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NUOVA IDROVORA DI BRENTELLE
VIA LIBERA ALLA GARA 

D’APPALTO
Summit in municipio a Selvazzano
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Summit in municipio a Selvazzano sul progetto 
di potenziamento dell’impianto idrovoro di 
Brentelle. All’incontro, programmato per fare 
il punto sull’iter progettuale e burocratico 
dell’opera che dovrebbe migliorare il deflusso 
delle acque verso il canale Brentella di alcuni 
scoli minori per scongiurare allagamenti 
come quelli verificatisi a inizio 2014, erano 
presenti il presidente e il direttore del 
consorzio di bonifica Brenta e i sindaci dei 
Comuni di Selvazzano, Rubano, Mestrino, 
Saccolongo e Veggiano, che assieme alla 
Regione concorrono economicamente al 
potenziamento dell’impianto di pompaggio.

Il presidente del consorzio di bonifica, Enzo 
Sonza, ha fatto sapere ai primi cittadini 
che l’iter progettuale si è concluso e che 
sono state attivate le procedure per la gara 
d’appalto. Questo significa che, salvo intoppi, 
entro i primi mesi del 2016 ci potrebbe essere 
l’affidamento dei lavori alla ditta esecutrice. 
Anche perché il finanziamento di 2.100.000 
euro è già stato assegnato al consorzio. Si 
tratta di una cifra che vede impegnata in 
maniera significativa la Regione Veneto con 
1 milione di euro. Il rimanente è suddiviso tra 
i Comuni in base alla superficie: Rubano ci 
ha messo 330.798 euro, Mestrino 292.744, 
Selvazzano 290.826, Veggiano 146.485 e 
Saccolongo 39.147. Il progetto non si limita 
al potenziamento dell’impianto con l’aggiunta 
di una nuova turbina. Sono previste anche 
altre opere idrauliche contemplate dal piano 
delle acque per migliorare il deflusso sugli 
scoli Storta e Mestrina, laddove i due canali 
convergono verso l’impianto di sollevamento. 
«Abbiamo accertato che tutto procede come 
da crono-programma», afferma il sindaco

di Selvazzano Enoch Soranzo. «La procedura 
di gara è l’ultimo passo verso l’avvio dei lavori 
che oggi, però, non siamo ancora in grado 
di dire quando potrà avvenire. Ci siamo dati 
appuntamento tra un mese, sicuramente in 
quella data potremo essere più precisi».

Il presidente del 
Consorzio di 

bonifica Brenta 
Enzo Sonza
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I lavori sul territorio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

Il Consorzio, ad autunno ormai inoltrato, 
prosegue la sua intensa attività. I 
seguenti lavori sono stati recentemente 
completati:

- ROGGIA SCHIESARA, ricostruzione 
di un manufatto irriguo in comune di 
Gazzo Padovano località Grossa, a nord 
di via Indipendenza;

- BOCCHETTO BENI COMUNALI 
RAMO MATTINA, adeguamento di 
un manufatto irriguo in comune di 
Grantorto, via Principessa Mafalda;

- TORRENTE LUGANA, risezionamento 
e sistemazione sponda sinistra per un 
tratto di circa 30 metri mediante la posa 
di massi in pietra.

Il Consorzio inoltre sta procedendo con i 
seguenti interventi:

- ROGGIA TESSARA, consolidamento 
spondale con pali e ciottolo della sponda 
sinistra in ambito urbanizzato in via Saba 
in comune di Grisignano di Zocco; 

- ROGGIA CASTELLARO, riparazione 

del cedimento stradale della S.P. 
51 “Del Vicerè” in corrispondenza 
dell’intersezione della roggia a Poianella 
di Bressanvido (FOTO 1);

- SCOLO FRONTAL, rifacimento vecchio 
tombotto inadeguato in via dei Colli con 
posa di scatolari per una lunghezza di 
110 metri in comune di Mussolente;

