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E’ con grande tristezza che abbiamo appreso della scomparsa del cavalier Giuseppe Dellai, amministratore di questo Consorzio 
per tanti anni, dal 1984 al 2014, e in particolare presidente del Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta dal 1995 al 2004.

Il cav. Dellai aveva una vera e propria passione per l’acqua, bene prezioso, a favore dell’agricoltura e non solamente, e tante 
battaglie a difesa dell’acqua lo hanno visto come indiscusso protagonista.

La sua visione di imprenditore lo ha portato a coltivare idee innovative e a promuovere opere di carattere straordinario. 
Durante la sua presidenza al Consorzio ne sono state realizzate numerose e significative, che tuttora restano valide ed 
importanti nell’attualità della gestione, sia nel campo della bonifica che dell’irrigazione, come anche della produzione di energia 

Commiato cav. Giuseppe Dellai, ex presidente del Consorzio
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idroelettrica. Con coraggio ha coltivato anche il sogno di grandi interventi come ad esempio il serbatoio del Vanoi, un bacino 
di notevoli dimensioni che però avrebbe risolto una volta per tutte la problematica della risorsa idrica nel bacino del Brenta e 
della laminazione delle piene.

Queste idee le ha perseguite cercando un dialogo con i territori interessati e spendendosi in prima persona. D’altro 
canto non si è risparmiato neanche sul fronte quotidiano della manutenzione del territorio e delle opere idrauliche, così 
fortemente connesse con la valorizzazione dell’ambiente, e ha avuto ancora tanti anni fa la grande intuizione di investire nella 
comunicazione e nella sensibilizzazione dei cittadini a partire dalle giovani generazioni. Con lui il Consorzio ha iniziato a fare 
educazione ambientale, le giornate didattiche aperte al mondo della scuola, i convegni su varie tematiche culturali, la riscoperta 
storica dei manufatti e delle cose d’acqua.

Ci mancheranno la sua presenza e le sue lotte, lo ricordiamo come appassionato difensore del territorio e dell’Acqua, bene 
primario per la collettività
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Alla luce della razionalizzazione

Nessun aumento dei tributi
Approvato il programma e il bilancio del Consorzio per il 2017

Pochi giorni fa l’assemblea del Consorzio ha approvato il 
bilancio preventivo ed il programma delle attività del 2017.

Il compiti del Consorzio di bonifica Brenta si attuano grazie ad 
una rete di canali di ben 2.400 chilometri e relativi manufatti 
ed impianti, su un’area di oltre 70.000 ettari ricadente nelle 
tre province di Padova, Vicenza e Treviso, con 54 Comuni 
interessati.

Queste infrastrutture hanno due compiti principali, la bonifica 
idraulica e l’irrigazione, oltre a garantire importanti funzioni di 
tutela ambientale.

Il presidente del Consorzio di bonifica Brenta
Enzo Sonza

Per lo svolgimento di questi compiti il Consorzio programma 
le proprie attività con il programma lavori ed il bilancio di 
previsione, che individua le necessità di spesa e specifica le 
fonti di finanziamento. Queste derivano in massima parte 
dai tributi consortili: quelli di bonifica dovuti dai proprietari 
di immobili aventi beneficio dall’azione consortile; quelli 
di irrigazione dovuti da chi usufruisce, nel periodo estivo, 
dell’acqua per bagnare le campagne Un’ulteriore entrata 
deriva dalla produzione di energia idroelettrica, avendo il 
Consorzio sei centrali di questo tipo.

Il contributo della Regione invece, che in anni precedenti 
aiutava il bilancio dei Consorzi, è ormai divenuto irrisorio, pari 
a circa allo 0,25 per cento dell’intero bilancio.

I documenti in esame vengono sottoposti al controllo 
regionale.

Riteniamo il lavoro fatto dal Consorzio molto utile come 
supporto di base alle attività sia agricole che extra-agricole. 
La costante manutenzione e gestione della rete di canali e 
delle relative opere, molto numerose, è fondamentale nella 
logica della prevenzione dal rischio di allagamenti, una forma 
concreta di protezione civile. La collaborazione del Consorzio 
con gli Enti locali è stretta, come testimoniano i lavori svolti 
insieme e i protocolli d’intesa sulle problematiche comuni. Il 
Consorzio realizza e sta progettando anche nuove opere, che 
hanno trovato il finanziamento dallo Stato e dalla Regione e 
che doteranno il territorio di nuove infrastrutture. 

