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BBiillaanncciioo  ccoonnssuunnttiivvoo  22001177  
 

Pochi giorni fa 
l’assemblea del 
Consorzio ha 
approvato il 
bilancio 
consuntivo del 
2017.  
I compiti del 
Consorzio di 
bonifica Brenta 
si attuano 
grazie ad una 

rete di canali di ben 2.400 chilometri e relativi 
manufatti ed impianti, su un’area di oltre 70.000 
ettari ricadente nelle tre province di Padova, 
Vicenza e Treviso, con 54 Comuni interessati. 
 

Queste infrastrutture hanno due compiti 
principali, la bonifica idraulica e l’irrigazione, oltre 
a garantire importanti funzioni di tutela 
ambientale. 
Per lo svolgimento di questi compiti il Consorzio 
programma le proprie attività individuando le 
necessità di spesa e le fonti di finanziamento. 
Queste derivano in buona parte dai tributi 
consortili: quelli di bonifica dovuti dai proprietari 
di immobili aventi beneficio dall’azione 
consortile; quelli di irrigazione dovuti da chi 
usufruisce, nel periodo estivo, dell’acqua per 
bagnare le campagne. Un’ulteriore entrata 
deriva dalla produzione di energia idroelettrica, 
avendo il Consorzio alcune centrali di questo 
tipo. 
Al termine dell’annata viene poi redatto il 
bilancio consuntivo, che come quello preventivo 
viene sottoposto al controllo regionale. 
 

Riteniamo il lavoro fatto dal Consorzio molto utile 
come supporto di base alle attività sia agricole 
che extra-agricole. La costante manutenzione e 

gestione della rete di canali e delle relative 
opere, molto numerose, è fondamentale nella 

logica della prevenzione dal rischio di 
allagamenti, una forma concreta di protezione 
civile. La collaborazione del Consorzio con gli 
Enti locali è stretta, come testimoniano i lavori 
svolti insieme e i protocolli d’intesa sulle 
problematiche comuni.  

Il Consorzio, con lo strumento del bilancio, ha 
realizzato e sta progettando anche nuove opere, 
che si auspica trovino il finanziamento dallo 
Stato e dalla Regione e che doteranno il 
territorio di nuove infrastrutture. Sarà quindi 
possibile proseguire negli impegni per una 
sempre migliore gestione della risorsa acqua del 
nostro territorio.  

La scelta del bilancio è stata di procedere in 
armonia con le esigenze manifestate dal 
territorio, che è sempre più sensibile e attento 

alle problematiche delle acque, pur volendo 
mantenere invariati i tributi, con pari 
attenzione al periodo di crisi economica. Non è 

stato facile in quanto l’anno ha visto notevoli 
consumi energetici per il funzionamento degli 
impianti idrici a causa del lungo periodo di 
siccità, ma si è riusciti a farvi fronte grazie 
all’operatività e all’organizzazione.  

Enzo Sonza, presidente del 
consorzio di bonifica Brenta  
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Consuntivo lavori 
Oltre a svolgere i propri compiti istituzionali di 
gestione della rete idraulica di competenza e di 
manutenzione ordinaria (espurghi e diserbi), che 
interessano tutti i Comuni del comprensorio, il 

Consorzio ha effettuato una serie di interventi a 
carattere straordinario, spesso in collaborazione 
con gli Enti locali, che hanno portato al 
rifacimento di manufatti di dimensione non più 
idonea, che costituiscono ostacolo al deflusso 
delle acque, alla riapertura di fossi, alla 
sistemazione di manufatti, all’ampliamento di 
sezioni di ponti.  

 

Si citano a titolo di esempio alcuni significativi 
lavori eseguiti nel 2017: ROGGIA TERGOLA, 

ripristino argine per un tratto di 250 metri  in via 
Piovene Favallina in comune di Grumolo delle 
Abbadesse; SCOLO RIO PORRA, ripresa di più 
frane in sponda destra per un tratto complessivo 
di circa 340 metri nei pressi di via Braghetta in 
comune di Limena; TORRENTE GHEBO 
LONGHELLA, tratto di 3a categoria, arginatura 
sponda destra per un tratto di circa 500 metri e 
realizzazione di un accesso dalla strada per la 
manutenzione dell'argine a nord di via Ponte 
delle Streghe in comune di Sandrigo; 

BOCCHETTO CORRADIN ZANETTIN, posa 
tubazione per un tratto di circa 250 metri nei 
pressi di via Santa Teresa in comune di Schiavon, 
per evitare tracimazioni in irrigazione; ROGGIA 
CONTARINA, consolidamento della sponda 
destra lungo via Solferino per un'estesa di circa 
150 metri in comune di Grantorto, in 
collaborazione con il Comune; TORRENTE 

GHEBO LONGHELLA, tratto di 3a categoria, 
manutenzione muro in sponda sinistra per 
un'estesa di circa 300 metri in comune di 
Bressanvido; BOCCHETTO MAGGIORE, 
manutenzione canalette per un'estesa di 150 
metri ad est della S.P. n°16 in comune di 
Carmignano di Brenta; SCOLO ORCONE, 
consolidamento spondale per un'estesa di circa 

