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Approvato il bilancio ambientale del Consorzio
Per il nono anno il nostro Consorzio arriva al
prestigioso traguardo dell’approvazione del bilancio
ambientale, introdotto dalla Legge Regionale n° 12 del
2009. È lo strumento, come recita la

ambientali, sia riguardo al miglioramento e alla
salvaguardia della qualità delle acque
superficiali, che, in molti casi, per il contributo
fornito alla ricarica delle falde acquifere
sotterranee. Le acque scorrono per la maggior
parte dell’anno nella fitta rete di
canali, che sviluppano fenomeni
di
autodepurazione
e
fitodepurazione. Un significativo
indicatore è la presenza nei canali
di specie ittiche che abitualmente
vivono in acque di buona qualità.
Le minori disponibilità idriche,
dovute ai mutamenti climatici,
comportano una gestione che
ottimizzi l’apporto d’acqua alle
colture agrarie con la minore
dispersione possibile. Al proposito
il Consorzio ha adottato, ove
possibile, accorgimenti mirati, ad
esempio
il
passaggio
da
irrigazione per scorrimento ad irrigazione per
aspersione o a goccia.
La
disponibilità
di
acqua
superficiale
nell’irrigazione si pone come vantaggiosa
alternativa all’utilizzo di acqua prelevata dai
pozzi, ed in questo modo si interviene anche in
risposta al fenomeno della subsidenza.
- Area suolo: il ruolo del Consorzio è volto a dare
risposte, mediante attività di presidio ed
intervento,
ai
fenomeni
di
dissesto
idrogeologico. Si tratta di lavori di
consolidamento, attuati utilizzando sia tecniche
tradizionali che, ove possibile, modalità di

norma, “per rilevare, gestire e
comunicare i costi e i benefici
ambientali di tutte le attività del
Consorzio”, e viene redatto “al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile e
valorizzare la valenza ambientale
delle attività di bonifica”.
Siamo orgogliosi di essere stati il
primo Consorzio di bonifica a
raggiungere tale risultato.
Il
documento,
approvato
all’unanimità dall’Assemblea del
Consorzio nella seduta del 19
ottobre, fornisce dati ed informazioni
sulle politiche, sul costo, sulle priorità e le strategie,
con riferimento alle problematiche ambientali del
comprensorio.

Esso è strutturato sulle seguenti macro-aree
ambientali: acqua, suolo, aria, energia, residui vegetali
e rifiuti, biodiversità. Per ognuna si valuta l’incidenza
delle varie attività che il Consorzio svolge, sia a
livello qualitativo, con degli indicatori fisici, che con
dei parametri monetari:
- Area acqua: il Consorzio ha finalità di natura
idraulica ed irrigua; numerosi sono i benefici
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ingegneria naturalistica.
- Area aria: se si registra un effetto negativo
dall’uso di macchine operatrici che utilizzano il
gasolio, si ha anche l’aspetto positivo della
piantumazione di alberature, che in particolare
avviene presso le aree forestali di infiltrazione
realizzate dal Consorzio, e della produzione di
energia idroelettrica, con riduzione delle
emissioni di anidride carbonica rispetto a fonti
energetiche tradizionali.
- Area energia: da un lato si registra un aspetto di
consumo legato al funzionamento degli impianti,
in particolare per il sollevamento delle acque.
Per questo si lavora prevedendo la progressiva
sostituzione dei gruppi di pompaggio al fine di
ottenere un incremento dell’efficienza e, di
conseguenza, una diminuzione nei consumi
energetici. Inoltre, la costante attività di
manutenzione dei mezzi meccanici e delle
apparecchiature ne garantisce il buon
funzionamento e determina il contenimento dei
consumi.
Dall’altro lato si colloca la produzione di energia
idroelettrica
dall’utilizzo dei salti
d’acqua. Su questo il
Consorzio Brenta è
particolarmente
attivo, avendo già
otto impianti di
questo tipo, grazie a
cui la produzione di
energia - da fonte
pulita e rinnovabile supera ampiamente
quella consumata;
inoltre il Consorzio
ha in programma di
realizzare altri impianti idroelettrici, già
progettati ed in attesa della necessaria
autorizzazione regionale.
- Area rifiuti: per quanto riguarda i residui vegetali
e rifiuti, la maggior produzione deriva dalle
operazioni di taglio del materiale vegetale dalle
sponde e degli argini dei canali. Se, nel caso dei
residui verdi, essi possono essere lasciati sul
posto affinché si realizzi la loro naturale
decomposizione, i materiali di natura
eterogenea (bottiglie, sportine, rottami, ecc.)
presenti nelle acque dei canali costituiscono
invece un vero e proprio rifiuto che deve essere
allontanato ed inviato in discarica, con notevoli
oneri ma con un’azione di disinquinamento delle