Sarà quindi possibile proseguire nei nostri impegni per una 
sempre migliore gestione della risorsa acqua del nostro 
territorio. La scelta del bilancio è stata di procedere in 
armonia con le esigenze manifestate dal territorio, che è 
sempre più sensibile e attento alle problematiche delle acque, 
pur mantenendo invariati i tributi, con pari attenzione al 
periodo di crisi economica, e grazie ad un’attenta attività di 
razionalizzazione messa in campo con grande impegno.
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Programma lavori

Oltre a svolgere i propri compiti istituzionali di gestione della rete idraulica di competenza e di manutenzione ordinaria 
(espurghi e diserbi), che interessano tutti i Comuni del comprensorio, il Consorzio effettuerà una serie di interventi a 
carattere straordinario, anche in collaborazione con gli Enti locali, che porteranno al rifacimento di manufatti di dimensione 
non più idonea, che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque, alla riapertura di fossi, alla sistemazione di manufatti, 
all’ampliamento di sezioni di ponti.

Si citano a titolo di esempio alcuni significativi lavori previsti nel 2017:

CANALI VARI, installazione di nuove periferiche di telecontrollo canali con sensori di livello e/o web-cam sui principali nodi 
idraulici; CANALETTA POZZO ANCIGNANO posa canalette in via Rovegliara a Bressanvido; BOCCHETTO LIROSA sostituzione 
canalette nei pressi di via Napoleonica a Bressanvido; BOCCHETTO CAPPELLARI ricostruzione di un tratto di muro di sponda 
sinistro nei pressi dell’incrocio di via Brentelle con via Vallazza a Schiavon; ROGGIA GRIMANA VECCHIA rifacimento sponda 
sinistra a nord di Via Boschetto a Schiavon; BOCCHETTO TESCARI ripristino livelletta delle attuali canalette a Nove; 

TORRENTE GHEBO LONGHELLA, arginatura sponda e realizzazione di un accesso dalla strada per la manutenzione dell’argine 
a nord di via Ponte delle Streghe a Sandrigo; BOCCHETTO MONTE MOLINO LANZE’ arginatura sponda sinistra a nord di 
via Molino Lanzè a San Pietro in Gu; CANALETTA POZZO ALBERERIA sostituzione delle attuali canalette presso la piscina 
comunale a San Pietro in Gu; ROGGIA MONELLA ripristino della sponda destra per evitare infiltrazioni a sud di via Guglielmo 
Marconi a Carmignano di Brenta; CANALE SEGA ripristino della sponda destra per evitare infiltrazioni a nord di via 2^ Traversa 
Carlo Alberto a Grantorto; ROGGIA GRIMANA NUOVA ripresa frane ed erosioni della sponda destra a ovest di via Cerato a 
Carmignano di Brenta; ROGGIA ORNA ripristino argine sinistro a ovest di via Badia a Camisano Vicentino; ROGGIA TERGOLA 
ripristino argine in località\via Piovene Favallina a Grumolo delle Abbadesse; CENTRALE PLUVIRRIGUO SANTA MARIA DI 
CAMISANO intervento di potenziamento delle portate; ROGGIA TERGOLA espurgo del canale e ripristino delle arginature da 



via Risaro a via Stradone a Torri di Quartesolo; CANALETTA LONGARE e CANALETTA SETTIMO A MONTEGALDA riordino 
sistema irriguo a Longare; SCOLO RESTELLO espurgo del fondo del canale in via Giuseppe Roi a Montegalda; SCOLO STORTA 
riprese di più frane in via Petrarca a Mestrino; TORRENTE PONTERONE ricostruzione del ponte in attraversamento di via 
Fosse a Mason Vicentino; CENTRALE PLUVIRRIGUA DI COLLINA DI PIANEZZE completamento dell’intervento di rifacimento 
della rete di trasmissione comandi apertura/chiusura elettrovalvole distributrici da eseguirsi con finanziamento Regionale; 

ROGGIA BREGANZE realizzazione griglia con manufatto di sfioro di sicurezza ad est di via Astico a Fara Vicentino; VALLE 
GAUGNE espurgo straordinario a salvaguardia di via Serra a Lugo di Vicenza; BOCCH. RAMO SERA sistemazione in Via S. 
Romana a Pozzoleone; BOCCHETTO MONTE DI PIETA’ posa canalette in via San Valentino a Pozzoleone; CANALETTA POZZO 
ALBERERIA sistemazione canalette in via Pino a San Pietro in Gu; FONTANA RIGON posa tubazione su canale di controscolo 
irriguo a San Pietro in Gu; ROGGIA REGAZZO PARTE BASSA rialzo muro di contenimento in sponda destra in via Pontinovi a 
Quinto Vicentino; ROGGIA MONEGHINA 2° stralcio interventi di miglioramento degli habitat ittici e di riqualificazione fluviale 
a Bolzano Vicentino; ROGGIA BISSARA sostituzione tratto tombinato obsoleto presso via Ospitale a Carmignano di Brenta; 
BOCCHETTO CENZON posa canalette prefabbricate nei pressi di via Dante Alighieri a Grantorto; 

