
 

 1 

    



 

 2 

    



 

 3 

  
CCoonnvveeggnnoo  pprreessssoo  ii ll  CCoonnssoorrzziioo  

LL ’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  PPEERR  LL ’’AACCQQUUAA  
DDiieeccii  aannnnii  ddii  AArreeee  FFoorreessttaallii  ddii  IInnffiillttrraazziioonnee    
Lunedì 11 giugno si è tenuto presso la nostra sede di Cittadella il convegno “L’agricoltura per l’acqua, dieci anni 
di Aree Forestali di Infiltrazione”, da noi organizzato insieme alla società regionale Veneto Agricoltura. 

La problematica dell’abbassamento delle falde e della scomparsa delle risorgive ha fatto sorgere la 
necessità di una opportuna azione di ricarica artificiale della falda.  

La tecnica più efficace è quella delle Aree Forestali di Infiltrazione (A.F.I.): aree agricole appositamente 
allestite con una rete di canali e impianti arborei 
nelle quali, nei mesi non irrigui, distribuire per 
infiltrazione superficiale acqua che non va persa, ma 
trasferita dal reticolo idrografico superficiale alla 
falda sottostante.  

Questo sistema consente di innescare anche 
fenomeni di fitodepurazione e, attraverso le 
coltivazioni arboree, di produrre biomassa legnosa a 
diverse destinazioni. Si tratta quindi di un sistema 
integrato che associa la valorizzazione idrica a quella 
ambientale. 

Il sistema delle A.F.I. è stato realizzato per la prima volta nel 2007 a Schiavon, nel vicentino, proprio dal nostro 
Consorzio, con il supporto di Veneto Agricoltura e in particolare del dott. Giustino Mezzalira, un grande 

esperto in materia forestale proveniente dal nostro territorio.  
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Da allora sono state realizzate varie A.F.I., anche con 

il contributo di Progetti Europei e l’impegno di 
altri enti territoriali.  

A dieci anni di distanza, il Consorzio e Veneto 
Agricoltura hanno voluto fare il punto sulla 
situazione, affrontando le diverse tematiche 
collegate alla realizzazione e gestione delle A.F.I.. 

Moderatore del convegno è stato il giornalista 
Fabrizio Stelluto, esperto di temi ambientali. 
Dopo l’introduzione da parte di Enzo Sonza, 
Presidente del Consorzio, e di Alberto Negro, 
Direttore di Veneto Agricoltura, si sono ascoltati i 
seguenti interventi:   

- Esperienze internazionali nelle tecniche di 
gestione della ricarica delle falde acquifere, a cura 
di Simone Maria Piacentini (Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa);  

- Storia di un’idea ed esperienze nel Veneto, a cura 
di Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura);  

 - “Dieci anni di esperienze nel territorio del 
Consorzio Brenta”, a cura di Umberto Niceforo 
(Consorzio di Bonifica Brenta);  

- “La ricarica della falda come servizio 
ecosistemico”, a cura di Davide Pettenella 
(Università di Padova) e Alessandro Leonardi 
(ETIFOR).  

Si è poi avuto l’intervento di Roberto Betto della 
CIA-Agricoltori Italiani di Padova e di Manuel 
Benincà della Federazione Coldiretti Veneto.  

Le conclusioni sono state tratte da Giuseppe Pan, 
Assessore all’agricoltura della Regione del Veneto, 
che ha ricordato l’impegno che la Regione sta 
dedicando all’irrigazione con appositi 
finanziamenti ai Consorzi di bonifica e che spera 
per il prossimo futuro di poter incrementare.  

Durante il convengo il presidente e il direttore del 
Consorzio, oltre a ricordare le significative attività di 
ricarica della falda attuate, hanno evidenziato la 
necessità di proseguire sulla strada intrapresa, con 
la realizzazione del progetto “Democrito”, cioè un 
nuovo impianto di irrigazione con finalità anche di 
ricarica della falda. Tale progetto era inserito 

nell’accordo di programma del 2012 tra vari 

Istituzioni Pubbliche come elemento di 
mitigazione dei nuovi prelievi idrici previsti dalle 
falde del nostro territorio ed è anche stato inserito 
nel Piano Irriguo Nazionale attualmente in 
istruttoria presso il Ministero delle Politiche 
Agricole. Si auspica che esso possa essere 
finanziato per poter attuare una ricarica della 
falda ancora maggiore e in modo più rilevante di 
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quanto pure in modo apprezzabile già si sta 
facendo.  

I boschi di ricarica oggi sono una realtà apprezzata 
e imitata, grazie all’impegno che ci abbiamo 

messo, ormai da dieci anni, ed era giusto 
celebrare questa ricorrenza insieme a Veneto 
Agricoltura che ci è sempre stato accanto su 
questo fronte. E soprattutto ricordare non solo chi 
ha avuto le iniziative, ma la problematica che 
ancora merita molta attenzione, iniziative e 
investimenti. Il Consorzio fa la sua parte, ma non 
può essere da solo a sostenere la gestione e gli 
oneri. D’altro canto è doveroso, nell’utilizzare 

l’acqua per scopi pubblici, pensare al futuro. Non 
è un bene inesauribile, e si deve implementare per 
garantirlo non solo alle future generazioni, ma 
anche oggi, a noi stessi.  

