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INTERVENTI
Sindaco di Bassano Giampaolo Bizzotto:
Benvenuti, un saluto a tutti. E’ un Convegno che arriva ad “hoc” come si suol dire perché non solo io ma
anche tutti i Sindaci presenti in questi giorni hanno emesso ordinanze per quanto riguarda l’uso dell’acqua.
Sull’acqua bisogna non solo discutere e far Convegni come oggi, ma bisogna agire per trovare quei sistemi
anche nuovi per rendere l’acqua o trattare l’acqua come un bene sempre più prezioso. Noi siamo in zone
“fortunate” perché Bacini di rifornimento ne abbiamo, abbiamo una sorgente che ci dà ancora grande
soddisfazione, abbiamo dei pozzi di prelevamento con acqua buona, per cui siamo ancora un territorio
fortunato. Ci sono, lo sappiamo tutti, territori vicino a noi, anche Regioni, interessate a venire a “mungere”
questo nostro bene.
Dobbiamo stare attenti, essere vigili, perché questo bene prezioso (scusate se lo definisco sempre così ma
ci credo molto) rimanga prima di tutto a disposizione nostra perché ne abbiamo necessità. Credo che le
varie Società di gestione che fanno riferimento a queste nuove aggregazioni quali sono gli ATO siano
società attente a proporre migliorie del servizio in maniera tale che le cosiddette perdite negli acquedotti
siano sempre meno rilevanti. Per far questo ci vogliono investimenti consistenti.
Se diamo uno sguardo alle percentuali di perdita nelle nostre reti idriche esse ci devono far pensare che gli
investimenti dovranno essere notevoli nei prossimi anni. Chi non li ha già fatti negli anni precedenti con il
sistema dell’economia, (detto così perché ogni Comune si arrangiava con i propri uomini, mezzi e
macchinari), oggi non è più possibile. Queste gestioni in economia hanno portato a situazioni molto felici in
alcuni casi, in altre realtà situazioni meno felici.
Su questo tema bisogna essere, come dicevo, molto vigili e molto attenti. Guai a chi sbaglia perché
potremo anche come amministratori non asfaltare una strada, non costruire una palestra, magari necessaria
ma, siamo veramente chiamati a dare risposte ai servizi basilari e l’acqua, lo stiamo vedendo, è un servizio
sempre necessario. Se un giorno nei rubinetti delle nostre case non uscisse più l’acqua per un’ora, mezza
giornata, una giornata, due giornate, sarebbe il dramma completo. Lo abbiamo visto in alcune situazioni
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anni fa per quanto riguarda i rifiuti non raccolti per tre-quattro giorni, ciò ha creato un panico assoluto.
Pensate se invece del rifiuto per un giorno, ripeto un giorno, non uscisse l’acqua dai nostri rubinetti cosa
succederebbe. Per questo come Sindaci, come amministratori, come responsabili di società di gestione,
come amministratori dell’ATO, in questo caso parliamo dell’ATO Brenta, dobbiamo essere veramente
molto vigili, attenti e sensibili a questo tema e prevedere tutti quegli investimenti necessari cercando di
usufruire il più possibile di contributi pubblici quando ci sono. È noto che tutti gli investimenti fatti in
maniera diretta senza contributo vanno a gravare sulla tariffa e vanno a carico dei nostri cittadini attenti,
come sempre, a pagare sempre meno ma avere servizi più efficienti. Questo equilibrio tra servizio efficiente
e costo non è sempre facile raggiungerlo. Noi siamo stati eletti per trovare questi giusti equilibri e chi
abbiamo nominato come responsabili delle nostre società di gestione e del nostro ATO devono essere
altrettanto attenti a raggiungere qualità dei servizi al minor prezzo possibile, anche se sappiamo da
esperienze vicino a noi che non sempre tutto ciò è possibile. Ci sarà da lavorare molto, anche nel Consiglio
di Amministrazione dell’ATO Brenta di cui mi onoro di far parte. E’ da un pezzo che parliamo di questo
tema e ne parleremo sempre di più anche nelle future assemblee dell’Ambito Territoriale Ottimale perché
poi alla fin fine il cittadino non va dal Presidente o dal Direttore dell’ATO a protestare ma viene da noi
Sindaci.
Auguro un buon lavoro a tutti in questo Convegno che ritengo utile e interessante, pregherei il Direttore e il
Presidente che gli Atti del Convegno vengano distribuiti a tutti i Sindaci presenti e non.

Assessore all’Ambiente Provincia di Vicenza Walter Formenton
Ringrazio per l’invito e porto i saluti della mia Presidente che stamane è impegnata in Giunta, tra l’altro
anch’io dovrò lasciarvi proprio per alcune importanti decisioni che dobbiamo prendere.
Una riflessione che può servire come introduzione ai lavori di questo Convegno di oggi.
A distanza ormai di 10 anni dalla Legge Galli un vuoto si è coperto nel senso che gli ATO sono nati, con
più o meno qualche difficoltà, con qualche discussione, probabilmente non saranno gli ATO ottimali,
probabilmente avrebbero potuto essere ritagliati in un altro modo, c’è sempre qualcosa di più da fare.
Comunque al di là delle considerazioni se siano ottimali nel senso pieno o meno possiamo dire che ci sono.
Ci sono e hanno cominciato a funzionare. Sono in opera già i primi lavori e fra tutti il più importante cioè la
predisposizione dei Piani. L’ATO Bacchiglione è abbastanza avanti, l’ATO Brenta si sta muovendo
piuttosto velocemente, pertanto per quanto riguardava la preoccupazione che avevamo tutti per il servizio
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idrico almeno per la parte del regolamentatore possiamo dire che è coperta e potrà essere se non altro
migliorata in futuro.
Ci preoccupa però la faccenda che se si va retrospettivamente a vedere come sono stati affrontati i
problemi dell’acqua vediamo che per quanto riguarda gli interventi fatti da parte dei Comuni è stato fatto un
grosso lavoro dopo gli anni ’73-’76 con l’avvento della Legge Merli e per tutti gli anni ’80. Infatti è in quel
periodo che c’è stato più movimento: sono state costruite fognature, impianti di depurazione, qualche
acquedotto è stato sistemato, sono nati impianti di depurazione di una certa importanza, sono stati fatti
anche parecchi errori perché i Comuni, lasciati un po’ a se stanti non avendo l’Ambito Territoriale
Ottimale, si sono avventurati nella costruzione di impianti di depurazione di piccola taglia che poi hanno
manifestato tutti i limiti. Sono nate in quel periodo anche le prime strutture di gestione piuttosto piccole che
hanno manifestato una grossa difficoltà nella conduzione di impianti.
L’esperienza è nata in questi tempi ricordiamo negli anni ’80 c’è stata la grande difficoltà nella gestione, non
parlo dei piccoli impianti ma, addirittura dei grossi impianti, strutture di gestione nate senza quelle
competenze tecniche e strutture adeguate per ottenere risultati adeguati.
Comunque sia in quel periodo qualcosa è stato fatto ma dalla fine degli anni ’80 (10-12 anni) abbiamo un
buco preoccupante: siamo in pieno ritardo nella realizzazione delle opere.
Oggi il regolamentatore è nato. In questo momento la partita resta aperta per quanto riguarda invece le
strutture di gestione. La regolamentazione si può anche perfezionare. Sappiamo che non tutti gli ambiti
territoriali sono veramente ottimali, ma non è questa l’importanza perché una volta che l’ATO esiste può
predisporre il Piano e, se non altro, in una prospettiva futura c’è la possibilità di andare avanti.
Si sta aprendo invece, argomento all’ordine del giorno di oggi, il discorso per quanto riguarda i gestori. Si
parla ampiamente della grande frammentazione, di queste quantità di gestioni che sono troppe e che quindi
non sono ottimali dal punto di vista dell’efficienza, efficacia ed economicità. Certo è che al di là di alcune
considerazioni particolari che possono riguardare il nostro territorio, dove ci sono alcune peculiarità
importanti da salvaguardare, la partita prossima futura si deve giocare nell’aggregazione dei gestori. So
che qualche movimento si sta facendo ma, a mio giudizio, sono movimenti ancora troppo “blandi”, troppo
leggeri. Regolarmente si assiste invece a un non adeguato raggiungimento degli obiettivi. Al contrario
invece ci sono Regioni, anche vicine, dove è stato capita la necessità di fare. Se poi siano migliori o
peggiori questo è da discutere ma, il movimento al quale si assiste è sicuramente verso le grosse
aggregazioni. Abbiamo visto l’Emilia Romagna dove la velocità è 10 volte la nostra. Nel senso che da noi
si continua a parlarne, si capisce che c’è qualcosa da fare, ma non si riesce a trovare i soggetti importanti
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che riescano a mettersi attorno al tavolo e, riescono a risolvere i problemi che in questo momento fanno da
ostacolo alla formazione di gestori di una certa dimensione. Perché i gestori attuali, al di là di qualche sforzo
di aggregazione, sono ancora troppo,ma troppo piccoli rispetto le necessità future degli investimenti che si
devono fare. Non è solo un problema della disponibilità delle risorse finanziarie per realizzare le opere,
quelle al limite si trovano con la tariffa (potrà esserci il problema politico accennato prima dal Sindaco di
Bassano sulle tariffe e quindi la gente non le vede di buon occhio, però attenzione la gente non le vede di
buon occhio perché non vede il servizio adeguato, è da discutere se la popolazione a fronte di un servizio
completamente adeguato rifiuta le opere necessarie) preoccupa invece che per queste opere una volta
realizzate o costruite non ci siano le adeguate competenze tecniche di grosso spessore necessarie per
guidarle, possibile solo se i gestori hanno una dimensione minima ottimale: non solo l’Ambito ma anche il
gestore deve essere ottimale.
So che certi movimenti sono in opera,mi auguro che nei prossimi mesi o anno, non di più, questo tipo di
aggregazione di cui si parla venga attuato, certo bisognerà trovare il meccanismo per riuscire a superare
quella frammentazione che, probabilmente è insita anche qui da noi nella popolazione veneta, per cui si
cerca sempre un po’ di arrangiarsi. Penso che nel secolo in cui stiamo vivendo la possibilità di arrangiarsi
vada sempre più scemando e lo vediamo anche nell’economia e nelle strutture dei servizi. Ci auguriamo
quindi che, in particolare gli amministratori che sono sempre i padroni di quelle strutture che dovrebbero
cercare di formare aggregazioni più forti, optino verso le scelte che siano moderne e veramente ottimali per
ottenere un servizio completamente adeguato.
Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.

Moderatore Dr. Livio Baracco.
Grazie Assessore, l’invito certamente viene a proposito. Noi avremmo l’ambizione con questo Convegno
di stimolare ulteriormente le strutture, gli Enti Locali sulla strada della ristrutturazione. Abbiamo rilevato una
sensibilità su questa materia però credo che non sia mai abbastanza insistere.