CANALETTA POZZO OSPITALE manutenzione tratto a valle della ferrovia a Carmignano di Brenta; ROGGIA RAMO RONCHI 
manutenzione manufatto di sbarramento irriguo e ripristino sponde a comune di Villafranca; SCOLO RIO FOSCO, realizzazione 
automatismo della paratoia Porte del Seminario in via Melloni a Villafranca; SCOLO LIMINELLA VICENTINA realizzazione 
impianto di sollevamento lungo via Rezzonico a Campodoro; SCOLO STORTA intervento di adeguamento della chiavica dello 
scarico nel canale Brentella a Padova; SCOLO BISATTO, messa in sicurezza della griglia all’imbocco dello scolo in prossimità 
della SS 250, a Padova; ROGGIA TESINELLA rimozione deposito di terra in alveo a Veggiano; 
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TORRENTE GHEBO LONGHELLA arginatura in via Verdi loc. Villaraspa a Mason Vicentino; CONDOTTA PLUV. BREGANZE, 
sistemazione della condotta pluvirrigua dell’impianto di Mirabella inserita nell’attraversamento di via Chizzalunga della 
roggia Seriola a Breganze; SCOLO STORTA arginatura a valle di via Mestrina a Veggiano; TORRENTE REALE espurgo a Fara 
Vicentino; ROGGIA MAROSTICANA risezionamento con rimozione ponte presso via dell’Industria a Pianezze; TORRENTE 
GHEBO LONGHELLA 3 CATEGORIA risezionamento canale a ovest di via Croce a Sandrigo; FONTANA NOVELLO RIGON 
manutenzione muro partitore in via Palazzon a Bolzano Vicentino; ROGGIA BISSARA canalizzazione in via Regina Elena 
a Grantorto; CANALETTA POZZO BELVEDERE sistemazione a est di via Boschi a Carmignano di Brenta; BOCCHETTO 
MAGGIORE manutenzione canalette ad est S.P. n°16 a Carmignano di Brenta; ROGGIA RIELLO CIMITERO ricostruzione 
manufatto irriguo a Camisano Vicentino; ROGGIA REZZONICO sistemazione manufatto causa perdite in via Piazzola a 
Camisano Vicentino; SCOLO MONEGALE sistemazione in via Olmeo a Villafranca; TORRENTE GHEBO LONGHELLA 
manutenzione muro in sponda sinistra a Bressanvido; ROGGIA ARMEDOLA rifacimento ponte idraulicamente insufficiente 
a San Pietro in Gu; ROGGIA USELLIN RISORGIVE arginatura ed espurgo a monte di via Postumia Vecchia a San Pietro in Gu; 
ROGGIA LUPIA arginatura a monte della confluenza con la roggia Martinella a Grantorto; 

FIUME CERESONE arginatura e ricalibratura canale a Gazzo; ROGGIA MAROSTICANA rifacimento di un tratto di tombinatura 
lungo via Fosse a Mason Vicentino; FIUME CERESONE arginatura a monte di via Seghe a Camisano; ROGGIA REZZONICO 
sostituzione canalette presso scarico canale a Piazzola sul Brenta; SCOLO POZZON arginatura presso via San Zeno a Veggiano 
in più punti; ROGGIA SCHIESARA BASSA adeguamento del manufatto di sbarramento e sostituzione della paratoia in via 
Zuccola a Camisano Vicentino; SCOLO POZZON A VEGGIANO consolidamento delle sponde e del fondo a Veggiano; 

ROGGIA VITELLA ripresa erosioni di sponda in via Soella a Sandrigo; SCOLO PIAZZOLA ricalibratura dello scolo con 
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riordino idraulico della zona di via San Silvestro in centro di Piazzola; SCOLO S. DANIELE sistemazione della zona S. Daniele 
a Camisano; CANALETTA CARPELLINA DESTRA sistemazione in località Cà Dolfin a Rosà; CANALE CENTRALE posa 
tubazione a ovest di via Nardi a Romano D’Ezzelino; CANALE CENTRALE messa in sicurezza manufatto posto prima di un 
tratto tombinato nei pressi di via Don Tarcisio M. a Cassola; PLUVIRRIGUO ROMANO SACRO CUORE installazione di due 
saracinesche per modulare la pressione dell’impianto nei pressi di via Trieste e via Castellana a Romano d’Ezzelino; 

