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Tempesta Vaia, secondo anno 

LAVORI A BUON PUNTO 
A Bassano e a Piazzola 
 

Sono in corso due importanti interventi finanziati per 
l’annata 2020 dalla Protezione Civile Nazionale a seguito 
degli eccezionali eventi che hanno interessato il Veneto 
tra ottobre e novembre 2018, noti come “tempesta Vaia”.  
Si tratta del ripristino dei danni sui manufatti di presa 
nel fiume Brenta a Bassano del Grappa, per un 
importo di 940.000 euro, e di un nuovo scolmatore 
di piena a Piazzola sul Brenta, per un importo di 
1.700.000 euro. 

I fondi, per un totale di 2.640.000 euro, provengono 
dal Governo tramite la Regione Veneto, il cui 
commissario delegato è il Presidente, dr. Luca Zaia.  

Le due nuove opere si aggiungono a quelle realizzate 
con i fondi del 2019, con cui il nostro Consorzio ha 
già completato cinque interventi e redatto un 
progetto esecutivo, per un finanziamento 
complessivo di 2.160.000 euro. Tali interventi hanno 
riguardato i territori di Marostica, Mestrino, Padova, 

Nove, Rosà, Rossano Veneto, Rubano, Saccolongo, 
Schiavon, Selvazzano e Veggiano.  

Come avvenuto nel 2019, per il Consorzio Brenta è 
stato nominato Soggetto Attuatore il direttore, ing. 
Umberto Niceforo. I tempi assegnati per la 
progettazione e l’istruttoria anche questa volta sono 
stati strettissimi e importante è stato l’impegno 
richiesto agli Uffici consortili, ma si è trattato di 
un’ottima occasione per realizzare opere 
indispensabili per la sicurezza idraulica del territorio. 
Puntualmente conclusa l’istruttoria entro la 
scadenza del 30 settembre 2020, si è subito partiti 
con i lavori, che sono ora ad avanzato stadio di 
esecuzione.  

Il primo intervento, a Bassano del Grappa, riguarda la 

sistemazione delle principali opere di presa e 
derivazione del sistema irriguo consortile, in 
particolare la traversa fluviale posta nel fiume 
Brenta, da cui si origina il canale Medoaco, l’edificio 
di presa (denominato “casetta Colomba”) e il primo 
tratto dello stesso canale. Si tratta di opere risalenti 
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al 1927 che durante la piena di fine 2018 sono stati 
particolarmente cimentati e per esse erano ormai 
inderogabili gli interventi di ripristino e 
consolidamento. 

Finora si è provveduto al consolidamento 
dell’edificio di presa (affidati all’impresa Maroso di 
Marostica) e al radicale rifacimento della muratura 
destra del canale Medoaco (impresa Ipogeo di Seren 
del Grappa), compreso il sistema fondazionale 
(realizzato con colonne di calcestruzzo iniettate a 
pressione nel terreno sottostante) che in corso 
d’opera è risultato in condizioni più precarie di quello 
che si pensava.  

 

I lavori sono risultati complessi per dover intervenire 
con i mezzi operativi transitando all’interno dell’alveo 
del fiume Brenta; ciò ha richiesto la realizzazione di un 
passaggio temporaneo che tuttavia, per le notevoli 
portate fluenti nell’inverno, è stato possibile solo in un 
ristretto periodo. La seconda problematica, altrettanto 
difficoltosa, è stata dover eseguire gli interventi con il 

canale Medoaco in asciutta, in un periodo più breve possibile per non penalizzare tutto il sistema irriguo 
alimentato dal canale stesso.  

 

Le difficoltà sono state superate e tali lavorazioni si sono concluse. Restano due interventi non meno 
complessi (già affidati all’impresa Lazzarotto di Valstagna), cioè la realizzazione di un sistema di protezione 
dell’alveo fluviale e il consolidamento della traversa posta poco più a monte, operazioni che verranno 
effettuate non appena ci sarà meno acqua in Brenta, quindi durante il periodo estivo.  

Nel frattempo sta per essere 
posata la passerella metallica a 
monte dell’edificio di presa 
(impresa Gardin di Mussolente), 
che ha una funzione di ausilio agli 
interventi del personale 
consortile per la rimozione di 
materiali trasportati dal fiume 
durante le piene (non 
infrequentemente, tronchi 
d’albero e ramaglie), che non 
devono assolutamente bloccare 
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gli organi di regolazione della derivazione e non 
devono entrare dentro il canale Medoaco, che 
rischierebbe di intasarsi.  

