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Raccolti fino ad ora salvi. Merito anche degli invasi montani. Contributo del Consorzio fondamentale!

EMERGENZA IDRICA - INVASI FONDAMENTALI
“Necessario che le organizzazioni agricole facciano squadra per il serbatoio del Vanoi”

Prosegue inesorabile la calura 
tropicale e la gestione delle scarse 
risorse idriche, conseguentemente, è 
sempre più problematica.

Il Consorzio di bonifica Brenta 
ha già dovuto esplicare azioni 
straordinarie quali quelle messe in 
atto dal 22 al 27 luglio, sospendendo 
l’irrigazione ad una zona del territorio 
servita da acque di Brenta per salvare 
un’altra zona più a valle che aveva 
fatto registrare gravissime carenze 
dovute al notevole abbassamento delle 
falde, cosicché le risorgive fornivano 
apporti molto limitati. 

Si è ora arrivati ad un momento in cui 
le riserve montane dei bacini del Corlo 
e del Senaiga sono disponibili per 
pochi giorni, dopo di che si dovranno 
attuare ulteriori provvedimenti di 
emergenza.

 “Guardando la situazione generale 
bisogna ammettere che al nostro 
Consorzio per ora non è andata così 
male”, afferma il presidente Enzo 
Sonza. “In altre realtà, a noi vicine, 
si sono registrate situazioni molto più 
gravi, ad esempio nel rodigino con la 

risalita delle acque salmastre. Tutto 
sommato da noi i raccolti fino adesso 
sono stati salvati, tanto che fra poco 
si comincerà a raccogliere il mais. 
Siamo orgogliosi di aver potuto dare 
un contributo in questo senso con il 
nostro lavoro, che non conosce sosta 
da gennaio a dicembre, perché il 
flusso delle acque va costantemente 
curato e seguito, 24 ore al giorno. 
La situazione di quest’anno”, 
prosegue Sonza, “dimostra, se ce ne 
fosse ancora bisogno, che gli invasi 
sono fondamentali e che bisogna 
realizzarne degli altri, per tesaurizzare 
l’acqua nei momenti di abbondanza e 
rilasciarla quando invece scarseggia”. 

Al proposito, il Consorzio caldeggia 
da tempo un nuovo serbatoio sul 
torrente Vanoi, affluente del Cismon, 
che potrebbe avere una funzione sia 
per prevenire le piene fluviali che, 
appunto, come scorta idrica.

“E’ un tema che da troppi anni è 
sul tappeto”, sottolinea Sonza, “e ci 
si domanda come mai non sia stato 
preso ancora in seria considerazione; 
al proposito è auspicabile una forte 
spinta da parte delle Organizzazioni 
Agricole: non possiamo limitarci 
a subire le criticità, ma dobbiamo 

portare avanti le soluzioni, che certo 
richiedono un grande impegno anche 
da parte della Politica. E’ vero che 
l’invaso del Vanoi ricadrebbe non solo 
in Veneto, ma anche in Trentino, per 
cui non è facile la sua attivazione, ma 
si deve guardare all’interesse generale 
e cercare di collaborare in uno spirito 
di reciproca solidarietà, come mi pare 
stia avvenendo per altre importanti 
infrastrutture come l’autostrada 
Valdastico Nord”, conclude Sonza.

Il provvidenziale flusso d’acqua 
nelle reti consortili (un sistema che 
si dirama capillarmente nel territorio, 
a partire dai grandi canali, passando 
per le rogge intermedie e fino ai 
piccoli canaletti che raggiungono i 
singoli appezzamenti, e che è attivo 
fin dai tempi della Serenissima) 
non è importante solo per le colture 
agrarie, ma anche dal punto di vista 
ambientale, per garantire la fauna 
ittica e la flora riparia, nonché sotto 
l’aspetto igienico-sanitario, essendo 
spesso i canali consortili recapito di 
depuratori per cui le acque correnti 
offrono un benefico effetto di 
vivificazione. 