ROGGIA COMUNA posa canalette in via Roccolo a Rosà; ROGGIA MAELLA VECCHIA posa canalette in via dei Tigli a Rosà; 
CANALETTA MEDOACO VALLE CENTRALE ripristino della livelletta delle attuali canalette con rifacimento dei basamenti e 
sostituzione delle guarnizioni nei pressi di via Santa Barbara a Bassano del Grappa; ROGGIA TRONA ripristino argine destro 
a Cittadella a sud della zona artigianale; ROGGIA TRONA ripristino argine destro in località Battistei a Cittadella; ROGGIA 
TRONA ripristino argini nei pressi di via Pani - Ponte Gobbo a Cittadella; ROGGIA MICHELA ricostruzione muro in via Santa 
Lucia a Cittadella; ROGGIA MICHELA ripristino argine destro a ovest di via Santa Lucia a Cittadella; 

ROGGIA DEL MOLINO ricostruzione muro di sponda sinistro a ovest di via Busetto a San Giorgio in Bosco; CANALETTA 
CELESTE arginatura di entrambe le sponde in via Giusti a Cittadella; CANALETTA CELESTE posa canalette a monte del nuovo 
sgrigliatore in prossimità della S.S. 53 a Cittadella; CANALETTA VALLIERANA MICHELA rialzo delle sponde a sud di via 
Postumia di Ponente a Cittadella; CANALE CENTRALE posa tubazione in via Nardi a Romano D’Ezzelino;  ROGGIA CAFFA 
tombinatura in via San Giuseppe a Rosà; PLUVIRRIGUI CASSOLA, RAMON, CASTION, montaggio limitatori di portata sugli 
idranti di presa; CANALETTA CASTELLAN tombinatura di un tratto lungo S.P. 24 “Postumia Antica” a Cittadella; SCOLO PIEVE 
ripristino sezione dello scarico acque in via Monte Pasubio a Curtarolo; SCOLO PIEVE posa tubazione per collegamento scarico 
acque bianche tra le vie Ghandi e don Bosco a Curtarolo; SCARICO ROGGIA BALBI rifacimento del manufatto in via Baroni a 
Cassola; CANALETTA SIMIONI posa canalette in via Ca’ Diedo a Rosà’; 

ROGGIA LIVELLONI posa canalette in via Todesco a Rosà; TORRENTE TRIESTE rifacimento tombotto in attraversamento con la 
S.S. Schiavonesca in via Spin a Romano D’Ezzelino; ROGGIA DOLFINA ALTA canalizzazione per un tratto a Cittadella; ROGGIA 
SINICA INTERA costruzione n° 2 sfioratori a Rosà; ROGGIA TRONA, sovralzo muri di sponda costruzione di uno sfioratore a 
Tezze sul Brenta.

Saranno inoltre realizzati alcuni interventi con finanziamento pubblico ottenuto dallo Stato o dalla Regione, su progetti 
presentati dal Consorzio: sistemazione del rio Tesinella nei comuni di Grisignano di Zocco, Mestrino e Veggiano (400.000 euro); 
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 (1.284.000 euro); cassa d’espansione sul torrente Mardignon in comune di Romano 
d’Ezzelino (500.000 euro); risezionamento dell’alveo dello scolo Torresino con rifacimento dei manufatti idraulici esistenti nei 
comuni di Nove e Marostica, realizzazione scolmatore nella roggia Grimana Vecchia (770.000 euro); riqualificazione della roggia 
Lirosa a Bressanvido (143.973 euro).

Il Consorzio ha anche previsto la realizzazione di nuove centraline idroelettriche che si aggiungeranno alle sei già esistenti per 
produzione di energia da fonte rinnovabile, in modo da avere un’entrata economica che possa far fronte ai crescenti incrementi 
dei costi; la realizzazione di due di esse è stata avviata proprio nel 2016 e ne è prevista la conclusione nel 2017 (centrali sulla 
roggia Contarina, una a Grantorto ed una a Piazzola sul Brenta).

