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Un progetto per trattenere le acque di piena 

Una cassa di espansione tra Veggiano e Mestrino
Illustrato ai sindaci e all’assessore Pan

Presso la sede del Consorzio a Cittadella si è tenuta giovedì 20 
ottobre scorso una riunione con i sindaci di Mestrino, Rubano, 
Saccolongo, Selvazzano e Veggiano per presentare il progetto 
preliminare di una nuova cassa di espansione tra il Tesinella 
e il Ceresone, poco a monte della loro confluenza nel fiume 
Tesina Padovano. Era presente anche l’assessore regionale alla 
bonifica, Giuseppe Pan.

L’area individuata nel progetto è risultata particolarmente 
vocata sia per la sua ubicazione, in mezzo ai corsi d’acqua 
citati, sia per le quote, sia per la presenza di manufatti idraulici 
già esistenti. L’ipotesi è di creare un bacino (su un’area di 60 

Il presidente del Consorzio di bonifica Brenta
Enzo Sonza

ettari e della capacità di 1,5 milioni di metri cubi) in cui far 
confluire temporaneamente le acque di piena nei momenti di 
eccessiva abbondanza, in modo da trattenerla ed evitare danni 
a tutto il sistema di valle, affluente del fiume Bacchiglione. Un 
notevole beneficio quindi per tutta l’area dalla città di Padova 
fino al mare.

Inoltre, la nuova opera consentirebbe di mantenere il 
pompaggio presso l’idrovora di Brentelle, recentemente 
potenziata, anche in casi estremi in cui il sistema fluviale di 
contorno fosse in condizioni critiche, con vantaggio quindi 
anche per tutto il bacino fortemente urbanizzato che fa capo 
alla citata idrovora: i territori di Rubano, Mestrino, Saccolongo, 
Selvazzano e Veggiano, appunto.

La progettazione, sviluppata da un gruppo di lavoro 
coordinato dal prof. ing. Vincenzo Bixio dell’Università di 
Padova, ha tenuto conto anche degli aspetti ambientali, 
prevedendo la salvaguardia delle alberature esistenti, dei 
sistemi irrigui e di scolo presenti e la creazione di un’area 
ambientale, proprio a ridosso dell’esistente centralina 
idroelettrica di Arlesega già realizzata dal Consorzio, e che si 
colloca nelle immediate vicinanze.

Il progetto è stato molto apprezzato dai presenti, che hanno 
dichiarato la volontà di fare squadra per portarlo avanti.

E’ un’opera importante, anche dal punto di vista dell’impegno 
finanziario, stimato in 12 milioni di euro, tuttavia sarebbe 
preziosa per concorrere alla salvaguardia di un ampio territorio 
dal rischio idraulico.
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Sabato 8 ottobre, alla presenza delle 
autorità e di numerosi utenti, si è tenuta 
l’inaugurazione di un’opera attesa divenuta 
realtà. Si tratta del nuovo impianto irriguo a 
pioggia, che interessa 250 ettari nei comuni 
di Bassano del Grappa, Romano d’Ezzelino 
e Pove del Grappa, funzionante dall’anno 
scorso.

Il progetto iniziale è del 2004, i fondi statali 
sono pervenuti nel 2013 per un importo di 
circa 3,5 milioni di euro, un finanziamento 
del Ministero delle Politiche Agricole. 
Tempestivamente il Consorzio ha appaltato 
i lavori, concludendoli nei tempi previsti e 
consentendo l’utilizzo irriguo già dall’estate 
del 2015.

Con una parte del finanziamento si sono 
anche completati due impianti pluvirrigui più 
a sud, in particolare 450 ettari tra Cassola e 
Rosà e 120 ettari tra Romano e Mussolente.

Con queste opere il Consorzio si è portato 
a ben 9.000 ettari trasformati a pioggia, sul 
totale di 30.000 irrigati. Quindi uno sforzo 
importante, ben giustificato dai grandi

benefici che l’irrigazione a pioggia apporta 
su una vasta area: un notevole risparmio 
idrico ed un sistema irriguo più moderno, in 
pressione, che consente lo sviluppo di colture 
agrarie specializzate.

Il risparmio idrico è un elemento da 
sottolineare. Sono sempre più frequenti, 
con il cambio climatico, i periodi di siccità 
in cui l’acqua scarseggia. Risparmiare acqua 

A Bassano del Grappa

Inaugurazione nuovo impianto pluvirriguo
Numerosa presenza
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nell’irrigazione significa poterne lasciare maggiormente nel fiume Brenta, a favore del minimo deflusso vitale e quindi degli 
habitat fluviali e più in generale per il paesaggio e la fruizione dell’importante fiume del nostro territorio che tutti abbiamo 
piacere a preservare. Il Consorzio sta partecipando al tavolo del Contratto di Fiume, e con queste azioni sta facendo la sua 
parte e lavorando concretamente secondo gli obiettivi.

Non va dimenticato però che l’acqua è preziosa anche nei canali che si irradiano nel territorio con funzioni non solo irrigue, ma 
tra le più svariate, sia per le attività socioeconomiche che per i numerosi aspetti ambientali.

Il Consorzio ha pronti alcuni progetti esecutivi di altri impianti analoghi, per oltre 6.000 ettari; in particolare cinque progetti 
sono stati inviati a Roma ormai dal 2009, già esecutivi e cantierabili, mentre altri tre progetti sono in corso di completamento.

E’ un periodo in cui reperire finanziamenti pubblici è molto difficoltoso. Il Consorzio, tuttavia, insiste a proporne l’attuazione, 
sia nei confronti dello Stato che della Regione. Tra questi importanti progetti si desidera citare:

- innanzitutto il completamento di quello appena inaugurato, per altri circa 600 ettari nelle campagne di Pove, Romano e 
Mussolente, e poi

- il progetto Democrito in destra Brenta che darebbe un grande vantaggio anche per la ricarica della falda compensando i nuovi 
prelievi acquedottistici a favore del basso Veneto,

- ed infine il progetto della zona delle Carpelline a sud di Bassano.

