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Nuovo anno 2020 
L’editoriale del Presidente 
L’inizio dell’anno è tradizionalmente un momento di 
auguri, ed un’occasione per fermarsi a riflettere ed 
esprimere alcune considerazioni. 
Il 15 dicembre scorso, inoltre, è scaduto il 
quinquennio di questa nostra Amministrazione e 
dopo le elezioni riprendiamo un 
cammino per altri 5 anni. 

In questi cinque anni si è registrata 
in Consorzio una notevole attività e 
svariati lavori attuati, sia in termini 
di ordinaria manutenzione e 
gestione dei canali, manufatti ed 
impianti, sia per l’attuazione di 
interventi straordinari, per un valore 
di 60 milioni di euro. Il tutto senza 
mai aumentare i tributi. 

In un periodo non facile per 
l’economia, il Consorzio è anche 
riuscito ad ottenere alcuni 
finanziamenti pubblici per 
l’esecuzione di nuove opere, sia per la bonifica che 
per l’irrigazione, tutte utili a migliorare le condizioni 
di sicurezza e vivibilità del nostro territorio. Si tratta 

di opere realizzate per circa 14,6 milioni di euro e in 
corso di esecuzione per circa 3,4 milioni di euro.  

Il Consorzio in questi anni ha anche volto molta 
attenzione alla tutela dell’ambiente, con produzione 
di energia da fonti rinnovabili (nuove centrali 
idroelettriche), opere di ricarica della falda, 

valorizzazione di siti di alta qualità 
ecologica, come ad esempio le 
risorgive. 

Molta cura è stata dedicata a 
sensibilizzare la cittadinanza sulla 
attenta gestione delle acque, a 
partire dalle giovani generazioni, 
con giornate didattiche e 
coinvolgimento delle scuole, a vari 
incontri e conferenze, aperte a 
cittadini e istituzioni. 

Uno spazio è stato riservato anche 
alla riscoperta storica di costruzioni 
idrauliche che nel tempo hanno 
accompagnato l’evoluzione sociale 
ed economica, rendendo possibile 

una chiave di lettura anche per l’oggi e il domani. 

Enzo Sonza  

presidente del Consorzio  
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È stato un periodo molto intenso, impegnativo, di 
grande responsabilità, ma con notevoli soddisfazioni 
per aver lavorato a favore del territorio, facendo 
squadra con gli Enti locali.  

Per quanto riguarda in particolare l’anno 2019, 
siamo stati coinvolti dalla Regione nell’emergenza 
dopo la tempesta Vaia, per cui ci sono stati 
riconosciuti 6 interventi (la progettazione esecutiva 
della cassa di espansione tra Mestrino e Veggiano 
sui fiumi Ceresone e Tesinella; il miglioramento della 
chiavica dello scolo Storta e la messa in sicurezza 
dell’ex chiavica Sanità lungo il canale Brentella a 
Padova; l’espurgo del canale di arrivo all’idrovora di 
Brentelle a Padova; la sistemazione spondale della 
roggia Balbi a Rosà; una nuova cassa di espansione 
sulla roggia Giustiniana Manfrina a Rossano 
Veneto; il risezionamento dello scolo Torresino tra 
Marostica e Nove, a completamento dell’intervento 
già realizzato) e il nostro Direttore è stato nominato 
Soggetto Attuatore. I tempi assegnati sono stati 
molto stretti, ma la struttura è riuscita a dare le 
risposte e la scadenza è stata rispettata.  

Questo ci consente di poter sperare per il futuro di 
ottenere ulteriori finanziamenti per la difesa 
idraulica, e altri due sono già stati ottenuti per la 
sistemazione del rio Settimo tra Montegalda e 

Grisignano di Zocco e per il rio Porra a Limena. 

Abbiamo iniziative importanti anche per una 
migliore gestione futura dell’irrigazione e due 
importanti progetti di nuovi impianti pluvirrigui 
sono stati finalmente finanziati, notizia di pochi 
giorni fa. Si tratta di altri 20 milioni di euro che ci 
arrivano dal Ministero.  

La stagione irrigua è stata positiva grazie a una 
discreta disponibilità dell’acqua, ma comunque ci ha 
impegnato e ancora una volta si è dimostrata 
l’importanza del Consorzio per la nostra agricoltura.  

Siamo passati rapidamente a situazioni opposte: un 
ottobre di siccità e a metà novembre un’altra 
emergenza per le piene dei fiumi che attraversano il 
comprensorio. I nostri canali e le nostre idrovore 
hanno dato però le risposte dovute e non si sono 
riscontrate problematiche particolari, grazie 
all’attività del personale e soprattutto di chi ha 
operato in emergenza. 

