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APPROVATO IL BILANCIO 2019 
Nuovi investimenti e nessun aumento dei tributi 
 

L’assemblea del Consorzio di bonifica Brenta, su 
proposta del nuovo Consiglio di Amministrazione retto 
dal riconfermato presidente Enzo Sonza, ha approvato 
nella seduta di lunedì sera 22 giugno il bilancio 
consuntivo per l’anno 2019.  
“Un bilancio sano”, commenta il presidente Sonza, 
“che permetterà di poter proseguire nella politica di 
investimenti, che nella fase emergenziale di 
quest’anno si è dovuta concentrare su interventi più 
oculati e prudenziali. Il timore va poi nella possibile 
flessione degli introiti del pagamento dei contributi.” 

Il bilancio è stato 
approvato con un avanzo 
di amministrazione di 300 
mila euro che va a 
sommarsi ai 600 mila 
provenienti dai bilanci 
precedenti, per una 
disponibilità totale di 900 
mila euro.  

Le entrate consuntive nel 
2019 hanno segnato 
17.037.237 euro e 
16.803.026 le uscite. I 
contributi ordinari nel 
2019 sono stati pari a 
11.591.000 euro, di cui 
5.703.875 euro per contributi di bonifica, 4.127.908 
euro per contributi irrigui, 1.690.775 euro per 
contributi vari e 68.442 euro per contributo 
manutentorio regionale.  

Nella sua relazione, il Presidente ha messo in 
evidenza i principali interventi eseguiti nel corso del 
2019 che vanno ad aggiungersi alle attività di 
manutenzione ordinaria (quali espurghi e diserbi) e 
di gestione della rete idraulica di competenza. Va 
ricordato che il Consorzio opera tramite una rete di 
canali di ben 2.400 chilometri e relativi manufatti ed 
impianti, su un’area di oltre 70.000 ettari, nelle 

province di Padova, Vicenza e Treviso, con 53 
Comuni interessati.  

Nel corso dell’anno sono stati 1.104 gli interventi 
ordinari ai quali vanno aggiunti i 263 interventi di 
riparazione e ripristino. 162 sono stati invece i lavori 
straordinari, interventi realizzati spesso in 
collaborazione con gli Enti locali, che hanno portato 
al rifacimento di manufatti di dimensione non più 
idonea, che costituiscono ostacolo al deflusso delle 
acque, alla riapertura di fossi, alla sistemazione di 
manufatti, all’ampliamento di sezioni di ponti. 
L’elenco dei principali lavori è disponibile in fondo 
all’articolo.  

Oltre alle attività di 
manutenzione, sono stati 
inoltre realizzati alcune 
opere in concessione con 
finanziamento pubblico 
ottenuto dallo Stato e dalla 
Regione, su progetti 
presentati dal Consorzio. 
Tra le principali vanno 
ricordate:  

• sistemazione di canali 
consorziali, con aree di 
espansione delle acque, 
con il duplice obiettivo di 
difesa idraulica e ricarica 
della falda, in comune di 

Rosà (1.284.000 euro); 

• cassa di espansione sulla roggia Giustiniana 
Manfrina in via Novellette in comune di Rossano 
Veneto (280 mila euro);  

• sistemazione di alcuni canali consortili lungo le 
strade comunali e ciclabili di Rosà (180.000 euro); 

• espurgo straordinario del bacino di monte 
dell'impianto idrovoro di Brentelle in comune di 
Padova e consolidamenti spondali lungo il canale di 
arrivo all’impianto (616.000 euro); 

• risezionamento dell'alveo dello scolo Torresina con 
rifacimento dei manufatti idraulici esistenti nei 
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comuni di Nove e Marostica- Secondo stralcio 
(550.000 euro); 

• riordino idraulico del rio Chioro in località Facca nel 
comune di Cittadella (500.000 euro). 

Tra le nuove opere che al termine dell’iter hanno 
ottenuto il finanziamento, e che si stanno avviando nel 
2020, vanno evidenziate: 
• interventi di ripristino dei danni su manufatti di 
presa nel fiume Brenta in Comune di Bassano del 
Grappa (940.000 euro); 

• scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina, 
Porretta e Barcarolo in 
comune di Piazzola sul 
Brenta (1.700.000 euro); 

• sistemazione e 
ricalibratura dello scolo 
Settimo nei comuni di 
Montegalda e 
Grisignano di Zocco 
(1.000.000 euro); 

• sistemazione del rio 
Porra a Limena (250.000 
euro). 

 

Il Consorzio ha infine predisposto un’ulteriore serie di 
progetti per opere che si sono dimostrate necessarie 
sia per la bonifica che per l’irrigazione e alla quale, 
dopo la fase progettuale, è 
stato avviato l’iter per il 
finanziamento. Tra questi 
vanno evidenziati: 
• trasformazione irrigua 
di 260 ettari in comune 
di Sandrigo (1.900.000 
euro);  

• ricarica dell'acquifero 
in fascia pedemontana in 
destra Brenta tramite 
impianto pluvirriguo di 1550 ettari nei comuni di 
Colceresa, Breganze, Schiavon e Sandrigo – 1° lotto 
funzionale (12 milioni di euro) e 2° lotto funzionale 
(4.950.000 euro); 

• impianto pluvirriguo Medoaco. Trasformazione 
irrigua su 1.200 ettari nei comuni di Bassano del 
Grappa, Rosà e Cartigliano – 1° lotto funzionale (8 
milioni di euro) e 2° lotto funzionale (4.700.000 
euro); 

• trasformazione irrigua di 780 ettari nella zona di 
Vamporazze nei comuni di Bressanvido e Sandrigo 
(4.200.000 euro); 

• trasformazione del bacino irriguo della roggia 
Chiericata nei comuni di Bolzano Vicentino, Sandrigo 
e Bressanvido (1.500.000 euro); 

• irrigazione collinare nei comuni di Marostica, 
Pianezze e Colceresa (7.950.000 euro); 

• scolmatore dello scolo 
Polatello e ricalibratura di 
un tratto dello scolo 
Fossona, in comune di 
Grumolo delle Abbadesse 
e Grisignano di Zocco 
(2.690.000 euro); 

• interventi per la 
prevenzione del rischio 
idraulico nel bacino 
idrografico interessante i 
comuni di Campodoro, 
Limena, Piazzola sul 

Brenta e Villafranca Padovana (13.000.000 euro). 

