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AAsssseemmbblleeaa  ccoonnssoorrttiillee  

AApppprroovvaattii  bbiillaanncciioo  ee  pprrooggrraammmmaa  llaavvoorrii  
TTrriibbuuttii  iinnvvaarriiaattii  ppeerr  iill  22001199  
 

L’assemblea del Consorzio, nella riunione del 26 novembre, ha approvato il programma delle attività e il 
bilancio preventivo dell’anno prossimo. 
 
È previsto un fitto elenco di lavori, oggetto di 

approfondita valutazione sia da parte del 
personale consortile, esperto 
conoscitore del territorio, che 
degli amministratori che 
raccolgono le segnalazioni degli 
utenti e le fanno proprie.  
Si tratta di azioni di difesa 
idraulica, per difendere il 
territorio dal pericolo di 
allagamenti, e di 
somministrazione irrigua, per 
addurre la preziosa risorsa idrica 
alle campagne a favore della 
nostra agricoltura, per la quale 
l’acqua è indispensabile materia 
prima.  
 

Sono previsti interventi di tipo ordinario, 
consistenti nella manutenzione delle numerose 
opere in gestione (una rete di canali di ben 2.400 
chilometri e relativi manufatti ed impianti, su 
un’area di oltre 70.000 ettari ricadente nelle tre 

province di Padova, Vicenza e Treviso, con 54 
Comuni interessati), interventi di riparazione e 
ripristino, e interventi a carattere straordinario 

per migliorare la funzionalità 
delle infrastrutture, in 
quest’ultimo caso spesso in 
collaborazione con Enti o privati. 
In tal senso le sinergie messe in 
campo soprattutto con i Comuni 
portano a risultati significativi in 
termini di maggiore sicurezza per 
il comprensorio ove operiamo.  
 

Per lo svolgimento di questi 
compiti il Consorzio programma 

le proprie attività con il 
programma lavori ed il bilancio 
di previsione, che individua le 

necessità di spesa e specifica le fonti di 
finanziamento. Queste derivano in massima 
parte dai tributi consortili: quelli di bonifica 
dovuti dai proprietari di immobili aventi 
beneficio dall’azione consortile; quelli di 

Enzo Sonza,  
Presidente del Consorzio  
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irrigazione dovuti da chi usufruisce, nel periodo 
estivo, dell’acqua per adacquare i campi.  
 

Un’ulteriore entrata 
deriva dalla 
produzione di 
energia idroelettrica, 
avendo il Consorzio 
otto centrali di 
questo tipo. Il 
contributo della 
Regione invece, che 
in anni precedenti 
aiutava il bilancio 
dei Consorzi, è 
ormai divenuto irrisorio. 
I documenti in esame vengono sottoposti 
all’esame del Revisore dei Conti, nominato dalla 
Regione, che ha espresso parere favorevole, e 
poi inviati al 
controllo regionale. 
 

Il lavoro fatto dal 
Consorzio viene 
sempre più 
riconosciuto come 
fondamentale 
supporto di base alle 
attività sia agricole 
che extra-agricole. 
La costante 
manutenzione e 
gestione della rete di canali e delle relative 
opere, molto numerose, si inserisce nella logica 
della prevenzione dal rischio di allagamenti, una 
forma concreta di protezione civile. La 
collaborazione del Consorzio con gli Enti locali è 
stretta, come testimoniano i lavori svolti insieme 

e i protocolli d’intesa sulle problematiche 
comuni.  
La nota dolente è che, nonostante il Consorzio 

abbia numerosi 
progetti di nuove 
opere, negli 
ultimi tempi non 
si riscontrano 
quasi più 
finanziamenti 
dallo Stato e dalla 
Regione per 
dotare il 
territorio di 
nuove 
infrastrutture, 
che sono tuttavia 

necessarie e a volte indispensabili.  
 

La scelta del bilancio è stata di procedere il più 
possibile in 
armonia con le 
esigenze 
manifestate dal 
territorio, che è 

sempre più 
sensibile e 
attento alle 
problematiche 
delle acque, pur 
non aumentando 
i tributi, con pari 
attenzione al 
periodo non 

facile dal punto di vista economico, e grazie ad 
un’attenta razionalizzazione messa in campo con 
grande impegno dall’Amministrazione e dalla 
Struttura. Ci si dovrà limitare tuttavia 
all’ordinarietà, in assenza di finanziamenti 
pubblici, nonostante le numerose esigenze.  
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CCaarrmmiiggnnaannoo  ddii  BBrreennttaa  

AAccqquuaa,,  pprreezziioossaa  rriissoorrssaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  
IInntteerrvveennttoo  ddeell  pprreessiiddeennttee  SSoonnzzaa  
 

Nell’ambito del dicembre culturale a Carmignano 
di Brenta, la sera del 5 dicembre scorso è stata 
presentata la pubblicazione sulla storia della 
transumanza a cura del prof. Alberto Golin. 
 
