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Andamento climatico  

IRRIGAZIONE QUASI CONCLUSA 
Un’annata molto favorevole 
 

L’andamento stagionale, dal punto di vista irriguo, 
è risultato quest’anno molto positivo. Dopo una 

buona primavera ed un mese di luglio in cui il 
fiume Brenta ha fatto denotare 
buone portate fluenti e il clima, 
con ripetute piogge, è stato 
favorevole, dal 13 agosto il Brenta 
è stato integrato con l’utilizzo dei 
bacini montani su cui il Consorzio 
ha competenza (mentre a luglio 
essi sono stati usati solo due 
giorni). 

Si tratta dei serbatoi del Corlo e 
del Senaiga, di proprietà dell’ENEL 
e metà del cui volume è a 
disposizione del Consorzio come 
riserva idrica a fini irrigui.  

La scorta idrica, a differenza di 
precedenti casi, è risultata 
quest’anno pienamente sufficiente, tanto che 
finora ne è stata utilizzata una percentuale solo 
del 36%.  

Anche le risorgive, che l’anno scorso erano al 
minimo storico, hanno fornito discrete portate di 
affioro, soprattutto fino ai primi di agosto, 

mentre successivamente, in realtà, se ne è 
registrato un calo. In ogni caso le portate delle 
risorgive sono nettamente inferiori rispetto a 
quelle del passato, e questo purtroppo è un 

problema noto e 
preoccupante, più volte 
segnalato dal nostro Ente. 

Del resto l’andamento non ha 
confronto rispetto al 2017, 
caratterizzato come si ricorda 
da notevole scarsità d’acqua e 
gravi criticità conseguenti. 

Viste le elevate temperature, 
comunque, l’irrigazione è 
risultata anche quest’anno – 
come sempre! – fondamentale 

per le campagne, interessando 
quasi tutte le colture agrarie; 
ad oggi, in particolare, per i 

prati è in corso addirittura il quarto taglio e per il 
mais per insilato la trinciatura è in una fase 
molto avanzata. D’altro canto, le piogge di fine 
agosto e il fatto di non dover più irrigare il mais, 
ormai raccolto, hanno fortemente ridotto le 
irrigazioni, che dai primi di settembre sono stata 
sostanzialmente sospese o quasi completate.  

Enzo Sonza, presidente del 
Consorzio di Bonifica Brenta 
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Si può pertanto esprimere soddisfazione per una 
stagione ormai avviata alla conclusione e che è 
risultata molto produttiva. 

Il ruolo delle infrastrutture irrigue consortili, in 
tal senso, è imprescindibile. Oltre a favorire 
l’agricoltura della nostra zona, esse consentono 
numerose valenze ambientali e quindi una 
buona qualità del territorio.  

Non ci si deve dimenticare, tuttavia, che oltre al 
nostro impegno costante il clima ha avuto la sua 
parte nel favorire la stagione. Nel Terzo 

Millennio non ci si può affidare solamente a 
questo, la siccità può sempre ripetersi, come tra 
l’altro è avvenuto proprio quest’estate in altre 
zone d’Europa.  

Sono necessarie numerose opere per 
l’incremento o il risparmio idrico, dalla ricarica 
della falda, alla tesaurizzazione dell’acqua, alla 
trasformazione irrigua con metodi di precisione. 
Al proposito il Consorzio ha in corso di 
istruttoria presso il Ministero delle Politiche 
Agricole due importanti progetti di 

trasformazione irrigua e ricarica della falda, che 
si auspica possano essere considerati meritevoli 
di finanziamento. 
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Piogge del 21 e 22 luglio 
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA 
In corso i ripristini a Rubano, Saccolongo e Selvazzano 
  
 

A seguito degli eventi meteorologici critici del 21 e 
22 luglio scorso, che hanno provocato alcuni 
franamenti di sponda ed erosioni in alcuni canali 
consortili, il Consorzio si è immediatamente 
attivato per le necessarie riparazioni.  
 
Si è usufruito, in 
accordo con il Genio 
Civile di Padova, 
delle procedure di 
Somma Urgenza 
previste dalla legge 
per questi casi, 
relativamente allo 
scolo Lazzaretto in 
comune di 
Selvazzano Dentro 
(franamento di un 
tratto di circa 110 
metri presso via 
Caselle), allo scolo 
Mestrina in comune 
di Selvazzano Dentro 
(franamento di un 
tratto di circa 80 
metri), allo scolo 
Mestrina in comune di Rubano (franamenti per 
un tratto di circa 200 metri, in un tratto parallelo 
alla S.R. 11 - via Della Provvidenza) e allo scolo 
Storta in comune di Saccolongo (franamento di 
un tratto di circa 60 metri della sponda destra). 

