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PPOONNTTII  AA  VVIILLLLAAFFRRAANNCCAA  PPAADDOOVVAANNAA::    

UUNN  GGRRAAZZIIEE  AALLLLAA  RREEGGIIOONNEE  
LLaavvoorrii  eesseegguuiittii  ll’’aannnnoo  ssccoorrssoo  ddaall  CCoonnssoorrzziioo  ddii  BBoonniiffiiccaa  BBrreennttaa..  CCoonncclluussoo  ll’’iitteerr  aammmmiinniissttrraattiivvoo  

L’anno scorso su segnalazione del Comune di 
Villafranca, il Consorzio di bonifica Brenta ha 
realizzato due nuovi ponti di attraversamento di 
corsi d’acqua. Sono stati sostituiti due precedenti 

manufatti ormai datati e a rischio di crollo tanto da 

indurre il Comune a chiuderli al traffico. La causa 

del dissesto statico era 

probabilmente dovuta 

ai carichi pesanti a cui i 

ponti erano sottoposti. 

Si tratta del ponte 

sulla roggia Ramo 

Ronchi in via Olmeo e 

del ponte di 

attraversamento dello 

scolo Liminella 

Vicentina in via 

Villaranza. Per 

entrambi gli interventi è stata attivata la procedura 

di somma urgenza, d’intesa con il Genio Civile 

regionale di Padova. Tale procedura è prevista in 

casi di pericolo incombente: una fattispecie 

pertinente al caso, in quanto l’eventuale crollo dei 

manufatti avrebbe potuto comportare, dal punto di 

vista idraulico, un ostacolo al deflusso delle acque. 

Con questa procedura è prevista la copertura 

regionale della spesa. Una volta avuto l’assenso del 

Genio Civile regionale, il Consorzio Brenta ha 

prontamente provveduto all’esecuzione dei lavori: 

entrambi gli interventi, realizzati uno di seguito 

all’altro, sono stati attuati con personale, mezzi 

d’opera e direzione lavori del Consorzio. Sono stati 

impiegati prefabbricati scatolari cementizi che 

hanno consentito di ridurre i tempi di attuazione 

rispetto ad altre tecniche costruttive e 

contestualmente hanno portato ad un allargamento 

della sezione di deflusso, con un netto 

miglioramento idraulico.  

I lavori sono stati completati a tempo record: 
iniziati il 20 marzo 2017, il 1 giugno erano già 

terminati! L’impegno 

di spesa regionale è 

stato assunto sul 

bilancio regionale 

2017, mentre la 

liquidazione e 

pagamento del 

contributo è avvenuta 

con Decreti della 

Direzione Regionale 

Difesa del Suolo del 6 

febbraio 2018.  

“Con questi passaggi amministrativi l’iter è 
completamente concluso”, riferisce il presidente 

del Consorzio Brenta, rag. Enzo Sonza, “mi fa quindi 

piacere darne atto e ringraziare le Strutture 

regionali per la solerzia e la fattiva collaborazione: 

dall’Assessore alla Bonifica Giuseppe Pan, alla 

Direzione Regionale Difesa Suolo, al Genio Civile. 

Noi come Consorzio ci abbiamo messo l’operatività, 

e mi pare che abbiamo fatto bene e presto, ma è 

merito del gioco di squadra con gli Enti superiori, 

oltre che con il Comune interessato. Tutto questo ha 

portato al risultato e a poter dare soddisfazione alla 

collettività interessata. Infine”, conclude Sonza, “si 

tratta di un intervento che ha dato un doppio 

beneficio: nel risolvere un problema strutturale si è 

Enzo Sonza, presidente del Consorzio di Bonifica Brenta 
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anche migliorata la situazione di scorrimento delle 

acque, a favore di un territorio soggetto a rischio 

idraulico. Riteniamo quindi che la fiducia dataci 

dalla Regione sia stata ben ripagata”.  

L’assessore regionale alla Bonifica Giuseppe Pan 
ringrazia la Dirigenza e tutti i dipendenti del 
Consorzio di Bonifica Brenta per “l’efficiente 

operosità che ha garantito il raggiungimento di 

importanti risultati sia per la sicurezza idraulica del 

territorio che della viabilità stradale, a favore della 

collettività intera di Villafranca Padovana. Su mia 

indicazione – sottolinea infine l’Assessore Pan – 

sono stati tempestivamente assunti i provvedimenti 

per l’impegno di spesa a carico del bilancio 

regionale 2017 per l’ammontare complessivo di 

euro 130.000, il cui pagamento è avvenuto in questi 

giorni, ad opere compiute”. 

