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Una calda estate tra le bombe d’acqua 

Andamento climatico 
Clima imprevedibile, irrigazione a buon punto 

                                                            

Ancora una volta ci troviamo a dover constatare 
l’imprevedibilità del clima, che nel nostro settore 
ha un’influenza determinante sia per fornire 
l’acqua a fini irrigui che per la 
difesa del territorio dagli 
allagamenti.  

Come si ricorderà, il nostro 
Consorzio ha dovuto anticipare a 
marzo l’inizio della stagione 
irrigua, viste le temperature 
eccezionalmente alte per il 
periodo; in aprile, poi, sono stati 
messi in funzione tutti gli 
impianti pluvirrigui, il che di 
solito avviene tra giugno e luglio. 
Nel mese di maggio, mentre 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. Addirittura il giorno 8 di giugno si è 

verificato un evento meteo di particolare 
intensità nella fascia pedemontana, che ha 
creato alcune spiacevoli situazioni di 
allagamento. Da metà giugno si è tornati a 

condizioni normali e poi l’estate è 
stata calda e afosa, impegnando a 
pieno il Consorzio nell’attività 
irrigua. 

 Con l’inizio di luglio, il serbatoio 
Corlo ha raggiunto il massimo 
livello e quindi per il periodo 
successivo la riserva disponibile è 
stata completa; grazie alle discrete 
portate fluenti nel fiume Brenta è 
stato utilizzato solo dal 18 luglio in 
poi. L’acqua infatti, come sempre, 
viene adoperata solo quando serve, 
altrimenti viene tenuta “in cassa”.   

Le colture agrarie, grazie all’irrigazione, hanno 
avuto ottimo sviluppo; in particolare il mais ha 
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iniziato a essere trebbiato già da metà agosto 
mentre i prati hanno avuto il quarto taglio.  

Se dal punto di vista agricolo il servizio del 
Consorzio - che con il proprio personale ha 
lavorato al massimo per derivare e smistare le 
acque nell’articolata rete di canali a servizio delle 
campagne - si è dimostrato ancora una volta 
essenziale per garantire i raccolti, la nota 

dolente riguarda l’acquifero sotterraneo: la 
falda, che con le piogge di giugno era risalita, ha 
poi iniziato a calare e da agosto in poi ha toccato 
valori minimi, superati solo dall’annata 2017. Gli 
affiori delle risorgive ovviamente hanno seguito 
pari pari l’andamento delle falde, con evidenti 
conseguenze non solo dal punto di vista idrico, 
ma anche ambientale, visto che molte hanno 
fatto constatare portate esigue o nulle
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Verona e Cortina sott’acqua  

BISOGNA CORRERE AI RIPARI 
Indispensabili nuovi serbatoi di piena  
Recenti notizie di stampa hanno dato una certa 
enfasi relativamente al voto, espresso dalla 
Camera dei Deputati poche settimane fa, a 
sostegno del progetto dell’idrovia Padova-Venezia, 
che oltre a migliorare le 
condizioni di navigabilità, 
avrebbe una funzione di 
scolmatore delle piene del 
Brenta.  
 
Per la difesa del Brenta, 
molto tempo prima, era 
stata proposta un’altra importante opera: il 
serbatoio del Vanoi, promosso dalla 
Commissione Interministeriale De Marchi dopo 
la devastante piena del novembre 1966. 
 
Il serbatoio si collocherebbe sul torrente Vanoi, 
principale affluente del torrente Cismon, a sua 
volta principale affluente del fiume Brenta. 

L’invaso sarebbe situato a confine tra Veneto e 
Trentino Alto Adige, attraverso una diga a 
gravità, immorsata in roccia su entrambe le 
sponde. Il volume utile ipotizzato per il serbatoio 
è di 30-40 milioni di metri cubi.  
Gran parte del volume di invaso sarebbe 

dedicabile, nei periodi 
autunnali, a laminazione delle 
piene, garantendo la 
sicurezza idraulica ad 
un’ampia area oggi a rischio 
(bassa Valsugana, città di 
Padova, tratto di bassa 
pianura fino alla foce). Nel 
periodo estivo, invece, il 
serbatoio costituirebbe una 

