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Importante conferma  

CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  ddii  QQuuaalliittàà  AAmmbbiieennttaallee  
rriinnnnoovvaattaa  aall  CCoonnssoorrzziioo  ddooppoo  aannnnii  ddii  iimmppeeggnnoo  
L’ing. Andrea Rubbi, dell’Istituto Certificatore “TÜV 
Rheinland Italia”, ha sancito il 23 febbraio la conferma 
al nostro Consorzio del certificato di qualità ambientale 
ISO 14001.  

È il frutto dell’impegnativo lavoro di alcuni anni e 

che aveva visto già nel 2014 il primo ottenimento 

della certificazione, risultato di un impegno a tutto 

campo del Consorzio per la tutela dell’ambiente e 

della risorsa idrica, nella consapevolezza che questi 

siano parte essenziale per il benessere della 

collettività. “L’importanza che tutte le attività 

svolte nel territorio dal vostro Ente avvengano nel 

massimo rispetto dell’ambiente”, ha affermato 

l’ing. Rubbi nel consegnare il prestigioso certificato 

al Consorzio, “dovrebbero essere una prerogativa di 

tutte le Amministrazioni che operano per la 

collettività”. Grazie al percorso che è stato 

costruito, si sono anche ottenuti vantaggi di tipo 

economico, in quanto in tal modo si riesce a 

promuovere un processo di ottimizzazione con 

maggiore efficienza e quindi risparmio. Una cosa 

fondamentale, specie in questi difficili momenti di 

crisi.  

Con la certificazione ambientale ottenuta il Consorzio 
ambisce al perseguimento di comportamenti eco-
efficienti attraverso la ricerca di un miglioramento 

continuo delle attività svolte nel rispetto delle 

disposizioni legislative ambientali in vigore 

riducendo, laddove possibile, l’impatto delle 

proprie attività sull’ambiente. Parallelamente alla 

certificazione, già da alcuni anni il Consorzio ha 

predisposto il Bilancio Ambientale, previsto dalla 

Legge Regionale 12/2009, con il quale il Consorzio 

rileva, evidenzia e quantifica tutti i costi e tutti i 

benefici ambientali conseguiti con la propria 

attività. La produzione di energia idroelettrica, 

quindi da fonte pulita e rinnovabile, e le attività di 

ricarica della falda attuate dal Consorzio sono in 

questo ambito due fiori all’occhiello, e sono state 

particolarmente lodate dai certificatori. 
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Finanziamento europeo  

PPRROOGGEETTTTOO  LLIIFFEE  RRIISSOORRGGIIVVEE  

Un patrimonio d’acqua e di ambiente  

Il Consorzio di Bonifica Brenta è entrato nel vivo delle 
attività legate al progetto di valorizzazione delle 
risorgive di Bressanvido, finanziato dall’Unione 
Europea. Il progetto vede la 

partecipazione, oltre che del 

nostro Consorzio, del 

Comune, della società 

regionale Veneto Agricoltura 

esperta in campo ambientale 

e di Aquaprogram, società di 

ricerca che opera nei settori 

della pesca e 

dell'acquacoltura.  

È previsto il ripristino e consolidamento della 
infrastruttura verde costituita dalla rete di risorgive, 

corsi d’acqua e relativi ambienti ripariali ed il 

recupero della funzionalità dei servizi ecosistemici 

erogati. Il recupero interessa numerosi sistemi di 

risorgive e rive, rogge e corsi d’acqua ad esse 

collegati. Sia gli interventi in alveo che lungo le 

fasce riparie sono finalizzati al ripristino di 

condizioni di elevata naturalità e biodiversità con 

riferimento alle specie 

animali e vegetali autoctone, 

alcune delle quali sono di 

interesse comunitario.  

Sono previsti percorsi per 
garantire la conservazione 
futura e l’accesso ai siti. In 

particolare, appena concluso 

il lungo iter istruttorio, il 

Consorzio ha potuto avviare le attività tra la fine del 

2017 e l’inizio di quest’anno, per rispettare gli 

impegni assunti in sede europea, anche se il 

periodo piovoso dell’inizio anno non era dei migliori 

per le lavorazioni. 

