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Grave rischio nell’applicazione di direttive europee 
CONVEGNO NAZIONALE  
SUL DEFLUSSO ECOLOGICO 
Presenti i vertici del Consorzio 

A poche settimane dall’entrata in vigore del Deflusso 
Ecologico previsto dalla Direttiva Europea sulle Acque, 
il mondo dei Consorzi di bonifica ha promosso un 
importante convegno nazionale per esaminare gli 
effetti derivanti dall’adozione di tale 
misura sui territori serviti dalle reti 
idrauliche che prelevano l’acqua dai fiumi: 
terre che subirebbero gravi contraccolpi 
dal punto di vista ambientale, 
paesaggistico e produttivo a causa della 
conseguente riduzione della risorsa.  
Il convegno, tenutosi il 30 settembre 
scorso a Quinto di Treviso e in diretta 
streaming, a cui hanno partecipato i 
nostri vertici, ha messo a confronto su questo tema i 
rappresentanti della politica e delle istituzioni 
nazionali, regionali, territoriali, i Consorzi di bonifica 
e i rappresentanti del mondo agricolo, dei produttori 
di energia idroelettrica e del mondo ambientale. 

“Rilasciare più acqua nei fiumi, nel rispetto delle 
nuove portate previste dal Deflusso Ecologico, 
significa privare d’acqua vasti territori, abbattere la 
produzione agricola, con danni notevoli a PIL e 
lavoro, compromettere ambienti generati dall’acqua 

e habitat naturali, distruggere paesaggi 
di straordinario pregio culturale e 
turistico con ripercussioni sulla ricarica 
di falda e dunque anche sulle risorgive e 
i fiumi da esse alimentati”. Ad 
affermarlo è stato Francesco Cazzaro, 
presidente di ANBI Veneto, 
l’associazione dei Consorzi di Bonifica. 

Uno scenario di crisi ambientale e 
occupazionale per vasta parte della 
Regione, a partire dai territori solcati 
dalle reti idrauliche che prelevano 
acqua dai fiumi Piave e Brenta, che 

risentirebbero in modo drastico della diminuzione di 
risorsa che dovrebbe essere lasciata nei fiumi. 

Uno scenario addirittura drammatico nelle parole 
del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, 
che senza mezzi termini parla di misura che 

Enzo Sonza, presidente del  

Consorzio di Bonifica Brenta 
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“ammazzerà il territorio” e che dimostra come 
“l’Europa, quando scrive le direttive, non tiene conto 
delle specificità dei territori”. Per questo motivo “la 
Regione, a fianco dei Consorzi di bonifica” è pronta 
anche a “procedere per vie legali” per tutelare 
ambiente e territorio, fermo restando che il tema del 
Deflusso Ecologico “va risolto a livello nazionale”. 

In assenza di ulteriori interventi, dal 1° gennaio 2022, 
per rilasciare un quantitativo d’acqua nei fiumi anche 
tre volte superiore all’attuale, si diminuiranno 
sensibilmente i prelievi delle reti di canali che 
innervano vasti territori e che hanno generato nei 
secoli ambiente, attività produttive e un paesaggio di 
straordinario pregio culturale e turistico.  

COSA DICONO I DATI 

Nell’occasione sono stati illustrati i dati derivanti da uno 
studio svolto per la provincia di Treviso, ma che sono 
del tutto analoghi per il nostro territorio: si è valutato 

che se storicamente le stagioni critiche sono una ogni 
vent’anni, con l’applicazione del Deflusso ecologico 
sarebbero due ogni tre anni, con una situazione di 
grande criticità un anno ogni due. Con questi dati il 
comparto agricolo rischia di perdere il 46% della 
produzione lorda vendibile. Gravi danni si 
registrerebbero anche alle energie rinnovabili, 
soprattutto a monte dove, secondo le 
sperimentazioni di Enel Greenpower, si 
riscontrerebbe “un deficit di energia rinnovabile pari 
al consumo annuo delle famiglie delle intere province 

di Treviso e Belluno senza tuttavia miglioramenti in 
termini di qualità ambientale”. Si verificherebbero 
inoltre impatti ambientali su risorgive, ricarica di 
falda, siepi e corridoi ecologici, fauna ittica. Nel 
comprensorio del Brenta, significherebbe la fine del 
patrimonio ambientale, paesaggistico, storico-
culturale delle rogge realizzate dalla Serenissima più 
di 500 anni fa. 