Dal convegno è emersa quindi, da più parti, la 
necessità che le tariffe acquedottistiche non siano 
unicamente dedicate alla gestione e sviluppo delle 
reti, ma anche a sostenere e incrementare le azioni 
di ricarica della falda di cui si è parlato. 
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NNeellllaa  SSeettttiimmaannaa  NNaazziioonnaallee  ddeellllaa  BBoonniiffiiccaa  

VViissiittaa  ddeeii  ““vviicciinnii  ddii  ccaassaa””::  iill  CCoonnssoorrzziioo  AAccqquuee  
RRiissoorrggiivvee  iinn  ssoopprraalllluuooggoo  
Martedì 29 maggio abbiamo ricevuto la gradita visita 
di Amministratori e Funzionari del Consorzio di 
bonifica “Acque Risorgive”, nostro confinante.  
I Colleghi sono stati accompagnati a visitare un’area 
di ricarica della falda effettuata con la innovativa 
tecnica delle A.F.I. (aree forestali di infiltrazione), a 
Tezze sul Brenta, un manufatto storico 
recentemente da noi ristrutturato (il partitore ai 
Livelloni, a Rosà) e il parco delle centrali 
idroelettriche e delle antiche prese irrigue di San 
Lazzaro, a Bassano del Grappa. 

Si tratta in tutti i casi di opere e manufatti idraulici 
che hanno un reciproco interesse: infatti le acque 
che partono dal nostro comprensorio, posto più a 
monte, in parte raggiungono – sia attraverso canali 
superficiali che tramite le falde sotterranee – il 
territorio posto a valle, ricadente appunto nel 
Consorzio Acque Risorgive.   

Il tutto si è svolto nell’ambito della Settimana Nazionale 
della Bonifica, quindi un’ottima occasione per 

effettuare scambi culturali e di informazione, utili 

per conoscere le varie realtà e per acquisire nuove 
esperienze che possono essere efficaci nell’ambito 
delle rispettive operatività. 
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NNeellll ’’aammbbiittoo  ddeell  pprrooggeettttoo  eeuurrooppeeoo  ““LLiiffee  rriissoorrggiivvee””  

SSttuuddeennttii  iinn  CCoonnssoorrzziioo  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  
pprrooggeettttoo  ddii  eedduuccaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  
Martedì 12 giugno scorso si è tenuto l'incontro plenario, presso il nostro Consorzio, per la presentazione 
preliminare del progetto. Con l'occasione alcuni studenti hanno fatto una prima intervista al presidente del 
Consorzio, rag. Enzo Sonza.  

Gli alunni della classe 4 FSA del Liceo Quadri di 

Vicenza, quando erano in seconda classe furono 

coinvolti in una attività di educazione ambientale in 

collaborazione tra la docente di Scienze Naturali e il 

Comune di Bressanvido. All’epoca vi fu 

l'illustrazione del percorso LIFE intrapreso al fine di 

includere il sistema delle 

Rogge di Bressanvido in un 

finanziamento europeo teso 

alla loro valorizzazione e 

salvaguardia. La classe poi 

potette visitare le rogge di cui 

vennero illustrati il ruolo 

ecologico e le vulnerabilità. 

L’attuale attività di Alternanza Scuola Lavoro si 

pone dunque in continuità con quanto già svolto, 

poiché nel frattempo il finanziamento LIFE è stato 

ottenuto ed è in corso di realizzazione in sinergia tra 

il nostro Consorzio, il Comune di Bressanvido, la 

società Aquaprogram ed altri partner.  

Gli studenti vengono chiamati, oggi, a collaborare 
fattivamente, contribuendo a realizzare materiali 

utili alla divulgazione presso 

soggetti terzi (alunni delle scuole 

Primarie, visitatori, ecc.), 

costruendo a loro volta 

competenze di comunicazione 

naturalistica e capacità di lavoro 

di gruppo e rafforzando le loro 

conoscenze scientifiche, in 

coerenza con l'indirizzo scolastico 

da essi frequentato (flora e fauna delle rogge, 

ecologia urbana, impatto antropico su ecosistemi 

vulnerabili). 
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L'attività si svolge nell'arco dei due mesi estivi e si 
divide in più fasi.  

La prima fase prevede 

la collaborazione di 

Aquaprogram, del 

Consorzio di Bonifica 

Brenta, di Veneto 

Agricoltura, del Comune 

di Bressanvido, del 

Comitato risorgive 

Bressanvido e di alcuni 

cittadini di Bressanvido. 

I gruppi eseguiranno 

campionamenti delle acque di roggia e 

documenteranno lo stato di avanzamento del 

Progetto Life ed il suo impatto presso la 

popolazione locale.  

Nella seconda fase ciascun gruppo elaborerà i 

documenti realizzati (video, testi, immagini, 

approfondimenti, interviste) ed effettuerà una 

selezione ed il montaggio, al fine di realizzare un 

documento video efficace dal punto di vista della 

divulgazione e della 

comunicazione 

scientifica.  

La terza fase vedrà la 

presentazione, nel 

contesto di un evento 

pubblico locale, del 

video realizzato. 

