Relazione sintetica e cronologica sul “Bacino d’Invaso” e il “Piano di Assetto del
Territorio” PAT di Caldogno.
Premesse:
-

L’area metropolitana di Vicenza, come noto, è storicamente interessata da estesi e
frequenti allagamenti, che hanno evidenziato la fragilità di un territorio altamente
urbanizzato con importanti attività artigianali ed industriali per l’economia regionale
veneta.

-

Negli ultimi decenni tali fenomeni alluvionali si sono intensificati, causa anche le mutate
manifestazioni meteoriche di forte intensità ed in brevi periodi.

-

La Regione Veneto, in attuazione del trasferimento delle competenze dallo Stato in base
al Decreto Legislativo 112/1998, ha ritenuto che la risoluzione delle problematiche in
argomento fosse di primaria importanza per lo sviluppo di tale area metropolitana,
nonché per la sicurezza e salvaguardia della popolazione ivi residente.

-

Nel terzo quadrimestre dell’anno 2010, il Comune di Caldogno ed altri comuni della
Regione del Veneto sono stati “colpiti da eccezionali eventi alluvionali” I suddetti eventi
hanno provocato: “ l’esondazione di fiumi e torrenti, con conseguenti allagamenti dei
centri abitati e movimenti franosi; Gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e
privati ed ai beni immobili; l’interruzione di collegamenti viari, determinando disagio
alla popolazione interessata ed una grave compromissione delle attività commerciali ed
agricole delle zone interessate; l’evacuazione di numerose abitazioni di alcuni centri
abitati; la perdita di vite umane”.

-

Dopo due anni l’11 novembre 2012 il Bacchiglione gonfio e imprevedibile è sceso
nuovamente minaccioso dall’alta pianura Vicentina e ha terrorizzato la gente anche
questa volta.
Come nel 2010 l’onda di piena è salita velocemente allagando attraverso le tracimazioni
di rogge e canali affluenti al Bacchiglione un centro abitato a Caldogno, a nord di
Vicenza, dove una sessantina di famiglie si è ritrovata l’acqua in casa per poi fuoriuscire
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nella zona di Vicenza dove oltre mille famiglie hanno dovuto fare in conti con
allagamento dei garage, scantinati e cantine. A Ponte degli Angeli, uno dei punti più
bassi della città, l’acqua ha toccato quota sei metri e un centimetro. Il collasso del
sistema fognario di fronte ad una pressione così forte del fiume è stato inevitabile.
L’acqua mista a fango è uscita dai tombini e dalle fognature arrivando a sommergere
parecchi negozi e laboratori, oltre a varie strade. A distanza di due anni è tornato lo
spavento, sono tornati i sacchi di sabbia, le sirene, la zona rossa.
-

Questa volta la catastrofe sfiorata invoca all’unisono “La costruzione del bacino
d’invaso antipiene di Caldogno” come opera non più rinviabile.

-

Per i Sindaci di Vicenza e Caldogno “non ci sono più alibi né dubbi, né un minuto da
perdere” entrambi chiedono alla Regione di proseguire velocemente con l’iter altrimenti
gli siano concessi i poteri speciali per concludere velocemente questa faccenda.

