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Nuovo anno 2019

L’editoriale del Presidente
L’inizio dell’anno è un’ottima occasione per
scambiarsi gli auguri, come tradizione. Sono
anche momenti in cui ci si ferma a riflettere e
fare un po’ il punto.
Veniamo da un periodo non facile, e speriamo
che le condizioni generali possano migliorare,
come sembra. Un grande desiderio
di cambiamento attraversa la
popolazione
e
i
suoi
rappresentanti, la speranza è che
si possa concretizzare in un
percorso di crescita e soluzione dei
problemi. Anche nel nostro piccolo
facciamo la nostra parte, tutti noi,
e di questo desidero ringraziare.

agricoltura. Un anno che si contrappone
nettamente
con
quello
precedente,
caratterizzato da notevole siccità. Questo non ci
deve far abbassare la guardia nel promuovere
iniziative per una migliore gestione futura.

Servono nuovi impianti pluvirrigui, l’estensione
della ricarica della falda già avviata, trattenere
l’acqua dove possibile con invasi adeguati.
D’altro canto, gli eventi
meteorologici intensi di fine
ottobre ci hanno ricordato
l’altra faccia della medaglia, il
rischio idraulico. Per fortuna il
nostro territorio questa volta è
stato graziato, ma con la piena
siamo arrivati a condizioni
limite del fiume Brenta, il che
non deve far dimenticare le
esigenze di opere significative
per la difesa dalle alluvioni.
Tante volte le abbiamo
proposte
e
segnalate,
confidiamo in una favorevole
attenzione da parte degli Enti

Il Consorzio nel territorio ha un
ruolo importante; siamo vicini

agli utenti che chiedono risposte
Enzo Sonza
su tematiche di grande attualità:
presidente del Consorzio
la difesa idraulica, la risorsa idrica,
l’ambiente; tutti aspetti su cui il nostro lavoro si superiori.
coordina, quotidianamente.
Le attività svolte sono state anche quest’anno
A livello amministrativo continuiamo ad essere
numerose, con vari cantieri sia per manutenzioni
ordinarie che straordinarie, e per alcuni fortemente impegnati in un panorama normativo
interventi strutturali.
complesso e che richiede adempimenti molto

Non abbiamo avuto grandi aiuti, ma nell’ultimo
anno le cose sono migliorate con qualche
contributo finanziario della Regione. È stato
comunque utile per affrontare alcune emergenze
che diversamente sarebbero rimaste in attesa, e
che invece sono state affrontate e superate.
L’auspicio è che questi fondi possano essere
incrementati, perché le necessità sono tante, e
tante le nostre idee e proposte.
La stagione irrigua è stata molto positiva grazie
alla disponibilità dell’acqua, ma comunque ci ha
impegnato e ancora una volta si è dimostrata
l’importanza del Consorzio per la nostra

maggiori del passato.

In particolare siamo nel
percorso del Decreto 231 che contiamo di
concludere entro il 2019. Ci sono inoltre la nuova
normativa della privacy, le norme sulla
trasparenza e l’anticorruzione, le procedure sugli
appalti.

Continuiamo ad essere molto impegnati sulla
sicurezza, con apposita certificazione. La salute e
la sicurezza sono le cose più importanti. Analoga
certificazione abbiamo in materia ambientale.
Mi risulta che siamo l’unico Consorzio in Italia a
produrre un bilancio ambientale, e anche questa
è una cosa che parla da sola. Tutti elementi che
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richiedono grande attenzione e impegno; e
anche alcuni motivi di orgoglio per le iniziative
importanti portate a buon fine. Pur avendo tante
difficoltà, abbiamo ritenuto anche quest’anno di
non introdurre aumenti alla contribuenza, come
avviene da ben quattro anni, da quando siamo
entrati ad amministrare questo Ente. Con grande
attenzione e parsimonia riteniamo di essere
riusciti a mantenere il livello dei servizi, grazie
anche ad alcuni miglioramenti organizzativi, con
la collaborazione del nostro personale.

I lavori sono sotto gli occhi di tutti e tutti sono
pronti a giudicare quello che facciamo, in un
periodo in cui il cittadino pretende risposte a

fronte del pagamento dei tributi.

