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Avviso ai 122.188 consorziati che hanno diritto di voto 

Il Consorzio alle urne 
Per la scelta dei nuovi Amministratori 
 

Il Consorzio di bonifica Brenta, che 
gestisce l’irrigazione e si occupa di 
bonifica e sicurezza idraulica in 53 
Comuni delle province di Padova, 
Treviso e Vicenza, si appresta ad 
affrontare una scadenza istituzionale 
importante: il prossimo 15 dicembre, 
infatti, si terranno le votazioni per 
eleggere i venti membri dell’Assemblea 
del Consorzio, da cui poi scaturiranno 
Presidente e Consiglio di 
Amministrazione. 
I 122.188 aventi diritto al voto, che possono essere 
persone fisiche ma anche aziende agricole e imprese, 
hanno ricevuto in questi giorni una lettera del 
Consorzio che spiega modalità di voto, luogo in cui 
votare e come delegare il diritto di voto in caso di 
persone giuridiche, oltre a dare informazioni in 
merito alle tante attività dell’ente sul territorio. Tutti 
coloro che possono votare sono divisi in tre fasce di 
rappresentanza, a seconda della quota di 
contribuzione. 

Domenica 15 dicembre verranno 
allestiti 45 seggi in 44 Comuni: 
Bassano del Grappa (anche per i 
consorziati di Pove del Grappa e di 
San Zenone degli Ezzelini), Bolzano 
Vicentino, Breganze, Bressanvido, 
Camisano Vicentino, Campodoro, 
Campo San Martino (anche per i 
consorziati di Curtarolo), 
Carmignano di Brenta, Cartigliano, 
Cassola, Castello di Godego (anche per i consorziati 
di Castelfranco Veneto), Cittadella (due seggi), 
Colceresa, Fontaniva, Galliera Veneta (anche per i 

consorziati di San Martino di Lupari e 
di Tombolo), Gazzo, Grantorto, 
Grisignano di Zocco, Grumolo delle 
Abbadesse (anche per i consorziati di 
Longare), Limena, Loria, Lugo di 
Vicenza (anche per i consorziati di 
Calvene e di Fara Vicentino), 
Marostica, Mestrino, Montegalda, 
Mussolente, Nove, Pianezze, Piazzola 
sul Brenta, Pozzoleone, Quinto 
Vicentino, Romano d'Ezzelino, Rosà, 
Rossano Veneto, Rubano (anche per i 
consorziati di Saccolongo), Sandrigo, 
San Giorgio in Bosco, San Pietro in Gu, 
Schiavon, Selvazzano Dentro (anche 
per i consorziati di Padova), Tezze Sul 

Brenta, Torri di Quartesolo, Veggiano, Villafranca 
Padovana.  

I seggi saranno aperti dalle 8 alle 20 e al termine del 
voto si procederà immediatamente con lo spoglio. 

Le liste che si presentano al voto sono due per la prima 
fascia, due per la seconda e due per la terza. I 
candidati sono complessivamente 60. 

“Quello del prossimo 15 
dicembre”, spiega il Presidente 
uscente Enzo Sonza, “è un 
appuntamento molto importante 
per il nostro Consorzio. Dopo il 
molto lavoro svolto, restano varie 
sfide da affrontare, tra i periodi di 
siccità e di allagamento, alla luce 
dei cambiamenti climatici sempre 
più gravosi. Anche per questo 
l’attività del Consorzio è strategica 
per il territorio. È auspicabile 

quindi una ampia partecipazione al voto, così da 
eleggere un’Assemblea rappresentativa, che sappia 
poi lavorare in sinergia con agricoltori, cittadini e 

Enzo Sonza  

presidente del Consorzio  
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imprese, nonché in armonia con le Istituzioni locali, 
per continuare a garantire servizi adeguati sia per 

l’irrigazione delle campagne che per la bonifica e 
sicurezza idraulica”. 

 

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 - ELENCO SEGGI 
Seggio Comune Comuni votanti Presso Indirizzo 

1 
BASSANO DEL 

GRAPPA 

BASSANO DEL GRAPPA  

POVE DEL GRAPPA 

SAN ZENONE DEGLI 

EZZELINI 

Sala comunale Bellavitis  

(ingresso da Vicolo Parolini, 8) 
Bassano del Grappa (VI) 

2 
BOLZANO 

VICENTINO 
BOLZANO VICENTINO Municipio 

Via Roma, 2 - Bolzano 

Vicentino (VI) 

3 BREGANZE BREGANZE Biblioteca comunale 
Via Castelletto, 54 - Breganze 

(VI) 

4 BRESSANVIDO BRESSANVIDO Sala biblioteca 
Via Roma, 44 - Bressanvido 

(VI) 

5 
CAMISANO 

VICENTINO 
CAMISANO VICENTINO Ufficio anagrafe 

Piazza Umberto I, 1 - Camisano 

Vicentino (VI) 

6 CAMPODORO CAMPODORO 
Casa delle associazioni  

(ex scuole elementari) 

Via Torrerossa, 1 Bevadoro - 

Campodoro (PD) 

7 
CAMPO SAN 

MARTINO 

CAMPO SAN MARTINO 

CURTAROLO 
Centro Polivalente Ca' Brenta 

Piazza Marconi, 1 - Campo San 

Martino (PD) 

8 
CARMIGNANO DI 

BRENTA 
CARMIGNANO DI BRENTA Municipio 

Piazza Marconi, 1 - Carmignano 

di Brenta (PD) 

9 CARTIGLIANO CARTIGLIANO Municipio 
Piazza Concordia, 1 - 

Cartigliano (VI) 

10 CASSOLA CASSOLA Municipio Piazza Moro, 1 - Cassola (VI) 

11 
CASTELLO DI 

GODEGO 

CASTELLO DI GODEGO  

CASTELFRANCO VENETO 
Scuola primaria 

Piazza XI febbraio, 26 - Castello 

di Godego (TV) 

12 
CITTADELLA 

(A-L)  
CITTADELLA  Consorzio di bonifica Brenta 

Riva IV Novembre, 15 - 

Cittadella (PD) 

13 
CITTADELLA 

(M-Z)  
CITTADELLA  Consorzio di bonifica Brenta 

Riva IV Novembre, 15 - 

Cittadella (PD) 

14 COLCERESA  COLCERESA  Biblioteca civica Molvena Via Roma, 84 - Colceresa (VI) 

15 FONTANIVA FONTANIVA Centro Padre Nicolini 
Piazza Umberto I, 27 - 

Fontaniva (PD) 

16 
GALLIERA 

VENETA 

GALLIERA VENETA                     

SAN MARTINO DI LUPARI  

TOMBOLO 

Municipio - Sala Consiliare 
Via Marconi, 6 - Galliera Veneta 

(PD) 

17 GAZZO GAZZO Municipio - Sala Consiliare 
Piazza 4 Novembre, 1 - Gazzo 

(PD) 

18 GRANTORTO GRANTORTO Municipio - Sala Consiliare Via Roma, 18 - Grantorto (PD) 

19 
GRISIGNANO DI 

ZOCCO 

GRISIGNANO DI ZOCCO 

 
Sala dell'Antica fiera del Soco 

Piazza Europa Unita, 7 - 

Grisignano di Zocco (VI) 

20 
GRUMOLO DELLE 

ABBADESSE 

GRUMOLO DELLE ABB.  