Assessore all’Ambiente della Provincia di Padova Domenico Riolfatto
Porto il saluto mio personale oltre che quello del Presidente Casarin che stamattina è impegnato in altre
circostanze. Volevo ringrazia l’ATO Brenta per aver organizzato questo Convegno che va ad affrontare
temi così importanti e fondamentali per quella che è la fornitura di un servizio importante come quello idrico
per i diversi comuni. ATO Brenta che è formato da 72 Comuni 43 padovani 28 vicentini 1 trevigiano quindi
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anche politicamente va a mettere insieme più aree provinciali e quindi porta a ragionare gli amministratori in
maniera diversa rispetto a quello che erano abituati a fare fino a qualche tempo fa anche su ambiti
provinciali. I problemi della gestione dell’acqua che sono affidati agli ATO sono essenzialmente problemi
di utilizzo in maniera razionale di questo bene prezioso che abbiamo scoperto, con grande amarezza da
qualche anno a questa parte, non essere una risorsa infinita e quindi che va gestita, tutelata e conservata al
meglio come patrimonio non solo per l’attuale periodo di tempo ma anche per le generazioni future. Credo
che in questo tema che è stato già toccato prima dal Sindaco di Bassano e dall’Assessore Formenton chi
è chiamato ad amministrare attraverso l’ATO la politica dell’acqua nel territorio debba tener presente non
solo questo aspetto ma anche la tariffa, il costo che va a gravare sui cittadini visto che la Legge Galli va a
spostare nella tariffa gli investimenti effettivamente necessari per dare le strutture utili a gestire questo
servizio. Si apre quindi una questione molto importante che è quella di dare il servizio con delle economie di
scala che siano adeguate ai tempi che oggi stiamo vivendo. Sul Bassanese in particolare dove ci sono delle
frammentazioni nella gestione del servizio idrico integrato questo tema è estremamente attuale: si deve
ragionare per andare verso un’organizzazione del servizio, un’accorpamento dei gestori con un processo
di aggregazione per fasi successive che possa portare queste realtà ad essere competitive in quelle che
saranno le gare europee che si faranno per la gestione dell’acqua. E’ quindi necessario fare veramente uno
sforzo, è chiaro che di fronte a situazioni in cui ciascuno si è arrangiato come ha potuto e ha tenuto tariffe
basse si trova in difficoltà a fare ragionamenti diversi, ma dobbiamo ragionare in un’ottica più ampia. Vi
porto l’esperienza banale di quando ero Sindaco di un Comune dei Colli Euganei diviso in quattro frazioni
una per ogni vallata dei Colli, dove avevo ereditato un acquedotto che attingeva da fonti locali quasi tutto
per soddisfare le esigenze del mio territorio. Si era convinti all’epoca che fosse una soluzione ottima e
razionale dell’uso dell’acqua, salvo pochi giorni dopo che sono diventato Sindaco a trovarmi con una fonte
inquinata. È saltato completamente il sistema, per alcuni giorni abbiamo dovuto portare acqua potabile con
i sacchetti alle famiglie. Questo ha portato a riorganizzare e rivedere tutto il servizio e a preoccuparci anche
di fonti alternative e di mettere in rete il sistema affinché se succedeva una crisi in un posto si potesse
sopperire con qualcos’altro. Questo vale anche e soprattutto per i Comuni come i nostri e i vostri dove
l’attingimento dalla falda oggi è una ricchezza, una tranquillità, ma non può essere visto all’infinito. Basta
uno sversamento qualsiasi una fonte di inquinamento importante, abbiamo visto cosa sia successo col
cromo esavalente nell’area di Cittadella e specialmente sulle falde i problemi non si risolvano sono di
qualche settimana, ma ci vogliono anni o addirittura decenni. Per cui bisogna superare anche la logica dei
campanili e della gestione interna per ragionare in termini più complessivi come ha fatto la Regione con il
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Piano direttore degli acquedotti prevedendo sì di attingere l’acqua buona da dove c’è fintanto che c’è, ma
prevedendo anche una rete che possa mettere insieme delle fonti di emergenza alternative nel caso in cui
serva.
In questa ottica diventa ancora più necessario ragionare in grande, ragionare da entità di una certa
dimensione, di un certo spessore soprattutto tenendo presente che l’evoluzione del modello gestionale a
livello nazionale ed europeo prevede riduzione sistematica dei gestori stessi. Si parla di un unico gestore in
prospettiva per tutto il Nord-Est probabilmente mettendo insieme non solo il Veneto, non solo il Friuli
Venezia Giulia ma anche parte dell’Emilia Romagna e mettendo insieme non solo la gestione dell’acqua ma
portando queste strutture ad essere delle vere e proprie multi utiliy anche nel campo del gas, dell’energia e
dei rifiuti. Faccio gli auguri di buona riuscita di questo Convegno convinto che si possano giocare in questi
prossimi mesi delle partite importanti che saranno dei capisaldi per i prossimi anni sulla gestione di questi
servizi da parte dei nostri Comuni.

Moderatore dr. Livio Baracco
Ringrazio l’Assessore Riolfatto per gli spunti che ha offerto. Darei la parola al Presidente della VII
Commissione Regionale per l’Ambiente Maurizio Conte. Saluto l’Assessore Regionale Grazia.

Intervento Presidente della VII Commissione Regionale per l’Ambiente Maurizio Conte.
Devo ringrazia l’ATO per aver organizzato questo Convegno sicuramente importante quest’anno dedicato
all’acqua, una risorsa per noi ancora in grado di soddisfare il nostro territorio ma che ha bisogno di più
rispetto. Ha bisogno di una coscienza da parte di tutti, soprattutto di chi amministra, che non è un bene
inesauribile. E su questo penso che il ruolo dell’ATO, dell’entità che deve controllare questo bene, sia un
ruolo fondamentale che deve portare avanti. La Regione da anni sta lavorando per garantire che il settore
delle risorse idriche sia un settore sotto controllo, che ha la sua importanza e deve essere verificato e
monitorato continuamente e su questo vari sono stati gli interventi relativi soprattutto a una pianificazione e a
una verifica della situazione della risorsa acqua. Soprattutto con l’applicazione della Legge 5/98 che andava
ad adempiere alle direttive della Legge Galli si è attivata una suddivisione del territorio veneto in otto Ambiti
Territoriali ottimali tra cui quello del Brenta. Il fiume Brenta è l’asse portante di questo nostro Ambito . Il
Brenta che è una risorsa importante sotto l’aspetto idrico e che deve essere conservato e su questo non
solo da parte dei gestori servizi ma anche da chi opera direttamente nel territorio. Abbiamo presente il
Presidente Dellai del Consorzio Pedemontano Brenta che ha avuto un ruolo importante in questi anni per
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mettere in evidenza quali sono le problematiche vere di un territorio come il nostro caratterizzato dalla
presenza necessaria delle risorsa acqua. Si va ad innestare un discorso molto più generale. Un rispetto
anche del territorio, dell’ambiente, del suolo e del sottosuolo perché la risorsa acqua coinvolge anche del
rispetto di questi beni naturali. Il mio augurio è che questo Convegno sia un Convegno proficuo sotto
l’aspetto soprattutto di una riorganizzazione della gestione e quindi che garantisca al cittadino un servizio
oltre che equilibrato e adeguato anche una adeguata e controllata tariffa. Le risorse sono sempre scarse
però dobbiamo pensare che finora siamo stati fortunati. Vediamo anche per quei Comuni che ricadono
nell’ambito del Bacino Scolante di Venezia abbiamo risorse importanti che ci arrivano dallo stato. Queste
risorse però ad un certo punto termineranno, quindi dovranno venire direttamente dal territorio e quindi una
programmazione una pianificazione di quelle che saranno le opere necessarie è fondamentale e su questo
appunto c’è la necessità che l’ATO, che è responsabile della pianificazione, porti avanti nel più breve
tempo possibile anche il Piano d’Ambito. C’è la necessità di proporre una pianificazione delle opere, una
pianificazione che non vada solamente ad investire in maniera sporadica e magari limitata in un certo ambito
del territorio, ma che vada a garantire il bene acqua ma soprattutto il suo utilizzo in tutto il territorio, in tutti i
Comuni. Finora ci sono stati Comuni più o meno fortunati; c’è la necessità di far squadra, di non guardare i
confini, dobbiamo pensare che una pianificazione serve dall’Altopiano di Asiago, fino alle porte di Padova,
ai Colli Euganei. Questo però, per me, è ancora limitato. Dobbiamo pensare che questo Ambito è un
Ambito importante non solo per la Regione Veneto ma anche per altre Regioni perché da questo Ambito
la risorsa acqua arriva a gran parte anche di zone che sono scarse d’acqua. Pertanto una pianificazione di
questo Ambito sarà una pianificazione fondamentale anche per tutta la nostra Regione. Buon lavoro, e
spero che da questo Convegno vi siano anche degli input a cui la Regione possa dare risposta, sia come
Consiglio che come Giunta.

Moderatore dr. Livio Baracco.
Grazie Presidente della VII Commissione. Cedo la parola al Presidente di ATO Brenta Antonio Bianchi
per una breve introduzione ai lavori.

