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Un territorio verde 

ANDAMENTO IRRIGAZIONE 
A servizio dei campi 
Anche quest’anno stiamo vivendo una stagione 
imprevedibile.  
È vero che quando si ha a che fare con la natura 
questo è inevitabile, ma è anche vero che, ormai da 
non pochi anni, le stagioni non seguono più la 
scansione a cui l’umanità era abituata, ma si assiste 
a una variabilità 
del clima sempre 
più estrema, con 
periodi di scarsità 
di pioggia 
alternati a 
momenti in cui 
invece essa si 
concentra, 
creando a volte 
gravi danni.  

A poca distanza 
dal nostro Paese 
proprio nel mese 
di luglio, in 
particolare in 
Germania e in 
alcune zone del 
Belgio, si è scatenato un evento estremo che ha 
provocato un’alluvione con morti e dispersi ed 
enormi danni economici sul territorio.  

Persino quelle Nazioni, che riteniamo più evolute e 
rigorose, in questo caso sono rimaste in balìa di 
criticità meteorologiche mai prima riscontrate con 
tale entità e tali conseguenze. 

Tornando al nostro territorio, l’annata in ogni mese è 
risultata anomala.  

Abbiamo assistito 
a un inizio del 

2021 
caratterizzato da 

abbondanza 
d’acqua e da 

nevicate 
abbondanti in 
montagna, ma i 
periodi di freddo 
si sono alternati a 
quelli di caldo, 
anche anticipato, 
tanto che le 
richieste di 
irrigazione sono 
partite ancora a 
fine marzo/primi 

d’aprile.  
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Le temperature poi sono diminuite e si sono 
verificate piogge, inoltre la portata del Brenta è stata 
molto elevata per lungo tempo. L’abbondanza 
d’acqua nel fiume Cismon ha consentito il 
riempimento del serbatoio del Corlo.  

Verso metà giugno però le portate del Brenta stavano 
scendendo e si temeva non fossero sufficienti per 
l’irrigazione; per fortuna la situazione si è ribaltata e 

nuovamente si è riscontrata abbondanza. Per tutto il 
mese di luglio e finora le portate sono rimaste 
elevate, tanto da non dover utilizzare per nulla gli 
invasi montani, cosa mai avvenuta in passato da 
quando essi sono stati costruiti, fatta eccezione per 
l’anno 2016. 

L’abbondanza d’acqua nel fiume e quindi anche nei 
nostri canali non ha significato che essa non sia stata 
utilizzata nei campi, anzi! Infatti si è continuato ad 
irrigare per un periodo prolungato, con particolare 
diffusione nel mese di giugno, e in modo meno 
massivo nel periodo successivo. Le temperature 
dell’aria poi tra luglio ed agosto sono divenute molto 
alte e in particolare ad agosto si sono toccati valori 
record di calura, tanto che i meteorologi hanno 
definito “Lucifero” il periodo di caldo così intenso.  

Con un’afa così eccezionale l’irrigazione quindi è stata 
ancora una volta fondamentale per lo sviluppo delle 

colture agrarie e per l’intero nostro territorio, che è 

particolarmente verde e rigoglioso proprio grazie alla 
disponibilità idrica garantita dalle acque dei nostri 
canali. 

Nel frattempo, nonostante il caldo, si sono vissuti 
due brevi ma intensi momenti di grande criticità, con 
eventi meteo accompagnati da forte vento, sia a fine 
luglio che immediatamente dopo ferragosto, che 
hanno messo alla prova la nostra struttura 
specialmente in conseguenza del crollo di parecchie 
alberature in prossimità dei canali, con necessità di 
interventi di emergenza. 

Non c’è mai nulla di scontato, quindi, nella gestione delle 
acque, anche se il bilancio per ora è molto positivo in 

quanto l’irrigazione, pur svolta in modo altalenante 
ma prolungato, ha garantito la nostra agricoltura e il 
nostro ambiente.  