LONGARE 
Municipio - Sala della Comunità 

Piazza Cossetto - Grumolo delle 

Abbadesse (VI) 

21 LIMENA LIMENA 
Municipio - Sala Barchessina (ingresso 

retro ufficio postale) 
Via Roma, 44 - Limena (PD) 
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22 LORIA LORIA Sala Civica di Bessica Via Baroni - Loria (TV) 

23 LUGO DI VICENZA 

LUGO DI VICENZA                

CALVENE                                         

FARA VICENTINO 

Biblioteca Comunale 
Via Sioggio, 8 - Lugo di 

Vicenza (VI) 

24 MAROSTICA MAROSTICA Ufficio anagrafe (Opificio Baggio) 
Via 4 Novembre, 10 - Marostica 

(VI) 

25 MESTRINO MESTRINO Municipio - Sala Consiliare 
Piazza 4 Novembre, 30 - 

Mestrino (PD) 

26 MONTEGALDA MONTEGALDA 
Municipio palazzo Gualdo - Sala 

Consiliare 

Via Marconi, 40 - Montegalda 

(VI) 

27 MUSSOLENTE MUSSOLENTE Municipio - Sala Consiliare 
Piazza Vittoria, 1 - Mussolente 

(VI) 

28 NOVE NOVE Centro diurno socio sanitario Via del Donatore, 3 - Nove (VI) 

29 PIANEZZE PIANEZZE Scuola Primaria Via Roma, 2 - Pianezze (VI) 

30 
PIAZZOLA SUL 

BRENTA 
PIAZZOLA SUL BRENTA Municipio - Sala Consiliare 

Viale Camerini, 3 - Piazzola sul 

Brenta (PD) 

31 POZZOLEONE POZZOLEONE Municipio - Sala Consiliare Via Roma, 3 - Pozzoleone (VI) 

32 
QUINTO 

VICENTINO 
QUINTO VICENTINO Municipio 

Piazza 4 Novembre, 2 - Quinto 

Vicentino (VI) 

33 
ROMANO 

D'EZZELINO 
ROMANO D'EZZELINO Municipio - Sala Consiliare 

Via gen. Giardino, 1 - Romano 

d'Ezzelino (VI) 

34 ROSÀ ROSÀ 
Biblioteca comunale - Aula studio 

Didonè 
Piazzetta Acque, 1 - Rosà (VI) 

35 
ROSSANO 

VENETO 
ROSSANO VENETO Casa delle associazioni 

Piazzetta delle 3 Rose - Rossano 

Veneto (VI) 

36 RUBANO 
RUBANO                      

SACCOLONGO 
Municipio Via Rossi, 11 - Rubano (PD) 

37 SANDRIGO SANDRIGO Biblioteca comunale - Sala conferenze 
Via Ippodromo, 2 - Sandrigo 

(VI) 

38 
SAN GIORGIO IN 

BOSCO 
SAN GIORGIO IN BOSCO 

Palestra del Centro Polivalente 

Rizzotto a Lobia 
San Giorgio in Bosco (PD) 

39 SAN PIETRO IN GU SAN PIETRO IN GU Municipio 
Piazza Prandina, 37 - San Pietro 

in Gu (PD) 

40 SCHIAVON SCHIAVON Municipio - Sala consiliare 
Piazza Risorgimento, 4 - 

Schiavon (VI) 

41 
SELVAZZANO 

DENTRO 

SELVAZZANO DENTRO         

PADOVA 
Municipio 

Piazza Puchetti, 1 - Selvazzano 

Dentro (PD) 

42 
TEZZE SUL 

BRENTA 
TEZZE SUL BRENTA Municipio - Sala Tessarollo 

Piazza della Vittoria, 1 - Tezze 

sul Brenta (VI) 

43 
TORRI DI 

QUARTESOLO 
TORRI DI QUARTESOLO 

Municipio - Sala Consiliare (dietro 

piazzale Vigili urbani) 

Via Roma, 174 - Torri di 

Quartesolo (VI) 

44 VEGGIANO VEGGIANO 
Municipio - ufficio Servizi 

Demografici 

Piazza Alberti, 1 - Veggiano 

(PD) 

45 
VILLAFRANCA 

PADOVANA 

VILLAFRANCA 

PADOVANA 
Municipio 

Piazza Marconi, 6 - Villafranca 

Padovana (PD) 
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LISTE DI CANDIDATI 

 

1a Fascia di rappresentanza (elettori con un contributo inferiore a € 80,93, per l’elezione di n. 5 consiglieri) 

 

 

                    LISTA DI CANDIDATI N° 1  

 
                    L’ACQUA E’ VITA 

 

 

 

    

                 LISTA DI CANDIDATI N° 2 

 
                 COLDIRETTI, 

                     CIA AGRICOLTORI 
ITALIANI, 

                   CONFAGRICOLTURA 

 
 

1. LIVIERO LUCA Nato a Cittadella (PD) il 04.02.1974 

2. FERRARO GIUSEPPE Nato a Bassano del Grappa (VI) il 12.08.1962 

3. BIANCHI MARIO Nato a Cittadella (PD) il 16.06.1957 

4. TONDELLO MARCO Nato a Padova (PD) il 01.01.1977 

5. BERIA MIRKO Nato a Padova (PD) il 30.10.1972 

6. BOARON LORENZO Nato a Carmignano di Brenta (PD) il 03.08.1955 

7. STEFANI MASSIMO Nato a Thiene (VI) il 16.01.1974 

8. PELLANDA LUCA Nato a Bassano del Grappa (VI) il 16.03.1967 

9. BERTONCELLO BROTTO MASSIMO Nato a Cittadella (PD) il 29.11.1958 

10.BERGAMIN RENZO Nato a San Giorgio in Bosco (PD) il 13.01.1963 

  

1. BONATO VALERIO Nato a Bassano del Grappa (VI) il 07.02.1963 

2. DE ROSSI EMANUELE Nato a Cittadella (PD) il 16.10.1977 

3. PETTENUZZO BRUNO Nato a San Giorgio in Bosco (PD) il 06.02.1961 

4. RANZATO GASTONE MAURIZIO Nato a Piazzola sul Brenta (PD) il 

27.08.1958 

5. SORGATO MARIO Nato a Mason Vicentino (VI) il 31.03.1941 

 

 

2a Fascia di rappresentanza (elettori con un contributo tra € 80,93 e € 329,45, per l’elezione di n. 8 consiglieri) 

 

 

                    LISTA DI CANDIDATI N° 1  

 
                    L’ACQUA E’ VITA 

 

 

 

                  LISTA DI CANDIDATI N° 2 
 

                 COLDIRETTI, 
                     CIA AGRICOLTORI 

ITALIANI, 
                   CONFAGRICOLTURA 

 
 

1. SONZA LUIGI Nato a Cittadella (PD) il 01.07.1977 

2. BRUNELLO PAOLO Nato a Gazzo (PD) il 17.03.1948  

3. BORTIGNON ANTONIO Nato a Mussolente (VI) il 22.08.1955 

4. BOFFO GIORDANO Nato a Padova (PD) il 07.05.1946 

5. CECCHETTO GILBERTO Nato a Cittadella (PD) il 22.07.1988 

6. LAZZAROTTO BRUNO GIUSEPPE Nato a Bassano del Grappa (VI) il 

05.10.1949 

7. CREMASCO FRANCESCO Nato a Tezze sul Brenta (VI) il 18.05.1951 

8. BALDISSERI STEFANO Nato a Sandrigo (VI) il 18.12.1974 

9. GHENO GABRIELE Nato a Bassano del Grappa (VI) il 13.06.1967 

10. PAULON SILVIO Nato a Vicenza (VI) il 14.09.1960   

11. TRENTIN IVO Nato a Fontaniva (PD) il 27.05.1959 

12. BAGGIO ENRICO Nato a Cittadella (PD) il 16.02.1961 

13. MILANI MAURIZIO Nato a Cassola (VI) il 07.11.1957 

14. VIASANTI ROBERTO Nato a Bassano del Grappa (VI) il 14.03.1965 

15. CANESSO GIUSEPPE Nato a Loria (TV) il 07.11.1956 

16. MURAROTTO ROBERTO Nato a Castelfranco Veneto (TV) il 23.09.1972 

  

1. MARCON RENATO MARIO Nato a Campo San Martino (PD) il 12.09.1959 

2. CANTARELLO FABIO Nato a Campo San Martino (PD) il 03.03.1966 

3. GRANDIS ENRICO Nato a Padova (PD) il 29.07.1957 

4. GRANZIERO CLAUDIO Nato a Piazzola sul Brenta (PD) il 13.03.1970 

5. PACCAGNELLA FRANCESCO Nato a Vicenza (VI) il 01.07.1958 

6. PETTENUZZO LORIS Nato a Cittadella (PD) il 12.02.1979 

7. TESSAROLLO GIOVANNI Nato a Bassano del Grappa (VI) il 17.09.1961 

8. TRENTIN REMO Nato a Marostica (VI) il 29.12.1967 
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3a Fascia di rappresentanza (elettori con un contributo superiore a € 329,45, per l’elezione di n. 7 consiglieri) 