250 metri a valle di via Ceresare in comune di 
Limena; CANALETTA POZZO ALBERERIA, posa 
tubazione per un'estesa di circa 150 metri in 
comune di San Pietro in Gu; ROGGIA 
REZZONICO, sistemazione di un tratto presso lo 
scarico del canale in comune di Piazzola sul 
Brenta; BOCCHETTO MONTE DI PIETÀ, 
sistemazione di un tratto di circa 100 metri, in 
via San Valentino in comune di Pozzoleone; 
ROGGIA BREGANZE, realizzazione griglia con 
manufatto di sfioro di sicurezza ad est di via 
Astico in comune di Fara Vicentino; SCOLO 
STORTA, ripresa di più frane per un'estesa di 
circa 500 metri in via Petrarca in comune di 
Mestrino; TORRENTE GHEBO LONGHELLA, 
arginatura per un tratto di 150 metri in via Verdi 
località Villaraspa in comune di Mason 
Vicentino; ROGGIA CARPANEDA, ripristino ponte 
canale a valle della S.R. 53 in comune di Bolzano 
Vicentino; CANALETTA POZZO ANCIGNANO, 
sistemazione di un tratto di circa 100 metri nei 
pressi di via Guarniere in comune di Sandrigo; 
SCOLO POZZON, arginatura presso via San Zeno 
in comune di Veggiano in più punti; SCOLO 
RIAZZO, espurgo per un tratto di 1500 metri  in 
comune di Camisano Vicentino; SCOLO 
LIMINELLA VICENTINA, ripristino del cedimento 
della sponda destra, in due punti, per circa 50 
metri, con pali e ciottoli in via Villaranza in 
comune di Villafranca; ROGGIA RIELLO 
CIMITERO, ricostruzione manufatto irriguo 
presso case Grisellin in comune di Camisano 
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Vicentino; FONTANA PEDRON, intervento di 
ripristino della funzionalità della canaletta in 
cemento tramite il cambio delle guarnizione su 
un'estesa di circa 200 metri e sistemazione di 
qualche canaletta danneggiata nei pressi di via 
Stazione in comune di Quinto Vicentino; ROGGIA 

GIUSTINIANA CASTION rialzo sponde canalette 
da ambo i lati per un tratto di circa 50 metri in 
via Moresca in Località Ramon di Loria; ROGGIA 
BESEVELLA, sistemazione di un tratto di circa 60 
metri in via Santa Rita in comune di Tezze sul 
Brenta, in collaborazione con il Comune; SCOLO 
LOBIA, ripristino argine 
destro nei pressi di via 
Basse in comune di San 
Giorgio in Bosco; 
CANALETTA VALLIERANA 
MICHELA, ripristino sponde 
per circa 80 metri con 
riporto di terra e pietrame 
nei pressi di via Casaretta in 
comune di Cittadella; 
ROGGIA VOLON, ripristino 
argine destro per circa 50 
metri con pietrame e terra 
in via General Giardino di 
Mussolente; CANALETTA 
BIANCHI SANTA CROCE, 
stuccatura canalizzazione in 
comune di Bassano del 
Grappa località via Fabio Filzi; CANALETTA 
FACCHINETTI, ripristino dello stato dei luoghi in 
via Salvo D'Acquisto in comune di Mussolente; 
ROGGIA TRONA, sistemazione argine sinistro in 
comune di Cittadella in via Cavin Lungo; ROGGIA 
TRONA, arginatura mediante infissione di pali e 
pietrame per un'estesa di 70 metri in via Tre 

Case in comune di Cittadella; ROGGIA TRONA, 
sistemazione argine destro per un tratto di circa 
80 metri a Cittadella in via Cavin Lungo e 
prolungamento dei muri delle prese della 
Canaletta Veneziana e Canaletta Morarine; 
ROGGIA TRONA, ripristino argine destro per un 

tratto di circa 100 
metri e argine sinistro 
per un tratto di circa 
250 metri con riporto 
di terra e pietrame nei 
pressi di via Pani - 
Ponte Gobbo in 
comune di Cittadella; 
ROGGIA DEL MOLINO, 
rialzo e ripristino 
argine destro per un 
tratto di 35 metri  nei 
pressi di via 
Campanello in 
comune di Fontaniva 
per evitare 

tracimazioni in occasione di piene; CANALETTA 
GRANDINETTI, realizzazione dello scarico nel Rio 
Voloncello e ripristino della livelletta della 
canaletta via G. Giardino di Mussolente; ROGGIA 
BRENTELLA COGNAROLA, ripristino argine 

sinistro per 30 metri circa anche con rinforzo in 
pietrame nei pressi di vicolo Persegara in 
comune di San Giorgio in Bosco; ROGGIA MORA 
DESTRA, posa tubazione per un tratto di circa 12 
metri in via IV Novembre in comune di Tezze sul 
Brenta (in collaborazione con il Comune); 
CANALETTA POVE ALTA, sostituzione di un tratto 
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tubato per un'estesa di circa 10 metri (compreso 
un tratto anche a monte di ugual entità) per 
eliminare le perdite nei pressi di via 
Rivoltella/Carlessi in comune di Pove del 
Grappa; CANALETTA CELESTE, sistemazione di un 
tratto di circa 130 metri a monte del nuovo 
sgrigliatore in prossimità della S.S. n° 53 in 
comune di Cittadella; CANALETTA MEDOACO 
VALLE CENTRALE, ripristino della livelletta delle 
attuali canalette per un tratto di circa 500 metri 
con rifacimento dei basamenti e sostituzione 
delle guarnizioni in via Rivette in comune di 
Bassano del Grappa; ROGGIA BRENTELLA 
COGNAROLA, sistemazione frane ed erosioni per 
cinque tratti su un'estensione complessiva di 
circa 250 metri mediante rinforzo in pietrame in 
via Persegara in comune di San Giorgio in Bosco; 
ROGGIA MAELLA VECCHIA, sistemazione di un 
tratto di 110 metri circa in via Dei Tigli in 
comune di Rosà per evitare tracimazioni della 
canaletta preesistente; ROGGIA COMUNA, posa 
canalette per un tratto di circa 120 metri in via 
Roccolo in comune di Rosà per evitare 
tracimazioni della canaletta preesistente; 
ROGGIA DOLFINA ALTA, canalizzazione per un 
tratto di circa 150 metri in comune di Cittadella; 
ROGGIA DOLFINA ALTA, sostituzione canalette 
obsolete per un tratto di circa 40 metri e 
consolidamento dei manufatti in via 
Sant'Antonio in comune di Cittadella; 
CANALETTA VALLIERANA MICHELA, rialzo delle 
sponde per un tratto di circa 30 metri a sud di 
via Postumia di Ponente in comune di Cittadella 
per evitare tracimazioni della canaletta 
preesistente; CANALETTA CELESTE posa 
canalette per un tratto di 150 metri a causa di 
numerose perdite in via Giusti in comune di 
Cittadella; CANALETTA CELESTE, arginatura di 
entrambe le sponde per un tratto di circa 170 
metri in via Giusti in comune di Cittadella per 
evitare tracimazioni della canaletta preesistente; 
ROGGIA SINICA INTERA, costruzione di n° 2 
sfioratori di sicurezza in comune di Rosà; 
CANALETTA SIMIONI, sistemazione di un tratto 
di 100 metri in via Ca' Diedo per continue 
tracimazioni in comune di Rosà; ROGGIA 
MICHELA, arginatura sponda destra a tratti 
mediante posa di pietrame per un'estesa di 450 
metri in via Postumia di Ponente e via Michela 
Vecchia in comune di Cittadella; CANALETTA 
LUGANA ALTA, ripristino erosione dello scarico 
in Luganella mediante posa di una canaletta in 