  

 

 

 

  



 

 5 

IIll  pprrooggeettttoo  ddii  ssiisstteemmaazziioonnee  ddeell  rriioo  CChhiioorroo::  
uunn  eesseemmppiioo  ddii  ssiinneerrggiiaa  ttrraa  CCoonnssoorrzziioo  ee  CCoommuunnee  ddii  CCiittttaaddeellllaa  

La sera del 15 febbraio scorso è stato presentato 
al pubblico, e in particolare ai proprietari 
frontisti interessati, il progetto di sistemazione 
del rio Chioro in località Facca di Cittadella. 
L’iniziativa deriva dalla proficua sinergia tra 

Consorzio e Comune: ormai da alcuni anni era 

maturata l’idea di provvedere all’intervento, ma 

solo recentemente si è aperta la possibilità offerta 

da un apposito finanziamento regionale, per cui il 

Consorzio ha redatto il progetto definitivo, in 

sintonia con il Comune. L’importo è di 500.000 

euro, interamente a carico della Regione. 

Erano presenti all’incontro per il Comune il sindaco 

Luca Pierobon e l’assessore Marco Simioni, per il 

Consorzio il presidente Enzo Sonza, il presidente 

della Commissione Sinistra Brenta Silvano Liviero, il 

Capo Settore Franco Svegliado e alcuni tecnici. 

I presenti hanno apprezzato gli obiettivi 
dell’intervento e la modalità operativa prevista, 

che tra l’altro consentirà di realizzare un nuovo 

percorso ciclopedonale in un contesto di forte 

urbanizzazione che non offre molti altri spazi. 

Pertanto l’esito è molto positivo e il Consorzio 

proseguirà l’iter istruttorio; il prossimo passaggio è 

calendarizzato presso il Genio Civile regionale, di cui 

è necessario il parere. 

SScchheeddaa  pprrooggeettttoo  

Il rio Chioro ha origine in comune di Fontaniva, 

dalla derivazione del canale collettore Cittadella-

Fiume Brenta in viale della Rinascenza e, nel primo 

tratto, corre parallelamente alla Strada Provinciale 

n. 67, prosegue quindi in direzione est fino al 

territorio del comune di Cittadella ed attraversa il 

centro urbano della località “Facca”; il corso del rio, 

prima di abbandonare il territorio del Consorzio 

“Brenta”, continua parallelamente alla Strada 

Statale 47 “Valsugana” per poi attraversarla ed 

entrare, infine, nel territorio di competenza del 

limitrofo Consorzio “Acque Risorgive”. 

Il bacino del rio Chioro ha dimostrato in più 
occasioni una particolare suscettività al rischio 
idraulico, aggravatosi negli ultimi anni a seguito 

delle problematiche essenzialmente legate allo 

sviluppo urbanistico. A seguito di questo, sia vari 

manufatti (ponti, attraversamenti, ecc.) che la 

sezione idraulica, prima idonea, si sono dimostrati 

in molti casi non più sufficienti. In particolare il 

canale è stato oggetto nel recente passato di vari 

interventi di adeguamento dei manufatti idraulici 

(ponti e tombinature) proprio nel tratto parallelo 

alla Strada Statale 47 “Valsugana”, a suo tempo 

totalmente ricostruiti per ampliarne la sezione 

idraulica: anche in questo caso attraverso la 

collaborazione tra il Comune e il Consorzio. 
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Restava però da intervenire su un tratto di 
canale che, per circa 300 metri, attraversa il 
centro urbano della 
località Facca; in 

particolare esso risulta 

per un tratto di circa 

200 metri totalmente 

intercluso da fabbricati 

e recinzioni che 

impediscono l’accesso e 

il transito su tutta la 

fascia di rispetto del 

canale. Nel medesimo 

tratto i muri di sponda esistenti risultano 

gravemente compromessi con rischio di crollo e 

occlusione del libero deflusso del corso d’acqua. 

