
Alla luce della razionalizzazione 

Nessun aumento dei tributi 

Approvato il programma e il bilancio del Consorzio per il 2017 

 

 

Pochi giorni fa l’assemblea del Consorzio ha approvato il bilancio preventivo ed 

il programma delle attività del 2017. 

Il compiti del Consorzio di bonifica Brenta si attuano grazie ad una rete di canali 

di ben 2.400 chilometri e relativi manufatti ed impianti, su un’area di oltre 70.000 

ettari ricadente nelle tre province di Padova, Vicenza e Treviso, con 54 Comuni 

interessati. 

Queste 

infrastrutture 

hanno due 

compiti 

principali, la 

bonifica 

idraulica e 

l’irrigazione, 

oltre a garantire 

importanti 

funzioni di 

tutela ambientale. 

Per lo svolgimento di questi compiti il Consorzio programma le proprie attività 

con il programma lavori ed il bilancio di previsione, che individua le necessità 

di spesa e specifica le fonti di finanziamento. Queste derivano in massima parte 

dai tributi consortili: quelli di bonifica dovuti dai proprietari di immobili aventi 
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beneficio dall’azione consortile; quelli di irrigazione dovuti da chi usufruisce, nel 

periodo estivo, dell’acqua per bagnare le campagne Un’ulteriore entrata deriva 

dalla produzione di energia idroelettrica, avendo il Consorzio sei centrali di 

questo tipo. 

Il contributo della Regione invece, che in anni precedenti aiutava il bilancio dei 

Consorzi, è ormai divenuto irrisorio, pari a circa allo 0,25 per cento dell’intero 

bilancio. 

I documenti in esame vengono sottoposti al controllo regionale. 

Riteniamo il lavoro fatto dal Consorzio molto utile come supporto di base alle 

attività sia agricole che extra-agricole. La costante manutenzione e gestione della 

rete di canali e delle relative opere, molto numerose, è fondamentale nella logica 

della prevenzione dal rischio di allagamenti, una forma concreta di protezione 

civile. La collaborazione del Consorzio con gli Enti locali è stretta, come 

testimoniano i lavori svolti insieme e i protocolli d’intesa sulle problematiche 

comuni. Il Consorzio realizza e sta progettando anche nuove opere, che hanno 

trovato il finanziamento dallo Stato e dalla Regione e che doteranno il territorio di 

nuove infrastrutture. Sarà quindi possibile proseguire nei nostri impegni per una 
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sempre migliore gestione della risorsa acqua del nostro territorio. La scelta del 

bilancio è stata di procedere in armonia con le esigenze manifestate dal territorio, 

che è sempre più sensibile e attento alle problematiche delle acque, pur 

mantenendo invariati i tributi, con pari attenzione al periodo di crisi 

economica, e grazie ad un’attenta attività di razionalizzazione messa in campo 

con grande impegno.  

 

Programma lavori 

Oltre a svolgere i propri compiti istituzionali di gestione della rete idraulica di competenza e di 

manutenzione ordinaria (espurghi e diserbi), che interessano tutti i Comuni del comprensorio, il 

Consorzio effettuerà una serie di interventi a carattere straordinario, anche in collaborazione con gli 

Enti locali, che porteranno al rifacimento di manufatti di dimensione non più idonea, che costituiscono 

ostacolo al deflusso delle acque, alla riapertura di fossi, alla sistemazione di manufatti, all’ampliamento 

di sezioni di ponti.  

Si citano a titolo di esempio alcuni significativi lavori previsti nel 2017:  

CANALI VARI, installazione di nuove periferiche di telecontrollo canali con sensori di livello e/o web-

cam sui principali nodi idraulici; CANALETTA POZZO ANCIGNANO posa canalette in via 

Rovegliara a Bressanvido; BOCCHETTO LIROSA sostituzione canalette nei pressi di via Napoleonica 

a Bressanvido; BOCCHETTO CAPPELLARI ricostruzione di un tratto di muro di sponda sinistro nei 

pressi dell'incrocio di via Brentelle con via Vallazza a Schiavon; ROGGIA GRIMANA VECCHIA 

rifacimento sponda sinistra a nord di Via Boschetto a Schiavon; BOCCHETTO TESCARI ripristino 

livelletta delle attuali canalette a Nove; TORRENTE GHEBO LONGHELLA, arginatura sponda e 

realizzazione di un accesso dalla strada per la manutenzione dell'argine a nord di via Ponte delle Streghe 

a Sandrigo; BOCCHETTO MONTE MOLINO LANZE' arginatura sponda sinistra a nord di via 

