APPROVATO IL BILANCIO 2019
Nuovi investimenti e nessun aumento dei tributi

L’assemblea del Consorzio di bonifica Brenta, su proposta del nuovo Consiglio di
Amministrazione retto dal riconfermato presidente Enzo Sonza, ha approvato nella
seduta di lunedì sera 22 giugno il bilancio consuntivo per l’anno 2019.
“Un bilancio sano”, commenta il presidente Sonza, “che permetterà di poter
proseguire nella politica di investimenti, che nella fase emergenziale di quest’anno si
è dovuta concentrare
su

interventi

più

oculati e prudenziali.
Il timore va poi nella
possibile
degli

flessione

introiti

pagamento

del
dei

contributi.”
Il bilancio è stato
approvato con un avanzo di amministrazione di 300 mila euro che va a sommarsi ai
600 mila provenienti dai bilanci precedenti, per una disponibilità totale di 900 mila
euro.
Le entrate consuntive nel 2019 hanno segnato 17.037.237 euro e 16.803.026 le uscite.
I contributi ordinari nel 2019 sono stati pari a 11.591.000 euro, di cui 5.703.875 euro
per contributi di bonifica, 4.127.908 euro per contributi irrigui, 1.690.775 euro per
contributi vari e 68.442 euro per contributo manutentorio regionale.

Nella sua relazione, il Presidente ha messo in evidenza i principali interventi eseguiti
nel corso del 2019 che vanno ad aggiungersi alle attività di manutenzione ordinaria
(quali espurghi e diserbi) e di gestione della rete idraulica di competenza. Va ricordato
che il Consorzio opera tramite una rete di canali di ben 2.400 chilometri e relativi
manufatti ed impianti, su un’area di oltre 70.000 ettari, nelle province di Padova,
Vicenza e Treviso, con 53 Comuni interessati.
Nel corso dell’anno sono stati 1.104 gli interventi ordinari ai quali vanno aggiunti i 263
interventi di riparazione e ripristino. 162 sono stati invece i lavori straordinari,
interventi realizzati spesso in collaborazione con gli Enti locali, che hanno portato al
rifacimento di manufatti di dimensione non più idonea, che costituiscono ostacolo al
deflusso delle acque, alla riapertura di fossi, alla sistemazione di manufatti,
all’ampliamento di sezioni di ponti. L’elenco dei principali lavori è disponibile in
fondo all’articolo.
Oltre alle attività di manutenzione, sono stati inoltre realizzati alcune opere in
concessione con finanziamento pubblico ottenuto dallo Stato e dalla Regione, su
progetti presentati dal Consorzio. Tra le principali vanno ricordate:
• sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il duplice
obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, in comune di Rosà (1.284.000 euro);
• cassa di espansione sulla roggia Giustiniana Manfrina in via Novellette in comune di
Rossano Veneto (280 mila euro);
• sistemazione di alcuni canali consortili
lungo le strade comunali e ciclabili di
Rosà (180.000 euro);
• espurgo straordinario del bacino di
monte

dell'impianto

idrovoro

di

Brentelle in comune di Padova e

consolidamenti spondali lungo il canale di arrivo all’impianto (616.000 euro);
• risezionamento dell'alveo dello scolo Torresina con rifacimento dei manufatti
idraulici
comuni

esistenti
di

nei

Nove

e

Marostica- Secondo stralcio
(550.000 euro);
• riordino idraulico del rio
Chioro in località Facca nel
comune

di

Cittadella

(500.000 euro).

Tra le nuove opere che al termine dell’iter hanno ottenuto il finanziamento, e che si
stanno avviando nel 2020, vanno evidenziate:
• interventi di ripristino dei danni su manufatti di presa nel fiume Brenta in Comune di
Bassano del Grappa (940.000 euro);
• scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina, Porretta e Barcarolo in comune di
Piazzola sul Brenta (1.700.000 euro);
• sistemazione e ricalibratura dello scolo Settimo nei comuni di Montegalda e
Grisignano di Zocco (1.000.000 euro);
• sistemazione del rio Porra a Limena (250.000 euro).