Il progetto proposto riguarda i seguenti 
interventi: 

- sostituzione dello sgrigliatore, 

ormai obsoleto, esistente presso 

il nodo idraulico dove ha origine 

il Collettore Cittadella – Fiume 

Brenta che più a valle si dirama 

nel rio Chioro; più precisamente 

l’impianto, attualmente 

posizionato lungo via Cà Nave, 

verrà sostituito e spostato più a 

nord, con Precario stato attuale 

del rio Chioro nel tratto 

interessato  l’occasione 

eliminando il disagio che arreca 

ai frontisti (inizialmente il 

manufatto era in area non 

urbana, poi sono state costruite 

delle abitazioni nelle immediate 

vicinanze); 

- risezionamento di un tratto di circa 100 metri 

lungo via Poppi, con realizzazione di rivestimenti di 

sponda in roccia lastrolare; 

- prolungamento, verso monte, della tombinatura 

precedentemente realiz-zata nel tratto parallelo alla 

Strada Statale 47 “Valsugana” per una estesa di 

circa 200 metri, da 

realizzare mediante 

parziale demolizione delle 

murature degradate e 

successivo ripristino del 

tratto intercluso mediante 

posa di prefabbricati a 

sezione rettangolare 2,00 

x 1.25 metri in 

calcestruzzo armato. 

L’impegno di spesa pari ad 

euro 500.000 per l’intervento di adeguamento del 

rio Chioro è stato inserito nel terzo atto integrativo 

– Sezione attuativa - all’Accordo di Programma del 

23/10/2010, tra Regione Veneto e Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, finalizzato alla programmazione e 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per 

la mitigazione del rischio idrogeologico, come da 

Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale 

n. 1982 del 6/12/2016. 
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LLEE  AASSCCIIUUTTTTEE  SSTTAAGGIIOONNAALLII  DDEEII  CCAANNAALLII    

Il Consorzio di bonifica Brenta ha stabilito il 
calendario delle asciutte dei canali per l’anno 
2018. 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 viene svolta la 
manutenzione all’interno dei canali da parte del 
personale del Consorzio; l’operazione è 

concordata con un apposito programma insieme 

alle Province e alle Associazioni dei pescatori, per 

consentire il recupero della fauna ittica. 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.  

“Ogni anno questa è un’occasione per fare un 

appello”, afferma il presidente del Consorzio, rag. 

Enzo Sonza, “a rispettare i fossi, che non sono una 

discarica dove buttare la propria immondizia, ma un 

elemento prezioso, un patrimonio di tutti. Se si 

gettano rifiuti in un canale, diventa un pericolo 

perché possono creare un ostacolo al flusso delle 

acque; inoltre, qualcuno il rifiuto poi dovrà 

recuperarlo, con costi che ricadono sull’intera 

utenza. Anche da piccoli gesti quotidiani tutti 

possiamo 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 reintrodotta nei canali. 

Quest’anno alcuni canali sono stati già posti in 

asciutta a causa dell’eccezionale periodo di siccità 

invernale e per lavori legati alla realizzazione della 

Superstrada Pedemontana Veneta (roggia Rosà e 

derivate).  

 

AASSCCIIUUTTTTEE  CCAANNAALLII  AANNNNOO  22001188  ––  BBAACCIINNOO  DDII  DDEESSTTRRAA  DDEELL  BBRREENNTTAA  

CCAANNAALLEE  ddaa  aa  

Roggia Grimana Nuova Sabato 24 febbraio ore 6.30 Mercoledì 4 aprile 

Roggia Rezzonico Sabato 10 febbraio ore 6.30 Martedì 3 aprile 

Roggia Isacchina Inferiore Domenica 11 febbraio ore 6.30 Domenica 25 marzo 

Roggia Contessa Domenica 18 febbraio ore 6.30 Lunedì 19 marzo 

Roggia Isacchina Superiore Domenica 25 febbraio ore 6.30 Domenica 18 marzo 

Canale unico 3 – Roggia Molina 
(da molino di Rossetto) 

Venerdì 9 marzo ore 6.30 Lunedì 26 marzo  
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Canale unico 3  
(da Corsara di Nove a molino Rossetto) 

Venerdì 9 marzo, ore 6.30 Giovedì 22 marzo 

Roggia Grimana Vecchia Martedì 20 marzo  Mercoledì 11 aprile 

Canale unico 2  
(da Morosini a Crosara di Nove) 

NON POSTO IN ASCIUTTA  

Roggia Moneghina  Lunedì 26 marzo, ore 6.30 Giovedì 12 aprile 

  

AASSCCIIUUTTTTEE  CCAANNAALLII  AANNNNOO  22001188  ––  BBAACCIINNOO  DDII  SSIINNIISSTTRRAA  DDEELL  BBRREENNTTAA  

CCAANNAALLEE  ddaa  aa  

Roggia Trona 
(da Scalco) 