Dopo la descrizione da parte del presidente Sonza e del direttore Niceforo del Consorzio, sono intervenuti per il Comune di 
Bassano del Grappa l’assessore Munari, che ha dato atto dell’intervento e ha condiviso l’impostazione del lavoro del Consorzio 
nel campo delle acque, mentre le conclusioni sono state affidate all’assessore regionale Pan, che ha la delega alla Bonifica. Egli 
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si è complimentato per il risultato ottenuto e riconosciuto il grande lavoro di squadra che con i Consorzi Veneti si sta facendo, 
auspicando di

cogliere insieme le occasioni che si presenteranno con il nuovo Piano Irriguo Nazionale, assumendo il proprio impegno in tal 
senso.

Erano presenti anche l’onorevole europea Bizzotto, la senatrice Filippin, il Presidente del Consiglio Regionale Ciambetti, il 
Consigliere regionale Finco, i rappresentanti di vari Comuni, il presidente di Acque Vicentinte Guzzo, oltre che varie autorità 
militari e civili.

Tornando all’opera inaugurata, la progettazione e la direzione lavori è stata svolta dal personale del Consorzio, a cui va dato 
atto; l’esecuzione, a seguito di appalto pubblico, è stata affidata ad imprese specializzate ed in particolare all’Associazione 
di impresa Andreola-Manzato che ha realizzato la rete tubata mentre la centrale di pompaggio è stata realizzata dalla ditta 
Maroso.

Un sentito ringraziamento va a chi ha offerto la disponibilità dell’area, come anche a tutti gli utenti che hanno dato al Consorzio 
la possibilità di far transitare le condotte o per eventuali disagi arrecati e che con pazienza hanno tollerato; si spera siano 
soddisfatti di disporre di un moderno impianto idrico a favore del loro territorio. E’ una fortuna averlo, molte altre zone del 
comprensorio vorrebbero opere come queste ma la mancanza di fondi pubblici non lo ha ancora consentito.

Nel dettaglio i lavori sono stati i seguenti:

- la posa in opera della rete tubata, circa 43 km di condotte, completa di saracinesche, idranti con limitatori di portata e 
apparecchiature;

- la costruzione di una centrale di pompaggio a funzionamento automatico, ubicata a Bassano, con prelievo idrico dal canale 
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Industriale, derivato dal Brenta; la centrale alimenta la rete di distribuzione idrica a media ed alta pressione, con una portata 
complessiva di circa 180 l/sec, con una previsione futura di possibile ampliamento. La portata soddisfa la richiesta della 
superficie attualmente servita, che è pari a 250 ettari, ma è estendibile ad una superficie di circa 600 ettari, non considerati in 
tale fase esclusivamente per motivi di budget. Tecnicamente tutto è predisposto per poterlo fare, con ampie economie di scala.

La realizzazione degli stralci futuri permetterà un ulteriore snellimento delle piccole adduzioni; infatti si prevede la chiusura 
di esistenti sollevamenti, con notevoli vantaggi nella gestione e nell’economia di esercizio. Ma il vantaggio principale, oltre al 
risparmio idrico, è il miglioramento delle irrigazioni attuali.

La centrale di pompaggio è essenzialmente formata da una vasca interrata, in cui pescano le elettropompe ad asse verticale 
previo filtraggio, e dal fabbricato soprastante sede delle apparecchiature elettromeccaniche (cabina di arrivo ENEL, 
apparecchiature elettriche di media e bassa tensione, quadri elettrici di comando e protezione delle pompe, apparecchiature 
accessorie, nonché un magazzino di servizio).

In particolare sono state installate 1 elettropompa con prevalenza 45 m e 1 elettropompa con prevalenza 80 m per le 
zone a maggior quota, a cui si aggiungono 2 elettropompe base di minor portata. E’ tutto già predisposto per ulteriori due 
elettropompe per ampliamenti futuri.

Con impianti come questo si riesce a fornire acqua non solo al mondo agricolo, ma anche per orti e giardini in ambiti urbani: ciò 
consente di utilizzare acqua di fiume risparmiando la più pregiata acqua di acquedotto, con un ulteriore vantaggio economico e 
ambientale.

Nella progettazione dell’edificio si è cercato di curare l’aspetto estetico, per un corretto inserimento visuale e per dare anche 
un significato culturale; si tratta infatti di una vera e propria cattedrale dell’acqua, ed è giusto che ne sia data una opportuna 
rappresentazione visiva. E’ una cosa che si faceva in passato, ma che negli ultimi anni si era un po’ persa.

Si desidera infine sottolineare che i tempi e il budget sono stati rispettati e non è avvenuto alcun infortunio, quindi con 
massimo rispetto della sicurezza dei cantieri. I collaudi sono stati positivi e il funzionamento in due stagioni si è svolto 
regolarmente.
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TORRENTE SILANELLO
sistemazione e consolidamento sponda 
sinistra per un tratto di 50 metri in 
via Boscaglie in comune di Marostica 
(FOTO 1);

SCOLO RIO FOSCO
costruzione manufatto di sfioro verso lo 
scolo Liminella Vicentina in via Bassa in 
comune di Villafranca (FOTO 3);

SCOLO VANEZA’
ripresa frana in sponda sinistra in 
comune di Campodoro;

SCOLO RIO SETTIMO
rifacimento sbarramento irriguo in via 
Carbonare in comune di Montegalda 
(FOTO 2);

I cantieri del consorzio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

L’attività del Consorzio prosegue ininterrotta e intensa in numerosi siti del comprensorio.
Sono stati recentemente conclusi i seguenti interventi:

1

3

2
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TORRENTE GHEBO LONGHELLA 
risezionamento canale a ovest di via 
Croce per un’estesa di circa 300 metri in 
comune di Sandrigo (foto 5);

TORRENTE MARDIGNON
ripristino erosione canale con pietrame 
in via Trieste in comune di Romano 
D’Ezzelino (FOTO 6);

