
Bilancio Consuntivo 2015 

 

Pochi giorni fa l’Assemblea del Consorzio ha approvato il Bilancio Consuntivo 

del 2015. 

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 alcune 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 stretta, come 

testimoniano i lavori svolti insieme e i 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 finanziamento dallo Stato e 
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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 volendo mantenere 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 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;  Tesinella, consolidamento spondale a monte di via dei Pioppi per 

un'estesa di circa 200 m, in comune di Grisignano di Zocco;  roggia Angarana, riqualifica-zione 

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; 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 
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Zocco; 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; 

 torrente 

Ghebo Longhella, 

risezionamento ed 

espurgo del canale a 

monte di via Bosella 

in comune di 

Schiavon; scolo 

Pozzon, ricostruzione ponte in attraversamento di via san Zeno ed adeguamento chiavica in comune di 

Veggiano;  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;  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;  scolo 

Tremignon, realizzazione presidio di sponda con l'utilizzo di massi ciclopici in via Argine in comune di 

Piazzola sul Brenta località Tremignon; roggia Regazzo a Quinto, rifacimento ponte insufficiente a 

monte di via Stradone in comune di Torri di Quartesolo; 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; scolo Fratta, risezionamento e 

consolidamento spondale per un tratto di circa 200 metri in comune di Montegalda, a nord di via 

Castello; roggia Moneghina Alta, rifacimento ponte in attraversamento di via Guizze in comune di Torri 

di Quartesolo; 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 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; bocchetto Bissara, sistemazione per un tratto di circa 

40 m etri in comune di Grantorto, ad ovest di via Regina Elena; scolo Biancolino, consolidamento 

sponda destra per un tratto di circa 30 metri in comune di Villafranca, località Taggì di Sotto, lungo via 
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Genova; roggia Moneghina Bassa, sostituzione tratto tombinato del canale lungo via Piave in comune di 

Grumolo delle Abbadesse; 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; canaletta Bianchi Santa Croce, sistemazione di un tratto di 140 

metri in via Carbonara a sud della sede dell'Inps in comune di Bassano del Grappa; roggia Segafredo, 

sistemazione di un tratto di circa 320 metri in prossimità delle Piscine Comunali di Rosà; scarico roggia 

Balbi, rifacimento ponte in attraversamento con la Strada Provinciale n° 81 Bassanese a seguito di 

danneggiamento in comune di Loria, località Bessica; 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; scarico roggia Balbi, ripresa spondale per 20 metri a Bessica in comune di Loria; 

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; roggia 

Cappella Brentellona, 

sistemazione spondale ed 

espurgo di un tratto di 

circa 200 metri in via 

Montegrappa 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; roggia Brentella Cognarola, ripristino spondale per un tratto di circa 

100 metri in comune di San Giorgio in Bosco, località Lobia, via Persegara; 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; roggia Michela, 

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

canaletta San Lazzaro, sistemazione di un tratto di 250 metri in comune di Bassano del Grappa, località 

via Melograni a San Lazzaro; canaletta Pozzo Vaglio Intero, rifacimento tubazione per un tratto di 120 
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metri in comune di Cittadella, località via Basse del Brenta; 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; 

 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; idrovora Brentelle: 

lavori di manutenzione straordinaria per il potenziamento dell’impianto; pozzo Sesso, adeguamento alla 

normativa dell’impianto elettrico; pluvirriguo Pianezze, manutenzione reti tubate e sistema di 

automazione; chiavica Feriani, costruzione nuovo impianto; pozzo Macello Cittadella, riparazione 

straordinaria pompa idraulica e motore elettrico; centrale Castion, revisione straordinaria pompa n° 4; 

pluvirriguo Spin di Romano, spostamento condotta DN 400 a Mussolente. 

 

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

Regione, su progetti presentati dal Consorzio: Trasformazione irrigua di 593 ettari in zona 

pedemontana nei comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino e Rosà (Vi); 

interventi idraulico-ambientali nella rete dei canali e specchi acquei che alimentano il contesto 

paesaggistico di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, 2° stralcio; ripristino idraulico ed architettonico 

dei mulini Tacchi a Gazzo Padovano, Godi Piovene a Grumolo delle Abbadesse e Farina a Quinto 

Vicentino; idrovora di Brentelle a Padova: realizzazione impianto di riserva energetica e adeguamento 

impianti elettrici per la messa in sicurezza dell’idrovora, secondo stralcio; ripristino del percorso 

pedonale lungo le sorgenti 

del Tesina in Comune di 

Sandrigo; 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; 

potenziamento dell’impianto 

idrovoro di Brentelle in 

comune di Padova con 

adeguamento funzionale di 
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alcuni nodi idraulici della rete scolante; interventi idraulico-ambientali nella rete dei canali e specchi 

acquei che alimentano il contesto paesaggistico di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, 3° stralcio; 

intervento di ripresa frane e messa in sicurezza di un tratto di 130 metri dello scolo rio Fosco in comune 

di Villafranca 

Padovana. 

Il Consorzio ha 

anche completato 

due nuove 

centraline 

idroelettriche che 

si sono aggiunte 

alle quattro già 

preesistenti per 

produzione di 

energia da fonte 

rinnovabile, in modo da avere un’entrata economica che possa far fronte ai crescenti incrementi dei 

costi. 

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.  


