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Progetto europeo a Bressanvido  

Life risorgive – il punto  
Incontro pubblico  
 

Dopo quattro anni di intenso lavoro, il progetto LIFE 
Risorgive, finanziato dall’Unione Europea, sta volgendo 
al termine. In questo progetto il 

nostro Consorzio è stato 
protagonista sia a livello progettuale 
che di esecuzione di interventi.  Chi 
frequenta le campagne di 
Bressanvido ha visto la notevole 
quantità di lavori realizzati lungo le 
rogge e i capifonte di risorgiva 
(sentieri, ponticelli, boschetti, siepi, 
zone umide, pannelli illustrativi, 
ecc.), madifficilmente si può rendere 
conto delle tante altre attività che 
hanno caratterizzato il progetto LIFE, 
soprattutto di quelle scientifiche e 
divulgative.  
 

Anche per questo motivo, la sera del 4 ottobre scorso, 
nell’ambito del festival dell’agricoltura di Bressanvido, 
si è tenuto un incontro per illustrare lo stato di 
avanzamento dei lavori e descrivere in dettaglio le 
attività collaterali, con particolare attenzione al 

redigendo manuale di gestione delle risorgive ed al 
Contratto di risorgiva.  
 

Dopo i saluti dell’assessore di 
Bressanvido Alessandro Scuccato e 
del consigliere di Viacqua Leopoldo 
Bortolan, si sono tenute le seguenti 
relazioni:  
- Giustino Mezzalira, di Veneto 
Agricoltura, che ha illustrato il ruolo 
che ha avuto la società regionale nel 
progetto;  
- Stefano Salviati, di Aquaprogram, 
che ha presentato gli interventi 
eseguiti, il valore naturalistico, i 
monitoraggi in atto;  
- Samuele Pia, tecnico del nostro 
Consorzio, che in rappresentanza del 
direttore ha descritto le attività 

messe in campo dall’Ente non solo sulle risorgive ma 
anche nella ricarica della falda;  
- Francesco Mezzalira, che ha relazionato sul 
pensiero sulle risorgive degli abitanti di Bressanvido.  
La sala era piena e ampio è stato il gradimento del 
pubblico 

Enzo Sonza  

presidente del Consorzio  
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Si ricorda che il 15 dicembre 2019 si terranno le elezioni per il 
rinnovo delle Assemblee dei Consorzi di Bonifica del Veneto.  
 
Anche il Consorzio di Bonifica del Brenta sarà impegnato in 
questo fondamentale momento per l’autogoverno del territorio. 
Possono votare tutti i proprietari di abitazioni, immobili e 
terreni. Tutte le informazioni su www.consorziobrenta.it sezione 
Elezioni Consorziali 2019. 
 

 

 

 

 

 

http://www.consorziobrenta.it/
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Il clima non dà tregua  

Emergenza siccità  
Di nuovo messi alla prova  
 

A irrigazione ormai ultimata, stavamo tirando il classico 
sospiro di sollievo per un’attività impegnativa che si è 
positivamente conclusa, ma ancora una volta il clima ci 
porta a una situazione estrema: è di nuovo emergenza 
siccità.  
Dopo un mese di maggio che ha fatto registrare un 
record di piovosità e dopo un’estate che ha visto nel 
fiume Brenta discrete portate fluenti (e in alcuni 
periodi anche buone), tali da garantire l’irrigazione 
del comprensorio senza particolari criticità, si torna 
invece a condizioni di scarsità.  

Infatti, nel fiume Brenta le portate sono 
progressivamente calate e a fine settembre e nei 
primi giorni di ottobre hanno raggiunto valori molto 
bassi.  

Ad aggravare la situazione si aggiunge che il serbatoio 

montano del Corlo è ormai ai minimi termini, e 
quindi da esso fuoriescono portate minime che 
quindi non possono aiutare il fiume Brenta.  
 