Un disastro ambientale causato da una misura che 
nasce con buone intenzioni di tutela ambientale, ma 
che puntando tutte le attenzioni sui fiumi dimentica 
i territori.  

Al convegno hanno partecipato oltre 300 persone tra 
amministratori, rappresentanti delle attività produttive, 
in primis agricoltura e idroelettrico, organizzazioni 
ambientali e ovviamente tecnici e consorzi di bonifica. 
Tra i relatori, oltre ai vertici nazionali di ANBI, la 
Regione del Veneto è stata rappresentata ai massimi 
livelli dal presidente Luca Zaia e dagli assessori 
all’Agricoltura Federico Caner e dall’assessore 
all’Ambiente Gianpaolo Bottacin. Presenti inoltre, il 
presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, il 
Ministero delle Politiche Agricole rappresentato dal 
Direttore Generale dello Sviluppo Rurale Simona 
Angelini, i presidenti delle commissioni Agricoltura 
del Senato Gianpaolo Vallardi e Ambiente della 
Camera Alessia Rotta, tutte le Autorità di Bacino 
Distrettuale d’Italia, le organizzazioni agricole 
regionali e Legambiente. 

 

 

Il presidente Enzo Sonza, il vicepresidente Sebastiano 
Bolzon e il direttore Umberto Niceforo al convegno 

 

Il presidente del Veneto Luca Zaia e, dietro di lui, gli assessori 
regionali Giampaolo Bottacin (Ambiente) e Federico Caner 
(Agricoltura).  
In primo piano il pres. nazionale di Coldiretti Prandini 
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SETTIMANA DELLA BONIFICA  

CAMBIAMENTO CLIMATICO E TERRITORIO 
Convegno a Bressanvido: relatori i vertici del Consorzio 
Durante la Settimana Nazionale della Bonifica, il 
Consorzio ha partecipato da protagonista a un 
importante convegno sul cambiamento climatico, il 29 
settembre a Bressanvido, nell’ambito del festival 
dell’Agricoltura. 

È stata analizzata l’evoluzione climatica con le 
ricadute vissute dalle attività economiche, le azioni 
dei soggetti interessati alla gestione delle reti idriche 
e le opportunità legate alla pianificazione urbanistica 
e alla valutazione ambientale. Sono stati 
approfonditi i temi di sostenibilità con strategie di 
mitigazione ed adattamento.  

I relatori dell’evento sono stati: Marco Rabito, 
meteorologo; presidente rag. Enzo Sonza e direttore 
ing. Umberto Niceforo del Consorzio Brenta; Prof. 
Francesco Musco, Arch. Giulia Lucertini, Dott. Mattia 
Bertin dello IUAV Venezia. Erano presenti le 
organizzazioni agricole, dell’artigianato e del 
commercio. Il ruolo di moderatore è stato svolto dal 
dott. Diego Neri del Giornale di Vicenza. 

Hanno assistito molti sindaci e rappresentanti 
istituzionali, oltre che esperti e varie persone 
interessate alla tematica. L’evento è stato trasmesso 
in diretta streaming con numerosi collegamenti. 

Il Brenta in magra …  … e in piena  
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Nel suo intervento, il nostro Direttore ha evidenziato 
come il cambiamento climatico si manifesti in tutta la 
sua problematica con molti risvolti, dai periodi di siccità 
a quelli di eventi meteorici critici sempre più 
concentrati in breve tempo e con notevole intensità, in 
particolare negli ultimi anni; con conseguenze sia sulla 
gestione irrigua che sulla difesa idrogeologica. Ha 

evidenziato il ruolo fondamentale della 
manutenzione di canali e manufatti idraulici da parte 
del Consorzio e ha messo in luce, inoltre, alcuni 
interventi che l’Ente ha realizzato e progettato, e le 
soluzioni necessarie per incrementare ove possibile 
la risorsa idrica e ove possibile risparmiarla. 