A livello amministrativo continuiamo ad essere 
fortemente applicati in un panorama normativo 
complesso e che richiede adempimenti molto 
maggiori del passato. In particolare siamo nel 
percorso del Decreto 231 che stiamo per concludere, 
sulla nuova normativa della privacy, sulle norme 
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sulla trasparenza e l’anticorruzione. Gli uffici sono 
stati anche indaffarati negli adempimenti elettorali, 
adempiuti con efficienza e sollecitudine. 

Continuiamo a dedicarci molto alla sicurezza, con 
apposita certificazione. Siamo inoltre certificati 
anche per la qualità ambientale e siamo orgogliosi 
di essere l’unico Consorzio in Italia a produrre un 
bilancio ambientale, ormai da 8 anni.  

Tutto questo richiede professionalità e direi anche 
dedizione. Dopo questi anni vissuti insieme, da parte 

mia il bilancio è positivo e desidero darne atto.  

Anche a nome dei colleghi amministratori e della 
dirigenza, concludo con un ringraziamento agli 
Utenti e ai vari Enti con cui collaboriamo, per il 
costante sostegno e stimolo, e al personale del 
Consorzio per l’impegno dimostrato, unitamente ai 
migliori auguri.  

Enzo Sonza, Presidente del Consorzio di bonifica 
Brenta – gennaio 2020 
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Rinnovo degli organi decisionali 

Nuova Assemblea del Consorzio 
Esito delle elezioni di domenica 15 dicembre 
 
Il Consorzio di bonifica Brenta, che gestisce 
l’irrigazione e si occupa di bonifica e sicurezza 
idraulica in 53 Comuni delle province di Padova, 
Treviso e Vicenza, ha affrontato una scadenza 

istituzionale importante: il 15 dicembre, infatti, si 
sono tenute le votazioni per eleggere i venti membri 
dell’Assemblea del Consorzio, da cui poi scaturiranno 
Presidente e Consiglio di Amministrazione. 
Le elezioni, come prevedono le normative regionali 
vigenti, sono avvenute in base alla suddivisione in 

tre fasce di rappresentanza, a seconda della quota 
di contribuzione. 
Le liste che si sono presentate al voto sono state: 
due per la prima fascia, due per la seconda e due 
per la terza. I candidati erano complessivamente 60. 
Di seguito si riporta l’esito, che ha visto 
l’assegnazione della maggioranza dei seggi (12 su 
20) alla lista “L’acqua è vita” del presidente uscente 
Enzo Sonza.  
 
Tra i consiglieri se ne contano ben 9 nuovi. 

 
Prima fascia 
Lista 1 (L'acqua è vita): voti validi 2.757 (62,52%), 3 consiglieri   |  Lista 2 (Coldiretti, CIA, Confagricoltura): 
voti validi 1.653 (37,48%), 2 consiglieri  |   Schede bianche 36, schede nulle 307 
 

Seconda fascia 
Lista 1 (L'acqua è vita): voti validi 1.643 (62,23%), 5 consiglieri   |   Lista 2 (Coldiretti, CIA, Confagricoltura): 
voti validi 997 (37,77%), 3 consiglieri   |   Schede bianche 14, schede nulle 151 

 
Terza fascia 
Lista 1 (L'acqua è vita): voti validi 991 (59,66%), 4 consiglieri   |    Lista 2 (Coldiretti, CIA, Confagricoltura): 
voti validi 670 (40,34%), 3 consiglieri   |   Schede bianche 3, schede nulle 50 
 
Totale votanti 9.272 pari al 7,59% 

 

COMPOSIZIONE ASSEMBLEA 
 
Prima Fascia 

LIVIERO LUCA, lista 1, voti 581 
BOARON LORENZO, lista 1, voti 
484 
BERIA MIRKO, lista 1, voti 426 
BONATO VALERIO, lista 2, voti 599 
SORGATO MARIO, lista 2, voti 457 

 

Seconda Fascia 

SONZA LUIGI, lista 1, voti 619 
CECCHETTO GILBERTO, lista 1, voti 414 
VIASANTI ROBERTO, lista 1, voti 260 
BORTIGNON ANTONIO, lista 1, voti 174 
LAZZAROTTO BRUNO GIUSEPPE, lista 1, voti 
161 
TESSAROLLO GIOVANNI, lista 2, voti 352 
TRENTIN REMO, lista 2, voti 311 
PACCAGNELLA FRANCESCO, lista 2, voti 257 