acque, oltre che di prevenzione dal rischio
idraulico; tali materiali, infatti, se non asportati,
possono accumularsi presso manufatti quali
ponti e tombinature, creando pericolose
ostruzioni.
- Area biodiversità: oltre alle specifiche azioni
messe in atto dal Consorzio per la salvaguardia
degli ambiti naturali esistenti e per crearne di
nuovi, risulta molto importante l’effetto dello
scorrimento dell’acqua nella rete dei canali. Il
microclima favorevole che si genera negli alvei
dei canali, attraverso l’evaporazione e le
infiltrazioni al suolo, favorisce sia lo sviluppo
della flora spontanea sia il mantenimento e la
crescita delle specie presenti lungo i corsi dei
canali. La rete di canali è anche particolarmente
adatta alla vita e alla crescita della fauna;
numerose specie ittiche trovano, infatti, nei
canali un ambiente favorevole allo sviluppo e
alla riproduzione. Infine, nella vegetazione che si
sviluppa lungo i canali, trovano elementi di
nidificazione e riparo diverse specie di uccelli.
Se da un lato alcune attività di manutenzione
effettuate dai Consorzi,
quali le operazioni di
ricopertura di tratti di
canale con materiali di
rinforzo
o
impermeabilizzanti,
generano
localizzate
alterazioni
della
comunità biotica, il
ricorso a sistemi di
consolidamento meno
invasivi, quali palificate
in legname o materiali
come il pietrame,
consente ai manufatti
di integrarsi con l’ambiente, con notevoli effetti
positivi anche come impatto visivo.

Una delle caratteristiche di maggior pregio ambientale
del nostro territorio sono le risorgive; siamo
impegnati da diversi anni, sia per contrastare il loro
depauperamento attraverso azioni di ricarica della
falda, sia per valorizzarle, attraverso appositi
progetti di recupero e intervento. Tra questi si cita il
progetto di valorizzazione delle risorgive di
Bressanvido, oggetto di apposito finanziamento
europeo Life; i relativi interventi sono stati
recentemente conclusi.
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E’ inoltre da sottolineare come attraverso le
ordinarie attività di gestione dei canali, il Consorzio
contribuisce a mantenere e migliorare la
gradevolezza estetica del paesaggio. In particolare,
tale funzione si svolge anche mediante il recupero e
la valorizzazione dei manufatti idraulici storici, vere
e proprie “cattedrali
dell’acqua”.
Altro
impegno il Consorzio
dedica dal punto di
vista culturale ed
educativo
alle
ricerche
storiche
relativi alle rogge; in
particolare nel 2019
è stato pubblicato
uno studio sulle
rogge
Grimana
Vecchia,
Molina,
Grimana
Nuova,
Rezzonico, ritenuto
meritevole da parte

della Regione Veneto.
Il Consorzio inoltre ha organizzato giornate
didattiche per gli studenti al fine di aumentare la
sensibilità verso la valorizzazione e la tutela della
risorsa idrica. Numerose attività fanno capo al parco
consortile di San Lazzaro, che è ormai uno dei siti
simbolo di varie
manifestazioni.
L’attenzione
e
l’impegno a tutto
campo del Consorzio
Brenta per la tutela
dell’ambiente
e
della risorsa idrica
hanno consentito di
ottenere
e
mantenere
nel
tempo - il Certificato
di
Qualità
Ambientale
ISO14001.

SEGUONO TABELLE CON DATI PRINCIPALI 2019:
INDICATORI FISICI
AREA DI COMPETENZA ACQUA
Indicatori fisico Dgr n. 3032 all. E

U.M.

Dati 2019

Dati 2018

Dati medi
2012/2018

Ind. n. 1 - Incremento superficie
comprensoriale irrigazione da scorrimento ad
aspersione

ha

0

17

74

Ind. n. 2 - Aziende agricole che utilizzano il
bilancio idrico per l’irrigazione (servizio di
assistenza all’irrigazione per la Regione del
Veneto Irriweb o altri metodi)

n.

n.d.

n.d.

129

Ind. n. 3 - Superficie comprensoriale dedicata a
bacini di invaso, alla fitodepurazione e
laminazione delle acque

ha

17,99,63

15,16,43

12,00,00

Ind. n. 4 - Superficie di invaso dei canali primari
e secondari

ha

877

877

877

Ind. n. 5 - Quantità di acqua utilizzata a fini
irrigui proveniente da depuratori civili

ha

0

0

0
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Altri indicatori fisici

U.M.

