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Venerdì 25 gennaio a Cittadella 

Riunione con Province e pescatori  
Calendario asciutte canali 
Si è tenuta venerdì 25 gennaio presso la sede del 
nostro Consorzio, a Cittadella, un’apposita riunione 
per concordare il calendario delle 
asciutte dei canali del 
comprensorio. Infatti, a breve, si 

chiuderanno i canali principali 
derivati dal fiume Brenta per 
consentire le operazioni di pulizia 
all’interno degli alvei, 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. Con queste 
manutenzioni quindi i canali vengono tenuti 
puliti ed efficienti a favore della nostra 
comunità. 

L’operazione, che riguarda numerosi canali in vari 
comuni e che va concentrata in un breve periodo, 

è quindi piuttosto complessa 
ed è ormai tradizione 
concordarla, in un’ottica di 
collaborazione, insieme alle 
Province e alle Associazioni dei 
pescatori, per consentire loro il 
recupero del pesce. I corsi 
d’acqua in esame, infatti, sono 
classificati a fini ittici.   La 
pulizia vedrà impegnati i 
sorveglianti del Consorzio e gli 
operai stagionali, 
appositamente assunti dal 
Consorzio per questo 
impegnativo lavoro. La rete di 
canali è lunga infatti ben 2.400 

chilometri.  
 

Con l’asciutta vengono rimossi depositi di 
materiali solidi sedimentati, si provvede alla 

Enzo Sonza  

presidente del Consorzio  
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ripresa di franamenti delle sponde, si stuccano i 
rivestimenti spondali ove presenti, si espurgano i 
sifoni, si possono 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 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!  
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 nuovamente reimmessa. 

Durante la riunione di quest’anno è emersa la 
particolare preoccupazione per 
lo stato di siccità che ormai da 
un po’ sta caratterizzando il 
territorio. Le portate d’acque 

nel Brenta, pur variando 
nell’arco delle giornate, toccano 
valori molto bassi e finora si 
sono registrate scarse piogge. 
Così proseguendo la situazione, 
la prossima stagione irrigua 
potrebbe essere problematica, 
come purtroppo si sta 
ripetendo ormai con sempre 
maggiore frequenza.  

Il nostro presidente Enzo Sonza 
e il vicepresidente Renzo 

Bergamin, quindi, nell’occasione hanno ribadito 

come siano necessarie una serie di opere 
strutturali per tesaurizzare le acque nei momenti 
di abbondanza e per poterle risparmiare quando 
invece ci si trova in condizioni di scarsità. 
Serbatoi, ricarica della falda, trasformazione 
irrigua: le “ricette” sono ben note, ma sono 
necessari i fondi per attuarle. 
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AAnnddaammeennttoo  cclliimmaattiiccoo  

MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  
MMEETTEEOO  
RRiiddoottttaa  llaa  ccrriittiicciittàà  ddeellllee  sseettttiimmaannee  ssccoorrssee  
                                                            

Dopo il periodo di siccità delle settimane scorse, 
che aveva destato notevoli preoccupazioni sia per 
possibili asciutte dei canali del territorio sia per la 
futura stagione irrigua, le piogge dei primi di 
febbraio hanno riportato uno scenario meno 
pessimistico.  

La neve (soprattutto in montagna) e la piovosità 
hanno incrementato le portate del fiume Brenta, 
tornate a valori discreti.  

Anche i serbatoi montani hanno fatto registrare 

un aumento dei livelli, in particolare ci si riferisce 
al bacino del Corlo, ubicato sul torrente Cismon, 
affluente del Brenta, l’unica riserva significativa 
disponibile in tutto il nostro contesto 
idrografico.  

La fase di emergenza sembra quindi conclusa, 
anche se non bisogna abbassare la guardia 
perché ancora manca un periodo non breve e 
tutto può ancora succedere. 

In questo periodo in cui non si fa irrigazione, 
l’acqua nelle nostre rogge derivate dal Brenta è 
dedicata a vari altri utilizzi, comunque di notevole 

importanza: l’aspetto igienico-sanitario, vista la 

presenza di numerosi scarichi che vengono 
autorizzati proprio in virtù di un’adeguata 
presenza idrica; per la sopravvivenza della fauna 
e della flora acquatica e delle siepi che 
costeggiano i corsi d’acqua; in particolare, per la 
fauna ittica; per l’alimentazione degli specchi 
acquei di contesti monumentali e parchi; per il 
ravvenamento della falda; per il funzionamento 
di opifici e centrali idroelettriche o di cicli 
industriali, attività artigianali; ecc.   

