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BBIILLAANNCCIIOO  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  22001188 

 

Il 17 giugno scorso 
l’assemblea del 
Consorzio di 
Bonifica Brenta ha 
approvato il 
bilancio consuntivo 
del 2018. 
Il nostro Consorzio 
opera tramite una 
rete di canali di 
ben 2.400 
chilometri e 

relativi manufatti ed impianti, su un’area di oltre 
70.000 ettari, nelle province di Padova, Vicenza 
e Treviso, con 53 Comuni interessati.  

 

Queste infrastrutture hanno principalmente due 
compiti: la bonifica idraulica e l’irrigazione, 
oltre a garantire importanti funzioni 
ambientali. 
Per svolgere al meglio tali compiti il 
Consorzio programma le proprie attività 
individuando le necessità di spesa e le fonti 
di finanziamento. Queste derivano in gran 
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 le campagne.  
Un ulteriore introito deriva grazie alle otto 
nostre centrali idroelettriche che producono 
energia.  
Al termine dell’annata viene redatto il bilancio 
consuntivo, che come quello preventivo è 
sottoposto al controllo regionale. 
 

Il lavoro fatto dal Consorzio risulta fondamentale 
alle attività sia agricole che extra-agricole. La 

costante manutenzione e gestione della rete di 
canali e delle relative opere, molto numerose, è 
infatti essenziale per prevenire il rischio di 

allagamenti, una forma concreta di protezione 
civile.  Come in precedenza, si sono 
concretizzate varie sinergie con gli Enti locali, 
con vari lavori in collaborazione e protocolli 
d’intesa sulle problematiche comuni.  Il 
Consorzio ha anche realizzato o sta progettando 
nuove opere, che si spera possano trovare il 
finanziamento dallo Stato e dalla Regione. Sarà 
così possibile proseguire nell’impegno per una 
sempre migliore gestione della risorsa acqua. 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 
mantenendo invariati i tributi, con pari 
attenzione al periodo di crisi economica. Non è 
stato facile, ma si è riusciti a farvi fronte grazie 
all’operatività e all’organizzazione.  

 

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, 

Enzo Sonza  

presidente del Consorzio  
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all’ampliamento di sezioni di ponti.  

Si citano a titolo di esempio alcuni significativi 
lavori eseguiti nel 2018:  
RIPARAZIONE TUBAZIONI PLUVIRRIGUO 
MARCHESANE; CANALETTA SOLLEVAMENTO 
MENEGHINI, rifacimento di 
un tratto tombinato di circa 
60 metri nei pressi di via 
Ospitale in comune di 
Carmignano di Brenta; 
ROGGIA MOLINA A 
CARMIGNANO, ripresa 
erosione per un'estesa di 
circa 50 metri nei pressi di via 
Palazzina in comune di 
Carmignano di Brenta; 
TORRENTE MARDIGNON, 
risezionamento 500 metri da 
via Villa Negri a via Fiorelle in 
comune di Romano 
d'Ezzelino; SCOLO CARTURO, 
arginatura spondale e 
sistemazione dei salti di fondo in comune di 
Piazzola sul Brenta; INVESTITA CONTARINI, 
riparazione sbarramento irriguo sul canale a 
monte di via Villaranza in 
comune di Villafranca 
Padovana; ROGGIA 
SCHIESARA, ricostruzione 
manufatto irriguo divelto 
durante evento 
meteorologico dell'11 luglio, 
ad est di via Piave in comune 
di Gazzo; SCOLO MESTRINA, 
manutenzione canale a 
monte della chiavica in canale 
Brentella in comune di 
Padova; BOCCHETTO 
FONTANON+PESAVENTO, 
ricostruzione tratto 
tombinato presso incrocio tra 
via Capolina e la S.P. n. 26 in 
comune di San Pietro in Gu; 
SCOLO RIO FOSCO, arginatura 
di entrambe le sponde a valle di via Meloni 
Giustinian fino alle porte del seminario per 
un'estesa di circa 350 metri in comune di 
Villafranca; VALLE OLDELLE, sistemazione 
sponda destra per circa 60 metri con lastre di 

marmo causa sifonamento salto di fondo a 
monte di via Gazzo in comune di Pianezze; 
ROGGIA BISSARA, sostituzione tratto tombinato 
obsoleto presso via Ospitale in comune di 
Carmignano di Brenta; SCOLO MONEGALE, 
arginatura con pietrame per un'estesa di circa 

200 metri su ambo le sponde 
a valle di via Olmeo in 
comune di Villafranca; 
ROGGIA MUNARA, 
manutenzione e pulizia del 
tombotto nella rotatoria in 
località Pozzetto in comune di 
Cittadella; Riparazione 
tubazione impianto 
pluvirriguo Marostica in 
comune di Pianezze, via 
Gazzo; TORRENTE GHEBO 
LONGHELLA 3a CATEGORIA, 
sistemazione argine sinistro 
per un tratto di circa 280 
metri con posa di pietrame in 
proprietà Nicoli in via Bosella 
in comune di Schiavon; 