comune di Mussolente; ROGGIA DEL MOLINO, 
ricostruzione muro di sponda sinistro crollato 
per un tratto di circa 25 metri a ovest di via 
Busetto in comune di San Giorgio in Bosco; 
SOLLEVAMENTO FINESSO, potenziamento 
impianto di pompaggio a fini irrigui; ROGGIA 
PALMIRONA, prova di incremento con un nuovo 
pozzo in comune di Sandrigo via Palmirona; 
ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA, modifica 
sfioratore e posa paratoia di sicurezza a monte 
della ruota, rifacimento della griglia di 
protezione; SOLLEVAMENTO COLZÈ A 
MONTEGALDA, rifacimento manufatto per 
nuova sistemazione quadri elettrici di comando; 
PLUVIRRIGUO CASSOLA, montaggio n° 300 
limitatori di portata; PLUVIRRIGUO RAMON, 
montaggio n° 200 limitatori di portata; 
CENTRALE PLUVIRRIGUA DI LORIA, installazione 
nuovo sistema di automazione e telecontrollo; 
CENTRALE PLUVIRRIGUA DI CASSOLA, 
installazione nuovo sistema di automazione e 
telecontrollo; SCOLO LAZZARETTO, ispezione 
botte a sifone scolo Lazzaretto in località caselle 
di Selvazzano; CENTRALE IDROELETTRICA 
ARLESEGA, sostituzione supporto inferiore della 
coclea; PLUVIRRIGUO SANTA MARIA DI 
CAMISANO, installazione elettropompa di prova 
per futuro potenziamento dell'impianto; POZZO 
LONGA, revisione straordinaria 
dell’elettropompa verticale; POZZO 
MONEGHINA, revisione straordinaria 
dell’elettropompa sommersa; CENTRALE 
PLUVIRRIGUA DI MOTTE, revisione straordinaria 
di n° 2 elettropompe sommerse. 

Sono stati inoltre realizzati alcuni interventi con 
finanziamento pubblico ottenuto dallo Stato e dalla 
Regione, su progetti presentati dal Consorzio: 
ripristino del percorso pedonale lungo le 
sorgenti del Tesina in Comune di Sandrigo; 
sistemazione del rio Tesinella nei comuni di 
Grisignano di Zocco, Mestrino e Veggiano; 
risezionamento dell’alveo dello scolo Torresino 
con rifacimento dei manufatti idraulici esistenti 
nei comuni di Nove e Marostica – primo stralcio: 
realizzazione scolmatore nella roggia Grimana 
Vecchia; lavori di somma urgenza per il ripristino 
del ponte sulla roggia Ramo Ronchi in via Olmeo 
a Villafranca Padovana; lavori di somma urgenza 
per il ripristino del ponte sulla roggia Liminella 
Vicentina in via Villaranza a Villafranca 
Padovana; cassa d’espansione sul torrente 
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Mardignon in comune di Romano d’Ezzelino; 
interventi di 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; riqualificazione di 
capifonte di risorgiva e realizzazione di aree di 
ricarica della falda tramite AFI (aree forestali di 
infiltrazione) nei comuni di Bressanvido e 
Pozzoleone – secondo stralcio, risorgiva Lirosa. 
Si è inoltre partecipato in qualità di partner al 
progetto “LIFE BRESSANVIDO”, che è stato 
finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dei 
bandi Life e che prevede la riqualificazione di 
alcune risorgive del territorio. 

Il Consorzio ha anche completato due nuove 
centraline idroelettriche (a Grantorto e a Piazzola 

sul Brenta) che si sono aggiunte alle sei già 
preesistenti per produzione di energia da fonte 
rinnovabile, in modo da avere un’entrata 
economica che possa far fronte ai crescenti 
incrementi dei costi. 

Il Consorzio ha infine predisposto una ulteriore 
serie di progetti per opere che si sono dimostrate 
necessarie sia per la bonifica che per 
l’irrigazione; tali progetti sono stati inviati allo 

Stato e alla Regione per chiederne il 
finanziamento, che si auspica possa pervenire; 
conseguentemente, il Consorzio ne avvierà la 
realizzazione.  
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AAnnddaammeennttoo  mmeetteeoo  ee  iirrrriiggaazziioonnee  
CCoommee  vvaa  ccoonn  ll ’’aaccqquuaa??  
SSttaaggiioonnee  aavvvviiaattaa  iinn  ccoonnddiizziioonnii  bbuuoonnee  aa  ddiiffffeerreennzzaa  ddeell  22001177    

 

Dopo un anno come il 2017 - in cui si è verificata 
una notevole scarsità d’acqua e l’irrigazione è 
partita presto, è durata a lungo ed è stata 
problematica - nell’anno corrente, invece, la 
stagione si è avviata nel migliore dei modi. La 

neve e le piogge dell’inverno hanno riempito i 
serbatoi e fornito abbondanza d’acqua al nostro 
fiume Brenta, che fino ai primi di luglio ha fatto 
riscontrare buone portate fluenti. Anche le 
risorgive, che l’anno scorso hanno toccato il 
minimo storico, fanno riscontrare valori discreti 
degli affiori, anche se ben lontani da quelli del 
passato. 

