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Gli orari di sportello presso la sede di
Cittadella, in riva IV novembre 15,
sono i seguenti:
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì: ore
8,30-12,30
Mercoledì: ore 8,30-12,30 e 14,30-17,30.
In caso di necessità, è disponibile
il numero di emergenza:
800-234741
attivo 24 ore su 24 per segnalazioni di
effettive emergenze relative ai canali
consorziali.

Il Presidente
Dopo cinque anni di amministrazione del Consorzio, abbiamo prodotto questo resoconto per riferire ai nostri Utenti del
lavoro svolto, come tradizione.
Veniamo da un periodo non facile, un grande desiderio di
cambiamento attraversa la popolazione e i suoi rappresentanti, la speranza è che si possa concretizzare in un percorso di
crescita e soluzione dei problemi.
Anche nel nostro piccolo pensiamo di aver fatto la nostra
parte: il Consorzio nel territorio ha un ruolo importante, ci
vengono chieste risposte su tematiche di grande attualità: la
difesa idraulica, la risorsa idrica, l’ambiente, tutti aspetti su
cui il nostro lavoro si coordina, quotidianamente.
Le attività svolte sono state davvero numerose, con moltissimi cantieri sia per manutenzioni ordinarie che straordinarie,
e per alcuni interventi strutturali.
Non abbiamo avuto grandi aiuti dalla mano pubblica, ma
negli ultimi tempi le cose sono migliorate con qualche contributo finanziario.
È stato comunque utile per affrontare alcune emergenze
che diversamente sarebbero rimaste in attesa, e che invece
sono state affrontate e superate. L’auspicio è che questi fondi
possano essere incrementati, perché le necessità sono tante,
e tante le nostre idee e proposte.
Dal punto di vista climatico abbiamo visto l’alternarsi di
situazioni molto diverse, dalle siccità all’abbondanza, e talora
con criticità in termini di allagamenti, seppure contenute
anche grazie alla nostra azione. Un’attività spesso silenziosa e
poco visibile, ma che viene proseguita in continuo ed è indispensabile per garantire l’uso del territorio e in particolare
della nostra agricoltura attraverso l’irrigazione.
Se per questa servono nuovi impianti pluvirrigui e l’estensione della ricarica della falda già avviata, per ridurre il rischio

idraulico del territorio serve anche risezionare i canali,
potenziare i sollevamenti e creare bacini dove trattenere
l’acqua. Il nostro lavoro quindi deve essere proseguito in
futuro sia con la costante manutenzione e gestione del patrimonio esistente, sia con nuove opere che il Consorzio ha già
suggerito.
A livello amministrativo siamo fortemente impegnati in un
panorama normativo complesso e che richiede adempimenti
molto maggiori del passato. Analogo impegno si è registrato
sulla sicurezza e sull’ambiente, con apposita certificazione.
Siamo l’unico Consorzio in Italia a produrre un bilancio
ambientale, e anche questo parla da solo.
Tutti elementi che richiedono grande attenzione e impegno;
e anche motivo di orgoglio per le iniziative importanti portate a buon fine.
Pur avendo tante difficoltà, in tutti questi anni abbiamo ritenuto di non introdurre mai alcun aumento alla contribuenza.
Con grande attenzione e parsimonia, riteniamo di essere riusciti a mantenere il livello dei servizi, grazie anche ad alcuni
miglioramenti organizzativi, con la collaborazione del personale, che desidero ringraziare per l’impegno dimostrato.
I nostri lavori sono sotto gli occhi di tutti e tutti sono pronti
a giudicare quello che facciamo, in un periodo in cui il cittadino giustamente pretende risposte a fronte del pagamento
dei tributi.
Anche a nome dei colleghi amministratori, quindi, concludo
con un ringraziamento agli Utenti e ai vari Enti con cui collaboriamo, per il costante sostegno e stimolo.
Cittadella, autunno 2019
Enzo Sonza
Presidente del Consorzio
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Notizie utili sul Consorzio
I CONSORZI DI BONIFICA
Il termine “bonifica” deriva dal latino
bonum facere, cioè fare bene, rendere
buono. I Consorzi di Bonifica si occupano
delle acque per:
• la pulizia dei fossi (sfalcio erbe infestanti) e il loro mantenimento (espurghi e
risezionamenti),
• il governo degli esistenti manufatti e
impianti idraulici, la regolazione dei
flussi d’acqua,
• l’adduzione delle acque per l’irrigazione
estiva e per vivificare il territorio durante l’intero anno,
• la tutela, anche amministrativa, del
Demanio Idrico,
• la progettazione e realizzazione (con
fondi pubblici) di nuove opere idrauliche,
• lo studio delle soluzioni per ridurre gli
impatti delle nuove urbanizzazioni,
• la valorizzazione dei siti d’acqua,
concorrendo in tal modo alla tutela
dell’ambiente e alla difesa del suolo.
FUNZIONAMENTO
La costituzione del Consorzio nell’attuale forma è avvenuta a seguito della Legge
Regionale 12/2009, che ha riformato la
materia della bonifica idraulica in Veneto.
Il Consorzio deriva dalla fusione di più
Enti di bonifica elementari preesistenti,
di antica origine.
Un apposito statuto organizza il funzionamento del Consorzio attraverso un’Assemblea, eletta tra gli utenti del Consorzio e completata da rappresentanti della
Regione Veneto, delle tre Province e di
tre Comuni.
In particolare, quattro membri dell’Assemblea vengono eletti nel Consiglio di
Amministrazione che segue la gestione;
ad esso partecipa anche uno dei tre sindaci. Un Revisore dei conti, nominato
dalla Regione, sorveglia sulla correttezza
amministrativa dell’Ente, sia nell’ambito
dell’Assemblea che del C.d.A.. Dal 2020 il
rappresentante della Regione parteciperà
al C.d.A. e sarà istituita una Consulta dei
Sindaci il cui rappresentante parteciperà
al C.d.A. con voto consultivo.
Il Consorzio Brenta ha un apparato di
circa novanta dipendenti fissi che sovrinOTTOBRE 2019

tende ad opere, attrezzature ed impianti (tra cui paratoie, impianti idrovori e
di pompaggio) per una potenza di circa
6.500 kW. Si avvale, nel periodo primaverile, di una sessantina di operatori avventizi, per le manutenzioni stagionali.
L’ente dispone inoltre di mezzi meccanici: escavatori, terne, trattrici decespugliatrici, motobarche diserbatrici, autocarri a
trazione integrale, officine mobili per una
potenza di circa 6.500 chilowatt.
Nella nostra attività, soggetta a controllo regionale, cerchiamo di raggiungere la massima efficienza, grazie anche
agli strumenti tecnologici più moderni.
Tra questi fa piacere citare l’utilizzo del
G.P.S., cioè del satellite per localizzare i mezzi operativi. È un sistema che
abbiamo adottato già da qualche anno e
che va nella direzione dell’incremento dei
risultati e dell’economia. Il sistema, attivato a seguito di specifico accordo sindacale, ha i seguenti vantaggi: miglioramento
della sicurezza dei lavoratori, in quanto
la costante localizzazione dei mezzi, nel
caso di interventi di emergenza, consente l’invio di mezzi di soccorso; riduzione
oneri assicurativi per rischio di furti
del parco macchine; ottenimento di una
cartografia dettagliata dei tratti di canale su cui il Consorzio è intervenuto,
determinando sia la lunghezza sia le ore
di lavoro impiegate per la manutenzione
dei singoli tratti di canale, contabilizzando
i tempi di lavoro rispetto a quelli di trasferimento; a fronte di danni per eventuali
allagamenti, e conseguenti controversie,
è possibile dimostrare con dati certi data,
ora e tratti di canali che sono stati diserbati e/o espurgati nei vari periodi dell’anno; riduzione dei tempi di inserimento
della contabilità dei lavori, che è stato
possibile fortemente automatizzare, destinando il personale specifico ad attività
più qualificanti; utilizzo per verifiche in
caso di affidamento a terzisti; migliore
capacità di tenere sotto controllo lo stato
di manutenzione dei canali nel territorio,
segnalando eventuali zone carenti di
manutenzione o di eventuali difficoltà
di intervento su singoli tratti di canali;
ottimizzazione e razionalizzazione degli
interventi.

Sul sito Internet del Consorzio chiunque
può verificare in ogni momento i cantieri
aperti, in un’ottica di massima trasparenza.
TERRITORIO
Il comprensorio del Consorzio di Bonifica
Brenta si estende nell’alta pianura veneta
a cavallo del fiume Brenta, tra il fiume Tesina ad Ovest e il fiume Muson dei Sassi
ad Est, dai massicci prealpini del Grappa
e dell’Altopiano di Asiago a Nord fino al
fiume Bacchiglione a Sud. La superficie
territoriale interessata, pari a 70.993 ettari, si estende su 53 Comuni di 3 Province.

DIFESA IDRAULICA
La presenza capillare sul territorio fa del
Consorzio di Bonifica una sentinella dei
corsi d’acqua, supporto di base per le varie attività che vi si svolgono, per una popolazione di circa 255.000 unità.
La bonifica idraulica nel comprensorio è
prevalentemente a scolo naturale, tranne
in alcuni bacini a sud, dotati di sollevamento meccanico.
La maggior parte di questi canali è in
terra e quindi una o più volte all’anno è
necessario espurgarli e diserbarli, ove
possibile con mezzi meccanici, altrimenti
tramite operazioni manuali.
La continua costruzione di edifici ed
infrastrutture impedisce l’infiltrazione
dell’acqua di pioggia, aggravando il rischio di allagamenti, la cui frequenza è
aumentata anche a causa dei cambiamenti
climatici. Continua è quindi la collaborazione con gli Enti locali per la soluzione

PROVINCIA DI PADOVA

PROVINCIA DI VICENZA

Campodoro
1.116 ettari
Campo San Martino
356 ettari
Carmignano di Brenta 1.473 ettari
Cittadella
2.974 ettari
Curtarolo
260 ettari
Fontaniva
2.062 ettari
Galliera Veneta
901 ettari
Gazzo Padovano
2.264 ettari
Grantorto
1.407 ettari
Limena
994 ettari
Mestrino
1.930 ettari
Padova
142 ettari
Piazzola sul Brenta
4.100 ettari
Rubano
1.456 ettari
Saccolongo
555 ettari
San Giorgio in Bosco
1.562 ettari
San Martino di Lupari
289 ettari
San Pietro in Gù
1.780 ettari
Selvazzano Dentro
1.266 ettari
Veggiano
1.496 ettari
Villafranca Padovana
2.383 ettari
TOTALE
30.766 ettari

Bassano del Grappa
2.655 ettari
Bolzano Vicentino
1.026 ettari
Breganze
1.716 ettari
Bressanvido
856 ettari
Calvene
15 ettari
Camisano Vicentino
3.002 ettari
Cartigliano
750 ettari
Cassola
1.272 ettari
Colceresa (Mason e Molvena)
1.305 ettari
Fara Vicentino
403 ettari
Grisignano di Zocco
1.699 ettari
Grumolo delle Abbadesse
1.493
ettari
Longare
691 ettari
Lugo di Vicenza
360 ettari
Marostica
1.270 ettari
Montegalda
1.768 ettari
Mussolente
1.536 ettari
Nove
807 ettari
Pianezze
490 ettari
Pove del Grappa
251 ettari
Pozzoleone
1.129 ettari
Quinto Vicentino
1.436 ettari
Romano d’Ezzelino
1.391 ettari
Rosà
2.437 ettari
Rossano Veneto
1.066 ettari
Sandrigo
2.318 ettari
Schiavon
1.196 ettari
Tezze sul Brenta
1.798 ettari
Torri di Quartesolo
1.492 ettari
TOTALE
37.628 ettari

PROVINCIA DI TREVISO
Castelfranco Veneto
Castello di Godego
Loria
TOTALE

283 ettari
939 ettari
1.317 ettari
2.539 ettari
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Confini consorzio

Confini comunali

dei problemi legati alla trasformazione del
territorio con implicazioni idrauliche.
Inoltre il Consorzio da anni (risale al 2011
il Piano Generale di Bonifica) ha proposto
una serie di nuove opere necessarie per
incrementare la sicurezza idraulica del
territorio, che sono in attesa di finanziamento pubblico.
Il Piano contiene l’individuazione delle
opere pubbliche di bonifica e delle altre
opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio, per un importo
totale di 401.305.000,00 euro. Il Piano è
tuttora in corso di istruttoria presso gli Uffici della Regione.
OTTOBRE 2019
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IRRIGAZIONE
Tra i compiti del Consorzio quello dell’irrigazione si espleta a favore di un’area di
circa 30.000 ettari, attraverso una rete di
canali che si sviluppa per oltre 2.400 km e
700 km di tubazioni. Sono più di 20.000
gli utenti interessati. Per risparmiare acqua in un periodo in cui essa è sempre
più preziosa, il Consorzio ha intrapreso
un’operazione per convertire i tradizionali sistemi irrigui a scorrimento a sistemi
per aspersione; circa 8.500 ettari sono già
irrigati in tal modo.
Dove il Consorzio ha realizzato questi
impianti, fornisce l’acqua anche agli orti
e ai giardini dei cittadini. Questo servizio
innovativo presenta il vantaggio di impiegare acque meno pregiate ma con caratteristiche più adatte, consentendo di riservare acque di maggior qualità per l’uso
potabile. L’irrigazione nel comprensorio
è un compito fondamentale, perché d’estate, nei periodi di siccità, senza essa le
colture agrarie non potrebbero sopravvivere e il territorio manifesterebbe caratteri pressoché desertici. L’irrigazione viene
svolta con turni orari, secondo modalità
stabilite da un Regolamento, approvato
dalla Regione Veneto. Il calendario irriguo è reso disponibile a tutti gli utenti
tramite un’apposita app.
In questi anni si è aderito al progetto
“Irriframe”, proposto dall’Associazione
Nazionale delle Bonifiche, che consiste
nell’utilizzo di servizi di assistenza irrigua
che guidano l’agricoltore con un corretto
consiglio irriguo. Si tratta, sinteticamente,
di un servizio disponibile tramite la rete
Internet che permette di ottenere informazioni irrigue in tempo reale su quando e quanto irrigare le colture presenti
OTTOBRE 2019
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in azienda. Anche questo è un modo per
stimolare il risparmio idrico.
REALTÀ E PROBLEMATICHE
ATTUALI.
Il nome del Consorzio, Brenta, testimonia la realtà del suo comprensorio, situato
tra alta e media pianura e solcato da uno
dei più importanti fiumi del Veneto, che
costituisce preziosa fonte idrica e che è ricettore delle acque di scolo del territorio.
I terreni nella parte più a nord sono fortemente permeabili, e per questo il loro
utilizzo si è potuto svolgere solo a seguito
della realizzazione dei canali irrigui con
acque prelevate dal fiume Brenta, all’epoca della Repubblica di Venezia, non
potendo avvenire, diversamente, la coltivazione. I terreni della parte più a sud
hanno invece naturali difficoltà di sgrondo e sono confinati da argini, per cui sono
soggetti in parte a pompaggio.
L’urbanizzazione è avvenuta in modo
esponenziale negli ultimi decenni, con
conseguenze positive in termini socio-economici ma con negativi riflessi sui
deflussi delle acque di pioggia.Un’altra
problematica è il cambiamento climatico, con periodi siccitosi più estesi alternati a fenomeni di eccezionali piovosità.
Le opere idrauliche consortili (2.400 km
di canali ed oltre 14.500 manufatti) hanno costituito premessa per lo sviluppo del
comprensorio e sono tuttora fondamentali a tal fine; esse vanno manutentate, gestite ed innovate.
SCENARI FUTURI
I principali campi d’azione del Consorzio,
nell’attualità e nella prospettiva, risultano
essenzialmente legati ad una sempre mi-

gliore gestione della risorsa idrica, bene
prezioso e limitato, all’aumento della sicurezza idraulica del territorio e alla tutela ambientale in generale.
In particolare, l’evoluzione dell’agricoltura richiede impianti irrigui più efficienti
(pluvirrigazione) che, ove realizzati, hanno consentito lo sviluppo di colture specializzate e un notevole risparmio idrico.
Particolare interesse hanno i prodotti tipici locali, meritevoli di valorizzazione, a
patto che la risorsa idrica, fondamentale
per garantire le produzioni agrarie, non
venga a mancare nei periodi siccitosi.
Per fronteggiare il depauperamento delle
falde il Consorzio ha già realizzato alcune azioni innovative per la ricarica della falda, che hanno destato l’interesse
di varie istituzioni.Per la valorizzazione
multipla della risorsa idrica il Consorzio
ha anche proposto un nuovo serbatoio di
regolazione nel bacino del Brenta (sul torrente Vanoi), che sta ricevendo crescente consenso. Sul fronte della difesa dal
rischio idraulico, il Consorzio propone
varie nuove opere (scolmatori, casse di
espansione, impianti idrovori); pur avendone già realizzate alcune negli ultimi
anni, ottenendo di conseguenza positive
risposte, esse non sono sufficienti. Questo richiede che la politica dia maggiore
attenzione ai temi della sicurezza idraulica; in questo campo non ci si può limitare,
infatti, ad interventi occasionali e limitati,
ma serve una vera e propria programmazione. E le risorse. La difesa del suolo, a
parere non solo nostro, deve divenire una
priorità di questo Paese, sia a livello statale che regionale.
È cura del Consorzio intrattenere fecondi
rapporti di collaborazione con gli Enti
locali sui vari filoni di interesse sopra accennati, trovando un ottimo riscontro, che
ha già portato alla realizzazione di svariati
interventi straordinari sulla rete idraulica.
Si conta di proseguire su questa strada.
Il Consorzio ha anche ricevuto dalla Regione la gestione del Demanio idrico;
ciò comporta un notevole impegno, ma
si ritiene di aver svolto un buon lavoro,
avendo informatizzato tutte le pratiche
di autorizzazione e concessione e messo
a regime l’introito dei relativi canoni. Si
è anche proceduto ad un capillare censimento delle situazioni di abuso, che ha
portato ad una maggiore equità di contribuenza (pagare tutti, pagare meno).
Altra attività impegnativa è quella nei confronti degli strumenti urbanistici e delle
singole lottizzazioni; viene applicato il cri-
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terio della mitigazione idraulica sancito
dalla Regione, che per il futuro dovrebbe
ridurre il negativo effetto dell’urbanizzazione sull’idraulica locale.
LE ZONE DI SORVEGLIANZA
Il comprensorio del Consorzio è suddiviso in 12 zone di sorveglianza, ciascuna
affidata ad un dipendente residente sul
posto che conosce nel dettaglio la rete di
canali della propria area e che effettua le
manovre sugli organi di regolazione delle
acque, sia per l’irrigazione che per la bonifica idraulica. Essi sono dotati di telefono cellulare, per essere direttamente contattati dagli utenti, nei casi di comprovata
emergenza.
I sorveglianti, inoltre, ricevono periodicamente il pubblico presso degli sportelli
decentrati che il Consorzio ha istituito.
Eccone l’elenco con i riferimenti:
ZONA 2

Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano
D’Ezzelino, Cassola, Rosà, Rossano Veneto,
Loria, Mussolente: sig. Alessandro Piovesan
(tel. 329-4587072); riceve il 1° martedì del
mese dalle 10:30 alle 11:30 presso il Municipio
di Cassola in piazza Aldo Moro, 1.

ZONA 4

Rosà, Rossano, Loria, Castello di Godego,
Castelfranco, San Martino di Lupari, Cittadella,
Galliera Veneta: sig. Mosè Simonetto
(tel. 329-4587074);
riceve il 1° giovedì del mese dalle 10:30 alle
11:30 presso il Municipio di Rossano Veneto.

ZONA 5

Cartigliano, Tezze sul Brenta, Rosà:
sig. Stefano Boldrin (tel. 329-4587075);
riceve il 1° lunedì del mese dalle 10:30 alle
11:30 presso saletta enti patronato
(ex Municipio) di Tezze sul Brenta primo piano.

ZONA 6

Cittadella, Fontaniva, San Giorgio in Bosco,
Campo San Martino: sig. Diego Carolo
(tel. 329-4587076);
riceve il 1° lunedì del mese dalle 10:30 alle
11:30 presso la sede del Consorzio a Cittadella.

ZONA 10

Bassano, Nove, Marostica, Pianezze, Fara,
Mason, Lugo, Breganze, Molvena, Calvene:
sig. Marco Pizzato (tel. 329-4583254);
riceve l’ultimo giovedì del mese dalle 10:30 alle
11:30 presso il Municipio di Mason Vicentino.

Pozzoleone, Carmignano, San Pietro in Gù,
Grantorto: sig. Omero Maragno
(tel. 329-4583257);
riceve il 1° lunedì del mese dalle10:30 alle
11:30 presso il Municipio di Carmignano di
Brenta.

ZONA 13
Torri di Quartesolo, Grumolo delle Abbadesse,
Grisignano di Zocco, Camisano Vicentino: sig.
Christian Garbin (tel. 329-4583260);
riceve il 1° lunedì del mese dalle 10:30 alle
11:30 presso sala consigliare Municipio di
Camisano Vicentino.

ZONA 8

ZONA 11

ZONA 14
Torri di Quartesolo, Longare, Montegalda,
Grumolo delle Abbadesse, Grisignano di Zocco,
Veggiano, Mestrino, Rubano, Saccolongo,
Selvazzano, Padova: sig. Marcello Romare
(tel. 329-4583261);
riceve il 1° martedi del mese dalle 10:30
alle 11:30 presso il Municipio di Mestrino
e 1° lunedì del mese dalle 10:30 alle 11:30
presso Municipio di Montegalda.

ZONA 7

Sandrigo, Schiavon, Pozzoleone, Bressanvido,
Breganze: sig. Daniele Soster
(tel. 329-4583255); riceve il 1° mercoledì del
mese dalle 10:30 alle 11:30 presso il Municipio
di Bressanvido.

ZONA 9

Bressanvido, Quinto, San Pietro in Gù, Bolzano
Vicentino, Gazzo: sig. Claudio Fontana
(tel. 329-4583256);
riceve il 1° giovedì del mese dalle 10:30 alle
11:30 presso il Municipio di Bolzano Vicentino.

San Pietro in Gu, Gazzo, Camisano Vicentino:
sig. Adriano Dorio (tel. 329-4583258);
riceve il 1° mercoledì del mese dalle 10:30 alle
11:30 presso il Municipio di Gazzo.

