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Da troppo tempo non piove 

SICCITÀ ORMAI CONCLAMATA 
Forti preoccupazioni per la stagione irrigua 
Da quasi quattro mesi non piove! Siamo di fronte a una 
situazione di siccità ormai conclamata, che comincia a 
divenire fortemente preoccupante sia in 
vista della ormai prossima stagione irrigua, 
sia per mantenere i flussi minimi nella 
capillare rete idraulica che irradia il 
territorio, senza i quali nascono problemi 
igienico-sanitari ed ambientali.  
 
La criticità della situazione idrica è 
oggettiva, e si può riassumere ed 
evidenziare con alcuni dati stagionali 
significativi (prendendo come 
riferimento il 5 febbraio 2021 e il 5 
febbraio 2022), di seguito riportati: 
-  lo scorso anno la portata fluente del Brenta si 

attestava a 37.29 metri cubi al secondo, 
quest’anno a 9.49 (-27.8 mc/sec); il nostro fiume, 
infatti, è ridotto in questi giorni a un rigagnolo 
(vedasi foto); 

-  la quota del bacino del Corlo, principale invaso 
montano e indispensabile riserva idrica per il 
Consorzio, si attestava l’anno scorso a 262.27 

metri sul mare, quest’anno la quota è 
pari a 253.52 (-8.75 metri); 

-  l’ultima pioggia significativa 
risale ai primi del mese di novembre 
2021; 

-  la piovosità accumulata tra il 
1° gennaio e il 5 febbraio 2021 è stata 
pari a 46.2 millimetri, mentre quella 
dello stesso periodo di quest’anno è 
stata di 13.6 millimetri (-32.6 mm); 

-  la quota della falda rilevata a 
Cittadella nel 2021 era di 40.8 metri 

sul mare, mentre attualmente risulta essere di 
39.48 metri (-1.32 metro); 

-  la scorta di neve in quota è molto minore rispetto 
a quella presente nello stesso periodo del 2021. 

Enzo Sonza, presidente   
Consorzio di Bonifica Brenta 
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Tutti i dati sopra riportati sono con il numero meno 
davanti, cioè raccontano di una tendenza in 
diminuzione, se non in forte diminuzione. 

In questo momento dell’anno l’impatto della siccità 
per il Consorzio può anche essere tollerato, in 
quanto è il periodo in cui i canali vengono messi in 
asciutta per le manutenzioni periodiche, e quindi ci 
si troverebbe comunque in una situazione di 
riduzione idrica; ma non si può guardare solo 
all’immediato: fortissime sono le preoccupazioni per 
il prossimo futuro. Infatti, se le falde sotterranee e i 
bacini superficiali non verranno alimentati, come sta 

avvenendo, il rischio che l’acqua manchi purtroppo è 
del tutto evidente. E le conseguenze sono chiare. 

Il Consorzio da tempo ha avvertito il rischio del 
cambiamento climatico e sottoposto all’attenzione 
la necessità – ormai evidente – di realizzare opere 
compensative per risparmiare l’acqua (impianti 
pluvirrigui) e tesaurizzarla (bacini di regolazione). 
Anche in questa occasione, quindi, non ci resta che 
ripetere l’appello alle Autorità Superiori affinché 
raccolgano le proposte e ne programmino la 
realizzazione con i fondi pubblici idonei allo scopo. 
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Finanziamenti post tempesta Vaia 

MISSIONE COMPIUTA 
Anche per il 2021 rispettate le scadenze 
Anche per l’annualità 2021 il nostro Consorzio è riuscito 
a rispettare le strette scadenze assegnate per portare 
a compimento l’iter istruttorio relativo a cinque nuovi 
finanziamenti, ottenuti a seguito degli eccezionali eventi 
meteorologici che hanno interessato il Veneto tra 
ottobre e novembre 2018, noti come “tempesta Vaia”.  