Terza Fascia 

SONZA ENZO, lista 1, voti 586 
BOLZON SEBASTIANO, lista 1, voti 284 
BROTTO PAOLO, lista 1, voti 226 
MIAZZO GIOVANNI, lista 1, voti 146 
PAGIUSCO MARINO, lista 2, voti 243 
BALDISSERI LUCIANO, lista 2, voti 209 
DELLAI FRANCESCO, lista 2, voti 152 
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Il Consorzio al Ministero 

Finanziamenti in arrivo 
Consorzi di bonifica convocati dalla ministra Bellanova 
 

Mercoledì 8 gennaio scorso il presidente e il direttore 
del nostro Consorzio si sono recati a Roma, convocati 
dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, senatrice Teresa Bellanova.  

Erano presenti i Consorzi di bonifica di tutta Italia e 
alcuni rappresentanti delle Regioni, per il Veneto 
l’assessore Giuseppe Pan. 

L’incontro si è tenuto presso la sala Nassirya del 
Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, 
a testimonianza delle importanti sinergie tra le 
Istituzioni del Paese, introdotto dal Comandante 
Colonnello Luigi Cortellessa, che ha accolto con 
parole di stima i rappresentanti dei Consorzi. 

È seguita, da parte della Struttura del Ministero - 
coordinata dal dr. Giuseppe Blasi, con la 
collaborazione del dr. Emilio Gatto e della d.ssa 
Simona Angelini - la presentazione della Strategia 
Nazionale per il risparmio idrico, la tutela 
territoriale e la lotta al dissesto idrogeologico, nel 
cui ambito sono stati finanziati, nel biennio 2018-
2019, ben 67 progetti, presentati per lo più da 
Consorzi di bonifica, per complessivi 629 milioni di 

euro. Tra questi dovrebbero trovare soddisfazione 
anche due progetti del nostro Consorzio: due nuovi 
impianti pluvirrigui, uno in sinistra Brenta, nei 
comuni di Bassano del Grappa, Rosà e Cartigliano, 
per un comprensorio di 635 ettari, e uno in destra 
Brenta, nei comuni di Colceresa, Schiavon, Breganze 
e Sandrigo, per un’area di 930 ettari, 
rispettivamente per un importo di 8 e 12 milioni di 
euro. Si tratta di due opere molto importanti, sia 
per la valorizzazione delle colture agricole di pregio 
del territorio, che per il notevole risparmio idrico 
consentito da questo tipo di moderni impianti. 

Dall’incontro è emersa la modernità dei Consorzi di 
bonifica, capaci non solo di dimostrare efficienza 
operativa, ma di essere adeguati alle nuove sfide 
lanciate dall’Unione Europea.  Inoltre, è stato 
evidenziato come i progetti dei Consorzi non danno 
soddisfazione solo all’agricoltura, ma anche a 
delicate tematiche ambientali; nel nostro caso, uno 
dei progetti si propone un’azione particolarmente 
importante di ricarica della falda. 
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Risparmio idrico e colture agrarie di pregio 

20 milioni di contributi dal Ministero 
Per due nuovi impianti pluvirrigui 
 

In attesa dell’ufficialità, è notizia di queste ore il 
contributo di 20 milioni di euro concesso dal MIPAAF, 
il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali per finanziare il progetto del Consorzio di 
bonifica Brenta sulla pluvirrigazione. 

Queste le parole del presidente, Enzo Sonza 
nell’apprendere nei social l’annuncio, poi avallato 
da alcuni rappresentanti politici romani: 
“Aspettavamo da inizio d’anno questa notizia. Sono 
due interventi, che riguardano la zona del bassanese 
interessata da finanziamento di 8 milioni di euro e 
quella di Colceresa con 12 milioni. Uno 
stanziamento importante che, se confermato, 
interesserà 3 mila ettari di terreno da servire con la 
moderna irrigazione per aspersione”. 

Il fondo, allocato a dieci annualità (2019-2028), 
trasferito alla nostra Regione, è inserito nel piano di 
interventi della quale per il Veneto fanno parte 
cinque progetti e che ha la doppia valenza di 
potenziare ulteriori progetti a servizio delle colture 
del territorio (quali ad esempio le eccellenze 
dell’asparago bianco, del broccolo e della vite) e 
dall’altra di dare un contributo diretto alla ricarica 
della falda.  