preziosa riserva idrica per garantire il 
mantenimento del minimo deflusso vitale in 
Brenta (vantaggi ambientali e turistici, per la 
navigazione tra Padova e Venezia e per la 
fruizione da parte delle comunità rivierasche), 
oggi spesse volte pregiudicato, e per sopperire 
alle magre fluviali, con notevoli benefici per 
l’agricoltura e anche sulla qualità delle acque e 
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quindi in termini igienico-sanitari, compresi i 
canali interni della città di Padova. Inoltre la 
migliore regolazione delle portate durante 
l’intero anno potrebbe favorire una maggiore 
infiltrazione idrica attraverso l’alveo del 
Brenta, operando una significativa ricarica 
della falda, dalla quale attingono acquedotti 
che servono ampi territori del Veneto e per i 
quali la Regione Veneto ha previsto ulteriori 
prelievi idrici. Il nuovo lago artificiale potrebbe 
offrire notevoli benefici per il turismo locale in 
montagna.  
La presenza dello sbarramento potrebbe 
comportare l’utilizzo per la produzione di 
energia, con una nuova centrale idroelettrica 
(produzione annua da 20 a 40 milioni di 
chilowattora); tale potenzialità è stata offerta 
agli Enti locali della montagna; si registrerebbe 
inoltre un benefico effetto a cascata sui 
numerosi impianti idroelettrici già esistenti a 
valle. 
L’area oggetto di invaso è completamente 
priva di abitazioni e di ogni utilizzo antropico 
significativo. Il costo previsto è di circa 150 
milioni di euro. 
Se l’idrovia può essere di certo meritevole, a 
differenza del serbatoio del Vanoi non ha però 
alcuna valenza di riutilizzo dell’acqua con 
molteplici benefici a cascata verso valle 
(produzione idroelettrica, deflusso ecologico 
negli alvei, ricarica della falda, utilizzo irriguo, 
ecc.) come invece il serbatoio del Vanoi 
consentirebbe; nel contempo, il serbatoio del 
Vanoi avrebbe un costo molto inferiore (pari a 
un terzo!). 
Pochi giorni fa, in piena estate, eventi 
meteorologici eccezionali, concentrati in poche 
ore, hanno devastato il centro di Verona e 
Cortina, riaprendo il dibattito sulla difesa 
idraulica del territorio e sulle necessità al 
riguardo. 
Da parte nostra ci permettiamo di auspicare che 
il serbatoio del Vanoi rientri nella 
programmazione e che è necessario almeno 
approfondirne la fattibilità attraverso la 
progettazione, per cui si è chiesto un aiuto alla 
nostra Regione. 
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Difficoltà operative 

Fasce di rispetto 
In che condizioni si deve lavorare… 
 
A volte qualcuno si lamenta per la limitata 
manutenzione attuata in certe zone dai Consorzi di 
bonifica. Ci si dimentica in che condizioni essi sono 
costretti ad operare: nonostante normative datate ma 
valide (come il Decreto 368 del 1904) prevedano 
appositi obblighi di mantenimento di fasce di rispetto 
laterali ai canali, per consentirne la pulizia, 
un’urbanizzazione - che definire selvaggia è poco - le 
ha spesso parzializzate o annullate. 
 
Alcune immagini che desideriamo qui mostrare 
parlano da sole e fanno capire le enormi difficoltà 
che in taluni ambiti i nostri operatori riscontrano al 
momento di intervenire nella manutenzione dei 
corsi d’acqua. 
 
Poi quando piove un po’ più del normale e si 
verificano allagamenti, ci si chiede come mai… 

Il Consorzio ha chiesto aiuto alle Amministrazioni 
Comunali, perché non ha potere diretto di 
intervento né di sanzione: dove non basta il buon 
senso dei frontisti, è necessaria un’ordinanza del 
Sindaco affinché le fasce di rispetto vengano 
liberate. 
 
Ma nemmeno queste ordinanze sono una cosa 
scontata, e in molti casi non ci sono. 
D’altro canto, è anche lecito chiedersi perché si 
debba arrivare a questo punto, non basterebbe un 
po’ di senso civico? I proprietari non potrebbero 
collaborare, se non tenendo in ordine i propri 
ambiti, almeno lasciando libero il passaggio per i 
mezzi del Consorzio?  
 