Domenica 18 febbraio ore 6.30 Mercoledì 4 aprile 

Roggia Michela 
(da Benetello) 

Domenica 25 febbraio ore 6.30 Martedì 3 aprile 

Roggia Trona 
(dalla Forca) 

Sabato 10 febbraio ore 6.30 Lunedì 2 aprile 

Roggia Michela Sabato 10 marzo ore 6.30 Lunedì 2 aprile  

Roggia Bernarda Sabato 10 marzo, ore 6.30 Domenica 18 marzo 

Roggia Dolfina Vica Cappella Domenica 11 marzo ore 6.30 Martedì 3 marzo  

Roggia Civrana Sabato 3 marzo, ore 6.30 Mercoledì 4 aprile 

Roggia Medoaco Lunedì 12 marzo, ore 6.30 Giovedì 15 marzo 

Roggia Rosà Già asciutta Domenica 18 marzo 

Roggia Balbi 
(da casetta Baggi) 

Già asciutta Domenica 18 marzo 

Roggia Munara Già asciutta Lunedì 19 marzo 
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IIll  CCoonnssoorrzziioo  aa  CCaarrmmiiggnnaannoo  ddii  BBrreennttaa    
WWoorrkksshhoopp  pprreessssoo  iill  BBOOSSCCOO  LLIIMMIITTEE    
TTeessaauurriizzzzaarree  ll’’aaccqquuaa  ttrraammiittee  llee  aarreeee  ddii  rriiccaarriiccaa  ddeellllaa  ffaallddaa  
Il 16 febbraio il Consorzio ha attivamente 
partecipato al workshop “Aree forestali di 
infiltrazione e gestione multifunzionale 
dell’azienda agricola”, tenutosi presso un’area di 
ricarica della falda consortile: il cosiddetto 
“Bosco Limite”, a Carmignano di Brenta. 
L’iniziativa è stata promossa dal costituendo 

Gruppo Operativo Brenta 2020 e ha visto la 

partecipazione del presidente del Consorzio, rag. 

Enzo Sonza.  

Il nostro Consorzio su questa tematica è sempre 

stato protagonista, siamo stati infatti il primo Ente 

in Veneto e forse in Italia, ancora dieci anni fa, a 

sperimentare la tecnica delle aree forestali di 

infiltrazione, grazie alla collaborazione della società 

regionale Veneto Agricoltura. È un metodo 

innovativo, che ben si concilia con l’ambiente, per 

cui viene abbinato l’aspetto idraulico di 

ravvenamento della falda con quello della 

forestazione.   

Il Consorzio, con lungimiranza, già allora aveva 

pensato fosse corretto tesaurizzare l’acqua nei 

momenti di abbondanza per poi poterla ritrovare 

nelle risorgive durante la stagione estiva, a scopo 

irriguo. In dieci anni abbiamo finora realizzato dieci 

aree di ricarica della falda con questa tecnica, 

alcune nell’ambito di finanziamenti europei, con la 

collaborazione di altri partner istituzionali. La 
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settima area di ricarica è proprio questa, realizzata 

col progetto Life Aquor. È una delle più significative 

grazie al dinamismo dei proprietari, signori Brotto, 

che hanno esteso le valenze ad ulteriori positività 

ambientali.  

Il progetto, iniziato nel 2012, sta vedendo infatti 

non la semplice piantumazione di essenze a ciclo 

breve per biomassa, ma la creazione di una vera e 

propria foresta, ricostituendo un paesaggio storico 

unico nel suo genere. In accordo con le politiche di 

Kyoto, la riduzione totale delle emissioni di 

anidride carbonica sarà in 30 anni pari a 1.500 

tonnellate, ossia 50 tonnellate all’anno. L’area, 

coltivata nei precedenti venti anni a mais, è ora un 

corridoio ecologico di 25.000 metri quadrati per la 

vicina Area Natura 2000 delle “Grave e Zone umide 

della Brenta”. A differenza del mais il bosco non 

richiede irrigazione, con un risparmio di 12.000 

metri cubi di acqua/anno. Inoltre, attraverso 1.200 

metri di canali, l’area infiltra in falda una media di 

200 litri al secondo di acqua di ottima qualità 

attraverso il processo naturale di percolazione su 

terreni permeabili, per un volume idrico annuo di 

ben 2 o 3 milioni di metri cubi/anno. Si tratta 

quindi di un modello replicabile, e quindi ci ha fatto 

piacere questa occasione di divulgazione. In altri siti 

occorre valutare la fattibilità in funzione della 

disponibilità d’acqua e della presenza o meno di 

canali consortili. È inoltre un esempio concreto di 

servizio ecosistemico, da valutarsi anche 

nell’ambito degli usi potabili che attingono da 

queste falde.  

