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Il clima cambia 

UN’ESTATE “AI TROPICI” 

Tra bombe d’acqua e un caldo africano 
Il gran caldo della prima metà di settembre è l’ennesima prova di come il clima sia un elemento ormai 
imprevedibile… questo periodo di afa, infatti, è stato interrotto, più volte, da inquietanti episodi che 
denunciano un clima ormai quasi tropicale.  

L’8 giugno abbiamo vissuto momenti di crisi nella 
pedemontana, in particolare nel bassanese. Poi 

nell’ultimo week end di agosto la 
natura di nuovo si è scatenata, 
ancora nella pedemontana, con 
piogge di brevissima durata e 
grandissima intensità, provocando 
spiacevoli allagamenti. Si sono 
verificati cedimenti spondali sul 
torrente Chiavone a Breganze, 
prontamente riparati dal Consorzio 
con un primo intervento, cui dovrà 
seguirne un secondo di maggiore 
entità; inoltre, immediatamente a 
nord della nuova Superstrada 
Pedemontana Veneta è andata 
sott’acqua la rotatoria dello svincolo che è stata 
realizzata in modo poco accorto al di sotto il 
piano di campagna, in una zona dove tutti i corsi 

d’acqua sono sopraelevati in quanto recapitano 
nel torrente Laverda che, appunto, è pensile.  

Per quest’ultima problematica, i 
vertici del Consorzio si sono 
incontrati con i tecnici della Regione e 
della Superstrada per valutare il da 
farsi; è necessario risezionare e 

riarginare il torrente Riale presente 
in loco e realizzare una nuova cassa 
di espansione per farvi sfogare le 
piene. La Regione si è impegnata a 
finanziare questi due interventi, il 
primo a breve e il secondo per 
l’anno prossimo. Nel frattempo 

Superstrada Pedemontana Veneta dovrà 
pompare le acque nel vicino torrente Laverda del 
Genio Civile.   
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Altri episodi critici si sono manifestati anche a 
Pianezze, Colceresa e Marostica, confermando la 
validità di riprendere il progetto del Collettore di 
gronda come già ipotizzato proprio dopo i 
fenomeni dell’8 giugno con i sindaci della zona, 
che lo stanno portando all’attenzione dei propri 
Consigli Comunali. 

Si sperava che questi fenomeni fossero cessati, 
quando la mattina del 7 settembre un altro 
evento del tutto singolare si è abbattuto questa 
volta nella zona bassa del territorio, tra Torri di 
Quartesolo e Mestrino, provocando ulteriori 
problemi, che si stanno valutando in sinergia coi 
Comuni interessati. 

Anche l’andamento dell’acquifero sotterraneo è 
risultato del tutto particolare: se a gennaio 

mostrava uno dei valori più bassi degli ultimi 
anni, con le piogge di giugno la falda è risalita, 
dopo ha iniziato a calare toccando ad agosto 
valori minimi, per poi ricrescere in pochi giorni e 
arrivare a metà settembre al valore più alto degli 
ultimi sei anni. 

In parallelo, la stagione irrigua è risultata 
altrettanto anomala, in quanto iniziata 

prematuramente a marzo, per poi ridursi con le 
piogge di giugno e riprendere a pieno regime tra 
luglio e agosto. Arrivati a metà settembre, si 

pensava di essere in fase conclusiva, ma il gran 
caldo ha richiesto di proseguire seppur in modo 
ridotto. Dal punto di vista irriguo l’annata però è 
stata molto positiva, visto che le colture agrarie, 
grazie all’irrigazione, hanno avuto ottimo 
sviluppo; in particolare il mais ha iniziato a 
essere trebbiato già da metà agosto mentre i 
prati hanno avuto finora quattro tagli. 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 del 
comprensorio - è stato quindi fondamentale sia 
per garantire i raccolti, che per minimizzare 
l’impatto degli allagamenti.  