“Un sentito ringraziamento”, prosegue il Presidente 
Sonza, “lo rivolgo sia a tutti i collaboratori del 

progetto, sia a tutti gli attori di questo grande 
risultato, reso possibile da un vero gioco di 
squadra”.  

Il progetto che interessa i comuni di Bassano del 
Grappa, Rosà e Cartigliano prevede la 
trasformazione irrigua di un comprensorio di 1200 
ettari, dei quali 635 sono oggetto del 1° lotto 
funzionale, mentre la restante zona sarà oggetto di 
un futuro progetto di completamento. Il fabbisogno 
idrico per l’irrigazione di tale area verrà soddisfatto 
dalla derivazione del fiume Brenta di cui il Consorzio 
ha già la concessione.  

Il secondo finanziamento di 12 milioni di euro 
riguarda un'area di 1550 ettari ricadente nei comuni 
di Colceresa, Schiavon, Breganze e Sandrigo e si 
sviluppa ad ovest ed a sud degli esistenti impianti 
pluvirrigui consorziali alimentati dalle esistenti 
centrali di pompaggio di Marostica e Nove. In 
particolare si prevedono anche dei collegamenti con 
le reti tubate di tali impianti sia per consentire una 
compensazione delle pressioni di esercizio durante 
il periodo irriguo, sia per permettere di derivare a 
gravità ed infiltrare durante il periodo invernale una 
portata d'acqua attraverso la rete tubata di ricarica 
della falda che avviene con la derivazione del 
Brenta. 
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Interventi del Consorzio di bonifica Brenta  
con fondi della Protezione Civile 

Si è tenuta venerdì 6 dicembre presso la nostra sede 
a Cittadella una conferenza stampa per illustrare una 
serie di interventi che il nostro Consorzio ha ottenuto 
dalla Protezione Civile Nazionale, tramite la Regione 
Veneto (commissario delegato è il Presidente Luca 
Zaia), grazie al finanziamento nell’ambito dei Primi 

Interventi Urgenti di Protezione Civile in 
Conseguenza degli Eccezionali Eventi Meteorologici 
che hanno interessato il Territorio della Regione del 

Veneto a partire tra ottobre e novembre 2018. 

In Veneto i 984 interventi di mitigazione del danno 
e aumento della resilienza si stanno realizzando (per 
un importo di ben 468 milioni di euro) grazie al 
lavoro dei 160 Soggetti Attuatori coinvolti (25 
società e strutture regionali, 10 Consorzi di bonifica, 
115 Comuni e 5 Province) che, in quattro mesi, da 
giugno a settembre, hanno stipulato i circa 1.000 
contratti.  

In tale ambito, il Consorzio Brenta (per il quale è 
stato nominato Soggetto Attuatore il Direttore, ing. 
Umberto Niceforo) ha ottenuto sei finanziamenti, 
per cinque interventi ed un progetto esecutivo, per 
un importo totale di 2.160.000 euro. Di essi, tre 
riguardano la periferia di Padova, a beneficio del 
territorio che comprende Mestrino, Rubano, 
Saccolongo, Selvazzano e Veggiano: 

-  la progettazione esecutiva della cassa di 
espansione tra Mestrino e Veggiano sui fiumi 
Ceresone e Tesinella (importo 184.000 euro 
progettazione, per un’opera di importo 
12.500.000 euro);  
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-  il canale Brentella a Padova, dove è previsto il 
miglioramento del funzionamento degli organi di 
regolazione della chiavica emissaria dello scolo 
Storta e la messa in sicurezza dell’ex chiavica 
Sanità non più funzionante, con diaframmatura e 
tombatura lato canale 
Brentella e restauro delle 
murature storiche lato 
campagna (importo 
350.000 euro);  

-  il canale di arrivo 
all’idrovora di Brentelle a 
Padova, dove è previsto 
un espurgo del bacino 
immissario dell’importante 
impianto di pompaggio 
(importo 616.000 euro). 

I tempi assegnati sono stati 
strettissimi e importante è 
stato l’impegno richiesto agli Uffici consortili, ma si 
tratta di un’ottima occasione per realizzare opere 
indispensabili per la sicurezza idraulica del 
territorio.  

I progetti sono stati predisposti in tempi record e 
con altrettanta celerità sono state completate sia le 
procedure di approvazione che di affidamento, 
tutte contrattualizzate entro la scadenza assegnata 
del 30 settembre. Si passa ora all’esecuzione, i 
cantieri sono pronti per partire (già iniziato quello 
del bacino dell’impianto idrovoro di Brentelle, 
vedasi foto), e in pochi mesi i lavori verranno 
terminati. 