Il moderatore è stato il 
consigliere di Carmignano 
con delega 
all’Agricoltura, Andrea 
Bombonati. Dopo 
l’introduzione del sindaco 
Alessandro Bolis e 
l’illustrazione del libro da 
parte dell’autore, sono 
intervenuti Sergio Varini, 
Claudio Marangoni e il 
nostro presidente, rag. 
Enzo Sonza, che ha 
parlato delle risorse 
idriche del territorio con particolare riferimento 
alle risorgive e al contesto dei prati stabili irrigui 
del destra Brenta, zona in cui la transumanza ha 
radicate tradizioni. 

 
“Si tratta di zone”, ha ricordato il presidente 
Sonza, “che dal punto di vista agricolo e 
paesaggistico sono uniche, e che fondano la loro 
realtà sulla presenza d’acqua proveniente dal 

vicino Brenta e dalla 
falda sotterranea 
alimentata dallo 
stesso fiume. Sono 
presenti in loco 
numerosi canali 
consortili e relativi 
manufatti e impianti, 
e un tempo le 
risorgive sgorgavano 
copiose, denotando 
l’area come 
particolarmente ricca 
da questo punto di 
vista. Tuttavia 

l’evoluzione socio-economica ha portato a un 
notevole abbassamento delle falde e le risorgive 
sono state le prime a risentirne, con notevole 
riduzione delle loro portate di affioro. Questo sta 
diventando un problema sempre più grave”, 
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ribadisce Sonza, “come segnalato da tempo dal 
Consorzio. Il mio predecessore cavalier Giuseppe 
Dellai, che proveniva da questo territorio, aveva 
fatto su questo delle vere e proprie battaglie per 
la difesa dell’acqua, il bene più prezioso. Ancora 
adesso ribadiamo come Consorzio la necessità di 
ricaricare le falde e di tesaurizzare l’acqua con 
idonee opere che abbiamo sottoposto 

all’attenzione della politica e che auspichiamo 
trovino il giusto riscontro e la conseguente 
attuazione. Tra queste opere il serbatoio del 
Vanoi è una delle più importanti sia per la 
prevenzione del rischio idraulico che come scorta 
d’acqua per i momenti di siccità, nonché per 
favorire nel fiume i deflussi ecologici che le 
direttive europee richiedono”. 
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RReettee  iiddrraauulliiccaa  

SSaaccccoolloonnggoo::  ffoossssaattii  mmiinnoorrii  
SSiinneerrggiiaa  ttrraa  CCoommuunnee  ee  CCoonnssoorrzziioo  

 

La sera del 17 dicembre si è tenuta a Saccolongo 
una riunione con i proprietari frontisti interessati  
dagli interventi manutentori di carattere 
straordinario sulla maglia idraulica minore da noi 
concordati insieme al Comune. 
 
La rete idraulica di 
competenza dei Consorzi 
di bonifica trova 
completamento 
funzionale con una fitta 
maglia di scoline, fossi e 
capofossi di competenza 
di privati ed Enti Pubblici. 
Questo fitto intreccio di 
opere idrauliche 
manifesta un forte grado 
di interdipendenza, che 
rende indispensabile il 
mantenimento funzionale 
di tutto il sistema, 
attraverso un’auspicabile 
attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, 
che dovrebbe essere 
costante e coordinata. 
 

La rete di fossature private del territorio rurale e 
quella in capo ai Comuni ha visto invece limitata, 
negli ultimi anni, l’attività manutentoria, ridotta in 
molti casi alle sole operazioni di sfalcio delle 
sponde. Sono quindi venute a mancare 

importanti operazioni manutentorie periodiche 
relative allo spurgo del fondo e alla ripresa delle 
frane spondali, con la conseguente riduzione 
della funzionalità idraulica di tale importante 
quota della rete di scolo delle acque meteoriche. 
Nei territori di bonifica idraulica, infatti, alla fitta 
rete di scolo interpoderale e comunale, con 

riferimento anche a quella decorrente lungo la 
viabilità vicinale e comunale, è affidato 
l’importante compito di accogliere in un primo 
invaso le acque meteoriche - che, sempre più 
spesso, hanno origine da eventi di pioggia di 
elevata intensità - impedendo loro di causare 
allagamenti della rete viaria e delle aree 

urbanizzate. 
 

Tali considerazioni portano 
a ritenere che la fitta 
maglia idraulica cosiddetta 
“minore” partecipi 
attivamente nel garantire 
la sicurezza idraulica del 
territorio e dei beni mobili 
e immobili che in esso si 
trovano. A tal proposito, la 

Legge Regionale n° 
12/2009, “Nuove norme 
per la bonifica e la tutela 
del territorio”, ha stabilito 
all’art. 34 una specifica 
previsione. 
Su queste tematiche il 

Comune di Saccolongo si è dimostrato 
particolarmente sensibile e ha coinvolto il nostro 
Consorzio per una collaborazione al riguardo. 
Sulla base delle richieste pervenute da parte del 
Comune stesso, abbiamo quindi predisposto in 
data 12 novembre 2018 un apposito studio di 
fattibilità individuando gli interventi, per un 
preventivo di 62.700 euro.  