ZONA 12

Piazzola, Camisano, Campo San Martino,
Campodoro, Villafranca P., Limena, Veggiano,
Mestrino, Rubano: sig. Armando Dorio (tel.
329-4583259); riceve il 1° lunedì del mese
dalle 10:30 alle 11:30 presso il Municipio di
Villafranca Padovana.
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L’Amministrazione.
Nell’Assemblea del Consorzio (2015-2019) sono stati eletti i seguenti rappresentanti:
PRESIDENTE
Enzo Sonza
Galliera (PD)
VICE PRESIDENTE
Renzo Bergamin
San Giorgio in Bosco (PD)
ALTRI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Paolo Brunello
Gazzo (PD)
Renato Mario Marcon
Piazzola sul Brenta (Pd)
Paolo Bordignon
Rappresentante Sindaci
Sindaco di Rosà
ALTRI MEMBRI DELL’ASSEMBLEA
Luciano Baldisseri
San Pietro
in Gu (PD)
Sebastiano Bolzon
Rosà (VI)
Valerio Bonato
Rosà (VI)
Antonio Bortignon
Mussolente(VI)
Giulio Campagnaro
Cittadella (PD)
Marco Corradin
Piazzola sul Brenta (PD)
Danilo Cuman
Marostica (VI)
Giordano Boffo
Mestrino (PD)
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Diana Marchetti
Rossano Veneto (VI)
Giovanni Miazzo
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Francesco Paccagnella
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Umberto Simioni
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Luigi Sonza
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Giovanni Tessarollo
Tezze sul Brenta (VI)
Remo Trentin
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NOMINATI
Gianluigi Toffanin
Rappresentante Regionale
Vincenzo Gottardo
Rappresentante Provincia di Padova
(subentrato a Enoch Soranzo nel 2015)
Mauro Fael
Rappresentante Provincia di Treviso
(subentrato ad Aldo Serena,
Tommaso Razzolini e Silvano Marchiori)
Mauro Frighetto
Rappresentante Provincia di Vicenza
(subentrato a Renzo Marangon e
Tamara Bizzotto)

Stefano Lain
Rappresentante Sindaci
sindaco di Grisignano di Zocco
(subentrato a Nazzareno Carraro nel 2019)
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Le attività degli ultimi 5 anni
(2015-2019)

Antonio Miazzo
Rappresentante Sindaci
assessore di Grantorto

ANDAMENTO CLIMATICO
L’attività del Consorzio è strettamente legata all’andamento meteorologico,
sia per la gestione della risorsa acqua
(periodi di siccità, periodi di normalità,
episodi di piena), sia per lo svolgimen-

Gianni Fior
Revisore Unico dei Conti

ANNO

PIOGGIA ANNUA PORTATA MEDIA
A CITTADELLA GIORNALIERA
(mm)
DEL BRENTA A
MIGNANO (m3/s)

PORTATA MAX
DATA
GIORNALIERA
DEL BRENTA A
MIGNANO (m3/s)

PORTATA MIN.
GIORNALIERA
DEL BRENTA A
MIGNANO (m3/s)

DATA

QUOTA
MEDIA FALDA
CITTADELLA
(m s.m.)

2015

641,2

42,5

161,7

15/10

18,0

29/12

40,33

2016

1126,9

44,7

173,0

15/10

13,6

3/2

40,02

2017

814,0

32,3

189,0

6/11

13,4

25/10

39,19

2018

1205,0

64,8

545,7

30/10

17,8

24 e 25/2

39,64

Media storica

1044,4

61,4

-

-

-

-

41,00

to degli interventi nei vari cantieri. Per
questo il Consorzio è in possesso di
strumentazione per la misura costante delle piogge e dei livelli delle falde,
è in continuo contatto con l’ENEL, per

conoscere le portate del fiume Brenta,
è dotato di collegamento all’ARPAV per
le previsioni meteo.
Negli ultimi anni si sono registrati i seguenti dati significativi (v. tabella):

(i dati del 2019 non sono ancora disponibili, non essendosi concluso l’anno)

Si nota l’estrema variabilità delle grandezze da un anno all’altro ed anche all’interno di uno stesso anno. Si sono avuti infatti anni con piogge totali pari a circa la
metà di quella degli altri anni; si sono registrati flussi in Brenta che in piena sono
stati 30 volte maggiori rispetto alle magre
e 8 volte rispetto alle portate medie. Si
segnalano, in particolare:
ANNO 2015: nei primi mesi dell’anno i
bacini montani sono riusciti a riempirsi.
Fino a metà del mese di luglio non sono
stati intaccati, nonostante le elevate temperature abbiano favorito un utilizzo massimo delle irrigazioni. Con il proseguire
dell’estate, da metà luglio le portate naturali fluenti non risultavano più sufficienti,
per cui si è dovuto iniziare ad utilizzare
i bacini montani, in modo oculato e progressivo, mentre nel frattempo il caldo
non dava tregua e le richieste irrigue si
mantenevano molto elevate. Arrivati
alla fine di luglio le condizioni generali
dell’irrigazione si mantenevano discrete
per quanto riguarda le aree servite direttamente dal fiume Brenta, proprio grazie
all’integrazione dai serbatoi montani, ma
nelle aree servite dalle risorgive hanno
cominciato a manifestarsi situazioni di
grave siccità: la falda era precipitata verso

il basso, facendo venire meno gli apporti
dei fontanili e riducendo le quantità idriche disponibili presso i pozzi. Le criticità maggiori si sono registrate nei sistemi
delle rogge Moneghina, Tergola, Armedola, Ceresone e Contarina-Rezzonico.
Si è quindi dovuto mettere in atto un
primo piano di emergenza, stabilendo – a
partire dal 22 luglio – di slittare di cinque giorni i turni orari per gli utenti delle
zone più nord irrigate a scorrimento, in
modo da fare arrivare i flussi idrici a valle,
nelle aree più sopra citate. Conclusa l’operazione il lunedì 27 luglio, si è ripresa
la normale gestione irrigua fino a metà
agosto, constatando però che le riserve
idriche montane andavano esaurendosi e
non si verificavano piogge né tantomeno
una riduzione delle temperature. Giunti
a metà agosto, le riserve montane sono

terminate e si è dovuto attivare un secondo piano di emergenza, stavolta generalizzato all’intero comprensorio irriguo: la
sospensione alternata di tutti i turni irrigui dei canali consortili, dal 14 agosto in
poi. I provvedimenti emergenziali hanno
consentito di salvare le produzioni agricole anche perché nel frattempo il mais
era maturato e quindi non ha più avuto
necessità di essere irrigato. Con la fine di
agosto inoltre il clima è cambiato e la situazione è tornata sotto controllo.
Il successivo svaso del bacino del Corlo è
stato operato da parte dell’ENEL non per
esigenze del Consorzio, ma quale attività
preliminare a quella di laminazione delle
piene. Paradossalmente però, non essendosi verificate piene, lo svaso del Corlo
è risultato inutile ed anzi controproducente, visto che la situazione di siccità è
ripresa nell’autunno e si è nuovamente riscontrata assenza prolungata di piogge e
una notevolissima riduzione delle portate
del fiume Brenta. Il Consorzio ha dovuto
quindi attuare un terzo provvedimento
emergenziale: la chiusura straordinaria
di alcuni canali, da sabato 19 dicembre in
poi, con la messa in asciutta straordinaria
della Roggia Rosà e sue derivate.
Per quanto riguarda gli episodi opposti
di eccesso idrico, se ne è verificato uno il
OTTOBRE 2019
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14 settembre, che ha causato allagamenti
nei comuni di Mason, Marostica, Romano d’Ezzelino, Galliera, Grantorto, San
Pietro in Gu, Breganze, Fara, Schiavon e
San Martino di Lupari.
ANNO 2016: Nei primi mesi dell’anno
è proseguita la notevole carenza idrica
già iniziata nell’autunno del 2015. Con
la primavera le condizioni sono tornate
sufficienti e i bacini montani si sono riempiti per l’inizio della stagione estiva,
verificandosi inoltre una discreta portata
fluente nel Brenta ed una risalita della
falda, anche se con quote inferiori alla
media. Le condizioni climatiche però
hanno fatto ritardare le semine delle colture agrarie, per cui l’irrigazione si è protratta più a lungo rispetto agli anni precedenti. Con la metà del mese di luglio,
a causa del gran caldo, si sono iniziate a
verificare alcune criticità, in particolare
nelle zone servite dalle rogge Contarina e
Rezzonico. Per farvi fronte, il Consorzio

ha dovuto adottare misure straordinarie
in deroga ai turni orari consegnati all’Utenza. A partire dal 16 luglio sono stati
posticipati di tre giorni i turni irrigui di
alcuni canali derivati dalla roggia Molina.
Un’ulteriore operazione di questo tipo si
è dovuta ripetere dal 25 luglio, posticipando di tre giorni i turni irrigui di alcuni
canali derivati dalla roggia Rezzonico.
Superata questa criticità, la stagione irrigua è proseguita nel migliore dei modi, a
pieno regime, e le elevate temperature
hanno indotto a utilizzare l’irrigazione in
modo massiccio fino ai primi eventi piovosi significativi e ripetuti di metà agosto.
L’irrigazione è ripresa i primi di settembre, per poi fermarsi definitivamente il
17 settembre. L’utilizzo prolungato
dell’irrigazione ha comportato elevati
consumi energetici nei vari impianti di
pompaggio, con conseguenze sul bilancio. Ciononostante le riserve montane
non sono state mai intaccate, essendo state sufficienti le portate naturali fluenti
(cosa mai avvenuta in passato).Dal primo
OTTOBRE 2019
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settembre l’ENEL ha iniziato a svasare il
lago del Corlo, per la laminazione delle
piene. Paradossalmente però, non essendosi verificate piene, lo svaso del Corlo è
risultato inutile ed anzi controproducente, visto che nel frattempo la situazione di
siccità è ripresa nell’autunno e si è nuovamente riscontrata assenza prolungata di
piogge e una notevolissima riduzione delle portate del fiume Brenta. Il Consorzio
ha dovuto quindi dovuto attuare (come
nel 2015) un provvedimento emergenziale, cioè la chiusura straordinaria di alcuni
canali consortili, dal 27 dicembre in poi,
con la messa in asciutta della roggia Rosà
e sue derivate.
Per quanto riguarda gli episodi opposti di
eccesso idrico, se ne è verificato uno tra
il 14 e il 15 maggio, per fortuna in una
zona molto ridotta tra Piazzola sul Brenta e Curtarolo, e riguardante canali non
consortili. Tuttavia il fenomeno è stato
piuttosto rilevante, una tipica “bomba
d’acqua” come ormai il cambiamento climatico fa riscontrare. Inoltre, si segnala
l’evento intenso del 13, 14 e 15 ottobre,
nel quale è stata registrata a Bassano del
Grappa una piovosità di 82,2 millimetri.
L’evento, pur cospicuo, non ha provocato
particolari criticità.
ANNO 2017: Nei primi mesi dell’anno
è proseguita la situazione di notevole carenza idrica e nel mese di aprile le derivazioni d’acqua nei canali erano arrivate
addirittura a valori di portata metà di
quella media stagionale; nello stesso fiume Brenta la situazione non era migliore,
con valori di deflusso molto ridotti, pari a
circa 16 metri cubi al secondo. Le falde
erano molto basse, ad esempio a Cittadel-

la ben 2 metri sotto alla media, e le risorgive hanno toccato valori minimi storici,
con valori totali di circa 1 metro cubo al
secondo (contro il valore di 14 metri cubi
al secondo degli anni Sessanta). Le piogge del 26 e 27 aprile e dei primi di maggio
hanno concesso una tregua. L’esigenza irrigua quindi si è sostanzialmente fermata,

anche grazie alle temperature ridottesi,
mentre il bacino del Corlo ha iniziato a
riempirsi. Lo stato generale di criticità in
tutto il Veneto ha indotto la Regione ha
emanare un’ordinanza che ha imposto ai
Consorzi la riduzione delle derivazioni e
ai gestori dei serbatoi di invasarli. L’ordinanza è stata poi prorogata fino al 15
giugno. Tuttavia il 10 giugno le portate
fluviali hanno iniziato a calare notevolmente, e quindi il Consorzio ha dovuto
attivare dei provvedimenti di emergenza, consistenti nel blocco dell’irrigazione
zona per zona. Dal 14 giugno sono stati
sospesi i turni irrigui delle rogge Contessa, Grimana Vecchia ed Isacchina Inferiore. Dal 17 giugno, scaduta l’Ordinanza
Regionale predetta, si è ottenuto dall’ENEL di poter anticipare lo svaso del lago
del Corlo, ordinariamente previsto a partire dal 1 luglio di ogni anno. Nonostante
tale svaso, le portate in pianura non erano
sufficienti e quindi si è dovuto proseguire nella sospensione dei turni irrigui, che
hanno riguardato: dal 19 giugno le rogge Rezzonico e Grimana Nuova, e dal 22
giugno le rogge Bernarda, Michela, Rosà,
gli impianti pluvirrigui della destra alta
Brenta ed alcuni bocchetti derivati dal
canale Unico.
La grave situazione ha indotto il Consorzio a convocare il 21 giugno una riunione con le Province e le Associazioni
dei Pescatori per coordinare le azioni
emergenziali ai fini dei recuperi ittici, essendosi già verificate morìe di pesce nei
canali in presenza di modestissimi livelli
idrici. Nel frattempo la Regione ha emanato una terza ordinanza, prevedendo
ancora una riduzione dei prelievi irrigui
dei Consorzi ma consentendo al nostro
Consorzio di proseguire l’utilizzo anticipato del bacino del Corlo. Le piogge del
25 giugno, pur modeste in pianura, hanno consentito un recupero delle portate
fluviali, per cui l’utilizzo del Corlo è stato sospeso. Le successive piogge del 28
giugno, finalmente significative anche in
pianura, hanno attenuato i fenomeni di
criticità. Si è così proseguito con grande
attenzione a gestire l’irrigazione, con un
uso mirato del bacino del Corlo. Le ridotte portate fluenti nel Brenta e l’esaurimento di dette riserve al 23 agosto hanno
costretto il Consorzio Brenta ad attivare
dal 25 agosto ulteriori misure straordinarie in deroga ai turni irrigui. In sostanza
ci si è dovuti accontentare delle portate
disponibili e adeguarsi di conseguenza.
Dal primo settembre l’ENEL ha iniziato

lo svaso dei bacini montani per la laminazione delle piene e così le portate in
Brenta sono aumentate offrendo respiro;
poco dopo il clima è cambiato e si è conclusa l’irrigazione, salvo in alcune limitate
zone con coltivazioni specializzate.
Paradossalmente però, non essendosi verificate piene, lo svaso del Corlo è risultato inutile ed anzi controproducente, visto
che nel frattempo la situazione di siccità
è ripresa nell’autunno e si è nuovamente
riscontrata assenza prolungata di piogge e
una notevolissima riduzione delle portate
del fiume Brenta. Il Consorzio ha dovuto
quindi dovuto attuare (come nei due inverni precedenti) un altro provvedimento
emergenziale, cioè la chiusura straordinaria di alcuni canali consortili, il che
è avvenuto dal 26 ottobre in poi con la
messa in asciutta straordinaria della roggia Rosà e sue derivate e dall’1 novembre
con la messa in asciutta straordinaria della roggia Isacchina a Nove.
L’utilizzo prolungato dell’irrigazione ha
comportato elevati consumi energetici
nei vari impianti di pompaggio, con conseguenze sul bilancio.
Per quanto riguarda gli episodi opposti
di eccesso idrico, l’unico evento degno
di nota è stato quello del 24 luglio. Dati
i lunghi periodi siccitosi, l’evento non ha
generato particolari allagamenti: quasi la
totalità dell’acqua è stata assorbita dalle
campagne; sono da segnalare però due
allagamenti per insufficienza idraulica
storica, ben noti: il primo in via San Vito
a Marostica per insufficienza idraulica
dello scolo Torresino; il secondo in via
Fosse a Mason Vicentino causato da una
tubazione insufficiente sulla roggia Marosticana.
ANNO 2018: La stagione si è avviata nel
migliore dei modi. La neve e le piogge
dell’inverno hanno riempito i serbatoi
e fornito abbondanza d’acqua al fiume
Brenta, che fino a metà agosto ha fatto riscontrare buone portate fluenti. Anche le
risorgive, che l’anno prima hanno toccato
il minimo storico, hanno fatto riscontrare valori discreti degli affiori, pur se ben

lontani da quelli del passato. Grazie a una
serie di eventi piovosi ripetuti, l’irrigazione attraverso i canali del Consorzio è iniziata quindi in modo limitato nella tarda
primavera e solo a fine giugno è entrata
a regime in modo corposo, interessando
la maggior parte delle campagne servite.
Alla data del 1 luglio i bacini montani erano pieni. Lo svaso è avvenuto per soli due
giorni nel mese di luglio (9 e 10) e poi a
partire dal 13 agosto fino al 25 agosto. Si
è così proseguito con grande attenzione
a gestire l’irrigazione, con un uso mirato
dei bacini montani, tanto da utilizzare al
termine della stagione solo il 36 per cento
dell’invaso di nostra competenza.
Dal primo settembre l’ENEL ha iniziato
lo svaso dei bacini per la laminazione delle piene e così le portate in Brenta sono
aumentate; poco dopo il clima è cambiato
e si è conclusa l’irrigazione, salvo in alcune limitate zone con coltivazioni specializzate. L’utilizzo non totale e con durata
non eccessiva dell’irrigazione ha comportato ridotti consumi energetici nei vari
impianti di pompaggio, rispetto ad annate più gravose, con un discreto risparmio
sul bilancio. Massimo in ogni caso è stato
l’impegno del Consorzio per gestire una
situazione che ha richiesto comunque attenzione e un costante presidio. L’azione
del Consorzio è stata d’altro canto fondamentale per garantire le colture agrarie degli utenti, che hanno provveduti a
ripetuti adacquamenti. In quel periodo
altre zone d’Europa (anche nei Paesi del
Nord) sono state colpite da gravi siccità,
pure dove ci sono grandi fiumi come ad
esempio il Reno in Germania.
Per quanto riguarda gli episodi opposti di
eccesso idrico, si sono verificati due episodi significativi: quello di metà luglio e
quello di fine ottobre.
Per quanto riguarda il 21 e 22 luglio, si
sono verificati a Padova e dintorni episodi
brevi e intensi particolarmente pronunciati, dove tuttavia non sono emerse carenze delle infrastrutture idrauliche del
Consorzio ma semmai delle fognature
bianche o per problemi di intasamento
delle caditoie stradali; la notevole portata
d’acqua ha però creato dei franamenti di
sponda in alcuni canali consortili che hanno richiesto una pronta riparazione.
Per quanto riguarda il secondo episodio,
l’evento è iniziato sabato 27 ottobre e
proseguito domenica 28 ottobre quando nella zona montana si sono verificate
consistenti precipitazioni con quantitativi elevati nell’arco della giornata. Ciò ha
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determinato l’ingrossamento del fiume
Brenta, del torrente Astico e del fiume
Bacchiglione che delimitano il comprensorio. Le precipitazioni sono proseguite
lunedì 29 ottobre nel nostro territorio
con quantitativi che fortunatamente non
hanno generato particolari criticità o allagamenti. Durante l’evento, inoltre, è stato svolto da parte del personale del Consorzio un attento monitoraggio dei corsi
d’acqua, delle idrovore, delle chiaviche
sul Bacchiglione e sul Brentella, nonché
delle prese sul fiume Brenta, in particolare alla presa Colomba a Bassano del
Grappa ed alla presa del Canale Unico
a Marchesane. Le idrovore consortili di
Brentelle, Veggiano e Lissaro hanno funzionato anche se ad un regime minimo, in
media con una sola pompa che si attivava
saltuariamente. Le precipitazioni nei rilievi montani sono state invece cospicue
ed hanno causato una importante ondata di piena del Brenta, che ha superato i
600 metri cubi al secondo, con una punta

massima nella notte tra il 29 e 30 ottobre.
Dalle ore 18.00, vista l’entità della piena,
è stata predisposta la messa in sicurezza
della presa di Marchesane, con l’illuminazione del manufatto e la predisposizione
di paratie aggiuntive per la chiusura delle
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ATTIVITÀ CARTOGRAFICA
Particolare impegno è stato dedicato
alla manutenzione, ampliamento ed aggiornamento del Sistema Informativo
Territoriale del Consorzio, un moderno
strumento che consente la gestione cartografica informatizzata dei corsi d’acqua,
degli impianti, dei manufatti, dei bacini,
delle concessioni, dell’irrigazione e dei
lavori di tutto il comprensorio.
La cartografia realizzata è stata messa a
disposizione di tutti gli Enti locali del
comprensorio, così da rendere la collaborazione con gli enti stessi più elastica, con
un maggiore scambio di informazioni. In
alcuni casi tale cartografia è divenuta occasione per stendere accordi di collaborazione tra i Comuni ed il Consorzio
per la tutela delle reti idrauliche minori, a
supporto dei regolamenti di polizia rurale
e dei piani delle acque comunali. È stata
inoltre alla base di numerosi progetti, che
sono stati successivamente realizzati.

bocche di presa. È stato inoltre monitorato tutta la notte il livello del fiume Brenta, che è arrivato al culmine della piena
a sfiorare di pochi centimetri la soglia
della presa di Marchesane. In seguito alla
enorme quantità di piante sradicate e trascinate dalla corrente del fiume Brenta,
si sono bloccate le paratoie di derivazione
del canale Medoaco alla presa Colomba.
Nella giornata di martedì 30 le precipitazioni nel nostro comprensorio si sono
quasi completamente esaurite, e l’onda di
piena del Brenta ha attraversato il nostro
comprensorio nell’arco della giornata
senza causare esondazioni. Di indubbio
vantaggio è stato l’effetto moderatore da
parte del serbatoio del Corlo. Esso, oculatamente, era stato abbassato in anticipo
e si è riempito in poche ore, consentendo
di trattenere un notevole volume d’acqua
che altrimenti avrebbe pericolosamente
incrementato le portate del Brenta. Certo che se la piena fosse stata di poco maggiore, anche il Corlo avrebbe esaurito il
suo effetto, ovvero un secondo evento
ravvicinato avrebbe trovato il bacino pieno e quindi inefficace.
ANNO 2019: L’anno corrente è iniziato
a gennaio nel peggiore dei modi con una
notevole siccità, assenza di piogge e neve
e scarse portate fluenti nel Brenta. A
febbraio si è registrato un miglioramento, e da aprile a maggio si sono verificate
piovosità abbondanti e perfino nevicate
tardive. A giugno il tempo si è rimesso al
bello ed è iniziata l’irrigazione.