Il progetto prevede una 

collaborazione con 

l'Istituto Agrario "Parolini" di Bassano del Grappa 

in quanto alcuni studenti del suddetto Istituto sono 

membri dei gruppi di lavoro del Liceo Quadri, 

apportando competenze specifiche in campo 

topografico e della telerilevazione.  
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FFeessttiivvaall  ddeellll’’aaccqquuaa  22001188  

PPeerr  LL''AACCQQUUAA,,  ccoonn  LL''AACCQQUUAA  ::    

CCoonnvveeggnnoo  rreeggiioonnaallee  ssuull  vvaalloorree  ddeellll''aaccqquuaa,,  iill  ssuuoo  uuttiilliizzzzoo,,  llaa  ssuuaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  
Si è tenuto a Rosà, il 9 giugno scorso, il convegno 
regionale sul valore dell'acqua, il suo utilizzo, la sua 
salvaguardia: “per L'ACQUA, con L'ACQUA”, 
organizzato dal Comune nell’ambito del Festival 
dell’acqua 2018.  
Dopo i saluti da parte di Paolo Bordignon, sindaco 
di Rosà, e di Manuela Lanzarin, assessore della 
Regione del Veneto, si sono 
ascoltati i seguenti 
interventi: 

-  “La normativa europea 
sul deflusso ecologico e 
la crisi dei corsi d'acqua”, 
a cura di Francesco 
Baruffi, segretario del 
Distretto Alpi Orientali; 

-  “La programmazione dell'irrigazione nel 
territorio regionale del Veneto”, a cura di  Marco 
Puiatti, direttore della Difesa del Suolo della 
Regione del Veneto;  

-  “L'acqua ricchezza per un territorio produttivo”, 
a cura di Giuseppe Romano, presidente di ANBI 
Veneto; 

-  “Deflusso ecologico ed esigenze idriche nel 
comprensorio del Consorzio di  bonifica brenta”, 
intervento predisposto da Umberto Niceforo, 
direttore del Consorzio di Bonifica Brenta, e 
presentato da Massimo Fabris, funzionario del 
Consorzio stesso; 

-  “Rosà e l’acqua”, a cura di Antonietta Curci, 
ricercatrice storica;  

-  “Acqua di 
solidarietà”, a cura di 
Fabio Beraldin, volontario 
in Togo. 

L’occasione è stata 
importante per trattare i 
temi di maggiore attualità 
relativi alla gestione idrica, 
in particolare nel bacino 
del Brenta. 

Si ringrazia il Comune di Rosà – e in particolare il 

suo Sindaco, che è anche componente del nostro 

Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza di 

tutti i 54 Comuni del comprensorio – per 

l’importante iniziativa e per la sinergia che abbiamo 

avuto anche in questa occasione.  
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Sopralluogo di verifica 

Caassssaa  ddii  eessppaannssiioonnee  aa  RRoommaannoo  dd ’’EEzzzzeelliinnoo  
RReecceenntteemmeennttee  rreeaalliizzzzaattaa,,  ppeerrffeettttaammeennttee  ffuunnzziioonnaannttee  
Venerdì 8 giugno, durante un incontro con 
l’Amministrazione di Romano d’Ezzelino, abbiamo 

svolto insieme al sindaco un apposito sopralluogo 
per verificare il funzionamento della nuova cassa di 
espansione, da noi recentemente realizzata con 
finanziamento regionale.  

Si tratta di un bacino atto a mitigare le piene dei 
corsi d’acqua rio Dolzetta e torrente Mardignon, 
che proprio presso tale sito confluiscono e 
andavano a creare problemi al centro abitato, in 
passato, a seguito di eventi meteorici intensi. 

Il nuovo bacino, con una capacità di accumulo di circa 
40.000 metri cubi, riesce a calmierare i flussi 

d’acqua, trattenendoli temporaneamente durante 
gli eventi critici, rilasciandoli gradualmente una 
volta finita la piena.  

Dal sopralluogo è emerso che il bacino ha 
perfettamente funzionato durante le piogge di quei 
giorni, essendosi parzialmente riempito. Si è avuta 
quindi conferma della validità dell’opera eseguita. 

L’opera è stata possibile, oltre che grazie ai fondi 
regionali, a seguito della disponibilità dei terreni 
offerta dal Comune. È quindi una testimonianza di 
quali positivi risultati si possano ottenere quando si 
fa squadra fra Enti, a favore del territorio e della 
cittadinanza.  
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ESPERTI DEL NORD EUROPA IN VISITA 
Interessati alla scala di risalita sul fiume Brenta 
Il 7 giugno scorso un gruppo di amministratori e 
ricercatori provenienti da Svezia e Finlandia ha 
visitato la scala di risalita ittica sul fiume Brenta 
realizzata qualche anno fa dal nostro Consorzio in 
collaborazione con la Provincia di Vicenza e 
l’Associazione dei Pescatori di Bassano del Grappa.  
Le migrazioni dei pesci, come quelle di altri animali, 
sono effettuati per raggiungere zone in cui poter 
trovare le migliori 
condizioni in base alle 
esigenze del particolare 
momento del ciclo vitale, 
sia per la sopravvivenza 
che per la riproduzione. 
La presenza di uno 
sbarramento impedisce 
la libera circolazione dei 
pesci lungo il fiume, in 
particolare per le 
comunità dei salmonidi: 
in tale situazione la mancata migrazione può 
comportare addirittura l’estinzione di intere 
popolazioni ittiche. Nel caso specifico la creazione di 
un adeguato passaggio artificiale ha consentito di 
ripristinare la continuità del corso d’acqua.  