Al proposito occorrono però forti investimenti per 
migliorare i sistemi idraulici di difesa e il 

Consorzio ha proposto vari progetti al riguardo, 
che si spera possano essere presi in 
considerazione dallo Stato e dalla Regione e 
prontamente finanziati, come del resto sta 
avvenendo. 
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Risparmio idrico e colture agrarie di pregio 

12 MILIONI DAL MINISTERO  
Per un nuovo impianto pluvirriguo 
 

Dopo trepidante attesa, è pervenuto nei giorni 
scorsi il decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole che ha assegnato 12 milioni di euro al 
nostro Consorzio per realizzare il progetto di un 
nuovo impianto pluvirriguo nella destra alta Brenta, 
presentato ormai alcuni 
anni fa. 
I fondi provengono 
dalla Legge 145 del 
2018, “fondo finalizzato 
al rilancio degli 
investimenti delle 
Amministrazioni dello 
Stato e allo sviluppo del 
Paese”. 
Per comunicare 
l’importante risultato, 
abbiamo organizzato una conferenza stampa il 
17 settembre scorso a Rosà, grazie alla 
collaborazione del sindaco, Paolo Bordignon, che 
è stato fino all’anno scorso rappresentante in 
Consorzio dei 53 Comuni del comprensorio ed 
ora è il rappresentante in Consorzio della 

Regione Veneto e in entrambe le vesti ha dato 
un grande aiuto al reperimento dei fondi presso 
il Ministero. 
 

Come illustrato dal presidente Enzo Sonza e dal 
direttore ing. Umberto Niceforo, il progetto ha la 

doppia valenza di potenziare il servizio irriguo a 
favore delle colture 
agrarie del territorio, 
con la tecnica 
dell’irrigazione di 
precisione, che consente 
il massimo risparmio 
idrico possibile, e di dare 
un contributo alla 
ricarica della falda. 
Quindi una grande 
valenza sia agricola che 
ambientale. 

Il progetto riguarda un’area ricadente nei 
comuni di Colceresa, Schiavon, Breganze e 
Sandrigo e si sviluppa ad ovest ed a sud degli 
esistenti impianti pluvirrigui consorziali 
alimentati dalle esistenti centrali di pompaggio 
di Marostica e Nove.  
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È prevista la realizzazione di una nuova condotta 
da Pianezze a Colceresa di collegamento 
all’esistente impianto, una nuova centrale di 
pompaggio a Colceresa e una rete di condotte che 
verranno posate in sotterraneo e in cui l’acqua 
proveniente dal fiume Brenta verrà messa in 
pressione, andando ad 
alimentare nel periodo irriguo 
le aziende agricole per un 
primo lotto di 930 ettari. Nel 

periodo extra irriguo, 
inoltre, è previsto di poter 
derivare a gravità ed 
infiltrare una portata 
d'acqua attraverso la rete 
tubata con finalità di ricarica 
della falda.  
 

La condotta di collegamento 
avrà un diametro di 2 metri e 
un percorso di oltre un 
chilometro. Nella centrale di 

pompaggio troveranno 
spazio 4 pompe da 135 litri 
al secondo ciascuna, per un sollevamento totale 
di circa 600 litri al secondo; nell’edificio saranno 
predisposti inoltre gli alloggiamenti di altre 
pompe per future estensioni. La rete di tubazioni 
comprenderà 12 chilometri di condotte in vetro 
resina dei diametri da 350 a 1000 millimetri e 60 
chilometri di condotte in P.V.C. con diametri da 
110 a 315 millimetri. Completeranno l’impianto 
una serie di apparecchiature, tra cui ben 1233 
idranti di consegna alle singole aziende agricole, 
tutti dotati di limitatore di portata da 6 litri al 
secondo per evitare sprechi o prelievi abusivi. Il 

turno irriguo sarà di 10 giorni su comizi di 10 
ettari, e ciascuna proprietà avrà un 
adacquamento proporzionale alla propria area 
(ad esempio, 1 giorno ogni 10 giorni per un’area 
di 1 ettaro). 
Una volta completata l’opera, sarà possibile 
alimentare altri lotti, sia in pianura che in collina, 
tramite ulteriori finanziamenti, offrendo altre 

occasioni di sviluppo al 
territorio. 
L’opera, come detto, 
comprende la centrale di 
pompaggio dell’importo di 
1.061.827 euro e la rete 
tubata per 7.501.007 euro, a 
cui si aggiungono gli oneri di 
acquisizione delle aree per 
640.242 euro, l’IVA al 22% ed 
altri oneri di esecuzione. 
 