 

In particolare, l’intervento sullo scolo Lazzaretto è 
stato eseguito dal 6 agosto al 23 agosto.  Il 

consolidamento della sponda sinistra del canale 
è stato realizzato mediante infissione di pali di 
castagno di altezza 2,50 metri sull’unghia della 
scarpata e realizzazione di una berma di 
pietrame di media pezzatura e strato 

separatore, per un’estesa di circa 110 metri. La 
scarpata in fase conclusiva è stata ricoperta con 
terra vegetale per mitigare esteticamente 
l’intervento. Attualmente la strada è ancora 
chiusa al traffico in attesa del ripristino del 
manto stradale e del posizionamento di un 
nuovo guard-rail di sicurezza.  
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Per quanto riguarda lo scolo Mestrina, sempre a 
Selvazzano, 
una volta 
eseguito lo 
sfalcio delle 
scarpate del 
canale si sono 
evidenziati 
diversi 
cedimenti in 
entrambe le 
sponde che 
prima non 
erano visibili. Il Consorzio ha quindi consolidato 

a tratti le sponde del canale per un estesa totale 
di circa 330 metri. I lavori sono cominciati il 

giorno 20 agosto e si prevede di terminarli il 
giorno 14 
settembre. Il 
consolidamento 
delle sponde del 
canale è stato 
realizzato 
mediante la 
costruzione di 
una berma al 
piede della 
scarpata con 
pietrame di 
media pezzatura 
e copertura della 
stessa con terra 
vegetale per 
permettere alla 

scarpata di inverdire.  Di seguito si procederà 
agli ultimi due interventi. 
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Interventi in svolgimento  

Parola d’ordine “manutenzione” 
Consorzio sempre attivo anche in piena estate 

 

Nonostante il periodo estivo, il Consorzio prosegue i suoi vari interventi per la manutenzione di canali, manufatti 
ed impianti. Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

FOSSO DEL PALÙ 

intervento per la riduzione del rischio idraulico  
lungo la S.P. via Camisana a confine  

tra i comuni di Grumolo delle Abbadesse  
e di Torri di Quartesolo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLLEVAMENTO COLZÈ  
manutenzione manufatto irriguo lungo  
via Borgo in comune di Montegalda; 
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SCOLO MESTRINA 

manutenzione canale  
a monte della chiavica  

in canale Brentella  
in comune di Padova;  

 

 

 

ROGGIA DIEDA A SAN PIETRO IN GU, riparazione parapetto di protezione a causa sinistro stradale in 
località Barche di San Pietro in Gu; 

 

 

ROGGIA VOLPE  
manutenzione bocchetto irriguo  
a valle di via Cesare Battisti  
in comune di Gazzo; 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO LIMINELLA VICENTINA 

posa n° 4 porte a vento nei pressi di via 
Barchessa in comune di Campodoro; 
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SCOLO FRONTAL  
ultimazione dei lavori di sostituzione  
della tombinatura  
per un tratto di circa 50 metri  
in via dei Colli in comune di Mussolente; 

 

 

PARCO DELLE ANTICHE PRESE A SAN LAZZARO, sostituzione di alcune staccionate ammalorate in comune 
di Bassano del Grappa.  

 
Sono invece in corso i seguenti interventi: 
 

 

SCOLO LIMINELLA VICENTINA 

ricalibratura ed arginatura per un'estesa di circa 
350 metri con creazione passaggi per continuità 

fasce di rispetto in comune di Campodoro;  

 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA LONGARE  
manutenzione manufatto a monte  
del tratto tombinato  
a nord di via Bosco dei Ronchi  
in comune di Longare;  
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SCOLO BIANCOLINO 

manutenzione scarico e arginatura  
a valle di via Balla  
in comune di Villafranca Padovana;  

 

 

 

 

 

 

TORRENTE MARDIGNON,  
risezionamento di un tratto di 500 metri dalla 

cassa di espansione in via Villa Negri a via Spin 
in comune di Romano d'Ezzelino; 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA ROANE  
sistemazione di due manufatti  
in via Romana di San Pietro di Rosà; 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA CORNARA 

risezionamento e rimozione accumuli detritici  
per un tratto di circa 150 metri. 
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ROGGIA MUNARA, sostituzione chiusino ceduto su banchina stradale lungo Strada Statale n° 47 in località 
Pozzetto di Cittadella; 

TORRENTE SILANETTO, rimozione materiale caduto nel torrente a causa del cedimento spondale, a 
Bassano del Grappa. Si provvederà di seguito al rifacimento della sponda. 

