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Il Consorzio esempio regionale 

Risorgive di Bressanvido 

Il Consorzio di Bonfica Brenta è stato preso ad 
esempio a livello regionale per gli interventi in 
realizzazione sulle risorgive di 
Bressanvido e che hanno ottenuto 
finanziamento europeo con il 
programma Life. 
Ne è quindi sorta un’iniziativa 
formativa, rivolta a tutti i tecnici ed 
operatori del mondo dei Consorzi di 
bonifica del Veneto e degli Enti 
regionali operativi 

Durante l’incontro, tenutosi il 14 
novembre, sono stati presentati i 
molteplici interventi di 
rivalutazione ambientale che sono 
previsti e in parte già attuati sui 

fontanili del nostro territorio, siti unici dove l’acqua 
di falda riemerge in superficie diventando preziosa 
fonte idrica per l’agricoltura e contesto naturalistico 

di eccezionale pregio. 

Dopo la presentazione e la 
discussione, si è svolto un sopralluogo 
in uno dei luoghi più significativi ove 
sono avvenuti i lavori, i capifonte della 
risorgiva Lirosa. Qui, oltre a 

provvedere alla salvaguardia e 
valorizzazione dell’ambito idrico, si è 
realizzato un percorso di fruizione 
che consente di prendere contatto 
con questa realtà particolare e 
ancora poco conosciuta, pur 
estremamente meritevole. 

 

 

Enzo Sonza  

presidente del Consorzio  
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Piena di fine ottobre 
Scampato pericolo 
Il Brenta arrivato a valori limite 
 

L’evento, puntualmente previsto dal Centro Funzionale 
Decentrato della Regione Veneto, è iniziato il sabato 27 
ottobre 2018 da metà mattinata, con una pioggia 

accumulata complessiva giornaliera di circa 4/5 
millimetri nel nostro comprensorio. Tale 
precipitazione è stata ampiamente drenata dal 
terreno e non ha generato alcuna criticità nella 
nostra rete idraulica. Domenica 28 ottobre 2018 le 
precipitazioni sono proseguite con accumuli medi di 
circa 30 millimetri soprattutto nella parte 
settentrionale del nostro comprensorio e non ha 
creato alcuna criticità alla nostra rete idraulica. 

Diversamente, nella zona montana si sono verificate 
consistenti precipitazioni con quantitativi elevati 
nell’arco della giornata. Tali precipitazioni hanno 

determinato l’ingrossamento del fiume Brenta, del 
torrente Astico e del fiume Bacchiglione che 
delimitano il nostro comprensorio. Anche il fiume 

Tesina ha raggiunto una portata elevata.  Il nostro 
personale di sorveglianza ha monitorato il territorio 
verificando il regolare deflusso delle acque nei 
nostri canali. Il Consorzio ha partecipato, durante 
la fase di allertamento, a varie riunioni: la prima si 
è tenuta in Prefettura di Vicenza domenica 28 
pomeriggio, nella quale è stato fatto il punto della 
situazione in previsione di una importante piena del 
Bacchiglione anticipata dai modelli idrologici 
sperimentali.  

Lunedì 29 ottobre, vista l’entità dell’evento, pur 

essendo giorno festivo (festa patronale) l’ufficio del 
Consorzio è stato aperto tutto il giorno per ricevere 
eventuali chiamate degli utenti.  

Le precipitazioni sono proseguite nel nostro 
territorio con quantitativi di circa 50/60 millimetri, 
che fortunatamente non hanno generato particolari 
criticità o allagamenti. 
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Durante l’evento, 
inoltre, è stato svolto 
da parte del 
personale del 
Consorzio un attento 
monitoraggio dei 
corsi d’acqua, delle 
idrovore, delle 
chiaviche sul 
Bacchiglione e sul 
Brentella, nonché 
delle prese sul fiume 
Brenta, in particolare 
alla presa Colomba a 
Bassano del Grappa 
ed alla presa del 
Canale Unico a 
Marchesane. 

Le idrovore consortili 
di Brentelle, Veggiano 
e Lissaro hanno 
funzionato anche se 
ad un regime minimo, 
in media con una sola 
pompa che si attivava 
saltuariamente. 