I tempi sono i seguenti: entro 

3 mesi l’indizione delle gare 
d’appalto, entro 18 mesi 
l’aggiudicazione definitiva, 
entro 20 mesi l’inizio lavori, 
che dovranno essere 
completati in 36 mesi. Il 
nostro Presidente ha 
preannunciato lo svolgimento 

di apposite riunioni con gli utenti interessati 
nelle prossime settimane. 
 

Nel decreto ministeriale si cita inoltre il prossimo 
finanziamento, previsto per il 2021, di un altro 
importante impianto pluvirriguo nella sinistra 
Brenta, tra Bassano del Grappa, Rosà e Cartigliano. 
Sarebbe un altro grande risultato a favore del 
nostro territorio, come ha ribadito il sindaco di 
Rosà insieme al nostro presidente. 
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Sicurezza idraulica  

TAGLIO DEL NASTRO  
NUOVA CASSA DI ESPANSIONE  
A Rossano Veneto  
Il nostro Consorzio ha ottenuto nel 2019 dalla 
Protezione Civile Nazionale, tramite la Regione 
Veneto (commissario delegato è il 
Presidente Luca Zaia), il 
finanziamento di alcuni progetti 
nell'ambito dell’emergenza post 
tempesta Vaia, cioè in 
conseguenza degli eccezionali 
eventi meteorologici che hanno 
interessato il Veneto tra ottobre e 
novembre 2018. 
Si tratta di un lavoro notevole 
che per quanto riguarda tutta la 
nostra regione coinvolge ben 984 interventi, che 
si stanno completando (per un importo di ben 
468 milioni di euro) grazie al lavoro dei 160 

Soggetti Attuatori coinvolti (25 società e 
strutture regionali, 10 Consorzi di bonifica, 115 
Comuni e 5 Province). 

In tale ambito, il Consorzio 
Brenta (per il quale è stato 
nominato Soggetto Attuatore il 
Direttore, ing. Umberto 
Niceforo) ha ottenuto sei 
finanziamenti, per cinque 
interventi ed un progetto 
esecutivo, per un importo totale 
di 2.160.000 euro.  
 

 Tra i cinque interventi è stato 
interessato anche Rossano Veneto 
e nello specifico la roggia 
Giustiniana Manfrina con la 

realizzazione della cassa di espansione 
necessaria per trattenere temporaneamente le 
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acque di piena, a prevenzione del rischio 
idraulico, con oltre un centinaio di famiglie che 
ne possono ora beneficiare dopo gli episodi 
critici del 2016 e 2018. La cassa di espansione è 
ubicata a ridosso 
dell’ex asilo “Giro giro 
tondo”, con il 
Comune che si è fatto 
carico della 
predisposizione degli 
atti di acquisizione al 
patrimonio del 
terreno.  
 

L’opera, per 
soddisfare le 
tempistiche indicate 
nel finanziamento, è 
stata eseguita in tempi 
quanto mai ristretti, 
richiedendo uno 
sforzo notevole agli 
Uffici consortili. I 
progetti sono stati 
predisposti in tempi 
record e con 
altrettanta celerità 
sono state 
completate sia le 
procedure di 
approvazione che di 
affidamento, tutte 
contrattualizzate 
entro la scadenza 
assegnata del 30 
settembre 2019. Si è 
passati poi 
all'esecuzione; in 
pochi mesi i lavori 
sono stati terminati, 
con un investimento di 280.000 euro. 
 

La cassa di espansione, la quarta realizzata dal 
Consorzio, è di fatto un bacino che copre una 

superficie di 7 mila metri quadrati e trattiene le 
acque di piena per un volume di circa 8 mila 
metri cubi, per poi restituirli alla roggia 

Giustiniana dopo il momento di maggiore 
afflusso. Lo scorso agosto è già entrata in 
funzione trattenendo le acque in un momento 
critico!  

Un’opera 
indispensabile per la 
sicurezza idraulica del 
territorio rossanese e, 
nello specifico, per 
mettere al sicuro 
abitazioni e fabbricati 
che si affacciano su via 
Novellette e via San 
Zenone, già 
interessate da molti 
allagamenti.  