• pluvirriguo di Bassano del Grappa (4.500.000 euro); 

• trasformazione pluvirrigua di 177 ettari in comune 
di Breganze (1.593.000 euro); 

• cassa di espansione su 
Tesinella e Ceresone tra 
Veggiano e Mestrino 
(12.950.000 euro). 

“Negli ultimi cinque 
anni”, prosegue il 
Presidente, “non 
abbiamo aumentato i 
contributi consortili, 
un’attenzione all’utenza 
frutto del lavoro della 
nostra Amministrazione 
che ha posto l’accento ai 

risparmi, migliorando i servizi. Colgo per questo 
l’occasione per ringraziare tutto il personale 
amministrativo ma, più in generale, tutti i dipendenti 
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e collaboratori del Consorzio per la passione e 
dedizione che pongono nelle loro attività.” 

Con riferimento alla produzione di energia 
proveniente dalle otto centrali idroelettriche del 
Consorzio, nel 2019 sono stati prodotti 11.707.097 
chilowattora, con una produzione lievemente 
inferiore rispetto lo scorso anno ma in linea con 
l’andamento generale.  

Progetti ed interventi hanno inoltre riguardato le 
azioni per la tutela ambientale, attività catastali, 
cartografiche e tutti i diversi interventi in materia 
urbanistica (con autorizzazioni e concessioni), di 
riscossione dei tributi, di manutenzione di mezzi, 
informatizzazione, comunicazione, partecipazione 
ad eventi promossi dai diversi Enti ed incontri 
didattici con le scuole del territorio e di formazione. 

 

Elenco dei più significativi interventi di manutenzione 
straordinaria realizzati nel 2019: 
SCOLO FRONTAL, sistemazione spondale per 27 
metri in via Piana d’Oriente a Mussolente; 

ROGGIA GRIMANA NUOVA, rispristino muro di 
contenimento della sponda destra lungo via 
Provinciale a Carmignano di Brenta; 

SCOLO RIALETTO, ricostruzione attraversamento del 
canale in via Vegri a Selvazzano; 

ROGGIA THIENE, ripristino scarico nei pressi di via 
Vanzo Vecchio a Camisano Vicentino; 

ROGGIA SCHIESARA, riarginatura con terreno 
vegetale causa sifonamenti da nutrie presso via 
Indipendenza a Gazzo; 

TORRENTE PONTERONE, ripristino di 100 metri di 
sponda a nord di via Fosse a Colceresa; 

ROGGIA USELLIN BRENTA, rialzo e ripristino di 100 
metri di argine destro con realizzazione di un 
rivestimento spondale nei pressi di via Bassanese 
Inferiore a Bressanvido; 

CANALETTA LONGARE, ripristino di 300 metri a nord 
di via Longare a Torri di Quartesolo; 

ROGGIA BREGANZE, stuccatura dei giunti tra le 
canalette del ponte-canale sovrapassante il torrente 
Astico per 200 metri a nord della S.P. 67 in comune 
di Breganze; 

CANALETTA POZZO OSPITALE, cambio guarnizioni e 
ripristino della livelletta per 150 metri nei pressi di 
via Brentelle a Fontaniva; 

ROGGIA MOLINA A CARMIGNANO, ripresa erosione 
spondale per 250 metri nei pressi di via XXIX Aprile a 
Carmignano di Brenta; 

ROGGIA ARMEDOLA 3a CATEGORIA, ripristino 
spondale e allargamento argine per transitabilità per 
200 metri nei pressi di via Abaco a Gazzo; 

FONTANON DEL DIAVOLO, ripristino del ponte-
canale nei pressi di via Palù a Gazzo; 

ROGGIA REZZONICO, ripristino spondale per 150 
metri nei pressi di via Verdi a Grantorto; 

ROGGIA REZZONICO, ripristino spondale per 200 
metri nei pressi di via Prandina a Grantorto; 

IMPIANTO PLUVIRRIGUO DI ROSSANO, 
manutenzione a nord di via Cà Onorai a Galliera; 

CANALETTA POZZO VAGLIO SUD, sostituzione delle 
guarnizioni comprese le deviazioni per 400 metri in 
Via Brenta a Fontaniva; 

ROGGIA BERNARDA, ripristino recapito della roggia 
Bernarda con rifacimento di un ponticello adiacente 
al Parco dell’Amicizia a Tezze sul Brenta; 

TORRENTE SILANETTO, sistemazione spondale per 
20 metri a causa di un cedimento in via Santissima 
Trinità a Bassano del Grappa; 

ROGGIA MICHIELA, sistemazione spondale per 60 
metri in via Borromea a Rosà; 

ROGGIA MUNARA, ripristino arginale per 30 metri in 
viale dei Tigli a Rosà; 

ROGGIA MICHELA, ricostruzione muro per 60 metri 
in via Santa Lucia a Cittadella; 

SCOLO LOBIA, ripresa erosioni per 65 metri nei pressi 
di via S. Antonio a San Giorgio in Bosco; 

SCOLO RIO, arginatura di 30 metri in via Roma a 
Villafranca Padovana; 