ITER - Cassa di Laminazione (Bacino) e P.A.T. (PAT):
1. 1985 – (Bacino) Ministero dei Lavori Pubblici Magistrato delle Acque di Venezia - redige il
primo Progetto Generale per la sistemazione idraulica della “Cassa di laminazione per le
piene del Bacchiglione”;
2. 2001 – (Bacino) Riprendendo gli studi già effettuati dall’allora competente Magistrato alle
Acque. In questo periodo la Regione Veneto affida un incarico per la redazione di uno
“studio per la verifica e comparazione Tecnico – Amministrativa ed Economica delle ipotesi
di intervento e individuazione della soluzione ottimale per la sistemazione idraulica dell’area
metropolitana di Vicenza”. Lo studio viene elaborato dalla Beta Studio S.r.l. di Ponte S.
Nicolò (PD). Lo studio evidenzia la necessità di realizzare tre casse di espansione nell’area a
nord di Vicenza sui torrenti Timonchio, Dioma ed Onte, al fine di laminare le portate di
piena sul fiume Retrone e Bacchiglione, nonché di migliorare l’efficienza idraulica del
fiume Retrone e della roggia Dioma nell’area cittadina, attraverso mirati interventi di
carattere manutentivo.
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3. Giugno 2003 – (Bacino) Per le citate tre casse di espansione nell’area a nord di Vicenza sui
torrenti Timonchio, Dioma ed Onte viene redatto un progetto preliminare dell’importo
complessivo di € 50.000.000,00, che otterrà in seguito il giudizio di compatibilità
ambientale ai fini della V.I.A., ai sensi della L.R. n. 10/1999, con deliberazione della Giunta
regionale n. 3576 in data 13/11/2007. L’intervento comporta un maggior beneficio per la
sicurezza idraulica dell’area metropolitana di Vicenza. Per la cassa di espansione sul torrente
Timonchio in Comune di Caldogno, in quanto il volume d’acqua laminabile è notevolmente
maggiore rispetto alle altre due casse, oltre al fatto che le opere su tale invaso sono
realizzabili per stralci funzionali che, non appena concluse, comportano benefici immediati
per la sicurezza idraulica dell’area in parola; ciò posto la Direzione Difesa del Suolo, in
relazione alle risorse finanziarie disponibili pari ad € 16.500.000,00, ha individuato un 1°
stralcio delle opere da realizzare, avviandone le necessarie procedure di gara per
l’affidamento delle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza,
rilievi ed indagini (Appalto n. 03/2008 Difesa Suolo);
4. Novembre 2006 – (Bacino) Viene concesso al Comune di Caldogno con D.M. 03/11/2006
(cod. Rendis Ispra 302/07) il finanziamento di €. 4.000.000,00 questo viene così utilizzato:
a. € 3.700.000,00 trasferiti alla Regione Veneto per essere inseriti nel quadro
economico dell’opera pubblica denominata “Interventi per la sicurezza idraulica
dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno − ID Piano 450 - CUP: H44C08000030001, di
imminente realizzazione;
b. € 300.000,00 mantenuti nella disponibilità della Amministrazione di Caldogno di
cui circa €. 44.000,00 per incarichi professionali inerenti le indagini geologiche ed
ambientali propedeutiche alla realizzazione dell’intervento suddetto; la somma
residua di €. 256.000,00 verrà utilizzata, in accordo con la Regione Veneto, per
poter eseguire interventi accessori di competenza comunale alla suddetta opera
pubblica;
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5. Marzo 2007 – (Bacino) l’Amministrazione comunale con delibera di Consiglio comunale n.
10 del 7.03.2007 esprime il proprio parere sul progetto preliminare e studio di compatibilità
ambientale per la sistemazione idraulica dell‘Area Metropalitana di Vicenza nei comuni di
Sovizzo, Monteviale, Caldogno, redatto dalla società Beta Studio;
6. Luglio 2007 – (Bacino) Espletate le procedure di gara, con decreto della Difesa del Suolo in
data 30.07.2010 n. 107, le attività vengono aggiudicate in via definitiva al Raggruppamento
Temporaneo tra Beta Studio S.r.l. (capogruppo) con sede in Ponte San Nicolò (PD), Centro
Studi Progetto S.p.A. con sede in Verona e Technital S.p.A. con sede in Milano;
7. Novembre 2007 – (Bacino) Viene concesso al comune di Caldogno con D.M. 26/11/2007
(cod. Rendis Ispra 331/08) il finanziamento di €. 5.100.000,00 questo viene così utilizzato:
a. € 4.100.000,00 trasferito alla Regione Veneto per essere inserito nel quadro
economico dell’opera pubblica sopraccitata;
b. € 1.000.000,00 mantenuto nella disponibilità della Amministrazione comunale che
lo intende utilizzare (Ministero dell’Economia e delle Finanze permettendo in
deroga al cosiddetto Patto di Stabilità dei Comuni) per la sistemazione idraulica
della rete idrografica minore costituita dalle rogge Menegatta, Feriana, Caldonazzo e
Dubbana che sfociano nel fiume Bacchiglione di cui il torrente Timonchio ne e’ il
principale affluente, salvaguardando ulteriormente il territorio comunale, nonché
l’adiacente città di Vicenza.
8. Novembre 2007 – (Bacino) La Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 3668 del
20.11.2007 e il Consiglio comunale con delibera n. 56 del 29.11.2007 approvano il primo
protocollo d’intesa tra Comune/Regione per la realizzazione del Bacino d’invaso;
9. Dicembre 2007 – (Bacino) La Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 4335 del
28.12.2007 e la Giunta comunale con delibera n. 110 del 20.12.2007 approva la prima
modifica al protocollo d’intesa suddetto;
10. Dicembre 2007 – (Bacino) L’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta n. 121
del 21.12.2007 affida alla geologa Emanuela Tescari di Vicenza l’incarico dell’esecuzione
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di indagine finalizzata alla redazione di uno studio di fattibilità per la redazione del Bacino
d’Invaso;
11. Ottobre 2008 – (Bacino) La Giunta regionale del Veneto con delibera n. 3019 del
21.10.2008 e la Giunta comunale con delibera n. 95 del 22.10.2008 approva la seconda
modifica al protocollo d’intesa suddetto;
12. Novembre 2008 – (PAT) La Giunta comunale con deliberazione n. 77 del 24.11.2008 è
stato disposto di dare avvio al processo di formazione del PAT in conformità alla LR
11/2004;
13. Maggio 2009 – (Bacino) In relazione a quanto disposto dal disciplinare di gara, approvato
con decreto n. 71 in data 16 maggio 2008 dal Dirigente Regionale della Direzione Difesa
del Suolo - è stata indetta, con nota della Direzione Difesa del Suolo, la gara a procedura
aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del
decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni;
14. Maggio 2009 – (PAT) Determina del Responsabile della Struttura Urbanistica n. 10 del
25.05.2009 di affidamento incarico per la redazione del PAT e della VAS;
15. Novembre 2009 – (PAT) Viene adottato dalla Giunta comunale il documento preliminare

e il relativo accordo di copianificazione propedeutico al PAT con delibera di G.C. n. 114
del 25 novembre 2009;
16. Autunno/inverno 2009/2010 - (Bacino) Incontro promosso dall’Amministrazione

comunale nella Barchesse di villa Caldogno - Si delineano le seguanti tre linee: i
contadini/proprietari disponibili alla trattativa su un equo valore dell’indennizzo (posizione
della coldiretti rappresentata da De Marchi) i proprietari terrieri che non conducono il
terreno e lo fanno a titolo secondario favorevoli all’esproprio (posizione successivamente
rappresentata da Farina) i contadini affittuari assolutamente contrari alla realizzazione del
bacino (posizione rappresentata da Farina);
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17. Inverno 2009/2010 - (Bacino) In due successivi incontri l’Amministrazione incontra le

persone coinvolte a vario titolo (proprietari e/o affittuari) e i loro rappresentanti, in
particolare il signor Farina, per conoscere le loro ragioni e riportale alla Regione;
18. Anno 2010 - (Bacino) Nel corso del 2010 l’Amministrazione comunale assume il ruolo di
referente tra le parte Regione e Coldiretti che si incontrano diverse volte in sede comunale
per cercare un punto d’accordo sia sulle migliorie (come ripristino dei terreni dopo
l’escavazione) al progetto condivise dai contadini sia sulle garanzie delle varie voci da
indennizzare assieme al valore dei terreni (come raccolti perduti o valore dell’argilla
scavata e utilizzata per gli argini del bacino stesso). Successivamente in un incontro cui
partecipa l’assessore regionale vengono chieste garanzie per i proprietari e si registra
l’impegno dell’assessore a cercare una soluzione condivisa. Nel frattempo regione e studio
Beta presentano ai Consiglieri comunali in una seduta illustrativa in sala consiliare il
progetto definitivo arricchito dei pareri dell’Università di Padova e del dottor Altissimo;
19. Marzo 2010 – (PAT) con deliberazione di Giunta comunale si è approvata la Fase n. 2 DGR 791 del 31.03.2009 Nuove procedure VAS – e si è preso d’atto dei pareri dei
soggetti competenti in materia ambientale;
20. Settembre 2010 – (PAT) La Giunta comunale con deliberazione n. 83 del 1.09.2010
adotta il documento preliminare e il “Rapporto Ambientale Preliminare aggiornato a
seguito del parere VAS, il nuovo schema di Pianificazione tra Regione/Provincia/Comune
delibera di G.C. - Con la stessa delibera sono recepite le considerazioni sul documento
preliminare al PAT espresse nella delibera della Giunta Provinciale n. 202 del 1.06.2010 e
si prende atto del parere della commissione VAS n. 49 espresso nella seduta del
15.07.2010;
21. Settembre 2010 - (PAT) Sottoscrizione dell’accordo di Pianificazione PAT Regione /
Provincia / Comune in data 20.09.2010;
22. Settembre 2010 - (PAT) Accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 6 della LR
11/2004. Individuazione interventi ammissibili. Adozione delle linee guida e dell’iter
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procedimentale. Approvazione del modello per la determinazione del plus valore generato
dall’intervento proposto. Approvazione dello schema di accordo pubblico/privato art. 6/7
LR 11/04,
23. Novembre 2010 - (Bacino) Alluvione - Il 1° novembre 2010 dalla rottura degli argini in
territorio di Dueville il fiume Bacchiglione fuoriesce e allaga buona parte del territorio del
comune di Caldogno, in sintesi:
a. Superficie del territorio del Comune di Caldogno:

Kmq. 15,87;

b. Popolazione residente fine ottobre 2010

ab.

c. Superficie interessata dall’alluvione:

Kmq: 1,94;

11.303;

d. Numero persone sfollate:

164;

e. Numero delle imprese che hanno subito un fermo di produzione:

274;

f.

105;

Numero richieste risarcimento danni aziende:

g. Numero richieste risarcimento danni:
h. Contributi ai privati:
i.

€.

13.000.000;

€.

20.000.000;

Contributi per privati + ripristino opere pubbliche +
spese sgombero:

j.

808;

Famiglie coinvolte dall’alluvione:

1.060;

k. Numero residenti nell’area alluvionata:

4.807;

l.

j.

Percentuale numero residenti area alluvionata con danni diretti rispetto
ai numero residenti nell’area alluvionata:

83,21%;

Decessi:

1.

Opere pubbliche colpite dall’alluvione:
a.

Rifacimento dell’70% delle strade comunali della località di Cresole;

b.

Rifacimento del 45% delle strade comunali della località di Rettorgole;

c.

Rifacimento dell’illuminazione pubblica su gran parte delle strade a pettine di Via
P.nte Marchese;

d.

Rifacimento dell’impianto sportivo della località di Cresole;
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e.

Sistemazione del parco della Lobbia località Rettorgole.

24. novembre 2010 - (PAT) La Giunta comunale con deliberazione n. 114 del 17.11.2010
prende atto degli accordi fra soggetti pubblici e privati. Individua gli interventi ammissibili
ai sensi dell’art. 11 della LR 241/90 modificato dall’art. 6 della LR 11/2004. Integrazione
al documento preliminare e al rapporto ambientale VAS;
25. Novembre 2010 - (PAT) La Giunta comunale adotta con deliberazione n. 122 del
23.11.2010 il “Documento preliminare integrato a seguito della presentazione
all'Amministrazione Comunale di proposte di particolare interesse pubblico”, il “Rapporto
Ambientale Preliminare” propedeutici al PAT;
26. Febbraio 2011 - (PAT) L’Amministrazione comunale con delibera di G.C. n. 14 del
2.02.1011 prende atto della conclusione degli esiti della fase di partecipazione e
concertazione sui contenuti del documento preliminare al PAT;
27. Marzo 2011 - (PAT) L’Amministrazione comunale con delibera di C.C. n. 3 del
17.02.2011 approva gli accordi pubblico/privati da inserire nel PAT e Nel successivo P.I.;
28. Marzo 2011 - (PAT) Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica del Consorzio di
Bonifica Alta Pianura Veneta con in data 18.03.2011, Prot. n. 4298 e del Genio Civile di
Vicenza con in data 13.04.2011, Prot. n. 180208 - relativi al PAT;
29. Aprile 2011 – (PAT) Parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica del Consorzio di
Bonifica Alta Pianura Veneta in data 18.03.2011, Prot. n. 4298 e del Genio Civile di
Vicenza in data 13.04.2011, Prot. n. 180208 ;
30. Aprile 2011 - (PAT) Parere preliminare della Direzione Geologia e Georisorse della
Regione Veneto in data 19.04.2011, prot n. 190446;
31. Aprile 2011 - (PAT) la Provincia di Vicenza in merito al PAT esprime le proprie
considerazioni con Delibera di Giunta n. 93 del 19.04.2011;.
32. Aprile 2011 - (PAT) Si sottoscrivono in data 20 aprile 2011gli elaborati del PAT del
Comune di Caldogno presso la Regione Veneto;
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33. Aprile 2011 - (PAT) Richiesta del Dirigente Regionale di individuazione urgente, nel
Piano di Assetto del Territorio PAT, dell’Ambito “per l’intervento di sicurezza idraulica
dell’area metropolitana di Vicenza” - area di laminazione posta lungo il torrente
Timonchio in comune di Caldogno;
34. Aprile 2011 – (PAT) Il PAT del comune di Caldogno viene adottato con deliberazione del
C.C. n. 24 del 27.04.2011 con l’urgenza e l’improrogabilità ai sensi dell’art. 38 comma 5
del D.Lgs n. 267/2000 stante la necessità di procedere;
35. Giugno 2011 – (PAT) Lettera di Italia Nostra sezione di Vicenza del 23.06.2011 con cui
chiede all’Amministrazione comunale l’uso della sala delle Barchesse di Villa Caldogno
per dibattere sui progetti complessi del Parco Tecnologico e del Centro Equestre
Internazionale previsti dal PAT.
36. Luglio 2011 – (Bacino) Con deliberazione della Giunta Regionale n. 989 in data
05.07.2011, relativamente al Bacino di Laminazione sul Torrente Timonchio, viene
disposto quanto segue:
a. di assegnare per la realizzazione dell’intervento in parola la somma di €
25.000.000,00 a valere per € 19.500.000,00 su parte delle risorse assegnate alla
Regione del Veneto (€ 30.000.000,00 per l’anno 2011 ed € 30.000.000,00 per l’anno
2012) con il Decreto Legge 29.12.2010 n. 225 – articolo 12 quinquies (c.d. Decreto
Mille Proroghe”) convertito con la Legge 26.02.2011 n. 10, e per € 5.500.000,00
con i fondi disponibili, da riprogrammare, nell’ambito del POR CRO FESR 2007 –
2013 (azione 3.1.2 – salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo
dell’emergenza e del rischio tecnologico);
b. di autorizzare il Dirigente della Direzione Difesa del Suolo ad avvalersi ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per la progettazione definitiva, direzione
lavori, coordinamento sicurezza, del medesimo Raggruppamento Temporaneo di
Società appaltatrici delle analoghe attività di primo stralcio del bacino, agli stessi
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prezzi, patti e condizioni del contratto originario, sulla base di quanto previsto dal
bando di gara approvato;
c. di demandare allo stesso Dirigente della Direzione Difesa del Suolo l’adozione di
ogni ulteriore provvedimento necessario all’attuazione e perfezionamento di quanto
sopra disposto ed alla realizzazione in tempi celeri del bacino di laminazione in
parola;
26.