 

 
                    LISTA DI CANDIDATI N° 

1  

 
                    L’ACQUA E’ VITA 

 

 

 

    

                 LISTA DI CANDIDATI N° 2 

 
                 COLDIRETTI, 

                     CIA AGRICOLTORI 
ITALIANI, 

                   CONFAGRICOLTURA 

 
1. SONZA ENZO Nato a Cittadella (PD) il 26.08.1960 

2. BOLZON SEBASTIANO Nato a Rosà (VI) il 21.01.1953 

3. MIAZZO GIOVANNI Nato a Grantorto (PD) il 14.12.1948 

4. BATTOCCHIO ANGELO Nato a Loria (TV) il 04.08.1959 

5. SIMIONI UMBERTO Nato a Cittadella (PD) il 30.03.1968 

6. BROTTO PAOLO Nato a Bassano del Grappa (VI) il 10.01.1983 

7. GHIRARDELLO CLAUDIO Nato a Schiavon (VI) il 30.11.1954 

8. DALLA VIA ENDRI Nato a Vicenza (VI) il 08.10.1968  

9. TURATO ROBERTO Nato a Mestrino (PD) il 09.10.1967 

10. DALLE PALLE DANIELE Nato a Vicenza (VI) il 03.10.1982     

11. MARCHESAN VALERIO Nato a Castelfranco Veneto (TV) il 

19.01.1959 

12. FERRARO MARCELLO Nato a Tezze sul Brenta (VI) il 18.10.1945 

13. DIDONE’ GIANPIETRO Nato a Bassano del Grappa (VI) il 

14.04.1956 

14. CAMPANA BIANCHIN PIETRO Nato a Marostica (VI) il 21.04.1960 

 
1. BALDISSERI LUCIANO Nato a San Pietro in Gu (PD) il 24.01.1954 

2. CAMPAGNARO GIULIO Nato a Cittadella (PD) il 07.09.1956  

3. CORRADIN MARCO Nato a Piazzola sul Brenta (PD) il 30.04.1964 

4. DELLAI FRANCESCO Nato a Cittadella (PD) il 30.12.1980 

5. PAGIUSCO MARINO Nato a Sandrigo (VI) il 15.10.1961 

6. SARTORI TERENZIO Nato a Quinto Vicentino (VI) il 04.02.1960 

7. ZANON GIANCARLO Nato a Cittadella (PD) il 10.09.1964 

 

 

 

Si ricorda che ogni elettore dispone di un voto di lista e ha la facoltà di attribuire preferenze ai candidati della lista 

votata, fino a un massimo di tre. 

 

Gli elettori devono recarsi al seggio muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
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La riflessione 

Ultima assemblea del quinquennio 
Considerazioni e proposte 
 

Si è tenuta la sera del 25 novembre l’ultima Assemblea consortile del quinquennio 2015-2019; il 15 dicembre, 
infatti, si terranno le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione.  
Oltre ad approvare il programma lavori ed il bilancio finanziario del prossimo anno, è stata un’occasione per 
le ultime considerazioni da parte di vari Consiglieri ed un saluto da parte del Presidente, ragioniere Enzo 
Sonza, che in questi cinque anni ha presieduto il nostro Ente. Riportiamo nel seguito le considerazioni che 

egli ha espresso in tale occasione. 

 “Quanto il Consorzio in questi 
anni ha svolto, sia in termini di 
manutenzione che di nuove opere, 
è risultato di grandissima utilità: 
dalle casse di espansione alle 
idrovore, non dimenticando la 
quotidiana ed incessante opera di 
pulizia e diserbo di 2.400 
chilometri di canali e il loro 
periodico espurgo, compresa la 
manutenzione periodica dei 
relativi manufatti.  

Tutto quello che abbiamo fatto, 
spesso in silenzio e senza molti 
riconoscimenti, è comunque il 

nostro dovere e il motivo per cui i Consorzi di bonifica sono indispensabili per il territorio.  

Ciò non toglie che sono necessarie ulteriori opere straordinarie, già segnalate dal nostro e dagli altri Consorzi 
di bonifica, e che richiedono una pianificazione e il relativo finanziamento pubblico, sia sui canali che anche 
sui grandi fiumi.  
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È un po’ una conclusione più generale che si può 
trarre stasera, in occasione dell’ultima assemblea 
di questo quinquennio di Amministrazione. Sento 
il dovere quindi di ringraziare tutti quelli che, con 
la loro funzione di amministratori e di dipendenti, 
hanno operato con proposte, azioni, attività nella 
direzione comune. Per il bene del nostro 
comprensorio e dei cittadini ed imprenditori, a 

partire dal mondo agricolo, per i quali l’acqua è 
un bene fondamentale, sia in termini di utilizzo 
che di gestione. Penso che di opere e lavori positivi 
ne sono stati fatti tanti, in termini quantitativi, 
arricchendo il territorio e l’ambiente anche dal 
punto di vista della qualità. Ho quindi il piacere di 
salutare voi e tutti coloro che vivono il mondo del 
Consorzio. Grazie.”  

 
L’Assemblea del Consorzio nel periodo 2015-2019 è stata costituita da i seguenti rappresentanti: 
 
PRESIDENTE 
Enzo Sonza, Galliera (Pd) 
 
VICE PRESIDENTE 
Renzo Bergamin,  San Giorgio in Bosco (Pd) 
 
ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Paolo Brunello, Gazzo (Pd) 
Renato Mario Marcon, Piazzola sul Brenta (Pd) 
Paolo Bordignon, Rappresentante Sindaci – Sindaco di Rosà 
 
ALTRI MEMBRI DELL’ASSEMBLEA 
Luciano Baldisseri, San Pietro in Gu (Pd) 
Sebastiano Bolzon, Rosà (Vi) 
Valerio Bonato, Rosà (Vi) 
Antonio Bortignon, Mussolente (Vi) 
Giulio Campagnaro, Cittadella (Pd) 
Marco Corradin, Piazzola sul Brenta (Pd)  
Danilo Cuman, Marostica (Vi) 
Giordano Boffo, Mestrino (Pd)   -  Subentrato nel 2019 a Silvano Liviero, Cittadella, Pd 
Diana Marchetti, Rossano Veneto (Vi) 
Giovanni Miazzo, Grantorto (Pd) 
Francesco Paccagnella, Grisignano di Zocco (Vi) 
Marino Pagiusco, Bressanvido (Vi) 
Umberto Simioni, Cittadella (Pd) 
Luigi Sonza, Galliera Veneta (Pd) 
Giovanni Tessarollo, Tezze sul Brenta (Vi) 
Remo Trentin, Pozzoleone (Vi) 
 
NOMINATI 
Gianluigi Toffanin, Rappresentante Regionale  
Vincenzo Gottardo, rappresentante Prov. Padova (Subentrato a Enoch Soranzo nel 2015)  
Mauro Fael, rappr. Prov. Treviso (subentrato ad Aldo Serena, Tommaso Razzolini e Silvano Marchiori) 
Mauro Frighetto, rappresentante Prov. Vicenza (subentrato a Renzo Marangon e Tamara Bizzotto) 
Stefano Lain, rappr. Sindaci – sindaco di Grisignano di Zocco (sub. a Nazzareno Carraro nel 2019) 
Antonio Miazzo, rappresentante Sindaci – assessore di Grantorto 
Gianni Fior, revisore Unico dei Conti 
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Assemblea consortile 

Approvati bilancio e programma lavori 
Tributi invariati per il 2020 

 

L’assemblea del Consorzio, nella riunione del 25 
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 53 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. 
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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 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 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’Ammini-

strazione e dalla Struttura.  
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Inaugurazione a Piazzola sul Brenta 

Riattivazione centrale idroelettrica 
Sulla roggia Contarina 

Si è tenuta domenica 1 dicembre scorso a Piazzola sul 
Brenta la cerimonia di inaugurazione della riattivazione 
della centrale idroelettrica recentemente realizzata dal 
nostro Consorzio sulla roggia Contarina in località Isola 
Mantegna. 
Nell’occasione erano presenti numerose autorità 
civili, religiose e militari, tra cui, per la Regione 
Veneto, l’Assessore Giuseppe Pan, il Consigliere 
Luciano Sandonà e il dirigente Luigi De Lucchi, oltre a 
numerosi Sindaci 
del territorio, tra 
cui il sindaco di 
Piazzola sul 
Brenta come 
padrone di casa. 