Enzo Sonza, 
Presidente del Consorzio di Bonifica 
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MISURE CONSEGUENTI ALL’ECCEZIONALE PERIODO SICCITOSO
Per fronteggiare la limitatezza delle disponibilità della 
risorsa idrica per gli usi irrigui, causata dall’eccezionale 
andamento siccitoso di questa stagione, il Consorzio ha 
dovuto programmare misure straordinarie in deroga ai 
turni orari consegnati all’Utenza.
A partire da mercoledì 22 LUGLIO 2015 i turni irrigui per 
scorrimento delle rogge sotto elencate SONO STATI POS-
TICIPATI DI 5 (CINQUE) GIORNI.

FACCIO, BORTOLASO, PIAZZA, ROZZANIGO, 
SETTE, ECA MONEGHINA, VEMERALI, IMBOT-
TO PARTITORI, TERGOLETTA, ECA, ROSSETTO, 
SCANAGATTA PALAZZON, PIGATO, SANDINI, GAL-
LETTO, LAGO, CARRARO, CARPANEDA, PRANO-
VI, POZZO VALLAZZA, MONTE DEI PEGNI, MOLI-
NO, BOCCHETTO USELLIN BRENTA 2, FONTANA 
PESAVENTO + USELLIN, USELLIN SERA, USELLIN 
MATTINA 1, USELLIN MATTINA 2, USELLIN MAT-
TINA 3, MEZZO STARO, GOLINA, USELLIN BOC-
CHETTO RIGONI, USELLIN BOCCHETTO ZILIO, 
USELLIN BOCCHETTO GALDEMAN, BOCCHETTO 
ZANONI, MONTE MOLINO LANZE’, FERMA NUO-
VA PALAZZETTO, BASSO, BALDISSERI + POZZO 
VEGRE, PESAVENTO + POZZO VEGRE, POZZO 
VEGRE, IMBOTTO GUALDINELLA, CERESONE 

SULL’ASTA, S.O. CERESONE SULL’ASTA, BOC-
CHETTO CERESONE, VOLPE, MARCOLIN, GON-
ZATO, MAGGIORE, FONTANON, QUARANTA, 
FONTANE IN GOLENA, ZORDANA, CANAIA, S.O. 
CAMERINA, ACQUA DEL BOSCO, CANALE SEGA 
IMBOTTO, SEGA MATTINA, SEGA SERA.

Nel frattempo la situazione sarà attentamente monitorata e 
eventuali ulteriori misure verranno comunicate.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIAVICA SAN MARCO
Importante opera idraulica a Montegalda

I giorni 20 e 21 luglio il Consorzio ha eseguito l’intervento 
di espurgo straordinario dello scolo San Marco a valle 
della chiavica stessa, a Montegalda.
L’intervento è consistito nella rimozione del deposito 
fangoso, di altezza 50 - 60 cm circa sul fondo e 20 - 30 
cm sulla sponda, per una lunghezza di 35 metri circa. 
Si è così ripristinato l’originale livelletta di fondo, 
migliorando il deflusso delle acque delle campagne verso 

il fiume Bacchiglione, garantendo altresì un regolare 
funzionamento della paratoia a vento della chiavica.
Si è inoltre provveduto alla manutenzione ordinaria del 
manufatto con pulizia e lubrificazione della paratoia della 
chiavica.
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L’ATTIVITÀ DEL CONSORZIO
Ecco le opere in cui è impegnato il Consorzio di bonifica questo mese

Il Consorzio, oltre ad essere 
fortemente impegnato con la propria 
struttura e i propri sorveglianti a 
gestire l’irrigazione durante una 
stagione particolarmente impegnativa, 
ha recentemente concluso i seguenti 
lavori a carattere straordinario:

- roggia BERNARDA, sistemazione 
argine destro per un tratto di 100 metri 
in via dell’Industria in comune di 
Cartigliano;

- scolo RIO FOSCO, riparazione 
manufatto irriguo causa sifonamento 
per consentire l’irrigazione in comune 
di Villafranca a sud di via Melloni 
Giustinian;

- scolo TREMIGNON, realizzazione 
presidio di sponda in via Argine 
in comune di Piazzola sul Brenta, 
località Tremignon;

- scolo BISATTO, espurgo 
tubazione a Tencarola in comune di 
Selvazzano Dentro;

- roggia RAMO TURATO, 
manutenzione ponte canale sullo scolo 
Rocco causa sifonamenti in comune 
di Mestrino, ad est di via Venezia.

