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Sicurezza idraulica del territorio 

LAVORI SUL RIO 
PORRA A LIMENA 
Concluso l’intervento 
 

Pochi giorni fa si è concluso, in tempi 
record, l’intervento di 
“Risezionamento del rio 
Porra dalla Strada 
Provinciale n° 12 fino allo 
scarico sul canale Brentella 
per un tratto di 700 metri in 
comune di Limena”.  
 
Tale lavoro, proposto dal nostro 
Consorzio, era stato inserito nel Piano 
Nazionale per la Mitigazione del Rischio 
Idrogeologico – Stralcio 2019, 
approvato con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente n° 255 del 4 settembre 
2019, la cui gestione è stata affidata al Commissario 
Straordinario delegato per il rischio idrogeologico del 
Veneto. 

 

Nel provvedimento sopra citato erano previste le 
risorse finanziarie destinate alla realizzazione del 

medesimo progetto, che venne 
tempestivamente redatto dal Consorzio 
il 1° ottobre 2019 per una spesa prevista 
di complessivi 250.000 euro. Dopo 
l’istruttoria, che ha visto l’approvazione 
da parte degli Uffici regionali, il 
Consorzio ha provveduto, con apposito 
appalto, ad affidare l’esecuzione 
all’impresa MARTINI LUCIANO S.r.l., con 
sede a Vò (Padova).  

 

Detta impresa ha completato i lavori 
previsti nel periodo compreso tra il 12 
gennaio e il 22 febbraio 2021, in netto 
anticipo rispetto alla scadenza assegnata.  

Le opere realizzate hanno interessato il tratto del Rio 
Porra ad ovest della tangenziale di Limena, per 
un’estesa di circa 700 metri dove, su entrambe le 

Enzo Sonza 

Presidente Consorzio di 

Bonifica Brenta 
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sponde, si erano evidenziati fenomeni di franamento 
e restringimento della sezione idraulica.  

Le opere eseguite hanno riguardato: gli interventi di 
pulizia della scarpate e delle fasce di rispetto del 
canale mediante il taglio di arbusti, cespugli e la 
rimozione delle piante infestanti che in maniera 
disordinata si erano sviluppate sia all’interno 
dell’alveo che sulle scarpate; il risezionamento del 
canale con realizzazione, dove necessario, di idonei 
presidi di sponda, eseguiti mediante infissione di pali 

di castagno e consolidamento del piede delle 
scarpate con pietrame di adeguata pezzatura.  

Si è provveduto inoltre a rendere agibili tutte le fasce 
di rispetto del canale per consentire, in futuro, una 
regolare manutenzione del corso d’acqua.  
Grazie all’intervento su uno dei principali corsi 
d’acqua della zona interessata, aumenta il grado di 
sicurezza idraulica del territorio. 
  



 

 
5 

Tra Comune di Bassano e Consorzio 

NUOVE SINERGIE 
Dopo la recente conclusione del contenzioso 
 
Incontro in Municipio di Bassano del Grappa 
il 9 febbraio scorso tra i vertici 
dell’Amministrazione comunale e del 
Consorzio di bonifica Brenta.  

Il sindaco, Elena Pavan, con l’assessore ai Lavori 
pubblici, Andrea Zonta, 
hanno ricevuto il presidente 
del Consorzio, Enzo Sonza 
ed il direttore, Umberto 
Niceforo. 

All’ordine del giorno la 
conclusione dell’annoso 
contenzioso dei tributi di 
bonifica consortili, 
pluriennale vicenda 
terminata con un accordo 
consensuale, di cui il 
Giudice ha recentemente preso atto. Con questo si 
creano gli spazi per una rinnovata collaborazione. 

Sulla base degli accordi in cui è stata raggiunta una 
transazione, avendo già versato le somme relative 
agli anni passati, il Comune di Bassano ha stabilito 
che il controvalore sarà tramutato in interventi 
straordinari che il Consorzio realizzerà 
congiuntamente a favore del territorio: il Consorzio  

 
di bonifica Brenta fornirà maestranze e mezzi 
d’opera per un importo di 45 mila euro ed il Comune 
di Bassano del Grappa fornirà i materiali per un 
importo di 25 mila euro.  

