
Bilancio consuntivo 2014 

 

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

2014. 

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 buona parte dai 

tributi consortili: quelli di bonifica dovuti dai proprietari di immobili aventi 

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 quattro centrali di 

questo tipo. 

Al termine dell’annata viene poi redatto il bilancio consuntivo, che come quello 

preventivo viene sottoposto 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 sempre più stretta, 

come testimoniano i numerosi lavori svolti insieme e i sempre maggiori protocolli 

d’intesa sulle problematiche comuni. Il Consorzio, con lo strumento del bilancio 

ha realizzato e sta progettando anche nuove opere, che hanno trovato il 
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finanziamento dallo Stato e dalla Regione e che doteranno il territorio di nuove 

infrastrutture. Sarà quindi possibile proseguire nei nostri impegni per una 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 dovendo 

mantenere sostanzialmente invariati i tributi, con pari attenzione al periodo di 

crisi economica.  

 

Consuntivo 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 ha effettuato una serie di interventi a carattere straordinario, spesso in collaborazione con gli 

Enti locali, che hanno portato al rifacimento di manufatti di dimensione non più idonea, che 

costituiscono ostacolo al deflusso delle acque, alla riapertura di fossi, alla sistemazione di manufatti, 

all’ampliamento di sezioni di ponti.  

Si citano a titolo di esempio alcuni significativi lavori eseguiti nel 2014: canale Orientale, rivestimento 

interno della tubazione per un tratto di 25 metri in via Vittoria in comune di Mussolente; canaletta Pove 

Alta, tombinatura di un tratto di circa 120 metri in via monte Pasubio in comune di Pove del Grappa; 

canaletta Pove Alta, rifacimento della tubazione per un tratto di 220 metri per continue e abbondanti 

perdite fra le vie Torino e Tivoltella in comune di Romano d’Ezzelino; canaletta Carpellina destra, 

sistemazione per un tratto di 700 metri causa notevole perdite d'acqua in via Ca' Dolfin in comune di 

Rosà; canaletta Martinello, sistemazione per un tratto di 100 metri in via Asiago in comune di Rosà; 

canaletta Cittadina, sistemazione di un tratto di 120 metri in via Casoni Nuova in comune di Fontaniva; 

canale Centrale, sistemazione di un tratto di 270 metri lungo via Lanzarini in comune di Romano 

d’Ezzelino; canaletta Sanatorio, sostituzione di un tratto tubato di 30 metri in via Zilotti a seguito di 

numerosi perdite d’acqua in comune di Bassano del Grappa; roggia Bernarda, adeguamento salti di 

fondo con costruzione nuova platea in comune di Cartigliano, oltre che la sistemazione spondale e del 

sedime per una lunghezza di 500 metri; risezionamento di uno scolo demaniale in via Pagnana per una 

lunghezza di 600 metri per scaricare le acque in roggia Moranda in comune di Castelfranco Veneto; 

canaletta Pozzo Fior Destra, sostituzione della tubazione in via Rinascenza in comune di Fontaniva, per 

una lunghezza di 220 metri; roggia Livelloni, sostituzione canalette per un tratto di 150 metri in 

corrispondenza della presa adduttrice della roggia Michela in comune di Rosà; roggia Remondina 
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Intera, posa canalette per un tratto di 100 metri lungo S.P. Granella in comune di Tezze sul Brenta; 

canaletta Fagan Fellette, sostituzione tubazione mediante infilaggio di condotta in polietilene in via 

Calibri in comune di Cassola; roggia Cornara Alta, realizzazione di due salti di fondo in via Carlessi in 

comune di Romano d’Ezzelino; ripristino scolo interpoderale con scarico in scolo Piovego in via Meucci 

a confine tra i comuni di San Giorgio in Bosco e Campo San Martino; canaletta Bianchi Santa Croce, 

posa canalette per un tratto di circa 180 metri in via Carbonara in comune di Bassano del Grappa; 

Canaletta Nuova, posa canalette per un tratto di 180 metri a seguito di numerose perdite ed allagamenti 

in via Giusti in comune di Cittadella; roggia del Molino, arginatura con posa di pietrame dell’argine 

sinistro per un tratto di 150 metri in vicolo Padre Pio in comune di San Giorgio in Bosco; canale 

Sorgente, manutenzione della sponda destra per un tratto di 50 metri in via Roda in comune di 

Fontaniva; roggia Lama, rifacimento e consolidamento tratto tombinato in via del Popolo in comune di 

Carmignano di Brenta; torrente Ghebo Longhella, ricostruzione n° 2 ponti insufficienti lungo via 