Recinzioni, murette, baracche, gazebo, parapetti, 
capezzagne trasformate in strade asfaltate, siepi, 
colture agrarie spinte fino al ciglio dei canali e 
arature che addirittura a volte (magari perché 
affidate a terzisti che devono massimizzare i redditi) 
avvengono sfondando i cigli dei fossi e invadendo la 
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sezione dei canali… tutto questo va a vantaggio dei 
singoli ma a scapito dell’intera comunità.  
 
Bisogna riscoprire i valori di comunità e solidarietà 
perché tutto questo cambi!  
 

I nostri anziani non si sarebbero mai comportati in 
questo modo, conoscevano il valore dei fossi e il 
valore del rispetto.  
Si rimboccavano le maniche e facevano il loro 
dovere. Saremo in grado di riscoprirne gli 
insegnamenti?
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I lavori del Consorzio 

Cantieri aperti 
Un Consorzio sempre all’opera 
  
La stagione estiva non ferma il Consorzio, che oltre a gestire l’irrigazione prosegue senza soste la propria 
attività per tenere puliti i canali e conservare i manufatti idraulici, a favore del territorio. 

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

 

SCOLO RIAZZO 

ricostruzione ferma irrigua in via Vanzo Vecchio in 
comune di Camisano Vicentino 

 

 

 

 

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  
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ROGGIA DIEDA A SAN PIETRO IN GU 

costruzione manufatto sfioratore in roggia 
Contessa Marca nei pressi di via Poston  
in comune di San Pietro in Gu 

 

 

 

SCOLO RIO FOSCO  
arginatura su un tratto di circa 60 metri via Roma in 

comune di Villafranca Padovana  

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO RIO  
arginatura di un tratto di circa 30 metri  
in sponda destra in via Roma  
in comune di Villafranca Padovana 

 

ROGGIA REZZONICO, arginatura per un'estesa di circa 50 metri causa presenza nutrie nei pressi di via 
Veneziana in comune di Campodoro 

 

ROGGIA PUINETTA  
ripristino ferma irrigua in via Cassette in 

comune di Camisano Vicentino 
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ROGGIA PUINA RISARONA  
ripristino di due ferme irrigue  
nei pressi di via Risarona  
in comune di Gazzo 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA PUINA RISARONA  
ripristino di due ferme irrigue nei pressi  

di via San Valentino  
in comune di Gazzo Padovano  

 

 

 

 

CANALETTA POZZO ALBERERIA 

 manutenzione straordinaria  
nei pressi di via Giuseppe Garibaldi  
in comune di San Pietro in Gu 

 

 

 

ROGGIA REGAZZO A QUINTO 

arginatura su un tratto di circa 100 metri in via 
Stradone in comune di Torri di Quartesolo 
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CANALETTA LONGARE  
ripristino ferma irrigua in via Longare  
in comune di Torri di Quartesolo 

 

 

 

ROGGIA DORANA DESTRA, rialzo muro ferma irrigua nei pressi di via Francesco Baracca in comune di Gazzo; 

 

 

INVESTITA ANDRIGHETTI  
manutenzione ferma irrigua a monte di via 

Villafranca in comune di Campodoro 

 

 

 

INCREMENTO CERESONE, manutenzione tratto tombinato nei pressi di via Vallazza in comune di 
Pozzoleone 

 

ROGGIA CAMERINA 

consolidamento spondale per un'estesa  
di circa 10 metri  
in via Solferino  
in comune di Grantorto 

 

 

 

 

BOCCHETTO BENI COMUNALI 
 manutenzione straordinaria nei pressi di via 

Sant’Antonio in comune di Grantorto 
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BOCCHETTO ROSSETTO 

sistemazione pontecanale causa infiltrazioni 
in via Chiesa in comune di Pozzoleone 

 

 

 

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

 

 

TORRENTE SILANO 

 ripristino della sponda destra per un tratto di 35 
metri in Strada Marchesane,  

in comune di Bassano del Grappa 

 

 

 

 

ROGGIA VOLON 

 risezionamento ed espurgo in via Borgo Faveri in 
comune di Mussolente 

 

 

 

TORRENTE GIARETTA  
sistemazione della sponda destra  

per un tratto di circa 20 metri in via Cavour  
in comune di Mussolente 
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CANALETTA GROTTE 

 sistemazione canaletta  
in due punti distinti in via Boschi,  
in comune di Pove del Grappa 

 

 

 

CANALETTA ROSTINA SCUOLE N° 1, stuccatura dei giunti per tutta la sua lunghezza di circa 150 metri in via 
Della Fontana, località Casoni, in comune di Fontaniva 