Il Comune ha impegnato la spesa di 30.000 euro 
sul proprio bilancio 2018 da impiegare 

nell’esecuzione di un primo stralcio dei lavori 
individuando, come prioritari, i seguenti: 

• risezionamento e ricalibratura scolina a 
monte di via Pelosa; 
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• sostituzione ponte privato lungo via Pelosa; 

• espurgo e fossi di guardia di via San 
Martino; 

• ricalibratura di un tratto di scolo Piroche; 

• espurgo dei fossi di guardia di via Argine 
Sinistro. 

Il Comune di Saccolongo provvederà ad 
impegnare altresì nel corso dell’anno 2019 le 
risorse necessarie per completare il secondo 
stralcio degli interventi. 
 

“Desidero ringraziare la sindaca di Saccolongo, 
Elisa Maggiolo, insieme a tutta 
l’Amministrazione Comunale e ai suoi Uffici”, 
afferma il nostro presidente Enzo Sonza. 
“Questa disponibilità è di esempio e la cito 
sempre nei miei incontri con gli altri Enti locali. In 
giro si vedono tante opere e non sempre i fossi 
trovano la dovuta priorità, ma in questo caso 
l’attenzione e la sensibilità del Comune sono 
massime e ciò porterà di sicuro a una maggiore 
sicurezza idraulica del territorio interessato”. 
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GGrruuppppoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee  iinn  vviissiittaa  

BBoosscchhii  ddii  rriiccaarriiccaa  ddeellllee  ffaallddee  
AAll  ““BBoossccoo  lliimmiittee””  ddii  CCaarrmmiiggnnaannoo  ddii  BBrreennttaa  
Quest’anno si riunisce a Venezia il Comitato di 
direzione del F.S.C. (Forest Stewardship Council) 
International, associazione senza scopo di lucro 

che ha dato vita ad un sistema di certificazione 
forestale riconosciuto a livello internazionale, al 
fine della corretta gestione forestale e della 
tracciabilità dei 
prodotti derivati.  
Si tratta di dodici 
rappresentanti 
arrivati da Brasile, 
dall’Indonesia, dai 
Paesi Bassi, dagli 
Stati Uniti, dalla 
Germania, dal 
Canada, 
dall’Ecuador, dalla 
Malesia, 
dall’Uruguay e dalla 
Svezia per questo importante appuntamento. 
 
Essi si sono confrontati sulle sfide poste 
dall’attuale situazione delle foreste nel mondo, 
con particolare attenzione al loro ruolo nella 
mitigazione dei cambiamenti climatici e alle 
opportunità legate alla valorizzazione dei servizi 
ecologici, oltre ad altri aspetti. 
“Per il futuro del pianeta le foreste saranno 
sempre più importanti”, ha affermato Kim 

Carstensen, Direttore Generale di F.S.C., 
“giocheranno in particolare un ruolo sempre più 
incisivo nel contrasto ai cambiamenti climatici in 
atto. In questo senso, siamo contenti di essere in 
Italia per questo meeting perché è uno dei Paesi 
più promettenti per quel che riguarda la 
valorizzazione dei servizi naturali dei boschi”.  

 

Dopo la visita ai 
boschi di San 
Donà di Piave e 
Cessalto, venerdì 
30 novembre la 
conclusione del 
meeting è 
avvenuta con la 
visita di una 

seconda realtà certificata veneta, quella del Bosco 
Limite di Carmignano di Brenta: qui, un bosco di 

oltre 2.300 alberi ha sostituito un'area 
tradizionalmente coltivata a mais e soia, con 
l'obiettivo di fornire riparo per la fauna, 
stoccaggio di anidride carbonica e regimazione 
delle risorse idriche. Un modello replicabile, che 
consente ai proprietari di aree agricole di 
generare redditi maggiori rispetto a coltivazioni 
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convenzionali, valorizzando i servizi ecologici 
forniti dal bosco. 
 
“Oltre alle pregevoli caratteristiche ambientali 
del Bosco limite”, afferma il presidente del 
Consorzio, rag. Enzo Sonza, “un aspetto di 
notevole importanza è la sua funzione di area di 
ricarica della falda”. Infatti, attraverso 1.200 
metri di canali, l’area infiltra in falda una media 
di 200 litri al secondo di acqua di ottima qualità 
attraverso il processo naturale di percolazione 
su terreni permeabili, per un volume idrico 
annuo di ben 2 o 3 milioni di metri cubi/anno. 
 

Il nostro Consorzio è stato il primo Ente in Veneto 
e forse in Italia, dal 2007, a sperimentare la 

tecnica delle aree forestali di infiltrazione, grazie 
alla collaborazione della società regionale 
Veneto Agricoltura.  
 

È un metodo innovativo, che ben si concilia con 

l’ambiente, per cui viene abbinato l’aspetto 
idraulico di ravvenamento della falda con quello 
della forestazione.  