Sul nostro sito
Internet è possibile visionare costantemente i
nostri cantieri, con la massima trasparenza.
Questo notiziario mensile, Brenta News, è un
ulteriore elemento di informazione che, con
piacere, riscontriamo essere molto gradito.
Anche a nome dei colleghi amministratori e della
dirigenza, concludo con un ringraziamento agli
utenti e ai vari Enti con cui collaboriamo, per il
costante sostegno e stimolo, e al personale del
Consorzio per l’impegno dimostrato, unitamente
ai migliori auguri.
Enzo Sonza, Presidente del Consorzio di bonifica
Brenta – gennaio 2019
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Portate ridotte nel fiume Brenta

A lla r m e s i c c i t à

Valori ridotti dei livelli nei canali
Sembra impossibile, ma ancora una volta si
presentano situazioni climatiche estreme: nel
fiume Brenta ormai da alcuni giorni le portate
idriche raggiungono in alcune ore valori minimi
preoccupanti, intorno ai 15 metri cubi al
secondo. In altre ore le portate risalgono (fino a
circa 30 metri cubi al secondo) grazie allo svaso
del bacino del Corlo operato dall’ENEL per
produrre energia idroelettrica, ma questo
avviene solo nei momenti in cui c’è maggiore
richiesta energetica dalla rete elettrica. Questo
costringe il Consorzio a dovere ripartire le
estremamente ridotte portate del Brenta a
Bassano del Grappa nelle rogge con acque
derivate dal fiume. Si noti che in questo periodo
ovviamente non si fa irrigazione, i flussi idrici
nelle rogge sono dedicati ai vari altri utilizzi che
nel territorio rendono l’acqua indispensabile:
l’aspetto igienico-sanitario, vista la presenza di
numerosi scarichi di attività civili, artigianali e
industriali che vengono autorizzati proprio in
virtù di un’adeguata presenza d’acqua; per la
sopravvivenza della fauna e della flora acquatica
e delle siepi che costeggiano i corsi d’acqua; in
particolare, per la fauna ittica, visto che molti
canali consortili sono classificati a fini ittici dalle

Province; per l’alimentazione degli specchi
acquei di contesti di parchi e beni monumentali;
per la ricarica della falda; per l’alimentazione di
opifici e centrali idroelettriche o di cicli
industriali; ecc.

Vista la situazione, si è inviata una lettera alle
Province e alle competenti Associazioni dei
Pescatori per valutare l’eventuale necessità di
recuperi ittici nei canali interessati.
Per ora si vorrebbero evitare provvedimenti
drastici quali la chiusura straordinaria di rogge,
che sarebbe impattante ed è già avvenuta negli
ultimi tre inverni. Per altro a breve, in
primavera, è prevista l’asciutta stagionale dei
canali derivati per gli interventi manutentori, e
al proposito è già stata organizzata per il mese di
gennaio la tradizionale riunione con le Province
e i Pescatori per concordare il relativo
calendario.

La situazione appare preoccupante anche nella
prospettiva della prossima stagione irrigua, in cui
l’acqua servirà per il mondo agricolo. L’assenza
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di neve e la scarsa piovosità potrebbero incidere
negativamente in questo senso.

Il clima sicuramente sta cambiando, con eventi
estremi, dalle alluvioni alla siccità. Solo due mesi
fa eravamo a rischio di esondazione e il Brenta
aveva raggiunto livelli preoccupanti, il bacino del
Corlo era stato completamente riempito e grazie
a questa azione moderatrice si erano evitate
situazioni che avrebbero potuto creare gravi
danni. Per la sicurezza idraulica il Corlo poi è
stato nuovamente svuotato, ma se questo ha
dato sicurezza al territorio in termini di possibili

piene, non essendosi poi verificate, significa di
fatto aver buttato a mare una preziosa riserva
d’acqua, che non è detto (vista la attuale siccità)
possa riformarsi…

Sempre di maggiore attualità, quindi, risulta la
proposta del Serbatoio del Vanoi, che il nostro
Consorzio ha sottoposto all’attenzione delle
Autorità ormai da molti anni. Una nuova scorta
d’acqua che potrebbe da una parte aumentare
la sicurezza idraulica del territorio e dall’altra
costituire riserva per i periodi di siccità che
sempre più spesso si riscontrano.
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Encomio al nostro Presidente

Tu t e l a d e i p r a t i s t a b i l i
Dove l’acqua fa la differenza

In occasione di una recente cerimonia, il nostro
Presidente ha ricevuto un attestato di
benemerenza da parte del Comune di Carmignano
di Brenta per l’azione di tutela dei prati
permanenti del destra
Brenta,
che
il
Consorzio porta avanti
da molti anni. È il
territorio
delle
risorgive e nel quale
l’irrigazione
svolge
storicamente un ruolo
fondamentale
non
solo per l’agricoltura,
ma per la vivificazione
ambientale
e
la
ricarica delle falde.

La necessità di ricaricare le falde e tentare di
salvare le risorgive, proprio nei luoghi ove sono

previsti ulteriori prelievi idrici acquedottistici a
favore di altre aree del Veneto, va ribadita con
forza e al proposito il Consorzio ha avanzato
precise proposte (progetto Democrito, aree
forestali di infiltrazione, serbatoio del Vanoi).