  

 

Interventi fin qui realizzati 

Risorgiva Lirosa 
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Risorgiva Castellaro 

 

 

 

 

 

Risorgiva Tergola Scuole    Risorgiva Rozzolo 

 

Con questi interventi abbiamo già svolto una buona 

parte di quanto previsto, e ci sembra con ottimi 

risultati. Ora il Consorzio ha dovuto sospendere i 

lavori in quanto con l’asciutta dei canali preliminare 

alla stagione irrigua deve dedicarsi a tale attività 

prioritaria.  
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Pubblicata ricerca storica 

ORIGINI ED EVOLUZIONE  
DELLA ROGGIA CONTARINA 
Alla riscoperta della “civiltà delle rogge” 

Grazie al contributo economico della Regione Veneto, 
siamo riusciti a pubblicare il libro “Origini ed evoluzione 
della roggia Contarina”, ricerca storica svolta a cura 
della prof. Antonietta Curci, esperta e appassionata 
cultrice della materia, su iniziativa del direttore del 
Consorzio, ing. Umberto Niceforo.  

Terminata alcuni anni fa la storia delle rogge irrigue 

derivate in sinistra idrografica del fiume Brenta, 

siamo quindi riusciti ad avviare il lavoro anche per 

la destra Brenta, con il lavoro sulla roggia 

Contarina, un canale artificiale che è stato 

protagonista in una parte del Veneto centrale che 

ha come baricentro Piazzola sul Brenta.  

Piazzola ha conosciuto due epoche particolarmente 
fortunate con lo sviluppo delle attività manifatturiere e 
proto-industriali, nel primo caso, e la crescita di un 
vero e proprio polo industriale, nel secondo. Si tratta 

del periodo dal XVII al XVIII secolo, quando si fece 

sentire in modo preponderante la presenza nel 

territorio della famiglia patrizia veneziana dei 

Contarini, e del periodo dei Camerini, tra la fine 

dell’Ottocento e i primi anni ’30 del Novecento.  

Lo sviluppo economico legato a queste due 
famiglie si realizzò intorno al grandioso edificio 
che domina il centro del paese, ovvero villa 
Contarini-Camerini, della quale esse furono 

proprietarie in tempi diversi. E in ogni caso fu reso 

possibile grazie alla presenza di un corso d’acqua 

artificiale, la roggia Contarina, che fornì la forza 

motrice per 

gli opifici e 

per la 

produzione 

di energia idroelettrica, oltre che acqua irrigua per 

le produzioni agricole.  

Ancor oggi essa costituisce una presenza pregnante 
nella struttura urbana, diramandosi in numerosi canali 
minori. È appunto della roggia Contarina che si 

tratta nello scritto in esame. Ne viene illustrata 

l’origine, che fu piuttosto articolata, poiché 

avvenne per successivi ampliamenti di un primitivo 

canale artificiale, e se ne segue lo sviluppo 

successivo, operato dai Contarini prima e dai 

Camerini poi. Ne viene anche descritta l’attuale 

funzione e in qual modo le sue acque vengono 

utilizzate e gestite oggi.  

Gli sforzi del nostro Ente in una prospettiva didattica e 
culturale possono continuare così ad accompagnarsi ai 
compiti operativi nel campo della bonifica idraulica e 
della irrigazione. Riscoprire il nostro passato infatti è 

importante per poter apprezzare di più la realtà 

attuale, in cui l’acqua e la sua gestione rimangono 

un elemento cardine.  

Questo lavoro non è ancora terminato: speriamo 

quindi di poterlo proseguire in parallelo con la 

nostra attività, quotidiana, di manutenzione ed 

esercizio della rete idraulica, elemento centrale per 

il nostro comprensorio. Appena possibile 

organizzeremo una presentazione pubblica del 

libro. 
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Procede la manutenzione 

Lavori in corso 
Consorzio come sempre al lavoro 

 

Il Consorzio, con qualche rallentamento dovuto alle piogge, pur benefiche dopo il lungo periodo di siccità, 

prosegue il proprio lavoro con la manutenzione dei numerosi canali, manufatti ed impianti di propria 

competenza.  