Con la chiusura del contenzioso si sono evitate 
ulteriori spese legali sia per il Comune che per il 

Consorzio, che per 
entrambi si sarebbero 
riversati sui cittadini. In 
quest’ottica gli Uffici tecnici 
dei due Enti stanno già 
lavorando assieme per 
definire quali siano gli 
interventi prioritari su cui 
procedere nell’elenco dei 
lavori dibattuti 
nell’incontro. 

Non solo. L’accordo di 
transazione è stato il migliore impulso per una 
rinnovata sinergia tra i due Enti che si tradurrà su di 
una progettualità di interventi oggetto della rete 
idraulica gestita dal Consorzio e non solo, tema al 
centro di un prossimo incontro tra i vertici dei due 
Enti. Dalla sinergia potranno nascere molte 
opportunità per migliorare la sicurezza idraulica del 
territorio e la fruizione della risorsa idrica, bene 
prezioso per la collettività.   
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Problematica allagamenti 

CONFARTIGIANATO VICENZA  
IN CONSORZIO 
Il punto della situazione 
 

Il 25 febbraio scorso abbiamo avuto la 
gradita visita dei vertici di Confartigianato 
Vicenza, il presidente Maurizio Facco e il 
segretario Max Fracaro, che si sono 
incontrati a Cittadella con il nostro 
Presidente e il nostro Direttore. 
Il mandamento da loro seguito si estende su 
numerosi comuni in provincia di Vicenza, compreso 
il capoluogo.  

Tutta la parte ad est del fiume Astico-Tesina ricade 
nel territorio del nostro Consorzio. Si tratta di ben 
undici comuni, sui totali 53 comuni del nostro 
territorio: Bolzano Vicentino, Bressanvido, Camisano 
Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle 

Abbadesse, Longare, Montegalda, Pozzoleone, 
Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo. 

È stato quindi molto utile incontrarsi per affrontare 
uno dei temi più sensibili degli ultimi tempi: il rischio 
idraulico, in un’area fortemente antropizzata e con 
parecchie imprese artigiane (e non solo), con 
investimenti e attività notevoli e che rischiano di 
essere penalizzati dagli allagamenti.  

In particolare, la campanella d’allarme deriva dagli 
eventi alluvionali verificatisi a Torri di Quartesolo il 7 
settembre 2020, una bomba d’acqua di eccezionale 
consistenza che ha creato gravi problemi, anche se 
all’esterno del comprensorio del nostro Consorzio. 

Negli ultimi anni, infatti, si registrano sempre più 
spesso eventi imprevedibili e di incredibile intensità: 
le piogge si concentrano in poco tempo e in aree 
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ristrette, ma con valori eccezionali. La pioggia che ha 
messo sott’acqua l’area di Torri di Quartesolo, ad 
esempio, è stata stimata con un tempo di ritorno di 
200 anni, e i Piani Comunali delle Acque solitamente 
prevedono valori di progetto di 50 anni! 

Con Confartigianato Vicenza, quindi, si è concordata 
un’azione sinergica di informazione, anche per far 
capire agli associati il ruolo del Consorzio di bonifica: 
che ha la competenza solo su una parte della rete 
idrografica, in quanto i fiumi sono gestiti dalla 
Regione e i fossati minori da Comuni o privati.  

Inoltre il Consorzio, per legge, può provvedere solo 
alla manutenzione della rete idraulica, mentre per 

interventi straordinari è necessario il finanziamento 
pubblico, da parte dello Stato o della Regione. Al 
proposito, il Consorzio periodicamente aggiorna il 
quadro delle esigenze e ha proposto varie iniziative, 
ma il periodo economico di crisi non ha aiutato gli 
Enti superiori a reperire i necessari fondi per 
realizzarle.  