Si tratta del consolidamento del canale Medoaco a 
Bassano del Grappa (1.500.000 euro), della 
sistemazione del torrente Riale (550.000 euro) e di 
una nuova cassa di espansione dello stesso 
(1.500.000 euro), entrambi a monte della nuova 
della nuova Superstrada Pedemontana Veneta, tra 
Breganze e Colceresa, di una nuova pompa di 
sollevamento dello scolo Bisatto a Padova (300.000 
euro) e di opere accessorie (spostamento 
sottoservizi) dello scolmatore di Piazzola sul Brenta 
(296.000 euro).  

I fondi, per un importo totale di 4.146.000 euro, 
provengono dalla Protezione Civile Nazionale, 
tramite la Regione Veneto, che svolge il ruolo di 
Commissario delegato. Come avvenuto per le due 
annualità precedenti, per il Consorzio Brenta è stato 
nominato Soggetto Attuatore il direttore, ing. 
Umberto Niceforo. 

I tempi assegnati sono stati strettissimi e importante 
è stato l’impegno richiesto agli Uffici consortili, ma si 
è trattato di un’ottima occasione per realizzare 
opere indispensabili per la sicurezza idraulica del 
territorio.  

Il primo intervento riguarda il proseguimento verso 
valle di un intervento già avviato nell’anno 
precedente presso le prese del canale Medoaco dal 
fiume Brenta a Bassano del Grappa. Si tratta ora di 
svolgere un intervento di consolidamento e 
ricostruzione delle murature dell’importante vettore 
idrico del Consorzio, da cui deriva gran parte della 
rete irrigua del comprensorio.  

Il canale fu realizzato nel 1927, e la piena di fine 2018 
ne ha aggravato sensibilmente le condizioni di 
stabilità, per cui richiede a quasi cent’anni di distanza 
un significativo intervento di ripristino anche 
strutturale. Il secondo intervento riguarda la 
sistemazione del torrente Riale in un tratto in cui è 
arginato e in prosecuzione di un intervento già 
realizzato qualche anno fa con fondi regionali. Tale 
corso d’acqua, come altri della zona, ha subito vari 
eventi critici e necessita inderogabilmente di 
ricalibratura e protezione per aumentarne la 
resilienza, anche per la p resenza limitrofa della 
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Superstrada Pedemontana Veneta e della sua 
complanare realizzata in trincea. 

Il terzo intervento riguarda la realizzazione di un 
nuovo bacino di trattenimento delle acque di piena 
sempre del torrente Riale per ridurre le portate verso 
valle e alleggerire anche i corsi d’acqua ricettori 
(Laverda e Astico Tesina, affluenti del Bacchiglione).  

Il quarto intervento riguarda il miglioramento del 
nodo idraulico dove lo scolo Bisatto recapita nel 

canale Brentella, oggi attraverso un doppio 
pompaggio tramite l’impianto idrovoro di Brentelle, 
mentre si intende realizzare un pompaggio unico e 
diretto, a salvaguardia dei centri abitati fortemente 
urbanizzati presenti in zona.  

Il quinto intervento riguarda un’integrazione a 
favore dello scolmatore già in corso di realizzazione 
a Piazzola sul Brenta con i fondi dell’anno 
precedente, necessaria per lo spostamento di vari e 
importanti sottoservizi intersecati dal nuovo 
collettore idraulico. 

Il Consorzio a tempo record ha predisposto i progetti 
esecutivi, ha svolto le procedure di approvazione e 
ha provveduto agli appalti per gli affidamenti; 
lavorando anche sotto le feste di Natale, la scadenza 

assegnata per la stipula dei contratti di appalto (lo 
scorso 31 dicembre) è stata puntualmente 
rispettata. 

Ora si potrà procedere con la realizzazione delle 
opere, che daranno evidenti vantaggi ai territori 
interessati.  

Le cinque nuove opere si aggiungono a quelle già 
realizzate con i fondi del 2019 e del 2020, riguardanti 
altri sette interventi e un progetto esecutivo, per un 
finanziamento complessivo di 4.800.000 euro. Essi, 

già conclusi o ad avanzato stato di realizzazione, 
hanno riguardato direttamente i territori di Bassano 
del Grappa, Marostica, Mestrino, Padova, Nove, 
Piazzola sul Brenta, Rosà, Rossano Veneto e 
Veggiano e indirettamente anche altri comuni: 
Campodoro, Limena, Rubano, Saccolongo, Schiavon, 
Selvazzano e Villafranca.  

