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E’ ormai evidente la situazione di siccità che sta 
caratterizzando l’attuale momento; l’assenza di 
precipitazioni significative - ormai da lungo tempo - 
ha fatto registrare nel nostro territorio un sensibile 
abbassamento delle falde acquifere ed una notevole 
riduzione delle portate fluenti nel Brenta, ridotte ai minimi 
termini. Il lago del Corlo, unico invaso significativo nel 
bacino montano, fa registrare livelli di ben 10 metri sotto 
la quota massima, il che significa che al riempimento 
mancano all’appello la bellezza di 22 milioni di metri cubi 
d’acqua! L’eccezionale scarsità idrica ha indotto il Consorzio 
di bonifica Brenta, principale utilizzatore delle acque fluviali 
nel nostro territorio, a dover chiudere alcuni canali storici, 
il che nel periodo invernale non è mai avvenuto a memoria 
d’uomo: dal 19 dicembre scorso, infatti, sono state messe 
in asciutta straordinaria la roggia Rosà e le sue derivate 
(principalmente rogge Balbi, Munara e Moranda) dalla 
presa del Canale Medoaco a Bassano del Grappa, fino ai 
territori di Cassola, Loria, Rosà, Rossano Veneto, Tezze sul 
Brenta e Cittadella. Si è pervenuti a tale sofferta decisione 
per la grave difficoltà in cui era posta la struttura consortile 
a causa degli sbalzi di portata che in alcune ore di ogni 
giorno raggiungevano (e raggiungono tuttora) valori minimi, 
dovendo così ripartire le estremamente ridotte portate 
del fiume Brenta a Bassano del Grappa, per non rischiare 
gravi danni alla fauna ittica presente nelle rogge con acque 
derivate dal fiume Brenta. All’epoca si è chiesto quindi 
l’intervento dei volontari delle competenti Associazioni dei 
Pescatori per il recupero del pesce presente nella roggia 
Rosà e nei canali da questa derivati. Peraltro si è reduci da 
un anno, il 2015, che già di per sé è stato particolarmente 
scarso dal punto di vista idrico: piogge pari al 39% in meno 
della media, portate del Brenta del 37% inferiori rispetto 
alla media, discesa delle falde valutata a Cittadella di ben 
1,56 metri. Il 2015 quindi è stato un anno di notevole 
carenza idrica, a differenza del 2014 in cui invece si era 
registrato un andamento opposto, tanto che si erano 
dovuti constatare gravi fenomeni di allagamento. E’ 
un’ulteriore testimonianza del cambiamento climatico in 
atto e della necessità di realizzare nuove opere idrauliche 
(proposte da molti anni da parte dei Consorzi di bonifica) 
per trattenere le acque quando sono in eccesso e rilasciarle 
nei momenti in cui esse scarseggiano (ad esempio, il 
serbatoio del Vanoi). Il 2016 purtroppo sta proseguendo 
in modo analogo. E’ già stato organizzato un incontro il 12 
febbraio prossimo in Regione per valutare la situazione, 
sperando che nel frattempo… piova!

Il presidente del 
Consorzio di 

bonifica Brenta 
Enzo Sonza
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LE ASCIUTTE STAGIONALI 
DEI CANALI PER IL 2016 

Il Consorzio di bonifica Brenta ha stabilito il calendario 
delle asciutte dei canali per l’anno 2016. Le chiusure 
saranno operate in corrispondenza delle rispettive 
prese. L’operazione di messa in asciutta, ripetuta 
ogni anno, serve per attuare le pulizie dei canali, 
preparatorie per la prossima stagione estiva, per 
lo svolgimento delle irrigazioni, e per consentire il 
deflusso delle piene a seguito di piogge intense, che 
possono verificarsi in ogni periodo dell’anno. Con 
l’asciutta dei canali - operazione concordata con un 
apposito programma insieme alle Province e alle 
Associazioni dei pescatori, per consentire il recupero 
della fauna ittica - viene svolta la manutenzione 
all’interno dei canali da parte del personale del 
Consorzio. E’ l’occasione per rimuovere depositi di 
materiali solidi sedimentati, provvedere alla ripresa 
di franamenti delle sponde, stuccare i rivestimenti 
spondali, espurgare i sifoni, realizzare manufatti 
quali ponti o muri di sostegno, attività tutte che non 
possono essere svolte in presenza d’acqua. Inoltre, 
quando i canali vengono messi in asciutta, al loro 
interno si trovano rifiuti di ogni tipo, abbandonati 
con assai poco senso civico. Essi vanno pertanto 
rimossi. “E’ un’occasione per fare un appello”, afferma il 
Presidente del Consorzio, rag. Enzo Sonza “a rispettare 