Tale passerella potrà avere in futuro un’altra 
funzione di fruizione, nel caso si riuscisse a realizzare 
un percorso ciclo-pedonale lungo il canale Medoaco 
per collegare il centro storico di Bassano al parco 
consortile delle antiche prese irrigue e delle centrali 
idroelettriche ubicato circa due chilometri più a 
valle, in località San Lazzaro. Questo percorso 
consentirebbe il collegamento a tutto il sistema di 
valle. Un progetto di mobilità lenta che il Consorzio 
condivide da alcuni anni con il Comune di Bassano 

del Grappa e con gli altri Comuni rivieraschi e per il 
quale si spera, in sinergia, di poter reperire i fondi 
pubblici necessari. 
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Il secondo intervento, a Piazzola sul Brenta, riguarda 

la messa in sicurezza del sistema idraulico di valle, 
che confluisce in una serie di corsi d’acqua ormai 
insufficienti a far fronte a eventi meteorologici 

intensi, e quindi è previsto di intercettare alcuni 
canali (Piazzola, Porretta, Marina e Barcarolo) e di 
creare un nuovo scolmatore che, oltre a creare 
maggiore invaso, allontanerà le acque in eccesso e 
dopo un percorso di circa 3500 metri le recapiterà 
nel vicino fiume Brenta, anziché confluire come 
prima nel sistema del Bacchiglione che non tollera 
ulteriori apporti.  

Oltre che ridurre il rischio idraulico a Piazzola sul 
Brenta, l’opera consentirà analogo beneficio anche 

ai territori di valle, nei comuni di Campodoro, Limena 
e Villafranca Padovana. 

I lavori principali sono stati appaltati all’Impresa 
Costruzioni Ing. Carlo Broetto di Teolo. Il 19 gennaio 
2021 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori 
per il tratto dello scolmatore compreso tra la Strada 
Provincia n. 94 “Contarina” e la Strada Statale n. 47 
“Valsugana”, in attesa di definire con gli Enti gestori 
la risoluzione delle interferenze delle opere in 
progetto con i sotto-servizi della rete gas, ENEL ed 
acquedotto nel primo tratto dello scolmatore 
parallelo a via Tolleo a Piazzola sul Brenta. 

 

 

 

 

I lavori stanno procedendo regolarmente e si prevede saranno ultimati entro l’anno.  
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Si auspica che anche per l’annualità 2021 si possano ottenere ulteriori fondi per varie opere di difesa idraulica 
necessarie ad altre zone del comprensorio; il buon lavoro fatto finora ne è una valida premessa. 
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Festival della bonifica 

DEFLUSSO ECOLOGICO 
Convegno a San Donà di Piave 
 

Venerdì 4 giugno i vertici del Consorzio hanno 
partecipato a un importante convegno dal titolo 
“Deflusso ecologico: dalla 
teoria alla pratica. 
Opportunità e criticità per il 
fiume e il territorio”, tenutosi 
a San Donà di Piave 
nell’ambito del festival della 
bonifica. 
Il presidente Enzo Sonza, il 
vicepresidente Sebastiano 
Bolzon e il Direttore 
Umberto Niceforo hanno assistito alla disamina di 
varie realtà su questo tema molto delicato, che 
anche per il bacino del Brenta risulta di grande 
importanza viste le possibili conseguenze. 

Il Simposio si è proposto di fare il punto della 
situazione sull’attuazione della Direttiva Deflussi 
Ecologici del 2017, affinché la gestione della risorsa 

idrica sia sostenibile dal 
punto di vista ambientale 
ma anche efficiente dal 
punto di vista dei diversi 
portatori di interesse sul 
territorio.  

A partire dalle innovazioni 
- di carattere idrologico, 
idraulico, ecologico e 
biologico - per la 
determinazione del 
deflusso ecologico, 
introdotte dalla nuova 

normativa, in considerazione degli esiti delle attività 
di verifica e sperimentazione degli ultimi anni, si 
sono affrontate le possibili criticità e le diverse 
opportunità sia per il sistema “fiume” sia per il 
“territorio” circostante. 
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Sono intervenuti i seguenti relatori:  
- Francesco Napolitano (Università “la Sapienza” di 
Roma): aspetti idrologici nell'individuazione del 
deflusso ecologico; 

- Guido Zolezzi (Università di Trento) e Maria Cristina 
Bruno (Fondazione Edmund Mach di San Michele 
all’Adige): un paradigma interdisciplinare per 
quantificare il regime di deflusso ecologico; 

- Stefano Savio (Enel green power): deflusso 
ecologico e producibilità idroelettrica: effetti sulle 
derivazioni esistenti; 

- Paolo Battagion (Consorzio di bonifica Piave): 
deflusso ecologico e pianura tra Piave e Sile. 

