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A causa della siccità 

ASCIUTTE STRAORDINARIE 

Ancora provvedimenti d’emergenza 

             

           

In considerazione del perdurare della situazione climatica di particolare siccità il Consorzio di 

bonifica “Brenta” ha dovuto programmare a partire dal 26 ottobre 2017 la messa in asciutta 

straordinaria della Roggia Rosà e sue derivate (principalmente rogge Balbi e Munara) dalla presa 

del Canale Medoaco a Bassano del Grappa, fino ai territori di Cassola, Loria, Rosà, Rossano 

Veneto, Tezze sul Brenta e Cittadella. 

A fronte di un’ulteriore riduzione delle portate fluenti del fiume Brenta, il Consorzio ha 

dovuto programmare a partire dall’1 novembre 2017 l’asciutta straordinaria di un’altra roggia, 

l’Isacchina Superiore, dalla presa in località Marchesane di Bassano del Grappa fino al territorio di 

Nove. 

Si è pervenuti a tali sofferte decisioni per la grave difficoltà in cui è posta la struttura 

consortile a causa degli sbalzi di portata che 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. 

“Abbiamo  dovuto prendere provvedimenti di emergenza non certo piacevoli, come la 

chiusura di alcuni importanti canali. Il clima sicuramente sta cambiando”, afferma il Presidente 

del Consorzio, Enzo Sonza, “con eventi estremi, dalle alluvioni alla siccità; dopo una estate molto 

siccitosa, ancora adesso è da parecchio che non piove. E’ il terzo anno che siamo in tale situazione, 

che in passato non si era mai verificata nei mesi autunnali”. 



 

 

Nuovi pozzi dalle falde del Brenta 

RISPETTARE GLI ACCORDI,  

APPELLO DEL CONSORZIO 

Prelevare sì, ma anche ricaricare 

 

 

Vista la ravvicinata scadenza, il prossimo 14 novembre, dell’Accordo di programma 

per la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee del fiume Brenta 

sottoscritto ormai quasi cinque 

anni fa dalla Regione Veneto, 

dal Consorzio di bonifica 

Brenta, da vari Comuni e altri 

Enti e Istituzioni, l’Assemblea 

del Consorzio ha ritenuto di 

deliberare una mozione, votata 

all’unanimità, per chiederne la 

proroga della validità.  

L’accordo prevedeva di attivare nuovi prelievi idrici dalle falde del Brenta a uso 

acquedottistico a favore delle zone padovane e rodigine, e che recentemente hanno 

assunto valenza anche per le zone del vicentino interessate dall’inquinamento da 

PFAS, a fronte dell’effettuazione di importanti interventi per la tutela e il 

rimpinguamento delle falde acquifere.  

Mentre gli interventi di attingimento sono già stati in buona parte realizzati, e a 

quanto risulta sono prossimi a essere attivati, resta tuttora da realizzare il progetto di 

ricarica della falda denominato “Democrito”, previsto esplicitamente dall’accordo, e 

fondamentale per il mantenimento dell’equilibrio della falda acquifera. 

Tale progetto di ricarica pertanto non può rimanere irrealizzato, considerata altresì la 

criticità derivante oltre che dai nuovi pozzi, anche dal susseguirsi di stagioni 



 

 

siccitose che mettono ancora più in crisi il sistema dei prelievi, sia ad uso civile che 

agricolo. La recente stagione estiva lo ha dimostrato con tutta evidenza, con notevoli 

difficoltà a garantire l’irrigazione delle campagne e con una situazione delle falde 

assai critica; tanto che le portate delle risorgive, già critiche negli ultimi anni, hanno 

toccato il minimo storico, con evidenti conseguenze. 

“Con il mandato della mia Assemblea ho già firmato una lettera”, riferisce il 

presidente del Consorzio rag. Enzo Sonza, “che come Consorzio abbiamo inviato a 

tutti i firmatari dell’accordo: Regione Veneto, Provincia di Padova, Consiglio di 

bacino Brenta, Etra, Veneto Acque, A.R.P.A.V. e ai Comuni di Bassano del Grappa, 

Tezze sul Brenta, Cartigliano, Nove, Pozzoleone, Fontaniva, Cittadella, Carmignano 

di Brenta, San Pietro in Gu, Grantorto, Gazzo e Piazzola sul Brenta, proponendo 

una proroga della validità affinché tutti gli interventi concordati e non ancora 

finanziati vengano realizzati. È interesse di tutto il territorio, sia quello dove 

avvengono i prelievi per non creare impatti negativi, sia per il territorio di valle che 

ne ha beneficio, per garantire gli stessi prelievi nel futuro. L’acqua è un bene 

prezioso”, conclude il Presidente del Consorzio, “che va preservato con opportune 

azioni, viste anche le criticità che sempre più spesso viviamo per il cambiamento 

climatico. La siccità di quest’estate ne è un esempio emblematico”. 