Luglio 2011 - (PAT) Risposta del comune di Caldogno del 11.07.2011 a “Italia Nostra”
sulla disponibilità della sala richiesta per il giorno 22 settembre 2011. Nella stessa
risposta il Sindaco informa che sia lui e che la G.C. saranno lieti di partecipare alla serata
organizzata da “Italia Nostra” e che l’Amministrazione in questa circostanza accetta di
coinvolgere i Promotori e i Tecnici che stanno procedendo alla redazione del PAT;

27.

Luglio 2011 - (PAT) Lettera di invito del 30.07.2011 – a firma del Sindaco - rivolta ai
Promotori e Tecnici dei progetti complessi a partecipare all’assemblea pubblica del 22
settembre 2011 sul tema “Nuovi Progetti: Centro Equestre Internazionale e Parco
Tecnologico – valutazione sull’impatto ambientale” organizzato dall’Associazione “Italia
Nostra” sezione di Vicenza;

28.

Agosto 2011 - (Bacino) Il 9 agosto 2011 si riunisce la Conferenza dei Servizi ARPAV,
Dipartimento Provinciale di Vicenza e ULSS n. 6 e Comune di Caldogno per valutare la
proposta di indagine ambientale su alcuni terreni appartenenti al Bacino d’Invaso. Gli Enti
convocati esprimono parere favorevole all’approvazione della relazione ed al piano
d’indagini ambientale proposto dalla Regione;

29.

Settembre 2011 - (PAT) Assemblea pubblica sui “progetti complessi del PAT” del
22.09.2011 indetta da “Italia Nostra” e dal Comune di Caldogno. Sono presenti per “Italia
Nostra”: La prof. Dalla Pozza presidente, la sig. Bressan vicepresidente, il prof.
Sacchetto, l’arch.Bonotto, l’arch. Luciani (della fondazione Beneten). Intervengono per il
Comune: il Sindaco, l’Ass. Urbanistica, il Responsabile Struttura Urbanistica, un
Istruttore Tecnico dell’Urbanistica ed Edilizia Privata, il Capofila del progetto PAT di
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Caldogno. Per la parte privata: i Promotori, i Tecnici e gli Avvocati di parte privata di
entrambi i progetti - sono presenti in sala un centinaio di persone;
30. Settembre 2011 – (Bacino) Con decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n.
310 in data 28.09.2011 viene affidato al Medesimo Raggruppamento Temporaneo di
Società affidatario del 1° stralcio - il completamento della progettazione definitiva del
Bacino di Laminazione lungo il Torrente Timonchio -;
31. Novembre 2011 – (Bacino) Vengono svolte alcune indagini ambientali mediante
l’esecuzione di trincee, esplorazioni e prove di laboratorio;
32. Novembre 2011 – (PAT) con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 28.11.2011
vengono approvati gli indirizzo relativo alle modalità di valutazione delle osservazioni al
PAT;
33. Febbraio 2012 – (Bacino) Gli Enti invitati alla C.d.S. hanno concordato sui risultati
ottenuti ed esprimono l’approvazione della relazione conclusiva dei risultati delle analisi
ambientali e considerazioni finali. Nel complesso le analisi eseguite dimostrano che sono
presenti circa mc. 24.000 di rifiuti solidi urbani depositati negli anni ‘75/’77 e che non ci
sono pericoli di inquinamento per la falda freatica e le opere indicate nell’indagine
ambientale sono alternative alla bonifica. Il comune di Caldogno dovrà individuare nel
proprio strumento urbanistico l’area in oggetto, in modo che la stessa risulti soggetta a
“fragilità permanente” e monitoraggio decennale; in tal senso, l’area non dovrà essere
interessata da attività antropica (coltivazioni, piantumazioni, ecc) dopo la conclusione dei
lavori e l’accesso sarà possibile solo per operazioni straordinarie (manutenzioni e
monitoraggi);
34. Marzo 2012 – (Bacino) La Giunta comunale con delibera n. 26 del 21.03.2012 approva la
terza modifica al Protocollo d’intesa per la realizzazione del Bacino d’invaso;
35. Marzo 2012 – (Bacino) Con delibera della Giunta comunale