CANALETTA ORFANOTROFIO BASSO
sostituzione canalizzazione per 190 

metri circa in località capitello Madonna 
Elisa in comune di Rosà (FOTO 9);

TORRENTE FRONTAL
realizzazione pozzetto di raccordo 
(FOTO 7 E 8);

BOCCHETTO PIOVEGO TORREROSSA 
arginatura con pietrame m 200 in 

comune di Campodoro (FOTO 10);

4

6

7

8

9

10

5 SCOLO RIAZZETTO
sostituzione ponte 
insufficiente lungo via 
Sebenigo in comune di 
Grisignano di Zocco (FOTO 4);
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CANALETTA DE FACCI
sistemazione in via Marsala a Rosà (FOTO 11);

CANALE OCCIDENTALE DI LEVANTE 
sistemazione in via Asiago a Cassola (FOTO 12 e 
13);

ROGGIA VALLIERANA MICHELA
modifica manufatto esistente (FOTO 14);.

Sono invece in corso i seguenti interventi:

CANALETTA NUOVA
costruzione manufatto per posa sgrigliatore 
automatico in comune di Cittadella, località via 
Casaretta;

CANALETTA MARDIGNON 
sistemazione canaletta dismessa per riutilizzarla 

per scolmare le acque dalla via pubblica in 
comune di Mussolente (foto 16);

SCOLO DELLE FOSSE
intervento per ripristino funzionale di un tratto 

tombinato in comune di Mason Vicentino (FOTO 
17);

CANALETTA SCIONEA
risezionamento per un tratto di circa 200 metri 
per scolmare le acque meteoriche del torrente 
Mardignon in comune di Mussolente (FOTO 15);

11

12

13

15

16

17

14
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FIUME CERESONE TRATTO 3a 
CATEGORIA
espurgo e consolidamento spondale 
in vari punti a partire dall’autostrada 
fino al centro di Arlesega in comune di 
Mestrino (FOTO 19);

VALLE GAUGNE
espurgo straordinario, per un’estesa di 
circa 100 metri, a miglioramento
dello scarico nel torrente Astico, a 
salvaguardia di via Serra in comune di 
Lugo di Vicenza (FOTO 21).

ROGGIA TESINELLA
2° lotto consolidamento sponda sinistra, per 
un’estesa di circa 110
metri, a valle Strada Statale n° 11 in comune 
di Grisignano di Zocco (FOTO 20);

19

21

20

TORRENTE GHEBO LONGHELLA 
consolidamento spondale con posa di 
massi ciclopici lungo via Roncaglia in 

comune di Mason Vicentino (FOTO 18);

18
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Manutenzioni 
ordinarie
Il Consorzio, inoltre, sta procedendo a svariati interventi di 
manutenzione ordinaria: scarichi Strada Statale Postumia 
a Cittadella, roggia Tergola a Bolzano Vicentino, canaletta 
Campagna Vecchia Michela a Fontaniva, scolo Pozzon a 
Campo San Martino, roggia Martinella a Grantorto, canaletta 
Cittadina a Fontaniva, scolo Liminella Padovana a Piazzola 
sul Brenta, canale Ramon a Cittadella, scolo Carturo a 
Piazzola, roggia Acqua del Bosco a Grantorto, roggia Michela 

a Cittadella, scolo Canolo a Piazzola, canaletta Pandin a 
Fontaniva, canaletta Giachele a Tezze sul Brenta, roggia 
Castellaro a Bolzano Vicentino, scolo Baldin a Mestrino, 
occhetto Acquedotto a Nove, roggia Camerina a Grantorto, 

scolo Tremignon a Piazzola, scolo Torresino a Marostica, roggia 
Michela a Cittadella, roggia Golina a San Pietro in Gu, roggia 
Isacchina Superiore a Bassano, canale Unico 2 a Bassano, 
bocchetto Ometto Grimanella a Grantorto, scolo Gualdinella 
a Gazzo, torrente Silanello a Marostica, canale Sorgente a 
Fontaniva, scolo Orcone a Villafranca, roggia Ca Brusà a 
Grantorto, bocchetto Acquedotto a Nove, roggia Tergola a 
Bolzano Vicentino, scolo Barcarolo a Piazzola sul Brenta, 

roggia Garzadora a Gazzo, scolo Piazzola a Piazzola, scolo 
Pozzon a Piazzola roggia Armedola a Quinto, roggia Girardina 
a Pozzoleone, scolo Orcone a Limena, bocchetto Buco a Nove, 
bocchetto Cebba a Bassano, roggia Tergola a Quinto, rio 
Porra a Limena, roggia Golina a San Pietro in Gu, canale Unico 
1 a Bassano, fontane Ceresone a San Pietro in Gu, roggia 

Isacchina Superiore a Bassano, roggia Lama a Carmignano,

 canale Unico 2 a Nove, bocchetto Cebba a Nove, roggia 
Cumana a San Pietro in Gu, roggia Mandolina a Pozzoleone,

scolo Barcarolo a Piazzola, scolo Isola a Piazzola, scolo 
Marina a Piazzola, scolo Lobia a Fontaniva, bocchetto Ca 
Bianca a Schiavon, scolo Porretta a Limena, bocchetti Peron 
e Quartarolo a Schiavon, scolo Biancolino a Villafranca, scolo 
Monegaletto a Villafranca, roggia Armedola a San Pietro in Gu, 
scolo Vaccarino a Piazzola, roggia Besevella a Tezze, canale 
Medoaco a Bassano, scolo Porretta a Piazzola, 