È seguita un’interessante tavola rotonda, a cui hanno 
partecipato Francesco Vincenzi (presidente 
nazionale Anbi), Francesco Cazzaro (presidente Anbi 
veneto), Giampaolo Vallardi (presidente della 9ª 
commissione del Senato, agricoltura e produzione 
agroalimentare), Silvia Rizzotto (presidente 
commissione ambiente, Consiglio regionale del 
Veneto) ed Enrico De Nori (fondo ambiente italiano). 
Moderatore è stato Paolo Salandin (Università di 
Padova). 

Se da una parte il concetto di deflusso ecologico è 
un’evoluzione del deflusso minimo vitale, già 

applicato da anni nei nostri fiumi italiani, sussiste il 
fondato timore che un’applicazione rigida delle 
normative europee - valide per contesti 
completamente diversi da quelli del mediterraneo - 
porti a gravi danni ai territori che delle acque dei 
fiumi si giovano da secoli per svariati utilizzi, non solo 
agricoli.  

Il problema si pone nei periodi di siccità, nei quali i 
nostri fiumi, a differenza di quelli del nord Europa, 
tendono a ridurre fortemente le portate fluenti. In 
tali momenti diviene impossibile avere molta acqua 
nei fiumi (come vorrebbero le direttive europee) e 
contemporaneamente soddisfare le derivazioni che 
adducono le acque alle reti idrauliche che vanno ad 
alimentare tutto il reticolo che si dirama in modo 
capillare nei territori laterali ai fiumi, sia a favore dei 
sistemi irrigui che degli svariati usi ambientali 
connessi. 

La coperta, cioè, è troppo stretta, e per lasciare 
acqua nell’alveo dei fiumi si rischia di desertificare il 
territorio di migliaia di ettari accanto ai fiumi stessi. 

Una tematica di non poco conto, su cui vanno fatte 
attente riflessioni e su cui il mondo dei Consorzi di 
bonifica ha proposto agli Organi Superiori la 
necessità di una profonda revisione.  
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Niente più file, niente assembramenti 

ARRIVA LA NUOVA APP  
DEL CONSORZIO BRENTA  

ONLINE sul telefonino.…  
 

Si informa che quest'anno il Consorzio mette a 
disposizione gratuitamente, per gli utenti del Consorzio 
Brenta ma anche per qualunque altro cittadino, una 
nuova APP che rende disponibile con un semplice tocco 
sul proprio telefonino una serie di servizi e di 
informazioni sugli avvisi di pagamento, sui turni 
d’irrigazione e sui lavori e attività effettuate dal 
Consorzio.  

“Un nuovo strumento digitale al passo con le nuove 

tecnologie”, afferma Enzo Sonza, Presidente del 

Consorzio Brenta, “che consente a qualunque utente 

in modo semplice e veloce di poter svolgere in tempo 

reale le più comuni operazioni senza doversi recare 

agli uffici del Consorzio”.  

Il pagamento dei contributi del Consorzio, la verifica 

del pagamento dei contributi del Consorzio negli anni 

precedenti, la rettifica dell’indirizzo di recapito degli 

avvisi o l’attivazione del recapito dell’avviso di 

pagamento in formato elettronico sulla propria mail 

sono tutte operazioni già attive nella nuova 

applicazione.  

Ma non manca neanche la stampa della propria 

certificazione tributi da allegare alla denuncia dei 

redditi o la visualizzazione e stampa dei propri 

biglietti d’irrigazione come pure del calendario 

irriguo, che consentono a qualunque utente del 

Consorzio un’agevole verifica delle proprie 

turnazioni irrigue.  

Inoltre la nuova app consente la consultazione in 

tempo reale di tutte le notizie, le iniziative avviate dal 

Consorzio e delle opere già realizzate o in corso di 

esecuzione in tutti i 53 comuni del nostro territorio.  

Infine giova ricordare che, già dallo scorso anno, è 

attivo il numero “PRONTO CONSORZIO  049 843 

0858” componibile con un semplice click sulla nuova 

APP ed attivo dal lunedì al venerdì per fornire 

qualunque informazione o chiarimento sugli avvisi di 

pagamento.   

Naturalmente tutte le informazioni ed i servizi sono 

disponibili anche sul sito internet del Consorzio 

(www.consorziobrenta.it) dove l’utenza può trovare 

ulteriori informazioni utili per presentare qualunque 

tipo di istanza al Consorzio, dalle richieste di 

concessione per la esecuzione di lavori sui corsi 

d’acqua del Consorzio alle richieste per l’irrigazione 

ed altri servizi ancora.  

 La nuova applicazione, scaricabile agevolmente sia 

dall’Appstore di Apple sia da GooglePlay, una volta 

installata, ricorda i dati di utenza inseriti la prima 

volta dall’Utente evitando qualunque tipo 

registrazione.  