i fossi, non buttandoci dentro i rifiuti, ma considerandoli 
un elemento prezioso che è patrimonio di tutti. Possiamo 
così concorrere, con atti e comportamenti virtuosi, alla 
salvaguardia del nostro territorio”. La pulizia vedrà 
impegnati i sorveglianti del Consorzio e gli operai 
stagionali, appositamente assunti dal Consorzio per 
questo lavoro. La rete di canali è lunga infatti ben 2.400 
chilometri. Con l’asciutta dei canali, inoltre, possono 
essere realizzati – sia da parte di Enti che di privati - 
tutti quegli interventi autorizzati dal Consorzio che 
interessino i canali medesimi (ad esempio: ponticelli, 
protezioni di sponda, viabilità, ecc.). Durante l’asciutta 
non dovranno essere rimesse nei canali acque per 
qualsiasi motivo, né eseguite manovre che potrebbero 
nuocere allo svolgimento dei lavori in corso all’interno 
delle rogge. Terminato il periodo di asciutta (diverso 
per ogni canale), l’acqua verrà regolarmente reimmessa. 
A differenza dell’anno scorso, quest’anno tutti i canali 
saranno posti in asciutta, in modo turnato, ed alcuni 
anzi lo sono stati già a causa dell’eccezionale periodo 
di siccità (roggia Rosà e derivate). Al proposito, non è 
da escludere che proprio la siccità costringa in seguito 
a prolungare le asciutte come per ora programmate. Di 
seguito il calendario delle asciutte:
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idrovora brentelle:
ad agosto finiti i lavori di 

ampliamento 
Ad agosto l’ampliamento dell’idrovora Brentelle in 
territorio di Padova sarà concluso e l’impianto in 
funzione. Si tratta del cantiere attivato dal Consorzio 
di Bonifica Brenta voluto da Selvazzano dopo gli 
allagamenti subiti nel febbraio di due anni fa. Opera del 
costo di 2 milioni e 100 mila che ha trovato l’accordo 
con i Comuni dell’area ovest, Rubano, Veggiano, 
Saccolongo e Mestrino, per il cofinanziamento. I cinque 
Comuni coprono la spesa di 1 milione e 100 mila euro, 
mentre l’altro milione di euro è stato coperto dalla 
Regione Veneto. E presto saranno cantierate anche 
le opera nei nodi idraulici che completano il progetto 
per la messa in sicurezza idraulica di quest’area del 
territorio provinciale. Si tratta dei lavori per potenziare 
l’attuale condotta di via Brentella-Treponti in territorio 
del comune di Padova, che serve per collegare lo scolo 
Mestrina con lo Storta e che oggi è sottostimato, 
oltre all’intervento per abbassare lo sfioramento 
dello Scolmature affinché sia maggiore la portata 
all’impianto idrovoro. A darne conferma il presidente 
del Consorzio di Bonifica, Enzo Sonza, nella conferenza 
di servizi che si è tenuta ieri mattina in municipio a 
Selvazzano, presenti i sindaci dei Comuni dell’area 

ovest che partecipano al finanziamento dell’opera, il 
sindaco di Selvazzano Enoch Soranzo e il consigliere 
comunale con delega alla Sicurezza Idraulica Enzo 
Negri. «Abbiamo fatto il punto della situazione - ha detto 
Sonza -, per agosto è prevista la fine dei lavori, e con il 
finanziamento avuto a maggio del 2015 era impossibile 
fare più veloce di così. Stiamo parlando di un intervento 
da 2 milioni e 100 mila euro. A breve verranno appaltati 
anche i cantieri nei tre nodi idraulici. Qui si tratta di lavori 
di minore entità e anche questi saranno completati entro 
agosto». Già nelle scorse settimane Soranzo aveva 
effettuato alcuni sopralluoghi in cantiere per constatare 
lo stato dei lavori, rimanendo soddisfatto della celerità 
nella costruzione delle parti edile, su cui alloggerà la 
parte meccanica. Verranno infatti montate tre pompe 
per una portata complessiva di 1500 metri cubi al 
secondo, intervento che aumenterà del 50% la portata 
attuale dell’impianto idrovoro. «Ringrazio per il lavoro 
fatto fino ad ora - ha detto - un’opera importante che in 
18 mesi, dal febbraio del 2014, siamo riusciti a progettare, 
finanziare e cantierare».