Il Consorzio ha infine predisposto una ulteriore serie di progetti per opere che si sono dimostrate necessarie sia per la bonifica 
che per l’irrigazione; tali progetti sono stati inviati allo Stato e alla Regione per chiederne il finanziamento, che si auspica possa 
pervenire; conseguentemente, il Consorzio ne avvierà la realizzazione. In particolare si auspica che possano maturare i fondi 
ministeriali per il finanziamento del nuovo piano irriguo nazionale; al proposito il Consorzio ha già parecchi progetti pronti, 
riguardanti la trasformazione a pioggia che offrirebbe notevoli risparmi idrici e una gestione agricola più moderna per le aziende 
del territorio.
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La Regione del Veneto ha organizzato l’assemblea plenaria del Contratto di fiume Brenta presso la sede del nostro Consorzio.

L’incontro, tenutosi il 13 dicembre scorso, ha visto numerosa e qualificata presenza di Enti ed Associazioni del territorio.

All’inizio della riunione si è dedicato un minuto di silenzio per ricordare il cav. Giuseppe Dellai, recentemente scomparso, per tanti 
anni presidente del nostro Consorzio. Dopo il saluto beneaugurale del presidente del Consorzio Enzo Sonza e del presidente 
dell’Associazione dei Pescatori Rolando Lubian, si è svolta una dettagliata presentazione dei risultati definitivi del percorso 
partecipato, comprendente numerose iniziative di valorizzazione del sistema fluviale e territoriale.

Il nostro Consorzio è stato protagonista con varie iniziative e proposte, tutte inserite nella programmazione, e che vanno 
dalla realizzazione di nuovi impianti pluvirrigui per favorire il risparmio idrico e lo sviluppo di un’agricoltura più moderna, alla 
realizzazione di percorsi lungo i canali, dalla valorizzazione di manufatti idraulici storici, ad una discussione con i vari attori intorno 
ad opere strategiche come il serbatoio del Vanoi.

Al termine si è tenuto un interessante dibattito con vari interventi.

Presso la sede del Consorzio

contratto di fiume brenta
Quarto tavolo territoriale
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Entro la primavera prossima è prevista la sottoscrizione del vero e proprio Contratto di fiume.

Sul sito www.contrattodifiumebrenta.com si possono trovare ulteriori dettagli.
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TORRENTE GHEBO LONGHELLA, 
consolidamento spondale con posa di 
massi ciclopici lungo via Roncaglia in 
comune di Mason Vicentino (FOTO 1);

ROGGIA TURCA,
ripresa di una frana in ciglio a via Vegri che 
comprometteva la sicurezza stradale in comune di 
Bressanvido (FOTO 3);

BOCCHETTO GALLETTO,
ripristino sponda sinistra con pietrame 
in via Zuccola in comune di Bolzano 
Vicentino (FOTO 2);

I cantieri del consorzio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

Il Consorzio continua a svolgere il proprio lavoro in molte zone del comprensorio.
Sono stati recentemente conclusi i seguenti interventi:

1

32
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TORRENTE GHEBO LONGHELLA, 
ripristino delle spallette del ponte 
esistente e rinforzo dell’argine sinistro 
a monte e a valle in comune di Mason 
Vicentino (FOTO 4);

CANALETTA MARDIGNON, 
sistemazione canaletta dismessa per 

riutilizzarla per scolmare le acque dalla 
via pubblica in comune di Mussolente 

(FOTO 5);

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 6);

CANALETTA SCIONEA,
risezionamento per un tratto di circa 

200 metri per scolmare le acque 
meteoriche del torrente Mardignon in 

comune di Mussolente (FOTO 7);

CANALETTA ORFANOTROFIO BASSO, 
sistemazione per 190 metri circa in 
località capitello Madonna Elisa in 
comune di Rosà. (FOTO 8)

4

6

8

7

9

5

Sono invece in corso i seguenti interventi:

RIO 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 9);
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SCOLO DELLE FOSSE,
intervento per ripristino funzionale di un tratto 
tombinato in comune di Mason Vicentino (FOTO 
10);

BOCCHETTO BIANCHI,
sistemazione di un tratto per evitare allagamenti 

durante l’irrigazione in località Camazzole via 
Borghi in comune di Carmignano di brenta (FOTO 

11);

CANALETTA GIACHELE,
ripristino argine in terra per il tratto di circa 400 
metri adiacente alla cava in comune di Tezze sul 
Brenta (FOTO 12);

BOCCHETTO COLONIE
posa canalette per consentire l’irrigazione dei 
terreni a nord della S.Ss n° 53 per un’estesa di 
circa 500 metri in comune di Fontaniva;

SCARICO ROGGIA BALBI, 
demolizione e rifacimento del manufatto per 

allargamento della sezione del canale in via Baroni 
in comune di Cassola (FOTO 13);

CANALETTA VALLIERANA MICHELA 
sistemazione di un tratto di circa 50 metri in via 
dei Campi in comune di Cittadella (FOTO 14);

CANALETTA FACCHINETTI,
sistemazione canalette in comune di Mussolente 

località via Salvo D’Acquisto (FOTO 15).