Dietro a tutto questo c’è un grande lavoro della 
“macchina” del Consorzio, anche se spesso poco 
visibile, in quanto il percorso dell’acqua è complesso e 
va costantemente accompagnato e gestito, 
ventiquattr’ore al giorno. Senza mai pause, nemmeno a 
ferragosto! 
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Interventi in emergenza del Consorzio 

TEMPESTA IN PIENA ESTATE 
Cambiamento climatico evidente 
 

Una bomba d’acqua, con forti raffiche di vento, ha 
colpito nel tardo pomeriggio del 27 luglio scorso 
un’estesa area, in particolare nei comuni di Grantorto, 
Pozzoleone, San Giorgio in Bosco, Galliera Veneta, 
Cittadella e Rossano Veneto. 
Il personale del nostro Consorzio, sempre in allerta e 
reperibile, si è prontamente attivato nelle aree di 
competenza con i diversi mezzi dislocati nel 
territorio, affiancando il personale comunale e della 
protezione civile.  
I primi interventi hanno riguardato la messa in 
sicurezza dei canali, con la rimozione di tronchi e 
rami che, ostruendo il passaggio dell’acqua, 
rischiavano di provocare esondazioni.  
In particolare a Pozzoleone una pianta di alto fusto, 
sradicata dalla tempesta, rischiava di 
compromettere l’argine della roggia Grimana, per 
cui si è provveduto anche alla sistemazione spondale 
di tale canale, mettendolo in sicurezza. 

L’evento si è concluso verso le ore 19.00 e le 
operazioni di ripristino in tarda serata. Tali 
operazioni hanno coinvolto sia le squadre operative 
del Consorzio che i Sorveglianti di zona, per la 
regolazione delle portate e la pulizia di varie griglie 
che si erano intasate a causa di foglie e rami. 
Fortunatamente non si sono riscontrate significative 
tracimazioni o allagamenti dovuti a canali consortili. 
 

Da segnalare l’entrata in funzione della nuova cassa di 
espansione recentemente completata sul Rio Voloncello 
a Mussolente nell’ambito della costruzione della 
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.).  
 
Nell’intera giornata successiva, il 28 luglio, sono 
proseguite le operazioni di verifica e sistemazione 
delle criticità. l cambiamento climatico dimostra 
ancora una volta la propria evidenza, con episodi 
imprevedibili, brevi ma concentrati, che creano 
problemi difficilmente affrontabili.  
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Se alla pioggia si aggiunge il vento impetuoso, oltre 
al problema delle portate d’acqua che si  
 

 
 

 
incrementano a dismisura si aggiunge quello delle 
piante che cadono dentro i canali e indeboliscono gli 
argini. 
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Dai canali ai fiumi al mare 
DISINQUINARE DALLA PLASTICA 
Fermare i rifiuti dove si può 
Il nostro Consorzio è stato coinvolto in una 
sperimentazione molto interessante, con l’obiettivo di 
intercettare la plastica che finisce nel mare attraverso 
i fiumi e i canali. A tale scopo abbiamo individuato un 

sito particolarmente meritevole, la roggia Dolfina in 
comune di Rosà. Si tratta di un corso d’acqua 
(derivato dal fiume Brenta) che attraversa centri 
urbani e si colloca in un tratto in cui si ha una certa 
velocità idrica e molto frequentato dal pubblico per 
la presenza, parallela al canale, di una pista ciclabile. 

L’impianto pilota è stato temporaneamente 
installato dalla ditta Mold di Vanni Covolo, 
denominato “river cleaning” (cioè “pulizia dei 
fiumi”), attraverso una barriera modulare, mobile e 
galleggiante che non impatta negativamente sulla 
fauna. Tale barriera devia le plastiche (ed eventuali 
altri detriti) galleggianti verso un punto di raccolta 
automatizzato che richiede pochi interventi diretti 
da parte degli operatori. In sostanza il sistema è 
costituito da boe intelligenti, un sistema di 
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ingranaggi che si autoalimentano ruotando grazie 
alla corrente dell’acqua. 