Il Consorzio già allora aveva pensato fosse 
importante tesaurizzare l’acqua nei momenti di 
abbondanza per poi poterla ritrovare nelle 
risorgive durante la stagione estiva, a scopo 
irriguo. 
 

In questi anni abbiamo finora realizzato dieci 
aree di ricarica della falda con questa tecnica, 
alcune nell’ambito di finanziamenti europei, con 
la collaborazione di altri partner istituzionali. 
Una delle più significative è proprio questa, 
realizzata col progetto Life Aquor in 
collaborazione con la Provincia di Vicenza e altri 
partner.  
“La ricarica che facciamo presso il bosco limite”, 
afferma il presidente Sonza, “si colloca a breve 
distanza dal sito ove sono previsti i nuovi prelievi 
idrici a scopo acquedottistico voluti dalla 
Regione; e quindi ricordo l’importanza di 
proseguire le attività di ricarica della falda in 
modo molto più ampio e secondo quanto 
previsto da apposito accordo condiviso con la 
stessa Regione e con gli Enti locali”.
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II  ccaannttiieerrii  cchhiiuussii  ee  aappeerrttii    

LLaavvoorrii  ddeell  CCoonnssoorrzziioo  
LL’’aattttiivviittàà  nneell  ccoommpprreennssoorriioo  
 
Il Consorzio come sempre prosegue la propria attività di manutenzione di canali, manufatti ed impianti. Sono 
stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

 

ROGGIA TERGOLA 
intervento su argine pensile destro a monte 
di via Piovene in comune di Grumolo delle 
Abbadesse 

 

 

 

 

FIUME CERESONE  
TRATTO TERZA CATEGORIA  

intervento pilota causa infiltrazione per circa 
20 metri a monte di Poiana in comune di 

Grisignano di Zocco  

  

 

 

 

SCOLO MESTRINA  
arginatura con pietrame per un'estesa di 
circa 130 metri a valle di via S. Lucia in 
comune di Selvazzano 
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FONTANA BALDISSERI 
adeguamento manufatto irriguo e 
costruzione by-pass di sicurezza a est 
di via Albereria in comune di San 
Pietro in Gu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO FRATTA  
consolidamento di 70 metri in via Malfatti in 

comune di Veggiano 

 

 

 

 

 

 

TORRENTE GHEBO LONGHELLA TERZA 
CATEGORIA  
sistemazione argine sinistro per un tratto di 
circa 280 metri con posa di pietrame in via 
Bosella in comune di Schiavon 
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SCOLO LAZZARETTO  
arginatura lungo via monte Cero in comune 
di Padova 

 

 

 

 

 

CANALETTA LONGARE  
sostituzione di circa 200 metri di canalette 

lungo via Longare in comune di Longare 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO MESTRINA 
arginatura a valle di via 
Manzoni in comune di 
Rubano 
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CANALE SEGA 
ripristino della sponda sinistra per 
un'estesa di circa 50 metri nei pressi 
dello scarico del sollevamento Finesso in 
comune di Grantorto 

 

 

 

 

SCOLO LAZZARETTO 
arginatura a monte di via Santa 

Barbara in comune di Rubano 

 

 

 

 

 

CANALETTA POZZO LONGA  
sistemazione di un tratto di 160 metri in via 
Bosella in comune di Schiavon 
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BOCCHETTO 
FONTANON+PESAVENTO 
ricostruzione tratto tombinato 
presso incrocio via Capolina e 
S.P. n. 26 in comune di San 
Pietro in Gu 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA DEL MOLINO 
sistemazione spondale per un tratto di 

circa 200 metri in via Carbogna in 
comune di San Giorgio in Bosco  

 

 

 

 

 

 

ROGGIA MAELLA VECCHIA 
sistemazione di un tratto di 300 metri 
circa in via dei Tigli in comune di Rosà 
per evitare tracimazioni della canaletta 
attuale 
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ROGGIA CIVRANA 
sistemazione canale per evitare 
perdite d'acqua in due punti 
distinti nei pressi di via Roncalli, a 
San Pietro di Rosà;  

 

 

 

 

 

CANALETTA NARDINI SUD 
sistemazione canaletta in via Bianca 

Riva in comune di Bassano del 
Grappa; 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA DEL MOLINO 
sistemazione frane diffuse mediante posa di 
pietrame in via Busetto in comune di San 
Giorgio in Bosco 
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ROGGIA TERGOLA  
interventi di tutela della fauna ittica 
autoctona e difesa dalla predazione 
degli ittiofagi in comune di 
Bressanvido 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA CARTIGLIANA 2  
sistemazione pozzetto per eliminare 

perdite d'acqua in via Vivaldi in Comune 
di Tezze sul Brenta 

 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA SIMIONI  
realizzazione di un nuovo sfioratore in 
via Villa, in comune di Rosà 
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Sono invece in corso i seguenti interventi: 

 

 

 

SCOLO RIO PORRA 
consolidamento sponda 
sinistra per un'estesa di 
circa 120 metri a valle di 
via Braghetta in comune 
di Limena 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO LAZZARETTO  
arginatura lungo via della 

Provvidenza in comune di Rubano 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA DIEDA MUNARA 
sistemazione di un tratto di 100 
metri circa in via Brega, in 
località San Pietro di Rosà 
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Eliminazione tratti di canalette cementizie in disuso a seguito della trasformazione irrigua 

piccoli lavori di manutenzione su manufatti idraulici, posa paratoie, sostituzione coperchi di protezione, 
stuccature canali. 