Il Presidente, durante la tavola rotonda, ha ribadito 
tali concetti, facendo presente che dopo un lungo 
periodo di assenza di finanziamenti pubblici, negli 
ultimi tre anni stanno finalmente arrivando dei fondi 
per l’idraulica del territorio, ma a volte diviene 
difficile intervenire vista la forte urbanizzazione che 
lascia pochi spazi e comporta costi notevoli. Ha 
quindi ribadito il ruolo della pianificazione, sia 
urbanistica che degli interventi di mitigazione 
idraulica, e quello della sinergia tra Amministrazioni 
e Associazioni del Territorio.  
Infine il presidente Sonza ha ricordato la necessità di 
proseguire nel percorso del serbatoio del Vanoi, che 
rimane una grande possibilità con effetti benefici a 
vasta scala, per cui è necessaria la giusta attenzione 
da parte della politica non solo regionale. 
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Consulta dei Comuni 

I SINDACI IN CONSORZIO 
Riunione 11 ottobre 
Si è tenuta la sera dell’11 ottobre a Cittadella, presso la 
nostra sede, la Consulta dei Sindaci per l’esame della 
programmazione dei lavori del 2022, come previsto da 
recenti norme regionali, per favorire un maggiore 
coordinamento tra Consorzi di bonifica ed Enti locali, e 
quindi le sinergie sul territorio, in realtà avviate da molti 
anni nel nostro Consorzio.  
La seduta, presieduta dal dr. Edoardo Tomasetto, 
sindaco di Pozzoleone, nella sua qualità di Presidente 
della Consulta, ha visto la presenza di molti 
amministratori locali.  

La riunione è risultata costruttiva e utile per illustrare 
la programmazione degli interventi ed evidenziare 
anche alcune difficoltà operative. Al proposito, è stato 

chiesto al Direttore del Consorzio, ing. Umberto 
Niceforo, di illustrare le principali criticità che sta 
vivendo il Consorzio, il che è avvenuto tramite 
un’apposita presentazione ricca di immagini e di 
spunti. In particolare sono state sottolineate le 
tematiche del cambiamento climatico, ormai 
evidente, con alternanza di eventi estremi, dalle 
siccità agli allagamenti; la problematica 

dell’applicazione delle normative europee sul 
deflusso ecologico nei fiumi, che dal primo gennaio 
2022 rischia di mettere in ginocchio i territori che 
prelevano la risorsa idrica dai corsi d’acqua come, nel 
nostro caso, dal Brenta; le opportunità che stanno 
nascendo con i finanziamenti post tempesta Vaia per 
migliorare la sicurezza idrogeologica e per poter 
recepire i fondi del Recovery Fund che il Governo ha 
già ipotizzato sull’irrigazione e che si auspica possa 
implementare anche sulla difesa idraulica. Al 
proposito il Consorzio ha proposto vari progetti in 
armonia proprio con i Sindaci.  

Un ultimo tema, in apparenza secondario ma 
importante, è la necessità di disporre in ogni momento 
dell’anno delle fasce di rispetto per svolgere le 
manutenzioni dei canali. A tal proposito è stata 

ribadita la proposta di un’apposita Ordinanza dei 
sindaci per poter lasciare libere tali fasce per 4 metri 
ad anni alterni, in modo da minimizzare l’impatto 
sulle proprietà frontiste, da una parte, e dall’altra di 
garantire al Consorzio l’operatività che oggi è 
fortemente ridotta e a volte compromessa. Alcuni 
Comuni l’hanno già adottata. 
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Il sindaco di Pozzoleone ha chiesto anche al 
Presidente Enzo Sonza un intervento sia di saluto, sia 
di commento sull’attualità.  

Il Presidente Sonza ha ribadito l’importanza di 
proseguire sulla strada intrapresa di collaborazione 
con gli Enti locali e con la cittadinanza; ha inoltre 

rimarcato la necessità di proseguire con la politica di 
riduzione dei consumi idrici con la trasformazione 
pluvirrigua e auspicato che si possa procedere anche 
con un importante progetto per tesaurizzare la 
risorsa, cioè il serbatoio del Vanoi.  

Tomasetto ha infine ringraziato i colleghi sindaci e la 
compagine consortile rappresentata, oltre che dal 
presidente e dal direttore, anche dal Vicepresidente 
Sebastiano Bolzon, dal Dirigente amministrativo dr. 
Antonio Verzotto, verbalizzante della riunione e dal 
collaboratore tecnico geom. Massimo Fabris. 

