
 

 
1 

 

  



 

 
2 

 

  



 

 
3 

Riattivata oasi ambientale 
Inaugurazione laghetto Parco dell’Amicizia 
A Tezze sul Brenta 
Sabato 22 febbraio, in occasione della manifestazione 
“Caminare de note in Brenta”, che ha visto la presenza 
di 3.500 persone, si è tenuta 
l’inaugurazione dei lavori effettuati dal 
Consorzio sul laghetto presso il Parco 
dell’Amicizia a Tezze sul Brenta.  
All’inaugurazione erano presenti il 
nostro Presidente, rag. Enzo Sonza 
(foto), il sindaco di Tezze Luigi Pellanda 
e il vice sindaco Valerio Lago, gli 
amministratori di altri Comuni limitrofi 
e vari rappresentanti.  

Con l’intervento del Consorzio, il laghetto, che da 
parecchi anni si era disseccato per mancata 
alimentazione idrica, è rinato. Tutto questo è stato 

possibile grazie alla roggia Bernarda, canale irriguo 
del Consorzio, che recapita in Brenta le acque di 
surplus dopo un lungo percorso con presa dallo 

stesso fiume a Bassano del Grappa e 
transito per il territorio di Cartigliano e 
di Tezze. Una opportuna rimodulazione 
del suo percorso con alcune opere di 
sistemazione hanno fatto sì che il 
laghetto sia stato nuovamente 
alimentato dalle acque. 

Viene così ricostituito un piccolo ma 
importante sito per un territorio, quello 

nostro, legato proprio al fiume Brenta. 
Presso il laghetto ritornerà la vita grazie 

a varie specie animali e vegetali, in un ambito molto 
frequentato dalla popolazione soprattutto nella 
bella stagione. 
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Firmato il documento di intenti 

Verso il contratto di risorgiva 
Nell’ambito del progetto europeo life 
Lunedì 10 febbraio, presso la sala polifunzionale della 
Scuola Elementare di Poianella a Bressanvido, ha 
avuto luogo l’incontro di presentazione del Documento 
d’Intenti maturato nell’ambito del progetto Life sulle 
risorgive.  
A questo progetto europeo, che ha come obiettivo 
la conservazione della biodiversità nel Comune di 
Bressanvido, hanno partecipato come partner il 
Comune stesso, il nostro Consorzio, la società 
regionale Veneto Agricoltura e la società 
Aquaprogram, esperta in materia ambientale. 
Hanno inoltre partecipato come sostenitori 
Viacqua, Latterie Vicentine, l’Associazione dei 
pescatori P.A.B.A.T., la Coldiretti e il Comitato 
Risorgive di Bressanvido.  

Con questo progetto sono state recuperate e 
valorizzate le più importanti risorgive di Bressanvido: 
Lirosa, Castellaro, Tergola, Tergola Scuole, Rozzolo, 
Cumana, fontane Marzare, stradella dei Vegri.  

Il nostro Consorzio è stato protagonista dei lavori di 
riqualificazione, eseguiti con proprio personale e 
mezzi d’opera: lungo le rogge e i capifonte di 
risorgiva sono stati realizzati sistemazioni spondali, 
espurghi, sentieri, ponticelli, boschetti, siepi, zone 
umide, pannelli illustrativi, ecc.  

Il completamento dei lavori è stato festeggiato nello 
scorso mese di aprile alla presenza del Presidente 
della Giunta Regionale, dr. Luca Zaia. Le 
caratteristiche delle acque di risorgiva sono di 
grande importanza ecologica e in esse si insediano 
particolari ecosistemi. Grazie alla loro 
conformazione lineare, che partendo dalla testa di 
risorgiva si sviluppa lungo le aste dei corsi d’acqua, 
esse costituiscono una infrastruttura verde 
attraverso la quale i servizi ecosistemici si 
distribuiscono nel territorio contribuendo 
significativamente al benessere dell’uomo e alla 
stessa economia agricola. 

Le risorgive, fonte idrica di grande importanza per il 
territorio, sono tuttavia da anni in una fase di 
depauperamento a seguito dell’abbassamento delle 
falde, e quindi costituiscono un ambito da 
salvaguardare con la massima cura. Il Consorzio è 
impegnato da tempo su questo fronte, associando 
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iniziative di valorizzazione ad azioni di ricarica della 
falda. 

Il documento di intenti che è stato predisposto si 
pone nell’ottica della sottoscrizione di un vero e 
proprio Contratto di Risorgiva con l’obiettivo di 
definire una strategia per la gestione integrata delle 
risorgive. 