Alla cerimonia, 
salutata da una 
bellissima giornata di 
sole, si è registrata la 
presenza di numerose 
autorità e di folto 
pubblico. Dopo 
l’introduzione del 
nostro Direttore, che 
ha illustrato le 
caratteristiche 
tecniche dell’opera, 
sono intervenuti per i 
saluti il sindaco di 
Rosà, Paolo 
Bordignon, già 
rappresentante dei 
Comuni e attuale 
rappresentante 
regionale all’interno 
del Consorzio, Mauro 
Frighetto in 
rappresentanza della 
Provincia di Vicenza, 
Nicola Finco per la 
Regione Veneto. 

 
Hanno fatto gli onori di casa il sindaco di 
Rossano Veneto, Morena Martini, e il nostro 
Presidente, Enzo Sonza, che tra le altre cose ha 
affermato che “Qualche decennio fa quest’opera 
non sarebbe stata necessaria ma ora lo è, a 
causa dei cambiamenti climatici che si stanno 
registrando. Un intervento che mette in sicurezza 
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le vicine case, strade e ponti ma anche le terre 
più a sud. Fondamentale è proseguire la strada 
della messa in sicurezza idraulica. Ringrazio il 
sindaco di Rossano per essere riuscita ad 
ottenere la disponibilità del terreno dal privato 
per un servizio rivolto all’intera Comunità”.  
 “Questo finanziamento di 280 mila euro”, ha 
ribadito il sindaco, “non sarebbe arrivato a 

Rossano per interventi di messa in sicurezza 
idraulica se non avessimo lavorato con il 
Consorzio e con i nostri uffici con grande 
intensità per ottenere il terreno e portare a 
compimento l’opera. Un risultato frutto della 
grande collaborazione con il Consorzio e anche 
con i colleghi Sindaci”. 

 

Il presidente Zaia per l’occasione ha inviato la seguente lettera di congratulazioni: 
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Lavori con i Comuni 

INAUGURAZIONE SECONDO PONTE 
A Mestrino 
Un’altra soddisfazione per il nostro Consorzio, in 
sinergia con i Comuni del territorio: sabato 12 
settembre si è tenuta a Mestrino l’inaugurazione 
del secondo ponte da noi realizzato in via San 
Michele Arcangelo, tra le località Arlesega e 
Lissaro, in questo caso sullo scolo Risaie. Oltre a 
migliorare la sezione di deflusso delle acque, 
consente lo sviluppo di una pista ciclabile molto 
attesa dalle Comunità locali. 
 
Un primo ponte a breve distanza era già stato 
sostituito l’anno scorso, sul fiumicello Ceresone, 
sempre in collaborazione con il Comune. Questo 
secondo ponte completa gli interventi dal punto di 
vista idraulico e offre la possibilità di ottimizzare i 
percorsi stradali locali e in particolare la mobilità 
lenta, che al giorno d’oggi assume sempre maggiore 
interesse.  
L’intervento è consistito nella demolizione e 
rifacimento dell’attraversamento stradale esistente 
con manufatti scatolari in grado di idonea sezione e 
strutturalmente atti a sopportare carichi di prima 

categoria; inoltre è stata allargata la sede stradale, 
nel tratto tra i due ponti, a beneficio della futura pista 
ciclabile in progetto da parte del Comune. L’importo è 
risultato pari a 70.000 euro, interamente finanziati 
dal Comune. 
Considerato che il Consorzio dispone di personale e 
mezzi idonei all’effettuazione di questo tipo di 
operazioni, è intervenuto direttamente, con rifusione 
delle spese, il che era opportuno anche in 
considerazione del potenziale rischio idraulico 
derivante da un eventuale crollo del ponte, che era in 
condizioni precarie. 
Alla cerimonia erano presenti l’assessore regionale 
Giuseppe Pan, il sindaco di Mestrino, Marco Agostini, 
con il suo assessore Giovanni Tombolato, oltre al 
nostro presidente Enzo Sonza.  
Quest’ultimo ha sottolineato come facendo squadra 
con gli Enti locali si portino a casa importanti risultati 
ed economie di scala; il lavoro è stato realizzato a 
regola d’arte e in tempi molto stretti grazie alle 
maestranze e ai mezzi del Consorzio.  
Per merito di questa capacità operativa, la strada ha 
potuto essere riaperta prima dell’inizio delle scuole. 
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I lavori del Consorzio 

CANTIERI 
  

Prosegue senza soste l’attività del Consorzio per tenere puliti i canali e conservare i manufatti idraulici, a favore del 
territorio. 
 