Le precipitazioni nei rilievi montani sono state 
invece cospicue ed hanno causato una importante 
ondata di piena del Brenta, che ha superato i 600 
metri cubi al secondo (dato ENEL), con una punta 
massima nella notte tra il 29 e 30 ottobre. 

Dalle ore 18.00, vista l’entità della piena, è stata 
predisposta la messa in sicurezza della presa di 
Marchesane, con l’illuminazione del manufatto e la 
predisposizione di paratie aggiuntive per la 
chiusura delle bocche di presa. 

È stato inoltre monitorato tutta la notte il livello 
del fiume Brenta, che è arrivato al culmine della 
piena a sfiorare di pochi centimetri la soglia 
sfiorante della presa di Marchesane. In seguito alla 
enorme quantità di piante sradicate e trascinate 
dalla corrente del fiume Brenta, si sono bloccate le 
paratoie di derivazione del canale Medoaco alla 
presa Colomba. 

La presa Colomba in seguito alla piena ha riportato 
dei cedimenti e scalzamenti sia nel manufatto che 
nelle murature di derivazione del canale Medoaco, 
come anche sulla traversa di derivazione. 

Valutazioni più precise 
verranno fatte quando il 
livello del fiume scenderà. 

Nella stessa giornata di lunedì 
29 ottobre il Consorzio ha 
partecipato ad un’altra 
riunione in Prefettura a 
Vicenza e a due riunioni in 
Prefettura a Padova per 
garantire il collegamento tra il 
personale del Consorzio e 
l’Organo Statale, in modo da 
rimanere costantemente 
aggiornati sull’esisto 
dell’evento e su eventuali 
criticità. 
Nella giornata di martedì 30 
le precipitazioni nel nostro 
comprensorio si sono quasi 
completamente esaurite, 
sono state sparse e con 

quantitativi dai 4 ai 10 millimetri di pioggia. L’onda 
di piena del Brenta ha attraversato il nostro 
comprensorio nell’arco della giornata senza causare 
esondazioni. 

Di indubbio vantaggio è stato l’effetto moderatore 
da parte del serbatoio ENEL del Corlo (utilizzato 
d’estate anche a fini irrigui a favore del Consorzio) 
posto sull’asta del torrente Cismon (principale 
affluente montano del Brenta) ad Arsiè, nel 
bellunese. Esso, oculatamente, era stato abbassato 
in anticipo e si è riempito in poche ore, 
consentendo di trattenere un notevole volume 
d’acqua che altrimenti avrebbe pericolosamente 
incrementato le portate del Brenta. Certo che se la 
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piena fosse stata di poco maggiore, anche il Corlo 
avrebbe esaurito il suo effetto.  

Dai tempi della storica piena del 1966 (che, rispetto 
a questa, aveva avuto l’aggravante dello 
scioglimento della neve da poco caduta, mentre 
questa volta non è nevicato in precedenza) sono 
previsti nuovi serbatoi di laminazione delle piene, in 
particolare per il Brenta quello del Vanoi. 

 In queste circostanze non si può non ricordare 
come tali opere sono ancora di estrema utilità e 
attualità, ed anzi ancor più necessarie del passato a 

seguito della forte urbanizzazione del territorio e 
dei cambiamenti climatici in atto. 

Il messaggio quindi è: se stavolta nella nostra pianura 
è andata bene, non si deve rinunciare a proseguire 
nella progettazione e nell’esecuzione di opere di 
mitigazione idraulica che risultano irrinunciabili se si 
vuole veramente preservare il territorio dal rischio 
idraulico. 
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A Piazzola sul Brenta 

Maglia idraulica territoriale  
Incontro con gli utenti  

 

Si è tenuta la sera del 30 ottobre scorso, presso la 
sala consigliare del Comune di Piazzola sul Brenta, 
una riunione per spiegare ai proprietari dei terreni 
interessati i lavori che riguarderanno la sistemazione 
della rete scolante privata lungo via Malspinoso. 
Per il Comune erano presenti Fabio Malaman, 
assessore ai lavori pubblici, e Danilo Rossetto, 
responsabile tecnico; per il Consorzio il capo settore 
lavori pubblici Franco Svegliado con i collaboratori 
tecnici Massimo Fabris e Alan Biasio, insieme al 
sorvegliante di zona Armando Dorio. 
 