Presidente di ATOBRENTA Sig Antonio Bianchi.
Un saluto anche da parte mia ed a nome di tutto lo staff di ATOBRENTA ed un ringraziamento per la loro
presenza alle Autorità intervenute, a voi Sindaci ed Amministratori dei Comuni del “Bassanese” nonché ai
rappresentanti delle categorie sociali, associazioni, enti ecc.
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Certamente tutti interessati a questo immenso bene comune costituito dall’acqua; un bene non infinito, però,
se lo sprechiamo o lo distruggiamo con noncurante continuo inquinamento.
Certamente tutti interessati allora alla sua salvaguardia e ancor più al metodo per la migliore gestione del
relativo servizio pubblico di distribuzione, uso e depurazione!
Gli interventi che mi hanno preceduto non sono stati di mero saluto, ma puntali e precisi, quasi un’unica
voce sui temi di questo Convegno: l’Acqua è un bene prezioso che va preservato e regolamentato agli usi.
Quindi se è vero, e lo è, l’allarme sulla Risorsa Acqua, è giusto prendere provvedimenti in fretta prima che
sia troppo tardi!
La riforma dei servizi pubblici locali, se pure a rilento, sta inducendo cambiamenti profondi in un settore
finora caratterizzato da una presenza quasi esclusiva di operatori organizzati su base locale, con una
polverizzazione di servizi fra loro estremamente diversificati. L’apertura oggi alla concorrenza, in sintonia
con la normativa europea, l’adesione di standard qualitativi più elevati richiedono nuovi modelli organizzativi
e gestionali.
Il settore del Ciclo dell’acqua non può sfuggire certo a questa regola. La legge “Galli” 36/94 in pratica
infatti obbliga un po’ tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione, Gestori e Comuni quindi, a
ripensare profondamente il proprio ruolo.
Su questa ottica di forte cambiamento le Autorità d’ambito Ottimale sono chiamate per legge a
rappresentare e difendere, badate bene, gli interessi pubblici e privati, dei Comuni da una parte e dei loro
Cittadini quali utenti dei servizi dall’altra.
È proprio questo lo scopo del convegno: presentare la attività e le proposte di ATOBRENTA per la
riorganizzazione e l’unificazione dei servizi d’acquedotto fognatura e depurazione in tutta l’area del
Bassanese, finalizzato ad una condivisione generale del progetto necessarie quanto improcrastinabile.
Il territorio in questione è caratterizzato dalla presenza ancora diffusa di gestioni in economia, con tutti i
problemi tipici di tale forma di gestione: un sistema organizzativo esclusivamente locale, estremamente
differenziato fra un territorio e l’altro e quindi discrimininante per diverso trattamento delle utenze (i
cittadini) del comune limitrofo. Una gestione spesso accompagnata da un volume di risorse insufficiente
rispetto ai più recenti richiesti livelli di qualità imposti dalla legge.
Anche la presenza di strutture Consortili, pure pensate e realizzate dai comuni stessi come strumenti di
gestione del servizio, non sono mai state poste in grado di sfruttare appieno e realmente le loro potenzialità
in termini di miglioramento ed organizzazione del servizio!
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Certamente va riconosciuto agli Enti Locali il grande merito di aver organizzato in un passato non troppo
lontano i servizi, specie quello di fornitura di acqua potabile, con grande lungimiranza e senso di
responsabilità.
Oggi, però, la forma di organizzazione in gestione diretta, anche se non fosse inibita dalla legge come lo è
attualmente, non potrebbe più sopravvivere. I livelli di qualità da garantire in base a norme nazionali e
comunitarie, la fragilità dell’acquifero anche là dove da sempre ha costituito, e costituisce ancora per nostra
fortuna, una ricchezza per qualità e quantità, da ritenersi però non esauribile, la necessità di investimenti
sempre più massicci sia per garantire e conservare la qualità dell’acqua erogata o scaricata specie contro
inquinamenti di tipo organico (fognature) sia per un rinnovo programmato degli impianti in vista della
riduzione delle perdite, della sostituzione di condotte obsolete o fatte con materiali non più idonei, tutto ciò
richiede un livello di organizzazione e di investimenti che non sono alla portata di nessun ente locale preso
singolarmente.
D’altra parte l’Italia arriva per ultima sulla strada della riorganizzazione dei servizi pubblici e ci arriva con la
Legge Galli del 1994 dopo un lungo dibattito nel corso del quale si è preso atto della necessità di cambiare
metodo. La riorganizzazione ha interessato un po’ tutti. I nostri tre gestori salvaguardati sono essi stessi il
risultato di un lungo e paziente lavoro di riorganizzazione portato avanti dagli Enti Locali.
Si chiede dunque un ulteriore impegno di tutti i Comuni con gestioni ancora in economia per completare
tale disegno. Ma va anche detto che probabilmente l’attuale processo di accorpamento dovrà continuare
ancora, e ciò non tanto per una sorta di moda del tempo o in nome di teorie economiche copiate da altre
realtà. Voglio dire che la creazione di strutture di servizio più grandi e complesse non va fatta solamente
perché la legge e le tendenze del momento lo richiedono, ma
proprio per garantire in un futuro, che è già cominciato, i livelli di qualità che la società richiede già ora, per
essere in grado di pianificare investimenti e risorse adeguate agli obiettivi, per assicurare livelli tariffari i più
contenuti possibili tenuto conto degli obiettivi che la comunità locale si darà.
Ed è questa in conclusione l’occasione che il Convegno propone: richiamare cioè l’attenzione di ognuno,
ma soprattutto degli Amministratori locali sulle scelte non più rinviabili in materia di Servizio Idrico
Integrato.
Termino sottolineando che l’incontro attuale viene tenuto nell’Ambito delle manifestazioni organizzate per
promuovere l’Anno Internazionale dell’Acqua proclamato dall’O.N.U.
Come Ambito Brenta oltre a questo Convegno, con il consenso dell’Assemblea, abbiamo deciso di
concorrere alla spesa per la realizzazione di due pozzi d’acqua nelle terre arse africane prendendo contatti
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con alcune Organizzazioni che operano in quei paesi. Infine comunico a tutti un nuovo appuntamento, un
Convegno previsto fra settembre e ottobre su questi stessi temi con la presenza anche del Ministro Altero
Matteoli.
Vi ringrazio per la vostra gradita attenzione e auguro a tutti buon lavoro.

Assessore regionale alle Autonomie Locali dr. Raffaele Grazia.
Un saluto a tutti mi scuso per il ritardo. Ringrazio in particolare l’amico presidente Antonio Bianchi. Non
sono venuto con una relazione scritta perché penso e credo ad alcuni percorsi che come Giunta Regionale
e Consiglio Regionale abbiamo cercato di avviare non tanto nello specifico del Servizio idrico integrato
quanto piuttosto nella capacità o nella necessità di capire che accanto al Servizio idrico integrato ci sono
altri servizi pubblici locali che meritano nel contesto regionale del Veneto una approfondita riflessione,
meglio, meriterebbero una capacità come ha sottolineato anche Bianchi di decisione perché rischiamo di
essere fuori tempo massimo. Allora vorrei anche pensare che esistono proprio nel ciclo dell’acqua degli
Ambiti che sono ottimali per quella tipologia di servizio ma che non sono più ottimali per altre tipologie di
servizi pubblici ad es. il tema dell’energia, il tema del gas, il tema ovviamente dei rifiuti. Oggi stiamo
ragionando in un contesto che è quello italiano, europeo dove gli Ambiti dei servizi pubblici necessitano di
bacini di utenti o di clienti che siano almeno intorno ai 4 o 5 milioni di persone. Pensiamo a un contesto che
è esattamente più veneto. Allora credo e penso che la volontà ancora purtroppo manifesta di molte
amministrazioni comunali di continuare a gestire alcune tipologie di servizi in economia, intanto non
corrisponda alla verità alla logica dell’economia perché non esiste o meglio non si forniscono dei servizi che
sono all’altezza dei bisogni che sono espressi o richiesti dalla popolazione, quindi sfatiamo questo mito della
gestione in economia perché non è più economica. Al di là di regole del gioco o di legislazioni che ci
imporranno comunque in un tempo che in questo Paese è purtroppo sempre variabile (nel senso che non
abbiamo, a dir la verità, ancora delle certezze imposte in qualche maniera dall’Unione Europea ma non
ancora definite dal contesto statale), però è chiaro che anche gli aspetti legislativi obbligano gli Ambiti
Locali Territoriali a fare delle scelte.
Per motivi tecnici la registrazione dell’intervento si interrompe.
L’Ass. Grazia nel suo intervento sottolinea la necessità di recuperare le gestioni in economia in un
sistema organizzato a dimensione vasta. Ribadisce peraltro la sua contrarietà ad accorpamenti di
Società e Multi utilities locali con soggetti extraregionali (es. APS con HERA), mentre la necessità
delle fusioni deve portare a processi dal basso, con la Regione che, senza obbligare alcuno,
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favorisca con iniziative di sostegno tali processi. In questo senso sarebbe di buon auspicio una
aggregazione fra gestori operanti nelle province di Padova e Vicenza, che potrebbe costituire il
primo nucleo “locale” di aggregazioni più ampie a livello regionale.
Augura al Convegno un buon lavoro.
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Direttore ATOBRENTA Dr. Livio Baracco.
Premessa
La legge 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” (cosiddetta legge Galli) ha aperto
la strada al riordino dei servizi idrici e all’industrializzazione del sistema. Ha anche stabilito una netta
separazione di ruoli tra chi svolge attività di indirizzo e controllo e chi deve gestire il servizio.

Più precisamente essa prevede che la riorganizzazione dei servizi idrici passi attraverso la costituzione degli
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) cioè al superamento della frammentazione gestionale esistente attraverso
l’integrazione territoriale (definizione di bacini di utenza di dimensione ottimale) e l’integrazione funzionale
delle diverse attività del ciclo (acquedotto-fognatura-depurazione).

Per la realizzazione di questo obiettivo, la legge 36/94 ha definito un quadro di adempimenti a carico di
Stato, Regioni e Enti locali e ha istituito nuovi soggetti per il funzionamento e il governo del sistema.
In particolare:
lo Stato fissa i criteri generali della riforma (vedi legge 36/94);
le Regioni approvano le norme di applicazione, definiscono la

delimitazione territoriale e la forma

istituzionale degli ATO, adottano una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti fra gli
enti locali e i soggetti gestori. La Regione Veneto, con L.R. 5/98 ha provveduto a ripartire il territorio
regionale in 8 Ambiti Ottimali;
i Comuni e le Province organizzano il Servizio Idrico Integrato (SII), procedendo alla formale costituzione
degli Ambiti.

L’ Ambito Territoriale del Brenta
L’ATO Brenta è uno degli 8 Ambiti in cui la Legge regionale ha suddiviso il territorio del Veneto.
Comprende 72 Comuni appartenenti alle province di Padova (43), Treviso (1) e Vicenza (28) per un
totale di 512.299 abitanti residenti (ISTAT 2001).
La forma giuridica di organizzazione è quella del Consorzio di Enti locali.

Date rilevanti
marzo 2000

approvazione Convenzione e Statuto.

novembre 2001 nomina organismi direttivi da parte dell’Assemblea.
14
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “ Brenta”
Atti del Convegno – Bassano 18 Giugno 2003

Febbraio 2002

struttura operativa e sede.

Il territorio dell’A.T.O. è caratterizzato dal bacino del fiume Brenta e si estende su una superficie di
167.922 ha, nell’alta pianura alluvionale veneta. E’ delimitato, sostanzialmente, a nord-ovest dal
comprensorio dell’Altopiano dei Sette Comuni e a nord dalla Valsugana che, in continuità, verso est tocca
con le propaggini sud orientali il Monte Grappa. L’Ambito si prolunga verso sud fino alle porte di Padova
e ad ovest fino alla parte settentrionale dei Colli Euganei. La superficie è pianeggiante per circa 103000
ha, mentre il restante territorio è costituito da aree collinari o di montagna.
L’elemento caratterizzante il territorio è il fiume Brenta che, raccogliendo a nord le acque dell’Altopiano,
rilascia in falda nell’area Pedemontana una parte della sua portata che va ad alimentare così uno dei corpi
idrici sotterranei più estesi del Veneto, da cui attingono la maggior parte dei sistemi di acquedotto locali e
Regionali.

La struttura operativa di ATOBRENTA è attualmente composta da:

DIRETTORE
- Responsabile servizi amministrativi e economico finanziari.
- collaboratore
- collaboratore
- Responsabile servizi tecnico.
- Responsabile SIT
- Responsabile ass. informatico
Tutto il personale è assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Le funzioni svolte
A’ sensi di legge, i compiti dell’Autorità d’Ambito sono sostanzialmente:
-

Regolazione
Dettare norme per il corretto funzionamento della gestione del Servizio Idrico Integrato

-

Pianificazione
effettua la ricognizione di strutture e impianti; approva il Programma degli interventi (Piano
d’Ambito), inteso come strumento di attuazione delle scelte strategiche dell’Ambito, che si
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articola: 1) in analisi dello stato attuale dei servizi e degli impianti; 2) definizione dei livelli di servizio
e della evoluzione della domanda; 3) strategia e progetti futuri; 4) piano
finanziario (investimento e risorse); 5) modello gestionale e organizzativo; 6) quadro tariffario; 7)
verifiche periodiche.
-

Controllo
L’Ambito controlla il Servizio e l’attività del gestore al fine di verificare il raggiungimento degli
obbiettivi ed i livelli di qualità previsti dal Piano; valuta l’andamento economico e finanziario della
gestione e definisce il complesso delle attività necessarie a verificare la corretta e puntuale
attuazione del Piano; assicura la corretta applicazione delle tariffe.

