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Sicurezza idraulica 

CINQUE SINDACI IN CONSORZIO 
Problematiche del rio Settimo 
Il 25 marzo si è tenuto un importante incontro presso 
la sede del Consorzio, per fare il punto della situazione 
su una importante tematica riguardante il territorio di 
Longare, Montegalda, Grisignano di Zocco, Grumolo 
delle Abbadesse e Torri di Quartesolo.  
Insieme al Presidente e al Direttore del Consorzio 
erano presenti al completo i cinque Comuni con i loro 
sindaci/assessori.  

Le aree in esame sono accomunate dal transito del 
rio Settimo, un corso d’acqua che ha funzione di 
bonifica, cioè di raccogliere le portate provenienti 
dalle piogge e veicolarle fino al recapito, che avviene 
nel rio Tesinella, affluente nel sistema del fiume 
Bacchiglione (tramite il Ceresone e il Tesina 
Padovano).  

Si tratta di un contesto in origine prettamente 
agricolo, ma che negli anni ha subito forti interventi 
di urbanizzazione, specialmente nel tratto presso 
Torri di Quartesolo, e che quindi dal punto di vista 
idraulico ha visto un netto incremento dei deflussi di 
piena; questo anche a seguito del cambiamento 
climatico, che fa riscontrare sempre più spesso 
fenomeni meteorici intensi e concentrati.  

Proprio in questo ultimo periodo, tali fenomeni si 
sono ripetuti in modo particolarmente critico.  

Il Consorzio già da anni aveva constatato le 
problematiche del rio Settimo, e nel proprio Piano 
Generale di Bonifica ne aveva segnalato le necessità 
di intervento. Tale Piano, tuttavia, predisposto ormai 
da anni, non ha mai avuto la conclusione 
dell’istruttoria in ambito regionale e tanto meno ne 
è stato pianificato il finanziamento, che compete alla 
mano pubblica. 

Nel frattempo però, usufruendo delle possibilità 
messe recentemente a disposizione dal Ministero 
dell’Ambiente, su nostra segnalazione è stato 
finanziato il progetto di sistemazione di un primo 
tratto per l’importo di un milione di euro, che 
interessa un tratto di 2.500 metri (da valle verso 
monte), con i fondi del Piano nazionale per la 
mitigazione del rischio idrogeologico del 2019.  

Per questo primo intervento il Consorzio opera in 
qualità di Soggetto esecutore dell’opera ed è 
prossimo l’avvio del lavoro, essendo già stato 
completato l’iter istruttorio. Tuttavia, l’esigenza di 
proseguire i lavori anche più a monte di questo primo 
tratto risulta indifferibile. A tal proposito con i sindaci 
dei Comuni interessati si sta facendo squadra per il 
reperimento delle risorse economiche necessarie, 
che sono stimate assommare a circa 3.200.000 euro.
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CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ  
Ancora una volta rinnovate al Consorzio 

 

Il 22 marzo l’ingegner Andrea Rubbi, dell’Istituto 
Certificatore “TÜV Rheinland Italia”, ha sancito la 
conferma al nostro Consorzio dei certificati di qualità 
ambientale e sulla sicurezza rispetto alla normativa 
vigente, rispettivamente ISO 14001-2015 e 45001-
2018.  
È il frutto dell’impegnativo lavoro di vari anni 
e che aveva visto già nel 2014 il primo 
ottenimento delle certificazioni.  

Il risultato testimonia di un impegno a tutto 
campo del Consorzio per la sicurezza e 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.  

“Le certificazioni sono un ottimo risultato, su 
cui però non bisogna arrestarsi”, ha affermato 
l’ing. Rubbi nel consegnarle al presidente e al 
direttore del nostro Consorzio, “questo Ente è 
molto attivo da anni e ha fatto passi notevoli, che 
sono sicuro proseguiranno col medesimo impegno”. 

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. 
Per quanto riguarda la sicurezza, per un Ente che ha 
come compito istituzionale la sicurezza idraulica del 
territorio e, allo scopo, opera con una articolata rete 

di impianti e squadre di intervento, è un obbligo 
morale assolvere ai propri impegni garantendo nel 
contempo la massima attenzione alla salute e 
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sicurezza del proprio personale. Per tale motivo 
l’Ente ha adottato un Sistema di Gestione per la 
Sicurezza organizzando un’efficace gestione della 
sicurezza spostando l’approccio da mero e passivo 
recepimento delle prescrizioni legislative in materia 
ad una sistematica e dinamica attività di 
prevenzione. 
In tale ambito è proseguita l’attività di 
miglioramento della sicurezza degli impianti e dei 
manufatti irrigui e di bonifica nel territorio, anche 
grazie ad apposite squadre di intervento, e si è 
proceduto all’aggiornamento del parco macchine 
per sostituire le macchine operative più vecchie, 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio 
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, la 
certificazione tiene conto, oltre che dello 
svolgimento dei compiti istituzionali con diligenza, 
nel rispetto della normativa, anche di ulteriori 
valenze che il nostro Consorzio nel tempo ha saputo 
costruire: il Bilancio Ambientale, previsto dalla 
Legge Regionale 12/2009, che viene prodotto ormai 
da nove anni; la produzione di energia idroelettrica, 
da fonte pulita e rinnovabile, attiva con ben otto 
centrali di questo tipo e altre in programma, 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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TURNI IRRIGUI 2021 
 

