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Il Consorzio in seconda commissione regionale

DEFLUSSO ECOLOGICO
Agricoltura e territorio a rischio
Lo scorso 28 gennaio i vertici del Consorzio sono
stati convocati in videoconferenza presso la
Seconda Commissione del
Consiglio Regionale, presieduta da
Silvia Rizzotto. Oltre al nostro
Consorzio sono intervenuti
l’Assessore
regionale
all'Ambiente,
Gianpaolo
Bottacin, i rappresentanti di
ANBI Veneto, le Organizzazioni
Agricole, ENEL, Autorità di bacino
distretto Alpi orientali, Consorzio
bonifica Piave ed ARPAV.

approfondite discussioni nel corso dei prossimi
mesi. Alla base la direttiva europea 2000/60
(Direttiva Quadro sulle Acque) che prevede, tra le
altre cose, la revisione delle
portate da rilasciare nell'alveo dei
fiumi. Una revisione che
dovrebbe
gradualmente
completarsi entro il 2021
sostituendosi all’attuale Deflusso
Minimo Vitale.
Per il nostro Consorzio erano
presenti il Presidente Enzo Sonza,
il Vicepresidente Sebastiano
Bolzon e il Direttore Umberto
Niceforo.

Sul tavolo l’applicazione sostenibile
Enzo Sonza
del Deflusso ecologico nel bacino
presidente del Consorzio
del Brenta, del Piave e più in
generale nel territorio Veneto, tema quanto mai espressa dal
dibattuto e delicato che dovrà essere oggetto di
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Intervenendo in audizione sulla
delicata questione, ancora una
volta, ferma è stata la posizione
presidente Sonza sul pericolo che

incorrerebbe il territorio nel caso di incremento

del deflusso del Brenta, con gravi danni
ambientali ed economici derivanti dalla riduzione
dell’acqua nei canali consortili, sino al concreto
pericolo della desertificazione.

Il Brenta, come il Piave ma più in generale i nostri
fiumi veneti (a parte il Po) hanno carattere
torrentizio e come noto risentono molto della
stagionalità, con momenti di piena e periodi di
drastica siccità. Essi sono la fonte vitale per il
nostro comparto agricolo che con ventimila
aziende agricole serve un’area di ben trentamila
ettari. Una tematica così delicata va applicata con
la massima attenzione perché è necessario
comprendere a fondo le diverse realtà, in una
fase storica di forti cambiamenti climatici, con
accentuazione dei periodi di siccità che pare siano
stati poco considerati.
“Plaudo a questa audizione e all’impegno della
Regione”, afferma il Presidente Sonza, “ma il
tempo stringe ed è necessario che la voce

unanime del Veneto possa essere colta a livello
ministeriale per chiedere di far adottare
un’opportuna deroga per non aumentare i valori
di Minimo Deflusso Vitale già stabiliti e già oggi
gravosi. I rigidi criteri rigidi dettati dalla Direttiva
europea si poggiano sulla realtà dei grandi fiumi
del Nord Europa con portate costanti e nel
triveneto non sono applicabili”.
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L’assessore Bottacin, nel suo intervento, ha posto
lo sguardo non solo sul corso delle acque ma
anche sull’importanza degli invasi e sulle
conseguenze che ne deriverebbero anche sul
piano della produzione di energia elettrica green
e sul comparto turistico. Un deficit che colpirebbe
i bacini montani e di conseguenza i fiumi e la rete
d’irrigazione a valle.

Il nostro Direttore, con l’ausilio di una serie di
immagini che hanno evidenziato i temi in gioco, ha
dimostrato come eventuali provvedimenti che
dovessero aumentare l’attuale Deflusso Minimo
Vitale, in certi momenti di magra già eccessivo,
significherebbe provocare enormi danni
economici e anche ambientali su un sistema
storico e consolidato di 2.400 chilometri di canali,
provocando la moria della fauna ittica in essi
presente, la definitiva compromissione del
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sistema delle risorgive, gravi conseguenze a
livello igienico e sanitario per un’area che si
estende su 700 chilometri quadrati e con una
popolazione stimata dell’ordine dei 250.000
abitanti, oltre che mettere in ginocchio
l’agricoltura del territorio e il suo indotto.
L’intervento in Regione è l’ennesimo grido d’aiuto
degli Enti veneti coinvolti ed in particolare del
Consorzio di bonifica Brenta, del Consorzio di
bonifica Piave e dell’ANBI Veneto, custodi di un
patrimonio inestimabile come è l’acqua.