Il passaggio artificiale per pesci è del tipo rauhe 
ramp, costituito da una rampa in pietrame 
contenuta da murature laterali. 

Il presidente Enzo Sonza e il direttore Umberto 
Niceforo del Consorzio hanno illustrato 
rispettivamente la realtà dell’Ente e l’opera in 
esame, che ha destato negli scandinavi molto 
interesse e che vorrebbe essere presa come 
esempio per realizzazioni analoghe nei loro Paesi. 

Erano presenti anche il 
funzionario regionale 
Francesco Zanotto, che 
segue le competenze 
della pesca in provincia 
di Vicenza, e il 

presidente 
dell’Associazione 

Pescatori, Rolando 
Lubian. Essi hanno 
evidenziato che il lavoro 
in sinergia delle varie 
Istituzioni del territorio 

porta, come in questo caso, ottimi risultati. 

Hanno accompagnato il gruppo i biologi Stefano 
Salviati e Giuseppe Maio della società 
Aquaprogram. 
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L’occasione è stata utile anche per uno scambio di 
opinioni più in generale sulla gestione delle acque. 
Molta attenzione è stata rivolta alle azioni che il 
Consorzio ha svolto sul fronte del risparmio idrico, 
attraverso nuovi impianti di irrigazione, e della 

ricarica della falda, anche tramite finanziamenti 
europei.  

Non è escluso che in futuro, da una semplice visita 
come questa, possano nascere ulteriori possibilità di 
collaborazione, magari proprio nell’ambito 
dell’utilizzo dei fondi europei in materia idrica. 



 

SETTIMANA NAZIONALE 

DELLA BONIFICA E 

DELL’IRRIGAZIONE 2018 
 

 

 

- 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 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. 

- Martedì 29 maggio: visita di un gruppo di Consiglieri del Consorzio di bonifica “Acque Risorgive” al parco di San 

Lazzaro a Bassano del Grappa (VI) e a un’Area di Ricarica delle falde a Tezze sul Brenta (VI). 
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- 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”. 

- Martedì 12 giugno 2018: Progetto Life Risorgive – Attività di educazione ambientale con il mondo della scuola 

presso la sede del Consorzio. 

- 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. 

  



 

 

 
15 

San Lazzaro di Bassano del Grappa  

Parco delle antiche prese irrigue 
Un sito storico di straordinaria bellezza 

 

Il nostro parco delle antiche prese irrigue e delle centrali 
idroelettriche, situato in località San Lazzaro a Bassano, è 
sempre più gettonato.  
In particolare, questa volta Settanta ragazzi della classe 
Quinta della scuola A. Canova di Bassano hanno 
chiesto, insieme alla loro maestra, di potervi svolgere il 
loro saggio di fine anno, che si è tenuto il 4 giugno 
scorso con una bellissima esibizione di canti e poesie. 

Il sito è stato oggetto di recenti restauri dei manufatti 
storici che consentivano di derivare l’acqua dal fiume 
Brenta e portarlo al territorio attraverso lunghi canali, 
ancora dai tempi della Serenissima Repubblica di 
Venezia o forse anche prima. In particolare, all’interno 
del vecchio alveo della roggia Morosina (canale 
risalente al Cinquecento) è stato ricavato un teatro 

all’aperto molto richiesto da varie Associazioni ed Enti 
del territorio. 

È originale che tale teatro si collochi proprio dove, fino 
a novant’anni fa, l’acqua transitava regolarmente. Un 
teatro dell’acqua in tutti i sensi, quindi, e che si colloca 
a confine tra il fiume Brenta ed il canale Medoaco 
tuttora funzionante. Esso è stato realizzato dalle 
maestranze del Consorzio ed ha una capienza di oltre 
300 posti. 

Il Consorzio ha molto piacere di ospitare queste 
iniziative, per il loro valore culturale, specialmente nei 
confronti delle giovani generazioni che è bene 
apprendano quale sia l’importanza dell’acqua nella 
nostra vita, in modo da essere in futuro degli adulti 
consapevoli. 
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OOrrggaanniizzzzaattoo  ddaallll ’’AAssssoocciiaazziioonnee  IIddrrootteeccnniiccaa  IIttaalliiaannaa  

CCoonnvveeggnnoo  ssuull  ddeefflluussssoo  eeccoollooggiiccoo  
ttrraa  ii  rreellaattoorrii  ii ll  nnoossttrroo  DDiirreettttoorree  
Si è tenuto il 16 maggio scorso presso l’auditorium 
dell’Orto Botanico di Padova un importante convegno, 
“Compatibilità delle risorse idriche tra stato ecologico, 
fabbisogni e clima”, organizzato dall’Associazione 

Idrotecnica Italiana, Sezione Veneta.  
Tra i relatori è stato chiamato anche il nostro Direttore, 
ing. Umberto Niceforo, che ha tenuto un intervento 
dal titolo: “Deflusso ecologico ed esigenze idriche nel 
comprensorio del Consorzio di bonifica Brenta”. 