La situazione è quasi paradossale, in quanto durante i 

mesi di luglio ed agosto ne abbiamo utilizzato un 
volume pari al solo 36 per cento rispetto a quanto 
disponibile, consentendo di lasciare invasato il 
rimanente 64%; ma, dal primo settembre in poi, esso 
è stato progressivamente svuotato per adempiere 
alle normative vigenti come prevenzione dal rischio 
idraulico, per la laminazione di eventuali piene 

autunnali. Tale provvedimento è sicuramente molto 
opportuno per la sicurezza idraulica; ma appare 
paradossale che durante le notevoli piogge del mese 
di maggio sia transitato nel fiume un volume d’acqua 
così grande che avrebbe potuto riempire il Corlo 
almeno dieci volte e che quelle acque, non potendo 
essere trattenute perché il Corlo era già pieno, se ne 
siano andate inesorabilmente a mare.  
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In considerazione del 
notevole calo della portata 
naturale del fiume Brenta 
a Bassano del Grappa e 
quindi per fronteggiare la 
inevitabile limitatezza 
della risorsa idrica, 
abbiamo dovuto 
programmare a partire 
dalle ore 7.00 di venerdì 4 
ottobre 2019 la messa in 
asciutta straordinaria 
della roggia Moranda, 
della roggia Balbi, della 
roggia Civrana, della 
roggia Remondina e delle 
rogge Cartigliana 1, 2, 3 e 
4. Contestualmente 
vengono poste in regime 
di minimo la roggia Rosà, 
dalla presa a San Lazzaro 
alla “Casetta Baggi”, e la 
roggia Munara che si 
diparte proprio da 
quest’ultima in Comune di 
Rosà. I territori interessati 
sono ubicati nei Comuni 
di: Cassola, Loria, Rosà, 
Rossano Veneto, Tezze sul 
Brenta e Cittadella.  
 

Si è pervenuti a tale sofferta decisione per la grave 
difficoltà a causa degli sbalzi di portata che in alcune 

ore di ogni giorno raggiungono valori minimi, 

dovendo così ripartire le 
estremamente ridotte 
portate del fiume Brenta a 
Bassano del Grappa, per 
non rischiare gravi danni 
alla fauna ittica presente 
nelle rogge con acque 
derivate dal fiume Brenta.  
Si è chiesto quindi 
l’intervento dei volontari 
delle competenti 
Associazioni dei Pescatori 
per il recupero del pesce 
presente nei canali 
interessati.  
 

Una situazione siccitosa del 
genere, in autunno, si 
ricorda solo negli ultimi 
anni. La chiusura di alcuni 

importanti canali è un 
provvedimento di 
emergenza non certo 
piacevole. Il clima 
sicuramente sta 
cambiando, con eventi 
estremi, dalle alluvioni alla 
siccità.  
Se i bacini esistenti non 

bastano, l’unica soluzione 

è di costruirne di nuovi. Sembra una deduzione 

scontata, e come Consorzio lo ripetiamo da molto 

tempo. 
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Progetto Life a Bressanvido  

Contratto di Risorgiva  
Incontro del tavolo territoriale  
 

Prosegue il percorso verso il Contratto di Risorgiva, che 

dall’esperienza del progetto Life di Bressanvido si 
estende ora al bacino idrografico più ampio 
interessato dal fenomeno dei fontanili, ossia 
dell’affioro in superficie 
delle acque di falda.  
 

Dopo l’incontro iniziale, 
tenutosi l’8 luglio scorso 
presso la nostra sede, i 

lavori proseguono e si è 
tenuto il 30 settembre 
scorso, presso la sala 
conferenze di Latterie 
Vicentine, il “tavolo 
partecipato”. Esso ha visto 
la presenza per il nostro Consorzio del presidente 
Enzo Sonza con il tecnico Massimo Fabris, del 
sindaco Luca Franzè e dell’Assessore Alessandro 
Scuccato del Comune di Bressanvido, del presidente 
Silvio Parise e del direttore Gianfranco Battistello del 
Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, del dott. 
Giustino Mezzalira della società regionale Veneto 
Agricoltura, del dott. Stefano Salviati della società 
Aquaprogram, di Leopoldo Bortolan Presidente di 
Viaqua e del dott. Giancarlo Gusmaroli, coordinatore 
dell’incontro.  
 