Si informano gli utenti del Consorzio che i nuovi turni 
irrigui del 2021 sono disponibili sul nostro sito 
internet (www.consorziobrenta.it), nella sezione 
“Stampa biglietto irriguo”. 
Accedendo al sito con il proprio telefono o con il 
computer e selezionando 
l’apposita voce sul menu, viene 
chiesto il codice fiscale 
dell’intestatario dei terreni e 
vengono visualizzati (in formato 
PDF) tutti i propri biglietti irrigui, 
che possono anche essere 
liberamente stampati e salvati. 
 
Si ricorda inoltre che è disponibile 
l’applicazione denominata “Ruolo 
irriguo Consorzio Brenta” che 
consente a qualunque utente, in 
modo semplice e veloce, di avere a 
portata di mano sul telefonino i 
propri turni irrigui.  
Tale applicazione, che può essere facilmente 
scaricata da Google Play Store, consente ad ogni 
utente, dopo aver inserito il suo codice fiscale, di 
visualizzare e scorrere in sequenza i turni irrigui che 
gli spettano.  

Inoltre nella stessa applicazione, durante la 
stagione irrigua, verrà visualizzata ogni novità sulla 
distribuzione dell’acqua in modo da informare gli 
utenti su eventuali criticità e/o problematiche.  
Invitiamo pertanto i nostri utenti ad installare tale 
applicazione sul proprio telefonino ed a consultare 
periodicamente le notizie che durante l’anno 

verranno tempestivamente 
pubblicate. In ogni caso gli uffici 
consortili sono a disposizione per 
qualunque chiarimento o per 
risolvere qualunque difficoltà. 
  
Sottolineiamo inoltre a tutti gli 
utenti irrigui l’importanza di 
mantenere espurgate e pulite le 
canalette irrigue private al fine 
di contenere gli sprechi d’acqua, 
ricordando che anche 
quest’anno provvederemo 
all’espurgo dei canali distributori 
a carico degli utenti, solo nel caso 
in cui gli utenti stessi non 

intendano provvedere direttamente; in 
quest’ultimo caso dovranno concordare con il 
sorvegliante di zona tempi e modi di esecuzione dei 
lavori di manutenzione. L’eventuale intervento del 
Consorzio avverrà compatibilmente con la 

http://www.consorziobrenta.it/
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disponibilità di personale e di mezzi e comporterà 
l’addebito dell’onere agli utenti interessati.  
Si ricorda infine l’importanza della manutenzione 
delle canalette private affinché i proprietari a valle 
abbiano a godere pienamente del servizio irriguo, 
nonché di rispettare le fasce di rispetto lungo i 
canali consortili, sia con le colture agrarie che con 

le arature, per consentirne il mantenimento e 
quindi la possibilità di effettuare una efficace 
manutenzione con i mezzi meccanici.  
A tal proposito, si richiamano l’art. 1033 del Codice 
Civile (obbligo di dare passaggio alle acque) e l’art. 
10 del Regolamento consortile (manutenzione dei 
canali). 
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Canali in asciutta per pulizie 

LOTTA AI RIFIUTI 
Con il mese di marzo prossimo al termine, si stanno 
ultimando i lavori di pulizia dei corsi d’acqua, in vista 
della prossima stagione irrigua.  
È un’attività stagionale preparatoria che comporta 
un notevole impegno di uomini 
e mezzi nei 2.400 chilometri di 
rete presente nel territorio, 
messa per l’occasione in 
asciutta.  

Si tratta di un’attività 
fondamentale che permette la 
pulizia negli alvei non solo per 
una migliore irrigazione, ma 
anche per contribuire al 
deflusso dell’acqua in 
occasione di piene per piogge 
intense.  

Raccolta di accumuli di terriccio, ghiaino e vegetali, 
espurgazione di sifoni, piccole e grandi riparazioni, 
realizzazione di manufatti: sono tutti interventi 
necessari, che devono essere realizzati in un breve 
arco di tempo senza il correre dell’acqua.  

Un’opera di pulizia che va però ben oltre. Negli argini 
e nei letti dei corsi d’acqua costante è la presenza di 
rifiuti: alluminio, plastica, vetro ed ogni sorta di 
spazzatura abbandonata da chi di rispetto e senso 
civico pare averne gran poco.   