L’inaugurazione 
è avvenuta con 
un’introduzione 
del nostro 
consigliere 
Renato Marcon, 
ex sindaco di 
Piazzola, il 
discorso di saluto 
dell’attuale 
Sindaco Valter Milani e del nostro Presidente Enzo 
Sonza, la relazione tecnica del nostro direttore 
Umberto Niceforo e le considerazioni dell’Assessore 

Pan, che ha elogiato l’intervento effettuato e in 
generale l’azione del Consorzio nel territorio. Dopo 
la benedizione del sacerdote, si è poi effettuato il 
classico taglio del nastro e proceduto con una visita 
alla centrale idroelettrica. 

Con questo nuovo impianto, abbiamo raggiunto il 
numero di otto centrali idroelettriche; le altre nostre 

centrali si trovano: tre a San Lazzaro di Bassano del 
Grappa, una a Marchesane di Bassano, una a Galliera 
Veneta, una ad Arlesega di Mestrino, una a 

Grantorto.  

Si tratta di una 
forma di 
ottimizzazione, in 
quanto i salti sono 
presenti su canali 
già in gestione al 

Consorzio. 
Produrre energia 
dall’acqua offre 
un vantaggio 
economico ma 
consente anche 
l’utilizzo di fonte 
energetica pulita 
e rinnovabile, e 

quindi si pone in un’ottica di valorizzazione 
dell’ambiente. 
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La conduzione di questi impianti da parte del 
Consorzio ha ulteriori valenze pubbliche: la sicurezza 
idraulica al primo posto, e il reinvestimento degli utili 
a favore del territorio.  

La centrale idroelettrica sulla roggia Contarina 
a Isola di Piazzola sul Brenta è stata completata 
dal Consorzio all’interno del manufatto 
idraulico costruito ai primi del Novecento da 
Paolo Camerini, una figura centrale per lo 
sviluppo della cittadina e non solamente. 
L’intervento si pone come obiettivo, oltre 
allo sfruttamento idroelettrico, quale 
recupero storico, inserendo le nuove 
macchine idrauliche nello stesso edificio 
industriale che fu realizzato dal Camerini, 
adiacente al bacino di Isola. La centrale del 
Camerini cessò il funzionamento nel 1962 con la 
nazionalizzazione dell’energia elettrica. Il Consorzio 
acquistò nel 2006 dapprima il bacino e poco dopo la 
centrale dismessa, per poi iniziare la procedura per il 

conseguimento della concessione di derivazione da 
parte dei competenti organi regionali.  

Gli interventi che hanno riguardato l’ambito 
consorziale di Isola sono stati due e solo 

parzialmente hanno connessione: l’intervento 
ambientale e paesaggistico del bacino di Isola e la 
riattivazione della centralina idroelettrica. 

Il bacino di Isola è stato oggetto di un intervento con 
finalità soprattutto paesaggistiche, grazie ad un 

finanziamento regionale. Presenta 
percorsi naturalistici, attrezzato di 
birdwatching, torretta di 
avvistamento, passerelle e 
piantumazioni consone a tale 
ambiente umido; mantiene comunque 
finalità idrauliche in quanto è 
attrezzato per laminare le piene della 
roggia Contarina, adducendo le acque 
in surplus nello scolo Carturo, che 
deriva dal bacino stesso con recapito, 
dopo un breve percorso, nel Brenta.  

I lavori della centrale idroelettrica, a 
seguito di apposita procedura di appalto, 

sono stati eseguiti dalla ditta Tecnerga S.r.l. di Piazzola sul Brenta su direzione lavori dell’ing. Aldo Lorenzetto.  

 

Dati caratteristici della centrale idroelettrica: 
- Portata media 3.400 l/s, massima 5.000 l/s, minima 500 l/s 

- Salto 2,60 metri 

- Potenza nominale 86,70 kW, max 102,28 kW, installata 110 kW 

- Energia annua 625.600 kWh 
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- tariffa per fonti rinnovabili 0,1756 euro/kWh. 

- n. 2 turbine Kaplan, con girante in acciaio inox, diametro 973 mm, a quattro pale regolabili automaticamente 
in esercizio e in coniugazione con il distributore 

- Portata singola turbina 2.500 l/s 

- Numero di giri al minuto 255, accoppiati ad un generatore elettrico tramite un sistema a cinghia meccanico 
di moltiplicazione del moto rotatorio a 760 giri/minuto 

- n. 2 generatori tipo asincrono di potenza 55 kW, massima 60 kW. 
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Informazione sull’attività 

INCONTRO CON GLI UTENTI 
Il 28 novembre a Gazzo 

 
 

Si è tenuto la sera del 28 novembre scorso, a Gazzo, un 
incontro durante il quale sono state presentate le 
attività svolte ed in programma da parte del nostro 
Consorzio. 
 
Con la presenza del Presidente del Consorzio, rag. 
Enzo Sonza, e l’assistenza del nostro staff, prosegue 

quindi la campagna di informazione ai consorziati, 
con la presenza anche dei consiglieri consortili. 
 
L’incontro come sempre è stato utile per una 
maggiore consapevolezza sull’importanza dei canali 
a favore del territorio, sul ruolo preventivo della loro 
manutenzione e per una opportuna informazione su 
quello che il Consorzio fa tutti i giorni per la difesa 
idraulica e per l’irrigazione delle campagne, nonché 
in termini più generali di tutela ambientale. 
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Maglia idraulica territoriale 

Incontro con gli utenti 
A Carmignano di Brenta 

 

Si è tenuta la sera del 27 novembre scorso, presso il 
Comune di Carmignano di Brenta, una riunione per 
spiegare ai proprietari dei terreni interessati i lavori 
che riguarderanno la sistemazione della rete scolante 
privata in varie zone del territorio comunale. 
 
Per il Comune erano presenti il sindaco Alessandro 
Bolis e l’assessore Andrea Bombonati; per il 
Consorzio il presidente Enzo Sonza, il vicepresidente 
Renzo Bergamin, il rappresentante dei sindaci 
Antonio Miazzo, il capo settore lavori pubblici Franco 
Svegliado e i sorveglianti di zona. 
 

I quattro interventi previsti sono i seguenti: 

-  in via Colombare, ove è previsto l’espurgo ed il 
risezionamento di un tratto di canale per una 
lunghezza complessiva di circa 510 metri; 

-   in via Trento, ove è previsto di risezionare diversi 
tratti di canali per una lunghezza complessiva di 
650 metri, con opere accessorie (tubazioni, 
pozzetti di ispezione, caditoie, compreso il 
rifacimento di un sifone stradale);  

-  in corrispondenza dell’incrocio tra via Boschi e via 
Palladio, dove si prevede di proteggere, con posa 
di un apposito grigliato portante, un breve tratto 
di canale a cielo aperto prossimo alla strada, 
provvedendo inoltre alla rimozione di una griglia 
ferma erbe esistente; poco più a monte del 
medesimo tratto di canale è prevista la 
realizzazione di un nuovo manufatto con griglia e 
sfioratore di sicurezza. Poco più a valle, in 
corrispondenza dell’intersezione stradale tra via 
Palladio e via Dante, è previsto l’adeguamento di 
due pozzetti di ispezione del canale mediante 
installazione di coperchi a tenuta e affiancamento 
di due nuovi pozzetti con caditoia dotati di valvola 
di non ritorno, necessari nei momenti in cui la 
tubazione lavori a sifone; 

-  in via Ungaretti, dove si prevede di realizzare, 
similmente al precedente intervento, un nuovo 
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manufatto con griglia e sfioratore di sicurezza; 
contestualmente si prevede di risezionare un 
breve tratto di canale a monte del manufatto 
medesimo. 

I lavori sopra descritti verranno eseguiti con 
personale e mezzi del Consorzio. L’esecuzione da 
parte del Consorzio garantisce la qualità dei lavori e 
un risparmio economico. 
 

L’importo complessivo dei lavori previsti è di 100.000 
euro, dei quali 50.000 euro a carico del Comune di 
Carmignano e 50.000 euro a carico della Ragione 
Veneto. 
 