Le opere consisteranno nella ricalibratura ed 
espurgo delle scoline stradali e, ove necessario, 
proseguiranno con la sostituzione dei ponti aventi 
sezione idraulica insufficiente. Verrà inoltre 
demolito e ricostruito il ponte sulla roggia Liminella 
di Mezzo avente dimensioni insufficienti. 

L’importo complessivo dei lavori previsti è di 
125.500 euro, dei quali 80.500 euro a carico del 
Comune di Piazzola sul Brenta e 45.000 euro a 
carico della Ragione Veneto. 
 

I frontisti sono stati informati sulle modalità operative 
che verranno adottate per l’esecuzione dei lavori, 
che saranno eseguiti direttamente dalle maestranze 
del Consorzio, 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 
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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 Piazzola sul Brenta, per il nostro Consorzio 
sono entrati in graduatoria interventi nei Comuni di 
Carmignano di Brenta, Campodoro, Gazzo, 
Grumolo delle Abbadesse, Marostica, Mestrino, 
Torri di Quartesolo e Veggiano. Per alcuni di questi 
sono già pronti i progetti e a breve si potrà 
intervenire, per altri i progetti sono in corso di 
stesura. 
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Educazione ambientale 

A scuola dal Consorzio 
Proseguono le giornate didattiche 
 
È ormai da sedici anni che il Consorzio organizza le 

giornate didattiche, un’iniziativa con il mondo della 

Scuola per formare i giovani sulla gestione idrica e 

fornire loro una chiave di lettura per essere in 

futuro cittadini consapevoli su questa importante 

tematica.  

L’iniziativa ha avuto notevole successo tra gli oltre 

10.000 studenti che in questo periodo sono venuti 

in visita, insieme ai loro insegnanti; in questo modo 

hanno scoperto di avere a due passi una serie di 

opere ed impianti che non conoscevano, e che sono 

stati molto apprezzati.  

Le giornate, circa venti all’anno, vengono svolte di 

martedì, in data da stabilire con gli insegnanti; si 

tengono dalle 8.30 alle 12.30: la prima parte è in 

forma di lezione e la seconda di visita in ambiente. Il 

trasporto è a carico della scuola, la partecipazione è 

gratuita. 

 

 

 

Sono possibili le seguenti sei opzioni: 
 

1) Quando con l’acqua si produce energia elettrica. 
Si sviluppa il tema dell’utilizzo a fini idroelettrici 

dell’acqua del fiume Brenta e dei suoi affluenti e si 

illustra l’importanza storica del sito di San Lazzaro 

(parco delle antiche prese irrigue e delle centrali 

idroelettriche, a Bassano del Grappa).  

Si visitano le centrali idroelettriche del Consorzio a 

San Lazzaro e si osserva come dal canale Medoaco 

l’acqua si dirama nelle varie rogge. 
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2) Il fenomeno delle risorgive nel momento in cui dai 
fontanili sgorga acqua. 
Si spiega il fenomeno delle risorgive, quali le origini, 

quali i luoghi nel nostro territorio in cui si trovano i 

fontanili e ci si sofferma sull’analisi dello stato 

attuale.  

Ci si porta poi nei pressi di Sandrigo per fare 

esperienza “dal vivo” del fenomeno delle risorgive, 

visitando la risorgiva “Bojaroni” e facendo 

osservazioni naturalistiche.  

 

3) Alla ricerca delle tracce del passato lungo le rive 
della Roggia Cappella. 
Si illustra l’origine del sistema di canali che 

attraversa attualmente il nostro territorio, come 

sono nate e come si sono sviluppate le antiche 

rogge, quali attività si 

svolgevano lungo le loro 

rive.  

Si visita il tratto 

terminale della roggia 

Cappella in territorio di 

Galliera Veneta e lungo 

il percorso si 

individuano i siti nei 

quali nel passato si 

svolgevano attività 

industriali grazie all’energia dell’acqua, mettendoli 

in relazione con le destinazioni d’uso attuali, con 

conclusione della visita presso il parco di Villa 

Imperiale. 