In un quadro di 
studi internazionali 
si ricava che l’80% 
dei rifiuti trovati nei 
mari proviene dalla 
terraferma ed il 
ruolo dei fiumi e 
corsi d’acqua in tal 
senso è primario. 

I progetti di 
salvaguardia 

devono partire da 
qui. Come il correre 
dell’acqua, anche la 

pulizia parte a monte, ma il Consorzio, impegnato su 
questo fronte, da solo non può fermare la mala 
consuetudine che vede i corsi d’acqua che corrono 
nelle nostre campagne come discariche a cielo 
aperto nel principio che l’acqua fluisce e porta via 
tutto. Niente di più sbagliato!  
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L’abbandono di rifiuti non crea solo un danno 
all’ambiente, ma anche un pericolo per il territorio, 
perché potrebbe ostruire il corso dell’acqua 
causando straripamenti ed un costo maggiore che 
gravita sulla collettività viste le necessarie opere di 
pulizia.  

Per far vincere l’ambiente, una ricchezza che 
appartiene ad ognuno di noi ma costantemente 
messa a repentaglio, ci vogliono non solo azioni di 
pulizia ma anche di controllo e sanzione e, con uno 
sguardo ai giovani, anche culturali.  

“La cultura del riciclo”, afferma il presidente del 
Consorzio, rag. Enzo Sonza, “è progressivamente 
entrata in ognuno di noi grazie ad azioni congiunte di 
Istituzioni, Scuole e Mondo associazionistico. 
Dobbiamo fare lo stesso con i rifiuti. Su questo tema 
ognuno deve fare la propria parte, partendo dal 
quotidiano”.  

La salvaguardia dell’ambiente non deve avere 
confini! 
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Stanno terminando le asciutte dei canali 

PASQUA DI LAVORO PER IL CONSORZIO 
Tempo di aprire paratoie ed impianti 
 
Il lungo fine settimana di Pasqua non ha consentito al 
Consorzio di fermare la propria macchina organizzativa, 
impegnata, con grande solerzia, a concludere le pulizie dei 
corsi d’acqua dando il via all’apertura degli stessi per la nuova 
stagione irrigua. 
 

 “Il nostro personale”, spiega il presidente, rag. Enzo Sonza, 
“è impegnato in un fitto calendario di interventi, 
nonostante i giorni di festa, per un’opera incessante anche 
in considerazione delle settimane di siccità e del caldo che 
mettono a rischio le colture agrarie in questo inizio di 
primavera. Stiamo concludendo, nel pieno rispetto del 
programma, le asciutte dei canali, pronti ad aprire le 
diverse paratoie e dare pressione all’acqua negli impianti 
pluvirrigui. Colgo l’occasione per inviare gli auguri di una 
buona Pasqua e ringraziare tutto il personale del Consorzio, 
impegnato con costanza anche in queste giornate intense”. 

L’acqua, come sempre, non si ferma mai! Questo il fitto 
calendario degli interventi nel fine settimana pasquale e 
nelle successive giornate: 

 

giovedì 1° aprile: 

Ore 11:00, accensione sollevamento Finesso. Verifica 
funzionamento impianto e regolazione ottimale del bacino 
di isola di Presina per apertura roggia Contarina e roggia 
Rezzonico a partire dal bacino di Isola. 

 

venerdì 2 aprile: 

Ore 06:30, chiusura roggia Moneghina e recupero fauna 
ittica (in collaborazione con l’Associazione Pescatori e la 
Polizia Provinciale); 
Ore 11:00, apertura roggia Contessa con supporto 
peschiera De Nardi; 
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Ore 13:00, apertura canale Medoaco presa 
Colomba. Controllo del livello della roggia Rosà; 
Ore 14:30, apertura condotta Subalveo e canale 
Unico con regolazione delle paratoie a Marchesane. 

 

sabato 3 aprile: 

Ore 06:00, apertura roggia Bernarda; 
Ore 07:30, apertura Isacchina Superiore; 
Ore 07:30, chiusura roggia Grimana Vecchia e 
recupero fauna ittica; 
Ore 07:30, messa in funzione impianto pluvirriguo 
di Marchesane; 
Ore 08.00, messa in funzione impianto pluvirriguo 
di Breganze. 

 

Pasqua, domenica 4 aprile: 

Ore 07:30, messa in funzione impianto pluvirriguo 
Nove e Marostica; 
Ore 08:00, apertura roggia Michela (dal bacino 
della Forca). 

 

Pasquetta, lunedì 5 aprile: 

Ore 07:30, messa in funzione impianto pluvirriguo 
collinare di Pianezze. 

 

martedì 6 aprile: 

Ore 06:00, apertura roggia Munara; 
Ore 07:30, apertura Canale Unico 3 da Crosara di 
Nove a Molino. 

 

mercoledì 7 aprile: 

Ore 07:00, apertura roggia Moranda; 
Ore 13:00, apertura roggia Trona dal bacino della 
forca e paratoia Vica Cappella località Trattoria al 
Faro. 