I cittadini sono stati informati sulle modalità 
operative che verranno adottate per l’esecuzione dei 
lavori, ed è stato loro anticipato che verrà richiesta la 
sottoscrizione di una liberatoria per dare libero 
accesso ai fondi di proprietà durante gli stessi. 
Sono stati richiesti alcuni chiarimenti, ai quali si è 
data esauriente risposta. 

 

Analoghi lavori sono previsti in altri Comuni del 
comprensorio, a seguito di un bando regionale 

emanato tempo fa e che ha voluto valorizzare la rete 
di fossi minori non in gestione ai Consorzi di bonifica 
e che per questo sono solitamente in condizioni di 
precarietà. La Regione ha richiesto il 
cofinanziamento dei Comuni, in modo da stimolare 
negli Enti locali un impegno ad investire sulla cura e 
manutenzione dei reticoli idrografici, che 
contribuiscono in modo importante alla difesa 
idraulica del territorio se opportunamente 
conservati e manutentati. Requisito per accedere al 
finanziamento, inoltre, era che i Comuni fossero 
dotati del Piano Comunale delle Acque, uno 
strumento conoscitivo importante per monitorare lo 
stato dei corsi d’acqua e valutarne l’efficienza. 
 

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

sono già pronti i progetti e si è già iniziato ad 
intervenire a Piazzola sul Brenta e a Veggiano. 
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Importante conferma 

Certificazione di Qualità Ambientale 
Ancora una volta rinnovata al Consorzio 
 
 

Il 27 novembre l’ingegner Andrea Rubbi, dell’Istituto 
Certificatore “TÜV Rheinland Italia”, 
ha sancito la conferma al nostro 
Consorzio del certificato di qualità 
ambientale rispetto alla normativa 
vigente, ISO 14001-2015.  È il 

frutto dell’impegnativo lavoro di 
alcuni anni e che aveva visto già 
nel 2014 il primo ottenimento 
della certificazione, inizialmente 
per un solo settore e poi estesa a 
tutto l’Ente.  
Il risultato è testimone di un 
impegno a tutto campo del 
Consorzio per la tutela 
dell’ambiente, in cui la risorsa 
idrica ha un ruolo essenziale, e questo concorre al 
benessere del territorio e della gente che ci vive.  

“La certificazione è un ottimo risultato, su cui però 
non bisogna arrestarsi”, ha affermato l’ing. Rubbi nel 

consegnare al nostro 
presidente il prestigioso 
certificato, “in ogni caso il 
Consorzio in questo modo 
dimostra che le sue attività 
avvengono nel pieno rispetto 
dell’ambiente”. 

Il lavoro svolto ha portato 
anche a vantaggi economici, in 
termini di prevenzione, 
maggiore efficienza e quindi 
risparmio. E questo è di aiuto 
in questi periodi non semplici. 
 

La certificazione tiene conto, 

oltre che dello svolgimento dei compiti istituzionali 
con diligenza dal punto di vista ambientale, nel 
rispetto della normativa, anche di ulteriori valenze 
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che il nostro Consorzio nel tempo ha saputo 
costruire: il Bilancio Ambientale, previsto dalla Legge 
Regionale 12/2009, che viene prodotto ormai da 
sette anni; la produzione di energia idroelettrica, da 
fonte pulita e rinnovabile, attiva con ben otto 

centrali di questo tipo, e le iniziative di ricarica della 
falda attuate con l’innovativa tecnica delle Aree 
Forestali di Infiltrazione, che associano i benefici 
idraulici a quelli ambientali, giunte a un’estensione 
di ben 15 ettari.  
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Vertenze su allagamenti febbraio 2014   

Dalla giurisprudenza un insegnamento importante 
Conferma della bontà dell’operato del Consorzio 
 

Si è definitivamente conclusa in appello la causa 
promossa da alcuni cittadini contro il Consorzio e i 
Comuni di Selvazzano e Rubano per ottenere il 
risarcimento dei danni subiti a seguito degli allagamenti 
conseguenti all'evento atmosferico di eccezionale 
intensità verificatosi il 4 febbraio 2014, fenomeno che 

ha interessato un’ampia area del Veneto al culmine 
di una perturbazione che si protraeva 
ininterrottamente da almeno sei giorni e avvenuta 
dopo un periodo prolungato di piogge durato oltre 

40 giorni.   

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, 
con sentenza n. 175/2019, ha infatti respinto per 
questioni procedurali l’appello, proposto solo da alcuni 
dei molti e originari ricorrenti. Anche se il T.S.A.P. non 

ha esaminato il merito della decisione assunta dal 

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di 
Venezia, ha confermato quanto deciso in primo 
grado. La vicenda processuale riveste particolare 
rilevanza non solo per l’estrema attualità e gravità 
del tema (rischio idraulico e dissesto idrogeologico 
del territorio), ma anche per la lucida ed esaustiva 
analisi delle questioni trattate e approfondite 
durante il giudizio di primo grado conclusosi con la 
sentenza, favorevole al Consorzio Brenta e ai 
Comuni, del Tribunale delle Acque del Veneto n. 
1017/2018.  

Nel processo è stato accertato che il caso di specie è 
stato del tutto particolare 
in Veneto in quanto non si 
è trattato della cosiddetta 
"bomba d'acqua" che con 
sempre maggiore 
frequenza si verifica nei 
nostri territori, ma di un 
evento atmosferico del 
tutto peculiare e diverso; 
quest'ultimo ha raggiunto il 
proprio apice dopo un 
periodo di intensa e 
prolungata piovosità dei 
mesi di dicembre 2013 e 
gennaio 2014, a seguito del 
quale i terreni erano 
completamente saturi e 
non più in grado di drenare 
l'acqua. Nell’occasione i 
terreni agricoli e le aree 

verdi hanno avuto un comportamento pari a quelli 
cementificati, anche con problemi di falda affiorante, 
fenomeno che, alla luce dei cambiamenti climatici in 
atto e dell’urbanizzazione/cementificazione 
massiccia del territorio, dovrà essere preso 
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maggiormente in considerazione in futuro. Il corposo 
accertamento tecnico compiuto dal consulente 
d’ufficio prof. Andrea Marion, che nell’espletamento 
dell’indagine affidatagli dal Giudice si è confrontato 
con il prof. Vincenzo Bixio, perito di parte del 
Consorzio di bonifica difeso dall’avv. Pierfrancesco 
Zen e con il prof. Luigi D’Alpaos, 
perito dei ricorrenti (assistiti 
dall’avv. Ivone Cacciavillani), ha 
approfondito questioni tecniche 
rilevanti (ad es. la concomitanza 
e combinazione di fattori 
anomali la cui sommatoria in un 
certo momento e in un certo 
luogo può causare un evento 
eccezionale con tempi di ritorno 
anche di 300 anni) secondo una 
innovativa visione non 
circoscritta all’area oggetto di 
causa ma con riguardo all'intero 
territorio della regione come “un 
sistema unico e fortemente 
interconnesso”.  

La sentenza è di particolare pregio 
perché ha avuto modo di chiarire, grazie all’apporto 
degli autorevoli docenti universitari che hanno 
affrontato il tema e all’alto livello dei giuristi scesi in 
campo, che lo stanziamento dei fondi necessari per 
approntare le opere straordinarie di cui il territorio ha 
bisogno non rientra nella competenza dei Consorzi di 
bonifica, ma necessita di finanziamento pubblico. È 

stata così respinta la tesi degli attori, i quali 
imputavano al Consorzio la responsabilità per non 
aver realizzato le opere straordinarie necessarie a 
prevenire quanto accaduto. L’assurdità di tale 
‘accusa’ è evidente se solo si fa notare che dal quadro 
economico complessivo delle necessità emerse 
dall'ultimo "Piano generale di Bonifica" del nostro 
Consorzio, gli investimenti necessari assommano a 
ben 401.305.000 euro. Si tratta di un importo con 
tutta evidenza esorbitante rispetto al bilancio 
dell'ente, impegno di spesa che, per dettato di legge, 
non può e non deve gravare sul Consorzio di bonifica 
e sui privati consorziati (mediante il pagamento dei 
contributi di bonifica), in quanto, trattandosi di 

nuove opere, le stesse sono soggette a 
finanziamento pubblico. 
È stato quindi accertato che il Consorzio Brenta ha 
gestito con competenza l’evento critico, attenendosi 
scrupolosamente ai protocolli regionali, effettuando 
regolarmente le manutenzioni ordinarie dei canali e 

degli impianti di competenza, segnalando 
tempestivamente le criticità della zona e gli 
interventi necessari alla Regione Veneto, alla quale 
ha presentato con dovizia di particolari il Piano 
Generale di Bonifica per la relativa approvazione e 
numerose successive segnalazioni.  

