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Lavori di manutenzione 

ASCIUTTE IN CORSO 
Rifiuti di ogni tipo nei canali 

Le asciutte dei 
canali consortili 
sono in corso, e 
quindi in pieno 
svolgimento le 
attività per la loro 
pulizia. Essa si 

svolge tramite 
operai 

appositamente 
assunti per questo 

impegnativo 
compito e che si 
attua con 

l’assistenza dei sorveglianti del Consorzio. La rete di 
canali è lunga ben 2.400 chilometri e il lavoro viene 
svolto per lo più manualmente all’interno dei canali.  

I canali principali derivati dal fiume Brenta sono stati 
messi in asciutta a partire dai primi di febbraio 
concordando il calendario con le Province e le 
Associazioni dei Pescatori, che devono provvedere al 
recupero del pesce, trasferito temporaneamente in 
appositi siti per poi riportarlo nei canali una volta che 
verrà reimmessa l’acqua. Le pulizie sono 
preparatorie alla prossima stagione estiva, per lo 
svolgimento delle irrigazioni e per consentire il 
deflusso delle piene a seguito di piogge intense, che 
possono verificarsi in ogni periodo dell’anno. Con 
queste manutenzioni quindi i canali vengono tenuti 
efficienti a favore della nostra comunità. 
L’operazione è complessa sia in quanto riguarda 
numerosi canali, in vari comuni, sia perché va 
concentrata in un breve periodo.  

Oltre alla rimozione dei depositi di materiali solidi 
sedimentati (e delle immondizie!), si provvede alla 

ripresa di franamenti delle sponde, si stuccano i 

rivestimenti spondali ove presenti, si espurgano i 
sifoni, si possono realizzare manufatti quali ponti o 
muri di sostegno, attività tutte che non possono 
essere svolte in presenza d’acqua. Terminato il 
periodo di asciutta (diverso per ogni canale), l’acqua 
al massimo ai primi di aprile verrà nuovamente 
reimmessa. Le fasi operative prevedono che, una 
volta recuperata la fauna ittica, si proceda con i 
lavori di pulizia, riparazione e raccolta delle 
immondizie, che purtroppo sono sempre tante. Nei 
canali infatti si trovano rifiuti di ogni tipo, a volte 
mischiati al fango, il che richiede particolare 
impegno per il loro recupero e notevoli oneri di 
smaltimento.  

Enzo Sonza  

presidente del Consorzio  
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Le nostre risorse provengono dai consorziati e queste 
spese aggiuntive, che teoricamente non ci sarebbero 

se ci fosse un comportamento civico migliore, 
mettono in difficoltà il nostro Ente dal punto di vista 
economico, sottraendo denaro che potrebbe essere 
impiegato in più utili attività di difesa idraulica.  

“Nonostante continuiamo a ripetere appelli a non 
considerare i canali come cassonetti”, riferisce il 
nostro Presidente Enzo Sonza, molto seccato, 
“certa gente non vuole capire che liberarsi dei rifiuti 
in modo così discutibile non fa risparmiare, anzi va a 
sfavore della collettività, oltre che danneggiare 
l’ambiente. I fossi sono un elemento prezioso, un 
patrimonio di tutti. Se si gettano rifiuti in un canale, 
diventa un pericolo perché possono creare un 
ostacolo al flusso delle acque; inoltre, qualcuno il 
rifiuto poi dovrà recuperarlo, con costi che ricadono 
sull’intera utenza.”.   

È quindi giusto ribadire che anche da piccoli gesti 
quotidiani tutti possiamo concorrere, con atti e 
comportamenti virtuosi, alla salvaguardia del nostro 
territorio!  
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Incontri con gli utenti (parte 1)  

MONTENGALDA: COMUNICAZIONE DELLE NOSTRE ATTIVITÀ 
 

Si è tenuto la sera del 22 febbraio scorso, presso la 
sala consiliare del Comune di Montegalda, un incontro 
pubblico per presentare le attività svolte ed in 

programma da parte del nostro Consorzio alla 
Cittadinanza dei Comuni di Camisano Vicentino, 
Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, 
Montegalda, Torri di Quartesolo e Veggiano. 
Prosegue quindi il giro del Presidente del Consorzio, 
rag. Enzo Sonza, e del nostro staff per l’informazione 
ai consorziati sulle attività svolte e su quelle in 
programma, con la presenza anche dei consiglieri 
consortili. 
Nell’occasione sono state riferite le modalità di 
azione del Consorzio e sviscerate le problematiche 
che quotidianamente l’Ente deve affrontare.  

