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DDooppoo  ll’’aallllaarrmmee  llaanncciiaattoo  ddaall  CCoonnssoorrzziioo  

DDeefflluussssoo  eeccoollooggiiccoo::    
rriissppoossttaa  ddeellll’’EEuurrooppaa  ppeerr  iill  BBrreennttaa  

Una buona notizia dalla Commissione Europea: 
viene lasciato ai territori margine di decidere 
sulla tematica del “deflusso ecologico”, cioè 
quella portata d’acqua che deve rimanere nei 
fiumi per garantire gli ecosistemi naturali.  

Questo nuovo parametro, disceso da una direttiva 

europea, aveva destato notevole allarme nel 

mondo dei Consorzi di bonifica, perché esiste ormai 

da secoli un ampio uso delle sue acque laterale ai 

fiumi che è altrettanto importante rispetto al 

deflusso all’interno degli alvei fluviali. Il problema 

non si pone quando c’è 

abbondanza d’acqua, 

ma nei momenti di 

siccità la coperta può 

diventare troppo corta 

ed è difficile 

contemperare le varie 

esigenze. Il 

cambiamento climatico 

ha aggravato la 

situazione, in quanto si 

verificano periodi 

sempre più lunghi di scarsità idrica a fronte di 

episodi in cui, invece, si verificano rovesci di grande 

entità e che creano altrettanti problemi, pur di 

segno opposto. L’annata scorsa, il 2017, ad 

esempio, è stata testimone di un lunghissimo 

periodo di siccità, non solo nel periodo estivo 

dell’irrigazione.  

Per quanto riguarda il fiume Brenta, dalle 

valutazioni effettuate da parte dell’Autorità di 

bacino, il deflusso ecologico era stato triplicato 

rispetto ai valori attuali, e questo aveva destato 

notevole allarme nel nostro Consorzio, che ha fatto 

presente le criticità sia all’Autorità di bacino che 

agli Organi regionali e provinciali, oltre che a tutte 

le organizzazioni agricole, artigianali e industriali 

locali. Per il Brenta l’applicazione “rigida” del 

deflusso ecologico, senza attuare idonee opere di 

compensazione 

(serbatoi, ricarica della 

falda, trasformazione 

pluvirrigua) 

provocherebbe di fatto 

l’azzeramento dei 

prelievi per 

l’irrigazione, un 

disastro per la fauna 

ittica e la 

desertificazione di 30 

mila ettari di terreni 

agricoli per oltre 20 mila aziende, compromettendo 

la tutela ambientale e gli standard igienico-sanitari 

di un territorio di 54 comuni con oltre 250 mila 

abitanti distribuiti in 700 km quadrati. 
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Sembrava che si trattasse di direttive europee 

rigide e che non consentivano deroghe, allora il 

Consorzio ha sensibilizzato tutti i Comuni del 

comprensorio per far capire le abnormi 

conseguenze che ciò avrebbe comportato, nonché i 

parlamentari della nostra regione. Alcuni 

europarlamentari si sono fatti parte diligente ed 

hanno posto all’Unione Europea apposite 

interrogazioni.  

 

Il 24 aprile la 
Commissione ha 
chiarito che «la 

direttiva non prevede 

che ogni singola 

richiesta per 

usufruire delle 

esenzioni debba 

essere notificata alla 

Commissione» e che «le autorità degli Stati membri 

devono indicare chiaramente nei loro piani di 

gestione dei bacini idrografici tutte le esenzioni di 

cui hanno usufruito». Inoltre da Bruxelles si 

specifica che «tali piani sono sottoposti a 

consultazione pubblica affinché le parti interessate 

possano esprimere la propria opinione». In questo 

contesto sta alle autorità locali dimostrare il senso 

che ha un’esenzione, specificando se e come il 

deflusso ecologico vada a creare maggiori danni 

all’ambiente e alle attività umane, agricole in 

particolare. «Dalla Commissione arriva un positivo 

riscontro», osserva il presidente, rag. Enzo Sonza, 

«è necessario tenere conto della natura del Brenta 

che in alcuni tratti 

di fatto è un 

torrente; il 

minimo deflusso 

vitale già stabilito 

dalla Regione 

Veneto prevede 

una portata pari 

a 4,7 metri cubi al 

secondo, che è 

già un valore 

molto alto nei 

momenti di 

magra e difficile da rispettare: numeri più alti 

sarebbero insostenibili. Ora si auspica che nelle sedi 

locali si tenga conto di questo panorama e si operi 

con attenzione e buon senso, secondo quanto 

abbiamo segnalato». 
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PPrroobblleemmii  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee  iiddrriiccaa  