Sono intervenuti anche esperti dell’Autorità di 
distretto, dell’ ARPAV, del Centro Italiano per la 

Riqualificazione Fluviale, dell’ENEL e delle 
Organizzazioni Agricole. Hanno parlato anche 
rappresentanti dei Consorzi di bonifica Piave, Delta del 
Po, Veronese, Adige Euganeo. Infatti il tema è molto 
sentito dal nostro mondo per le possibili conseguenze 
dell’applicazione delle normative europee al riguardo, 
che se da una parte cercano di migliorare le condizioni 
ambientali dei fiumi, non possono però trascurare tutti 
i territori che dai fiumi traggono la linfa vitale per il loro 
sostentamento, cioè l’acqua.  

In particolare, l’ing. Niceforo ha illustrato come i flussi 
idrici derivati dal fiume Brenta siano indispensabili non 
solo per l’agricoltura di una vasta area, nei periodi 
estivi, ma per tutto il resto dell’anno a varie finalità: 
ambientali, igienico sanitarie, per la ricarica della falda, 
per il mantenimento di specchi d’acqua connessi a beni 
monumentali, per l’industria, l’artigianato, la 
produzione idroelettrica. Il problema del deflusso 
ecologico non si pone in condizioni normali, ma 
durante i periodi di siccità, nei quali l’acqua è 
insufficiente per i vari usi. 

In conclusione è emerso che sono necessarie grandi 
opere sia per la difesa idraulica che per la risorsa idrica, 
nel quadro del cambiamento climatico (nel bacino del 
Brenta serbatoi come quello del Vanoi, trasformazione 
pluvirrigua, ricarica della falda).  
Senza il finanziamento (pubblico) di tali opere, 
un’applicazione pedissequa del deflusso ecologico 
porterebbe gravissimi danni al territorio e non solo 
all’agricoltura. L’applicazione del deflusso ecologico, 
quindi, va attuata con la massima cautela e senza 
penalizzare un ampio territorio servito dai canali 
derivati dal Brenta. 

Il convegno è stato organizzato dall’ Associazione 
Idrotecnica, un’Istituzione culturale del nostro Paese 
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che ormai ha più di novant’anni ed è sede qualificata di 
incontro tra le comunità scientifica e professionale, al 
fine di divulgare e trattare problemi relativi alle acque. 
Avvalendosi di contatti con istituzioni, enti di ricerca, 
università, e con il supporto di primari studi 
professionali ed imprese, l’Associazione promuove 
iniziative culturali e di ricerca nel campo dell’idraulica, 
a livello italiano e internazionale, anche tramite la 
pubblicazione della rivista “L’Acqua”, periodico 

bimestrale che si caratterizza per il rigore dei 
contenuti.  

In particolare, la Sezione Veneta dell’Associazione, 
presieduta dal professore ing. Vincenzo Bixio, è molto 
attiva e anche in questa occasione ha centrato 
l’obiettivo. 
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VVaalloorriizzzzaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  

RRiissoorrggiivvaa  LLiirroossaa::  SSoossttaannzziiaallmmeennttee  ccoonncclluussii  ii  llaavvoorrii  
 

 

Il Consorzio ha sostanzialmente concluso i lavori di 
valorizzazione della risorgiva Lirosa a Bressanvido, 
attuato grazie a uno specifico finanziamento regionale.  

La Lirosa è una delle più belle risorgive del territorio 
e tra le poche ad aver conservato un certo apporto 
idrico: come noto, il fenomeno della risorgiva non è 
altro che l’affioro della falda freatica in superficie, che 
in passato offriva significative portate d’acqua e che 
nel tempo si è fortemente ridotto. 

La Roggia Lirosa ha origine in comune di Bressanvido 
da vari capifonte dai quali emergono alcune risorgive 
di particolare bellezza. Il corpo idrico della roggia è 
inserito in un contesto agricolo originariamente volto 
a prateria, attualmente in parte anche a seminativo. 

In relazione all’elevato valore ecologico e ricreativo 
della risorgiva Lirosa, sono stati attuati alcuni 
interventi volti al recupero e ripristino ambientale del 
sito attraverso la creazione di percorsi di accesso, 
aree di visita, miglioramento e ricostituzione della 
vegetazione riparia. 

Le finalità del progetto sono, infatti, da una parte la 

restituzione di un valore ecologico e paesaggistico ai 
capifonte di risorgive e alla roggia, dall’altra condurre 
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la popolazione locale a “riappropriarsi” del proprio 
territorio, favorendone la fruizione, creando in 
questo modo una maggior sensibilizzazione 
sull’importanza del patrimonio idrico. 

Grazie all’intervento è ora possibile connettersi ad un 
preesistente percorso di fruizione del sito (Stradella 
delle Vegri) creando con la via Napoleonica un 
itinerario ed un percorso ad anello di particolare 
pregio. 