Confartigianato si è resa disponibile per fare sinergia 
con il Consorzio in modo da poter concretizzare 
maggiormente in Regione il finanziamento delle 
opere idrauliche, che per un territorio così 
vulnerabile come il nostro sono ormai indifferibili.  
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Intervento di somma urgenza 

TORRENTE CHIAVONE 
BIANCO A BREGANZE 
Terminati i lavori 
 

Gli eventi di piena del 29 e 30 agosto 
2020, oltre a varie situazioni critiche 
di allagamento nella fascia 
pedemontana, 
hanno causato il 
crollo di un tratto 
del muro di 
sponda sinistra 
del torrente 
Chiavone Bianco 
nel tratto in cui il 
corso d’acqua 
attraversa il centro abitato di 
Breganze. 
Il Consorzio, stante la situazione di grave pericolo, 
con rischio di esondazione del centro abitato, è 

intervenuto nell’immediatezza con un primo 
sommario ripristino dell’argine con proprie 
maestranze e mezzi d’opera, attivando poi le 
procedure di Somma Urgenza, validate dal Genio 

Civile di Vicenza, per 
poter ristrutturare in 
modo stabile e definitivo 
il muro di sponda 
crollato.  

Il crollo e franamento in 
alveo di un tratto del 
muro del torrente a 
monte di via Cinque 
Martiri aveva 
danneggiato non solo il 

corpo arginale, ma anche la pista pedonale/ciclabile 
adiacente, con annessi recinzione e pali della 
pubblica illuminazione. 
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La soluzione tecnica da progettare non è stata facile, 
visto il poco spazio disponibile lateralmente al corso 
d’acqua. Si sono quindi dovuti studiare dei sistemi 
fondazionali appositi. Il progetto degli interventi di 
ripristino è stato predisposto dal Consorzio nel mese 
di ottobre 2020 con una spesa stimata in 172.000 
euro complessivi. 

L’esecuzione 
dell’intervento di 
ripristino è stata poi 
affidata dal Consorzio 
all’impresa Ipogeo di 
Seren del Grappa 
(Belluno), esperta in 
questo tipo di 
lavorazioni 
specialistiche. 

I lavori sono stati 
eseguiti a regola d’arte 
nonostante le difficoltà 
e le avverse condizioni 
meteorologiche, che hanno rallentato la 
realizzazione dei medesimi nel periodo dal 15 
dicembre 2020 al 15 gennaio 2021.  

In particolare, è stato ricostruito per circa 20 metri il 
muro di sponda crollato, con adeguata fondazione, 
rimettendo in sicurezza tutta l’area residenziale a 
nord. La fondazione è stata realizzata con un 
preliminare diaframma con barre autoperforanti in 
acciaio del diametro di 51 mm, poste a ristretto 

interasse e spinte alla profondità di 6 metri, 
necessario a consentire il successivo ripristino in 
sicurezza del muro crollato, con opera in cemento 
armato. Si è provveduto inoltre ad un primo 
intervento di stabilizzazione dell’alveo mediante 
realizzazione di due piccole briglie in massi sul fondo 

del canale, allo scopo di 
proteggere da erosioni 
le fondazioni esistenti 
dei muri nella sponda 
sul lato opposto; si è 
provveduto inoltre al 
ripristino della 
recinzione di protezione 
e delle cordonate ed 
aiuole sulla sommità 
arginale, rendendo 
nuovamente agibile la 
pista pedonale/ciclabile 
danneggiata con 
l’evento di piena. 

Anche le murature in sponda destra necessitano di 
ulteriori interventi, ma, essendo meno urgenti, per 
essi si stanno facendo le dovute valutazioni tecniche. 
Nel frattempo, con rapidità ed efficacia si è 
provveduto a risolvere una situazione oltremodo 
critica, a favore della sicurezza del territorio in un 
contesto particolarmente sensibile. 
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I cantieri del Consorzio 

UNA MAREA… DI LAVORI 
   

Prosegue senza soste e con particolare intensità l’impegno del Consorzio non 
solo per tenere puliti i canali, ma anche per conservare i manufatti idraulici, a 
favore del territorio. 
  
Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 
 

 
 
 
CANALETTA POZZO ANCIGNANO 
sistemazione di un tratto di circa 85 metri,  
nei pressi di via Guarniere in località Ancignano di 
Sandrigo 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

BOCCHETTO BENI COMUNALI  
RAMO MATTINA  

stuccatura tubazione  
in via Principessa Jolanda in comune di Grantorto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ROGGIA FINCO  
sostituzione ponte in attraversamento di via 
Calonega (laterale) a San Pietro in Gu 
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CANALETTA SOLLEVAMENTO MENEGHINI 
rifacimento di un tratto di circa 200 metri di 
tubazione nei pressi di via Ospitale in comune di 
Carmignano di Brenta 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TORRENTE GHEBO LONGHELLA 3a 
CATEGORIA consolidamento 

spondale con lastre di marmo nei 
pressi di via Laverdella in comune 

di Colceresa  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CANALE SAETTA  
ricostruzione sbarramento irriguo nei pressi di via 
Levà in comune di Camisano Vicentino 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ROGGIA VITELLA  
messa in sicurezza del manufatto con costruzione e 

posa di una passerella in via Vallazza  
in comune di Schiavon 
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ROGGIA SCHIESARA  
costruzione e installazione nuova paratoia in via 
Chiesa Vecchia in comune di Gazzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
IMPIANTO PLUVIRRIGUO 

MARCHESANE  
sostituzione attraversamento 

stradale in via dell'Albarazzo in 
comune di Schiavon 

 
 

 
 
 
 
 
 
BOCCHETTO CAPPELLARI  
messa in sicurezza del manufatto  
di manovra con costruzione  
e posa di una passerella  
in via Soella in comune di Sandrigo 
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ROGGIA GÒ  
messa in sicurezza del 
manufatto di manovra 
con costruzione e posa 
di parapetti di 
protezione in via Barche 
in comune di San Pietro 
in Gu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROGGIA MOROSINA  
sostituzione con canalette più ampie per un tratto di 
circa 240 metri nei pressi di via Bandi in comune di 
Tezze sul Brenta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CANALETTA FACCHINETTI 
 realizzazione nuovo scarico per lo smaltimento 

delle acque meteoriche nella canaletta in 
attraversamento con via Udine, in comune di 

Mussolente 
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CANALETTA SAN GIOVANNI BREGON 
ricostruzione del manufatto di deviazione 
con relative paratoie nei pressi di via 
Capitello in comune di Rosà 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ROGGIA DOLFINELLA SINISTRA 
realizzazione nuova ferma irrigua in via Silvio Pellico, 

località San Pietro, in comune di Rosà 
 
 
 
 

 
 
 
 
ROGGIA REMONDINA INTERA  
posa in opera di nuova paratoia e messa in sicurezza 
del sito in via S. Lucia, località Stroppari, in comune 
di Tezze sul Brenta 
 
 

 
 
 
 

ROGGIA CAPPELLA MICHIELA  
realizzazione nuovo bocchetto d'irrigazione in via 

Brega località San Pietro in comune di Rosà 
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ROGGIA MORA INTERA  
posa in opera ex novo di paratoia a chiocciola e due 

telai con paratoia in via Cà Baseggio, località 
Campagnari in comune di Tezze sul Brenta 

 
 
 

 
 
 
ROGGIA MICHELA  
ricostruzione muro che si stava sgretolando in sponda 
destra per un tratto di circa 50 metri per evitare le 
continue infiltrazioni e allagamenti in via Santa Lucia 
in comune di Cittadella 
 

 
 
 
 
 
 

CANALE OCCIDENTALE  
riparazione in vari punti della canaletta in c.a. in 

via Tabacco, in comune di Bassano del Grappa 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CANALE RAMON 
 sistemazione sponda sinistra con 
ciottolo per circa 150 metri in via 
Basse del Brenta, località Casoni, in 
comune di Fontaniva 
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ROGGIA CIVRANA 
 riparazione murature canale per evitare perdite in 

via Roncalli, località San Pietro, a Rosà 
 
 

 
 
 
ROGGIA TRONA  
sostituzione paratoia della canaletta  
Pellanda in via Basse a Tezze sul Brenta 
 
 

 
 

ROGGIA VALLIERANA  
messa in sicurezza del manufatto con costruzione e 

posa di grigliati portanti in via Vallierana in comune di 
Fontaniva 

 
 
 
 
 
 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 
 
 
 