 

 

Le attività del Consorzio 

Cantieri  

Interventi conclusi da poco e in attuazione 

 

 

Il Consorzio prosegue gli interventi di manutenzione dei numerosi canali, manufatti 

ed impianti di propria competenza. Sono 

stati da poco ultimati i seguenti: 

- BOCCHETTO BENI COMUNALI 

RAMO MATTINA, sistemazione di 

circa 90 metri e costruzione bocchetti 

irrigui lungo via Principessa Mafalda 

in comune di Grantorto; 

- BOCCHETTO BENI COMUNALI, 

sistemazione di circa 200 metri nei 

pressi di via S. Antonio a Grantorto; 



 

 

- BOCCHETTO 

QUARTAROLO, sistemazione 

di un tratto di circa 70 metri in 

comune di Sandrigo; 

 

 

 

 

 

- ROGGIA ARMEDOLA 

TRATTO 3
a
 CATEGORIA, 

espurgo del fondo per un 

tratto di circa 850 metri nei 

pressi di via Giuseppe 

Garibaldi in comune di 

Gazzo; 



 

 

 

- BOCCHETTO MONTE MOLINO LANZÈ, ricostruzione presa del manufatto 

irriguo in comune di Quinto Vicentino località Lanzè; 

 

 

 

 

 

 

 

- SCOLO ORCONE, costruzione 

ferma irrigua a sud di via Ceresara in 

comune di Limena; 

 



 

 

- SCOLO RIO SETTIMO, manutenzione sbarramento irriguo a monte di via 

Carbonare in comune di Montegalda; 

- BOCCHETTO USELIN MATTINA, demolizione manufatto irriguo in comune di 

San Pietro in Gù località via Pino; 

 

 

 

 

                       (prima) 

 

                                                                                                    

                                                                                                  (dopo) 



 

 

- SCOLO STORTA, ripristino sponda a valle di via Piave in comune di Mestrino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SCOLO POZZON, arginatura presso via San Zeno in comune di Veggiano; 



 

 

- SCOLO TRIBOLO, consolidamento spondale lungo la sponda destra a valle di via 

Camisana in comune di Torri di Quartesolo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA POZZO 

ALBERERIA, sistemazione per 

un'estesa di circa 150 metri in 

comune di San Pietro in Gu; 



 

 

 

- CANALETTA SOLLEVAMENTO 

MENEGHINI, riparazione perdite 

tubazione in comune di Carmignano 

di brenta località via Ospitale; 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA SERIOLA, ripristino muro 

d'ala d'imbocco alla tubazione nei pressi 

della rotatoria in via Don Battistella in 

comune di Breganze; 



 

 

-  ROGGIA SINICA INTERA, costruzione di due sfioratori nelle vie Ariosto e 

Serena in comune di Rosà; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- CANALETTA VALLIERANA MICHELA, ripristino sponde per circa 80 metri 

nei pressi di via Casaretta in comune di Cittadella. 

 

 

 

 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti interventi: 

 

 

 

- ROGGIA CARPANEDA, ripristino 

ponte canale a valle della Strada 

Regionale n° 53 in comune di Bolzano 

Vicentino; 

 



 

 

- ROGGIA BRUGNOLA, costruzione manufatto sfioratore a monte del tratto 

tombinato presso la zona industriale di Sandrigo; 

 

 

 

 

 

 

- FONTANA PEDRON, ripristino 

funzionalità su un'estesa di circa 200 

metri nei pressi di via Stazione in 

comune di Quinto Vicentino; 



 

 

 

- ROGGIA DOLFINA ALTA, sistemazione per un tratto di circa 40 metri in via 

Sant'Antonio in comune di Cittadella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consorzio, inoltre, sta procedendo a numerosissimi interventi di manutenzione 

ordinaria: a Bassano del Grappa: paratoie Morosini, 

canale Unico 1, roggia Isacchina Superiore, 

sgrigliatore San Giovanni, canale Unico 2, bocchetto 

Cebba, bocchetto Acquedotto, torrente Silano, 

torrente Silanetto, scolo Prai Carli, canaletta Ca' Sette 

Alto, roggia Rosà, canaletta Medoaco Valle Centrale. 

A Bolzano Vicentino: bocchetto Scanagatta Palazzon. 