n. 27 del 21.03.2012

approva l’“Accordo tra le parti” tra i signori Canale/Comune/Regione per l’acquisizione
di alcune aree situate all’interno del Bacino d’invaso di proprietà dei sig.ri Canale su cui
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sono sorgono i loro fabbricati abitativi, stalla e annessi rustici. I fabbricati verranno
acquisiti e demoliti a cura della Regione e le aree attribuite all’invaso; in cambio i signori
Canale avranno tramite il sopraccitato accordo altre aree su cui ricostruire i loro fabbricati
con l’indennità riconosciuta e corrisposta della Regione;
36. Aprile 2012 – (PAT) La Commissione Regionale VAS esprime parere favorevole n. 36
del 18 aprile 2012;
37. Aprile 2012 – (PAT) Il Dirigente Regionale della direzione Urbanistica e Paesaggio con
decreto n. 32 del 18 aprile 2012 ha validato il Quadro Conoscitivo;
38. Aprile 2012 – (PAT) la VTR regionale esprime il suo parere favorevole n. 42 in data
19.04.2012;
39. Aprile 2012 – (PAT) conferenza dei servizi esprime il suo parere favorevole al PAT e alle
osservazioni pervenute;
40. Maggio 2012 – (PAT) Il PAT del Comune di Caldogno adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 24 in data 27/04/2011 è approvato dalla Regione Veneto con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 701 del 02/05/2012;
41. Maggio 2012 – (PAT) Il PAT di Caldogno è pubblicato sul BUR del Veneto n. 39 il 22
maggio 2012;
42. Luglio 20012 – (PAT) “Italia Nostra”, invia il 6.07.2012 al Ministro dell’Ambiente
“Clini”, al presidente della Regione “Zaia” al Commissario provinciale “Shneck” al
Direttore dell’Ufficio Igiene Pubblica ULSS, 6 e p.c. al Comune di Caldogno una
segnalazione di danno ambientale e pericolo per la salute pubblica dei programmi
complessi: Parco Tecnologico e Centro Equestre Internazionale;
43. Luglio 2012 – (PAT) con delibera di Giunta comunale n. 67 del 11.07.2012 è stato
approvato il conferimento dell’incarico per la redazione della VAS e V.INC.A. dei
progetti complessi art. 6 LR 11/04;
44. Luglio 2012 – (Bacino) Con decreto del Dirigente della direzione Difesa del Suolo n. 246
in data 12/07/2012, è approvato il progetto definitivo degli "Interventi per la sicurezza
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idraulica dell'area metropolitana di Vicenza altrimenti noto come Bacino di Laminazione
posto lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno." − ID Piano 450 negli importi
sopraccitati;
45. Luglio 2012 – (PAT) Con delibera di Giunta comunale n. 73 del 18.07.2012 avente per
oggetto: “Segnalazione danno ambientale e pericolo per la salute pubblica dei programmi
complessi Parco Tecnologico e Centro Equestre Internazionale, inclusi nel PAT del
territorio comunale di Caldogno, effettuata dall’Associazione - Italia Nostra - sezione di
Vicenza” la Giunta comunale delibera di mettere a disposizione delle autorità a cui “Italia
Nostra” si è rivolta, e a semplice loro richiesta, tutta la documentazione in possesso
attinente alla pianificazione in oggetto; la Giunta invita gli organi medesimi a monitorare
la formazione del proprio strumento urbanistico operativo nonché i successivi strumenti
attuativi. Trasmette copia della delibera ai medesimi organi a cui “Italia Nostra” ha
inviato la segnalazione.
46. Agosto 2012 – (PAT) Il 2 agosto 2012 il Sindaco del Comune di Caldogno invia la
delibera di G.C. n. 73 del 18.07.2012 ai medesimi Enti a cui “Italia Nostra” aveva
indirizzato la segnalazione di danno ambientale.
47. Settembre 2012 – (PAT) Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio da
notizia al Comune di Caldogno, che ha inviato alla Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali la segnalazione di “Italia Nostra” più l’unito carteggio - in quanto trattasi di
procedura VAS.
48. Ottobre 2012 – (Bacino) Con delibera di Giunta comunale n. 91 del 10.10.2012 viene
approvata la modifica ed integrazione dell’Accordo tra le parti sul tema del “Bacino
d’invaso” tra i signori Canale/Comune/Regione;
49.

Ottobre 2012 – (Bacino) Gli accordi pubblico/privati tra i sig. Canale e Sindaco del
Comune di Caldogno vengono sottoscritti l’11 ottobre 2012 e trasmessi alla Regione del
Veneto.
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50. Novembre 2012 – (PAT) Con delibera del Consiglio comunale n. 41 del 7 novembre

2012 il Sindaco e l’Assessore all’Urbanistica relazionano “senza mettere ai voti” al
Consiglio comunale in merito alla convocazione urgente e improrogabile del Consiglio
comunale, ai sensi dell’art. 38 comma 5 del TU 267/2000 ai fini dell’adozione del PAT e
sulla qualifica dell’intervento come molto urgente richiesta dalla Regione del Veneto
stante la necessità di procedere con l’individuazione nello strumento di pianificazione del
PAT dell’area del Bacino d’Invaso.
51. Novembre 2012 – (Bacino) Allagamenti di alcune zone del territorio di Caldogno 11
novembre 2012:
-

Via Ponte Marchese /Via Cavour.
A causa dell’altezza del Bacchiglione la Roggia Menegatta nella zona sud-est di
Caldogno non riesce a defluire sul fiume e causa l’allagamento della zona agricola tra
il Bacchiglione e Via Ponte Marchese. Con il trascorrere del tempo il livello
dell’acqua supera Via Ponte Marchese ed allaga da prima Via Cavour e poi la zona
residenziale di Via Fiumicino, Via Malpensa, Via Aeroporti;

-

Via Aeroporti/Canale artificiale.
A causa della difficoltà di deflusso delle acque del Canale artificiale AIM affluente
del Bacchiglione la zona di Via Aeroporti ed in particolare l’area presso l’Hotel Ca’
Divino si allagano. A seguito dell’allagamento gli ospiti della struttura vengono
trasferiti dai VVFF in altro albergo. Tutto il Canale artificiale (AIM) del Bacchiglione
presenta livelli idrici elevati con tracimazioni;

-

Via Linate/Via Aeroporti/Roggia Feriana.
A causa dell’innalzamento della Roggia Feriana nella zona sud di Rettorgole dovuto
alla difficoltà di deflusso delle acque del Bacchiglione in breve si allagano alcune
residenze nelle vicinanze della roggia.

-

Via Gardellina strada in direzione sud (Maddalene).
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La strada allagata per tracimazione dei fossi è stata chiusura dalla rotatoria che porta
a Motta di Costabissara;
-

Via Ca’ Bastare sul trivio di Via Cà Bastare lato dx dove è presente l’attraversamento
della roggia “Porto di Cresole”.
È stata creata una arginatura con i sacchi al fine di impedire all’acqua che non
defluiva dalla condotta e che esondando poteva invadere le case.

-

Via Caldonazzo.
Chiusa per allagamento data la tracimazione dei fossi sui campi all’altezza della
seconda semicurva di Via Caldonazzo;

-

Via Roggetta/Via Molinetto e Limitrofo.
A causa dell’innalzamento della falda alcuni fabbricati limitrofi alla Roggetta hanno
subito l’allagamento dei piani interrati.