 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a numerosi interventi di manutenzione ordinaria:  
a Bassano del Grappa: bocchetto Acquedotto, scolo 
Prai Carli; a Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, 
roggia Girardina, roggia Vitella, roggia Usellin 
Brenta, roggia Cumana, roggia Calderara Ramo 
Camerini, roggia Taglio, bocchetto Vamporazze 
Sinistro, bocchetto Eca, fontane Delle Marzare, 
roggia Tergola; a Camisano Vicentino: bocchetto 
Bonaguro, roggia Schiesara Bassa, scolo Piovego a 

Camisano; a Campo San Martino: scolo Piovego a 
Campo San Martino, scolo Pieve, scolo Via Mazzini; 
a Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, 
investita Contarini, scolo Liminella 
Vicentina, scolo Liminella Padovana, 
bocchetto Volpato, roggia Ca' Donà, 
bocchetto Piovego Torrerossa; a 
Carmignano di Brenta: roggia Molina 
a Carmignano, roggia Grimana 
Nuova, roggia Lama, roggia Porella, 
roggia Rezzonico; a Cartigliano: 
roggia Livelloni; a Cassola: scolo 
Lugana, scarico Roggia Balbi; a 
Cittadella: roggia Munara, roggia 
Brolla, roggia Dolfina Doppia, roggia 
Besevella, canaletta Simioni, roggia 
Alta Vica, roggia Trona, canaletta 
Cittadina, roggia Chioro, roggia Brentella Munara; a 
Fontaniva: canaletta Pozzo Fior Destra, condotto 
Chiatellino, roggia del Molino, roggia Chiorino, 

scolo Lobia, canaletta Cognarola, roggia Cartara; a 
Gazzo: fontanon del Diavolo, roggia Mattarella, 
roggia Volpe, bocchetto Ceresone a Gazzo, roggia 
Ceresina, roggia Finco, fontana Cagnetta, bocchetto 
Boa Campesana, rio Abaco, roggia Armedola tratto 
3a Categoria, roggia Capra, roggia Learda, roggia 
Puina Alta, roggia Oncia a Lanzè, roggia Oncia, 
fiume Ceresone tratto 3a Categoria, roggia 

Schiesara, roggia Riello Destra, 
bocchetto Traverso; a Grantorto: canale 
Sega, roggia Contarina; a Limena: scolo 
Orcone, scolo Ceresara, scolo Tavello, 
scolo Rio Porra, scolo Rio; a Loria: roggia 
Giustiniana Castion; a Marostica: roggia 
Marosticana; a Mestrino: roggia Ramo 
Turato, roggia Ramo Ronchi, scolo 
Mestrina Vecchia, scolo Storta; a 
Padova: scolo Mestrina, scolo 
Lazzaretto, scolo Riale a Selvazzano; a 
Piazzola sul Brenta: scolo Rio Fosco, 
scolo Carturo, scolo Canolo, scolo 
Piazzola, scolo Tremignon, scolo 
Barcarolo, scolo Vaccarino, scolo 
Marina; a Pozzoleone: roggia Mandolina, 
fontana Baldisseri; a Quinto Vicentino: 
roggia Golina, roggia Regazzo a Quinto, 

scolo Gualdinella, roggia Pranovi; a Rosà: roggia 
Dieda + Brolla, roggia Maella Vecchia, roggia 

Dolfinella Intera, roggia Michiela; a Rossano 
Veneto: roggia Civrana; a Rubano: scolo Rio Rostin, 
scolo Monegale, scolo Suppiey, scolo Vangaizza, 
scolo Claricini, scolo Giarina, scolo Bosco Rubano; a 
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Saccolongo: scolo Molina; a San Giorgio in Bosco: 
canaletta della Pila; a San Martino di Lupari: roggia 
Alessia Doppia; a San Pietro in Gu: roggia 
Cumanella Sette Cappelle, roggia Mezzo Staro; a 
Sandrigo: bocchetto Cappellari, canaletta Pozzo 
Longa, roggia Moraretto; a Schiavon: bocchetto 

Silvagni Cogo; a Selvazzano: scolo Asili, scolo Vegri; 
a Tezze sul Brenta: roggia Mora Intera, roggia 
Michela; a Torri di Quartesolo: scarico Settimo; a 
Villafranca Padovana: scolo Monegaletto, scolo 
Biancolino. 