roggia Mora Intera a Tezze, roggia Bernarda a Cartigliano, 
roggia Bregon Sinistro a Rosà, roggia Bregon Destra a 
Rosà, bocchetto Porte Destra a Tezze, scarico roggia Balbi 
a Cassola, scolo Lugana a Loria, scolo Rio a Piazzola, roggia 
Rezzonico a Pozzoleone, scolo Lugana a Loria, roggia 
Rezzonico a Campodoro, roggia Schiesara Bassa a Camisano, 
canale Ramon a Fontaniva, roggia Michela a Cittadella, scolo 
Liminella Vecchia a Campodoro, roggia Cumana a San Pietro 
in Gu, canale Tronco Alto a Bassano, canaletta Vallierana 
Michela a Cittadella, roggia Rezzonico a Campodoro, canaletta 
Chiminello a Cittadella, roggia Regazzo parte alta a San 
Pietro in Gu, bocchetto Barchessa a Campodoro, scarico 
roggia Balbi a Cassola, roggia Lama a Carmignano, canaletta 
pozzo Casaretta Cittadina a Cittadella, canale Tronco Basso a 
Bassano, bocchetto Barchessa a Campodoro, roggia Contarina 
a Piazzola sul Brenta, roggia Cappella Brentellona a Galliera, 

roggio Chioro Fontanivetta a Fontaniva, roggia Follo Interno 
Sanatorio a Galliera,  rio Chiorino a Fontaniva, scolo Liminella 
Vicentina a Campodoro, roggia Puina Alta a Gazzo, canale 
Ramon a Fontaniva, roggia Ramo Ronchi a Campodoro, 
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roggia Oncia a Gazzo, roggia Riello a Gazzo, Investita Contarini a Campodoro, roggia Riello Destra a Gazzo, scolo Caporale a 
Campodoro, bocchetto Barchessa a Campodoro, scarico roggia Balbi a Loria, scarico canale Ramon a Fontaniva, roggia Tergola 
a Quinto, canaletta pozzo Vaglio Andretta a Fontaniva, colatore Callalta a Loria, scolo Monegaletto a Villafranca, bocchetto 
Piovego Torrerossa a Campodoro, scolo Monegale a Villafranca, scolo Vanezà a Mestrino, roggia Fratta a Gazzo, roggia 
Armedola a Quinto, roggia Balbi 2 a Cassola. 

Si sono inoltre effettuati numerosi interventi manuali di diserbo con personale avventizio stagionale, ove il passaggio delle 
macchine operatrici è impedito dall’urbanizzazione o da ostacoli che impediscono l’accesso alle fasce di rispetto lungo i canali, 
dovendo quindi intervenire all’interno degli stessi a mano. 

Sono stati svolti vari interventi di manutenzione agli impianti pluvirrigui: impianto di Marchesane a Bassano del Grappa, 
impianto di Nove a Schiavon e a Marostica, impianto di Marostica a Mason, alla cassa di espansione sul torrente Lugana a Loria 
e alla vasca dello scolmatore del rio Cornara a Romano d’Ezzelino.



Il Consorzio è attivo anche su alcuni interventi per produrre energia rinnovabile dai salti d’acqua:
ha recentemente completato le opere edili del nuovo impianto 
sulla roggia Contarina a Grantorto, dove è prevista la posa di 
una coclea (vite di Archimede), che avrà una produzione di 
circa 300.000 chilowattora all’anno; a fine settembre è stato 
completato il progetto esecutivo della parte impiantistica, che 
così potrà essere a breve programmata. 

ENERGIE RINNOVABILI E OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE

Proseguono anche i lavori recentemente iniziati presso la 
centrale idroelettrica di Presina a Piazzola sul Brenta: la 
riattivazione dell’impianto del Camerini con la posa di due 
turbine Kaplan che forniranno una produzione di 600.000 
chilowattora all’anno. Con esse il Consorzio si porterà a otto 
centrali idroelettriche, proseguendo il suo fitto programma 
per l’energia pulita, che concorre significativamente alla 
valorizzazione ambientale. Nel frattempo si è ottenuta la 
concessione regionale per costruire una nona centrale presso 
l’esistente salto in località Ponte Paoletti di Rosà, in questo 
caso con una potenzialità produttiva di 550.000 chilowattora, 
che a breve quindi potrà essere messa in cantiere.

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.

In particolare è stato completato 
il potenziamento dell’impianto 
idrovoro di Brentelle in comune 
di Padova con adeguamento 
funzionale di alcuni nodi idraulici 
della rete scolante ad esso afferente: 
un intervento a tempi record, se 
si pensa che dopo gli allagamenti 
del febbraio 2014 grazie all’azione 
sinergica messa in campo con 
i Comuni di Mestrino, Rubano, 
Saccolongo, Selvazzano si è 
ottenuto un parziale finanziamento 
regionale con decreto del 28 maggio 
2015 (il resto dell’importo se lo sono 
suddiviso gli stessi Comuni), e dopo 
le fasi di appalto delle opere civili 
e di quelle elettromeccaniche sono 
iniziati il 16 novembre 2015 e sono 
terminati il 17 settembre 2016. 
Quindi in meno di un anno i lavori 
sono stati completamente ultimati! 
Si è così pronti ad affrontare in 



condizioni molto migliori del passato la stagione delle piogge.

E’ stata anche completata la riqualificazione della risorgiva 
Casona a Pozzoleone, recentemente inaugurata, mentre 
era già stata completata un’area di ricarica della falda a 
Pozzoleone (FOTO 22). 
Per quanto riguarda invece le opere pubbliche in fase di 
attuazione, si tratta delle seguenti:
- nuova cassa di espansione sul sistema del rio Mardignon a 
Romano d’Ezzelino. (FOTO 23)
- sistemazione di un tratto del rio Tesinella tra Grisignano, 
Mestrino e Veggiano (FOTO 24);
- 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 (FOTO 25 e 26);
E’ prossimo all’avvio il seguente progetto consortile, 
recentemente appaltato:
- scolmatore dello scolo Torresino tra Marostica e Nove.
Il Consorzio ha anche ultimato il progetto di riqualificazione 
della risorgiva Lirosa a Bressanvido, già finanziato dalla 
Regione ed in corso di istruttoria.
In parallelo, è in corso di attuazione il progetto di 
riqualificazione delle risorgive di Bressanvido che ha ottenuto 
un finanziamento europeo nell’ambito del programma Life 
(con capofila il Comune) (FOTO 27).
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Si è tenuta giovedì 13 ottobre 2016 una riunione del Contratto di fiume Brenta presso la sede del nostro Consorzio a Cittadella.
Durante la serata si è illustrato il percorso sviluppato nei precedenti incontri territoriali ed il metodo di lavoro per trasformare le 
proposte già emerse in azioni concrete.