Si auspica che anche per il 2022 si possano ottenere 
ulteriori fondi per varie opere di difesa idraulica 
necessarie ad altre zone del comprensorio; il buon 
lavoro fatto finora ne è una valida premessa. 
Tuttavia, i programmi ministeriali legati alla 
tempesta Vaia non prevedono ulteriori fondi, quindi 
si auspica si aprano delle ulteriori opportunità 
altrove. 
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Il 25 gennaio a Cittadella 

CALENDARIO DELLE ASCIUTTE DEI CANALI 
Riunione con le Associazioni dei pescatori  
Come ogni anno si è tenuta il 25 gennaio presso la sede 
del nostro Consorzio, a Cittadella, un’apposita riunione 
per concordare il calendario delle asciutte dei canali del 
comprensorio. Infatti, 

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

Con l’asciutta dei canali viene svolta la manutenzione 
all’interno dei canali da parte del personale del 
Consorzio. Con queste manutenzioni quindi i canali 

vengono tenuti puliti ed efficienti a favore della 
nostra comunità. 

L’operazione, che riguarda numerosi canali in vari 
comuni e che va concentrata in un breve periodo, è 

quindi piuttosto 
complessa ed è ormai 

tradizione 
concordarla, in 
un’ottica di 

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

La pulizia vedrà impegnati i sorveglianti del 
Consorzio e gli operai stagionali, appositamente 
assunti dal Consorzio per questo impegnativo lavoro. 
La rete di canali è lunga infatti ben 2.400 chilometri.  
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Con l’asciutta vengono rimossi depositi di materiali 
solidi sedimentati, si provvede alla ripresa di 
franamenti delle sponde, si stuccano i rivestimenti 
spondali ove presenti, si espurgano i sifoni, si 
possono realizzare manufatti quali ponti o muri di 
sostegno, attività tutte che non possono essere 
svolte in presenza d’acqua.  

Inoltre, quando i canali vengono messi in asciutta, al 
loro interno si trovano rifiuti di ogni tipo, 
abbandonati con assai poco senso civico. Essi vanno 
pertanto rimossi.  

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

Anche da piccoli gesti quotidiani tutti possiamo 
concorrere, con atti e comportamenti virtuosi, alla 
salvaguardia del nostro territorio!  

Con l’asciutta dei canali, inoltre, possono essere 
realizzati – sia da parte di Enti che di privati – tutti 
quegli interventi autorizzati dal Consorzio che 
interessino i canali medesimi (ad esempio: ponticelli, 
protezioni di sponda, viabilità, ecc.).  

Durante l’asciutta non dovranno essere rimesse nei 
canali acque per qualsiasi motivo, né eseguite 
manovre che potrebbero nuocere allo svolgimento 
dei lavori in corso all’interno delle rogge.  

Terminato il periodo di asciutta (diverso per ogni 
canale), l’acqua verrà nuovamente reimmessa. 

Quest’anno in particolare, rispetto agli anni scorsi, si 
dovrà prolungare per circa un mese l’asciutta del 
canale Medoaco per realizzare delle importanti 
opere di consolidamento, finanziate con fondi della 
Protezione Civile Nazionale post tempesta Vaia. 

Bacino di destra Brenta 

ROGGIA GRIMANA NUOVA: dalle ore 6,30 di sabato 12 febbraio a martedì 12 aprile compreso; 
ROGGIA REZZONICO: dalle ore 6,30 di sabato 29 gennaio a mercoledì 13 aprile compreso; 
ROGGIA ISACCHINA INFERIORE: dalle ore 6,30 di venerdì 4 febbraio a giovedì 14 aprile compreso; 
ROGGIA CONTESSA: dalle ore 6,30 di domenica 30 gennaio a giovedì 31 marzo compreso; 
ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE: dalle ore 6,30 di sabato 19 febbraio a giovedì 31 marzo compreso; 
CANALE UNICO 3 - ROGGIA MOLINA (da molino di Rossetto): dalle ore 6,30 di mercoledì 23 febbraio a 
lunedì 11 aprile compreso;   
CANALE UNICO 3 (da Crosara di Nove a Molino Rossetto): dalle ore 6,30 di giovedì 24 febbraio a giovedì 31 
marzo compreso; 
ROGGIA GRIMANA VECCHIA: dalle ore 6,30 di sabato 2 aprile a martedì 19 aprile compreso; 
CANALE UNICO 2 (da Morosini a Crosara di Nove): NON POSTO IN ASCIUTTA; 
ROGGIA MONEGHINA: NON POSTA IN ASCIUTTA. 