FONTANA BALDISSERI, adeguamento manufatto 
irriguo e costruzione by-pass di sicurezza a est di 

via Albereria in comune di 
San Pietro in Gu; SCOLO 
RIO, consolidamento canale 
in più punti lungo via Roma 
in comune di Villafranca 
Padovana; ROGGIA 
REZZONICO, rifacimento 
della tubazione di 
collegamento della vasca 
della Centrale pluvirrigua di 
Canola (roggia Rezzonico) 
con la roggia Contarina per 
un tratto di circa 90 metri 
nei pressi di via Solferino in 
comune di Grantorto; 
BOCCHETTO BENI 
COMUNALI RAMO 
MATTINA, rettifica della 
livelletta delle canalette per 

un tratto di circa 100 metri nei pressi di via 
Principessa Jolanda in comune di Grantorto; 
BOCCHETTO PERON, tombinatura di circa 150 
metri a ovest di via Roncaglia Vaccheria in 
comune di Schiavon; ROGGIA ISACCHINA 
CONTESSA, rifacimento tratto tombinato di circa 
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110 metri nei pressi di via Vegre di sotto in 
comune di Pozzoleone; ROGGIA SCHIESARA 
BASSA, ripresa sponda sinistra un'estesa di circa 
300 metri a valle di via Seghe in comune di 
Camisano Vicentino; CANALETTA POZZO 
LONGA, sistemazione di un tratto di 160 metri in 
via Bosella in comune di Schiavon; SCOLO 
PIAZZOLA, intervento di ricalibratura dello scolo 
con riordino idraulico della zona di via San 
Silvestro nel centro di Piazzola – 1a parte; FOSSO 
DEL PALÙ, intervento per la riduzione del rischio 
idraulico lungo la 
S.P. via Camisana a 
confine tra i 
comuni di Grumolo 
delle Abbadesse e 
di Torri di 
Quartesolo; 
ROGGIA 
GARZADORA, 
sostituzione del 
ponte canale in 
attraversamento 
della roggia 
Armedola a valle di 
via Garibaldi in comune di Gazzo; ROGGIA 
REZZONICO, ricostruzione muro di sponda per 
un'estesa di circa 60 metri presso via San 
Giovanni in comune di Pozzoleone; ROGGIA 
MEZZO STARO, rifacimento ponte fatiscente in 
via Postumia Vecchia (laterale) in comune di San 
Pietro in Gu; ROGGIA FRATTA, ricostruzione 
manufatto di derivazione, compresa la 
sostituzione della 
paratoia, nei pressi 
di via Riello in 
comune di Gazzo; 
CANALETTA 
LONGARE 
sostituzione di circa 
200 metri di 
canalette lungo via 
Longare in comune 
di Longare; 
IMPIANTO 
PLUVIRRIGUO 
MIRABELLA, 
modifica della condotta in attraversamento della 
S.P. Chizzalunga in comune di Breganze località 
Mirabella; ROGGIA MAELLA VECCHIA, posa 
canalette per 300 metri circa in via dei Tigli in 

comune di Rosà per evitare tracimazioni della 
canaletta preesistente; CANALI VARI, rimozione 
e recupero di canalette in cemento a seguito 
dell'ampliamento dell'impianto pluvirriguo nei 
comuni di Bassano, Cassola, Rosà, Romano e 
Mussolente; SCOLO FRONTAL, ultimazione dei 
lavori di sostituzione della tubazione per un 
tratto di circa 50 metri in via dei Colli in comune 
di Mussolente; ROGGIA DOLFINELLA DESTRA, 
posa canalette per un tratto di 200 metri a 
seguito di numerose infiltrazioni in via Borromea 

in comune di Rosà; 
CANALETTA 
BIZZOTTO, 
canalizzazione di circa 
160 metri nei pressi di 
via Cavin dei Pinei in 
comune di Cittadella; 
CANALETTA 
SEGAFREDO, 
canalizzazione di circa 
310 metri nei pressi 
della piscina 
comunale di Rosà; 
ROGGIA CARPELLINA, 

canalizzazione di circa 60 metri nei pressi di via 
Gioacchino Rossini in comune di Rosà; 
CANALETTA LOBIA INTERA, canalizzazione di 
circa 95 metri a nord di via Lobia in comune di 
San Giorgio in Bosco; CANALETTA LONGARE, 
sostituzione ponte in attraversamento di strada 
delle Vegre in comune di Longare; ROGGIA 
DORANA DESTRA, ricostruzione ferma irrigua in 

via Francesco 
Baracca in comune di 
Gazzo; BOCCHETTO 
BONAGURO, 
rifacimento 
manufatto irriguo 
inadeguato con 
sfioratore in 
prossimità di via 
Malspinoso in 
comune di Camisano 
Vicentino; SCOLO 
RIO PORRA, 
consolidamento 

sponda sinistra per un'estesa di circa 120 metri a 
valle di via Braghetta presso proprietà Garbo in 
comune di Limena; ROGGIA DEL MOLINO, 
sistemazione spondale per un tratto di circa 200 
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metri in via Carbogna in comune di San Giorgio 
in Bosco; IDROVORA VECCHIA, costruzione e 
posa di una nuova griglia; SCOLO LAZZARETTO, 
arginatura lungo via monte Cero in comune di 
Padova; FIUME CERESONE TRATTO TERZA 
CATEGORIA, intervento pilota causa infiltrazione 
per circa 20 metri a monte di Poiana in comune 
di Grisignano di Zocco. 

