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NATALE 2020 
L’augurio del Presidente 
Le prossime festività saranno per tutti il salutare 
momento per rallentare la frenesia 
della quotidianità, trarre un bilancio di 
un anno che va in archivio, preziosa 
opportunità per voltare pagina 
guardando con fiducia al domani. 

Lo è anche per noi del Consorzio di 
bonifica Brenta in un 2020 fortemente 
segnato da questa interminabile 
pandemia che ha rallentato, ma non 
certo fermato, i nostri progetti di 
salvaguardia del territorio e di servizio 
ai nostri soci.  

In Primavera, quando il nostro Paese è 
stato investito dall’inaspettata 
ondata pandemica con il primo lockdown 
occidentale, siamo intervenuti posticipando i 

versamenti dei contributi consortili. Una scelta 
indirizzata a stendere la mano a chi ha 
subito le prime avvisaglie di questa 
interminabile crisi. Un segnale che 
abbiamo voluto dare, sostenuto da 
una costante ed oculata gestione delle 
nostre risorse. In parallelo abbiamo 
proseguito in investimenti, nuove 
opere e manutenzioni, queste ultime 
sempre più importanti e sempre più 
richieste nella difesa idraulica in tutti i 
53 Comuni dove operiamo.  

Le bombe d’acqua di questa estate e il 
recente maltempo hanno dimostrato, 
ancora una volta, la fragilità del 

nostro territorio, costretto a far fronte con 
allarmante continuità a periodi aridi e violenti 
precipitazioni. Continueremo a lavorare per non farci 
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trovare impreparati e le incessanti piogge dei primi 
giorni di dicembre lo hanno dimostrato. 
Permettetemi qui di ringraziare non solo l’infaticabile 
Direzione del nostro Consorzio e tutto il personale 
degli Uffici, ma anche i tanti dipendenti che con 
professionalità e passione sono presenti 
quotidianamente e spesso H24 nell’intera area da noi 
gestita. 

Del 2020 che va in archivio, oltre a nuove opere ed 
interventi, ricorderemo anche la tornata elettorale 
che mi ha confermato alla guida del Consorzio con 
una squadra rinnovata, pronta ad affrontare le 
diverse sfide che ci attendono.  

Proseguiremo nel tessere rapporti con tutti gli 
Amministratori locali perché riteniamo fondamentali 
le diverse sinergie, da alimentare con costanza. 
Sinergie che andranno potenziate con la Regione, con 
gli altri Enti ed Istituzioni in una vision globale al 
passo dei tempi, cogliendo opportunità che possono 
giungere dal Governo centrale e dall’Europa.   

Le recenti deliberazioni della nostra Assemblea 
consortile, con la piena approvazione del programma 
delle attività per il 2021 e del relativo bilancio 
preventivo, sono per noi non solo il binario tracciato 
dei lavori per il prossimo anno ma anche la 
testimonianza che la direzione presa è condivisa per 
un’area di interesse di oltre 70 mila ettari. 

Il nostro impegno, nel nuovo anno, sarà ancora 
indirizzato nel condividere scelte ed opportunità, nel 
fare e nel comunicare all’esterno attraverso tutti i 
canali a noi a disposizione, dando conto del nostro 
impegno a salvaguardia di una terra e di un bene 
prezioso come è l’acqua che tutti noi amiamo. 

Permettetemi infine, attraverso le pagine di questo 
numero di fine anno di Brenta News, di augurare a 
Voi ed a tutti i Vostri cari i migliori auguri di un sereno 
Natale e di un propizio 2021 che possa rappresentare 
a pieno la rinascita. 

