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L’editoriale del Presidente
UN MURO CONTRO LA SICCITA’

I segnali di preoccupazione per la ormai vicina stagione irrigua 
cominciano ad intensificarsi.

Già da dicembre la scarsità idrica ha portato il Consorzio a 
dover anticipare l’asciutta della roggia Rosà e sue derivate 
(principalmente rogge Balbi e Munara) dalla presa del Canale 
Medoaco a Bassano del Grappa, fino ai territori di Cassola, 
Loria, Rosà, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e Cittadella.

Normalmente le asciutte sono limitate al mese di marzo, 
invece quest’anno la loro durata ha dovuto essere 
quadruplicata, con evidenti effetti in termini ambientali.

Il presidente del Consorzio di bonifica Brenta
Enzo Sonza

Ad esempio, il fossato delle antiche mura di Cittadella è da 
tempo ai minimi livelli e il Consorzio ha dovuto mettere in 
campo iniziative straordinarie per alimentarle da altra fonte, 
cioè da un impianto irriguo grazie ad un by pass.

La situazione climatica di dicembre infatti non è mutata con il 
proseguire dell’inverno e le falde stanno dimostrando un calo 
notevole e grave, tanto che l’ARPAV pochi giorni fa ha lanciato 
l’allarme, e i giornali hanno titolato a caratteri cubitali: “Falde 
acquifere a livelli minimi”.

A Cittadella, in particolare, la falda è bassa come non lo era 
da 20 anni a questa parte. Nel fiume Brenta le portate fluenti 
continuano a mantenersi modeste, con valori dell’ordine dei 
17-18 metri cubi al secondo. 

I serbatoi in montagna hanno livelli piuttosto ridotti anche se 
per fortuna non minimi e se, con lo scioglimento delle nevi, 
potranno riempirsi, come si spera, il loro contributo di solito 
consente un’integrazione però per un massimo di 20-30 
giorni. 

Tutti questi elementi non fanno intravedere prospettive 
rosee per la prossima stagione irrigua, e quindi il Consorzio 
non può che ribadire la necessità che si programmino opere 
già proposte da molti anni e che vanno nella direzione di 
accumulare l’acqua quando è in abbondanza, salvando il 
territorio dagli allagamenti, e averla così disponibile per i 
momenti di scarsità. 

In giro per il mondo si vedono purtroppo costruire muri 
tra gli uomini, con spese enormi, mentre in questo caso si 
tratterebbe di realizzare un muro contro la siccità, cioè la diga 
sul torrente Vanoi, affluente del Brenta, che consentirebbe di 
accumulare una riserva idrica che sarebbe patrimonio prezioso 
per un ampio territorio.

Le problematiche degli inquinamenti delle acque, ad esempio 
il clamoroso caso dei PFAS, non fanno che confermare 
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la bontà di questo progetto: qui l’acqua sarebbe di ottima qualità e invece ci permettiamo di sprecarla facendola defluire 
inutilmente invece di trattenerla ed usarla quando serve.

“Anche il Consorzio Alta Pianura Veneta, nostro vicino”, afferma il presidente Enzo Sonza, “sta spingendo per il serbatoio di Meda, su 
cui siamo perfettamente d’accordo e che va nella stessa direzione di quello del Vanoi.

Come i nostri colleghi, da ormai troppo tempo stiamo attendendo un impegno da parte degli Enti superiori. Si registra spesso una 
notevole attenzione per le problematiche della viabilità e, giustamente, la necessità di risolverle; si auspica un analogo impegno, 
concreto, anche sulle acque e sugli invasi”.

4
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Avviso agli utenti irrigui

Turnazioni irrigue sul proprio telefonino per gli 
utenti del Consorzio Brenta

Si informa che quest’anno il Consorzio non 
invierà più come in passato a casa degli 
utenti i biglietti d’irrigazione.