4) Irrigazione e bonifica: le due facce di una stessa 
medaglia. 
Si parla delle due necessità contrapposte che il 

Consorzio di bonifica deve soddisfare: da un lato far 

giungere nei campi l’acqua che serve per 

l’irrigazione, dall’altro portar via l’acqua che 

potrebbe causare esondazioni. Si spiega che l’acqua 

può essere amica, perché portatrice di vita, ma che 

da essa bisogna anche difendersi poiché, se mal 

gestita, può arrecare danni.  

Si visitano due siti significativi in relazione al tema: 

la stazione di pompaggio che serve per l’irrigazione 

ad aspersione a Rossano Veneto e la cassa di 

espansione costruita per la difesa dal rischio 

idraulico a Loria.  

 
5) Come l’acqua viene sollevata per realizzare la 
bonifica di aree depresse.  
Si parla delle modalità con cui si realizza la bonifica 

del territorio in modo tale da allontanare le acque 

di piena ed evitare il pericolo di esondazioni e 

allagamenti. Si spiega cosa significa bonifica per 

deflusso naturale e quando invece è necessario 

intervenire con sollevamento meccanico attraverso 

le idrovore. Si fa particolare riferimento ad un’area 

particolarmente depressa che si trova nella parte 

settentrionale del comune di Padova.  

Si visitano due siti 

significativi in relazione 

al tema: l’idrovora 

Vecchia (costruita nel 

1911 e recentemente 

restaurata) e l’idrovora 

Brentelle (recentemente 

potenziata), entrambe 

site nella periferia nord 

di Padova nei pressi di 

Selvazzano.  

 

6) Il Museo delle risorgive a San Pietro in Gu e 
l’ambiente di risorgiva. 
Si spiega il fenomeno delle risorgive, le origini, i 

luoghi nel nostro territorio in cui si trovano i 

fontanili e ci si sofferma sull’analisi dello stato 

attuale.  

In collaborazione con il Comune di San Pietro in Gu, 

si visita l’unico Museo delle Risorgive presente in 

zona, accompagnati da personale incaricato dallo 

stesso Comune. Segue la visita ad una risorgiva.  
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Alla riscoperta della “civiltà delle rogge” 
Origine ed evoluzione  
delle rogge Isacchina e Contessa.  
Pubblicata una ricerca storica  
Grazie al contributo economico della Regione Veneto, 
siamo riusciti a pubblicare il libro “Origine ed 
evoluzione delle rogge Isacchina e Contessa”, 
ricerca storica svolta a cura della professoressa 
Antonietta Curci, esperta e appassionata cultrice 
della materia, su iniziativa del direttore del 
Consorzio, ingegner Umberto 
Niceforo. 
 
Terminata alcuni anni fa la 
storia delle rogge irrigue 
derivate in sinistra idrografica 
del fiume Brenta, siamo 
quindi riusciti ad avviare il 
lavoro anche per la destra 
Brenta, prima con il lavoro 
sulla roggia Contarina, edito 
l’anno scorso, ed ora sulle 
rogge Isacchina e Contessa, 
canali artificiali che sono stati 
protagonista tra Nove, 
Pozzoleone e Schiavon.  
In particolare l’utilizzo di tali 
canali derivati dal fiume 
Brenta è stato fondamentale 
non solo per l’agricoltura, 
attraverso l’irrigazione, ma anche per le attività 
industriali e artigianali del territorio, tenendo conto 
dell’uso energetico che veniva attuato grazie ai salti 
d’acqua. Sono di significativo interesse gli opifici che 
diedero alla manifattura ceramica caratteristiche di 
invidiata unicità, dal XIV secolo fino a tutt’oggi. 
 

Di queste rogge viene illustrata l’origine, che fu 
piuttosto articolata, e se ne segue lo sviluppo 
successivo. Ne viene anche descritta l’attuale 

funzione e in qual modo le sue acque vengono 
utilizzate e gestite oggi. 
 