 

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 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 del seguente:  

 
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, Rozzolo e Fontane Marzare, 
mentre sono quasi conclusi quelli sulla 

risorgiva Tergola Scuole. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
 

 



 

 
 21 

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 recentemente avviato, 
avendo appena ottenuto le 
necessarie autorizzazioni;  

 

 

• ammodernamento del sostegno ad uso irriguo in località Lupia di Sandrigo nel fiume Tesina; intervento 
recentemente avviato, avendo appena ottenuto le autorizzazioni necessarie;  

 

 

• sistemazione di un tratto della 
roggia Trona a 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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Si citano a titolo di esempio alcuni dei più significativi lavori previsti nel 2019 (vedasi mappa), recentemente 
approvati dall’Assemblea Consortile insieme al bilancio di previsione :  
ROGGIA ISACCHINA CONTESSA, ripristino per un 
tratto di circa 100 metri nei pressi di via Vegre di 
Sotto a Pozzoleone; ROGGIA GRIMANA VECCHIA, 
rifacimento sponda sinistra per circa 300 metri a 
nord di via Boschetto a Schiavon; CANALETTA 
POZZO LONGA, sistemazione di un tratto di circa 
150 metri a nord di via Bosella a Schiavon; ROGGIA 
ZORDANA, sistemazione di un tratto di circa 10 m 
nei pressi di via Ospitale a Carmignano di Brenta; 
ROGGIA ZORDANA, costruzione di uno sfioratore 
nei pressi di via Regina Elena a Grantorto; 
CANALETTA POZZO OSPITALE,  cambio guarnizioni 
e ripristino della livelletta per un tratto di circa 150 
metri nei pressi di via Brentelle a Carmignano di 
Brenta; BOCCHETTO CENZON, sistemazione di un 
tratto di circa 80 metri nei pressi di via Dante 
Alighieri a Grantorto; ROGGIA GRIMANA NUOVA, 
rivestimento spondale per un tratto di circa 200 
metri nei pressi di via S. Valentino a Pozzoleone; 
ROGGIA FOSSETTA, sistemazione di un tratto di 
circa 180 metri nei pressi di via Mazzini a Grantorto; 
ROGGIA FONTANON DEL DIAVOLO, ripristino del 
ponte canale sulla roggia nei pressi di via Palù a 
Gazzo; ROGGIA RIELLO SINISTRA, sostituzione 
ponte in attraversamento di via Formigaro a San 
Pietro in Gu; POZZO ALBERERIA, demolizione 
casetta pozzo e cabina pericolanti, spostamento 
misure Enel e costruzione cofanatura di protezione 
elettropompa; CANALETTA POZZO ALBERERIA, 
sistemazione di un tratto di circa 100 metri nei 
pressi di via Pino a San Pietro in Gu; FONTANA 
CRISTOFARI, ricostruzione ponte a Quinto 
Vicentino; ROGGIA ARMEDOLA, arginatura per il 
ripristino delle erosioni spondali nel boio 
Gualdinella a Quinto Vicentino; ROGGIA 
ARMEDOLA, ricostruzione ponte di accesso a San 
Pietro in Gu; ROGGIA MONEGHINA, 
consolidamento sponda destra del canale per 
un’estesa di circa 80 metri, lungo via Monte Grappa 
a Quinto Vicentino; ROGGIA MONEGHINA, 2° 
stralcio interventi di miglioramento degli habitat 
ittici e di riqualificazione fluviale a Bolzano 
Vicentino; ROGGIA CORNERA, espurgo del fondo e 
ripristino argini per un tratto di circa 100 metri nei 

pressi di via Corbole a Sandrigo; TORRENTE GHEBO 
LONGHELLA 3a CATEGORIA, ripresa frana in sponda 
sinistra per un tratto di circa 50 metri nei pressi di 
via Croce a Sandrigo; BOCCHETTO USELIN 
MATTINA 2, ripresa sifonamento del manufatto di 
presa e riparazione dei muri d'ala nei pressi di via 
Pino a San Pietro in Gu; ROGGIA BREGANZE, 
sistemazione del ponte canale sovrapassante il 
torrente Astico per un tratto di circa 200 metri a 
nord della S.P. 67 a Breganze; TORRENTE 
PONTERONE, ripresa della sponda destra per un 
tratto di circa 300 metri nei pressi di via Colombare 
a Mason Vicentino; TORRENTE SILANO,  
risagomatura per un tratto di circa 300 metri nei 
pressi di via Strada Marchesane a Bassano del 
Grappa; SCOLO RIO FOSCO, ristrutturazione del 
manufatto di sbarramento denominato "Porte del 
Seminario" nei pressi di via Campodoro a 
Villafranca Padovana; SCOLO RIO FOSCO, 
realizzazione automatismo della paratoia Porte del 
Seminario in via Melloni a Villafranca; SCOLO RIO 
FOSCO, rialzo degli argini per un tratto di circa 100 
metri nei pressi di via Campodoro a Villafranca 
Padovana; ROGGIA INVESTITA CONTARINI, 
ammodernamento manufatto di derivazione dalla 
roggia Liminella Vicentina a Campodoro; SCOLO 
LIMINELLA VICENTINA, realizzazione impianto di 
sollevamento in roggia Rezzonico lungo via 
Rezzonico a Campodoro; SCOLO LIMINELLA 
VICENTINA, sostituzione dell'attuale paratoia a 
Campodoro; ROGGIA REZZONICO, ripristino della 
sponda sinistra per un tratto di circa 150 metri nei 
pressi di via Verdi a Grantorto; ROGGIA 
REZZONICO, ripristino della sponda destra per un 
tratto di circa 200 m nei pressi di via Prandina a 
Grantorto; BOCCHETTO BONAGURO, rifacimento 
manufatto irriguo inadeguato con sfioratore in 
prossimità di via Malspinoso a Camisano Vicentino; 
SOLLEVAMENTO RUBANO, automazione a 
impianto a Bosco di Rubano nei pressi di via Roma a 
Rubano; ROGGIA TERGOLA, ripristino in vari punti 
dell'argine sinistro per un tratto di circa 400 metri 
nei pressi di via Oratorio Favallina a Grumolo delle 
Abbadesse; ROGGIA ARMEDOLA TRATTO 3a 
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CATEGORIA, ripristino della sponda sinistra per un 
tratto di circa 200 metri nei pressi di via Verdi a 
Gazzo; ROGGIA CAPRA, ricostruzione del 
sottopasso della roggia Moneghina ramo Polatello 