L’attività di controllo costituisce senza dubbio l’aspetto più innovativo introdotto nel Servizio Idrico
Integrato dalla legge Galli e trova giustificazione nel sistema di ripartizione dei compiti.
Fino ad ora, infatti tutto faceva capo agli enti locali, cioè di fatto controllore e controllato coincidevano.
Oggi, invece, in sintonia con quanto avviene da tempo in Europa, agli enti locali rappresentati
dall’Autorità d’Ambito spettano esclusivamente i compiti testé illustrati separando nettamente il loro ruolo
da chi fa la gestione. La legge sottolinea con forza questa separazione di compiti. La funzione di
controllo assume dunque una grande importanza poiché è il momento in cui il cittadino utente va
assicurato che le risorse sono state ben investite, gli obiettivi raggiunti, il livello di qualità garantito.
Si possono delineare quindi alcune principali direttrici lungo le quali l’Autorità d’Ambito, per conto dei
Comuni, svolge la propria attività di controllo nei confronti del gestore:
1. verifica degli standard tecnici (Convenzione, qualità del servizio, funzionalità del sistema, grado di
ammortamento delle infrastrutture, ecc..);
2. verifica degli standard organizzativi (continuità del servizio, qualità dell’acqua erogata e depurata,
accessibilità del servizio, avvio e gestione del rapporto contrattuale, ecc..);
3. aspetti economici e finanziari della gestione;
4. il sistema di articolazione tariffaria;
Tutto ciò significa che l’ATO deve organizzarsi per poter impadronirsi di tutti gli aspetti conoscitivi che
attengono alla gestione. È curioso notare come la legge sia un po’ carente sotto questo aspetto, cioè non si
sia posto il problema di evitare quello che molti indicano come “asimmetria informativa”, cioè il fatto che le
norme attuali non garantiscono alle Autorità d’Ambito il diritto alla piena conoscenza di ogni aspetto della
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gestione. Si pone cioè l’obbligo per i gestori di fornire ogni informazione utile, se si vuole che l’Autorità
d’Ambito eserciti un controllo serio e credibile.
Il problema comunque si risolverà in sede di Convenzione al momento della scelta del gestore a regime.

Gli obiettivi
Alcuni obiettivi sono già stati centrati.
a) ricognizione delle strutture.
La ricognizione è stata condotta in collaborazione con i gestori ed in parte con personale proprio
incaricato. I dati elaborati sulla base di programmi regionali sono già stati consegnati alla Regione Veneto,
ed attualmente vengono utilizzati come base di riferimento per il Piano d’Ambito in corso di elaborazione.
Dati riassuntivi della Ricognizione
Altopiano servizi

Brenta Servizi

SE.T.A.

s.r.l

S.p.a.

S.p.a

IMPIANTI
Totale

pozzi

3

34

70

107

sorgente

18

13

2

33

Serbatoi interrati

69

51

56

176

Serbatoi pensili

0

19

7

26

Potabilizzazione

2

1

0

3

Scaricatori di piena

10

26

0

36

Vasca di prima pioggia

0

2

2

4

Impianti di depurazione

46

8

32

86

Le reti
Lunghezza totale

Km 4205,73

La cartografia è praticamente completa;
i dati associati sono presenti per il
Lunghezza totale

90 – 95%
Km 1738,62

La cartografia è realizzata al

90%

I dati associati sono presenti per il.

70%
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b) Salvaguardia
In applicazione della Legge Regionale 5/98 l’Assemblea dell’Ambito nel luglio 2002 ha proceduto alla
salvaguardia per i prossimi 4 anni, cioè fino a tutto il 2006, dei gestori Altopiano S.r.l., Brenta Servizi
S.p.a., SE.T.A. S.p.A.
E’ noto che per legge le gestioni in economia non potevano essere salvaguardate. Questo fatto interessa
esclusivamente la zona del Bassanese, dove ancora oggi le gestioni in economia sono presenti in dodici
Comuni del Comprensorio.
È una situazione che va superata nel più breve tempo possibile, perché la legge lo impone, ma soprattutto
per mettere il gestore salvaguardato, Brenta Servizi, nelle condizioni di riorganizzare l’intero sistema e
pianificare gli interventi urgenti in attesa del Piano d’Ambito.
Naturalmente la riorganizzazione e la necessità di investimenti interessano l’intero territorio di
ATOBRENTA.
Che ciò sia necessario e urgente lo si desume anche dai dati rilevati dal Piano degli interventi urgenti di
fognatura e depurazione, approvato dall’Assemblea dell’Ambito nel luglio 2002 e attualmente in corso
di aggiornamento. Detto Piano realizzato ai sensi all’art. 141 della Legge 388/2000 (legge finanziaria 2001)
prevede un elenco di opere di fognatura e depurazione ritenute urgenti ed indifferibili per poter rispettare i
limiti di legge per gli scarichi delle fognature. A tale Piano è collegata la possibilità di finanziamenti
nell’ambito dell’Accordo di Programma quadro Stato-Regioni.

Il Piano degli interventi urgenti approvato è così strutturato:

ENTE GESTORE

IMPORTO
FOGNATURA

IMPORTO

IMPORTO

DEPURAZIONE MANUTENZIONI

TOTALE
euro

URGENTI
Altopiano Servizi S.r.l.

€ 7.230.396,59

€ 4.286.592,26

€ 516.456,90

€ 12.033.445,75

Brenta Servizi S.p.A.

€ 28.424.879,38

€ 6.352.419,86

€ 2.000.000,00

€ 36.777.299,24

SE.T.A. S.P.A.

€ 31.581.341,38

€ 7.359.510,81

€ 4.000.000,00

€ 42.940.852,19

TOTALE

€ 67.236.617,35

€ 17.998.522,93

€ 6.516.456,90

91.751.597,18
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Nota
La previsione di spesa non comprende le opere ricadenti in Bacino scolante in laguna e finanziate con la
legge speciale per Venezia.
Nei giorni scorsi la Regione ha inviato il Prospetto degli interventi approvati e finanziati nell’ambito
dell’Accordo di Programma Stato-Regione.
Orbene, sui circa 90 MLN di Euro, 3.5 saranno coperti da finanziamenti disponibili, oltre 40 sono previsti
in futuri contributi a carico di Stato e Regione, il resto, cioè circa il 50% dovrà essere coperto da risorse
proprie, cioè dai proventi delle tariffe.

c) Piano d’Ambito
Conclusa la fase della Ricognizione si è proceduto all’affidamento dell’Appalto per la redazione del Piano
d’Ambito, sulla base di apposito Bando e Capitolato d’oneri.
La gara è stata vinta da un’Associazione temporanea di Imprese facente capo alla padovana SGI di
Rubano.
Il costo complessivo, al netto del ribasso d’asta, è di € 154.700,00 oltre Iva.
Il tempo disponibile è fissato in 7 mesi a partire dal 5 maggio, salvo proroga da autorizzare nei casi di forza
maggiore.
Giova ricordare che il Piano d’Ambito costituisce il vero e proprio piano industriale dell’Ambito e sarà
costituito dai seguenti documenti principali:

•

Documento di sintesi: un’agevole base informativa di riferimento che consente un’immediata
focalizzazione sugli elementi rilevanti del Piano;

•

Inquadramento generale: fornisce un inquadramento generale delle caratteristiche del territorio,
analizzando tutti gli aspetti rilevanti per la formulazione del Piano;

•

Analisi dello stato attuale delle strutture e dei servizi: una disamina completa dello stato delle
strutture e la valutazione della loro funzionalità e un inquadramento delle caratteristiche delle gestioni
esistenti, evidenziando le criticità infrastrutturali ed organizzative;

•

Livelli di servizio, evoluzione della domanda e strategie d’intervento: analisi dettagliata dei
livelli di servizio attuali, della corrispondenza ai minimi previsti e delle criticità presenti nel territorio:
l’evoluzione della domanda e il confronto con i livelli attesi per il raggiungimento degli obiettivi di
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qualità imposti dalla pianificazione di Piano delinea chiaramente le strategie di riorganizzazione del
servizio e delle strutture;
•

Interventi sulle strutture e sui servizi: vengono delineati chiaramente gli interventi di
ammodernamento delle opere, lo sviluppo temporale dei lavori e i costi di realizzazione, gestione e
manutenzione, oltre alla riorganizzazione del servizio idrico integrato sul territorio e i vantaggi derivanti
in termini di economicità ed efficienza;

•

Piano finanziario e sviluppo tariffario: si definisce il Piano finanziario per la realizzazione degli
interventi di Piano e lo sviluppo temporale degli investimenti. La definizione del Piano finanziario
porterà, secondo il metodo normativo vigente, alla determinazione dello sviluppo tariffario nel tempo e
alla quantificazione del tasso di remunerazione reale degli investimenti.
Lo sviluppo temporale del Piano sarà pari a 30 anni, e prevede una fase transitoria della durata
massima di quattro anni corrispondente alla presenza delle gestioni salvaguardate operanti nel
territorio.

Altri interventi.

Pure in una fase iniziale di organizzazione e di programmazione delle attività, ATOBRENTA ha già
attivato alcune iniziative a tutela della falda idrica. La più importante riguarda il progetto di verifica dello
stato di salute delle falde fra Cittadella e Tezze sul Brenta interessate alcuni mesi fa da un fenomeno di
inquinamento da cromo.
Utilizzando un contributo Regionale e della Provincia di Padova sono in corso indagini sul campo con
interventi di caratterizzazione dell’area interessata e con misure volte a definire lo stato reale delle acque
sotterranee in situazioni di piena e di magra, il deflusso e la velocità di spostamento delle stesse. Sarà
valutata la fattibilità di un modello matematico tridimensionale di flusso idrogeologico e idrochimico.
L’indagine viene condotta in collaborazione con ARPAV Regionale.

d) Tariffe
Uno degli aspetti più importanti, se non il più importante agli occhi del cittadino utente, riguarda i costi del
Servizio e conseguentemente le tariffe che quei costi vanno a coprire.
In questo momento è un pò prematuro parlare di questo, dato che il Piano d’Ambito è in corso di
stesura, specie per quanto attiene all’individuazione delle opere e degli impianti necessari.
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Quello che si può dire senz’altro ora è che il livello di qualità dei Servizi erogati dipenderà anche da
quanto si vorrà e si potrà investire, avendo presente che i livelli minimi di legge vanno comunque garantiti.

Infine comunico che è in corso di organizzazione un convegno a Cittadella in collaborazione con la
Regione Veneto, dove saranno affrontati i problemi legati alla ricarica delle falde, tema questo di estrema
importanza ed attualità.
Prof. Antonio Dal Prà
LE ACQUE SOTTERRANEE DELLA PIANURA VENETA E LA PROGRASSIVA
DIMINUZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Il sottosuolo della pianura veneta contiene un poderoso acquifero che occupa interamente l’alta e la media
pianura.