Grazie a una serie di eventi piovosi ripetuti, 
l’irrigazione attraverso i canali del Consorzio è 
iniziata quindi in modo limitato nella tarda 
primavera e solo nell’ultimo periodo è entrata a 
regime in modo corposo, interessando la 
maggior parte delle campagne servite. Tutte le 
colture irrigue vengono adacquate e i prati 
hanno già avuto due tagli, essendo imminente il 
terzo. 

Alla data del 1̂  luglio erano completamente 
pieni i serbatoi del Corlo e del Senaiga, di 
proprietà dell’ENEL e metà del cui volume è a 
disposizione del Consorzio come riserva idrica a 
fini irrigui; il loro svaso è stato avviato il 9 luglio 

ma le piogge del 10 luglio ne hanno fatto per ora 
interrompere l’utilizzo, perché non necessario, e 
questo fa ben sperare per garantire l’acqua per 
l’intera estate ai nostri utenti.  

È anche vero che le temperature hanno portato a 
semine tardive e quindi la stagione irrigua potrà 
durare oltre la fine di agosto, e quindi ancora è 

presto per poter definirne l’andamento, pur 
essendoci un certo ottimismo.  

Il fatto di aver limitato il funzionamento degli 
impianti irrigui dovrebbe comportare anche un 
beneficio economico, in quanto alcuni di essi 
richiedono consumo d’energia per mettere in 
pressione l’acqua attraverso le numerose 
centrali di pompaggio di cui il Consorzio dispone. 

In ogni caso, le infrastrutture irrigue consortili, 
ereditate in buona parte dal sistema di canali 
realizzato ai tempi della Repubblica di Venezia, 
dimostrano ancora una volta di essere 
fondamentali per l’agricoltura del nostro 
territorio e per le numerose valenze ambientali 
connesse.  
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AAsssseemmbblleeaa  nnaazziioonnaallee  AANNBBII  22001188  
Si è tenuta il 4 luglio scorso a Roma la tradizionale assemblea 
annuale dell’A.N.B.I., associazione nazionale dei circa 150 Consorzi di 
bonifica italiani.  
 
Come consuetudine l’Assemblea nazionale Anbi 
si è confermata ricca di stimoli, occasione 
d’interessanti incontri e scambi di opinione, 
momento per fare il punto della situazione sullo 
“stato dell’arte” nella materia della difesa 
idraulica e dell’irrigazione del nostro Paese. 
Si sono tenute una serie di tavole rotonde con la 
presenza del presidente Francesco Vincenzi e del 
direttore Massimo Gargano, che hanno 
rimarcato il lavoro che i Consorzi svolgono in 
tutta Italia e che, tranne alcune criticità, 
rispondono molto bene alle necessità dei 
territori. 
Erano presenti alla riunione il presidente del 
Consorzio Brenta, Enzo Sonza, il vicepresidente 
Renzo Bergamin e il direttore Umberto Niceforo. 
 

Uno dei temi più importanti che è stato trattato è 
quello delle direttive europee relative al deflusso 
ecologico. L’Europa, in tale ambito, ha 

privilegiato l’impostazione dei Paesi del Nord, 
favoriti dal clima continentale, a discapito delle 
esigenze delle agricolture mediterranee, per le 
quali l’acqua è un determinante fattore 
competitivo. Erano presenti anche autorevoli 
esponenti di Spagna e Portogallo, che hanno 
indicato come la revisione della Direttiva Quadro 
Acque debba essere uno degli obiettivi del 
confronto sulla prossima Pac, così come i 
finanziamenti per la mitigazione delle 
conseguenze dei cambiamenti climatici.  
Un altro argomento molto importante è quello 
del Piano Irriguo Nazionale, ormai in dirittura 
d’arrivo.  
Due vertenze ne avevano temporaneamente 
sospeso l’attuazione, ma il TAR ha dato ragione 
ai Consorzi di bonifica interessati 
riammettendoli all’esame. Purtroppo le 
complicazioni formalistiche a volte superano la 
valutazione dei contenuti e del merito dei 
progetti, e in questo senso l’ANBI ha invitato le 
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Istituzioni a lavorare in sinergia per evitare gli 
eccessi burocratici e accelerare l’attuazione delle 
opere nel nostro Paese. 
Il nuovo ministro delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali e al Turismo, Gian Marco 
Centinaio, ha concluso i lavori offrendo pieno 
appoggio ad ogni iniziativa dei Consorzi di 
bonifica, come il Piano Nazionale Invasi, 
indirizzato ad aumentare la disponibilità idrica 
del Paese. 
Anche tale Piano, ormai impostato da tempo, è 
ancora in attesa di applicazione e si spera che 
ora possa essere concretizzato. In tale ambito il 
nostro Consorzio ha segnalato l’iniziativa del 
serbatoio del Vanoi, indispensabile per creare 

una scorta idrica nel bacino del Brenta ma che 
ancora non ha ricevuto la considerazione 
necessaria. 
Il nostro Consorzio ha inoltre al Ministero due 
progetti esecutivi e cantierabili per il risparmio 
idrico nell’irrigazione: oltre a dare risposte al 
territorio, essi porterebbero a grandi risultati per 
le aziende agricole e contribuirebbero sia al 
deflusso ecologico nel fiume Brenta che alla 
ricarica della falda, in un’area dove sono previsti 
(e ormai imminenti) nuovi prelievi idrici a favore 
delle zone del vicentino colpite 
dall’inquinamento da PFAS. Anche nel nostro 
caso si auspica che tali progetti vengano 
giudicati nel merito e nei contenuti. 
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Decima edizione 