Cartografia canali

ATTIVITÀ CATASTALI
L’attività di avvalimento della banca dati
catastale del Consorzio usufruisce oggi di
nuovi strumenti informatici che consentono l’aggiornamento in tempi brevi delle
proprietà immobiliari.
Questo ha consentito il recupero di numerosi fabbricati non ancora censiti, con
maggiore equità contributiva, portando
l’attuale archivio catastale a contenere ben
352.580 unità urbane e 254.500 particelle terreni, su 250.000 partite contribuenti
(dal 2015 al 2018 si sono registrate ben
46.043 volture).
Per quanto riguarda le turnazioni irrigue, dal 2017 sono stati resi disponibili
in modo agevole e immediato i biglietti
OTTOBRE 2019

d’irrigazione nel sito internet del Consorzio, anziché come negli anni precedenti
inviare a casa di tutti gli utenti il biglietto d’irrigazione con un notevole costo di
postalizzazione. Ciò consente attraverso
il codice fiscale, anche con un comune
smartphone, di visualizzare e stampare
ogni qualvolta si desidera i propri biglietti
d’irrigazione.
Dal 2008 il Consorzio ha adottato un sistema di riscossione più vantaggioso del
passato: la riscossione diretta dei tributi
consortili: tale soluzione ha dimostrato un
costo complessivo sensibilmente inferiore a quello tradizionale ed una rendicontazione della riscossione ancora più efficiente di quella precedente.

I CONTRIBUTI CONSORTILI
Per realizzare l’attività del Consorzio, la
Legge prevede che i costi vadano ripartiti tra tutti i proprietari di immobili del
comprensorio che traggono beneficio.
Il contributo viene stabilito in base ad un
apposito Piano di classifica predisposto
dal Consorzio ed approvato dalla Regione.
In particolare nell’anno 2012 la Giunta
Regionale del Veneto (con delibera n°
1340 del 17 luglio) ha approvato il nuovo Piano che il Consorzio – come tutti
i Consorzi del Veneto – ha prodotto secondo le previsioni delle legge regionale
12/2009. Il tributo viene determinato in
base alle effettive somme spese dal Consorzio nei vari sottobacini idraulici e per
i vari tipi di servizio svolto, che sono fondamentalmente due:
uno di “bonifica”, cioè il servizio svolto
dal Consorzio per lo scolo delle acque e
la difesa idraulica (regolazione delle portate, manutenzione delle reti idrauliche a
protezione del territorio);
uno di “irrigazione”, che viene pagato
solo da chi ha l’acqua durante l’estate per
bagnare i campi.

Ad essi possono aggiungersi eventuali concessioni o utilizzazioni intestate al
contribuente.
Per il tributo di bonifica (che viene pagato dai proprietari di terreni, fabbricati,
strade) la determinazione avviene secondo i seguenti indici di beneficio:
indice di comportamento idraulico (dipende dalla piovosità e dal grado di impermeabilizzazione del territorio o, in caso di
terreni naturali, della permeabilità degli
stessi);
indice di soggiacenza (tiene conto delle
quote dei terreni);
indice di efficacia (tiene conto dell’efficacia delle opere consortili);
indice economico (commisura il tributo
ai redditi catastali).
Gli importi vengono calcolati in base alla
superficie degli immobili intestati al contribuente ed in base alle aliquote che ogni
anno vengono elaborate in funzione delle
somme effettivamente spese dal Consorzio nei vari bacini idraulici.Per migliorare
e agevolare la riscossione diretta dei tributi consortili, attuata già da anni, sono
state create le nuove sezioni servizi online
e pagamento dei tributi online che hanno
consentito a qualunque utente, utilizzando il telefonino o il computer, in modo
semplice e veloce senza muoversi da casa,
di usufruire di una serie di servizi quali:
• ricevere l’avviso di pagamento del Consorzio per posta elettronica evitando il
rischio del mancato recapito del servizio postale e consentendo al Consorzio
la riduzione dei costi di postalizzazione;
• il pagamento in tempo reale del contributo del Consorzio con carta di credito
o con bonifico bancario;
• la stampa immediata di una copia del
proprio avviso di pagamento;
• la stampa immediata di una copia dei
propri biglietti d’irrigazione;
• la modifica diretta dei propri dati di indirizzo e di recapito dell’avviso annuale
del Consorzio;
• la verifica della propria posizione contributiva, verificando di essere in regola
con i pagamenti.
TUTELA DELL’AMBIENTE
I Consorzi di Bonifica hanno assunto recentemente competenze in materia ambientale, anche se già di fatto le svolgono
per tradizione e per fini istituzionali.
Il rapporto tra la gestione delle acque e
l’ambiente è infatti molto forte, anche se
a volte possono sfuggire i numerosi ed
importanti legami e le notevoli potenzialità al proposito.
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Per quanto riguarda il nostro Consorzio,
il movimento delle acque avviene per la
maggior parte dell’anno attraverso una
fitta rete di canali che presentano all’interno dei propri alvei sistemi naturali in
grado di sviluppare fenomeni di auto e
fitodepurazione.
L’avvistamento nei canali di specie ittiche che abitualmente vivono in acque di
buona qualità rappresenta un significativo
indicatore al riguardo.
Una particolare attenzione viene dedicata dal Consorzio per ridurre i consumi
irrigui, grazie al passaggio dall’irrigazione per scorrimento a quella per aspersione. L’esercizio irriguo, inoltre, influisce
positivamente per quanto riguarda le riserve di acqua sotterranea, in quanto la
disponibilità di acqua superficiale si pone
come una vantaggiosa alternativa all’utilizzo di acqua prelevata dal sottosuolo.
È quotidiana inoltre l’azione del Consorzio volta alla prevenzione del dissesto
idrogeologico.
Per quanto attiene l’energia, se si registra
un aspetto di consumo legato al funzionamento degli impianti per il sollevamento
delle acque, per contro vi è la possibilità
di produrre energia idroelettrica derivante dall’utilizzo dei salti d’acqua.
Su questo il nostro Consorzio Brenta è
particolarmente attivo, avendo 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 (v. capitolo
successivo).
Una delle caratteristiche di maggior pregio ambientale del territorio del Consorzio Brenta sono le risorgive; il Consorzio
è molto impegnato da diversi anni, sia per
contrastare il loro depauperamento idrico attraverso azioni di ricarica della falda,
sia per valorizzarle, attraverso appositi
progetti di recupero e intervento.
Il Consorzio Brenta organizza inoltre
giornate didattiche per gli studenti
al fine di aumentare la sensibilità verso
OTTOBRE 2019
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la valorizzazione e la tutela della risorsa
idrica e verso l’importanza della sua corretta gestione.
Il Consorzio ha inoltre realizzato vari interventi straordinari con tecniche di ingegneria naturalistica (v. capitolo sui
lavori), quali palificate, ripristino di laghetti e specchi d’acqua, scale di risalita
per il pesce, discese per il bestiame, ecc.
Si hanno varie collaborazioni con le Associazioni dei pescatori, per favorire le
attività di sviluppo ittico nei canali
consorziali e per coordinare le attività di
asciutta stagionali necessarie per le manutenzioni.
Nell’ambito della riforma legislativa attivata pochi anni fa dalla Regione Veneto
sui Consorzi di bonifica, particolarmente
innovativa è l’introduzione del bilancio
ambientale.
Esso, in base alla Legge Regionale n° 12
del 2009, “è lo strumento, con funzione
conoscitiva e di supporto alle decisioni
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”.
Il “Brenta” è il primo Consorzio di bonifica che è arrivato a tale traguardo, ormai
dal 2011.
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Anche grazie alla predisposizione del bilancio ambientale, il Consorzio Brenta
ha ottenuto nel 2014 la certificazione
ambientale che è stata successivamente
confermata.

TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
Per quanto riguarda le risorse idriche, il
Consorzio ha attuato l’ordinaria gestione
relativa alle irrigazioni e l’attività straordinaria di trasformazione pluvirrigua.
In particolare, il Consorzio ha tra i propri
obiettivi l’ottenimento di una futura migliore regolazione delle acque, con opere di risparmio idrico (trasformazione
pluvirrigua) e con opere di incremento
idrico (ravvenamento delle falde, nuovi
serbatoi). Il Consorzio in questi anni si è
fortemente impegnato su questo fronte,
con la promozione di apposite proposte
progettuali (v. capitolo successivo). Ha
inoltre provveduto ad una serie di interventi sulle reti irrigue esistenti per mantenerle in opportune condizioni, in modo
da minimizzare le perdite idriche.
Per quanto riguarda in particolare le acque sotterranee, è da premettere che il
sottosuolo della pianura veneta racchiude
un sistema idrico di inestimabile valore,
tanto che viene indicato come tra i più

importanti d’Europa: dalla fascia pedemontana traggono infatti origine e alimentazione le falde artesiane profonde
della media e bassa pianura, che si spingono fino alla costa e oltre. Da queste falde attingono importanti acquedotti, che
vanno a servire i cittadini.
Il fenomeno di abbassamento delle falde
degli ultimi decenni ha comportato anche
una drastica riduzione delle risorgive,
con una diminuzione dei loro apporti
idrici rispetto ai valori originari, un tempo cospicui. Il Consorzio ha già proposto
più volte delle azioni di riequilibrio, cioè
opere di ravvenamento della falda.
Inoltre in questi anni il Consorzio ha
avuto modo di avere a che fare con un
importante progetto di prelievo idrico
dalle falde dell’alta pianura del Brenta a
favore del basso Veneto, seguito dalla
società regionale Veneto Acque, che prevede l’estrazione a favore delle zone della bassa padovana, del rodigino e delle
zone vicentine colpite dagli inquinamenti
PFAS.
Il Consorzio insieme alle amministrazioni
locali interessate ed alla Regione hanno
sottoscritto un apposito accordo di programma (Accordo di programma per la
tutela delle risorse idriche superficiali e
sotterranee del fiume Brenta, D.G.R.
2407 del 29 dicembre 2011) che ha ipotizzato lo stanziamento di una somma di
6.000.000 euro a favore del Consorzio
per attività di ricarica della falda.
Poiché a distanza di alcuni anni tale stanziamento non si è ancora concretizzato,

il Consorzio dopo aver partecipato ad
alcune riunioni con gli organi regionali ha scritto un’apposita nota di sollecito
alla Regione il 30 dicembre 2015. Con la
stessa nota si è suggerito alla Regione di
evitare ulteriori escavazioni in alveo del
Brenta recentemente previste con il discutibile metodo della compensazione.
Ulteriore nota è stata inviata alla Regione con nota del 4 maggio 2016. Ancora
un’altra nota è stata inviata alla Regione e
a tutti gli Enti sottoscrittori in data 17 ot-
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occasioni.
Si è collaborato per garantire un flusso
d’acqua nella roggia Armedola per la gara
nazionale di pesca alla trota a Lanzè di
Quinto Vicentino, nelle giornate da venerdì 10 a domenica 12 aprile 2015, da
venerdì 8 a domenica 10 aprile 2016, da
venerdì 7 a domenica 9 aprile 2017, da
venerdì 13 a domenica 15 aprile 2018 e
da venerdì 12 a domenica 14 aprile 2019.
Si è collaborato con il Comitato Parrocchiale per lo svolgimento della sagra di
Valproto a Quinto Vicentino con l’innalzamento del livello idrico previo sfalcio
delle rive della roggia Moneghina per la
tradizionale “gara dei mastei” tenutasi
domenica 4 ottobre 2015, domenica 2
ottobre 2016, domenica 1 ottobre 2017 e
domenica 30 settembre 2018.
tobre 2017 per far presente che l’accordo
dopo cinque anni stava per scadere e ancora non era stato attuato lo stanziamento per quanto proposto dal Consorzio;
essendo vicina la scadenza dell’accordo,
con tale nota si è chiesto il suo rinnovo.
Ad oggi non si è avuto riscontro.
Prudenzialmente, nel 2018 sono state avviate delle attività di monitoraggio della
falda tramite un consulente geologo, in
modo da verificare l’impatto dei prelievi
una volta avviati.
Inoltre, con altri partner istituzionali si è
partecipato ad un bando del Piano di Sviluppo Rurale regionale con il gruppo di
partnerariato denominato “G.O. Brenta
2030” per poter essere beneficiari degli
oneri tariffari che verranno applicati dai
Gestori dei Servizi Idrici Territoriali a
seguito della ricarica della falda. Il gruppo ha recentemente vinto il bando. Sulla
tematica, il Consorzio ha comunque continuato in questi anni delle azioni di ricarica della falda, di carattere sperimentale
e innovativo.
Si sono finora acquisite (a partire dal
2007) dieci aree, per una superficie totale di circa 10 ettari; su otto di queste
è stata praticata la tecnica delle A.F.I.
(aree forestali di infiltrazione: terreni in
cui vengono scavate delle scoline longitudinali, affiancate da alberature, e in cui
viene fatta scorrere acqua nelle stagioni di abbondanza, che così si infiltra nel
terreno, molto permeabile, per ritrovarla in falda e nelle risorgive), su un’altra
si è effettuata la rinaturalizzazione di un
corso d’acqua avente anche funzione di
infiltrazione idrica e su un’altra ancora
si è proceduto con una ricarica tramite

drenaggio sotterraneo. Dalle misure già
effettuate risultano dei valori molto interessanti di infiltrazione idrica; se la cosa si
potesse adeguatamente estendere, si potrebbero infiltrare in falda volumi d’acqua
di qualche decina di milioni di metri cubi,
circa lo stesso valore dei previsti prelievi
acquedottistici di cui sopra. Sei delle aree
in esame sono state attuate tramite progetti Life finanziati dall’Unione Europea
(rispettivamente progetto TRUST e progetto AQUOR).
Un ulteriore aspetto interessante che
è maturato nell’ambito del progetto
AQUOR è la predisposizione di un contratto di falda, sull’esempio dei contratti
di fiume che si stanno diffondendo a livello internazionale ma anche italiano.
Grazie alla collaborazione del Comune
di Rosà, si è ottenuta la disponibilità di
un’altra area di ampia dimensione (circa
5 ettari) dove poter realizzare un’altra
di ricarica, presso il “bosco delle prese”;
le attività sono state concluse nel giugno
2019 grazie ad un finanziamento regionale (specificato nel seguito).
Per quanto riguarda il contratto di fiume Brenta, il Consorzio è stato tra i protagonisti e le nostre proposte sono state
tutte recepite. Si auspica nel prosieguo
che il Contratto di fiume completi il proprio percorso istruttorio e soprattutto che
possa fare arrivare sul territorio risorse
utili alla realizzazione delle iniziative proposte.
FRUIZIONE DELLE ACQUE
Il Consorzio ha collaborato ad una serie
di iniziative volte alla fruizione delle acque. Si citano in particolare le seguenti

Si è collaborato per mantenere un opportuno livello idrico nella roggia Contarina
per consentire la sfilata delle barche con i
personaggi in costume veneziano in occasione del “Carneval du Presina”, tenutasi
sabato 13 febbraio 2016, sabato 4 marzo
2017, sabato 17 febbraio 2018 e sabato 9
marzo 2019.
Si è messo a disposizione il proprio parco
di San Lazzaro per numerose iniziative: la
marcia podistica non competitiva “Camminata dei Sapori… Sotto le stelle”, organizzata dal Gruppo Giovani di San Laz-

zaro del Comune di Bassano del Grappa,
tenutasi sabato 23 maggio 2015 (circa
n° 900 partecipanti), sabato 21 maggio
2016, (circa n° 1.500 partecipanti), sabato 27 maggio 2017 (circa n° 1.600 partecipanti); per la manifestazione podistica
tenutasi sabato 19 maggio 2018 e sabato
18 maggio 2019, organizzata dalla Parrocchia di San Lazzaro; per un’iniziativa
sperimentale didattica a cura dell’Istituto
Tecnico Scotton di Bassano del Grappa,
che il 27 maggio 2015 ha montato una
mini ruota idraulica presso la fontana
presente nel parco; per una rassegna coOTTOBRE 2019
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rale dedicata al solstizio d’estate del coro
“Vecchio Ponte” di Bassano del Grappa,
preceduta dall’apertura al pubblico delle
centrali idroelettriche, sabato 20 giugno
2015, sabato 18 giugno 2016, sabato 17
giugno 2017, sabato 16 giugno 2018 e
sabato 22 giugno 2019; per la marcia podistica “comune dei giovani”, domenica
13 settembre 2015 (circa 3.100 partecipanti), domenica 11 settembre 2016
(circa 2.700 partecipanti), domenica 10
settembre 2017 (circa 1.000 partecipanti)
e domenica 9 settembre 2018; per la marcia podistica “Marcia di villa Cappello”
(circa 200 partecipanti), organizzata dalla Pro Loco del Comune di Cartigliano,
domenica 20 settembre 2015 e domenica
18 settembre 2016; per lo stage di archeologia industriale organizzato dal gruppo
storico archeologico “Medoacus”, il 20
giugno 2016 e il 21 giugno 2017; per una
visita del gruppo culturale “La Viandanza” di Padova, domenica 2 aprile 2017;
per il saggio di fine anno tenutosi lunedì
4 giugno 2018 presso il teatro della roggia Morosina (n° 70 ragazzi della classe
Quinta della scuola A. Canova di Bassano
del Grappa).
Si è messa a disposizione l’area del bacino
della risorgiva Casona a Pozzoleone per
la manifestazione podistica “6a marcia la
Brentana” il 25 aprile 2017.
Si è collaborato alla “Magnalonga”, dal
titolo “Passeggiata enogastronomica tra
le antiche fattorie e le risorgive di Bressanvido e Poianella”, mettendo a disposizione alcune risorgive il 1 maggio 2017 e
l’argine del torrente Longhella domenica
6 maggio 2018 e domenica 5 maggio 2019
e l’1 maggio 2019, la risorgiva consorziale
Lirosa recentemente riqualificata;
Si è collaborato per lo svolgimento della
festa “Scuola e Ambiente in festa”, domenica 7 maggio 2017, con il Comune di
Galliera Veneta.
Si è collaborato per lo svolgimento della
“Marcia del Cuco” a Nove, organizzata
dal Gruppo Podisti Novesi, lungo i sentieri tra rogge e fiume Brenta, tenutasi
domenica 21 maggio 2017 e domenica 20
maggio 2018.
Si è collaborato per lo svolgimento della
iniziativa didattica dimostrativa, martedì
8 maggio 2018, con il Comune di Galliera
Veneta, presso il Parco di Villa Imperiale.
OTTOBRE 2019
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Nell’ambito della manifestazione “Pedalando per le Terre del Brenta”, tenutasi
domenica 14 ottobre 2018, sono stati oggetto di visita vari siti d’acqua del Consorzio, in particolare alcune risorgive recentemente riqualificate.
Si è collaborato per la gestione della roggia Bernarda per consentire la sesta notturna “Caminare de note in Brenta” tenutasi a Tezze sul Brenta sabato 23 febbraio
2019.
Il Consorzio ha collaborato per la costituzione del Museo delle Risorgive, realizzato insieme al Comune di San Pietro
in Gu. Oltre al museo sono stati predisposti degli appositi percorsi turistici
in cui alcuni capifonte di risorgiva sono
protagonisti.
Per mettere a disposizione del pubblico il
sito del bacino Isola a Piazzola sul Bren-

ta e della risorgiva Casona a Pozzoleone,
oggetto di recenti interventi di valorizzazione, si sono sottoscritte apposite convenzioni con i rispettivi Comuni.
Il Consorzio ha offerto la propria disponibilità al Comune a mettere a disposizione
il fossato delle antiche mura di Cittadella,
oggetto di recente intervento di sistemazione idraulico-ambientale, a favore di
utilizzo ludico, sportivo e turistico tramite
navigazione.
STUDI E PUBBLICAZIONI
È continuata la tradizionale collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la dinamica delle grandi
masse, al quale il Consorzio ha fornito
tutti i propri dati idrologici.
Il Consorzio è stato interessato anche
da numerose Tesi di Laurea, da parte
di studenti di varie Facoltà universitarie
sugli aspetti territoriali, idraulici, irrigui
ed ambientali. Si citano le Tesi che hanno
visto una collaborazione maggiore con il
Consorzio:
• Giulio Cibola, “Health and security implications due to workers exposure to
electromagnetic fields. Studied cases:
Consorzio di bonifica Brenta e Consor-

zio di bonifica Bacchiglione”, Università
degli Studi di Padova, Dipartimento di
Ingegneria Industriale, relatore prof.
ing. Alvise Maschio, A.A. 2015-2016.
• Francesco
Milani,
“Infrastrutture
idrauliche lungo la roggia Munara fra
casetta Baggi e Cittadella”, Università
degli Studi di Padova, Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale,
corso di laurea triennale in Ingegneria
Civile, relatore prof. ing. Andrea Defina, correlatori ing. Umberto Niceforo e
geom. Gianluca Marcante, A.A. 20162017.
• Daniela Manera, “Studio della cassa di
espansione sul torrente Mardignon a
Romano d’Ezzelino”, Università degli
Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, corso
di laurea triennale in Ingegneria Civile,
relatore prof. ing. Andrea Defina, A.A.
2016-2017
• Alessia Castellan, “Le aree forestali di
infiltrazione nell’alta pianura veneta”,
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali, corso di laurea triennale in Tutela e Riassetto del Territorio, relatore
prof.ssa Dina Cattaneo, A.A. 2017-2018.
Con il contributo della Regione Veneto
si sono inoltre prodotti due studi storici, uno sulla “Origine ed evoluzione della
roggia Contarina” (2017), uno su “Origine ed evoluzione delle rogge Isacchina
e Contessa” (2018). Un altro, sulla storia
delle rogge Molina, Rezzonico, Grimana
Vecchia e Grimana Nuova, già predisposto, è stato recentemente finanziato ed è
prossimo alla pubblicazione.