Il nostro presidente Enzo Sonza ha evidenziato come 

facendo squadra con i Comuni del territorio, in 
questo caso quelli di Mestrino, Padova, Rubano, 
Saccolongo, Selvazzano e Veggiano, quasi tutti 

presenti, si portino a casa importanti risultati. Un 
ringraziamento a loro e a tutti i proprietari di terreni 
che saranno interessati dai lavori. Restano altre 
iniziative da concretizzare, e questa sinergia tra Enti 
sicuramente potrà aiutare a tale scopo.  

Anche gli esponenti dei Comuni presenti (il sindaco 
di Veggiano Simone Marzari e gli assessori Giovanni 
Tombolato di Mestrino e Emilio Sacco Panchia di 
Rubano) hanno dato atto di tale importante e 
proficua collaborazione. 
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Informazione sull’attività 

INCONTRO CON GLI UTENTI 
A Breganze, Cassola e Camisano 

 

Si sono tenuti alcuni incontri, in vari comuni, per 
presentare le attività svolte ed in programma da parte 
del nostro Consorzio: in particolare, le sere del 3 

dicembre a Maragnole di Breganze, del 5 dicembre 
a Cassola e del 9 dicembre a Camisano Vicentino. 
 
Con la presenza del Presidente del Consorzio, rag. 
Enzo Sonza, e l’assistenza del nostro staff, prosegue 
quindi la campagna di informazione ai consorziati, 
con la presenza anche dei consiglieri consortili. 
 

Gli incontri come sempre sono stati utili per una 
maggiore consapevolezza sull’importanza dei canali 
a favore del territorio, sul ruolo preventivo della 
loro manutenzione e per una opportuna 
informazione su quello che il Consorzio fa tutti i 
giorni per la difesa idraulica e per l’irrigazione delle 
campagne, nonché in termini più generali di tutela 
ambientale. 
 
 

   

 



 

 
12 

 

Consegna delle targhe 

Ringraziamento ai neo-pensionati 
Il saluto dopo una vita al Consorzio 
Poco prima di Natale, durante il tradizionale scambio 
di auguri, abbiamo avuto modo di ringraziare alcuni 
dipendenti che quest’anno hanno completato il loro 
percorso di lavoro nel nostro Ente. 

Come segno di ricordo per una vita di impegno 
dedicata al Consorzio, è stata predisposta una targa 
per i neo-pensionati Ottorino Guzzo, Lorenzo Lago, 
Mauro Pigato. Il presidente l’ha consegnata ai 
presenti a nome dell’Amministrazione. 

Nell’esprimere i migliori auguri da parte di 
amministratori e colleghi, rivolgiamo a loro un 
caloroso arrivederci, grati per il loro contributo a 
favore della difesa e valorizzazione idraulica del 
comprensorio.  

Quest’anno abbiamo anche avuto, purtroppo, 
alcuni lutti, persone con cui lavoravamo che sono 
venute a mancare: il sindaco di Loria Silvano 

Marchiori che era 
membro della 
nostra Assemblea, 
il consigliere 
Silvano Liviero, il 
dipendente Sergio 
Parise, l’ex 
segretario del 
Consorzio Grappa 
Cimone Luigi 
Monico.  

Un ricordo doveroso è stato rivolto anche a loro, 
con un minuto di silenzio per ricordarli ed un 
applauso. Li portiamo nel nostro cuore. 
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Il seminario 

Realizzazioni di bonifica idraulica nel Triveneto 
tra fine Ottocento e inizio Novecento 
Il direttore del Consorzio Brenta ricorda Paolo Camerini 
 

Si è tenuto il 9 dicembre scorso presso l’Idrovora Ca’ 
Vendramin a Taglio di Po (Ro) un importante incontro 
sulle “Realizzazioni di bonifica idraulica nel Triveneto 
tra fine Ottocento e inizio 
Novecento”, nell’ambito della 

collaborazione tra ANBI Veneto 
e Associazione Triveneta dei 
Dirigenti della Bonifica, basata 
sulla comune attenzione alla 
valorizzazione e diffusione della 
storia e della cultura della 
bonifica. 
L’iniziativa, che tra i promotori, 
oltre all’Associazione dei 
Dirigenti, conta anche la 
Fondazione Ca’ Vendramin e la 
Regione del Veneto, ha inteso 
porre l’accento sugli aspetti 
storici, sociali ed economici della bonifica nell’Italia 
post Unità, mettendone in evidenza alcuni 
protagonisti.  
Dopo il saluto delle autorità e l’introduzione da 
parte di Elisabetta Novello, docente di Storia presso 

l’Università di Padova, si è tenuta una sessione su 
“Grandi opere di bonifica e eminenti figure di 
bonificatori” che ha visto i seguenti interventi: 
• “Antonio Zecchettin e la bonifica dell’Isola di 