 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a numerosi interventi di manutenzione ordinaria: a 

Bassano 

del Grappa: roggia Isacchina Superiore, sgrigliatore 
San Giovanni, canale Unico 2, bocchetto Cebba, 
bocchetto Acquedotto, torrente Longhella 
Marostica, torrente Silano, torrente Silanetto, 
canale Tronco Basso, canale Tronco Alto, roggia 
Cornara Bassa; a Bolzano Vicentino: fontana 
Vittoria, roggia Aldegora, bocchetto Galletto; a 
Breganze: roggia Brugnola, roggia Seriola, roggia 
Cucca, torrente Riale, rio Ghebissolo; a 
Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, roggia 
Girardina, roggia Vitella, roggia Viera, roggia Usellin 
Brenta, fontana Boschetti, roggia Cumana, roggia 
Cumanella, bocchetto Novello, roggia Calderara, 
roggia Rozzolo, roggia Calderara Ramo Camerini, 
roggia Taglio, torrente Ghebo Longhella 3a 
Categoria, bocchetto Imbotto Galletto, roggia 
Castellaro, scolo via Molino, roggia Tergoletta, 
bocchetto Usellin Brenta 1, roggia Tergola; a 
Camisano Vicentino: bocchetto Facco 1, tubazioni 
Pluvirriguo Gioranzan, centrale Pluvirriguo Santa 
Maria di Camisano, roggia Puina tratto di Terza 
Categoria, roggia Puinetta, bocchetto Venco, scolo 
Sottopassante Puinetta, scolo Piovego a Camisano, 
scolo Riazzo; a Campo San 
Martino: scolo Via Mazzini; a 
Campodoro: roggia Giustiniana 
Contarina, investita Contarini, 
scolo Liminella Vicentina, scolo 
Liminella Padovana, investita 
Andrighetti, bocchetto 
Rigodanzo, bocchetto Romio, 
roggia Ca' Donà, bocchetto 
Piovego Torrerossa, canale 
Raccordo, scolo Caporale, scolo 
Vanezà, scolo Strada Rossa; a 
Carmignano di Brenta: 
bocchetto Gonzato, canaletta 
Pozzo San Giovanni, bocchetto 
Fontanon, roggia Zordana, 
roggia Acqua del Bosco, pozzo 
Ospitale, roggia Camerina, 
pozzo Borghi, roggia Bissara, 
roggia Grimana Nuova, roggia 
Lama, roggia Degora, roggia Friga, roggia 

Grimanella, roggia Lupia, roggia Porella, roggia 
Riello Sinistra, roggia Rezzonico; a Cassola: canale 
Tombotto, canale Centrale, roggia Parolina, scolo 
Lugana, scolo Sporta Nuova; a Castello di Godego: 
roggia Garzona; a Cittadella: roggia Munara, pozzo 
Macello Cittadella, roggia Remondina Intera, roggia 

Mora Sinistra, roggia Trona, canaletta Giachele, 
pozzo Casaretta, scarichi S. S. 53 Postumia, roggia 
Mamola, roggia Brentella Munara; a Fontaniva: 
roggia del Molino, scolo Lobia, canaletta Cognarola; 

a Galliera Veneta: roggia Follo 
Esterno Sanatorio; a Gazzo: 
roggia Mattarella, roggia Volpe, 
bocchetto Ceresone a Gazzo, 
roggia Ceresina, roggia Fratta, 
roggia Finco, fontana Vicelli, 
roggia Puina, roggia Garzadora, 
fontana Lanzè, roggia 
Marostegana, rio Abaco, 
bocchetto Imbotto Gualdinella, 
roggia Moneghina Bassa, roggia 
Riale, roggia Armedola Tratto 3a 
Categoria, roggia Capra, scolo 
Tacchi, roggia Fossetta 
Rezzonico, roggia Puina Alta, 
roggia Oncia, fiume Ceresone 
Tratto 3a Categoria, roggia 
Schiesara, roggia Riello, roggia 
Riello Cimitero, bocchetto 
Traverso; a Grantorto: fontana 
Prato della Chiesa, roggia 