“Gli sforzi del nostro Ente in una prospettiva 
didattica e culturale”, afferma il presidente, rag. 
Enzo Sonza, “possono continuare così ad 

accompagnarsi ai compiti 
operativi nel campo della 
bonifica idraulica e della 
irrigazione. Per poter 
apprezzare il presente, infatti, 
non bisogna dimenticare il 
nostro passato, un’epoca 
difficile ma gloriosa per quello 
che si è riusciti a fare, secoli fa, 
con mezzi nettamente inferiori 
a quelli attuali.  
Ma oltre alle opere, è 
illuminante cogliere quello che 
c’era dietro: una grande visione 
che dava doverosa importanza 
all’acqua e alla sua gestione.  
È questo l’insegnamento più 
grande che deve restare e che 
cerchiamo di attualizzare e 
diffondere, con il nostro lavoro 

quotidiano e anche con le ulteriori indagini storiche 
che trovano spazio in questo libro”. 
 
Tale lavoro non è ancora terminato: speriamo 
quindi di poterlo completare in parallelo con la 
nostra attività, quotidiana, di manutenzione ed 
esercizio della rete idraulica, elemento centrale per 
il nostro comprensorio.  

Appena possibile organizzeremo una presentazione 
pubblica del libro. 
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Presidio del territorio   
Manutenzione del Consorzio 
Vari interventi in corso    

 
Anche in questo periodo, il Consorzio prosegue la manutenzione di canali, manufatti ed impianti. Sono stati da 
poco conclusi i seguenti lavori: 
 
BOCCHETTO SILVAGNI COGO, sistemazione canalette lungo via Peraro a causa sinistro in comune di 
Schiavon 
 

 
 
 
BOCCHETTO BONAGURO 
rifacimento manufatto irriguo inadeguato con 
sfioratore in prossimità di via Malspinoso in 
comune di Camisano Vicentino; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SCOLO RIO 
consolidamento canale in più punti 

lungo via Roma in comune di 
Villafranca Padovana;  
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ROGGIA VITELLA 
consolidamento spondale per 
circa 100 metri in comune di 
Schiavon località Brentelle; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CANALETTA MAGLIO  
sistemazione di un tratto  

di 18 metri circa in via Borgo Zucco  
in comune di Tezze sul Brenta; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANALETTA MAGLIO  
posa canalette per un tratto di 15 metri circa 
in via Don Bicego in comune di Tezze sul 
Brenta; 
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ROGGIA DOLFINA DOPPIA 
sistemazione manufatto in via 
Cavin dei Carli in comune di 
Cittadella; 
 
 

 
 
CANALETTA FAGAN FELLETTE 
riparazione perdita della tubazione interrata in via Calibri, località San Giuseppe di Cassola;  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ROGGIA DOLFINELLA DESTRA  
rialzo canalette  
per un tratto di 50 metri  
in via Borromea in comune di Rosà; 
 
 
 
 

 
ROGGIA CASTELLARO, sistemazione ferma irrigua in via Marosticana in comune di Bolzano Vicentino; 
 
 
 
 
 
 
 

CANALETTA ORFANOTROFIO BASSO  
riparazione tubazione interrata  

in via Carpellina  
in comune di Bassano del Grappa;  
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ROGGIA CIVRANA 
istemazione canale per evitare perdite d'acqua in 
due punti nei pressi di via Roncalli, a San Pietro di 
Rosà. 
 
 
 
 
 
 

 

Sono invece in corso i seguenti interventi: 
 

 
 
 
CANALETTA LONGARE  
sostituzione di circa 200 metri  
di canalette lungo via Longare  
in comune di Longare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FONTANA BALDISSERI 
adeguamento manufatto 

irriguo e costruzione by-pass 
di sicurezza a est di via 

Albereria in comune di San 
Pietro in Gu; 
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TORRENTE GHEBO LONGHELLA 3a CATEGORIA 
sistemazione argine sinistro per un tratto di circa 
280 metri con posa di pietrame in via Bosella in 
comune di Schiavon;  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  CANALETTA POZZO LONGA 

sistemazione di un tratto di 160 metri in via 
Bosella in comune di Schiavon; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCOLO MESTRINA, arginatura con pietrame per un'estesa di circa 130 metri a valle di via S. Lucia in comune 
di Selvazzano; 
 
 

 
 
 
BOCCHETTO FONTANON+PESAVENTO 
ricostruzione tratto tombinato presso 
incrocio via Capolina e la Strada Provinciale 
n° 26 in comune di San Pietro in Gu; 
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ROGGIA MAELLA VECCHIA 
sistemazione di un tratto di 300 metri circa 
in via dei Tigli in comune di Rosà per 
evitare tracimazioni; 
 