-

Passerella pedonale di Cresole.
La violenza dell’acqua ha causato un pericoloso abbassamento dell’argine del
Bacchiglione nei pressi della passerella pedonale.

52. novembre 2012 – (Bacino) La Regione (Ufficio del Genio Civile di Vicenza) con

comunicato del 13 novembre 2012 segnala al Commissario delegato per il superamento
dell’Emergenza Alluvioni alla Direzione del Suolo Regionale e al Comune di Caldogno
quali sono i lavori urgenti finalizzati al completamento delle opere di rialzo e ringrosso
arginale del torrente Timonchio e del fiume Bacchiglione per la salvaguardia del territorio
in comune di Caldogno per il rischio alluvioni. L’importo previsto ammonta ad €.
2.000.000.
53. novembre 2012 – (Bacino) Con decreto n. 437 del 19.11.2012 del Dirigente Regionale
dott. ing. Pinato è stato approvato nell’importo complessivo aggiornato di €.
46.000.000,00 il Progetto definitivo degli “interventi per la sicurezza idraulica dell’area
metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in comune
di Caldogno” – ID Piano 450; autorizzato ai fini del vincolo paesaggistico e di protezione
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delle bellezze naturali ed ambientali, l’esecuzione del progetto in argomento; approvato il
piano particellare di esproprio aggiornato in data 14.11.12; approvato il piano di
monitoraggio redatto in data 2.02.2012 di cui alla conferenza dei servizi il 1.02.2012; i
lavori e le espropriazioni in argomento sono stati dichiarati di pubblica utilità nonché
urgenti per la sicurezza idraulica dell’area metropolitana di Vicenza e la salvaguardia
della popolazione ivi residente;
54. novembre 2012 – (Bacino) Con decreto n. 438 del 20.11.2012 il Dirigente Regionale
dott. ing. Pinato ha decretato di impegnare la somma complessiva di €. 5.000.000,00 a
favore dei beneficiari tra cui i sig. Canale di cui all’allegato schema di Accordo Bonario
di vendita serie di immobili di proprietà privata – allegato B - ( “accordo tra le parti ai
sensi dell’art. 6 LR 11/2004 tra Regione/Comune/Canale).
55. novembre 2012 – (Bacino) Rassegna stampa – giorni dell’alluvione (in grassetto gli
articoli più significativi che fanno riferimento agli allagamenti a Caldogno e alla
necessità di realizzazione del Bacino d’Invaso):
1)

10.11.12 - Corriere Veneto Vi - p.14: “Pioggia e vento, è allarme rosso il
Bacchiglione torna a far paura”;

2)

10.11.12 - Gazzettino - p.14: “Nordest, nuovo allarme F. Bacchiglione fa
paura”;

3)

10.11.12 - Giornale di Vicenza - p.16: “Diluvio, ritorna l’incubo alluvione”;

4)

11.11.12 - Corriere Veneto - p.5: “A Vicenza scantinati vuoti e via le auto” - p:1-5:
“Il Bacchiglione esonda anzi no”. Vicenza, lite sull’allarme maltempo”;

5)

11.11.12 - Gazzettino - p.19: “Rischio idrogeologico il Veneto chiede ancora
fondi e governance”;

6)

11.11.12 - Gazzettino Vicenza - p.8: “Fondi per l’invaso è guerra aperta fra
Regione e Coldiretti”; p.1-8: “Per oggi prevista l’ondata di piena ma il
Bacchiglione fa meno paura;
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7)

11.11.12 - Giornale di Vicenza - p.14: “Bisogna ridurre margini di errore delle
previsioni”; p. 15: “Non si può vivere con un incubo”; p.1-14: “La pioggia non fa
più paura; p. 1: “Ridateci Bernacca”;

8)

12.11.12 - Corriere della Sera - p.18: “Il Bacchiglione sotto accusa - Costruzioni
senza criterio”; p.18: “In due mesi 22 allarmi sta piovendo sul territorio
abbandonato; p.1-18: “Frane e allagamenti Centinaia gli sfollati”;

9)

12.11.12 - Gazzettino - p.17: “Maltempo: frane, allagamenti e treni bloccati”; p.114: “Il naufragio delle previsioni”;

10)

12.11.12 - Gazzettino di Vicenza - p.1-4: “La paura corre sul Bacchiglione”; p.4:
Stadio, allagati gli spogliatoi Partita rinviata”;

11)

12.11.12 - Giornale - p.14: “Mezza Italia di nuovo sott’acqua clini: servono soldi
per il territorio”;

12)

12.11.12 - Giornale di Vicenza - p.2: “Tesina a 7 metri, viabilità interrotta”; p.2:
“L’altalena delle previsioni tra allarmi e retromarce”; p. 3. “Blackout e idrovore in
zona “Produttività”; p.3: “Danni tante case non bastano le nuove sponde”; p.3:
“Allagate le case e in viale Trento esplode la rabbia; p. 4: “Presi d’assalto i camion
con la sabbia”; p.4: “Viale Brotton rivive l’incubo dell’acqua alta”; p.4: “I tombini
non reggono Inondate contrà Chioare e Stradella dei Munari”; p.4: “Muro in via
Diaz”; p.5: “Famiglie intrappolate a Campedello”; p.5: “San Bortolo, trasferite 30
mila dosi di vaccini”; p. 6: “Rettorgole, incubo bis sott’acqua 50 case Evacuato
un albergo”; p. 6: “La rabbia di Via Cavour Il sindaco. Urge il bacino”; p.9: “Il
PDL: “Sindaco scaricabarile – Conte (FLI). Poteri militari”; p.1-2: “MorettiZaia, lite sul Bacino anti-alluvione; p.1-2: “ Vicenza ancora sott’acqua
catastrofe sfiorata e danni”; p.1: “Prova del nove”;

13)

12.11.12 - Mattino di Padova - p.2: “Incubo Bacchiglione Stamattina c’è la piena;
p.11: “ La grande paura di Vicenza sfollate 40 famiglie; p.11: “Stival: Pericolo
scampato, incubo finito”;
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14)

12.11.12 - Stampa - p.10: “Pioggia e frane, appello di Clini all’Ue;

15)

13.11.12 - Corriere della Sera - p.2: “Pulire canali, riparare crepe quei piccoli gesti
quotidiani che eviterebbero le tragedie”;