Il Consorzio ha infine predisposto un’ulteriore serie di progetti per opere che si sono
dimostrate necessarie sia per la bonifica che per l’irrigazione e alla quale, dopo la fase
progettuale, è stato avviato l’iter per il finanziamento. Tra questi vanno evidenziati:

• trasformazione irrigua di 260 ettari in comune di Sandrigo (1.900.000 euro);
• ricarica dell'acquifero in fascia pedemontana in destra Brenta tramite impianto
pluvirriguo di 1550 ettari nei comuni di Colceresa, Breganze, Schiavon e Sandrigo –
1° lotto funzionale (12 milioni di euro) e 2° lotto funzionale (4.950.000 euro);
• impianto pluvirriguo Medoaco. Trasformazione irrigua su 1.200 ettari nei comuni di
Bassano del Grappa, Rosà e Cartigliano – 1° lotto funzionale (8 milioni di euro) e 2°
lotto funzionale (4.700.000 euro);
• trasformazione irrigua di 780 ettari nella zona di Vamporazze nei comuni di
Bressanvido e Sandrigo (4.200.000 euro);
• trasformazione del bacino irriguo della roggia Chiericata nei comuni di Bolzano
Vicentino, Sandrigo e Bressanvido (1.500.000 euro);
• irrigazione collinare nei comuni di Marostica, Pianezze e Colceresa (7.950.000 euro);
• scolmatore dello scolo Polatello e ricalibratura di un tratto dello scolo Fossona, in
comune di Grumolo delle Abbadesse e Grisignano di Zocco (2.690.000 euro);
• interventi per la prevenzione del rischio idraulico nel bacino idrografico interessante
i comuni di Campodoro, Limena, Piazzola sul Brenta e Villafranca Padovana
(13.000.000 euro).
• pluvirriguo di Bassano del Grappa (4.500.000 euro);
• trasformazione pluvirrigua di 177 ettari in comune di Breganze (1.593.000 euro);
• cassa di espansione su Tesinella e Ceresone tra Veggiano e Mestrino (12.950.000
euro).
“Negli ultimi cinque anni”, prosegue il Presidente, “non abbiamo aumentato i
contributi consortili, un’attenzione all’utenza frutto del lavoro della nostra
Amministrazione che ha posto l’accento ai risparmi, migliorando i servizi. Colgo per
questo l’occasione per ringraziare tutto il personale amministrativo ma, più in

generale, tutti i dipendenti e collaboratori del Consorzio per la passione e dedizione
che pongono nelle loro attività.”
Con riferimento alla produzione di energia proveniente dalle otto centrali
idroelettriche del Consorzio, nel 2019 sono stati prodotti 11.707.097 chilowattora, con
una produzione lievemente inferiore rispetto lo scorso anno ma in linea con
l’andamento generale.
Progetti ed interventi hanno inoltre riguardato le azioni per la tutela ambientale, attività
catastali, cartografiche e tutti i diversi interventi in materia urbanistica (con
autorizzazioni e concessioni), di riscossione dei tributi, di manutenzione di mezzi,
informatizzazione, comunicazione, partecipazione ad eventi promossi dai diversi Enti
ed incontri didattici con le scuole del territorio e di formazione.

Elenco dei più significativi interventi di manutenzione straordinaria realizzati nel
2019:
- SCOLO FRONTAL, sistemazione spondale per 27 metri in via Piana d’Oriente a Mussolente;
- ROGGIA GRIMANA NUOVA, rispristino muro di contenimento della sponda destra lungo via
Provinciale a Carmignano di Brenta;
- SCOLO RIALETTO, ricostruzione attraversamento del canale in via Vegri a Selvazzano;
- ROGGIA THIENE, ripristino scarico nei pressi di via Vanzo Vecchio a Camisano Vicentino;
- ROGGIA SCHIESARA, riarginatura con terreno vegetale causa sifonamenti da nutrie presso via
Indipendenza a Gazzo;
- TORRENTE PONTERONE, ripristino di 100 metri di sponda a nord di via Fosse a Colceresa;
- ROGGIA USELLIN BRENTA, rialzo e ripristino di 100 metri di argine destro con realizzazione
di un rivestimento spondale nei pressi di via Bassanese Inferiore a Bressanvido;
- CANALETTA LONGARE, ripristino di 300 metri a nord di via Longare a Torri di Quartesolo;
- ROGGIA BREGANZE, stuccatura dei giunti tra le canalette del ponte-canale sovrapassante il
torrente Astico per 200 metri a nord della S.P. 67 in comune di Breganze;
- CANALETTA POZZO OSPITALE, cambio guarnizioni e ripristino della livelletta per 150 metri
nei pressi di via Brentelle a Fontaniva;
- ROGGIA MOLINA A CARMIGNANO, ripresa erosione spondale per 250 metri nei pressi di via
XXIX Aprile a Carmignano di Brenta;