Dati 2019

Dati 2018

Dati medi
2012/2018

Numero giornate d’irrigazione

anno

96

89

91

Quantità di acqua destinata all’irrigazione

mc/a

260.654.112

334.884.226

303.786.394

Superficie di irrigazione a scorrimento

ha

18.347

18.442

18.804

Superficie di irrigazione ad aspersione

ha

9.384

9.385

9.160

108.968.509

101.033.654

115.410.773

37.943.424

38.582.698

41.792.887

24.779.520

17.003.520

13.531.104

213.036.687

198.536.244

153.259.243

ha

18,26,46

10,49,05

8,00,00

kg

4.637

4.615

n.d.

kg

100.000

100.000

n.d.

Risparmio idrico derivante dalla conversione
della tecnica d’irrigazione

mc/a

Quantità di acqua prelevata dalla falda

mc/a

Quantità di acqua reimmessa in falda dalle AFI

mc/a

Quantità di acqua infiltrata grazie ai sistemi
irrigui
Superficie comprensoriale dedicata ad aree di
ricarica della falda
Quantità di fauna ittica presente nei canali
consorziali
Quantità di fauna ittica allevata in impianti
ittici alimentati dai canali consortili (peschiere
di Nove)

mc/a

AREA DI COMPETENZA SUOLO
Indicatore fisico Dgr n.3032 all.E

U.M.

Dati 2019

Dati 2018

Dati medi
2012/2018

Ind. n. 1 - Superficie interessata da interventi
di consolidamento

ha

0

0

0

Ind. n. 2 - Superficie interessata a fenomeni di
dissesto geologico

ha

0

0

0

Ind. n. 3 - Numero di eventi meteorici intensi
annuali (piene)

n.

Ind. n. 3 - Numero di giorni siccitosi annuali

n.

Ind. n. 3 - Numero di interventi di somma
urgenza per ripristino di sponde, argini e
manufatti
Ind. n. 4 - Numero stazioni di rilevamento per
la prevenzione degli eventi di piena
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2
1
(maggio(ottobre)
novembre)
21
20
(dal 11
(dal 12 al
febbraio al
31 gennaio)
03 marzo)

2

27

n.

4

4

49

n.

26

25

21

Altri indicatori fisici

U.M.

Dati 2019

Dati 2018

Dati medi
2012/2018

Interventi di ripresa di frane ed erosioni

mc

1.806

1.848

1.557

Interventi di sfalcio/espurgo

mq

6.490.650

8.486.975

8.486.754

Numero di analisi dei fanghi su corsi d’acqua

n.

27

49

30

AREA DI COMPETENZA ARIA
Indicatore fisico Dgr n.3032 all.E
Ind. n. 1 - Utilizzazione di
carburanti
alternativi
negli
interventi
diretti
di
manutenzione
Ind. n. 2 - Superficie investita a
boschi e siepi, etc
Ind. n. 3 - Numero auto
ecologiche su totale auto
Consorzio
Altri indicatori fisici
Superficie di rimboschimento
(AFI)
Emissioni
di
CO2
evitate
(produzione di energia pulita da
fonti rinnovabili)
Emissioni di CO2 eliminate dalle
Aree di rimboschimento (AFI)
Emissioni
di
CO2
evitate
(produzione
energia
pulita
stimata da opifici privati su canali
consortili) (kWh
14'521'032)

Dati 2019

Dati 2018

Dati medi
2012/2018

litri

0

0

0

ha

0

0

0

n.

0

0

0

Dati 2019

Dati 2018

Dati medi
2012/2018

ha

18,26,46

10,49,05

9

t CO2eq/a

8.204

8.605

7.479

t CO2eq/a

180

157

116

t CO2eq/a

10.165

10.165

8.976

U.M.

U.M.
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Indicatore fisico Dgr
n.3032 all. E
Ind. n. 1 - Energia
prodotta da impianti
idroelettrici
Ind. n. 2 - Energia
prodotta da impianti
fotovoltaici
Ind. n. 3 - Energia
prodotta da impianti
alimentati
a
biomasse
Ind. n. 4 - Impiego di
fonte
energetica
primaria
(gasolio
mezzi)
Ind. n. 4 - Impiego di
fonte
energetica
primaria
(energia
consumata
dagli
impianti irrigui e di
bonifica)

U.M.

AREA DI COMPETENZA ENERGIA
T.E.P. 2019
(tonnellate
Dati 2019
Dati 2018
equivalenti
petrolio)

kWh/a 11.707.097

2.189,22

12.293.274

T.E.P.
2018

Dati medi T.E.P. medi
2012/2018 2012/2018

2.298,84 11.041.035

2.065

kWh/a

13.100

2,45

13.100

2,45

12.934

2

kWh/a

0

0

0

0

0

0

litri

177.000

208,24

179.000

153,94

197.643

217

kWh/a

7.742.110

1.447,77

6.660.000

1.245,42

8.081.502

1.511

AREA DI COMPETENZA RIFIUTI
Indicatore fisico Dgr n.3032 all.E

U.M.