LAVORI RECENTEMENTE ULTIMATI:  

 

 

TORRENTE PONTERONE, ripristino 

della sponda destra per un tratto di 

circa 10 metri lungo via Tezze  in 

comune di Pianezze. 

 

 

 

 

 

ROGGIA MAROSTEGANA, ripristino 

sponda per un tratto di 20 metri in 

comune di Quinto Vicentino, via 

Gualdi-nella. 
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ROGGIA SCHIESARA BASSA, adeguamento del 

manufatto di sbarramento e sostituzione 

paratoia in via Zuccola in comune di Camisano 

Vicentino. 

 

 

 

FONTANA NOVELLO RIGON, 

manutenzione muro partitore in via 

Palazzon in comune di Bolzano 

Vicentino. 

 

 

VALLE GAUGNE, rimozione dei detriti a nord del ponte stradale e 

sistemazione salto di quota di via Boschetti in comune di Lugo di 

Vicenza. 

 

 

 

 

 

FONTANA CAGNETTA, riparazione del ponte-canale con rifacimento dei 

muri di contenimento nei pressi di via Panicorvo in comune di Gazzo. 
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CANALETTA BIZZOTTO, sistemazione di un 

tratto di circa 160 metri nei pressi di via Cavin 

dei Pinei in comune di Cittadella. 

 

 

 

 

 

LAVORI ATTUALMENTE IN CORSO  

 

SCOLO CARTURO, arginatura spondale e 

sistemazione dei salti di fondo in 

comune di Piazzola sul Brenta 

 

 

 

 

SCOLO PIAZZOLA, intervento di 

ricalibratura  dello scolo con riordino 

idraulico della zona di via San Silvestro nel 

centro di Piazzola – 1a parte 
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ROGGIA ISACCHINA CONTESSA, 

rifacimento tratto tombinato di circa 110 

metri nei pressi di via Vegre di Sotto in 

comune di Pozzoleone.  

 

 

ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE, manutenzione manufatto irriguo presso impianti sportivi in comune di 

Nove 

ROGGIA REZZONICO, ricostruzione muro di sponda per un’estesa di circa 60 metri presso via San Giovanni 

in comune di Pozzoleone  

ROGGIA DOLFINELLA DESTRA, sistemazione per un tratto di 200 metri a seguito di numerose infiltrazioni in 

via Borromea in comune di Rosà 

 

 

CANALI VARI, rimozione e recupero di 

canalette prefabbricate a seguito 

dell'ampliamento dell'impianto 

pluvirriguo nei comuni di Bassano, 

Cassola, Rosà, Romano e Mussolente. 
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Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a numerosi interventi di manutenzione ordinaria:  

a Bassano del Grappa: bocchetto Cebba, bocchetto 

Acquedotto, roggia Cartigliana 3; a Breganze: 

roggia Seriola; a Bressanvido: roggia Vitella, roggia 

Usellin Risorgive, roggia Castellaro; a Camisano 

Vicentino: roggia Puina San Fermo, roggia Puina 

tratto di III Categoria, roggia Schiesara Bassa, 

bocchetto Venco, scolo Piovego a Camisano; a 

Carmignano di Brenta: bocchetto Bianchi, roggia 

Grimana Nuova, roggia Rezzonico; a Castello di 

Godego: roggia Manfrina Sinistra, roggia Garzona; 

a Cittadella: canaletta 

Maglio, roggia Dolfina 

Alta, roggia Dolfina 

Bassa, canaletta Pozzo 

Mai, canaletta Bizzotto, 

roggia Remondina 

Intera, roggia 

Besevella, roggia Mora 

Destra, roggia Alta Vica, 

roggia Trona, canaletta Nichele, canaletta Fantin, 

canaletta Migliarolo, canaletta Vanzo Mercante, 

canaletta Poiana, canaletta Vasoin, canaletta 

Spessato, canaletta Dal Sasso, canaletta Chiminello, 

bocchetto Castellan N.1, canaletta Sicuro, roggia 

Vecchia; a Fontaniva: roggia Grespina; a Gazzo: 