- SCOLO LIMINELLA VICENTINA, 
ripristino della sponda sinistra con 
pietrame per un tratto di circa 30 metri 
in comune di Villafranca lungo via Bassa 
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I lavori sul territorio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

Taggi di Sopra;

- SCOLO PALUELLA, costruzione di 
un’idrovora in comune di Montegalda ad 
ovest di via Roi con recapito nel fiume 
Bacchiglione (FOTO 2);

- TORRENTE LAVERDELLA, espurgo di 
un tratto di canale per un’estesa di circa 
150 metri in comune di Molvena lungo 
via Collesello;

- CANALETTA POZZO TESINA, 

stuccatura pozzetto d’irrigazione causa 
perdite in comune di Sandrigo ad est di 
via Alberetto;

- CANALETTA SANATORIO, 
riparazione tubazione per ostruzione 
in via Monsignor Negrin a Bassano del 
Grappa;

- ROGGIA ANGARANA, riqualificazione 
idraulico ambientale del tratto di canale 
in attraversamento di via Roma in 
comune di Mason Vicentino;

- SCOLO TREMIGNON, ripristino della 
sponda destra con pietrame in vari 
punti per un’estesa di circa 70 metri in 
comune di Piazzola sul Brenta, località 
Tremignon, a nord di via Argine (FOTO 
3);

- CANALETTA SAN LAZZARO, 
sistemazione di un tratto di 250 metri in 
via Melograni in comune di Bassano del 
Grappa.
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Il Consorzio è attivo anche su alcuni 
interventi per produrre energia 
rinnovabile dai salti d’acqua:

- realizzazione di un impianto 
idroelettrico sul canale Unico in 
località Sette Case di Marchesane, a 
Bassano del Grappa (completata la 
parte edile, in corso la fornitura della 
parte impiantistica) (FOTO 5);

- realizzazione di un impianto 
idroelettrico dotato di ruota idraulica 
sulla roggia Cappella Brentellona 
in comune di Galliera Veneta 
(terminata, a giorni l’allacciamento 
ENEL e quindi l’entrata in 
produzione) (FOTO 6).

Altre centraline idroelettriche 
sono previste a breve: i loro costi 
si ammortizzeranno in pochi anni 
grazie agli incentivi tariffari previsti 
per l’energia rinnovabile, dopo di che 
gli introiti verranno reinvestiti dal 
Consorzio nel territorio.

Oltre ai citati lavori eseguiti in 
diretta amministrazione e con fondi 
propri, derivanti dalla contribuenza, 
il Consorzio sta anche eseguendo le 
seguenti opere con finanziamento 
pubblico regionale:

Il Consorzio, visto anche il bel tempo, 
ha proceduto e sta procedendo a 
vari interventi di manutenzione 
ordinaria: roggia Contarina a Piazzola 
sul Brenta, roggia Giustiniana Castion 
a Loria, scolo Molina a Selvazzano, 
roggia Regazzo a Quinto Vicentino, 
canale Raccordo a Piazzola sul Brenta, 
scolo Piroche a Saccolongo, roggia 
Tergola a Quinto Vicentino, roggia 
Giustiniana Contarina a Piazzola sul 
Brenta, roggia Cappella Brentellona a 
Galliera Veneta, roggia Moranda 2 a 
Galliera Veneta, roggia Marostegana a 
Quinto Vicentino, bocchetto Piovego 
Torrerossa a Grisignano di Zocco, scolo 
Vaneza’ a Grisignano di Zocco, scolo 