 

giovedì 8 aprile: 

Ore 07:00, apertura roggia Michela da Benettello; 
Ore 07:30, messa in funzione impianto pluvirriguo 
di Castion. 

venerdì 9 aprile: 

Ore 07:00, apertura roggia Trona da Scalco. 
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Apertura canale LEB 

GIORNATA DELL’IRRIGAZIONE 2021 
Il punto della situazione in Veneto 
 

Il Presidente del Consorzio, insieme ad altri 
Amministratori e al Direttore del Consorzio, hanno 
partecipato lunedì 15 marzo ad un importante convegno 
in videoconferenza dal titolo “Giornata dell’irrigazione 
2021”. Con noi ha voluto esserci anche il Consigliere 
regionale Giuseppe Pan, ex Assessore Regionale 
all’Agricoltura e alla Bonifica. 
L’apertura delle paratoie del canale Lessinio Euganeo 
Berico (LEB) è stata occasione per fare il punto sul 
tema dell’utilizzo delle risorse idriche da parte dei 
Consorzi di bonifica, con funzione non solo irrigua, 
ma anche per i vari servizi ecosistemici connessi. 

Dopo l’introduzione del presidente del Consorzio 
LEB, Moreno Cavazza, e del presidente di ANBI 
Veneto, Francesco Cazzaro, si sono tenuti 
interessanti interventi da parte di alcuni relatori:  

- Francesco Rech, referente scientifico ARPAV, 
“Evidenze del cambiamento climatico in Veneto”; 

- Matteo Bisaglia, Autorità Distrettuale Alpi Orientali, 
“Analisi di rischio degli usi agricoli della risorsa idrica 
in relazione ai cambiamenti climatici”; 

- Nicola dell’Acqua, Direttore Veneto Agricoltura, 
“Possibili futuri ruoli di Veneto Agricoltura”; 

- Gianluca Fregolent, Direttore Agroambiente 
Regione del Veneto, “L’importanza dell’irrigazione 
nella gestione degli investimenti pubblici in 
agricoltura; 

- Luigi De Lucchi, Direttore Bonifica e Irrigazione, 
Regione del Veneto, “L’irrigazione come garanzia dei 
servizi ecosistemici”; 

- Andrea Crestani, Direttore ANBI Veneto, 
“Investimenti e sfide per l’irrigazione del veneto alla 
luce delle norme sul deflusso ecologico”. 
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Dagli interventi sono emerse numerose tematiche di 
grande attualità:  
- il cambiamento climatico, che vede l’aumento 
delle temperature e del 
livello dei mari, eventi 
meteorologici brevi ma 
abnormi (bombe 
d’acqua) alternati a 
lunghi periodi di siccità, 
la riduzione delle scorte 
idriche e in particolare 
dei ghiacciai; a questo 
proposito, 
particolarmente 
drammatiche sono state 
le immagini dei nevai 
della Marmolada, in 
costante riduzione in 
pochi anni;  

- la pericolosità 
dell’applicazione delle 
norme europee sui 
deflussi ecologici, 
pensate per la realtà del 
Nord Europa, ma che 
nelle nostre realtà 
mediterranee 
sarebbero devastanti, e 
quindi la necessità di 
prevedere deroghe o 
l’attuazione di opere 
compensative; lasciare 
l’acqua nei fiumi ma 
toglierla ai territori 
sarebbe infatti 
disastroso e al proposito 
un’immagine forte è 
stata quella che “non si 
può pensare solo 
all’aorta, ma anche a 
tutti i capillari”;  

- le valenze plurime delle reti irrigue dei Consorzi di 
bonifica, che forniscono l’acqua non solo al mondo 
agricolo, ma in modo capillare offrono varie utilità al 
territorio e all’ambiente; al proposito, è stato citato 
un recente accordo per contemperare le 

manutenzioni nei canali con la sopravvivenza della 
fauna ittica;  

- la necessità di proseguire nell’attività di 
trasformazione irrigua con metodi che prevedano 

minori dotazioni idriche 
(irrigazione di 
precisione), in parte 
avviata con recenti 
fondi pubblici e in parte 
programmata con le 
nuove risorse del 
Recovery Fund.  

In tali ambiti, oltre agli 
impianti pluvirrigui che 
ormai tutti i Consorzi 
sono impegnati a 
progettare e realizzare, 
è stato anche citato il 
progetto del serbatoio 
del Vanoi che il nostro 
Consorzio da anni cerca 
di promuovere. 

Sono seguite le 
suggestive immagini 
trasmesse da drone 
dell’apertura delle 
paratoie del canale LEB. 
Poi sono intervenuti i 
rappresentanti delle 
Organizzazioni Agricole. 
Le conclusioni sono 
state affidate 
all’Assessore Regionale 
all’Agricoltura, Federico 
Caner, e al Presidente di 
ANBI Nazionale, 
Francesco Vincenzi. 