CCoonncceerrttoo  ppeerr  ii ll  SSoollssttiizziioo  dd ’’EEssttaattee 
Ospitato nel parco di San Lazzaro 
 

A San Lazzaro di Bassano del Grappa, la sera del 
16 giugno, si è tenuta la decima edizione del 
Concerto per il Solstizio d’Estate, all’interno del 
parco consortile delle antiche prese e delle 
centrali idroelettriche. La manifestazione è stata 

preceduta dall’apertura al pubblico del sito. Le 
centrali idroelettriche producono energia 
dall’acqua e quindi aiutano il bilancio del 
Consorzio, offrendo un vantaggio economico per 
i nostri utenti e per il nostro territorio; inoltre, la 
produzione energetica è da fonte pulita e 
rinnovabile, con evidenti benefici ambientali. 
 

Ci ha fatto molto piacere ospitare anche 
quest’anno la manifestazione, ormai per la decima 
volta; e anche questo è un traguardo. Un modo 

di promuovere la cultura ed insieme valorizzare 
le tematiche della risorsa idrica, prezioso 
patrimonio da salvaguardare. 
Si è registrata buona presenza di pubblico e il 
gradimento da parte dei partecipanti, circa 250 
persone. Si sono esibiti il coro “Vecchio Ponte” 
(G. Meyer) di Bassano del Grappa presieduto da 
Ignazio Scalas e diretto dal maestro Enea 

Voltolini, l’ottetto vocale “INTO n’8” e il 
chitarrista Alessandro Antico. Il repertorio di 
vario tipo e l’alternarsi di voci e chitarra 
all’interno del bellissimo anfiteatro all’aperto 
realizzato all’interno di un antico canale irriguo, 
la roggia Morosina, con un’acustica perfetta, 
hanno offerto uno spettacolo unico. 
 

Un sentito grazie va ai vari partecipanti : non solo 

per la loro musica, ma anche per aver voluto 
dedicare la ricorrenza del solstizio d’estate 
all’acqua, bene fondamentale per l’umanità.  

 

 

Il presidente del Coro tra il Presidente del 
Consorzio, Enzo Sonza, e l’ex presidente Danilo 
Cuman 
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RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  rriissoorrggiivvaa    
FFoonnttaannoonn  ddeell  DDiiaavvoolloo  aa  GGaazzzzoo  

 
 

Il Consorzio di bonifica Brenta ha predisposto il 
progetto di riqualificazione del Fontanon del 
Diavolo, risorgiva storica del territorio.  
L’obiettivo, condiviso tra Consorzio e Comune, è 
quello di rendere fruibile il sito per la sua 
conservazione e creando un percorso di visita 
mediante la realizzazione di un’area di sosta 
dalla quale accedere ad un percorso pedonale 
lungo la roggia fino al capofonte di risorgiva. 
La Roggia “Fontanon del diavolo” ha origine in 
comune di Gazzo dall’omonimo capofonte. Essa 
è inserito in un contesto agricolo 
originariamente volto a prateria, attualmente in 
parte anche a seminativo. 
La fascia di vegetazione che contorna le rive 
della roggia è costituita da varie specie arboree 
(robinia, pioppo nero, ontano nero, platano, 
salice bianco e un esemplare di farnia) ed 
arbustive (sambuco, amaranto, pallon di maggio, 
rosa canina, prugnolo, salice cenerino, evonimo, 
sanguinella e frangola) e per alcuni tratti forma 
una barriera impenetrabile in "evidente stato 
d'abbandono". 
Nel suo percorso la roggia mostra un progressivo 
aumento di sezione e di portata.  
In relazione all’elevato valore ecologico e 
ricreativo del sito, sono stati individuati alcuni 
interventi volti al recupero e ripristino 
ambientale attraverso la creazione di percorsi di 
accesso, aree di avvio alla visita, miglioramento 
e ricostituzione della vegetazione riparia. 
Le finalità del progetto sono, infatti, da una 
parte la restituzione di un valore ecologico e 
paesaggistico al capofonte di risorgive e alla 
roggia, dall’altra condurre la popolazione locale 
a “riappropriarsi” del proprio territorio, 
favorendone la fruizione, creando in questo 
modo una maggior sensibilizzazione 
sull’importanza del patrimonio idrico. 
Gli interventi previsti in progetto sono i 
seguenti: 

ü sistemazione dell’ingresso dalla strada 
comunale di via Palù mediante tombinatura 
per un breve tratto della roggia con 
prefabbricati scatolari; 

ü creazione di un’area di partenza per la visita 
ricreativo/illustrativa delimitata mediante 
posa di un tratto di staccionata in legno e 
pannelli illustrativi del sito; 

ü sistemazione delle sponde in corrispondenza 
del capofonte per una estesa di circa 15 
metri, mediante la posa di pali in castagno 
dalla lunghezza di 4 metri per un diametro di 
circa 20 cm;  

ü realizzazione del percorso per la visita del 
capofonte mediante la formazione di una 
capezzagna, segnalata da appositi paletti, 
della lunghezza di circa 770 metri. Il percorso 
prevede un primo tratto in destra idraulica 
della roggia fino al capofonte ed il ritorno al 
punto di partenza, in parte lungo la sponda 
sinistra per poi passare attraverso un nuovo 
ponte in sponda destra. 
 