8



I lavori sul territorio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

Se l’assenza di piogge preoccupa 
molto per le prospettive della prossima 
stagione irrigua, d’altro canto consente 
al Consorzio la massima operatività nei 
vari cantieri. I seguenti lavori sono stati 
recentemente completati: 

- CANALE SAETTA, ripristino di un 
cedimento della sponda sinistra con 
pietrame in comune di Camisano 
Vicentino lungo via Picelli; 

- SCOLO PIOVEGO, ripristino sponda 
destra in più punti con pietrame in 

comune di Camisano Vicentino a est di 
via degli Alpini; 

- ROGGIA LIVELLONI sistemazione 
di un tratto di 60 metri in via Piave in 
comune di Cartigliano; 

- ROGGIA CASTELLARO, posa lastre 
di marmo a protezione della sponda 
sinistra per un tratto in via Roma in 
comune di Bressanvido. Il Consorzio 
ora sta procedendo con i seguenti 
interventi: 

- SCOLO LIMINELLA PADOVANA, 
risezionamento per 200 metri tra via 
Piazzola e via Rezzonica in comune di 
Piazzola sul Brenta (FOTO 1); 

- ROGGIA BROLLA, costruzione 
sfioratore in via Brega in comune di 
Rosà; 

- ROGGIA RIELLO DESTRA, 
adeguamento manufatto irriguo e 
realizzazione manufatto di sfioro di 
sicurezza in comune di Gazzo lungo via 
San Giuseppe (FOTO 2); 
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I lavori sul territorio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

- ROGGIA MORANDA 2, sistemazione 
200 metri di argini nelle vicinanze di via 
Mercante in comune di San Martino di 
Lupari; 

- ROGGIA COMUNA, sistemazione di 
un tratto di 250 metri lungo via Roccolo 
(via Rossini) in comune di Rosà; 

- BOCCHETTO BENI COMUNALI 
RAMO MATTINA, manutenzione 
100 metri in comune di Grantorto via 
Principessa Jolanda (FOTO 3); 

- ROGGIA GIUSTINIANA CASTION, 
rialzo della canaletta, per un tratto di 
circa 300 metri, per evitare tracimazioni 
durante l’apporto idrico alla centrale 
pluvirrigua di Ramon in via Moresca in 
comune di Loria; 

- ROGGIA ANGARANA, riqualificazione 
idraulico ambientale del tratto di canale 
in attraversamento di via Roma in 
comune di Mason Vicentino (FOTO 4). 

Il Consorzio, visto anche il bel tempo, 
ha proceduto e sta procedendo a vari 

interventi di manutenzione ordinaria: 
roggia Remondina Intera a Cittadella, 
canale Raccordo a Villafranca Padovana, 
roggia Besevella a Cittadella, scolo 
Liminella Padovana a Piazzola sul 
Brenta, roggia Brentella Cognarola a 
San Giorgio in Bosco, scolo Bonaguro 
a Camisano Vicentino, roggia Maella 
Vecchia a Rosà, roggia Mora Sinistra 
a Cittadella, roggia Mora Destra a 
Cittadella, roggia Brolla a Tezze sul 
Brenta, roggia Roane a Rosà, roggia 
Dieda Munara a Tezze sul Brenta, roggia 
Cappella Michiela a Tezze sul Brenta,  
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 scolo Taggì a Limena, roggia Morosina a 
Tezze sul Brenta, roggia Comuna a Rosà, 
roggia Vica a Rosà, roggia Dolfina Alta a 
Cittadella, roggia Livelloni a Rosà, roggia 
Civrana a Rosà, roggia Roane Bocchetto 
n° 6 a Rosà, roggia Comuna a Rosà, 
roggia Dolfina Bassa a Cittadella, roggia 
Roane Bocchetto n° 3 a Rosà, bocchetto 
Camerini a Piazzola sul Brenta, canaletta 
Simioni a Tezze sul Brenta, roggia Molina 
Vica a Rossano Veneto, roggia Cappella 
Brentellona a Rossano Veneto, roggia 
Zattiera a Cittadella, scolo Monegale a 
Villafranca Padovana, roggia Parolina a 
Rosà, roggia Rostoncello a Rosà. Sono 
stati svolti interventi di manutenzione 
agli impianti pluvirrigui di Marchesane 

a Bassano del Grappa, all’impianto 
Romano Sacro Cuore a Romano 
d’Ezzelino, all’impianto di Cassola a 
Rossano Veneto, a Loria e a Cassola, 
all’impianto di Bassano del Grappa e a 
quello di Breganze. 