 

Il presidente del Consorzio, Enzo Sonza 

 

 

Foto di apertura dell’articolo: il presepe realizzato dai bambini della classe terza della scuola primaria Marconi di San 
Lazzaro a Bassano del Grappa (si tratta di due pannelli in legno che si chiudono con cerniera centrale), che sarà collocato 
durante le prossime festività all’interno del parco delle antiche prese irrigue e delle centrali idroelettriche del Consorzio 
a San Lazzaro. 
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Assemblea del Consorzio 

APPROVATI BILANCIO  
E PROGRAMMA INTERVENTI 
Pianificati i lavori del 2021 
 

L’assemblea del Consorzio, nella riunione del 30 
novembre, ha approvato il programma delle attività e il 
bilancio preventivo 
dell’anno prossimo. 

È previsto un fitto elenco 
di lavori, oggetto di 
approfondita valutazione 
sia da parte del personale 
consortile, esperto 
conoscitore del territorio, 
che degli amministratori 
che raccolgono le 
segnalazioni degli utenti e 
le fanno proprie. 
Quest’anno, in base alle 
novità normative introdotte dalla Regione, è stato 
acquisito anche il parere della Consulta dei Sindaci, 

che pure ha dato parere favorevole al programma 
dei lavori. 

Si tratta di azioni di 
difesa idraulica, per 
difendere il territorio 
dal pericolo di 
allagamenti, e di 

somministrazione 
irrigua, per addurre la 
preziosa risorsa idrica 
alle campagne a favore 
della nostra agricoltura, 
per la quale l’acqua è 
indispensabile materia 
prima.  

Sono previsti interventi di 
tipo ordinario, consistenti nella manutenzione delle 
numerose opere in gestione (una rete di canali di ben 
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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 53 
Comuni interessati), interventi di riparazione e 
ripristino, e interventi a carattere straordinario per 
migliorare la funzionalità delle infrastrutture, in 
quest’ultimo caso spesso in collaborazione con Enti 
o privati. In tal senso le sinergie messe in campo 
portano a risultati significativi in termini di maggiore 
sicurezza per il comprensorio ove operiamo. 

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 adacquare i campi. Un’ulteriore 
entrata deriva dalla produzione di energia 
idroelettrica, avendo il Consorzio otto centrali di 
questo tipo. Il contributo della Regione invece, che in 
anni precedenti aiutava il bilancio dei Consorzi, è 
ormai divenuto irrisorio. 

I documenti in esame vengono sottoposti all’esame del 
Revisore dei Conti, nominato dalla Regione, che ha 

espresso parere favorevole, e poi inviati al controllo 
regionale. 

Il lavoro fatto dal Consorzio viene sempre più 
riconosciuto come fondamentale 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, si 
inserisce 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.  

La scelta del bilancio è 
stata di procedere il più 
possibile in armonia 
con le esigenze 
manifestate dal 
territorio, che è 

sempre più sensibile e 
attento alle 
problematiche delle 
acque, con un lieve 
incremento dei 
tributi, che da ben 
cinque anni non 
venivano aumentati, 
con grande attenzione 
al periodo non facile 
dal punto di vista 
economico, e grazie 
ad un’attenta 

razionalizzazione 
messa in campo con 
grande impegno 
dall’Amministrazione 

e dalla Struttura.  

Si vuole così mantenere l’efficacia del servizio, 

fondamentale per garantire condizioni di sicurezza 
idraulica al territorio e per una corretta distribuzione 
irrigua a favore dell’agricoltura. La programmazione 
tecnica e finanziaria è stata approvata a grande 
maggioranza, senza voti contrari e con sole quattro 
astensioni. 
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EVENTI METEOROLOGICI  
DAL 4 AL 8 DICEMBRE 
Il nostro territorio e le strutture idrauliche sono stati 
messi a dura prova durante il ponte dell’Immacolata: il 
Consorzio ha vissuto quattro giorni molto intensi, con 

piogge abbondanti, canali che si sono riempiti e fiumi 
ricettori interessati da fenomeni di piena. 