- ROGGIA ARMEDOLA 3a CATEGORIA, ripristino spondale e allargamento argine per
transitabilità per 200 metri nei pressi di via Abaco a Gazzo;
- FONTANON DEL DIAVOLO, ripristino del ponte-canale nei pressi di via Palù a Gazzo;
- ROGGIA REZZONICO, ripristino spondale per 150 metri nei pressi di via Verdi a Grantorto;
- ROGGIA REZZONICO, ripristino spondale per 200 metri nei pressi di via Prandina a Grantorto;
- IMPIANTO PLUVIRRIGUO DI ROSSANO, manutenzione a nord di via Cà Onorai a Galliera;
- CANALETTA POZZO VAGLIO SUD, sostituzione delle guarnizioni comprese le deviazioni per
400 metri in Via Brenta a Fontaniva;
- ROGGIA BERNARDA, ripristino recapito della roggia Bernarda con rifacimento di un ponticello
adiacente al Parco dell’Amicizia a Tezze sul Brenta;
- TORRENTE SILANETTO, sistemazione spondale per 20 metri a causa di un cedimento in via
Santissima Trinità a Bassano del Grappa;
- ROGGIA MICHIELA, sistemazione spondale per 60 metri in via Borromea a Rosà;
- ROGGIA MUNARA, ripristino arginale per 30 metri in viale dei Tigli a Rosà;
- ROGGIA MICHELA, ricostruzione muro per 60 metri in via Santa Lucia a Cittadella;
- SCOLO LOBIA, ripresa erosioni per 65 metri nei pressi di via S. Antonio a San Giorgio in Bosco;
- SCOLO RIO, arginatura di 30 metri in via Roma a Villafranca Padovana;
- SCOLO RIO FOSCO, arginatura lungo via Villaranza a Villafranca Padovana;
- BOCCHETTO CANAIA, sostituzione tubazione causa cedimento in via Ospitale a Carmignano;
- ROGGIA BERNARDA, ripristino della paratoia di scarico in viale Lungo Brenta a Cartigliano;
- ROGGIA GIRARDINA, costruzione pozzetti di ispezione lungo tratti tombinati di 200 metri per
sblocco tubazione in via Vittorio Emanuele a Pozzoleone;
- SCOLINE MINORI, intervento di manutenzione scoline minori lungo via San Martino a
Saccolongo (in collaborazione con il Comune);
- SCOLO RIO, arginatura per 50 metri in via Piazzola a Villafranca Padovana;
- ROGGIA CONTARINA, intervento di tamponamento e messa in sicurezza del muro in sponda
destra della roggia Contarina fronte Villa Contarini a Piazzola sul Brenta;
- ROGGIA MONEGHINA ALTA, arginatura per 30 metri in via Alture a Torri di Quartesolo;
- SCOLO GIARINA, ricostruzione ponte in attraversamento di via S. Pellico in comune di Rubano;
- RIO TESINELLA, arginatura di 200 metri a valle del centro abitato di Sarmego a Grumolo delle
Abbadesse;
- SCOLO STORTA, arginatura per 220 metri a valle di via Per Mestrino a Saccolongo;
- SCOLO RIO, sostituzione ponte carraio nei pressi di via Roma tra Villafranca Padovana e Limena;
- ROGGIA GRIMANA VECCHIA, rifacimento sponde per un’estesa di 400 metri a nord di via
Boschetto a Schiavon;

- RIO TESINELLA, consolidamento delle sponde dal bojo del centro del capoluogo fino a via A.
De Gasperi a Grisignano di Zocco (terzo stralcio);
- TORRENTE RONCAGLIA, consolidamento spondale lungo via Colombare a Colceresa;
- BOCCHETTO QUARTAROLO, sistemazione di 40 metri ad est di via Melette a Sandrigo;
- ROGGIA BISSARA, sistemazione di un tratto minore lungo la strada laterale di via Roma a
Carmignano di Brenta;
- CANALE UNICO 2, rialzo muro di sponda per 80 metri nei pressi di via Martiri a Nove;
- ROGGIA ISACCHINA CONTESSA, sistemazione di 200 metri e costruzione manufatto di sfioro
di sicurezza nei pressi di via Vegre di Sotto in comune di Pozzoleone;
- ROGGIA ZORDANA, sistemazione di 60 metri nei pressi di via Ospitale a Carmignano;
- ROGGIA FOSSETTA REZZONICO, ricostruzione manufatto di derivazione nei pressi di via
Chiericati a Piazzola sul Brenta;
- ROGGIA CAPRA, ricostruzione manufatto d'incremento dello scolo San Daniele nei pressi di via
San Daniele a Camisano Vicentino;
- FIUMICELLO CERESONE PICCOLO, sostituzione ponte in attraversamento di via Giovanni
Battista a Mestrino;
- ROGGIA RIELLO SINISTRA, sostituzione ponte in attraversamento di via Formigaro a San
Pietro in Gu;
- FONTANA CRISTOFARI, ricostruzione ponte a Quinto Vicentino;
- ROGGIA FOSSETTA, sistemazione di 200 metri nei pressi di via Giuseppe Mazzini a Grantorto;
- ROGGIA GRIMANA NUOVA, realizzazione di protezione spondale per 200 metri nei pressi di
via San Valentino a Pozzoleone;
- IMPIANTO PLUVIRRIGUO CASSOLA, montaggio limitatori di portata;
- ROGGIA CONTARINA, costruzione vasca di raccolta rifiuti per l'impianto di sgrigliatura a
Grantorto;
- IMPIANTO PLUVIRRIGUO MOTTE, montaggio limitatori di portata;
- IMPIANTO PLUVIRRIGUO DI ROSSANO, posa di una condotta di by pass con l'impianto
pluvirriguo di Loria per 250 metri in località Mottinello di Galliera Veneta;
- SOLLEVAMENTO VIOLA, posa nuova tubazione di alimentazione scolo Storta per consentire
l'irrigazione di aree agricole a Veggiano;
- CANALETTA POZZO VAGLIO OVEST, sistemazione di 40 metri in via Brenta a Fontaniva;
- ROGGIA TURCA, risezionamento canale per 250 metri in via Guarniere a Bressanvido;
- ROGGIA BRENTELLA MUNARA, sistemazione spondale per 250 metri nei pressi di via Dante
a San Giorgio in Bosco;
- ROGGIA DOLZETTA - TORRENTE MARDIGNON, risezionamento con espurgo dei canali per
50 metri in via Mardignon a Romano D'Ezzelino;
- ROGGIA VOLONCELLO, risezionamento canale in via Postumia, a Casoni di Mussolente;