I rifiuti plastici sono un problema sotto gli occhi di 
tutti. Ogni anno, milioni di tonnellate di questo 
materiale si riversano negli oceani tramite i fiumi; a 
quel punto diventa impossibile, o molto oneroso, 
andarli a rimuovere.  

Il Consorzio affronta sempre con maggiori difficoltà il 
problema dei rifiuti. Durante le asciutte stagionali 
per le manutenzioni nei canali si trova di tutto: 
alluminio, plastica, vetro ed ogni sorta di spazzatura 
abbandonata da chi pare avere gran poco rispetto e 
senso civico.  

Durante la sperimentazione fatta a Rosà, si è 
riscontrato che in due giorni il sacco si riempie, quindi 
la quantità di rifiuti è addirittura superiore a quanto si 
potesse pensare, visto che tutto sommato le nostre 

acque sono abbastanza pulite e il Brenta è 
considerato uno dei fiumi di buona qualità. 

Visto che l’ottanta per cento dei rifiuti trovati nei 
mari proviene dalla terraferma, il ruolo dei fiumi e 
dei corsi d’acqua in tal senso è notevole. 

È qui, dunque, che si deve partire. La pulizia parte a 
monte, ma il Consorzio, impegnato su questo fronte, 
da solo non può fermare la cattiva abitudine che 

vede i corsi d’acqua come discariche a cielo aperto, 
perché “l’acqua fluisce e porta via tutto”…  

Non si può  ragionare così, perché oltre a creare 
egoisticamente un problema agli altri, si crea alla 
collettività un maggior costo, che tutti dovremo 
pagare!  

L’abbandono di rifiuti non crea solo un danno 
all’ambiente, ma anche un pericolo per il territorio, 
perché potrebbe ostruire i corsi d’acqua causando 
straripamenti.  

Occorre quindi investire sui giovani, che devono essere 
resi consapevoli. Solo loro possono maturare una 
diversa sensibilità, perché si tratta soprattutto di un 
problema culturale.  
Intanto, la sperimentazione con la barriera modulare 
sta dando ottimi risultati e buone prospettive, anche 
se rimane il problema economico dello smaltimento, 
di cui nel frattempo si è presa carico la ditta. 
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I conflitti per l’acqua 

LA FIGURA DI RICCARDO SEBELLIN 
Il Consorzio in bianco e nero 
Anche in passato l’uso molteplice dell’acqua del Brenta 
ha visto nascere conflitti, in particolare nei momenti di 
siccità. 

A fine Ottocento si trovò a dover 

affrontare una situazione del 

genere una figura di spicco 

dell’epoca, Riccardo Sebellin1, in 

qualità di Presidente del 

Consorzio della roggia Rosà. 

In quel periodo fu impegnato in 

una lunga contesa che lo vide 

difendere gli interessi degli utenti 

delle rogge contro quelli legati alla 

fluitazione lungo il Brenta. 

Infatti del fiume non si servivano solamente coloro 

che ne estraevano le acque per irrigare i campi o far 

funzionare i vari opifici; esso costituiva anche una via 

per il trasporto di merci (legname, minerali, carbone, 

ecc.) che dall’area alpina dovevano scendere fino a 

Padova o a Venezia.  

Se durante la Repubblica di Venezia questi diversi 

interessi convissero pacificamente, sotto il dominio 

austriaco venne emanata una disposizione che 

 
1 Nato nel 1847, appartenente a una ricca famiglia 

imprenditoriale, Riccardo Sebellin fu sindaco di Rossano 

Veneto per più amministrazioni fino al 1920, contribuendo 

all’abbellimento e alla modernizzazione del suo Comune. 

Fu inoltre uno dei soci più attivi del Vicenza Calcio, 

obbligò a tener chiuse per due giorni alla settimana 

le bocche di derivazione dei canali che estraevano 

dal Brenta, per favorire la fluitazione del legname. La 

pratica venne definita “butà”, da “imbotare l’acqua”, 

cioè creare un rincollo per elevare 

il livello dell’acqua. 