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

 

BOCCHETTO SILVAGNI COGO  
sostituzione tratto tombinato causa rottura in via 
del Boschetto in comune di Schiavon 

 

 

 

SCOLO RIO FOSCO  
ristrutturazione del manufatto di sbarramento 

denominato "Porte del Seminario" nei pressi di 
via Campodoro  

in comune di Villafranca Padovana  

 

 

COLO PUINA 
ripristino sifonamento argine a causa presenza nutrie in via Gioranzan in comune di Camisano 

 

 

 

SCOLO RIO 
arginatura di circa 40 metri lungo  
via Piazzola  
in comune di Villafranca Padovana 
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ROGGIA CA' BRUSÀ 
costruzione manufatto irriguo presso  
via Mazzini in comune di Grantorto 

 

 

ROGGIA REZZONICO  
consolidamento sponda sinistra presso 

proprietà Romio  
in comune di Campodoro 

 

 

 

 

ROGGIA GIUSTINIANA CONTARINA  
messa in sicurezza del manufatto  
in via Corsica in comune  
di Piazzola sul Brenta 

 

 

 

 

 

ROGGIA MOROSINA 
messa in sicurezza del 

manufatto in via Loss e 
in via Galileo Galilei in 

comune  
di Tezze sul Brenta 
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CANALETTA NUOVA  
messa in sicurezza del manufatto  
in via Giusti in comune di Cittadella 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

SCOLMATORE RIO CORNARA  
intervento urgente di ripristino funzionalità 

idraulica di un pozzetto a seguito dell’evento 
piovoso del 4 agosto in via Cunizza da Romano tra 

i comuni di Romano d’Ezzelino  
e Bassano del Grappa 
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ROGGIA DOLZETTA e  
TORRENTE MARDIGNON  
pulizia e sgombero da terra e ghiaia provenienti da 
torrenti di montagna adiacenti alla cassa di espansione di 
Romano a seguito delle piogge torrenziali del 4 agosto 

 

 

 

TORRENTE SILANELLO  
risezionamento canale con espurgo per circa 

140 metri in via Boscaglie in comune di 
Marostica 

 

 

 

TORRENTE SILANETTO 
espurgo canale per circa 50 metri  
in via Santissima Trinità  
in comune di Bassano del Grappa 

 

 

 

TORRENTE SILANETTO, messa in quota di un chiusino a livello stradale in via Sandrigo in comune di Bassano 
del Grappa 

 

 

ROGGIA BERNARDA 
pulizia sponda sinistra in via Poan  

in comune di Cartigliano 

 

 



 

 

 

15 

 

 

 

CANALETTA NARDINI SUD  
realizzazione di ferma irrigua mediante posa di una 
deviazione lungo la Strada Cartigliana in comune di 
Bassano del Grappa 

 

 

 

ROGGIA ROANE BOCCHETTO N.7  
ripristino idraulico del canale ed 

eliminazione perdite per circa 15 metri in via 
Cavalieri di Vittorio Veneto, località Cusinati 

in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

TORRENTE CHIAVONE BIANCO  
ripristino urgente in reperibilità della sponda sinistra  
per circa 20 metri a seguito delle piogge torrenziali  
del 29 agosto, in via Cinque Martiri  
in comune di Breganze 

 

 

 

 

 ROGGIA VOLON  
sgombero alberi caduti e ripresa argine 

destro per circa 15 metri a seguito delle 
piogge torrenziali del 30 agosto in via Borgo 

Faveri in comune di Mussolente. 
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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 

 

 

 

 

 

SCOLO RISAIE, ricostruzione attraversamento stradale, compreso allargamento della sede stradale, in via 
san Michele Arcangelo in comune di Mestrino 

 

 

ROGGIA FINCO  
sostituzione ponte in attraversamento di una laterale 

di via Calonega in comune di San Pietro in Gu 
(intervento provvisorio)  

 

 

 

 