Si è trattato di uno sforzo del nostro Ente,
che si accompagna ai compiti operativi
nel campo della bonifica idraulica e della
irrigazione, e che si è ritenuto meritevole
in una prospettiva didattica e culturale.
Abbiamo maturato infatti la convinzione
che sia fondamentale riscoprire gli elementi essenziali del nostro passato per
poter vivere in modo più consapevole il
presente; ed il nostro presente – anche
se a volte lo dimentichiamo – è costruito e radicato su quell’articolato insieme
di canali, manufatti e impianti che hanno costituito fonte di sopravvivenza e di
economia, fin da qualche secolo fa. Non
a caso si parla, al proposito, di una vera e
propria “civiltà delle rogge”.
Si sono avute inoltre le seguenti pubblicazioni su argomenti di interesse del
Consorzio:
“Valenze storiche dell’idraulica nel contesto di un Consorzio di bonifica”, a cura
di U. Niceforo, rivista “L’acqua” (n° 6,
2015), resoconto sulle attività di recupero
architettonico e culturale dei manufatti
idraulici da parte del Consorzio;
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ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
Visite ricevute
Il Consorzio ha ricevuto numerose visite da parte di delegazioni di esperti e
studiosi desiderosi di conoscere la realtà
dell’Ente e le modalità di gestione operata dal Consorzio di Bonifica. Tra queste anche alcune a livello internazionale
o nazionale (una delegazione dell’ANBI
con alcuni docenti universitari dell’Università di Roma alle aree di ricarica della
falda, il 27 maggio 2015; una delegazione
internazionale su iniziativa dell’Istituto Universitario per l’educazione idrica
dell’Unesco con sede a Delft, Paesi Bassi,
il 17 maggio 2016; una delegazione del
Consorzio di bonifica “Tevere Nera” di
Terni, il 15 giugno 2016; una delegazione
del Genio Civile di Lucca il 5 luglio 2016;
una delegazione di Consorzi di bonifica
della Sicilia il 29 novembre 2016; una
delegazione internazionale su iniziativa
dell’Istituto Universitario per l’educazione idrica dell’Unesco con sede a Delft,
Paesi Bassi, il 24 maggio 2017; una dele-

novembre 2018; una delegazione internazionale del Forest Stewardship Council
International al bosco di ricarica “bosco
limite” di Carmignano di Brenta, il 30
novembre 2018; un gruppo di docenti e
ricercatori dell’Università di Sassari, accompagnati da Veneto Agricoltura, il 14
giugno 2019).
Si citano inoltre le visite di moltissime
scolaresche, interessate ai principali impianti e manufatti consortili, sia di bonifica che di irrigazione.

gazione del Consorzio di bonifica 9 di Catania, il 20 dicembre 2017; una delegazione di settanta ricercatori provenienti da
tutta Europa in visita alla risorgiva Lirosa
recentemente valorizzata dal Consorzio,
il 14 marzo 2018; una delegazione del
Consorzio di bonifica Acque Risorgive, il
29 maggio; una delegazione svedese e finlandese in visita alla scala di risalita ittica
sul fiume Brenta realizzata dal Consorzio,
il 7 giugno 2018; un gruppo di tecnici ed
operatori del mondo dei Consorzi di bonifica del Veneto e degli Enti regionali
operativi in visita alla risorgiva Lirosa oggetto di un progetto europeo Life, il 14

zio. In particolare si citano:
• secondo convegno nazionale “un bosco
per la città”, sabato 31 gennaio 2015 a
Cassola;
• incontro pubblico organizzato dal Comune di Rubano a un anno dagli allagamenti, la sera del 12 febbraio 2015;
• assemblea annuale dell’Associazione dei
pescatori de “La Sorgente”, la sera del 5
marzo 2015 a Carmignano di Brenta;
• incontro con gli agricoltori di Veggiano,
organizzato dal Comune, la sera del 7
maggio 2015;
• incontro alla riunione del consiglio di

Riunioni svolte
Si sono svolte numerose riunioni, sia per
illustrare l’attività del Consorzio, che
per cercare delle soluzioni a problemi specifici di bonifica e irrigazione. Questo ha
richiesto particolare impegno, in quanto
le riunioni si sono svolte per lo più di sera
o nel fine settimana, ma è stato molto utile per confrontarsi con la popolazione sui
temi relativi all’acqua e alla sua gestione e
per informare gli utenti delle varie attività programmate e realizzate dal Consor-

“Origine ed evoluzione della roggia Rosà”,
a cura di A. Curci, rivista “L’acqua” (n° 6,
2015), resoconto della storia di tale corso
d’acqua;
“Regolatori di storia”, a cura di M. A. Gabrieli, L. Munari ed U. Niceforo, rivista
Paesaggio Annuale, ed. Il Verde editoriale, marzo 2016, resoconto sulle attività attuate dal Consorzio presso il parco di San
Lazzaro;
“I boschi di ricarica”, a cura di U. Niceforo, magazine Ambienti d’Acqua (n°
2/2016), riguardante le aree di ricarica
della falda realizzate dal Consorzio;
“La roggia Contarina: origine ed evoluzione dai Contarini ai Camerini”, a cura
di A. Curci, nel volume “Villa Contarini,
la capitale delle ville”, atti del Convegno
del 25 ottobre 2018, editore Regione Veneto, che riferisce di una ricerca storica
sui canali del territorio;
“Il parco di villa Contarini ed il suo legame con il territorio”, a cura di G. Mezzalira, nel volume “Villa Contarini, la capitale
delle ville”, atti del Convegno del 25 ottobre 2018, editore Regione Veneto, che
riferisce dei lavori eseguiti dal Consorzio
sugli specchi acquei del parco stesso.
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zona di Confagricoltura Padova, la sera
del 20 maggio 2015;
• incontro con i proprietari interessati dal
“Progetto dello scolmatore dello scolo
Torresino”, organizzato insieme al Comune di Nove, la sera del 25 maggio
2015;
• presentazione del progetto di ripristino
ambientale di riqualificazione della roggia Moneghina attuato dal Consorzio,
organizzata dalla locale associazione dei
pescatori, a Bolzano Vicentino il 28 maggio 2015;
• convegno “Il valore ambientale dell’irrigazione”, organizzato dalla Regione
Veneto e da ANBI Veneto, presso Expo
Venice Aquae il 14 settembre 2015; intervento del Direttore dal titolo “La ricarica della falda”;
• incontro pubblico di presentazione del
progetto Life per la salvaguardia del
patrimonio di biodiversità legato alle
risorgive, organizzato dal Comune di
Bressanvido, l’1 ottobre 2015;
• incontro pubblico di presentazione del
piano delle acque del Comune di Campo San Martino, organizzato dal Comune, la sera dell’1 ottobre 2015;
• incontro pubblico di presentazione del
piano delle acque del Comune di Marostica, organizzato dal Comune, la sera
del 25 novembre 2015;
• incontro con i cittadini di alcune frazioni del Comune di Mason Vicentino che
presentano criticità idrauliche, organizzato dal Comune, la sera del 16 novembre 2015;
• incontro pubblico per la presentazione delle attività 2015 e degli interventi
per il 2016, organizzato a Piazzola sul
Brenta dalla Confederazione Italiana
Agricoltori di Cittadella, la sera del 18
gennaio 2016;
• incontro informativo con le Associazioni
di Categoria Economiche del territorio
“Attività svolte ed in programma”, organizzato dal Consorzio, la sera del 29
febbraio 2016;
• incontro pubblico “Attività 2015 e 2016
del Consorzio Brenta”, organizzato dal
Comune di Grisignano di Zocco, la sera
del 7 marzo 2016;
• incontro pubblico “Esecuzione di interventi di manutenzione sui canali del
Consorzio di bonifica Brenta”, organizzato dal Comune di Mestrino, la sera
del 14 marzo 2016;
• incontro pubblico “Servizi elargiti dai
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Consorzi di bonifica Acque Risorgive
e Brenta”, organizzato dal Circolo del
Partito Democratico di San Martino di
Lupari, la sera del 18 marzo 2016;
• convegno “La bonifica idraulica e l’irrigazione: espurgo e diserbo dei canali
a Campodoro”, organizzato dal Comune di Campodoro la sera del 9 maggio
2016;
• incontro pubblico a seguito di un evento
meteo critico a Curtarolo, organizzato
dal Comune, la sera del 25 maggio 2016;
• tavola rotonda “Soprattutto acqua: la
qualità, l’utilizzo, l’ambiente e l’agricoltura: dove stiamo andando? È una risorsa infinita?”, organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Padova, la
sera del 26 maggio 2016;
• inaugurazione bacino Isola, organizzato
dal Consorzio il 27 maggio 2016;
• presentazione lavori nuova cassa d’espansione sul torrente Mardignon, organizzata dal Comune di Romano d’Ezzelino e dal Consorzio il 27 giugno 2016;
• conferenza “Cinquant’anni dall’alluvione del 1966”, organizzato dal Comitato
Giù le mani dal Brenta, la sera del 9 novembre 2016;
• conferenza “Storie e vita di un territorio a 50 anni dall’alluvione”, organizzato
dall’Associazione “Agorà del Brenta”, la
sera del 25 novembre 2016;
• incontro pubblico la sera del 16 gennaio
2017 a Grisignano di Zocco per l’illustrazione dell’attività consorziale;
• incontro pubblico la sera dell’8 febbraio
2017 a Marostica per presentare il Piano
delle Acque comunale;
• incontro pubblico per illustrare le attività svolte e quelle in programma, la sera
del 27 febbraio 2017 a Montegalda, organizzato dallo stesso Comune;
• incontro pubblico “Attività del 2016 e
prospettive 2017 del Consorzio Brenta”,
organizzato dalla Coldiretti di Vicenza a
Sandrigo, la sera del 27 marzo 2017;

• inaugurazione idrovora Paluella, organizzato dal Comune di Montegalda domenica 23 aprile 2017;
• lezione del Direttore del Consorzio agli
studenti di Ingegneria dell’Università di
Padova il 9 maggio 2017;
• workshop formativo sul tema “Consumo
del suolo e gestione della risorsa idrica”
organizzato dall’Ordine dei Giornalisti
del Veneto in collaborazione con ANBI
Veneto, il 17 maggio 2017; relazione del
direttore;
• illustrazione delle caratteristiche del
Consorzio quale esempio italiano ad
una delegazione internazionale su iniziativa dell’Istituto Universitario per l’educazione idrica dell’Unesco con sede a
Delft (Paesi Bassi), il 24 maggio 2017;
relazione del direttore su “Attività ed
opere nel campo della bonifica in un
Consorzio di bonifica del Veneto”;
• incontro pubblico “Attività del Consorzio Brenta”, organizzato dal Comune di
Campodoro, la sera del 7 giugno 2017;
• illustrazione del progetto del pluvirriguo delle Carpelline, organizzata dalla
Federazione Coldiretti di Bassano del
Grappa la sera del 19 giugno 2017 a
Marchesane;
• incontro pubblico “Situazione crisi idrica”, organizzato dalla Lega Nord, sezione di Schiavon, la sera del 26 giugno
2017 a Longa di Schiavon;
• incontro pubblico “Emergenza idrica e
salvaguardia dell’ambiente”, organizzato dal Comune di Gazzo la sera del 12
luglio 2017;
• incontro pubblico riguardante la manutenzione dei canali, organizzato dal Comune di Veggiano la sera del 21 agosto
2017;
• incontro sulle fasce di rispetto dei canali, organizzato dalla Federazione Coltivatori Diretti di Saccolongo la sera del 4
dicembre 2017;
• incontro per l’illustrazione degli interventi sul rio Chioro, la sera del 15 febbraio 2018 a Cittadella;
• convegno “Acqua, ricchezza per un territorio produttivo”, la sera dell’11 ottobre 2018 a Tezze sul Brenta; intervento
del Direttore dal titolo “Problematiche
nella gestione dell’acqua nel territorio
del Brenta”;
• incontro per l’illustrazione degli interventi sulla maglia idraulica territoriale,
la sera del 30 ottobre 2018 a Piazzola sul

Brenta;
• incontro per l’illustrazione degli interventi sui corsi d’acqua minori, la sera del
17 dicembre 2018 a Saccolongo;
• incontro pubblico per presentare le attività del Consorzio alla Cittadinanza dei
Comuni di Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda, Torri di Quartesolo
e Veggiano, a Montegalda la sera del 22
febbraio 2019;
• incontro pubblico per presentare le attività del Consorzio, a Lobia di San Giorgio in Bosco la sera del 6 marzo 2019;
• incontro pubblico sui lavori riguardanti
la sistemazione della rete scolante privata in varie zone del territorio comunale,
a Veggiano la sera dell’11 marzo 2019;
• incontro pubblico con i proprietari di
terreni interessati dall’irrigazione al
confine sud del nostro comprensorio,
nell’ambito del Consorzio Acque Risorgive, la sera del 1 aprile 2019;
• manifestazione di inaugurazione dei lavori di “Sistemazione della risorgiva Fontanon del Diavolo”, a Gazzo sabato 13
aprile 2019 alla presenza dell’Assessore
Regionale alla Bonifica;
• convegno “Brenta un fiume da tutelare”, tenutosi la sera del 15 aprile 2019
a Piazzola sul Brenta, organizzato dalla
CIA Padova; intervento del Direttore dal

titolo “Il ruolo del Consorzio nella tutela
del territorio”;
• manifestazione di inaugurazione dei lavori di “Riqualificazione della risorgiva
Lirosa”, a Bressanvido il 19 aprile 2019,
alla presenza del Presidente della Giunta Regionale;
• manifestazione di inaugurazione dei lavori di “Realizzazione di nuovo impianto idrovoro Gabarda”, a Montegalda il
4 maggio 2019, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale;
• incontro pubblico sui lavori riguardanti
la sistemazione della rete scolante privata in varie zone del territorio comunale,
a Gazzo il 7 maggio 2019;
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Inaugurazione idrovora Gabarda

• convegno “Acqua essenziale: l’importanza di una corretta gestione”, tenutosi
sabato 8 giugno 2019 a Rosà, organizzato dal Comune; intervento del Direttore
dal titolo “Il ruolo del Consorzio, la gestione delle acque superficiali, il bilancio ambientale”;

Altre riunioni sono previste nel seguito.
Con numerose amministrazioni comunali
si sono tenuti appositi incontri per illustrare le attività del Consorzio e avviare
moltissime collaborazioni per la soluzione di problematiche idrauliche.

Inaugurazione risorgiva Lirosa
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Divulgazione
Si è collaborato con emittenti televisive e
testate giornalistiche per illustrare le attività del Consorzio. Sulla stampa locale
sono stati pubblicati centinaia di articoli sulle attività svolte dall’Ente.

Sito Internet
Il sito del Consorzio è stato più volte rivisto per seguire l’evoluzione tecnologica
e migliorarne la fruibilità. Le principali
peculiarità sono le seguenti:
• una serie di notizie ed eventi sul Consorzio di cui costantemente si dà conto;

Si è creato e più volte aggiornato il sito
illustrativo dell’attività del Consorzio in
Internet.

• la possibilità di registrarsi e di ricevere
per posta elettronica il mensile di informazione “Brenta News” del Consorzio o di leggerlo direttamente dal
sito;

Il Consorzio ha partecipato alle manifestazioni annuali legate alla Settimana
Nazionale della bonifica e della Irrigazione; in particolare, aprendo alla cittadinanza alcuni propri impianti.

• la visualizzazione in tempo reale dei
cantieri e delle manutenzioni in corso, con la possibilità di ingrandire ogni
singolo intervento e di conoscere gli
interventi svolti nelle settimane precedenti. Questa funzionalità è possibile grazie al sistema di localizzazione
satellitare recentemente installato sui
mezzi operativi del Consorzio, una innovazione tecnologica che ha consentito un notevole miglioramento della
qualità del servizio;

Con la collaborazione dell’Unione Veneta
delle Bonifiche, dal mese di marzo 2013
in poi si è provveduto alla predisposizione
di un mensile di informazione, distribuito esclusivamente per via elettronica
e quindi senza alcun costo, denominato
“Consorzio di bonifica Brenta NEWS”. In
tale pubblicazione si è riferito delle principali attività, problematiche e proposte
dell’Ente. Tale mensile viene regolarmente pubblicato inoltre sul sito web del
Consorzio.
Collaborazione con le scuole
Il Consorzio ha organizzato una campagna pluriennale di educazione ambientale, serie di iniziative in collaborazione con il mondo della scuola:
• giornate didattiche, durante le quali,
dopo una illustrazione con audiovisivi,
vengono portate le scolaresche a visite
esterne a opere idrauliche e irrigue. Dal
2015 al 2019 sono stati coinvolti più di
2000 studenti;
• “progetto scuola” organizzato dall’Associazione dei Consorzi del Veneto. Il progetto prevede il coinvolgimento di varie
scuole del Veneto, alcune delle quali ricadenti nel nostro comprensorio. Il progetto ben si è sposato con il programma
di educazione ambientale che il Consorzio Brenta ha avviato già da molti anni.
Queste iniziative sono molto utili per
formare nei giovani una corretta
coscienza ambientale, con particolare
riferimento all’uso dell’acqua e a una serie di comportamenti rispettosi di questa
preziosa risorsa. I ragazzi di oggi sono i
cittadini del futuro, alcuni di loro saranno
futuri amministratori, quindi conoscere fin da piccoli l’importanza che ha
l’acqua nella società e nell’ecosistema è
fondamentale.
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• la visualizzazione delle iniziative con
le scuole (giornate didattiche, fattorie
didattiche, giornate dell’energia, settimane della bonifica, ecc.) e di tutte le
notizie significative;

• sezione Amministrazione Trasparente,
con la pubblicazione della documentazione prevista dalla Legge 190/2012 in
materia di trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni;

• la possibilità di scaricare tutta la modulistica necessaria per le pratiche di
concessione ed autorizzazione, sia per
quanto riguarda le costruzioni nelle
fasce di rispetto di 10 metri laterali ai
corsi d’acqua, sia per altri usi idrici (attingimenti d’acqua, ecc.);

• notizie sulle certificazioni ambientale
e della sicurezza.

• visualizzazione dell’Albo Consorziale,
con la pubblicazione di tutte le delibere consortili ed i bandi di gara;

A titolo di esempio, durante il 2018 si
sono riscontrate ben 31.695 visite al sito,
con 78.879 pagine visualizzate da 20.811
utenti, di cui 20.555 nuovi utenti.
Il tutto si auspica abbia contribuito a fornire una maggiore informazione sull’attività del Consorzio, migliorando l’immagine dell’Ente nei confronti dell’utenza.

• la visualizzazione tramite dei contatori del contributo del Consorzio per
l’ambiente in ordine alla energia pulita
prodotta, all’acqua immessa in falda,
alle emissioni di CO2 in atmosfera
evitate e al risparmio di combustibile
fossile ottenuto;
• la possibilità di collegarsi gratuitamente
con il computer durante gli orari di ufficio attraverso Skype all’ufficio tributi
del Consorzio, parlando con un operatore, per verificare la propria posizione
contributiva e comunicare le eventuali
variazioni;
• la consultazione degli archivi dal 1997
ad oggi delle principali rilevazioni
idrologiche del Consorzio (piogge, falda, portate del fiume Brenta);
• la consultazione della cartografia dei
canali del Consorzio, selezionando
nella mappa del comprensorio il comune di proprio interesse;
• la possibilità di consultare e stampare
decine di pannelli illustrativi sull’attività e le opere del Consorzio, compresi alcuni interessanti spunti storici
che testimoniano dell’importanza della
gestione idraulica, fin dai tempi della
Repubblica di Venezia, per lo sviluppo
socio-economico e per una corretta valorizzazione ambientale;
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Nuove opere con finanziamento
pubblico 2015 - 2019
Il compito istituzionale
del Consorzio è
quello di fare la
manutenzione
delle esistenti
opere di bonifica
e di irrigazione; il
contributo economico
degli utenti è dedicato
a tale compito.
Tuttavia il Consorzio
può anche proporre
allo Stato e alla
Regione – tramite
appositi progetti –
di realizzare NUOVE
OPERE straordinarie,
che possono quindi
essere oggetto
di finanziamento
pubblico.

N

A

MUSSOLENTE

O

ROMANO D'EZZELINO

E

BASSANO DEL GRAPPA

18

S

19

CALVENE
LUGO DI VIC.

MAROSTICA

Z

U

15

33

3

26

SCHIAVON

8

LORIA

2

35

10

CASTELLO DI GODEGO

TEZZE SUL BRENTA

28

W

12

GALLIERA VENETA

F

I
X

13

SAN MARTINO DI L.
CASTELFRANCO V.TO

34

SANDRIGO

CITTADELLA
POZZOLEONE

BRESSANVIDO

F/R

S

FONTANIVA
CARMIGNANO DI B.

20

Z
14

Y

SAN PIETRO IN GU'

31
GRANTORTO

BOLZANO VIC.

16

T

B

Z

SAN GIORGIO IN BOSCO

30

GAZZO
QUINTO VIC.

17
CAMPO SAN MARTINO

B

E/G

37

PIAZZOLA SUL BRENTA

CURTAROLO

Z 38

TORRI DI
QUARTESOLO

Z

CAMISANO VIC.

GRUMOLO DELLE
ABBADESSE

22
Z

23
O

B

CAMPODORO

Z

O

D

VILLAFRANCA PD

M
V

6

7

GRISIGNANO DI ZOCCO

36
LIMENA

J

LEGENDA:

MONTEGALDA

VEGGIANO

Z

Z
MESTRINO

P

RUBANO

P

OPERE PUBBLICHE REALIZZATE

P
SACCOLONGO

SELVAZZANO

P

OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

4

OPERE PROGETTATE

36

PROGETTI PER L'ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE

Progetto ufficio tecnico consorziale, 16
marzo 2004, perizia di variante in data 10
maggio 2012.
Concessione: Decreti Ministero Politiche
Agroambientali e Forestali n° 24921 del
24 novembre 2011 e n° 3453 del 22 febbraio 2013.
Importo: € 3.480.006,31, a carico del Ministero delle Politiche Agricole.
Descrizione: trasformazione dell’irrigazione dal precedente sistema per espansione superficiale al più efficiente sistema
per aspersione, con notevole risparmio
idrico.
Inizio lavori: 30 settembre 2013;
fine lavori: 21 maggio 2015.

Progetto ufficio tecnico consorziale, 26
maggio 2014.
Concessione: decreto direzione regionale
difesa del suolo n° 261 del 18 settembre
2014.
Importo: 280.000, a carico della Regione.
Descrizione: realizzazione di un impianto
di riserva energetica e adeguamento degli
impianti elettrici.
Inizio lavori: 6 ottobre 2015;
fine lavori: 2 febbraio 2016.

P

4/5
C/H
PADOVA

Inizio lavori: 21 dicembre 2015;
fine lavori: 18 febbraio 2016.
E) Interventi idraulico-ambientali nella rete dei canali e specchi acquei che
alimentano il contesto paesaggistico di
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta –
Secondo stralcio.

Progetto ufficio tecnico consorziale, 2
aprile 2012.
Concessione: Decreto Regionale Sezione
Difesa del Suolo n° 77 del 17 aprile 2014.
Importo: € 900.000, di cui € 700.000 a
carico della Regione.
Descrizione: prosecuzione degli interventi sui canali e specchi acquei presenti
all’interno del parco della villa Contarini
già realizzati nel primo stralcio e intervento di manutenzione e valorizzazione del
bacino di Isola.
Lavori conclusi nel marzo 2016.
F) Riqualificazione di capifonte di risorgiva e realizzazione di aree di ricarica della falda tramite A.F.I. (aree
forestali di infiltrazione) nei comuni di
Bressanvido e Pozzoleone.
Primo stralcio.

D) Intervento di ripresa frane e messa
in sicurezza di un tratto di 130 metri
dello scolo rio Fosco in comune di Villafranca Padovana.

B) Ripristino idraulico ed architettonico dei mulini Tacchi a Gazzo Padovano, Godi Piovene a Grumolo delle Abbadesse e Farina a Quinto Vicentino.

L

27

N

A) Trasformazione irrigua di 593 ettari in zona pedemontana nei comuni di
Bassano del Grappa, Pove del Grappa,
Romano d’Ezzelino e Rosà.