Per tutta la prima metà 

dell’Ottocento ciò venne attuato 

con tolleranza: le bocche delle 

rogge venivano chiuse solo 

quando dovevano passare dei 

grossi convogli di legname, per il 

resto l’acqua scorreva nei canali 

tutti i giorni. 

Con l’avvento del Regno d’Italia il 

provvedimento divenne più 

restrittivo, acuendo i contrasti tra i fruitori delle 

rogge e coloro che praticavano la fluitazione. Si 

giunse persino a momenti di particolare tensione, 

poiché la chiusura delle bocche delle rogge, anche se 

per due giorni alla settimana, nei periodi di siccità 

procurava notevoli danni all’economia della zona 

nonché enormi disagi alle popolazioni, che se ne 

servivano per i più svariati usi domestici e per 

l’abbeveraggio del bestiame. 

assumendone la presidenza nel settembre 1920 fino al 

1925, anno della sua morte. 

Inoltre, ideò e realizzò il parco annesso al palazzo, con 

colline, grotte e laghetti artificiali, che tuttora arricchisce il 

territorio di Rossano e che viene alimentato da impianti 

irrigui del nostro Consorzio. 
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Gli interessi delle rogge vennero difesi in particolare 

dal Consorzio Roggia Rosà e dal Consorzio Roggia 

Dolfina, le rogge maggiori tra quelle derivate dal 

fiume Brenta. Nel 1892 i due Consorzi presentarono 

ben tre ricorsi a vari Ministeri e furono appoggiati a 

Roma da alcuni senatori e deputati locali. 

Ai primi di maggio del 1893 una 

ventina di zattere si trovavano 

scaglionate da Campolongo in giù e 

reclamavano violentemente, ma 

Riccardo Sebellin rifiutò la chiusura 

delle bocche delle rogge stante 

l’assoluta necessità di acqua della popolazione. 

Qualche giorno dopo il Sebellin, esasperato per la 

situazione che si era venuta a creare, scrisse in una 

nota al segretario del Consorzio, Giuseppe 

Marangoni: “Certo non fa meraviglia che dopo 

esplicita promessa del Ministro, il quale parlò a nome 

del Governo, ed al Senato ed alla Camera, si voglia 

ora per opera di autorità subalterna contraddirlo… 

Ma non si vuole capire, santo Dio, che anche 

lasciando correre mezza posta od una l’acqua che 

arriva qui e negli altri paesi è tanto poca che non è 

assolutamente sufficiente? Mandi il Governo una 

Commissione d’igiene e si vedrà”.  

Il successivo 2 luglio si giunse ad un altro momento 

caldo. Ecco di seguito il testo di un telegramma 

inviato dal Marangoni a Sebellin: “Zattieri numerosi 

fermi Bassano protestano non partire senza garanzia 

conservazione Butà sino tramonto sole. Zattere 

giorni scorsi ferme ghiaie inferiori. Contegno 

minaccioso. Telegrafarono Padova Vicenza. Fino 

dalle cinque Rosta asciutta”.  

 

Non si sa se quel giorno le zattere 

riuscirono a passare, ma la questione 

non ebbe rapida soluzione e Riccardo 

Sebellin, molto sensibile ai bisogni 

della popolazione e degli artigiani 

locali, essendo anche sindaco di Rossano, si tirò 

dietro i sindaci degli altri Comuni interessati, 

Cittadella, Castelfranco, Riese, Castello di Godego e 

Galliera, nel far sentire a Roma la voce di questi 

territori2.  

In conclusione, nei momenti di magra del Brenta la 
scarsità idrica ha sempre creato difficoltà per 
accontentare tutti i fruitori; in tali periodi lasciare acqua 
nel fiume, un tempo per la fluitazione del legname ed 
oggi per i deflussi ecologici in alveo, crea gravi 
problemi a chi deve garantire l’uso primario 
dell’irrigazione al mondo agricolo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 Tratto da “Origine ed evoluzione della roggia Rosà”, A. 