“Considerata la persistente situazione di emergenza 

sanitaria”, afferma il Presidente, “riteniamo con 

questa nuova APP di aver dato ai nostri utenti un 

ulteriore servizio evitando, per quanto possibile, la 

necessità che gli stessi debbano recarsi presso gli 

uffici del Consorzio, risparmiando tempo e denaro 

per effettuare le più semplici operazioni”.  
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Bacino e centrale idroelettrica di Isola  

LE SCUOLE IN CONSORZIO 
Intervento all’istituto Rolando da Piazzola 
 

Il direttore del nostro Consorzio è stato chiamato a 
tenere una lezione agli studenti dell’Istituto “Rolando da 
Piazzola”, scuole superiori di Piazzola sul Brenta, 
tenutasi in 
videoconferenza il 
21 maggio scorso.  
Il tema è stato il 
“Recupero del 
bacino di Isola 
Mantegna, 
caratteristiche 
della centrale 
idroelettrica e area 
naturalistica 
ricreativa e 
didattica”, ed è 
stato integrato da 
alcune passeggiate alla scoperta delle opere 
idrauliche caratteristiche del territorio. 

Le attività, inerenti la progettualità di educazione 
civica, su iniziativa della prof.ssa Mirella Scremin, 
docente della materia, sono state organizzate per far 
conoscere la storia delle centrali idroelettriche lungo 

la roggia Contarina: come e perché sono sorte, il loro 
stato attuale e l’approfondimento della risorsa idrica 
come energia. 

La roggia Contarina, che ha una lunga e illustre storia, 
desta grande 
interesse e ha un 
destino simile a 
tanti altri canali di 
bonifica. È il 
vettore di acque 
per irrigare le 
campagne, ha 
un’azione di 
deflusso delle 
acque a seguito di 

eventi 
meteorologici, per 
preservare il 
territorio dagli 
allagamenti. Grazie 

alla presenza di salti localizzati, ospita alcune centrali 
idroelettriche. A differenza di altre rogge, ha una 
caratteristica in più: alimenta gli specchi acquei del 
parco e nel perimetro di villa Contarini a Piazzola sul 
Brenta. È quindi utile alla collettività per vari 
obiettivi.  
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Il nostro Consorzio, che dal 2004 ne è il gestore, ha 
attuato negli anni vari interventi, spesso grazie al 
cofinanziamento da parte della Regione Veneto, per 
valorizzarla e migliorarne la funzionalità. In 
particolare, sono stati realizzati: il risezionamento 
della roggia Contarina dall’attraversamento della 
S.P. Contarina fino a via Monache (2007-2008); lo 
scolmatore attraverso il risezionamento dello scolo 
Carturo e suo collegamento al bacino Isola (2008-
2009);  interventi idraulico–ambientali nei canali  del 
parco di villa Contarini (2009-2011); interventi 
idraulico–ambientali nei canali e specchi acquei che 
alimentano il contesto paesaggistico di Villa 
Contarini (termine nel 2016); interventi idraulico–
ambientali nei canali e specchi d’acqua che 
alimentano il contesto paesaggistico di Villa 
Contarini, 3° stralcio 
(interventi sulla roggia 
Contarina in centro e a 
Presina) (2015-2016); 
riattivazione centrale 
idroelettrica di Isola, 
con producibilità annua 
pari a 603.000 kWh 
(2016-2017). 

Durante la conferenza, 
l’ing. Niceforo ha 
approfondito il lavoro svolto per la riqualificazione 
del bacino di Isola, dal 2006 quando il Consorzio di 
bonifica Brenta ne acquistò la proprietà con l’idea di 
salvaguardarlo alla funzione pubblica, fino 
all’intervento che ne ha consentito il recupero 
idraulico e la valorizzazione ambientale, di cui si è 
fornito ampio resoconto agli studenti. 

Il Consorzio nel frattempo ha pensato di riattivarne 

la funzione energetica: un altro vantaggio 
ambientale, per poter produrre energia dall’acqua, 
fonte pulita e rinnovabile. 

Oltre ai lavori, il Consorzio ha investito anche in 
termini culturali, sviluppando una ricerca storica 
sulla roggia Contarina, con la collaborazione della 
professoressa Antonietta Curci, pubblicata nel 2019 
grazie a un finanziamento regionale.  

Grazie a tutte queste attività, il bacino Isola e la 
annessa centrale idroelettrica sono stati inseriti nel 
circuito del Water Museum of Venice, col patrocinio 
dell’Unesco. 

Gli argomenti trattati sono stati occasione anche per 
illustrare in generale le attività del Consorzio e le 

principali problematiche 
attuali della gestione sia 
dal punto di vista 
dell’irrigazione e della 
difesa idraulica. 