 
ROGGIA REZZONICO  
ripristino della sponda destra con 
l'utilizzo di pietrame per un tratto di circa 
120 metri parallelo a via Verdi in comune 
di Grantorto 
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ROGGIA CAPRA, ricostruzione del sottopasso della roggia Moneghina, ramo Polatello, nei pressi di via 
Gioranzan in comune di Camisano Vicentino 
 
INVESTITA CONTARINI, ammodernamento del manufatto denominato “Porte Facco” di derivazione della 
Investita Contarini dalla Liminella Vicentina a Campodoro 

 
 
 
 
ROGGIA ORNA  
spostamento della canaletta irrigua 
per realizzazione della carreggiata di 
transito ed eliminazione dei travasi 
d'acqua tra i due canali paralleli per 
un tratto di circa 200 metri nei pressi 
di via Badia a Camisano Vicentino 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ROGGIA MONEGHINA BASSA  
ripristino con materiale lapideo della sponda sinistra per 

un tratto di circa 120 metri nei pressi di via Gualdinella in 
comune di Quinto Vicentino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARATOIE COLOMBA  
sostituzione gruppo di comando della paratoia di scarico 
n° 2 in via Colomba in comune di Bassano del Grappa 
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ROGGIA TRONA  
stuccatura sponda sinistra per evitare perdite per circa 

20 metri in via Fornace, località S. Croce Bigolina, in 
comune di Cittadella 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ROGGIA TRONA  
sistemazione manufatto di scarico della roggia 
Mora in via Ca' Ovadro a Cittadella 
 
 

 
ROGGIA CARTIGLIANA 4, posa tre manufatti idraulici in via Manzoni in comune di Rosà 
 
 
 

 
TORRENTE MARDIGNON  

abbattimento pianta marcescente  
per evitare caduta nel torrente  

e conseguente ostruzione 
 

 
 
 
ROGGIA MICHELA 
rifacimento argine per circa 10 metri conseguente 
a ceppaie marcescenti lungo S.P. Postumia di 
Ponente in comune di Cittadella. 
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Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi 
di manutenzione ordinaria, di seguito riportati:  
 
Bressanvido: canaletta Pozzo Ancignano, roggia 
Usellin Risorgive, roggia Turca, canaletta Pozzo 
Turca, roggia Tergola; 
Carmignano di Brenta: bocchetto Bianchi, bocchetto 
Rigon, roggia Lama, roggia Rezzonico; 
Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Morosina, 
roggia Livelloni; 
Cassola: canaletta Madonna Mora Guidolin, roggia 
Balbi 2; 
Cittadella: roggia Munara, roggia Brolla, roggia 
Maella Nuova, canaletta Maglio, canaletta Bizzotto, 
roggia Remondina Intera, roggia Zattiera, canaletta 
Simioni, roggia Alta Vica, roggia Trona, canaletta 
Migliarolo, canaletta Spessato, canaletta Chiminello; 
Gazzo: roggia Garzadora, roggia Marostegana, rio 
Abaco; 
Grantorto: bocchetto Canale Sega Mattina, roggia 
Contarina; 
Grisignano di Zocco: scolo Campanello; 

Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia Giustiniana 
Castion; 
Piazzola sul Brenta: scolo Piazzola; 
Quinto Vicentino: roggia Golina, fontana Cristofari, 
scolo Gualdinella; 
Rosà: canaletta San Giovanni Bregon, roggia Galla 
Cusinati, roggia Carpellina, roggia Dolfina 3, roggia 
Dolfinella Destra, roggia Rostoncello, roggia 
Michiela; 
Rossano Veneto: roggia Moranda 1, roggia 
Giustiniana + Manfrina, roggia Civrana, roggia Vica, 
roggia Molina Vica; 
San Martino di Lupari: roggia Moranda 2, roggia 
Alessia Doppia, roggia Moranda Canaletta Pozzo 
Toso, roggia Moranda Brentellona, roggia Cappella 
Brentellona; 
Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda, roggia 
Michela, roggia Roane Bocchetto n° 3. 