Riazzetto a Grisignano di Zocco, 
roggia Golina a San Pietro in Gu, 
bocchetto Piovego Torrerossa a 
Camisano Vicentino, torrente Ghebo 
Longhella a Bressanvido, roggia 
Regazzo parte alta a San Pietro in Gu, 
roggia Cumana a San Pietro in Gu, 
scolo Lugana a Mussolente, fiume 
Ceresone a Camisano Vicentino, 
roggia Balbi 2 a Cassola, roggia 
Rezzonico a Campodoro. Sono stati 
svolti interventi di manutenzione 
della cassa di espansione sui torrenti 
Lugana e Trieste in comune di 
Mussolente. 
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- ripristino del percorso pedonale lungo 
le sorgenti del Tesina in Comune di 
Sandrigo; - riqualificazione di capifonte 
di risorgiva e realizzazione di aree di 
ricarica della falda tramite A.F.I. (aree 
forestali di infiltrazione) nei comuni 
di Bressanvido e Pozzoleone, primo 
stralcio. In particolare è già stata 
realizzata un’area di ricarica della falda 
a Pozzoleone ed è prevista a breve la 
riqualificazione della risorgiva Casona a 
Pozzoleone (FOTO 7);

- idrovora Brentelle a Padova: 
realizzazione impianto di riserva 
energetica per il funzionamento in 
assenza di alimentazione Enel, con 
costruzione di locali per il ricovero 
dei gruppi elettrogeni, realizzazione 
impianto di riserva energetica e 
adeguamento impianti elettrici per la 
messa in sicurezza;

- interventi idraulico-ambientali nella 
rete dei canali e specchi acquei che 
alimentano il contesto paesaggistico di 
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta; in 
particolare sono quasi terminati i lavori 
di recupero e valorizzazione del bacino 
di Isola (FOTO 4);

- interventi idraulico-ambientali nella 
rete dei canali e specchi acquei che 
alimentano il contesto paesaggistico 
di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. 
Secondo stralcio (lavori sulla roggia 
Contarina).

Hanno appena concluso l’istruttoria 
regionale i seguenti progetti consortili, 
che quindi a breve verranno avviati:

- potenziamento dell’impianto idrovoro 
di Brentelle in comune di Padova con 
adeguamento funzionale di alcuni 
nodi idraulici della rete scolante. A 
tal proposito è stato recentemente 
sottoscritto un accordo di programma 
con i Comuni di Mestrino, Rubano, 

Saccolongo, Selvazzano e Veggiano per 
la sua attuazione;

- sistemazione di un tratto dello scolo 
Rio Fosco a Villafranca Padovana;

- sistemazione di un tratto del rio 
Tesinella tra Grisignano, Mestrino e 
Veggiano;

- nuova cassa di espansione sul sistema 
del rio Mardignon a Romano d’Ezzelino 
(FOTO 8).

Il Consorzio ha anche ultimato alcuni 
importanti progetti:

- scolmatore dello scolo Torresino tra 
Marostica e Nove;

- riqualificazione della risorgiva Lirosa a 
Bressanvido.

Questi progetti sono già finanziati dalla 
Regione ed in corso di istruttoria.

E’ pervenuta la recente notizia del 
finanziamento anche del seguente 
intervento, a seguito di un accordo tra 
il Ministero dell’Ambiente e la Regione 
Veneto: “Interventi di sistemazione 
di canali consorziali, con aree di 
espansione delle acque, con il duplice 
obiettivo di difesa idraulica e ricarica 
della falda, in comune di Rosà e Tezze 
sul Brenta”. Si è in attesa della decisione 
della Giunta Regionale sul nuovo 

impianto pluvirriguo che prevede la 
chiusura di alcuni pozzi a Sandrigo e la 
riqualificazione di un tratto del torrente 
Chiavone a Breganze, in collaborazione 
con la Provincia di Vicenza.

Infine, si è vinto insieme ad altri 
partner un bando europeo Life per 
la riqualificazione delle risorgive di 
Bressanvido (con capofila il Comune). 
Tale progetto verrà attuato nel corso del 
prossimo triennio.
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DISERBO DEI FOSSATI 
LUNGO LA POSTUMIA

A seguito di convenzione con ANAS, il 
Consorzio ha assunto la manutenzione 
dei due fossati laterali alla Strada Statale 
53, nel tratto in trincea realizzato 
qualche anno fa tra Cittadella e 
Fontaniva. I lavori sono iniziati giovedì 
12 novembre dalla scolina lungo il lato 
sud della strada e poi sono proseguiti in 
quella lungo il lato nord. Si sono conclusi 
il 20 novembre.