Curci, 2014, editore Consorzio di bonifica Brenta. 
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I lavori del Consorzio 

CANTIERI 
   
Anche in piena estate, oltre a gestire il servizio irriguo, non si ferma l’attività del Consorzio per tenere puliti 
i canali e conservare i manufatti idraulici, a favore del territorio.  

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

 

SCOLO RIO SETTIMO  
rifacimento del ponte di via Settimo in 

comune di Montegalda 

 

 

 

 

 

FONTANE ARMEDOLA  
sistemazione sifonamento tra la fontana 
Armedola e la roggia Garzadora nei pressi di via 
Armedola in comune di San Pietro in Gu 

 

 

 

 

 

ROGGIA LAMA  
consolidamento della sponda  

sinistra a monte di via Spessa in comune di  
Carmignano di Brenta 
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SCOLO BAPPI  
arginatura della sponda sinistra causa  
frane di circa 80 metri in via Roma  
in comune di Rubano 

 

 

 

 

CANALI VARI  
recupero piante cadute in  

alveo o sulle sponde a seguito  
dell’evento meteorologico  

del 27 luglio 2021  
nei comuni della destra alta Brenta 

 

 

 

ROGGIA ONCIA  
consolidamento della sponda  
sinistra del canale  
nei pressi di via Nino Bixio  
in comune di Gazzo 

 

 

 

 

BOCCHETTO COLONIE  
costruzione e posa grigliati di sicurezza  

su nuovo sfioratore in via Boschi  
in comune di Carmignano di Brenta 
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BOCCHETTO RIGON  
costruzione e posa grigliati portanti su 

manufatti irrigui in via Trento in comune 
di Carmignano di Brenta 

 

 

 

 

CANALETTA MEDOACO  
riparazione mediante idonea stuccatura  
in via San Patrizio  
in comune di Bassano del Grappa 

 

 

 

 

 

ROGGIA REMONDINA INTERA 
risezionamento per un tratto  

di circa 150 metri in via Santa Lucia  
in comune di Cittadella 

 

 

 

 

ROGGIA BOCCHETTO ROANE N° 7, espurgo e risezionamento per un tratto di circa 150 metri in via Sacro 
Cuore in comune di Rosà 
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ROGGIA DOLFINA BASSA  
riparazione canalette in via San Feliciano  

in comune di Cittadella 

 

 

 

 

 

 

SCOLO LOBIA, costruzione manufatto con paratoia per evitare allagamenti nelle proprietà adiacenti in via 
Romanie in comune di San Giorgio in Bosco 

CANALETTA LANZARINI, messa in sicurezza manufatto idraulico in prossimità della pista ciclabile in via 
Lanzarini in comune di Romano d’Ezzelino 

CANALETTA LOBIA SINISTRA, espurgo canale per un tratto di circa 150 metri in via Pozzo in comune di San 
Giorgio in Bosco 

CANALETTA STRADONE FELLETTE, riparazione per allagamenti nella proprietà adiacente in via Nardi in 
comune di Romano d’Ezzelino 

 

 

 

BOCCHETTO PORTE DESTRA 
disostruzione e pulizia da sedimenti  
bituminosi nel manufatto idraulico in viale 
Brenta in comune di Tezze sul Brenta 

 

 

 

CANALETTA MEDOACO, riparazione mediante stuccatura in prossimità della Strada Cartigliana in comune di 
Bassano del Grappa 
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CANALETTA CITTADINA  
risanamento muro per numerose  

perdite d’acqua nelle proprietà  
adiacenti in via Casoni  

in comune di Fontaniva 

 

 

 

 

 

CANALI VARI  
messa in sicurezza con rimozione di piante e 
ramaglie cadute nell’alveo o sulle sponde nei 
comuni di Fontaniva, Galliera, Rossano e 
Cartigliano a seguito dell’evento 
meteorologico del 27 luglio 

 

 

 
BOCCHETTO BARCA DESTRA, sostituzione telaio e paratoia di regolazione idraulica in via Basse in comune di 
Tezze sul Brenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA ORFANOTROFIO BASSO, riparazione in via colombo in comune di Bassano del Grappa 
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CANALETTA CARPELLINA DESTRA, riparazione canaletta a ovest di via Ca' Dolfin in comune di Bassano del 
Grappa 

CANALETTA GASPARINI DESTRA, riparazione a seguito dell'evento meteorologico del 27 luglio in via De 
Gasperi in comune di Bassano del Grappa 

IMPIANTO PLUVIRRIGUO ROMANO SACRO CUORE, riparazione tubazione in via Albere in comune di Romano 
D'Ezzelino. 