È da molti anni che il nostro Consorzio aveva ideato 
questo intervento. Grazie all’aiuto della Regione Veneto il 
progetto ha visto la luce ed è stato realizzato. Da 

questa iniziativa, inoltre, è nato un progetto più 
ampio, che coinvolge tutte le risorgive di Bressanvido 
e non solo la Lirosa, e che grazie alla sinergia con il 
Comune di Bressanvido, Veneto Agricoltura, 
Aquaprogram ed altre istituzioni del territorio, si è 
riusciti a concretizzare in un finanziamento europeo 
Life. Anch’esso è stato avviato e proseguirà nel 
seguit
o.  

Oltre a valorizzare questi meravigliosi siti, è 
necessario salvaguardare la presenza dell’acqua 
anche per il futuro, tramite apposite azioni, comprese 
quelle di ricarica della falda che pure il nostro 
Consorzio sta attuando da tempo.  

  



 

CCoonnssoorrzziioo  iinn  aattttiivviittàà  

II  ccaannttiieerrii  aappeerrttii  
NNuummeerroossii  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: 

 
 

ROGGIA FRATTA  
ricostruzione manufatto  

di derivazione compresa la sostituzione  
della paratoia nei pressi di via Riello in comune di Gazzo; 

 

 

 

 

 

SCOLO CARTURO 
arginatura spondale e sistemazione dei salti di fondo in 
comune di Piazzola sul Brenta;  

 

 

 

 

ROGGIA FINCO  
manutenzione derivazione irrigua  

a monte di via Silvana  
in comune di San Pietro in Gu; 
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SCOLO MONEGALE  
manutenzione manufatto di derivazione lungo via Olmeo in comune di 
Villafranca Padovana; 

 

 

 

 

 

  

ROGGIA FRATTA  
manutenzione manufatto irriguo nei pressi di via 

Barche in comune di San Pietro in Gu; 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA TERGOLA 
consolidamento con pietrame  
per rottura argine pensile  
a monte di via Piovene  
in comune di Grumolo delle Abbadesse;  
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SCOLO RIO SETTIMO 
realizzazione di n° 2 controscoli per garantire la 
continuità delle fasce di rispetto a monte di via 

Settimo in comune di Montegalda; 

 

 

 

 

 

ROGGIA ORNA 
ripristino argine sinistro con riporto di terreno  
per un tratto di circa 500 metri  
per evitare tracimazioni durante l’irrigazione  
a ovest di via Badia  
in comune di Camisano Vicentino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO MONEGALETTO  
costruzione nuovo sbarramento  
e manutenzione manufatto di incremento 
portate  
sullo scolo Monegale a monte di via Olmeo  
in comune di Villafranca Padovana; 
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SCOLO MONEGALETTO 
ripresa di una frana  
su ambo le sponde per un'estesa di circa 
10 metri  
nei pressi di via Pontealto 
 in comune di Villafranca Padovana; 

 

 

 

 

 

SCOLO RIALE A SELVAZZANO 
 consolidamento spondale, per un'estesa 

di circa 100 metri, a monte  
di via monte Cero in comune di Padova; 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO LIMINELLA VICENTINA 
arginatura canale  
a valle di via Villaranza  
in comune di Villafranca Padovana; 
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ROGGIA GARZADORA 
sostituzione del ponte canale  
in attraversamento della roggia Armedola  
a valle di via Garibaldi in comune di Gazzo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO MONEGALE arginatura con pietrame 
per un'estesa di circa 200 metri su ambo le 

sponde a valle di via Olmeo in comune di 
Villafranca; 

 

 

 

 

 

CANALETTA SEGAFREDO  
sistemazione di un tratto di circa 310 metri  
nei pressi della piscina comunale di Rosà; 
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CANALETTA DAL SASSO  
posa paratoie in via Basse del Brenta, Santa 
Croce Bigolina di Cittadella; 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA CAMPAGNA 
PONTE SPESSATO, 

sistemazione di un tratto in 
via Della Fontana, a Casoni di 

Fontaniva; 

 

 

 

 

 

ROGGIA CARPELLINA 
sistemazione di un tratto  
di circa 60 metri  
nei pressi di via Gioacchino Rossini 
in comune di Rosà;  
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CANALETTA FAGAN FELLETTE 
sistemazione di un tratto  
di circa 30 metri,  
in via San Francesco  
in comune di Cassola;  

 

 

 

 

 

ROGGIA REMONDINA INTERA  
sistemazione di un tratto  

di circa 30 metri a est  
di via Cavazzoni  

in comune di Tezze sul Brenta.  

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti interventi: 

INVESTITA CONTARINI, ricostruzione presa irrigua a 
monte di via Villaranza in comune di Villafranca 
Padovana; 

BOCCHETTO PERON, sistemazione di un tratto di 
circa 150 metri, a ovest di via Roncaglia Vaccheria in 
comune di Schiavon; 

SCOLO FRONTAL, sostituzione della tubazione 
insufficiente per un tratto di circa 50 metri in via dei 
Colli in comune di Mussolente. 
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Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a numerosi interventi di manutenzione ordinaria: a Bassano del 