Si ritiene molto importante che sia stato chiarito il 
concetto per cui la programmazione e il 
finanziamento di nuove opere (la cui realizzazione 
viene concessa in affidamento ai Consorzi di bonifica) 
non spetta al Consorzio di bonifica ma alla Regione 
che peraltro, dopo l'alluvione del 2010, si è fatta 
promotrice di un piano di opere idrauliche per la 
messa in sicurezza del territorio, che ammonta a un 
importo complessivo pari a € 2.731.972.000.  

Il dissesto idrogeologico è una problematica di 
grande rilievo, con cui la politica è chiamata 
inevitabilmente a confrontarsi in un periodo di 
conclamati mutamenti climatici. Il problema deve 
essere affrontato sotto il profilo tecnico con elevate 
competenze e conoscenza approfondita delle 
singole porzioni di territorio, nonché destinando le 
necessarie risorse. 
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Inaugurazione a Grantorto 

Nuova centrale idroelettrica 
Sulla roggia Contarina 
  

Si è tenuta sabato 23 novembre scorso a Grantorto la 
cerimonia di inaugurazione della nuova centrale 
idroelettrica recentemente realizzata dal nostro 
Consorzio sulla roggia Contarina. 
Nell’occasione 
erano presenti 
numerose autorità 
civili, religiose e 
militari, tra cui il 
Senatore Antonio 
De Poli e 
l’Assessore 
Regionale 
Giuseppe Pan, 
oltre a numerosi 
sindaci del 
territorio tra cui il 
sindaco Giuseppe 
Luciano Gavin di 
Grantorto come padrone di casa. 

 

L’inaugurazione è avvenuta con un discorso di saluto 
del Sindaco e del nostro Presidente Enzo Sonza, la 

relazione tecnica del nostro direttore Umberto 
Niceforo e le considerazioni dell’Assessore Pan e del 
Senatore De Poli, che hanno elogiato l’intervento 
effettuato e in generale l’azione del Consorzio nel 
territorio, come poi testimoniato da molti sindaci, 

ognuno dei quali 
ha voluto 

intervenire 
personalmente 

per una breve 
testimonianza.  

Dopo la 
benedizione del 
parroco, si è poi 
effettuato il 
classico taglio 
del nastro e 
proceduto con 
una visita alla 

centrale 
idroelettrica. 

 

Con questo nuovo impianto, abbiamo raggiunto il 
numero di otto centrali idroelettriche; le altre nostre 
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centrali si trovano: tre a San Lazzaro di Bassano del 
Grappa, una a Marchesane di Bassano, una a Galliera 
Veneta, una ad Arlesega di Mestrino, una ad Isola di 
Piazzola sul Brenta.  

La produzione di energia dall’acqua, oltre ad un 
vantaggio economico, consente l’utilizzo di fonte pulita 
e rinnovabile, e quindi ha significative valenze 
ambientali. 
Il fatto che queste iniziative siano in mano al 
Consorzio consente alla collettività un ulteriore, 
duplice vantaggio: garantire che la produzione 

energetica non alteri il regime idraulico dei corsi 
d’acqua, e far sì che gli introiti vadano ad essere 
investiti nel territorio. La centrale idroelettrica di 
Grantorto è stata realizzata presso un esistente salto 
della roggia Contarina, in corrispondenza di un 
manufatto di derivazione irrigua. I lavori della 
centrale idroelettrica sono stati eseguiti per la parte 
edile dalle maestranze consortili e per la parte 

impiantistica dalla ditta Pelfa Group S.r.l. di Buja 
(Udine).  

I dati caratteristici sono i seguenti: 
- Portata media 2.500 l/s, massima 2.700 l/s, minima 
600 l/s. 

- Salto medio 1,35 metri. 

- Potenza max 30 kW, installata 37 kW. 

- Energia annua 190.000 kWh. 

- tariffa per fonti rinnovabili 0,21 euro/kWh. 

- Turbina a coclea idraulica, diametro 2.600 mm, 
lunghezza 8.270 mm, peso 7.813 kg. 

- Numero di giri variabile, accoppiati ad un 
generatore elettrico tramite un moltiplicatore di giri 
meccanico di moltiplicazione del moto rotatorio a 
max 1016 giri/minuto.  

- Generatore tipo asincrono di potenza 37 kW, 
collegato ad inverter. 

- Sgrigliatore automatico completo di nastro 
trasportatore, telaio lunghezza 1400 mm, larghezza 
1000 mm, altezza 1200 mm, pettine larghezza 3050 
mm, lunghezza nastro 4660 mm. 

Una particolarità interessante è appunto la girante, a 
coclea, cioè a vite d’Archimede; una tecnologia 
mutuata dall’antichità e che è tornata in voga per la 
capacità di utilizzare bassi salti d’acqua, dove le 
turbine ordinarie non riescono ad ottenere adeguate 
potenzialità anche in termini di costi benefici. 
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Interventi del Consorzio di bonifica Brenta con 
fondi della Protezione Civile 
Conferenza stampa a Rosà 
Si è tenuta mercoledì 27 novembre a Rosà una 
conferenza stampa per illustrare una serie di 
interventi che il nostro Consorzio ha ottenuto dalla 
Protezione Civile Nazionale, tramite la Regione Veneto 
(commissario delegato è il Presidente Luca Zaia), grazie 
al finanziamento nell’ambito dei Primi Interventi 
Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza degli 
Eccezionali Eventi Meteorologici che hanno interessato 
il Territorio della Regione del Veneto a partire tra 
ottobre e novembre 2018. 
In Veneto i 984 interventi di mitigazione del danno e 
aumento della resilienza si stanno realizzando (per 
un importo di ben 468 milioni di euro) grazie al 
lavoro dei 160 Soggetti Attuatori coinvolti (25 società 
e strutture regionali, 10 Consorzi di bonifica, 115 
Comuni e 5 Province) che, in quattro mesi, da giugno 
a settembre, hanno stipulato i circa 1.000 contratti.  

In tale ambito, il Consorzio Brenta (per il quale è 
stato nominato Soggetto Attuatore il Direttore, ing. 
Umberto Niceforo) ha ottenuto sei finanziamenti, 

per cinque interventi ed un progetto esecutivo, per 
un importo totale di 2.160.000 euro. Tre di questi 
interventi riguardano l’area del bassanese:  

-  roggia Balbi a Rosà, ove è prevista una 
sistemazione spondale di un tratto precario, in 
prossimità della pubblica viabilità (180.000 
euro);  

-  roggia Giustiniana Manfrina a Rossano 
Veneto, ove è prevista una nuova cassa di 
espansione dove trattenere 
temporaneamente le acque di piena, a 
prevenzione del rischio idraulico del territorio 
interessato (280.000 euro);  

-  lo scolo Torresino tra Marostica e Nove, a 
completamento dell’intervento già realizzato 
nel 2016-2017 (quando era stato creato uno 
scolmatore che porta le acque di piena nella 
roggia Grimana Vecchia, in grado di riceverle). 
Restava tuttavia la necessità di risezionare il 
Torresino nel tratto verso monte, 
provvedendo anche all’adeguamento di alcuni 
manufatti (ponti e tombinature) di dimensioni 
insufficienti, oggetto di questo nuovo 
intervento (550.000 euro).  
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I tempi assegnati sono stati strettissimi e importante è 
stato l’impegno richiesto agli Uffici consortili, ma si 
tratta di un’ottima occasione per realizzare opere 
indispensabili per la sicurezza idraulica del territorio.  

I progetti sono stati predisposti in tempi record e con 
altrettanta celerità sono state completate sia le 
procedure di approvazione che di affidamento, tutte 
contrattualizzate entro la scadenza assegnata del 30 
settembre. Si passa ora all’esecuzione, i cantieri sono 
pronti per partire, e in pochi mesi i lavori verranno 
terminati. 