Fig. 1 - Direzioni generali di flusso.
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La bassa pianura è invece praticamente priva di acquiferi significativi e quindi molto povera di risorse
idriche sotterranee.
Il sistema idrogeologico della pianura ha dimensioni notevolissime. Afflussi e deflussi, che caratterizzano il
bilancio, movimentano una portata media stimabile in 200 mc/s.
Il numero dei pozzi che attingono al grande acquifero sotterraneo risulta essere di circa 150.000, con un
portata emunta di circa 100 mc/s.
L’importanza sociale ed economica del sistema idrogeologico della pianura è enorme: fornisce l’acqua
potabile a quasi tutti gli abitanti dell’intera pianura veneta (qualche milione di persone); consente
l’irrigazione di territori molto vasti; permette il funzionamento di numerose grandi industrie; fornisce acque
pregiate per l’imbottigliamento.
La straordinaria ricchezza d’acqua del sottosuolo è dovuta a fattori geologici ed a fattori idraulici.
Da una parte la geologia mette a disposizione grandissimi volumi di alluvioni ghiaiose permeabili,
depositate dai fiumi veneti a formare grandiose conoidi alluvionali all’uscita dalle valli montane (Piave;
Brenta; Astico; Leogra), che costituiscono l’acquifero sotterraneo.
Dall’altra le condizioni idrauliche consentono l’azione di tre efficacissimi fattori di alimentazione
dell’acquifero alluvionale, che operano nelle aree di ricarica (alta pianura): la dispersione dei corsi
d’acqua; l’infiltrazione delle acque irrigue; l’infiltrazione diretta degli afflussi meteorici.
Tutti i fiumi veneti all’uscita dalle valli montane disperdono nel sottosuolo una parte consistente della loro
portata (fig. 1), lungo i tratti d’alveo disperdenti che misurano vari Km (Piave 15, Brenta 10, Astico 7,
Leogra 10).
Le portate di magra si infiltrano interamente nel sottosuolo, lasciando a valle alvei asciutti per vari mesi
all’anno.
Le portate medie disperse assumono valori molto elevati, conferendo a questo processo un’importanza
preminente nella ricarica delle falde. Si sono stimate le seguenti portate medie di dispersione: Piave 30
mc/s; Brenta 12mc/s; Astico e Leogra 5mc/s ciascuno).
A valle dei tratti disperdenti gli alvei diventano drenanti, riassorbendo una parte della portata dispersa a
monte (fig.2).
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Fig. 2 - Schema dei rapporti tra il fiume Brenta e la falda freatica.

Le irrigazioni operano una efficace ricarica delle falde in due modi: lungo i canali in terra, di derivazione e
distribuzione, non rivestiti; e nelle aree irrigate a scorrimento.
Tra Brenta e Piave la lunghezza complessiva dei canali in terra è di 1.150 Km lungo i quali si infiltrano nel
sottosuolo portate medie annue di 8-10 mc/s (8 l/s x Km).
Nello stesso territorio la superficie delle aree irrigate a scorrimento è di 43.500 ha, sui quali l’infiltrazione
alle falde è stata stimata in 7-8 mc/s (portata media annua, pari a circa il 50% della portata irrigua
immessa).
Tra Piave e Brenta il contributo dell’infiltrazione diretta delle piogge nell’alta pianura è stato valutato in 910 mc/s (su un’altezza media annua di 1.100 mm, che determina un’infiltrazione di circa 450 mm).
I deflussi in uscita dal sistema sono determinati da: fontanili; drenaggio degli alvei fluviali; prelievi artificiali;
uscite sotterranee a valle.
Il grande sistema idrogeologico assume condizioni freatiche (falda unitaria) nell’alta pianura (area di
ricarica) e condizioni artesiane (più falde in pressione fino anche a 500 m di profondità) nella media
pianura (fig. 3).
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Fig. 3 – Modello idrogeologico della pianura veneta.

Al passaggio tra alta e media pianura, le risorgive (chiamate anche fontanili, tipiche sorgenti di pianura)
consentono lo sfioro del sistema (“troppo pieno”), con una portata media annua di circa 50 mc/s (fontanili
veneti).
Le direzioni generali del deflusso sotterraneo sono da NNW verso SSE, con direzioni locali molto
diversificate in relazione soprattutto alla posizione degli assi di alimentazione coincidenti con tratti d’alveo
disperdenti (fig.1).
Il regime delle acque sotterranee è notevolmente condizionato dal regime dei fattori di ricarica, soprattutto
dal regime dei corsi d’acqua disperdenti, che costituiscono il maggior fattore di alimentazione delle falde, e
dalle irrigazioni.
Il sistema acquifero della pianura veneta è unitario: non esistono spartiacque fisici sotterranei, ma solo
spartiacque idrodinamici impostati in corrispondenza degli alvei disperdenti, che realizzano assi di
alimentazione permanenti.
La vulnerabilità del sistema idrogeologico è molto elevata sia nella qualità delle acque che nella quantità.
Il rischio di contaminazione delle falde sussiste nell’alta pianura, area di ricarica, per l’assenza di coperture
impermeabili: ne sono testimonianza le decine di casi di inquinamento avvenuti negli ultimi 10-15 anni
(soprattutto da solventi clorurati).
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Flussi inquinati, partiti nell’alta pianura si sono spinti a valle, talora per oltre 10 Km, raggiungendo e
contaminando le falde in pressione della media pianura.
Alcuni di questi processi sono attivi anche da qualche decina di anni.
La vulnerabilità quantitativa deriva dalla variabilità dei fattori del bilancio idrogeologico (afflussi e deflussi),
che possono essere modificati sia dall’attività dell’uomo che da cause naturali.
È stato accertato che a partire dagli anni ’60 le riserve idriche del sistema stanno lentamente ma
progressivamente diminuendo.

Fig. 4 – Stazione di Reginato, livelli medi annui.

L’impoverimento delle falde trova chiari riscontri nell’abbassamento della superficie freatica (fig.4)
nell’area di ricarica (7-8 m nella conoide del Brenta a Bassano), nella scomparsa di molti fontanili, nella
drastica diminuzione della portata totale dei fontanili stessi (fig. 5), nella sensibile depressurizzazione delle
falde artesiane (fig. 6 della media pianura (3-4m).

Fig. 5 – Variazione della portata complessiva delle risorgive in Destra del Brenta (correlazioni di quote tecniche).
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Fig. 6 – Oscillazioni piezometriche al Pozzo prova di Candelù per il periodo 1952-1988 valutate con i valori annui.

Attualmente quindi le portate degli afflussi al sistema sono inferiori alle portate dei deflussi, e quindi
progressivamente le riserve diminuiscono.
Le cause del preoccupante fenomeno sono state individuate analizzando il comportamento nel tempo dei
vari fattori del bilancio idrogeologico. Sono state rilevate cause sia naturali che artificiali.
L’esame dei dati pluviometrici ha evidenziato una sensibile diminuzione degli afflussi meteorici e quindi
anche delle portate dei corsi d’acqua, determinando diminuzioni delle portate di infiltrazione delle piogge e
di dispersione dei corsi d’acqua.
L’urbanizzazione spinta verificatasi nell’alta pianura ha prodotto una sensibile diminuzione della superficie
di infiltrazione diretta delle piogge.
Lo scavo delle ghiaie in alveo operato per anni ha aumentato l’effetto drenante dei letti fluviali
(abbassamento dell’alveo del Brenta di anche 7-8 m) a valle delle risorgive.
Sono aumentati moltissimo i prelievi dalle falde con i pozzi: nella pianura esistono ancora interi paesi privi
di acquedotto o con acquedotto non utilizzato, dove l’intero fabbisogno idrico viene estratto dal
sottosuolo privatamente (1-2 pozzi per abitazione), con uno spreco d’acqua molto elevato. Sono
diminuite anche le aree irrigate a scorrimento.
I rimedi per rallentare o fermare il fenomeno in atto possono essere vari: diminuzione dei consumi,
ricariche artificiali lungo gli alvei disperdenti o con bacini di infiltrazione nell’alta pianura (utilizzando per
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esempio le fosse di cave di ghiaia dismesse), irrigazioni a scorrimento anche nei mesi invernali,
urbanizzazioni razionali nell’alta pianura, diminuzione del drenaggio dei corsi d’acqua nella media pianura
ripristinando i livelli dei letti fluviali.
A conclusione si ritiene importante far rilevare alcuni concetti fondamentali che devono essere
attentamente considerati per mantenere e conservare la risorsa d’acqua.
Le acque sotterranee del sistema idrogeologico veneto rivestono una importanza sociale ed economica
rilevantissima e quindi devono essere protette e gestite in modo razionale, tenendo nella dovuta
considerazione i loro caratteri, che sono stati schematicamente indicati nelle pagine precedenti.
Per conservarle e proteggerle in qualità e quantità occorre conoscerle.
Attualmente, se la conoscenza generale del sistema è accettabile, è ancora lontana una adeguata
conoscenza di dettaglio, assolutamente necessaria per poter controllare globalmente la risorsa: i fattori del
bilancio (afflussi e deflussi) sono quantitativamente poco noti, mancando stazioni permanenti di misura dei
fattori naturali e un controllo continuo dei fattori artificiali.
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Direttore Del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta Ing. Umberto Niceforo 1
L’ACQUIFERO DEL BRENTA: PROBLEMI, RISORSE, PROSPETTIVE
Innanzitutto un breve cenno sulle competenze del Consorzio Pedemontano Brenta: fondamentalmente la
manutenzione e gestione di una rete idraulica di 2.400 km, estesa su 70.933 ettari di territorio, in 54
comuni delle tre province di Padova, Treviso e Vicenza: un’area compresa tra Bassano e Padova e tra
Vicenza e Castelfranco. I principali compiti sono la bonifica idraulica (espurghi e diserbi dei fossi,
rifacimento di manufatti insufficienti quali ponti, ripresa frane di sponda, sollevamento delle acque in zone
depresse, gestione delle piene con i sorveglianti idraulici e la reperibilità) e l’irrigazione.
Sulla bonifica non posso dilungarmi in questa sede, visti gli argomenti trattati; ci tengo solo a riferire che la
recente Delibera della Giunta Regionale del Veneto ha ampliato le nostre competenze nel settore,
strettamente legato alla difesa del suolo, assegnandoci, oltre agli attuali corsi d’acqua, una parte cospicua di
quelli prima di competenza statale o regionale.
Venendo invece al tema dell’intervento, legato alla gestione delle risorse idriche, nel nostro comprensorio le
principali fonti per l’irrigazione sono le acque del fiume Brenta e quelle della falda sotterranea.
La derivazione dal Brenta avviene in due punti principali, ubicati nei pressi di Bassano del Grappa, per una
portata complessiva di circa 37 m3/sec. Durante le siccità estive alle portate fluenti naturalmente nel Brenta
si aggiungono quelle ricavate dai serbatoi montani del Corlo e del Senaiga.
Queste riserve (sono a disposizione dell’irrigazione circa 24 milioni di metri cubi complessivi) sono
fondamentali per fare fronte ai non infrequenti periodi di magra, come quello drammatico che stiamo
vivendo proprio in questi giorni.
Per l’irrigazione, oltre alle acque superficiali, si utilizzavano in passato anche le acque sotterranee, che
emergevano in modo cospicuo presso le risorgive. Le portate di affioro erano di circa 15 m3/sec fino agli
anni 1960; tuttavia nel volgere di pochi decenni il costante abbassamento delle falde ha comportato la loro
drastica riduzione – molte sono addirittura scomparse – con gravi emergenze sia ambientali che per gli
utilizzi idrici.
L’irrigazione è attuata tramite turni orari, con intervallo medio di 10 giorni, da aprile a settembre; anche
questo è un sintomo della precarietà del sistema durante l’estate. Si estende su circa 32.000 ettari, di cui
24.000 con i tradizionali metodi a scorrimento, 6.000 serviti da impianti a pioggia e 2.000 con sistemi di

28
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “ Brenta”
Atti del Convegno – Bassano 18 Giugno 2003

soccorso, per oltre 20.000 utenti serviti.
L’articolato complesso di canali di irrigazione si è costituito nei secoli; le rogge principali mantengono
l’antico nome dei patrizi veneziani che le hanno realizzate (ad esempio: Dolfina, Vica, Cappella, Balbi,
Trona, Michela, Grimana, Contarina, Rezzonica, ecc.). Del resto, nell’alta pianura i terreni sono costituiti
da materiali ghiaiosi, ricoperti dal sottile strato agrario: il clima e la natura molto permeabile del terreno
hanno imposto la necessità di un sistema artificiale per l’irrigazione delle campagne.