ROSSANO V.TO
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C) Idrovora di Brentelle a Padova: realizzazione impianto di riserva energetica e adeguamento impianti elettrici
per la messa in sicurezza dell’idrovora. Secondo stralcio.

1

ROSA'

Q

CARTIGLIANO

BREGANZE

Progetto ufficio tecnico consorziale, settembre 2013.
Concessione: Parziale finanziamento
nell’ambito del PIA-R del Medio Vicentino.
Importo: € 277.316,80.
Descrizione: realizzazione di canali di by
pass e restauro delle ruote degli antichi
mulini.
Inizio lavori: 27 agosto 2014;
fine lavori: aprile 2015.

CASSOLA

11

NOVE

K

MASON VIC.

9

29
32

MOLVENA
PIANEZZE

FARA VIC.

Si elencano qui di seguito le
opere progettate dal Consorzio
che nel 2015-2019 hanno
ottenuto finanziamento
pubblico e quindi sono state
realizzate (per un importo
totale di € 11.774.434,59).

N

24 POVE DEL GRAPPA
24

LONGARE
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Progetto ufficio tecnico consorziale, 27
gennaio 2015.
Concessione: decreto direzione regionale
Difesa del Suolo, n° 266 del 6 agosto 2015.
Importo: € 50.000, a carico della Regione.
Descrizione: ripresa frane.

Progetto ufficio tecnico consorziale, 10
marzo 2014.
Concessione: decreto regionale sezione
Difesa del Suolo, n° 386 dell’11 novembre
2014.
Importo: 95.000 € di cui € 78.000 finanziati dalla Regione.
Descrizione: riqualificazione della risorgiva Casona e realizzazione di un’A.F.I. a
Pozzoleone.
Inizio lavori: 17 novembre 2015;
fine lavori: 23 giugno 2016.
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G) Interventi idraulico-ambientali nella rete dei canali e specchi acquei che
alimentano il contesto paesaggistico di
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta.
Terzo stralcio.

Progetto ufficio tecnico consorziale, 20
maggio 2014.
Concessione: decreto direzione regionale
difesa del suolo n° 59 del 4 marzo 2015.
Importo: € 317.000.
Descrizione: due interventi sulla roggia
Contarina, in proseguimento di quanto attuato nei lavori precedenti.
Inizio lavori: 2 novembre 2015;
fine lavori: 14 aprile 2016
H) Potenziamento dell’impianto idrovoro di Brentelle in comune di Padova
con adeguamento funzionale di alcuni
nodi idraulici della rete scolante.

Progetto ufficio tecnico consorziale, 28 ottobre 2014.
Concessione: decreto direzione regionale Difesa del Suolo, n° 190 del 28 maggio
2015.
Importo: 2.100.000 €, di cui € 1.000.000
finanziati dalla Regione e la quota rimanente dai Comuni di Mestrino, Rubano,
Saccolongo, Selvazzano e Veggiano. A posteriori, la Regione con nota del 30 giugno
2016 ha revocato una parte del finanziamento, pari ad € 200.000.
Descrizione: si è ricavato un nuovo locale
a fianco dell’esistente impianto ove si sono
collocate tre nuove pompe con innesco a
quota più bassa rispetto a quella precedente e si sono adeguati alcuni nodi idraulici posti sui canali afferenti all’impianto
stesso.
Inizio lavori: 16 novembre 2015;
fine lavori: 3 ottobre 2016.
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I) Ripristino del percorso pedonale
lungo le sorgenti del Tesina in Comune
di Sandrigo.

Progetto ufficio tecnico consorziale, 10
marzo 2014.
Concessione: decreto regionale sezione
Difesa del Suolo, n° 387 dell’11 novembre
2014.
Importo: € 95.000, di cui 67.286 € a carico della Regione.
Descrizione: consolidamento spondale e
ripristino percorso.
Inizio lavori: 2 febbraio 2015;
fine lavori: 3 aprile 2017.

Progetto ufficio tecnico consorziale, 2 febbraio 2015.
Concessione: decreto della direzione regionale difesa suolo n° 403 del 10 dicembre 2015.
Importo: € 770.000, interamente a carico
della Regione.
Descrizione: realizzazione di uno scolmatore per alleggerire, in caso di piena, le
portate dello scolo Torresino e trasferirle
alla roggia Grimana Vecchia. In tal modo
è stato possibile ridurre la criticità idraulica
dei territori interessati.
Inizio lavori: 10 ottobre 2016;
fine lavori: 3 luglio 2017.

ni raccordi, con miglioramento idraulico.
Inizio lavori: 29 giugno 2018;
fine lavori: 10 agosto 2018.
P) Lavori di somma urgenza per il ripristino e il consolidamento dei franamenti spondali verificatisi in conseguenza degli eventi piovosi del 21 e 22
luglio 2018.

N) Cassa d’espansione sul torrente
Mardignon in comune di Romano d’Ezzelino.

Manufatto Livelloni: inizio lavori: 2 febbraio 2017, fine lavori: 1 giugno 2017.
Area di ricarica: inizio lavori: 12 novembre 2018, fine lavori: 14 giugno 2019.
R) Riqualificazione di capifonte di risorgiva e realizzazione di aree di ricarica della falda tramite AFI (aree
forestali di infiltrazione) nei comuni
di Bressanvido e Pozzoleone (Vi).
Secondo stralcio, risorgiva Lirosa.

L) Lavori di somma urgenza per il ripristino del ponte sulla roggia Ramo
Ronchi in via Olmeo a Villafranca Padovana.
Progetto ufficio tecnico consorziale, 10
maggio
2017.

J) Sistemazione del rio Tesinella nei
comuni di Grisignano di Zocco, Mestrino e Veggiano.

Progetto ufficio tecnico consorziale, 28
aprile 2015.
Concessione: autorizzazione del Dirigente regionale Difesa del Suolo, n° 325069
del 7 agosto 2015.
Importo: € 400.000, interamente a carico
della Regione.
Descrizione: riarginatura e risezionamento di un tratto del corso d’acqua di terza
categoria in precarie condizioni.
Inizio lavori: 7 settembre 2016;
fine lavori: 12 giugno 2017.

novembre 2017.
Importo: € 71.098,08, interamente a carico della Regione.
Descrizione: rifacimento di un ponte pericolante con dimensione maggiore rispetto alla precedente e realizzazione di opportuni raccordi, con miglioramento idraulico.
Inizio lavori: 18 aprile 2017;
fine lavori: 1 giugno 2017.
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Concessione: decreto della direzione regionale difesa suolo n° 413 del 16 novembre 2017.
Importo: € 59.539,20, interamente a carico della Regione.
Descrizione: rifacimento di un ponte pericolante con dimensione maggiore rispetto alla precedente e realizzazione di opportuni raccordi, con miglioramento idraulico.
Inizio lavori: 20 marzo 2017;
fine lavori: 11 aprile 2017.

Progetto ufficio tecnico consorziale, 2 luglio 2015.
Concessione: autorizzazione del Dirigente regionale Difesa del Suolo, n° 325069
del 7 agosto 2015.
Importo: € 500.000, interamente a carico
della Regione.
Descrizione: realizzazione di una cassa di
espansione su un’area di proprietà comunale.
Inizio lavori: 4 luglio 2016;
fine lavori: 28 marzo 2017.

Progetto ufficio tecnico consorziale,
10 maggio 2017.
Concessione: decreto della direzione
regionale difesa suolo n° 414 del 16

Q) Interventi di 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 (Vi).

Progetto ufficio tecnico consorziale, 5 giugno 2018.
Concessione: decreto della direzione regionale difesa suolo n° 398 del 12 novembre 2018.
Importo: € 110.000.
Descrizione: rifacimento di due ponti pericolanti con dimensione maggiore rispetto
alla precedente e realizzazione di opportu-

Progetto ufficio tecnico consorziale, 15
giugno 2015.
Concessione: decreto del Direttore della
Direzione Regionale Difesa del Suolo n°
179 del 15 maggio 2017.
Importo: € 143.973,20, di cui €
104.312,40 finanziati dalla Regione Veneto.
Descrizione: riqualificazione risorgiva Lirosa, percorso lungo il canale, valorizzazione ambientale.
Inizio lavori: 18 settembre 2017;
fine lavori: 9 maggio 2018.
S) Ammodernamento funzionale e
messa in sicurezza del sostegno ad uso
irriguo in loc. Lupia di Sandrigo nel
f. Tesina.

O) Lavori di somma urgenza per il ripristino di due ponticelli sullo scolo
Liminella Vicentina in via Pontefranco
e in via Visentina in comune di Campodoro.

M) Lavori di somma urgenza per il ripristino del ponte sulla roggia Liminella Vicentina in via Villaranza a Villafranca Padovana.

K) Risezionamento dell’alveo dello scolo
Torresino con rifacimento dei manufatti
idraulici esistenti nei comuni di Nove e
Marostica – Primo stralcio: realizzazione
scolmatore nella roggia Grimana Vecchia.

Progetto ufficio tecnico consorziale, 20 dicembre 2018.
Importo: € 190.000 a carico della Regione.
Descrizione: ripristini spondali su canali
a seguito degli eventi meteorologici critici
del 21 e 22 luglio 2018.
Inizio lavori: 6 agosto 2018;
fine lavori: 21 gennaio 2019.

Progetto ufficio tecnico consorziale in collaborazione con l’ufficio tecnico del Comune di Rosà, 10 agosto 2015.
Concessione: decreto Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico nel
Veneto n° 93 del 23 novembre 2015.
Importo: € 1.284.000.
Descrizione: sistemazione di alcuni corsi d’acqua, riqualificazione del sito storico
dei Livelloni e realizzazione di un’area di
ricarica della falda presso il “bosco delle
Prese”.
Lavori rogge Balbi, Segafredo, Civrana e
Munara:
inizio lavori: 17 ottobre 2016, fine lavori: 5 luglio 2017.

Progetto ufficio tecnico consorziale, 15
maggio 2018.
Concessione: decreto del Direttore della
Direzione Regionale Difesa del Suolo n°
498 del 27 dicembre 2018.
Importo: € 60.000, di cui 54.000 € finanziati dalla Regione Veneto.
Descrizione: sistemazione di un manufatto idraulico obsoleto e pericoloso.
Inizio lavori: 28 novembre 2018;
fine lavori: 28 febbraio 2019.
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T) Riqualificazione del capofonte della
risorgiva Fontanon del Diavolo in comune di Gazzo.

Progetto ufficio tecnico consorziale, 15
maggio 2018.
Concessione: decreto del Direttore della
Direzione Regionale Difesa del Suolo n°
332 del 2 ottobre 2018.
Importo: € 63.000, di cui 55.000 € finanziati dalla Regione Veneto.
Descrizione: valorizzazione di una risorgiva storica del territorio.
Inizio lavori: 22 ottobre 2018;
fine lavori: 5 marzo 2019.

Progetto ufficio tecnico consorziale, 15
maggio 2018.
Concessione: decreto del Direttore della
Direzione Regionale Difesa del Suolo n°
513 del 28 dicembre 2018.
Importo: € 92.500, di cui 62.500 € finanziati dalla Regione Veneto, 10.000 € dal
Comune di Montegalda e 10.000 € dal
Comune di Longare.
Descrizione: creazione di un sollevamento per le situazioni in cui il ricettore, per
l’elevato livello in caso di piena, non riceve
per gravità le acque afferenti, creando insostenibili situazioni di allagamento.
Inizio lavori: 23 novembre 2018;
fine lavori: 26 febbraio 2019.
W) Sistemazione di un tratto della
roggia Trona in comune di Cittadella,
loc. Cà Moro, a monte dell’attraversamento della S.S. n° 47 Valsugana, con
installazione di uno sgrigliatore automatico di sicurezza.

U) Ammodernamento del sistema di
automazione dell’impianto di irrigazione collinare nei comuni di Pianezze
e Marostica.

Progetto ufficio tecnico consorziale, 15
maggio 2018.
Concessione: decreto del Direttore della
Direzione Regionale Difesa del Suolo n°
512 del 28 dicembre 2018.
Importo: € 100.000, di cui 40.000 € finanziati dalla Regione Veneto, 20.000 0
dal Comune di Marostica e 20.000 0 dal
Comune di Pianezze.
Descrizione: sostituzione del preesistente sistema di automazione via cavo, con un
moderno sistema via radio.
Inizio lavori: 26 marzo 2018;
fine lavori: 8 maggio 2018.
V) Realizzazione di un piccolo impianto idrovoro presso la chiavica Gabarda, sul confine comunale di Montegalda e Longare.

Progetto ufficio tecnico consorziale, 1 ottobre 2015.
Concessione: finanziamento Unione Europea LIFE14 NAT/IT/000938.
Importo: € 431.001, di cui € 258.600 finanziati dall’Unione Europea.
Descrizione: sistemazione e valorizzazione di varie risorgive del Comune di Bressanvido, comprese sistemazioni spondali,
espurghi, fitodepurazioni, 2700 metri di
percorsi pedonali, cinque ponticelli pedonali.
Inizio lavori: inizio novembre 2017;
fine lavori: fine giugno 2019.

OPERE IN
CORSO DI
REALIZZAZIONE
Si elencano qui di seguito
le opere progettate dal
Consorzio che hanno ottenuto
finanziamento e sono
in corso di realizzazione
(per un importo totale di
€ 1.254.149).

Progetto ufficio tecnico consorziale, 12
giugno 2018.
Concessione: decreto del Direttore della
Direzione Regionale Difesa del Suolo n°
514 del 28 dicembre 2018.
Importo: € 105.000, di cui € 81.500 finanziati dalla Regione Veneto e il resto dal
Comune di Cittadella.
Descrizione: sistemazione di un tratto di
circa 230 metri del canale e messa in sicurezza dell’attraversamento della strada
statale mediante installazione di un nuovo
sgrigliatore oleodinamico.
Inizio lavori: 5 febbraio 2019;
fine lavori: 22 maggio 2019.

Y) Riordino idraulico del rio Chioro in
località Facca nel comune di Cittadella (Pd).
Progetto ufficio tecnico consorziale, 12
marzo 2018.
Concessione: decreto Direzione Regionale Difesa Suolo n° 268 dell’1 agosto
2018.
Importo: € 500.000.
Descrizione: sistemazione di un tratto in
ambito fortemente urbanizzato in cui il canale è compromesso. L’intervento prevede
la soluzione al problema e l’allargamento
della sezione idraulica del corso d’acqua.
È previsto inoltre un nuovo sgrigliatore
automatico su un canale affluente.
Iter: a breve l’avvio dei lavori.

X) Progetto Life risorgive a Bressanvido.

Z) Maglia idraulica territoriale.

In base alla Delibera di Giunta Regionale
n° 1767/2014, la Regione si è impegnata
a finanziare interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale (rete idraulica non consortile), e ha richiesto il cofinanziamento da
parte dei Comuni interessati. Sono entrati in graduatoria interventi nei comuni di
Piazzola sul Brenta (125.500 euro), Grumolo delle Abbadesse (93.330 euro), Marostica (90.280 euro), Veggiano (86.076
euro), Carmignano di Brenta (80.000
euro), Torri di Quartesolo (72.788 euro),
Mestrino (70.635 euro), Gazzo (67.770
euro) e Campodoro (67.770 euro). I progetti sono in corso di stesura da parte
degli Uffici consortili e sono stati avviati
quelli a Piazzola sul Brenta e a Veggiano.

OPERE
PROGETTATE
Il Consorzio ha anche
predisposto un’ulteriore serie
di progetti per opere che si
sono dimostrate necessarie
sia per la bonifica che per
l’irrigazione (per un importo
totale di € 133.700.351);
tali progetti sono stati inviati
allo Stato e alla Regione per
chiederne il finanziamento, per
cui sono in corso le istruttorie;
alcuni di essi sono stati già
finanziati.
1) Interventi di sistemazione di alcuni canali consortili derivati dal Fiume
Brenta lungo strade comunali e piste
ciclabili in comune di Rosà.
Importo: 180.000 €. L’intervento riguarda la sistemazione spondale della roggia
Balbi. Finanziamento del Governo, Ordinanza Protezione Civile.
2) Cassa di espansione sulla roggia
Giustiniana Manfrina in via Novellette
in comune di Rossano Veneto.
Importo: 280.000 €. Finanziamento del
Governo, Ordinanza Protezione Civile.
3) Risezionamento dell’alveo dello scolo Torresino con rifacimento dei manufatti idraulici esistenti nei comuni di
Nove e Marostica – Secondo stralcio.
Importo: 550.000 €. Finanziamento del

Governo, Ordinanza Protezione Civile. È
già stato realizzato il primo stralcio con
fondi regionali, creando uno scolmatore
che porta le acque di piena nella roggia
Grimana Vecchia, in grado di riceverle.
4) Messa in sicurezza della chiavica
dello scolo Storta e delle chiaviche
dismesse in sponda destra del canale
Brentella in comune di Padova.
Importo: 350.000 €. Finanziamento del
Governo, Ordinanza Protezione Civile.
5) 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.
Importo: 615.000 €. Finanziamento del
Governo, Ordinanza Protezione Civile.
6) Sistemazione e ricalibratura dello
scolo Settimo nei comuni di Montegalda e Grisignano di Zocco.
Importo: 1.000.000 €. Finanziamento del
Governo, Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale.
7) Risezionamento del rio Porra dalla S.P. 12 fino allo scarico sul canale
Brentella, per un tratto di 700 metri in
comune di Limena.
Importo: 250.000 0. Finanziamento del
Governo, Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale.
8) Ricarica dell’acquifero in fascia pedemontana in destra Brenta tramite
impianto pluvirriguo di 1550 ettari nei
comuni di Molvena, Mason, Breganze,
Schiavon e Sandrigo, in provincia di
Vicenza – primo lotto funzionale.
Importo: € 12.000.000.
È la prosecuzione di un impianto irriguo
già esistente, che preleva le acque dal fiume Brenta e le adduce per gravità mediante condotta sotterranea a varie centrali di
rilancio poste in serie (Marchesane, Nove
e Pianezze). L’irrigazione verrebbe attuata
in un’area di 980 ettari con i moderni sistemi a pioggia e consentirebbe altri futuri
stralci anche per i territori più a ovest, fino
al torrente Astico-Tesina, e per le aree collinari. Con le linee distributrici, previste
con direzione nord-sud, sarebbe attuabile
un’azione di ravvenamento artificiale della
falda in periodo extra-irriguo.
Si è elaborato il progetto esecutivo (3 mag-
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gio 2017), tecnicamente approvato dagli
organi ministeriali.
Nell’ambito dell’ “Accordo di programma
per la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee del fiume Brenta” approvato con Delibera di Giunta Regionale
n° 2407 del 29 dicembre 2011 in merito ai
prelievi idrici da parte di Veneto Acque, si
era ipotizzato lo stanziamento di una somma di 6.000.000 euro per la realizzazione
del progetto in esame, ma tale accordo
non ha avuto finora riscontro.
Anzi, esso è scaduto il 14 novembre 2017;
al proposito, sulla base di apposita delibera
dell’Assemblea consortile, è stato chiesto
ai firmatari il rinnovo dell’Accordo affinché gli interventi concordati vengano realizzati.
9) Impianto pluvirriguo Medoaco. Trasformazione irrigua su 1.200 ettari nei
comuni di Bassano del Grappa, Rosà e
Cartigliano in provincia di Vicenza –
primo lotto funzionale.
Importo: € 8.000.000.
Progetto esecutivo dell’8 maggio 2017,
tecnicamente approvato dagli organi ministeriali.
10) Ricarica dell’acquifero in fascia
pedemontana in destra Brenta tramite impianto pluvirriguo di 1.550 ettari
nei comuni di Molvena, Mason, Breganze, Schiavon e Sandrigo, in provincia di Vicenza – secondo lotto funzionale.
Importo: 4.950.000 euro.
Utilizzando la centrale di pompaggio recentemente progettata (di cui al punto 8),
con prelievo idrico dalla esistente tubazione derivata dal fiume Brenta, si completerebbe la trasformazione irrigua già prevista nel primo stralcio tramite la posa in
opera di un sistema di irrigazione tubato
in pressione con consegna alle singole proprietà per un territorio interessato di 620
ettari. Si completerebbe inoltre la potenzialità di ricarica della falda già prevista nel
primo stralcio.
La zona oggi viene irrigata a scorrimento
con notevole consumo idrico e con prelievo anche da un pozzo freatico, che verrebbe chiuso a seguito della realizzazione del
presente stralcio, con evidente beneficio
per la falda.
11) Impianto pluvirriguo Medoaco.
Trasformazione irrigua su 1.200 ettari nei comuni di Bassano del Grappa,
Rosà e Cartigliano in provincia di Vicenza – secondo lotto funzionale.
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Importo: 4.700.000 euro.
Utilizzando la centrale di pompaggio recentemente progettata (di cui al punto 9),
con prelievo idrico dalla roggia Rosà derivata dal fiume Brenta, si completerebbe
la trasformazione irrigua già progettata nel
primo lotto funzionale tramite la posa in
opera di un sistema di irrigazione tubato
in pressione con consegna alle singole proprietà per un territorio interessato di 565
ettari.
12) IRRIFALDA. Interventi per la tutela quantitativa delle risorse idriche.
Trasformazione irrigua di 260 ettari in
comune di Sandrigo.
Importo: € 1.900.000.
Progetto ufficio tecnico consorziale, ottobre 2014, in attesa definizione regionale.
13) Trasformazione irrigua di 780 ettari nella zona di Vamporazze nei comuni di Bressanvido e Sandrigo.
Importo: € 4.200.000.
È stato redatto il progetto esecutivo (15
aprile 2009), tecnicamente approvato dagli organi ministeriali. Il progetto è stato
inserito nell’elenco “Programma Nazionale per l’approvvigionamento idrico in
agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione. Interventi infrastrutturali nel settore dell’irrigazione” di cui alle Leggi n°
350/2003 e 266/2005, in attesa di finanziamento.
14) Trasformazione del bacino irriguo
della roggia Chiericata nei comuni di
Bolzano Vicentino, Sandrigo e Bressanvido.
Importo: € 1.500.000.
È prevista la trasformazione irrigua di
un’area di 150 ettari; il risparmio idrico
ottenuto consentirebbe l’integrazione
delle portate della roggia Moneghina, attualmente gravemente carente nei periodi
di siccità. È stato predisposto il progetto
esecutivo (14 maggio 2009), tecnicamente approvato dagli organi ministeriali. Il
progetto è stato inserito nell’elenco del
“Programma Nazionale per l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo
sviluppo dell’irrigazione. Interventi infrastrutturali nel settore dell’irrigazione” di
cui alle Leggi n° 350/2003 e 266/2005, in
attesa di finanziamento.
15) Irrigazione collinare nei comuni
di Marostica, Pianezze, Mason e Molvena.
Importo: €13.807.531 per opere irrigue
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ed € 31.946.259 per invaso a funzione
multipla.
È stato svolto il progetto di fattibilità (13
maggio 2002), nell’ambito del Patto Territoriale con la Comunità Montana “dall’Astico al Brenta”.
È stato inoltre predisposto il progetto definitivo di un primo stralcio, dell’importo
di € 9.000.000 (ottobre 2004), per un’area di 440 ettari di collina e 255 ettari di
pianura in comune di Mason e Molvena e
di un ulteriore sottostralcio (127 ettari di
collina e 101 ettari di pianura in comune
di Molvena), dell’importo di € 2.000.000
(9 novembre 2004) per partecipare ai bandi regionali di finanziamento riguardanti
i Patti territoriali, che tuttavia non hanno
avuto riscontro.
È stato poi svolto il progetto esecutivo
di due stralci, il II stralcio in comune di
Molvena (18 maggio 2009) di importo
2.700.000 €, per un’area di 110 ettari in
pianura e 130 ettari in collina, collegabile al I stralcio già realizzato in comune di
Pianezze e Marostica, ed il III stralcio in
comune di Mason e Molvena (18 maggio
2009) di importo € 5.250.000, per un’area di 100 ettari in pianura e 400 ettari
in collina (collegabile alla tubazione del
progetto di cui al punto 1). Entrambi tali
progetti sono stati tecnicamente approvati
dagli organi ministeriali. Tali due progetti
sono stati inseriti nell’elenco “Programma
Nazionale per l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione. Interventi infrastrutturali nel
settore dell’irrigazione” di cui alle Leggi n°
350/2003 e 266/2005, in attesa di finanziamento.
16) Realizzazione di due casse di
espansione della roggia Brentella Munara nelle località Cogno e Lobia in
comune di San Giorgio in Bosco.
Importo: € 770.000.
Il progetto è in graduatoria per un possibile finanziamento di € 500.000 nell’ambito
dell’accordo tra Ministero dell’Ambiente e
Regione Veneto del 23 dicembre 2010, in
base alla Legge 191/2009.
17) Recupero e riqualificazione del
fabbricato della centrale idroelettrica in Presina, frazione del comune di
Piazzola sul Brenta.
Importo: € 400.000.
È stato predisposto il progetto (dicembre
2014) e presentata domanda di finanziamento ad un bando regionale sulla riqualificazione ed il risanamento del paesaggio