 

Si è registrata la seguente piovosità accumulata totale: 

STAZIONE PIOVOSITÀ (MILLIMETRI) 

Bassano del Grappa 152 

Romano d’Ezzelino (Spin) 88 

Marostica 82 

Cittadella 87 

Quinto Vicentino 104 

Padova (Idrovora di Brentelle) 58 

 

 

 



 

 8 

Le piogge sono state importanti, ma fortunatamente 
sono cadute in tempi prolungati, quindi senza picchi 
di eccezionale intensità.   

Durante l’evento il personale del Consorzio è stato 
impegnato al massimo per una serie di incombenze: 
sono state effettuate le opportune manovre di svaso 
e riduzione delle derivazioni per la messa in sicurezza 
dei canali derivati dal fiume Brenta; si è provveduto 
alla pulizia delle griglie che intercettano i materiali 
solidi trasportati dalla corrente; si è intervenuto per 
sistemare alcuni franamenti di sponda; si sono 
presidiati gli impianti di bonifica e i manufatti, 
svolgendo una 
costante azione di 
sorveglianza e 
regolazione dei 
livelli al fine di 
contenere i possibili 
fenomeni di 
esondazione, che 
per fortuna non si 
sono verificati.  

Ci sono stati vari 
interventi per 
rimuovere depositi su 
manufatti e su ponti 
che diversamente 
rischiavano di 
intasarsi. Gli 

impianti di 
pompaggio sono 
entrati in funzione 
ma non al massimo 
regime, pur essendo 
stati fondamentali 
per tenere in 
asciutta il territorio. 
Con la piena del 
Bacchiglione, si sono 
chiuse le varie chiaviche emissarie e si sono fatti 
entrare in funzione i preziosi impianti idrovori 
realizzati negli ultimi anni, in particolare tra Longare 
e Montegalda. 

Si è registrato un livello sostenuto anche negli altri 
fiumi di competenza regionale (Astico-Tesina, Tesina 

Padovano, Muson dei Sassi). Lo stesso fiume Brenta 

ha raggiunto livelli elevati, e il Consorzio ha attivato 
una squadra per predisporre i panconi di chiusura del 
canale Unico a Marchesane. Il fiume ha raggiunto la 
portata di circa 800 metri cubi al secondo, 
raggiungendo valori simili a quelli della tempesta 
Vaia dell’autunno 2018, e poi gradualmente è 
diminuita. Dato che il Brenta è calato, non è stato 
necessario inserire i panconi di sicurezza nel citato 
manufatto di derivazione. Provvidenziale è stata, 
come sempre, l’azione mitigatrice da parte del 
serbatoio del Corlo, che ha trattenuto un volume 
d’acqua notevole sul torrente Cismon, principale 

affluente del Brenta. 

Un’ulteriore azione 
benefica è stata 
quella delle casse di 
espansione realizzate 
dal Consorzio nella 
fascia pedemontana, 

in particolare a 
Romano d’Ezzelino 
sui torrenti Dolzetta 
e Mardignon, a 
Mussolente sui 
torrenti Trieste e 
Lugana, a Cassola e 
Loria sul torrente 
Lugana. Esse hanno 
trattenuto una parte 
delle acque di piena, 
riducendo il carico 
sul territorio 

fortemente 
urbanizzato che è 
presente a valle.  

Il Consorzio ha anche 
presidiato un 
impianto di 

pompaggio 
temporaneo realizzato in accordo con la Regione a 
presidio della complanare della nuova Superstrada 
Pedemontana Veneta a Breganze. 

I lavori recentemente completati sullo scolo 
Torresino tra Marostica e Nove si sono dimostrati 
efficaci facendo transitare le portate senza alcun 
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problema, grazie anche allo scolmatore realizzato 
qualche anno fa poco a valle in direzione della roggia 
Grimana. 

Un plauso va ai dipendenti del Consorzio che si sono 
prodigati durante le varie fasi dell’evento, giorno e 
notte, con grande spirito di gruppo e diligenza. 