In particolare il nostro geometra Massimo Fabris ha 
ricordato l’impegno del Consorzio nel territorio, con: 

- vari interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria (ad esempio il consolidamento del 
rio Tesinella a Grisignano di Zocco a valle del boio, 
il ripristino degli argini della roggia Tergola a 
monte del molino Piovene a Grumolo delle 
Abbadesse, la sistemazione di un tratto di canale 
in via Longare a Longare, il consolidamento 
spondale dello scolo Tribolo a valle di via 
Camisana a Torri di Quartesolo, il consolidamento 
spondale dello scolo Fratta a valle di via Malfatti 
e dello scolo Pozzon presso via San Zeno a 
Veggiano, per citare i più significativi),  

-  alcune opere realizzate o in corso d’esecuzione 
con fondi regionali (ad esempio l’idrovora presso 
la chiavica Gabarda, a confine tra Longare e 
Montegalda, attesa da tempo e finalmente 
finanziato nel 2018 dalla Regione); 

-  alcuni importanti progetti a favore del territorio 
che il Consorzio ha predisposto in armonia con i 
Comuni e che sono in attesa del necessario 
finanziamento pubblico (ad esempio la cassa di 
espansione sul Tesinella e sul Ceresone tra 
Veggiano e Mestrino). 

Hanno preso la parola anche il nostro vice 
presidente Renzo Bergamin, Renato Marcon 
componente del nostro Consiglio di 
Amministrazione e Giovanni Tessarollo, Luigi Sonza 
e Francesco Paccagnella componenti della nostra 
Assemblea. 

Sono intervenuti anche i vari sindaci territorialmente 

interessati, tutti con parole di plauso nei confronti 
del lavoro svolto dal Consorzio. 

La serata si è conclusa con un interessante dibattito 
durante il quale il Presidente Sonza ha personalmente 
fornito risposte.  L’incontro si auspica sia stato utile 

per creare maggiore consapevolezza sull’importanza 
della manutenzione dei canali del territorio oltre che 
per una opportuna informazione su quanto il 
Consorzio svolge per la difesa del territorio dal 
sempre incombente rischio idraulico, per fornire 
l’acqua alle aziende agricole con l’irrigazione e per la 
tutela ambientale più in generale. 
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 Incontri con gli utenti (parte 2)  

A LOBIA DI SAN GIORGIO IN BOSCO: INCONTRO PUBBLICO 

 

Si è tenuto la sera del 6 marzo scorso, a Lobia di San 
Giorgio in Bosco, 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 è stato utile come sempre 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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Incontri con gli utenti (parte 3)  

A VEGGIANO: RIUNIONE CON I PROPRIETARI TERRIERI  

 
Si è tenuta la sera dell’11 marzo scorso, presso il 
Comune di Veggiano, 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 Simone 
Marzari e il tecnico l’arch. Jessica Marcon; per il 
Consorzio il Presidente Enzo Sonza, il capo settore 
lavori pubblici Franco Svegliado, il geom. Maddalon 
e il sorvegliante di zona Marcello Romare. 
 

Le opere consisteranno nella ricalibratura ed espurgo 

delle scoline in via Gatta, via Sant’Antonio e via 
Sguazzina e, ove necessario, con la pulizia dei ponti 
di attraversamento e la costituzione di difese 
spondali. L’importo complessivo dei lavori previsti è 
di 86.076  euro, dei quali 36.076 euro a carico del 
Comune di Veggiano 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, che saranno eseguiti 
direttamente dalle maestranze del Consorzio, ed è 
stato loro anticipato che verrà richiesta la 
sottoscrizione di una liberatoria per dare libero 
accesso ai fondi di proprietà durante gli stessi. Sono 
stati richiesti alcuni chiarimenti esecutivi, ai quali si è 
dato prontamente riscontro. 

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

emanato tempo fa e che ha voluto valorizzare la rete 
di fossi minori non in gestione ai Consorzi di bonifica 
e che per questo sono solitamente in condizioni di 
precarietà. La Regione ha richiesto il 
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 Veggiano, per il nostro Consorzio sono entrati in 
graduatoria interventi nei Comuni di Carmignano di 

Brenta, 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 a breve si potrà 
intervenire, per altri i progetti sono in corso di 
stesura. 
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Iniziative didattiche 

A SCUOLA IN CONSORZIO 
In collaborazione con ANBI Veneto 
Prosegue la collaborazione con il mondo delle scuole 
per coinvolgere gli studenti e i loro insegnanti sulla 
sensibilizzazione nei confronti delle acque.  
Al proposito, si è tenuta il 26 febbraio scorso a 
Cittadella, presso la nostra sede, un’apposita 
iniziativa didattica con la lezione alla classe seconda 

della scuola primaria “Istituto Farina” di Cittadella.  