10

12

14

13

11

14



Manutenzioni ordinarie
Il Consorzio, inoltre, sta procedendo a svariati interventi di 
manutenzione ordinaria: rio Voloncello a Mussolente, roggia 
Fossetta Rezzonico a Camisano, bocchetto Piovego Torrerossa 
a Campodoro, scolo Sant’Antonio a Mussolente, scolo Storta 
a Selvazzano, scolo via Cavour a Mussolente, torrente Trieste 
a Mussolente, scarico roggia Balbi a Cassola, roggia Fossetta 
Rezzonico a Gazzo, scolo Giarina a Rubano, rio del Molino a 
Fontaniva, fontana Lirosa a Bressanvido, scolo Lazzaretto a 
Padova, roggia Cartara a Fontaniva, scolo Riale a Padova, 

roggia Balbi 2 a Cassola, roggia Cornara Bassa a Romano 
d’Ezzelino, canale Medoaco a Bassano del Grappa, scolo 
Isola a Piazzola sul Brenta, fontanon del Diavolo a Piazzola, 
roggia Riello Cimitero a Camisano Vicentino, scolo Mestrina 
Vecchia a Rubano, roggia Puina San Fermo a Camisano, scolo 
Mestrina a Rubano, bocchetto Marini a Camisano, canale 
Saetta a Camisano, scolo Campanello a Camisano, scolo 
Pozzon a Veggiano, scolo Fratta a Montegalda, roggia Lama 
a Carmignano di Brenta, scolo Vegri a Saccolongo, scolo 
Lugana a Mussolente, rio Giara a Mussolente, rio Voloncello 
a Mussolente, torrente Mardignon a Romano, roggia Balbi 2 
a Cassola, scolo Lampertico a Montegalda, scolo Canton a 
Montegalda, rio Volon a Mussolente, scolo Gabarda a Longare, 

scolo Secula a Longare, torrente Trieste a Romano, scolo 
Scopadigarda a Longare, scolo Paluella a Montegalda, canale 
Orientale a Romano, scolo Via Cavour a Mussolente, scolo 
Feriani a Montegalda, scolo Riale a Montegalda, rio Voloncello 
a Mussolente, roggia Luganella a Mussolente, canaletta 
Facchinetti a Mussolente, c. Semonzana a Mussolente, 

bocchetto Ca Bianca a Schiavon, scolo Torresino a Marostica, 

bocchetto Quartarolo Zanettin a Schiavon, roggia Lama a 
Carmignano di Brenta, roggia Rea a Romano, canale Tronco 
Alto a Bassano del Grappa, canale  Tronco Basso a Bassano, 
condotta presa pluvirriguo Bassano, scolo Bassani a Longare, 
torrente Ghebo Longhella a Mason, roggia Contessa a 
Nove, torrente Giaron a Mussolente, canale Unico 2 a Nove, 
bocchetto Cebba a Bassano, canale Unico 1 a Bassano, 

roggia Isacchina Superiore a Bassano, bocchetto Gonzato a 
Carmignano di Brenta, roggia Molina a Carmignano di Brenta, 
bocchetto Marcolin a Pozzoleone, scolo Scolauro a Mestrino, 
canaletta via Quadri a Grumolo delle Abbadesse, c. Lugana 
Casoni a Mussolente, scolo Valle dei Boschetti a Mussolente, 
c. Lugana Alta a Mussolente, canale Unico 3 a Pozzoleone, 
bocchetto Corradin Zanettin a Schiavon, scolo Rialetto a 
Selvazzano, roggia Rea a Romano, roggia Rossa a Romano, 
canaletta Pove Alta a Romano, scolo Storta a Mestrino.

Sono stati svolti vari interventi di manutenzione agli impianti 
pluvirrigui: impianto di Marostica a Pianezze, a Mason 
Vicentino e a Bassano, impianto di Nove a Marostica, 

impianto di Pianezze a Pianezze, impianto Romano Sacro 
Cuore a Romano, sollevamento Colzè a Montegalda, impianto 
di Marchesane a Marostica, impianto di Presina a Piazzola 
sul Brenta, impianto di Santa Maria di Camisano a Grumolo 
delle Abbadesse, nonché alla cassa di espansione sui torrenti 
Lugana e Trieste a Mussolente e alla vasca di sedimentazione 
dello scolmatore del rio Cornara a Romano d’Ezzelino.

15



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; la parte 
impiantistica potrà essere a breve completata.

