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Rispettiamo l’acqua, per non avere paura

Piazzola sul Brenta, 14 aprile 2012



cos’è e cosa fa 
il Consorzio di bonifica



Il comprensorio del 

Consorzio Brenta, uno dei 

dieci Consorzi del Veneto



Consorzio Brenta

• 70.933 ettari 

• 54 Comuni

• 3 Province di Padova, 
Treviso e Vicenza



La rete idraulica

2.400 km di canali



Corsi d’acqua Principali



Corsi d’acqua Secondari



Corsi d’acqua Terziari



Corsi d’acqua Minori



• 8500 manufatti 
idraulici (botti a sifone, chiaviche 
di derivazione ed emissarie, chiaviche di 
sostegno, misuratori, opere di difesa, 
ponti, ponti canali, partitori, sfioratori, 
salti di fondo, scivoli, sgrigliatori, 
tombinature, paratoie, ecc.)



Impianti: 
(potenza complessiva pari a 9.750 kW)



18 CENTRALI DI 
POMPAGGIO PER 

IMPIANTI A PIOGGIA



6 CENTRALI DI 
POMPAGGIO PER 

IMPIANTI IDROVORI



Altri 81 IMPIANTI TRA 
POMPAGGI E RILANCI



L’organizzazione

• Personale (103 dipendenti fissi, 54 avventizi 
stagionali)

• Mezzi: n° 11 escavatori, n° 3 terne, n° 7 
trattrici diserbatrici, n° 19 autocarri, n° 39 
autovetture, n° 8 motobarche diserbatrici, n° 1 
carrellone per trasporto macchine operatrici. 
La potenza complessiva risulta di 5.949 kW.  



Le azioni:

- bonifica idraulica (scolo delle 
acque, difesa dalle acque)
- irrigazione
- difesa del suolo
- tutela ambientale



Si tratta di ruoli spesso già vigenti
ed ora riconosciuti dalla nuova 

legge regionale che ha riformato i 
consorzi di bonifica 

(L.R. 12/2009)



L’importanza dello scorrere delle 
acque nei canali non solo per la 
tradizionale funzione irrigua…



• all’interno dei 
canali viene 
infatti 
mantenuto per 
tutto l’anno un 
flusso d’acqua



• numerose 
utilizzazioni
(produzione 
energetica, cicli 
industriali, 
allevamenti ittici).



• valorizzazione 
della fauna ittica
(le Province 
hanno classificato 
alcune rogge ai 
fini ittici).



Alimentazione 
delle falde: 

• d’estate dalle 
aree irrigate a 
scorrimento, 

• in tutto l’anno 
per 
infiltrazione 
dai canali



Funzione di 
autodepurazione 
delle acque.



• Potenzialità ambientali: 
siepi, corridoi ecologici, 
abbattimento nutrienti; 
molte ville venete sono 
nate lungo le rogge, che 
ne abbelliscono i 
parchi; sopravvivenza 
della flora e della fauna 
residenti.



Coppia di germani reali in una risaia



Il nodo idraulico di Padova



Padova cittPadova cittàà dd’’ acqueacque





Il Naviglio Brenta 
tra Padova e Venezia



NavigabilitNavigabilitàà riviera del Brentariviera del Brenta



i tipi di intervento «ordinari»
del CONSORZIO



Diserbo con trattori



diserbo con motobarca



ESPURGHI
(IN FIGURA: ROGGIA 

TERGOLA IN COMUNE DI 
BOLZANO VICENTINO)



Pulizia muschi Canale Medoaco, 
Bassano del Grappa



Pulizia manuale dei canali tramite avventizi



Adeguamento scolo 
Torresin a Marostica



Posa tubazione roggia Dieda,                     
Belvedere di Tezze sul Br.



Ammodernamento paratoie di regolazione 
Molino Persegara sulla Brentella 
Cognarola a S. Giorgio in Bosco



Espurgo roggia Bernarda durante l’asciutta 
stagionale a Cartigliano



Posa canalette  Longare



Riapertura canale, Mussolente



Arginatura roggia del Mulino, Fontaniva



COSTRUZIONE DI UN 
MANUFATTO DI 

PROTEZIONE CON 
GRIGLIA E SFIORATORE 

DI BY PASS SULLA 
ROGGIA CASTELLARO, 

IN CONCORSO COL 
COMUNE DI 

BRESSANVIDO



COSTRUZIONE FERMA IRRIGUA 
SULLA ROGGIA PRANOVI IN 

COMUNE DI QUINTO VICENTINO



RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI 
VIA MAROSTEGANA SULLA 

ROGGIA GIUSTINIANA-
CONTARINA, IN 

COLLABORAZIONE CON IL 
COMUNE DI PIAZZOLA

DURANTE LE FASI 
DI LAVORAZIONE

A FINE 
INTERVENTO



Ripresa frane roggia Moneghina Ripresa frane roggia Moneghina 
a Bolzano Vic.a Bolzano Vic.