Il programma dell’attività e dei lavori consortili per la 
prossima annata 2022 è stato votato favorevolmente 
all’unanimità. 
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Visita del C.R.E.A. 

ECCELLENZE RURALI ITALIANE 
Il Consorzio candidato

Il nostro Consorzio è stato segnalato nell’ambito delle 
eccellenze rurali, a seguito di procedura avviata in 
ambito nazionale dal C.R.E.A. (Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria) nello 
scorso mese di giugno.  
Il C.R.E.A., con sede a Roma, è il principale Ente di 
ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari 
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali. 

Proprio il 16 settembre abbiamo ricevuto la gradita 
visita di alcuni esponenti del C.R.E.A. (Silvia Baralla, 
Francesco Ambrosini e Filippo Chiozzotto), che 
hanno voluto constatare di persona, con appositi 
sopralluoghi, le realtà innovative del nostro Ente.  

La “call” ha riguardato la segnalazione di esperienze 
rilevanti e di buone pratiche di “Gestione sostenibile 
della risorsa idrica in agricoltura a tutela 
dell’ambiente, del territorio e delle attività 
produttive” realizzate dagli Enti irrigui e dai Consorzi 
di Bonifica sul territorio italiano. 

L’obiettivo è individuare alcune buone pratiche che 
possano essere identificate come esempi di gestione 

efficiente e sostenibile della risorsa idrica in 
agricoltura e di manutenzione del territorio e delle 
aree rurali ai fini di difesa idraulica, a tutela 
dell’ambiente, del territorio e delle attività 
produttive.  

In particolare, vi è la volontà di identificare 
esperienze innovative e virtuose, che riguardino la 
gestione efficiente e sostenibile della risorsa idrica in 
tutti i suoi aspetti, dall’approvvigionamento, alla 
distribuzione agli utenti, alla manutenzione delle reti 
idrauliche anche a scopi ambientali. 

Le realtà selezionate sono oggetto di un’analisi 
approfondita sul campo da documentare (tramite 
interviste, reportage fotografici e video) e diffondere 
attraverso il portale della Rete Rurale Nazionale e del 
Piano di Sviluppo Rurale e attraverso altre iniziative 
divulgative. 

Per quanto ci riguarda, le situazioni innovative che 
sono state apprezzate riguardano la gestione della 
risorsa idrica con plurime valenze ecosistemiche e 
per l’associare al prelievo a fini irrigui, con metodi 
indirizzati al risparmio idrico, anche la funzione di 
incremento della risorsa acqua, tramite azioni di 
ricarica della falda che ormai da molti anni il nostro 
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Consorzio sta attuando con la tecnica delle aree 
forestali di infiltrazione.  

È questa una metodologia che associa ai benefici 
idraulici quelli ambientali e che sta cominciando ad 
avere numeri molto interessanti, 
visto che ogni anno dai boschi di 
ricarica vengono immessi 
nell’acquifero sotterraneo 
volumi di circa 16 milioni di metri 
cubi. Non a caso il nostro è uno 
dei pochi Consorzi a essersi 
dotato da anni di certificazione 
ambientale e a produrre ogni 
anno un bilancio ambientale 
molto apprezzato. 

Gli ospiti sono stati accompagnati a visionare due delle 
più significative tra queste aree, il bosco delle prese a 
Tezze sul Brenta e il bosco limite a Carmignano di 
brenta; inoltre si è visitato il parco delle antiche prese 

irrigue e delle centrali idroelettriche di Bassano del 
Grappa e una centrale di pompaggio pluvirrigua. 

Sono numerosi i punti che sono stati approfonditi 
durante la visita, che non è stata di mero sopralluogo 
ad impianti, ma anche di utile scambio di conoscenze 
e di opinioni sui temi più innovativi che al giorno 

d’oggi riguardano la tematica: la 
forte interconnessione con il 
territorio e la sua storia, che deve 
molto all’acqua; un aspetto 
culturale, quindi, e non solo 
tecnicistico; la stretta 
correlazione dell’irrigazione con 
le valenze ambientali; il rapporto 
tra enti irrigui ed acquedottistici 
e lo studio in corso per attribuire 
una parte della tariffa 
acquedottistica alla ricarica della 

falda tramite uno stringente rapporto con il 
Consorzio di bonifica; le preoccupazioni per una 
risorsa idrica sempre più preziosa alla luce del 
cambiamento climatico, dei periodi di siccità e della 
necessità di salvaguardare nei fiumi il cosiddetto 
deflusso ecologico; la criticità legata, in particolare 
nel nostro ambito, al sovrapporsi degli ambiti 
fortemente urbanizzati a quelli agricoli. 
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  Un Consorzio sempre all’opera 