Il Contratto di Risorgiva è uno strumento, analogo ai 
contratti di fiume, per coinvolgere tutto il territorio 
interessato su una tematica legata alle acque, in modo 

da ricavare spunti e 
proposte con l’obiettivo della 
tutela ambientale.  L’idea è 

nata nell’ambito del 
progetto di riqualificazione 
delle risorgive di 
Bressanvido che il 
Consorzio ha attuato in 
qualità di partner su 
finanziamento europeo 
Life, insieme al Comune, a 
Veneto Agricoltura e ad 

Aquaprogram.  
Una volta completati i lavori, che hanno avuto ottimo 
riscontro, si è quindi avviata questa fase successiva, 
con l’intento del mantenimento nel tempo dei 
contesti che sono stati riqualificati: capifonte di 
risorgiva, percorsi, ponticelli, vegetazione e habitat 
ripariali.  
 

Sul sito internet del progetto Life Bressanvido 
(www.liferisorgive.it) si possono visualizzare ulteriori 
informazioni. 
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MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE  

INCONTRO CON GLI UTENTI  
A Grumolo delle Abbadesse  
 
Si è tenuta la sera del 26 settembre scorso, presso il 
Comune di Grumolo delle Abbadesse, una riunione per 
spiegare ai proprietari dei terreni interessati i lavori 
che riguarderanno la sistemazione della rete scolante 
privata in varie zone del territorio comunale.  
Per il Comune erano presenti il sindaco Andrea 
Turetta; per il Consorzio il presidente Enzo Sonza, il 
capo settore lavori pubblici Franco Svegliado, il 
geom. Matteo Pasinato e il sorvegliante di zona 
Christian Garbin.  
 

Le opere consisteranno nella ricalibratura ed espurgo 
delle scoline, in particolare le seguenti:  
- quella compresa tra via Monache e via Bosco di 
sotto, per una lunghezza complessiva di circa 240 

metri. Un tratto di 80 metri è nuovo, di 
collegamento, per poi continuare il risezionamento 
del canale esistente per i restanti 160 metri;  
- quella situata vicino via Riale in corrispondenza 
dell’attraversamento stradale del canale che 
sottopassa la roggia Riale; l’intervento consisterà 
nella tombinatura mediante tubazioni Ø 80 cm e 
pozzetti di ispezione con caditoia, per complessivi 28 
metri e nella pulizia della botte a sifone della roggia 
F. Palù, parzialmente intasato ed ostruito da fango e 
materiale di deposito;  
- quella compresa tra via Camisana e via Rasega per 
complessivi 760 metri; consisterà nel risezionamento 
del tratto di canale;  
- quella che inizia da via Marconi nella frazione di 
Sarmego, per complessivi 650 metri, dove bisognerà 
risezionare tutto il tratto di canale;  
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- quella che inizia a valle dell’autostrada, tra via 
Settimo e Malerbe, per complessivi 665 metri, dove 
bisognerà risezionare tutto il tratto di canale.  

I lavori sopra descritti verranno eseguiti con personale 
e mezzi del Consorzio. L’esecuzione da parte del 
Consorzio garantisce la qualità dei lavori e un risparmio 
economico.  
L’importo complessivo dei lavori previsti è di 93.330 
euro, dei quali 43.300 euro a carico del Comune di 
Grumolo e 50.000 euro a carico della Ragione 
Veneto.  
I cittadini sono stati informati sulle modalità 
operative che verranno adottate per l’esecuzione dei 
lavori, ed è stato loro anticipato che verrà richiesta la 
sottoscrizione di una liberatoria per dare libero 
accesso ai fondi di proprietà durante gli stessi.  
Sono stati richiesti alcuni chiarimenti esecutivi, ai 
quali si è dato prontamente riscontro.  
Analoghi lavori sono previsti in altri Comuni del 
comprensorio, a seguito di un bando regionale 
emanato tempo fa e che ha voluto valorizzare la rete 
di fossi minori non in gestione ai Consorzi di bonifica 
e che per questo sono solitamente in condizioni di 