Fossetta, bocchetto Beni Comunali Ramo Sera, 
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roggia Contarina; a Grisignano di Zocco: roggia 
Thiene, bocchetto Dei Cento, scolo Riazzetto, 
fiumicello Ceresone Vecchio, roggia Tesinella, 
roggia Tessara, bocchetto Sinistra Tesinella 
Grisignano, scolo Rio Settimo, scolo Fossona, scolo 
Campanello, scolo San Daniele, scolo Buganello, 
scolo Fossona a Sarmego; a Grumolo delle 
Abbadesse: roggia 
Bergama, roggia 
Bergametta, 
bocchetto Bettinardi, 
bocchetto Molino 
Sarmego, roggia 
Moneghina Ramo 
Polatello; a Limena: 
scolo Orcone, scolo 
Rio; a Longare: 
chiavica Gabarda, 
chiavica Scolo Bassani, 
chiavica Sollevamento 
Longare; a Loria: 
roggia Giustiniana 
Castion, cassa di 
espansione torrente Lugana; a Marostica: roggia 
Marosticana, scolo Torresino; a Mason Vicentino: 
booster Mason Vicentino, roggia Rossette, torrente 
Roncaglia, torrente Ponterone, torrente Ghebo 
Longhella; a Mestrino: investita Pegoraro, argini 
Fiume Ceresone Piccolo, scolo Mestrina Vecchia, 
scolo Risaie, scolo 
Scolauro, scolo Rigoni, 
scolo Bappi, scolo 
Storta, idrovora 
Lissaro; a 
Montegalda: 
sollevamento 
Settimo, 
sollevamento Settimo 
Montegalda, scolo 
Fratta, scolo Canton, 
chiavica Lampertico, 
chiavica Riale, chiavica 
Paluella; a Mussolente: scolo Frontal, cassa di 
espansione torrente Trieste; a Nove: bocchetto 
Agostini a Nove, bocchetto Mottin Sinistra, roggia 
Contessa, bocchetto Giacobbo, roggia Grimana 
Vecchia, canale Unico 3; a Padova: scolo Mestrina, 
scolo Lazzaretto, scolo Bisatto, scolo Riale a 
Selvazzano, chiavica Scolo Storta; a Pianezze: 
pluvirriguo Pianezze Stazione di Pompaggio 1, 
pluvirriguo Pianezze Stazione di Pompaggio 2; a 
Piazzola sul Brenta: bocchetto Rio Campanaro, 
bocchetto Camerini, bocchetto Milan, scolo 

Carturo, scolo Isola, scolo Piazzola, scolo 
Tremignon, scolo Barcarolo, scolo Liminella di 
Mezzo; a Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, 
bocchetto Rossetto, roggia Isacchina Inferiore, 
bocchetto Ramo Mezzogiorno, bocchetto Ramo 
Destro, bocchetto Monte di Pietà, bocchetto 
Cecconello Rigon, roggia Mandolina; a Quinto 

Vicentino: roggia 
Golina, fontana Pasini, 
fontana Cristofari, 
roggia Regazzo Parte 
Bassa, roggia 
Moneghina, roggia 
Regazzo a Quinto, 
roggia Carpaneda; a 
Romano d'Ezzelino: 
torrente Mardignon, 
vasca Scolmatore 
Cornara; a Rosà: 
roggia Dieda + Brolla, 
roggia Galla Cusinati, 
roggia Carpellina, 
roggia Dolfina 3, roggia 

Rostoncello, roggia Dieda + Roane; a Rossano 
Veneto: roggia Civrana, roggia Caffa, roggia Vica; a 
Rubano: scolo Rio Rostin, scolo Suppiey, scolo 
Vangaizza, scolo Claricini, scolo Giarina, scolo 
Frasca, scolo Bosco Rubano; a San Giorgio in Bosco: 
canaletta Piovetta; a San Martino di Lupari: roggia 