Il documento è stato condiviso dai soggetti 
partecipanti ai precedenti tavoli territoriali e 
firmato per il nostro Consorzio dal presidente Enzo 
Sonza.Il percorso intrapreso porterà alla firma del 
Contratto di Risorgiva a giugno di quest’anno. 
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Educazione ambientale 

Consorzio a scuola, la scuola al Consorzio 
In collaborazione con ANBI Veneto 
 

La conoscenza del territorio e delle tematiche 
ambientali connesse, l’importanza di una gestione 
attenta della risorsa idrica e del suolo sono aspetti 
fondamentali per i cittadini che possono essere 
sensibilizzati  a riguardo sin dall’età più 
giovane.   

Partendo da queste semplici 

considerazioni il Consorzio di Bonifica 

Brenta da molti anni è impegnato in 

un articolato calendario di eventi 

didattici rivolti alle scuole di ogni 

ordine e grado finalizzati a raccontare 

a bambini e giovani le particolarità del 

territorio in cui vivono e, in seconda 

istanza, sul ruolo della bonifica e del 

Consorzio nella gestione di queste 

tematiche. 

A tal proposito, il 19 febbraio scorso, il 
presidente del Consorzio Enzo Sonza ha incontrato i 
bambini della classe 5^ D della scuola primaria 
“Cornaro” di Cittadella per raccontare le peculiarità 

del loro territorio e più in generale del 

comprensorio del Brenta così importante e 

caratteristico dal punto di vista idraulico. La lezione 

ha visto anche la presenza del formatore incaricato 

dal Consorzio, Giacomo Cervi. 

L’incontro si inserisce nell’ormai consueto progetto 

didattico che tutti i Consorzi di Bonifica veneti, 

insieme all’associazione che li rappresenta a livello 

regionale, Anbi Veneto, hanno ideato ormai 9 anni 

fa, dal titolo “Acqua, Ambiente, Territorio. Alla 

scoperta del meraviglioso mondo dell’acqua” rivolta 

proprio agli studenti delle scuole primarie e 

secondarie.  

Si tratta di un progetto più ampio che purtroppo, a 

causa dell’emergenza del Coronavirus, è stato 

sospeso. Alla lezione frontale, in classe, sarebbero 

infatti dovuti seguire un laboratorio didattico in più 

ore (tenuto dal formatore di Anbi Veneto Tommaso 

Ferronato), una visita guidata alla stazione di 

pompaggio di un impianto di irrigazione a pioggia a 

Rossano Veneto e presso la cassa di espansione sul 

torrente Lugana a Loria  e un evento conclusivo con 

tutte le altre scuole che hanno partecipato 

all’iniziativa.  

Con la sospensione delle attività scolastiche anche il 

progetto è stato congelato ma il Consorzio, ben 

consapevole dell’importanza di questi eventi 

informativi, sta già guardando avanti e ragionando 

su nuovi momenti d’incontro con i più giovani.
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Commiato Luigi Naldo, ex dipendente del 
Consorzio 
Addio a un ex collega da tutti molto stimato. 
È mancato il 15 febbraio scorso l’ex dipendente 
del Consorzio signor Luigi Naldo. 

Pur in pensione ormai da alcuni anni, siamo 
molto dispiaciuti di questa notizia. 

Luigi Naldo ha operato in Consorzio per oltre 32 
anni. È stato con noi dal 1970 al 2002, in 
particolare alla guida di mezzi operativi, in cui si è 
particolarmente distinto per la sua abilità insieme 
ad altri colleghi. Era un piacere ammirare un 
canale su cui con l’escavatore a lui affidato erano 
state risezionate le sponde, con una precisione 
ammirevole. 

Se ne va un’altra persona che con l’impegno di 
una vita di lavoro ha operato per mantenere i 
corsi d’acqua, dando tutti i giorni il suo contributo 
in silenzio ma in modo sempre proficuo. 