roggia Puina, roggia Garzadora, fontana Cagnetta, 

bocchetto Boa Campesana, roggia Marostegana, rio 

Abaco, roggia Capra, roggia Oncia, fiume Ceresone 

tratto III Categoria, roggia Riello, roggia Riello 

Destra; a Grisignano di Zocco: canaletta Via Quadri; 

a Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia 

Giustiniana Castion, roggia Manfrina Destra; a 

Marostica: roggia Marosticana; a Mason Vicentino: 

torrente Ponterone; a Mussolente: scolo Valle Dei 

Boschetti, scolo Via Cavour; a Piazzola sul Brenta: 

bocchetto Camerini, scolo Carturo; a Pozzoleone: 

bocchetto Monte di 

Pietà; a Quinto 

Vicentino: roggia 

Golina, fontana Pasini, 

roggia Regazzo a 

Quinto; a Rosà: roggia 

Carpellina, roggia 

Sinica Ramo Furlan, 

roggia Dolfinella 

Destra; a Rossano Veneto: roggia Civrana, roggia 

Vica, roggia Molina Vica; a San Martino di Lupari: 

roggia Alessia Doppia, roggia Moranda Canaletta 

Pozzo Toso, roggia Moranda Brentellona, roggia 

Cappella Brentellona; a San Pietro in Gu: roggia 

Castellaro Ceresone; a Tezze sul Brenta: roggia 

Cappella Michiela, roggia Michela.  

 

Tutti questi interventi, anche se poco visibili, sono fondamentali per mantenere in efficienza la rete 

idraulica del territorio, una vera forma di prevenzione del rischio idraulico. 
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Il Consorzio è attivo anche per realizzare nuove 

centrali idroelettriche utilizzando i  salti d’acqua.  

Già oggi il Consorzio è titolare di otto impianti di 

questo tipo. Altre due centrali idroelettriche da noi 

progettate (sulla roggia Dolfina a Rosà e sul canale 

Unico a Bassano del Grappa) sono in graduatoria 

per gli incentivi ministeriali per le fonti energetiche 

rinnovabili, ma per ora non sono state ammesse; si 

spera che ciò possa avvenire presto, in modo da 

poter procedere con l’esecuzione.  

Per un’altra centrale idroelettrica (sul canale Unico 

a Pozzoleone) l’istruttoria è in corso in Regione da 

parecchio tempo, per cui è stato inviato un 

apposito sollecito. 

 

 

 

Oltre ai citati lavori eseguiti in diretta amministrazione e con fondi propri, derivanti dalla 

contribuenza, il Consorzio sta anche lavorando nell’ambito di opere per le quali ha ottenuto 

finanziamento pubblico.  

SI TRATTA DELLE SEGUENTI:  

Riqualificazione della risorgiva Lirosa a Bressanvido. È 

prevista la riapertura di capifonte, la sistemazione di tratti 

di canale, la realizzazione di un percorso di fruizione di 

una delle più belle risorgive del comprensorio, di notevole 

valenza ambientale. Con l’occasione si provvede anche ad 

alcune migliorie sui sistemi irrigui. I lavori sono in 

avanzato corso di esecuzione. 

 

 

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

ha ottenuto un finanziamento europeo nell’ambito del programma europeo Life. I lavori, di seguito a 

quelli della Lirosa, stanno proseguendo su altre risorgive del territorio: sul Castellaro, sul Rozzolo e sul 

Tergola Scuole sono stati ultimati, mentre seguiranno su Sorgenti Tergola, Marzare. 
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Roggia Castellaro                                                Roggia Tergola Scuole 

                                                                       

 

 

Il Consorzio ha inoltre 

completato il progetto di 

sistemazione del rio Chioro in 

località Facca di Cittadella, in 

accordo con il Comune. Per 

esso dovrebbe maturare un 

nuovo finanziamento pubblico, 

frutto di un accordo tra 

Ministero dell’Ambiente e Regione del Veneto.  Il progetto, presentato ai frontisti interessati che l’hanno 

valutato positivamente (foto), è in corso di istruttoria regionale presso il Genio Civile di Padova. 

 

 



www.consorziobrenta.it 

info@consorziobrenta.it 