Bacino di Sinistra Brenta 

ROGGIA TRONA (da Scalco): dalle ore 6,30 di sabato 5 febbraio a martedì 12 aprile compreso; 
ROGGIA MICHELA (da Benetello): dalle ore 6,30 di domenica 6 febbraio a martedì 12 aprile compreso; 
ROGGIA TRONA (dalla Forca): dalle ore 6,30 di domenica 20 febbraio a lunedì 11 aprile compreso; 
ROGGIA MICHELA (dalla Forca): dalle ore 6,30 di domenica 20 febbraio a lunedì 11 aprile compreso; 
ROGGIA BERNARDA: dalle ore 6,30 di domenica 20 febbraio a giovedì 31 marzo compreso; 
ROGGIA DOLFINA VICA CAPPELLA: dalle ore 6,30 di sabato 26 febbraio a domenica 10 aprile compreso;  
ROGGIA CIVRANA: dalle ore 6,30 di sabato 29 gennaio a lunedì 11 aprile compreso; 
CANALE MEDOACO: dalle ore 6,30 di lunedì 28 febbraio a mercoledì 30 marzo compreso; 
ROGGIA ROSA’: dalle ore 6,30 di domenica 13 febbraio a lunedì 4 aprile compreso; 
ROGGIA BALBI (da casetta Baggi): dalle ore 6,30 di sabato 5 febbraio a lunedì 4 aprile compreso; 
ROGGIA MUNARA: dalle ore 6,30 di domenica 13 febbraio a martedì 5 aprile compreso. 
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Esigenze idriche e stradali 

SINERGIA CONSORZIO - COMUNE DI ROSÀ  
Per accrescere la sicurezza del territorio 
Nuova sinergia tra Consorzio di bonifica Brenta e 
Amministrazione comunale di Rosà: hanno preso il via i 
lavori di ammodernamento idraulico sulla roggia Dieda 
Roane in prossimità all’incrocio tra le vie Roncalli e 
Roccolo.  
È un intervento a valenza multipla, che coniuga le 
esigenze idriche con quelle stradali: 

-  dal punto di vista della gestione delle acque, vi 
saranno un miglioramento strutturale dei canali 
interessati, un efficientamento che porterà a 
risparmio idrico e un’ottimizzazione gestionale 
con minori costi futuri di manutenzione, con 
beneficio per il Consorzio;  

- dal punto di vista viabilistico, da subito verrà 
messo in sicurezza il tratto di strada per i pedoni 
(in un tratto oggi a rischio) e in seguito si potrà 
procedere con la realizzazione di una pista 
ciclabile verso la frazione di San Pietro. 

I lavori, iniziati nelle scorse settimane, hanno 
interessato la roggia Dieda Roane (che corre lungo 
via Roncalli), che è stata intubata per una lunghezza 
di 130 metri, consentendo la successiva messa a 

disposizione dell’area sovrastante, già messa in 
sicurezza con la posa di apposito materiale 
stabilizzato.  

A monte sono state consolidate le sponde della 
roggia Civrana in corrispondenza del recapito della 
roggia Comuna e si è intervenuti su due manufatti 
irrigui esistenti delle rogge Roane e Brolla 
interferenti con la roggia Civrana, ottenendo un 
miglioramento nella regolazione idraulica di tali 
canali.  

Il corso della roggia Dieda Roane verrà rettificato sul 
sedime della Roggia Brolla correndo così lontano dal 
percorso stradale con la copertura di circa 350 metri 
di roggia.  