FFoossssaattoo  ddeellllee  aannttiicchhee  mmuurraa  ddii  CCiittttaaddeellllaa  
TTrroovvaattaa  llaa  ssoolluuzziioonnee  
All’origine il fossato di Cittadella era una vera e 
propria risorgiva, cioè veniva alimentato dalla 
falda. Probabilmente l’origine stessa di Cittadella è 

legata anche a questo, cioè a una fonte idrica certa 

come quella sotterranea. La presenza della falda a 

breve distanza dal terreno, infatti, fece sì che 

scavando pochi metri essa potesse essere 

facilmente intercettata. Del resto, Cittadella si 

colloca esattamente al centro tra Valsugana e 

Postumia, le principali vie di comunicazione 

dell’epoca; e la Postumia – ancora dai tempi dei 

Romani – è la strada che corrisponde esattamente 

alla linea delle risorgive! 

Dopo secoli, nel secondo Novecento 
l’antropizzazione ha portato a vari impatti 
sull’ambiente, ed anche sulle falde, che hanno 
subito un lento ma costante calo. E così anche il 

fossato di Cittadella ha perso l’originaria 

alimentazione “dal basso”, cioè dalla falda, e per 

non rimanere in secca si sono dovuti studiare dei 

metodi alternativi. Le Fosse di Cittadella oggi 
sono normalmente alimentate “dall’alto” con 
acqua di canali derivati dal Brenta: roggia 
Dolfina Bassa e roggia Munara. La presa dal 

fiume si situa a Bassano del Grappa, a valle del 

Ponte Vecchio, dove si diparte il canale Medoaco; 

due chilometri più a valle, in località San Lazzaro, 

dal Medoaco si stacca la roggia Rosà. A sua volta, la 

roggia Rosà dà acqua a vari canali, tra cui quelli 

sopra citati, che arrivano al fossato di Cittadella. È 

presente inoltre un pozzo di emergenza, presso la 

Riva del Grappa, che tuttavia non riesce più a 

pescare dalla falda a causa dell’abbassamento della 

stessa, oltre a presentare varie criticità sia per 

l’alimentazione elettrica che per la pompa 

esistente, anche in termini di sicurezza dal punto di 

vista delle norme. Per rendere fruibile il pozzo 

occorrerebbe quindi approfondirlo di quota o 

rifarlo, con costi esorbitanti, e con il rischio di 
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andare a creare scompensi locali alla stessa falda 

già in crisi. 

Durante le asciutte annuali dei canali per le 
manutenzioni, il relativo apporto d’acqua viene a 
mancare potendo provocare un progressivo e 
preoccupante calo di livello delle Fosse. 

Negli ultimi anni, caratterizzati da particolare 

siccità, tali canali hanno dovuto essere chiusi per 

periodi molto estesi, con aggravamento delle 

condizioni idriche del fossato delle antiche mura di 

Cittadella. L’utilizzo del pozzo di emergenza, 

inoltre, è stato dismesso per i motivi sopra esposti. 

Per garantire un minimo apporto d’acqua al fossato 

ed evitarne il prosciugamento, il Consorzio ha 

quindi creato un apposito nuovo collegamento 

idraulico, utilizzando un idrante dell’impianto 

pluvirriguo di Rossano Veneto, esistente vicino al 

corso della roggia Dolfina Bassa in via Cimitero 

Austroungarico a Cittadella, che recapita nel 

fossato delle mura.  

La rete tubata del pluvirriguo di Rossano viene 

tenuta in pressione mediante un collegamento (by-

pass) con la rete tubata dell’impianto di Loria, il 

quale può essere tenuto in pressione anche 

durante il periodo di asciutta dei canali, alimentato 

dal pozzo Olivetto situato proprio a ridosso della 

vasca di accumulo della centrale di Loria. 