A Breganze: roggia Breganze, roggia Brugnola, 

roggia Cucca, torrente Riale, rio Ghebissolo, roggia 

Angarana. A Bressanvido: roggia Girardina, roggia 

Vitella, roggia Viera, canaletta Pozzo Ancignano, 



 

 

fontanon Pesavento, roggia Usellin Risorgive, roggia Cumana, bocchetto Lirosa, 

fontana Lirosa, canaletta Pozzo Turca, roggia Calderara Ramo Camerini, roggia 

Taglio, roggia Chiericata, bocchetto Vamporazze Sinistro, scolo Via Molino, roggia 

Tergola. A Camisano 

Vicentino: roggia Puina San 

Fermo, roggia Puinetta, 

roggia Pila a Camisano, 

scolo Piovego a Camisano, 

scolo Riazzo. A Campo San 

Martino: roggia Moranda 2, 

roggia Cappella Brentellona, 

scolo Via Mazzini. A Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, scolo Liminella 

Vicentina, scolo Liminella Padovana, investita Andrighetti, bocchetto Piovego 

Torrerossa, canale Raccordo, scolo Caporale, scolo Vanezà. A Carmignano di 

Brenta: bocchetto Fontanon, roggia Acqua del Bosco, roggia Camerina, bocchetto 

Ometto Grimanella, roggia Casona, roggia Lupia, roggia Porella, roggia Riello 

Sinistra, roggia Rezzonico. A Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Morosina, 

roggia Livelloni. A Cassola: scolo Lugana. A Castello di Godego: roggia Garzona. A 

Cittadella: sede Cittadella, roggia Munara, roggia Brolla, roggia Dolfina Alta, roggia 

Dolfina Bassa, canaletta Pozzo Macello Cittadella Destra, roggia Remondina Intera, 

roggia Zattiera, roggia Bassa Vica, roggia Trona, canaletta Ultima, canaletta 

Giachele, canaletta Vallierana Michela, canaletta Pozzo Casaretta Cittadina, scarichi 

S.s. 53 Postumia, canale Ramon, roggia Chioro, collettore Brenta, roggia Brentella 

Munara. A Fontaniva: canale Sorgente, roggia del Molino, roggia Chiorino, scolo 

Lobia, canaletta Cognarola, roggia Cartara, scarico Canale Ramon, roggia Borromea. 

A Gazzo: roggia Mattarella, roggia Ceresina, roggia Finco, roggia Puina, roggia 

Garzadora, roggia Marostegana, rio Abaco, roggia Moneghina Bassa, roggia Riale, 

roggia Armedola Tratto 3 Categoria, roggia Capra, scolo Tacchi, roggia Dorana 

Sinistra, roggia Riello Cimitero, bocchetto Traverso. A Grantorto: canale Sega, 

fontana Prato della Chiesa, bocchetto Beni Comunali Ramo Mattina, roggia 



 

 

Contarina. A Grisignano di Zocco: roggia Segona, scolo Riazzetto, roggia Tesinella, 

scolo Campanello, scolo Laghetto, scolo San Daniele, scolo Buganello, scolo 

Fossona a Sarmego. A Grumolo delle Abbadesse: roggia Bergama, roggia 

Bergametta, bocchetto Molino Sarmego, fontana Palù Grumolo, scolo Rasega, scolo 

Tribolo, scolo Chiesa Vecchia Grumolo Delle Abbadesse. A Limena: scolo Rio 

Porra, scolo Rio. A Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia Giustiniana Castion, 

cassa di espansione torrente 

Lugana. A Marostica: roggia 

Marosticana, scolo 

Torresino, torrente Silanello. 

A Mason Vicentino: torrente 

Laverdella, torrente 

Valderio, torrente 

Roncaglia, scolo Delle 

Fosse, torrente Ghebo 

Longhella. A Mestrino: 

roggia Ramo Turato, roggia Ramo Ronchi, scolo Scolauro, scolo Bappi, scolo 

Rocco, scolo Baldin, scolo Storta. A Montegalda: scolo Fratta. A Mussolente: 

torrente Giaretta, roggia Voloncello, roggia Volon, scolo Valle del Ru', scolo Valle 

Dei Boschetti, scolo Rio Giara. A Nove: roggia Contessa, bocchetto 

Peron+Quartarolo, roggia Grimana Vecchia. A Piazzola sul Brenta: bocchetto Rio 

Campanaro, bocchetto Camerini, scolo Rio Fosco, scolo Carturo, scolo Isola, scolo 