Sono invece in corso i seguenti lavori 

 

 

SCOLO VANGAIZZA 
arginatura e messa in sicurezza della fascia  
di rispetto del canale nei pressi  
di via Martiri della Libertà  
in comune di Rubano 

 

 

 

 

 

FIUME CERESONE TRATTO 3a CATEGORIA  
arginatura per un'estesa di circa 50 metri  

nei pressi di via Rebecca in comune di San Pietro in Gu 

 

 

 

 

 

CANALETTA PANDIN  
spostamento di un tratto  
di circa 150 metri  
con realizzazione di un manufatto  
di derivazione dalla roggia Michela  
in via Giovanni XXIII  
in comune di Fontaniva 
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FOLLO INTERNO SANATORIO, consolidamento spondale tramite rinforzo con pietrame all'interno del parco 
di Villa Cappello a Galliera Veneta. 

 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito riportati:  
a Bassano del Grappa: bocchetto Cebba, scolo 
Fontanelle, bocchetto Acquedotto, torrente Silano, 
torrente Silanetto, scolo Prai Carli, canale Tronco 
Basso, canaletta Gasparini Destra, canaletta 
Medoaco Valle Centrale, canaletta San Lazzaro, 
paratoie Roggia Bernarda; 

a Bolzano Vicentino: fontana del Prete Via 

Fontanoni, fontana Vittoria, bocchetto Galletto; 

a Breganze: roggia Breganze, roggia Brugnola, 
torrente Riale, roggia Angarana; 

a Bressanvido: fiume Tesina 3a cat., roggia Viera, 
roggia Usellin Risorgive, roggia Cumana, roggia 
Cumanella, roggia Calderara, roggia Taglio, roggia 
Tergola; 
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a Camisano Vicentino: roggia Puina San Fermo, 
bocchetto Filippi, scolo Riazzo; 

a Campo San Martino: scolo Pieve; 

a Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, 
investita Contarini, scolo Liminella Vicentina, scolo 
Liminella Padovana, canale Raccordo; 

a Carmignano di Brenta: roggia Zordana, roggia 
Bissara, roggia Grimana Nuova, roggia Lama, roggia 
Degora, roggia Friga, roggia Grimanella, roggia Riello 
Sin.; 

a Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia 
Morosina; 

a Cassola: canale Orientale, roggia Balbi 2, torrente 
Trieste; 

a Castello di Godego: roggia Manfrina Sinistra, 
roggia Garzona; 

a Cittadella: roggia Munara, roggia Brolla, roggia 
Maella Nuova, roggia 
Dolfina Alta, roggia 
Dolfina Bassa, roggia 
Remondina Intera, 
roggia Zattiera, roggia 
Besevella, roggia 
Mora Destra, roggia 
Mora Sinistra, 
canaletta Simioni, 
roggia Trona, 
canaletta Nichele, 
canaletta Fantin, 
canaletta Vasoin, 
canaletta Spessato, 
canaletta Miglioranza, 
canaletta Celeste, 
canaletta Nuova, canaletta Veneziana, canaletta 
Pozzo Vaglio Intero, canaletta Pozzo Vaglio Sud, 
bocchetto Castellan n° 1, canaletta Vallierana 
Michela, canaletta Cittadina, roggia Boschetti, 
canaletta Pozzo Casaretta Cittadina, roggia Brentella 
Munara, roggia Vecchia; 

a Colceresa: torrente Laverdella, torrente Roncaglia; 

a Fontaniva: roggia Grespina, canaletta Pozzo Fior 
Destra, canale Sorgente, roggia del Molino, roggia 
Chiorino, scolo Lobia, canaletta Cognarola; 

a Gazzo: fontanon del Diavolo, roggia Pila Riello 
Sinistra, roggia Pila a Gazzo, roggia Mattarella, roggia 
Dieda a Gazzo, roggia Volpe, roggia Ceresina, roggia 
Fratta, roggia Finco, roggia Garzadora, fontana 
Lanzè, roggia Marostegana, rio Abaco, bocchetto 
Milani, roggia Armedola tratto 3a categoria, roggia 