In questo modo è stata risolta la problematica 

relativa al fossato storico di Cittadella. L’esperienza 

dell’anno 2017, in condizioni di particolare siccità, 

lo ha già dimostrato. La rete dei canali in nostra 

gestione, derivati dal fiume Brenta, è 

estremamente ramificata e complessa e consente 

di compensare gli squilibri locali tramite opportune 

connessioni. L’acqua infatti è preziosa non solo per 

la nostra agricoltura, tramite la pratica irrigua, ma 

anche per tanti altri utilizzi che nel tempo hanno 

assunto grande importanza: per la fauna ittica 

presente nei canali; per la componente floristica 

(siepi e corridoi ecologici); per numerosi utilizzi 

idroelettrici (energia pulita e rinnovabile 

incentivata dallo Stato); per una funzione di 

vivificazione idrica necessaria a livello igienico-

sanitario. I canali alimentano anche antichi mulini e 

manufatti storici inseriti in percorsi ciclo-pedonali 

con funzione turistica. I canali raggiungono inoltre 

parchi di ville monumentali (ad esempio: parco di 

villa Sebellin a Rossano Veneto, parco di villa 

Imperiale a Galliera Veneta, parco di villa Contarini 

a Piazzola sul Brenta, tanto per citare i più noti), 

varie oasi naturalistiche e significativi specchi 

acquei; tra cui, appunto, il fossato delle antiche 

mura di Cittadella. Siamo lieti di aver collaborato 

non solo al restauro del fossato con la palificata 

realizzata qualche anno fa in collaborazione con il 

Comune, ma anche a questa nuova attività per 

conservare la presenza dell’acqua, a fronte di 

radicali mutamenti delle condizioni naturali quali 

l’abbassamento delle falde e il cambiamento 

climatico. Pur nelle difficoltà, senza clamore 
cerchiamo di lavorare con il massimo impegno 
non solo per il mondo agricolo, ma per tutto il 
territorio. 
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RRiieemmppiittoo  iill  bbaacciinnoo  ddeell  CCoorrlloo  

AAccqquuaa  ppaassssaattaa  nnoonn  mmaacciinnaa  ppiiùù  ……  

LLoo  ssttaattoo  ddeellllee  rriisseerrvvee  iiddrriicchhee    
nneell  bbaacciinnoo  ddeell  BBrreennttaa  
Dopo un’annata di conclamata crisi idrica come il 
2017 e un inverno e primavera, al contrario, 
abbastanza ricchi d’acqua, il 23 aprile si è 
constatato il completo riempimento del bacino 
del Corlo, ad Arsiè (Belluno), il più significativo 
invaso esistente nell’intero comparto idrografico 
del fiume Brenta.  
Il bacino del Corlo, infatti, si colloca sul torrente 

Cismon, principale 

affluente del Brenta, ed 

ha una capacità di 

accumulo di circa 40 

milioni di metri cubi. 

Nella prospettiva 

dell’irrigazione, che con 

l’avvio della bella 

stagione potrà iniziare 

a breve, la notizia è 

sicuramente positiva, 

perché una così 

importante riserva è 

stata riempita.  

Tuttavia c’è un rovescio della medaglia: infatti, 
tutta l’acqua in più che fluisce nel fiume, ora 
non potrà più essere accumulata, e se ne andrà 
a mare. In questo momento stanno transitando 

120 metri cubi al secondo al giorno, una portata 

considerevole, grazie alle piogge e allo scioglimento 

del manto nevoso, che è stato cospicuo; in termini 

di volume, a meno degli utilizzi delle acque nel 

sistema dei canali derivati, tale portata equivale a 8 

milioni d’acqua al giorno, che non possono venire 

accumulati. È un vero peccato, perché più avanti 

questi volumi potrebbero essere preziosi, e non ci 

saranno. Con portate di questa entità, in soli cinque 

giorni l’intera riserva del Corlo potrebbe essere 

nuovamente ricostituita; in altre parole, se 

esistesse un altro bacino – e purtroppo oggi non c’è 

– in cinque giorni 

verrebbe 

completamente 

riempito.  

È l’ennesima 
dimostrazione che i 
serbatoi servono, 
un’affermazione che 
tante volte il nostro 
Consorzio ha ripetuto, 
e non solo il nostro 

Consorzio.  
Nuovi invasi scongiurerebbero i periodi di magra e 
siccità e consentirebbero il mantenimento nel fiume 
del deflusso ecologico nei periodi di carenza, a fronte 
di direttive europee che in modo sempre più 
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stringente lo prevedono. Un’altra possibilità sarebbe 

di usare queste portate per ricaricare la falda e 

usare l’acquifero sotterraneo come sistema 

serbatoio. 

È uno dei tanti segnali di contraddizione che 

viviamo in questo Paese. Momenti in cui c’è 

abbondanza d’acqua e non si riesce a trattenerla, 

poi arriva la siccità con le sue negative 

conseguenze. 

Il riferimento a cui è inevitabile pensare è il 

progetto del serbatoio del Vanoi, su un affluente 

montano del Brenta, previsto da molti anni anche 

per la laminazione delle piene e non solo per la 

gestione della risorsa idrica.  

Sono opere segnalate come fondamentali da ormai 

50 anni. Si troverà mai qualcuno che abbia il 

coraggio di portarle avanti? 

Per intanto il Consorzio, tramite la propria 
associazione nazionale (A.N.B.I.) l’ha ribadito al 
Governo, nell’ambito delle segnalazioni per il 
Piano Nazionale degli Invasi, che si auspica 
venga concretizzato.  
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AAllllaaggaammeennttii  ddeell  ffeebbbbrraaiioo  22001144::    
vviinnttaa  llaa  ccaauussaa!!  
Si è conclusa la causa promossa da alcuni utenti 
contro il Consorzio e contro i Comuni di Rubano e 
Selvazzano, relativamente agli eventi di 
allagamento dei primi di febbraio 2014. Con 

sentenza n. 1017/2018 il Tribunale Regionale delle 

Acque Pubbliche di Venezia ha respinto le 

domande proposte nei confronti del Consorzio di 

bonifica Brenta ed ha anche posto interamente a 

carico dei ricorrenti le spese di C.T.U. (consulenza 

tecnica d’ufficio). 