 
 

 
 
 

ROGGIA DEL MOLINO 
sistemazione spondale per un tratto di circa 200 metri in via 

Carbogna in comune di San Giorgio in Bosco; 
 
 
 

 
 
 
 
ROGGIA DEL MOLINO 
sistemazione frane diffuse su argine mediante 
posa di pietrame in via Busetto in comune di 
San Giorgio in Bosco; 
 
 

 

… e piccoli lavori di manutenzione su manufatti idraulici, posa paratoie, sostituzione coperchi di protezione, 

stuccature canali. 
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Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a numerosi interventi di manutenzione ordinaria:  
 
a Bassano del Grappa: canale Medoaco a monte 
Centrale, argini fiume Brenta, canale Unico 1, 
canale Unico 2, 
bocchetto Cebba, 
torrente Rea, bocchetto 
Acquedotto, torrente 
Longhella Marostica, 
torrente Silano, torrente 
Silanetto, scolo Prai 
Carli, canale Tronco 
Basso, canale Tronco 
Alto, canaletta Medoaco 
Valle Centrale, canaletta 
Nardini Sud, canaletta 
Martinello, roggia 
Dolfina 2, roggia 
Bernarda; a Bolzano Vicentino: roggia Aldegora, 
bocchetto Scanagatta Palazzon, bocchetto Pigato; a 
Breganze: roggia Breganze, roggia Brugnola, roggia 
Seriola, roggia Cucca, torrente Riale, rio Ghebissolo, 
roggia Angarana; a Bressanvido: fiume Tesina 3a 
categoria, roggia Girardina, roggia Vitella, roggia 
Usellin Risorgive, roggia Cumana, roggia Cumanella, 
fontana Lirosa, roggia Turca, canaletta Pozzo Turca, 
roggia Taglio, torrente Ghebo Longhella 3a 
Categoria, roggia Castellaro, roggia Tergola; a 
Camisano Vicentino: bocchetto Bonaguro, scolo 
Bonaguro, roggia Puina Tratto di Terza Categoria, 
roggia Schiesara Bassa, scolo Piovego a Camisano; a 
Campodoro: investita Contarini, scolo Liminella 
Vicentina, scolo Liminella Padovana, investita 
Andrighetti, scolo Liminella Vecchia, bocchetto 
Barchessa, 
roggia Ca' Donà, 
bocchetto 
Piovego 
Torrerossa, scolo 
Caporale, scolo 
Vanezà; a 
Carmignano di 
Brenta: 
bocchetto 
Canaia, roggia 
Camerina, roggia 
Grimana Nuova, 
roggia Lama, 
roggia Porella, roggia Rezzonico; a Cartigliano: 
roggia Bregon Destro, roggia Morosina; a Cassola: 
canale Orientale, roggia Balbi 2, torrente Trieste, 
scolo Lugana, scarico Roggia Balbi; a Castello di 

Godego: roggia Manfrina Sinistra, roggia Garzona; a 
Cittadella: roggia Munara, roggia Brolla, canaletta 

Maglio, roggia Dolfina Alta, 
roggia Dolfina Bassa, 
canaletta Pozzo Mai, 
canaletta Pozzo Macello 
Cittadella Sinistra, 
canaletta Pozzo Macello 
Cittadella Destra, roggia 
Remondina Intera, roggia 
Zattiera, roggia Mora 
Destra, roggia Mora 
Sinistra, canaletta Simioni, 
roggia Alta Vica, roggia 
Bracca, roggia Trona, 
canaletta Tosoni, canaletta 