Si osserva comunque un continuo cambiamento 
del clima, con variazioni molto significative in 

termini numerici ed alternanza di periodi di 
eccesso e di periodi di carenza. L’unica soluzione 
per far fronte a questo è tesaurizzare la risorsa 
idrica, cioè realizzare nuovi invasi dove poter 
trattenere l’acqua quando ve n’è in abbondanza, 
o in surplus, per poi ritrovarla nei momenti di 
necessità. 

Il Consorzio quindi pensa sempre alla proposta del 
serbatoio del Vanoi, all’attenzione delle Autorità 

ormai da molti anni. Una nuova scorta d’acqua 
che potrebbe aumentare la sicurezza idraulica 
del territorio e nel contempo costituire riserva 
per i periodi di siccità sempre più frequenti ed 
insidiosi.  
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È un’opera importante e che richiede lo sviluppo 
di una progettazione approfondita, con costi 

rilevanti che tuttavia il Consorzio non può 
affrontare. Per questo dopo la piena di fine 
ottobre avevamo inviato un appello alla Regione 
e allo Stato, auspicando che tale opera potesse 
trovare l’attenzione che riteniamo meriti.  

Oltre agli invasi sono necessari anche nuovi 
impianti di irrigazione con la tecnica pluvirrigua , 

che consente notevoli risparmi d’acqua e un 
sevizio più moderno a favore delle aziende 
agricole, e la ricarica della falda. Anche in 
questo caso il Consorzio ha idee e progetti e si 
spera che essi possano trovare in tempi brevi 
finanziamento pubblico. 
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AAsscciiuuttttee  ccaannaallii  aannnnoo  22001199  --  bbaacciinnoo  ddii  ddeessttrraa  BBrreennttaa  
   

ROGGIA GRIMANA NUOVA 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 23 febbraio a mercoledì 3 aprile compreso 

   

ROGGIA REZZONICO 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 9 febbraio a martedì 2 aprile compreso 

   

ROGGIA ISACCHINA INFERIORE 

  

dalle ore 6,30 
di Domenica 10 febbraio a martedì 2 aprile compreso 

   

ROGGIA CONTESSA 

  

dalle ore 6,30 
di Domenica 17 febbraio a lunedì 18 marzo compreso 

   

ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE 

  

dalle ore 6,30 
di Domenica 17 febbraio a giovedì 21 marzo compreso 

   

CANALE UNICO 3 - ROGGIA MOLINA (da molino di Rossetto) 

  

dalle ore 6,30 
di venerdì 8 marzo a Domenica 31 marzo compreso 

   

CANALE UNICO 3 (da Crosara di Nove a Molino Rossetto) 

  

dalle ore 6,30 
di venerdì 8 marzo a giovedì 21 marzo compreso 

   

 ROGGIA GRIMANA VECCHIA 

  

dalle ore 6,30 
di martedì 19 marzo a mercoledì 10 aprile compreso 

   

CANALE UNICO 2 (da Morosini a Crosara di Nove) 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 2 marzo a Domenica 17 marzo compreso 

   

ROGGIA MONEGHINA 

  NON POSTA IN ASCIUTTA   
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AAsscciiuuttttee  ccaannaallii  aannnnoo  22001199  --  bbaacciinnoo  ddii  ssiinniissttrraa  BBrreennttaa  
   

ROGGIA TRONA (da Scalco) 

  

dalle ore 6,30 
di Domenica 3 febbraio a mercoledì 3 aprile compreso 

   

ROGGIA MICHELA (da Benetello) 

  

dalle ore 6,30 
di Domenica 24 febbraio a martedì 2 aprile compreso 

   

ROGIA TRONA (dalla Forca) 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 9 marzo a lunedì 1 aprile compreso 

   

ROGGIA MICHELA (dalla Forca) 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 9 marzo a lunedì 1 aprile compreso 

   

ROGGIA BERNARDA 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 9 marzo a Domenica 17 marzo compreso 

   

ROGGIA DOLFINA VICA CAPPELLA 

  

dalle ore 6,30 
di Domenica 10 marzo a martedì 2 aprile compreso 

   

ROGGIA CIVRANA 

  già in asciutta fino a mercoledì 3 aprile compreso 

      

CANALE MEDOACO 

  NON POSTA IN ASCIUTTA   

 

 

 

ROGGIA ROSA' 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 16 febbraio a Domenica 17 marzo compreso 

   

ROGGIA BALBI (da casetta Baggi) 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 16 febbraio a Domenica 17 marzo compreso 

   