“In questo periodo dell’anno”, commenta il 
presidente del Consorzio, Enzo Sonza “il nostro 
personale è impegnato in molti cantieri di 
manutenzione in tutto il territorio di nostra 
competenza. Sono lavori utili per preparare i corsi 
d’acqua in vista della nuova stagione irrigua. 
Fondamentale è e rimane la collaborazione con le 
diverse amministrazioni comunali: accrescendo la 
collaborazione possiamo ottenere risultati sempre 
più utili al territorio”.  
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Il Comune, dal canto suo, partecipando ai lavori con 
un contributo di 36 mila euro, avrà a disposizione un 
tratto di circa 500 metri, lavoro propedeutico per la 
futura realizzazione di una pista ciclo-pedonale in 
direzione della frazione di San Pietro.   

“Un intervento che abbiamo concordato e 
programmato nei tempi con il Consorzio”, spiega il 

sindaco, Paolo Bordignon, “che conferma ancora una 
volta l’importanza della collaborazione tra Enti. I 
lavori ci permettono da una parte di aumentare la 
sicurezza su un tratto di strada molto utilizzato non 
solo dai residenti e dall’altra di creare la basi per 
aggiungere un altro tratto di pista ciclabile nel nostro 
piano di interventi, che nel prossimo triennio ha 
messo al centro la mobilità dolce”. 

 

    



 

 
11 

Corso di formazione 

IRRIGAZIONE E AMBIENTE 
Visita ai nostri impianti 
Sabato 5 febbraio un nutrito gruppo del Secondo Corso 
di Formazione organizzato dal Comitato Risorgive di 
Bressanvido è stato a visitare il nostro parco di San 
Lazzaro, a Bassano del Grappa, ove sorgono le rogge 
irrigue, antiche e moderne, e dove si collocano 
importanti manufatti di regolazione delle acque per vari 
usi: irrigazione, 
produzione di 
energia 
idroelettrica, 
nonché per gli 
svariati usi 
ambientali che il 
capillare sistema di 
canali offre ad un 
ampio territorio. 

La visita è seguita a un apposito incontro tenutosi a 
dicembre sul tema “Il governo delle acque irrigue e le 
risorgive” trattato dal nostro Direttore. 

Il Corso ha per oggetto non solo le risorgive, ma più 
in generale la tematica della gestione delle acque; 

infatti non si può comprendere il funzionamento 
delle risorgive senza approfondire i meccanismi di 
interrelazione tra acque fluviali e acque sotterranee, 
e sulla gestione idrica legata ai sistemi irrigui del 
territorio. 

L’iniziativa (suddivisa in lezioni teoriche serali e in 
uscite sul campo), è stata organizzata dal Comitato 
Risorgive di Bressanvido, in collaborazione con la 

Biblioteca e 
l'Amministrazione 
Comunale di 
Sandrigo, allo 
scopo di 

informare 
cittadini, tecnici e 

amministratori 
locali interessati 
alla tematica, che 
in modo così 
stringente si lega 
al prendersi cura 
del loro territorio. 

Per il Consorzio è stata un’altra occasione utile per 
sensibilizzare persone attente sulla importanza della 
risorsa acqua e della sua corretta gestione, che di 
questi tempi assume valenze molto ampie ma è 
sempre più delicata e complessa. 
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COMMIATO A CARLO BOSCO 
ex dipendente del Consorzio 
Lo scorso 14 gennaio ci ha lasciato un altro ex collega, 
Carlo Bosco. Aveva raggiunto una bella età: 94 anni.  

Iniziata la sua carriera in Consorzio agli inizi degli anni 
Settanta, aveva ricoperto da subito la figura di 
acquaiolo, responsabile della roggia Trona nel territorio 
di Tezze sul Brenta e Cittadella. 

Nel periodo invernale, poi, partecipava attivamente ai 
lavori di miglioramento della rete idraulica ed ha 
contribuito alla realizzazione di importanti opere 
connesse alle rogge Trona e Michela, realizzate 
direttamente dal personale del Consorzio e tuttora 
visibili. 