Dati 2019

Dati 2018

Dati medi
2012/2018

Ind. n. 1 - Tonnellate di residui vegetali di produzione
annua consortile inviati negli impianti di compostaggio

ton/a

235,91

230,50

87

Ind. n. 2 - Quantità di rifiuti e residui vegetali
recuperata dai canali e smaltiti

ton/a

51,85

26,97

261

Ind. n. 3 - Quantità di fango di dragaggio recuperato dai
bacini degli impianti di pompaggio e smaltiti

ton/a

308,23

416,13

185

AREA DI COMPETENZA BIODIVERSITA'
Indicatore fisico Dgr. N. 3032 all. E

U.M.

Dati 2019

Dati 2018

Dati medi
2012/2018

Ind. n. 1 - Superficie arginale interessata da
interventi di diserbo con modalità ecocompatibili

mq

1.372.671

1.566.226

1.500.907

km

180

180

169

km

2.228

2.228

1.413

n/a

12

15

17

Ind. n. 3.1 - Lunghezza dei canali messi in asciutta
interessati da specie ittiche
Ind. n. 3.2 – Lunghezza dei canali nei quali è stata
immessa acqua tutto l’anno
Ind. n. 4 - Numero progetti di educazione ambientale
effettuati nel territorio
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INDICATORI MONETARI

AREA DI COMPETENZA ACQUA
Indicatori monetari

U.M.

Spesa per la trasformazione di superfici da
scorrimento ad aspersione
Spesa per la manutenzione di impianti irrigui ad
aspersione
Spesa per la realizzazione di nuove superfici di
invaso e laminazione delle acque
Spesa per la manutenzione di bacini di invaso, e
laminazione delle acque
Spesa per la realizzazione di aree per la
fitodepurazione e ricarica delle falde
Spesa per la manutenzione di aree per la
fitodepurazione e ricarica delle falde
Indice economico relativo alla quantità di fauna
ittica recuperata dalle associazioni dei pescatori dai
canali consorziali posti in asciutta stagionale con la
collaborazione del Consorzio
Spesa che il Consorzio sostiene a favore del
Concessionario “Bacino Acque Fiume Brenta” (VI)
per il rimborso delle spese di recupero della fauna
ittica dei canali posti in asciutta per le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria
Spesa che il Consorzio sostiene a favore della
Provincia di Padova per mantenere la continuità
d’acqua tramite il pozzo Giachele affinché si eviti
parzialmente le spese di recupero della fauna ittica
dei canali posti in asciutta per le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria
Indice economico relativo alla quantità di fauna
ittica allevata in impianti ittici alimentati dai canali
consortili (peschiera di Nove)
Totale
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Dati 2019

Dati medi
2012/2018

Dati 2018

€/a

0

47.651,75

698.698,00

€/a

380.975,94

536.967,30

304.818,00

€/a

0

0

71.429,00

€/a

3.755,79

1.666,73

3.561,00

€/a

275.234,36

0

53.590,00

€/a

6.222,00

15.007,46

11.052,00

€/a

46.370,00

46.650,00

73.058,00

€/a

15.000,00

15.617,32

14.613,00

€/a

2.576,24

3.838,03

7.537,00

€/a

600.000,00

612.000,00

612.000,00

€/a

1.330.134,33

1.279.398,59

1.350.592,00

AREA DI COMPETENZA SUOLO
Indicatore monetario

U.M.

Spesa per interventi su superfici interessate da
fenomeni di dissesto geologico
Spesa per interventi di somma urgenza in
seguito a eventi estremi annuali (siccità, piene,
dissesti, etc.)
Spesa per la manutenzione di stazioni di
rilevamento per la prevenzione degli eventi di
piena
Spesa interventi di ripresa di frane ed erosioni
Spesa per interventi di sfalcio/espurgo
Spesa per interventi straordinari

Dato 2019

Dati medi
2012/2108

Dati 2018

€/a

0

0

0

€/a

167.000,00

126.118,39

60.899,00

€/a

2.436,68

20.532,73

26.868,00

€/a
€/a
€/a

376.946,00
2.226.164,00
3.558.710,00

290.472,00
2.127.804,00
3.683.927,00

243.338,00
1.553.647,00
3.449.761,00

Spesa per analisi dei fanghi sui corsi d’acqua

€/a

6.090,24

7.612.80

22.241,00

Totale

€/a

6.337.346,92

6.256.466,92

5.209.550,00

AREA DI COMPETENZA ARIA
U.M.