Il Consorzio inoltre sta procedendo 
con i seguenti interventi:

- scolo PALUELLA, costruzione di 
un’idrovora in comune di Montegalda 
ad ovest di via Roi con recapito nel 
fiume Bacchiglione;

- scolo VANEZA’, ripristino della 
sponda sinistra in vari punti causa 
erosioni in comune di Campodoro via 
Papa Paolo IV;

- bocchetto CAMERINI, riparazione 
della sponda sinistra con pietrame in 
comune di Piazzola sul Brenta lungo 

via Vecchio Castello;
- scolo BIANCOLINO, 

posa pali di castagno causa 
cedimento della sponda 
destra in comune di 
Villafranca località Taggì 
di Sotto lungo via Genova.

Il Consorzio, visto 
anche il bel tempo, 
sta procedendo a vari 
interventi di manutenzione 
ordinaria: roggia Trona a Cittadella, 
scolo Fratta a Montegalda, roggia 
Friga a Carmignano di Brenta, roggia 
Volpe a Gazzo, fiume Ceresone 
a Camisano Vicentino, bocchetto 
Ceresone a Gazzo. Si sta procedendo 
inoltre alla manutenzione della cassa 
di espansione sul torrente Lugana a 
Loria.

Il Consorzio è attivo anche su 
alcuni interventi per produrre energia 
rinnovabile dai salti d’acqua:

- realizzazione di un impianto 
idroelettrico dotato di ruota idraulica 
sulla roggia Cappella Brentellona 
in comune di Galliera Veneta 
(terminata la parte edile, a breve 
il completamento con la parte 
impiantistica);

- realizzazione di un impianto 
idroelettrico sul canale Unico in 
località Sette Case di Marchesane, 
a Bassano del Grappa (quasi 
completata la parte edile, in attesa 
della

fornitura della parte impiantistica).
Altre centraline idroelettriche 

sono previste a breve: i loro costi si 
ammortizzeranno in pochi anni grazie 
agli incentivi tariffari previsti per 

l’energia rinnovabile, dopo di che 
gli introiti verranno reinvestiti dal 
Consorzio nel territorio.

Oltre ai citati lavori eseguiti in 
diretta amministrazione e con fondi 
propri, derivanti dalla contribuenza, 
il Consorzio sta anche eseguendo le 
seguenti opere con finanziamento 
pubblico:

- idrovora Brentelle a Padova: 
realizzazione impianto di riserva 
energetica per il funzionamento in 
assenza di alimentazione Enel, con 
costruzione di locali per il ricovero 
dei gruppi elettrogeni, realizzazione 
impianto di riserva energetica e 
adeguamento impianti elettrici per 
la messa in sicurezza (in questo caso 
si tratta di un finanziamento della 
Regione);

- interventi idraulico-ambientali 
nella rete dei canali e specchi 
acquei che alimentano il contesto 
paesaggistico di Villa Contarini a 
Piazzola sul Brenta (finanziamento 
regionale); in particolare sono a 
buon punto i lavori di recupero e 
valorizzazione del bacino di Isola;

- ripristino del percorso pedonale 
lungo le sorgenti del Tesina in 
Comune di Sandrigo (finanziamento 
regionale);         Continua a pag.4
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- riqualificazione di capifonte di 
risorgiva e realizzazione di aree di 
ricarica della falda tramite A.F.I. (aree 
forestali di infiltrazione) nei comuni 
di Bressanvido e Pozzoleone, primo 
stralcio (finanziamento regionale). 
In particolare è già stata realizzata 
un’area di ricarica della falda a 
Pozzoleone ed è prevista a breve 
la riqualificazione della risorgiva 
Casona a Pozzoleone.