Molino Lanzè a San Pietro in Gu; CANALETTA POZZO ALBERERIA sostituzione delle attuali 

canalette presso la piscina comunale a San Pietro in Gu; ROGGIA MONELLA ripristino della sponda 

destra per evitare infiltrazioni a sud di via Guglielmo Marconi a Carmignano di Brenta; CANALE 

SEGA ripristino della sponda destra per evitare infiltrazioni a nord di via 2^ Traversa Carlo Alberto a 

Grantorto; ROGGIA GRIMANA NUOVA ripresa frane ed erosioni della sponda destra a ovest di via 

Cerato a Carmignano di Brenta; ROGGIA ORNA ripristino argine sinistro a ovest di via Badia a 

Camisano Vicentino; ROGGIA TERGOLA ripristino argine in località\via Piovene Favallina a 

Grumolo delle Abbadesse; CENTRALE PLUVIRRIGUO SANTA MARIA DI CAMISANO intervento 

di potenziamento delle portate; ROGGIA TERGOLA espurgo del canale e ripristino delle arginature da 
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via Risaro a via Stradone a Torri di Quartesolo; CANALETTA LONGARE e CANALETTA 

SETTIMO A MONTEGALDA riordino sistema irriguo a Longare; SCOLO RESTELLO espurgo del 

fondo del canale in via Giuseppe Roi a Montegalda; SCOLO STORTA riprese di più frane in via 

Petrarca a Mestrino; TORRENTE PONTERONE ricostruzione del ponte in attraversamento di via 

Fosse a Mason Vicentino; CENTRALE PLUVIRRIGUA DI COLLINA DI PIANEZZE completamento 

dell'intervento di rifacimento della rete di trasmissione comandi apertura/chiusura elettrovalvole 

distributrici da eseguirsi con finanziamento Regionale; ROGGIA BREGANZE realizzazione griglia con 

manufatto di sfioro di sicurezza ad est di via Astico a Fara Vicentino; VALLE GAUGNE espurgo 

straordinario a salvaguardia di via Serra a Lugo di Vicenza; BOCCH. RAMO SERA sistemazione in 

Via S. Romana a Pozzoleone; BOCCHETTO MONTE DI PIETA' posa canalette in via San Valentino 

a Pozzoleone; CANALETTA POZZO ALBERERIA sistemazione canalette in via Pino a San Pietro in 

Gu; FONTANA RIGON posa tubazione su canale di controscolo irriguo a San Pietro in Gu; ROGGIA 

REGAZZO PARTE BASSA rialzo muro di contenimento in sponda destra in via Pontinovi a Quinto 

Vicentino; ROGGIA MONEGHINA 2° stralcio interventi di miglioramento degli habitat ittici e di 

riqualificazione fluviale a Bolzano Vicentino; ROGGIA BISSARA sostituzione tratto tombinato 

obsoleto presso via Ospitale a Carmignano di Brenta; BOCCHETTO CENZON posa canalette 

prefabbricate nei pressi di via Dante Alighieri a Grantorto; CANALETTA POZZO OSPITALE 

manutenzione tratto a valle della ferrovia a Carmignano di Brenta; ROGGIA RAMO RONCHI 

manutenzione manufatto di sbarramento irriguo e ripristino sponde a comune di Villafranca; SCOLO 

RIO FOSCO, realizzazione automatismo della paratoia Porte del Seminario in via Melloni a 

Villafranca; SCOLO LIMINELLA VICENTINA realizzazione impianto di sollevamento lungo via 

Rezzonico a Campodoro; SCOLO STORTA intervento di adeguamento della chiavica dello scarico nel 

canale Brentella a Padova; SCOLO BISATTO, messa in sicurezza della griglia all'imbocco dello scolo 

in prossimità della SS 250, a Padova; ROGGIA TESINELLA rimozione deposito di terra in alveo a 