Grappa: argini Fiume Brenta, roggia Isacchina Superiore, sgrigliatore San Giovanni, canale Unico 2, bocchetto 
Cebba, scolo Fontanelle, bocchetto Acquedotto, torrente Longhella Marostica, torrente Silano, torrente Silanetto, 
scolo Prai Carli, canaletta Pove Bassa, canale Tronco Alto, canale Occidentale, canaletta Medoaco Valle Centrale, 
canaletta Nardini Sud, roggia Cartigliana 4; a Bolzano Vicentino: roggia Aldegora, bocchetto Galletto; a Breganze: 
roggia Breganze, roggia Brugnola, roggia Seriola, roggia Cucca, torrente Riale, rio Ghebissolo, roggia Angarana; a 

Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, roggia 
Girardina, roggia Vitella, roggia Viera, canaletta 
Pozzo Ancignano, roggia Usellin Brenta, fontanon 
Pesavento, roggia Cumana, roggia Cumanella, 
roggia Turca, bocchetto Novello, roggia Calderara, 
roggia Calderara Ramo Camerini, roggia Taglio, 
roggia Chiericata, roggia Castellaro, bocchetto Eca, 
fontane Delle Marzare, roggia Tergola; a Camisano 
Vicentino: bocchetto Vanzo, bocchetto Bonaguro, 
roggia Puina Tratto di Terza Categoria, roggia 
Puinetta, roggia Schiesara Bassa, bocchetto Marini, 
scolo Sottopassante Puinetta, scolo Piovego a 
Camisano, scolo Riazzo; a Campodoro: roggia 
Giustiniana Contarina, scolo Liminella Vicentina, 
scolo Liminella Padovana, investita Andrighetti, 

bocchetto Barchessa, roggia Ca' Donà, canale Saetta, 
bocchetto Piovego Torrerossa; a Carmignano di 
Brenta: roggia Molina a Carmignano, bocchetto 
Fontanon, bocchetto Quaranta, roggia Camerina, 
canaletta Pozzo Belvedere, bocchetto Rigon, roggia 
Bissara, canaletta Sollevamento Meneghini, bocchetto 
Ometto Grimanella, roggia Grimana Nuova, bocchetto 
Campagna Vecchia, bocchetto Tessari, bocchetto 
Lazzaretti, roggia Lama, roggia Degora, canaletta 
Pozzo Sesso, roggia Grimanella, roggia Lupia, 
bocchetto Paganini, roggia Porella, roggia Monella, 
roggia Riello Sinistra, scolo Bissara, roggia Rezzonico; a 
Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Bregon 
Sinistro, roggia Morosina, bocchetto Porte Sinistra; a 
Cassola: canale Tombotto, canaletta Baroncello 
Vecchio, canaletta Segafredo, canaletta 
Bonsembiante, roggia Parolina, scarico Roggia Balbi, 
scolo Sporta Nuova; a Castello di Godego: roggia 
Manfrina Sinistra, roggia Garzona; a Cittadella: roggia 
Munara, canaletta Maglio, roggia Dolfina Alta, roggia 
Remondina Intera, roggia Zattiera, roggia Mora 
Destra, canaletta Simioni, roggia Bracca, roggia Trona, 
canaletta Miglioranza, canaletta Celeste, canaletta 
Veneziana, canaletta Ultima, canaletta Dal Sasso, canaletta Pozzo Vaglio Intero, canaletta Pozzo Vaglio Ovest, 
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canaletta Pozzo Vaglio Sud, bocchetto Castellan n° 1, canaletta Campagna Vecchia Michela, canaletta Vallierana 
Michela, canaletta Cittadina, canaletta Pozzo Casaretta, canaletta Pozzo Casaretta Cittadina, scarichi Strada 

Statale n° 53 Postumia, canaletta Pozzo 
Vaglio Sud, roggia Chioro, roggia 
Brentella Munara; a Fara Vicentino: 
torrente Reale; a Fontaniva: canaletta 
Campagna Ponte Spessato, canaletta 
Rostina Scuole n° 4, canaletta Rostina 
Scuole n° 2, canaletta Pozzo Fior Destra, 
roggia del Molino, scolo Lobia; a Galliera 
Veneta: roggia Bracca Comella, roggia 
Comella, roggia Follo Esterno Sanatorio; 
a Gazzo: fontanon del Diavolo, roggia 
Pila Riello Sinistra, roggia Pila a Gazzo, 
roggia Mattarella, roggia Dieda a Gazzo, 
roggia Volpe, bocchetto Ceresone a 
Gazzo, roggia Ceresina, roggia Fratta, 

