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Nuovo anno 2021
L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE
Inizia un nuovo anno, un tradizionale momento di
augurio e di riflessione. Quello appena trascorso è
stato un anno molto particolare; la pandemia, in un
modo che nessuno avrebbe potuto
prevedere, ha condizionato le nostre
vite personali e ovviamente anche
l’attività del Consorzio.

attenzione alla tutela dell’ambiente, con produzione
di energia da fonti rinnovabili (centrali
idroelettriche), attività di ravvenamento della falda,
valorizzazione di siti di alta qualità ecologica, come
le risorgive e vari specchi acquei di particolare
bellezza.
È stata dedicata molta cura a
sensibilizzare la cittadinanza sulla
attenta gestione delle acque, con
varie iniziative di comunicazione.

Nonostante questa grave difficoltà, il
nostro Ente ha proseguito in
sicurezza la propria attività con
numerosi lavori, sia di ordinaria e
straordinaria
manutenzione
e
gestione dei canali, manufatti ed
impianti, sia per l’esecuzione di nuovi
interventi
con
finanziamento
pubblico.
Come

sempre

abbiamo

anche

Ci si è applicati anche nella riscoperta
storica di costruzioni idrauliche che
hanno accompagnato l’evoluzione del
territorio.

volto

Un periodo molto intenso, quindi, di
grande impegno e responsabilità, ma
con notevoli soddisfazioni per aver
lavorato a favore della cittadinanza,
in sinergia con gli Enti locali.

molta
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Per quanto riguarda in particolare l’anno 2020,
siamo stati coinvolti dalla Regione nell’emergenza
dopo la tempesta Vaia, per cui ci sono stati
riconosciuti 2 nuovi interventi (il Ripristino dei danni
sui manufatti di presa nel fiume Brenta a Bassano
del Grappa e lo Scolmatore di piena dei canali
Piazzola, Marina, Porretta e Barcarolo a Piazzola sul
Brenta) in aggiunta agli altri 6 finanziati con fondi

impianto pluvirriguo dovrebbe esserlo a breve. Si
tratta di ben 20 milioni di euro che pervengono dal
Ministero delle Politiche Agricole. Abbiamo anche
aggiornato il progetto preliminare della diga del
Vanoi, e stiamo partecipando ad un bando dello
stesso Ministero per la progettazione definitiva.

del 2019 e già realizzati; per tutti questi lavori il
nostro Direttore è stato nominato Soggetto
Attuatore. I tempi assegnati sono stati molto stretti,
ma la struttura è riuscita a dare le risposte e la
scadenza anche questa volta è stata rispettata.

estate ha presentato varie schede di opere
idrauliche necessarie al territorio, sia per
l’irrigazione che per la bonifica. Esse sono state
tutte inserite dalla Regione Veneto nel “Piano
Regionale per la Ripresa e la Resilienza” adottato a
novembre scorso. Si auspica che esse trovino
riscontro da parte del Governo.

Nell’ambito delle opportunità dei finanziamenti
europei sul Recovery Fund, il Consorzio la scorsa

Questo ci consente di poter sperare di ottenere
ulteriori finanziamenti per la difesa idraulica, e altri
nel frattempo stanno per essere ottenuti per il rio
Settimo tra Montegalda e Grisignano di Zocco, per il
rio Porra a Limena, per lo scolo Storta a Saccolongo
e per il torrente Chiavone a Breganze.

La stagione irrigua è stata particolare in quanto
iniziata molto in anticipo e caratterizzata da lunga
durata, ma per fortuna positiva grazie a una relativa
disponibilità d’acqua, comunque impegnandoci
parecchio. Ancora una volta si è dimostrata così
l’importanza del Consorzio per la nostra agricoltura.