 

Sono stati inoltre realizzati alcuni interventi con 
finanziamento pubblico ottenuto dallo Stato e dalla 
Regione, su progetti presentati dal Consorzio: 
lavori di somma urgenza per il ripristino di due 
ponticelli sullo scolo Liminella Vicentina in via 
Pontefranco e in via Visentina in comune di 
Campodoro; lavori di somma urgenza per il 
ripristino e il consolidamento dei franamenti 
spondali verificatisi in conseguenza degli eventi 
piovosi del 21 e 22 luglio 2018; 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 aree forestali di infiltrazione nei 
comuni di Bressanvido e Pozzoleone, secondo 
stralcio, risorgiva Lirosa; 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; ammodernamento del sistema di 
automazione dell’impianto di irrigazione 
collinare nei comuni di Pianezze e Marostica; 
realizzazione di un piccolo impianto idrovoro 
presso la chiavica Gabarda, sul confine comunale 
di Montegalda e Longare; sistemazione di un 
tratto della roggia Trona in comune di Cittadella, 
località Cà Moro, a monte dell’attraversamento 
della S.S. n° 47 Valsugana, con installazione di 
uno sgrigliatore automatico di sicurezza. 

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 
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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MMaaggggiioo  ppiioovvoossoo,,  ggiiuuggnnoo  ccaalloorroossoo  

IIRRRRIIGGAAZZIIOONNEE  IINN  CCOORRSSOO    
DDaallllaa  ppiiooggggiiaa  aall  ccaallddoo  

                                                            

Dopo un mese di maggio record per piovosità, 
come da 100 anni non si ricordava, il caldo ha 
ripreso il sopravvento nel mese di giugno. Per 

alcune settimane si è risentito positivamente 
dell’abbondanza idrica, ma poi le elevate 
temperature hanno riportato il clima alla tipicità 
estiva e con essa alla piena irrigazione del 
territorio. Peccato che un’enorme quantità 
d’acqua sia transitata per il nostro fiume Brenta 
senza poter essere trattenuta, essendo i serbatoi 
montani (il principale dei quali è quello del 
Corlo) già quasi pieni.  

Con l’inizio di luglio, poi, il Corlo ha raggiunto il 
massimo livello e quindi per il periodo successivo 
la riserva disponibile è completa. Essendoci in 

Brenta ancora una discreta portata fluente, 
dell’ordine dei 50-60 metri cubi al secondo, per 
ora non è necessario intaccare la preziosa risorsa 
accumulata in montagna, che viene tenuta per 
future esigenze.  

Grande oculatezza, quindi, come sempre, nel 
gestire l’acqua: quando serve si usa, altrimenti 
viene tenuta “in cassaforte”.  Anche le falde 
hanno positivamente risentito dell’abbondanza 
tardo-primaverile e sono salite di livello; le 
risorgive hanno affiori discreti, maggiori rispetto 
all’anno scorso, pur ben lontani dai valori storici.  

Pertanto ci sono le migliori premesse per una 
stagione irrigua favorevole, anche se non si deve 
mai abbassare la guardia: un’eventuale siccità 

lascerebbe solo 20 giorni di tempo e poi le 
scorte potrebbero esaurirsi. Nel frattempo, il 
Consorzio con il proprio personale sta lavorando 
al massimo impegno per derivare e smistare le 
acque nell’articolata rete di canali a servizio 
delle campagne, che con questi caldi non 
possono proprio farne a meno. Anche in un 
anno come questo, che finora ha offerto 
abbondanza d’acqua, l’irrigazione si rivela quindi 
indispensabile per garantire i raccolti e la qualità 
del nostro territorio. 
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IInnccoonnttrroo  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  

VVEERRSSOO  IILL  CCOONNTTRRAATTTTOO  DDII  RRIISSOORRGGIIVVAA  
IInn  CCoonnssoorrzziioo  ll ’’oottttoo  lluugglliioo  
 

Si è tenuto presso il nostro Auditorium a 
Cittadella, l’8 luglio scorso, l’incontro iniziale per 
presentare alla cittadinanza, alle Associazioni e 
agli Enti l’iniziativa del Contratto di Risorgiva.  
 
Si tratta di uno strumento, analogo ai contratti 
di fiume, per coinvolgere su una tematica legata 
alle acque tutto il territorio interessato, per 
ricavare spunti e proposte e per un dialogo 
costruttivo che possa portare a iniziative di 
tutela ambientale. 
L’idea è nata nell’ambito del progetto di 
riqualificazione delle risorgive di Bressanvido che 
il Consorzio ha attuato in qualità di partner su 
finanziamento europeo Life, insieme al Comune, 
alla società regionale Veneto Agricoltura e agli 
esperti di Aquaprogram.  
 