In questo periodo
dell’anno in cui la
natura segue i propri
cicli invernali sono
temi che non si
devono dimenticare.
Trattenere
l’acqua
quando ce n’è in
abbondanza
e
rilasciarla
con
gradualità
nei
momenti di siccità è l’unica ricetta che possa
assicurare equilibri e garantire un futuro.
Ringraziamo il Comune di Carmignano per la
collaborazione e per il segno di testimonianza
che ha voluto esprimere nei nostri riguardi.
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Sulla roggia Tergola a Bressanvido

L a v ori a f a v ore de lla f a u na ittica
Collaborazione con l’Associazione Pescatori
Sono stati recentemente completati dalle nostre
maestranze alcuni interventi di tutela della fauna
ittica autoctona e di difesa dalla predazione degli

specifico, la Regione Veneto ha indetto un Bando
per il sostegno a favore delle progettualità
espresse dal mondo dell’associazionismo dei
pescatori sportivo-amatoriali, in ottemperanza ai
principi sanciti dalla Legge Regionale 28 aprile
1998 n. 19, finalizzato al sostegno della pesca
dilettantistico-sportiva e alla tutela del
patrimonio ittico autoctono; contribuendo a
finanziare, in particolare, le iniziative progettuali
proposte dalle associazioni dei pescatori
sportivo-amatoriali. In tale ambito, PABAT è
risultata assegnataria di un contributo regionale
di € 9.813,50 per la realizzazione del progetto
“Interventi di tutela della fauna ittica autoctona
e difesa dalla predazione degli ittiofagi”.

Proprio grazie alla collaborazione pluriennale tra
PABAT e il nostro Consorzio nell’ambito delle
problematiche della gestione idraulica e
ambientale, che ha portato negli anni all’esecuzione

ittiofagi in un tratto della roggia Tergola a
Bressanvido, su iniziativa dell’Associazione dei

di vari interventi mirati alla salvaguardia del
territorio e tutela dei corsi d’acqua, si è stipulata
un’apposita convenzione per l’esecuzione degli
interventi.

Pescatori PABAT (Pescatori Associati Bacchiglione
Astichello Tesina) di Vicenza. Con tale Associazione
collaboriamo da anni in modo proficuo; nel caso
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•
rifugi sotto sponda per proteggere i pesci
dai predatori e dagli uccelli;
•
deflettori/costrittori per aumentare la
meandrizzazione del corso d’acqua e favorire la
presenza di microhabitat utili come zone di
alimentazione, frega o riposo.
Tutte queste strutture si integrano l’una con l’altra
per creare un continuum fluviale ottimizzato per la
fauna ittica.
“È un esempio delle attività che svolgiamo non solo
per l’irrigazione”, ricorda il nostro Presidente, rag.
Enzo Sonza, “ma che si rivolgono in modo più
ampio alla tutela dell’ambiente. Con le Associazioni
del territorio lavoriamo sempre volentieri e in
particolare con le Associazioni dei Pescatori,
sempre attente e disponibili quando si tratta di
migliorare le situazioni in cui la regolazione idrica
diventa fondamentale. Acqua significa vita! Un
grazie quindi alla PABAT e al suo Presidente
Rolando Venturini. Un ringraziamento anche alla
Regione che è sensibile a queste tematiche e con i
propri fondi ne ha consentito l’attuazione”.

In particolare il Consorzio ha provveduto ad
eseguire la parte relativa agli interventi previsti in
alveo, dell’importo previsto in complessivi €
7.500,00. Si sono realizzati sulla roggia Tergola in
comune di Bressanvido dei sistemi di protezione
della fauna ittica attraverso opere di ingegneria
naturalistica e di dissuasione per gli uccelli ittiofagi
quali:
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I l sa lu to a i ne o- pe nsiona ti
Il ringraziamento dopo una vita al Consorzio
Durante il tradizionale scambio di auguri, poco
prima delle feste, si è tenuto un significativo
momento in cui abbiamo ringraziato alcuni
dipendenti che quest’anno hanno completato il loro
percorso lavorativo all’interno del Consorzio.
A fronte di una vita di impegno dedicata al nostro
Ente, come piccolo segno di ricordo è stata

consegnata una targa ai neo-pensionati Gianni
Benazzato, Giorgio Bonifazi, Enrico Bortolan.
Con i migliori auguri da parte dell’Amministrazione
e dei colleghi, un arrivederci a tutti loro, con la
gratitudine per il loro contributo a favore della
difesa e valorizzazione idraulica del territorio.
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L’attività prosegue