Il nostro presidente Enzo Sonza ha evidenziato come 
facendo squadra con i Comuni del territorio, in 
questo caso quelli di Marostica, Nove, Rosà e 
Rossano Veneto, tutti presenti, si portino a casa 
importanti risultati. Un ringraziamento a loro e a tutti 
i proprietari di terreni interessati dai lavori, che con 
grande sensibilità hanno dato il loro consenso.  

Anche gli esponenti dei Comuni presenti (i sindaci 
Matteo Mozzo, Paolo Bordignon, Morena Martini e il 
vicesindaco Diego Fabris) hanno dato atto di tale 
importante e proficua collaborazione. 
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Eventi meteo 

Emergenza piene 
Sembra quasi impossibile, il mese scorso eravamo in 
allarme siccità, e a metà novembre siamo rapidamente 
passati alla situazione opposta…  

Il Brenta è passato da un valore minimale di 16 metri 

cubi al secondo (giorno 1 ottobre), tale da 

costringerci a chiudere i canali per siccità, a un valore 

di 630 metri cubi al secondo a metà novembre… 

Ma veniamo ai fatti.  

Venerdì 15 novembre il cambio del tempo al brutto ha 
portato ad un bollettino di allarme rosso da parte della 
Protezione Civile.  

Già la sera del 14, in situazione di preallarme, 

eravamo stati convocati in Prefettura a Vicenza, 

insieme agli altri Enti competenti e alle Forze 

dell’Ordine, per una riunione di coordinamento.  

Il Consorzio si è attivato in vari modi: ha messo in 

reperibilità il proprio personale (gli eventi si sono 

verificati durante il week end), ha messo i canali al 

minimo, ha predisposto l’intervento di presidio e 

panconatura delle prese sul Brenta a Bassano del 

Grappa, ha attivato i vari impianti idrovori sul 

territorio, ha pulito le griglie sui propri canali dove si 

fermavano materiali solidi trasportati dalla corrente.  

Proseguendo l’evento, che ha visto l’incremento del 

livello sui fiumi, in particolare per quanto riguarda il 

Bacchiglione, il Consorzio ha chiuso le chiaviche di 

scarico dei canali in tale fiume (per evitare il rischio 

che il fiume entrasse attraverso di esse nel territorio) 

ed attivato gli impianti di sollevamento esistenti 

(Paluella, Secula, Marzari, Feriani e Gabarda, tra 

Longare e Montegalda). Ha inoltre avviato le 

idrovore di Veggiano, Lissaro e Brentelle, a favore 

della cintura nord ovest di Padova, utili a tenere 

basso il livello sui canali affluenti e a smaltire le 

portate in arrivo dai canali nei corsi d’acqua 

recipienti, che erano ormai più alti e quindi non 

ricevevano più gli affluenti per gravità.  

Inoltre, sono entrate in funzione le casse di 

espansione che il Consorzio ha realizzato sui torrenti 

Lugana, Trieste, Dolzetta e Mardignon, nella 
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pedemontana in sinistra Brenta (Cassola, Loria, 

Romano d’Ezzelino, Mussolente).  

Tali casse, dopo il primo evento, sono state 

immediatamente svuotate per essere pronte per un 

secondo evento, che però per fortuna è stato 

inferiore a quanto si temeva. 

 

Tutto questo ha preservato il nostro territorio 
dagli allagamenti, nonostante il principale rischio 
derivasse dalla piena dei fiumi principali che sono 
recapito dei canali consorziali, e non tanto dai 
flussi nei canali stessi, visto che le piogge 
all’interno del comprensorio non sono state 
eccezionali.  

E poi sabato 16 le piogge sono diminuite o 

cessate; alta era la preoccupazione, invece, se 

esse fossero proseguite, in quanto avrebbero 

trovato tutto il territorio ormai imbibito 

d’acqua, con i terreni agricoli e verdi saturi, e 

quindi quasi equivalenti in termini di deflusso 

alle aree cementificate (un’area non 

cementificata, normalmente, riesce ad 

assorbire molta acqua, ma se è già saturata 

ovviamente non riesce più a farlo).  

Il fiume Brenta ha raggiunto i 630 metri cubi al 

secondo, portata abbondante ma non 

eccessiva, grazie anche all’azione di 

regolazione attuata positivamente dal 

serbatoio del Corlo ai fini della laminazione. 

Questo però ha costretto il Consorzio a vigilare 

costantemente il livello del fiume e tenersi pronto 

per la chiusura di sicurezza delle prese (come sopra 

specificato). Il fiume, inoltre, ha trasportato come 

sempre molto materiale, tronchi d’albero e 

quant’altro, e quindi gli operatori del Consorzio 

hanno dovuto, sia durante che dopo gli eventi, 

provvedere alla loro rimozione. 

 

Quale bilancio si può trarre da questa ennesima 
esperienza?  

 

Innanzitutto, che quanto il Consorzio in questi anni 

ha svolto, sia in termini di manutenzione che di 

nuove opere, è risultato di grandissima utilità, dalle 

casse di espansione alle idrovore, non dimenticando 

la quotidiana ed incessante opera di pulizia e diserbo 

di 2.400 chilometri di canali e il loro periodico 

espurgo, compresa la manutenzione periodica dei 

relativi manufatti.  

Tutto quello che abbiamo fatto, spesso in silenzio, è 

comunque il nostro dovere e il motivo per cui i 

Consorzi di bonifica sono indispensabili per il 

territorio. 

Ciò non toglie che sono necessarie ulteriori opere 

straordinarie, già segnalate dal nostro e dagli altri 

Consorzi di bonifica, e che richiedono una 

pianificazione e il relativo finanziamento pubblico, 

sia sui canali che anche sui grandi fiumi.  
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Presentazione nuova ricerca 

Storia delle rogge Grimana Vecchia  

e Nuova, Molina e Rezzonico 
A Carmignano di Brenta 
È stata presentata a Carmignano di Brenta la sera di 
mercoledì 27 novembre la nuova ricerca storica che il 
Consorzio ha pubblicato grazie al 
contributo economico della Regione 
Veneto.  

Nell’occasione l’autrice, la 

professoressa Antonietta Curci, 

ne ha illustrato con dovizia di 

particolari i contenuti, suscitando 

l’interesse dei numerosi cittadini 

presenti. 

Si tratta di canali artificiali 

derivati dal fiume Brenta, che 

sono stati protagonisti nello 

sviluppo del territorio di vari comuni, da Pozzoleone 

fino a Campodoro. Il loro utilizzo è stato infatti 

fondamentale non solo per adacquare le campagne 

in un’epoca in cui l’agricoltura era ai primordi, ma 

anche per le attività protoindustriali e artigianali del 

territorio: l’unico uso energetico all’epoca veniva 

attuato proprio grazie ai salti d’acqua (e la 
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denominazione di roggia “Molina”, ad esempio, lo 

testimonia molto bene).  

Nel prezioso lavoro della prof. Curci non ci si è 

limitati a illustrare l’origine di queste rogge (alcune 

molto antiche, la più datata risale al 1311) ma se ne 

segue lo sviluppo successivo fino ad arrivare 

all’attualità. Ed oggi i canali rimangono un elemento 

prezioso per il territorio e per l’ambiente. 