SCOLO RIO FOSCO, arginatura lungo via Villaranza a 
Villafranca Padovana; 

BOCCHETTO CANAIA, sostituzione tubazione causa 
cedimento in via Ospitale a Carmignano; 
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ROGGIA BERNARDA, ripristino della paratoia di 
scarico in viale Lungo Brenta a Cartigliano; 

ROGGIA GIRARDINA, costruzione pozzetti di 
ispezione lungo tratti tombinati di 200 metri per 
sblocco tubazione in via Vittorio Emanuele a 
Pozzoleone; 

SCOLINE MINORI, intervento di manutenzione 
scoline minori lungo via San Martino a Saccolongo (in 
collaborazione con il Comune); 

SCOLO RIO, arginatura per 50 metri in via Piazzola a 
Villafranca Padovana; 

ROGGIA CONTARINA, intervento di tamponamento e 
messa in sicurezza del muro in sponda destra della 
roggia Contarina fronte Villa Contarini a Piazzola sul 
Brenta; 

ROGGIA MONEGHINA ALTA, arginatura per 30 metri 
in via Alture a Torri di Quartesolo; 

SCOLO GIARINA, ricostruzione ponte in 
attraversamento di via S. Pellico in comune di 
Rubano; 

RIO TESINELLA, arginatura di 200 metri a valle del 
centro abitato di Sarmego a Grumolo delle 
Abbadesse; 

SCOLO STORTA, arginatura per 220 metri a valle di 
via Per Mestrino a Saccolongo; 

SCOLO RIO, sostituzione ponte carraio nei pressi di 
via Roma tra Villafranca Padovana e Limena; 

ROGGIA GRIMANA VECCHIA, rifacimento sponde per 
un’estesa di 400 metri a nord di via Boschetto a 
Schiavon; 

RIO TESINELLA, consolidamento delle sponde dal 
bojo del centro del capoluogo fino a via A. De Gasperi 
a Grisignano di Zocco (terzo stralcio); 

TORRENTE RONCAGLIA, consolidamento spondale 
lungo via Colombare a Colceresa; 

BOCCHETTO QUARTAROLO, sistemazione di 40 metri 
ad est di via Melette a Sandrigo; 

ROGGIA BISSARA, sistemazione di un tratto minore 
lungo la strada laterale di via Roma a Carmignano di 
Brenta; 

CANALE UNICO 2, rialzo muro di sponda per 80 metri 
nei pressi di via Martiri a Nove; 

ROGGIA ISACCHINA CONTESSA, sistemazione di 200 
metri e costruzione manufatto di sfioro di sicurezza 
nei pressi di via Vegre di Sotto in comune di 
Pozzoleone; 

ROGGIA ZORDANA, sistemazione di 60 metri nei 
pressi di via Ospitale a Carmignano; 

ROGGIA FOSSETTA REZZONICO, ricostruzione 
manufatto di derivazione nei pressi di via Chiericati a 
Piazzola sul Brenta; 

ROGGIA CAPRA, ricostruzione manufatto 
d'incremento dello scolo San Daniele nei pressi di via 
San Daniele a Camisano Vicentino; 

FIUMICELLO CERESONE PICCOLO, sostituzione ponte 
in attraversamento di via Giovanni Battista a 
Mestrino;  

ROGGIA RIELLO SINISTRA, sostituzione ponte in 
attraversamento di via Formigaro a San Pietro in Gu;  

FONTANA CRISTOFARI, ricostruzione ponte a Quinto 
Vicentino; 

ROGGIA FOSSETTA, sistemazione di 200 metri nei 
pressi di via Giuseppe Mazzini a Grantorto; 

ROGGIA GRIMANA NUOVA, realizzazione di 
protezione spondale per 200 metri nei pressi di via 
San Valentino a Pozzoleone; 

IMPIANTO PLUVIRRIGUO CASSOLA, montaggio 
limitatori di portata; 

ROGGIA CONTARINA, costruzione vasca di raccolta 
rifiuti per l'impianto di sgrigliatura a Grantorto; 

IMPIANTO PLUVIRRIGUO MOTTE, montaggio 
limitatori di portata; 

IMPIANTO PLUVIRRIGUO DI ROSSANO, posa di una 
condotta di by pass con l'impianto pluvirriguo di 
Loria per 250 metri in località Mottinello di Galliera 
Veneta;  

SOLLEVAMENTO VIOLA, posa nuova tubazione di 
alimentazione scolo Storta per consentire 
l'irrigazione di aree agricole a Veggiano; 

CANALETTA POZZO VAGLIO OVEST, sistemazione di 
40 metri in via Brenta a Fontaniva; 

ROGGIA TURCA, risezionamento canale per 250 
metri in via Guarniere a Bressanvido; 
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ROGGIA BRENTELLA MUNARA, sistemazione 
spondale per 250 metri nei pressi di via Dante a San 
Giorgio in Bosco; 

ROGGIA DOLZETTA - TORRENTE MARDIGNON, 
risezionamento con espurgo dei canali per 50 metri 
in via Mardignon a Romano D'Ezzelino; 

ROGGIA VOLONCELLO, risezionamento canale in via 
Postumia, a Casoni di Mussolente; 

ROGGIA BESEVELLA - ROGGE MORE DESTRA, posa 
ponticello di collegamento in via Brega a Tezze sul 
Brenta; 

ROGGIA MORANDA POZZO TOSO, sistemazione di 
180 metri a Motte di S. Martino di Lupari; 

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

CANALE CENTRALE, sistemazione di 300 metri 
parallelo a via Nardi a Romano; 

CANALETTA GRANDINETTI, sostituzione di quattro 
ponticelli carrai esistenti con riprofilatura di 600 
metri in corrispondenza delle vie G. Giardino e 
Sant'Antonio a Mussolente; 