- ROGGIA BESEVELLA - ROGGE MORE DESTRA, posa ponticello di collegamento in via
Brega a Tezze sul Brenta;
- ROGGIA MORANDA POZZO TOSO, sistemazione di 180 metri a Motte di S. Martino di Lupari;
- CANALI VARI, rimozione e recupero di canalette in cemento a seguito dell'ampliamento
dell'impianto pluvirriguo nei comuni di Bassano, Cassola, Rosà, Romano e Mussolente;
- CANALE CENTRALE, sistemazione di 300 metri parallelo a via Nardi a Romano;
- CANALETTA GRANDINETTI, sostituzione di quattro ponticelli carrai esistenti con riprofilatura
di 600 metri in corrispondenza delle vie G. Giardino e Sant'Antonio a Mussolente;
- CANALETTA DAGIO E ZAMBELLO, realizzazione di un nuovo attraversamento sottopassante
via Giacomo Rossini a Rosà per incremento roggia Carpellina;
- ROGGIA COMUNA, sistemazione di 190 metri a sud di via Borromea a Rosà;
- CANALETTA BIZZOTTO, sistemazione di 180 metri nei pressi di via Rossano a Cittadella;
- CANALETTA POZZO VAGLIO EST, sistemazione di 90 metri nei pressi di via Casoni Basse a
Fontaniva;
- IMPIANTO PLUVIRRIGUO DI CASSOLA, montaggio limitatori di portata per risparmio idrico;
- ROGGIA REMONDINA INTERA, sistemazione di 50 metri nei pressi di via Tre Case a Tezze
sul Brenta;
- ROGGIA ZORDANA, sostituzione tratto tubazione obsoleta, lungo via Regina Elena a Grantorto;
- FOLLO INTERNO SANATORIO, sistemazione spondale nelle rogge nel parco della Villa
Cappello a Galliera Veneta;
- ROGGIA BERNARDA, ripristino idraulico e recupero ambientale dello scarico della roggia
Bernarda nel fiume Brenta presso il parco dell’Amicizia a Tezze sul Brenta;
- BOCCHETTO SCARICO REZZONICO, sistemazione di un tratto a monte di via Presina a
Piazzola sul Brenta;
- ROGGIA BRUGNOLA, sostituzione tratto tombinato causa ostruzione, per 50 metri, lungo strada
della Seriola a Breganze;
- BOCCHETTO TURATO, ricostruzione ferma irrigua presso via Serena a Villafranca Padovana;
- ROGGIA CAMERINA, arginatura di 100 metri lungo strada di accesso all’impianto pluvirriguo
consortile di Canola in via Solferina a Grantorto;
- ROGGIA RIELLO SINISTRA, arginatura per 50 metri lungo via Formigaro a San Pietro in Gu;
- ROGGIA CASTELLARO, realizzazione di un ponticello pedonale lungo via Roma a Bressanvido;
- CASSA DI ESPANSIONE DOLZETTA/MARDIGNON, realizzazione strada di accesso ai
manufatti di manovra in Via Negri a Romano d'Ezzelino;
- CANALE TRONCO BASSO, pulizia ed espurgo del canale con analisi del materiale di risulta a
Bassano del Grappa.