L’intervento comporta una spesa totale di 63.000 
euro, di cui 55.000 euro recentemente finanziati 
dalla Regione Veneto nell’ambito di stanziamenti 
per opere idrauliche a favore dei Consorzi di 
bonifica a cura dell’assessorato coordinato da 
Giuseppe Pan. 
Il progetto ha avuto il consenso dei proprietari 
frontisti interessati ed è attualmente in corso di 
istruttoria presso il Genio Civile di Padova. Una 
volta completato l’iter, i lavori verranno eseguiti 
dal personale e con i mezzi operativi del 
Consorzio Brenta. 
“Con questo lavoro proseguiremo le azioni di 
ǘǳǘŜƭŀ Ŝ ǾŀƭƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǎǳƭ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛƻ ŘΩŀŎǉǳŜ 
del nostro territorio”, spiega il presidente del 
Consorzio, rag. Enzo Sonza, “Le risorgive sono 
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luoghi di particolare bellezza e suggestione, e 
che costituiscono preziosa fonte idrica. Da anni 
lavoriamo per conservare le risorgive, che però 
stanno dimostrando sensibili cali di portata, a 
causa del generale fenomeno di abbassamento 
delle falde. Come abbiamo fatto a Pozzoleone 
con la risorgiva Casona, a Sandrigo con il Tesina 
e a Bressanvido con varie risorgive tra cui la 
Lirosa, anche qui metteremo in campo la nostra 

professionalità per restituire al territorio un 
elemento vitale come il Fontanon. Stiamo 
lavorando molto anche sulla ricarica della falda,  
con progetti inseriti nel bando nazionale del 
Piano Irriguo che speriamo possano essere 
finanziati. Un grazie alla Regione per il 
contributo, auspicando che sia un buon inizio ma 
che si prosegua in modo ancora più importante 
su questa strada”. 

  

  

Capezzagna Via Palù Area di sosta 

  

Accesso al capofonte Fontanon del Diavolo 

  

Capofonte Percorso di ritorno 
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Attività del Consorzio 

CCaannttiieerrii  aappeerrttii 
Numerosi interventi di manutenzione 

 

Come sempre, il Consorzio è attivo con vari interventi di manutenzione di canali, manufatti ed impianti. 
Sono stati da poco conclusi i seguenti: 

 

INVESTITA CONTARINI  
ricostruzione presa irrigua  

a monte di via Villaranza  
in comune di Villafranca Padovana; 

 

 

 

 

 

BOCCHETTO PERON  
sistemazione di un tratto di circa 150 metri, a 
ovest di via Roncaglia Vaccheria  
in comune di Schiavon; 

 

 

 

 

 

INVESTITA CONTARINI 
riparazione sbarramento 

irriguo sul canale a monte di 
via Villaranza in comune di 

Villafranca Padovana; 
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SCOLO ASILI  
rifacimento ponte in attraversamento di via 
Monti in comune di Selvazzano;  

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO CARTURO 
ripristino salto di fondo  
a nord di via Carbogna  

in comune di Piazzola sul Brenta;  

 

 

 

 

ROGGIA ANGARANA  
arginatura con pietrame  
per un tratto di circa 100 metri  
in via Braglio  
in comune di Mason Vicentino; 
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ROGGIA TERGOLA 
consolidamento con pietrame 
per rottura argine pensile a 
monte di via Piovene in comune 
di Grumolo delle Abbadesse;  

 

 

 

 

BOCCHETTO COLONIE, costruzione pozzetto d' ispezione in via Boschi in comune di Carmignano di brenta; 

 

 

 

FIUME TESINA A SANDRIGO 
demolizione ferma irrigua e arginatura 
lungo Strada dell'Albereria in comune 

di Sandrigo; 

 

 

 

 

 

ANALETTA LOBIA INTERA 
sistemazione di un tratto di circa 95 
metri a nord di via Lobia  
in comune di San Giorgio in Bosco;  
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CANALETTA SIMIONI, costruzione nuovo manufatto irriguo in via Della Marina in comune di Rossano 
Veneto; 

ROGGIA GARZONA, rifacimento pozzetto in via Chioggia a Castion di Loria; 

 
 
ROGGIA MORANDA 2 
costruzione sfioratore con griglia  
in prossimità della rotatoria  
della Strada Statale n° 53  
in comune di Castelfranco Veneto. 

 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti interventi: 

 

 

VALLE OLDELLE 
sistemazione sponda destra  
con lastre di marmo causa sifonamento  
a monte di via Gazzo  
in comune di Pianezze; 

 

 

 

 

 

ROGGIA MEZZO STARO  
rifacimento ponte fatiscente  

con manufatti scatolari  
in via Postumia Vecchia (laterale)  

in comune di San Pietro in Gu; 
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SCOLO FRONTAL  
ultimazione dei lavori  
di sostituzione della tubazione  
per un tratto di circa 50 metri  
in via dei Colli in comune di Mussolente. 