I CANTIERI NEL TERRITORIO 
  

Prosegue senza soste l’attività del Consorzio per tenere puliti i canali e conservare i manufatti idraulici.  
Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 
 

 

ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA 
sistemazione sponda per un’estensione di circa 40 metri a 
nord di via Casona in comune di Galliera Veneta 

 

 

 

 

ROGGIA ROANE BOCCHETTO N° 7  
sistemazione sponda sinistra per un tratto 

di circa 20 metri mediante costruzione di 
un muro a completamento di quelli 

esistenti in via Cà Diedo  
in comune di Rosà 

 

 

 

COLATORE CALLALTA  
espurgo del fondo del canale per un  
tratto di circa 200 metri in parallelo  
a via Monte Antelao nella frazione  
di Bessica in comune di Loria 
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 ROGGIA VOLON 
espurgo e risezionamento  

di un tratto di  
circa 100 metri  

nei pressi di via San Paolo in comune di 
Mussolente 

 

 

 

 

 

ROGGIA MOROSINA 
sistemazione canalette per circa 20 metri mediante 
innalzamento delle sponde a nord di via Villa in 
comune di Tezze sul Brenta 

 

 

 

-ROGGIA BREGON DESTRO 
consolidamento manufatto irriguo e 

risagomatura della roggia  
in via Verdi in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

ROGGIA MOROSINA  
realizzazione cordolo in c.a. a causa delle 
continue infiltrazioni d'acqua in via Bandi in 
comune di Tezze sul Brenta 
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CANALETTA SAN GIOVANNI  
ripristino di un manufatto irriguo in via 
Capitello in comune di Rosà 

 

 

ROGGIA CARTIGLIANA 4, sostituzione paratoia vetusta in via Don luigi Sturzo in comune di Cartigliano; 

ROGGIA MONEGHINA BASSA, ripristino spondale per circa 10 metri a causa della caduta di una pianta in via 
Andrea Doria in comune di Gazzo; 

 

ROGGIA MOROSINA  
riparazione canaletta  

a sud di via Jolanda  
in comune di Tezze sul Brenta 

 

 

 

 

CANALETTA POZZO CASARETTA CITTADINA  
ammodernamento paratoia e  
messa in sicurezza con posa  
di una passerella pedonale  
in comune di Cittadella; 

 

 

 

ROGGIA BERNARDA 
messa in sicurezza delle 

antiche prese in via Forca in 
comune di Tezze sul Brenta 
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CANALETTA PANDIN  
costruzione grigliati su manufatti irrigui in via 
Giovanni XXIII in comune di Fontaniva 

 

 

FIUME CERESONE 
 tratto terza categoria, arginatura per un'estesa 

di circa 50 metri nei pressi di via Rebecca in 
comune di San Pietro in Gu 

 
 
 

 

 

SCOLO FONTANELLE  
arginatura di circa 20 metri  
via Strada Campesana  
in comune di Bassano del Grappa 

 

 

 

 

 

 

RIO SETTIMO  
ricostruzione ferma irrigua via J. Kennedy in 

comune di Grisignano di Zocco 
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TORRENTE RIALE  
consolidamento  
del muro destro  
del ponte in attraversamento  
di via Riale (laterale)  
in comune di Colceresa 

 

 

 

SCOLO RIALE  
ripristino cedimento stradale  

in via Vignale in comune di Selvazzano 

 

 

 

 

ROGGIA GIRARDINA  
sistemazione manufatto  
di presa della roggia Viera  
nei pressi di via San Benedetto  
in comune di Bressanvido 

 

 

 

 

ROGGIA FINCO  
ricostruzione ferma irrigua nei 

pressi di via Cabianca Villalta in 
comune di Gazzo Padovano 
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INVESTITA CONTARINI ammodernamento 
manufatto denominato "Porte Facco" di 
derivazione della Investita Contarini dalla 
Liminella Vicentina a Campodoro  