Il non verificarsi di spiacevoli episodi di allagamento, 
oltre che dovuto ai parecchi interventi di 
miglioramento di alcune infrastrutture idrauliche 
effettuati dal Consorzio e al presidio durante le 
piene, è anche frutto della quotidiana opera di 
manutenzione dei canali che tutto l’anno il nostro 
Ente svolge e che magari si vede poco, ma si rivela 
fondamentale proprio in questi momenti di criticità. 
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Un Consorzio sempre all’opera 

I LAVORI IN CORSO 
 

Prosegue senza soste l’attività del Consorzio per tenere puliti i canali e conservare i manufatti idraulici, a favore 
del territorio. 

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

CANALETTA MEDOACO VALLE CENTRALE 
stuccatura in più punti per evitare perdite in via 
delle Viole, in comune di Bassano del Grappa 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA ZATTIERA  
messa in quota di due manufatti per 

successiva posa di due grigliati per 
adeguamento sicurezza in via Vecchia, località 

S. Pietro, comune di Rosà 

 

 

 

CANALETTA VALLIERANA MICHELA 
canalizzazione di circa 350 metri e 
riposizionamento ponte in via Valliera in 
comune di Fontaniva 
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CANALI VARI, rimozione e recupero di canalette in cemento a seguito dell'ampliamento dell'impianto 
pluvirriguo (cava Marangon Galliera, centrale Ramon, via Roma Galliera) 

 

 

CANALETTA POZZO SCAPIN DISMESSA 
rimozione per un tratto di circa 90 metri 
delle canalette a via Gioacchino Rossini 
in comune di Galliera Veneta 

 

 

 

 

 

TORRENTE SILANETTO  
intervento di pulizia del ponte di 

attraversamento stradale  
del torrente in via Sandrigo,  

in comune di Bassano del Grappa 

 

 

 PLUVIRRIGUO ROMANO SACRO CUORE, riparazione tubazione in via Albere nel comune di Mussolente 

 
GESTIONE PARATOIE COLOMBA, pulizia argine sinistro a monte delle paratoie di derivazione del Canale 
Medoaco in via Colomba nel comune di Bassano del Grappa 
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SCOLO RIO FOSCO 
realizzazione automatismo per 
apertura in emergenza della paratoia 
Porte del Seminario in via Melloni in 
comune di Villafranca Padovana 

 

 

 

 

 

 

BOCCHETTO CAMERINI 
messa in sicurezza del manufatto di 
manovra con costruzione grigliati di 

sicurezza in via Luigi Camerini nel 
comune di Piazzola sul Brenta 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA CASTELLARO 
ripristino dell'argine tra due 
fossi demaniali con pali e 
ciottolo, e prolungamento 
della parte terminale del muro 
esistente, in via Molino in 
comune di Bressanvido 
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SCOLO TRIBOLO 
arginatura della sponda destra per 

un'estesa di circa 60 metri lungo via Roma 
in comune di Grumolo delle Abbadesse 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA ISACCHINA CONTESSA 
consolidamento spondale con lastre in 
pietra lungo via Vegre di Sotto in comune 
di Pozzoleone 

 

 

 

 

 

 

 

 SCOLO STORTA  
espurgo e consolidamento 

spondale nei pressi di via A. 
Candeo in comune di 

Mestrino 

 

 

 



 

 14 

 

 

 

SCOLO FRATTA  
arginatura in vari punti delle sponde del 
canale a valle di via Malfatti in comune di 
Veggiano 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA BREGANZE BOCCHETTO N° 4 
ricostruzione del manufatto di 

derivazione e della relativa paratoia 
del bocchetto n° 4 nei pressi di via 

Astico in comune di Breganze 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA BREGANZE  
arginatura per un'estesa di circa 30 metri nei 
pressi di via Astico in comune di Fara Vicentino 
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BOCCHETTO DESTRO 
TESINELLA A VEGGIANO 
ricostruzione della presa del 
bocchetto in sponda destra del 
rio Tesinella nei pressi di via 
Chiuse in comune di Veggiano 

 

 

 

 

RIO TESINELLA  
ripristino di vari franamenti su ambo le 
sponde di un tratto di circa 1.500 metri 

compreso tra il pontecanale della roggia 
Moneghina Bassa nei pressi di via Roma fino 

a via Antonio Fogazzaro in comune di 
Grumolo delle Abbadesse (intervento da 

eseguirsi in più riprese - eseguito a monte di 
via Fogazzaro per  

circa 800 metri in sponda destra). 