Si è quindi ritenuto utile, una volta completati i 
lavori, che hanno avuto ottimo riscontro, avviare 
questa fase successiva. Essa è volta al 
mantenimento nel tempo dei contesti che sono 
stati riqualificati: capifonte di risorgiva, percorsi, 
ponticelli, vegetazione e habitat ripariali.  
Sarebbe auspicabile che da quanto fatto a 
Bressanvido si potessero estendere ad altri 
comuni iniziative analoghe. 
L’incontro, coordinato dall’ing. Giuseppe Baldo, 
ha visto l’introduzione del nostro Presidente, 

Enzo Sonza, e dell’assessore Alessandro 
Scuccato del Comune di Bressanvido. Sono 
seguiti tre interventi tecnici: il dr. Stefano 
Salviati (Aquaprogram srl) su “progetto Life 
risorgive: natura, biodiversità e territorio”, il dr. 
Giustino Mezzalira (Dirigente Veneto 
Agricoltura) su “L’apporto di Veneto Agricoltura 
nel progetto Life risorgive” e il dr. Giancarlo 
Gusmaroli (Studio Ecoingegno) su “Nuove 
alleanze per la gestione dei beni comuni: il 
contratto di risorgiva della media pianura 
vicentina”. Si è poi tenuta un’interessante 
discussione con interventi dal pubblico. 
Il prossimo appuntamento si terrà a settembre 
e nel frattempo tutti gli interessati possono 
rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: 
contratto.liferisorgive@gmail.com. 
Sul sito internet del progetto Life Bressanvido 
(www.liferisorgive.it) si possono visualizzare 
ulteriori informazioni.  

mailto:contratto.liferisorgive@gmail.com
http://www.liferisorgive.it/


RRiiuunniioonnee  aa  MMaarroossttiiccaa  

LLAAVVOORRII  SSUULLLLOO  SSCCOOLLOO  TTOORRRREESSIINNOO  
OOttttiimmee  pprreemmeessssee  ppeerr  aavvvviiaarree  ll’’ iinntteerrvveennttoo  
 

Buone notizie per lo scolo Torresino: il nostro 

Consorzio ha ottenuto il finanziamento del 
secondo stralcio, nell’ambito dei fondi nazionali 
a seguito degli eventi meteorici della cosiddetta 
“tempesta Vaia”, per un importo di 550.000 
euro (il primo stralcio era stato finanziato nel 
2015 dalla Regione Veneto e da noi realizzato e 
concluso nel 2016-2017 con la creazione di un 
nuovo scolmatore dal Torresino verso il sistema 
della roggia Grimana).  
 

L’altra buona notizia è che, con la collaborazione 
dei Comuni del territorio, Marostica e Nove, la 
risposta da parte dei proprietari frontisti 
interessati dai lavori è stata molto positiva.  

Dopo la riunione illustrativa che abbiamo tenuto 
a Marostica la sera del 20 giugno scorso, e dopo 
una serie di approfondimenti utente per utente, 
sono stati infatti sottoscritti tutti gli accordi 
bonari e quindi si potrà procedere con l’iter 
istruttorio, per il quale il Governo ha assegnato 
termini molto stretti. 
 
Si avvia a concretizzarsi, quindi, un intervento 
necessario per aumentare la sicurezza idraulica 
di una zona che periodicamente soffre le 
problematiche degli allagamenti.  
Non si può che essere soddisfatti e procedere 
con solerzia per concretizzare il risultato. 
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CCOONNCCEERRTTOO  PPEERR  IILL  SSOOLLSSTTIIZZIIOO  DD ’’EESSTTAATTEE  
AAll  ppaarrccoo  ddii  SSaann  LLaazzzzaarroo,,  ll’’uunnddiicceessiimmaa  eeddiizziioonnee    
 

A San Lazzaro di Bassano del Grappa, la sera del 
22 giugno, si è tenuta l’undicesima edizione del 
Concerto per il Solstizio d’Estate, presso il parco 
consortile delle antiche prese e delle centrali 
idroelettriche.  
Prima della manifestazione il sito è stato aperto 
al pubblico, per consentirne la visita. 
 

È un luogo incantevole per la presenza di 

elementi storici legati all’irrigazione e per le 
centrali idroelettriche che producono energia 
dall’acqua, con benefici economici e ambientali. 
Ospitare anche quest’anno la manifestazione, 
ormai per l’undicesima decima volta, è un modo 
per 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, oltre 300 
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” diretto dal maestro 
Ignazio Furlan e il quartetto di flauti “I tubi 

divini” diretto dal maestro Mauro Alberti. 
L’acustica perfetta del bellissimo anfiteatro 
all’aperto realizzato all’interno di un antico 
canale irriguo, la roggia Morosina, ha esaltato il 
repertorio musicale tra voci e strumenti: uno 
spettacolo davvero unico. Un particolare 
ringraziamento va a tutti i partecipanti: per la 
loro musica e per aver voluto dedicare all’acqua, 
anche quest’anno, il solstizio d’estate.  