Piazzola, scolo Tremignon, scolo Barcarolo, scolo Liminella di Mezzo. A 

Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, bocchetto Ramo Mezzogiorno, bocchetto 

Monte di Pietà, fiume Ceresone. A Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, 

roggia Regazzo Parte Alta, fontana Cristofari, fontane Armedola, roggia Regazzo 

Parte Bassa, bocchetto Monte Molino Lanze', roggia Moneghina, roggia Regazzo a 

Quinto, scolo Gualdinella, roggia Carpaneda, roggia Moneghina Alta. A Romano 

D'Ezzelino: roggia Cornara Alta, roggia Dolzetta, torrente Mardignon. A Rosà: 

roggia Galla Cusinati, roggia Carpellina, roggia Dolfinella Destra, roggia 



 

 

Rostoncello, roggia Roane Bocchetto n° 6. A Rossano Veneto: roggia 

Giustiniana+manfrina, roggia Civrana, roggia Vica, pluvirriguo di Rossano. A 

Rubano: scolo Rio Rostin, scolo Monegale. A San Giorgio in Bosco: canaletta della 

Pila. A San Pietro in Gu: roggia Cappella San Pietro in Gu, roggia Cumanella Sette 

Cappelle, canaletta Pozzo Albereria, fontana Rigon, bocchetto Galdeman. A 

Sandrigo: fiume Tesina Ramo Molino, bocchetto Cappellari, bocchetto Monte Dei 

Pegni, roggia Moraretto, bocchetto Vamporazze Destro. A Schiavon: bocchetto 

Peron, bocchetto Quartarolo Zanettin, bocchetto Corradin Zanettin, bocchetto 

Silvagni Cogo, bocchetto Ca' Bianca, bocchetto Quartarolo. A Tezze sul Brenta: 

bocchetto Porte Destra, bocchetto Barca Sinistra, roggia Michela, roggia Roane 

Bocchetto n° 3. A Veggiano: scolo Pozzon a Veggiano, scolo Trambacche Nord. A 

Villafranca Padovana: scolo Monegaletto, scolo Biancolino.  

 

Il Consorzio è attivo anche per realizzare nuove centrali idroelettriche utilizzando i  

salti d’acqua: a Grantorto, sulla roggia Contarina è alla fase conclusiva la 

costruzione della nuova centralina idroelettrica. Con quest’ultima centrale 

idroelettrica il Consorzio si porterà a otto, proseguendo il proprio programma per 

l’energia pulita, che concorre in modo significativo alla tutela ambientale.  



 

 

Altre due centrali idroelettriche progettate dal Consorzio (sulla roggia Dolfina a 

Rosà e sul canale Unico a Bassano del Grappa) sono in graduatoria per gli incentivi 

tariffari ministeriali previsti per le fonti energetiche rinnovabili, ma per ora non sono 

state ammesse. Si auspica che ciò possa avvenire, in modo da poter procedere con 

l’esecuzione.  

Un’altra centrale (sul canale Unico a Pozzoleone) è invece ancora in istruttoria - 

ormai da parecchio tempo - presso gli Uffici regionali. 

   

Oltre ai 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 delle seguenti:  

-  nuova cassa di espansione sul sistema del rio Mardignon a Romano 

d’Ezzelino.  

L’opera è conclusa per quanto riguarda la parte idraulica, tanto da essere già entrata 

in funzione. Resta da completare la parte ambientale, in accordo col Comune.  



 

 

 

- sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il 

duplice obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, a Rosà: sono stati 

completati tutti i lavori, tranne quelli di ricarica della falda presso il bosco delle 

Prese, la cui progettazione esecutiva è stata completata in modo da poterli 

realizzare in autunno. 

- riqualificazione della risorgiva Lirosa a Bressanvido. Lavori in corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In parallelo, è in corso di attuazione il progetto di riqualificazione delle risorgive di 

Bressanvido che ha ottenuto un finanziamento europeo nell’ambito del programma 

europeo Life (con capofila il Comune). I lavori procederanno di seguito a quelli 

della risorgiva Lirosa sopra citati.  



 

 

Per far crescere in pianura la ricchezza dei boschi 
 

STATI GENERALI  

DEI BOSCHI DI PIANURA 
 

Sandrigo, 26 ottobre 2017 
DEI BOSCHI DI PIANURA e cittadini insieme 

per far crescere in pianura la ricchezza dei boschi” 
Sono trascorsi 14 anni dalla emanazione della legge 13/2003, con cui la nostra Regione si 

prefiggeva di incrementare 

la qualità ambientale della 

pianura veneta con 

l’impianto di boschi di 

pianura, di parchi urbani e di 

aree verdi attrezzate, un 

ritorno del bosco nei suoli di 

pianura. 