ROGGIA VOLON  
posa lastre in pietra naturale per circa 10 metri 
sulla sponda destra adiacente a un ponte e 
ripresa frana in via S. Pietro in comune di 
Mussolente 

 

 

 

 

 

ROGGIA CARPELLINA  
sistemazione fondo canale e stuccature 

varie in via Sacro Cuore, località San Pietro 
in comune di Rosà  
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Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito 
riportati:  
 

Bassano del Grappa: canale Medoaco, argini fiume 
Brenta, roggia Isacchina Superiore, torrente 
Silanetto, canale Occidentale, canale Occidentale di 
Levante, roggia Rosà, roggia Bernarda, roggia 
Cornara Bassa; 

Bolzano Vicentino: roggia Aldegora, bocchetto 
Scanagatta Palazzon; 

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

Bressanvido: fiume Tesina tratto di 3a categoria, 
roggia Girardina, roggia Vitella, roggia Usellin 
Brenta, fontanon Pesavento, roggia Cumana, roggia 
Cumanella, fontana Lirosa, roggia Turca, roggia 
Calderara, roggia Rozzolo, roggia Calderara Ramo 
Camerini, roggia Taglio, roggia Castellaro, bocchetto 
Eca, fontane Delle Marzare, roggia Tergola; 

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

Campo San Martino: scolo 
Pozzon; 

Campodoro: roggia 
Giustiniana Contarina, 
investita Contarini, scolo 
Liminella Vicentina, roggia 
Ca' Donà; 

Carmignano di Brenta: 
roggia Molina a 
Carmignano, bocchetto 
Fontanon, bocchetto 
Quaranta, roggia Zordana, 
roggia Camerina, canaletta Sollevamento 
Meneghini, bocchetto Ometto Grimanella, roggia 
Grimana Nuova, bocchetto Lazzaretti, roggia Lama, 
roggia Friga, roggia Casona, roggia Lupia, bocchetto 
Paganini, roggia Porella, roggia Monella, roggia 
Riello Sinistra, roggia Rezzonico; 

Cassola: canale Orientale, canale Centrale, 
canaletta Madonna Mora Guidolin, roggia Balbi 2, 
tubazioni Pluvirriguo Cassola, torrente Trieste, scolo 
Lugana; 

Castello di Godego: roggia Manfrina Sinistra, roggia 
Garzona; 

Cittadella: pozzo Fosse, roggia Munara, roggia 
Trona, canaletta Nuova, scarichi S.S. n° 53 
Postumia; 

Colceresa: roggia Rossette, roggia Corner, torrente 
Roncaglia, torrente Ghebo Longhella; 

Gazzo: roggia Pila Riello Sinistra, roggia Pila a Gazzo, 
roggia Mattarella, roggia Dieda a Gazzo, bocchetto 
Ceresone a Gazzo, roggia Ceresina, roggia Fratta, 
roggia Finco, roggia Puina, roggia Garzadora, 
fontana Lanzè, roggia Marostegana, roggia 
Moneghina Bassa, scolo Tacchi, roggia Learda, 
roggia Oncia a Lanzè, roggia Oncia, fiume Ceresone 
tratto 3a categoria, roggia Riello Cimitero, bocchetto 
Traverso; 

Grantorto: canale Sega, roggia Martinella, roggia 
Castagnara, roggia della Rama, bocchetto Cenzon, 
roggia Ca' Brusà, roggia Fossetta, bocchetto Beni 
Comunali Ramo Mattina, roggia Contarina; 

Grisignano di Zocco: roggia Thiene, fiumicello 
Ceresone Vecchio, roggia Tesinella, roggia Tessara, 
bocchetto Destro Tesinella Grisignano, scolo Rio 

Settimo, scolo Fossona, scolo 
Campanello, scolo Laghetto, 
scolo San Daniele, scolo 
Fossona a Sarmego; 

Grumolo delle Abbadesse: 
roggia Bergama, bocchetto 
Piovene Bottegon; 

Limena: scolo Porretta, scolo 
Orcone, scolo Rio; 

Loria: roggia Giustiniana 
Doppia, roggia Giustiniana 

Castion, roggia Manfrina Doppia, roggia Manfrina 
Destra, cassa di espansione torrente Lugana; 