Veggiano; TORRENTE GHEBO LONGHELLA arginatura in via Verdi loc. Villaraspa a Mason 

Vicentino; CONDOTTA PLUV. BREGANZE, sistemazione della condotta pluvirrigua dell'impianto di 

Mirabella inserita nell'attraversamento di via Chizzalunga della roggia Seriola a Breganze; SCOLO 

STORTA arginatura a valle di via Mestrina a Veggiano; TORRENTE REALE espurgo a Fara 

Vicentino; ROGGIA MAROSTICANA risezionamento con rimozione ponte presso via dell'Industria a 

Pianezze; TORRENTE GHEBO LONGHELLA 3 CATEGORIA risezionamento canale a ovest di via 

Croce a Sandrigo; FONTANA NOVELLO RIGON manutenzione muro partitore in via Palazzon a 

Bolzano Vicentino; ROGGIA BISSARA canalizzazione in via Regina Elena a Grantorto; 

CANALETTA POZZO BELVEDERE sistemazione a est di via Boschi a Carmignano di Brenta; 

BOCCHETTO MAGGIORE manutenzione canalette ad est S.P. n°16 a Carmignano di Brenta; 

ROGGIA RIELLO CIMITERO ricostruzione manufatto irriguo a Camisano Vicentino; ROGGIA 



 

 pag. 5 

REZZONICO sistemazione manufatto causa perdite in via Piazzola a Camisano Vicentino; SCOLO 

MONEGALE sistemazione in via Olmeo a Villafranca; TORRENTE GHEBO LONGHELLA 

manutenzione muro in sponda sinistra a Bressanvido; ROGGIA ARMEDOLA rifacimento ponte 

idraulicamente insufficiente a San Pietro in Gu; ROGGIA USELLIN RISORGIVE arginatura ed 

espurgo a monte di via Postumia Vecchia a San Pietro in Gu; ROGGIA LUPIA arginatura a monte 

della confluenza con la roggia Martinella a Grantorto; FIUME CERESONE arginatura e ricalibratura 

canale a Gazzo; ROGGIA MAROSTICANA rifacimento di un tratto di tombinatura lungo via Fosse a 

Mason Vicentino; FIUME CERESONE arginatura a monte di via Seghe a Camisano; ROGGIA 

REZZONICO sostituzione canalette presso scarico canale a Piazzola sul Brenta; SCOLO POZZON 

arginatura presso via San Zeno a Veggiano in più punti; ROGGIA SCHIESARA BASSA adeguamento 

del manufatto di sbarramento e sostituzione della paratoia in via Zuccola a Camisano Vicentino; 

SCOLO POZZON A VEGGIANO consolidamento delle sponde e del fondo a Veggiano; ROGGIA 

VITELLA ripresa erosioni di sponda in via Soella a Sandrigo; SCOLO PIAZZOLA ricalibratura dello 

scolo con riordino idraulico della zona di via San Silvestro in centro di Piazzola; SCOLO S. DANIELE 

sistemazione della zona S. Daniele a Camisano; CANALETTA CARPELLINA DESTRA sistemazione 

in località Cà Dolfin a Rosà; CANALE CENTRALE posa tubazione a ovest di via Nardi a Romano 

D'Ezzelino; CANALE CENTRALE messa in sicurezza manufatto posto prima di un tratto tombinato 

nei pressi di via Don Tarcisio M. a Cassola; PLUVIRRIGUO ROMANO SACRO CUORE 

installazione di due saracinesche per modulare la pressione dell'impianto nei pressi di via Trieste e via 

Castellana a Romano d'Ezzelino; ROGGIA COMUNA posa canalette in via Roccolo a Rosà; ROGGIA 

MAELLA VECCHIA posa canalette in via dei Tigli a Rosà; CANALETTA MEDOACO VALLE 

CENTRALE ripristino della livelletta delle attuali canalette con rifacimento dei basamenti e sostituzione 

delle guarnizioni nei pressi di via Santa Barbara a Bassano del Grappa; ROGGIA TRONA ripristino 

argine destro a Cittadella a sud della zona artigianale; ROGGIA TRONA ripristino argine destro in 

località Battistei a Cittadella; ROGGIA TRONA ripristino argini nei pressi di via Pani - Ponte Gobbo a 