CANALETTA DAGIO E ZAMBELLO, realizzazione di un 
nuovo attraversamento sottopassante via Giacomo 
Rossini a Rosà per incremento roggia Carpellina; 

ROGGIA COMUNA, sistemazione di 190 metri a sud 
di via Borromea a Rosà; 

CANALETTA BIZZOTTO, sistemazione di 180 metri nei 
pressi di via Rossano a Cittadella; 

CANALETTA POZZO VAGLIO EST, sistemazione di 90 
metri nei pressi di via Casoni Basse a Fontaniva; 

IMPIANTO PLUVIRRIGUO DI CASSOLA, montaggio 
limitatori di portata per risparmio idrico; 

ROGGIA REMONDINA INTERA, sistemazione di 50 
metri nei pressi di via Tre Case a Tezze sul Brenta; 

ROGGIA ZORDANA, sostituzione tratto tubazione 
obsoleta, lungo via Regina Elena a Grantorto; 

FOLLO INTERNO SANATORIO, sistemazione spondale 
nelle rogge nel parco della Villa Cappello a Galliera 
Veneta;  

ROGGIA BERNARDA, ripristino idraulico e recupero 
ambientale dello scarico della roggia Bernarda nel 
fiume Brenta presso il parco dell’Amicizia a Tezze sul 
Brenta; 

BOCCHETTO SCARICO REZZONICO, sistemazione di 
un tratto a monte di via Presina a Piazzola sul Brenta; 

ROGGIA BRUGNOLA, sostituzione tratto tombinato 
causa ostruzione, per 50 metri, lungo strada della 
Seriola a Breganze; 

BOCCHETTO TURATO, ricostruzione ferma irrigua 
presso via Serena a Villafranca Padovana; 

ROGGIA CAMERINA, arginatura di 100 metri lungo 
strada di accesso all’impianto pluvirriguo consortile 
di Canola in via Solferina a Grantorto; 

ROGGIA RIELLO SINISTRA, arginatura per 50 metri 
lungo via Formigaro a San Pietro in Gu;  

ROGGIA CASTELLARO, realizzazione di un ponticello 
pedonale lungo via Roma a Bressanvido; 

CASSA DI ESPANSIONE DOLZETTA/MARDIGNON, 
realizzazione strada di accesso ai manufatti di 
manovra in Via Negri a Romano d'Ezzelino; 

CANALE TRONCO BASSO, pulizia ed espurgo del 
canale con analisi del materiale di risulta a Bassano 
del Grappa. 
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Alla presenza del Ministro Bellanova 

RIUNIONE NAZIONALE ANBI 
I vertici del Consorzio in video conferenza 
Il presidente e il direttore del nostro Consorzio il 7 e 8 
luglio hanno partecipato alla tradizionale assemblea 
annuale dell’A.N.B.I., associazione dei Consorzi di 
bonifica italiani, questa volta tenutasi in video-
collegamento nel rispetto del distanziamento fisico 
dovuto al Covid.  

L’assemblea si è articolata sul doppio binario dei 
mutamenti climatici e di un articolato piano per la 
realizzazione di opere per la sicurezza idraulica e la 
bacinizzazione della risorsa idrica: infrastrutture che 
favoriscano lo scolo dell’acqua piovana in eccedenza, 
ma anche lo stoccaggio della stessa per utilizzarla 
quando serve, con priorità all’agricoltura che 
produce cibo, lavoro e PIL.  

“La necessità d’invaso stimata supera la disponibilità 
attuale”, ha affermato il presidente nazionale di 

ANBI, Francesco Vincenzi, “e in più la richiesta 
d’irrigazione sta crescendo in molte aree del Paese 
per migliorare la competitività delle aziende sui 
mercati e perché le lunghe stagioni siccitose e il rialzo 
delle temperature sono alla base della necessità di 
irrigare per molta parte dell’anno.” 

Da questa considerazione prende il via un vero e 
proprio Piano Nazionale, redatto sulla base delle 

segnalazioni provenienti da tutti i Consorzi di 
Bonifica del Paese, che è stato presentato nei giorni 
dell’Assemblea a una vasta platea di rappresentanti 
delle Istituzioni – in primis la Ministra alle Politiche 
Agricole, Teresa Bellanova. 

Di fronte a un mondo che esprime tutti i giorni 
attenzione agli effetti dei mutamenti climatici, i 
Consorzi di bonifica, insomma, si fanno trovare 
pronti e hanno presentato le progettualità in grado 
di fornire un’importante risposta. 
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La Ministra Bellanova si è posta in linea con la visione 
espressa dai Consorzi di Bonifica: “Per rispondere alle 

esigenze del settore agricolo è necessario agire su più 
fronti attraverso un quadro organico e coordinato di 
interventi strutturali, gestionali e normativi, ai diversi 
livelli di uso dell’acqua, dall’approvvigionamento 
all’utilizzo in campo, per attuare azioni mirate ed 
integrate di uso efficiente della risorsa”. 

Bellanova è entrata poi nel merito delle azioni e dei 
finanziamenti: partita da un corposo elenco di quanto 

fatto nella prima metà dell’anno (pur nelle difficoltà 
causate dell’epidemia), ha illustrato le prossime 
mosse. “Nei prossimi mesi”, ha spiegato, “partiranno 
gli investimenti del fondo infrastrutture strategiche 

che prevede interventi per circa 300 milioni di euro in 
10 anni. La programmazione è stata portata a 
termine nei mesi scorsi in accordo con le Regioni ed 
entro settembre saranno adottati i decreti legge di 
concessione per i primi 12 progetti per complessivi 
70,8 milioni di euro. Altri 13 progetti per oltre 108 
milioni di euro partiranno nei primi mesi del 2021”.  