 

 
 

In rappre-
sentanza del 
Comune di 
Bassano del 
Grappa, 
l’assessore 
Andrea Viero  
insieme al 
Presidente del 
Consorzio, Enzo 
Sonza. 
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RRiicceerrccaa  DDeesseerrttiiffiiccaazziioonnee  

UUNNIIVVEERRSSIITTÀÀ  DDII  SSAASSSSAARRII  IINN  CCOONNSSOORRZZIIOO  
VViissiittaa  ddii  uunn  ggrruuppppoo  ddii  eessppeerrttii  
 

Tramite la società regionale Veneto Agricoltura, 
con cui collaboriamo da molti anni in varie attività 
di valorizzazione ambientale, il 14 giugno abbiamo 
avuto la gradita visita di un gruppo di docenti e 
ricercatori del Nucleo Ricerca Desertificazione 
dell’Università di Sassari. In particolare erano 

presenti il prof. Pier Paolo Roggero, Direttore, il 
prof. Giuseppe Enne, 
Presidente del 
Comitato Scientifico, il 
prof. Giorgio Ghiglieri, 
membro del  Comitato 
Scientifico, l’ing. 
Alberto Carletti, 
assegnista di ricerca e 
il dott. Mario Pirastru, 
docente di idraulica 
agraria presso il Dipartimento di Agraria, 
accompagnati dal dr. Federico Correale di Santa 
Croce di Veneto Agricoltura e dal nostro 
geometra Paolo Tombolato, che ha fatto da 
“cicerone”. 
 

Oggetto dell’interesse sono state le Aree 

Forestali di Infiltrazione per la ricarica della falda 

che il nostro Consorzio, primo in Italia, ha 
avviato ormai oltre dieci anni fa.  
Di queste aree ne sono state scelte due per le 
visite: il "Bosco Le Prese" del comune di Rosà, in 
corso di realizzazione, ormai quasi completata, e 
l’area già attiva da alcuni anni presso l'Azienda 
Agricola "Agrifloor" a Tezze sul Brenta.  
 
Si è così potuto mostrare agli ospiti sia l’aspetto 

progettuale ed esecutivo 
che quello gestionale. 
La tematica della ricarica 
della falda è di notevole 
interesse per il nostro 
territorio, per garantire un 
futuro alla risorsa idrica, 
ma anche per altre zone 
del Paese; infatti, gli 
esperti provenienti dalla 
Sardegna hanno intenzione 

di applicare il modello delle A.F.I. alla piana di 
Arborea, in provincia di Oristano, dove 
sussistono problematiche similari. 
Fa quindi piacere che la nostra esperienza 
possa essere utile ad altri territori italiani per 
migliorare la gestione dell’acqua, che ovunque 
è un elemento prezioso.  
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ASSEMBLEA NAZIONALE ANBI 
I vertici del Consorzio a Roma all’importante appuntamento associativo annuale 
 

Il nostro Consorzio il 3 e 4 luglio scorso è stato 
presente a Roma alla tradizionale assemblea 
annuale dell’A.N.B.I., associazione dei Consorzi di 
bonifica italiani. 
Il presidente Enzo Sonza e il vicepresidente 
Renzo Bergamin in tale ambito hanno 
partecipato a interessanti incontri e scambi di 
opinione, oltre che assistito al punto della 
situazione sullo “stato dell’arte” nella materia 
della difesa idraulica e dell’irrigazione del nostro 
Paese. 
 

Uno dei principali temi trattati 
è stata la nuova Politica 
Agricola Comune europea, 

che dovrà fornire strumenti 
finanziari per far fronte alle 
necessità irrigue e alla 
prevenzione del rischio 
idrogeologico, in un’epoca 
caratterizzata da mutamenti 
climatici che vedono l’alternarsi di lunghi periodi 
siccitosi a violenti nubifragi.  
I Consorzi di Bonifica del Veneto hanno fatto 
sentire la loro voce compatta alle istituzioni, a 
partire dal ministro all’agricoltura Gian Marco 
Centinaio e con il supporto dell’assessore 
regionale Giuseppe Pan, entrambi presenti 
nell’occasione. In Veneto il tema è 
particolarmente sentito poiché gli oltre 6 
miliardi di euro di export di prodotti agricoli 

d’eccellenza devono molto al lavoro sulla rete 
irrigua operato quotidianamente dai Consorzi.  
Nell’occasione il Presidente Sonza con il suo vice 
hanno fatto presente che il nostro Consorzio 
vive la doppia problematica dell’applicazione 
delle direttive europee sul Deflusso Ecologico 
(che prevedono maggiori rilasci nei fiumi e 
quindi minori derivazioni a favore del territorio), 
da una parte, e, dall’altra, dei nuovi prelievi 
acquedottistici dalle nostre falde a beneficio di 
gran parte del Veneto. In altre parole, da un lato 
ci viene richiesto di ridurre le portate e dall’altro 

vengono aumentati i prelievi 
per altri usi. 
 

In un così delicato contesto è 
indispensabile realizzare la 
trasformazione pluvirrigua 
per risparmiare acqua e dare 
un servizio migliore agli 
agricoltori, ma la 

preoccupazione è essere rimasti finora fuori dai 
finanziamenti ministeriali al riguardo, 
nonostante i due progetti che al proposito il 
Consorzio ha messo a disposizione già due anni 
fa.  Si è colta quindi l’occasione per ricordare 
tale importante esigenza e sollecitare il 
Ministero al riguardo. 
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 I nostri cantieri 

I LAVORI NEL TERRITORIO 
Consorzio in attività  

 
 

Il Consorzio nonostante il caldo estivo e l’impegno nell’irrigazione, è sempre in piena attività con la 
manutenzione di canali, manufatti ed impianti. 