Alessia Doppia, roggia 
Cappella Brentellona; a 
San Pietro in Gu: 
roggia Cappella San 
Pietro in Gu, roggia 
Go, roggia Cumanella 
Sette Cappelle, roggia 
Mezzo Staro, roggia 
Armedola, bocchetto 
Uselin Mattina 3, 
bocchetto Rigoni; a 
Sandrigo: fiume Tesina 
Ramo Molino, 

bocchetto Cappellari, bocchetto Monte dei Pegni, 
roggia Moraretto, fiume Tesina a Sandrigo, roggia 
Bottesella, roggia Palmirona, roggia Boieroni; a 
Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Quartarolo 
Zanettin, bocchetto Corradin Zanettin, bocchetto 
Silvagni Cogo, bocchetto Ca' Bianca, bocchetto 
Quartarolo; a Tezze sul Brenta: bocchetto Porte 
Destra; a Torri di Quartesolo: sollevamento 
Longare, chiavica Roggia Regazzo a Quinto; a 
Veggiano: scolo Trambacche Nord; a Villafranca 
Padovana: scolo Biancolino. 
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Si tratta di numerosi interventi, magari non molto visibili ma di grande importanza per mantenere in 
efficienza la rete idraulica del territorio, in una logica di prevenzione che in campo idrogeologico è 
fondamentale. 
 
Sul fronte delle nuove centrali idroelettriche utilizzando i salti d’acqua, il Consorzio – già titolare di otto 
impianti di questo tipo – persegue la realizzazione di altri tre impianti: due (sulla roggia Dolfina a Rosà e sul 
canale Unico a Bassano del Grappa) sono in graduatoria per gli incentivi ministeriali per le fonti 
energetiche rinnovabili, ma per ora non sono state ammesse; per un altro (sul canale Unico a Pozzoleone) 
l’istruttoria è in corso in Regione. 
 
 

Oltre ai citati lavori eseguiti in diretta amministrazione e con fondi propri, derivanti dalla contribuenza, il 
Consorzio sta anche lavorando nell’ambito di opere per le quali ha ottenuto finanziamento pubblico. Si 
tratta delle seguenti:  

 

 

Progetto di riqualificazione delle risorgive 
di Bressanvido, che ha ottenuto un 

finanziamento europeo nell’ambito del 
programma europeo Life. I lavori sono 
stati ultimati sulle risorgive: Castellaro 
e Rozzolo, mentre sono in corso quelli 

sulla risorgiva Tergola Scuole. 

 

 

 

 

Lavori di somma urgenza per il ripristino 
di due ponticelli sulla roggia Liminella 
Vicentina in via Visentina e via 
Pontefranco in comune di Campodoro. A 
seguito di verbale di somma urgenza, si 
sono completati i lavori. I due ponti 
erano pericolanti e il rifacimento ha 
previsto una sezione trasversale molto 
più ampia, con netto miglioramento 
della sicurezza idraulica del territorio. 
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SCOLO LAZZARETTO 

consolidamento sponda sinistra con 
pali e ciottolo per un'estesa di circa 
110 metri lungo via Caselle in 
comune di Selvazzano, a seguito 
dell'evento piovoso del 21 luglio. 
Lavori di somma urgenza. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SCOLO MESTRINA  
arginatura in più punti di ambo le 

sponde per un'estesa di circa 250 metri 
a monte di via Ceresina in comune di 

Selvazzano, a seguito dell'evento 
piovoso del 21 luglio.  

Lavori di somma urgenza. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per quanto riguarda il progetto di sistemazione del rio Chioro in località Facca di Cittadella , predisposto in 
accordo con il Comune, e oggetto di finanziamento regionale, esso è stato recentemente approvato, per cui a 
breve si potranno avviare i lavori. 
 
Il Consorzio inoltre ha recentemente ottenuto dalla 
Regione il cofinanziamento per i seguenti 
interventi:  

-  realizzazione di un piccolo impianto idrovoro 
presso la chiavica del Bacchiglione posta sullo scolo 
Gabarda, tra Montegalda e Longare;  

-  sistemazione di un tratto di 280 metri della 
roggia Trona in comune di Cittadella, località Ca’ 
Moro, a monte dell’attraversamento della S.S. 47 
Valsugana con installazione di uno sgrigliatore 
automatico di sicurezza;  

-  ammodernamento del sistema di automazione 
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dell’impianto di irrigazione collinare nei comuni di 
Pianezze e Marostica;  

-  ammodernamento funzionale e messa in 
sicurezza del sostegno ad uso irriguo in località 
Lupia di Sandrigo nel fiume Tesina;  

-  riqualificazione del capofonte della risorgiva 
Fontanon del Diavolo in comune di Gazzo.  

Il Consorzio ha predisposto i relativi progetti che 
sono stati già approvati dal Genio Civile di Vicenza e 
da quello di Padova; si è in attesa del 
completamento dell’istruttoria regionale.  
Per quanto riguarda l’ammodernamento 
dell’impianto collinare a Pianezze e Marostica, esso 
è già stato completato. 
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