roggia Finco, roggia Puina, roggia Garzadora, fontana Lanzè, fontana Cagnetta, roggia Marostegana, canaletta 
Pila, roggia Moneghina Bassa, roggia Armedola Tratto 3a Categoria, roggia Capra, scolo Tacchi, roggia Fossetta 
Rezzonico, roggia Learda, roggia Puina Alta, roggia Puina Risarona, roggia Oncia, fiume Ceresone Tratto 3a 
Categoria, roggia Dorana Sinistra, roggia Dorana Chiesa Vecchia, roggia Riello Destra, bocchetto Traverso; a 
Grantorto: bocchetto Canale Sega Mattina, bocchetto Beni Comunali, bocchetto Cenzon, roggia Ca' Brusà, roggia 
Fossetta, bocchetto Beni Comunali Ramo Mattina, bocchetto Beni Comunali Ramo Sera, roggia Contarina; a 
Grisignano di Zocco: roggia Thiene, roggia Segona, scolo Riazzetto, roggia Tesinella, scolo Rio Settimo, canaletta 
Settimo Montegalda, scolo Campanello, scolo San Daniele; a Grumolo delle Abbadesse: roggia Bergama, roggia 
Bergametta, bocchetto Molino 
Sarmego, roggia Moneghina Ramo 
Polatello, scolo Polatello, scolo 
Tribolo; a Longare: canaletta 
Longare; a Loria: roggia 
Giustiniana Doppia, roggia 
Giustiniana Castion, roggia 
Giustiniana Cacciatora, roggia 
Manfrina Doppia; a Lugo di 
Vicenza: valle Maresare; a 
Marostica: tubazioni Pluvirriguo 
Pianezze, scolo Via Gobbe, roggia 
Marosticana, valle Oldelle, 
torrente Silanello; a Mason 
Vicentino: torrente Laverdella, 
torrente Valderio, torrente 
Roncaglia, torrente Ponterone, torrente Ghebo Longhella; a Mestrino: roggia Ramo Turato, roggia Ramo Ronchi, 
scolo Scolauro, scolo Bappi, scolo Rocco, scolo Baldin, scolo Storta; a Montegalda: sollevamento Settimo, 
sollevamento Settimo Montegalda, sollevamento Colzè; a Nove: bocchetto Peron+Quartarolo, roggia Grimana 
Vecchia, bocchetto Remondini; a Padova: scolo Mestrina, scolo Lazzaretto, idrovora Brentelle, scolo Riale a 
Selvazzano; a Pianezze: pluvirriguo Pianezze Stazione Pompaggio 2, pluvirriguo Pianezze Stazione Pompaggio 3; a 
Piazzola sul Brenta: bocchetto Rio Campanaro, bocchetto Camerini, scolo Rio Fosco, scolo Carturo, scolo Isola, 
scolo Canolo, scolo Colomba, scolo Piazzola, scolo Tremignon, scolo Liminella di Mezzo; a Pove del Grappa: 
canaletta Pove Alta; a Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, roggia Isacchina Inferiore, bocchetto Ramo 
Mezzogiorno, bocchetto Monte di Pietà, bocchetto Cecconello Rigon, incremento Ceresone, fiume Ceresone, 
roggia Dieda a San Pietro in Gu, fontana Baldisseri; a Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, fontana 
Novello Rigon, fontana Pasini, fontana Cristofari, fontane Armedola, roggia Regazzo Parte Bassa, bocchetto Monte 
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Molino Lanzè, roggia Moneghina, roggia Carpaneda, roggia Pranovi, roggia Moneghina Alta; a Rosà: canaletta 
Orfanotrofio Basso, canaletta Carpellina Destra, canaletta San Giovanni, canaletta Dagio e Zambello, roggia Galla 
Cusinati, roggia Comuna, roggia Carpellina, roggia Maella Vecchia, roggia Sinica Intera, roggia Rostoncello, 
canaletta Vica Campagnola; a Rossano Veneto: roggia Giustiniana+Manfrina, roggia Molina Vica; a Rubano: scolo 
Giarina; a San Giorgio in Bosco: canaletta Lobia Intera, canaletta Lobia Destra, canaletta della Pila; a San Martino 
di Lupari: roggia Moranda 2, roggia Moranda Canaletta Pozzo Toso, roggia Moranda Brentellona, roggia Cappella 
Brentellona; a San Pietro in Gu: roggia Contessa Marca, roggia Cappella San Pietro in Gu, roggia Gò, roggia 
Cumanella Sette Cappelle, canaletta Pozzo Albereria, roggia Mezzo Staro, pozzo Ceresina; a Sandrigo: bocchetto 
Cappellari, roggia Moraretto, canaletta Pozzo Tesina, roggia Cornera, roggia Astichello, roggia Palmirona, roggia 
Boieroni, canaletta Palmirona; a Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Quartarolo Zanettin, bocchetto Candola, 
bocchetto Silvagni Cogo, bocchetto Ca' Bianca; a Selvazzano: scolo Vegri; a Tezze sul Brenta: roggia Cappella 
Michiela, roggia Mora Intera, bocchetto Porte Destra, roggia Michela; a Torri di Quartesolo: sollevamento 
Longare. 

 

 

 

 

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 e a breve dovrebbe svolgersi una riunione 
decisoria a Venezia. 
 
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:  

- 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 e Rozzolo, 
mentre seguiranno su Sorgenti Tergola e Marzare. Sono stati recentemente ripresi, invece, quelli sulla risorgiva 
Tergola Scuole. 
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Lavori di somma urgenza per il ripristino di due ponticelli sulla roggia 
Liminella Vicentina in via Visentina e via Pontefranco in comune di 
Campodoro. A seguito di verbale di somma urgenza, si è iniziato il lavoro di 
sostituzione del ponte in attraversamento di via Pontefranco, seguirà il 
secondo intervento. I due ponti erano pericolanti e il rifacimento prevede 
una sezione trasversale molto più ampia, con miglioramento della sicurezza 
idraulica del territorio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 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 100.000 euro, finanziamento regionale 40.000 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 55.000 euro. Il Consorzio ha 
predisposto i relativi progetti che sono stati inviati all’istruttoria regionale. 
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