ROGGIA MUNARA 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 16 febbraio a lunedì 18 marzo compreso 
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CCoonnssoorrzziioo  iinn  ooppeerraa  
II  llaavvoorrii  
CCaannttiieerrii  cchhiiuussii  ee  iinn  ccoorrssoo  

 

 

Il Consorzio è in piena attività con la manutenzione di canali, manufatti ed 
impianti. Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 
 

ROGGIA MORANDA POZZO TOSO  
sistemazione di un tratto di 180 metri  

in località Motte  
in comune di San Martino di Lupari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA MORANDA BRENTELLONA 
sostituzione lastre in Via Postumia, in comune 
di Castello di Godego. 
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ROGGIA CARPELLINA, ripresa alveo e spondale da erosione per un tratto di 5 metri in via Roccolo in 
comune di Rosà.  

 

ROGGIA BRENTELLA MUNARA  
sistemazione spondale per 250 metri circa nei 
pressi di via Dante in comune di San Giorgio in 
Bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA GIUSTINIANA CASTION  
sistemazione canaletta da perdite in via Carradora in località Ramon Campagna in comune di Loria. 

 

ROGGIA TERGOLA  
rinforzo alveo e argine destro  
per un tratto di 15 metri in via Bettinardi  
in comune di Bressanvido. 

 

 

 

 

ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA  
innalzamento argine destro per un tratto di 30 

metri con demolizione di canaletta dismessa  
in via Mottinello in comune di Galliera. 
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CANALETTA POZZO VAGLIO OVEST  
sistemazione di un tratto di 40 metri in via Brenta,  
in comune di Fontaniva. 

 

 

 

 

 

ROGGIA MUNARA, 
ripristino argine destro per circa 30 metri in viale 

dei Tigli, in comune di Rosà.  

 

 

 

 

 

 

 

BOCCHETTO QUARTAROLO   
sistemazione di un tratto di circa 40 metri  

ad est di via Melette in comune di Sandrigo. 

 

 

 

 



 

 
 12 

 

 

 

ROGGIA ZORDANA manutenzione con 
posa canaletta e posa tubo di scarico 
in via Regina Elena in comune di 
Grantorto. 

 

 

 

 

 

ROGGIA REZZONICO sistemazione 
argine pensile in sponda sinistra 

causa presenza nutrie a monte di via 
Barchessa in comune di Campodoro.  

 

 

 

 

 

TORRENTE RONCAGLIA  
consolidamento spondale lungo via Colombare  
in comune di Mason Vicentino. 
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SCOLO MESTRINA  
arginatura sponda sinistra a monte di via A. Manzoni in 
comune di Rubano.  

 

 

 

 

 

CANALETTA POZZO ALBERERIA 
ripristino tubazione e manufatto 

causa infiltrazione in via Postumia in 
comune di San Pietro in Gu. 

 

 

 

 

ROGGIA GO'  
ripristino chiusino per pozzetto  
in via Vecchietta Trevisana  
in comune di San Pietro in Gu. 
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Sono invece in corso i seguenti lavori: 
ROGGIA BISSARA, sistemazione lungo la strada laterale di via Roma in comune di Carmignano di Brenta. 

CANALETTA POZZO VAGLIO SUD sostituzione delle guarnizioni canalette compreso le deviazioni per un 
tratto di 200 metri circa, in via Brenta in comune di Fontaniva. 

 

ROGGIA BREGANZE  
stuccatura dei giunti tra le canalette  
del pontecanale sovrapassante  
il torrente Astico per un tratto di circa 200 metri a 
nord della S.P. 67 in comune di Breganze. 

 

 

 

 

ROGGIA USELLIN BRENTA  
rialzo e ripristino di 100 metri di argine destro 
con realizzazione di un rivestimento spondale 

con lastre di marmo nei pressi di via Bassanese 
Inferiore  

in comune di Bressanvido. 

 

 

 

BOCCHETTO CENZON  
rivestimento spondale per un'estesa di circa 30 metri nei pressi di via Dante Alighieri a Grantorto. 