 
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 del rio Porra a Limena (recentemente 
concluso) 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 (recentemente concluso) 
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interventi sulla maglia idraulica territoriale in comune di 
Carmignano di Brenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
interventi sulla maglia 
idraulica territoriale in comune 
di Grumolo delle Abbadesse 
(lungo via Riale e lungo via 
Monache) 
 
 
 
 
 

 
 
 
costruzione nuovo 
sgrigliatore sulla 
roggia Munara in via 
Cà dei Pase in 
comune di Cittadella 
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consolidamento presa canale Medoaco a 
Bassano del Grappa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con fondi della Protezione civile nazionale del 2020, 
oltre al precedente intervento, è stato finanziato lo 
“Scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina, 
Porretta e Barcarolo in comune di Piazzola sul 
Brenta”. I lavori inizieranno a breve. 
Si auspica che anche per il 2021 possano pervenire 
altri finanziamenti in tale ambito; il Consorzio, al 
proposito, ha già presentato alla Regione un corposo 
elenco per migliorare la sicurezza idraulica del 
territorio, sempre più messo alla prova dal 
cambiamento climatico, in un contesto di forte 
urbanizzazione e quindi di fragilità. 
È stato finanziato dal Ministero dell’Ambiente un 
altro intervento, riguardante la sistemazione del rio 
Settimo tra Grisignano di Zocco e Montegalda; 
l’avvio dei lavori è imminente. 
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 
ettari nei comuni di Colceresa, Breganze, Sandrigo e 
Schiavon, che ha anche la possibilità di ricarica della 
falda tramite le nuove tubazioni previste. Si sta 
predisponendo l’indizione delle gare d’appalto. 
Altri finanziamenti per interventi del Consorzio per 

nuovi impianti di irrigazione a pioggia nel bassanese 
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 difesa idraulica. Esse sono state tutte 
inserite dalla Regione Veneto nel “Piano Regionale 
per la Ripresa e la Resilienza” adottato con D.G.R. n° 
1529 del 17 novembre 2020.  
Tra queste schede, vi è quella relativa alla 
realizzazione del nuovo serbatoio sul torrente 
Vanoi. Per esso, in particolare, il Consorzio ha 
aggiornato la progettazione preliminare ed ha 
partecipato ad un bando del Ministero delle Politiche 
Agricole (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. 
Piano Operativo Agricoltura), con scadenza 31 
dicembre 2020, per richiedere il finanziamento della 
progettazione definitiva del serbatoio stesso. 
È appena pervenuto il decreto regionale che 
consente l’avvio dell’iter realizzativo per il ripristino 
e consolidamento dello scolo Storta a nord di via 
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Pelosa a Saccolongo. Esso era già stato prontamente 
progettato dal Consorzio ed approvato dal Genio 
Civile di Padova. 
Infine, il Commissario regionale competente ha 
recentemente approvato la rimodulazione del 
quadro economico di un intervento già completato 
tra Padova e Selvazzano, relativo all’espurgo dello 
scolo Lazzaretto a monte dell’idrovora di Brentelle. 
Sarà così possibile riutilizzare il risparmio ottenuto 
durante i lavori per proseguire l’intervento più a 
monte, a favore di un canale particolarmente 
importante per la sicurezza idraulica del territorio. Si 
auspica di poter proseguire l’intervento ancora più a 
monte, e a tal fine si è presentata in Regione una 
domanda congiunta a firma del Comune di 
Selvazzano e del Consorzio.  

In modo analogo, con il Comune di Quinto Vicentino 
si è presentata una domanda congiunta per vari 
interventi su canali del territorio particolarmente 
colpiti dagli eventi meteorologici di agosto scorso. 
Altrettanta sinergia si sta manifestando con i Comuni 
di Colceresa, Marostica, Pianezze, Pozzoleone, 
Nove e Schiavon per ottenere la progettazione e il 
finanziamento del collettore di gronda della zona 
pedemontana, che raccoglierebbe le acque di piena 
di numerosi torrenti del territorio veicolandole al 
vicino fiume Brenta. 
Nell’ambito della costruzione della Superstrada 
Pedemontana Veneta, quale opera idraulica 
compensativa è prevista a breve la costruzione di 
una nuova cassa di espansione sul rio Voloncello a 
Mussolente. 
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