Spesa per acquisto di carburanti alternativi negli
interventi diretti di manutenzione

€/a

0

0

0

Spesa per realizzazione di boschi e siepi, etc

€/a

0

0

0

Spesa per acquisto di auto ecologiche

€/a

0

0

0

Valore economico della CO2 evitata (produzione di
energia pulita da fonti rinnovabili)

€/a

203.787,36

136.647,40

52.466,00

€/a

4.471,20

2.493,16

813,00

€/a

252.498,60

161.420,20

102.406,00

300.560,76

82.538,00

Valore economico della CO2 eliminata dalle Aree di
rimboschimento (AFI)
Valore economico della CO2 evitata (produzione
energia pulita stimata da opifici privati su canali
consortili) (kWh 14'521'032)
Totale

€/a
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Dato 2019

Dati medi
2012/2018

Indicatore monetario

460.757,16

Dati 2018

AREA DI COMPETENZA ENERGIA
Dati 2019

Dati medi
2012/2018

Indicatore monetario

U.M.

Dati 2018

Spesa per la manutenzione di impianti
idroelettrici e fotovoltaici

€/a

111.441,83

141.201,50

160.753,00

Spesa per la realizzazione di nuovi
impianti idroelettrici e fotovoltaici

€/a

0

0

257.506,00

Spesa per acquisto energia primaria
(carburanti mezzi)

€/a

269.756,61

230.834,16

191.711,00

Spesa per acquisto energia primaria
(energia per impianti irrigui e di bonifica)

€/a

1.449.498,00

1.245.068,00

1.522.043,00

Totale

€/a

1.830.696,44

1.617.103,66

2.132.013,00

AREA DI COMPETENZA RIFIUTI
Indicatore monetario

U.M.

Spesa per rimozione di residui vegetali recuperati
dai canali inviati negli impianti di compostaggio
Spesa per rimozione di rifiuti e residui vegetali
recuperati dai canali in asciutta e smaltiti
Spese per la rimozione del fango di dragaggio
recuperato dai bacini degli impianti di pompaggio
e smaltiti
Totale

Dati 2019

Dati 2018

Dati medi
2102/2018

€/a

59.213,66

58.297,43

39.649,00

€/a

6.659,00

6.109,32

31.249,00

€/a

40.669,31

57.833,49

76.487,00

122.240,24

117.000,00

€/a

106.541,97

AREA DI COMPETENZA BIODIVERSITA’
Indicatore monetario
Spesa per interventi di taglio nel rispetto dei
periodi di nidificazione dell’avifauna, ecc. in
aree SIC/ZPS
Spesa per interventi sui canali messi in
asciutta interessati da specie ittiche
Spesa per progetti di educazione ambientale
effettuati nel territorio
Totale

U.M.

Dato 2019

Dati 2018

Dati medi
2012/2018

€/a

n.d.

n.d.

n.d.

€/a

16.068,00

15.617,32

17.513,00

€/a

2.700,00

3.500,00

10.196,00

€/a

18.768,00

19.117,32

27.709,00
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Complessivamente, le voci di spesa derivanti da ciascuna area di competenza sono riassunte nella tabella
sottostante.

Acqua
Suolo
Aria

1.330.134,33
6.337.346,92
460.757,16

1.279.398,59
6.256.466,92
300.560,76

COSTI MEDI
2012/2018
(€/anno)
1.137.227,00
5.200.550,00
86.375,00

Energia
Rifiuti
Biodiversità

1.830.696,44
106.541,97
18.768,00

1.617.103,66
122.240,24
19.117,32

2.164.675,00
117.000,00
27.709,00

10.084.244,82

9.594.887,49

8.933.537,00

AREA DI COMPETENZA

TOTALE

COSTI 2019
(€/anno)
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COSTI 2018
(€/anno)

Pubblicata ricerca storica

Origine ed evoluzione delle rogge
Morosina, Dolfina, Bernardi e Remondina
Ancora una volta impariamo dalla storia per capire
meglio il presente: ringraziamo la Regione Veneto
per averci dato l’opportunità di ricomporre del
materiale documentale che era già stato da noi
ritrovato qualche anno fa e di poter produrre una
ulteriore pubblicazione sui canali irrigui derivati dal
Brenta.

Avremmo voluto organizzare una presentazione
pubblica del libro, ma l’attuale momento
purtroppo non lo consente.