Celeste, canaletta Nuova, canaletta Veneziana, 
canaletta Ultima, canaletta Giachele, canaletta 
Pozzo Vaglio Ovest, bocchetto Castellan n° 1, 
canaletta Vallierana Michela, canaletta Cittadina, 
canaletta Pandin, canaletta Marchetti, roggia 
Boschetti, canaletta Pozzo Casaretta Cittadina, 
scarichi Strada Statale n° 53 Postumia, canale 
Ramon, collettore Brenta, roggia Brentella Munara, 
roggia Vecchia; a Fara Vicentino: torrente Reale; a 
Fontaniva: roggia Grespina, roggia Chioro 
Fontanivetta, canale Sorgente, roggia del Molino, 
roggia Chiorino, scolo Lobia, scarico Canale Ramon, 
roggia Borromea; a Galliera Veneta: roggia Follo 
Esterno Sanatorio, roggia Follo Interno Sanatorio; a 
Gazzo: fontanon del Diavolo, bocchetto Ceresone a 
Gazzo, roggia Ceresina, roggia Fratta, roggia Finco, 

roggia Puina, 
roggia Garzadora, 
roggia 
Marostegana, 
roggia Armedola 
tratto 3a Categoria, 
fiume Ceresone 
tratto 3a Categoria, 
roggia Dorana 
Sinistra, roggia 
Riello; a 
Grantorto: roggia 
Martinella, roggia 
Castagnara, roggia 

Ca' Brusà, roggia Contarina; a Grisignano di Zocco: 
fiumicello Ceresone Vecchio (piccolo), roggia 
Tesinella, roggia Tessara, bocchetto Sinistra 
Tesinella Grisignano, canaletta Settimo Montegalda, 
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scolo Campanello, scolo Laghetto, scolo San 
Daniele, scolo Buganello, scolo Fossona a Sarmego; 
a Grumolo delle Abbadesse: roggia Bergama, roggia 
Bergametta, bocchetto Bettinardi, bocchetto 
Molino Sarmego, roggia Barcadora, scolo Tribolo; a 
Imena: scolo Porretta, scolo Orcone, scolo Tavello, 
scolo Rio Porra, scolo Rio; a Longare: canaletta 
Longare, scolo Bassani, scolo Secula, scolo Gabarda; 
a Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia 
Giustiniana Castion, roggia Manfrina Destra, 
colatore Callalta, cassa di espansione torrente 
Lugana; a Lugo di Vicenza: valle Maresare; a 
Marostica: tubazioni Pluvirriguo Pianezze, scolo 
Torresino; a Mason Vicentino: roggia Rossette, 
torrente Laverdella, torrente Valderio, torrente 
Roncaglia, scolo Delle Fosse, torrente Ghebo 

Longhella; a Mestrino: roggia Ramo Turato, roggia 
Ramo Ronchi, argini Fiume Ceresone Piccolo, roggia 
Alta Martini, scolo Risaie, scolo Scolauro, scolo 
Bappi, scolo Rocco, scolo Baldin, scolo Storta, scolo 
Lissaro; a Montegalda: scolo Fratta, scolo Restello, 
scolo Canton, scolo Feriani; a Mussolente: torrente 
Giaretta, roggia Voloncello, scolo Valle del Ru, scolo 
Valle Dei Boschetti, scolo Via Cavour, cassa di 
espansione torrenti Lugana e Trieste, scolo 
Sant'Antonio; a Nove: roggia Grimana Vecchia, 
canale Unico 3; a Padova: scolo Mestrina, scolo 
Lazzaretto, scolo Riale a Selvazzano; a Pianezze: 
impianto pluvirriguo di Pianezze Stazione di 
Pompaggio 1, impianto pluvirriguo di Pianezze 

Stazione di Pompaggio 2, impianto pluvirriguo di 
Pianezze Stazione di Pompaggio 3; a Piazzola sul 
Brenta: bocchetto Rio Campanaro, scolo Rio Fosco, 
scolo Isola, scolo Tromba, scolo Piazzola, scolo 
Tremignon, scolo Barcarolo, scolo Tolleo, scolo 
Marina, investita Trieste, scolo Liminella di Mezzo; a 
Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, bocchetto 
Rossetto, molina Scarico Sega, bocchetto Tre Rami, 
bocchetto Ramo Mattina, bocchetto Ramo 
Mezzogiorno, bocchetto Monte di Pietà, bocchetto 
Cecconello Rigon, roggia Mandolina, incremento 
Ceresone, roggia Dieda a San Pietro in Gu; a Quinto 
Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, roggia 
Regazzo Parte Alta, fontana Cristofari, fontane 
Armedola, roggia Regazzo Parte Bassa, roggia 
Moneghina, roggia Regazzo a Quinto, roggia 