Per tutto questo lo ricordiamo con gratitudine.  
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Un Consorzio sempre all’opera 

Lavoro in corso 
Il Consorzio è sempre attivo nella manutenzione di canali, manufatti ed impianti; sono stati da poco 
conclusi i seguenti lavori: 

 

 

ROGGIA GIUSTINIANA-MANFRINA 
costruzione ponte di accesso alla cassa di 
espansione in via Novellette in comune di 

Rossano Veneto 

 

 

 

 

 

CANALETTA POZZO VAGLIO OVEST 
innalzamento canaletta lato sud per un tratto di 
circa 60 metri per evitare tracimazioni in via Casoni 
Basse in comune di Fontaniva 

 

 

 

 

ROGGIA PAROLINA  
sistemazione spondale sui due argini per un 

tratto di 10 metri in via San Matteo in Comune 
di Cassola 
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CASSA DI ESPANSIONE DOLZETTA/MARDIGNON 
realizzazione stradina di accesso ai manufatti di 
manovra della cassa in via Negri  
in comune di Romano d'Ezzelino 

 

 

 

ROGGIA CARTIGLIANA 4 
innalzamento di un pozzetto di circa 30 cm per 

evitare tracimazioni in viale G. Mazzini in comune di 
Cartigliano 

 

 

ROGGIA MORA SINISTRA  
sistemazione di due pozzetti irrigui ex novo  
e posa di una canaletta  
in via Laghi in comune di Cittadella 

 

 

 

 

 

TORRENTE PONTERONE 
 ripresa delle sponde per un tratto di circa 300 

metri a valle di via Pio X in comune di Colceresa 
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CANALETTA LONGARE  
sostituzione di circa 300 metri delle 
canalette a nord di via Longare in 
comune di Torri di Quartesolo 

 

 

 

 

 

ROGGIA BOIERONI 
ripristino delle sponde per un tratto di 

circa 200 metri lungo via Tesina in 
comune di Sandrigo 

 

 

 

 

 

SCOLO RIO PORRA  
intervento di pulizia straordinaria nell'alveo 

nel tratto compreso tra via Roma e la Strada 
Statale n° 47 in comune di Limena 
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ROGGIA ASTICHELLO  
ripristino opere non autorizzate in sponda 

sinistra del canale nei pressi di via 
Astichello in comune di Sandrigo 

 

 

 

 

 

ROGGIA GRIMANA VECCHIA  
ripristino di entrambe le sponde con pietrame per un'estesa di circa 300 metri a monte di via Peraro in 
comune di Schiavon. 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

 

 

 

ROGGIA DOLFINA ALTA  

spostamento canalette per un tratto di 
circa 170 metri in via Cavin dei Carli  

in comune di Cittadella 
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CANALETTA CAMPAGNA PONTE SPESSATO 
sostituzione di circa 150 metri della 

tubazione ad est di via Breda in comune 
di Fontaniva 

 

 

VASCA CA’CORNARO, pulizia periodica in comune di Romano d’Ezzelino; 

 

 

 

ROGGIA MONEGHINA ALTA  
ricostruzione manufatto e ripristino 
spondale per buchi da nutria in via 
Gualdinella  
in comune di Quinto Vicentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO RIO FOSCO  
ristrutturazione del manufatto di 

sbarramento denominato "Porte del 
Seminario" nei pressi di via Campodoro in 

comune di Villafranca Padovana.  
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Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione 
ordinaria, di seguito riportati:  
 

Bassano del Grappa: argini fiume Brenta, canale 
Unico 1, canale Tronco Basso, canaletta Ca’ Sette 
Alto, canaletta Ca’ Sette Basso, roggia Cornara 
Bassa; 
Bolzano Vicentino: roggia Aldegora; 
Breganze: roggia Breganze, rio Ghebissolo, roggia 
Angarana; 
Bressanvido: roggia Girardina, roggia Vitella, roggia 
Cumanella; 
Camisano Vicentino: roggia Puinetta, scolo Riazzo; 
Campo San Martino: scolo Pozzon; 
Campodoro: scolo Liminella Vicentina, scolo 
Liminella Padovana, investita Andrighetti, roggia Ca’ 
Donà, canale Saetta, bocchetto Piovego Torrerossa, 
scolo Caporale; 

Carmignano di Brenta: bocchetto Canaia, bocchetto 
Tessari, roggia Lama, roggia Porella, roggia 
Rezzonico; 
Cartigliano: bocchetto Porte Sinistra; 
Cassola: roggia Parolina, impianto pluvirriguo 
Cassola; 
Cittadella: roggia Munara, roggia Brolla, roggia 
Dolfina Alta, roggia Dolfina Bassa, canaletta Pozzo 
Mai, canaletta Bizzotto, roggia Remondina Intera, 
roggia Zattiera, roggia Besevella, roggia Alta Vica, 
roggia Trona, canaletta Ultima, canaletta Pozzo 
Casaretta, canaletta Pozzo Casaretta Cittadina; 
Colceresa: torrente Ponterone; 
Fontaniva: canaletta Pozzo Boschetti, roggia Chioro 
Fontanivetta, canaletta Cognarola; 
Gazzo: bocchetto Ferma Nuova Palazzetto, rio 
Abaco, roggia Moneghina Bassa, roggia Armedola 
tratto 3a categoria, fiume Ceresone tratto 3a 
categoria, roggia Dorana Destra, roggia Dorana 
Sinistra, roggia Schiesara, roggia Doranella, roggia 
Riello;  
Grantorto: bocchetto Canale Sega Mattina, roggia 