Attività di manutenzione tra Cittadella e 
Fontaniva
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I mezzi utilizzati sono due mezzi 
speciali Energreen in accoppiata, di cui 
uno munito di benna falciante per il 
diserbo del fondo della scolina ed uno 
con fresa per il taglio della vegetazione 
sulle sponde della fossatura.

I lavori, effettuati previa ordinanza 
dell’ANAS, sono stati svolti ponendo 
estrema attenzione alla segnaletica 
stradale prevista dal codice della 
strada, posta in opera volta per 
volta dal personale di supporto del 
Consorzio nel tratto interessato dai 
lavori.

I lavori hanno subito inoltre dei 
rallentamenti a causa della nebbia che 
proprio in quei giorni ha interessato la 
zona oggetto di intervento.

I fossati, oltre ad essere a servizio 
della strada, ricevono le portate di 
piena della roggia Munara, fungendo 
da scolmatore verso il sistema del 
fiume Brenta; in tal modo il centro 
di Cittadella viene alleggerito dalle 
piene della stessa roggia Munara, con 
evidente beneficio.
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“I consorzi di bonifica sono il braccio operativo dello Stato lungo una Penisola per la larga parte a rischio idrogeologico a causa 
del fatalismo, che permea la storia del nostro Paese, accompagnato anche da un certo cinismo politico.”

A dirlo è Erasmo D’Angelis, direttore del quotidiano “L’Unità” (in precedenza Capo della Struttura di Missione #italiasicura), che ha 
presentato a Roma, per iniziativa dell’ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue), il suo 
libro “Un Paese nel fango”, edito da Rizzoli. 

“In Italia – prosegue D’Angelis – sei milioni di cittadini vivono in aree ad alto rischio di frane ed alluvioni; interi centri abitati 
sono stati costruiti sopra corsi d’acqua, creando i presupposti per situazioni di grande pericolo in caso di forti piogge. Ora 
però possiamo scrivere insieme una pagina nuova per il nostro Paese.” “Questo libro va letto – commenta Francesco Vincenzi, 
Presidente ANBI – non solo per conoscere la preoccupante condizione del territorio italiano, ma per lo stupore dell’impegno civile 
di chi, entrato nella stanza dei bottoni, trova un’inaspettata situazione di abbandono, contro la quale già da anni noi ci battevamo. 
Oggi, finalmente, registriamo un’attenzione nuova della politica dopo che il Governo ha posto la sicurezza idrogeologica tra le 
priorità del Paese, destinando almeno un miliardo di euro all’anno per la manutenzione del territorio. I contenuti del libro hanno 
avuto anche l’apprezzamento del Presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, che ha sottolineato il ruolo centrale nella difesa 
della tenuta idrogeologica dei territori delle imprese agricole tutte e quelle zootecniche in particolare.”

“La carenza di finanziamenti, sicuramente ancora insufficienti  – chiosa il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti – è stata ed 
è spesso una scusa per giustificare l’immobilismo, che ha caratterizzato per anni la prevenzione idrogeologica, dove i pochi soldi 
stanziati stazionavano però nei meandri della burocrazia. Oggi abbiamo creato una governance corretta, che finanzierà solo 
progetti definitivi ed anche il tanto atteso disegno di legge contro il consumo di suolo mi auguro sia entrato nella fase decisiva.” 
Alla presentazione del libro sono intervenuti anche Ermete Realacci, Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei 
Deputati; Chiara Braga, Responsabile Ambiente del Partito Democratico; Mauro Grassi, Direttore della Struttura di Missione 
#italiasicura; Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

UN PAESE NEL FANGO: “LO STUPORE DELL’IMPEGNO CIVILE IN 
UN’ITALIA, PAESE DI SANTI, POETI, NAVIGANTI…ED ALLUVIONATI”
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Dal 2010 i Consorzi hanno realizzato per conto della Regione opere idrauliche per  192 milioni 
di euro. Imprese pagate ma i debiti non son stati saldati.