A tal proposito, si ricorda che nell’Accordo di 
Programma sottoscritto da vari Enti in relazione 
ai nuovi prelievi idrici dalle falde del Brenta era 

previsto il finanziamento di un nostro impianto 

irriguo, in destra alta del Brenta, con funzione di 

addurre l’acqua nel periodo extra irriguo proprio ai 

fini della ricarica dell’acquifero: il cosiddetto 

“progetto Democrito”. Si auspica che tale impegno 

venga rispettato in modo da poter rendere fattibile 

una congrua estensione delle aree forestali di 

infiltrazione, che possono diventare tanti piccoli 

gioielli come quello che siamo riusciti a realizzare 

qui.
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CCOONNSSOORRZZIIOO  SSEEMMPPRREE  IINN  PPIIEENNAA  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

LLAAVVOORRII  IINN  CCOORRSSOO  
IILL  CCOONNSSOORRZZIIOO  PPRROOSSEEGGUUEE  GGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII  DDII  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE    
DDEEII  NNUUMMEERROOSSII  CCAANNAALLII,,  MMAANNUUFFAATTTTII  EEDD  IIMMPPIIAANNTTII  DDII  PPRROOPPRRIIAA  CCOOMMPPEETTEENNZZAA..  
Il Consorzio prosegue gli interventi di manutenzione dei numerosi canali, manufatti ed impianti di propria 

competenza.  

RECENTEMENTE ULTIMATI: 

BOCCHETTO ACQUEDOTTO (foto 1) sistemazione manufatto 

in comune di Nove, località via Pezzi;  

 

ROGGIA BISSARA (foto 2), sostituzione tratto tombinato 

obsoleto presso via Ospitale in comune di Carmignano di 

Brenta; 

 

BOCCHETTO BENI COMUNALI RAMO MATTINA (foto 3), 

rettifica della livelletta delle canalette per un tratto di circa 

100 metri nei pressi di via Principessa Jolanda in comune di 

Grantorto;  

 

CANALETTA SOLLEVAMENTO MENEGHINI (foto 4), 

rifacimento di un tratto tombinato di circa 60 metri nei pressi 

di via Ospitale in comune di Carmignano di Brenta;  

 

INVESTITA CONTARINI (foto 5), realizzazione di uno 

sbarramento irriguo nei pressi di via Ca Molin in comune di 

Villafranca Padovana;  

 

FONTANA NOVELLO RIGON, manutenzione muro partitore in 

via Palazzon in comune di Bolzano Vicentino; 
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CANALETTA POZZO OSPITALE, manutenzione tratto 

di 190 metri a valle della ferrovia in comune di 

Carmignano di Brenta; 

 

CANALETTA SOLLEVAMENTO MENEGHINI (foto 6), 

manutenzione tubazione in partenza dal 

sollevamento in comune di Carmignano di Brenta;  

 

CANALETTA CELESTE (foto 7), sistemazione di un 

tratto di 150 metri a causa di numerose perdite in via 

Giusti in comune di Cittadella;  

 

CANALETTA MIGLIORANZA (foto 8), sistemazione di 

un tratto di 150 metri in via Postumia di Ponente in 

comune di Cittadella;  

 

CANALETTA BIZZOTTO (foto 9 - 10), sistemazione di 

un tratto di circa 160 metri nei pressi di via Cavin dei Pinei in comune di Cittadella.  

 

CANALI VARI, rimozione e recupero di canalette a seguito dell'ampliamento dell'impianto pluvirriguo nei 

comuni di Bassano del Grappa, Cassola, Rosà, Romano e Mussolente. 