Venerdì 29 gennaio a Cittadella

CALENDARIO DELLE ASCIUTTE DEI CANALI
Riunione con Province e pescatori
Come ogni anno si è tenuta venerdì 29 gennaio presso
la sede del nostro Consorzio, a Cittadella, un’apposita
riunione per concordare il calendario delle asciutte dei
canali del comprensorio. Infatti, a breve, si

è ormai tradizione concordarla, in un’ottica di
collaborazione, insieme agli Uffici Regionali, alle
Province e alle Associazioni dei pescatori, per
consentire loro il recupero del pesce. I corsi d’acqua
in esame, infatti, sono classificati a fini ittici.

chiuderanno i canali principali derivati dal fiume
Brenta per consentire le operazioni di pulizia
all’interno degli alvei, preparatorie per la prossima
stagione estiva, per lo svolgimento delle irrigazioni e
per consentire il deflusso delle piene a seguito di
piogge intense, che possono verificarsi in ogni
periodo dell’anno.

La pulizia vedrà impegnati i sorveglianti del Consorzio
e gli operai stagionali, appositamente assunti dal
Consorzio per questo impegnativo lavoro. La rete di

Con l’asciutta dei canali viene svolta la manutenzione
all’interno dei canali da parte del personale del
Consorzio. Con queste manutenzioni quindi i canali
vengono tenuti puliti ed efficienti a favore della
nostra comunità. L’operazione, che riguarda
numerosi canali in vari comuni e che va concentrata
in un breve periodo, è quindi piuttosto complessa ed
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canali è lunga infatti ben 2.400 chilometri. Con
l’asciutta vengono rimossi depositi di materiali solidi
sedimentati, si provvede alla ripresa di franamenti
delle sponde, si stuccano i rivestimenti spondali ove
presenti, si espurgano i sifoni, si possono realizzare
manufatti quali ponti o muri di sostegno, attività
tutte che non possono essere svolte in presenza
d’acqua. Inoltre, quando i canali vengono messi in
asciutta, al loro interno si trovano rifiuti di ogni tipo,
abbandonati con assai poco senso civico. Essi vanno
pertanto rimossi.

Ogni anno questa è un’occasione per fare un appello a
rispettare i fossi, che non sono una discarica dove
buttare la propria immondizia, ma un elemento
prezioso, un patrimonio di tutti. Se si gettano rifiuti in
un canale, diventa un pericolo perché possono
creare un ostacolo al flusso delle acque; inoltre,
qualcuno il rifiuto poi dovrà recuperarlo, con costi
che ricadono sull’intera utenza.

Anche da piccoli gesti quotidiani tutti possiamo
concorrere, con atti e comportamenti virtuosi, alla
salvaguardia del nostro territorio!
Con l’asciutta dei canali, inoltre, possono essere
realizzati – sia da parte di Enti che di privati – tutti

quegli interventi autorizzati dal Consorzio che
interessino i canali medesimi (ad esempio: ponticelli,
protezioni di sponda, viabilità, ecc.). Durante
l’asciutta non dovranno essere rimesse nei canali
acque per qualsiasi motivo, né eseguite manovre che
potrebbero nuocere allo svolgimento dei lavori in
corso all’interno delle rogge.
Terminato il periodo di asciutta (diverso per ogni
canale), l’acqua verrà nuovamente reimmessa.
Quest’anno in particolare, rispetto agli anni scorsi, si
dovrà prolungare l’asciutta del canale Medoaco per
realizzare delle opere di consolidamento delle prese
irrigue all’interno del fiume Brenta, finanziate con
fondi della Protezione Civile Nazionale post
tempesta Vaia.