 

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori : 

 

ROGGIA FOSSETTA REZZONICO 
ricostruzione manufatto di derivazione  
nei pressi di via Chiericati  
in comune di Piazzola sul Brenta 

 

 

 

BOCCHETTO MONTE DI PIETÀ 
ripristino argine nei pressi  

di via Monte di Pietà  
in comune di Pozzoleone  

 

 

 

CANALETTA POZZO CA ALTA  
sistemazione di un tratto  
nei pressi di via Albereria  
a Bressanvido 
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ROGGIA MONEGHINA ALTA  
arginatura di un tratto di 30 metri  
in via Alture  
in comune di Torri di Quartesolo 

 

 

 

 

RIO TESINELLA 
consolidamento spondale con pietrame lungo via 

Canale in comune di Grumolo delle Abbadesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FONTANA PEDRON 
 manutenzione nei pressi di via Biasiati  

in comune di Quinto Vicentino  
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BOCCHETTO MAGGIORE  
sistemazione sbarramento irriguo  
nei pressi di via Trento  
in comune di Carmignano di Brenta 

 

 

 

 

 

ROGGIA CARTIGLIANA 4, sistemazione pozzetto nei pressi di viale Mazzini in comune di Cartigliano 

 

CANALETTA COGNAROLA  
risezionamento canale con espurgo  
per circa 200 metri in via Bolzonella  

in comune di San Giorgio in Bosco 

 

 

 

 

 

CONDOTTO CHIATELLINO, ripristino pozzetto in via Campanello in comune di Fontaniva; 

 

 

CANALETTA PILA  
rifacimento ponticello carrabile  
in via Bocchiero  
in comune di San Giorgio in Bosco 

 

 



 

 
 

16 

 
CANALE CENTRALE  
posa tubazione per un tratto  
di circa 300 metri parallelo  
a via Nardi  
per eliminare il rischio  
di tracimazioni in strada  
in comune di Romano d'Ezzelino 

 

 

 

 

 

CANALETTA DAGIO E ZAMBELLO  
tombinatura canaletta e realizzazione di un 

nuovo attraversamento sottopassante  
via Giacomo Rossini a Rosà  

per incremento roggia Carpellina 

 

 

NODO IDRAULICO DI SAN LAZZARO, realizzazione 
impianto d'illuminazione nel parco delle Antiche Prese in comune di Bassano del Grappa. 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori : 

 

 

 

FIUMICELLO CERESONE PICCOLO  
sostituzione ponte in attraversamento  
di via Giovanni Battista  
in comune di Mestrino 
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ROGGIA FOSSETTA  
sostituzione di un tratto  
di canaletta con tubazione  
per un tratto di circa 200 metri  
nei pressi di via Giuseppe Mazzini  
in comune di Grantorto 

 

 

 

ROGGIA BRUGNOLA  
sblocco tubazione a causa crescita radici  

in località via Seriola  
in comune di Breganze 

 

 

 

 

 

RIO TESINELLA  
intervento di consolidamento  
delle sponde dal bojo del centro del capoluogo  
fino a via A. De Gasperi  
in comune di Grisignano - 3° stralcio 

 

 

 

 
SCOLO LOBIA  

demolizione tubazione che bypassa  
la roggia del Molino e ripristino argine  

in via Campanello  
in comune di Fontaniva 
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ROGGIA MICHELA, ricostruzione muro danneggiato in sponda destra per un tratto di circa 60 metri per 
evitare le continue infiltrazioni e allagamenti in via Santa Lucia in comune di Cittadella; 

CASSA DI ESPANSIONE DOLZETTA/MARDIGNON, realizzazione stradina di accesso ai manufatti di manovra 
in via Negri in comune di Romano d'Ezzelino. 

  

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria:  
a Bassano del Grappa: canale Medoaco a monte 
Centrale, impianto pluvirriguo Marchesane, canale 
Unico 2, bocchetto Acquedotto, scolo Prai Carli, 

canaletta Pove Bassa, canaletta Bianchi Santa 
Croce, canaletta Carpellina Doppia, canaletta San 
Lazzaro, roggia Dolfina 1, canaletta Lazzarotto, 
bocchetto Stella Bernarda; a Bolzano Vicentino: 
bocchetto Scanagatta Palazzon; a Breganze: roggia 
Breganze, roggia Brugnola, roggia Seriola, roggia 
Cucca, torrente Riale, rio Ghebissolo, roggia 
Angarana; a Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, 
roggia Girardina, roggia Vitella, roggia Viera, roggia 
Cumana, roggia Cumanella, roggia Turca, roggia 
Arcadia, roggia Taglio, roggia Chiericata, torrente 
Ghebo Longhella 3a Categoria, roggia Castellaro, 
bocchetto Eca, roggia Tergola; a Camisano 
Vicentino: bocchetto Bonaguro, scolo Bonaguro, 
roggia Puina San Fermo, roggia Puina Tratto di 
Terza Categoria, roggia Puinetta, roggia Schiesara 
Bassa, bocchetto Venco, roggia Orna, scolo Piovego 
a Camisano, scolo Riazzo; a Campodoro: roggia 
Giustiniana Contarina, investita Contarini, scolo 
Liminella Vicentina, scolo Liminella Padovana, 
investita Andrighetti, bocchetto Barchessa, roggia 
Ca’ Donà, canale Saetta, bocchetto Piovego 
Torrerossa, canale Raccordo, scolo Caporale, scolo 
Vanezà; a Carmignano di Brenta: bocchetto 
Gonzato, pozzo San Giovanni, bocchetto Maggiore, 
bocchetto Colonie, roggia Acqua del Bosco, pozzo 
Ospitale, canaletta Pozzo Ospitale, roggia Camerina, 
canaletta Pozzo Belvedere, bocchetto Rigon, roggia 
Bissara, bocchetto Ometto Grimanella, roggia 
Grimana Nuova, bocchetto Baldisseri, bocchetto 