Questa volta l’iniziativa si colloca nell’ambito del 
Progetto “Acqua, Ambiente, Territorio. Alla scoperta del 
meraviglioso mondo dell’acqua” promosso da ANBI 
Veneto, associazione dei Consorzi di bonifica, e 
coordinata dal formatore Tommaso Ferronato. 
Giunto alla ottava edizione, il Progetto Scuola ha 
l’obiettivo di raccontare ai ragazzi il variegato 
contesto in cui lavorano i Consorzi di bonifica. Oltre 
a illustrare cos’è un Consorzio e in cosa consiste 
l’opera di bonifica, ai bambini è spiegata 
l’importanza della gestione attenta delle acque, sia 
ai fini della prevenzione del rischio idraulico sia a fini 
dell’irrigazione dei campi. 

Il progetto si rivolge complessivamente a dieci 
scuole, una per ciascuno dei territori consortili del 
Veneto.  

Oltre alla lezione specifica (nel nostro caso tenuta dal 
presidente del Consorzio rag. Enzo Sonza, dal dr. 
Mauro Poletto di ANBI Veneto e dalla professoressa 
Ilaria Antoniutti), “Acqua, Ambiente, Territorio” 
prevede laboratori multimediali sul tema dell’acqua 
e una gita, in primavera, in un punto di interesse nel 
territorio consortile.  

Per il nostro Consorzio la visita consisterà, a marzo, in 
un’escursione lungo la storica roggia Cappella, un 

canale con funzioni sia irrigue che per la produzione 
di energia idroelettrica. I bambini produrranno un 
fumetto e si cercherà di trasmettere loro la lettura 
del territorio, nello spazio e nel tempo, leggendo 
l’utilità della roggia oggi e nel suo antico passato; 
osservando come l’acqua, ben usata, ha fatto 
nascere tante idee, tanta ricchezza e tanta bellezza. 

Infine, in occasione del Festival dei Consorzi di bonifica, 
“Terrevolute”, che si terrà a San Donà di Piave, dal 16 
al 19 maggio 2019, si svolgerà la giornata finale a cui 
sono invitate tutte le classi partecipanti. 
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Consorzio al lavoro 

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 
I nostri cantieri 

 

Anche grazie al periodo delle asciutte, attualmente in corso, le attività del Consorzio sono particolarmente intense 
con la manutenzione di canali, manufatti ed impianti. Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

 

BOCCHETTO CENZON 
rivestimento spondale  
per un'estesa di circa 50 metri  
nei pressi di via Dante Alighieri a Grantorto  

 

 

 

 

ROGGIA RIELLO SINISTRA  
sostituzione ponte in attraversamento di 

via Formigaro a San Pietro in Gu 

 

-  
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ROGGIA USELLIN BRENTA  
rialzo e ripristino di 100 metri di argine 

destro con realizzazione di un rivestimento 
spondale con lastre di marmo nei pressi di 

via Bassanese Inferiore in comune di 
Bressanvido 

 

 

ROGGIA SCHIESARA BASSA, manutenzione manufatto per sifonamento causa buco di nutria nei pressi di via 
Malspinoso in comune di Camisano Vicentino; 

 

ROGGIA ZORDANA 
posa canalette per circa 60 metri per eliminare 
allagamenti durante il periodo irriguo nei pressi 
di via Ospitale in comune di Carmignano di 
Brenta 

 

 

 

 

ROGGIA ARMEDOLA TRATTO 3a CATEGORIA 
ripristino della sponda sinistra e  

allargamento dell’argine per favorire  
la transitabilità per un tratto di circa 200 metri 

nei pressi di via Verdi a Gazzo 

 

 

 

 

ROGGIA TESSARA  
arginatura sponda destra con pietrame  
in via Vittorio Emanuele a Grisignano di Zocco; 
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ROGGIA PUINA  
ripresa erosione sponda sinistra per un'estesa 
di circa 50 metri ad est di via Tortuosa in 
comune di Gazzo 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA GRIMANA VECCHIA 
rifacimento sponde un'estesa  

di circa 400 metri parallela al bocchetto Silvagni 
Cogo a nord di via Boschetto a Schiavon 

 

 

 

 

 