Gli storici latini descrivono 

un Veneto coperto da estese 

foreste di querce, frassini, 

tigli e molte altre specie. La 

riduzione del manto 

forestale originario, iniziata 

all’epoca della 

colonizzazione romana e proseguita con fasi alterne fino ad oggi, ha condotto alla sua quasi 

totale eliminazione, essendo sopravvissuta in piccoli lembi spesso compromessi ed isolati, in 

un territorio ormai molto antropizzato. Oggi la pianura veneta è una delle più vaste aree 

europee dove il bosco è stato quasi distrutto. 

L’intervento regionale ha dato un impulso decisivo per questa inversione di tendenza, nel 

quadro di una più generale conversione dell’agricoltura europea verso l’integrazione tra 

colture agrarie e presenza forestale, grazie ai Regolamenti comunitari come il n° 2080 del 

1992 e più recentemente con i Programmi di Sviluppo Rurale. Grazie a un movimento di 

Sindaci, cittadini e agricoltori che hanno interpretato l’opportunità offerta da quelle norme, 

in trent’anni si è passati da 50 a 500 ettari di boschi planiziali. Una realtà oggi valorizzata e 

reinterpretata anche alla luce delle sfide poste dai cambiamenti climatici, dal consumo del 

suolo, dalla nuova imprenditoria agricola.  

L’incontro organizzato a Sandrigo ha voluto innanzitutto riunire tutti gli attori di questa 

operazione di riforestazione moderna, presentando alcune delle esperienze più significative. 

Ma ha voluto anche delineare una nuova fase per il bosco di pianura, sintetizzata nella 

“Carta di Sandrigo”, proprio come fece nel 2001 l’analoga “Carta di Rosà” (da cui nacquero 

i presupposti per la legge regionale 13 del 2003). Il nuovo obiettivo è entro il 2050 arrivare a 

cinquemila ettari di boschi planiziali che coniughino biodiversità, benessere per i cittadini 



 

 

veneti, valore per il turismo naturalistico e produzione forestale. 

Tra le esperienze che sono state 

illustrate vi è quella del bosco e delle 

fontane del Tesina, che ha visto 

protagonista il nostro Consorzio.  

 “Se ora la fruizione dei luoghi torna 

al massimo della sua potenzialità”, ha 

ricordato nell’occasione il presidente 

Enzo Sonza, “resta il problema, 

molto grave, dell’acqua. Il Tesina è 

un corso d’acqua di risorgiva, e le 

risorgive da anni soffrono di 

particolari criticità per 

l’abbassamento delle falde. Il 

problema lo abbiamo sofferto ancora di più quest’estate, a causa di un’eccezionale e 

prolungata siccità che ha messo a dura prova 

la stagione irrigua. Le risorgive infatti hanno 

subito cali drastici e hanno toccato il minimo 

storico. Ricordo che da molto tempo il 

Consorzio segnala queste tematiche, ancora 

da quando era presidente il cav. Dellai, e che 

abbiamo proposto opportune opere di 

ricarica. Qualcosa è stato fatto con le aree 

forestali di infiltrazione, da noi realizzate 

anche grazie ad alcuni finanziamenti 

europei, contribuendo anche alla 

forestazione che è l’oggetto di questo 

convegno”, prosegue Sonza. “A Bressanvido, 

qui vicino, stiamo partecipando ad un altro 

bel progetto per la valorizzazione delle 

risorgive, grazie a un finanziamento Life. Ma 

resta molto da fare. Dalle falde del Brenta 

attingeranno gli acquedotti a servizio del 

basso Veneto, con nuovi prelievi che sta per 

attuare la società regionale Veneto Acque; 

oltre a prelevare, tuttavia, è necessario 

realizzare la ricarica della falda, per 

garantire il futuro dell’acqua. E per salvare 

le risorgive, compresa quella del Tesina”.  



 

 

Nuove normative in corso di applicazione 

Deflusso ecologico nel fiume Brenta 

Conseguenze sul territorio 

Appello del Consorzio 

 

 

 

Nuove normative in corso di applicazione prevedono la revisione delle portate da 

rilasciare nell’alveo dei fiumi, il cosiddetto “deflusso ecologico”, precedentemente 

definito “minimo deflusso vitale”.  