Due sono i punti di particolare interesse e di 
novità della sentenza: da una parte il 

riconoscimento dell’eccezionalità dell’evento, in 

linea con altre sentenze emesse in sede penale in 

relazione al medesimo evento, ma anche con le 

dichiarazioni ufficiali dello stato di emergenza sia 

da parte del Consiglio dei Ministri che della Regione 

Veneto; dall’altra la presa d’atto che “la 

responsabilità di quanto accaduto è riferito ad Enti 

che non sono convenuti nel presente giudizio”. 

Infatti, si tratta di un territorio che negli anni si è 

fortemente urbanizzato e, quindi, le infrastrutture 

idrauliche esistenti (canali ed impianto idrovoro di 

Brentelle, per quanto riguarda il Consorzio, e rete 

di fognatura bianca per quanto riguarda i Comuni) 

sono divenute insufficienti di fronte a fenomeni 

atmosferici critici come quello in esame. La 

competenza del finanziamento di opere 

straordinarie o nuove opere di bonifica però non è 

in capo ai Consorzi di bonifica, come invece 

sostenuto dai ricorrenti. In realtà tali opere 

necessitano di finanziamento pubblico. Il Consorzio 

di bonifica - difeso dall’avv. Pierfrancesco Zen - è un 

semplice gestore delle opere idrauliche demaniali 

(canali e relativi manufatti ed impianti) e provvede 

anche alla manutenzione ordinaria delle stesse, ma 

la competenza alla realizzazione di interventi 

straordinari o di nuove opere spetta agli Organi 

Superiori (Stato e Regione). Tra l’altro il Consorzio 



 

 
10 

di bonifica locale, il Consorzio Brenta, 

sull’argomento non è mai stato passivo, anzi, ha  

segnalato svariate volte e in numerose occasioni le 

opere di cui il territorio necessita. Il potenziamento 

dell’idrovora di Brentelle è la diretta testimonianza 

dell’operatività del Consorzio: la Regione e i cinque 

Comuni territorialmente interessati (Mestrino, 

Rubano, Saccolongo, Selvazzano e Veggiano) hanno 

fatto sinergia e hanno finanziato l’intervento (per 

un importo di 1.800.000 euro), dopo di che il 

Consorzio è riuscito a realizzarlo in pochissimo 

tempo.  

In tal modo si è migliorata la sicurezza idraulica 
del territorio, ma questo certo non basta: 
servirebbero ulteriori opere per avere una 
sicurezza più consona non solo alle modificate 

caratteristiche urbanistiche ma anche ai sempre 

più violenti cambiamenti climatici; anche in questo 

caso, tali ulteriori opere sono state già segnalate 

alla Regione. D’altro canto, è un periodo in cui 

reperire fondi pubblici è molto difficile, viste le 

condizioni dell’economia nel nostro Paese, e forse 

bisognerebbe dare maggiore priorità alle opere di 

difesa idraulica rispetto ad altre pur importanti 

come quelle stradali che invece hanno trovato 

adeguati spazi. In fondo le scelte le deve fare la 

Politica, e sarebbe utile un’opportuna 

programmazione su queste importanti tematiche, 

come più volte evidenziato dal mondo dei Consorzi 

di bonifica. 

Infine, un’ultima considerazione: per queste 

situazioni estreme di allagamenti ed esondazione lo 

Stato prevede appositi risarcimenti, quindi è 

piuttosto discutibile ottenere tali provvidenze e in 

contemporanea fare causa a chi come il Consorzio 

si adopera per migliorare situazioni complesse e 

non dipendenti dall’Ente.   

È bene mettere in guardia i cittadini contro facili 
strumentalizzazioni e contro chi prospetta cause 
apparentemente facili ma il cui risultato è 
tutt’altro che scontato, come dimostra il caso di 
cui abbiamo riferito.   
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AA  GGaalllliieerraa  VVeenneettaa  

MMaanniiffeessttaazziioonnee  ssccuuoollaa  ee  aammbbiieennttee  

CCoonn  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeell  CCoonnssoorrzziioo  
Sabato 5 maggio scorso, il Comune di Galliera 
Veneta e il Distretto di Protezione Civile hanno 
organizzato una giornata in ambiente 
coinvolgendo i ragazzi dell’Istituto Comprensivo 
di Galliera.  