Hanno appena concluso l’istruttoria 
regionale i seguenti progetti consortili, 
che quindi a breve verranno avviati:

- interventi idraulico-ambientali 

nella rete dei canali 
e specchi acquei 
che alimentano 
i l  c o n t e s t o 
paesaggistico di 
Villa Contarini a 
Piazzola sul Brenta. 
Secondo stralcio;

- potenziamento 
d e l l ’ i m p i a n t o 
idrovoro di Brentelle 
in comune di Padova 
con adeguamento 
funzionale di alcuni 
nodi idraulici della 
rete scolante. A 

tal proposito è stato recentemente 
sottoscritto un accordo di programma 
con i Comuni di Mestrino, Rubano, 
Saccolongo, Selvazzano e Veggiano 
per la sua attuazione.

Il Consorzio ha anche ultimato 
alcuni importanti progetti:

- sistemazione di un tratto dello scolo 
Rio Fosco a Villafranca Padovana;

- sistemazione di un tratto del rio 
Tesinella tra Grisignano, Mestrino e 
Veggiano;

- nuova cassa di espansione sul 
sistema del rio Mardignon a Romano 
d’Ezzelino;

- scolmatore dello scolo Torresino 
tra Marostica e Nove;

- riqualificazione della risorgiva 
Lirosa a Bressanvido.

Tutti questi progetti sono già 
finanziati dalla Regione ed in corso di 
istruttoria.

E’ pervenuta la recente notizia del 
finanziamento del seguente intervento 
a seguito di un accordo tra il Ministero 
dell’Ambiente e la Regione Veneto: 
“Interventi di

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 e Tezze sul Brenta”.

Si è in attesa della decisione 
della Giunta Regionale sul nuovo 
impianto pluvirriguo che prevede la 
chiusura di alcuni pozzi a Sandrigo 
e la riqualificazione di un tratto del 
torrente Chiavone a Breganze, in 
collaborazione con la Provincia di 
Vicenza.

Infine, si sta partecipando insieme 
ad altri partner ad un bando europeo 
Life per la riqualificazione delle 
risorgive di Bressanvido (con capofila 
il Comune).

UVB DIVENTA ANBI VENETO

L’Associazione Nazionale dei 
Consorzi di bonifica (ANBI), nella 
sua ultima Assemblea straordinaria 
ha deliberato di modificare la 
denominazione delle Unioni 
Regionali uniformando sotto il logo 
nazionale il nome delle Regioni, 
pertanto lo storico nome UNIONE 
VENETA BONIFICHE – Unione 
Regionale Veneta delle Bonifiche, 
delle Irrigazioni e dei Miglioramenti 

Fondiari cambierà 
a far data dal 
01/08/2015 in

 ANBI VENETO

Unione Regionale 
Consorzi Gestione 

e Tutela del Territorio e Acque Irrigue

Questa nuova identificazione 
pone i Consorzi nella giusta 
collocazione rispetto all’attività 
svolta e all’importante ruolo che sono 
chiamati a svolgere per la sicurezza 
del nostro Paese.

 

Cosa cambia?

Il sito diventa www.anbiveneto.it

La pagina facebook diventerà 
facebook/AnbiVeneto

L’account twitter: @AnbiVeneto
Il canale youtube: Anbi Veneto

Le e-mail:

presidenza@anbiveneto.it
direzione@anbiveneto.it
segreteria@anbiveneto.it
centrostudi@anbiveneto.it
comunicazione@anbiveneto.it

http://www.anbiveneto.it
https://www.facebook.com/AnbiVeneto
https://twitter.com/AnbiVeneto
https://www.youtube.com/channel/UC9-bADRpj5TXWL8K3a0MkEA
mailto:comunicazione%40anbiveneto.it?subject=
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