Ca' Brusà, roggia Fossetta, roggia Contarina; 
Grisignano di Zocco: roggia Thiene, roggia Segona, 
scolo Riazzetto, roggia Tesinella, scolo Laghetto; 
Limena: scolo Porretta, scolo Orcone, scolo Tavello, 
scolo Rio Porra, scolo Rio; 
Marostica: scolo Via Gobbe, torrente Silanello; 
Mestrino: roggia Ramo Turato, roggia Ramo Ronchi, 
scolo Rocco, scolo Storta, scolo Lissaro; 
Montegalda: scolo Fratta; 
Nove: roggia Grimana Vecchia; 
Piazzola sul Brenta: bocchetto Rio Campanaro, 
bocchetto Camerini, scolo Rio Fosco, scolo Carturo, 
scolo Isola, scolo Tremignon, scolo Liminella di 
Mezzo; 
Pozzoleone: roggia Isacchina Inferiore, bocchetto 

Ramo Mezzogiorno, bocchetto Ramo Sera, 
bocchetto Monte di Pietà; 
Quinto Vicentino: roggia Moneghina, roggia 
Moneghina Alta; 
Romano d’Ezzelino: vasca Scolmatore Cornara; 
cassa di espansione torrenti Mardignon e Dolzetta; 
Rosà: roggia Galla Cusinati, roggia Comuna, roggia 
Carpellina, roggia Dolfina 3, roggia Rostoncello, 
roggia Michiela; 
Rossano Veneto: roggia Giustiniana + Manfrina, 
roggia Civrana; 
Rubano: scolo Monegale, scolo Suppiey, scolo 
Vangaizza; 
San Martino di Lupari: roggia Moranda 2, roggia 
Alessia Doppia, roggia Cappella Brentellona, 
impianto pluvirriguo Loria; 
Sandrigo: bocchetto Cappellari; 
Schiavon: bocchetto Silvagni Cogo, bocchetto 
Quartarolo; 
Tezze sul Brenta: bocchetto Porte Destra, 
bocchetto Barca Sinistra; 
Villafranca Padovana: scolo Biancolino. 
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Si tratta di lavori eseguiti per lo più in campagna e in pochi giorni, e quindi poco visibili alla maggior parte 
dei cittadini, ma non meno importanti affinché la rete idraulica venga mantenuta, premessa indispensabile 
per la difesa del territorio. 

 

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, appena conclusi a Gazzo 

 

 

 

 

 

e in corso a Piazzola sul Brenta 

 

 

   

A breve inizieranno a Grumolo delle Abbadesse, Carmignano di Brenta, Marostica e Torri di Quartesolo; 

 

Sistemazione chiaviche Storta e Sanità lungo il canale Brentella a Padova; finanziamento con fondi della 
Protezione Civile Nazionale 
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Un’immagine di chiavica Sanità lungo il canale Brentelle a Padova 

- espurgo del bacino di arrivo dell’idrovora di Brentelle a Padova; finanziamento con fondi della 
Protezione Civile Nazionale finanziamento con fondi della Protezione Civile Nazionale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
16 

 

- cassa di espansione sulla roggia Giustiniana Manfrina a Rossano Veneto; finanziamento con fondi della 
Protezione Civile Nazionale finanziamento con fondi della Protezione Civile Nazionale: appena iniziati i 
lavori. 
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- sistemazione dello scolo Torresino tra Marostica e Nove, a completamento del primo stralcio già 
concluso; finanziamento con fondi della Protezione Civile Nazionale; 

 

- sistemazione del rio Chioro a Cittadella in località Facca, finanziati dal Ministero dell’Ambiente e dalla 
Regione; predisposta la cantierizzazione e avvenuto lo spostamento dei sottoservizi. 

 

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. 

 

È inoltre stato quasi completato il progetto esecutivo della cassa di espansione tra Mestrino e Veggiano su 
Ceresone e Tesinella, finanziato pure questo con finanziamento con fondi della Protezione Civile Nazionale.  

 

Altri finanziamenti per interventi del Consorzio per la trasformazione pluvirrigua sono in dirittura di arrivo. 

 



 