 

ROGGIA CAPPELLA MICHIELA 

 risezionamento con espurgo  
per circa 200 metri in via San Pietro 

 in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA ROSÀ, diserbo sulla sponda destra per circa 200 metri in via Fra’ Andriolo, località Travettore in 
comune di Rosà 

 

ROGGIA BESEVELLA  
risezionamento con espurgo per circa 200 metri 
in via Casonetto, località Stroppari, in comune di 
Tezze sul Brenta 
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SCOLO VALLE DEI BOSCHETTI  
ripristino argine destro con posa di pietrame per 

circa 10 metri nei pressi di via Vittoria, in comune 
di Mussolente 

 

 

 

 

 

 

FOLLO INTERNO SANATORIO  
sistemazione spondale  
nel parco di Villa Comello  
a Galliera Veneta 

 

 

 

ROGGIA COGNAROLA  
sistemazione sponda sinistra  

in via Terraglione a Lobia  
di San Giorgio in Bosco; 

 

 

CANALETTA MEDOACO, ripristino della canaletta causata dal cedimento della base d’appoggio in via Strada 
Cartigliana, in comune di Bassano del Grappa. 
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Sono invece in corso i seguenti lavori: 

 

 

 

TORRENTE PONTERONE 

sostituzione ponte  
in attraversamento  
di via Pio X in comune di Colceresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA CA' BRUSÀ  
costruzione manufatto irriguo 

presso via Mazzini  
in comune di Grantorto 

 

 

 

 

 

 

TORRENTE DOLZETTA, sistemazione frana a seguito maltempo dell’8 giugno nelle vicinanze di Col Roigo, in 
comune di Mussolente; 

TORRENTE MARDIGNON, risezionamento per un tratto di circa 200 metri lungo via Castellana in comune di 
Romano d’Ezzelino. 

 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito 
riportati:  
a Bassano del Grappa: roggia Isacchina Superiore, 
bocchetto Cebba, scolo Fontanelle, bocchetto 
Acquedotto, torrente Silano, torrente Silanetto, 

scolo Prai Carli, canale Occidentale, canaletta 
Ferronato, canaletta Ospedale, canaletta Bianchi 
Santa Croce, roggia Rosà, canaletta San Lazzaro, 
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canaletta Nardini Ovest, canaletta Martinello; 

a Bolzano Vicentino: fontana Vittoria, roggia 
Aldegora, bocchetto Galletto; 

a Breganze: roggia Breganze, roggia Seriola, 
torrente Riale, roggia Angarana; 

a Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, roggia 
Vitella, roggia Viera, fontana Boschetti, roggia 
Cumana, roggia Turca, bocchetto Novello, roggia 
Rozzolo, roggia Taglio, bocchetto Vamporazze 
Sinistro, torrente Ghebo Longhella 3a Categoria, 
roggia Tergola; 

a Camisano Vicentino: bocchetto Facco 1, 
bocchetto Vanzo, bocchetto Bonaguro, bocchetto 
Pomari, roggia Puina tratto di terza Categoria, 
roggia Puinetta, 
roggia Schiesara 
Bassa, roggia Orna, 
scolo 
Sottopassante 
Puinetta, scolo 
Piovego a 
Camisano, scolo 
Riazzo; 

a Campo San 
Martino: scolo 
Piovego a Campo 
San Martino, scolo 
Pieve; 

a Campodoro: 
roggia Giustiniana 
Contarina, investita Contarini, scolo Liminella 
Vicentina, scolo Liminella Padovana, investita 
Andrighetti, scolo Liminella Vecchia, bocchetto 
Barchessa, roggia Ca' Donà, bocchetto Piovego 
Torrerossa, scolo Caporale; 

a Carmignano di Brenta: bocchetto Marcolin, roggia 
Molina a Carmignano, bocchetto Fontanon, 
bocchetto Quaranta, bocchetto Colonie, roggia 
Zordana, roggia Camerina, roggia Bissara, bocchetto 
Ometto Grimanella, roggia Grimana Nuova, roggia 
Lama, roggia Casona, roggia Lupia, roggia Porella, 
roggia Rezzonico; 