Bacino di destra Brenta
ROGGIA GRIMANA NUOVA: dalle ore 6,30 di sabato 27 febbraio a martedì 13 aprile compreso;
ROGGIA REZZONICO: dalle ore 6,30 di Domenica 14 febbraio a mercoledì 14 aprile compreso;
ROGGIA ISACCHINA INFERIORE: dalle ore 6,30 di sabato 13 febbraio a giovedì 15 aprile compreso;
ROGGIA CONTESSA: dalle ore 6,30 di sabato 20 febbraio a mercoledì 31 marzo compreso;
ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE: dalle ore 6,30 di sabato 6 marzo a mercoledì 31 marzo compreso;
CANALE UNICO 3 - ROGGIA MOLINA (da molino di Rossetto): dalle ore 6,30 di giovedì 11 marzo a lunedì 12
aprile compreso;
CANALE UNICO 3 (da Crosara di Nove a Molino Rossetto): dalle ore 6,30 di sabato 13 marzo a mercoledì 31
marzo compreso;
ROGGIA GRIMANA VECCHIA dalle ore 6,30 di venerdì 2 aprile a martedì 20 aprile compreso;
CANALE UNICO 2 (da Morosini a Crosara di Nove): non posto in asciutta;
ROGGIA MONEGHINA: dalle ore 6,30 di venerdì 2 aprile a venerdì 16 aprile compreso.

Bacino di sinistra Brenta
ROGGIA TRONA (da Scalco): dalle ore 6,30 di sabato 13 febbraio a martedì 13 aprile compreso;
ROGGIA MICHELA (da Benetello); dalle ore 6,30 di giovedì 11 febbraio a martedì 13 aprile compreso;
ROGGIA TRONA (dalla Forca): dalle ore 6,30 di sabato 20 febbraio a lunedì 12 aprile compreso;
ROGGIA MICHELA (dalla Forca): dalle ore 6,30 di sabato 20 febbraio a lunedì 12 aprile compreso;
ROGGIA BERNARDA: dalle ore 6,30 di sabato 13 marzo a giovedì 1 aprile compreso;
ROGGIA DOLFINA VICA CAPPELLA: dalle ore 6,30 di domenica 14 marzo a domenica 11 aprile compreso;
ROGGIA CIVRANA: dalle ore 6,30 di sabato 27 febbraio a lunedì 12 aprile compreso;
CANALE MEDOACO: dalle ore 6,30 di lunedì 15 marzo a mercoledì 31 marzo compreso;
OGGIA ROSÀ: dalle ore 6,30 di domenica 28 febbraio a lunedì 5 aprile compreso;
ROGGIA BALBI (da casetta Baggi): dalle ore 6,30 di domenica 28 febbraio a lunedì 5 aprile compreso;
ROGGIA MUNARA: dalle ore 6,30 di domenica 28 febbraio a martedì 6 aprile compreso.
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Il clima in continuo mutamento

WEEK END DI PIOGGIA
Consorzio in allerta
Dopo un 2020 classificato come l’anno più caldo a livello
globale, a testimonianza del fenomeno del
riscaldamento del Pianeta, si riscontra un’insolita
abbondanza d’acqua in un periodo che invece
solitamente vede i fiumi in condizioni di magra…
Viste le previsioni meteorologiche, nella giornata di
venerdì 22 gennaio, il Consorzio aveva
precauzionalmente abbassato i livelli dei canali in
presa. Sabato 23 gennaio mattina le precipitazioni
copiose hanno innalzato in modo serio i livelli dei
canali, e inevitabilmente il trasporto dei materiali
dall'acqua è aumentato andando ad intasare le
griglie di competenza.
Il servizio emergenza ha allertato i reperibili che sono
usciti nella zona alta del comprensorio per la pulizia
delle stesse. Altri operai sono stati chiamati ad
intervenire per seguire la pulizia delle griglie in zona
bassa.
Sul torrente Riale, nodo nevralgico per via della
nuova Superstrada Pedemontana Veneta, i livelli
erano abbastanza importanti ed è stata
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precauzionalmente accesa, pur per un tempo
limitato, un'idrovora per il pompaggio nel torrente
Laverda. Nel frattempo il fiume Brenta dai

precedenti 80 metri cubi al secondo di portata si è
portato a un valore di 220 metri cubi al secondo.
In zona bassa si sono chiuse alcune chiaviche lungo il
Bacchiglione e si è allacciato un gruppo elettrogeno
per il pompaggio della Paluella nel fiume, a
Montegalda. Le casse di espansione del Consorzio,
nella zona pedemontana, hanno funzionato e si sono
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riempite per circa la metà della loro capienza. La
situazione poi è migliorata e non sono stati segnalati
disagi gravi nel nostro territorio.