Learda, roggia Oncia a Lanzè, roggia Vampodora, 
roggia Oncia, fiume Ceresone tratto 3a categoria, 
roggia Dorana Chiesa Vecchia, roggia Riello Cimitero, 
bocchetto Traverso, roggia Rieletto Gazzo; 

a Grantorto: bocchetto Canale Sega Mattina, roggia 
Ca’ Brusà, roggia Contarina; 

a Grisignano di Zocco: roggia Thiene, roggia Segona, 
scolo Cinosa, scolo Riazzetto, roggia Tesinella, roggia 
Tessara, scolo Campanello, scolo Cuminello, scolo 
Buganello; 

a Grumolo delle Abbadesse: scolo Tribolo;  

a Limena: scolo Porretta, scolo Ceresara, scolo Rio; 

a Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia Manfrina 
Destra; 

a Marostica: roggia Marosticana, valle Oldelle, scolo 
Torresino; 

a Mestrino: scolo Storta; 

a Mussolente: 
canaletta Ciccarelli, 
roggia Voloncello; 

a Nove: roggia 
Contessa, bocchetto 
Peron + Quartarolo, 
bocchetto Remondini, 
bocchetto Tescari; 

a Padova: scolo 
Lazzaretto, scolo 
Bisatto, bacino 
Brentelle, scolo Riale; 

a Pianezze: impianto 
pluvirriguo stazione di 

pompaggio 2 e 3, valle Malossi; 

a Piazzola sul Brenta: scolo Piazzola, scolo 
Tremignon, scolo Barcarolo, scolo Tolleo, investita 
Trieste, scolo Liminella di Mezzo; 

a Pozzoleone: bocchetto Tre Rami, bocchetto Ramo 
Mattina, bocchetto Monte di Pietà, roggia 
Mandolina, roggia Dieda a San Pietro in Gu, fontana 
Baldisseri; 

a Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, 
fontana Novello Rigon, fontana Pasini, fontana 
Cristofari, fontane Armedola, roggia Regazzo Bassa, 
bocchetto Molino Lanzè, roggia Moneghina, roggia 
Regazzo, scolo Gualdinella; 

a Romano d’Ezzelino: canaletta Mardignon, 
canaletta Battocchio, roggia Rossa, torrente 
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Mardignon; 

a Rosà: canaletta San Giovanni Bregon, roggia Balbi 
1, roggia Dieda + Brolla, roggia Galla Cusinati, roggia 
Carpellina, roggia Sinica Intera, roggia Dolfinella 
Intera, roggia Dolfinella Destra, roggia Roane, roggia 
Rostoncello, roggia Michiela, roggia Dieda + Roane, 
roggia Roane Bocchetto n° 6; 

a Rossano Veneto: roggia Moranda 1, roggia 
Giustiniana + Manfrina, roggia Vica, roggia Molina 
Vica, bocchetto Gazzola; 

a San Giorgio in Bosco: canaletta Lobia Destra, 
canaletta Lobia Sinistra, scolo Lobia Via Basse, roggia 
Brentella Cognarola; 

a San Martino di Lupari: roggia Moranda 2, roggia 

Alessia Doppia, roggia Moranda Pozzo Toso, roggia 
Moranda Brentellona, roggia Cappella Brentellona; 

a San Pietro in Gu: roggia Fratta Busatta, roggia 
Contessa Marca, roggia Cappella, roggia Gò; 

a Sandrigo: roggia Cornera, roggia Astichello, roggia 
Bottesella, roggia Palmirona; 

a Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Ca' Bianca, 
scarico Scovazzolo; 

a Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda, roggia 
Cappella Michiela, roggia Michela, roggia Roane 
Bocchetto n° 3; 

a Torri di Quartesolo: scarico rio Settimo. 