Proseguono anche i lavori presso la centrale 
idroelettrica di Presina a Piazzola sul Brenta 
(FOTO 16): la riattivazione dell’impianto del 
Camerini con la posa di due turbine Kaplan 
che forniranno una produzione di 600.000 
chilowattora all’anno. Con essa 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; tuttavia non si è entrati 
nella lista degli ammessi agli incentivi stabiliti 
dal Governo per le fonti rinnovabili, in quanto le 
richieste sono state ampiamente superiori

al budget disponibile ed è stata data priorità ai 
progetti con concessioni da maggior tempo. E’ un 
peccato perché l’iter istruttorio era stato avviato 
dal Consorzio ancora nel 2011 e la tempistica 
non è certo dipesa dalla volontà del Consorzio, 
anzi. Analogo discorso vale per altra iniziativa sul 
canale Unico in località Rivarotta di Bassano del 
Grappa.

ENERGIE RINNOVABILI
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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.

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, grazie all’azione sinergica messa 
in campo con i Comuni di Mestrino, Rubano, 
Saccolongo, Selvazzano: i lavori sono iniziati il 
16 novembre 2015 e terminati il 17 settembre 
2016, quindi in meno di un anno sono stati 
completamente ultimati! Si è così pronti ad 
affrontare in condizioni molto migliori del 
passato la stagione delle piogge.

OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE
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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.
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 17).
- sistemazione di un tratto del rio Tesinella tra Grisignano, Mestrino e Veggiano (FOTO 18);

- 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;
Roggia Balbi a Rosà (FOTO 19) 
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Roggia Civrana a Rosà (FOTO 20)
Roggia Seganfredo a Rosà (FOTO 21)

- scolmatore dello scolo Torresino tra Marostica e Nove (foto 
22).
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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).
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Proseguono i lavori del nuovo scolmatore di piena dello scolo Torresino, finanziati dalla Regione Veneto ed affidati al Consorzio 
di bonifica Brenta, precedentemente avviati.

L’opera in progetto si propone di fronteggiare i fenomeni di insicurezza idraulica che si verificano nella zona pedemontana in 
destra Brenta, coinvolgendo in modo particolare la zona sud del comune di Marostica fino al comune di Nove e Schiavon.

Nell’area descritta la notevole espansione urbanistica, con i conseguenti ben noti fenomeni di impermeabilizzazione dei suoli, 
ha determinato l’insufficienza della rete idrografica minore, che si manifesta in situazione di crisi anche in corrispondenza di 
precipitazioni atmosferiche di modesta entità, con conseguente allagamento di campagne, strutture viarie e centri abitati.

Nel progetto è stato preso in considerazione il sistema idraulico dello scolo Torresino che ha origine dal centro abitato di Marostica; 
esso, superato il primo tratto posto a sud del centro di Marostica, completamente tombinato, manifesta immediatamente punti 
di sofferenza, dove si registrano, con frequenza, esondazioni del corso d’acqua per la presenza di manufatti e sezioni idrauliche 
del canale divenute insufficienti a smaltire le acque provenienti da monte. Con particolare evidenza, tali fenomeni si sono ripetuti 
sia nel novembre 2012 che nel maggio 2013. Ma ancora più gravi e frequenti sono gli episodi di criticità e di tracimazione che 
si verificano ancora più a valle, in Comune di Schiavon, dove i canali ricettori (bocchetto Peron) sono insufficienti a ricevere gli 
apporti in caso di eventi piovosi intensi. Il Consorzio di bonifica Brenta ha pertanto individuata come soluzione quella di uno 
scolmatore delle portate di piena in un altro sistema idraulico che invece è in grado di ricevere: la roggia Grimana Vecchia. Il 
progetto del Consorzio ha ottenuto un primo finanziamento regionale con D.G.R.V. n° 3477 del 30/12/2010 ed un secondo con 
D.G.R.V. n. 1072 del 28/6/2013, per un totale di 770.000 euro.

Esso è stato attentamente valutato e condiviso con le Amministrazioni Comunali interessate e con gli utenti interessati dal 
tracciato; al proposito si sono colti suggerimenti ed introdotte migliorie che hanno portato al progetto finale, approvato dalla 
Regione. Il cantiere, come di norma nelle costruzioni idrauliche, è partito da valle e procederà verso monte. La conclusione dei 
lavori è prevista per il 10 giugno 2017.