Lazzaretti, roggia Friga, roggia Grimanella, roggia 
Porella, roggia Monella, roggia Riello Sinistra, roggia 
Rezzonico; a Cartigliano: roggia Bregon Destro, 

roggia Bregon Sinistro, roggia Morosina, 
roggia Livelloni; a Cassola: canale 
Orientale, canaletta Segafredo, roggia 
Parolina, impianto pluvirriguo Cassola, 
torrente Trieste, scolo Lugana, scarico 
Roggia Balbi; a Cittadella: roggia 
Munara, roggia Brolla, canaletta Maglio, 
roggia Dolfina Alta, roggia Dolfina Bassa, 
canaletta Bizzotto, canaletta Pozzo 
Macello Cittadella Sinistra, canaletta 
Pozzo Macello Cittadella Destra, roggia 
Remondina Intera, roggia Zattiera, 

roggia Besevella, roggia Mora Destra, roggia Mora 
Sinistra, roggia Bassa Vica, roggia Bracca, roggia 
Trona, canaletta Migliarolo, canaletta Vanzo 
Mercante, canaletta Poiana, canaletta Sassi, 
canaletta Tosoni, canaletta Celeste, canaletta 
Morarine, canaletta Stecche, canaletta Fontaniva, 
canaletta Ultima, canaletta Giachele, canaletta 
Chiesa, canaletta Campagna Ponte Pani n° 1, 
canaletta Pandin, roggia Boschetti, scarichi S.S. 53 
Postumia, canale Ramon, roggia Brentella Munara, 

roggia Vecchia; a Colceresa: booster Mason 
Vicentino, scolo Delle Fosse; a Fara Vicentino: 
torrente Reale; a Fontaniva: roggia Grespina, 
canale Sorgente, roggia del Molino, scolo Lobia, 
canaletta Cognarola; a Gazzo: fontanon del Diavolo, 
roggia Pila Riello Sinistra, roggia Pila a Gazzo, 
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fontana del Palù, roggia Mattarella, roggia Volpe, 
bocchetto Ceresone a Gazzo, roggia Ceresina, 
roggia Fratta, roggia Finco, fontana Vicelli, roggia 
Puina, roggia Garzadora, fontana Lanzè, fontana 
Cagnetta, bocchetto Boa Campesana, roggia 
Marostegana, rio Abaco, bocchetto Imbotto 
Gualdinella, canaletta Pila, bocchetto Milani, 
roggia Moneghina Bassa, roggia Armedola 
tratto 3a Categoria, roggia Capra, scolo 
Tacchi, roggia Fossetta Rezzonico, roggia 
Learda, roggia Puina Alta, roggia Oncia a 
Lanzè, roggia Puina Risarona, roggia Oncia, 
fiume Ceresone tratto 3a Categoria, roggia 
Schiesara, roggia Riello, roggia Riello Destra, 
roggia Riello Cimitero, bocchetto Traverso, 
scolo Ramina, roggia Rieletto Gazzo, scolo 
Calzolaro; a Grantorto: bocchetto Beni 
Comunali, roggia Martinella, fontana Prato 
della Chiesa, bocchetto Cenzon, roggia Ca’ 
Brusà, roggia Fossetta, roggia Contarina; a 
Grisignano di Zocco: canaletta Via Quadri, roggia 
Thiene, roggia Segona, roggia Tesinella, bocchetto 
Destro Tesinella Grisignano, scolo Rio Settimo, 
scolo San Daniele, scolo Cuminello; a Grumolo delle 

Abbadesse: roggia Bergama, roggia Bergametta, 
bocchetto Bettinardi, bocchetto Molino Sarmego, 
roggia Barcadora, roggia Moneghina Ramo 
Polatello, scolo Tribolo; a Limena: scolo Porretta, 
scolo Ceresara, scolo Rio; a Longare: canaletta 
Longare, scolo Scopadigarda, scolo Gabarda; a 
Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia Giustiniana 
Castion, colatore Callalta, cassa d’espansione 
torrente Lugana; a Marostica: tubazioni Pluvirriguo 
Nove, roggia Marosticana, torrente Silanello; a 
Mestrino: roggia Ramo Ronchi, investita Pegoraro, 
argini Fiume Ceresone Piccolo, scolo Bappi, scolo 
Rocco, scolo Baldin, scolo Storta; a Montegalda: 
sollevamento Settimo, sollevamento Settimo 
Montegalda, scolo Fratta, sollevamento Colzè, scolo 

