
 

Dopo la recente conclusione dei lavori 

Inaugurazione risorgiva Casona a Pozzoleone 

Grazie alla sinergia tra Regione e Consorzio 

 

Sabato 22 ottobre, grazie anche a una bella giornata di sole, ha avuto un’ottima 

riuscita l’inaugurazione organizzata dal Consorzio insieme al Comune di 

Pozzoleone, riguardante la risorgiva Casona: un intervento di valorizzazione 

attuato su proposta del Consorzio di bonifica Brenta e con cofinanziamento 

regionale. L’intervento è stato attuato con uomini e mezzi del Consorzio. 

 

Le risorgive sono un patrimonio di inestimabile valore, una ricchezza di acqua e 

un habitat di eccezionale valenza ambientale. 

Il luogo è molto bello ed ora lo è ancora di più. Si trova vicino alle scuole 

elementari e medie di Pozzoleone e quindi un sito così significativo potrà avere 

valenze didattiche e di sensibilizzazione. E’ importante infatti che nei riguardi 

dell’acqua, come delle risorse naturali in generale, venga creata una coscienza fin 

dalla giovane età. 

Oltre a un percorso lungo la risorgiva, arricchito da pannelli illustrativi e da 

un’area di sosta, è stata realizzata a breve distanza un’area di ricarica della falda 

con la tecnica A.F.I. (Area Forestale di Infiltrazione).  

E’ anche questo un elemento importante; infatti, le risorgive che un tempo 

fornivano quantità d’acqua importanti, con l’abbassamento della falda si sono 

fortemente ridotte e in taluni casi hanno azzerato i loro apporti.  



 

 

E’ un tema che il Consorzio ha sollevato da molti anni, e che ha cercato di 

affrontare proprio con queste aree di ricarica della falda. Ne abbiamo realizzate 

dieci, su dieci ettari, ma ne 

servirebbero molte di più. 

Il tema è di estrema attualità. Nel 

nostro territorio c’è un forte 

dibattito, in quanto sono previsti 

nuovi prelievi idrici dalle falde del 

Brenta a favore del basso Veneto.  

Da parte nostra abbiamo proposto 

il modello delle A.F.I. come 

misura compensativa, in 

particolare con il progetto 

Democrito.  

Si tratta di un impianto irriguo che, 

finita l’estate, potrebbe portare 

l’acqua ad aree di ricarica della 

falda come quelle che abbiamo già 

realizzato con ottimo risultato. Tra tutte si può citare il Bosco Limite di 

Carmignano, proprio a poca distanza dalla risorgiva Casona.  

Si auspica che la Regione possa mantenere gli impegni presi con un apposito 

accordo di programma, stipulato insieme ai Comuni del territorio, che prevedeva 

il finanziamento di questo progetto Democrito. 

Nell’occasione il Consorzio ha anche sollevato alcune importanti questioni: il 

problema degli allagamenti e il problema di un’irrigazione da trasformare con 

metodi più moderni. Tutto questo si traduce in progetti che il Consorzio ha pronti, 

ma in un periodo in cui trovare risorse economiche è molto difficile.  



 

 

Almeno questo intervento però è stato realizzato nella concretezza, e quindi un 

sentito ringraziamento alla Regione per averci dato una mano a realizzarla. 

I Consorzi di bonifica stanno mettendo un grande impegno per stare vicini al 

territorio senza clamore o protagonismi, ma con molta operatività. Facendo tutti i 

giorni il proprio dovere.  

Del resto, l’acqua non sta ferma, ma va accompagnata in continuazione nel suo 

percorso, da monte a valle, 24 ore su 24.  

Un grazie anche al sindaco di Pozzoleone per esserci stata vicina; per noi la 

collaborazione coi sindaci è grande e sta dando importanti risultati. 

 

All’inaugurazione, dopo l’introduzione del Presidente Enzo Sonza e 

l’illustrazione del Direttore Umberto Niceforo, sono intervenuti l’assessore 

regionale Pan, il 

presidente del 

Consiglio regionale 

Roberto Ciambetti e 

la senatrice Erika 

Stefani, che tutti 

hanno dato atto del 

positivo lavoro 

svolto, da prendere ad 

esempio per proseguire.  

Le conclusioni sono state tratte dal sindaco Giada Scuccato, che si è rivolta ai 

numerosi ragazzi presenti per far capire l’importanza di conoscere le bellezze del 

nostro territorio.  

La risorgiva Casona è uno di questi esempi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