Abbiamo iniziative importanti anche per una
migliore gestione dell’irrigazione e un importante
progetto di nuovo impianto pluvirriguo è stato
finalmente finanziato nel 2020, mentre un secondo

Già durante l’estate la siccità si è alternata a
ripetuti episodi di bombe d’acqua che hanno messo
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a dura prova alcune zone del comprensorio, poi a
inizio dicembre abbiamo vissuto un’altra emergenza
per le piene dei fiumi che attraversano il
comprensorio. I nostri canali e le nostre idrovore
hanno dato le risposte dovute e non si sono
riscontrate problematiche particolari, grazie
all’attività del personale che ha operato in
emergenza e alla prevenzione messa in campo con
la capillare attività di manutenzione costantemente
attuata durante l’anno intero.

certificazione ottenuta negli anni scorsi è stata
rinnovata proprio a fine 2020. Siamo inoltre
orgogliosi di aver prodotto per il nono anno
consecutivo il bilancio ambientale.
Tutto questo richiede professionalità e dedizione, di
cui mi fa piacere constatare la diffusa presenza nel
nostro Consorzio.
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, insieme ai
migliori auguri.

Anche sul piano amministrativo continuiamo ad
essere notevolmente applicati in un panorama
normativo complesso, a volte soffocante, con
adempimenti molto maggiori del passato. In
particolare il percorso del Decreto 231 sulla tutela
amministrativa dell’Ente è quasi concluso.

Enzo Sonza, Presidente del Consorzio di Bonifica
Brenta – gennaio 2021

Continuiamo a dedicarci con rigore alla sicurezza e
alla qualità ambientale: per entrambe l’apposita
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Per una maggiore informazione

TABELLAZIONE DEI SITI D’ACQUA
Un lavoro capillare
Molti siti in cui l’acqua è protagonista sono stati
riqualificati negli ultimi anni dal Consorzio. Essi
assumono non solo una valenza propria per il
miglioramento della situazione idraulica (sia come
difesa dagli allagamenti che per la valorizzazione
irrigua a favore delle campagne e quindi delle
produzioni agricole), ma ulteriori potenzialità: per
l’aspetto ambientale, per arricchire la bellezza del
paesaggio, per offrire alla cittadinanza la fruizione di
questi siti. La pandemia, avendo limitato gli

opere e le varie utilità che le stesse offrono.
Questi pannelli vengono predisposti con testo e
fotografie e inserite in apposite bacheche realizzate
in proprio presso la nostra officina, infine collocate
presso i siti d’acqua che il Consorzio gestisce,
oppure ha valorizzato. Lavori spesso eseguiti in
collaborazione con gli Enti Locali e/o con il
contributo della Regione.
Tutti questi pannelli, oltre ad essere visionabili sul
posto, sono inseriti nel nostro sito Internet e quindi
consultabili anche da remoto.
Si tratta quindi di un ulteriore tassello per
coinvolgere la cittadinanza e renderla consapevole
sui temi di una corretta gestione della risorsa idrica,
sempre più importante a livello socio-economico
ma anche culturale. In questo senso, i luoghi
d’acqua diventano quasi magici, perché oltre ad un
gradevole inserimento estetico, sono ricchi di storia
e di significati.

spostamenti e quindi i viaggi, da questo punto di
vista diventa occasione per riscoprire il nostro
territorio.
In questa logica stiamo “completando l’opera”
andando ad inserire per ognuno di questi luoghi un
pannello illustrativo, che oltre a testimoniare
l’attività del nostro Ente, spieghi il significato delle
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Servizi ecosistemici

CONVEGNO REGIONE TOSCANA
Intervento del direttore del Consorzio
Un interessante appuntamento si è tenuto via Web il
21 dicembre scorso, organizzato da Confservizi Cispel
Toscana con il supporto scientifico dell’Università di
Firenze: un convegno sul pagamento dei servizi
ecosistemici nella gestione della risorsa idrica.

del pagamento dei servizi ecosistemici (P.E.S.):
quello dei boschi di infiltrazione realizzato dal
Consorzio di bonifica Brenta, di cui ha riferito,
appunto, il nostro ing. Umberto Niceforo; quello
della gestione del territorio da parte degli
agricoltori nel Consorzio di bonifica Toscana Nord;
quello della gestione dell’invaso artificiale di
Ridracoli in Romagna. Si è inoltre trattato un caso di
P.E.S.
in
Gran
Bretagna, nel bacino
del Tamigi.

