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Il valore dell’acqua, il suo utilizzo, la sua 

salvaguardia



Aprile 2019 – Brenta in secca



Monte Grappa, mese di maggio 2019







La gestione dell’acqua, 

anzi una buona gestione dell’acqua, 

è fondamentale per il territorio

Ancora di più alla luce del 

cambiamento climatico



In Italia ci sono varie istituzioni che si 

occupano della gestione idrica

Vediamo cosa fa il Consorzio di 

bonifica



• Autorità di bacino, compiti generali di

pianificazione

• Regione, per i fiumi principali (Brenta,

Bacchiglione, Piave, ecc.)

• Consorzi di bonifica per la rete idraulica

secondaria

• Province, Comuni e privati per rete idraulica

«minore» (dai fossi minori, alle scoline stradali,

alla fognatura bianca)



Nel Veneto: dieci Consorzi di bonifica



• La Legge incarica i Consorzi di bonifica della 
gestione e manutenzione delle opere di bonifica 
esistenti, il cui onere è in capo ai proprietari di 
immobili beneficiari

• Lo Stato e la Regione possono incaricare i 
Consorzi della progettazione ed esecuzione di 
nuove opere di bonifica, con oneri a carico 
pubblico





• circa 70.000 ettari 

• 53 Comuni

• 3 Province di Padova, 

Treviso e Vicenza





• 14.000 manufatti idraulici



CENTRALI DI 

POMPAGGIO PER 

IMPIANTI A PIOGGIA

Impianti:
(potenza 

complessiva pari a 

9.750 kW)



CENTRALI DI 

POMPAGGIO PER 

IMPIANTI IDROVORI



Altri IMPIANTI TRA 

POMPAGGI E RILANCI



3 casse di espansione (bacini di accumulo temporaneo)





DISERBO MECCANICO



DISERBO FONDALI 



ESPURGHI



Consolidamenti spondali



APERTURA  CANALI



PROTEZIONI DI 
SPONDA



Cantieri in un anno



Pubblicazione 

sul web del 

Consorzio in 

tempo reale dei 

lavori in corso e 

di quelli svolti 

precedente-

mente, giorno 

per giorno 



Fondamentale importanza 

della manutenzione dei 

reticoli idrografici



L’URBANIZZAZIONE NON GOVERNATA



(maggiori portate in superficie 

e in tempi più brevi)

+

cambiamento climatico

Rischio idraulico



Bassano, 4 novembre 1966



Veggiano,  novembre 2010



Selvazzano e Rubano, febbraio 2014



Se il Consorzio ogni giorno lavora 

sulla manutenzione, per gli 

interventi straordinari o nuove opere 

per legge serve il finanziamento 

pubblico



Numerose necessità

(ricalibrature canali, scolmatori, 

impianti idrovori, casse di espansione)

Piano Generale di Bonifica

(1991 e poi 2011)



Nel frattempo qualche intervento è 

stato finanziato dalla Regione…



Sistemazione roggia Contarina a Piazzola sul Brenta



Sistemazione rio Tesinella a Mestrino e Veggiano



Potenziamento idrovora Brentelle (Padova)



Nuova cassa di espansione a Romano d’Ezzelino



Riqualificazione risorgiva Lirosa a Bressanvido



Scolmatore scolo Torresino tra Marostica e Nove



Sistemazione canali Rosà (roggia Segafredo zona Piscina)



Sistemazione canali Rosà (roggia Civrana, a sud del centro, 

Valsugana)



Sistemazione canali Rosà (roggia Munara, via 

Calvisano, ovest centro)



Sistemazione canali Rosà (roggia Balbi a nord zona Piscine)



Intervento sul bosco delle prese di 

proprietà del Comune di Rosà

accordo Comune-Consorzio

in data 21 dicembre 2017

quasi ultimato l’intervento, grazie a un 

finanziamento regionale





A breve dovrebbero arrivare dei fondi 

di protezione civile per alcuni 

interventi

TRA QUESTI UN INTERVENTO 

SULLA ROGGIA BALBI A ROSÀ 



… ma resta ancora molto da fare

(NECESSITA’ DI PIANIFICAZIONE)



Il Consorzio gestisce anche 

l’irrigazione a favore del territorio 

agricolo



centuria 

romana



Irrigazioni 

tra Brenta e 

Piave (1556)



Situazione attuale 

irrigazione:

18.500 ettari a 

scorrimento

9.500 ettari a 

pioggia

200 ettari 

microirrigazione

2.000 ettari di 

soccorso



La regolazione idrica

• Gestione dei serbatoi montani

(su cui il Consorzio ha 

competenza)



Lago del 

Senaiga
(6 milioni m3)



Lago del 

Corlo
(42 milioni m3)



luglio agosto settembre

Invaso del Corlo mc 40.000.000

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

La quantità d’acqua viene rilasciata in funzione della 

necessità idriche, evitando ogni spreco



Il problema è 

la variabilità delle portate nel Brenta nel tempo: 

nei momenti estivi di siccità c’è poca acqua… 

(mentre in altri periodi magari ce n’è troppa!)





«Il Brenta in periodi di forte magra 

invernale ed estiva, pochi chilometri 

a valle di Bassano e precisamente 

all’altezza di Friola, è 

completamente privo di portate»

Luigi Miliani, presidente Magistrato 

alle Acque, 1939



Un esempio recente: l’anno 2017 di 

forte siccità, l’anno 2018 di 

abbondanza idrica





Nel 2017, anno di particolare siccità, 

le risorgive hanno toccato il minimo 

storico 

con una portata di circa 1 m3/sec



Fiume Brenta

• Portata media: 68 m3/sec

• Portata minima: 20 m3/sec

• Portata massima: 2.800 m3/sec



La capacità 

dei serbatoi è 

solo del 7% 

rispetto al 

volume totale 

di pioggia



• Per promuovere il risparmio idrico,
dagli anni Settanta si è iniziato a
realizzare impianti «pluvirrigui» che
hanno minore dotazione idrica,
rispetto a sistemi più tradizionali.



Stazione di 

pompaggio di 

Romano 

d’Ezzelino



Esempio di 

irrigazione a 

pioggia



• Gli impianti pluvirrigui consentono, inoltre, lo 

sviluppo di colture agrarie specializzate

(serre, vivai).



• Ad esempio, Bessica di Loria è oggi quella che 

è grazie agli impianti realizzati dal Consorzio



• I pluvirrigui consentono inoltre di fornire 

l’acqua ad orti e giardini, risparmiando acqua 

più pregiata per l’uso potabile (uso duale).



Ci sono ulteriori progetti di impianti 

pluvirrigui, 

che richiedono il finanziamento 

pubblico







Totale importo: 245 milioni di euro







“L’irrigazione è il maggior 
beneficio 

che possa recarsi alla 
campagna”

Carlo Cattaneo (1801-1869)



A volte le immagini 

parlano da sole…



Visto il problema della 

disponibilità di acqua…

• L’idea di creare una 

“BANCA dell’acqua”



Serbatoio sul torrente Vanoi

• Laminazione piene di tutto il 
sistema a valle (Cismon, 
Brenta, Brentella, 
Bacchiglione)

• Migliore regolazione: 
maggiori risorse idriche nei 
periodi di scarsità

• Rispetto del minimo deflusso 
vitale, ricarica falda

• Produzione energia pulita





I sistemi irrigui non danno solo 

l’acqua alle campagne, 

ma hanno molte altre funzioni 



1) nei canali viene

mantenuto un

rilevante flusso

d’acqua non solo

d’estate, ma tutto

l’anno



2)

Funzione di 

autodepurazione 

delle acque.



3) funzione igienico sanitaria 

(depuratori, 

sfioratori troppo pieno delle 

fognature miste, 

scarichi di aziende e privati 

autorizzati perché c’è presenza e 

adeguato flusso idrico)



• 4) Ambiente: siepi,

corridoi ecologici,

abbattimento nutrienti;

sopravvivenza della

flora e della fauna

residenti.



… le risorgive (5)









Progetto Life risorgive Bressanvido



6) Metà delle siepi del territorio sono 

associate a canali derivati dal Brenta





7) Corridoi ecologici!



Coppia di germani reali in una risaia











• 8) valorizzazione

della fauna ittica

(le Province

hanno classificato

numerose rogge ai

fini ittici).



Flussi minimi nei 

canali della destra 

Brenta classificati 

a fini ittici



Flussi minimi nei 

canali della 

sinistra Brenta 

classificati a fini 

ittici



Recupero fauna ittica



Forte richiesta 

da parte delle Province (Uffici 

Pesca) 

e delle Associazioni dei pescatori 

a ridurre la durata delle asciutte 

dei canali!