Si è trattato di un’iniziativa didattica e dimostrativa 

sviluppata su undici postazioni diverse: dalla 

sicurezza con la Polizia Locale, alle nozioni di primo 

soccorso in materia sanitaria, al montaggio tende, 

ad usi vari di attrezzature per le emergenze 

calamitose a cura della Protezione civile.  

In questo contesto è stato dato spazio anche 

all’importanza della bonifica e allo sviluppo 

dell’energia pulita curate in questo territorio dal 

nostro Consorzio con opere idrauliche e centrali 

idroelettriche.  

Il sito scelto per le manifestazioni è stato il 

bellissimo parco di villa Imperiale, i cui specchi 

acquei sono stati riqualificati qualche anno fa 

proprio dal Consorzio.  

Gli alunni presenti sono stati ben 250.  
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LLee  iinniizziiaattiivvee  ddeell  
CCoonnssoorrzziioo  ddii  BBoonniiffiiccaa  
BBrreennttaa  ppeerr  llaa  SSeettttiimmaannaa  
NNaazziioonnaallee  ddeellllaa  BBoonniiffiiccaa  ee  
ddeellll’’IIrrrriiggaazziioonnee  aannnnoo  
22001188  
 

Martedì 1 maggio 2018  

“13^ Magnalonga”, passeggiata enogastronomica a 

Bressanvido (VI), con visita alla risorgiva consorziale 

Lirosa recentemente riqualificata. 

 

Mercoledì 2 maggio 2018, dalle ore 17.00  

visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle 

antiche prese irrigue a San Lazzaro di Bassano del 

Grappa (VI) da parte di una Associazione di 

volontariato del territorio.  

 

Sabato 5 maggio 2018, dalle ore 8.00:  

presso la Villa Imperiale di Galliera Veneta (PD), 

iniziativa didattica dimostrativa  con un Istituto 

Comprensivo del territorio organizzata dal Comune 

di Galliera Veneta (PD) e dal Distretto di Protezione 

Civile. 

 

 

 

Lunedì 7 maggio 2018, alle ore 9.30:  

visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle 

antiche prese irrigue a San Lazzaro di Bassano del 

Grappa (VI) da parte di un Istituto scolastico del 

territorio.  

Martedì 8 maggio 2018,  

Giornata Didattica con le scuole con visita alla 

roggia Cappella di Galliera Veneta (PD). 

 

Martedì 15 maggio 2018, mattina: Giornata 

Didattica con le scuole con visita al fenomeno delle 

risorgive osservato nel momento in cui dai fontanili 

sgorga acqua a Sandrigo (VI). 

 

Mercoledì 16 maggio 2018:  

Giornata di Studio “Compatibilità delle risorse 

idriche tra stato ecologico, fabbisogni e clima”, 

organizzato dall’Associazione Idrotecnica Italiana, 

sezione veneta. Intervento del Direttore del 

Consorzio su “Deflusso ecologico ed esigenze 
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irrigue nel comprensorio del Consorzio di bonifica 

Brenta”. 

 

Venerdì 4, 11 e 18 maggio 2018:  

visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle 

antiche prese irrigue a San Lazzaro di Bassano del 

Grappa (VI) da parte del “Centro Nazionale Rafting 

e Canoa sul fiume Brenta” con sede a Valstagna 

(VI).  

Sabato 19 maggio 2018, dalle ore 19.00 

“Marcia enogastronomica”, marcia podistica non 

competitiva a Bassano del Grappa (VI), con transito 

lungo il parco consortile delle centrali 

idroelettriche di San Lazzaro.  

 

Domenica 20 maggio 2018, dalle ore 6.30 alle ore 

12.30:  

“45^ Marcia del Cuco”, marcia podistica non 

competitiva a Nove (VI), lungo il fiume Brenta, con 

transito presso un canale irriguo consorziale.  

 

Lunedì 21 maggio 2018, ore 15.00 

Incontro Plenario in merito alle attività del 

Contratto di Fiume Brenta presso la sede del 

Consorzio. 

Giovedì 7 giugno 2018, ore 9.30  

visita di un gruppo di studiosi svedesi alla scala di 

risalita ittica sul fiume Brenta a Bassano del Grappa 

realizzata dal Consorzio. 

Sabato 9 giugno 2018, ore 17.30  

Convegno su Rosà (VI) e l’acqua e la tematica del 

deflusso ecologico, organizzato dal Comune di Rosà 

(VI). Intervento del Direttore del Consorzio sul 

ruolo del Consorzio nel territorio. 

 

Lunedì 11 giugno 2018 

Convegno nazionale sulla ricarica delle falde 

attraverso le Aree Forestali di Infiltrazione, 

organizzato dal Consorzio di bonifica “Brenta” 

insieme a “Veneto Agricoltura”. Intervento del 

Direttore del Consorzio su “Dieci anni di esperienze 

nel territorio del Consorzio Brenta”. 