Dalle elaborazioni in corso, sembra sia previsto un notevole incremento dei valori 

rispetto a quanto finora stabilito. Le conseguenze possono tuttavia essere molto gravi 

sui territori laterali ai fiumi e che usano le loro acque, soprattutto durante i periodi di 

siccità, che purtroppo si verificano sempre più spesso e in modo più accentuato, non 

solo d’estate ma anche nelle altre stagioni, come ad esempio quella attuale. 

Il Consorzio, quindi, ha deciso di scrivere una lettera all’Autorità di bacino 

distrettuale delle Alpi Orientali, titolare delle valutazioni in materia, e per 

conoscenza sia alla Regione Veneto che agli Enti locali interessati, sia alle Province 

che i Comuni, nonché alle Organizzazioni Agricole, Industriali e Artigianali, vista la 

delicatezza della questione. 

Di seguito si riporta integralmente il testo della lettera, inviata il 25 ottobre 2017. 
 

 

La presente vuole costituire un’allerta e un monito di forte preoccupazione in merito alle 

valutazioni che presso codesta spett.le Autorità si stanno assumendo in merito al cosiddetto 

“deflusso ecologico”.  

La complessità del tema e la gravità delle possibili conseguenze per quanto sta emergendo 

(ipotesi di consistente aumento dell’attuale minimo deflusso vitale) richiedono un approfondimento 

che pur in modo sintetico desideriamo sottoporVi qui di seguito. 

Fra le attività istituzionali attribuite ai Consorzi di bonifica ha un rilievo fondamentale la 

distribuzione dell’acqua a fini irrigui. Nel nostro comprensorio, la natura molto permeabile dei 

terreni dell’alta pianura e la tipologia climatica (estati poco piovose) hanno indotto alla 

realizzazione, nel corso dei secoli, di un sistema artificiale di canalizzazioni per l’irrigazione delle 

campagne. La pratica dell’irrigazione nella pianura del Brenta è invero antichissima, essendo 

assodata l’esistenza di reti idrauliche artificiali per irrigazione risalenti ad epoca romana, come 

confermato dal sistema della centuriazione. Dopo il periodo medievale di semiabbandono e le 

prime attività di riorganizzazione idraulica da parte dei monaci benedettini, fu con il governo della 

Repubblica Veneta che la pratica irrigua ebbe una precisa regolamentazione. Si sviluppò così un 

articolato sistema di derivazioni dal Brenta e di canali (rogge), oltre che con funzione irrigua, 

anche per l’uso potabile, l’abbeveraggio del bestiame e l’azionamento di ruote idrauliche. I canali 

e relative prese venivano direttamente gestiti dalle famiglie proprietarie, che ne avevano 



 

 

l’investitura da parte del “Provveditorato ai Beni Inculti” della Repubblica di Venezia. Quando 

una roggia serviva più proprietà, gli interessati si riunivano in Consorzio. Il sistema d’irrigazione 

mutò nei secoli ed i manufatti di presa furono costantemente adeguati per ovviare ai vari 

inconvenienti che il regime del corso d’acqua poteva arrecare.  

Il sistema di derivazioni e di canali conserva ancora oggi i nomi dei grandi proprietari 

terrieri che le realizzarono, all’epoca della Repubblica di Venezia: esse sono ad esempio le rogge 

Dolfina, Vica, Cappella, Balbi, Trona, 

Contarina, Rezzonico (nomi di dogi e anche di 

papi), e molte altre. Altre rogge derivano invece 

il loro nome dall’uso che ne veniva fatto dagli 

opifici che sorgevano lungo il loro corso, come 

ad esempio le rogge Cartara, Molina e Munara. 

Le antiche rogge vengono tuttora 

alimentate dalle acque del Brenta, attraverso 

due opere di presa, la più importante delle 

quali (oggetto di varie ristrutturazioni ma 

risalente al XIV secolo) risulta essere la 

derivazione del canale Medoaco presso 

Bassano del Grappa. Tale derivazione alimenta 

la rete di 2.400 chilometri di canali sia in sinistra Brenta sia quella in destra, attraverso una 

condotta di grande diametro che sottopassa il fiume e riemerge ad ovest dello stesso, realizzata nel 

1970 a seguito dell’abbassamento del letto fluviale.  

Oggi l’irrigazione interessa nel comprensorio in modo strutturato una superficie di ben 

30.000 ettari, per un numero di aziende agricole direttamente servite di oltre 20.000. Per non 

parlare dell’indotto.  