9) Molti parchi e ville ed elementi 

monumentali del territorio 

(vincolati dalla Soprintendenza)

sono bagnati da canali consortili, 

che ne valorizzano parchi, laghetti e 

specchi acquei



Parco villa imperiale a Galliera



Parco villa Contarini e relativi specchi acquei



Parco villa Sebellin a Rossano Veneto



Mulino Farina a Quinto Vicentino sulla roggia 

Armedola, restaurato con fondi PIAR





Mulino Tacchi su roggia Armedola a 

Gazzo, restaurato con fondi PIAR



Oasi di Crosara a Nove



Fossato antiche mura di Cittadella



• 10) numerose

utilizzazioni

(produzione

energetica, cicli

industriali,

allevamenti ittici).



Utilizzi energetici: anche 
questi hanno una storia

(circa 200 molini “terragni” e altrettanti 
“galleggianti”, nel periodo 1400-1700)



mulino tuttora esistente a Nove



Arrivata l’epoca moderna, agli

opifici subentrarono in modo

crescente le centrali idroelettriche,

inizialmente unica forma di

produzione energetica a larga scala,

poi affiancate da altri tipi di centrali

elettriche



Nei canali derivati dal Brenta sono presenti 

numerose centrali idroelettriche, 

autorizzate dalla Regione 

e realizzate grazie agli incentivi dello Stato 

Italiano 

sull’energia rinnovabile, 

incentivi stabiliti per consentire al Paese 

di mantenere gli impegni assunti in sede 

internazionale



Vantaggio ambientale

Per ogni chilowattora di elettricità prodotta con 

fonte rinnovabile si evita:

• di bruciare 0,25 chilogrammi di petrolio e 

• di immettere in atmosfera 0,7 chilogrammi di 

anidride carbonica (CO2)



Produzione energetica del Consorzio di 

bonifica Brenta

• Il Consorzio è dotato 
di otto centrali 
idroelettriche

• Energia da fonte 
pulita e rinnovabile

• vantaggio economico 
per utenti



Centrali idroelettriche di 

San Lazzaro a Bassano 

del Grappa 

Energia 12.000.000 

kWh/anno



Centrale a Presina di Piazzola sul Brenta



11) Nello scorrere 

all’interno dei canali, 

l’acqua in parte 

permea attraverso le 

sponde ed il fondo 

andando a raggiungere 

le falde sottostanti

Un’azione di ricarica, 

ma anche di filtro



Appositi studi condotti qualche anno fa 

con l’Università di Padova 

per l’area tra Brenta e Piave





l’irrigazione contribuisce in 

modo significativo 

all’alimentazione delle falde

(contributo simile a quello del 

fiume)



fiume Brenta a Mignano, 2004
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12) Le nuove azioni dei 

Consorzi di bonifica per 

la ricarica della falda



Aree forestali di infiltrazione – Consorzio Brenta



L’acqua infiltrandosi nel terreno va ad incrementare la 

falda freatica

Falda freatica



Stato della sperimentazione

Per ora sono state realizzate 8 A.F.I. e 2 sistemi 

di ricarica:

Totale circa 10 ettari



Stato della sperimentazione

• ricarica di circa 1.000.000 m3/ettaro 

all’anno.

• FINORA ricarica di circa 10 milioni di m3

di acqua all’anno



• Sperimentate varie essenze arboree: 

• 5000 piante/ettaro



AFI n° 2 – Schiavon – maggio 2009 – 1 ettaro



Fase di cippatura AFI 2 – novembre 2011



AFI n° 3 - Tezze sul Brenta – autunno 2009 – 2 ettari







Autorità di bacino, San Lazzaro, 13 maggio 2010

progetto TRUST, finanziamento LIFE Unione Europea





E’ stato uno dei quattro progetti

che hanno meritato il titolo di 

«best of the best» 

(il meglio del meglio)

dei progetti europei LIFE nel 2012



progetto AQUOR Provincia di Vicenza, finanziamento 

LIFE Unione Europea



AFI n° 7 – Carmignano di Brenta – 2012 – 2,35 ettari

BOSCO LIMITE



Bosco limite a Carmignano di Brenta



Area di ricarica presso il bosco delle Prese



La tematica di ricarica della falda è ancora 
più importante 

alla luce del previsto prelievo 
acquedottistico dalle falde 

del Brenta

per la bassa padovana ed il rodigino.