Il Consorzio è attivo anche su alcuni 
interventi per produrre energia 
rinnovabile dai salti d’acqua: ha 
recentemente concluso l’impianto 
idroelettrico sul canale Unico in 
località Sette Case di Marchesane, 
a Bassano del Grappa, e l’impianto 
idroelettrico dotato di ruota idraulica 
sulla roggia Cappella Brentellona 

5

4

7

6

11



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

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

- ripristino del percorso pedonale lungo 
le sorgenti del Tesina in Comune di 
Sandrigo; 

- riqualificazione di capifonte di risorgiva 
e realizzazione di aree di ricarica della 
falda tramite A.F.I. (aree forestali di 
infiltrazione) nei comuni di Bressanvido 
e Pozzoleone, primo stralcio. In 
particolare è già stata realizzata un’area 
di ricarica della falda a Pozzoleone ed è 
in corso di attuazione la riqualificazione 
della risorgiva Casona a Pozzoleone 
(FOTO 5); 

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

- interventi idraulico-ambientali nella 
rete dei canali e specchi acquei che 
alimentano il contesto paesaggistico 
di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. 
Secondo stralcio (lavori sulla roggia 
Contarina) (FOTO 6);

 - interventi idraulicoambientali nella 
rete dei canali e specchi acquei che 
alimentano il contesto paesaggistico di 

Villa Contarini a Piazzola sul Brenta; in 
particolare sono quasi terminati i lavori 
di recupero e valorizzazione del bacino 
di Isola (FOTO 7);

 - potenziamento dell’impianto idrovoro 
di Brentelle in comune di Padova con 
adeguamento funzionale di alcuni nodi 
idraulici della rete scolante (FOTO 8). 
A tal proposito è stato sottoscritto un 
accordo di programma con i Comuni 
di Mestrino, Rubano, Saccolongo, 
Selvazzano e Veggiano per la sua 
attuazione; 

- sistemazione di un tratto dello scolo 
Rio Fosco a Villafranca Padovana. Hanno 
appena concluso l’istruttoria regionale i 
seguenti progetti consortili, che quindi a 
breve verranno avviati: 

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

- nuova cassa di espansione sul sistema 
del rio Mardignon a Romano d’Ezzelino; 
- scolmatore dello scolo Torresino tra 
Marostica e Nove; 

- 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. 

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, si è vinto insieme ad altri 
partner un bando europeo Life per 
la riqualificazione delle risorgive di 
Bressanvido (con capofila il Comune) 
(FOTO 9). E’ un importante progetto, sia 
dal punto di vista ambientale che per la 
risorsa idrica, che verrà attuato nel corso 
del prossimo triennio. 

Si è infine in attesa della decisione 
della Giunta Regionale sul nuovo 
impianto pluvirriguo che prevede la 
chiusura di alcuni pozzi a Sandrigo e la 
riqualificazione di un tratto del torrente 
Chiavone a Breganze, in collaborazione 
con la Provincia di Vicenza.
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Un “Piano regionale per l’irrigazione” per salvare 
l’agricoltura Veneta dall’emergenza siccità già 
riconosciuta dalla stessa Regione, che ha convocato per 
il 12 febbraio a Venezia un tavolo con tutti gli attori che 
gestiscono la risorsa idrica per decidere razionamenti, 
priorità di uso, modalità di gestione dei bacini idrografici. 
Una criticità che rischia di diventare perenne e mettere 
così in pericolo il patrimonio agroalimentare del Veneto 
(si rischia una perdita del 20-30%), che oggi è la prima 
realtà del Paese, con una produzione lorda vendibile di 
5,5 miliardi di euro.

L’allarme, e la proposta, li ha lanciati ieri da Fieragricola, a 
Verona, l’Anbi Veneto, realtà che riunisce tutti i Consorzi 
di Bonifica del Veneto, in un incontro al quale hanno 
partecipato l’assessore regionale all’agricoltura, Giuseppe 
Pan, presidenti e direttori dei vari Consorzi di bonifica, e 

rappresentanti delle tre associazioni di categoria del settore: Confagricoltura, Coldiretti e Cia.

Giuseppe Romano, Presidente Anbi Veneto (Unione Regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue): “Come 
ormai risulta evidente da alcuni anni, sono in atto significativi cambiamenti climatici che alternano periodi estremamente piovosi ad 
altri particolarmente siccitosi, in entrambi i casi però ne conseguono gravi emergenze che coinvolgono la società, le attività economiche 
e l’ambiente. Infatti, mentre il 2014 è stato l’anno più piovoso degli ultimi 20 anni, il 2015 è risultato essere invece il meno piovoso 
in assoluto dal 1993, con riduzioni consistenti delle precipitazioni soprattutto nei mesi autunno – invernali, proprio quando l’acqua 
dovrebbe essere più abbondante e consentire il riempimento dei serbatoi montani e la ricarica delle falde.”