ROGGIA ACQUA DEL BOSCO  
ricostruzione ferma irrigua  
in via Regina Elena a Grantorto; 
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ROGGIA REZZONICO 
ripristino della sponda sinistra con ciottolo per un 
tratto di circa 150 metri nei pressi di via Verdi a 
Grantorto 

 

 

 

 

 

 

FIUME CERESONE TRATTO 3a CATEGORIA  
espurgo per un’estesa di circa 300 metri  

nei pressi Barche a San Pietro in Gu 

 

 

 

 

 
 

ROGGIA ARMEDOLA  
arginatura con pietrame per il ripristino delle 
erosioni spondali nel boio Gualdinella in comune 
di Quinto Vicentino 

  

 

CANALE UNICO 2 
 stuccatura del rivestimento per un 
tratto di circa 50 metri prima dello 

sbarramento di derivazione dei bocchetti 
Viero e Cebba nei pressi di via Giorgione 

in comune di Bassano del Grappa 
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ROGGIA REGAZZO A QUINTO, arginatura causa presenza nutrie in comune di Quinto Vicentino 

 

 

 

 

CANALETTA POZZO VAGLIO SUD  
sostituzione delle guarnizioni alle canalette 
comprese le deviazioni, per un tratto di 200 metri 
circa in via Brenta di Fontaniva 

 

 

 

 

ROGGIA BISSARA  
sistemazione tratto lungo la strada laterale di via 

Roma in comune di Carmignano di Brenta 

 

 

 

 
ROGGIA DEL MOLINO  
innalzamento argine destro  
per un tratto di 10 metri  
in via Carbogna, località Lobia di San Giorgio in Bosco  
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CANALETTA CICCARELLI  
dismissione canaletta  
per un tratto di 30 metri circa  
compresi due pozzetti 
in via Albertoni a Romano d'Ezzelino; 

 

 

 

 

ROGGIA ROSTONCELLO, posa tubazioni in via Prati di Rosà; 

ROGGIA PAROLINA, sostituzione ponticello nei pressi di via Cà Minotto in comune di Rosà;  

 

ROGGIA MOROSINA 
sistemazione pozzetto e canaletta danneggiati  
a seguito di un sinistro stradale  
in via Iolanda, località Stroppari di Tezze sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO LOBIA  
ripresa erosioni per circa 65 metri su 
entrambe le sponde nei pressi di via 
Sant'Antonio a San Giorgio in Bosco. 
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Sono invece in corso i seguenti lavori: 
 

 

ROGGIA BREGANZE  
stuccatura dei giunti tra le canalette del 

ponte canale sovrapassante il torrente 
Astico per un tratto di circa 200 metri a 

nord della S.P. 67 in comune di Breganze  

 

 

 

 

ROGGIA ISACCHINA CONTESSA  
sostituzione tratto tombinato per circa 200 
metri e costruzione manufatto di sfioro di 
sicurezza nei pressi di via Vegre di Sotto in 
comune di Pozzoleone 

 

 

 

 

CANALETTA POZZO OSPITALE  
cambio guarnizioni e ripristino della 

livelletta per un tratto di circa 150 metri nei 
pressi di via Brentelle in comune di 

Fontaniva 

 

 

 

 

ROGGIA REZZONICO  
ripristino della sponda con pietrame per circa 
200 metri nei pressi di via Prandina in 
comune di Grantorto 
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ROGGIA SCHIESARA 
riarginatura causa 
sifonamenti per fori di nutrie 
presso via Indipendenza in 
comune di Gazzo 

 

 

 

 
CANALE UNICO 2, rialzo muro di sponda destra per un tratto di circa 80 metri nei pressi di via Martiri in 
comune di Nove 

 

 

CANALETTA CARPELLINA DESTRA  
stuccatura dei giunti delle canalette per circa 200 metri in 
via Carpellina a Bassano del Grappa 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORRENTE SILANETTO  
sistemazione sponda destra  

per un tratto di circa 20 metri a causa di un cedimento  
in via SS Trinità a Bassano del Grappa. 
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Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione 
ordinaria:  
a Bassano del Grappa: roggia Isacchina Superiore, 
canale Unico 2, bocchetto Cebba, bocchetto 