 

 

 

 

SCOLO VANGAIZZA  
arginatura e messa in sicurezza della fascia di 

rispetto del canale nei pressi di via Martiri 
della Liberta in comune di Rubano 

 

 

 

 

ROGGIA SCHIESARA  
consolidamento della sponda causa presenza 
nutrie e posa controscolo per continuità fascia di 
rispetto in via Indipendenza in comune di 
Camisano Vicentino 

 

 

ROGGIA MONEGHINA ALTA, posa tubo con paratoia in via Gualdinella in comune di Quinto Vicentino; 

 

BOCCHETTO COLONIE  
costruzione scolmatore  

in condotta pubblica in via Antonio Palladio  
in comune di Carmignano di Brenta 
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Sono invece in corso i seguenti lavori: 

 

 

RIO VOLONCELLO 
arginatura e risezionamento per un tratto 
di circa 300 metri lungo via Pietro 
Farronato e via Monte Bianco in comune 
di Mussolente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO VOLONCELLO  
risezionamento e 

arginatura di un tratto 
di circa 100 metri in 

prossimità del 
depuratore a sud di via 

Campo d'Aviazione in 
comune di Mussolente 
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ROGGIA DEL MOLINO, ripresa frana per un tratto di circa 10 metri in via Coltura in comune di Fontaniva; 

 

 

 

TORRENTE GHEBO LONGHELLA 
terza categoria, arginatura sponda destra del 
canale per un'estesa di circa 50 metri nei pressi di 
via Longhella in comune di Bressanvido 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO RIO FOSCO  
arginatura sponda destra di circa 200 metri in 

via Villaranza in comune di Villafranca 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA POZZO ALBERERIA  
sistemazione di un tratto di  
circa 100 metri nei pressi  
di via Pino in comune di San Pietro in Gu 

 

 

  

SCOLO MONEGALE 
realizzazione automatismo della 

paratoia in via Olmeo in comune di 
Villafranca Padovana. 

 



 

 
19 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito riportati:  
a Bassano del Grappa: roggia Isacchina Superiore, 
canale Unico 2, bocchetto Cebba, scolo Fontanelle, 
bocchetto Acquedotto, torrente Longhella 
Marostica, torrente Silano, torrente Silanetto, scolo 
Prai Carli, roggia Bernarda; 

a Bolzano Vicentino: roggia 
Aldegora, bocchetto Galletto; 

a Breganze: roggia Breganze, roggia 
Brugnola; 

a Bressanvido: fiume Tesina 3a 
categoria, roggia Girardina, roggia 
Viera, roggia Usellin Brenta, 
fontanon Pesavento, roggia Usellin 
Risorgive, fontana Boschetti, roggia 
Cumana, roggia Cumanella, roggia 
Arcadia, roggia Calderara Ramo 
Camerini, roggia Taglio, torrente 
Ghebo Longhella 3a categoria, 
roggia Castellaro, roggia Tergola; 

a Camisano Vicentino: roggia 
Puinetta, bocchetto Marini, scolo 
Riazzo; 

a Campodoro: bocchetto Piovego 
Torrerossa, scolo Vanezà; 

a Carmignano di Brenta: bocchetto 
Fontanon, roggia Zordana, roggia 
Camerina, roggia Lama, roggia 
Rezzonico; 

a Cassola: canale Orientale, 
torrente Trieste, scolo Lugana, 
scarico Roggia Balbi; 

a Cittadella: roggia Munara, roggia 
Remondina Intera, roggia Trona, canale Ramon, 
roggia Chioro, collettore Brenta; 

a Fontaniva: canale Sorgente, roggia del Molino, 
roggia Chiorino, scolo Lobia, roggia Cartara; 

a Gazzo: fontanon del Diavolo, fontana del Palù a 
Gazzo, roggia Mattarella, roggia Ceresina, roggia 
Fratta, roggia Puina, roggia Garzadora, fontana 
Lanzè, roggia Marostegana, bocchetto Milani, roggia 
Moneghina Bassa, roggia Fossetta Rezzonico, roggia 
Oncia, roggia Dorana Chiesa Vecchia, roggia Riello 
Cimitero, scolo Calzolaro; 

a Grantorto: canale Sega, roggia Castagnara, roggia 
Contarina; 

a Grisignano di Zocco: roggia Segona, scolo Cinosa, 

roggia Tesinella, roggia Tessara, scolo Campanello, 
scolo Buganello; 

a Grumolo delle Abbadesse: bocchetto Bettinardi, 
bocchetto Molino Sarmego, roggia Moneghina Ramo 
Polatello, scolo Rasega; 