Tra questi progetti dovrebbero collocarsi anche due 
nuovi impianti pluvirrigui proposti dal nostro Consorzio 
ormai da alcuni anni, e che oltre a consentire un 
notevole risparmio idrico, offriranno un servizio più 
tecnologico alle aziende agricole, favorendo lo sviluppo 
di colture agrarie specializzate e di pregio. 
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Primavera siccitosa, giugno piovoso, ritorno alla calura 

IRRIGAZIONE IN CORSO  
Stagioni sempre più altalenanti 

                                                            

Anche quest’anno il clima ha riservato parecchie 
sorprese. A marzo temperature molto più alte del 
normale hanno costretto il 
Consorzio ad anticipare 
l’inizio della stagione 
irrigua, attivando alcuni 
impianti per le esigenze 
delle colture agrarie 
specializzate e in aprile 
mettendo in funzione tutti 
gli impianti pluvirrigui. Nel 

frattempo le falde erano 
basse e le risorgive 
presentavano affiori ridotti, mentre le portate del 
fiume Brenta, vista la prolungata assenza di piogge 
significative, stavano scendendo a valori modesti.  

Se a quel punto, nel mese di maggio, si temeva di 
dover affrontare un imminente periodo di siccità, si 
è poi assistito a una serie di successive piogge che 

hanno ribaltato la 
situazione.  

Le precipitazioni per 
alcuni giorni hanno 
imbibito i terreni, 
saturandoli, finché 
lunedì 8 giugno si è 
scatenato un evento 
piovoso di particolare 
intensità localizzato 
nella fascia 
pedemontana, che ha 
creato alcune spiacevoli 
situazioni di 

allagamento. Una notevole quantità d’acqua è 
transitata anche per il nostro fiume Brenta senza 
poter essere trattenuta, essendo i serbatoi montani 
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(il principale dei quali è quello del Corlo) già quasi 
pieni.  

Da metà giugno si è tornati a condizioni normali e 
anzi negli ultimi giorni siamo in piena estate con il 
caldo e l’afa, e quindi il Consorzio ha ripreso l’attività 
irrigua che ai primi di luglio è quasi in pieno. 

Con l’inizio di luglio, il 
serbatoio Corlo ha 
raggiunto il massimo 
livello e quindi per il 
periodo successivo la 
riserva disponibile è 
completa.  

Essendoci in Brenta 
ancora una discreta 
portata fluente, 
dell’ordine dei 60 
metri cubi al 
secondo, per ora non 
è necessario 
intaccare la preziosa risorsa accumulata in 
montagna, che viene tenuta per future esigenze.  

Grande oculatezza, quindi, come sempre, viene 
adoperata nel gestire l’acqua: quando serve si usa, 
altrimenti viene tenuta “in cassaforte”.   

Anche le falde hanno positivamente risentito delle 
piovosità di giugno e sono salite di livello; le risorgive 
hanno affiori discreti, pur lontani dai valori storici.  

Le colture agrarie, visto l’andamento climatico, sono 
in ottime condizioni, e in particolare il mais, che è 
una delle principali colture agrarie del comprensorio, 
è già molto sviluppato, mentre i prati hanno già 
avuto due tagli. 

Pertanto ci sono le migliori premesse per proseguire 
la stagione irrigua in 
modo favorevole, anche 
se non si deve mai 
abbassare la guardia: 
un’eventuale siccità 
lascerebbe solo 20 giorni 
di tempo e poi le scorte 
potrebbero esaurirsi.  

Nel frattempo, il 
Consorzio con il proprio 
personale sta lavorando 
al massimo impegno per 
derivare e smistare le 
acque nell’articolata 
rete di canali a servizio 

delle campagne, che con questi caldi non possono 
proprio farne a meno.  

Anche in un anno come questo, la gestione del 
sistema irriguo si rivela quindi indispensabile per 
garantire i raccolti e la qualità dell’ambiente e del 
territorio. 
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COMMIATO MARCO BISINELLA 
ex dipendente del Consorzio 
È mancato il 16 giugno scorso l’ex dipendente del 
Consorzio signor Marco Bisinella. 
Era in pensione ormai da alcuni anni, esattamente 
dal 1996, ma è ancora nitido il ricordo della sua 
proficua attività nel gruppo dei sorveglianti (un 
tempo denominati acquaioli). Un lavoro 
impegnativo, sia nella fase di preparazione 
dell’irrigazione nella manutenzione di impianti e 
manufatti, con la gestione anche di personale 
avventizio, sia soprattutto nel periodo estivo, in cui 
l’irrigazione si svolge 24 ore su 24. Non meno 
significativa quella in tutto l’anno per assicurare che 
i deflussi avvengano senza allagamenti, soprattutto a 
seguito di piogge intense.  

Un ruolo quindi di grande responsabilità e 
quotidiano confronto con gli utenti. 

Marco Bisinella ha operato in Consorzio per oltre 20 
anni: è stato con noi dal 1977. Se ne va un’altra 
persona che ha operato con l’impegno di una vita di 
lavoro, dando tutti i giorni il suo contributo silenzioso 
ma sempre con disponibilità e gentilezza. 

Per tutto questo lo ricordiamo con gratitudine.  
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I NOSTRI CANTIERI 
Consorzio in azione 
   

Anche con l’arrivo dell’estate, prosegue l’attività del Consorzio per la manutenzione dei canali e relativi manufatti 
idraulici, a favore del territorio. 