 

IN CORSO:  

SCOLO CARTURO (foto 11), arginatura spondale e sistemazione 

dei salti di fondo in comune di Piazzola sul Brenta;  

 

ROGGIA ISACCHINA CONTESSA (foto 12), rifacimento tratto 

tombinato di circa 110 metri nei pressi di via Vegre di sotto in 

comune di Pozzoleone;  
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ROGGIA SCHIESARA BASSA (foto 13), adeguamento del manufatto di sbarramento e sostituzione paratoia 

in via Zoccola in comune di Camisano Vicentino. 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta 
procedendo a numerosi interventi di 
manutenzione ordinaria: a Bassano del Grappa: 

scolo Fontanelle, torrente Silanetto, scolo Prai Carli, 

canale Occidentale di Levante, roggia Cornara 

Bassa; a Bressanvido: roggia Girardina, roggia 

Usellin Risorgive, canaletta Pozzo Turca, roggia 

Castellaro; a Camisano Vicentino: roggia Puina 

Tratto di Terza Categoria, roggia Schiesara Bassa, 

roggia Orna; a Campodoro: roggia Giustiniana 

Contarina; a Carmignano di Brenta: roggia Molina a 

Carmignano, bocchetto Fontanon, bocchetto 

Quaranta, roggia Zordana, roggia Acqua del Bosco, 

canaletta Pozzo Ospitale, canaletta Pozzo 

Belvedere, bocchetto Ometto Grimanella, 

bocchetto Tessari, roggia Degora, canaletta Pozzo 

Sesso, roggia Porella, roggia Rezzonico; a 

Cartigliano: roggia Morosina; a Castello di Godego: 

roggia Manfrina Sinistra; a Cittadella: roggia Brolla, 

roggia Remondina Intera, roggia Zattiera, roggia 

Besevella, roggia Mora Sinistra, canaletta 

Miglioranza, canaletta Celeste, canaletta Veneziana; 

a Gazzo: roggia Armedola Tratto 3 Categoria, roggia 

Fossetta Rezzonico, fiume Ceresone tratto 3a 

Categoria, roggia Riello, scolo Ramina; a Grantorto: 

roggia Martinella, roggia Castagnara, roggia della 

Rama, bocchetto Cenzon, roggia Ca' Brusa', 

bocchetto Beni Comunali Ramo Mattina; a 

Grisignano di Zocco: fiumicello Ceresone Vecchio, 

fossa Vecchia; a Grumolo delle Abbadesse: 

bocchetto Bettinardi; a Marostica: torrente 

Silanello; a Mestrino: argini Fiume Ceresone 

Vecchio; a Piazzola sul Brenta: bocchetto Camerini, 

scolo Carturo; a Pozzoleone: bocchetto Monte di 

Pietà; a Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia 

Pranovi; a Rosà: canaletta San Giovanni Bregon, 

roggia Balbi 1, canaletta Dagio e Zambello, roggia 

Dieda + Brolla, roggia Comuna, roggia Carpellina, 

roggia Dolfinella Sinistra, roggia Michiela, roggia 

Dieda + Roane, roggia Roane Bocchetto n° 6; a 

Rossano Veneto: roggia Civrana; a San Martino di 

Lupari: roggia Moranda Brentellona; a San Pietro in 

Gu: roggia Fratta Busatta; a Sandrigo: roggia 

Moraretto, roggia Cornera; a Tezze sul Brenta: 

roggia Dieda Moranda; a Torri di Quartesolo: roggia 

Porto Santi.  

Tutti questi interventi, anche se poco visibili, sono 

fondamentali per mantenere in efficienza la rete 

idraulica del territorio, una vera forma di 

prevenzione del rischio idraulico.  

Il Consorzio è attivo anche per realizzare nuove 
centrali idroelettriche utilizzando i salti d’acqua: 

due centrali idroelettriche già da noi progettate 

(sulla roggia Dolfina a Rosà e sul canale Unico a 

Bassano del Grappa) sono in graduatoria per gli 

incentivi ministeriali per le fonti energetiche 

rinnovabili, ma per ora non sono state ammesse; si 

spera che ciò possa avvenire presto, in modo da 

poter procedere con l’esecuzione. Per un’altra 

centrale idroelettrica (sul canale Unico a 

Pozzoleone) l’istruttoria è in corso a Venezia da 

parecchio tempo, per cui è stato inviato in Regione 

un apposito sollecito. 
 

Oltre ai citati lavori eseguiti in diretta amministrazione e con fondi propri, derivanti dalla 
contribuenza, il Consorzio sta anche lavorando alle seguenti opere per le quali ha ottenuto 
finanziamento pubblico.  
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Riqualificazione della risorgiva Lirosa a 

Bressanvido. E’ prevista la riapertura di capifonte, 

la sistemazione di tratti di canale, la realizzazione di 

un percorso di fruizione di una delle più belle 

risorgive del comprensorio, di notevole valenza 

ambientale. I lavori sono in corso di esecuzione. 

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 europeo Life. 