 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

 

 

BOCCHETTO BARCA SINISTRA 
arginatura della sponda sinistra per un tratto di 
circa 50 metri nei pressi di via Santa Lucia ai 
confini tra i comuni di Cittadella  
e Tezze sul Brenta 
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ROGGIA CIVRANA, ripresa spondale per circa 20 metri in via Roncalli, in comune di Rosà 

TORRENTE TRIESTE, sistemazione sponda destra per un tratto di circa 20 metri in via Udine a Mussolente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO FONTANELLE  
consolidamento del fondo del canale lungo 

via Volpato in comune di Bassano del 
Grappa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito riportati:  
a Bassano del Grappa: roggia Isacchina Superiore, 
canale Unico 2, bocchetto Cebba, bocchetto 
Acquedotto, torrente Longhella Marostica, canale 
Tronco Basso, canaletta Nardini Sud, roggia 
Bernarda, roggia Cornara Bassa; 

a Bolzano Vicentino: bocchetto Scanagatta 
Palazzon; 

a Breganze: roggia Breganze, roggia Brugnola, roggia 
Seriola, roggia Cucca, torrente Riale, torrente 
Laverda, rio Ghebissolo; 

a Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, roggia 
Girardina, roggia Vitella, roggia Viera, roggia Usellin 
Risorgive, roggia Cumana, roggia Cumanella, 
bocchetto Novello, torrente Ghebo Longhella 3a 
categoria, bocchetto Imbotto Galletto, roggia 
Tergola; 

a Camisano Vicentino: bocchetto Bonaguro, roggia 
Puina San Fermo, roggia Puina tratto di 3a categoria, 
roggia Puinetta, roggia Schiesara Bassa, bocchetto 
Marini, roggia Orna, scolo Riazzo; 

a Campo San Martino: scolo Piovego a Campo San 
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Martino, scolo Pieve, scolo Via Mazzini; 

a Campodoro: scolo Liminella Vicentina, scolo 
Liminella Padovana, investita Andrighetti, bocchetto 
Rigodanzo, bocchetto Volpato, bocchetto Barchessa, 
bocchetto Piovego Torrerossa, scolo Caporale, scolo 
Vanezà; 

a Carmignano di Brenta: bocchetto Fontanon, roggia 
Grimana Nuova, roggia 
Rezzonico; 

a Cartigliano: bocchetto 
Porte Sinistra; 

a Cassola: canale 
Orientale, impianto 
pluvirriguo Cassola, 
scolo Lugana; 

a Cittadella: canaletta 
Maglio, canaletta 
Bizzotto, roggia 
Remondina Intera, 
roggia Trona, canaletta 
Miglioranza, canaletta 
Nuova, canaletta 
Giachele, canaletta 
Pozzo Vaglio Sud, 
canaletta Vallierana 
Michela, scarichi S.S. 53 
Postumia, canale 
Ramon, collettore 
Brenta, roggia Mamola, 
roggia Brentella 
Munara; 

a Colceresa: torrente 
Valderio, torrente 
Roncaglia, torrente 
Ghebo Longhella; 

a Fontaniva: canale Sorgente, roggia del Molino, 
roggia Chiorino, scolo Lobia, canaletta Cognarola, 
scarico Canale Ramon; 

a Galliera Veneta: roggia Brentelletta; 