Ricalibratura Ricalibratura 
ramo del     ramo del     

Torrente Giaron                   Torrente Giaron                   
a Mussolentea Mussolente



Sistemazione Sistemazione 
scolo Piovego scolo Piovego 
in centro a in centro a 
CamisanoCamisano



REALIZZAZIONE CANALE DI 
GRONDA PER LA RACCOLTA 

DELLE ACQUE METEORICHE DI 
VACCARINO CON RECAPITO IN 

PORRETTA, IN COLLABORAZIONE 
CON IL COMUNE DI PIAZZOLA

DURANTE LE FASI 
DI LAVORAZIONE

A FINE 
INTERVENTO



E’ un’attività che dura 
tutti i giorni dell’anno



Servizio di reperibilità
• E’ anche attivo 

un servizio di 
reperibilità 24 
ore su 24 per le 
emergenze

• il numero verde 
è: 800-234741



La regolazione e la sorveglianza

• 14 sorvegliantiidraulici

• Regolazionedegli organi di 
manovra (paratoie), degli 
impianti, smistamento delle 
acque, gestione della risorsa 
idrica nelle varie stagioni 







Tutto questo dà conto dell’importanza 
della manutenzionedei reticoli 
idrografici, un ruolo fondamentale ma 
spesso poco conosciuto o non 
abbastanza valorizzato



La manutenzionenon è sempre 
facile, per la mancanza a volte 
delle necessarie fasce di rispetto 
per il transito dei mezzi 
operativi del Consorzio, il che 
purtroppo avviene specialmente 
in aree urbanizzate



AMBITO OTTIMALE DI INTERVENTO



ESEMPIO DI FASCE VIOLATE



Anche quando si riesce ad 
operare in modo ottimale con 
fasce di rispetto libere, la 
manutenzione da sola non 
sempre basta, sono necessarie 
ulteriori, nuove opere



NUOVE OPERE

• Mentre i fondi dei tributi degli utenti 
finanziano l’attività di gestione e 
manutenzionedelle opere esistenti, per le 
nuove opereil Consorzio deve ottenere 
finanziamento pubblico; per questo è dotato 
di apposito ufficio che progetta nuove opere e 
ne segue l’esecuzione con affidamento ad 
imprese esterne in caso di finanziamento (da 
Stato o Regione)



RISEZIONAMENTO DELL’ALVEO DELLA ROGGIA CONTARINA 
DALL’ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. CONTARINA FINO A VIA 

MONACHE 

IMPORTO € 900.000 FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO



RISEZIONAMENTO ED ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI DELLO SCOLO 
CARTURO PER RECAPITARE NEL FIUME BRENTA LE MAGGIORI 

PORTATE DELLA ROGGIA CONTARINA IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL 
BRENTA IMPORTO € 480.000 FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO



ALCUNE FASI 
DURANTE LE 

LAVORAZIONI

RISEZIONAMENTO ED 
ADEGUAMENTO DEI 

MANUFATTI DELLO SCOLO 
CARTURO PER RECAPITARE 

NEL FIUME BRENTA LE 
MAGGIORI PORTATE DELLA 

ROGGIA CONTARINA IN 
COMUNE DI PIAZZOLA SUL 
BRENTA IMPORTO € 480.000 

FINANZIATO DALLA REGIONE 
VENETO



INTERVENTI IDRAULICO-AMBIENTALI NELL’AREA DEL PARCO DI VILLA 
CONTARINI FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO PER  € 600.000                                              

E DAL CONSORIO PER € 185.200 - 1° STRALCIO -



A FINE 
INTERVENTO

ALCUNE FASI 
DURANTE LE 

LAVORAZIONI

SISTEMAZIONE DELLE SPONDE 
DELLA ROGGIA CONTARINA 
PER UN TRATTO DI CIRCA 280 

METRI AD OVEST DELLA VILLA 
A PIAZZOLA



Mentre la manutenzione è garantita 
dall’autofinanziamento 
consortile, per le nuove opere 
occorre attendere finanziamenti di 
Enti terzi, il che non è sempre 
facile o possibile, soprattutto in 
questo periodo congiunturalmente 
difficile 