 

Sabato 16 giugno 2018, ore 20.00  

10^ Rassegna corale dedicata al solstizio d’estate, 

presso il parco di San Lazzaro a Bassano del Grappa 

(VI), organizzato dall’Associazione culturale “Coro 

Vecchio Ponte” di Bassano del Grappa e apertura al 

pubblico alle ore 18.00 del parco delle antiche 

prese irrigue e delle centrali idroelettriche. 
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LL’’aattttiivviittàà  ddeell  CCoonnssoorrzziioo  

PPrroosseegguuoonnoo  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  
 

Il Consorzio è in piena attività, come sempre, con numerosi interventi di manutenzione di canali, manufatti 

ed impianti. Da poco ultimati i seguenti: 

BOCCHETTO CENZON, realizzazione di un 

manufatto lungo via Dante Alighieri in 

comune di Grantorto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO RIO FOSCO,  

arginatura di entrambe le sponde a monte di via Meloni Giustinian per 

un'estesa di circa 350 metri in comune di Villafranca Padovana;   
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SCOLO PIAZZOLA, 

 intervento di ricalibratura  dello scolo con riordino idraulico della 

zona di via San Silvestro nel centro di Piazzola – 1a parte;   

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA MONEGHINA 

ripresa sponda sinistra per un'estesa di circa 80 metri lungo 

via Piave in comune di Quinto Vicentino;  

 

 

 

ROGGIA MONEGHINA  

ripristino manufatto di derivazione in via 

Gualdinella in omune di Quinto Vicentino; 
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ROGGIA FRATTA,  

ricostruzione manufatto di derivazione compresa la 

sostituzione  

della paratoia nei pressi di via Riello in comune di Gazzo; 

 

 

 

 

 

 

SCOLO CALZOLARO,  

rifacimento della spalletta in 

corrispondenza  

del sottopasso della roggia Riello a  

nord di via Badia in comune di Gazzo; 

 

 

TORRENTE LONGHELLA MAROSTICA 

sistemazione arginale presso alcune tane di 

nutrie al piede dell'argine interno sinistra a nord 

di via Cà Boina in comune di Marostica; 
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TORRENTE SILANETTO,  

arginatura in località Marchesane di 

Bassano del Grappa; 

 

 

 

 

ROGGIA FINCO,  

manutenzione sbarramento irriguo a monte di via 

Silvana in comune di San Pietro in Gu; 

 

 

ROGGIA CUMANA,  

ripristino dell'arginatura che divide la 

roggia Cumana dalla roggia Golina per 

un'estesa di circa 25 metri a nord di via 

Trieste in comune di Bolzano Vicentino; 

 

 

 

 

FROGGIA TERGOLA,  

rialzo arginatura per un tratto di circa 25 metri nei 

pressi di via Molino in comune di Bressanvido; 
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ROGGIA REZZONICO,  

rifacimento della tubazione che collega la vasca della Centrale 

pluvirrigua di Canola (roggia Rezzonico) con la roggia Contarina per 

un tratto di circa 90 m nei pressi di via Solferino in comune di 

Grantorto; 

 

 

 

 

 

ROGGIA CORNERA,  

ricostruzione sbarramento irriguo con realizzazione 

controscolo a ovest di via per Sandrigo in comune di 

Sandrigo; 

 

 

 

 

CANALETTA SEGAFREDO,  

sistemazione di un tratto di circa 310 metri 

nei pressi della piscina comunale di Rosà; 
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CANALETTA POZZO FIOR SINISTRA,  

rifacimento di circa 30 metri di tubazione a sud di via 

Vignale in comune di Fontaniva; 

 

 

 

 

ROGGIA LIVELLONI,  

ripristino manufatto in via Tre Case in comune di 

Tezze sul Brenta; 

 

 

 

 

 

ROGGIA TRONA, 

 demolizione manufatto con paratoia e ripristino  

argine in via Cavin Lungo in comune di Cittadella; 
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ROGGIA GARZONA, 

 rifacimento pozzetto in via Chioggia   

in comune Castion di Loria; 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA DOLFINA BASSA,  

rialzo pozzetto in via Postumia di Levante in 

comune di Cittadella; 

 

 

 

 

CANALETTA SIMIONI, sostituzione di due 

canalette a seguito di incidente stradale in via 

Mottinello di Cittadella; 
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Sono invece in corso i seguenti interventi: 

 

SCOLO CARTURO  

arginatura spondale e 

sistemazione dei salti di 

fondo in comune di Piazzola 

sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

SCOLO MONEGALE,  

manutenzione manufatto di derivazione lungo via 

Olmeo in comune di Villafranca Padovana;  

 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA DAL SASSO, posa paratoie in via Basse del Brenta, Santa Croce Bigolina di Cittadella. 