a Gazzo: roggia Pila Riello Sinistra, roggia Ceresina, 
roggia Fratta, fontana Vicelli, roggia Puina, roggia 
Garzadora, fontana Lanzè, fontana Cagnetta, 
bocchetto Boa Campesana, roggia Marostegana, 
roggia Moneghina Bassa, roggia Armedola tratto 3a 
categoria, roggia Capra, roggia Fossetta Rezzonico, 
roggia Learda, roggia Puina Alta, roggia Puina 
Risarona, fiume Ceresone tratto 3a categoria, roggia 
Dorana Destra, roggia Dorana Sinistra, roggia Dorana 
Chiesa Vecchia, roggia Riello, roggia Rieletto Gazzo; 

a Grantorto: roggia della Rama, roggia Contarina; 

a Grisignano di Zocco: bocchetto Dei Cento, scolo 
Riazzetto, fiumicello Ceresone Vecchio, rio Tesinella, 
roggia Tessara, scolo Rio Settimo, canaletta Settimo 
Montegalda, scolo Fossona, scolo Campanello, scolo 
Laghetto, scolo San Daniele, scolo Fossona a 
Sarmego; 

a Grumolo delle 
Abbadesse: roggia 
Bergametta, scolo 
Tribolo;  

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

a Longare: canaletta 
Longare, scolo Bassani, 
scolo Scopadigarda; 

a Loria: roggia 
Giustiniana Castion, 
cassa di espansione 
torrente Lugana; 

a Marostica: valle 
Bruna, torrente 
Silanello; 

a Mestrino: argine 
fiume Ceresone, roggia 
Ramo Turato, argini 
fiume Ceresone Piccolo, 
scolo Scolauro, scolo 
Rocco, scolo Baldin, 
scolo Storta, scolo 
Lissaro; 

a Montegalda: scolo 
Fratta, scolo Riale a Montegalda, scolo Restello, 
scolo Lampertico; 

a Mussolente: scolo Via Cavour, cassa di espansione 
torrenti Lugana e Trieste, scolo Sant'Antonio; 

a Nove: roggia Grimana Vecchia, bocchetto Ladano, 
canale Unico 3; 

a Padova: scolo Riale a Selvazzano; 

a Piazzola sul Brenta: bocchetto Rio Campanaro, 
bocchetto Camerini, scolo Rio Fosco, scolo Carturo, 
scolo Isola, scolo Canolo, scolo Piazzola, scolo 
Tremignon, scolo Barcarolo, scolo Tolleo, scolo 
Marina; 

a Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, bocchetto 
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Ramo Mattina, bocchetto Monte di Pietà, bocchetto 
Ramon; 

a Quinto Vicentino: roggia Golina, fontana Novello 
Rigon, fontana Pasini, fontana Cristofari, fontane 
Armedola, roggia Regazzo Parte Bassa, roggia 
Moneghina, roggia Regazzo a Quinto, roggia 
Carpaneda, roggia Moneghina Alta; 

a Romano d'Ezzelino: torrente Mardignon; 

a Rubano: scolo Rio Rostin, scolo Monegale, scolo 
Suppiey, scolo Vangaizza, scolo Claricini, scolo 
Giarina; 

a Saccolongo: scolo Piroche, scolo Molina; 

a San Giorgio in Bosco: canaletta Lobia Destra, 
canaletta Lobia Sinistra, scolo Lobia Via Basse, 
canaletta della Pila, canaletta Piovetta; 

a San Martino di Lupari: impianto pluvirriguo Loria; 

a San Pietro in Gu: roggia Cappella San Pietro in Gu, 
roggia Gò, fontana Rigon; 

a Sandrigo: bocchetto Cappellari, bocchetto Monte 
Dei Pegni, roggia Moraretto, fiume Tesina a 
Sandrigo, roggia Palmirona, roggia Boieroni, fosso 
Storto; 

a Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Silvagni 
Cogo, bocchetto Quartarolo; 

a Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda, bocchetto 
Porte Destra, roggia Michela; 

a Torri di Quartesolo: canaletta Sollevamento 
Settimo; 

a Veggiano: bocchetto Destro Tesinella Veggiano; 

a Villafranca Padovana: scolo Monegaletto, scolo 
Biancolino. 