Carpaneda, roggia Pranovi, 
roggia Moneghina Alta; a 
Romano d'Ezzelino: torrente 
Mardignon, vasca Scolmatore 
Cornara; a Rosà: roggia Balbi 
1, roggia Galla Cusinati, roggia 
Maella Vecchia, roggia Dolfina 
3; a Rossano Veneto: roggia 
Giustiniana+Manfrina, roggia 
Vica; a Rubano: scolo 
Monegale, scolo Suppiey; a 
Saccolongo: scolo Piroche, 
scolo Molina; a San Martino di 
Lupari: roggia Moranda 2, 
roggia Moranda Canaletta 
Pozzo Toso, roggia Moranda 

Brentellona, roggia Cappella Brentellona; a San 
Pietro in Gu: roggia Fratta Busatta, roggia Contessa 
Marca, pozzo Albereria, fontana Rigon; a Sandrigo: 
canaletta Pozzo Longa, roggia Moraretto, fiume 
Tesina a Sandrigo, roggia Cornera, roggia Palmirona, 
roggia Boieroni; a Schiavon: bocchetto Corradin 
Zanettin, bocchetto Silvagni Cogo, bocchetto Ca' 
Bianca, bocchetto Barbieri; a Selvazzano: scolo Asili; 
a Tezze sul Brenta: roggia Mora Intera, bocchetto 
Barca Sinistra, roggia Michela; a Veggiano: 
bocchetto Destro Tesinella Veggiano, scolo Pozzon a 
Veggiano, scolo Trambacche Nord 

 

Si tratta di numerosi interventi, magari poco visibili ma di grande importanza per mantenere in efficienza la 
rete idraulica del territorio, in una logica di prevenzione che è fondamentale. 
 
Sul fronte delle nuove centrali idroelettriche 
utilizzando i salti d’acqua, il Consorzio – già titolare 

di otto impianti di questo tipo – persegue la 
realizzazione di altri tre impianti: sulla roggia 
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Dolfina a Rosà, sul canale Unico a Bassano del 
Grappa e sul canale Unico a Pozzoleone. Si attende 
il nuovo decreto ministeriale che dovrà stabilire gli 

incentivi ministeriali per le fonti energetiche 
rinnovabili. 
 

 
 

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:  
 

 
 
 
 
Progetto di riqualificazione delle risorgive 
di Bressanvido, che ha ottenuto un 
finanziamento europeo nell’ambito del 
programma europeo Life.  
I lavori sono stati ultimati sulle risorgive: 
Castellaro e Rozzolo, mentre sono quasi 
conclusi quelli sulla risorgiva Tergola 
Scuole. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

scolo Mestrina, arginatura lungo la 
Strada Regionale n° 11 per un'estesa 

di circa 250 metri in comune di 
Rubano, a seguito dell'evento 
piovoso del 21 luglio. Lavori di 

somma urgenza. 
  

 
 
 
 
 
Per quanto riguarda il progetto di sistemazione del rio Chioro in località Facca di Cittadella, predisposto in 
accordo con il Comune, e oggetto di finanziamento regionale, esso è stato recentemente approvato, per cui 
a breve si potranno avviare i lavori. 
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Il Consorzio inoltre ha recentemente ottenuto dalla Regione il cofinanziamento per i seguenti interventi:  
 

-  ammodernamento del sistema di automazione 
dell’impianto di irrigazione collinare nei comuni di 
Pianezze e Marostica; intervento già concluso; 
 
- realizzazione di un impianto idrovoro presso la 
chiavica del Bacchiglione sullo scolo Gabarda, tra 
Montegalda e Longare; intervento prossimo 
all’avvio, avendo appena ottenuto le autorizzazioni 
necessarie; 
 
- ammodernamento del sostegno ad uso irriguo in 
località Lupia di Sandrigo nel fiume Tesina; 

intervento prossimo all’avvio, avendo appena 
ottenuto le autorizzazioni necessarie; 
 
- sistemazione di un tratto della roggia Trona in 
comune di Cittadella, località Ca’ Moro, con 
installazione di uno sgrigliatore automatico; 
intervento che richiede il completamento dell’iter 
istruttorio;  
 
- riqualificazione della risorgiva Fontanon del 
Diavolo a Gazzo; intervento recentemente avviato. 
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