veneto (D.G.R. 1924/2014), ma per un
solo punto non si è entrati nella graduatoria degli interventi finanziati. Nel frattempo, con la riattivazione della centrale
idroelettrica, si sono anticipati alcuni interventi sul fabbricato storico (rifacimento
della copertura, intonaci e tinte).
18) Riqualificazione, risanamento e
valorizzazione della casa della Colomba a Bassano del Grappa.
Importo: € 100.000.
È stato predisposto il progetto (19 dicembre 2014). Nel 2014 si è partecipato ad un
bando regionale sulla riqualificazione ed il
risanamento del paesaggio veneto (D.G.R.
1924/2014), ma per un solo punto non si
è entrati nella graduatoria degli interventi
finanziati.
19) Riqualificazione, risanamento e
valorizzazione della casetta della Morosina a Bassano del Grappa.
Importo: € 140.000.
È stato predisposto il progetto (19 dicembre 2014). Nel 2014 si è partecipato ad un
bando regionale sulla riqualificazione ed il
risanamento del paesaggio veneto (D.G.R.
1924/2014), ma per un solo punto non si
è entrati nella graduatoria degli interventi
finanziati.
20) Restauro dell’antica presa della
roggia Quadretti Camerini in località
Boschi di Fontaniva (PD).
Importo: € 88.561.
È stato predisposto il progetto (30 giugno
2010, aggiornamento 30 dicembre 2014).
Nel 2014 si è partecipato ad un bando
regionale sulla riqualificazione ed il risanamento del paesaggio veneto (D.G.R.
1924/2014), ma non si è entrati nella graduatoria degli interventi finanziati.
21) Trasformazione pluvirrigua di
1.300 ettari nei comuni di Cassola,
Rosà, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e Cittadella ricadenti nel bacino
scolante in laguna di Venezia.
Importo: € 8.500.000.
È stato predisposto un progetto di fattibilità (2008) per una parte dell’area segnalandolo alla Regione Veneto, competente
in materia di bacino scolante. La Giunta
Regionale, nell’ambito del “Riparto fondi,
10a fase”, aveva ipotizzato lo stanziamento
di 3 milioni di euro, che è stato però prima ridotto a 1,1 milioni di euro a seguito
dell’esame da parte della Settima Commissione del Consiglio Regionale, per poi

venire del tutto azzerato con la deliberazione n° 10 del Consiglio Regionale in data
8 febbraio 2012. Il Consorzio ha segnalato
tale discutibile situazione agli Organi decisori competenti, rimarcando che la proposta del nostro Consorzio risulta essere
stata l’unica ad essere cassata. Si auspica
che in un futuro riparto di fondi il progetto
possa essere riconsiderato: recentemente
la Regione ha richiesto un aggiornamento
che è stato puntualmente fornito.
22) Scolmatore dello scolo Polatello e
ricalibratura di un tratto dello scolo
Fossona, in comune di Grumolo delle
Abbadesse e Grisignano di Zocco.
Importo: € 2.690.000.
Si è predisposto il progetto (4 maggio
2007), i cui oneri sono stati equamente
ripartiti con il Comune di Grumolo delle
Abbadesse. Non è stato per ora reperito il
finanziamento.
23) Interventi per la prevenzione del
rischio idraulico nel bacino idrografico interessante i comuni di Campodoro, Limena, Piazzola sul Brenta e Villafranca Padovana.
Importo: € 13.000.000.
Si tratta di risezionare e ricalibrare i corsi
d’acqua (Rio, Rio Fosco, Porretta, Liminella Vicentina, Orcone) della zona, fortemente urbanizzata e soggetta ad allagamenti. È stato svolto un apposito studio di
fattibilità (ottobre 2006), in collaborazione
con le Amministrazioni Comunali. L’opera è realizzabile per stralci. In particolare,
insieme a tali Comuni, si è indicato alla
Regione in un primo tempo uno stralcio
prioritario per un importo di € 4.600.000
ed in un secondo tempo un sub-stralcio
per un primo intervento di € 1.700.000.
24) Pluvirriguo di Bassano del Grappa
- Completamento della trasformazione irrigua in 540 ettari nei comuni di
Bassano del Grappa, Pove del Grappa,
Romano d’Ezzelino e Mussolente.
Importo: € 4.500.000.
È stato predisposto lo studio di fattibilità
(2016) su richiesta degli utenti interessati.
25) Trasformazione pluvirrigua di 177
ettari in comune di Breganze (pozzo
Maglio).
Importo: € 1.593.000.
È stato predisposto lo studio di fattibilità
(2015) su richiesta degli utenti interessati.
26) Trasformazione pluvirrigua di 410

ettari in comune di Breganze (pozzo
Maragnole).
Importo: € 3.690.000.
È stato predisposto lo studio di fattibilità
(2015) su richiesta degli utenti interessati.
È inoltre previsto il collegamento tra loro
dei futuri impianti (sopra identificati coi
numeri 25 e 26) e in particolare di quello
del pozzo Maglio con l’esistente impianto
pluvirriguo di Breganze, in modo da consentire una maggiore elasticità di funzionamento a tutto il sistema.
27) Cassa di espansione su Tesinella
e Ceresone tra Veggiano e Mestrino
(PD).
Importo: € 12.000.000.
È stato predisposto il progetto preliminare
(2016) in collaborazione con i Comuni di
Mestrino, Rubano, Saccolongo, Selvazzano e Veggiano. È stato finanziato dal Governo il progetto esecutivo, che a breve
verrà predisposto.
Il Consorzio ha svolto altre numerose segnalazioni alla Regione e tramite l’ANBI
al Governo.
Si è inoltre proseguita l’azione propositiva
per la realizzazione di un nuovo serbatoio sul torrente Vanoi, affluente montano
del Brenta, opera che avrebbe scopo multiplo: laminazione delle piene, integrazione delle magre e produzione di energia da
fonte pulita e rinnovabile.
L’opera, già prevista come prioritaria a
seguito dell’alluvione del 1966 dalla Commissione Ministeriale De Marchi, ha trovato ulteriore conferma con gli eventi alluvionali dei primi di novembre 2010, con
gli eventi critici del maggio e dicembre
2013, del febbraio 2014 e di fine ottobre
2018, nonché, per converso, dalla siccità
della primavera ed estate 2012, dell’estate
del 2015 e nella primavera ed estate 2017.
Nel 2017 si è attivato un tavolo di lavoro
con le società idroelettriche trentine e le
realtà acquedottistiche venete per valutare se lavorando in sinergia la progettazione
preliminare del serbatoio fosse finanziabile dall’Unione Europea.
Il Consorzio ha inoltre altre idee progettuali da sviluppare, in base alle esigenze
del territorio, che verranno approfondite
in base alle disponibilità di fondi pubblici
per il loro finanziamento.
In questi anni il Consorzio è stato molto coinvolto dal tracciato della nuova
Superstrada Pedemontana Veneta
(S.P.V.) che attraversa in modo importante
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il comprensorio da Breganze a Mussolente
interessando numerosi corsi d’acqua, condotte e manufatti idraulici.
Essendo titolare della gestione amministrativa del Demanio idrico, il Consorzio è
stato interessato anche in termini formali
dalla S.P.V., che ha richiesto una serie di
autorizzazioni per realizzare i vari attraversamenti dell’infrastruttura viaria con le reti
idrauliche.
Al proposito si sono tenuti una serie di
incontri e sopralluoghi e molto fitti sono
stati i contatti con i progettisti e con gli incaricati della esecuzione e gestione della
nuova viabilità.
Il Consorzio ha così potuto fornire una serie di suggerimenti e prescrizioni in modo
da minimizzare gli impatti e, dove possibile, ottenere delle migliorie rispetto a situazioni che, prima dell’opera, erano critiche.
In particolare, si è ottenuto che gli attraversamenti vengano realizzati con ampie
dimensioni e che si evitino tratti in pressione, in modo da evitare deflussi anomali.
Molta attenzione si è dedicata pensando
alla gestione futura, quindi agli accessi per
la manutenzione e per gli interventi, alle
griglie e agli sgrigliatori, ecc.
Si è anche ottenuto che l’importante struttura viaria sia dotata di opportuni bacini di
trattenuta temporanea delle acque meteoriche.Siamo anche riusciti a ottenere che
vengano realizzati a carico della S.P.V. una
cassa di espansione per il rio Voloncello a monte del centro abitato di Bessica
di Loria, con notevoli benefici per i territori a valle (Loria, Castello di Godego) nel
bacino del Muson dei Sassi, in situazione
di rischio idraulico.
Analogamente, per la zona di destra Brenta si sono ottenute delle migliorie nei percorsi di alcuni corsi d’acqua, in particolare
la roggia Marosticana che beneficerà di
uno scolmatore, alleggerendo le zone di
valle in caso di piogge intense, ed inoltre il
sovradimensionamento dei tracciati dello
scolo via Gobbe nelle vie Gazzo e Ponte Cattaneo tra Marostica e Pianezze,
interessate dai lavori di allargamento stradale.Si sono infine ottenute anche alcune
agevolazioni per gli impianti irrigui
del Consorzio: adeguati rifacimenti in caso
di interessamento di vecchie condotte,
garanzia di fornire le utenze che hanno
diritto, un incremento del volume della vasca di accumulo del pluvirriguo
di Ramon di Loria, la posa di condotte
per futuri impianti pluvirrigui, sia in
destra Brenta che in sinistra (ad esempio,
per la zona delle Carpelline).
OTTOBRE 2019
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PROGETTI PER
L’ENERGIA DA
FONTE
RINNOVABILE
Tenendo conto dei crescenti
consumi energetici per la
realizzazione di nuovi impianti
di pompaggio irrigui e di
bonifica e per avere un introito
che consenta un vantaggio
ai propri utenti,
il Consorzio sta seguendo con
attenzione le possibilità per
ulteriore produzione da fonte
rinnovabile, con particolare
riferimento all’idroelettrico.
Il Consorzio è oggi proprietario
di otto centrali idroelettriche.
A quelle preesistenti (tre in
località San Lazzaro di Bassano
del Grappa e una in località
Arlesega di Mestrino), si sono
aggiunte le seguenti, realizzate
nell’ultimo quinquennio
(importo totale: € 2.819.117):

28) Centrale idroelettrica sulla roggia Cappella a Galliera Veneta.
Progetto definitivo, ottobre 2006.
Importo: € 260.000.
Descrizione: è stata posata una ruota
idraulica su un salto esistente sulla roggia Cappella, con possibilità di produrre
energia idroelettrica (circa 75.000 kWh
annui).
Inizio lavori: 15 dicembre 2014;
fine lavori: 3 novembre 2015.
OTTOBRE 2019

potenza utilizzabile di 33 kW e produzione annua di 215.000 kWh.
Inizio lavori:14 marzo 2016;
fine lavori: 22 dicembre 2017.

I seguenti interventi invece hanno
recentemente ottenuto la conclusione del procedimento istruttorio (importo totale: € 10.254.975):
29) Centrale idroelettrica sul canale
Unico in località Sette Case di Bassano del Grappa.
Progetto esecutivo, 30 settembre 2014.
Importo: € 939.075.
Descrizione: è stata realizzata una centrale idroelettrica sul salto esistente; è
prevista una potenza utilizzabile di 75
kW ed una produzione annua di 615.000
kWh.
Inizio lavori: 10 marzo 2015;
fine lavori: 14 dicembre 2015.

30) Riattivazione centrale idroelettrica di Presina sulla roggia Contarina a
Piazzola sul Brenta.
Progetto esecutivo, luglio 2015.
Importo: € 1.350.000.
Descrizione: riattivazione di una esistente centrale idroelettrica, con producibilità annua pari a 603.000 kWh.
Inizio lavori: 25 luglio 2016;
fine lavori: 11 ottobre 2017.

31) Centrale idroelettrica sulla roggia Contarina a Grantorto.
Progetto esecutivo 29 marzo 2017.
Importo: € 270.042.
Descrizione: realizzazione di una centrale idroelettrica sul salto esistente, con

32) Centrale idroelettrica sul canale
Unico in località Rivarotta in comune
di Bassano del Grappa (Vi).
Progetto definitivo, marzo 2011.
Importo: € 8.483.861.
Descrizione: è prevista l’unificazione di
alcuni salti esistenti lungo il canale Unico,
con il rifacimento di un tratto di canale e
sue parziali rettifiche; è prevista una potenza utilizzabile di 500 kW ed una produzione annua di 4.200.000 kWh.
Iter: avviato nel 2002, ottenuta l’autorizzazione regionale con D.G.R. n° 258 del
3 marzo 2015. L’iniziativa è in capo alla
società Unicaenergia s.r.l. costituita tra
Consorzio ed Etra S.p.A. A seguito dell’emanazione nel giugno 2016 del decreto
ministeriale sugli incentivi alle tariffe, si
è iscritta la centrale in esame all’apposito registro; le domande sono state molto
più numerose rispetto al budget stanziato
dallo Stato, in particolare su una soglia
di circa 80 Megawatt di potenza sono
state presentate richieste per ben 250
Megawatt. In questo modo è stata data
preferenza a tutte le iniziative per ordine
di titolo, ce n’erano parecchie ottenute in
anni precedenti. Sono state fatte tre classifiche: gli “ammessi in posizione utile”,
gli “ammessi” e gli “esclusi”. La centrale in esame rientra nella seconda, quella
degli ammessi ma non in posizione utile.
Occorre quindi verificare il comportamento del Governo, che nella prospettiva
di incentivare le fonti rinnovabili potrebbe destinare ulteriori risorse. È un panorama che resta incerto.

nel giugno 2016 del decreto ministeriale
sugli incentivi alle tariffe, si è iscritta la
centrale in esame all’apposito registro; le
domande sono state molto più numerose
rispetto al budget stanziato dallo Stato, in
particolare su una soglia di circa 80 Megawatt di potenza sono state presentate
richieste per ben 250 Megawatt. In questo modo è stata data preferenza a tutte le
iniziative per ordine di titolo, ce n’erano
parecchie ottenute in anni precedenti.
Sono state fatte tre classifiche: gli “ammessi in posizione utile”, gli “ammessi” e
gli “esclusi”. La centrale in esame rientra
nella seconda, quella degli ammessi ma
non in posizione utile. Occorre quindi
verificare il comportamento del Governo, che nella prospettiva di incentivare
le fonti rinnovabili potrebbe destinare
ulteriori risorse. È un panorama che resta
incerto.

Si sono inoltre progettati i seguenti nuovi impianti (importo
totale: € 10.944.518), di cui si sta
seguendo l’iter di approvazione,
che peraltro si sta oltremodo prolungando:
34) Centrale idroelettrica sul canale
Unico a Friola di Pozzoleone (Vi).
Progetto definitivo, 6 febbraio 2014.
Importo: € 1.169.937.
Descrizione: è prevista la realizzazione
di una centrale idroelettrica unificando
due salti esistenti; è prevista una potenza

utilizzabile di 85 kW ed una produzione
annua di 460.000 kWh.
Iter: avviato nel marzo 2014 l’iter istruttorio per ottenere la concessione regionale.
35) Centrale idroelettrica sulla roggia Bernarda in località Contrà del
Sole a Cartigliano (Vi).
Progetto definitivo, aprile 2003, aggiornamento prezzi 2010.
Importo: € 3.204.831.
Descrizione: è prevista l’unificazione di
alcuni salti esistenti lungo la roggia Bernarda, con il rifacimento di un tratto di
canale peraltro attualmente in condizioni di erosione; è prevista una produzione
energetica annua di 2.200.000 kWh.
Iter: in attesa dal 2003 della concessione
regionale.
36) Centrale idroelettrica sul fiume
Brenta a Vigordarzere (Pd) con scala
di risalita per la fauna ittica.
Progetto definitivo, 26 giugno 2006.
Importo: € 5.499.750.
Descrizione: è prevista la realizzazione di una centrale idroelettrica sul salto
esistente presso la traversa fluviale di
derivazione del canale Brentella; è prevista una produzione energetica annua di
5.910.000 kWh.
È inoltre prevista la realizzazione di una
scala per la risalita della fauna ittica attraverso il dislivello localizzato, attualmente
impedita.
Iter: in attesa dal 2002 della concessione
regionale.
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37) Riattivazione centrale idroelettrica “Fabbrica Concimi” sulla roggia
Contarina a Piazzola sul Brenta (PD).
Progetto definitivo, 10 febbraio 2007.
Importo: € 450.000.
Descrizione: è prevista la riattivazione
di una esistente centrale idroelettrica,
con producibilità energetica annua di
534.000 kWh.
Iter: in attesa dal 2007 della concessione
regionale.
38) Riattivazione centrale idroelettrica “Opifici Minori” sulla roggia Contarina a Piazzola sul Brenta (PD).
Progetto definitivo, 10 febbraio 2007.
Importo: € 620.000.
Descrizione: è prevista la riattivazione
di una esistente centrale idroelettrica,
con con producibilità energetica annua di
1.548.645 kWh.
Iter: in attesa dal 2007 della concessione
regionale.
Il Consorzio ha fatto svolgere un censimento dei salti esistenti sui canali
consortili, da cui è emersa la possibilità di
altri utilizzi idroelettrici, sebbene di minore importanza; si valuterà l’eventuale
opportunità di procedere, anche alla luce
dell’auspicato sblocco delle numerose
iniziative già assunte al riguardo, sopra
elencate, la cui attuazione ha subito gravosi rallentamenti nelle procedure burocratiche di approvazione.
Il recente blocco degli incentivi tariffari
ha ulteriormente frenato tali interventi.

33) Centrale idroelettrica sulla roggia Dolfina in località Ponte Paoletti
di Rosà (Vi).
Progetto esecutivo, ottobre 2016.
Importo: € 1.771.114.
Descrizione: è prevista la realizzazione
di una centrale idroelettrica sul salto esistente; è prevista una potenza utilizzabile
di 112 kW ed una produzione annua di
695.000 kWh.
Iter: decreto regionale di concessione in
data 27 ottobre 2016. Come per l’iniziativa precedente, a seguito dell’emanazione
OTTOBRE 2019
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I lavori di manutenzione
2015-2019

2015
ROGGIA CASTELLARO, sostituzione tratto
tombinato causa cedimento stradale lungo la
Strada Provinciale n° 53 del Vicerè, a Poianella
di Bressanvido;

SCOLO PALUELLA, costruzione idrovora
di soccorso sull’argine sinistro del fiume
Bacchiglione in comune di Montegalda;

ROGGIA ANGARANA, riqualificazione
idraulico-ambientale del tratto di canale in
attraversamento di via Roma in comune di
Mason Vicentino;
ROGGIA ARMEDOLA, tratto di terza
categoria, costruzione by-pass di sicurezza
presso mulino Tacchi in località Grantortino in
comune di Gazzo;

Durante i vari anni è stata rivolta particolare attenzione all’intensificazione degli
interventi di diserbo, di espurgo e di riprese di arginature dei principali collettori consorziali, laddove maggiore è stata
rilevata la carenza idraulica. L’impegno
consistente e la conseguente spesa sono
stati positivamente fronteggiati grazie
alla razionalizzazione operativa adottata
ed all’impiego del parco macchine del
Consorzio.
Le manutenzioni stagionali dei canali non
sono sempre attuabili con l’impiego delle
macchine, per la presenza di alberature,
di fabbricati e recinzioni lungo le sponde,
così che in questi casi diventa necessario
l’intervento manuale, più lungo e con
maggiori oneri. Per queste attività il Consorzio si è avvalso di personale avventizio
appositamente assunto per un periodo di
circa quattro mesi all’anno (circa n° 60
unità), che hanno eseguito la manutenzione dei canali dall’interno, in particolar
modo durante le asciutte stagionali. Si è
OTTOBRE 2019

inoltre provveduto all’assunzione straordinaria di avventizi per svolgere degli interventi nei corsi d’acqua torrentizi della
fascia pedemontana nel periodo autunnale, a prevenzione dal rischio idraulico.
L’urbanizzazione diffusa ha comportato negli anni, in molti casi, la tombinatura di fossi consorziali e/o privati e il
restringimento delle sezioni o della fascia
di rispetto, attraverso la realizzazione di
recinzioni, murette e quant’altro impedisce il passaggio dei mezzi meccanici. Il
Consorzio è molto preoccupato di questa
situazione, in continua evoluzione, che
sacrifica sempre più la rete idraulica e la
sua funzionalità, oltre che rendere elevati
i costi di manutenzione ed ha cercato di
sensibilizzare le Amministrazione Comunali al riguardo, anche tramite appositi
incontri e proponendo ulteriormente loro
l’adozione di un Regolamento Comunale
di Polizia Rurale e di un Piano Comunale delle Acque. Inoltre il Consorzio ha
ritenuto di dovere rendere più severa l’ap-

plicazione delle norme di polizia idraulica
e la concessione di nulla osta su manufatti
inerenti la rete di canali e di provvedere
al puntuale controllo che l’esecuzione di
manufatti autorizzati risponda alle caratteristiche previste. L’ufficio ha istruito numerosissime pratiche (circa 600 all’anno)
di enti e privati per il conseguimento del
parere idraulico di competenza.
Oltre agli ordinari interventi manutentori, sono stati portati a compimento anche
alcuni interventi significativi (di seguito
riportati), molti dei quali realizzati in concorso di spesa con gli Enti Locali del
comprensorio.
Essi hanno consentito di porre rimedio
ad annose situazioni di allagamento, eliminando pericolose strozzature dei corsi
d’acqua, e di mettere in sicurezza un’ampia zona del territorio. I limitati danni subiti dai consorziati nei periodi di pioggia
intensa stanno a testimoniare la bontà
del lavoro di manutenzione e gestione
effettuato.