In questo caso si tratta delle rogge Morosina,
Dolfina, Bernardi e Remondina, ubicate in sponda
sinistra del fiume e scavate fin dai tempi della
Serenissima Repubblica di Venezia.
Il lavoro certosino di ricerca negli archivi e nei
documenti è stato svolto dalla professoressa
Antonietta Curci, su iniziativa del direttore del
Consorzio, ing. Umberto Niceforo.
Tra le varie soddisfazioni abbiamo anche questa:
di poter completare l’attività di recupero del
“passato idraulico” del nostro comprensorio.
Grazie all’acqua, opportunamente condotta
attraverso svariati canali, rogge e bocchetti, le
campagne sono divenute ubertose, da luoghi
“giarosi et inutili” come erano definiti prima
dell’avvento dell’irrigazione.
È questo il significato più profondo, che non
dobbiamo dimenticare: portare l’acqua del nostro
fiume Brenta fino ad ogni appezzamento agricolo
non è stata un’opera facile né scontata, come non
è facile né scontato nell’attualità. Occorre grande
impegno, lavoro, continua manutenzione,
innovazione.

Da parte nostra, cerchiamo di fare il meglio per
tenere vivo questo grande patrimonio; ma senza le
infrastrutture che abbiamo ereditato, di certo non
sarebbe possibile.
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Un Consorzio sempre all’opera

I cantieri nel territorio
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:

ROGGIA MOROSINA
sistemazione manufatto in via Nicolò
Copernico, in comune di Cartigliano

ROGGIA REMONDINA INTERA
posa di due telai con paratoia e messa in
sicurezza di un manufatto in via Villa, in
comune di Tezze sul Brenta
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ROGGIA CARPELLINA
canalizzazione di circa 140 metri a sud
di via Roccolo in comune di Rosà

CANALETTA CITTADINA, stuccatura di un pozzetto e di un bocchetto per evitare perdite in via Papa
Giovanni XXIII, in comune di Cittadella;

ROGGIA REMONDINA INTERA
ripristino di una ferma irrigua in via Santa
Lucia, località Stroppari, in comune di
Tezze sul Brenta

VASCA SCOLMATORE CORNARA
rialzo dello sfioratore in via Cà Cornaro, in
comune di Romano d'Ezzelino
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ROGGIA FOLLO ESTERNO SANATORIO
rimozione dal canale di un tratto di mura
crollata per circa 30 metri nei pressi di via
Roma, in comune di Galliera Veneta

ROGGIA ROANE BOCCHETTO N° 2
realizzazione di due nuove ferme irrigue in
via Sacro Cuore, località S. Pietro, in
comune di Rosà

TORRENTE GIARETTA, sgombero alberi caduti e ripristino argine e ripresa argine sinistro a seguito delle
piogge torrenziali del 30 agosto 2020 in via Cavour, in comune di Mussolente
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CANALETTA MEDOACO, stuccatura in più punti della canaletta per evitare perdite idriche in via delle Viole,
in comune di Bassano del Grappa
PLUVIRRIGUO ROMANO SPIN, riparazione tubazione in via dell'Artigianato in comune di Mussolente

CENTRALE PLUVIRRIGUA DI MARCHESANE
impermeabilizzazione tetto fabbricato in
via Sette Case località Marchesane in
comune di Bassano del Grappa

IMPIANTO PLUVIRRIGUO CASSOLA, adeguamento rete pluvirrigua con spostamento e inserimento di un
nuovo idrante in via Cà Mora in comune di Cassola

18

ROGGIA BROLLA
messa in sicurezza del manufatto
di manovra con costruzione e
posa di parapetti di protezione in
via 8 Settembre località S. Pietro
in comune di Rosà

ROGGIA ZATTIERA
messa in sicurezza del manufatto di
manovra con costruzione grigliato di
protezione in via Vecchia località S.
Anna in comune di Rosà

CANALETTA PICCOLA
messa in sicurezza del manufatto con
costruzione grigliato portante in via
Don G. Lago, località Laghi in comune
di Cittadella
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IMPIANTO PLUVIRRIGUO ROSSANO
adeguamento rete pluvirrigua in via Ca’
Onorai in comune di Cittadella;

IMPIANTO PLUVIRRIGUO
ROMANO SPIN
adeguamento di 150 metri
della rete pluvirrigua in via
Cavour in comune di
Mussolente

CANALETTA LONGARE
messa in sicurezza del
manufatto di manovra con
costruzione passerella e
parapetti di protezione in via
Longare in comune di Torri di
Quartesolo;
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TORRENTE RIALE
posa motopompa di emergenza
in via Nuova Gasparona in
comune di Breganze

BOCCHETTO BENI COMUNALI RAMO SERA
sistemazione per un'estesa di circa 100
metri, a monte di via Conte di Torino in
comune di Grantorto