Opera del Consorzio Brenta in sinergia coi Comuni

Scolmatore dello scolo Torresino
Marostica, Nove e Schiavon interessate
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Descrizione dei lavori

Per dare soluzione alle problematiche idrauliche dello scolo Torresino il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collegamento 
idraulico, da utilizzare come scolmatore nei momenti di piena, tra lo scolo Torresino e la roggia Grimana Vecchia, mediante il 
risezionamento dell’ex bocchetto Acquedotto per una estesa di 2.520 metri. Il nuovo scolmatore in progetto ripercorre quasi 
completamente il sedime idraulico di un vecchio bocchetto irriguo dismesso. Quest’ultimo verrà adeguatamente risezionato per 
tutta la sua lunghezza. Lungo il percorso verranno ricostruiti n. 6 ponti per accessi privati alle aree agricole.

Il nuovo scolmatore verrà alimentato, nei periodi di non utilizzo, da acque di Brenta, di ottima qualità. Così si garantirà la 
presenza di un minimo deflusso di vivificazione idrica, offrendo ulteriore valenza ambientale all’intervento, anche se da ripetute 
analisi della qualità dello scolo Torresino esse sono comunque ritenute idonee. Il nuovo collegamento alla roggia Grimana 
Vecchia avverrà attraverso un apposito manufatto partitore realizzato in prossimità dell’incrocio tra via Torresin e via Pezzi in 
comune di Nove e consentirà di veicolare, nei momenti di piena, i picchi di portata dello scolo Torresino nel sistema idraulico 
della roggia Grimana Vecchia, più idonea a smaltire senza danni tali eventi. Quest’ultima, infatti, è un canale irriguo regimato 
dal Consorzio dove la portata alla presa, durante gli eventi piovosi, viene sistematicamente ridotta per consentire la massima 
capacità di raccolta delle acque di scolo provenienti da monte.

L’intervento in progetto consentirà di ridurre le portate in arrivo al bocchetto Peron, in via Santa Romana nel Comune di Schiavon, 
dove confluiscono sia la roggia Marosticana che lo scolo Torresino; in tale zona infatti detto bocchetto, per molti tratti tombinati, 
presenta già numerosi punti critici di sofferenza idraulica, che potranno significativamente beneficiare dell’esecuzione delle 
opere in progetto.

Il progetto è stato predisposto tenendo attentamente conto dell’inserimento ambientale collaborando sia con il Comune di 
Nove, nell’ambito nel quale ricade l’intero intervento, sia con la società regionale Veneto Agricoltura, che ha affiancato gli uffici 
consorziali proponendo idonee soluzioni allo scopo.



Si è tenuto la sera di venerdì 25 novembre a Piazzola sul Brenta il convegno “Il Brenta e la sua gente, storie e vita di 
un territorio a 50 anni dall’alluvione”, iniziativa a cura dell’Istituto Comprensivo Statale “Luca Belludi” di Piazzola e 
dell’Associazione “Agorà del Brenta” presieduta da Renato Marcon, consigliere del Consorzio ed ex sindaco di Piazzola.

Nell’occasione il Direttore del nostro Consorzio, ing. Umberto Niceforo, ha tenuta un’ampia illustrazione per riferire 
dell’eccezionale evento che nel 1966 colpì ampia parte del Veneto e delle azioni intercorse nel tempo da parte dei vari organi 
competenti. Alcune cose sono state fatte ma esistono parecchi progetti di opere idrauliche necessarie ancora da realizzare. Nel 
frattempo il Consorzio ha sempre svolto la sua parte in termini di manutenzione e gestione delle opere affidategli, nonché di 
realizzazione di vari interventi migliorativi.

Erano presenti alla serata anche Paolo Toffanin, sindaco di Piazzola all’epoca dell’alluvione, che ha riferito della sua esperienza 
personale in quei frangenti drammatici, nonché alcuni testimoni, cittadini alluvionati e sfollati. Inoltre Ivo Callegari, studioso di 
storia locale, ha inquadrato i fenomeni nell’epoca di allora.

Era presente un numeroso pubblico che ha gradito le illustrazioni, oltre all’attuale sindaco, avv. Enrico Zin, che ha lodato 
l’opera del Consorzio che, sue parole, spesso in silenzio risolve numerose problematiche idrauliche con spirito di concretezza e 
in collaborazione con gli Enti locali del territorio.

Il convegno è stato videoregistrato ed è disponibile su internet (digitando agorà del brenta – youtube)

50 anni dall’alluvione 
del 1966

Convegno a Piazzola sul Brenta

Ricordi ed azioni 
necessarie
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https://www.youtube.com/channel/UC1yewXGJotIeOnpjYKpWPrA


www.consorziobrenta.it
info@consorziobrenta.it

Buone Feste