Roncaglia in comune di Mason Vicentino; torrente Ghebo Longhella, sistemazione idraulica e 

ambientale del canale in ambito urbanizzato in località Villaraspa di Mason Vicentino; roggia Tesinella, 

risezionamento e consolidamento della sponda sinistra per un tratto di circa 300 metri in comune di 

Veggiano, via Sguazzina; scolo Mestrina, consolidamento della sponda destra con pietrame di grossa 

pezzatura per un’estesa di circa 300 metri in comune di Rubano, località Sarmeola, lungo la S.R. n° 11, 

via Antonio Rossi; roggia Tesinella, consolidamento spondale a monte di via dei Pioppi, per un’estesa di 

circa 200 metri, in comune di Grisignano di Zocco; bocchetto Ometto Grimanella, posa canalette per 

un’estensione di 160 metri causa perdite in comune di Carmignano di Brenta, a monte di via 

Colombare; canaletta Pozzo Ospitale, sostituzione tratto tombinato di circa 100 metri causa perdite in 

comune di Carmignano di Brenta, via Ospitale; roggia Palmirona, sistemazione argine destro con 

rimozione ceppaie per un tratto di circa 250 metri in comune di Sandrigo alla fine di via Corbole; roggia 

Grimana Nuova, ricostruzione muro di sponda destra per un tratto di circa 50 metri in comune di 

Pozzoleone in via San Valentino; canalette pozzo Albereria, tombinatura canaletta irrigua per eliminare 

perdite in comune di San Pietro in Gu a nord della S.P. 28; canaletta pozzo Albereria, riposizionamento 

e sostituzione guarnizioni delle giunture per un tratto di 200 metri in comune di San Pietro in Gu lungo 

via Postumia Vecchia; scolo Tacchi, sostituzione tubazione per un’estesa di circa 100 metri lungo la 

roggia Armedola in comune di Camisano Vicentino, via Gioranzan; roggia Regazzo a Quinto Vicentino, 

modifica del manufatto di regolazione del canale dalla roggia Tergola per utilizzarlo come scolmatore in 

Tesina in comune di Torri di Quartesolo lungo via Stradone; roggia Fossetta, ricostruzione di due 

ponticelli insufficienti lungo via Vittorio Emanuele II in comune di Grantorto; scolo Riazzo, ripristino 

della sponda destra con rinforzo di pietrame per un tratto di circa 100 metri in comune di Grisignano di 

Zocco, località Poiana di Granfion via Fusinato; scolo Paluella, consolidamento ed allargamento 

dell’argine destro in comune di Montegalda lungo via Giuseppe Roi; roggia Moneghina, progetto pilota 
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per la compatibilità delle funzioni irrigue con gli habitat ittici in comune di Bolzano Vicentino; roggia 

Investita Andrighetti, ricostruzione ponte in attraversamento di via Barchessa in comune di Campodoro; 

torrente Ghebo Longhella, ricalibratura del canale per un’estesa di circa 250 metri in comune di 

Schiavon, località Longa, a nord di via Bosella; roggia Palmirona, arginatura con pietrame causa 

presenza nutrie per un tratto di circa 300 metri a monte della confluenza con la roggia Bottesella, in 

comune di Sandrigo, via Palmirona; roggia Moneghina Alta, consolidamento spondale con pali ciottoli 

sulla sponda sinistra per un’estesa di circa 70 metri lungo via Valproto in comune di Torri di 

Quartesolo; bocchetto Beni Comunali, ramo Mattina, sostituzione due tratti di canaletta interrata lungo 

via principessa Jolanda in comune di Grantorto; roggia Ceresina, spostamento del canale per un’estesa 

di circa 120 metri lungo via Roma, per realizzazione della pista ciclabile, in comune di San Pietro in 

Gu; roggia Degora, consolidamento con lastre di marmo della sponda sinistra del canale presso nuovo 

polo scolastico in comune di Carmignano di Brenta; roggia Garzadora, ricostruzione manufatto irriguo 

in comune di Quinto Vicentino località Lanzè a nord di via Stazione; roggia Moneghina ramo Polatello 

ricostruzione ponte insufficiente in comune di Camisano Vicentino località Rampazzo lungo via 

Cimitero; roggia Capra, ricalibratura con realizzazione di presidi di sponda del tratto di canale 

compreso tra la S.P. via Vanzo Nuovo e le Case Marostegan a confine tra i comuni di Camisano 

Vicentino e Grisignano di Zocco; roggia Marosticana, manutenzione tratto tombinato del canale in 

ambito urbanizzato in via Sant’Antonio in comune di Marostica; roggia Regazzo, ricostruzione 

manufatto irriguo causa sifonamenti in comune di Quinto Vicentino via XX Settembre; scolo Rio 