Cittadella; ROGGIA MICHELA ricostruzione muro in via Santa Lucia a Cittadella; ROGGIA 

MICHELA ripristino argine destro a ovest di via Santa Lucia a Cittadella; ROGGIA DEL MOLINO 

ricostruzione muro di sponda sinistro a ovest di via Busetto a San Giorgio in Bosco; CANALETTA 

CELESTE arginatura di entrambe le sponde in via Giusti a Cittadella; CANALETTA CELESTE posa 

canalette a monte del nuovo sgrigliatore in prossimità della S.S. 53 a Cittadella; CANALETTA 

VALLIERANA MICHELA rialzo delle sponde a sud di via Postumia di Ponente a Cittadella; 

CANALE CENTRALE posa tubazione in via Nardi a Romano D'Ezzelino; ROGGIA CAFFA 

tombinatura in via San Giuseppe a Rosà; PLUVIRRIGUI CASSOLA, RAMON, CASTION, 

montaggio limitatori di portata sugli idranti di presa; CANALETTA CASTELLAN tombinatura di un 

tratto lungo S.P. 24 "Postumia Antica" a Cittadella; SCOLO PIEVE ripristino sezione dello scarico 
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acque in via Monte Pasubio a Curtarolo; SCOLO PIEVE posa tubazione per collegamento scarico 

acque bianche tra le vie Ghandi e don Bosco a Curtarolo; SCARICO ROGGIA BALBI rifacimento del 

manufatto in via Baroni a Cassola; CANALETTA SIMIONI posa canalette in via Ca' Diedo a Rosà'; 

ROGGIA LIVELLONI posa canalette in via Todesco a Rosà; TORRENTE TRIESTE rifacimento 

tombotto in attraversamento con la S.S. Schiavonesca in via Spin a Romano D'Ezzelino; ROGGIA 

DOLFINA ALTA canalizzazione per un tratto a Cittadella; ROGGIA SINICA INTERA costruzione n° 

2 sfioratori a Rosà; ROGGIA TRONA, sovralzo muri di sponda costruzione di uno sfioratore a Tezze 

sul Brenta. 

Saranno inoltre realizzati alcuni interventi con finanziamento pubblico ottenuto dallo Stato o dalla 

Regione, su progetti presentati dal Consorzio: sistemazione del rio Tesinella nei comuni di Grisignano 

di Zocco, Mestrino e Veggiano (400.000 euro); 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 (1.284.000 euro); cassa d’espansione sul torrente Mardignon in comune di Romano d’Ezzelino 

(500.000 euro); risezionamento dell’alveo dello scolo Torresino con rifacimento dei manufatti idraulici 

esistenti nei comuni di Nove e Marostica, realizzazione scolmatore nella roggia Grimana Vecchia 

(770.000 euro); riqualificazione della roggia Lirosa a Bressanvido (143.973 euro).  

Il Consorzio ha anche previsto la realizzazione di nuove centraline idroelettriche che si aggiungeranno 

alle sei già esistenti per produzione di energia da fonte rinnovabile, in modo da avere un’entrata 

economica che possa far fronte ai crescenti incrementi dei costi; la realizzazione di due di esse è stata 

avviata proprio nel 2016 e ne è prevista la conclusione nel 2017 (centrali sulla roggia Contarina, una a 

Grantorto ed una a Piazzola sul Brenta). 

Il Consorzio ha infine predisposto una ulteriore serie di progetti per opere che si sono dimostrate 

necessarie sia per la bonifica che per l’irrigazione; tali progetti sono stati inviati allo Stato e alla 

Regione per chiederne il finanziamento, che si auspica possa pervenire; conseguentemente, il 

Consorzio ne avvierà la realizzazione. In particolare si auspica che possano maturare i fondi ministeriali 

per il finanziamento del nuovo piano irriguo nazionale; al proposito il Consorzio ha già parecchi 

progetti pronti, riguardanti la trasformazione a pioggia che offrirebbe notevoli risparmi idrici e una 

gestione agricola più moderna per le aziende del territorio.  