precarietà. La Regione ha richiesto il 
cofinanziamento dei Comuni, in modo da stimolare 
negli Enti locali un impegno ad investire sulla cura e 
manutenzione dei reticoli idrografici, che 
contribuiscono in modo importante alla difesa 
idraulica del territorio se opportunamente 
conservati e manutentati. Requisito per accedere al 
finanziamento, inoltre, era che i Comuni fossero 
dotati del Piano Comunale delle Acque, uno 
strumento conoscitivo importante per monitorare lo 
stato dei corsi d’acqua e valutarne l’efficienza.  
 

Oltre a Grumolo delle Abbadesse, per il nostro 
Consorzio sono entrati in graduatoria interventi nei 
Comuni di Carmignano di Brenta, Campodoro, Gazzo, 
Marostica, Mestrino, Piazzola sul Brenta, Torri di 
Quartesolo e Veggiano. Per la maggior parte di questi 
sono già pronti i progetti e si è già iniziato ad intervenire 
a Piazzola sul Brenta e a Veggiano. 

 

 

 

  



 

 

10 

 
 
Presso la sede del Consorzio  

Avvio Gruppo Operativo Brenta 2030  
Avvio delle attività  
 
Si è tenuta il 26 settembre l’iniziativa di avvio ufficiale 
dell’attività del Gruppo Operativo Brenta 2030, che ci 
vede partner insieme ad altri Enti del territorio.  
È un progetto che è riuscito ad avere l’attenzione ed 
il conseguente finanziamento da parte della Regione 
Veneto sui capitoli del Piano di Sviluppo Rurale, fondi 
provenienti dall’Unione Europea.  
 

Il GO Brenta 2030 ha l’obiettivo di migliorare la 
governance e sperimentare uno schema di Pagamento 
per Servizi Ambientali per il mantenimento e il 
miglioramento della qualità della risorsa idrica del 
Medio Brenta, riducendo i conflitti d’uso e 

aumentando la redditività delle aziende agricole 
attraverso la valorizzazione del servizio di 
salvaguardia idrica: le aziende disposte a impegnarsi 
per rendere più sostenibile la propria attività 
potranno essere ricompensate e valorizzate sul 
territorio, per contrastare i fenomeni di 
abbassamento della falda, il peggioramento dello 
stato delle acque superficiali e la crescente 

importanza strategica regionale della nostra risorsa 
idrica.  
 

Come Consorzio Brenta ci ha fatto molto piacere che il 
progetto si stia concretizzando e quindi abbiamo 

volentieri ospitato questo primo incontro ufficiale, 
dopo un impegnativo periodo di impostazione che ha 
portato a ottenere il finanziamento su una così 
importante tematica. Facendo squadra tra realtà 
locali si raccolgono i frutti!  
Viviamo sempre più spesso l’alternanza di siccità e 
alluvioni; nel 2019 non ci sono state particolari 
criticità, a differenza di anni recenti, ma questo non 
ci deve far dimenticare la necessità di importanti 
opere ed iniziative per migliorare la gestione della 
risorsa idrica, un bene prezioso ma limitato.  
 

Tra esse, il nostro Consorzio ha avviato ormai da più di 
dieci anni innovative attività di ravvenamento della 
falda tramite i “boschi di ricarica”, che coniugano gli 
aspetti idraulici a quelli ambientali.  
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Tra gli esempi più significativi in questo senso 
possiamo citare il Bosco limite di Carmignano di 
Brenta e il Bosco delle prese a Tezze sul Brenta. 
Abbiamo realizzato il primo attraverso il 

finanziamento europeo Life Aquor, e abbiamo 
recentemente attrezzato il secondo come area di 
ricarica su una superficie di ben 5 ettari grazie al 
Comune di Rosà che ci ha offerto la disponibilità 
dell’area e attraverso i fondi del Ministero 
dell’Ambiente. Entrambi le aree si dimostrano 

pienamente funzionali. Fa piacere poter proseguire 
su questa strada anche grazie a questa nuova 
occasione, in collaborazione con gli altri partner.  