nei pressi di via Gioranzan a Camisano Vicentino; 
ROGGIA CAPRA, ricostruzione manufatto 
d'incremento dello scolo San Daniele nei pressi di 
via San Daniele a Camisano Vicentino; CENTRALE 
PLUVIRRIGUO SANTA MARIA DI CAMISANO, 
intervento di potenziamento delle portate a 
Camisano Vicentino mediante realizzazione di un 
impianto di attingimento dal rio Tesinella; ROGGIA 
FOSSETTA REZZONICO, ricostruzione manufatto di 
derivazione nei pressi di via Chiericati a Piazzola sul 
Brenta; FIUMICELLO CERESONE PICCOLO, 
sostituzione ponte in attraversamento di via San 
Giovanni Battista a Mestrino; RIO TESINELLA, 
intervento di consolidamento delle sponde, 3° 
stralcio, a Grisignano, dal bojo del centro del 
capoluogo fino a via De Gasperi; SCOLO FRATTA, 
ripristino delle sponde per un tratto di circa 600 

metri a partire da via Malfatti fino a via Castello a 
Veggiano; CANALETTA LONGARE, ricalibratura per 
un’estesa di circa 1000 metri e rifacimento di alcuni 
manufatti insufficienti a valle di via Ghizzole a 

Longare; CANALETTA LONGARE, 
sistemazione di un tratto di circa 270 
metri lungo via Longare a Montegalda; 
SCOLO RESTELLO, espurgo del canale 
per un tratto di circa 500 metri in via 
Giuseppe Roi a Montegalda; SCOLO 
BAPPI, messa in sicurezza del 
manufatto di manovra con costruzione 
e posa di un grigliato nei pressi di via 
Gorizia a Mestrino; NODO IDRAULICO 
BRENTELLE, installazione di sensori di 
livello per il monitoraggio nei principali 
canali di bonifica; SCOLO BISATTO, 
messa in sicurezza della griglia 
all'imbocco dello scolo in prossimità 
della S.S. 250 a Padova; SCOLO 
PIOVEGO, ricostruzione 
attraversamento di via Vittorio Veneto 
a Camisano Vicentino; SCOLO S. 
DANIELE, sistemazione idraulica della 
zona S. Daniele a Camisano; 
SOLLEVAMENTO GROTTE, ripristino 
della funzionalità idraulica di alcuni 
tratti di condotte irrigue interrate nei 
pressi di via Rea a Pove del Grappa; 
CANALE TRONCO BASSO, espurgo di 
un tratto di circa 500 metri nei pressi 
di via Motton a Bassano del Grappa; 
CANALE CENTRALE, sistemazione di un 
tratto di circa 340 metri parallelo a via 
Nardi per eliminare il rischio di 
tracimazioni in strada a Romano 
d'Ezzelino a nord della rotonda di via 