Ariano”, a cura di 
Lino Tosini, 
Fondazione Ca’ 
Vendramin;  
• “Feraci i campi, 
benefiche l’acque, 
sane le case. 
L’opera di Paolo 
Camerini (1868-
1937)”, a cura di 
Umberto Niceforo, 
Consorzio di 
bonifica Brenta; 
• “I protagonisti 
della esecuzione 
del Cavo Maestro 

del Bacino Superiore e del Collettore Padano 
Polesano”, a cura di Giovanni Veronese, 
Consorzio di bonifica Adige Po; 

• “La figura di Cesare Primo Mori, nella bonifica 
della Bassa Friulana e nella realizzazione 
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dell’acquedotto dell’Istria”, a cura di Stefano 
Bongiovanni, Consorzio di bonifica Pianura 
Friulana; 

• “L’ing. Luigi Aita (1832-1891) e la sistemazione 
idraulica del bacino Pratiarcati a sud di 
Padova”, a cura di Francesco 
Veronese, Consorzio di bonifica 
Bacchiglione; 

• “La bonifica nel Veneto Orientale 
verso il Congresso di San Donà del 
1922. I bonificatori tra ideologia, 
impresa e pianificazione”, a cura 
di Sergio Grego e Graziano Paulon, 
Consorzio di bonifica Veneto 
Orientale. 

 

In particolare, nell’occasione il nostro 
Direttore ha tratteggiato l’esemplare 
figura di Paolo Camerini. Egli, perso il 

padre a 16 anni, assunse 
giovanissimo la direzione 
della proprietà ereditata, 
di oltre 100.000 ettari di 
terra. Nel frattempo si 
laureò in legge a soli 23 
anni con una tesi dal tema 
"I doveri del ricco 
proprietario di fronte alla 
ricchezza nazionale e ai 
lavoratori del suolo".  Nel 
delta del Po realizzò grandi 
lavori di bonifica ed a 
Piazzola sul Brenta volle 
attuare un progetto 
agricolo-industriale, per il 
quale venne suddivisa la 
proprietà in appezzamenti 
regolari, costruite case 
coloniche, stalle, strade e 
canali d'irrigazione. Venne 
eretta una centrale 
idroelettrica di 500 cavalli-
vapore, poi due fornaci 
per laterizi, una fabbrica d'acido solforico, una di 
concimi chimici che fu la prima del Veneto, un 
cementificio e uno iutificio.  
 

Villa Contarini venne riportata al primitivo splendore, 
con la demolizione delle parti aggiunte e il ripristino 

delle logge, la decorazione interna e l'arredamento, 
una pinacoteca e una ricca biblioteca. Le risaie 

contermini vennero convertite in parco, con lago e 
isoletta. Il Camerini volle pure ampliare i redditizi 

cantieri per lo scavo della ghiaia del 
Brenta e dar vita a una fabbrica di 
conserve alimentari, ad alcune 
officine per riparazioni meccaniche, 
una segheria, una fabbrica di zoccoli, 
un mulino, essiccatoi per il tabacco, 
una latteria con caseificio, una 
fabbrica di ghiaccio, due filande di 
seta. Il piccolo paese agricolo crebbe 
rapidamente divenendo il centro più 
produttivo della provincia; in poco 
più di dieci anni sorsero un centinaio 
di case coloniche, e inoltre bagni 
pubblici, un albergo, palestre e sale 
di riunione, municipio, dormitorio, 

scuole ed asilo infantile. 
La popolazione, che nel 
1890 contava 1.900 
abitanti, salì nel 1914 ad 
oltre 4.000, e nel 
comune passò dai 5.500 
a oltre diecimila. Inoltre 
nel 1911 venne 
inaugurato il tronco 
ferroviario Padova-
Piazzola, voluto dal 
Camerini.  
Per la sua attività, il 
Camerini fu fatto nel 
1902 cavaliere del 
lavoro. Fu consigliere 
comunale di Padova e 
consigliere provinciale di 
Rovigo. Venne eletto alla 
Camera dei deputati per 
due legislature. Fu tra i 
fondatori della cattedra 
ambulante d'agricoltura, 
presiedette la Camera di 

commercio di Padova e la Cassa di risparmio. Fu 
nominato duca per meriti agricolo-industriali.  
 