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

CANALETTA FAGAN FELLETTE, chiusura tubazione all'interno di un pozzetto per dismissione della canaletta 
in via S. Antonio in località San Giuseppe di Cassola; 

ANTICHE PRESE, continuazione attività per l'arredo e valorizzazione a S. Lazzaro di Bassano del Grappa e 
manutenzione area a verde delle centrali I e II salto; 

 

 

TORRENTE LAVERDELLA  
ripristino della sponda sinistra  
per circa 50 metri in via Collesello,  
in comune di Colceresa 

 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA GRANDINETTI 
risezionamento canale con espurgo 

per circa 500 metri in via San 
Antonio, in comune di Mussolente 
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VASCA SCOLMATORE CORNARA, espurgo depositi terrosi in via Cà Cornaro in comune di Bassano del Grappa; 

ROGGIA MORA INTERA, stuccatura pozzetto per evitare perdite in via 8 Settembre, in località Stroppari di 
Tezze sul Brenta; 

 

 

TORRENTE SILANETTO, risezionamento con 
espurgo canale in via Sandrigo, in comune di 
Bassano del Grappa 

 

 

 

 

CANALETTA VALLIERANA MICHELA, stuccatura canaletta in via Giovanni XXIII, in comune di Cittadella 

 

 

 

CANALETTA SEGAFREDO 
 sostituzione ex novo di un ponticello carrabile 

nei pressi di via Borgo Carlessi,  
in comune di Rosà 

 

 

 

 

ROGGIA MICHIELA  
risezionamento canale con espurgo  
per circa 50 metri in via Friuli,  
in comune di Rosà 
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CASSA DI ESPANSIONE 
DOLZETTA/MARDIGNON 
 sistemazione rampa di accesso ai 
manufatti di manovra della cassa in via 
Negri in comune di Romano d'Ezzelino 

 

 

 

 

ROGGIA DOLZETTA  
pulizia e sgombero da terra e ghiaia 

provenienti da torrenti di montagna dello 
sfioratore adiacente alla cassa di 
espansione di Romano (a seguito 

maltempo dell’8 giugno) 

 

 

 

TORRENTE MARDIGNON 
 risezionamento canale con espurgo in via 
dell'Artigianato, località Spin, in comune di 
Romano d'Ezzelino 

 

 

 

 

 

ROGGIA MAROSTEGANA 
ripristino di un pozzetto in via Gianni 

Cecchin in comune di Marostica 
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SCOLO LUGANA ALTA  
innalzamento argine sinistro per evitare tracimazioni in via 
Dante Alighieri in comune di Mussolente 

 

 

 

CANALETTA MEDOACO  
ripristino della canaletta causata dal cedimento di 

una base d’appoggio in via Strada Cartigliana in 
comune di Bassano del Grappa 

 

 

 

BOCCHETTO CECCONELLO RIGON, arginatura in sponda sinistra per uscita di un trattore con botte in via 
Vallazza in comune di Pozzoleone; 

 

 

 

ROGGIA TESINELLA, adeguamento della continuità 
lungo la fascia di rispetto in comune di Grisignano di 
Zocco; 

 

 

 

 

SCOLO RIAZZO  
ricostruzione ferma irrigua in via Vanzo Vecchio 

in comune di Camisano Vicentino; 
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POZZO ALBERERIA  
ricostruzione ferma irrigua e posa paratoia in via 

Garibaldi in comune di San Pietro in Gu 

 

 

 

 

 

BOCCHETTO COLONIE 
posizionamento coperchio a tenuta in via Boschi 
in comune di Carmignano di Brenta 

 

 

 

 

 

 

BOCCHETTO CAMERINI  
manutenzione, con mezzi in comune di 

Piazzola sul Brenta 

 

 

 

ROGGIA PUINETTA, ripristino ferma irrigua in via Cassette in comune di Camisano Vicentino; 
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BOCCHETTO CANALE SEGA MATTINA  
rialzo pozzetto in via Carlo Alberto in 

comune di Grantorto 

 

 

 

 

 

INVESTITA ANDRIGHETTI 
 manutenzione paratoie e griglie su manufatti, in 
comune di Campodoro 

 

 

 

ROGGIA TERGOLA  
compattazione argine in emergenza a 

causa rottura argine in via Antonio 
Fogazzaro in comune di Grumolo delle 

Abbadesse 

 

 

 

 

BOCCHETTO CAMERINI  
consolidamento terreno causa sifonamento in 
corrispondenza pontecanale all'interno del parco di 
Villa Contarini in Piazzola sul Brenta; 
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ROGGIA VOLPE 
manutenzione paratoie e griglie su 

manufatti in comune di Gazzo 

 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

CANALETTA POVE ALTA, riparazione tubazione in via Rivoltella, in comune di Romano d'Ezzelino; 

 

 

 

TORRENTE SILANO  
ripristino della sponda destra per circa 35 metri 
in Strada Marchesane, in comune di Bassano del 
Grappa a seguito evento 8 giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA VOLON 
 risezionamento ed espurgo in via 

Borgo Faveri in comune di 
Mussolente 
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ROGGIA COGNAROLA, sistemazione sponda sinistra per circa 10 metri in via Terraglione a Lobia in comune di 
San Giorgio in Bosco;  

TORRENTE GIARETTA, protezione della sponda destra per circa 20 metri in via Cavour, in comune di 
Mussolente; 

ROGGIA PUINETTA sostituzione ponte nei pressi di via Vanzo Vecchio, in comune di Camisano Vicentino; 

 

 

 

ROGGIA ZORDANA  
rialzo canalette nei pressi di via Ospitale, 
in comune di Grantorto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPIANTO PLUVIRRIGUO MOTTE 
adeguamento rete di distribuzione in via 

Santa Colomba  
in comune di San Martino di Lupari 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA MANDOLINA  
adeguamento sicurezza del manufatto in via 
Vittorio Emanuele nel comune di Pozzoleone   
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ROGGIA TERGOLA  
riparazione e manutenzione delle pale 
della ruota idraulica del mulino Godi 
Piovene in via Oratorio Favallina a 
Sarmego di Grumolo delle Abbadesse 