“Attendiamo 60 milioni di euro dalla Regione, non possiamo più aspettare” è il messaggio chiaro 
e senza giri di parole di Giuseppe Romano, Presidente di Anbi Veneto, l’unione regionale dei 
consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue. 

All’indomani dell’alluvione di Ognissanti, i Consorzi di bonifica, seppure in fase di riorganizzazione 
e spending review, hanno agito secondo priorità presentando immediatamente un quadro delle 
opere cantierabili necessarie e indispensabili per garantire ai cittadini una maggiore sicurezza 
idraulica. Dal 2010 ad oggi sono stati così realizzati 251 cantieri con un investimento pari a 
192 milioni di euro di opere in concessione, le cui risorse sono di provenienza regionale o in 
alcuni casi commissariale o della Legge Speciale di Venezia. A questi si aggiungono inoltre altri 
155 cantieri che hanno comportato un investimento totale di 20 milioni di euro con risorse 

proprie consortili. Romano: “Questi sono dati che non possono lasciare indifferenti. Come Consorzi di bonifica ci siamo attivati 
fin da subito (vedi in tabella le opere 
più importanti).” Si tratta di una 
serie di interventi che si sommano 
al grande piano per la sicurezza 
idrogeologica messo in campo 
dalla Regione Veneto. Il ripetersi di 
eventi calamitosi ha portato l’ANBI 
(Associazione Nazionale Consorzi 
di Gestione e Tutela del territorio e 
acque irrigue) a stilare annualmente 
un “Piano nazionale per la riduzione 
del rischio idrogeologico”. Lo scorso 
febbraio, di fronte all’unità di 
missione #italiasicura, Anbi Veneto 
ha sottolineato come i progetti  necessari per un Veneto idraulicamente sicuro siano 685, traducibili in un investimento da 1,7 
miliardi di euro; negli ultimi 5 anni l’aumento degli interventi è stato del 37,5%. Negli anni la Regione del Veneto ha sempre 
rispettato gli impegni, tranne negli ultimi due anni, dov’è venuta a mancare la disponibilità di cassa. I Consorzi di bonifica, tuttavia, 
hanno continuato a pagare le imprese a cui sono stati appaltati i lavori, sostituendosi alla Regione. 

“Di crediti quindi si può fallire, non per mala gestione ma per eccesso di fare – sottolinea Romano-.”

Grazie ai 140 milioni di euro che introitiamo ogni anno con la contribuenza continuiamo a far opere ma i 60 milioni di crediti che 
aspettiamo dalla Regione rischiano di diventare un fardello troppo pesante da sostenere, con la paura prima o poi si possa fermare 
l’attività. La suddetta situazione è stata generata, in particolare, da tre vicende: Il Patto di Stabilità che ha vincolato fortemente le 
casse pubbliche, la questione dei crediti commerciali, in cui la Regione non ha inserito i fondi stanziati ai Consorzi di bonifica per 
le opere in concessione tra questi crediti, venendo meno la priorità di pagamento. I Consorzi non sono stati quindi riconosciuti 
tra i beneficiari dei crediti della Pubblica Amministrazione. Terzo e ultimo punto l’armonizzazione e pareggio di bilancio con il 
passaggio dalla competenza alla cassa. “Si tratta d’indici di efficienza che difficilmente si possono riscontrare in altre realtà – 
conclude Romano – e per questo il Veneto dev’essere orgoglioso.  Tuttavia, non possiamo compromettere tutto questo per un 
eccesso di zelo.”

Consorzi di bonifica, alla Regione un conto da 60 milioni
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