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Prima di tutto il Ponte e i bassanesi! 

ovvero, APPUNTI SULL’OPPORTUNITA’ CHE IL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA SI 

COSITUISCA NEL RICORSO PROMOSSO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DALLA DITTA 

BELFIORE ’90 PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLE ACQUE 

PUBBLICHE PUBBLICATA IL 30.07.2020!   

Da sempre Italia Nostra considera strategica l’educazione e la formazione dei cittadini tutti sui temi 

del paesaggio, l’ambiente e i beni culturali nella convinzione che si può tutelare e valorizzare solo 

ciò che si conosce: Il Ponte degli Alpini è un patrimonio non solo dei bassanesi ma dell'umanità 

intera!  

E' bene mettere in evidenza la contraddizione fra il riconoscimento di territorio di particolare pregio 

ambientale e la modifica radicale dei luoghi con le  derivazioni idrauliche nel canale della rosta 

Sernaglia e nel fiume a pochi passi dal Ponte degli Alpini per costruire una centralina idroelettrica, 

perché: deturpa il paesaggio, deturpa il fiume, deturpa il castello, deturpa il ponte degli alpini, 

deturpa la città, deturpa un bene comune, deturpa la coscienza cittadina. 

 

APPELLO 

 
Nel giudizio relativo alle cause riunite R.G. 47/2017 e 49/2017 promosse rispettivamente dal 

Comune di Bassano e dai privati cittadini contro l’A.U. 189/2016 rilasciata dalla Regione Veneto 

alla Belfiore ’90, il Tribunale Superiore Acque Pubbliche ha emesso l’ordinanza datata 26.02.2020 

e depositata il 30.07.2020. Nel provvedimento è dato leggere che “…la relazione di verificazione si 

appalesa, specie per i profili idraulici ed ad avviso del Collegio, dirimente in senso contrario alla 

realizzazione dell’impianto, il cui progetto esecutivo, a suo tempo approvato dalla Regione e sul 

quale s’è formato il parere dei verificatori, dunque dovrebbe esser abbandonato (insieme 

all’impianto), poiché non è più emendabile in costanza del titolo autorizzativo (decreto n. 
189/2016)”. 

I Verificatori hanno accertato che “…con riferimento agli aspetti idraulici, il progetto esecutivo 

non consente di ritenere che siano state adeguatamente valutate e superate le criticità riferite nelle 

due relazioni peritali, relativamente alle possibili interferenze tra le variazioni della falda e i 

manufatti esistenti e alla cantierizzazione dell’intervento. In proposito, si rileva che la 

documentazione progettuale non risulta elaborata e sottoscritta da professionista qualificato per 

tale funzione”. 

Ed ancora i Verificatori hanno chiaramente rilevato che “…gli elaborati del progetto esecutivo non 

sono sufficienti ad escludere i rischi paventati dai ricorrenti con riferimento agli aspetti idraulici 

ma non vi è neppure garanzia che tali aspetti siano stati effettivamente ed adeguatamente valutati 

in fase progettuale, atteso che appaiono affrontati da professionista non competente in materia”.  



Inoltre, i Verificatori hanno affermato che il progetto definitivo avrebbe dovuto essere aggiornato 

e/o confermato alla luce delle modifiche introdotte in fase di progettazione esecutiva. 

 

Appare di tutta evidenza che l’Amministrazione comunale, a fronte dell’ulteriore (strumentale e 

defatigatoria) iniziativa della ditta Belfiore volta unicamente a eliminare dagli atti di causa le sopra 

riportate valutazioni del TSAP che appaiono favorevoli ad un accoglimento dei ricorsi riuniti contro 

l’A.U., quanto meno per coerenza e dimostrazione di difesa dell’interesse pubblico, dovrebbe 

difendere tale provvedimento che - come accennato - in un certo senso “anticipa” la decisione 

favorevole alle istanze da sempre sostenute dal Comune. 

Già il Presidente della Regione ed altri personaggi pubblici hanno evidenziato come il progetto 

della centralina non sia confacente al luogo di insediamento. 

Non si tratta di opposizione cieca e di principio o ideologica alla tipologia di impianti di produzione 

di energia che di per sé Italia Nostra auspica per la mitigazione del problema energetico, per 

l’inquinamento e il clima. Tutt’altro! Si devono promuovere questi tipi di interventi nei siti più 

adatti non certo, però, nel centro nell’area più preziosa, suggestiva e fragile del centro storico di 

Bassano! 

E’ evidente che l’ordinanza impugnata rappresenta un precedente “scomodo” per la ditta Belfiore 

perché non si spiegherebbe altrimenti la nuova impugnazione che non incide in alcun modo sulle 

tempistiche processuali, atteso che prima che il regolamento di competenza venga deciso dalla 

Corte di Cassazione potrebbe ben intervenire la pronuncia sulla validità o meno del Decreto di 

decadenza dell’A.U.  emesso proprio dalla Regione Veneto l’08.02.2020. 

 

In questi giorni tutti abbiamo visto le ruspe compiere operazioni di escavazione (poi qualificate 

dalla Belfiore ’90 come ordinaria manutenzione!): chi per un momento non ha avuto l’impressione 

di una ferita inferta a quel fragile equilibrio ambientale sottratto alla sua naturale e armoniosa  

bellezza (colle del castello, fiume Brenta) come da sempre conosciuta dai bassanesi per lasciare 

spazio ad un “intervento pesante e invasivo” di antropizzazione non gestito dall’Autorità che per 

legge vi è deputata? Chi per un momento non ha pensato che tracce di storia non potessero essere 

cancellate per sempre e in maniera irreversibile?    

 

Italia Nostra invita il Sindaco e l’Amministrazione di Bassano del Grappa a riflettere 

sull’importanza dei beni da tutelare in questa annosa vicenda, rilevanza talmente pregnante per 

Bassano del Grappa e per la Sua Comunità (che si identifica con il Ponte degli Alpini e la sua 

cornice monumentale paesaggistica) che non dovrebbero esserci reticenza alcuna a difendere sino in 

fondo il bene collettivo! 

 

Prof. Adalgisio Bonin, 

Presidente Sezione di Bassano del Grappa  

di Italia Nostra 

 

 

 

 

 

 