Sul sito www.contrattodifiumebrenta.com si trova la documentazione finora prodotta. 

Di seguito si riporta il testo del discorso tenuto nell’occasione dal presidente del Consorzio, rag. Enzo Sonza.

Siamo proprio in un periodo dell’anno di passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale, vale a dire dalla problematica dell’arsura 
e dell’adacquamento dei campi a quello del possibile maltempo, delle possibili criticità idrauliche. Ancora una volta abbiamo 
vissuto un’anomalia, con una fine estate che ha avuto temperature nettamente più elevate rispetto alla media, con i ghiacciai 
che hanno avuto un ulteriore arretramento e una stagione irrigua molto lunga: le irrigazioni sono durate infatti fino ad oltre metà 
settembre. Per noi del Consorzio è stato un notevole impegno di risorse umane ed economiche, con bollette energetiche onerose 
vista la ampia estensione del periodo irriguo.

Anche se sono passate poche settimane, con il freddo in arrivo sembra tutto già dimenticato; come sembra quasi dimenticata 
un’altra data che invece è bene ricordare: il cinquantesimo dell’alluvione del 1966, che cade ai primi di novembre.

E’ quindi un’ulteriore occasione per tornare a parlare dei problemi del fiume e del territorio che vive vicino ad esso. Il nostro 
comprensorio interessa 54 comuni dell’alta e media pianura e quindi, per il nostro lavoro, viviamo a stretto contatto con gli Enti 
locali e con le tematiche del Brenta.

Presso la sede del Consorzio

contratto di fiume brenta
Quarto tavolo territoriale
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A volte è un compito complesso, perché per fare manutenzione bisogna incidere sulle fasce di rispetto, che non sempre sono 
disponibili, vuoi per la presenza delle colture, o peggio per una serie di manufatti che le ostacolano. Approfittiamo della presenza 
dei Sindaci per chiedere loro un grande aiuto in questo senso. Lo faremo anche con una lettera che stiamo per mandarvi, sulla 
base di alcune positive esperienze già maturate: ad esempio la manutenzione a sponde alterne, l’anno pari in sponda destra 
e l’anno dispari in sponda sinistra, però con la disponibilità dei 4 metri necessari per far transitare le macchine operatrici. Per 
questa operazione serve un’ordinanza del Sindaco, perché purtroppo non sempre è sufficiente la sensibilità dei frontisti. E in 
questo senso una grande collaborazione chiediamo anche alle Organizzazioni Agricole, per sensibilizzare i loro soci in tal senso. 
Come anche ad evitare le arature a volte spinte fino al ciglio del canale o addirittura oltre, con evidenti conseguenze negative.

Non stiamo parlando dei massimi sistemi ma di cose molto concrete, ma bisogna ripartire da queste, è con le piccole cose che 
si costruiscono le grandi cose!

Da più parti ci viene dato atto dell’impegno e dei risultati ottenuti sul fronte del risparmio idrico, visti i numerosi impianti 
pluvirrigui realizzati negli ultimi anni, che vogliono dire ottimizzare l’acqua e dare all’agricoltura nuove potenzialità. Proprio 
sabato scorso abbiamo inaugurato un nuovo impianto di questo tipo a Bassano del Grappa, che interessa anche Pove, Romano 
d’Ezzelino, Cassola, Mussolente e Rosà. Abbiamo altri progetti di questo tipo già pronti o in corso di stesura, auspichiamo 
quindi un forte supporto dal territorio, dagli Enti e dalla Politica, affinché possano concretizzarsi. Tra questi progetti c’è il 
Democrito, un impianto irriguo con importanti valenze per la ricarica della falda. In particolare ci tengo a ricordare che esso 
si pone quale compensazione dei nuovi prelievi acquedottistici previsti dalle nostre falde a favore del basso Veneto. C’era un 
impegno politico della Regione a finanziarlo, se il periodo di crisi non lo consente occorre trovare delle alternative, ad esempio 
che venga finanziato con le tariffe sugli stessi prelievi idrici.

Tutti questi progetti li abbiamo portati all’attenzione del Contratto di fiume e quindi colgo l’occasione per ricordarli.

Anche sul versante della difesa idraulica c’è molto da fare, e qualcosa per la verità si è fatto nell’ambito delle nostre competenze, 
basti citare il potenziamento dell’idrovora di Brentelle, che una volta finanziata abbiamo completato in pochi mesi, con la 
collaborazione dei Comuni di Mestrino, Rubano, Saccolongo, Selvazzano e Veggiano dopo i gravi episodi del 2014. Stiamo 
lavorando anche per sistemare il Tesinella tra Grisignano di Zocco, Mestrino e Veggiano, per un nuovo scolmatore a Nove a 
vantaggio di Marostica e Schiavon, per una cassa d’espansione a Romano, per vari lavori su canali a Rosà.

C’è però un Piano di Bonifica con molti altri interventi, e c’è di mezzo la sicurezza del territorio. Anche in questo caso serve uno 
sforzo importante affinché si dia priorità a queste opere, che magari non si vedono a differenza di strade e rotatorie (perdonate 
la battuta), ma poi ogni pioggia un po’ più forte del normale mette in crisi il sistema!