Do v e s t i a m o o p e r a n d o
I lavori in svolgimento

Dopo una brevissima pausa per le festività, il Consorzio riprende la propria attività di manutenzione di canali,
manufatti ed impianti. Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori:

SCOLO RIO PORRA
consolidamento sponda sinistra per
un'estesa di circa 120 metri a valle di via
Braghetta in comune di Limena

SCOLO LAZZARETTO
arginatura lungo via della Provvidenza in comune di
Rubano

BOCCHETTO BORDIGNON
sistemazione manufatto in via Postumia di
Ponente, Località Casoni di Fontaniva
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CANALETTA BIANCHI SANTA CROCE
sistemazione pozzetto per evitare perdite in via
Cristoforo Colombo, a Bassano del Grappa

ROGGIA CARTIGLIANA 1 e 2
riparazione tubazione per perdite in due
punti distinti in Via Galvani, località
Granella di Tezze sul Brenta

ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA
innalzamento livello di guardia
dell'argine destro per 250 metri con
terra di riporto in via Mottinello, a
Galliera Veneta
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ROGGIA DIEDA MUNARA
sistemazione di un tratto di 100
metri circa in Via Brega, località San
Pietro di Rosà

Inoltre
- eliminazione tratti di canalette in disuso a seguito della trasformazione irrigua;
- piccoli lavori di manutenzione su manufatti idraulici, posa paratoie, sostituzione coperchi di protezione,
stuccature canali.

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria:
a Bassano del Grappa: roggia Dolfina 2, roggia
Bernarda; a Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria,
canaletta Pozzo Ca' Alta, bocchetto Vamporazze
Sinistro; a Campodoro: bocchetto Piovego
Torrerossa; a Carmignano di Brenta: bocchetto
Marcolin, bocchetto Quaranta, roggia
Lupia; a Cartigliano: roggia Bregon
Destro, roggia Morosina, bocchetto
Numero 11; a roggia Brolla, roggia
Remondina Intera, roggia Zattiera,
roggia Besevella, roggia Mora Sinistra; a
Fontaniva: roggia del Molino, roggia
Cartara, scarico Canale Ramon; a Gazzo:
roggia Puina, roggia Marostegana, fiume
Ceresone Tratto 3a Categoria; a
Grantorto: bocchetto Canale Sega
Mattina, roggia Castagnara, roggia
Contarina; a Grumolo delle Abbadesse:
scolo Tribolo; a Longare: canaletta
Longare, scolo Scopadigarda, scolo Gabarda; a
Montegalda: sollevamento Colzè, scolo Canton,
scolo Lampertico; a Nove: roggia Grimana Vecchia;

a Rosà: canaletta San Giovanni, roggia Dolfina 3,
roggia Dolfinella Destra, roggia Dolfinella Sinistra; a
Rossano Veneto: roggia Vica; a San Martino di
Lupari: roggia Moranda 2, roggia Cappella
Brentellona; a Selvazzano: scolo Asili; a Tezze sul

Brenta: roggia Dieda Moranda, roggia Cappella
Michiela, roggia Mora Intera, roggia Roane
Bocchetto n° 3; a Torri di Quartesolo: scarico
Settimo.

Sono interventi forse poco visibili ma molto importanti per mantenere in buone condizioni la rete idraulica del
territorio, in un’ottica di prevenzione.
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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: sulla roggia
Dolfina a Rosà, sul canale Unico a Bassano del

Grappa e sul canale Unico a Pozzoleone. Non è
ancora uscito il nuovo decreto ministeriale da
tempo atteso, che deve stabilire gli incentivi
ministeriali per le fonti energetiche rinnovabili e
che condiziona le attività citate.

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
dei 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, Rozzolo e Fontane Marzare, mentre
sono quasi conclusi quelli sulla risorgiva Tergola Scuole.

Realizzazione di un impianto idrovoro presso la
chiavica del Bacchiglione sullo scolo Gabarda, tra
Montegalda e Longare.

Ammodernamento del sostegno ad uso irriguo in
località Lupia di Sandrigo nel fiume Tesina

Riqualificazione della risorgiva Fontanon del Diavolo a
Gazzo.
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Scolo Storta, arginatura per un’estesa
di circa 50 metri in località Canton
della Madonna in comune di
Saccolongo, a seguito dell'evento
piovoso del 21 luglio 2018. Lavori di
somma urgenza.

A breve si realizzerà l’intervento di sistemazione di
un tratto della roggia Trona a Cittadella, località Ca’
Moro, con installazione di uno sgrigliatore
automatico, il cui iter istruttorio è stato appena
completato.

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, a breve si avvieranno i
lavori.
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