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

a Loria: colatore Callalta; 

a Marostica: roggia Marosticana, valle Oldelle; 

a Mestrino: roggia Ramo Turato, scolo Rocco, scolo 
Storta; 

a Mussolente: roggia Voloncello, roggia Volon; 

a Padova: scolo Mestrina, scolo Lazzaretto, scolo 
Riale a Selvazzano; 

a Pianezze: impianto pluvirriguo;  

a Piazzola sul Brenta: scolo Rio Fosco, scolo Piazzola, 
scolo Tremignon, scolo Barcarolo, scolo Tolleo, 
investita Trieste; 

a Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, bocchetto 
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Tre Rami, bocchetto Ramo Mezzogiorno; 

a Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, 
fontana Novello Rigon, 
roggia Regazzo Parte Bassa, 
roggia Moneghina, roggia 
Regazzo a Quinto, roggia 
Carpaneda, roggia Pranovi, 
bocchetto Molino Tergola, 
roggia Moneghina Alta; 

a Rosà: roggia Galla 
Cusinati; 

a Rossano Veneto: roggia 
Civrana; 

a Rubano: scolo Monegale;  

a San Pietro in Gu: roggia Cappella San Pietro in Gu, 
roggia Cumanella Sette Cappelle, fontana Rigon, 

roggia Mezzo Staro, bocchetto 
Uselin Mattina 3, bocchetto 
Rigoni; 

a Sandrigo: roggia Moraretto, 
roggia Cornera, roggia 
Bottesella, roggia Palmirona, 
roggia Boieroni, canaletta 
Palmirona; 

a Schiavon: bocchetto Peron, 
bocchetto Ca’ Bianca; 

a Tezze sul Brenta: roggia 
Mora Intera, roggia Michela; 

a Villafranca Padovana: scolo Biancolino. 

 
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:  

 

 
scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina, 
Porretta e Barcarolo a Piazzola sul Brenta; 

 

 

sistemazione opere di presa canale Medoaco a 
Bassano del Grappa; 

 

 

sistemazione rio Settimo tra Grisignano di Zocco e 
Montegalda. 
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Sono recentemente pervenuti alcuni finanziamenti 
della Protezione civile nazionale, come nei due anni 
precedenti, che riguardano: scolmatore di piena a 
Piazzola sul Brenta (integrazione per 
attraversamenti), risezionamento del torrente Riale 
a Breganze, nuova pompa di sollevamento presso 
l’impianto idrovoro di Brentelle a Padova, 
consolidamento del canale Medoaco a Bassano del 
Grappa, nuova cassa di espansione sul torrente 
Riale a monte della S.P.V. a Breganze e Colceresa. Il 
Consorzio sta procedendo nella progettazione. 

Per il nuovo impianto pluvirriguo nella destra alta 
Brenta, in un’area di 930 ettari nei comuni di 
Colceresa, Breganze, Sandrigo e Schiavon, 
recentemente finanziato dal Ministero delle 
politiche agricole, si è 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; 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 
presentato varie schede di opere 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 al nuovo 
serbatoio sul torrente Vanoi, per cui il Consorzio ha 
aggiornato la progettazione preliminare ed ha 
partecipato ad un bando nazionale per richiedere il 
finanziamento della progettazione definitiva. 

Nell’ambito di un altro bando ministeriale, il 
Consorzio ha aggiornato alcuni progetti irrigui per 
poter concorrere allo stesso. 

Si sta procedendo alla progettazione del 
risezionamento dello scolo Fratta a monte 
dell’idrovora omonima a Montegalda e Veggiano, 
intervento che ha ottenuto finanziamento sul DPCM 
18 giugno 2021.  

Con fondi propri, infine, 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. 

   



 

 
22 

 

 

 

  