 
È importante però trovare un metodo 
affinché alle aree già realizzate, e a 
quelle che verranno, possa essere 
assicurato un futuro. Lo studio di 

appositi meccanismi di 
finanziamento per questo tipo di 
Servizi Ecosistemi è quindi il punto 
focale che il progetto porterà 
avanti, e lo vediamo con grande 
favore. Il progetto durerà circa 3 
anni e ha portato sul territorio un 
finanziamento di oltre 400.000 
euro. Ha inoltre innescato ulteriori 

iniziative, tra cui un progetto Life (denominato 
Brenta 2030) che ha fatto concretizzare altri circa 1,5 
milioni di euro da parte dell’Unione Europea, avendo 
come protagonista la gestione dell’acqua nel nostro 
territorio. 
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Commiato Sergio Parise, dipendente del Consorzio  
 

È mancato il 19 settembre scorso il dipendente del 
Consorzio signor Sergio Parise.  
La notizia ci ha lasciato attoniti, sia per l’età ancora 
giovane, sia perché speravamo tutti che potesse 
superare le difficoltà di una malattia spietata.  
 
Sergio Parise non è stato solo un serio e valido 
lavoratore, ma soprattutto un’ottima persona. È 
stato con noi dal 2004, in particolare alla guida di 
mezzi operativi, e ha proseguito la sua attività a 
favore del nostro territorio fino a poco tempo prima 
della sua prematura scomparsa.  
 
In un momento in cui l’impegno a favore 
dell’ambiente trova una riscoperta, oltre alle parole 
riteniamo che sia più con l’azione quotidiana di 
persone come Sergio Parise e tanti altri collaboratori, 
che lavorano per mantenere i corsi d’acqua, che si 
risponde concretamente a questa esigenza. Lui è 
stato uno di quelli che si è rimboccato le maniche e, 
con il suo lavoro, tutti i giorni ha dato il suo 
contributo. In silenzio ma in modo sempre proficuo.  
Di questo soprattutto gli siamo grati, per il suo 

impegno e per la sua azione; ed è giusto 

testimoniarlo. 
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Le manutenzioni del Consorzio 

Cantieri aperti 
Attività in corso nel territorio 
 

Dopo un’estate impegnativa per la gestione dell’irrigazione, non si è comunque mai fermata l’attività del 
Consorzio nella manutenzione di canali, manufatti ed impianti. Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

RIO GIARA 
espurgo e risezionamento  

per circa 400 metri a sud  
di via General Giardino 

 

 

 

 

 

 

BOCCHETTO CEBBA 
ripristino tubazione nei pressi  
di via Riva Rotta in comune di Nove  

 

 

 

 

 

TORRENTE GHEBO LONGHELLA  
arginatura di circa 30 metri in via Roncaglia in 

comune di Mason Vicentino 
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ROGGIA MEZZO STARO  
ripristino manufatto in via Postumia vecchia in 
comune di San Pietro in Gu 

 

 

 

 

 

ROGGIA PORTO SANTI  
ripristino rivestimento nei pressi di via 

Marconi in comune di Torri di Quartesolo 

 

 

 

 

BOCCHETTO REMONDINI, ripristino e stuccatura canaletta irrigua, in via Casonetto in comune di Pozzoleone 

  

 

 

ROGGIA REZZONICO  
ricostruzione manufatto irriguo  
a monte di via Ronchi  
in comune di Piazzola sul Brenta 
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ROGGIA SCHIESARA BASSA 
arginatura in sponda destra  
con pietrame di circa 30 metri  
in via Zuccola  
in comune di Camisano Vicentino 

 

 

 

 

 

 

 

BOCCHETTO SILVAGNI COGO  
arginatura di circa 15 metri a ovest della S.P. 52  

in comune di Schiavon 

 

 

 

 

 

 

SCOLO STORTA  
arginatura in sponda destra  
per circa 220 metri a valle  
di via Per Mestrino  
in comune di Saccolongo 
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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. 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

 

 