Lanzarini; CANALETTA DAGIO E ZAMBELLO, 
realizzazione di un nuovo attraversamento 
sottopassante via Giacomo Rossini a Rosà per 
incremento roggia Carpellina; CANALETTA 
SEGAFREDO, sistemazione di un tratto di circa 60 
metri a est di via Melma a Rosà; ROGGIA COMUNA, 
sistemazione di un tratto di circa 150 metri a sud di 
via Borromea a Rosà; ROGGIA CARPELLINA, 
canalizzazione di circa 140 metri a sud di via 
Roccolo a Rosà; CANALETTA BIZZOTTO, 
sistemazione di un tratto di circa 180 metri nei 
pressi di via Rossano a Cittadella; ROGGIA 
REMONDINA INTERA, sistemazione di un tratto di 
circa 50 metri nei pressi di via Tre Case a Tezze sul 
Brenta; ROGGIA DOLFINELLA SINISTRA, 
sistemazione di un tratto di circa 250 metri nei 
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pressi di via Borromea a Rosà; ROGGIA ZATTIERA, 
sistemazione di un tratto di circa 290 metri della 
roggia parallela a nord di via Borromea a Rosà; 
CANALETTA SIMIONI, costruzione di uno sfioratore 
e sistemazione di un tratto di circa 80 metri nei 
pressi di via Villa a Rosà; ROGGIA CAPPELLA 
BRENTELLONA, rinforzo argine con riporto di 
terreno nei pressi di via Mottinello a Galliera 
Veneta; BOCCHETTO PORTE DESTRO, sistemazione 
di un tratto di circa 150 metri nei pressi di via 
Chiesuola a Tezze sul Brenta; ROGGIA TRONA, 
rinforzo argine sinistro per un tratto di circa 300 
metri e rifacimento di un tratto di canaletta irrigua 
in terra adiacente alla roggia Trona nei pressi di via 
Santa Lucia a Cittadella; CANALETTA CELESTE, 
sistemazione di un tratto di circa 35 metri nei pressi 
di via Campagna Tron a Cittadella; ROGGIA 
MICHELA, completamento muro di sponda sinistro 
per un tratto di circa 50 metri nei pressi di via della 
Fontana a Fontaniva; ROGGIA MICHELA 
ricostruzione muro in sponda destra per un tratto di 
circa 50 metri in via Santa Lucia a Cittadella; 
CANALETTA VALLIERANA MICHELA, sistemazione 
di un tratto di circa 350 metri nei pressi di via 
Valliera a Fontaniva; CANALETTA CAMPAGNA 

PONTE SPESSATO, sostituzione di circa 150 metri 
della tubazione ad est di via Breda a Fontaniva; 
CANALETTA PANDIN, spostamento di un tratto di 
circa 150 metri con realizzazione di un manufatto di 
derivazione dalla roggia Michela in via Giovanni 
XXIII a Fontaniva; TORRENTE TRIESTE, rifacimento 
tombotto in attraversamento con la S.P. 248 in via 
Spin a Romano d'Ezzelino; ROGGIA VOLONCELLO 
espurgo di circa 1000 m del torrente in prossimità 
di via Generale Giardino a Mussolente; ROGGIA 
VOLON, espurgo d per un tratto di circa 150 metri e 
pulizia della botte a sifone che sottopassa il 
torrente Giaron nei pressi di via Giacomelli a 
Mussolente; SCOLO VALLE DEL RU', ricalibratura di 
un tratto di circa 20 metri dell'alveo a nord di via 
Volpara a Mussolente e spurgo delle tubazioni 
esistenti; SCOLO PIOVEGO, realizzazione di alcune 
protezioni in materiale lapideo in corrispondenza 
delle linee di scarico dell'acqua piovana lungo la 
sponda del canale nei pressi di via Piave a Campo 
San Martino; CANALI VARI, installazione di nuove 
periferiche di telecontrollo canali con sensori di 
livello sui principali nodi idraulici. 

 

 

Saranno inoltre completati alcuni interventi (già avviati) con finanziamento pubblico ottenuto in passato su 
progetti presentati dal Consorzio:  

 
• interventi di sistemazione di canali consorziali, con 

aree di espansione delle acque, con il duplice 
obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, a 
Rosà;  

• riqualificazione delle risorgive a Bressanvido;  

• sistemazione del rio Chioro a Cittadella.  

Sono previsti interventi sulla maglia minore nei comuni di Piazzola sul Brenta, Grumolo delle Abbadesse, 
Marostica, Veggiano, Carmignano di Brenta, Torri di Quartesolo, Mestrino, Gazzo e Campodoro cofinanziati 
dalla Regione e dai Comuni. 

Il Consorzio ha anche previsto la realizzazione di 
nuove centraline idroelettriche che si potrebbero 
aggiungere a quelle già esistenti (attualmente in 
numero di 8) per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile, in modo da avere un’entrata 
economica che possa far fronte ai crescenti 
incrementi dei costi. Si è in attesa ormai da tempo 
del nuovo decreto ministeriale sulle tariffe 
incentivanti per la realizzazione di altre due 

centraline già autorizzate, mentre il progetto di 
un’altra centrale è ancora in istruttoria. 

Il Consorzio ha infine predisposto una ulteriore 
serie di progetti per opere che si sono dimostrate 
necessarie sia per la bonifica che per l’irrigazione; 
tali progetti sono stati inviati allo Stato e alla 
Regione per chiederne il finanziamento, che si 
auspica possa pervenire; conseguentemente, il 
Consorzio ne avvierà la realizzazione.  

Purtroppo si registra, per la prima volta dopo tanti anni, l’assenza (almeno per ora) di finanziamenti pubblici , 
nonostante i numerosi progetti e proposte che il Consorzio ha portato all’attenzione degli Enti superiori. 
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