Nel 1991 è andato in pensione, ma la sua importante 
eredità lavorativa è rimasta con il figlio Alessandro che 
attualmente fa parte del nostro organico. 

Con Carlo se ne va un’altra figura storica del Consorzio, 
che con impegno e costanza si è prodigata per lo 
sviluppo e il miglioramento del nostro territorio, in 
particolare nella sinistra Brenta. 

L’amministrazione e i dipendenti desiderano ricordarlo 
esprimendo tutta la loro vicinanza alla famiglia. 
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I lavori del Consorzio 

CANTIERI 
   

Prosegue senza soste l’attività del Consorzio per tenere puliti i canali e conservare i manufatti idraulici, a favore 
del territorio. Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

 

ROGGIA BISSARA  
sistemazione di un tratto tombinato nei pressi di 
via Ugo Foscolo in comune di Carmignano di 
Brenta 

 

 

 

 

 

 

SCOLO FRASCÀ  
ricostruzione manufatto irriguo a monte di via 

Vernise Frascà in comune di Rubano 

 

 

 

 

 

SCOLO MESTRINA VECCHIA  
arginatura di circa 30 metri  
lungo la strada statale S.R. 11  
in comune di Mestrino 
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SCOLO FRASCÀ  
arginatura sponda destra  
per circa 20 metri lungo  
il ciglio stradale di via Vernise Frascà  
in comune di Rubano 

 

 

 

 

 

INVESTITA CONTARINI  
demolizione e ricostruzione  

di una ferma irrigua in via Taggì di Sopra  
in comune di Villafranca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA MONELLA 
costruzione di uno sfioratore  
irriguo a sud di via Cavour  
in comune di San Pietro in Gu 
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BOCCHETTO AGOSTINI A NOVE  
riarginatura causa infiltrazione  
per circa 100 metri in via Galilei  
in comune di Nove 

 

 

 

 

 

 CANALE UNICO  
manutenzione straordinaria delle 

paratoie di presa in via Settecase in 
comune di Bassano del Grappa 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIANTO PLUVIRRIGUO MAROSTICA 
riparazione saracinesche  
in via Breganzina in comune di Colceresa 
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ROGGIA MAROSTICANA  
sistemazione arginale in via Alcide De 

Gasperi in comune di Pianezze 

 

 

 

 

 

CANALETTA NARDINI SUD 
stuccatura canalette in più punti  
in via Strada Cartigliana  
in comune di Bassano del Grappa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA FERRARO  
messa in sicurezza manufatto  

in via Grandessi in comune di Rosà 
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CANALE ORIENTALE 
manutenzione spondale mediante  
stuccatura in viale Pio X in comune di Cassola 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA DIEDA MUNARA  
sistemazione manufatto irriguo in via 

Bersaglieri in comune di Tezze sul Brenta 

 

ROGGIA MOROSINA, stuccatura di alcune giunzioni delle canalette in via Villa in comune di Tezze sul Brenta 

ROGGIA DEL MOLINO, ripristino della sponda sinistra per un tratto di circa 30 metri a est di via Campanello 
in comune di San Giorgio in Bosco 

 

 

ROGGIA CARPELLINA  
rifacimento manufatto  
in via Dogi in comune di Rosà 
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ROGGIA DOLFINA BASSA 
stuccatura canalette  
in via Salve Regina  
in comune di Cittadella; 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA VOLON  
sistemazione sponda destra in via Borgo Faveri in 

comune di Mussolente 

 

 

 

 

 

 

 

TORRENTE GIARETTA  
consolidamento argine sinistro per un 
tratto di circa 50 metri in via Cavour in 
comune di Mussolente 
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CANALETTA CUOR DI GESÙ  
messa in sicurezza del pozzetto mediante 
sostituzione della copertura in via Grande  

in comune di Cassola; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA POZZO MAI  
messa in sicurezza del pozzetto irriguo  
mediante sostituzione della copertura  
in via Colombara in comune di Cittadella 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA VENEZIANA 
sostituzione telaio e paratoia  

dello scarico della roggia Veneziana  
nella roggia Munara adiacente  

alla Strada Statale n° 53  
in comune di Cittadella. 
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Sono invece in corso i seguenti lavori: 