Infatti allo scopo di rendere più immediata 
è comoda la consultazione delle proprie 
turnazioni irrigue sfruttando le enormi 
potenzialità offerte oggi dalle nuove 
tecnologie informatiche, il Consorzio ha 
attivato nel proprio sito una nuova sezione 
denominata servizi on-line che consente a 
qualunque utente in modo semplice e veloce 
senza muoversi da casa utilizzando il proprio 
telefonino o il computer, di scaricare e 
stampare il proprio biglietto irriguo. 

Pertanto si invitano gli utenti interessati a 
collegarsi al sito internet del Consorzio ed a 
scaricare i propri biglietti di irrigazione. Per 
qualunque difficoltà, chiarimento o ulteriore 
informazione gli utenti possono rivolgersi 
comunque sia al sorvegliante di zona sia ai 
nostri uffici tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle 8:30 alle 12:30. 

Rammentiamo inoltre ai nostri utenti che già 
dallo scorso anno il Consorzio ha predisposto 
una nuova applicazione per smartphone 
denominata “Ruolo irriguo Consorzio Brenta” 
che consente a qualunque utente di avere 
a portata di mano sul proprio telefonino il 
calendario delle proprie turnazioni irrigue. 

Tale applicazione può essere facilmente 
scaricata da Google Play Store e consente, 
dopo aver inserito il proprio codice fiscale, 
di visualizzare e scorrere in sequenza tutti i 
propri turni irrigui. 

Inoltre nella stessa applicazione vengono 
visualizzate tutte le news sull’irrigazione in 
modo da informare celermente gli utenti 
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su eventuali criticità e/o problematiche irrigue della propria zona. Invitiamo 
pertanto gli utenti che non l’hanno già fatto ad installare ed utilizzare la nuova 
applicazione.

Ricordiamo infine a tutti gli utenti che nella nuova sezione del sito internet del 
Consorzio “servizi on line” riprodotta qui a lato gli utenti possono usufruire dei 
seguenti ulteriori servizi quali:

- Ricevere l’avviso di pagamento del Consorzio per posta elettronica evitando il 
rischi del mancato recapito del servizio postale e consentendo al Consorzio la 
riduzione dei costi di postalizzazione;

- Il pagamento in tempo reale del contributo del Consorzio con carta di credito 
o con bonifico bancario;

- La stampa immediata di una copia del proprio avviso di pagamento;

- La stampa immediata di una copia dei propri biglietti d’irrigazione;

- La modifica diretta dei propri dati di indirizzo e di recapito dell’avviso annuale del 
Consorzio.

La nuova sezione fortemente voluta dall’amministrazione si aggiunge a
quelle già presenti da parecchio tempo sul sito del Consorzio che consentono 
di visualizzare le attività in tempo reale svolte giorno per giorno in tutto il 
comprensorio dal Consorzio oppure quella che registrandosi consente di ricevere 
per posta elettronica il mensile di informazione “Brenta News” del Consorzio.
“Il Consorzio cerca di cogliere tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie”, 
afferma il Presidente dell’Ente, rag. Enzo Sonza, “è comodo poter offrire in qualunque 
momento ad ogni utente tutte informazioni di cui può aver bisogno, far conoscere 
l’attività svolta dal Consorzio, nonché fornire informazioni su eventuali novità in merito 
alla gestione della risorsa idrica. Riteniamo quindi, in questo modo, di dare una maggior 
trasparenza all’attività svolta dall’Ente oltre a poter fornire un servizio ancora migliore ai 
nostri utenti”.



La sera del 27 febbraio si è tenuto un incontro pubblico nella sala consiliare del Comune di Montegalda, organizzata dallo 
stesso Comune, per illustrare i compiti istituzionali del Consorzio e in particolare le attività svolte e quelle in programma in 
quel territorio.

La sala era gremita di cittadini attenti soprattutto alle questioni riguardanti il rischio idraulico a cui il territorio di Montegalda è 
storicamente soggetto poiché confinante ad ovest con l’asta del fiume Bacchiglione.