16)

13.11.12 - Corriere del Veneto - p.2: “La valvola di sfogo del Bacchiglione”; p.3:
“Vicenza pensa a nuove indagini Le passate? (quasi) tutte a vuoto; p. 3: “Invasi e
cementificazione web megafono di rabbia; p.4: “L’acqua scende, salgono i danni:
Milioni; p.1-5: “La piena e gli allarmi oscillanti “Ma quel modello funziona”; p.12: “Per un’opera rischiamo l’alluvione”;

17)

13.11.12 - Corriere Veneto Vi - p.7: “Gli argini non bastano – Dobbiamo difenderci
da soli”; p.7: “Strade pulite e case libere La città ritrova i volontari;

18)

13.11.12 - Cronaca del Veneto - p.7: “Il Bacino di Caldogno”; p.7: “Maltempo.
Nicola Finco risponde al vicesindaco,

19)

13.11.12 - Gazzettino di Vicenza - p.8. “Chiuse le strade allagate e traffico in tilt –
Carreggiate ripulite, tolta la fanghiglia”; p.9: “Sbloccare i fondi per il nord
modificare la legge di stabilità”; p.9: “Altovicentino il sistema idraulico ha retto ma
resta il rischio del cedimento degli argini”; p.9: “Protezione civile senza soldi:
prendiamoli dalla mostra in Basilica; p.1-8: “Valbrenta e Bassanese, allagamenti
e frane Vicenza e Caldogno, paura e polemiche; p.8: “Pochi danni oggi riapre
l’olimpico domani il Chiericati;

20)

13.11.12 - Giornale di Vicenza - p.2: “L’incasso della mostra alla protezione
civile”; p.2: “ Ancora danni per milioni - Stato di Crisi -“ p.3: “E ora la procura
avvia accertamenti”; p.3: “L’Ascon vuole sicurezza - Ci vogliono tempi rapidi -“;
p.3: “Stefani difende - Sindaci scaricabarile - “ p.4: “Dal PDL polemiche sterili”;
p.4: “Ca’ Tosate diventa una laguna”: p.4: “La provincia controlla scuole e frane”;
p.5: “Viale Trento e polemica sull’argine”; p.5: “Anche le imprese a difesa della
città”; p.5: “Il cantiere non è ultimato il muro ha solo protetto”; p.6: “Sull’opera di
difesa lite tra Ruffato e Conte”; p.6: “I soldi del tesoretto per i campi di
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Caldogno”; p.6: “Vertice ad oltranza per la vasca anti-piena”; p.7: “ Zaia: - Il
bacino si farà. Pagheremo il prezzo giusto”; p.7: “Coldiretti accusa la Regione
- L’accordo si poteva trovare”; p.8: “ Monitorare il corso dei fiumi”; p.8: “Piogge
torrenziali e bacini mai fatti così la città affoga”; p.8: “A chi dare poteri
speciali? Idee diverse ”; p.9: “Pioggia record 298 millimetri sotto il Grappa”; p.10:
“Bisogna fare presto per il Bacino”; p.11: “Vicenza si è scordata di noi”; p.32: “Il
maltempo fa rinviare le limitazioni al traffico”; p.62: “Non si può sperare in Dio”;
p.62: “Io avevo avvertito”; p.62: “Rivedere il modello di sviluppo”; p.62: “Lo stato
chiede e non da”; p.62: “Occlusi dalle foglie non rimosse”; p.62: “Ottantenni al
lavoro”; p.62: “Le mie proteste per due anni”;
21)

13.11.12 - Mattino di Padova - p.10: “Veneto sott’acqua e loro litigano Sicurezza,
duello Ruffato-Conte”; p.11: “Bacini anti disastro la Regione bandisca le gare
d’appalto”; p.11: “Stival: - Ancora tre anni di attesa - Zaia: - Chiedo lo stato di
calamità -“;

22)

13.11.12 - Sole 24 Ore - p.46: ”Allagate molte zone della città”;

23)

14.11.12 - Avvenire - p.5: “Veneto, sindrome Nimby sui bacini di laminazione”;

24)

14.11.12 - Cronaca del Veneto - p.8: “Vicenza e Caldogno scrivono a Monti”;

25)

14.11.12 - Gazzettino - p.5: “Zaia: - Voglio poteri speciali”;

26)

14.11.12 - Gazzettino di Vicenza - p.8: “Appello a Monti di Variati e Vezzaro”;
p.8: “Meridio: - Perché non aver usato parte dei 30 milioni delle quote
autostradali per acquisire i terreni di Caldogno?”; p.1-8: “Solo il Bacino del
Timonchio ci salverà da altre alluvioni”;

27)

14.11.12 - Giornale di Vicenza - p.6: “Ecco i poteri in più che il Veneto vuole
portare a Roma”; p. 12: “Si al Bacino Il cantiere parte a luglio”; p.12: “Rabbia
sotto il municipio - Basta con questi politici -“; p.12: “Quel balletto degli
indennizzi”; p.13: “Non abbiamo certezze La preoccupazione resta”; p.14: “Si
rompono i tubi, esplode l’asfalto”; p.14: “ La mia azienda sommersa e rinata”; p.14:
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“L’UDC: - In questi due anni si è fatto troppo poco - “; p.14: “Petizione per i
poteri speciali a Zaia”; p.14: “Quell’argine sotto accusa - Lavoro ok, tutto
previsto”; p.15: “E’ ora di agire”; p.15: “Aule semivuote, Fioccano assenze e
giustificazioni”; p.1: “Abiti finiti”; p.1: “Le inefficienze non più sostenibili”; p.62:
“Le lentezze delle procedure non fermano il fiume”; p.62: “Tombini: - Fatti
pulire -“;
28)

14.11.12 - Mattino di Padova - p.4: “Dodici vasche per evitare nuovi disastri”;
p.4: “Regione e Coldiretti braccio di ferro sul bacino di Caldogno”; p.4: “Fatte
polemiche sulle disgrazie”;

29)

14.11.12 - Messaggero - p.15: “Italia a rischio idrogeologico in pericolo 8 comuni
su 10”; p.15: “Clini: - Fogne e bacini più ampi, ecco il piano anti-catastrofi”.