ROGGIA VOLONCELLO  
espurgo di circa 1000 metri del torrente 
in prossimità di via Generale Giardino in 

comune di Mussolente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASSA DI ESPANSIONE DOLZETTA/MARDIGNON  
realizzazione stradina di accesso  
ai manufatti di manovra  
della cassa in via Negri  
in comune di Romano d'Ezzelino 
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CANALETTA GRANDINETTI 
 sostituzione di quattro ponticelli carrai  

con riprofilatura di circa 600 metri  
in corrispondenza delle vie G. Giardino  

e Sant'Antonio in comune di Mussolente 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA BESEVELLA - ROGGIA MORE DESTRA 
posa ponticello provvisorio di collegamento 
delle due Rogge in via Brega in comune di Tezze 
sul Brenta 

 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA BIZZOTTO  
sistemazione di un tratto di circa 180 metri 

nei pressi di via Rossano in comune di 
Cittadella 
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RIO TESINELLA 
 intervento di consolidamento delle 
sponde dal bojo  
del centro del capoluogo  
fino a via A. De Gasperi  
in comune di Grisignano - 3° stralcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO RIO  
sostituzione ponte nei pressi di via Roma a 

confine tra i comuni di Villafranca Padovana 
e Limena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA THIENE  
ripristino scarico nei pressi di via 
Vanzo Vecchio in comune di 
Camisano Vicentino. 
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Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito riportati.  
 
Bassano del Grappa: roggia Isacchina Superiore, 
canale Unico 2, bocchetto Cebba, bocchetto 
Acquedotto, torrente Silano, torrente Silanetto, 
scolo Prai Carli, canale Tronco Basso, presa 
Donazzolo, presa Zonta, canale Tronco Alto, roggia 
Rosà;  
Bolzano Vicentino: roggia Aldegora; a Breganze: 
roggia Seriola, roggia Cucca, rio Ghebissolo;  
Bressanvido: roggia Girardina, roggia Viera, 
canaletta Pozzo Ancignano, fontanon Pesavento, 
roggia Usellin Risorgive, roggia Cumana, bocchetto 
Novello, roggia Calderara Ramo Camerini, roggia 

Taglio, roggia Chiericata, bocchetto Vamporazze 
Sinistro, torrente Ghebo Longhella 3a Categoria, 
roggia Castellaro, roggia Tergola;  
Camisano Vicentino: bocchetto Bonaguro, roggia 
Puina tratto di terza Categoria, roggia Puinetta, 
roggia Schiesara Bassa, scolo Piovego 
a Camisano, scolo Riazzo;  
Campo San Martino: scolo Pozzon;  
Campodoro: scolo Liminella 
Vicentina, scolo Liminella Padovana, 
bocchetto Volpato, bocchetto 
Barchessa, roggia Ca’ Donà, 
bocchetto Piovego Torrerossa, canale 
Raccordo, scolo Vanezà;  
Carmignano di Brenta: bocchetto 
Marcolin, roggia Molina a 
Carmignano, bocchetto Fontanon, 
bocchetto Quaranta, roggia Acqua del 
Bosco, bocchetto Canaia, roggia 
Camerina, canaletta Pozzo Belvedere, 
bocchetto Rigon, canaletta 
Sollevamento Meneghini, bocchetto 
Ometto Grimanella, roggia Grimana 
Nuova, bocchetto Campagna Cenzon, bocchetto 

Lazzaretti, roggia Friga, roggia Casona, roggia 
Grimanella, bocchetto Paganini, roggia Porella, 
roggia Riello Sinistra, roggia Rezzonico;  
Cartigliano: roggia Remondina Morosina;  
Cassola: tubazioni Pluvirriguo Cassola, scolo Lugana;  
Castello di Godego: roggia Garzona;  
Cittadella: roggia Munara, roggia Remondina Intera, 
roggia Besevella, roggia Trona, canaletta Nichele, 
canaletta Fantin, canaletta Spessato, canaletta 
Celeste, canaletta Nuova, canaletta Veneziana, 
canaletta Giachele, canaletta Pozzo Vaglio Ovest, 
canaletta Pozzo Vaglio Sud, bocchetto Castellan n° 1, 