I ragazzi e gli insegnanti, 
al termine dell’incontro, 
hanno posto alcune 
domande e dimostrato il 
loro forte interesse agli 
argomenti trattati. 

Il Consorzio da molti anni collabora con il mondo 
delle scuole per la formazione delle giovani 
generazioni, per far comprendere l’importanza 
dell’acqua e di una sua corretta gestione; quindi 
molto volentieri si è data disponibilità all’iniziativa in 
esame, anche perché la pandemia da Covid 
purtroppo ha costretto a sospendere parecchie delle 
attività didattiche che si svolgevano in presenza e 
che si spera possano riprendere al più presto. 
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Educazione ambientale 

PROGETTO SCUOLE 
In collaborazione con ANBI Veneto

Il coinvolgimento dei giovani sul tema della gestione 
idrica è importante, perché i giovani sono il nostro 
futuro. A tal proposito, dopo 
la situazione di 
sospensione a causa Covid, 
è da poco ripresa 
proseguita anche 
quest’anno la 
collaborazione con il mondo 
delle scuole per 
coinvolgere gli studenti e i 
loro insegnanti su questo 
argomento essenziale per 
la vita e la crescita del territorio.  
In questo ambito, si è tenuta il 19 maggio scorso a 
San Martino di Lupari un’apposita iniziativa didattica 

con la lezione alla classe V A presso l’Istituto 
comprensivo “Nazario Sauro”, in località 
Campagnalta. 

Questa iniziativa fa 
parte del progetto 
didattico promosso da 
ANBI Veneto, 
associazione dei 
Consorzi di bonifica, e 
coordinata dal 
formatore Tommaso 
Ferronato. 

Giunto alla decima 
edizione, il Progetto 
Scuola ha l’obiettivo di 
raccontare ai ragazzi il 

contesto in cui lavorano i Consorzi. Oltre a illustrare 
cos’è un Consorzio e in cosa consiste l’opera di 
bonifica, ai ragazzi è spiegata l’importanza della 
attenta gestione delle acque, sia per prevenire il 
rischio idraulico sia per l’irrigazione dei campi. 
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All’incontro con i ragazzi di Campagnalta hanno 
partecipato il Presidente del Consorzio Brenta Enzo 
Sonza e il responsabile della comunicazione di ANBI 
Veneto Mauro Poletto: due ore di piacevole 
confronto con una classe molto attenta e curiosa che 
ha posto molte domande e interagito con i “docenti” 
in maniera simpatica e vivace. 

A catturare l’attenzione dei giovani in modo 
particolare sono stati gli interventi del Presidente 
Sonza che si è soffermato in più occasioni sulle 
particolarità del territorio, sulla bellezza del 
paesaggio generato dall’acqua e sul delicato lavoro 
degli uomini del Consorzio, necessario a prevenire i 
danni ingenerati dalle “bombe d’acqua” e al 
contempo fornire risorsa irrigua alle campagne. “In 
virtù della sua conformazione, il comprensorio di 
bonifica Brenta – ha spiegato il Presidente – riassume 
in maniera esemplare la maggior parte delle attività 
che vengono svolte in nei diversi Consorzi di bonifica 

della Regione: il nostro infatti è un Consorzio con 
funzioni irrigue ma anche particolarmente attivo 
nella prevenzione del rischio idraulico, dispone di 
numerose centrali idroelettriche e ha avviato diversi 
progetti per la ricarica di falda; le numerose rogge 
risalenti alla Serenissima conferiscono al Consorzio 
anche una grande importanza storico-culturale che 
siamo attenti a valorizzare anche attraverso 
pubblicazioni curate da esperti”. Nei giorni successivi 
alla lezione, i ragazzi sono stati poi convolti in tre 
laboratori multidisciplinari coordinati da Tommaso 
Ferronato che per conto di ANBI Veneto e del 
Consorzio Brenta ha sviluppato il progetto didattico 
incentrato su comunicazione e bonifica. I lavori dei 
ragazzi saranno pubblicati tutti, un po’ alla volta, 
nella nuova pagina Facebook gestita da ANBI Veneto 
“A scuola di Bonifica” che raccoglierà anche i lavori 
di giovani e giovanissimi che in altre scuole, in altri 
comprensori di bonifica, hanno partecipato a questo 
progetto. 
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I lavori del Consorzio 

CANTIERI APERTI 
   
Prosegue senza soste l’attività del Consorzio per tenere puliti i canali e conservare i manufatti idraulici, a 
favore del territorio. Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

 

CANALETTA VALLIERANA MICHELA  
completamento intervento  
in comune di Fontaniva 

 

 

 

ROGGIA CARPELLINA 
 completamento  

intervento in via Rossini  
in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