Per entrare nel vivo della discussione, occorre innanzitutto illustrare il sistema delle falde nella pianura del
Brenta.
Il modello idrogeologico della pianura Veneta è tale per cui sul substrato roccioso si è costituito nei millenni
un potente materasso ghiaioso, nei cui pori è presente la falda acquifera sotterranea. Questa presenta
caratteri freatici fin dove, più a valle, i terreni non sono più esclusivamente di tipo ghiaioso, ma si alternano
a strati argillosi impermeabili. Qui, tra uno strato e l’altro, si formano le falde artesiane, mentre nella zona di
passaggio tra i due sistemi si originano le risorgive: un vero e proprio sfioratore della falda. Esse
costituiscono quindi il “termometro” dello stato dell’intero sistema.
Poche sono le risorgive ancora in vita, ad esempio la Lirosa a Bressanvido; questi luoghi, oltre ad essere
una importante fonte d’acqua – delle vere e proprie sorgenti – presentano eccezionale valenza ambientale e
sono sede di habitat ormai molto rari, meritevoli di particolare tutela.
I fattori di ricarica della falda sono essenzialmente le dispersioni dal greto del fiume Brenta nel tratto in cui
esso è a quota superiore alla falda (Bassano-Pozzoleone), le piogge dirette nella zona di ricarica, le
infiltrazioni attraverso i canali e le aree irrigue.
Recenti ricerche, coordinate dal professor Antonio Dal Prà dell’Università di Padova (con il contributo
anche del nostro Consorzio), hanno valutato l’entità della ricarica per ogni fattore.
In particolare il fiume Brenta contribuisce per circa 10-12 m3/sec medi annui; le piogge dirette danno un
contributo che non supera il 20%, valore comunque in diminuzione a seguito
dell’urbanizzazione; la gestione del Consorzio contribuisce doppiamente alla ricarica delle falde, sia
attraverso l’irrigazione nel periodo da aprile a settembre – con i metodi a scorrimento, per un valore medio
annuo di 4-5 m3/sec continui – sia attraverso la dispersione delle rogge consorziali che sono attive in estate
con la portata massima, ma anche nel periodo extra-irriguo, con una portata circa metà di quella massima
(quindi comunque significativa), per un valore medio di infiltrazione di circa 6-7 m3/sec. I sistemi irrigui,
quindi, offrono un’alimentazione importante alle falde, con valori di ricarica dello stesso ordine di grandezza
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rispetto al fiume.
Dopo aver esaminato i fattori di “entrata” alla falda, occorre completare il bilancio con quelle che
costituiscono le “uscite” dal sistema.
Ebbene, tra entrate ed uscite non c’è più equilibrio, ma le uscite prevalgono sulle entrate, come dimostra il
costante abbassamento delle falde dagli anni ‘60 ad oggi. In tutti i punti di osservazione si nota un
abbassamento, che in alcune zone ha superato i 7 metri!
Le cause dell’abbassamento sono molteplici, tra le quali ll’aumento dei prelievi per usi civili e industriali ed
anche le escavazioni in falda; in particolare il richiamo verso il basso della falda operato dall’abbassamento
dell’alveo del Brenta.
Gli effetti di questo fenomeno negativo si sono fatti sentire prima di tutto sulle risorgive. In molte di esse si è
registrata la completa scomparsa dell’acqua e nelle altre una forte riduzione degli affiori.
Il Consorzio Pedemontano Brenta ha recentemente svolto un censimento, da cui è emerso che si è passati
da un affioro presso i fontanili di circa 15 m3/sec negli anni ‘60, agli attuali 3-4 m3/sec estivi.
Eppure fino a qualche decennio fa questo acquifero sotterraneo era considerato proprio dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche il più importante d’Europa!
Tutto questo ha comportato, per il Consorzio, la necessità di realizzare dei pozzi di soccorso per prelevare
le acque a maggior profondità, con notevoli aumenti dei costi per il mondo agricolo.
L’abbassamento delle falde incide negativamente anche in termini di subsidenza dei terreni e di risalita del
cuneo salino vicino ai litorali.

Peraltro anche le portate medie del Brenta sono fortemente calate, per effetto dei cambiamenti climatici.
E questo, oltre a danneggiare l’irrigazione, comporta ulteriori problemi per il rispetto dei deflussi minimi
vitali in alveo del fiume.

E’ quindi urgente riequilibrare il sistema. Il Consorzio ha proposto alcune possibili soluzioni:
- La necessità di operare la manutenzione del fiume Brenta senza asportazione della ghiaia, ma con
una sua opportuna ridistribuzione all’interno dell’alveo. In questo senso il nostro Consorzio si è
messo a disposizione per diventare il braccio operativo della Regione, in modo da pervenire ad
una costanza di intervento che oggi non c’è.
A seguito delle iniziative condotte dalla Amministrazione del Consorzio Pedemontano Brenta in
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collaborazione con numerosi Enti locali e con le Organizzazione Agricole ed Ambientali, il
Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino ha emesso un provvedimento, in cui sono state
vietate le attività di estrazione di materiali litoidi nel Brenta, tra Bassano e Limena, ed è stato
imposto di inibire i rilasci in Brenta di acque sotterranee da cave di ghiaia i cui scavi hanno posto
in luce la falda freatica. Questo provvedimento, tuttavia, scade nell’agosto di quest’anno.
- La realizzazione di traverse fluviali per compensare il negativo effetto dell’abbassamento
dell’alveo (un esempio di un’opera di questo tipo è quella realizzata dal Consorzio a Marchesane
di Bassano) e per rimettere in gioco le golene per la laminazione delle piene. Realizzando queste
opere si potrebbe anche produrre energia idroelettrica, con beneficio economico e ambientale,
realizzando nel contempo le opere accessorie, quali scale di risalita ittiche (un esempio di questo
tipo è già stato realizzato dal Consorzio proprio qui a Bassano del Grappa), conche di
navigazione e quant’altro necessario per un corretto inserimento (il Consorzio ha già elaborato
progetti di questo tipo per le esistenti traverse sul Brenta a Carturo di Piazzola e a Limena e sta
pensando ad ulteriori iniziative);
- La regolamentazione dei pozzi a getto continuo; occorre imporre di posizionare una saracinesca
su questi pozzi, in modo che quando l’acqua non viene usata, non venga inutilmente sprecata.
- La trasformazione dell’irrigazione con sistemi in pressione, più efficienti (pioggia e goccia).

Questa riconversione irrigua, già prevista dal Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio
Rurale del Consorzio, del 1991, e da noi attuata in oltre 6.000 ettari (cui si aggiungono circa
1300 ettari in corso di realizzazione), porta ad un notevole risparmio idrico nei momenti di punta.
- occorre però mantenere l’irrigazione a scorrimento nelle aree di ravvenamento dell’acquifero ed
in particolare nell’area dei prati stabili del destra Brenta, ove le caratteristiche ambientali sono
ottimali e attuare interventi di ricarica artificiale della falda in periodi extra-irrigui, quando c’è
abbondanza d’acqua, che diversamente se ne va inutilmente al mare.
In queste azioni è auspicabile il coinvolgimento degli Enti gestori degli acquedotti: facendo sì che,
a fronte dei prelievi da loro attuati, destinassero una piccola parte della tariffa dell’acquedotto ad
opere di ravvenamento della falda.
Un’ulteriore azione di questo tipo è attuabile in sinistra Brenta, attraverso casse di espansione,
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aventi la funzione multipla di laminazione delle piene e ricarica della falda (rio Cornara a Cassola e
Romano d’Ezzelino, torrente Lugana a Loria, torrente Brenton Giaron Pighenzo a Mussolente,
torrente Mardignon a Romano).
- anche la pianificazione urbanistica potrebbe concorrere ad una migliore regolazione delle acque; è
da citare la recente Delibera della Giunta regionale del Veneto n° 3637 del 13 dicembre 2002
che ha imposto la valutazione di compatibilità idraulica nei nuovi strumenti urbanistici, indicando in
particolare la necessità di trattenere le acque e favorire la ricarica della falda.
- Lo sghiaio dei serbatoi montani, per recuperare volumi utilizzabili come riserva idrica e,
contemporaneamente, per riutilizzare materiale da costruzione in modo alternativo all’ulteriore
estrazione di inerti. Sono disponibili non trascurabili potenzialità presso il bacino di Ponte Serra e
lo stesso lago del Corlo.
- La modulazione delle portate fluviali nel tempo, attraverso la realizzazione di nuovi invasi.

Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, si pensa in particolare al nuovo serbatoio sul torrente Vanoi,
affluente del Brenta, del volume idrico di 33 milioni di metri cubi.
La logica è quella di costituire una sorta di “banca dell’acqua”, visti i cambiamenti climatici in atto, che
fanno registrare lo scioglimento dei ghiacciai e periodi di siccità più lunghi, alternati a periodi di piovosità più
intensa.
Il serbatoio del Vanoi avrebbe funzione multipla: laminazione delle piene; integrazione delle magre; rispetto
del minimo deflusso vitale; ricarica della falda; produzione di energia idroelettrica.
Con il maggiore flusso idrico in periodo siccitoso deriverebbero maggiori garanzie per l’irrigazione dei
Consorzi di bonifica di valle; si ricorda, in particolare, il problema delle tipiche colture orticole (ad esempio
Chioggia) che in periodo di necessità abbisognano di adacquamenti quotidiani.
Ulteriori vantaggi si otterrebbero per aumentare i flussi di magra dei canali interni alla città di Padova, che in
certe occasioni oggi dimostrano significativi problemi igienico-sanitari. Inoltre contribuirebbe alla
navigabilità del Naviglio Brenta, che in condizioni di siccità spesso viene sospesa.
Al serbatoio del Vanoi aveva già pensato la Commissione Interministeriale “De Marchi”, costituita dopo
l’alluvione del 1966, che aveva stabilito la sua priorità di realizzazione entro il 1975. Negli anni ‘80 venne
predisposto uno studio da cui emerse la fattibilità dell’opera e che fu approvato dalla Regione Veneto con
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Delibera del 1989.