Andamento climatico



pioggia totale annua = 696 mm 

totale luglio, agosto, settembre = 64 mm



totale luglio, agosto, settembre = 403 mm

pioggia totale annua = 1.626 mm 



L’abbondanza idrica estiva del 2010 non 
ha significato meno acqua nel resto 
dell’anno. Anzi, si sono verificati gravi 
allagamenti nell’autunno



totale ottobre, novembre e dicembre = 597 mm

Media annua dei tre mesi = 286,9 mm (208%) 



Nell’alto bacino del Bacchiglione si 
è registrata una piovosità addirittura 
di circa 500 mm in poche ore!!



fine 2011 – inizio 2012: altra anomalia



totale da dicembre a marzo = 86,8 mm

Media annua dei quattro mesi = 280,9 mm (30%)



Ulteriore problema: 
mancanza di neve, il cui 
scioglimento normalmente nel 
periodo primaverile rimpingua le 
portate dei fiumi, i serbatoi, le falde 
sotterranee







L’unico modo per fronteggiare la 
variabilità temporale degli eventi 
idrologici è la «tesaurizzazione»
dell’acqua.

«Mettere l’acqua in cassaforte», 
come si usa dire.



Con quali strutture si può fare 
«trattenimento temporaneo»
dell’acqua?



1. i canali



Rete idraulica di 2.400 km



Considerando una dimensione media di 1 
metro quadrato 

(in realtà i canali più grandi hanno misure 
molto maggiori)

si ottiene il valore di 2,4 milioni di metri cubi



E’ però necessario mantenere nel tempo la dimensione dei 
canali, con una costante azione manutentoria e periodici 
interventi di espurgo e risezionamento



E’ inoltre auspicabile che la dimensione dei canali venga 
mantenutaanche in caso di interventi di tombinamento, 
per non perdere capacità di invaso, oltre che per evitare 
spiacevoli episodi di intasamento





2. Le casse di 2. Le casse di 
espansioneespansione

(in figura quella  (in figura quella  
sul torrente sul torrente 
Lugana a Loria)Lugana a Loria)









In certi territori, caratterizzati da 
alta permeabilità, anziché far uscire 
l’acqua dalla cassa si può 
semplicemente attendere che essa si 
svuoti per infiltrazione dal fondo, 
contribuendo così alla ricarica 
della falda



Si possono anche studiare le casse di 
espansione in modo che al loro interno 
si possano svolgere attività agricole o 

forestali compatibili (es. pioppeti)



Il Consorzio ha realizzato alcune casse 
d’espansione ed altre sono in progetto.

A seguito degli eventi alluvionali dell’autunno 
2010, il Genio Civile non accetta nei propri 
fiumi apporti da parte di nuove idrovorese 
non è previsto un limitrofo bacino di 
trattenimento temporaneo. 
E’ un notevole cambiamento della filosofia 
progettuale adottata finora.



Cassa d’espansione a Mussolente del Consorzio, 

sui torrenti Trieste e Lugana



Si cita il caso della cassa di espansione 
prevista presso le cave di Sandrigo e 
Breganze, sul torrente Astico-Tesina. 

Alleggerirebbe molto tale corso d’acqua 
in caso di piena, e di conseguenza il 
sistema del Bacchiglione posto a valle.
Si parla di circa 10 milioni di metri cubi 
di invaso!





3. I bacini
I bacini in alcuni casi possono avere anche funzione 
multipla , cioè non solo per trattenere i fenomeni di 
piena, ma anche per costituire dei polmoni da cui 
prelevare l’acqua in caso di siccità.

Mentre le casse di espansione devono rimanere 
normalmente vuote e riempirsi poche volte e per 
poco tempo, per cui non hanno grandi valenze 
ambientali, i bacini con funzione multipla, avendo 
sempre presenza d’acqua, si prestano anche per 
altre potenzialità, quelle di fruizione ed ambientali



Bacino Isola di 
Piazzolasul 
Brenta

Il Consorzio ne ha 
acquistato il 
sedime e sta per 
realizzare un 
intervento di 
valorizzazione con 
recupero di invaso



2 settembre2003 - bacino asciutto







4. Le mitigazioni in aree urbane
Un’altra forma di trattenimento temporaneo delle 
acque di piena è stata positivamente introdotta 
dalla Regione Veneto D.G.R. 3637 del 2002.