CANALETTA SAN GIOVANNI 
 manutenzioni canalette danneggiate  
in più punti a sud di via Mulino  
in comune di Rosà 
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ROGGIA DOLFINELLA DESTRA, messa in sicurezza del manufatto idraulico a sud di via Borromea in comune di 
Rosà; 

 

 

ROGGIA CARTIGLIANA 1  
sistemazione di un tratto di circa 8 metri 
adiacente all’intersezione tra le vie Vivaldi e 
Forca in comune di Cartigliano 

 

 

 

 

 

ROGGIA GRESPINA  
stuccatura manufatto  

a sud di via Barina  
in comune di Fontaniva 

 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA PONTE SPESSATO  
riparazione pozzetto e  
sostituzione paratoie  
in via della Fontana  
in comune di Fontaniva 
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CANALETTA POZZO FIOR OVEST  
sistemazione manufatto  

per la distribuzione idraulica in via Rinascenza  
in comune di Fontaniva; 

 

 

 

 

 

CANALETTA POZZO FIOR EST  
ammodernamento paratoia  
con sistemazione del manufatto  
idraulico in via Campanello  
in comune di Fontaniva 

 

 

ROGGIA BROLLA 
ripristino funzionalità idraulica con 

riparazione della canaletta in via Borromea 
in comune di Rosà 

 

 

 

 

CANALETTA ORFANOTOFIO BASSO 
riparazione canaletta danneggiata in via a sud 
della Nuova Gasparona in comune di Bassano 
del Grappa 
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ROGGIA DIEDA MUNARA  
sistemazione manufatto  
e posa paratoia in via degli Alpini  
in comune di Tezze sul Brenta 

 

 

 

 

 

ROGGIA VECCHIA  
sistemazione manufatto e  

sostituzione carpenterie in via Mazzini  
in comune di Cittadella 

 

 

 

 

BOCCHETTO PORTE SINISTRA, sistemazione spondale per un tratto di circa 5 m in comune di Tezze sul Brenta 

CANALI VARI, rimozione e recupero di canalette a seguito dell’ampliamento dell’impianto pluvirriguo nei 
comuni di Bassano, Cassola, Rosà, Romano e Mussolente 

 

 

 

 

CANALE ORIENTALE  
manutenzione barriera di protezione  
e messa in sicurezza in comune di Cassola 
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CANALETTA CARPELLINA DESTRA, riparazione manufatto irriguo in prossimità di via Carpellina in comune di 
Bassano del Grappa; 

CANALETTA MIGLIORANZA, riparazione canaletta in via Postumia di Ponente in comune di Cittadella; 

 

ROGGIA CARTIGLIANA 2  
innalzamento pozzetto  
per continue tracimazioni  
in via Sola in comune di Cartigliano 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA BREGON DESTRO 
sistemazione spondale  

per 15 metri in prossimità  
dell'intersezione tra  

la Strada Provinciale n° 59  
e via Don L. Sturzo in comune di Cartigliano 

 

 

 

 

SCOLO FONTANELLE 
risezionamento canale per un’estensione di circa 
1000 metri lungo la Strada Provinciale n° 73 
Campesana in comune di Bassano del Grappa 
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TORRENTE SILANO, intervento in emergenza per sistemazione fondo del canale lungo strada Marchesane in 
comune di Bassano del Grappa 

 

ROGGIA CAMERINA  
arginatura con pietrame a monte di via 
Dante Alighieri in comune di Grantorto 

 

 

 

 

 

 

BOCCHETTO FONTANON PESAVENTO + USELLIN  
intervento di sistemazione  

manufatti irrigui  
in comune di Pozzoleone 
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ROGGIA MATTARELLA  
costruzione di un manufatto sfioratore 
per gestire il livello irriguo nei pressi di 
via San Giuseppe in comune di Gazzo ai 
confini con il comune di San Pietro in Gu 

 

 

 

 

SCOLO PIOVEGO A CAMISANO  
consolidamento  

della sponda e sistemazione  
passaggio consorziale nei pressi  

di via degli Alpini in comune  
di Camisano Vicentino 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA REZZONICO 
sistemazione buco nutria  
a monte di via Scalona  
in comune di Campodoro 
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ROGGIA PORTO SANTI  
sistemazione sifonamento  
nei pressi di via del Bergamo  
in comune di Torri di Quartesolo 

 

 

 

 

 

 SCOLO LOBIA 
messa in sicurezza del manufatto di manovra 

con costruzione e posa di parapetti di 
protezione in via Campanello in comune di 

Fontaniva 

 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 
 

 

 