Da tutti gli intervenuti è 
emerso un unanime 
plauso per il grande 

lavoro che i Consorzi di bonifica stanno svolgendo in 
Veneto e per la loro progettualità e capacità 
realizzativa, che potrà essere messa a disposizione 
per l’attuazione del piano nazionale sul Recovery 
Fund. 

 

  



 

  

14 

COMMIATO GIUSEPPE MAGRIN  
EX CAPO UFFICIO DEL CONSORZIO 
È mancato il 24 marzo scorso l’ex funzionario del 
Consorzio geometra Giuseppe Magrin. 
In pensione ormai da alcuni anni, esattamente dal 
1996, è stata una delle colonne portanti dell’Ente 
cittadellese per molto 
tempo, essendo entrato in 
servizio nel 1960 quando il 
Consorzio si chiamava 
ancora “Irrigazione Brenta”, 
che poi nel 1978 si è 
trasformato in 
“Pedemontano Brenta”.  

Iniziata la carriera con ruolo 
operativo di responsabilità 
nelle zone della sinistra e 
della destra Brenta, divenne 
poi il Capo Ufficio Esercizio 
del Consorzio, con funzioni 
di coordinamento sia delle 
fasi gestionali che delle 
manutenzioni, avendo la 
responsabilità della maggior 
parte delle maestranze e dei 
mezzi operativi dell’Ente.  

Un ruolo molto importante, quindi, a diretto 
contatto con la Direzione, svolto con grande 
autorevolezza e altrettanta onestà.  

A volte burbero, non gli mancava l’ironia e la sua 
memoria di ferro era preziosa per ricordare non solo 
la miriade di canali di distribuzione delle acque (dalle 
rogge principali fino agli ultimi bocchetti), ma anche 
le varie fasi dell’iter di attuazione degli interventi; 

oltre che di luoghi e contesti 
utili per la realizzazione di 
una mole incredibile di lavori 
che il Consorzio di bonifica ha 
svolto in quegli anni, come 
anche nell’attualità. Si tratta 
di interventi a favore della 
sicurezza idraulica del 
territorio e di un corretto 

approvvigionamento 
dell’acqua a favore del 
mondo agricolo e delle 
attività imprenditoriali 
interessate dai flussi idrici su 
un comprensorio di oltre 
70.000 ettari, su 54 Comuni. 

Dopo una lunga vita, dedicata 
in gran parte al lavoro, se ne 
va un’altra persona che ha 
operato con dedizione ed 

efficacia nel compito non sempre facile assegnato al 
Consorzio. Per tutti questi motivi, Egli viene ricordato 
da noi tutti con molta gratitudine.  
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I lavori del Consorzio 

CANTIERI 
Attività particolarmente intensa 
 
Prosegue senza soste l’attività del Consorzio per tenere puliti i canali e conservare i manufatti idraulici, a 
favore del territorio: particolarmente intensa per la prossima conclusione delle asciutte.  

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

 

ROGGIA REZZONICO 
 ripristino della sponda destra per un tratto di circa 120 
metri parallelo a via Verdi in comune di Grantorto 

 

 

 

ROGGIA ORNA  
spostamento della canaletta irrigua per realizzazione 

della carreggiata di transito ed eliminazione dei 
travasi d'acqua tra i due canali paralleli per un tratto 

di circa 200 metri nei pressi di via Badia in comune di 
Camisano Vicentino 

 

 

 

ROGGIA MONEGHINA BASSA  
ripristino con materiale lapideo della sponda  
sinistra per un tratto di circa 120 metri  
nei pressi di via Gualdinella in comune  
di Quinto Vicentino 
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ROGGIA REZZONICO  
consolidamento spondale con 
ripristino della quota dell’argine 
pensile sinistro per un tratto di circa 
80 metri a nord di via Veneziana in 
comune di Campodoro 

 

 

 

ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE  
rialzo muro vecchio sfioratore a monte di via 

Segavecchia in comune di Nove 

 

 

 

 

 

ROGGIA VITELLA  
sistemazione sifonamento manufatto 
irriguo a monte di via Soella in comune 
di Sandrigo 

 

 

 

 

 

ROGGIA USELLIN RISORGIVE  
ripristino argine destro per un tratto di circa 
120 metri a est di via Palazzon in comune di 

Bolzano Vicentino  
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ROGGIA MONEGHINA ALTA ripristino 
della sommità arginale sinistra per un 
tratto di circa 300 metri nei pressi di 
via Alture in comune di Torri di 
Quartesolo 

 

 

 

 

ROGGIA TRONA  
stuccatura sponda sinistra per evitare perdite 

per circa 20 metri in via Fornace, località S. 
Croce Bigolina,  

in comune di Cittadella 

 

 

 

 

ROGGIA MICHELA  
sistemazione sponda destra per un tratto di circa 30 
metri in via Papa Giovanni XXIII a Fontaniva 