 



 

 
22 

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

a Bassano del Grappa: canale Medoaco a monte 

della Centrale, paratoie Marchesane, pluvirriguo 

Marchesan

e, 

sgrigliatore 

San 

Giovanni, 

bocchetto 

Acquedotto

, canale 

Occidental

e di 

Levante, 

canaletta Ferronato, canaletta Gasparini Destra, 

canaletta Ospedale, canaletta Bianchi Santa Croce, 

canaletta Marion, canaletta Martinello, roggia 

Cornara Bassa; a Breganze: roggia Breganze, roggia 

Cucca, roggia Angarana; a Bressanvido: roggia 

Girardina, roggia 

Viera, canaletta 

Pozzo Ancignano, 

fontanon 

Pesavento, roggia 

Usellin Risorgive, 

roggia Cumana, 

roggia Cumanella, 

roggia Taglio, 

roggia Tergola; a 

Camisano Vicentino: tubazioni Pluvirriguo 

Gioranzan, roggia Puina San Fermo, roggia 

Schiesara Bassa, bocchetto Marini, roggia Orna; a 

Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, 

bocchetto Barchessa, canale Raccordo, scolo Strada 

Rossa; a Carmignano di Brenta: bocchetto 

Marcolin, bocchetto Fontanon, roggia Acqua del 

Bosco, 

roggia 

Camerina, 

roggia 

Bissara, 

roggia 

Grimana 

Nuova, 

roggia Lama, 

roggia 

Grimanella, 

roggia  Riello Sinistra, roggia Rezzonico; a 

Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Bregon 

Sinistro, roggia Morosina, roggia Livelloni; a 

Cassola: canaletta Fagan Fellette, canaletta 

Zarpellon Prima, canaletta Madonna Mora 

Guidolin, canaletta 

Segafredo, roggia 

Parolina, canaletta 

Bertollo, torrente 

Trieste; a roggia 

Maella Nuova, roggia 

Dolfina Doppia, 

roggia Dolfina Alta, 

roggia Dolfina Bassa, 

canaletta Pozzo Mai, 

canaletta Bizzotto, roggia Remondina Intera, roggia 

Zattiera, roggia Besevella, canaletta Simioni, roggia 

Alta Vica, roggia Trona, canaletta Nichele, canaletta 

Fantin, canaletta Vasoin, canaletta Spessato, 

canaletta Sgarbossa Trona, canaletta Giachele, 
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canaletta Campagna Ponte Pani n° 1, canaletta 

Vallierana Michela, canaletta Cittadina, roggia 

Boschetti, canaletta Pozzo Casaretta Cittadina, 

canaletta Campagna Ponte Pani n° 2, roggia Chioro, 

roggia Vecchia; a Fontaniva: roggia Grespina, 

condotto Chiatellino, scolo Lobia; a Gazzo: 

fontanon del Diavolo, fontana del Palù a Gazzo, 

roggia Mattarella, roggia Dieda a Gazzo, roggia 

Volpe, roggia Ceresina, roggia Puina, roggia 

Garzadora, roggia Marostegana, roggia Moneghina 

Bassa, roggia Capra, roggia Oncia, fiume Ceresone 

tratto 3 Categoria, sollevamento Schiesara, roggia 

Riello Cimitero, bocchetto Traverso; a Grantorto: 

bocchetto Canale Sega Mattina, bocchetto Canale 

Sega Sera, roggia della Rama, bocchetto Cenzon, 

roggia Ca' Brusà, roggia Fossetta, roggia Contarina; 

a Grisignano di Zocco: canaletta Via Quadri, roggia 

Thiene, roggia Segona, roggia Tesinella, roggia 

Tessara, scolo Rio Settimo, canaletta Settimo 

Montegalda, scolo San Daniele, scolo Buganello; a 

Grumolo delle Abbadesse: roggia Bergama, roggia 

Bergametta, bocchetto Molino Sarmego, scolo 

Tribolo; a Longare: canaletta Longare, scolo 

Bassani, scolo Secula, scolo Gabarda; a  Marostica: 

centrale pluvirrigua Nove, tubazioni impianto 

pluvirriguo Nove, roggia Marosticana, scolo 

Torresino; a Mason Vicentino: roggia Rossette, 

torrente Laverdella, torrente Roncaglia, scolo delle 

Fosse, torrente Ghebo Longhella; a Mestrino: 

bocchetto Turato, roggia Ramo Turato; a 

Montegalda: sollevamento Settimo, scolo Fratta, 

scolo Riale a Montegalda; a Nove: roggia Grimana 

Vecchia; a Pianezze: pluvirriguo Pianezze stazione 

di pompaggio n° 1, pluvirriguo Pianezze stazione di 

pompaggio n° 2, pluv. Pianezze stazione di 

pompaggio n° 3; a Piazzola  sul Brenta: scolo 

Piazzola, scolo Liminella di Mezzo; a Pozzoleone: 