SCOLO POZZON, ricostruzione ponte
in attraversamento di via san Zeno ed
adeguamento chiavica in comune di Veggiano;
ROGGIA TESSARA, consolidamento
spondale lungo la sponda sinistra del canale,
per un’estesa di circa 250 metri, in ambito
urbanizzato in comune di Grisignano di Zocco;

ROGGIA PUINA, rettifica del percorso del
canale a beneficio del centro abitato di via
Capparozzo e costruzione di un sifone irriguo in
comune di Gazzo;

RIO TESINELLA, espurgo e risezionamento
con taglio ramaglia e rimozione ceppaie
per un’estensione di circa 1,5 km nel tratto
compreso tra la Strada Provinciale n° 26 e via P.
Borsellino in comune di Torri di Quartesolo;
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FIUME CERESONE, tratto di terza categoria,
ripristino argine destro con posa di pietrame
per un tratto di circa 150 metri in comune di
Grisignano di Zocco, località Poiana di Granfion
a sud della Strada Provinciale n° 23;

SCOLO LIMINELLA VICENTINA, ripristino
di un tratto della sponda sinistra con pietrame
di grossa pezzatura per un’estesa di circa 100
metri in comune di Villafranca, località Taggì di
Sopra, via Bassa;

BOCCHETTO BISSARA, sistemazione per un
tratto di circa 40 m etri in comune di Grantorto,
ad ovest di via Regina Elena;
CANALETTA BIANCHI SANTA CROCE,
sistemazione di un tratto di 140 metri in via
Carboanara a sud della sede dell’Inps in comune
di Bassano del Grappa;
SCARICO ROGGIA BALBI, rifacimento ponte
in attraversamento con la Strada Provinciale n°
81 Bassanese a seguito di danneggiamento in
comune di Loria, località Bessica;

RIO TESINELLA, consolidamento spondale a
monte di via dei Pioppi per un’estesa di circa
200 m, in comune di Grisignano di Zocco;

ROGGIA REGAZZO A QUINTO, rifacimento
ponte insufficiente a monte di via Stradone in
comune di Torri di Quartesolo;
ROGGIA MONEGHINA ALTA, rifacimento
ponte in attraversamento di via Guizze in
comune di Torri di Quartesolo;
SCOLO FRATTA, risezionamento e
consolidamento spondale per un tratto di circa
200 metri in comune di Montegalda, a nord di
via Castello;

TORRENTE GHEBO LONGHELLA,
risezionamento ed espurgo del canale a monte
di via Bosella in comune di Schiavon;

SCOLO TREMIGNON, realizzazione presidio
di sponda con l’utilizzo di massi ciclopici in via
Argine in comune di Piazzola sul Brenta località
Tremignon;

ROGGIA MONEGHINA BASSA, sostituzione
tratto tombinato del canale lungo via Piave in
comune di Grumolo delle Abbadesse;
SCOLINA INTERPODERALE, sistemazione
ed adeguamento lungo S.P. n°27, al fine di
risolvere gli allagamenti che sistematicamente
si verificavano in occasione eventi piovosi, in
località Carturo di Piazzola sul Brenta;
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SCOLO PALUELLA, espurgo straordinario e
risezionamento del canale per un’estesa di circa
3,5 km e rifacimento n° 4 ponti insufficienti in
comune di Montegalda;

SCOLO FRONTAL, rifacimento tombotto in
via dei Colli mediante posa di scatolari per una
lunghezza di 110 metri e realizzazione vasca di
accumulo sedimenti in comune di Mussolente;

IDROVORA BRENTELLE: lavori
di manutenzione straordinaria per il
potenziamento dell’impianto;
POZZO SESSO, adeguamento alla normativa
dell’impianto elettrico;

FIUME CERESONE TRATTO 3a
CATEGORIA, espurgo e consolidamento
spondale in vari punti a partire dall’autostrada
fino al centro di Arlesega in comune di Mestrino;
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ROGGIA RIELLO DESTRA, adeguamento
manufatto di sbarramento e costruzione di uno
sfioratore in comune di Gazzo Padovano lungo
via San Giuseppe;

BOCCHETTO BENI COMUNALI RAMO
MATTINA, sistemazione di un tratto di canale
per un’estesa di circa 150 metri in comune di
Grantorto a nord di via Principessa Mafalda;

TORRENTE GHEBO LONGHELLA,
consolidamento spondale con posa di massi
ciclopici lungo via Roncaglia in comune di
Mason Vicentino;

TORRENTE GHEBO LONGHELLA 3a
CATEGORIA, risezionamento a ovest di
via Croce per un’estesa di circa 300 metri in
comune di Sandrigo;

PLUVIRRIGUO PIANEZZE, manutenzione
reti tubate e sistema di automazione;
CHIAVICA FERIANI, costruzione nuovo
impianto;
SCOLO BIANCOLINO, consolidamento
sponda destra per un tratto di circa 30 metri in
comune di Villafranca, località Taggì di Sotto,
lungo via Genova;
SCOLO TREMIGNON, ripristino della
sponda destra con pietrame in diversi punti
per un’estesa di circa 70 metri in comune di
Piazzola sul Brenta, località Tremignon, a nord di
via Argine;

POZZO MACELLO CITTADELLA, riparazione
straordinaria pompa idraulica e motore elettrico;
ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA,
sistemazione spondale ed espurgo di un tratto di
circa 200 metri in via Montegrappa in comune di
Galliera;
ROGGIA BRENTELLA COGNAROLA,
ripristino spondale per un tratto di circa 100
metri in comune di San Giorgio in Bosco, località
Lobia, via Persegara;

CENTRALE CASTION, revisione straordinaria
pompa n° 4;
PLUVIRRIGUO SPIN DI ROMANO,
spostamento condotta DN 400 a Mussolente.

RIO TESINELLA, 2° lotto consolidamento
sponda sinistra, per un’estesa di circa 110 metri,
a valle S.S. 11 in comune di Grisignano di Zocco;

SCARICO ROGGIA BALBI, ripresa spondale per
20 metri a Bessica in comune di Loria.

SCOLO FRONTAL, ripresa spondale e
sistemazione salto di fondo in via Piana
d’Oriente in comune di Mussolente;
CANALETTA CARPELLINA DESTRA,
sistemazione di un tratto di 200 metri in
comune di Rosà;
SCOLO INTERPODERALE con scarico in scolo
Piovego, IN VIA MEUCCI a confine tra i comini di
San Giorgio in Bosco e Campo San Martino;
ROGGIA CARPELLINA DESTRA, sistemazione
di un tratto di 200 metri in comune di Rosà;
ROGGIA SEGAFREDO, sistemazione di un
tratto di circa 320 metri in prossimità delle Piscine
Comunali di Rosà;
ROGGIA BERNARDA, sistemazione argine
destro per un tratto di 300 metri in via
dell’Industria, in comune di Cartigliano;
ROGGIA FOLLO INTERNO SANATORIO,
consolidamento spondale per un tratto di 20 metri
nell’ambito del Parco di villa Imperiale in comune
di Galliera;
TORRENTE MARDIGNON, ripresa spondale per
un tratto di circa 30 metri in comune di Romano
d’Ezzelino, località Spin;
SCOLO LUGANA, risezionamento e sistemazione
sponda sinistra per un tratto di circa 30 metri in
comune di Mussolente, via Dante;
VASCA SCOLMATORE RIO CORNARA,
manutenzione in comune di Romano d’Ezzelino,
località Ca’ Cornaro;
OTTOBRE 2019

ROGGIA MICHELA, realizzazione di un
pozzetto di ispezione e risanamento giunzioni in
via Bellino in comune di Cittadella;

ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE,
sistemazione spondale per circa 70 metri in
comune di Nove;

CANALETTA SAN LAZZARO, sistemazione
di un tratto di 250 metri in comune di Bassano
del Grappa, località via Melograni a San
Lazzaro;

ROGGIA PALMIRONA, arginatura sponda
destra ed espurgo canale per un tratto di 400
metri in via Palmirona in comune di Sandrigo;

CANALETTA POZZO VAGLIO INTERO,
rifacimento tubazione per un tratto di 120 metri
in comune di Cittadella, località via Basse del
Brenta;

ROGGIA PUINA, arginatura sponda destra
con pietrame presso il centro sportivo in via
Chiesa in comune di Camisano Vicentino,
località Rampazzo;

CANALETTA POZZO VAGLIO ANDRETTA,
sistemazione per un tratto di 145 metri in
comune di Fontaniva, località via Brenta;
CANALETTA POZZO VAGLIO ARGINE,
sistemazione di un tratto di circa 100 m in via
Basse in comune di Cittadella;

2016
SCOLO DELLE FOSSE, intervento per
ripristino funzionale di un tratto tombinato in
comune di Mason Vicentino;

BOCCHETTO PERON, sistemazione di un
tratto minore per un’estesa di circa 150 metri a
nord di via Santa Teresa in comune di Schiavon;
BOCCHETTO BIANCHI, sistemazione
in in località\via Camazzole in comune di
Carmignano di Brenta;

SCOLO BARCAROLO, ripristino spondale con
pietrame di grossa pezzatura causa cedimenti in
comune di Piazzola sul Brenta località Vaccarino
ad est della S.S. 47;

SCOLO LIMINELLA PADOVANA,
risezionamento di ambo le sponde del tratto di
canale compreso tra via Piazzola e via Rezzonica
per un’estesa di circa 200 metri in comune di
Piazzola sul Brenta;

ROGGIA ANGARANA, riqualificazione
idraulico-ambientale del tratto di canale in
attraversamento di via Roma in comune di
Mason Vicentino;

SCOLO RIALE, ripristino erosione in sponda
sinistra per un tratto di 250 metri in via Forno in
comune di Selvazzano;

CANALE SORGENTE, ripristino sponda
sinistra per un tratto di 100 metri in via Molino
in comune di Fontaniva;
Paratoia storta, chiavica feriani, chiavica
paluella, scolo molina, scolo mestrina, roggia
dolfina 3, cassa di espansione lugana:
MONTAGGIO NUOVE PERIFERICHE DI
TELECONTROLLO;

SCOLO RIO FOSCO, costruzione manufatto
irriguo di regolazione verso lo scolo Liminella
Vicentina in via Bassa in comune di Villafranca;

CANALETTA VALLIERANA MICHELA,
sistemazione per un tratto di 120 metri in
via Valliera per imponenti infiltrazioni che
causavano allagamenti alla sede stradale in
comune di Fontaniva;

TORRENTE VALDERIO, ripresa spondale in
vari tratti per un totale di 370 metri in comune
di Mason Vicentino;
SCOLO RIAZZETTO, sostituzione ponte
insufficiente lungo via Sebenigo in comune di
Grisignano di Zocco;
OTTOBRE 2019
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BOCCHETTO PIOVEGO TORREROSSA,
arginatura con pietrame per 800 metri in
comune di Campodoro;

ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE,
sistemazione spondale per circa 100 metri in
comune di Nove, località via S. Francesco;

ROGGIA MONEGHINA, ricostruzione
ponticello sulla roggia Moneghina lungo via
Piave in comune di Quinto Vicentino;

INVESTITA CONTARINI, risezionamento e
arginatura con pietrame di entrambe le sponde
per un’estesa di circa 300 metri in comune di
Villafranca a nord di via Villaranza;

ROGGIA MONEGHINA, rifacimento ponte in
attraversamento di via A. Vespucci in comune di
Gazzo località Grantortino;

ROGGIA RAMO RONCHI, ripristino di un
manufatto irriguo in comune di Villafranca
lungo via Ronchi;

SCOLO STORTA, ripristino frana in sponda
destra per un tratto di 50 metri in via per
Mestrino in comune di Saccolongo;

ROGGIA BRUGNOLA, sostituzione ponte
insufficiente in attraversamento di via delle
Cave in comune di Breganze;

TORRENTE SILANELLO, sistemazione e
consolidamento sponda sinistra per un tratto
di 50 metri in via Boscaglie in comune di
Marostica;

TORRENTE MARDIGNON, sostituzione
canalette con scatolari preformati con scarico
nella canaletta Scionea in via Castellana in
comune di Romano D’Ezzelino;

ROGGIA MICHELA, rifacimento ponte
stradale di attraversamento, all’incrocio fra
via Casoni e via Casoni Basse, in comune di
Fontaniva;

ROGGIA CARPELLINA, sistemazione per un
tratto di circa 180 metri in via Vica in comune
di Rosà;

SCOLO STORTA, ripresa in più punti di frane
che ostruivano il canale per un tratto di circa
300 metri in comune di Saccolongo, via E. Fermi;

CANALETTA ORFANOTROFIO BASSO,
sostituzione canalizzazione per 190 metri circa
in località capitello Madonna Elisa in comune
di Rosà;

CANALETTA GIACHELE, ripristino argine in
terra per il tratto di circa 500 metri adiacente
alla cava in comune di Tezze sul Brenta;

ROGGIA BERNARDA, sistemazione spondale
per un tratto di 25 metri in comune di Bassano
del Grappa località quatiere Pre;

ROGGIA ROANE, ricostruzione
attraversamento su roggia Vica in via Roncalli in
comune di Rosà;

SCARICO ROGGIA BALBI, demolizione e
rifacimento del manufatto per allargamento
della sezione del canale in via Baroni in comune
di Cassola;

CANALETTA VALLIERANA MICHELA,
canalizzazione per un tratto di circa 50 metri in
via dei Campi in comune di Cittadella;

CANALETTA CAMPAGNA PONTE
SPESSATO, posa di canalette per un tratto
di circa 80 metri in via Brenta in comune di
Fontaniva;

ROGGIA DEL MOLINO, arginatura di un
tratto di circa 50 metri su ambo le sponde nelle
adiacenze di via Basse in comune di San Giorgio
in Bosco;
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CANALETTA VENEZIANA, rifacimento ponte
di attraversamento della via Borgo di Ponente
per frequenti allagamenti dei terreni a monte in
comune di Cittadella;

ROGGIA MUNARA, sistemazione sponda
sinistra per un tratto di circa 90 metri in località
Pozzetto in comune di Cittadella;

CANALETTA ZARPELLON SECONDA, posa
tubazione per una lunghezza di 10 metri in via
Bressan in comune di Cassola;

CANALETTA NUOVA, costruzione manufatto
per posa sgrigliatore automatico in comune di
Cittadella località via Casaretta;

ROGGIA MORANDA 2, sistemazione per
un tratto di circa 50 metri in località Motte in
comune di Castello di Godego;
OTTOBRE 2019
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ROGGIA COMUNA, sistemazione per un
tratto di 250 metri presso roggia Civrana lungo
via Roccolo (via Rossini) in comune di Rosà;

A.F.I., installazione di strumentazione e
monitoraggio delle acque infiltrate - PROGETTO
MARSOL Autorità di Bacino;

ROGGIA GIUSTINIANA CASTION rialzo di
20 cm della canaletta, per una lunghezza di un
tratto circa 300 metri, per evitare tracimazioni
durante l’apporto idrico alla centrale Pluvirrigua
di Ramon in via Moresca in comune di Loria;

REALIZZAZIONE PARCO E BICIGRILL
prescritto dal Comune per centrale idroelettrica
in comune di Bassano del Grappa località
Marchesane;

CANALETTA POZZO FIOR SINISTRA,
sostituzione tubazione per un tratto di 70 metri
a causa di continue perdite d’acqua in comune
di Fontaniva;
SCOLO PIEVE, ripristino sezione circolare dello
scarico acque in via Monte Pasubio in comune
di Curtarolo;

TORRENTE GHEBO LONGHELLA, tratto
di 3a CATEGORIA, arginatura sponda destra
per un tratto di circa 500 metri e realizzazione
di un accesso dalla strada per la manutenzione
dell’argine a nord di via Ponte delle Streghe in
comune di Sandrigo;

SCOLO ORCONE, consolidamento spondale
per un’estesa di circa 250 metri a valle di via
Ceresare in comune di Limena;

TORRENTE GHEBO LONGHELLA,
arginatura per un tratto di 150 metri in via
Verdi località Villaraspa in comune di Mason
Vicentino;

2017
ROGGIA TERGOLA, ripristino argine per un
tratto di 250 metri in via Piovene Favallina in
comune di Grumolo delle Abbadesse;

ROGGIA CONTARINA, consolidamento della
sponda destra lungo via Solferino per un’estesa
di circa 150 metri in comune di Grantorto, in
collaborazione con il Comune;

SCOLO POZZON, arginatura presso via San
Zeno in comune di Veggiano in più punti;

SCOLO RIO PORRA, ripresa di più frane in
sponda destra per un tratto complessivo di circa
340 metri nei pressi di via Braghetta in comune
di Limena;

ROGGIA BREGANZE, realizzazione griglia
con manufatto di sfioro di sicurezza ad est di via
Astico in comune di Fara Vicentino;

ROGGIA GIUSTINIANA CASTION rialzo
sponde canalette da ambo i lati per un tratto di
circa 50 mt in via Moresca in Località Ramon di
Loria.

TORRENTE GHEBO LONGHELLA, tratto
di 3a CATEGORIA, manutenzione muro in
sponda sinistra per un’estesa di circa 300 metri
in comune di Bressanvido;

CANALETTA CELESTE, costruzione
manufatto per posa sgrigliatore automatico in
comune di Cittadella località via Casaretta;

ROGGIA CARPANEDA, ripristino ponte
canale a valle della S.R. 53 in comune di
Bolzano Vicentino;

SETTE CASE MARCHESANE, modifica
manufatto per costruzione by-pass Canale Unico 2;

SCOLO STORTA, ripresa di più frane per
un’estesa di circa 500 metri in via Petrarca in
comune di Mestrino;

CANALE MEDOACO MONTE CENTRALE,
costruzione tratto esemplificativo pista ciclabile
in comune di Bassano del Grappa località San
Lazzaro;

BOCCHETTO MAGGIORE, manutenzione
canalette per un’estesa di 150 metri ad est della
S.P. n°16 in comune di Carmignano di Brenta;

CANALE MEDOACO MONTE CENTRALE,
installazione misuratori di portata in comune di
Bassano del Grappa località San Lazzaro;
RIPARAZIONE POMPA sollevamento
Centrale Pluvirrigua di Breganze con
predisposizione delle opere di derivazione dalla
roggia di Breganze;

BOCCHETTO CORRADIN ZANETTIN, posa
tubazione per un tratto di circa 250 metri nei
pressi di via Santa Teresa in comune di Schiavon,
per evitare tracimazioni in irrigazione;

ROGGIA ROSÀ, installazione misuratori
di portata in comune di Bassano del Grappa
località San Lazzaro;

CANALETTA POZZO ALBERERIA, posa
tubazione per un’estesa di circa 150 metri in
comune di San Pietro in Gu;

OTTOBRE 2019

ROGGIA RIELLO CIMITERO, ricostruzione
manufatto irriguo presso case Grisellin in
comune di Camisano Vicentino;

BOCCHETTO MONTE DI PIETÀ,
sistemazione di un tratto di circa 100 metri, in
via San Valentino in comune di Pozzoleone;

CANALE OCCIDENTALE DI LEVANTE,
tombinatura per un tratto di 30 metri in
corrispondenza dell’incrocio tra le vie Asiago e
San Zeno in comune di Cassola;

CANALETTA VALLIERANA MICHELA,
costruzione manufatto per posa nuovo
sgrigliatore in comune di Cittadella località via
Giovanni XXIII;

SCOLO RIAZZO, espurgo per un tratto di
1500 metri in comune di Camisano Vicentino;

SOLLEVAMENTO FINESSO, installazione
motopompa per prova di incremento del
pompaggio dal bacino in comune di Grantorto.