 

 

 

ROGGIA TRONA  
sistemazione manufatto di  

scarico della roggia Mora  
in via Ca' Ovadro a Cittadella 
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ROGGIA CARTIGLIANA 4  
posa tre manufatti idraulici in via 
Manzoni in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

 ROGGIA MICHELE  
rifacimento argine per circa 10 metri 
conseguente a ceppaie marcescenti 

lungo S.P. Postumia di Ponente in 
comune di Cittadella 

 

 

 

ROGGIA REMONDINA INTERA  
sostituzione di una canaletta C80 rotta  
nei pressi di via Bandi,  
in comune di Tezze sul Brenta 

 

 

 
ROGGIA BRACCA, demolizione e smaltimento di due canalette dismesse in via Giordano Bruno, in comune 
di Cittadella; 

 

ROGGIA GIUSTINIANA+MANFRINA, 
consolidamento della sponda destra per un 

tratto di circa 50 metri con posa di pietrame, 
in via Novellette in comune di Rossano Veneto 
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CANALETTA VALLIERANA MICHELA  
riparazione e stuccatura canaletta  
in vari punti nei pressi  
di via Papa Giovanni XXIII,  
in comune di Cittadella 

 

 

 

 

 

ROGGIA MICHELA  
ricostruzione muro che si stava sgretolando in sponda 

destra per un tratto di circa 50 metri per evitare 
continue infiltrazioni in via Santa Lucia  

in comune di Cittadella 

 

 

 

 

ROGGIA MICHELA, stuccatura sponda destra per circa 35 metri in via Postumia di Ponente, in comune di 
Fontaniva 

 

 

 

ROGGIA TRONA 
sistemazione di otto bocchetti per evitare 
perdite nei pressi di via Cà Moro,  
in comune di Cittadella 
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ROGGIA TRONA  
riparazione sponda destra per evitare 
perdite per circa 50 metri nei pressi di via 
Giovo, località Santa Croce Bigolina, in 
comune di Cittadella 

 

 

 

 

 

 ROGGIA REMONDINA INTERA  
ripristino di un manufatto irriguo con 

posa di una deviazione in via Santa 
Lucia, in comune di Tezze sul Brenta 

 

 

 

 

ROGGIA MICHELA  
sistemazione sponda destra con pietrame  
per circa 150 metri in via Casoni,  
in comune di Fontaniva 

 

 

  

 

CANALE TRONCO BASSO  
ripristino ex novo della recinzione divelta in via A. 

Volta, in comune di Bassano del Grappa 
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ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA 
consolidamento sponda destra a monte del salto 
per un tratto di circa 30 metri parallelo a via 
Monte Grappa in comune di Galliera Veneta 

 

 

 

 

 

ROGGIA MICHELA  
sistemazione sponda destra con lastre in pietra 

naturale per circa 75 metri nei pressi di via Fratta, 
in comune di Fontaniva 

 

 

 

 

BOCCHETTO PORTE DESTRA 
 realizzazione di nuova ferma irrigua  
in via Strada delle Barche,  
in comune di Tezze sul Brenta 

 

 

 

 

ROGGIA BERNARDA, sistemazione sponda sinistra per evitare perdite per circa 100 metri, in prossimità di via 
G. Puccini, in comune di Cartigliano; 
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ROGGIA BERNARDA - BACINO FORCA 
getto di una rampa di fronte alla paratoia di presa 
della R. TRONA e stuccature alle pareti per evitare 
perdite 

 

-  

 

 

 

ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA 
 sistemazione della sponda sinistra per un 

tratto di circa 100 metri nel tratto parallelo a 
via Monte Grappa  

in comune di Galliera Veneta 

 

 

 

 

ROGGIA MUNARA  
ripresa spondale con pietrame  
per circa 10 metri in via Vecchia di Bassano,  
in comune di Cittadella 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA DOLFINA ALTA  
innalzamento di un pozzetto per evitare 

tracimazioni e stuccatura di un bocchetto in via 
Cavin dei Carli, in comune di Cittadella 
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CASSA DI ESPANSIONE  
TORRENTE LUGANA  
rimozione sedimenti in alveo in via Bassanese, 
località Bessica, in comune di Loria 

 

 

 

 

ROGGIA BRACCA COMELLA  
ripresa argine destro con pali in castagno per circa 20 
metri in via Mottinello, in comune di Galliera Veneta 

 

 

 

 

CANALE MEDOACO 
 manutenzione straordinaria durante l’asciutta  
a Bassano del Grappa 

 

 

 

 

CENTRALE IDROELETTRICA SAN LAZZARO,  
PRIMO SALTO  

sostituzione cella arrivo linea cabina elettrica 
Media Tensione 
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CENTRALE IDROELETTRICA SAN LAZZARO, 
 SECONDO SALTO  
controllo del cuscinetto dell'albero turbina e sostituzione delle 
tenute 