Il sistema di canalizzazioni irrigue, oltre a garantire il servizio irriguo in periodo estivo, per 

tutto l’anno assicura le funzioni vitali della rete capillare di canali che percorrono il comprensorio 

consortile. In particolare viene assicurato l’ambiente vitale alla fauna ittica presente nei canali, 

tanto che molti di essi sono classificati a fini ittici da parte delle Province e fruiti per attività 

sportive dalle Associazioni dei Pescatori. Inoltre, tali canali consentono il funzionamento di 

numerosi utilizzi idroelettrici (energia pulita e rinnovabile incentivata dallo Stato) dati in 

concessione dalla Regione Veneto a privati o ad enti, compreso il Consorzio che ha sei centraline 

idroelettriche, ed altri usi (industriali, pesch  iere, ecc.). Ancora, i flussi idrici nei canali consortili 

hanno una funzione di vivificazione idrica necessaria a livello igienico-sanitario, tenuto conto che 

numerosi depuratori e recapiti avvengono all’interno di tale rete e sono possibili proprio in quanto 

nei canali c’è un flusso idrico. Il flusso d’acqua nei canali inoltre evita che l’alveo degli stessi 

diventi ambito di depositi di 

rifiuti, soprattutto nei tratti 

che attraversano i centri 

abitati. I canali alimentano 

anche antichi mulini e 

manufatti storici inseriti in 

percorsi ciclo-pedonali con 

funzione turistica (ad 

esempio i mulini di Nove per 

la ceramica, il mulino 

Farina a Lanzè di Quinto 

Vicentino, il mulino Tacchi 

a Grantortino di Gazzo, 

ecc.) parchi e giardini anche di monumenti e ville storiche vincolate dalla Soprintendenza (ad 



 

 

esempio: parco di villa Imperiale a Galliera Veneta, parco di villa Con  tarini a Piazzola sul Brenta, 

parco di villa Sebellin a Rossano Veneto, fossato di guardia delle antiche mura di Cittadella, ecc.), 

oltre a vari ambiti naturalistici (ad esempio: oasi di Crosara a Nove, bacino Isola a Piazzola sul 

Brenta, ecc.). 

Un’altra importante funzione è quella di ricarica della falda: il prolungato scorrere 

dell’acqua in centinaia di corsi d’acqua consortili in terra su terreni permeabili favorisce 

l’infiltrazione idrica e le aree irrigate con sistemi di adacquamento ad espansione superficiale pure 

forniscono un notevole contributo al ravvenamento dell’acquifero, come dimostrato da vari studi 

del C.N.R. e dell’Università di Padova. Le risorgive della destra Brenta riescono a sopravvivere, 

pur con grandi difficoltà, proprio grazie all’irrigazione delle praterie poste poco a monte. 

Si tratta di attività tutte consolidate o addirittura storiche, oltre che oggetto di regolare 

concessione da parte dei superiori Organi competenti. 

Il regime del fiume Brenta, da cui vengono prelevate le acque, è del tutto particolare sia in 

termini idrologici che idrogeologici, ed è opportuno ricordarlo.  

Dal punto di vista idrologico, esso presenta notevole variabilità sia stagionale che nei vari 

anni, tanto da poter essere classificato più come torrente che come fiume (in passato veniva 

addirittura chiamato “torrente fiume Brenta”!). È infatti caratterizzato da magre estreme (anche 

pochi metri cubi al secondo) e da piene importanti (nel 1966 fu stimata una portata di oltre 2.400 

metri cubi al secondo). Quest’estate la portata del fiume Brenta a monte dell’immi  ssione del 

torrente Cismon, suo principale affluente, si era addirittura ridotta a valori di soli 6 metri cubi al 

secondo, valore emblematico. Del resto il torrente Cismon è completamente regolato in modo 

artificiale da una serie di invasi, tra cui i principali sono i bacini del Senaiga e del Corlo, che oltre 

a produrre energia idroelettrica sono preziosi nel periodo estivo per incrementare le portate 

naturali e integrarle a favore dell’irrigazione del territorio, infatti furono realizzati anche con il 

contributo del Ministero dell’Agricoltura. Senza tali bacini le portate estive sarebbero ben inferiori 

a quelle che oggi si possono ottenere.  

Dal punto di vista idrogeologico, la stretta interconnessione tra il fiume Brenta e la falda 

freatica è tale per cui da Bassano del Grappa sino circa all’altezza di Friola di Pozzoleone il fiume 

ha carattere disperdente in quanto la falda in quel tratto è posta al di sotto dell’alveo fluviale, che 

oltretutto è ghiaioso e quindi fortemente permeabile. 