Ancora una volta si riconferma il prezioso anche se
silenzioso lavoro del Consorzio per prevenire il rischio
idraulico.

LAVORI IN CORSO
UN CONSORZIO SEMPRE ALL’OPERA
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:

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

ROGGIA MORARETTO
ricostruzione della spalletta del ponte lungo la
via Guarniere in comune di Sandrigo

ROGGIA MONEGHINA
costruzione di una ferma irrigua lungo la via
Monache in comune di Grumolo delle
Abbadesse
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SCOLO RIALE
ripresa della sponda sinistra per un tratto di
circa 50 metri a est di via Roma in comune
di Grumolo delle Abbadesse

ROGGIA TESINELLA
consolidamento spondale per un’estesa
di circa 15 metri lungo via Canale in
comune di Grumolo delle Abbadesse

CENTRALE PLUVIRRIGUA
MAROSTICA
manutenzione dei collettori
delle elettropompe della
stazione di pompaggio in via
De Gasperi nel comune di
Pianezze
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ROGGIA FRATTA
messa in sicurezza del primo
manufatto di manovra con
costruzione e posa di una
passerella a sud di via Barche in
comune di San Pietro in Gu

ROGGIA FRATTA
messa in sicurezza del secondo
manufatto di manovra con costruzione
e posa di una passerella a sud di via
Barche in comune di San Pietro in Gu

ROGGIA ZATTIERA
messa in sicurezza del manufatto
con costruzione di un grigliato in
via Vecchia in comune di Rosà
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ROGGIA VOLONCELLO
messa in sicurezza del
manufatto di manovra
con costruzione
grigliati di sicurezza via
Campo di Aviazione in
comune di Mussolente

IMPIANTO PLUVIRRIGUO DI CASSOLA
lavoro di completamento
montaggio dei limitatori di
portata ai fini del risparmio idrico

ROGGIA MORANDA BRENTELLONA
riparazione canaletta 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 a
Mussolente

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

14

CANALETTA SIMIONI
sistemazione di un tratto di circa 80 metri
nei pressi di via Villa in comune di Rosà

ROGGIA BREGON SINISTRO, stuccatura di un pozzetto per evitare perdite in via Nuova, in comune di
Cartigliano

ROGGIA DOLFINA ALTA
risezionamento con espurgo per circa 600
metri in via Salve Regina e via Nicolò
Copernico, in comune di Cittadella

CANALETTA SIMIONI
sostituzione di due canalette rotte
in via Cà Diedo, località Cusinati,
in comune di Rosà
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ROGGIA DEL MOLINO
ripristino della sponda destra
con ciottolo per circa 20 metri in
via Peschiera, in comune di
Fontaniva

CANALETTA POZZO FIOR NORD
riparazione tubazione adiacente ad un
pozzetto in via S. Antonio,
in comune di Fontaniva

Sono invece in corso i seguenti lavori:

CANALETTA POZZO ANCIGNANO
sostituzione tratto di canalette con
tubazione, per un tratto di circa 85 metri,
nei pressi di via Guarniere in località
Ancignano di Sandrigo
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CANALE SAETTA
ricostruzione sbarramento
irriguo nei pressi di via Levà
in comune di Camisano Vicentino

ROGGIA FINCO, sostituzione ponte in attraversamento di via Calonega (laterale) a San Pietro in Gu

ROGGIA MOROSINA
sostituzione delle attuali canalette con più ampie per
un tratto di circa 240 metri nei pressi di via Bandi in
comune di Tezze sul Brenta

CANALETTA FACCHINETTI
realizzazione nuovo scarico per lo
smaltimento delle acque meteoriche nella
canaletta in attraversamento con via Udine, in
comune di Mussolente
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CANALETTA SAN GIOVANNI BREGON ricostruzione del manufatto di deviazione con relative paratoie nei
pressi di via Capitello in comune di Rosà

ROGGIA SINICA INTERA
sistemazione di un tratto di circa 200
metri nei pressi di via Amicizia in
comune di Rosà.