Molto spazio può esserci anche per opere di fruizione e di valorizzazione ambientale e paesaggistica. Anche in questo campo 
come Consorzio penso che abbiamo fatto molto, dal Parco di San Lazzaro a Bassano al bacino di Isola a Piazzola, dalle fontane del 
Tesina a Sandrigo alla risorgiva Casona a Pozzoleone, tanto per citare alcuni esempi, ma anche in tante piccole cose che i Sindaci 
conoscono bene. A proposito della Casona, siete tutti invitati sabato 22 ottobre all’inaugurazione che stiamo organizzando 
insieme alla Sindaca. L’auspicio inoltre è che da parte della Regione si ricominci a investire sulle opere che i Consorzi di bonifica 
propongono, negli ultimi tempi abbiamo ricostruito un rapporto di reciproca stima ma mi pare che i fondi veramente siano stati 
ridotti all’osso o talvolta addirittura eliminati… Per noi che vorremmo mantenere i servizi e non aumentare i costi agli utenti, 
la sfida in questo modo diventa veramente difficile. Sono investimenti che darebbero risultati certi e notevoli benefici alla 
popolazione, oltre ad evitare inutili spese per danni. Un’ottica di prevenzione, in altri termini, che richiede programmazione.

Ho spaziato su alcuni temi che mi sembravano importanti, ma ci tengo anche a mettermi a disposizione, siamo qui anche per 
ascoltare e per essere di supporto, e per approfondire dove serve. Nel frattempo vi lascio questo piccolo contributo da mettere 
agli atti.



Sabato 22 ottobre, grazie anche a una bella giornata di sole, ha avuto un’ottima riuscita 
l’inaugurazione organizzata dal Consorzio insieme al Comune di Pozzoleone, riguardante 
la risorgiva Casona: un intervento di valorizzazione attuato su proposta del Consorzio di 
bonifica Brenta e con cofinanziamento regionale. L’intervento è stato attuato con uomini e 
mezzi del Consorzio.

Le risorgive sono un patrimonio di inestimabile valore, una ricchezza di acqua e un habitat 
di eccezionale valenza ambientale. Il luogo è molto bello ed ora lo è ancora di più. Si trova 
vicino alle scuole elementari e medie di Pozzoleone e quindi un sito così significativo 
potrà avere valenze didattiche e di sensibilizzazione. E’ importante infatti che nei riguardi 
dell’acqua, come delle risorse naturali in generale, venga creata una coscienza fin dalla 
giovane età.

Oltre a un percorso lungo la risorgiva, arricchito da pannelli illustrativi e da un’area di sosta, 
è stata realizzata a breve distanza un’area di ricarica della falda con la tecnica A.F.I. (Area 
Forestale di Infiltrazione). E’ anche questo un elemento importante; infatti, le risorgive che 
un tempo fornivano quantità d’acqua importanti, con l’abbassamento della falda si sono 
fortemente ridotte e in taluni casi hanno azzerato i loro apporti.

E’ un tema che il Consorzio ha sollevato da molti anni, e che ha cercato di affrontare 
proprio con queste aree di ricarica della falda. Ne abbiamo realizzate dieci, su dieci ettari, 

ma ne servirebbero molte di più. Il tema è di estrema attualità. Nel nostro territorio c’è un forte dibattito, in quanto sono 
previsti nuovi prelievi idrici dalle falde del Brenta a favore del basso Veneto.

inaugurazione 
risorgiva a 
pozzoleone
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Da parte nostra abbiamo proposto il modello delle A.F.I. come misura compensativa, in particolare con il progetto Democrito. 
Si tratta di un impianto irriguo che, finita l’estate, potrebbe portare l’acqua ad aree di ricarica della falda come quelle che 
abbiamo già realizzato con ottimo risultato. Tra tutte si può citare il Bosco Limite di Carmignano, proprio a poca distanza dalla 
risorgiva Casona.

Si auspica che la Regione possa mantenere gli impegni presi con un apposito accordo di programma, stipulato insieme ai 
Comuni del territorio, che prevedeva il finanziamento di questo progetto Democrito. Nell’occasione il Consorzio ha anche 
sollevato alcune importanti questioni: il problema degli allagamenti e il problema di un’irrigazione da trasformare con metodi 
più moderni. Tutto questo si traduce in progetti che il Consorzio ha pronti, ma in un periodo in cui trovare risorse economiche 
è molto difficile.

Almeno questo intervento però è stato realizzato nella concretezza, e quindi un sentito ringraziamento alla Regione per averci 
dato una mano a realizzarla. I Consorzi di bonifica stanno mettendo un grande impegno per stare vicini al territorio senza 

clamore o protagonismi, ma con molta operatività. Facendo tutti i giorni il 
proprio dovere.

Del resto, l’acqua non sta ferma, ma va accompagnata in continuazione nel 
suo percorso, da monte a valle, 24 ore su 24. Un grazie anche al sindaco di 
Pozzoleone per esserci stata vicina; per noi la collaborazione coi sindaci è 
grande e sta dando importanti risultati.

All’inaugurazione, dopo l’introduzione del Presidente Enzo Sonza e 
l’illustrazione del Direttore Umberto Niceforo, sono intervenuti l’assessore 
regionale Pan, il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e la 
senatrice Erika Stefani, che tutti hanno dato atto del positivo lavoro svolto, da 

prendere ad esempio per proseguire. Le conclusioni sono state tratte dal sindaco Giada Scuccato, che si è rivolta ai numerosi 
ragazzi presenti per far capire l’importanza di conoscere le bellezze del nostro territorio. La risorgiva Casona è uno di questi 
esempi.
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Il nostro Consorzio negli ultimi anni incontra sempre maggiori difficoltà ad accedere alle fasce pertinenziali dei canali, previste e 
regolamentate dalle normative per svolgere le manutenzioni necessarie alla rete idraulica con le moderne macchine operatrici.

Ciò comporta maggiori oneri, a volte un lavoro non del tutto efficace e talora, addirittura, l’inaccessibilità completa.

E’ facile comprendere come un canale in cui non si riesce a fare una completa manutenzione comporti un elevato rischio 
idraulico per il territorio.

Per questi motivi riteniamo utile coinvolgere i Sindaci del territorio, la cui collaborazione in materia è preziosa, per tentare 
di superare la problematica, aggravata dai cambiamenti climatici in atto con fenomeni meteorici sempre più intensi (bombe 
d’acqua).