ROGGIA BRENTELLA MUNARA  
ripristino dell'argine destro in vari punti  
della roggia per un tratto complessivo  
di circa 200 metri nei pressi di via Cogno  
in comune di San Giorgio in Bosco 
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CANALETTA POVE ALTA  
sostituzione tubazione per una 

lunghezza di 50 metri  
in via Rivoltella  

in comune di Pove del Grappa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA FAGAN FELLETTE  
sistemazione di un tratto  
di circa 100 metri nei pressi  
di via San Nicolò in comune di Cassola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO RIO SETTIMO 
rifacimento del ponte di via 

Settimo in comune di 
Montegalda 
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INVESTITA CONTARINI 
ammodernamento 
manufatto denominato 
"Porte Facco" di 
derivazione della 
Investita Contarini dalla 
Liminella Vicentina a 
Campodoro 

 

 

 

 

CANALETTA POZZO TURCA, rifacimento del ponte canale sopra la roggia Cumana a ovest di via Napoleonica 
in comune di Bressanvido.  

 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di 
manutenzione ordinaria, di seguito riportati:  
 

a Bassano del Grappa: paratoie Morosini, paratoie 
Marchesane, sgrigliatore San Giovanni, scolo 
Fontanelle, torrente Silano, torrente Silanetto, 
canaletta Pove Bassa, canale Occidentale di Levante, 
canaletta Bianchi Santa Croce, roggia Rosà, canaletta 
San Lazzaro, roggia Cartigliana 4, canaletta 
Lazzarotto, bocchetto Stella Bernarda; 

a Bolzano Vicentino: roggia Aldegora; 

a Breganze: roggia Breganze, roggia Seriola, roggia 
Cucca, torrente Riale, rio Ghebissolo, roggia 
Angarana; 

a Bressanvido: roggia Cumana, bocchetto Novello, 
roggia Calderara, roggia Rozzolo, roggia Calderara 
Ramo Camerini, roggia Taglio, canaletta Pozzo Ca' 
Alta, roggia Castellaro, roggia Tergola; 

a Camisano Vicentino: roggia Puina San Fermo, 
bocchetto Marini, scolo Sottopassante Puinetta, 
scolo Piovego a Camisano; 

a Campodoro: scolo Liminella Padovana, investita 
Andrighetti; 

a Carmignano di Brenta: pozzo San Giovanni, 
canaletta Pozzo Borghi, roggia Lama, roggia Degora, 
roggia Casona, roggia Grimanella, roggia Riello 

Sinistra; 

a Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Bregon 
Sinistro, roggia Morosina, roggia Livelloni; 

a Cassola: canaletta Fagan Fellette, canaletta 
Segafredo, canaletta Bonsembiante, roggia Parolina, 
canaletta Bertollo, torrente Trieste, scolo Sporta 
Nuova; 

a Cittadella: roggia Brolla, roggia Maella Nuova, 
canaletta Maglio, roggia Dolfina Doppia, roggia 
Dolfina Alta, roggia Dolfina Bassa, canaletta Pozzo 
Mai, canaletta Bizzotto, canaletta Pozzo Macello 
Cittadella Sinistra, canaletta Pozzo Macello Cittadella 
Destra, roggia Remondina Intera, roggia Zattiera, 
canaletta Simioni, roggia Alta Vica, roggia Trona, 
canaletta Dal Sasso, canaletta Pozzo Vaglio Intero, 
canaletta Pozzo Vaglio Ovest, canaletta Pozzo Vaglio 
Sud, canaletta Cittadina, canaletta Pandin, scarichi S. 
S. 53 Postumia, canaletta Pozzo Vaglio Sud, roggia 
Vecchia; 

a Colceresa: booster Mason Vicentino, torrente 
Laverdella, torrente Roncaglia, torrente Ponterone, 
torrente Ghebo Longhella; 

a Fontaniva: canaletta Rostina Scuole n° 4, canaletta 
Rostina Scuole n° 2;0 
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a Galliera Veneta: roggia Follo Interno Sanatorio; 

a Gazzo: fontanon del Diavolo, roggia Pila Riello 
Sinistra, roggia Mattarella, roggia Dieda a Gazzo, 
roggia Volpe, roggia Ceresina, roggia Fratta, roggia 
Finco, roggia Garzadora, fontana Lanzè, fontana 
Cagnetta, roggia Moneghina Bassa, roggia Riale, 
roggia Capra, roggia Learda, roggia Puina Alta, roggia 
Oncia a Lanzè, roggia Oncia, fiume Ceresone tratto 3a 
categoria, roggia Riello Destra, bocchetto Traverso; 

a Grantorto: bocchetto Canale Sega Mattina, 
bocchetto Beni Comunali, bocchetto Beni Comunali 
Ramo Mattina, bocchetto Beni Comunali Ramo Sera; 