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono poi aggravati dalle criticità territoriali dell’infrastrutturazione irrigua. In Veneto esiste 
una zona pedemontana e di alta pianura di 200.000 ettari con irrigazione strutturata ed un’area di 400.000 ettari di media – 
bassa pianura con irrigazione di soccorso che necessita di essere infrastrutturata ed efficientata, per rispondere alle esigenze 
di un’agricoltura sempre più moderna e specializzata ma anche sottoposta a pesanti critiche perché considerata tra le principali 
responsabili dello “spreco” di acqua.  Romano: “Come abbiamo sempre sostenuto in più occasioni, anche in sede di consultazione 
per il nuovo PSR, la razionalizzazione dell’uso dell’acqua in agricoltura, in risposta anche a quanto richiesto dall’Europa con la Direttiva 
2000/60, può avvenire, solo ed esclusivamente, attraverso due azioni complementari: strutturazione delle aziende agricole integrata 
all’ammodernamento e alla realizzazione di adeguate opere irrigue di tipo consortile.” I Consorzi di bonifica hanno una progettualità 
irrigua per un ammontare complessivo di circa 1,3 miliardi di euro. La realtà però è che, ad oggi, in Veneto, tutti questi interventi 
sono difficilmente realizzabili a causa della mancanza di adeguati finanziamenti. Conclude Romano: “Ricordiamo che le uniche 
opere realizzate negli ultimi anni sono state finanziate, esclusivamente, dal precedente Piano Irriguo Nazionale (P.I.N.) mentre, per il 
futuro, non esiste alcuna certezza in merito alla possibilità di poter accedere al nuovo Piano Operativo Nazionale (P.O.N. Irriguo), anche 
per l’esiguità delle risorse messe a disposizione per tutto il territorio nazionale.”

Inoltre i Consorzi di bonifica, in Veneto, sono stati esclusi sia dalle passate Programmazioni che dalla attuale (PSR 2014-2020).

Quindi, se da un lato gli eventi meteorici stanno diventando sempre più estremi, dall’altro si avverte fortemente l’esigenza di 
avere politiche e programmazioni in grado di far fronte a tali emergenze attraverso un Piano di interventi coordinati sul territorio. 

Allarme siccità: un piano regionale per l’irrigazione
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“Lo spirito concreto e programmatorio dell’Unità di Missione contro il Dissesto Idrogeologico deve  essere replicato nella gestione delle 
risorse idriche, le cui criticità vanno affrontate preventivamente e non in emergenza. Qualche goccia di pioggia sta lenendo la sete 
delle campagne e ristorando i livelli dei  grandi invasi, soprattutto i laghi Maggiore e di Como,  ma non risolve la prospettiva di prossime 
settimane siccitose in periodi determinanti per l’agricoltura italiana, oggi soprattutto nel Nord Italia; per questo riteniamo importante 
l’attivazione di una cabina di regia nazionale, perché la raccolta e la tutela dell’acqua sono ormai un problema strutturale in tutto il Paese.”

A tornare sull’argomento è l’ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue) tramite il suo 
Presidente, Francesco Vincenzi, intervenuto a Bologna alla presentazione del libro “Un Paese nel fango” di Erasmo D’Angelis. 

“L’Italia deve cambiare passo sul tema della prevenzione, elemento dal forte valore economico. Per questo – sottolinea il Presidente 
ANBI - partecipiamo con convinzione a #italiasicura, contribuendo, ad esempio, alla stesura delle nuove linee guida per la progettazione 
del territorio e mettendo a disposizione il nostro annuale Piano per la Riduzione del Rischio Idrogeologico. Ma non basta: serve l’ormai 
improcrastinabile approvazione della legge contro l’indiscriminato consumo del suolo, arenatasi nelle secche parlamentari  ed è necessario 
un Piano straordinario di manutenzione dei territori montani, il cui assetto idrogeologico è penalizzato dal progressivo abbandono delle 
attività agricole. C’è bisogno insomma di un nuovo governo del territorio – conclude Vincenzi - per la cui gestione i Consorzi di bonifica 
rilanciano la disponibilità, per le loro competenze, a sostituire le Province quale  ente intermedio.”

FRANCESCO VINCENZI, 
Presidente ANBI “QUALCHE 
GOCCIA NON RISOLVE 
UN’EMERGENZA ORMAI 
STRUTTURALE”
FONDAMENTALE UNA CABINA 
DI REGIA PERMANENTE PER 
LA GESTIONE DELLA RISORSA 
IDRICA NEL PAESE”
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