A tal proposito, una
delle applicazioni più
interessanti a livello
italiano è stata vista
nell’attività di ricarica
della falda attuata dal
nostro Consorzio e
per questo il nostro
direttore è stato
chiamato
tra
i
relatori.
Dopo i saluti delle Autorità e una introduzione da
parte della prof. Daniela Poli dell’Università di
Firenze, si sono trattati alcuni casi di applicazione

dell’Autorità di
universitario.

7

A
seguito
delle
relazioni tecniche, si
è
sviluppato
un
dibattito con i punti
di vista della Regione
Toscana, del Gestore
dei Servizi Idrici, dei
Consorzi di bonifica,
Distretto e di un esperto

Il nostro Consorzio si è rivelato all’avanguardia su
questi temi, per tre motivi:

- aver predisposto – da ormai vari anni – il bilancio
ambientale, in cui vengono valorizzati anche da un
punto di vista quantitativo costi e benefici
ambientali connessi alle attività svolte nel territorio
dal Consorzio.

- aver già realizzato 15 ettari di aree forestali di
infiltrazione (con un contributo alla falda di ben 15
milioni di metri cubi annui), con progetti che
prevedono ulteriori estensioni;

Dal convegno sono emersi vari spunti di riflessione,
anche in merito all’antropizzazione con le
conseguenze sulla sicurezza idraulica e a innovative
azioni che si attuano in altri Paesi per riaprire spazio
ai corsi d’acqua ove magari in passato erano stati
tombinati e ora vengono riaperti, come ad esempio
a Seul in Corea.

- aver intrapreso dei percorsi amministrativi per
veder riconosciuta una parte delle tariffe dei servizi
idrici ai fini della ricarica della falda, il che sta
avvenendo nell’ambito del progetto “Go brenta
2020” finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Veneto;
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Immagini da drone

VOLANDO SULLE RISORGIVE
La bellezza dei luoghi esaltata dal lavoro del Consorzio
Con l’autunno e poi l’inverno la natura si sveste, ma si mostra con colori che affascinano e rendono più
visibili i corsi d’acqua…
Grazie a un volo tramite drone ci fa piacere mostrare alcune straordinarie immagini di alcuni ambiti di
risorgiva recentemente riqualificati con il lavoro del nostro Consorzio, grazie al finanziamento europeo
ottenuto tramite lo strumento Life in comune di Bressanvido.
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Lungo le risorgive abbiamo riaperto i capifonte, messo a dimora nuovi alberi e siepi, creato percorsi di
fruizione, in modo da far conoscere meglio alla popolazione – e in particolare alle giovani generazioni, cioè
il nostro futuro – dei siti che non sono solo incantevoli e di preziosa rarità, ma custodi di un tesoro che da
sotto terra riemerge in superficie: l’acqua.
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Le fotografie aeree si commentano da sole; stiamo anche creando un breve video (che verrà pubblicato nel
nostro sito Internet) per poter scoprire insieme questi luoghi che rendono unico il nostro territorio, una
meraviglia di cui a volte non ci rendiamo del tutto conto.
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I lavori in corso

UN CONSORZIO SEMPRE ALL’OPERA
Prosegue 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 BARCA SINISTRA
arginatura della sponda sinistra per un tratto
di circa 50 metri nei pressi di via Santa Lucia ai confini
del comune di Cittadella e Tezze sul Brenta

ROGGIA BESEVELLA
ripristino di un manufatto con posa di due
paratoie e due grigliati in prossimità
dell'incrocio con via Jonoch e via Casonetto,
in comune di Cittadella

CANALETTA MADONNA MORA GUIDOLIN
rimozione e recupero di canalette
in cemento a seguito
dell'ampliamento dell'impianto
pluvirriguo in comune di Rosà
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CANALE TRONCO BASSO
pulizia del sito da ramaglie e sterpaglie
in via A. Volta, in comune di
Bassano del Grappa