Il dirigente tecnico del Consorzio, p.i. Leonildo Vicentini, ha diffusamente illustrato il ruolo del Consorzio, il contesto in cui 
opera e le principali attività che svolge per la sicurezza idraulica, per l’irrigazione, per la produzione di energia idroelettrica e 
per l’ambiente in generale. Ha poi ricordato i lavori eseguiti negli ultimi anni, alcuni in partecipazione finanziaria del Comune 
e comunque con la sua fattiva collaborazione, compresa quella dei proprietari i cui terreni sono stati interessati dalle opere e 
dalla manutenzione.

In particolare si citano:

- l’espurgo straordinario e il risezionamento dello scolo Paluella per un’estesa di circa 3,5 km;

- la ricostruzione di cinque ponticelli di sezione ristretta sullo scolo Paluella;

- la costruzione dell’idrovora Feriani;

- la costruzione dell’idrovora Paluella;

- il risezionamento di circa 600 metri dello scolo Fratta a nord di via Castello.

7

Riunione il 27 febbraio 2017

Problematiche idrauliche a Montegalda
Consorzio in prima linea
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Si è poi parlato delle attività in previsione, in particolare della necessità di realizzare l’ultima idrovora di soccorso in 
corrispondenza delle diverse chiaviche in Bacchiglione e cioè quella sullo scolo Gabarda, a protezione dei territori di Colzè e 
di Secula, quest’ultima nel confinante comune di Longare. A tal proposito, il Sindaco di Longare, presente fra i partecipanti, ha 
ricordato che è dal 2011 che Consorzio e Comune fanno pressione alla Regione affinché finanzi l’opera. Il Presidente Sonza ha 
confermato l’impegno passato e futuro per sollecitare la Regione; pur comprendendo le difficoltà economiche del momento, 
resta l’importanza dell’opera (del costo di 95.000 €) per la sicurezza idraulica di zone abitate oltre che di campagne.

Si sono registrati più interventi nel dibattito, segnale di grande partecipazione e di interesse, in primis da parte del Sindaco 
e degli Assessori di Montegalda che hanno rimarcato l’apprezzamento dell’operato del Consorzio; non sono mancate le 
sollecitazioni ad altri necessari interventi sulla rete di bonifica.

La serata è stata apprezzata dai presenti, che hanno così avuto modo di essere aggiornati su quanto il Consorzio svolge e per 
far presenti proposte e necessità attuali.

8



SCOLO STORTA
ripristino spondale con pietrame per 
un’estesa di circa 30 metri della sponda 
destra in comune di Selvazzano, località 
Caselle, lungo la Strada Provinciale n° 
13 Pelosa;
(FOTO 1); 

ROGGIA PUINA, TRATTO DI TERZA 
CATEGORIA
ripresa erosione vicino alla tubazione 
del metano in comune di Camisano 
Vicentino;

CANALETTA POZZO ALBERERIA
sostituzione per un tratto di circa 60 
metri delle precedenti canalette che 
si stavano sgretolando con tubazione, 
presso la piscina comunale in comune di 
San Pietro in Gu (FOTO 2);

attività in corso
Intensificata con la primavera 

alle porte

Prosegue l’impegno del Consorzio sul patrimonio di canali, manufatti ed impianti presenti nel territorio. 
Sono stati recentemente conclusi i seguenti interventi:

1

2
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ROGGIA BREGANZE
realizzazione griglia con manufatto di sfioro di 
sicurezza ad est di via Astico in comune di Fara 
Vicentino (FOTO 3);

3
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SCOLO RIAZZO
espurgo canale per un tratto di 1500 metri in 
comune di Camisano Vicentino (FOTO 4); 

4
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TORRENTE GHEBO LONGHELLA
arginatura per un tratto di 150 metri in via Verdi località Villaraspa 
in comune di Mason Vicentino (FOTO 5);

5



FONTANA RIGON
posa tubazione su canale di 
controscolo irriguo causa perdite 
in comune di San Pietro in Gu 
(FOTO 6);

ROGGIA REZZONICO
sistemazione manufatto causa 
perdite in via Piazzola in comune 
di Camisano Vicentino (FOTO 7);