canaletta Campagna Vecchia 
Michela, canaletta Vallierana 
Michela, canaletta Marchetti, roggia 
Boschetti, canaletta Pozzo Casaretta, 
canaletta Pozzo Casaretta Cittadina, 
scarichi S. S. n° 53 Postumia, canale 
Ramon, roggia Vecchia;  
Colceresa: roggia Rossette, torrente 
Ponterone, scolo Delle Fosse, 
torrente Ghebo Longhella;  
Fontaniva: roggia Grespina, canale 
Sorgente, roggia del Molino, roggia 
Chiorino, scolo Lobia, canaletta 
Cognarola, scarico Canale Ramon;  
Galliera Veneta: roggia Follo Esterno 

Sanatorio, roggia Follo Interno Sanatorio;  
Gazzo: fontanon del Diavolo, roggia Mattarella, 
roggia Volpe, roggia Ceresina, roggia Fratta, roggia 
Garzadora, fontana Lanzè, roggia Marostegana, 

roggia Moneghina Bassa, roggia Armedola tratto 3a 
categoria, roggia Capra, fiume Ceresone tratto 3a 
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categoria, roggia Schiesara, roggia Riello Destra;  
Grantorto: roggia Martinella, roggia Castagnara, 
bocchetto Cenzon, roggia Ca’ Brusà, roggia Fossetta, 
bocchetto Beni Comunali Ramo Sera, roggia 
Contarina;  
Grisignano di Zocco: roggia Thiene, scolo Riazzetto, 
roggia Tesinella, roggia Tessara, scolo Fossona, scolo 

Campanello, scolo San Daniele, scolo Cuminello, 
scolo Buganello, scolo Fossona a Sarmego;  
Grumolo delle Abbadesse: roggia Bergama, 
bocchetto Piovene Bottegon, bocchetto Molino 
Sarmego, fontana Palù Grumolo, scolo Polatello, 
scolo Tribolo;  
Limena: scolo Porretta, scolo 
Orcone, scolo Tavello, scolo Rio;  
Longare: canaletta Longare, scolo 
Bassani, scolo Scopadigarda, scolo 
Secula;  
Loria: roggia Giustiniana Doppia, 
roggia Giustiniana Castion, cassa di 
espansione torrente Lugana;  
Marostica: roggia Marosticana, 
scolo Torresino, torrente Silanello;  
Mestrino: roggia Ramo Turato, 
roggia Ramo Ronchi, argini Fiume 
Ceresone Piccolo, scolo Bappi, scolo 
Rocco, scolo Storta;  
Montegalda: scolo Riale a Montegalda, scolo 
Paluella;  
Mussolente: canaletta Grandinetti, roggia 
Voloncello, cassa di espansione torrenti Lugana e 
Trieste;  
Nove: bocchetto Agostini a Nove, bocchetto Mottin 
Sinistra, roggia Contessa, roggia Grimana Vecchia, 
bocchetto Ladano, canale Unico 3;  
Padova: scolo Mestrina, scolo Lazzaretto, scolo 

Bisatto;  
Piazzola sul Brenta: scolo Rio Fosco, bocchetto 
Milan, scolo Isola, scolo Piazzola, scolo Tremignon, 
scolo Barcarolo, scolo Tolleo, scolo Marina, investita 
Trieste, scolo Liminella di Mezzo;  
Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, bocchetto 
Ramo Mezzogiorno, bocchetto Monte di Pietà, 

bocchetto Cecconello Rigon, roggia 
Mandolina, incremento Ceresone, roggia 
Dieda a San Pietro in Gu, fontana Baldisseri;  
Quinto Vicentino: roggia Golina, fontana 
Novello Rigon, roggia Regazzo Parte Alta, 
fontana Pasini, fontana Cristofari, fontane 
Armedola, roggia Regazzo Parte Bassa, 
roggia Moneghina, roggia Regazzo a Quinto, 
roggia Pranovi, roggia Moneghina Alta;  
Romano D’Ezzelino: roggia Rea, vasca 
Scolmatore Cornara;  
Rossano Veneto: roggia Giustiniana + 
Manfrina;  
Rubano: scolo Rio Rostin, scolo Monegale, 
scolo Suppiey, scolo Claricini, scolo Giarina, 
scolo Frasca, scolo Bosco Rubano;  
San Martino di Lupari: roggia Alessia Doppia, 