Nell’accordo tra Regione ed Enti locali
è stata recepita la necessità di realizzare il 
progetto di ricarica del Consorzio, anche 
se finora non attuato



Progetto Go Brenta 2030

(PSR Regione Veneto)

zone umide/ricarica

quota della tariffa acquedottistica da 

destinare alla ricarica



13) Funzioni culturali, di educazione 

ambientale, di fruizione territoriale

La valenza storica delle acque

Civiltà delle rogge



Cattedrali dell’acqua



Il parco di San Lazzaro



prima dei lavori                      dopo i lavori

Restauro antiche prese irrigue della roggia Dolfina



Restauro antiche prese irrigue della roggia 

Bernarda



Bacino Isola a Piazzola sul Brenta



Risorgiva Casona a Pozzoleone



Manufatto ai livelloni a Rosà



Percorsi e sentieri lungo i canali



Manufatto sulle fontane del Tesina a Sandrigo



Giornate didattiche con le scuole



Visite studenti



ricostruzione antica paratoia

Eventi culturali



Festival dell’acqua



Marce podistiche



Equiraduno









Si cita anche il museo delle risorgive di San 

Pietro in Gu



Studi storici



Mensile on-line



Grazie a tutte queste valenze siamo certificati ISO 
14001

(certificazione ambientale)

BILANCIO AMBIENTALE



AREA DI COMPETENZA ACQUA

Indicatori fisico Dgr n. 3032 all. E U.M. Dati 2018 Dati 2017
Dati medi 2012/2017

Ind. n. 1 - Incremento superficie comprensoriale irrigazione da scorrimento ad aspersione ha 17 0 84

Ind. n. 2 - Aziende agricole che utilizzano il bilancio idrico per l’irrigazione (servizio di

assistenza all’irrigazione per la Regione del Veneto Irriweb o altri metodi)
n. n.d. n.d. 129

Ind. n. 3 - Superficie comprensoriale dedicata a bacini di invaso, alla fitodepurazione e

laminazione delle acque
ha 15,16,43 15,16,43 11,00,00

Ind. n. 4 - Superficie di invaso dei canali primari e secondari ha 877 877 877

Ind. n. 5 - Quantità di acqua utilizzata a fini irrigui proveniente da depuratori civili ha 0 0 0

Altri indicatori fisici U.M. Dati 2018 Dati 2017
Dati medi 2012/2017

Quantità di acqua destinata all’irrigazione mc/a 334.884.226 368.487.590 298.603.422

Superficie di irrigazione a scorrimento ha 18.442 18.442 18.804

Superficie di irrigazione ad aspersione ha 9.385 9.446 9.160

Risparmio idrico derivante dalla conversione della tecnica d’irrigazione mc/a 101.033.654 117.686.580 115.410.773

Quantità di acqua prelevata dalla falda mc/a 38.582.698 55.143.936 41.792.887

Quantità di acqua reimmessa in falda dalle AFI mc/a 17.003.520 16.648.384 13.531.104

Quantità di acqua infiltrata grazie ai sistemi irrigui mc/a 198.536.244 229.766.665 153.259.243

Superficie comprensoriale dedicata ad aree di ricarica della falda ha 10,49,05 10,49,05 8,00,00

Quantità di fauna ittica presente nei canali consorziali kg 4.615 4.315 n.d.

Quantità di fauna ittica allevata in impianti ittici alimentati dai canali consortili (peschiere di 

Nove)
kg 100.000 100.000 n.d.



AREA DI COMPETENZA SUOLO

Indicatore fisico Dgr n.3032 all.E
U.M.

Dati 2018 Dati 2017
Dati medi 

2012/2017

Ind. n. 1 - Superficie interessata da interventi di

consolidamento
ha 0 0 0

Ind. n. 2 - Superficie interessata a fenomeni di

dissesto geologico
ha 0 0 0

Ind. n. 3 - Numero di eventi meteorici intensi

annuali (piene)
n. 1

(il 30 ottobre)
1 2

Ind. n. 3 - Numero di giorni siccitosi annuali n. 20
(dal 12 al 31 gennaio)

21 29

Ind. n. 3 - Numero di interventi di somma urgenza

per ripristino di sponde, argini e manufatti
n. 4 34 56

Ind. n. 4 - Numero stazioni di rilevamento per la

prevenzione degli eventi di piena
n. 25 25 20

Altri indicatori fisici
U.M.