BOCCHETTO COLONIE
sistemazione rete per consentire 
l’irrigazione dei terreni a nord 
della Strada Statale n° 53 per 
un’estesa di circa 500 metri in 
comune di Fontaniva (FOTO 8);

6

8

12

7
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Sono invece in corso i seguenti interventi:
BOCCHETTO MAGGIORE
manutenzione canalette per un’estesa di 150 metri ad est della Strada Provinciale n°16 in 
comune di Carmignano di Brenta (FOTO 9);
BOCCHETTO MONTE DI PIETA’
posa canalette per un’estesa di circa 100 metri, in via San Valentino in comune di 
Pozzoleone (FOTO 10);

9

10
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13
FONTANA RIGON
ricostruzione manufatto 
vetusto con rifacimento 
delle murature dello 
sbarramento, sostituzione 
delle paratoie con una più 
grande e realizzazione di 
uno sfioratore di sicurezza 
in sponda sinistra, nei pressi 
di via Armedola in comune 
di San Pietro in Gu (FOTO 
11);

ROGGIA REZZONICO 
ripristino botte a 
sifone dello scolo 
Isola che sottopassa la 
roggia Rezzonico con 
allungamento dello stesso 
e sistemazione degli argini 
della r. Rezzonico forati 
dalle nutrie in via Grantorto 
in comune di Piazzola sul 
Brenta (FOTO 12);

ROGGIA TERGOLA, 
ripristino argine per un 
tratto di 250 metri in 
località via Piovene Favallina 
in comune di Grumolo delle 
Abbadesse (FOTO 13);

CANALETTA BIANCHI 
SANTA CROCE
stuccatura canalizzazione 
in comune di Bassano del 
Grappa località via Fabio 
Filzi.

11

16

12

13
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Il Consorzio, inoltre, sta procedendo ad alcuni interventi di manutenzione ordinaria: roggia Rezzonico a Carmignano di Brenta, 
canaletta pozzo Borghi a Carmignano, roggia Follo Esterno Sanatorio a Galliera Veneta, roggia Cappella Brentellona a Galliera, 
roggia Follo Interno Sanatorio a Galliera, roggia Grimana Nuova a Pozzoleone, bocchetto Ramo Mezzogiorno a Pozzoleone, 
bocchetto Lago a Pozzoleone, bocchetto Strada a Pozzoleone, bocchetto Caicchiolo a Carmignano di Brenta, roggia Casona 
a Carmignano, roggia Lama a Carmignano, roggia Contessa a Nove, roggia Grimana Vecchia a Nove, canaletta Pozzo Ospitale 
a Fontaniva, bocchetto Bordignon a Nove, roggia Giustiniana Castion a Loria, roggia Alessia Doppia a Loria, roggia Grimana 
Vecchia a Schiavon.

Sono stati svolti vari interventi di manutenzione agli impianti pluvirrigui: impianto di Ramon a Castello di Godego, impianto di 
Nove a Nove, impianto di Marchesane a Marostica, impianto di
Spin a Romano d’Ezzelino, impianto di Loria a Galliera Veneta, impianto di Motte a Castello di Godego, impianto di Cassola a 
Loria.

Si sta inoltre provvedendo ad installare i limitatori di portata presso l’impianto di Cassola e ad allacciare numerosi rubinetti nei 
vari impianti.

Con l’assunzione degli operai avventizi nel mese di marzo, inoltre, si è iniziata l’attività manuale o con mini escavatori all’interno 
dei canali messi appositamente in asciutta, in preparazione della stagione irrigua. Tali attività si svolgono in numerosi canali di 
varie zone del comprensorio.

Il Consorzio è attivo anche su alcuni interventi per produrre energia rinnovabile dai salti d’acqua: proseguono alacremente 
i lavori presso la centrale idroelettrica di Presina a Piazzola sul Brenta lungo la roggia Contarina, con la posa di due turbine 
Kaplan che forniranno una produzione di 600.000 chilowattora all’anno (FOTO 14, 15 E 16).