 

 

 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a numerosi interventi di manutenzione ordinaria:  
 
a Bassano del Grappa: canale Unico 2, scolo 
Fontanelle, torrente Rea, bocchetto Acquedotto, 
torrente Silanetto, scolo Prai Carli, canale Tronco 
Basso, canale Tronco Alto, canale Occidentale, 
canaletta Bianchi Santa Croce, canaletta San 
Lazzaro, canaletta Nardini Sud, canaletta 
Lazzarotto, bocchetto Stella Bernarda, roggia 
Cornara Bassa; a Bolzano Vicentino: fontana 
Vittoria, bocchetto Scanagatta Palazzon; a 
Breganze: roggia Breganze, roggia Brugnola, roggia 
Seriola, scolo Maglio, roggia Cucca, torrente Riale, 
roggia Angarana; a Bressanvido: roggia Girardina, 
roggia Vitella, roggia Usellin Brenta, fontanon 
Pesavento, roggia Cumana, roggia Cumanella, 
roggia Arcadia, roggia Taglio, torrente Ghebo 
Longhella 3 Categoria, roggia Tergola; a Camisano 
Vicentino: roggia Puina Tratto di Terza Categoria, 
roggia Puinetta, roggia Schiesara Bassa, roggia 
Orna, scolo Piovego a Camisano, scolo Riazzo; a 
Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, investita 
Contarini, scolo Liminella Vicentina, investita 
Andrighetti, scolo Caporale; a Carmignano di 
Brenta: roggia Molina a Carmignano, bocchetto 
Maggiore, bocchetto Fontanon, bocchetto 
Quaranta, bocchetto Colonie, roggia Zordana, 
canaletta Pozzo Ospitale, bocchetto Canaia, roggia 
Bissara, bocchetto Ometto Grimanella, roggia 
Grimana Nuova, bocchetto Campagna Vecchia, 
bocchetto Tessari, bocchetto Lazzaretti, roggia 
Lama, roggia Casona, roggia Grimanella, roggia 
Porella, roggia Monella, roggia Riello Sinistra, roggia 
Rezzonico; a Cartigliano: roggia Bregon Sinistro, 

roggia Cartigliana 2, roggia Remondina Morosina, 
roggia Livelloni; a Cassola: canale Orientale, canale 
Centrale, canaletta Segafredo, canaletta 
Bonsembiante, roggia Parolina, canaletta Bertollo, 
torrente Trieste, scolo Lugana, scarico Roggia Balbi; 
a Castello di Godego: roggia Manfrina Sinistra, 
roggia Garzona; a Cittadella: roggia Munara, roggia 
Brolla, roggia Maella Nuova, canaletta Maglio, 
canaletta Bizzotto, canaletta Pozzo Macello 
Cittadella Sinistra, canaletta Pozzo Macello 
Cittadella Destra, roggia Remondina Intera, roggia 
Besevella, roggia Mora Destra, roggia Mora Sinistra, 
canaletta Simioni, roggia Alta Vica, roggia Bassa 
Vica, roggia Trona, canaletta Migliarolo, canaletta 
Vanzo Mercante, canaletta Poiana, canaletta 
Vasoin, canaletta Sassi, canaletta Spessato, 
canaletta Vallierana, canaletta Tosoni, canaletta 
Celeste, canaletta Nuova, canaletta Morarine, 
canaletta Veneziana, canaletta Stecche, canaletta 
Fontaniva, canaletta Ultima, canaletta Giachele, 
canaletta Chiesa, canaletta Dal Sasso, canaletta 
Chiminello, canaletta Campagna Ponte Pani n° 1, 
canaletta Campagna Vecchia Michela, canaletta 
Cittadina, canaletta Pandin, roggia Boschetti, 
canaletta Pozzo Casaretta Cittadina, scarichi S.s. 53 
Postumia, roggia Brentella Munara, roggia Vecchia; 
a Fara Vicentino: torrente Reale; a Fontaniva: 
canaletta Pozzo Boschetti, canaletta Pozzo Fior 
Destra, canaletta Pozzo Fior Sinistra, roggia Chioro 
Fontanivetta, canale Sorgente, roggia del Molino, 
scolo Lobia; a Galliera Veneta: canaletta Pozzo 
Scapin; a Gazzo: fontanon del Diavolo, roggia 
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Mattarella, roggia Dieda a Gazzo, roggia Ceresina, 
roggia Fratta, roggia Finco, fontana Vicelli, roggia 
Puina, roggia Garzadora, fontana Lanzè, fontana 
Cagnetta, roggia Marostegana, rio Abaco, 
bocchetto Milani, roggia Riale, roggia Armedola 
Tratto 3 Categoria, roggia Capra, scolo Tacchi, 
roggia Fossetta Rezzonico, roggia Learda, roggia 
Puina Risarona, roggia Vampodora, roggia Oncia, 
fiume Ceresone Tratto 3 Categoria, roggia Dorana 
Destra, roggia Dorana Sinistra, roggia Schiesara, 
roggia Doranella, roggia Riello, roggia Riello Destra, 
roggia Riello Cimitero, bocchetto Traverso; a 
Grantorto: roggia Martinella, roggia Castagnara, 
bocchetto Cenzon, roggia Ca' Brusà, roggia 
Fossetta, bocchetto Beni Comunali Ramo Mattina, 
roggia Contarina; a Grisignano di Zocco: roggia 
Segona, roggia Tesinella; a Grumolo delle 
Abbadesse: roggia Bergama, roggia Bergametta, 
roggia Barcadora, scolo Tribolo; a Limena: scolo 
Porretta, scolo Orcone, scolo Tavello; a Longare: 
canaletta Longare, scolo Scopadigarda, scolo 
Secula; a Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia 
Giustiniana Castion, roggia Manfrina Destra, cassa 
di espansione torrente Lugana; a Marostica: roggia 
Marosticana, scolo Torresino, torrente Silanello; a 
Mason Vicentino: torrente Ponterone, torrente 
Ghebo Longhella; a Mestrino: roggia Ramo Turato, 
roggia Ramo Ronchi, scolo Mestrina Vecchia, scolo 
Bappi, scolo Rocco, scolo Baldin, scolo Storta, scolo 
Lissaro; a Montegalda: sollevamento Settimo, 
sollevamento Settimo Montegalda, sollevamento 
Colzè, canaletta Colzè, scolo Riale a Montegalda, 
scolo Paluella; a Mussolente: roggia Voloncello, 
roggia Volon, scolo Rio Giara, scolo Via Cavour, 
cassa di espansione torrenti Lugana e Trieste; a 
Padova: scolo Mestrina, scolo Lazzaretto, scolo 
Bisatto, scolo Riale a Selvazzano, chiavica Scolo 
Mestrina; a Pianezze: impianto pluvirriguo stazione 
di pompaggio n° 2; a Piazzola sul Brenta: bocchetto 
Camerini, scolo Rio Fosco, bocchetto Scarico 