 
Si tratta di lavori eseguiti per la maggior parte in 
breve tempo e in campagna, e pertanto che hanno 
forse poca visibilità, ma sono invece molto 
importanti per il mantenimento della rete idraulica, 
che deve essere sempre nelle migliori condizioni per 
difendere idraulicamente del territorio. 

Oltre ai sopra citati lavori eseguiti in diretta 
amministrazione e con fondi propri, derivanti dalla 
contribuenza, il Consorzio sta anche lavorando 
nell’ambito di opere per le quali ha ottenuto 
finanziamento pubblico.  

 

Si tratta dei seguenti:  

costruzione nuovo sgrigliatore in via Cà dei Pase a Cittadella sulla roggia Munara (realizzazione ingresso e 
cancello); 
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scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina, Porretta e Barcarolo a Piazzola sul Brenta 

sistemazione scolo Storta a Saccolongo a nord di via Pelosa; 
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sistemazione rio Settimo tra Grisignano di Zocco e Montegalda; 

 

Sono recentemente pervenuti alcuni finanziamenti 
con fondi della Protezione civile nazionale, come nei 
due anni precedenti; essi riguardano: scolmatore di 
piena dei canali Piazzola, Marina, Porretta e 
Barcarolo in comune di Piazzola sul Brenta 
(integrazione per attraversamenti), risezionamento 
del torrente Riale per una estesa di 780 metri in 
comune di Breganze, installazione di una nuova 
pompa di sollevamento presso l’impianto idrovoro 
di Brentelle in comune di Padova, ripristino e 
consolidamento del canale Medoaco a valle 
dell’opera di presa in alveo del fiume Brenta per un 
tratto di 1500 metri in comune di Bassano del 
Grappa, realizzazione di una cassa di espansione sul 
torrente Riale a monte della S.P.V. in comune di 
Breganze e Colceresa. Il Consorzio sta procedendo 
nella progettazione. 

Atteso ormai da anni, è finalmente pervenuto un 
importante finanziamento da parte del Ministero 
delle Politiche Agricole per un nuovo impianto 
pluvirriguo nella destra alta Brenta, in un’area di 930 
ettari nei comuni di Colceresa, Breganze, Sandrigo e 
Schiavon, che ha anche la possibilità di ricarica della 
falda tramite le nuove tubazioni previste. Si è già 

appaltata la centrale di pompaggio. 

Altri finanziamenti per interventi del Consorzio per 
nuovi impianti di irrigazione a pioggia nel bassanese 
sono in dirittura di arrivo da parte del Ministero delle 
Politiche Agricole; essi porteranno a notevoli 
risparmi idrici e a un servizio più moderno a favore 
delle aziende agricole consorziate. 

Nell’ambito delle opportunità dei finanziamenti 
europei sul Recovery Fund, il Consorzio ha 
recentemente presentato varie schede di opere 
idrauliche necessarie al territorio, sia per l’irrigazione 
che per la difesa idraulica. Esse sono state tutte 
inserite dalla Regione Veneto nel “Piano Regionale 
per la Ripresa e la Resilienza” adottato con D.G.R. n° 
1529 del 17 novembre 2020.  

Tra queste schede, vi è quella relativa alla 
realizzazione del nuovo serbatoio sul torrente 
Vanoi, per cui il Consorzio ha aggiornato la 
progettazione preliminare ed ha partecipato ad un 
bando del Ministero delle Politiche Agricole per 
richiedere il finanziamento della progettazione 
definitiva. 
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Con fondi propri il Consorzio sta realizzando una nuova centrale idroelettrica in località Ponte Paoletti a 
Rosà, sulla roggia Dolfina, per la produzione di energia da fonte pulita e rinnovabile. 
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