Si auspica che si possa ora passare dalle proposte ai fatti; noi a questo proposito abbiamo convocato una
conferenza di servizi per il prossimo 3 luglio, invitando tutte le Autorità competenti.

Presidente Brenta Servizi S.p.A.ing. Luigi Franco Bottio
“Il Ciclo dell’acqua nella gestione integrata de i servizi del territorio”

In questo mio, necessariamente breve, intervento cercherò di esprimere alcune valutazioni che – in parte –
trascendono il convegno odierno.

Non intendo certo uscire dal tema assegnatomi ma ritengo di essere legittimato, dalla mia ormai lunghissima
ed attiva presenza nel mondo dei servizi pubblici (gli esordi, risalgono a più di quarantacinque anni fa!), a
proporre alcuni motivi di riflessione sull’attuale “scenario” specifico e
sui suoi probabili sviluppi dall’angolatura, naturalmente, dell’operatore che agisce nel comprensorio
bassanese.

Come sempre accade quando si cerca la massima concisività, potrò non essere chiaro nella mia
esposizione o troppo apodittico in affermazioni che la brevità del tempo non mi permetterà di illustrare con
adeguate documentazioni.

Me ne scuso fin d’ora ben felice se troveremo i tempi e i modi per approfondimenti più puntuali e concreti.

1 – Cominciamo da cenni storici, resimi particolarmente facili dalla lettura dell’ottimo volume edito del
Comune di Bassano del Grappa in occasione del primo centenario dell’acquedotto cittadino. (1)

All’epoca ezzeliniana risale la prima notizia che testimonia l’impegno del Comune bassanese per
l’approvvigionamento dell’acqua potabile: una pergamena, conservata nell’Archivio civico, ci informa che il
5 giugno 1223 i mareghi di Bassano, Simone e Duccio, e il giurato Piato garantirono a Margnano di
Cristina il pagamento di sette lire veneziane e mezza per il servizio di guardia al pozzo fino alla festa di
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Ognissanti. Questo documento è di grande interesse, perché ci attesta l’esistenza del pozzo pubblico –
l’unico a quanto sappiamo, dentro le mura del borgo – che diede nome, fino al Cinquecento, alla “Piazza
del Pozzo”, successivamente chiamata “Piazza del Comune” e più tardi “Piazza del Monte Vecchio” o “dei
frutti”.

Durante il dominio della Serenissima, furono fatti alcuni tentativi per costruire un acquedotto che servisse la
città. Il primo fu quello di mastro Corrado Cirologo, che nel 1430 propose al Comune di derivare acqua
dal Brenta e di condurla nella fossa presso la torre nella piazza di San Francesco.

Nel 1479 il friulano Antonio de Lias presentò al Consiglio il progetto per condurre l’acqua della Rea di
Campese fino alla Piazza di Bassano. Quasi un secolo dopo, nel 1569, il podestà Nicolò Cicogna voleva
dotare la Piazza di Bassano d’una magnifica fontana, che fosse di abbellimento ma nello stesso tempo utile.
Il Consiglio, favorevole, nominò una commissione che aveva il compito di studiare e realizzare l’opera.
Questi (ed altri) progetti furono approvati, ma non realizzati.

(1)“L’acquedotto di Bassano compie cent’anni: 1897-1997” di Giambattista Vinco da Sesso e Giandomenico Cortese – ed. del
Comune di Bassano del Grappa.

Ritentò l’impresa nel 1588 il potestà Girolamo Michiel, ma invano.

All’inizio del Seicento, il famoso ingegnere bassanese Francesco Zamberlan, visto che l’intervento pubblico
era più volte fallito, lanciò un progetto d’iniziativa privata: l’acqua estratta dal Brenta,
sarebbe stata condotta in città senza nessuna spesa a carico del Comune, ma con i soli mezzi finanziari di
un consorzio di privati direttamente interessati al rifornimento idrico. L’adesione dei privati fu però di gran
lunga inferiore al previsto, cosicché naufragò anche il progetto dello Zamberlan.

Durante il Regno Lombardo Veneto, la necessità di un acquedotto fu sempre più sentita sia dagli
amministratori sia dalla popolazione. Indispensabile per l’alimentazione e l’igiene, l’acqua lo era anche per
lo spegnimento degli incendi. Nel 1820 la Congregazione Municipale, ottenuto il beneplacito dell’autorità
governativa, con avvisi pubblici promise un premio a chi avesse presentato il migliore progetto di un
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acquedotto, così necessario per la numerosa popolazione che scarseggiava di pozzi e che non poteva,
senza grandi fatiche e spese, valersi dell’acqua del Brenta spesso torbida e perciò non potabile.

L’esperimento andò deluso così come i molti altri che si succedettero nel tempo e sui quali non si
soffermiamo anche se rappresentano senza dubbio uno stimolante spaccato della cultura e della società di
quei tempi.

Nel 1866 Bassano col Veneto veniva annessa al Regno d’Italia.

La necessità di dotarsi di un acquedotto che erogasse in città acqua potabile diventò un’esigenza sempre
più impellente a Bassano, come nelle altre città italiane con il diffondersi di epidemie di tifo.

Allo sviluppo degli acquedotti davano un forte impulso il progresso tecnologico e l’aumentata potenza
dell’industria siderurgica, che produceva ottima ghisa per i tubi delle condotte.

Dal 1880 per i successivi 10 anni diversi professionisti furono incaricati di analizzare la qualità dell’acqua di
sorgenti situate nelle zone limitrofe a Bassano.

Tra i vari progetti presentati dal Consiglio merita nota lo Studio presentato dal Reinacher, giovane
ingegnere svizzero che col connazionale ing. Ott teneva un rinomato Studio Tecnico a Milano, poiché per la
prima volta il progetto di un acquedotto viene affrontato in ogni suo aspetto (dalla quantità dell’acqua,
calcoli idraulici, spesa) e perché offre un ampio e sistematico panorama idrico della zona bassanese.

Nessuno dei progetti del giovane ingegnere svizzero fu portato a compimento: il costo degli espropri dei
terreni e dei diritti d’acqua era troppo elevato e la quantità d’acqua fornita ritenuta insufficiente.

Un passo decisivo verso la realizzazione dell’acquedotto venne compiuto nel 1890, quando la Giunta
chiamò sulla scena l’ingegnere milanese Enrico Carli; affidandogli l’incarico di “dirigere e coordinare” tutti i
progetti fino ad allora presentati.
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Invitato dalla Giunta a pronunciarsi per una scelta definitiva, l’ingegnere affermò ch’erano attuabili solo il
progetto delle sorgenti dell’Oliero e quello dei Fontanazzi di Cismon, assegnando la superiorità al primo tra
questi due. Dopo ulteriori studi, livellazioni, sopralluoghi, la Giunta finì per scegliere i Fontanazzi.

Nella seduta, che assunse importanza storica, del sabato 5 maggio 1894 il Consiglio deliberò all’unanimità:
“Di ordinare la costruzione dell’acquedotto per la Città di Bassano derivando l’acqua dai Fontanazzi di
Cismon nella misura di litri 25 al minuto secondo giusta gli studi ed i progetti sommari dell’ingegnere Enrico
Carli di Milano; di incaricare la Giunta Municipale di far sollecitamente eseguire dallo stesso signor
ingegnere Enrico Carli il regolare progetto di dettaglio per tale acquedotto ed ottenere le debite
autorizzazioni per la sua esecuzione; di nominare una Commissione Consigliare di 5 membri affinché in
concorso della Giunta Municipale eseguisca il piano finanziario da sottoporre al voto del Consiglio
Comunale onde provvedere i mezzi necessari all’esecuzione dell’acquedotto, la quale incomincerà soltanto
dopo la definitiva approvazione di tale piano finanziario; di acconsentire in massima alla costituzione in
Consorzio del Comune di Bassano con altri Comuni, se sarà del caso per la costruzione dell’acquedotto,
semprechè reti immutata la scelta delle sorgenti dei Fontanazzi di Cismon e purché nella distribuzione
dell’acqua da derivarsi siano garantiti litri 25 al minuto secondo alla Città di Bassano”.

L’ingegner Carli, che aveva già presentato il progetto di massima, per il quale il Comune aveva speso
6.000 lire, non fu in grado di svilupparlo in dettaglio, perché venne colpito da grave infermità.

Al suo posto, il 10 ottobre 1894, venne chiamato il veronese ingegner Paolo Milani, autore di parecchi
acquedotti.

L’intero progetto esecutivo, con disegni e computo metrico estimativo venne approvato dal Consiglio nel
luglio dell’anno successivo. Le varianti al progetto Carli apportate, d’accordo con la Giunta, dall’ingegner
Milani furono approvate dal Consiglio il 21 aprile 1897.

Il Consiglio sul parere favorevole espresso dalla Commissione accese un mutuo con la Banca Popolare
Vicentina. Il mutuo sarebbe stato pagato in quarant’anni. Secondo il parere già espresso dall’ingegner
Carli, poi ribadito dall’ingegner Milani e fatto proprio dalla commissione finanziaria, la realizzazione
dell’acquedotto poteva essere più vantaggiosa e più garantita se condotta direttamente dal Comune. Quello
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della gestione diretta era un criterio che in quegli anni si era andato imponendo in Europa e in Italia – coma
a Vicenza e Venezia – ed era fondato sulla considerazione che essendo l’approvvigionamento idrico d’una
città un affare pubblico, la sua esecuzione e il suo esercizio dovevano essere assunti dalla municipalità.

Per il trasporto dei tubi si ricorreva alla ferrovia fino alla Stazione di Bassano e poi alla bassanese Agenzia
di spedizioni, concessioni, rappresentanze di Pietro Brotto, che li avrebbe portati al cantiere. Per il
cemento e la calce idraulica ci si rivolse, tramite il Brotto che ne era rappresentante, alla Premiata Società
di Bergamo che li produceva nei suoi stabilimenti di Azzano e Palazzolo.

Dopo che a Bassano, il 6 aprile 1896, venne installato l’Ufficio dell’Acquedotto, l’ingegner Milani diede il
via ai lavori, che terminarono nel settembre dell’anno dopo, un mese prima del previsto.
L’acquedotto risultava composto di una camera di presa ai Fontanazzi; di una condotta in cemento che
immetteva l’acqua nella camera di carico; da questa partiva una condotta maestra in ghisa, che seguiva la
sede della strada nazionale fino al cisternone di Pove, da cui usciva per giungere alla Porta delle Grazie e
quindi si diramava in città per distribuire l’acqua.

Nel progetto Milani erano previste 14 fontanine pubbliche, collocate “tenendo conto specialmente dei
bisogni della classe meno agiata la quale non può essere sottoposta a pagamento per fornirsi del primo e
più necessario elemento della vita, che è l’acqua”. Nella seduta del 2 giugno 1897 la Giunta decise di
collocarne 20.

