi idraulici della rete scolante. A tal 
proposito è stato sottoscritto un accordo 
di programma con i Comuni di Mestrino, 
Rubano, Saccolongo, Selvazzano e 
Veggiano per la sua attuazione (FOTO 
11);

- nuova cassa di espansione sul sistema 
del rio Mardignon a Romano d’Ezzelino 
(FOTO 12);

- 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 
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.

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.

12

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.

(Sopralluoghi dello staff del monitor 
verificatore incaricato dall’Unione 
Europea, FOTO 13-14).
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I bacini di laminazione di Trissino e Caldogno sono stati lo scenario della 
quarta edizione de “Bonifica sotto le stelle 2016”, evento annuale organizzato 
da ANBI Veneto (Unione Regionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio 
e Acque Irrigue).

L’evento ha coinvolto i 10+1 consorzi di bonifica del Veneto,  Regione del 
Veneto, istituzioni ed organizzazione regionali e locali.

“Si tratta di importanti lavori – commenta Giuseppe Romano, Presidente di 
Anbi Veneto – che Regione del Veneto e Consorzio di bonifica Alta Pianura 
Veneta stanno realizzando per la messa in sicurezza delle province di Vicenza 
e Padova, colpite duramente dall’alluvione di Ognissanti nel 2010.”

“Sono opere che rientrano in una più ampia progettualità di interventi atti a 
mettere in sicurezza idraulica la nostra regione. Tuttavia, i risultati sarebbero 
vani se contemporaneamente alle grandi opere non si investisse anche sulla 
rete idraulica minore.”

La sicurezza idraulica è uno dei punti chiave del Governatore Zaia. Il Presidente 
del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti si schiera a fianco dei 

Consorzi di bonifica: “Sono enti che funzionano e che dimostrano operatività, creando situazioni di sicurezza e rispondendo 
con efficienza alle richieste del territorio. Per questo sono il nostro braccio operativo e li tuteleremo.”

Erano presenti per il nostro Consorzio il Presidente Sonza e il vicepresidente Bergamin, i quali hanno ricordato agli autorevoli 
esponenti il lungo elenco di opere per l’irrigazione e la sicurezza idraulica che il Consorzio Brenta ha presentato e che sono 
meritevoli di finanziamento pubblico.

“Investire in prevenzione – conclude Francesco Vincenzi, Presidente ANBI – si spende un settimo di quanto necessario per 
operare in emergenza. Maggior sicurezza significa maggior ricchezza.”

150 presenti all’evento estivo dei Consorzi di bonifica

bonifica sotto le stelle 2016
Visita alle casse di espansione di Trissino e Caldogno
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