 

Nell’occasione il presidente del Consorzio, rag. Enzo 
Sonza, ha ribadito la soddisfazione di essere riusciti 
dopo molti anni di lavoro da parte del Consorzio a 
concludere la storia delle rogge irrigue derivate dal 
fiume Brenta, utile non solo come ricerca fine a se 

stessa, ma soprattutto per riscoprire il significato di 

questi canali non solo nel passato, ma ancora nel 

presente. Un’opera di sensibilizzazione che 

dovrebbe farci apprezzare ancora di più questi 

elementi legati alla gestione delle acque, che 

abbiamo ereditato e abbiamo il dovere di conservare 

e valorizzare.  
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Azioni ed interventi 

Cantieri diffusi 
Varie attività in corso 

 
 

Per quanto riguarda l’attività del Consorzio nella manutenzione di canali, manufatti ed impianti, sono stati da poco 
conclusi i seguenti lavori: 

 

ROGGIA ZORDANA  
sostituzione tratto tubazione obsoleta, lungo via 

Regina Elena in comune di Grantorto 

 

 

 

 

ROGGIA LEARDA, ripristino scarico terreno in via San Giuseppe in comune di Gazzo;  

 

 

ROGGIA MAROSTICANA 
arginatura lungo via Fosse in comune di Colceresa 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA REZZONICO  
sistemazione di un foro creato da nutrie,  

in via Rezzonico in comune di Campodoro 
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SOLLEVAMENTO VIOLA  
posa nuova tubazione di alimentazione 
scolo Storta per consentire l'irrigazione di 
aree agricole in comune di Veggiano 

 

 

 

 

 

ROGGIA MICHIELA 
sistemazione della sponda destra per un tratto 60 

metri mediante posa di massi in pietra in via 
Borromea in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA REMONDINA INTERA 
sistemazione di un tratto di circa 50 metri nei pressi 

di via Tre Case in comune di Tezze sul Brenta 
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ROGGIA MICHIELA 
modifica dei manufatti irrigui per migliorare l'attività 
d'irrigazione in via Vecchia,  
località Sant’Anna del comune di Rosà 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

  

 

BOCCHETTO SCARICO REZZONICO sistemazione a 
monte di via Presina in comune di Piazzola sul 

Brenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA BRUGNOLA  
sostituzione tratto tombinato causa ostruzione, per 
un’estensione di circa 50 metri, lungo strada della 
Seriola in comune di Breganze 

 

 

 

 

SCOLO RIO FOSCO 
arginatura lungo via Villaranza in comune di 

Villafranca Padovana 
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ROGGIA BERNARDA, ripristino idraulico e recupero ambientale dello scarico della roggia Bernarda nel 
fiume Brenta presso il parco dell’Amicizia in comune di Tezze sul Brenta 

 

FOLLO INTERNO SANATORIO, sistemazione spondale nelle rogge nel parco della Villa Imperiale in comune di 
Galliera Veneta; 

 

 

 

CASSA DI ESPANSIONE  
 DOLZETTA/MARDIGNON  
realizzazione stradina di accesso ai manufatti di 
manovra della cassa in via Negri in comune di 
Romano d'Ezzelino 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA GRANDINETTI  
sostituzione di quattro ponticelli carrai 

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

Giardino e Sant'Antonio in comune di 
Mussolente. 

 

 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito riportati:  
 
Bassano del Grappa: argini fiume Brenta, scolo 
Fontanelle, torrente Silano, torrente Silanetto, 
roggia Cornara Bassa; 
Breganze: roggia Brugnola, roggia Angarana, 
Bressanvido: roggia Girardina, roggia Viera, roggia 
Usellin Brenta, fontanon Pesavento, roggia Cumana, 
roggia Taglio, roggia Tergola; 
Camisano Vicentino: bocchetto Filippi; 
Campo San Martino: scolo Piovego a Campo San 
Martino; 
Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, investita 
Contarini, scolo Liminella Vicentina; 
Carmignano di Brenta: roggia Molina a Carmignano, 
roggia Zordana, roggia Bissara, roggia Grimana 

Nuova, roggia Degora, roggia Monella, roggia Riello 
Sinistra, roggia Rezzonico; 
Cartigliano: roggia Morosina; 
Cassola: canale Orientale, torrente Trieste, scolo 
Lugana, scarico Roggia Balbi; 
Cittadella: roggia Brolla, canaletta Bizzotto, roggia 
Zattiera; 
Colceresa: torrente Roncaglia, torrente Ghebo 
Longhella; 
Fontaniva: roggia del Molino, scolo Lobia; 
Gazzo: roggia Mattarella, roggia Ceresina, roggia 
Fratta, roggia Puina, fontana Cagnetta, roggia 
Learda, roggia Puina Alta, roggia Oncia a Lanzè, 
roggia Oncia, fiume Ceresone tratto 3a Categoria, 
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roggia Riello, roggia Riello Destra, roggia Riello 
Cimitero, bocchetto Traverso; 
Grantorto: bocchetto Beni Comunali Ramo Mattina, 
roggia Contarina; 
Grisignano di Zocco: 
roggia Tesinella, 
scolo Fossona a 
Sarmego; 
Limena: scolo 
Porretta, scolo 
Ceresara; 
Loria: cassa di 
espansione torrente 
Lugana; 
Marostica: roggia 
Marosticana, valle 
Oldelle, scolo 
Torresino, torrente 
Silanello; 
Mestrino: roggia Ramo Turato, argini Fiume 
Ceresone Piccolo, scolo Mestrina Vecchia, scolo 
Bappi, scolo Rocco, scolo Baldin, scolo Storta, scolo 
Lissaro; 
Mussolente: canaletta 
Grandinetti, roggia Luganella, 
roggia Volon, scolo Valle dei 
Boschetti, cassa di espansione 
torrenti Lugana e Trieste; 
Nove: bocchetto 
Peron+Quartarolo, roggia 
Grimana Vecchia; 
Padova: scolo Mestrina, scolo 
Lazzaretto; 
a Piazzola sul Brenta: bacino 
Isola, bocchetto Incremento 
Rezzonico, bocchetto Rio 
Campanaro, scolo Rio Fosco, 
scolo Carturo, scolo Piazzola, 
scolo Marina; 
a Pozzoleone: bocchetto Rossetto, bocchetto Ramo 
Mezzogiorno, roggia Mandolina; 
Romano d’Ezzelino: roggia Rossa, torrente 

Mardignon; 
Rosà: canaletta San Giovanni Bregon, roggia Dieda + 
Brolla; 
Rossano Veneto: roggia Civrana; 

Rubano: scolo Suppiey, 
scolo Vangaizza, scolo 
Bosco Rubano; 
Saccolongo: scolo 
Piroche, scolo Molina; 
San Giorgio in Bosco: 
canaletta Piovetta; 
San Martino di Lupari: 
roggia Cappella 
Brentellona; 
San Pietro in Gu: roggia 
Contessa Marca; 
Sandrigo: bocchetto 
Monte Dei Pegni; 
Schiavon: bocchetto 

Peron, bocchetto Quartarolo Zanettin, bocchetto 
Corradin Zanettin, bocchetto Silvagni Cogo; 
Selvazzano: scolo Vegri, scolo Rialetto; 
Tezze sul Brenta: roggia Cappella Michiela; 

Veggiano: bocchetto Sinistra Tesinella Veggiano, 
scolo Trambacche Nord. 

 

Sono interventi che magari si notano poco, spesso eseguiti in campagna e in tempi molto brevi, possono forse 
sfuggire all’attenzione, ma sono fondamentali affinché la rete idraulica del territorio rimanga in buono stato: la 
parola d’ordine per la difesa idrogeologica, infatti, è MANUTENZIONE! 
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Oltre ai sopra citati lavori eseguiti in diretta 
amministrazione e con fondi propri, derivanti dalla 
contribuenza, il Consorzio sta anche lavorando 
nell’ambito di opere per le quali ha ottenuto 
finanziamento pubblico. Si tratta dei seguenti:  

- Maglia idraulica territoriale, interventi conclusi a 
Veggiano, avviati a Piazzola sul Brenta, a breve 
inizieranno a Gazzo, poi a Grumolo delle 
Abbadesse, Carmignano di Brenta, Marostica e 
Torri di Quartesolo. 

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

A seguito degli eventi alluvionali di fine ottobre 2018, 

sono pervenuti in Veneto appositi finanziamenti da 
parte del Governo (settore Protezione Civile). Il 
nostro Consorzio ne ha ottenuti sei, per:  

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

e per cinque interventi su canali vari: sistemazione 
spondale sulla roggia Balbi a Rosà; realizzazione di 
una cassa di espansione sulla roggia Giustiniana 
Manfrina a Rossano Veneto; sistemazione dello 
scolo Torresino tra Marostica e Nove, a 
completamento del primo stralcio già concluso; 
sistemazione chiaviche Storta e Sanità lungo il 
canale Brentella a Padova; espurgo del bacino di 
arrivo dell’idrovora di Brentelle a Padova. Tutti i 
suddetti lavori sono stati avviati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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