ROGGIA MORANDA 2, sistemazione argini
per un tratto di circa 200 metri nelle vicinanze
di via Mercante in comune di San Martino di
Lupari;

ROGGIA GRESPINA, rifacimento ponte in
attraversamento a via Barina in comune di
Fontaniva;

CANALETTA POZZO ANCIGNANO,
sistemazione di un tratto di circa 100 metri nei
pressi di via Guarniere in comune di Sandrigo;
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ROGGIA BESEVELLA, sistemazione di un
tratto di circa 60 metri in via Santa Rita in
comune di Tezze sul Brenta, in collaborazione
con il Comune;

ROGGIA REZZONICO, sistemazione di un
tratto presso lo scarico del canale in comune di
Piazzola sul Brenta;
OTTOBRE 2019
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SCOLO LOBIA, ripristino argine destro nei
pressi di via Basse in comune di San Giorgio in
Bosco;

SCOLO LIMINELLA VICENTINA, ripristino
del cedimento della sponda destra, in due punti,
per circa 50 metri, con pali e ciottoli in via
Villaranza in comune di Villafranca;
CANALETTA VALLIERANA MICHELA,
ripristino sponde per circa 80 metri con riporto
di terra e pietrame nei pressi di via Casaretta in
comune di Cittadella;

ROGGIA TRONA, ripristino argine destro per
un tratto di circa 100 metri e argine sinistro per
un tratto di circa 250 metri con riporto di terra e
pietrame nei pressi di via Pani - Ponte Gobbo in
comune di Cittadella;

CANALETTA POVE ALTA, sostituzione di
un tratto tubato per un’estesa di circa 10 metri
(compreso un tratto anche a monte di ugual
entità) per eliminare le perdite nei pressi di
via Rivoltella/Carlessi in comune di Pove del
Grappa;

ROGGIA MAELLA VECCHIA, sistemazione
di un tratto di 110 metri circa in via Dei Tigli in
comune di Rosà per evitare tracimazioni della
canaletta preesistente;

CANALETTA BIANCHI SANTA CROCE,
stuccatura canalizzazione in comune di Bassano
del Grappa località via Fabio Filzi;
ROGGIA VOLON, ripristino argine destro
per circa 50 metri con pietrame e terra in via
General Giardino di Mussolente;

ROGGIA TRONA, sistemazione argine sinistro
in comune di Cittadella in via Cavin Lungo;

ROGGIA TRONA, arginatura mediante
infissione di pali e pietrame per un’estesa di 70
metri in via Tre Case in comune di Cittadella;

ROGGIA TRONA, sistemazione argine destro
per un tratto di circa 80 metri a Cittadella in via
Cavin Lungo e prolungamento dei muri delle
prese della Canaletta Veneziana e Canaletta
Morarine;

CANALETTA GRANDINETTI, realizzazione
dello scarico nel Rio Voloncello e ripristino
della livelletta della canaletta via G. Giardino di
Mussolente;

ROGGIA BRENTELLA COGNAROLA,
ripristino argine sinistro per 30 metri circa anche
con rinforzo in pietrame nei pressi di vicolo
Persegara in comune di San Giorgio in Bosco;

SCOLO FRONTAL, ricostruzione del ponte
preesistente costituito da due tubi appaiati con
un nuovo manufatto a luce unica, compresa la
realizzazione di briglie in via Piana d’Oriente in
comune di Mussolente;

CANALETTA MEDOACO VALLE
CENTRALE, ripristino della livelletta delle
attuali canalette per un tratto di circa 500 metri
con rifacimento dei basamenti e sostituzione
delle guarnizioni in via Rivette in comune di
Bassano del Grappa;

ROGGIA COMUNA, posa canalette per
un tratto di circa 120 metri in via Roccolo in
comune di Rosà per evitare tracimazioni della
canaletta preesistente;

CANALETTA VALLIERANA MICHELA,
rialzo delle sponde per un tratto di circa 30
metri a sud di via Postumia di Ponente in
comune di Cittadella per evitare tracimazioni
della canaletta preesistente;
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ROGGIA SINICA INTERA, costruzione di n°
2 sfioratori di sicurezza in comune di Rosà;

CANALETTA SIMIONI, sistemazione di un
tratto di 100 metri in via Ca’ Diedo per continue
tracimazioni in comune di Rosà;

ROGGIA MICHELA, arginatura sponda destra
a tratti mediante posa di pietrame per un’estesa
di 450 metri in via Postumia di Ponente e via
Michela Vecchia in comune di Cittadella;

SOLLEVAMENTO COLZÈ A
MONTEGALDA, rifacimento manufatto per
nuova sistemazione quadri elettrici di comando;
ROGGIA DEL MOLINO, rialzo e ripristino
argine destro per un tratto di 35 metri nei
pressi di via Campanello in comune di Fontaniva
per evitare tracimazioni in occasione di piene;
FONTANA PEDRON, intervento di ripristino
della funzionalità della canaletta in cemento
tramite il cambio delle guarnizione su un’estesa
di circa 200 m e sistemazione di qualche
canaletta danneggiata nei pressi di via Stazione
in comune di Quinto Vicentino;
CANALETTA FACCHINETTI, ripristino dello
stato dei luoghi in via Salvo D’Acquisto in
comune di Mussolente;

ROGGIA MORA DESTRA, posa tubazione
per un tratto di circa 12 metri in via IV
Novembre in comune di Tezze sul Brenta (in
collaborazione con il Comune);
CANALETTA CELESTE, sistemazione di un
tratto di circa 130 metri a monte del nuovo
sgrigliatore in prossimità della S.S. n° 53 in
comune di Cittadella;
ROGGIA DOLFINA ALTA, canalizzazione
per un tratto di circa 150 metri in comune di
Cittadella;

CANALETTA CELESTE, arginatura di
entrambe le sponde per un tratto di circa 170
metri in via Giusti in comune di Cittadella per
evitare tracimazioni della canaletta preesistente;
ROGGIA DOLFINA ALTA, sostituzione
canalette obsolete per un tratto di circa 40
metri e consolidamento dei manufatti in via
Sant’Antonio in comune di Cittadella;
ROGGIA DEL MOLINO, ricostruzione muro
di sponda sinistro crollato per un tratto di circa
25 metri a ovest di via Busetto in comune di San
Giorgio in Bosco;

ROGGIA DOLFINA ALTA, sostituzione
canalette obsolete per un tratto di circa
40 metri e consolidamento dei manufatti in via
Sant’Antonio in comune di Cittadella;
CANALETTA CELESTE, posa canalette per un
tratto di 150 m a causa di numerose perdite in
via Giusti in comune di Cittadella;
PLUVIRRIGUO CASSOLA, montaggio
n° 300 limitatori di portata;
CENTRALE PLUVIRRIGUA DI LORIA,
installazione nuovo sistema di automazione e
telecontrollo;
OTTOBRE 2019
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ROGGIA BRENTELLA COGNAROLA,
sistemazione frane ed erosioni per cinque tratti
su un’estensione complessiva di circa 250 metri
mediante rinforzo in pietrame in via Persegara in
comune di San Giorgio in Bosco;

2018
CANALETTA SOLLEVAMENTO
MENEGHINI, rifacimento di un tratto
tombinato di circa 60 metri nei pressi di via
Ospitale in comune di Carmignano di Brenta;

INVESTITA CONTARINI, riparazione
sbarramento irriguo sul canale a monte di via
Villaranza in comune di Villafranca Padovana;

TORRENTE GHEBO LONGHELLA 3a
CATEGORIA, sistemazione argine sinistro per
un tratto di circa 280 metri con posa di pietrame
in proprietà Nicoli in via Bosella in comune di
Schiavon;

SCOLO RIO, consolidamento canale in più
punti lungo via Roma in comune di Villafranca
Padovana;

43

BOCCHETTO BENI COMUNALI RAMO
MATTINA, rettifica della livelletta delle
canalette per un tratto di circa 100 metri nei
pressi di via Principessa Jolanda in comune di
Grantorto;
ROGGIA ISACCHINA CONTESSA,
rifacimento tratto tombinato di circa 110 metri
nei pressi di via Vegre di sotto in comune di
Pozzoleone;

CANALETTA LUGANA ALTA, ripristino
erosione dello scarico in Luganella mediante
posa di una canaletta in comune di Mussolente;
SOLLEVAMENTO FINESSO, potenziamento
impianto di pompaggio a fini irrigui;
ROGGIA PALMIRONA, prova di incremento
con un nuovo pozzo in comune di Sandrigo via
Palmirona;
ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA,
modifica sfioratore e posa paratoia di sicurezza
a monte della ruota, rifacimento della griglia di
protezione;

SCOLO MESTRINA, manutenzione canale
a monte della chiavica in canale Brentella in
comune di Padova;
ROGGIA MOLINA A CARMIGNANO,
ripresa erosione per un’estesa di circa 50
metri nei pressi di via Palazzina in comune di
Carmignano di Brenta;

VALLE OLDELLE, sistemazione sponda destra
per circa 60 metri con lastre di marmo causa
sifonamento salto di fondo a monte di via
Gazzo in comune di Pianezze;

ROGGIA REZZONICO, rifacimento della
tubazione di collegamento della vasca
della Centrale pluvirrigua di Canola (roggia
Rezzonico) con la roggia Contarina per un tratto
di circa 90 metri nei pressi di via Solferino in
comune di Grantorto;
SCOLO PIAZZOLA, intervento di ricalibratura
dello scolo con riordino idraulico della zona di
via San Silvestro nel centro di Piazzola – 1a
parte;

PLUVIRRIGUO RAMON, montaggio n° 200
limitatori di portata;
CENTRALE PLUVIRRIGUA DI CASSOLA,
installazione nuovo sistema di automazione e
telecontrollo;
SCOLO LAZZARETTO, ispezione botte a
sifone scolo Lazzaretto in località caselle di
Selvazzano;
CENTRALE IDROELETTRICA ARLESEGA,
sostituzione supporto inferiore della coclea;

BOCCHETTO FONTANON+PESAVENTO,
ricostruzione tratto tombinato presso incrocio
tra via Capolina e la S.P. n. 26 in comune di San
Pietro in Gu;
TORRENTE MARDIGNON, risezionamento
500 metro in da via Villa Negri a via Fiorelle in
comune di Romano D’Ezzelino;

ROGGIA BISSARA, sostituzione tratto
tombinato obsoleto presso via Ospitale in
comune di Carmignano di Brenta;

SCOLO MONEGALE, arginatura con pietrame
per un’estesa di circa 200 metri su ambo le
sponde a valle di via Olmeo in comune di
Villafranca;

ROGGIA DOLFINA, adeguamento sicurezza,
installazione scale in metallo;
ROGGIA ROSÀ, adeguamento sicurezza,
installazione scale in metallo;

POZZO LONGA, revisione straordinaria
dell’elettropompa verticale;
POZZO MONEGHINA, revisione straordinaria
dell’elettropompa sommersa;
CENTRALE PLUVIRRIGUA DI MOTTE,
revisione straordinaria di n° 2 elettropompe
sommerse.
OTTOBRE 2019

FOSSO DEL PALÙ, intervento per la riduzione
del rischio idraulico lungo la S.P. via Camisana
a confine tra i comuni di Grumolo delle
Abbadesse e di Torri di Quartesolo;

ROGGIA MUNARA, manutenzione e pulizia
del tombotto nella rotatoria in località Pozzetto
in comune di Cittadella;

N° 14 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
DELLE RETI TUBATE IN PRESSIONE
RICHIESTI DA UTENTI PRIVATI;
PLUVIRRIGUO SANTA MARIA DI
CAMISANO, installazione elettropompa di
prova per futuro potenziamento dell’impianto;

ROGGIA SCHIESARA, ricostruzione
manufatto irriguo divelto durante evento
meteorologico dell’11 luglio, ad est di via Piave
in comune di Gazzo;

SCOLO CARTURO, arginatura spondale e
sistemazione dei salti di fondo in comune di
Piazzola sul Brenta;

SCOLO RIO FOSCO, arginatura di entrambe
le sponde a valle di via Meloni Giustinian fino
alle porte del seminario per un’estesa di circa
350 metri in comune di Villafranca;

RIPARAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO
PLUVIRRIGUO MAROSTICA IN COMUNE
DI PIANEZZE, VIA GAZZO;

BOCCHETTO PERON, tombinatura di circa
150 metri a ovest di via Roncaglia Vaccheria in
comune di Schiavon;
RIPARAZIONE TUBAZIONI PLUVIRRIGUO
MARCHESANE;
IDROVORA VECCHIA, costruzione e posa di
una nuova griglia;

FONTANA BALDISSERI, adeguamento
manufatto irriguo e costruzione by-pass di
sicurezza a est di via Albereria in comune di San
Pietro in Gu;
CANALETTA LOBIA INTERA, canalizzazione
di circa 95 metri a nord di via Lobia in comune
di San Giorgio in Bosco;
ROGGIA MEZZO STARO, rifacimento ponte
fatiscente in via Postumia Vecchia (laterale) in
comune di San Pietro in Gu;

ROGGIA CARPELLINA, canalizzazione di
circa 60 metri nei pressi di via Gioacchino
Rossini in comune di Rosà;
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;
OTTOBRE 2019
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CANALETTA LONGARE, sostituzione di circa
200 metri di canalette lungo via Longare in
comune di Longare;

FIUME CERESONE TRATTO 3a categoria,
intervento pilota causa infiltrazione per circa
20 metri a monte di Poiana in comune di
Grisignano di Zocco;

CANALETTA LONGARE, sostituzione ponte
in attraversamento di strada delle Vegre in
comune di Longare;

2019
Pur non essendo ancora concluso il 2019,
quest’anno sono stati svolti o sono in corso numerosi lavori, tra i quali si citano:
ROGGIA GRIMANA VECCHIA rifacimento
sponda sinistra per circa 300 metri parallela
al b. Silvagni Cogo per evitare sifonamenti a
nord di Via Boschetto in comune di Schiavon;

SCOLO FRONTAL, ultimazione dei lavori
di sostituzione della tubazione per un tratto
di circa 50 metri in via dei Colli in comune di
Mussolente;

CANALETTA SEGAFREDO, canalizzazione di
circa 310 metri nei pressi della piscina comunale
di Rosà;

SCOLO RIO PORRA, consolidamento sponda
sinistra per un’estesa di circa 120 metri a valle
di via Braghetta presso proprietà Garbo in
comune di Limena;

ROGGIA SCHIESARA BASSA, ripresa
sponda sinistra un’estesa di circa 300 metri
a valle di via Seghe in comune di Camisano
Vicentino;

CANALETTA BIZZOTTO, canalizzazione di
circa 160 metri nei pressi di via Cavin dei Pinei
in comune di Cittadella;

ROGGIA FOSSETTA, sistemazione di un
tratto di circa 180 metri nei pressi di via
Giuseppe Mazzini in comune di Grantorto;

SCOLO FRATTA, ripristino delle sponde
per un tratto di circa 600 metri a partire
da via Malfatti fino a via Castello in comune
di Veggiano;

FIUMICELLO CERESONE PICCOLO,
sostituzione ponte in attraversamento di via
Giovanni Battista in comune di Mestrino;

CANALETTA POZZO LONGA, sistemazione
di un tratto di 160 metri in via Bosella in
comune di Schiavon;

ROGGIA DOLFINELLA DESTRA, posa
canalette per un tratto di 200 metri a seguito
di numerose infiltrazioni in via Borromea in
comune di Rosà;

BOCCHETTO CENZON, sistemazione di un
tratto di circa 80 metri nei pressi di via Dante
Alighieri a Grantorto

IMPIANTO PLUVIRRIGUO MIRABELLA,
modifica della condotta in attraversamento della
S.P. Chizzalunga in comune di Breganze località
Mirabella;

OTTOBRE 2019

SCOLO PIOVEGO, ricostruzione tombinatura
in attraversamento di via Vittorio Veneto
in comune di Camisano Vicentino;
SCOLO S. DANIELE, sistemazione idraulica
della zona S. Daniele in comune di Camisano ultimazione intervento;

CANALETTA POZZO LONGA, sostituzione
delle attuali canalette con una nuova
tubazione per un tratto di circa 150 metri
a nord di via Bosella in comune di Schiavon;

SCOLO LAZZARETTO, arginatura lungo via
monte Cero in comune di Padova;

ROGGIA FRATTA, ricostruzione manufatto
di derivazione, compresa la sostituzione della
paratoia, nei pressi di via Riello in comune di
Gazzo;

ROGGIA MAELLA VECCHIA, posa canalette
per 300 metri circa in via dei Tigli in comune di
Rosà per evitare tracimazioni della canaletta
preesistente;

SCOLO RESTELLO, espurgo del fondo del
canale per un tratto di circa 500 metri in via
Giuseppe Roi in comune di Montegalda;

TORRENTE PONTERONE, ripresa della
sponda destra per un tratto di circa 300 metri
nei pressi di via Colombare in comune di
Colceresa (Mason);

ROGGIA GARZADORA, sostituzione del
ponte canale in attraversamento della roggia
Armedola a valle di via Garibaldi in comune di
Gazzo;
ROGGIA REZZONICO, ricostruzione muro di
sponda per un’estesa di circa 60 metri presso
via San Giovanni in comune di Pozzoleone;

Nella fine del 2019 e nell’anno 2020, oltre a numerosi lavori
di manutenzione ordinaria (espurghi e diserbi di canali),
sono previsti i seguenti interventi a carattere straordinario:

ROGGIA TERGOLA, ripristino in vari punti
dell’argine sinistro per un tratto di circa 400
metri nei pressi di via Oratorio Favallina in
comune di Grumolo delle Abbadesse;

SCOLO LIMINELLA VICENTINA,
sostituzione dell’attuale paratoia in comune
di Campodoro;
ROGGIA DEL MOLINO, sistemazione
spondale per un tratto di circa 200 metri in via
Carbogna in comune di San Giorgio in Bosco;

PREVISIONI PER
L’IMMEDIATO FUTURO

ROGGIA GRIMANA NUOVA, sistemazione
spondale per un tratto di circa 200 metri nei
pressi di via S. Valentino in comune
di Pozzoleone;

SCOLO LIMINELLA VICENTINA,
realizzazione impianto di sollevamento
in roggia Rezzonico lungo via Rezzonico
in comune di Campodoro (continuazione);
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ROGGIA VOLONCELLO, espurgo di circa
1000 metri del torrente in prossimità di via
Generale Giardino in comune di Mussolente;
ROGGIA DORANA DESTRA, ricostruzione
ferma irrigua in via Francesco Baracca in
comune di Gazzo;

BOCCHETTO BONAGURO, rifacimento
manufatto irriguo inadeguato con sfioratore
in prossimità di via Malspinoso in comune di
Camisano Vicentino.

FIUME TESINELLA, consolidamento delle
sponde, 3° stralcio, in comune di Grisignano,
dal bojo del centro del capoluogo fino a via
A. De Gasperi.

CANALETTA LONGARE, ricalibratura
del canale per un estesa di circa 1000 metri
e rifacimento di alcuni manufatti insufficienti
a valle di via Ghizzole in comune di Longare;
CANALETTA LONGARE, sostituzione
di circa 270 metri di canalette lungo via
Longare in comune di Montegalda;
CENTRALE PLUVIRRIGUO SANTA
MARIA DI CAMISANO, intervento di
potenziamento delle portate del pluvirriguo
in comune di Camisano Vicentino mediante
realizzazione di un impianto di attingimento
del rio Tesinella.
OTTOBRE 2019
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Le risorse finanziarie (bilanci)
L’esame delle principali voci di bilancio evidenzia il grande impegno del Consorzio per la
manutenzione e l’esercizio delle esistenti
opere idrauliche ed irrigue.
Se non sono stati molti gli investimenti in
nuove opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, visto il limitato intervento pubblico,
il Consorzio ha presentato diversi progetti
di nuove opere allo Stato e alla Regione,
che si auspica vengano finanziate nel breve
periodo.
Si è vista confermata la forte collaborazione
con gli Enti locali (Comuni, Province), con
vari lavori eseguiti in sinergia aventi lo scopo
di migliorare le infrastrutture idrauliche.
La gestione delle otto Centrali Idroelettriche di cui il Consorzio dispone (ben quattro

realizzate nell’ultimo quinquennio) ha apportato un notevole beneficio al bilancio consorziale, per l’introito derivante dalla cessione
dell’energia prodotta, anche se le tariffe riconosciute sulla produzione sono molto inferiori
a quelle che si pagano per i consumi, in particolare sulle centrali più datate per le quali non
ci sono incentivi tariffari.
Si sono inoltre mantenute al minimo possibile le spese di consumo presso i numerosi
impianti di proprietà grazie all’adesione ad
un Consorzio di consumatori di energia (costituito tra vari Consorzi di bonifica d’Italia),
che ha consentito di ottenere tariffe scontate,
anche se i costi energetici sono notevoli, vista
anche l’entrata in funzione di nuovi impianti
di pompaggio.

Per quanto concerne l’entrata, non si sono
applicati aumenti dei tributi per tutta la
durata dell’attuale Amministrazione: una
scelta non facile, ma si è riusciti a farvi fronte
grazie all’operatività e all’organizzazione, nonché all’impegno della Struttura.
In applicazione del Piano di Classifica
stabilito dalla Regione si è proceduto ad un
costante lavoro di aggiornamento delle proprietà, pervenendo ad una maggiore equità
contributiva.
In ogni caso la contribuenza a carico della
proprietà consorziata risente della limitatezza
dell’intervento pubblico per l’esecuzione di
opere straordinarie e rappresenta di conseguenza l’entrata di maggior rilievo.

PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO (importi espressi in Euro)
ENTRATA

2015

2016

2017

2018

2019*

9.591.681,60

9.694.789,00

9.784.691,00

9.860.555,00

10.052.259,43

ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI

139.664,02

161.641,00

156.421,00

154.967,00

0,00

CESSIONE ENERGIA ELETTRICA

781.295,26

748.970,88

800.000,00

900.000,00

900.000,00

CONTRIBUTO MANUTENTORIO
REGIONALE

90.600,00

392.707,67

171.242,35

57.000,00

54.540,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
DA PROVINCE E COMUNI

280.059,00

320.375,00

258.200,00

44.630,77

50.000,00

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI
DA ALTRI SOGGETTI

465.174,41

308.600,00

25.000,00

7.500,00

25.000,00

FONDI PER OPERE PUBBLICHE

3.036.202,00

2.054.000,00

237.190,82

1.149.207,28

200.000,00

CANONI DEMANIALI

1.337.724,38

1.370.000,00

1.387.200,00

1.418.000,00

1.403.024,00

ASSUNZIONE MUTUI

150.000,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

ALTRE ENTRATE

516.278,72

466.597,80

393.986,85

838.199,16

322.000,00

2015

2016

2017

2018

2019*

12.734.103,84

12.176.432,30

11.864.213,44

12.022.235,97

11.498.823,43

479.940,64

250.000,00

530.000,00

217.965,30

250.000,00

3.367.000,00

2.054.000,00

237.190,82

1.018.570,00

200.000,00

IMPOSTE E CANONI
DI CONCESSIONE

665.000,00

630.000,00

684.930,09

710.000,00

715.000,00

ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI

150.000,00

145.936,85

178.679,04

207.819,75

238.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.740,00

170.000,00

385.000,00

445.000,00

105.000,00

ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA
TRIBUTARIA

SPESA
SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE
GESTIONE CENTRALI
IDROELETTRICHE
ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE

IMPEGNO PER RESTITUZIONE MUTUI
ALTRE SPESE

Le elezioni della nuova Assemblea
del Consorzio. Il 15 dicembre 2019
appuntamento alle urne.
Il giorno 15 dicembre 2019 gli elettori consorziati del Consorzio Brenta
sono chiamati a rinnovarne l’Assemblea:
la nuova assise sarà composta da 20
consiglieri eletti nell’ambito dell’intero
comprensorio consorziale; a questi si
aggiungeranno un rappresentante per
ciascuna Provincia, tre rappresentanti
dei Comuni del comprensorio e due rappresentanti della Regione. L’assemblea
eleggerà il Presidente ed il Consiglio di
Amministrazione Consortile.
La Regione, oltre ai suddetti rappresentanti che parteciperanno rispettivamente
al C.d.A. e all’assemblea, nominerà anche

il Revisore dei Conti. È stata inoltre
istituita dalla Regione una Consulta di
tutti i Sindaci del comprensorio, il cui
rappresentante parteciperà al C.d.A. con
voto consultivo. Gli organismi resteranno
in carica cinque anni, quindi fino al 2024.
Ai contribuenti aventi diritto al voto
viene inviata a casa comunicazione scritta indicante la data di svolgimento delle
elezioni nonché del seggio dove votare.
I consorziati elettori sono divisi in tre
fasce, in base all’entità della contribuzione; il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, nell’ambito di ciascuna
fascia di rappresentanza.

*2019 = Bilancio di previsione
OTTOBRE 2019
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“L’acqua è la migliore di tutte le cose”
				
Pindaro