a Grisignano di Zocco: canaletta Via Quadri, scolo 
Riazzetto, roggia Tesinella, scolo Rio Settimo, 
canaletta Settimo Montegalda, scolo San Daniele; 

a Grumolo delle Abbadesse: roggia Bergama, roggia 
Moneghina Ramo Polatello, scolo Polatello, scolo 
Tribolo; 

a Limena: scolo Rio; 

a Longare: canaletta Longare, scolo Scopadigarda, 
scolo Secula, scolo Gabarda; 

a Marostica: roggia Marosticana, valle Oldelle, scolo 
Torresino; 

a Mestrino: argine Ceresone, scolo Baldin, scolo 
Storta; 

a Montegalda: sollevamento Colzè, canaletta Colzè, 
scolo Riale a Montegalda, scolo Paluella, scolo 
Lampertico; 

a Mussolente: canaletta Lugana Alta, canaletta 
Grandinetti; 

a Nove: roggia Grimana Vecchia, bocchetto 
Remondini; 

a Padova: scolo Lazzaretto, scolo Riale a Selvazzano; 

a Piazzola sul Brenta: scolo Piazzola; 

a Pozzoleone: bocchetto Monte di Pietà, roggia 
Mandolina, roggia Dieda a San Pietro in Gu, fontana 
Baldisseri; 

a Quinto Vicentino: fontana Pedron, fontana 
Novello Rigon, roggia Regazzo Parte Bassa, 
bocchetto Imbotto Partitori, roggia Pranovi, 
bocchetto Molino Tergola, roggia Moneghina Alta; 

a Romano d’Ezzelino: canaletta Mardignon; 

a Rosà: roggia Balbi 1, roggia Maella Vecchia, roggia 
Dolfina 3, roggia Sinica Intera, roggia Dolfinella 
Destra, roggia Roane Bocchetto n° 7; 

a Rossano Veneto: roggia Molina Vica; 

a Saccolongo: scolo Piroche, scolo Molina; 

a San Giorgio in Bosco: canaletta della Pila; 

a San Martino di Lupari: roggia Cappella Brentellona; 

a San Pietro in Gu: roggia Fratta Busatta, roggia 
Contessa Marca, roggia Ceresoncello, roggia 
Cappella San Pietro in Gu, roggia Gò, roggia 
Cumanella Sette Cappelle, canaletta Pozzo Albereria, 
fontana Rigon, roggia Mezzo Staro, bocchetto 
Fontanon Pesavento + Uselin, bocchetto Uselin 
Mattina 3; 

a Sandrigo: roggia Cornera, roggia Astichello, roggia 
Boieroni; 

a Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Silvagni 
Cogo, bocchetto Barbieri, bocchetto Abbeveraggio; 

a Selvazzano: scolo Asili, scolo Vegri, scolo Rialetto; 

a Tezze sul Brenta: roggia Bregon Doppio, roggia 
Dieda Moranda, roggia Cappella Michiela, roggia 
Michela; 

a Torri di Quartesolo: roggia Porto Santi, canaletta 
Sollevamento Settimo. 

 

 

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. 
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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:  
 

 

 

Maglia idraulica minore a Carmignano di Brenta, 
costruzione manufatto sfioratore nei pressi di via 
Ungaretti; 

 

 

 

 

 

Maglia idraulica minore a Carmignano di Brenta, 
costruzione manufatto sfioratore nei pressi di via Boschi; 

 

 

 

 

 

 

 

 scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina, 
Porretta e Barcarolo a Piazzola sul Brenta 
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sistemazione scolo Storta a Saccolongo 
a nord di via Pelosa. 

 

 

 

 

Un altro intervento, finanziato dal Ministero 
dell’Ambiente, riguardante la sistemazione del rio 
Settimo tra Grisignano di Zocco e Montegalda, è 
stato appena avviato. 

Si auspica che anche per il 2021 possano pervenire 
altri finanziamenti con fondi della Protezione civile 
nazionale, come nei due anni precedenti; 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. 

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 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 cui il Consorzio ha aggiornato la 
progettazione preliminare ed ha partecipato ad un 
bando del Ministero delle Politiche Agricole per 
richiedere il finanziamento della progettazione 
definitiva. 

Nell’ambito della costruzione della Superstrada 
Pedemontana Veneta, quale opera idraulica 
compensativa è quasi conclusa la costruzione di una 
nuova cassa di espansione sul rio Voloncello a 
Mussolente. 
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Con fondi propri il Consorzio sta provvedendo 
all’adeguamento sismico del centro operativo di 
Carmignano di Brenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e sta realizzando una nuova centrale 
idroelettrica in località Ponte 
Paoletti a Rosà, sulla roggia Dolfina. 
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