 

 

ROGGIA RIELLO SINISTRA 
sostituzione ponte in attraversamento di via 
Formigaro in comune di San Pietro in Gu. 
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Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di 
manutenzione ordinaria:  

A Bassano del Grappa: torrente Longhella, canale 
Tronco Basso, presa Donazzolo; a Bressanvido: 
roggia Vitella, roggia Usellin Brenta, bocchetto 

Vamporazze Sinistro; a Camisano Vicentino: 
bocchetto Bonaguro, roggia Puina San Fermo, 
roggia Puina Tratto di Terza Categoria, roggia 
Schiesara Bassa, roggia Orna, scolo Piovego a 
Camisano; a Campodoro: scolo 
Liminella Vicentina, scolo 
Liminella Padovana, roggia Ca' 
Donà, bocchetto Piovego 
Torrerossa, scolo Caporale, scolo 
Vanezà, scolo Strada Rossa; a 
Carmignano di Brenta: roggia 
Molina a Carmignano, bocchetto 
Fontanon, bocchetto Ometto 
Grimanella, roggia Rezzonico; a 
Cassola: tubazioni Pluvirriguo; a 
Castelfranco Veneto: tubazioni 
Pluvirriguo Motte; a Cittadella: 
canaletta Bizzotto, roggia Mora 
Destra, canaletta Simioni, 
canaletta Dal Sasso, canaletta 
Pozzo Vaglio Ovest, canaletta 
Pozzo Vaglio Sud, canaletta 
Campagna Ponte Pani n° 1, 
canaletta Vallierana Michela, canaletta Pozzo Vaglio 
Sud, collettore Brenta, roggia Brentella Munara; a 
Fontaniva: canaletta Pozzo Fior Destra, scolo Lobia; 
a Galliera Veneta: roggia Follo Esterno Sanatorio; a 
Gazzo: fontanon del Diavolo, roggia Volpe, roggia 
Puina, roggia Garzadora, rio Abaco, roggia 

Armedola tratto 3a Categoria, roggia Fossetta 
Rezzonico, roggia Puina Risarona, fiume Ceresone 
tratto 3a Categoria, roggia Schiesara, roggia Riello, 

roggia Riello Destra, bocchetto Traverso, 
scolo Calzolaro; a Grantorto: roggia 
Contarina; a Grisignano di Zocco: 
canaletta Via Quadri, roggia Tesinella, 
roggia Tessara, scolo Rio Settimo, 
canaletta Settimo Montegalda; a Longare: 
canaletta Longare, scolo Secula, scolo 
Gabarda; a Marostica: tubazioni 
Pluvirriguo Marostica, torrente Silanello; a 
Mestrino: scolo Storta; a Montegalda: 
scolo Riale a Montegalda, scolo Paluella; a 
Padova: scolo Mestrina, scolo Lazzaretto; 
a Piazzola sul Brenta: bocchetto Rio 
Campanaro, bocchetto Camerini, 
bocchetto Milan, scolo Carturo, scolo 
Isola, scolo Tromba, scolo Piazzola, scolo 
Barcarolo, scolo Marina; a Pozzoleone: 

fontana Baldisseri; a Quinto Vicentino: roggia 
Golina, scolo Gualdinella, roggia Moneghina Alta; a 
San Martino di Lupari: roggia Moranda Canaletta 

Pozzo Toso, roggia Cappella Brentellona; a 
Schiavon: bocchetto Quartarolo; a Tezze sul 
Brenta: roggia Dieda Moranda. 

 

 

  



 

 
 16 

  

 

Sono interventi poco visibili ma importanti per mantenere in buone condizioni la rete idraulica del 
territorio e per prepararsi alla prossima stagione irrigua. 

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. Si 
tratta dei seguenti:  

• Progetto di riqualificazione delle risorgive di Bressanvido che ha ottenuto un finanziamento nell’ambito 
del programma europeo Life. I lavori sono stati da tempo ultimati sulle risorgive Castellaro, Rozzolo e 
Fontane Marzare, mentre sono stati recentemente conclusi quelli sulla risorgiva Tergola e Tergola Sud. 
 

Stradella dei Vegri 
 

Sorgenti Tergola 

  

 
Roggia Tergola Sud 
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Sistemazione di canali consorziali, con aree di 
espansione delle acque, con il duplice obiettivo 
di difesa idraulica e ricarica della falda, a Rosà. 

Realizzazione di un’Area Forestale di 
Infiltrazione presso il bosco delle prese di 

proprietà del Comune di Rosà ubicato a Tezze 
sul Brenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammodernamento del sostegno ad 
uso irriguo in località Lupia di 
Sandrigo nel fiume Tesina.  

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione di un impianto idrovoro 
presso la chiavica del Bacchiglione sullo 

scolo Gabarda, tra Montegalda e 
Longare.  
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Scolo Storta, arginatura per un’estesa di circa 
50 metri in località Canton della Madonna in 
comune di Saccolongo, a seguito dell'evento 
piovoso del 21 luglio 2018. Lavori di somma 
urgenza. 

 

 

 

 

 

 

 

A breve inizieranno anche i lavori di sistemazione di un tratto della roggia Trona a Cittadella, località Ca’ Moro, 
con installazione di uno sgrigliatore automatico. 
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