I lavori procederanno di seguito a quelli della 
Lirosa, su altre risorgive del territorio: a partire dal 

Castellaro (già avviati) e a seguire sulla Tergola 

Scuole, Sorgenti Tergola, Rozzolo, roggia Tergola, 

Marzare.  

Il Consorzio ha inoltre completato il progetto di 
sistemazione del rio Chioro in località Facca di 
Cittadella, in accordo con il Comune, e per il quale 

dovrebbe maturare un nuovo finanziamento 

pubblico nell’ambito di un recente accordo tra 

Ministero dell’Ambiente e Regione del Veneto. Il 

progetto è stato recentemente presentato ai 

frontisti interessati in apposita riunione e seguirà 

l’istruttoria regionale di approvazione. 
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PPIIAANNOO  IIRRRRIIGGUUOO  RREEGGIIOONNAALLEE::    
UUNN  CCOONNVVEEGGNNOO  AA  FFIIEERRAAGGRRIICCOOLLAA  22001188  PPEERR  
AAFFFFRROONNTTAARREE  LLAA  SSIICCCCIITTÀÀ  OOLLTTRREE  
LL’’EEMMEERRGGEENNZZAA      
Nel contesto di Fieragricola 2018 a Verona, un convegno promosso da Anbi Veneto ha posto le basi per 
un approccio strutturato al tema dell’efficientamento idrico. Con il sostegno fondamentale della 
Regione del Veneto.  

Con la Legge di Stabilità regionale 2018, 
approvata lo scorso dicembre, il Veneto si dota di 
un proprio Piano Irriguo regionale, strumento 

fondamentale per affrontare il tema della siccità in 

maniera strutturata, uscendo cioè dalle logiche 
dell’emergenza. I dati, del resto parlano, chiaro: il 
2017, secondo il Cnr, è stato l’anno più secco degli 
ultimi due secoli con precipitazioni inferiori del 30% 
rispetto alla media di riferimento (1971-2000).  
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Il tema è stato affrontato giovedì 1 febbraio a 
Veronafiere, nel contesto di Fieragricola 2018, in 
una conferenza dal titolo “Il Veneto oltre 
l’emergenza siccità: dal Piano Irriguo Regionale agli 

strumenti per il risparmio idrico” promossa da Anbi 
Veneto, l’associazione dei consorzi di bonifica, al 
quale sono intervenuti l’Assessore regionale 
all’agricoltura Giuseppe Pan, il presidente di 
Anbi Francesco Vincenzi, il presidente di Anbi 
Veneto Giuseppe Romano e il direttore di Anbi 
Veneto Andrea Crestani.  

I Consorzi di bonifica, che tra i propri compiti 
fondamentali hanno quello di garantire l’acqua 
alle colture, e Anbi Veneto, avevano sollevato il 

tema dell’efficientamento della rete irrigua nonché 
della realizzazione di nuovi bacini e infrastrutture 
già da tempo. Il Piano Irriguo regionale pertanto 
interpreta attentamente questo richiesta 
rappresentando uno strumento per un approccio 
strutturato alla tematica. Tematica fondamentale: si 
tratta infatti di preservare un comparto, quello 
agricolo, che in Veneto vale ogni anno 5 miliardi di 
euro, con produzioni di altissima qualità apprezzate 
anche all’estero. 

La Legge di Stabilità 2018 della Regione del 
Veneto prevede che il Piano Irriguo venga 
tracciato entro giugno (180 giorni dall’entrata in 

vigore della legge) e “affida ai Consorzi di Bonifica la 
realizzazione degli interventi secondo criteri di 

efficacia ed efficienza sull’utilizzo della risorsa idrica 
irrigua, riconoscendo ai medesimi un contributo 
nella misura massima del cento per cento sulla 
spesa ammissibile”. Gli undici Consorzi di Bonifica 

del Veneto (Acque Risorgive, Adige Euganeo, Adige 
Po, Alta Pianura Veneta, Bacchiglione, Brenta, Delta 
del Po, L.E.B., Piave, Veneto Orientale, Veronese) 
hanno individuato complessivamente 148 
interventi necessari a garantire un’efficiente rete 
di distribuzione dell’acqua, lavori che per 
dimensione e costo si candidano ad essere inclusi 
nel Piano regionale. 

ll valore complessivo di queste opere ammonta a 
60.990.000 euro, opere “minori” per dimensioni e 

costi – nessuna supera i 500mila euro -, ma non per 
gli effetti sul territorio, visto che tali opere 
interessano una superficie di ben 208.345 ettari. 
Tutte le opere rispondono inoltre a criteri legati al 
risparmio della risorsa idrica anche in relazione alla 
problematica molto attuale del deflusso ecologico. 