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di
seguito riportati:
Bassano del Grappa: bocchetto Acquedotto,
roggia Rosà, canaletta Martinello;
Campodoro: scolo Liminella Vicentina;
Carmignano di Brenta: bocchetto Rigon;
Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Bregon
Sinistro, roggia Livelloni;
Cittadella: roggia Munara, roggia Brolla, roggia
Remondina Intera, roggia Zattiera, roggia Mora
Destra, roggia Mora Sinistra;
Gazzo: fime Ceresone tratto 3a categoria;
Rosà: canaletta San Giovanni, roggia Balbi 1, roggia
Dolfina 3, roggia Sinica Intera, roggia Sinica Ramo
Ferracin, roggia Roane Bocchetto n° 6;
Rossano Veneto: roggia Vica;
Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda, roggia
Cappella Michiela, bocchetto Porte Destra.
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:
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•
interventi sulla maglia idraulica
territoriale in comune di Carmignano di
Brenta;

•
interventi sulla maglia idraulica
territoriale in comune di Grumolo delle
Abbadesse (lungo via Riale e lungo via
Monache);

•
interventi sulla maglia idraulica
territoriale in comune di Gazzo;
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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;

•
sistemazione rio Chioro in località
Facca di Cittadella;

•
costruzione nuovo
sgrigliatore sulla roggia
Munara in via Cà dei Pase
in comune di Cittadella;
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•

sistemazione del rio Porra a Limena;

• consolidamento presa canale
Medoaco a Bassano del Grappa.

Con fondi della Protezione civile nazionale del 2020,
oltre al precedente intervento, è stato finanziato lo
“Scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina,
Porretta e Barcarolo in comune di Piazzola sul
Brenta”. I lavori sono prossimi all’avvio.
Si auspica che anche per il 2021 possano pervenire
altri finanziamenti in tale ambito; il Consorzio, al
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
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urbanizzazione e quindi di fragilità.
È stato finanziato dal Ministero dell’Ambiente un
altro intervento, riguardante la sistemazione del rio
Settimo tra Grisignano di Zocco e Montegalda;
l’avvio dei lavori è imminente.
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, che ha anche la possibilità di ricarica della
falda tramite le nuove tubazioni previste. Il
Consorzio sta organizzandosi per l’indizione delle
gare d’appalto.
Altri finanziamenti per interventi del Consorzio per
nuovi impianti di irrigazione a pioggia nel bassanese
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 difesa idraulica. Esse sono state tutte
inserite dalla Regione Veneto nel “Piano Regionale
per la Ripresa e la Resilienza” adottato con D.G.R. 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 2014-2020.
Piano Operativo Agricoltura), con scadenza 31
dicembre 2020, per richiedere il finanziamento della
progettazione definitiva del serbatoio stesso.
È appena pervenuto il decreto regionale che
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consente l’avvio dell’iter realizzativo per il ripristino
e consolidamento dello scolo Storta a nord di via
Pelosa a Saccolongo. Esso, era già stato prontamente
progettato dal Consorzio ed approvato dal Genio
Civile di Padova.
Infine, il Commissario regionale competente ha
recentemente approvato la rimodulazione del
quadro economico di un intervento già completato
tra Padova e Selvazzano, relativo all’espurgo dello
scolo Lazzaretto a monte dell’idrovora di Brentelle.
Sarà così possibile riutilizzare il risparmio ottenuto
durante i lavori per proseguire l’intervento più a
monte, a favore di un canale particolarmente
importante per la sicurezza idraulica del territorio. Si
auspica di poter proseguire l’intervento ancora più a
monte, e a tal fine si è presentata in Regione una
domanda congiunta a firma del Comune di
Selvazzano e del Consorzio.
In modo analogo, con il Comune di Quinto Vicentino
si è presentata una domanda congiunta per vari
interventi su canali del territorio particolarmente
colpiti dagli eventi meteorologici di agosto scorso.
Altrettanta sinergia si sta manifestando con i Comuni
di Colceresa, Marostica, Pianezze, Pozzoleone,
Nove e Schiavon per ottenere la progettazione e il
finanziamento del collettore di gronda della zona
pedemontana, che raccoglierebbe le acque di piena
di numerosi torrenti del territorio veicolandole al
vicino fiume Brenta.
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