Con questa norma è divenuto obbligatorio, per 
urbanizzazioni superiori a 1.000 metri quadrati, 
la previsione della cosiddetta «mitigazione 
idraulica», cioè la creazione di volumi di 
trattenimento temporaneo delle acque di pioggia



CAMPAGNA CITTA’



vasche di laminazione



Vasche INTERRATEVasche INTERRATE



L’acqua stoccata in queste vasche potrebbe 
essere utile per l’irrigazione di orti e giardini, 
con ulteriore beneficio



I piccoli bacini possono costituire 
soluzioni a problemi locali. 
Essi non fronteggiano eventi eccezionali, 
ma una serie di eventi più modesti che 
comunque comportano danni; che, così, 
verrebbero evitati.



Per gli eventi eccezionali, invece, 
sono necessarie opere di ben 
maggiore dimensione, e pure di 
importo elevato.

Si tratta dei grandi invasi.



Dal punto di vista dei costi-benefici, vi è
comunque una notevole convenienza a 
realizzarli , perché il beneficio supera di 
gran lunga il costo. 
Anche perché tali opere hanno beneficio 
multiplo , non solo per laminazione delle 
piene, ma anche per l’integrazione delle 
risorse idriche durante i periodi di siccità, 
per la produzione di energia idroelettrica 
ed altro. 



5. Gli invasi esistenti





Lago del Lago del 
SenaigaSenaiga
(6 milioni m(6 milioni m33))



Lago Lago 
del del 
CorloCorlo
(42 milioni m(42 milioni m33))



luglio agosto settembre

Invaso del Corlo mc 40.000.000

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

L’acqua viene rilasciata dai serbatoi solo quando serve



Regolazione acque del Brenta con riserve montane (Corlo e Senaiga) - Estate 2004
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PERIODO IRRIGUO REGIME DI INTEGRAZIONE DELLE ACQUE DEL F. BRENTA DAL BACINO DEL CORLO

INVASO BACINO CORLO: ANDAMENTO DELLE COMPETENZE CONSORZIO STAGIONE IRRIGUA 2006 
(volume anticipato nel mese di giugno 5.500.000 mc)



29 luglio 2003                                                  
Situazione bacino del Corlo 

Dislivello 
24 metri



Anno 2011: 
usato solo il 10% degli invasi fino al 
13 agosto, ma arrivati poi al 70% a 

metà settembre. 

Altri comprensori a ovest e a sud del 
nostro (Consorzio Adige Euganeo e 

Consorzio Alta Pianura Veneta) 
gravi danni alle colture agrarie



Anno 2012: 
al 5 marzo il Corlo ha toccato un 

valore minimo di 253,61 (15 metri 
sotto max).

La Regione ha imposto all’ENEL 
di invasare, ed oggi l’invaso si è
portato a 4 metri sotto il massimo



Piena del Brenta novembre 2010Piena del Brenta novembre 2010

Q MAX 796 MC/S ALLE Q MAX 796 MC/S ALLE 
9.00 DELL9.00 DELL’’ 1 NOVEMBRE1 NOVEMBRE

CON TRATTENUTA DEL T. CISMON NEL LAGO DEL CORLO DI 242 MC/S, CON TRATTENUTA DEL T. CISMON NEL LAGO DEL CORLO DI 2 42 MC/S, 
INVASANDO CIRCA 15 METRi IN POCHE OREINVASANDO CIRCA 15 METRi IN POCHE ORE



Fiume Brenta a Bassano del Grappa



Cosa sarebbe successo 
senza il lago del Corlo?

• 800 (Brenta) + 250 (Cismon) = 1050: il Brenta 
avrebbe superato il valore di circa 1000 metri 
cubi al secondo, soglia oltre la quale Valstagna 
e alcune zone del corso di pianura vanno 
sott’acqua



Cosa poteva succedere ancora?

• Una seconda piena del Cismon avrebbe trovato 
il bacino del Corlo ormai pieno, per cui 
l’effetto di laminazione sarebbe stato azzerato

Cosa è già successo ?



Valstagna, 4 novembre 1966



Bassano, 4 XI 1966Bassano, 4 XI 1966



Limena, novembre 1966



Il progetto del VANOI



Serbatoio sul torrente Vanoi 
(commissione De Marchi)

• Migliore regolazione: 
maggiori risorse 
idriche;

• Rispetto del minimo 
deflusso vitale;

• Laminazione piene;
• Produzione energia

pulita;
• Ricarica falde.



Il Vanoi è da vedere in altre prospettive 
rispetto al passato:
energiaai comuni del territorio, turismo, 
uso per innevamento artificiale, partita 
generale delle infrastrutture tra Veneto 
e Trentino
(Valdastico Nord, Valsugana, ecc.)