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

a Cassola: roggia Balbi 2, scolo Lugana, scarico 
Roggia Balbi; 

a Castello di Godego: roggia Alessia Mattina, roggia 
Garzona; 

a Cittadella: roggia Munara, roggia Brolla, canaletta 

Maglio, roggia Dolfina Doppia, roggia Dolfina Bassa, 
canaletta Bizzotto, canaletta Pozzo Macello 
Cittadella Destra, roggia Remondina Intera, roggia 
Zattiera, roggia Mora Destra, roggia Mora Sinistra, 
roggia Bassa Vica, roggia Trona, canaletta Nichele, 
canaletta Fantin, canaletta Migliarolo, canaletta 
Vasoin, canaletta Nuova, canaletta Veneziana, 
canaletta Stecche, canaletta Ultima, canaletta Dal 
Sasso, canaletta Pozzo Vaglio Intero, canaletta 
Pozzo Vaglio Ovest, bocchetto Castellan n° 1, 
canaletta Campagna Ponte Pani n° 1, canaletta 
Campagna Vecchia Michela, canaletta Cittadina, 
canaletta Pozzo Casaretta Cittadina, canale Ramon, 
roggia Brentella Munara; 

a Colceresa: roggia Rossette, torrente Valderio, 
torrente 
Roncaglia, 
torrente 
Ponterone, scolo 
delle Fosse, 
torrente Ghebo 
Longhella; 

a Fara Vicentino: 
torrente Reale; 

a Fontaniva: 
roggia del Molino, 
canaletta 
Cognarola; 

a Gazzo: fontanon 
del Diavolo, 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, rio Abaco, canaletta Pila, 
roggia Moneghina Bassa, roggia Armedola tratto 3a 
categoria, roggia Capra, scolo Tacchi, roggia 
Fossetta Rezzonico, roggia Learda, roggia Puina 
Alta, roggia Oncia a Lanzè, roggia Puina Risarona, 
roggia Oncia, fiume Ceresone tratto 3a categoria, 
roggia Dorana, roggia Dorana Destra, roggia Dorana 
Sinistra, roggia Schiesara, roggia Riello, roggia Riello 
Destra, bocchetto Traverso, roggia Rieletto Gazzo; 

a Grantorto: bocchetto Canale Sega Mattina, roggia 
Martinella, roggia Castagnara, bocchetto Cenzon, 
bocchetto Bressan, roggia Ca' Brusà, bocchetto Beni 
Comunali Ramo Mattina, roggia Contarina; 

a Grisignano di Zocco: roggia Thiene, roggia Segona, 
scolo Cinosa, bocchetto Dei Cento, scolo Riazzetto, 
fiumicello Ceresone Vecchio, roggia Tesinella, roggia 
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Tessara, scolo Campanello, scolo San Daniele, scolo 
Cuminello, scolo Buganello; 

a Grumolo delle Abbadesse: bocchetto Molino 
Sarmego, scolo Polatello, scolo Tribolo; 

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

a Longare: canaletta Longare, scolo Gabarda; 

a Loria: roggia Giustiniana Castion, roggia Manfrina 
Doppia; 

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

a Mestrino: 
roggia Ramo 
Turato, investita 
Pegoraro, argini 
fiume Ceresone 
Piccolo, scolo 
Scolauro, scolo 
Bappi, scolo 
Rocco, scolo 
Storta, scolo 
Lissaro; 

a Montegalda: scolo Fratta, scolo Paluella; 

a Mussolente: canaletta Facchinetti, torrente 
Giaretta, roggia Voloncello, roggia Volon, scolo Valle 
Dei Boschetti, scolo Via Cavour, scolo Sant'Antonio; 

a Nove: bocchetto Viero, roggia Contessa, roggia 
Grimana Vecchia, bocchetto Tescari, canale Unico 3; 

a Padova: argine canale Brentella, scolo Mestrina, 
scolo Lazzaretto, scolo Bisatto, scolo Riale a 
Selvazzano; 

a Piazzola sul Brenta: bocchetto Castagnara, 
bocchetto Rio Campanaro, scolo Rio Fosco, scolo 
Piazzola, scolo Barcarolo, scolo Marina; 

a Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, bocchetto 
Rossetto, roggia Isacchina Inferiore, bocchetto 
Ramo Mezzogiorno, bocchetto Monte di Pietà, 
bocchetto Cecconello, incremento Ceresone, roggia 
Dieda a San Pietro in Gu; 

a Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, 
roggia Regazzo Parte Alta, fontana Pasini, fontana 
Cristofari, bocchetto Monte Molino Lanzè, roggia 
Moneghina, roggia Regazzo a Quinto, scolo 