 
Si tratta di lavori eseguiti per la maggior parte in breve tempo e in campagna, e pertanto che hanno forse 
poca visibilità, ma sono invece molto importanti per il mantenimento della rete idraulica, che deve essere 
sempre nelle migliori condizioni per difendere idraulicamente del territorio. 

 

Oltre ai sopra citati lavori eseguiti in diretta amministrazione e con fondi propri, derivanti dalla contribuenza, 
il Consorzio sta anche lavorando nell’ambito di opere per le quali ha ottenuto finanziamento pubblico. Si 
tratta dei seguenti:  

 

 

sistemazione dello scolo Torresino tra Marostica e Nove, 
a completamento del primo stralcio già concluso; 
finanziamento con fondi della Protezione Civile 
Nazionale; 
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sistemazione del rio Chioro a 
Cittadella in località Facca, 
finanziati dal Ministero 
dell’Ambiente e dalla Regione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistemazione in somma 
urgenza sul torrente 
Chiavone Bianco a 
Breganze per il ripristino 
e consolidamento dei 
muri di sponda crollati in 
conseguenza degli eventi 
di piena del 29 e 30 
agosto 2020. 

 

 

Con fondi della Protezione civile nazionale del 2020, 
sono stati finanziati due nuovi interventi: “Interventi 
di ripristino dei danni su manufatti di presa nel 
fiume Brenta in Comune di Bassano del Grappa” e 
“Scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina, 
Porretta e Barcarolo in comune di Piazzola sul 
Brenta”. Si è completata la progettazione esecutiva, 
l’istruttoria di approvazione e gli affidamenti dei 
lavori, che quindi a breve potranno iniziare. 

Sono stati finanziati dal Ministero dell’Ambiente altri 
due interventi, riguardanti la sistemazione del rio 

Porra a Limena e del rio Settimo tra Montegalda e 
Grisignano di Zocco; il Consorzio ha completato i 
relativi progetti, per i quali si è recentemente 
conclusa l’istruttoria regionale. Per quanto riguarda 
il Porra, è prossimo l’avvio dei lavori, per il Settimo si 
stanno avviando le procedure propedeutiche alla 
realizzazione. 

Atteso ormai da anni, è finalmente pervenuto un 
importante finanziamento da parte del Ministero 
delle Politiche Agricole per un nuovo impianto 
pluvirriguo nella destra alta Brenta, in un’area di 930 
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ettari nei comuni di Colceresa, Breganze, Sandrigo e 
Schiavon, di cui era già stato predisposto il progetto 
esecutivo. Il Consorzio sta organizzandosi per 
l’indizione delle gare d’appalto. 

Altri finanziamenti per interventi del Consorzio per 
nuovi impianti di irrigazione a pioggia sono in 
dirittura di arrivo da parte del Ministero delle 
Politiche Agricole; essi porteranno a notevoli 
risparmi idrici e a un servizio più moderno a favore 
delle aziende agricole nostre consorziate. 

Nell’ambito delle opportunità dei finanziamenti 
europei sul Recovery Fund, il Consorzio ha 
recentemente presentato varie schede di opere 
idrauliche necessarie al territorio, sia per l’irrigazione 
che per la bonifica. Esse sono state tutte inserite 
dalla Regione Veneto nel “Piano Regionale per la 
Ripresa e la Resilienza” adottato con DGR n° 1529 
del 17 novembre 2020. 

È infine recentemente pervenuto un finanziamento 
regionale per il ripristino e consolidamento dello 
scolo Storta a nord di via Pelosa a Saccolongo.
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