Acquedotto, canale Occidentale di Ponente, roggia 
Rosà, canaletta Medoaco a valle della Centrale, 
roggia Bernarda; a Breganze: roggia Breganze; a 
Bressanvido: roggia Usellin Brenta, roggia Cumana, 
fontane Delle Marzare; a Camisano Vicentino: roggia 
Puina San Fermo, roggia Schiesara Bassa; a Campo 
San Martino: scolo Pieve, scolo Via Mazzini; a 
Carmignano di Brenta: bocchetto Fontanon, roggia 
Acqua del Bosco, roggia Camerina, roggia Bissara, 
roggia Grimana Nuova, roggia Riello Sinistra, roggia 
Rezzonico; a Cartigliano: roggia Bregon Destro, 
bocchetto Numero 11; a Cassola: tubazioni impianto 
pluvirriguo Cassola; a Castelfranco Veneto: 
tubazioni impianto pluvirriguo Motte; a Castello di 
Godego: roggia Manfrina Sinistra, roggia Garzona; a 
Cittadella: roggia Munara, roggia Brolla, roggia 
Dolfina Alta, roggia Dolfina Bassa, roggia Remondina 
Intera, roggia Zattiera, roggia Trona, canaletta 
Nichele, canaletta Fantin, canaletta Migliarolo, 
canaletta Vasoin, canaletta Spessato, canaletta 
Veneziana, canaletta Ultima, canaletta Giachele, 
canaletta Dal Sasso, canaletta Pozzo Vaglio Ovest, 
bocchetto Castellan n° 1; a Fontaniva: canaletta 
Pozzo Fior Destra, scolo Lobia; a Galliera Veneta: 
roggia Follo Interno Sanatorio; a Gazzo: roggia Volpe, 

roggia Armedola tratto 3a Categoria, roggia Learda, 
roggia Puina Alta, roggia Puina Risarona; a 
Grisignano di Zocco: roggia Tessara; a Limena: scolo 
Rio; a Longare: canaletta Longare; a Loria: roggia 
Giustiniana Doppia, roggia Giustiniana Castion, 
roggia Manfrina Destra; a Marostica: tubazioni 
impianto pluvirriguo Marostica; a Mussolente: 
canaletta Ciccarelli, roggia Voloncello, tubazioni 
impianto pluvirriguo Romano Spin; a Piazzola sul 
Brenta: scolo Rio Fosco, scolo Carturo, scolo 
Piazzola, scolo Tremignon; a Pozzoleone: roggia 
Isacchina Contessa, roggia Isacchina Inferiore, 
bocchetto Ramo Mattina, bocchetto Ramo 
Mezzogiorno, bocchetto Monte di Pietà, roggia 
Mandolina, roggia Dieda a San Pietro in Gu, fontana 
Baldisseri; a Rosà: roggia Maella Vecchia, roggia 
Dolfinella Sinistra, roggia Rostoncello; a Rossano 

Veneto: roggia Giustiniana e Manfrina, roggia Caffa, 
roggia Vica, roggia Molina Vica; a San Martino di 
Lupari: roggia Moranda 2, roggia Alessia Doppia, 
roggia Moranda Brentellona, roggia Cappella 
Brentellona, tubazioni impianto pluvirriguo Loria; a 
San Pietro in Gu: roggia Cumanella Sette Cappelle; a 
Schiavon: bocchetto Peron; a Tezze sul Brenta: 
bocchetto Porte Destra, roggia Michela; a Villafranca 
Padovana: scolo Biancolino. 

 

Sono interventi importanti anche se magari poco visibili: così si mantiene in buone condizioni la rete idraulica del 
territorio e per prepararsi alla prossima stagione irrigua. 
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:  
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- Progetto di riqualificazione delle risorgive di Bressanvido, che ha ottenuto un finanziamento 
europeo nell’ambito del programma europeo Life.  
I lavori sono stati ultimati sulle risorgive Castellaro, Rozzolo, Fontane Marzare, Tergola, Tergola Sud 
e Cumana, mentre sono in fase di ultimazione sulla risorgiva Tergola Scuole. 

 

 

 

 

       Roggia Cumana  

 

 

 

 

 

Tergola Scuole  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sistemazione di canali consorziali, 
con aree di espansione delle 
acque, con il duplice obiettivo di 
difesa idraulica e ricarica della 
falda, a Rosà. Realizzazione di 
un’Area Forestale di Infiltrazione 
presso il bosco delle prese di 
proprietà del Comune di Rosà 
ubicato a Tezze sul Brenta. 
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-  realizzazione di un impianto 
idrovoro presso la chiavica del 
Bacchiglione sullo scolo Gabarda, 
tra Montegalda e Longare;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sistemazione di un tratto della roggia Trona 
in comune di Cittadella, località Ca’ Moro, a 
monte dell’attraversamento della SS 47 
Valsugana, con installazione di uno sgrigliatore 
automatico di sicurezza 
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