ROGGIA ALDEGORA
ripristino con materiale lapideo di
ambo le sponde per un tratto di
circa 280 metri a nord della S.S. 53
Postumia in comune di Bolzano
Vicentino
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CANALE SAETTA
costruzione ferma irrigua in via
Picelli in comune di Camisano
Vicentino

SCOLO FONTANELLE
arginatura sponda di circa 30 metri in
comune di Bassano del Grappa

ROGGIA MAROSTEGANA
arginatura sponda sinistra per un'estesa di circa 30
metri lungo la S.P. 248 via Marosticana in comune di
Schiavon
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ROGGIA DELLA RAMA
arginatura di un tratto in sponda
sinistra di circa 30 metri in via
Principessa Mafalda in comune di
Grantorto

CANALETTA LONGARE
ripristino ferma irrigua in via Longare
in comune di Torri di Quartesolo

SCOLO SUPPIEY
arginatura sponda ambo i lati in via
Olmeo in comune di Villafranca
Padovana
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SCOLO TREMIGNON
arginatura spondale di circa 60 metri
in via Gastaldei
in comune di Piazzola sul Brenta.

Sono invece in corso i seguenti lavori:

ROGGIA ZATTIERA
messa in quota di due manufatti per
successiva posa di due grigliati per
adeguamento sicurezza in via Vecchia, località
S. Pietro, in comune di Rosà

CANALETTA VALLIERANA MICHELA
canalizzazione di circa 350 metri e
riposizionamento ponte in via
Valliera in comune di Fontaniva
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CANALI VARI
rimozione e recupero di canalette in cemento a
seguito dell'ampliamento dell'impianto pluvirriguo

ROGGIA CASTELLARO
ripristino dell'argine tra due fossi demaniali
con pali e ciottolo, e prolungamento della
parte terminale del muro esistente, in via
Molino a Bressanvido

SCOLO TRIBOLO
arginatura della sponda destra per un'estesa di circa
60 metri lungo via Roma
in comune di Grumolo delle Abbadesse
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ROGGIA ISACCHINA CONTESSA
consolidamento spondale con lastre in
pietra lungo via Vegre di Sotto in comune di
Pozzoleone

SCOLO FRATTA
arginatura spondale per circa 60
metri causa fori nutrie, in via San
Zeno in comune di Veggiano.

Il Consorzio Brenta, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito
riportati:
a Bassano del Grappa: canale Unico 1, roggia
Isacchina Superiore, scolo Fontanelle, bocchetto
Acquedotto, torrente Longhella Marostica, torrente
Silano, torrente Silanetto, scolo Prai Carli, canaletta
Medoaco Valle Centrale, roggia Bernarda, roggia
Cornara Bassa;
a Bolzano Vicentino: fontana Vittoria, roggia
Aldegora;
a Breganze: roggia Breganze, roggia Brugnola,
roggia Seriola, roggia Cucca, torrente Riale, rio
Ghebissolo;
a Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, roggia

Girardina, roggia Vitella, roggia Viera, canaletta
Pozzo Ancignano, roggia Cumana, roggia Cumanella,
roggia Taglio, torrente Ghebo Longhella 3a
categoria, roggia Castellaro, roggia Tergola;
a Camisano Vicentino: roggia Puinetta, bocchetto
Marini, scolo Sottopassante Puinetta;
a Campo San Martino: scolo Pozzon, scolo Piovego
a Campo San Martino;
a Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, scolo
Liminella Vicentina, scolo Liminella Padovana,
investita Andrighetti, scolo Liminella Vecchia,
bocchetto Barchessa, roggia Ca' Donà, canale
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Saetta, bocchetto Piovego Torrerossa, canale
Raccordo, scolo Caporale, scolo Vanezà;
a Carmignano
di
Brenta:
bocchetto
Marcolin,
roggia Molina
a Carmignano,
bocchetto
Quaranta,
roggia
Camerina,
canaletta
Pozzo Spessa,
bocchetto
Ometto
Grimanella,
roggia
Grimana
Nuova, roggia
Lama, roggia
Degora, roggia Riello Sinistra, roggia Rezzonico;

a Grantorto: canale Sega, bocchetto Canale Sega
Mattina, roggia della Rama, bocchetto Beni
Comunali
Ramo
Sera,
roggia
Contarina;
a Grisignano di
Zocco: roggia
Thiene, roggia
Segona, roggia
Tesinella, scolo
San Daniele,
scolo
Buganello,
scolo Fossona
a Sarmego;

a Cassola: impianto pluvirriguo Cassola, torrente
Trieste, scolo Lugana, scarico Roggia Balbi;

a
Grumolo
delle
Abbadesse:
roggia
Bergama,
roggia Bergametta, bocchetto Molino Sarmego,
scolo Rasega, scolo Tribolo;
a Limena: scolo Rio Porra, scolo Rio;

a Cittadella: canaletta
Pozzo Macello Cittadella
Sinistra, canaletta Bosco,
canaletta
Vallierana
Michela, scarichi S.s. 53
Postumia.