  LLee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  “Oggi a Fieragricola intendiamo 

ribadire che c’è tutto un sistema, quello dei Consorzi 
di bonifica, che lavora costantemente tutto l’anno 
per mantenere la rete irrigua, affrontare stati di crisi 
e portare acqua nei nostri campi, per questo 
dobbiamo essere grati loro per questo lavoro – ha 
affermato l’assessore all’Agricoltura della Regione 
del Veneto Giuseppe Pan -. Negli ultimi dieci anni 
stiamo registrando danni dovuti alla siccità 
soprattutto in periodi tradizionalmente 

Un momento dell’incontro sul Piano Irriguo Regionale a Fieragricola, Verona. Da sx a dx: Francesco Vincenzi, pres nazionale Anbi; Giuseppe Pan, 

ass. all’Agricoltura Regione del Veneto; Giuseppe Romano, pres. Anbi Veneto; Andrea Crestani, dir. Anbi Veneto 
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caratterizzati da piogge e precipitazioni nevose, per 
questo dobbiamo prepararci ad un piano irriguo 
articolato che preveda in primis il mantenimento 
della rete attuale che ereditiamo da un passato 
glorioso precedente alla Repubblica Veneta”. Una 
posizione, quella della Regione, in sintonia con il 
pensiero del presidente Anbi Francesco 
Vincenzi per il quale “va preservato il reticolo 
idraulico minore così come vanno terminate le 
grandi incompiute idrauliche ed ottimizzato l’uso dei 
bacini esistenti, molti  dei quali hanno capacità 
fortemente ridotta per mancanza di manutenzione”. 
Vincenzi ha proseguito sottolineando come, per la 
prima volta, la rete irrigua sia entrata a pieno titolo 
tra le infrastrutture strategiche italiane come 
strade, porti, ferrovie ed aeroporti. “Una partita 
tutta da giocare – ha chiosato il Presidente ANBI –
 ma  nella quale i Consorzi di bonifica si 
caratterizzano per capacità progettuale ed 
operativa.” 

“Due anni fa abbiamo espresso la necessità di un 
piano Irriguo regionale, oggi il Piano è stato inserito 
nella legge di stabilità della Regione; siamo qui a 
Fieragricola a definire i particolari dato che sarà a 
regime nel 2018 – ha affermato Giuseppe Romano, 
presidente di Anbi Veneto – dalle parole ai fatti 
dunque, pertanto ringraziamo il Governatore Luca 
Zaia e l’assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe 
Pan per la prontezza nella risposta. Questi sono fatti 
concreti – continua Romano – , ancor più 
fondamentali dopo una stagione particolarmente 
siccitosa. Sono inoltre fatti strutturali che 
permetteranno ai Consorzi di bonifica di fare 
programmazione pluriennale”. 

“Pensiamo ad un piano regionale che si focalizzi 
sulla manutenzione delle infrastrutture irrigue prima 
ancora a nuove opere  – spiega Andrea Crestani 
direttore di Anbi Veneto – parliamo 
dell’ampliamento delle reti già esistenti, 
sistemazione di manufatti di derivazione, sostegni, 
canalette, bacini di accumulo, sistemi di 
telecontrollo, potenziamento di pompe e opere di 
contrasto del cuneo salino”. 

IIll  ccoonntteessttoo  nnaazziioonnaallee  

Il Piano Irriguo regionale si inserisce in un 
sistema di strumenti finanziari più articolato che 

a livello nazionale, per la “grande progettualità” 
(opere più complesse e onerose), include il Piano 
Irriguo Nazionale (per il quale in Veneto contempla 
progetti esecutivi per 147 milioni di euro) e il Piano 
Invasi, previsto nella legge di Stabilità del 2018 (per 
il quale in Veneto ha progetti di bacini di accumulo 
e riconversioni irrigue per 600 milioni di Euro). 

Grande fabbisogno di investimento dunque, a 
fronte di risorse ancora limitate (complessivamente 
lo stato mette a disposizione 646 milioni di euro di 
risorse, meno di quanto necessita il solo Veneto, 
prima regione per progetti presentati) ma intanto il 
tema della siccità comincia ad essere affrontato in 
maniera strutturale e si lascia alle spalle il concetto 
fuorviante di “emergenza”. 
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