 

 

 

 

 

 

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

Bassano del Grappa: canale Medoaco a monte della 
entrale, argini fiume Brenta, roggia Isacchina 
Superiore, bocchetto Cebba, scolo Fontanelle, 
bocchetto Acquedotto, torrente Silano, torrente 
Silanetto, canaletta Pove Bassa, canale Tronco Basso, 
canaletta Ca' Sette Alto, roggia Rosà, roggia Dolfina 
1, roggia Cartigliana 3, roggia Cornara Bassa;  

Breganze: roggia 
Breganze, roggia 
Brugnola, roggia 
Seriola, torrente 
Riale, rio Ghebissolo, 
roggia Angarana; 

Bressanvido: fiume 
Tesina 3a categoria, 
roggia Girardina, 
roggia Vitella, roggia 
Viera, roggia Usellin 
Brenta, fontanon 
Pesavento, roggia Cumana, roggia Cumanella, roggia 
Turca, bocchetto Novello, roggia Calderara, roggia 
Taglio, roggia Chiericata, torrente Ghebo Longhella 
3a Categoria, bocchetto Imbotto Galletto, roggia 
Castellaro, roggia Tergola; 

Camisano Vicentino: bocchetto Bonaguro, scolo 
Bonaguro, roggia Puina San Fermo, roggia Puinetta, 
roggia Schiesara Bassa, bocchetto Marini, bocchetto 
Venco, roggia Orna, scolo Piovego a Camisano, scolo 
Riazzo; 

Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, investita 
Contarini, scolo 
Liminella Padovana, 
bocchetto Rigodanzo, 
roggia Ca' Donà, canale 
Saetta, bocchetto 
Piovego Torrerossa, 
canale Raccordo, scolo 
Vanezà; 

Carmignano di Brenta: 
bocchetto Fontanon, 
bocchetto Quaranta, 
bocchetto Canaia, 
roggia Camerina, 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, 
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bocchetto Paganini, roggia Porella, roggia Monella, 
roggia Riello Sinistra, roggia Rezzonico; 

Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Cartigliana 
1, roggia Remondina Morosina, roggia Morosina, 
roggia Livelloni, bocchetto Numero 10; 

Cassola: canale Orientale, canaletta Segafredo, 
canaletta Bonsembiante, roggia Parolina, torrente 
Trieste, scolo Lugana, scarico Roggia Balbi, scolo 
Sporta Nuova; 

Castelfranco Veneto: impianto pluvirriguo Motte; 

Castello di Godego: roggia Manfrina Sinistra, roggia 
Garzona; 

Cittadella: roggia 
Munara, roggia 
Brolla, roggia Maella 
Nuova, canaletta 
Maglio, 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 Tosoni, canaletta Celeste, canaletta Nuova, 
canaletta Veneziana, canaletta Ultima, canaletta 
Giachele, canaletta Chiesa, canaletta Vallierana 
Michela, roggia Boschetti, canaletta Pozzo Casaretta, 
scarichi S.S. 53 Postumia, canale Ramon, roggia 
Chioro, roggia Brentella Munara, roggia Vecchia; 

Colceresa: torrente Laverdella, torrente Valderio, 
torrente Roncaglia, torrente Ponterone; 

Fontaniva: canaletta Rostina Scuole n° 4, roggia 
Grespina, canaletta Pozzo Boschetti, condotto 
Chiatellino, canale Sorgente, roggia del Molino, 
roggia Chiorino, scolo Lobia, canaletta Cognarola; 

Gazzo: roggia Pila Riello Sinistra, roggia Volpe, roggia 
Ceresina, roggia Fratta, roggia Finco, fontana Vicelli, 
fontana Cagnetta, roggia Marostegana, canaletta 
Pila, bocchetto Milani, roggia Moneghina Bassa, 
roggia Riale, roggia Armedola tratto 3a Categoria, 
roggia Capra, roggia Learda, roggia Puina Alta, roggia 
Puina Risarona, roggia Vampodora, roggia Oncia, 

fiume Ceresone tratto 3a Categoria, roggia Dorana 
Destra, roggia Dorana Sinistra, roggia Dorana Chiesa 
Vecchia, roggia Schiesara, roggia Doranella, roggia 
Riello, roggia Riello Destra, roggia Riello Cimitero, 
bocchetto Traverso, scolo Calzolaro; 

Grantorto: roggia Castagnara, bocchetto Cenzon, 
bocchetto Bressan, roggia Ca' Brusà, roggia Fossetta, 
bocchetto Beni Comunali Ramo Mattina, bocchetto 
Beni Comunali Ramo Sera, roggia Contarina; 

 Grisignano di Zocco: roggia Thiene, roggia Segona, 
scolo Riazzetto, roggia Tesinella, scolo Rio Settimo, 
scolo San Daniele; 

Grumolo delle Abbadesse: bocchetto Molino 
Sarmego, roggia 
Moneghina Ramo 
Polatello; 

Limena: scolo 
Porretta, scolo 
Orcone, scolo 
Tavello, scolo Rio 
Porra, scolo Rio; 

a Longare: canaletta 
Longare; 

a Loria: roggia 
Giustiniana Doppia, 
roggia Giustiniana 
Castion, roggia 
Manfrina Destra, 

colatore Callalta, cassa di espansione torrente 
Lugana; 

Lugo di Vicenza: valle Gaugne, valle Maresare; 

Marostica: impianto pluvirriguo Pianezze, impianto 
pluvirriguo Pianezze, roggia Marosticana, valle 
Oldelle, torrente Silanello; 

Mestrino: roggia Ramo Turato, investita Pegoraro, 
scolo Mestrina Vecchia, scolo Bappi, scolo Storta. 