 

 

 

 

CENTRALE IDROELETTRICA SAN LAZZARO, 
SECONDO SALTO  

sostituzione moltiplicatore di giri 

 

 

 

 

IMPIANTO PLUVIRRIGUO ROSSANO  
ammodernamento del sistema  
di funzionamento delle pompe della centrale 

 

 

 

 

BOCCHETTO DESTRO TESINELLA  
messa in sicurezza del manufatto con 

costruzione e posa di grigliati e parapetti di 
protezione in via Chiuse in comune di Veggiano 
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ROGGIA MORANDA 2  
modifica della paratoia di sbarramento per nuovo livello di sfioro nei 
pressi di via Bassano in comune di Rossano Veneto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALE PLUVIRRIGUA DI 
MAROSTICA, 

impermeabilizzazione tetto 
fabbricato in via A. De Gasperi 

in comune di Pianezze 

 

 

 

 

 

ROGGIA TRONA 
installazione di una 
passarella in via Pani 
in comune di 
Cittadella 
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IMPIANTO PLUVIRRIGUO CASSOLA  
allacciamento provvisorio con il pluvirriguo del Consorzio Piave con 
tubazioni del diametro di 100 mm in via Cantoni di Sopra in comune 
di Loria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROGGIA CAPRA  
ricostruzione del sottopasso della roggia 

Moneghina ramo Polatello nei pressi di via 
Gioranzan in comune di Camisano Vicentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTITA CONTARINI 
ammodernamento manufatto 
denominato "Porte Facco" di 
derivazione dalla roggia Liminella 
Vicentina a Campodoro 
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SCOLO RIO  
ripristino della sponda sinistra per 
un tratto di circa 250 metri a nord di 
via Fiume in comune  

 

 

 

 

 

 

 

 SCOLO STORTA  
arginatura per un’estesa di circa 300 

metri a valle di via Mestrina  
in comune di Veggiano 

 

 

 

 

 

ROGGIA GIUSTINIANA CONTARINA  
revisione del manufatto di derivazione 
dalla roggia Contarina nei pressi di via 
Corsica in comune di Piazzola sul Brenta 

 

 

TORRENTE PONTERONE  
consolidamento della sponda sinistra  

per un tratto di circa 300 metri  
a monte di via Colombare in comune di Colceresa 
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ROGGIA GRIMANA NUOVA 
 ripristino del rivestimento della sponda 
sinistra per un tratto di circa 200 metri 
nei pressi di via Ortigara Inferiore in 
comune di Pozzoleone 

 

 

 

 

 

 
ROGGIA SINICA INTERA, sistemazione di un tratto di circa 200 metri nei pressi di via Amicizia a Rosà; 

  

 

CANALETTA ORFANOTROFIO BASSO 
stuccatura in più punti per evitare perdite 

in via Madonna di Monte Berico in 
comune di Bassano del Grappa 

 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA BIZZOTTO, sistemazione manufatto irriguo in via Cavin dei Pinei in comune di Cittadella; 

 

 

 

 

ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA 
realizzazione di un salto di fondo con 
pietra naturale in via Santa Giustina in 
comune di Rossano Veneto. 
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Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito riportati:  
a Bassano del Grappa: canale Medoaco, canale 
Unico 1, roggia Isacchina Superiore, canale Unico 2, 
bocchetto Cebba, roggia Rosà, roggia Bernarda; 

a Bressanvido: roggia Viera, roggia Usellin Brenta, 
bocchetto Lirosa; 

a Camisano Vicentino: roggia Puina San Fermo, 
bocchetto Marini, bocchetto Filippi, roggia Orna, 
scolo Piovego a Camisano; 

a Campodoro: scolo Caporale, scolo Vanezà; 

a Carmignano di Brenta: roggia Molina a 
Carmignano, bocchetto Maggiore, bocchetto 
Quaranta, bocchetto Ometto Grimanella, roggia 
Grimana Nuova, roggia Lama, roggia Casona, roggia 
Grimanella, roggia Riello Sinistra, roggia Rezzonico; 

a Cassola: roggia Balbi 2; 

a Cittadella: roggia Munara, canaletta Pozzo Mai, 
canaletta Bizzotto, canaletta Nuova, canaletta 
Campagna Vecchia Michela, scarichi S.S. 53 
Postumia, canale Ramon; 

a Galliera Veneta: canaletta pozzo Dolzan Bassa; 

a Gazzo: roggia Marostegana, roggia Armedola 
tratto 3a Categoria, roggia Dorana Destra, roggia 
Dorana Sinistra, roggia Schiesara;  

a Grantorto: roggia Castagnara, roggia della Rama, 
bocchetto Lupia, roggia Contarina; 

a Grisignano di Zocco: scolo Fossona a Sarmego; 

a Grumolo delle Abbadesse: roggia Moneghina 
Ramo Polatello, scolo Chiesa Vecchia; 

a Limena: scolo Orcone; 

a Mestrino: bocchetto Turato, roggia Ramo Turato, 
roggia Ramo Ronchi, roggia Alta Martini, scolo 