Fin dal 31 maggio 1895 l’Amministrazione aveva invitato, i cittadini a sottoscrivere l’abbonamento
all’acquedotto, così da assicurare al Comune una certa entrata, che avrebbe contributo a sostenere le
spese previste dal piano finanziario per la costruzione dell’opera pubblica. L’abbonamento per 250 litri al
giorno misurati col contatore importava un prezzo annuo di lire 36.

Al momento in cui l’acquedotto venne inaugurato, gli abbonati erano 200; nel 1907, cioè dieci anni dopo,
erano saliti a 470; nel 1911 a 547. L’erogazione dell’acqua agli utenti ebbe inizio col primo di gennaio del
1898, mentre le fontanine pubbliche cominciarono a funzionare lo stesso giorno dell’inaugurazione
dell’acquedotto, il 28 novembre del 1897.
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Il 28 novembre l’acquedotto venne messo in completo esercizio. Un’imponente e festosa manifestazione
ufficiale e popolare solennizzò il fatto che tutte le opere rispondevano al buono e regolare loro
funzionamento.

3 - Nel secondo dopoguerra la quantità d’acqua erogata dall’acquedotto Bonaguro divenne insufficiente, e
si decise di realizzare una nuova condotta da 300 l/s per sfruttare meglio la sorgente Fontanazzi di Cismon,
da porre a servizio non solo del Comune di Bassano ma anche degli altri comuni della zona. Per realizzare
le opere venne costituito il Consorzio dell’Acquedotto del Grappa (13 dicembre 1958) a cui aderirono i
Comuni di Bassano del Grappa, Campolongo, Cartigliano, Cassola, Cismon, Pove, Rosà, Rossano, San
Nazario, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna.
Nello stesso periodo venne costituito il Consorzio Idrico Laverda (11.12.1958) tra i Comuni di Mason,
Molvena e Pianezze, che realizzò l’Acquedotto consortile della zona.
In totale i due consorzi acquedottistici realizzarono 63 km di condotte, 7 impianti di captazione (1 da
sorgente e 6 da pozzi), 5 impianti di sollevamento e serbatoi di accumulo per 8.000 mc.

Alla fine degli anni 70, dopo l’emanazione della “Legge Merli”, si evidenziò la necessità di sviluppare in
modo consortile anche l’aspetto finale del ciclo idrico, cioè il collettamento delle acque reflue e la loro
depurazione.
Per la realizzazione e gestione delle opere vennero costituiti:
− Consorzio di Fognatura e depurazione Bassanese nord, istituito il 08.07.1982 tra i Comuni di Bassano
del Grappa, Campolongo, Cassola, Pove, Romano, S. Nazario, Solagna e Valstagna;
− Consorzio di Fognatura e depurazione Bassanese sud, istituito il 08.07.1982 tra i Comuni di Bassano
del Grappa, Cartigliano,Cassola, Rosà, Rossano, Tezze;
− Consorzio fognatura e depurazione Marosticense istituito il 27.10.1983 tra i Comuni di Marostica,
Mason, Molvena, Nove, Pianezze, Pozzoleone, Schiavon;
− Consorzio per la costruzione e la gestione degli impianti di fognatura e depurazione, istituito il
25.10.1979 tra i Comuni di San Nazario e Valstagna.

I Consorzi costruirono i due impianti di depurazione di Bassano e Tezze, 76 Km di reti consortili, 23
impianti di sollevamento liquami.
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Tutti i Consorzi sopra elencati confluirono il 17.12. 1994 nel Consorzio per la gestione delle Risorse
Idriche e delle funzioni dell'’Autorità di Bacino RSU VI 5, formato dai 21 Comuni del bassanese.

Ultimo passo (almeno finora) di questa storia è rappresentato dalla trasformazione, il 18 maggio 2001, del
Consorzio nella Brenta Servizi S.p.A. che – si badi bene – ha fra i suoi compiti istituzionali tutti i servizi
pubblici locali, compresi quelli emergenti di tipo informatico.

4 – A questo punto possiamo ritornare sull’alveo principale della presente nota.

A posteriori (e nella facile condizione del “senno di poi”) appare senz’altro molto positiva e lungimirante la
politica adottata nella seconda metà dell’Ottocento che si è consolidata con la decisione di non avvalersi
della collaborazione di società esterne preferendo la gestione in economia.

Un po’ meno lucida e tempestiva ci sembra l’azione dei tre decenni successivi alla seconda guerra
mondiale quando non si è voluto (o potuto) sviluppare le fondamentali intuizioni dei padri con la
trasformazione della gestione diretta in Azienda Municipale pluriservizio come già brillantemente attuato in
città vicine (Vicenza – Verona – Brescia e – in modo meno deciso e tempestivo – Padova).

Lo stesso discorso vale, del resto, per il metano: si è infatti preferito la facile ed – in tempi brevi – più
allettante via della concessione del servizio ad imprenditori privati piuttosto che ricalcare le orme (in seguito
dimostratesi vincenti) di Schio – Thiene – Valdagno che hanno subito optato per la scelta interna.

Probabilmente la innegabile preparazione dei responsabili comunali (che avevano – di fatto - risolto ed
accantonato il “problema dell’acqua” con soddisfazione del cittadino) e l’oneroso costo del riscatto della
rete di distribuzione del gas hanno distolto gli amministratori da queste questioni per accentrarne
l’attenzione su altre più scottanti ed urgenti.

Un colpo d’ala (pensiamo che questa affermazione sia più che giustificata) è stato compiuto nell’ultimo
decennio del secolo scorso quando i 21 comuni del comprensorio hanno deciso di unire le forze e –
superando ben comprensibili diversità di costumi, di tradizioni, di storia locale risalenti, si può dire, agli
Ezzelini – di dar vita ad uno strumento operativo a carattere industriale ed unitario dall’ampio mandato
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statutario; di una multiutility (come oggi si usa dire) proiettata verso obiettivi piuttosto ambiziosi ma
sicuramente perseguibili: diventare un interlocutore credibile e dinamicamente attivo nello scenario degli
operatori dei servizi pubblici nel Veneto o – meglio nel Nord-Est.

Non abbiamo avuto l’occasione di partecipare al lungo e complesso iter istruttorio; facilmente immaginiamo
– peraltro – la mole delle difficoltà, delle resistenze, delle perplessità che le Amministrazioni coinvolte hanno
dovuto superare con caparbietà e costanza.

Il comprensorio bassanese ha colmato, con la costituzione di Brenta Servizi S.p.A., un grave gap rispetto a
molte realtà adiacenti (che nel frattempo, ricordiamolo, hanno accelerato il passo verso un consolidamento
industriale in sintonia con un mercato sempre più concorrenziale); tocca ora a noi bruciare i tempi, sulla
cornice, naturalmente, delle imponenti (ed irreversibili) trasformazioni in atto.

5 – Siamo arrivati al nocciolo del nostro discorso. E’ oramai universalmente accettato il principio che i
servizi pubblici nel territorio devono essere concepiti e condotti con logica unitaria; che la gestione delle
fonti (energetiche od idriche e, in altro campo, il trattamento e lo smaltimento RSU)deve essere attuata con
approccio globale, sinergico, dinamicamente ancorato allo schioppettante sviluppo della società; che la
distribuzione dei diversi vettori [a quelli tradizionali stanno prepotentemente aggiungendosi altri quali
l’acqua calda (teleriscaldamento), l’acqua refrigerata (teleraffrescamento) e la galassia che va sotto il nome
di E-Govenerment] impone logiche industriali incompatibili con la parcellizzazione degli interventi.

Come si concilia tutto questo con la tendenza imperante della liberalizzazione ad ogni costo, con la
separazione netta delle diverse gestioni (unbundling); con il perseguimento – a livello legislativo e
programmatorio nazionale e regionale – di politiche settoriali piuttosto che di approccio sistemico?

Ha senso disperdere il patrimonio di conoscenze, di esperienze, di investimenti messi in atto da molte
Amministrazioni locali in oltre un secolo di serio impegno sull’altare di una (tutta da dimostrare almeno nei
servizi pubblici e nei nostri territori) prevalenza (che sembra essere considerata perfino “genetica”)
dell’impresa privata?

Stiamo, inoltre, vivendo – in tutta Europa – un drammatico dilemma tutt’altro che risolto.
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La concorrenza spinta (ci riferiamo sempre e solo al mondo dei servizi) si coniuga con molta difficoltà alla
salvaguardia dell’ambiente ed alle scelte di sviluppo sostenibile.

Il famoso (oramai) decreto attuativo dell’art. 35 della “Finanziaria 2002” non è ancora stato emanato
soprattutto per l’impossibilità (almeno finora) dei mettere d’accordo il Ministero delle Attività Produttive
(che, a sua volta, si rifà alle raccomandazioni europee) con quello dell’Ambiente (che persegue il
raggiungimento degli obiettivi di Kioto).

E’ una sorta di schizofrenia che sembra molto lontana da una ragionevole composizione.

6 – Cosa fare in questa situazione?

I principi che il legislatore, europeo ha posto alla base delle politiche comunitarie sono, senza dubbio, del
tutto accettabili in linea di principio perché in sintonia con le esigenze dei tempi attuali.

Riteniamo peraltro che il passaggio all’attuazione pratica non possa essere realizzato

senza il

coinvolgimento e l’attiva azione delle forze locali sulla scia – come già detto – della lunghissima tradizione
imprenditoriale, sociale, storica del territorio amministrato.

Rimanendo nel campo specifico del ciclo dell’acqua dobbiamo tutti compiacerci che con la istituzione degli
ambiti ottimali si sia finalmente posto mano ad una seria pianificazione delle risorse, degli impianti, delle
distribuzioni, delle depurazioni. In tal senso confermiamo il nostro apprezzamento per il pesante impegno
dell’A.T.O Brenta in tutte le complesse fasi dell’iter programmatorio, progettuale, attuativo previste dalle
leggi.

Nel contempo, peraltro, sentiamo il dovere di attirare l’attenzione nel fatto che la operatività gestionale non
può essere ricercata solo sulla scorta di schemi generali di riferimento ma tenendo ben presente, soprattutto
diremmo, la nostra concreta realtà che – nel bene e nel male – affonda le sue radici in molti secoli di storia
talvolta diversa da Paese a Paese ma cementata da una grande civiltà comune.
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Va molto di moda, oggi, ritenere che l’economia di scala sia l’unica direttrice da percorrere e che, quindi, si
debba necessariamente procedere verso imponenti organizzazioni a carattere nazionale o, meglio,
supernazionale.

C’è del vero, naturalmente, in questa tendenza ma non riusciamo a convincerci che nei campi di interesse e
– ripetiamo - nelle nostre terre questa sia l’unica e la più valida (per definizione!) soluzione.

Tutte le esperienze degli ultimi cento anni vanno praticamente in direzione opposte; nella logica cioè che i
servizi ottimali si raggiungono con il coinvolgimento diretto dei cittadini perché solo così diventano un
tassello importante della crescita collettiva.

Il modello “Nord-Est” si è imposto nell’industria e nell’imprenditoria; non c’è alcun motivo di principio
perché esso non possa applicarsi anche al mondo dei servizi.

C’è molto da approfondire, dunque, collegialmente, e l’A.T.O. può senz’altro divenire punto di
catalizzazione per proseguire, seppur con nuove idee e con nuove intuizioni, sulla scia di chi ha preceduto.
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