 

 

SCOLO MONEGALE 
adeguamento dello sbarramento irriguo nei pressi 

di via Olmeo in comune di Villafranca Padovana 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCCHETTO TESSARI  
sistemazione causa infiltrazioni 
nei pressi di via Cerato in comune 
di Carmignano di Brenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA GARZADORA adeguamento 
dello sbarramento irriguo  

in località Grantortino  
in comune di Gazzo 
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ROGGIA DIEDA+ROANE e ROGGIA COMUNA 
 interventi di miglioramento idraulico in prossimità di 

via Roncalli in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA GIUSTINIANA DOPPIA 
sistemazione di un tratto di circa 150 
metri nei pressi di via Campagnola in 
comune di Loria 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA DOLFINA BASSA, posa carpenterie su canalette in via Zucca in comune di Cittadella; 

SCOLO LUGANA, espurgo del fondo per un tratto di circa 250 metri compreso tra via Dante Alighieri e via San 
Rocco nella frazione di Casoni in comune di Mussolente. 

 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito 
riportati:  

a Bassano del Grappa: bocchetto Cebba, roggia 
Cartigliana Intera; 
a Bressanvido: roggia Tergola; 
a Camisano Vicentino: roggia Puina tratto di terza 
categoria, roggia Schiesara Bassa, roggia Orna, scolo 
Piovego a Camisano; 

a Campo San Martino: scolo Piovego a Campo San 
Martino; 
a Campodoro: investita Contarini, scolo Liminella 
Vicentina; 
a Carmignano di Brenta: bocchetto Fontanon, roggia 
Bissara, bocchetto Campagna Vecchia, bocchetto 
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Baldisseri, bocchetto Tessari, roggia Lama, roggia 
Degora, roggia Friga, canaletta Pozzo Sesso, roggia 
Porella, roggia Monella, roggia Rezzonico; 
a Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Bregon 
Sinistro, roggia Remondina Morosina, roggia 
Livelloni; 
a Castello di Godego: roggia Manfrina Sinistra, 
roggia Garzona; 
a Cittadella: fosse Cittadella, canaletta Maglio, 
roggia Dolfina Alta, roggia Dolfina Bassa, canaletta 
Pozzo Mai, canaletta Bizzotto, canaletta Pozzo 
Macello Cittadella Sinistra, 
canaletta Pozzo Macello 
Cittadella Destra, roggia 
Remondina Intera, 
canaletta Simioni, roggia 
Alta Vica, canaletta Poiana, 
canaletta Ultima, canaletta 
Pozzo Vaglio Sud, roggia 
Boschetti, collettore Brenta, 
roggia Brentella Munara; 
a Fontaniva: roggia del 
Molino, scolo Lobia, roggia 
Cartara; 
a Gazzo: roggia Pila Riello Sinistra, roggia Armedola, 
roggia Capra, fiume Ceresone, roggia Dorana Chiesa 
Vecchia, roggia Schiesara, roggia Riello, bocchetto 
Traverso; 
a Grantorto: bocchetto Bissara; 

a Grisignano di Zocco: canaletta Via Quadri, roggia 
Segona, roggia Tessara, canaletta Settimo 
Montegalda; 
a Longare: canaletta Longare, scolo Bassani, scolo 
Gabarda; 
a Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia Giustiniana 
Castion, roggia Manfrina Destra, cassa di espansione 
torrente Lugana; 
a Marostica: scolo Via Gobbe, torrente Silanello; 
a Mestrino: Ramo Ronchi, scolo Mestrina Vecchia, 
scolo Scolauro, scolo Storta;  

a Montegalda: scolo Fratta, 
scolo Paluella, scolo Feriani; 
a Quinto Vicentino: roggia 
Golina, roggia Regazzo Parte 
Alta; 
a Rosà: roggia Carpellina, 
roggia Dolfina 3, roggia 
Dolfinella Intera, roggia 
Dieda + Roane; 
a Rossano Veneto: roggia 
Civrana; 
a Rubano: scolo Frascà; 
a San Giorgio in Bosco: 

canaletta Lobia Sinistra; 
a Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda, bocchetto 
Porte Destra; 
a Torri di Quartesolo: canaletta Sollevamento 
Settimo.