L’attività del Camerini si incrocia in varie modalità con 
la Bonifica, declinata in vari suoi aspetti: scolo delle 
acque, valorizzazione delle terre, irrigazione, 
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agricoltura produttiva, energia idraulica, e 
indirettamente sull’ambiente, sul paesaggio, 
sull’architettura e sull’urbanistica.  
Molti segni di tutto questo sono giunti fino a noi, 
anche nell’attività del Consorzio di bonifica, di cui ci 
onoriamo di essere testimoni.  
A Piazzola sul Brenta, con l’aiuto della Regione 
Veneto, come Consorzio Brenta abbiamo avuto 
modo di lavorare: per la sistemazione della roggia 

Contarina, presso gli specchi acquei del parco della 
villa, nel recupero del bacino di Isola, nella 
riattivazione della centrale idroelettrica di Isola. 
Anche a Bassano del Grappa la centrale idroelettrica 
di San Lazzaro e il canale Medoaco in qualche modo 
hanno visto l’acume del Camerini (socio del 
Consorzio Medoaco che realizzò tali opere) 
proiettato in opere di valenza multipla che si sono 
concretizzate e sono tuttora attuali. Analoghi segni 
rimangono anche nelle terre del Delta del Po.  
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Consorzio all’opera 

Lavori nel territorio 
 
Il Consorzio è sempre attivo nella manutenzione di canali, manufatti ed impianti; sono stati da poco conclusi i 
seguenti lavori: 

 

CANALETTA GRANDINETTI 
sostituzione di quattro ponticelli carrai 

esistenti con riprofilatura di circa 600 metri in 
corrispondenza delle vie G. Giardino e 

Sant'Antonio in comune di Mussolente 

 

 

 

 

 

ROGGIA MUNARA  
consolidamento argine sinistro per un tratto di circa 
100 metri in via Vecchia di Bassano in comune di 
Cittadella 

 

 

 

 

 

BOCCHETTO SCARICO REZZONICO  
sistemazione di un tratto a monte di via 
Presina in comune di Piazzola sul Brenta 
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ROGGIA BRUGNOLA 
sostituzione tratto tombinato causa ostruzione,  
per un’estensione di circa 50 metri,  
lungo strada della Seriola in comune di Breganze 

 

 

 

 

 SCOLO RIO FOSCO  
arginatura lungo via Villaranza  

in comune di Villafranca Padovana 

 

 

 

 

FONTANA CRISTOFARI 
ricostruzione ponte in attraversamento  
di viabilità in comune di Quinto Vicentino 

 

 

 

TORRENTE RONCAGLIA 
 arginatura in sponda destra per un tratto di circa 

100 metri in via Oppio in comune di Colceresa 
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TORRENTE RONCAGLIA 
arginatura di un tratto di circa 70 metri  
in sponda destra  
via dell’Industria  
in comune di Colceresa 

 

 

 

ROGGIA USELLIN RISORGIVE  
arginatura in via Postumia  

in comune di San Pietro in Gu 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

 

 

ROGGIA BERNARDA  
ripristino idraulico e recupero ambientale  
dello scarico della roggia Bernarda  
nel fiume Brenta presso il parco dell’Amicizia  
in comune di Tezze sul Brenta 
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FOLLO INTERNO SANATORIO  
sistemazione spondale  
nelle rogge nel parco  
della Villa Cappello  
in comune di Galliera Veneta 

 

 

 

VASCA CA’ CORNARO  
pulizia ordinaria a Romano d’Ezzelino 

 

CANALETTA LONGARE, sostituzione per un tratto di circa 300 metri delle canalette a nord di via 
Longare in comune di Torri di Quartesolo. 
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Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria,   
 