Al proposito esistono dei positivi esempi già attuati con alcuni Comuni, che consistono nel prescrivere la disponibilità delle 
pertinenze idrauliche con alternanza delle sponde (quella destra in anni pari e quella sinistra in anni dispari).

Questo facilita molto il passaggio delle macchine operatrici 
consorziali, accelerando molto i tempi di intervento e, soprattutto, 
consentendo una manutenzione completa e quindi pienamente 
efficace.

Abbiamo quindi chiesto ai Sindaci di emettere un’apposita 
ordinanza che, se adottata, sarebbe di notevole aiuto.

Oltre all’ordinanza è auspicabile sensibilizzare la cittadinanza sulla 
importante tematica: ognuno di noi può contribuire, con il proprio 
comportamento, alla salvaguardia del territorio!

LE FASCE DI RISPETTO LUNGO  I CANALI 
Presupposto fondamentale per svolgere la 
manutenzione



Con la conferenza stampa tenutasi in Comune a Rosà il 13 ottobre si è presentata una serie di importanti lavori che si stanno 
concretizzando nel territorio comunale, su iniziativa del nostro Consorzio. Erano presenti il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, 
il vicesindaco Simone Bizzotto, l’architetto Mirko Campagnolo e per il Consorzio il presidente Enzo Sonza, il direttore Umberto 
Niceforo e il geom. Franco Svegliado.

Grazie all’accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione (stipulato il 23 dicembre 2010 e poi aggiornato 
a fine 2011) riguardante un piano di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel Veneto, si è infatti ottenuto 
un finanziamento di 1.284.000 euro per il progetto riguardante «Interventi di sistemazione dei canali consorziali, con aree 
di espansione delle acque, con il duplice obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, in comune di Rosà» proposto dal 
Consorzio in collaborazione con il Comune.

Il territorio del Comune di Rosà è attraversato da un fitta rete di canali aventi funzione mista di irrigazione e bonifica; in tale 
ambito sono stati individuati gli interventi di seguito elencati:

- Sistemazione della Roggia Segafredo a nord di via San Bonaventura per un tratto di circa 350 metri;

- Installazione di uno sgrigliatore automatico sulla roggia Civrana a monte del manufatto di attraversamento sotto la Strada 
Statale n° 47 “Valsugana”;

sistemazione dei canali di rosà
La sinergia tra Consorzio e Comune

All’avvio i lavori di un importante progetto
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- Risezionamento della Roggia Munara a nord di via Calvisano per un tratto di circa 130 metri;

- Risezionamento della Roggia Balbi con realizzazione di difese spondali per un tratto di circa 320 metri;

- Ripristino delle difese spondali, ristrutturazione dei manufatti e recupero ambientale nel tratto della Roggia Dolfina 
denominato “Livelloni”;

- Riqualificazione dell’area boschiva denominata “Bosco le Prese” di proprietà del Comune di Rosà e ubicata a Tezze sul Brenta, 
mediante realizzazione di un’area di ricarica della falda.

Per i primi quattro lavori, già appaltati, la consegna lavori avverrà lunedì 17 ottobre prossimo (e in particolare inizieranno per il 
primo intervento; il secondo inizierà il 31 ottobre; il terzo inizierà il 28 novembre e il quarto il 9 gennaio), per il quinto si terrà 
a breve l’appalto e per il sesto è in corso di stesura la progettazione esecutiva, con la collaborazione dell’azienda regionale 
Veneto Agricoltura esperta nel settore forestale.

Di ognuno di tali interventi viene di seguito fornita la descrizione di dettaglio.

1) Sistemazione della Roggia Segafredo a nord di via San Bonaventura per un tratto di circa 350 metri.

La Roggia Segafredo è un canale di scolo che, nel suo percorso, attraversa l’area degli impianti sportivi ad est del centro del 
comune di Rosà. Il tratto oggetto di intervento interessa un’estesa di circa 350 metri del canale dove, a tratti, si prevede di 
eseguire il risezionamento del canale con esecuzione di difese spondali.

2) Installazione di uno sgrigliatore automatico sulla Roggia Civrana a monte del manufatto di attraversamento sulla S.S. n. 47 
“Valsugana”.

La Roggia Civrana, nel suo percorso in comune di Rosà, attraversa la Strada Statale n° 47 “Valsugana” a valle del centro urbano. 
L’attraversamento esistente è costituito da un manufatto a doppia canna quadrata, ognuna delle dimensioni di 1,00 x 1,50 
metri. In più occasioni, durante i periodici eventi di piena del canale, tale manufatto è stato ostruito da ramaglie, fogliame e 
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materiale solido trasportato dalla corrente, con conseguenti episodi di tracimazione e allagamento. Per la messa in sicurezza di 
tale manufatto nel progetto è prevista l’installazione, poco a monte dell’attraversamento, di un nuovo sgrigliatore oleodinamico 
a postazione fissa, per intercettare il materiale e allontanarlo.

3) Risezionamento della Roggia Munara a nord di via Calvisano per un tratto di circa 130 metri.

La Roggia Munara è un canale ad uso misto di irrigazione e bonifica. Il tratto oggetto dell’intervento interessa un’estesa di circa 
130 metri in evidente stato di degrado, in esso si prevede il risezionamento del canale con esecuzione di difese spondali.

4) Risezionamento della Roggia Balbi con realizzazione di difese spondali per un tratto di circa 320 metri.

Nel tratto oggetto di intervento il canale risulta particolarmente depresso rispetto alla quota media di campagna, con un 
evidente stato di degrado e rischio di cedimenti spondali che possono compromettere anche la stabilità della strada comunale 
(via Balbi) che corre parallela al canale stesso lungo la sua sponda sinistra. Il corso d’acqua ha importante valenza ai fini idrici. 
Nel progetto è prevista la sistemazione del tratto in esame mediante espurgo e risezionamento del canalemcon esecuzione di 
un rivestimento in roccia lastrolare, sia del fondo che delle sponde, limitatamente alla effettiva sezione idraulica.