Rezzonico, scolo Carturo, scolo Piazzola, scolo 
Tremignon, scolo Barcarolo, scolo Tolleo, scolo 
Marina, investita Trieste; a Pozzoleone: bocchetto 
Ramo Mezzogiorno, bocchetto Ramo Sera, roggia 
Dieda a San Pietro in Gu; a Quinto Vicentino: 
fontana Novello Rigon, fontana Cristofari, roggia 
Regazzo Parte Bassa, roggia Moneghina, roggia 
Regazzo a Quinto, scolo Gualdinella, roggia Pranovi; 
a Romano d'Ezzelino: torrente Mardignon, vasca 
Scolmatore rio Cornara; a Rosà: canaletta 
Carpellina Destra, canaletta Carpellina Sinistra, 
canaletta Zanchetta, canaletta San Giovanni 
Bregon, roggia Balbi 1, canaletta Ferraro, canaletta 
Dagio e Zambello, roggia Dieda + Brolla, roggia 
Maella Vecchia, roggia Dolfina 3, roggia Sinica 
Intera, roggia Roane Bocchetto n° 1, roggia 
Rostoncello, roggia Michiela, canaletta Vica 
Campagnola; a Rossano Veneto: roggia Civrana, 
roggia Caffa, roggia Vica, roggia Molina Vica; a 
Rubano: scolo Monegale, scolo Suppiey, scolo 
Vangaizza, scolo Giarina; a Saccolongo: scolo 
Piroche; a San Giorgio in Bosco: canaletta Lobia 
Intera, canaletta Lobia Destra, scolo Lobia via 
Basse; a San Martino di Lupari: roggia Moranda 2, 
roggia Alessia Doppia, roggia Moranda Brentellona, 
roggia Cappella Brentellona; a San Pietro in Gu: 
roggia Go', roggia Cumanella Sette Cappelle, pozzo 
Albereria, fontana Rigon, roggia Mezzo Staro, 
bocchetto Uselin Mattina 3; a Sandrigo: bocchetto 
Monte dei Pegni, roggia Moraretto, fiume Tesina a 
Sandrigo, roggia Astichello, roggia Bottesella, roggia 
Palmirona, roggia Boieroni; a Schiavon: bocchetto 
Peron, bocchetto Silvagni Cogo, bocchetto Ca' 
Bianca, scarico Scovazzolo; a Selvazzano: scolo Asili, 
scolo Vegri, scolo Rialetto; a Tezze sul Brenta: 
roggia Dieda Moranda, roggia Cappella Michiela, 
bocchetto Porte Destra, roggia Michela; a Torri di 
Quartesolo: sollevamento Longare, canaletta 
Sollevamento Settimo; a Villafranca Padovana: 
scolo Monegaletto, scolo Biancolino. 

 
Si tratta di numerosi interventi, forse poco visibili ma fondamentali per mantenere in efficienza la rete 
idraulica del territorio: una vera forma di prevenzione idrogeologica. 
 

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.  

Per un’altra centrale idroelettrica (sul canale Unico a 
Pozzoleone) l’istruttoria è in corso in Regione da 
parecchio tempo; pochi giorni fa si è avuto l’esito 
positivo della procedura V.I.A. e di seguito 
dovrebbe proseguire l’iter di autorizzazione 
regionale. 
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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. Si tratta delle seguenti:  

- 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 e Rozzolo, 
mentre sono in 
corso quelli sulla 
risorgiva Tergola 
Scuole. 

- Lavori di somma 
urgenza per il 
ripristino di due 
ponticelli sulla roggia Liminella Vicentina in via 
Visentina e via Pontefranco in comune di 
Campodoro. A seguito di verbale di somma 
urgenza, si è completato il lavoro di sostituzione 
del ponte in 
attraversamento 
di via 
Pontefranco, ed è 
stato avviato il 
secondo 
intervento. I due 
ponti erano 
pericolanti e il 
rifacimento 
prevede una 
sezione 
trasversale molto 
più ampia, con 
miglioramento della sicurezza idraulica del 
territorio. 

Per quanto riguarda il progetto di sistemazione del 
rio Chioro in località Facca di Cittadella, predisposto 

in accordo con il Comune, e oggetto di 
finanziamento regionale, esso è stato 
recentemente approvato dal Genio Civile di 
Padova; si attendono ora i provvedimenti finali 
dagli Uffici veneziani (decreto regionale). 
 
Il Consorzio inoltre ha recentemente ottenuto dalla 
Regione il cofinanziamento per i seguenti 

interventi:  
-  realizzazione di un piccolo impianto idrovoro 

presso la chiavica del Bacchiglione posta sullo 
scolo Gabarda, tra Montegalda e Longare;  

-  sistemazione di un tratto di 280 metri della 
roggia Trona in comune di Cittadella, località Ca’ 
Moro, a monte dell’attraversamento della S.S. 
47 Valsugana con installazione di uno 

sgrigliatore 
automatico di 
sicurezza;  

-  ammodernamento 
del sistema di 
automazione 
dell’impianto di 
irrigazione collinare 
nei comuni di 
Pianezze e Marostica;  

-  ammodernamento 
funzionale e messa in 
sicurezza del sostegno 
ad uso irriguo in 

località Lupia di Sandrigo nel fiume Tesina;  
-  riqualificazione del capofonte della risorgiva 

Fontanon del Diavolo in comune di Gazzo.  

 
Il Consorzio ha 
predisposto i relativi 
progetti che sono in corso 
di istruttoria regionale.



 