SCOLO TORRESINO
pulizia tubazione stradale di scarico al
canale in via S. Vito, in
comune di Marostica

ROGGIA ROANE BOCCHETTO N° 3
ricostruzione di un manufatto con ferma
irrigua ne pressi di via Brega,
località San Pietro, in comune di Rosà
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ROGGIA TERGOLA
ripresa di una sponda
danneggiata da nutrie sotto il
pontile dei pescatori, nei pressi
di via XXV Aprile, località
Poianella, in comune di
Bressanvido

CANALETTA BERTOLLO, sostituzione di due telai con paratoia in via Cà Petofi, in comune di Cassola

ROGGIA CHIORO FONTANIVETTA
realizzazione di nuova ferma
irrigua in via Zolea,
in comune di Fontaniva

ROGGIA REMONDINA INTERA
risezionamento con espurgo
in via Remondina, in
comune di Tezze sul Brenta
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ROGGIA CIVRANA
ripresa spondale con pietrame per
circa 20 metri in via Roncalli, in
comune di Rosà

TORRENTE RONCAGLIA,
sistemazione argine per un
tratto di circa 50 metri in
comune di Colceresa
(località Molvena)

SCOLO POZZON, costruzione porta a vento in via San Zeno
in comune di Veggiano;
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CENTRALE IDROELETTRICA DI GRANTORTO
manutenzione e pulizia coclea
in via Carlo Alberto in comune di Grantorto

SCOLO FONTANELLE
consolidamento fondo
del canale lungo via Volpato
in comune di Bassano del Grappa.

Sono invece in corso i seguenti lavori:

ROGGIA MORANDA
BRENTELLONA, riparazione
di un tratto in via Postumia,
in comune di Castello di
Godego
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ROGGIA MANFRINA SINISTRA,
risezionamento per un tratto di circa 700
metri in via Villa in località Castione
in comune di Loria

TORRENTE TRIESTE
sistemazione sponda destra per un tratto di circa 20
metri in via Udine in comune di Mussolente

CANALETTA SIMIONI
sistemazione per un tratto di circa
80 metri nei pressi di via Villa in
comune di Rosà
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ROGGIA CARTIGLIANA N° 4
ripristino della sponda destra con materiale
lapideo per un'estesa di circa 30 metri
parallelo alla via Don Luigi Sturzo in comune
di Cartigliano

SOLLEVAMENTO VIOLA
riparazione straordinaria
elettropompa ad asse verticale
in via Mestrina
in comune di Veggiano

CANALETTA POZZO ANCIGNANO
manutenzione per evitare perdite e
rifacimento del tratto a sifone
insufficiente sottopassante l'accesso nei
pressi di via Chiesa Ancignano nella
frazione di Ancignano in comune di
Sandrigo.
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Il Consorzio, inoltre, sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria:
a Bassano del Grappa: scolo Fontanelle, canale Tronco
Basso;

a Grumolo delle Abbadesse: roggia Moneghina Ramo
Polatello;

a Bressanvido: roggia Vitella, roggia Viera, canaletta
Pozzo Ancignano, fontanon Pesavento;

a Longare: scolo Secula;

a Camisano Vicentino: bocchetto Bonaguro;

a Loria: cassa di espansione torrente Lugana;
a Mussolente: roggia Volon, scolo Valle Dei Boschetti;

a Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, scolo
Liminella Vicentina, bocchetto
Barchessa;

a Nove: roggia Grimana Vecchia;
a Piazzola sul Brenta: scolo Rio
Fosco, scolo Carturo, scolo
Piazzola;

a Carmignano di Brenta:
bocchetto Rigon, roggia Lupia,
roggia Rezzonico;

a Pozzoleone: bocchetto Ramo
Mezzogiorno,
bocchetto
Monte
di
Pietà,
fiume
Ceresone;

a Cartigliano: roggia Bregon
Destro, roggia Remondina
Morosina;