roggia Cappella Brentellona;  
San Pietro in Gu: roggia Go’, roggia Cumanella Sette 
Cappelle, fontana Rigon, roggia Mezzo Staro, 
bocchetto Uselin Mattina 3, bocchetto Rigoni;  

Sandrigo: bocchetto Cappellari, roggia Moraretto, 
fiume Tesina a Sandrigo, canaletta Pozzo Tesina, 
roggia Cornera, roggia Astichello, roggia Bottesella, 
roggia Palmirona, fosso Storto;  
Tezze sul Brenta: roggia Mora Intera, roggia Michela;  
Torri di Quartesolo: scarico Settimo, roggia Porto 
Santi, canaletta Sollevamento Settimo;  
Villafranca Padovana: scolo Monegaletto, scolo 
Biancolino. 
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Sono interventi poco visibili, spesso eseguiti in campagna e in tempi molto brevi, possono forse sfuggire 
all’attenzione, ma sono fondamentali per mantenere in buono stato la rete idraulica 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:  

 

- Maglia idraulica territoriale, interventi a Piazzola 
sul Brenta. Si sta lavorando alla ricalibratura di 
scoline minori con adeguamento ponticelli 
inadeguati lungo via Malspinoso in comune di 
Piazzola sul Brenta (finanziamento regionale e 
comunale). 

 

Analoghi interventi sono previsti sulla maglia 
idraulica territoriale in altri comuni; già conclusi 
recentemente a Veggiano, a breve inizieranno a 
Gazzo. 

 

È imminente anche l’inizio dei lavori sul rio Chioro a 
Cittadella in località Facca, finanziati dal Ministero 
dell’Ambiente e dalla Regione, recentemente 
appaltati e contrattualizzati. 

 

A seguito degli eventi alluvionali di fine ottobre 2018, 
sono pervenuti in Veneto appositi finanziamenti da 
parte del Governo (settore Protezione Civile). Il 
nostro Consorzio ne ha ottenuti sei, per:  

- il progetto esecutivo della cassa di espansione tra 
Mestrino e Veggiano su Ceresone e Tesinella  

e per cinque interventi su canali vari:  

- sistemazione spondale sulla roggia Balbi a Rosà;  

- realizzazione di una cassa di espansione sulla 
roggia Giustiniana Manfrina a Rossano Veneto;  

- sistemazione dello scolo Torresino tra Marostica e 
Nove, a completamento del primo stralcio già 
concluso;  

- sistemazione chiaviche Storta e Sanità lungo il 
canale Brentella a Padova;  

- espurgo del bacino di arrivo dell’idrovora di 
Brentelle a Padova.  

Per essi il nostro Direttore è stato nominato Soggetto 

Attuatore dal Commissario per l’emergenza, il 
presidente della Regione Luca Zaia.  
I tempi che ci sono stati dati sono strettissimi e 
importante è l’impegno richiesto ai nostri uffici, ma 
si tratta di un’ottima occasione per realizzare opere 
indispensabili per la sicurezza idraulica del territorio.  
I progetti sono stati predisposti in tempi record e con 
altrettanta celerità sono state completate sia le 
procedure di approvazione che di affidamento, tutte 
contrattualizzate entro la scadenza assegnata del 30 
settembre. Un risultato importante che dimostra la 
capacità operativa del Consorzio.  
Ora tutti questi cantieri sono pronti per partire. 

 

Sono in graduatoria per altri finanziamenti del 
Governo (Ministero dell’Ambiente), infine, altri due 
interventi, riguardanti la sistemazione del rio 
Settimo tra Montegalda e Grisignano e del rio Porra 
a Limena; il Consorzio sta completando i relativi 
progetti. 
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