Gualdinella, roggia Carpaneda, bocchetto Molino 
Tergola; 

a Romano d’Ezzelino: canaletta Mardignon, roggia 
Rossa, roggia Cornara Alta, vasca Scolmatore 
Cornara; 

a Rosà: canaletta Orfanotrofio Basso, canaletta 
Carpellina Destra, canaletta Carpellina Sinistra, 
canaletta San Giovanni Bregon, canaletta San 
Giovanni, roggia Comuna, roggia Carpellina, roggia 
Sinica Intera, roggia Dolfinella Destra, roggia 

Dolfinella Sinistra, 
roggia Rostoncello; 

a Rossano Veneto: 
roggia Civrana; 

a Rubano: scolo Rio 
Rostin, scolo 
Monegale, scolo 
Giarina, scolo 
Frasca, scolo Bosco 
Rubano; 

a San Giorgio in 
Bosco: canaletta 
Lobia Sinistra; 

a San Martino di 
Lupari: roggia 
Moranda 2, roggia 

Alessia Doppia, roggia Moranda Canaletta Pozzo 
Toso, roggia Moranda Brentellona; 

a San Pietro in Gu: roggia Fratta Busatta, roggia 
Contessa Marca, roggia Castellaro Ceresone, roggia 
Gò, roggia Cumanella Sette Cappelle, roggia Mezzo 
Staro; 

a Sandrigo: bocchetto Cappellari, bocchetto Monte 
Dei Pegni, roggia Moraretto, roggia Cornera, roggia 
Astichello, roggia Bottesella, roggia Palmirona, 
roggia Boieroni, bocchetto Vamporazze Destro, 
canaletta Palmirona. 

a Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Quartarolo 
Zanettin, bocchetto Corradin Zanettin, bocchetto 
Silvagni Cogo, bocchetto Ca' Bianca, bocchetto 
Quartarolo, scarico Scovazzolo; 

a Selvazzano: scolo Rialetto; 

a Tezze sul Brenta: roggia Bregon Doppio, roggia 
Dieda Moranda, roggia Cappella Michiela, 
bocchetto Porte Destra, roggia Michela, roggia 
Roane Bocchetto n° 3; 

a Torri di Quartesolo: roggia Porto Santi, canaletta 
Sollevamento Settimo; 
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a Villafranca Padovana: scolo Biancolino. 

 
Sono lavori eseguiti per la maggior parte in breve tempo e in mezzo ai campi, e pertanto che forse si 
vedono poco, ma sono invece molto importanti per mantenere la rete idraulica nelle migliori condizioni per 
difendere idraulicamente del territorio. 

 

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:  

 

 

 

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; 
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sistemazione del rio Chioro a Cittadella in 
località Facca, finanziati dal Ministero 
dell’Ambiente e dalla Regione; predisposta 
la cantierizzazione e avvenuto lo 
spostamento dei sottoservizi. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 
regionale. È quindi prossimo l’avvio delle procedure 
propedeutiche alla realizzazione. 

 

È inoltre stato completato il progetto esecutivo 
della cassa di espansione tra Mestrino e Veggiano 

sui fiumi Ceresone e Tesinella, finanziato pure 
questo con con fondi della Protezione Civile 
Nazionale. Si è chiesto ai Comuni interessati 
(Mestrino, Padova, Rubano, Saccolongo, Selvazzano 
e Veggiano) di far squadra per poter ottenere il 
finanziamento per la realizzazione dell’opera. 
 

Altri finanziamenti per interventi del Consorzio per 
nuovi impianti di irrigazione a pioggia sono in 
dirittura di arrivo da parte del Ministero delle 
Politiche Agricole; essi porterebbero a notevoli 
risparmi idrici e a un servizio più moderno a favore 
delle aziende agricole nostre consorziate. 

 

A seguito degli allagamenti nella fascia 
pedemontana dei primi di giugno scorso, per cui la 
Regione ha dichiarato lo stato di crisi, si sta 
lavorando insieme ai Comuni interessati (Colceresa, 
Marostica, Nove, Pozzoleone, Pianezze e Schiavon) 
per aggiornare il progetto di scolmatore dei corsi 
d’acqua locali in Brenta.    
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