Settimo, consolidamento ponte in comune di Grisignano di Zocco, via Quadri; roggia Marosticana, 

ricostruzione ponte insufficiente in comune di Mason Vicentino lungo via Pio X; scolo Rio Fosco, 

arginatura con pietrame in più punti lungo la sponda destra del canale a monte di via Basse in comune 

di Villafranca Padovana; roggia Tergola, ricostruzione della spalletta del ponte che attraversa il canale 

lungo via XX Settembre in comune di Quinto Vicentino; tombinatura tratto di roggia presso la scuola 

materna in comune di San Pietro in Gu via Asilo; roggia Giustiniana Contarina, ricostruzione voltatesta 

in corrispondenza del ponte-canale in comune di Piazzola sul Brenta lungo via Busa; roggia Dieda a 

Gazzo, sistemazione argine sinistro per un’estesa di 80 metri con rimozione ceppaie e rialzo con terra 

per evitare tracimazioni in comune di Gazzo Padovano a nord della S.P. 27; canaletta San Lazzaro, 

riparazione tubazione in via San Rocco in comune di Bassano del Grappa; manutenzione straordinaria 

della condotta principale di alimentazione delle centrali pluvirrigue di Nove e Marostica; pluvirriguo di 

Mirabella di Breganze, interventi per insonorizzazione ed aerazione dell'impianto di pompaggio; 

completamento piccola idrovora Secula a Longare (quadro elettrico e telecontrollo); chiavica Feriani a 

Montegalda, ultimazione lavori; manutenzione chiavica scolo Mestrina a Padova; manutenzione 

chiavica Idrovora Vecchia a Padova; centrale pluvirrigua di Ramon di Loria, intervento all’impianto di 

sgrigliatura; centrale pluvirrigua di Castion di Loria, riparazione pompe; centrale pluvirrigua di Loria, 
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intervento all’impianto di sgrigliatura e alle pompe; paratoie Ceresone via Levà a Camisano, intervento; 

paratoia roggia Contarina a Piazzola sul Brenta per problematiche strutturali canale; montaggio nuova 

periferica di telecontrollo chiaviche; centrale idroelettrica San Lazzaro di Bassano, I salto: riparazione 

gruppo 2; centrale idroelettrica San Lazzaro, I salto: realizzazione panconatura allo scarico per 

consentire futuri eventuali interventi di riparazione in presenza d’acqua; centrale idroelettrica San 

Lazzaro, I salto: riparazione gruppo 1.  

Sono stati inoltre realizzati alcuni interventi con finanziamento pubblico ottenuto dallo Stato e dalla 

Regione, su progetti presentati dal Consorzio: Trasformazione irrigua di 2.055 ettari in zona 

pedemontana nei comuni di Romano d’Ezzelino, Cassola e Mussolente. Primo stralcio del 2° lotto 

funzionale (2.950.400,11 euro). Lavori di somma urgenza per il ripristino ed il consolidamento di un 

tratto dell’argine destro della roggia Tesinella in comune di Veggiano (50.000 euro). Lavori di somma 

urgenza per il ripristino ed il consolidamento di un tratto della sponda destra dello scolo Storta in 

comune di Selvazzano Dentro (50.000 euro). Lavori di rialzo e risezionamento delle arginature destra e 

sinistra del Ceresone Grande, roggia Puina, roggia Piovego e loro affluenti in comune di Camisano 

Vicentino (1.025.362 euro). Potenziamento e messa in sicurezza dell’idrovora sullo scolo Fratta a 

Veggiano, con realizzazione di un ambito di espansione. Primo stralcio: messa in sicurezza dell’idrovora 

(700.000 euro). Trasformazione irrigua di 593 ettari in zona pedemontana nei comuni di Bassano del 

Grappa, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino e Rosà (3.480.006,31 euro). Idrovora Brentelle a 

Padova: realizzazione impianto di riserva energetica per il funzionamento in assenza di alimentazione 

Enel dell’intera idrovora, con costruzione di locali per il ricovero dei gruppi elettrogeni. Primo stralcio 

(250.000 euro). Interventi idraulico-ambientali nella rete dei canali e specchi acquei che alimentano il 

contesto paesaggistico di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta – 2° stralcio (900.000 euro). Ripristino 

idraulico ed architettonico dei mulini Tacchi a Gazzo Padovano, Godi Piovene a Grumolo delle 

Abbadesse e Farina a Quinto Vicentino (277.316,80 euro). 

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

alle quattro 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; due di esse sono già state avviate 

all’inizio del 2015. 

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.  