Dati 2018 Dati 2017
Dati medi 

2012/2017

Interventi di ripresa di frane ed erosioni mc 1.848 1.785 1.509

Interventi di sfalcio/espurgo mq 8.486.975 8.544.020 8.486.717

Numero di analisi dei fanghi su corsi d’acqua n. 49 40 27



AREA DI COMPETENZA ARIA

Indicatore fisico Dgr n.3032 all.E
U.M.

Dati 2018 Dati 2017 Dati medi 2012/2017

Ind. n. 1 - Utilizzazione di carburanti

alternativi negli interventi diretti di

manutenzione

litri 0 0 0

Ind. n. 2 - Superficie investita a boschi e

siepi, etc
ha 0 0 0

Ind. n. 3 - Numero auto ecologiche su

totale auto Consorzio
n. 0 0 0

Altri indicatori fisici
U.M.

Dati 2018 Dati 2017 Dati medi 2012/2017

Superficie di rimboschimento (AFI) ha 10,49,05 10,49,05 9

Emissioni di CO2 evitate (produzione di

energia pulita da fonti rinnovabili)
t CO2eq/a 8.605 6.943 7.291

Emissioni di CO2 eliminate dalle Aree di

rimboschimento (AFI)
t CO2eq/a 157 157 109

Emissioni di CO2 evitate (produzione

energia pulita stimata da opifici privati su

canali consortili) (kWh

14'521'032)

t CO2eq/a 10.165 7.786 n.d.



AREA DI COMPETENZA ENERGIA

Indicatore fisico Dgr n.3032 all. E U.M. Dati 2018
T.E.P. 2018                                

(tonnellate equivalenti 

petrolio)

Dati 2017 T.E.P. 2017

Dati medi 

2012/201

7

T.E.P. 

medi 

2012/201

7

Ind. n. 1 - Energia prodotta da

impianti idroelettrici
kWh/a 12.293.274 2.298,84 9.905.000 1.852,24

10.832.3

29
2.026

Ind. n. 2 - Energia prodotta da

impianti fotovoltaici
kWh/a 13.100 2,45 13.100 2.45 12.906 2

Ind. n. 3 - Energia prodotta da

impianti alimentati a biomasse
kWh/a 0 0 0 0 0 0

Ind. n. 4 - Impiego di fonte

energetica primaria (gasolio

mezzi)

litri 179.000 153,94 219.000 257,65 200.750 227

Ind. n. 4 - Impiego di fonte

energetica primaria (energia

consumata dagli impianti irrigui e

di bonifica)

kWh/a 6.660.000 1.245,42 9.811.000 1.834,66
8.318.41

9
1.556



AREA DI COMPETENZA RIFIUTI

Indicatore fisico Dgr n.3032 all.E U.M. Dati 2018 Dati 2017
Dati medi 

2012/2017

Ind. n. 1 - Tonnellate di residui vegetali di

produzione annua consortile inviati negli

impianti di compostaggio

ton/a 230,50 157,59 64

Ind. n. 2 - Quantità di rifiuti e residui

vegetali recuperata dai canali e smaltiti
ton/a 26,97 37,66 300

Ind. n. 3 - Quantità di fango di dragaggio

recuperato dai bacini degli impianti di

pompaggio e smaltiti

ton/a 416,13 233,76 109



AREA DI COMPETENZA BIODIVERSITA'

Indicatore fisico Dgr. N. 3032 all. E U.M. Dati 2018 Dati 2017

Dati medi 

2012/2017

Ind. n. 1 - Superficie arginale interessata da interventi di

diserbo con modalità ecocompatibili
mq 1.566.226 1.612.300 1.468.247

Ind. n. 3.1 - Lunghezza dei canali messi in asciutta

interessati da specie ittiche
km 180 180 167

Ind. n. 3.2 – Lunghezza dei canali nei quali è stata immessa

acqua tutto l’anno
km 2.228 2.228 1.209

Ind. n. 4 - Numero progetti di educazione ambientale

effettuati nel territorio
n/a 15 18 18



In conclusione: 

Occorre proseguire nelle attività di 

manutenzione che i Consorzi di 

bonifica svolgono in sinergia col 

territorio e coi Comuni in particolare

Servono investimenti

in nuove infrastrutture previste da 

anni e una seria pianificazione in 

termini di risorse da finanziare



“L'acqua è più importante 

dell'indipendenza”.

Mahatma Gandhi 



grazie per l’attenzione !