Marostica: scolo via Gobbe, roggia Marosticana; 

Mestrino: argine fiume Ceresone, roggia Ramo 
Ronchi, investita Pegoraro, argini fiume Ceresone 
Piccolo, scolo Mestrina Vecchia, scolo Risaie, scolo 
Scolauro, scolo Rigoni, scolo Bappi, scolo Rocco, 
scolo Baldin, scolo Storta; 

Montegalda: scolo Fratta, scolo Riale a Montegalda, 
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scolo Paluella; 

Mussolente: cassa di espansione torrenti Lugana e 
Trieste; 

Nove: bocchetto Peron + Quartarolo, roggia 
Grimana Vecchia, canale Unico 3; 

Padova: scolo Mestrina, scolo Bisatto, scolo Riale a 
Selvazzano; 

Piazzola sul Brenta: 
bocchetto Rio Campanaro, 
bocchetto Camerini, scolo 
Rio Fosco, scolo Carturo, 
scolo Isola, scolo Piazzola, 
scolo Tremignon, scolo 
Barcarolo, scolo Tolleo, 
investita Trieste; 

Pozzoleone: roggia 
Isacchina Contessa, 
bocchetto Rossetto, roggia 
Isacchina Inferiore, bocchetto Tre Rami, bocchetto 
Ramo Mattina, bocchetto Ramo Mezzogiorno, 
bocchetto Ramo Sera, bocchetto Ramo Destro, 
bocchetto Monte di Pieta', bocchetto Cecconello 
Rigon, roggia Mandolina, incremento Ceresone, 
roggia Dieda a San Pietro in Gu; 

Quinto Vicentino: fontana Novello Rigon, fontana 
Pasini, fontana Cristofari, roggia Regazzo Parte 
Bassa, roggia Moneghina, bocchetto Imbotto 
Partitori, roggia Moneghina Alta; 

Romano d’Ezzelino: roggia Rossa, roggia Cornara 
Alta, roggia Dolzetta, torrente Mardignon, roggia 
Rea, vasca Scolmatore Cornara, cassa di espansione 
torrenti Dolzetta e Mardignon; 

Rosà: roggia Dieda + Brolla, roggia Comuna, roggia 
Carpellina, roggia Coppo, roggia Dolfina 3; 

Rossano Veneto: roggia 
Giustiniana + Manfrina; 

Rubano: scolo Rio Rostin, 
scolo Monegale, scolo 
Suppiey, scolo Vangaizza, 
scolo Claricini; 

Saccolongo: scolo Piroche, 
scolo Molina;San Martino di 
Lupari: roggia Alessia Doppia; 

San Pietro in Gu: roggia 
Contessa Marca, roggia Go', 
roggia Cumanella Sette 

Cappelle, roggia Armedola; 

Sandrigo: roggia Moraretto, fiume Tesina a 
Sandrigo, roggia Cornera, roggia Palmirona; 

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

Veggiano: scolo Pedagni, scolo Pozzon a Veggiano; 

Villafranca Padovana: scolo Monegaletto, scolo 
Biancolino. 

 
Si tratta di lavori eseguiti per la maggior parte in breve tempo e in campagna, e che, pur avendo poca 
visibilità, sono molto importanti per il mantenimento della rete idraulica, che deve essere sempre nelle 
migliori condizioni per difendere il territorio. 

 

Oltre ai lavori sopra elencati, 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:  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con fondi della Protezione civile nazionale del 2020, 
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, l’istruttoria di approvazione e si sta 
procedendo per gli affidamenti dei lavori. 
 
È stato completato il progetto esecutivo della cassa 
di espansione tra Mestrino e Veggiano sui fiumi 
Ceresone e Tesinella, finanziato pure questo 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. 

 
Sono stati finanziati dal Ministero dell’Ambiente 

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. 
 
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 porteranno a notevoli 
risparmi idrici e a un servizio più moderno a favore 
delle aziende agricole nostre consorziate. 
 
Nell’ambito delle opportunità dei finanziamenti 
europei sul Recovery Fund, il Consorzio ha 
recentemente presentato varie schede di opere 
idrauliche necessarie al territorio, sia per 
l’irrigazione che per la bonifica. 

 

 



 

 20 

 