 
Si tratta di lavori eseguiti per la maggior parte in 
breve tempo e in campagna, e pertanto che hanno 
forse poca visibilità, ma sono invece molto 
importanti per il mantenere la rete idraulica nelle 
migliori condizioni per difendere idraulicamente del 
territorio. 

Oltre ai sopra citati lavori eseguiti in diretta 
amministrazione e con fondi propri, derivanti dalla 
contribuenza, il Consorzio sta anche lavorando 
nell’ambito di opere per le quali ha ottenuto 
finanziamento pubblico.  

 

Si tratta dei seguenti:  

 

 

sistemazione rio Settimo tra Grisignano di 
Zocco e Montegalda 

 

 

 

 



 

 
23 

 

 

 

scolmatore dei canali Piazzola, Marina, 
Porretta e Barcarolo a Piazzola sul 
Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

sistemazione canale Medoaco a 
Bassano del Grappa. 

 

 

 

 

 

Sono recentemente pervenuti alcuni finanziamenti 
della Protezione civile, come nei due anni 
precedenti; essi riguardano: scolmatore di piena a 
Piazzola sul Brenta (integrazione per 
attraversamenti), risezionamento del torrente Riale 
a Breganze, nuova pompa presso l’impianto idrovoro 
di Brentelle a Padova, consolidamento del canale 
Medoaco a Bassano del Grappa (già avviato, v. foto 
sopra), cassa di espansione sul torrente Riale a 
Breganze e Colceresa. Il Consorzio ha concluso le 
istruttorie entro la stretta scadenza assegnata (31 
dicembre 2021), avendole progettate, approvate, 
appaltate e contrattualizzate tutte; ora si stanno 
avviando i lavori. 

Atteso ormai da anni, è pervenuto il finanziamento 
da parte del Ministero delle Politiche Agricole per un 
impianto pluvirriguo nella destra alta Brenta, per  

 

un’area di 930 ettari nei comuni di Colceresa, 
Breganze, Sandrigo e Schiavon, che offrirà anche la 
possibilità di ricarica della falda tramite le nuove 
tubazioni previste. Si è già appaltata la centrale di 
pompaggio e si sta appaltando la rete tubata. 

Un altro finanziamento è pervenuto a fine anno dallo 
stesso Ministero per un impianto pluvirriguo per il 
primo lotto di un’area di 635 ettari a Bassano del 
Grappa e Rosà; esso porterà a notevoli risparmi idrici 
e a un servizio più moderno per l’agricoltura. 

Il Consorzio ha aggiornato la progettazione 
preliminare del serbatoio sul torrente Vanoi, ed ha 
partecipato ad un bando ministeriale per il 
finanziamento della progettazione definitiva, 
entrando in graduatoria con ottimi punteggi. 

Nell’ambito di un altro bando ministeriale del 
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P.N.R.R., il Consorzio ha aggiornato alcuni progetti 
irrigui per poter concorrere, ma esso è stato rinviato 
a metà marzo. 

È recentemente pervenuto dalla Regione un 
finanziamento per la sistemazione di un tratto del rio 
Tesinella a Grumolo delle Abbadesse, in corso di 
istruttoria. 

Un ulteriore finanziamento è pervenuto dal Governo 
per la sistemazione dello scolo Fratta tra 
Montegalda e Veggiano, a monte dell’esistente 

impianto idrovoro. 

Grazie a una proficua sinergia con i Comuni di 
Mestrino, Padova, Rubano, Saccolongo, Selvazzano e 
Veggiano, con finanziamento degli stessi, si sta 
procedendo al progetto di uno scolmatore degli scoli 
Mestrina e Storta con recapito nel fiume 
Bacchiglione. 

Con fondi propri, infine, il Consorzio sta concludendo 
la realizzazione di una centrale idroelettrica in 
località Ponte Paoletti a Rosà, sulla roggia Dolfina.
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