14
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ENERGIE RINNOVABILI



17

Sulla stessa roggia Contarina è già stato realizzato il 
manufatto edile di una nuova centralina idroelettrica, 
a Grantorto più a monte di quella sopra citata; è quasi 
completata la progettazione esecutiva della parte 
impiantistica, che così a breve potrà essere realizzata.

Con essa il Consorzio si porterà a otto centrali idroelettriche, 
proseguendo il suo fitto programma per l’energia pulita, che 
concorre significativamente alla valorizzazione ambientale.

Per altre due centrali idroelettriche progettate dal Consorzio 
(sulla roggia Dolfina a Rosà e sul canale Unico a Bassano del 
Grappa) occorre attendere, in quanto pur essendo entrate 
nella graduatoria ministeriale per ottenere gli incentivi 
tariffari per le fonti rinnovabili, per ora non sono state 
ammesse. 

Si auspica che alla prossima occasione ciò possa avvenire, il 
che renderebbe favorevole l’esecuzione. 

Un’altra centrale (sul canale Unico a Pozzoleone) è invece 
ancora in istruttoria presso gli Uffici regionali.

16
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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.

Il lavoro di squadra positivamente attuato con i Comuni di Mestrino, Rubano, Saccolongo, Selvazzano e Veggiano ha consentito 
non solo di completare a tempi record il potenziamento dell’idrovora di Brentelle ma anche di progettare una nuova cassa di 
espansione sui fiumi Tesinella e Ceresone. Questa è stata sottoposta alla Regione per un possibile finanziamento: si è in attesa 
di riscontro.

Per quanto riguarda invece le opere pubbliche in fase di attuazione, si tratta delle seguenti:
- nuova cassa di espansione sul sistema del rio Mardignon a Romano d’Ezzelino (FOTO 17).

OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE

17
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- sistemazione di un tratto del rio Tesinella tra Grisignano, Mestrino e Veggiano (FOTO 18);

18
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- scolmatore dello scolo Torresino tra Marostica e Nove (FOTO 19 e 20);

19
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sistemazione di canali consorziali, 
con aree di espansione delle 

acque, con il duplice obiettivo di 
difesa idraulica e ricarica della 

falda, in comune di Rosà;

20

Roggia Balbi a Rosà
(FOTO 21);

19

Roggia Civrana a Rosà 
(FOTO 22);
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Valorizzazione manufatto dei Livelloni 
(FOTO 23);

Valorizzazione delle sorgenti del Tesina in 
Comune di Sandrigo (FOTO 24);

Il Consorzio ha anche da tempo ultimato il 
progetto di riqualificazione della risorgiva 
Lirosa a Bressanvido, già finanziato dalla 
Regione ed ancora in corso di istruttoria a 
Venezia da parecchi mesi, nonostante vari 
solleciti.

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

che ha ottenuto un finanziamento europeo 
nell’ambito del programma Life (con capofila 
il Comune). E’ in corso la progettazione 
esecutiva e a breve si terrà un incontro con 
il monitor incaricato da Bruxelles per fare il 
punto della situazione.

20



Per i 25 anni del Bosco di Campagna “Schallstadt” di Rosà

Il ritorno dei boschi di pianura
Si è parlato anche di AFI (Aree Forestali di Infiltrazione) sabato 18 marzo presso la Sala Consiliare del Municipio di Rosà, nel 
vicentino. Si è trattato di un incontro dal titolo “Il ritorno dei boschi in pianura”, realizzato in occasione dei 25 anni del Bosco di 
Campagna “Schallstadt” di Rosà, che ha visto tra i partner organizzativi il Consorzio di bonifica Brenta.

L’intervento “Il Bosco delle “Prese”: azioni di miglioramento funzionale ed ambientale”, è stato tenuto dal Dott. Loris 
Agostinetto, di Veneto Agricoltura.