Montegalda: scolo Fratta, sollevamento Colzè, 
canaletta Colzè, scolo Riale a Montegalda, scolo 
Canton; 

Mussolente: canaletta Biagioni, roggia Luganella, 
roggia Voloncello, roggia Volon, scolo Valle Dei 
Boschetti, scolo Rio Giara, cassa di espansione 
torrenti Lugana e Trieste; 

Nove: bocchetto Agostini a Nove, bocchetto Peron + 
Quartarolo, roggia Grimana Vecchia, bocchetto 
Remondini, canale Unico 3; 
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Padova: scolo Mestrina, scolo Lazzaretto, scolo 
Bisatto, scolo Riale a Selvazzano; 

Piazzola sul Brenta: bocchetto Rio Campanaro, 
bocchetto Camerini, scolo Rio Fosco, scolo Case 
Casarotto, scolo Isola, scolo Canolo, scolo Piazzola, 
scolo Tremignon, scolo Barcarolo, scolo Liminella di 
Mezzo; 

Pove del Grappa: 
canaletta Pove 
Alta; 

Pozzoleone: 
roggia Isacchina 
Contessa, 
bocchetto Tre 
Rami, bocchetto 
Ramo Mattina, 
bocchetto Ramo 
Mezzogiorno, 
bocchetto Ramo 
Sera, bocchetto 
Monte di Pietà, 
bocchetto 
Cecconello 
Rigon, roggia 
Mandolina, roggia Dieda a San Pietro in Gu, fontana 
Baldisseri; 

Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, 
fontana Pasini, fontana Cristofari, fontane Armedola, 
roggia Regazzo Parte Bassa, roggia Moneghina, 
roggia Regazzo a Quinto, roggia Pranovi; 

Romano D'Ezzelino: roggia Dolzetta, torrente 
Mardignon, roggia Rea, vasca Scolmatore Cornara; 

Rosà: canaletta Carpellina Sinistra, canaletta 
Zanchetta, canaletta Travettore, canaletta Ferraro, 
canaletta Dagio e Zambello, canaletta De Facci, 
roggia Dieda + Brolla, roggia Comuna, roggia 
Carpellina, roggia Coppo, roggia Maella Vecchia, 
roggia Dolfina 3, roggia Sinica Ramo Ferracin, roggia 
Dolfinella Intera, roggia Dolfinella Destra, roggia 
Dolfinella Sinistra, roggia Rostoncello, roggia 
Michiela, roggia Dieda + Roane, roggia Roane 

Bocchetto n° 6, roggia Roane Bocchetto n° 7; 

Rossano Veneto: roggia Moranda 1, roggia 
Giustiniana + Manfrina, roggia Civrana, roggia Caffa, 
roggia Vica; 

Rubano: scolo Rio Rostin; 

Saccolongo: scolo Piroche, scolo Molina; 

San Giorgio in 
Bosco: canaletta 
Lobia Intera, 
canaletta Lobia 

Destra, 
canaletta Lobia 
Sinistra, scolo 
Lobia via Basse, 
canaletta della 
Pila, roggia 

Brentella 
Cognarola; 

San Martino di 
Lupari: roggia 
Moranda 2, 
roggia Alessia 
Doppia, roggia 

Moranda Canaletta Pozzo Toso, roggia Moranda 
Brentellona, roggia Cappella Brentellona; 

San Pietro in Gu: roggia Cappella San Pietro in Gu, 
roggia Gò, roggia Cumanella Sette Cappelle, 
canaletta Pozzo Albereria;  

Sandrigo: bocchetto Cappellari, bocchetto Monte 
dei Pegni, roggia Bottesella, roggia Boieroni; 

Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Corradin 
Zanettin, bocchetto Silvagni Cogo; 

Selvazzano: scolo Asili, scolo Vegri, scolo Rialetto; 

Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda, roggia 
Cappella Michiela, roggia Brotta, roggia Mora Intera, 
bocchetto Porte Destra, roggia Michela; 

Torri di Quartesolo: 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 territoriale, interventi conclusi a Veggiano, a Gazzo e a Piazzola sul Brenta. A breve 
inizieranno a Carmignano di Brenta, Marostica, Torri di Quartesolo e Grumolo delle Abbadesse; sono 
previsti anche a Campodoro e Mestrino. 

 

 

 

 

 

- cassa di espansione sulla roggia Giustiniana 
Manfrina a Rossano Veneto; finanziamento con 
fondi della Protezione Civile Nazionale; 

 

 

 

 

 

 

 

- sistemazione dello scolo Torresino tra Marostica 
e Nove, a completamento del primo stralcio già 
concluso; finanziamento con fondi della 
Protezione Civile Nazionale; 

 

 

 

 

 

 

- sistemazione del rio Chioro a Cittadella in 
località Facca, finanziati dal Ministero 
dell’Ambiente e dalla Regione. 
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Sono stati finanziati dal Governo (Ministero dell’Ambiente), inoltre, altri due interventi, riguardanti la 
sistemazione del rio Porra a Limena e del rio Settimo tra Montegalda e Grisignano; il Consorzio ha 
completato i relativi progetti, per i quali si è recentemente conclusa l’istruttoria presso il Genio Civile 
rispettivamente di Padova e di Vicenza. È quindi prossimo l’avvio delle necessarie procedure propedeutiche 
alla realizzazione. 

 
Con fondi della Protezione civile nazionale del 2020, inoltre, sono stati finanziati due nuovi interventi: 
“Interventi di ripristino dei danni su manufatti di presa nel fiume Brenta in Comune di Bassano del Grappa” 
e “Scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina, Porretta e Barcarolo in comune di Piazzola sul Brenta”. 
Si è completata la progettazione esecutiva e si sta procedendo nell’istruttoria di approvazione. 
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