5) Ripristino delle difese spondali, ristrutturazione dei manufatti e recupero ambientale nel tratto della Roggia Dolfina 
denominato “Livelloni”.

La portata fluente della Roggia Dolfina, in comune di Rosà, viene suddivisa in tre rogge minori attraverso un apposito 
manufatto idraulico partitore denominato “Livelloni”. Detto manufatto riveste notevole importanza anche storica ed è 
caratterizzato da elementi (ponti carrai e pedonali) realizzati con mattoni faccia a vista e strutture ad arco. Anche le sponde 
del manufatto sono state a suo tempo costruite con mattoni lavorati a vista e, in corrispondenza dei partitori, sono presenti 
pregevoli elementi in pietra naturale. A tratti sono presenti anche rivestimenti del fondo sempre in cotto posato a spina di 
pesce.
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Nel tempo la vegetazione circostante, il continuo flusso d’acqua e il transito dei mezzi nelle strade limitrofe hanno portato 
ad un degrado sempre più accentuato dei manufatti, evidenziato da numerosi cedimenti che stanno compromettendone 
seriamente la stabilità.

L’intervento in progetto prevede il recupero dell’intero manufatto, nel rispetto dell’architettura esistente, mediante restauro 
e/o rifacimento delle murature di sponda, consolidamento delle fondazioni e rifacimento delle struttura del ponte sempre in 
mattoni faccia a vista come l’esistente.

I lavori consentiranno quindi una riqualificazione del sito, che si presta anche come memoria degli antichi manufatti del 
territorio e degli antichi percorsi delle acque, in molti casi tuttora vitali.

6) Riqualificazione dell’area boschiva denominata “Prese” di proprietà del Comune di Rosà in Comune di Tezze sul Brenta (VI), 
mediante realizzazione di un’AFI, Area Forestale di Infiltrazione.

Il Comune di Rosà è proprietario di un’area boscata di circa 18 ettari denominata “Bosco delle Prese” posta appena al di fuori 
del limite sud del territorio comunale, ricadente nel Comune di Tezze sul Brenta; detto appezzamento è stato a suo tempo 
acquistato dal Comune per realizzare un impianto per la produzione di bio-massa. Tale area è attualmente irrigata tramite 
il bocchetto “Campagnaro” con una dotazione idrica di circa 150 litri/sec; il bocchetto è derivato dalla Roggia Michiela. 
L’intervento proposto consiste nel creare, all’interno dell’area boscata, una AFI “Area Forestale di Infiltrazione”, con trincee 
drenanti in cui verrà immessa acqua nelle stagioni di abbondanza, utile sia come per la mitigazione di rischio idraulico che per 
attuare un processo di ricarica artificiale delle falde durante il periodo extra irriguo. 

26



I principali obiettivi dell’intervento, che riveste anche una importante valenza ambientale, possono essere così brevemente 
riassunti:

- costituire una cassa di espansione in occasione di eventi di piena a favore del territorio circostante;

- incremento della disponibilità idrica della falda;

- fitodepurazione dell’acqua in entrata nell’area boscata;

- valorizzazione di un’area boscata per la riduzione della CO2 in atmosfera;

- aumento delle biodiversità presenti nell’area;

- possibilità di fruizione e sensibilizzazione della 
popolazione sui temi ambientali.

Il Consorzio ha già realizzato 10 aree forestali di 
infiltrazione, concorrendo così alla ricarica della 
falda: tema molto sentito anche alla luce dei nuovi 
prelievi idrici dalle falde del Brenta previsti a

favore del basso Veneto. Una di queste aree già 
realizzate è il bosco Limite di Carmignano, che 
ha assunto importanti valenze naturalistiche e 
di fruizione didattica e a cui ci si è ispirati nella 
progettazione in esame.

(esempio di un’area forestale di infiltrazione già 
realizzata dal Consorzio a Tezze sul Brenta, a breve 

distanza)
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Si è tenuta la settimana scorsa a San Giorgio in Brenta la lezione inaugurale del progetto scuola “Acqua, ambiente e territorio”. 
Alla scoperta del meraviglioso mondo dell’acqua”, percorso didattico-creativo ideato da Anbi Veneto e che coinvolgerà circa 
400 ragazzi in tutto il Veneto. I bambini della scuola primaria F. Filzi, nel corso di un laboratorio multimediale, realizzeranno un 
fumetto sulla Roggia Cappella di Galliera Veneta, la sua storia e l’attività del Consorzio di bonifica Brenta.

Il programma scolastico 2016/2017 coinvolgerà 10 Istituti Comprensivi del Veneto, uno per ogni comprensorio consortile. 

Secondo Giuseppe Romano, Presidente di Anbi Veneto, grazie a questo progetto articolato in lezioni in aula, laboratori 
multimediali, visite guidate alle aree ambientali (tra cui i luoghi storici ma ancora modernissimi della bonifica), alle aree di 
riqualificazione fluviale e agli impianti di produzione energetica, i ragazzi impareranno a conoscere più approfonditamente 
l’ambiente in cui vivono, e di esso scopriranno e apprezzeranno aspetti inattesi e inimmaginati. “Se, come auspico, sapremo 
dare continuità ai nostri propositi e alle nostre progettualità, allora potremo dire di aver gettato le basi di una futura e matura 
consapevolezza sulla quale costruire l’ideale convivenza tra l’uomo e il suo territorio.”

Agli alunni sarà inoltre consegnato il “Diario di Alex e Flora – Alla scoperta del meraviglioso mondo dell’acqua”: un supporto 
didattico con protagoniste le due mascotte del progetto per aiutare le maestre a sviluppare e ad approfondire le tematiche 
scelte. 

A conclusione del progetto, i partecipanti saranno protagonisti di un grande evento finale, che si terrà nel mese di maggio, in 
occasione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2017, in cui verranno presentati tutti i lavori prodotti dalle 
classi che hanno aderito.

Al termine selfie con i protagonisti dell’incontro!

un fumetto sulla roggia cappella! partito il progetto scuola anbi veneto
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