Bassano del Grappa: roggia Isacchina Superiore, 
canale Unico 2, bocchetto Cebba, bocchetto 
Acquedotto, torrente Longhella Marostica, torrente 
Silano, torrente Silanetto, scolo Prai Carli, roggia 
Rosà, canaletta Nardini Sud; 
Bolzano Vicentino: bocchetto Galletto; 
Breganze: roggia Breganze, roggia Cucca, roggia 
Angarana; 
Bressanvido: roggia Calderara, roggia Tergola; 
Camisano Vicentino: scolo Riazzo; 
Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, investita 
Contarini, scolo Liminella Vicentina; 
Carmignano di Brenta: bocchetto Fontanon, roggia 
Lupia; 
Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Livelloni; 
Cittadella: roggia Munara, canaletta Maglio, 
canaletta Pozzo Macello Cittadella Destra, roggia 
Remondina Intera, roggia Mora Sinistra, canaletta 
Vasoin, canaletta Spessato, collettore Brenta, roggia 
Vecchia; 
Colceresa: torrente Roncaglia, scolo delle Fosse, 
torrente Ghebo Longhella; 
Fontaniva: canaletta Campagna Ponte Spessato, 
canaletta Pozzo Boschetti, roggia Chioro 
Fontanivetta, roggia del Molino, roggia Chiorino, 

scolo Lobia, roggia Cartara; 
Galliera Veneta: roggia Comella; 
Gazzo: roggia Mattarella, roggia Finco, roggia 
Learda, fiume Ceresone tratto di 3a categoria; 
Grantorto: roggia Fossetta, roggia Contarina; 
Grisignano di Zocco: roggia Tesinella; 
Marostica: roggia Marosticana, valle Oldelle, 
torrente Silanello; 
Montegalda: scolo Fratta; 
Nove: roggia Contessa, bocchetto Ladano, canale 
Unico 3; 
Piazzola sul Brenta: bocchetto Incremento 
Rezzonico, bocchetto Rio Campanaro, scolo Rio 
Fosco, scolo Tremignon, scolo Barcarolo; 
Quinto Vicentino: fontana Cristofari, roggia 
Pranovi; 
Rosà: roggia Carpellina, roggia Sinica Ramo Furlan, 
roggia Dolfinella Intera, roggia Roane, roggia 
Michiela, roggia Roane Bocchetto n°6; 
Rossano Veneto: roggia Civrana, roggia Vica; 
San Giorgio in Bosco: canaletta della Pila; 
San Martino di Lupari: tubazioni Pluvirriguo Loria; 
Sandrigo: bocchetto Cappellari; 
Schiavon: bocchetto Silvagni Cogo; 
Tezze sul Brenta: roggia Roane Bocchetto n°3.

 

 

Sono interventi spesso eseguiti in campagna e in tempi molto brevi, per cui hanno poca visibilità, ma grande 
importanza perché la rete idraulica del territorio rimanga in buone condizioni: la manutenzione è infatti il 
requisito fondamentale per la difesa idrogeologica. 
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Oltre ai 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:  

Maglia idraulica territoriale, interventi conclusi a Veggiano, avviati a Piazzola sul Brenta e a Gazzo, a breve 
inizieranno a Grumolo delle Abbadesse, Carmignano di Brenta, Marostica e Torri di Quartesolo. 

 

 

 

 

• Sistemazione spondale sulla roggia Balbi 
a Rosà; finanziamento con fondi della 
Protezione Civile Nazionale. 

 

 

 

 

• Sistemazione chiaviche Storta e Sanità 
lungo il canale Brentella a Padova; 
finanziamento con fondi della 
Protezione Civile Nazionale. 

 

 

 

• Sistemazione dello scolo Torresino tra Marostica 
e Nove, a completamento del primo stralcio già 
concluso; finanziamento con fondi della 
Protezione Civile Nazionale. 
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• Espurgo del bacino di 
arrivo dell’idrovora di 
Brentelle a Padova; 
finanziamento con fondi 
della Protezione Civile 
Nazionale finanziamento 
con fondi della protezione 
Civile Nazionale 

 

 

 

 

 

• sistemazione del rio Chioro a Cittadella in località Facca, finanziati dal Ministero dell’Ambiente e 
dalla Regione; predisposta la cantierizzazione e avvenuto lo spostamento dei sottoservizi; 

 

• cassa di espansione sulla roggia Giustiniana Manfrina a Rossano Veneto; finanziamento con fondi 
della Protezione Civile Nazionale finanziamento con fondi della Protezione Civile Nazionale: inizio 
lavori entro gennaio. 

 

Sono in graduatoria per altri finanziamenti del Governo (Ministero dell’Ambiente), infine, altri due 
interventi, riguardanti la sistemazione del rio Settimo tra Montegalda e Grisignano e del rio Porra a 
Limena; il Consorzio ha completato i relativi progetti, in corso di istruttoria. 

 

È inoltre stato quasi completato il progetto esecutivo della cassa di espansione tra Mestrino e Veggiano su 
Ceresone e Tesinella, finanziato pure questo con finanziamento con fondi della Protezione Civile Nazionale.  
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