Rocco, scolo Lissaro; 

a Nove: bocchetto Agostini a Nove, bocchetto Viero; 

a Piazzola sul Brenta: bocchetto Milan, scolo 
Carturo, scolo Piazzola, investita Trieste; 

a Pozzoleone: roggia Girardina Bocchetto Scuccato 
1, roggia Isacchina Inferiore, bocchetto Monte di 
Pietà, bocchetto Cecconello; 

a Quinto Vicentino: roggia Regazzo Parte Bassa, 
bocchetto Monte Molino Lanzè, roggia Regazzo a 
Quinto, bocchetto Eca Moneghina, roggia 
Carpaneda; 

a Romano d’Ezzelino: vasca Scolmatore Cornara; 

a Rosà: roggia Balbi 1; 

a Rossano Veneto: roggia Civrana; 

a Rubano: scolo Frascà; 

a San Pietro in Gu: roggia Cumanella Sette Cappelle; 

a Sandrigo: roggia Moraretto; 

a Tezze sul Brenta: roggia Cappella Michiela, roggia 
Michela. 

 
 

Si tratta di lavori eseguiti per la maggior parte in breve tempo e in campagna, e pertanto che hanno forse 
poca visibilità, ma sono invece molto importanti per il mantenimento della rete idraulica, che deve essere 
sempre nelle migliori condizioni per difendere idraulicamente 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:  
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Consolidamento presa canale Medoaco a Bassano del Grappa. 
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Scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina, Porretta e Barcarolo a Piazzola sul Brenta; 

 

 
Sistemazione scolo Lazzaretto a Padova. 
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Si auspica che anche per il 2021 possano pervenire 
altri finanziamenti con fondi della Protezione civile 
nazionale, come nei due anni precedenti; il 
Consorzio, al proposito, ha già presentato alla 
Regione un corposo elenco per migliorare la 
sicurezza idraulica del territorio, sempre più messo 
alla prova dal cambiamento climatico, in un contesto 
di forte urbanizzazione e quindi di fragilità. 

Un altro intervento, finanziato dal Ministero 
dell’Ambiente, riguardante la sistemazione del rio 
Settimo tra Grisignano di Zocco e Montegalda, è 
prossimo all’avvio. 

Atteso ormai da anni, è finalmente pervenuto un 
importante finanziamento da parte del Ministero 
delle Politiche Agricole per un nuovo impianto 
pluvirriguo nella destra alta Brenta, in un’area di 930 
ettari nei comuni di Colceresa, Breganze, Sandrigo e 
Schiavon, che ha anche la possibilità di ricarica della 
falda tramite le nuove tubazioni previste. Si sta 
predisponendo l’indizione delle gare d’appalto. 

Altri finanziamenti per interventi del Consorzio per 
nuovi impianti di irrigazione a pioggia nel bassanese 
sono in dirittura di arrivo da parte del Ministero delle 
Politiche Agricole; essi porteranno a notevoli 
risparmi idrici e a un servizio più moderno a favore 

delle aziende agricole consorziate. 

Nell’ambito delle opportunità dei finanziamenti 
europei sul Recovery Fund, il Consorzio ha 
recentemente presentato varie schede di opere 
idrauliche necessarie al territorio, sia per l’irrigazione 
che per la difesa idraulica. Esse sono state tutte 
inserite dalla Regione Veneto nel “Piano Regionale 
per la Ripresa e la Resilienza” adottato con D.G.R. n° 
1529 del 17 novembre 2020.  

Tra queste schede, vi è quella relativa alla 
realizzazione del nuovo serbatoio sul torrente 
Vanoi. Per esso, in particolare, il Consorzio ha 
aggiornato la progettazione preliminare ed ha 
partecipato ad un bando del Ministero delle Politiche 
Agricole (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. 
Piano Operativo Agricoltura), con scadenza 31 
dicembre 2020, per richiedere il finanziamento della 
progettazione definitiva del serbatoio stesso. 

È pervenuto il decreto regionale che consente l’avvio 
dell’iter realizzativo per il ripristino e 
consolidamento dello scolo Storta a nord di via 
Pelosa a Saccolongo. Esso era già stato prontamente 
progettato dal Consorzio ed approvato dal Genio 
Civile di Padova. 

 

 

 

 

Nell’ambito della costruzione della Superstrada 
Pedemontana Veneta, quale opera idraulica 
compensativa è da poco iniziata la costruzione di 
una nuova cassa di espansione sul rio Voloncello a 
Mussolente. 
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Con fondi propri il Consorzio sta realizzando una nuova 
centrale idroelettrica in località Ponte Paoletti a Rosà, 
sulla roggia Dolfina. 
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