Lo storico Angelo Chemin così si è espresso sull’argomento: “Dove un tempo c’era il Porto 

di Brenta a Bassano, il fiume si allarga improvvisamente fino a disperdersi, tra Nove e Cartigliano, 

in un intrico di rigagnoli e ristagni d’acqua tra sabbia e ghiaie. In questo tratto di alta pianura 

l’acqua sembra quasi scomparire…”  

La dispersione in alveo avviene peraltro secondo modalità variabili in funzione della portata 

in arrivo: per modeste portate fluenti la gran parte dell’acqua si infiltra nell’alveo del fiume, per 

portate abbondanti solo una modesta percentuale della portata idrica si infiltra e la maggior parte 

invece prosegue verso valle.  

In altre parole, e come verificato sperimentalmente in vari studi, la relazione tra portata 

transitante a Bassano, a valle delle prese consortili, e portata residua misurabile alla fine del tratto 

disperdente del Brenta è tale per cui con basse portate fluenti (cioè in condizioni di magra) le 

dispersioni sono estremamente rilevanti. 

In una situazione siffatta in condizioni di magra (cioè durante il periodo estivo in cui 

avviene l’irrigazione) il rilascio nel fiume di portate per presunti scopi ecologici rischia di essere 

vanificato dalla natura stessa del Brenta che fa disperdere le acque nell’alveo, e d’altro canto 

creerebbe un gravissimo impatto sul sistema delle derivazioni e quindi al territorio da esse 

servito, rischiando di desertificarlo. Il ridotto o quasi nullo beneficio ambientale sul fiume 

sarebbe cioè pagato a caro prezzo con un devastante impatto ambientale ed economico sul 



 

 

territorio dei nostri 54 Comuni, che leggono per opportuna 

conoscenza!  

Ci si domanda peraltro che senso avrebbe tutto 

questo quando la natura del fiume è quella, in certi periodi, 

di essere pressoché privo d’acqua. Grazie al sistema 

elettro-irriguo, infatti, in magra nel fiume oggi c’è molta 

più acqua di quella che ci sarebbe senza. “Il Brenta in 

periodi di forte magra invernale ed estiva, pochi chilometri 

a valle di Bassano e precisamente all’altezza di Friola è completamente privo di portate”, scriveva 

Luigi Miliani, presidente del Magistrato alla Acque, nel 1939! 

Il minimo deflusso vitale già stabilito con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto 

(e che non a caso prevede delle deroghe per il bacino del Brenta proprio tenendo conto della sua 

natura!), prevede per la derivazione irrigua del nostro Consorzio una portata pari a 4,7 m
3
/sec che 

è già un valore molto alto nei momenti di magra e difficile da rispettare. Anche nel sistema dei 

canali consortili peraltro è necessario mantenere un minimo deflusso vitale, che per la vastità 

dell’estensione di tale rete di canali e per la molteplicità e 

delicatezza degli utilizzi in essa presenti (più sopra 

specificato) si stima dell’ordine di almeno 20 m
3
/sec. 

L’eventuale mancanza d’acqua in uno solo (e quindi a 

maggior ragione in più d’uno) dei canali consortili 

comporterebbe gravissimi danni – oltre che al resto – 

proprio alla fauna ittica! 

Per quanto sopra, facilmente si può intuire come 

una rete idraulica così estesa, costituita da una miriade 

di collegamenti e interconnessioni, rappresenti il cardine 

dell’attività agricola, della tutela ambientale e per il 

mantenimento degli standard igienico-sanitari di zone 

fortemente popolate (54 comuni, appunto). Provvedimenti 

che aumentino l’attuale Deflusso Minimo Vitale – che, si 

ribadisce, in certi momenti critici di magra è già 

eccessivo – significherebbe provocare enormi danni 

economici e anche ambientali su un sistema storico e 

consolidato di 2.400 chilometri di canali provocando la 

morìa della fauna ittica in essi presente, la definitiva 

compromissione del sistema delle risorgive, gravi 

conseguenze a livello igienico e sanitario per un’area che 

si estende su 700 chilometri quadrati e con una 

popolazione stimata dell’ordine dei 250.000 abitanti, 

oltre che mettere in ginocchio l’agricoltura del territorio 

e il suo indotto. 

Si domanda quindi molta attenzione nelle valutazioni che sono in corso che non possono 

trascurare le numerose tematiche che qui sopra si sono evidenziate e si chiede, in conclusione, di 

non aumentare i valori di Minimo Deflusso Vitale già stabiliti e che sono già oggi gravosi in 

talune circostanze in occasione di prolungati e frequenti stati di magra. 

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, si porgono 

distinti saluti. 

 

                                       IL PRESIDENTE 

                                                                                  - rag. Enzo Sonza -                