a
Longare:
canaletta
Longare, scolo Secula,
scolo Gabarda;
a
Marostica:
roggia
Marosticana, valle Oldelle,
scolo Torresino, torrente
Silanello;

a Colceresa (Mason Vic.):
roggia Rossette, torrente
Roncaglia;

a Mestrino: roggia Ramo
Turato, scolo Storta, scolo
Lissaro;

a Fontaniva: roggia del
Molino, scolo Lobia;
a Gazzo: fontanon del
Diavolo, roggia Pila a
Gazzo, fontana del Palù a
Gazzo, roggia Dieda a
Gazzo, roggia Volpe,
bocchetto Ceresone a
Gazzo, roggia Ceresina,
roggia
Fratta,
roggia
Garzadora,
bocchetto
Ferma Nuova Palazzetto,
fontana Lanzè, fontana
Cagnetta, roggia Marostegana, rio Abaco, bocchetto
Milani, roggia Moneghina Bassa, roggia Armedola
tratto 3a categoria, roggia Capra, roggia Learda,
roggia Puina Alta, roggia Oncia, fiume Ceresone
tratto 3a categoria, roggia Riello Destra;

a Montegalda: scolo
Fratta, scolo Riale a
Montegalda,
scolo
Paluella;
a Mussolente: roggia
Luganella,
torrente
Giaretta,
roggia
Voloncello, scolo Valle del
Ru', scolo Rio Giara;
a Nove: roggia Grimana
Vecchia, canale Unico 3;
a Padova: argine canale Brentella, scolo Mestrina,
scolo Lazzaretto, scolo Riale a Selvazzano;
a Piazzola sul Brenta: bocchetto Rio Campanaro,
bocchetto Camerini, scolo Rio Fosco, scolo Carturo,
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scolo Tromba, scolo Tremignon, scolo Liminella di
Mezzo;

Pozzo Toso, roggia Moranda Brentellona, roggia
Cappella Brentellona;

a Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, roggia
Mandolina, fiume Ceresone, roggia Dieda a San
Pietro in Gu, fontana Baldisseri, fontane Ceresone;

a San Pietro in Gu: roggia Fratta Busatta, roggia
Contessa Marca, roggia Cappella San Pietro in Gu,
roggia Gò, roggia Cumanella Sette Cappelle, roggia
Mezzo Staro, bocchetto Rigoni;

a Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina,
fontana Novello Rigon, roggia Regazzo Parte Alta,
fontana Pasini, fontana Cristofari, fontane
Armedola, roggia Regazzo Parte Bassa, bocchetto
Monte Molino Lanzè, roggia Regazzo a Quinto, scolo
Gualdinella, roggia Pranovi, roggia Moneghina Alta;
a Romano d’Ezzelino: torrente Mardignon;
a Rosà: canaletta San Giovanni Bregon, roggia
Carpellina, roggia Rostoncello;

a Sandrigo: bocchetto Cappellari, bocchetto Monte
Dei Pegni, roggia Moraretto, fiume Tesina a
Sandrigo, canaletta Pozzo Tesina, roggia Bottesella,
roggia Palmirona;
a Schiavon: bocchetto Corradin Zanettin, bocchetto
Silvagni Cogo, bocchetto Ca' Bianca, bocchetto
Quartarolo;
a Selvazzano: scolo Asili, scolo Vegri, scolo Rialetto;

a Rossano Veneto: roggia Civrana;

a Tezze sul Brenta: roggia Michela;

a Rubano: scolo Monegale, scolo Suppiey, scolo
Vangaizza, scolo Claricini, scolo Giarina, scolo
Frasca, scolo Bosco Rubano;

a Torri di Quartesolo: scarico Settimo, roggia Porto
Santi;

a Saccolongo: scolo Piroche, scolo Molina;

a Veggiano: scolo Pozzon a Veggiano;
a Villafranca Padovana: scolo Biancolino.

a San Martino di Lupari: roggia Moranda Canaletta
Si tratta di lavori eseguiti per la maggior parte in breve tempo e in campagna, e pertanto che hanno forse
poca visibilità, ma sono invece molto importanti per il mantenimento della 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:

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 gli affidamenti dei lavori, che
quindi a breve potranno iniziare.
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. È quindi prossimo l’avvio delle
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.
È infine recentemente pervenuto un finanziamento regionale per il ripristino e consolidamento dello scolo
Storta a nord di via Pelosa a Saccolongo, mentre si sta intervenendo 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 scorso.
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