a Rosà: roggia Galla Cusinati,
roggia
Comuna,
roggia
Carpellina,
roggia
Coppo,
roggia Roane, roggia Michiela,
roggia Dieda + Roane;

a Cassola: canale Orientale,
canaletta
Madonna
Mora
Guidolin, roggia Balbi 2,
torrente Trieste, scolo Lugana;
a Cittadella: roggia Brolla,
roggia Remondina Intera, roggia Mora Sinistra, canaletta
Vasoin, canaletta Miglioranza, canaletta Dal Sasso,
canaletta Vallierana Michela;
a Fontaniva: roggia Grespina, canale Sorgente, roggia
Chiorino, roggia Cartara;
a Gazzo: roggia Puina, roggia Capra, fiume Ceresone
tratto 3a categoria;
a Grantorto: roggia Contarina;

a Rossano Veneto: roggia Caffa;
a San Martino di Lupari: roggia Cappella Brentellona,
impianto pluvirriguo Loria;
a Sandrigo: roggia Moraretto;
a Schiavon: bocchetto Corradin Zanettin;
a Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda, roggia
Cappella
Michiela,
roggia
Michiela
Bocchetto
Campagnaro, roggia Mora Intera.

a Grisignano di Zocco: scolo Riazzetto;

Si tratta di lavori eseguiti per la maggior parte in breve tempo e in campagna; pur essendo forse poco
visibili, hanno invece grande importanza per mantenere in efficienza nel tempo la rete idraulica, che deve
essere sempre 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:

Interventi sulla maglia idraulica territoriale in comune
di Carmignano di Brenta;
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sistemazione in somma urgenza sul
torrente Chiavone Bianco a Breganze
per il ripristino e consolidamento dei
muri di sponda crollati in conseguenza
degli eventi di piena del 29 e 30 agosto
2020;

Interventi sulla maglia idraulica territoriale
in comune di Grumolo delle Abbadesse.

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 gli
affidamenti dei lavori, che quindi a breve potranno
iniziare.
Si auspica che anche per il 2021 possano pervenire
altri finanziamenti in tale ambito; il Consorzio, al
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proposito, ha già presentato alla Regione un
corposo elenco per migliorare la sicurezza idraulica
del territorio, sempre più messo alla prova dal
cambiamento climatico, in un contesto di forte
urbanizzazione e quindi di fragilità.
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 di Zocco; il Consorzio ha
completato i relativi progetti, per i quali si è
recentemente conclusa l’istruttoria regionale. Per
quanto riguarda il Porra, è prossimo l’avvio dei
lavori, per il Settimo si stanno completando le
procedure propedeutiche alla realizzazione.
Atteso ormai da anni, è finalmente pervenuto un
importante finanziamento da parte del Ministero
delle Politiche Agricole per un nuovo impianto
pluvirriguo nella destra alta Brenta, in un’area di
930 ettari nei comuni di Colceresa, Breganze,
Sandrigo e Schiavon, di cui era già stato predisposto
il progetto esecutivo. Il Consorzio sta organizzandosi
per l’indizione delle gare d’appalto.
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. Esse sono state
tutte inserite dalla Regione Veneto nel “Piano
Regionale per la Ripresa e la Resilienza” adottato
con DGR n° 1529 del 17 novembre 2020.
Tra queste schede, vi è quella relativa alla
realizzazione del nuovo serbatoio sul torrente
Vanoi. Per esso, in particolare, il Consorzio ha
aggiornato la progettazione preliminare ed ha
partecipato ad un bando del Ministero delle
Politiche Agricole (Fondo Sviluppo e Coesione 20142020. Piano Operativo Agricoltura), con scadenza 31
dicembre 2020, per richiedere il finanziamento della
progettazione definitiva del serbatoio stesso.
È infine recentemente pervenuto un finanziamento
regionale per il ripristino e consolidamento dello
scolo Storta a nord di via Pelosa a Saccolongo. Esso,
prontamente progettato dal Consorzio, è già stato
approvato dal Genio Civile di Padova ed è in attesa
del completamento dell’istruttoria regionale.
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