roggia Isacchina Inferiore, bocchetto Ramo 

Mezzogiorno, bocchetto Ramo Destro, roggia 

Mandolina, fiume Ceresone, roggia Dieda a San 

Pietro in Gu, fontana Baldisseri; a Quinto 

Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, roggia 

Regazzo Parte Alta, roggia Moneghina, scolo 

Gualdinella, roggia Moneghina Alta; a Romano 

d'Ezzelino: vasca dello scolmatore del rio Cornara; 

a Rosà: canaletta Orfanotrofio Basso, canaletta 

Carpellina Sinistra, canaletta De Facci, roggia 

Carpellina, roggia Coppo, roggia  Maella Vecchia, 

roggia Dolfina 3, roggia Dolfinella Intera, roggia 
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Dolfinella Destra, roggia Dolfinella Sinistra, roggia 

Rostoncello, roggia Michiela; a Rossano Veneto: 

roggia Giustiniana+Manfrina, roggia Civrana, roggia 

Caffa, roggia Vica; a San Giorgio in Bosco: canaletta 

Lobia Destra, scolo Lobia via Basse; a San Martino 

di Lupari: roggia Moranda 2, roggia Alessia Doppia, 

roggia Moranda Brentellona, roggia Cappella 

Brentellona; a San Pietro in Gu: roggia Fratta 

Busatta, fontana Cannelli, roggia Gò, roggia 

Cumanella Sette Cappelle, roggia Armedola; a 

Sandrigo: bocchetto Cappellari, bocchetto Monte 

Dei Pegni, canaletta Pozzo Longa; a Schiavon: 

bocchetto Peron, bocchetto Quartarolo Zanettin, 

bocchetto Corradin Zanettin, bocchetto Silvagni 

Cogo, bocchetto Ca' Bianca, bocchetto Barbieri, 

bocchetto Quartarolo; a Tezze sul Brenta: roggia 

Mora Intera, bocchetto Barca Destra, bocchetto 

Barca Sinistra, roggia Michela; a Torri di 

Quartesolo: roggia Porto Santi, sollevamento 

Longare, canaletta Sollevamento Settimo 

 

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.  

Già oggi il Consorzio è titolare di otto impianti di 

questo tipo. Altre due centrali idroelettriche 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.  

Per un’altra centrale idroelettrica (sul canale Unico 

a Pozzoleone) l’istruttoria è in corso in Regione da 

parecchio tempo; pochi giorni fa si è avuto il 

sopralluogo da parte dei delegati. 

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 delle seguenti:  

- Riqualificazione della risorgiva Lirosa a 

Bressanvido. 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 sono stati ultimati sulle risorgive: Castellaro, 

Rozzolo e Tergola Scuole, mentre seguiranno su 

Sorgenti Tergola e Marzare. 

Per quanto riguarda il progetto di sistemazione del 

rio Chioro in località Facca di Cittadella, 

predisposto in accordo con il Comune, e oggetto di 

finanziamento regionale, esso è stato 

recentemente approvato dal Genio Civile di 

Padova; si attendono ora i provvedimenti finali 

dagli Uffici veneziani (decreto regionale). 

 

Il Consorzio inoltre ha recentemente ottenuto 

dalla Regione il cofinanziamento per i seguenti 
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interventi: realizzazione di un piccolo impianto 

idrovoro presso la chiavica del Bacchiglione posta 

sullo scolo Gabarda, sul confine territoriale dei 

comuni di Montegalda e Longare: importo totale 

92.500 euro, finanziamento regionale 62.500 euro; 

sistemazione di un tratto di 280 metri della roggia 

Trona in comune di Cittadella, località Ca’ Moro, a 

monte dell’attraversamento della S.S. 47 Valsugana 

con installazione di uno sgrigliatore automatico di 

sicurezza: finanziamento regionale 81.500 euro; 

ammodernamento del sistema di automazione 

dell’impianto di irrigazione collinare nei comuni di 

Pianezze e Marostica: importo totale 92.000 euro, 

finanziamento regionale 32.000 euro; 

ammodernamento funzionale e messa in sicurezza 

del sostegno ad uso irriguo in località Lupia di 

Sandrigo nel fiume Tesina: finanziamento regionale 

60.000 euro; riqualificazione del capofonte della 

risorgiva Fontanon del Diavolo in comune di Gazzo, 

importo 63.000 euro, finanziamento regionale 

45.000 euro. Il Consorzio sta predisponendo i 

relativi progetti che verranno inviati all’istruttoria 

regionale. 
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