Purtroppo non abbiamo trovato il 
serbatoio del Vanoi nel Piano degli 

interventi predisposto dalla 
Regione Veneto



Quello che sta succedendo in 
questo periodo di notevole siccità
non fa che confermare la validità

di tale soluzione non solo per la 
mitigazione delle piene, ma anche 

per tesaurizzare le acqueper i 
periodi di carenza



Qualche anno fa siamo andati a visitare 

degli invasi in Sicilia…



… Quando ci è stato riferito che 

sono dimensionati a valenza 

pluriannuale, ci sembrava di aver 

incontrato realtà molto diverse e 

problematiche molto lontane dalle 

nostre. 

Probabilmente non è più così!



6. Ci sono poi alcune azioni da attuare per il 
risparmio idrico

-Regolazione pozzi a getto continuo

-Riutilizzo acque piovane per innaffiare

-Trasformazione irrigua con metodi a pioggia o 
a goccia

-IRRIFRAME, un software per il consiglio 
irriguo che stiamo avviando quest’anno



La promozione 
del risparmio idrico

Questo è il motivo fondamentale per cui il 
Consorzio, dal 1975 in poi, sta operando 
una trasformazione
dai tradizionali sistemi irrigui per 
espansione superficiale(scorrimento) 

a quelli per aspersione(pluvirrigazione)



Stazione di 
pompaggio di 
Rossano V.



Centrale di pompaggio pluvirrigua



Esempio di Esempio di 
irrigazione a irrigazione a 
pioggiapioggia





Pluvirrigazione: sviluppo Pluvirrigazione: sviluppo 
colture agrarie specializzatecolture agrarie specializzate



RUBINETTIRUBINETTI



Irrigazione in zone collinariIrrigazione in zone collinari

-- ColtureColture agrarie agrarie di pregiodi pregio (olivi, (olivi, 
viti, ciliegi)viti, ciliegi)

-- PresidioPresidio del territoriodel territorio

-- Minimo consumo idricoMinimo consumo idrico
(irrigazione a goccia e a spruzzo)(irrigazione a goccia e a spruzzo)



IMPIANTO DI IMPIANTO DI 
MICROIRRIGAZIONE MICROIRRIGAZIONE 

IN COLLINAIN COLLINA



Trasformazione irrigua nel Trasformazione irrigua nel 
bacino scolante in bacino scolante in laguna laguna 
di Veneziadi Venezia::

-- Risparmio idricoRisparmio idrico (chiusi (chiusi 
9 pozzi freatici)9 pozzi freatici)

-- Riduzione nitrati (47 Riduzione nitrati (47 
kg/ettaro) e fosfati (0,4 kg/ettaro) e fosfati (0,4 
kg/ettaro)kg/ettaro)



Il nostro Consorzio 
ha pronti da 2 anni 
5 progetti esecutivi 
e cantierabili al 
Ministero delle 
Risorse Agricole,
che non hanno 
ancora avuto 
finanziamento



controeffetti…

• Con la pluvirrigazione si perde il 
contributo di infiltrazione idrica che 
la tradizionale irrigazione a 
scorrimento comportava 
(spreco/risorsa)

• Necessità di contromisure (ricarica 
falda)



7.
Vi è infatti un altro invaso di 

notevole capacità, disponibile, 
sotto i nostri piedi: la falda







Anche su questo settore il 
Consorzio sta lavorando 

parecchio, 
con le sue azioni di ricarica 

artificiale della falda



planimetria



L’acqua, infiltrandosi nel terreno, 
va ad incrementare la falda 

Falda freatica



Aree forestali di infiltrazione – Consorzio Brenta



Stato della sperimentazione

Per ora sono state realizzate 5 A.F.I.: 
• a Schiavon (Consorzio Brenta), 
• a Schiavon (Consorzio Brenta e Provincia di Vicenza),
• a Tezze sul Brenta (Consorzio Brenta e Veneto 

Agricoltura)
• A Marostica (Consorzio Brenta ed Autorità di bacino 

Alto Adriatico)
• A Pozzoleone (Consorzio Brenta ed Autorità di bacino 

Alto Adriatico)

Totale circa 5 ettari



progetto TRUST Autorità di bacino, finanziamento 
LIFE Unione Europea: quarta e quinta area di ricarica



Autorità di bacino, San Lazzaro, 13 maggio 2010





Altre quattro aree di ricarica
troveranno realizzazione con un 
altro progetto LIFE che ha avuto 

finanziamento europeo, in cui 
siamo partner (progetto Aquor, 

Provincia di Vicenza)



Per concludere…



“La medesima acqua può sostenere 
o affondare una nave”.

Proverbio cinese



grazie per 
l’attenzion

e