30)

14.11.12 - Vicenza Today – estratto web: “Allagamenti, Toniolo: - Zaia trovi 9
milioni per le rogge”; estratto web: “Petizione per il bacino di Caldogno: già
1.500 firme”;

31)

14.11.12 – La nuova Vicenza - estratto web: “Bacino di Caldogno, la
maggioranza dei coltivatori: l’accordo non vale niente”;

32)

15.11.12 – Vicenza Più – estratto web: “A quota 3650 le firme per il bacino di
caldogno: c’è anche Flavio Zanonato, sindaco di Padova”; estratto web:
“Equizi: -Variati faccia il bacino sui terreni di Vicenza Futura”;

33)

16.11.12 – La Nuova Vicenza – estratto web: ”D’Alpaos: - Bacino a Caldogno?
Da solo non serve”;

34)

17.11.12 – Giornale di Vicenza – p. 17: “Bacino, l’intesa può essere inutile”; p.
17: “già 4.500 firme”;

35)

17.11.12 – Il Gazzettino p. 9: “Allagamenti/2 Ultimatum del primo cittadino Entro Natale dovrà essere pronto il bando per il bacino di Caldogno”;
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36)

17.11.12 – Corriere del Veneto – p.1: “ Le resistenze e la mancanza di coraggio –
Tutti a fondo nell’alluvione –“; p. 13: “Bacino, la Coldiretti insite: - I tempi
saranno lunghi –“;

37)

17.11.12 – Vicenza Più – estratto web: “Alluvioni politi bugiardi o scarica colpe
sui contadini di caldogno: accuse di Equizi”;

38)

18.11.12 – Giornale di Vicenza – p. 10: “ Zaia Sfida i ricorsi: - Il bacino si farà
anche senza intese”; p.10: “Si ragiona sulle servitù di allagamento dei terreni e
non sugli espropri”; p. 10: “ Le tappe”;

39)

18.11.12 – Corriere del Veneto – p.14: “Fossi più larghi e campi allagati contro i
rischi dell’alluvione”;

40)

18.11.12. – Vicenza Più – estratto web: “ 4500 firme pro bacino di laminazione,
variati: mobilitazione che da forza a nostre richieste”;

41)

20.11.12 – Corriere del Veneto - p.8: “Bacino, il sindaco di Caldogno: I sodi per
gli espropri ci sono”;

42)

20.11.12 – Il Giornale di Vicenza - p. 22: “Bacino anti-piene Privati in trincea –
Pronti ai ricorsi”; p. 22: “Chiediamo alla Regione di cambiare i criteri No alle
servitù di allagamento”; p. 22: “Tocca alla regione mediare, a li ho ascoltati
Per gli espropri valori di mercato”; p. 22-23: “Invaso impermeabile La falda
sarà protetta”;

43)

20.11.12 – Thiene on line: estratto web: “ Vezzaro sostiene l’appello di Toniolo a
Zaia sul recupero di fondi per la riparazione delle rogge”.

56. Novembre 2012 - delibera di C.C. n. 50 del 28.11.2012 Approvazione del documento
programmatico del 1^ Piano degli interventi del Sindaco – art. 18 comma 1 LR 11/2004;
57. Novembre 2012 - Rassegna stampa.
1)

30.11.2012 - Vicenza Più estratto web – (Documento Programmatico) Vezzaro
presenta il documento programmatico al PI.
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2)

1.12.2012 – Giornale di Vicenza pag. 39 - (Documento Programmatico) - Piano
degli interventi il Consiglio Comunale gli dà il via libera – Il documento
programmatico è stato criticato dalle minoranze.

58. dicembre 2012 - Rassegna stampa.
1)

1.12.2012 - Il Mattino pag. 11 - (Bacino) - Incubo alluvione il bilancio del
commissario Stancari. Cinque bacini per salvare il Veneto. Dopo Caldogno e
Trissino, trovati i fondi per il Musson del Sassi tra Padova e Treviso, s. Lorenzo e
Colombaretta a Verona.

2)

1.12.2012 - Il Gazzettino - (Bacino) - Bacino anti-allagamento fra un anno l’inizio
dei lavori. Ma il bando di gara europeo verrà presentato tra pochi giorni.

3)

1.12.2012 - Il Gazzettino pag. 10-18 - (Bacino) – Bacini anti-alluvioni pioggia di
finanziamenti.

4)

1.12.2012 – Corriere del Veneto pag. 7 - (Bacino) – Alluvione 2010 Concluso il
mandato di commissario di Perla Stancari: investiti 377 milioni. Via libera della
Corte dei Conti a cinque bacini di laminazione. Bilancio di due anni, risarciti 6 mila
tra privati e imprese.

5)

1.12.2012 – Il Giornale di Vicenza pag. 8 - (Bacino) - Alluvione 2010. In extremis
i soldi per altri 3 bacini. Nuovi bacini. Gara per Caldogno.

6)

3.12.12 – Il Giornale di Vicenza pag. 9 - (Bacino) - Un maxi-bacino da solo non
basta. “Caldogno non è sufficiente, potrà contenere 3,5 milioni di metri cubi
d’acqua contro i 50 usciti il primo novembre 2010. Servono invasi diffusi. La
proposta: pulire gli alvei “Le fogne non reggono con alvei troppo alti”.

59. dicembre 2012 Regione del Veneto (Bacino) - Avviso di gara di appalto integrato per
l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione degli “Interventi per la
sicurezza idraulica dell’area metropolitana di Vicenza, Bacino di laminazione lungo il
torrente Timonchio in comune di Caldogno (Vi)”.
60. dicembre 2012 – Rassegna stampa.
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1)

7.12.2012 - Il Giornale di Vicenza (Bacino) pag. 21 - Bacino Caldogno Fissati i
prezzi, privati scontenti. Siamo alla quarta valutazione dei terreni voglio vedere i
documenti “Diego Meggiolaro.

2)

14.12.2012 - Giornale di Vicenza (Bacino) pag. 20 - Il Bacino è l’unica soluzione e
non pregiudica la falda, gli Agricoltori “E’ una sciagura, almeno espropriateci i
terreni.

3)

14.12.2012 - Corriere del Veneto (Bacino) pag. 11 - Salverà Vicenza dall’acqua: il
bacino nel 2015. Caldogno, due invasi e 5 chilometri di argini. Presentata la cassa
d’espansione sul Timonchio.

23