Nelle aree di alta pianura, sopra la fascia delle risorgive, i terreni sono grossolani e attraverso un sistema di canalette è 
possibile far penetrare grandi quantità di acqua nel sottosuolo, creando riserve sotterranee che si svuotano a ritmi molto lenti. 
Si tratta delle cosiddette Aree Forestali di Infiltrazione (AFI), sistemi che impiegano terreni agricoli per ricaricare artificialmente 
le falde sotterranee e far fronte ai gravi fenomeni di riduzione della disponibilità di acqua potabile.

Queste essenze autoctone contribuiscono a migliorare la qualità dell’acqua e sono utili anche alla produzione di energia 
rinnovabile e biomassa.

Al termine si è tenuta la prima riunione del gruppo di lavoro “Stati Generali dei Boschi Planiziali”, a cui ha seguito una visita al 
bosco di campagna.
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ANBI VENETO CHIEDE UN TAVOLO REGIONALE PER LA GESTIONE 
DELLA CRISI IDRICA

“Siamo in crisi idrica. Chiediamo alla Regione del Veneto che 
venga convocato un tavolo di concertazione per la gestione 
dell’emergenza, che ormai ogni anno crea danni ingentissimi al 
mondo dell’agricoltura e al paesaggio.”

La richiesta parte da Giuseppe Romano, Presidente di Anbi 
Veneto, a margine degli Osservatori per le crisi idriche che 
si sono tenuti in questi giorni presso le Autorità di Distretto 
“Padano” ed “Alpi Orientali”.

Gli Osservatori sono cabine di regia, che analizzano i dati 
tecnici per fornire indicazioni utili alla Regione del Veneto al fine di prendere provvedimenti.

Proprio durante la giornata dell’irrigazione, si è mostrata preoccupazione per la disponibilità d’acqua nel Veneto. Ieri 
si è inaugurata a Cologna Veneta, nel veronese, la stagione irrigua, con l’apertura delle paratoie del canale LEB, ma le 
prospettive future non sono delle migliori.

Secondo i dati ARPAV, nei cinque mesi tra ottobre e febbraio sono caduti sul Veneto mediamente 328 mm di 
precipitazioni; la media del periodo 1994-2016 è di 452 mm, ovvero meno 27% di piogge.

Inoltre, per quanto riguarda i serbatoi, il volume complessivamente accumulato nei primi cinque mesi dell’anno 
idrologico (dal 01 ottobre) risulta ora nella media per i principali serbatoi del Piave (-5%) e poco sotto per il Corlo 
(-21%, quarto valore più basso).

Su tutti i principali fiumi veneti le portate registrate, sebbene stabili o in lieve calo dall’inizio del mese, sono risultate 
nettamente inferiori alle medie storiche ed ormai prossime, se non addirittura inferiori in alcuni casi, a quelle minime 
delle recenti annate siccitose.

Per quanto riguardo il manto nevoso nel bacino montano del fiume Piave alla data del 5 marzo risulta assai ridotto e il 
valore medio è pari a circa il 58% in meno rispetto alla media degli ultimi anni.

Romano chiede una presa di posizione alle Autorità: “Ad oggi la siccità è una costante ed il livello dei bacini montani 
può garantire acqua irrigua per circa 40 giorni. Il sistema politico sta facendo pochissimo per infrastrutturare ed 
ammodernare  i sistemi irrigui in modo da ottimizare l’uso delle già scarse risorse idriche.”

In Veneto esiste una zona pedemontana e di alta pianura con 200.000 ettari ad irrigazione strutturata ed un’area 
di 400.000 ettari di media – bassa pianura con solo  irrigazione di soccorso, che necessita di essere potenziata per 
rispondere alle esigenze di un’agricoltura più moderna e specializzata.

I Consorzi di bonifica hanno già pronti 190 cantieri per 39 milioni di euro di investimenti. “Non possiamo più vivere 
di speranza, è necessario agire. Migliorare l’irrigazione significa creare un maggior prodotto interno lordo e posti di 
lavoro” conclude il Presidente di ANBI Veneto.
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