Riale a Montegalda, scolo Paluella; a Mussolente: 
roggia Voloncello, roggia Volon, scolo Rio Giara, 
scolo Frontal, cassa d’espansione torrente Lugana 
Trieste, scolo Sant’Antonio; a Nove: bocchetto 

Ladano, bocchetto Remondini, canale Unico 3; a 
Padova: scolo Mestrina, scolo Riale a Selvazzano; a 
Pianezze: impianto pluvirriguo Pianezze Stazione di 
Pompaggio 1, impianto pluvirriguo Pianezze 
Stazione di Pompaggio 2, impianto pluvirriguo 
Pianezze Stazione di Pompaggio 3; a Piazzola sul 
Brenta: bocchetto Castagnara, bacino Isola Presina, 
bocchetto Rio Campanaro, bocchetto Camerini, 
scolo Rio Fosco, bocchetto Milan, scolo Piazzola, 
scolo Tremignon, scolo Barcarolo, scolo Marina, 
scolo Liminella di Mezzo; a Pove del Grappa: 
canaletta Pove Alta; a Pozzoleone: roggia Isacchina 
Contessa, bocchetto Ramo Sera, bocchetto Monte 
di Pietà, fontana Baldisseri, pozzo Dieda; a Quinto 
Vicentino: roggia Golina, fontana Novello Rigon, 
fontana Pasini, fontana Cristofari, fontane 
Armedola, roggia Regazzo Parte Bassa, bocchetto 
Monte Molino Lanzè, roggia Moneghina, roggia 
Regazzo a Quinto, scolo Gualdinella, roggia 
Carpaneda, roggia Pranovi, roggia Moneghina Alta; 
a Romano d’Ezzelino: roggia Rea; a Rosà: canaletta 
Carpellina Destra, canaletta Carpellina Sinistra, 
roggia Balbi 1, canaletta Ferraro, canaletta Dagio e 
Zambello, roggia Galla Cusinati, roggia Maella 
Vecchia, roggia Sinica Intera, roggia Sinica Ramo 
Ferracin, roggia Dolfinella Destra, roggia Roane, 
roggia Rostoncello; a Rossano Veneto: roggia 
Moranda 1, roggia Giustiniana + Manfrina, roggia 
Civrana, roggia Caffa, roggia Vica, roggia Molina 
Vica; a Rubano: scolo Rio Rostin, scolo Suppiey; a 
Saccolongo: scolo Molina; a San Giorgio in Bosco: 
canaletta Lobia Intera, canaletta Lobia Destra, 
canaletta Lobia Sinistra, scolo Lobia Via Basse, 
canaletta della Pila, roggia Brentella Cognarola; a 



 

 
 

20 

San Martino di Lupari: roggia Moranda 2, roggia 
Alessia Doppia, roggia Cappella Brentellona, 
impianto pluvirriguo Loria; a San Pietro in Gu: 
roggia Fratta Busatta, roggia Cumanella Sette 
Cappelle, fontana Rigon, roggia Mezzo Staro; a 
Sandrigo: bocchetto Cappellari, bocchetto Monte 
Dei Pegni, roggia Moraretto, canaletta Pozzo 
Tesina, roggia Bottesella, roggia Palmirona, roggia 

Boieroni, canaletta Palmirona; a Schiavon: 
bocchetto Silvagni Cogo, bocchetto Ca’ Bianca; a 
Tezze sul Brenta: roggia Cappella Michiela, roggia 
Michiela Bocchetto Campagnaro; a Torri di 
Quartesolo: scarico Settimo, sollevamento Longare, 
canaletta Sollevamento Settimo; a Veggiano: 
sollevamento Viola. 

 

Sono interventi che forse si vedono poco: spesso eseguiti in campagna e in tempi molto brevi, magari 
sfuggono all’attenzione, ma sono fondamentali per mantenere in buono stato la rete idraulica 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:  

- Progetto di riqualificazione delle risorgive di Bressanvido, che ha ottenuto un finanziamento europeo 
nell’ambito del programma europeo Life. I lavori sono stati ultimati sulle risorgive Castellaro, Rozzolo, 
Fontane Marzare, Tergola, Tergola Sud, Cumana e Tergola Scuole. 
 

- Sistemazione di canali consorziali, con aree di 
espansione delle acque, con il duplice obiettivo di 
difesa idraulica e ricarica della falda, a Rosà. 
Realizzazione di un’Area Forestale di Infiltrazione 
presso il bosco delle prese di proprietà del Comune 
di Rosà ubicato a Tezze sul Brenta (finanziamento 
regionale). I lavori sono stati appena ultimati. 

 

 

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

 

 

- Maglia idraulica territoriale, interventi a Piazzola sul 
Brenta. Si sta lavorando alla ricalibratura di scoline 
minori con adeguamento ponticelli inadeguati lungo 
via Malspinoso in comune di Piazzola sul Brenta 
(finanziamento regionale e comunale). 
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- Maglia idraulica territoriale, interventi a Veggiano. 
Si sta lavorando al consolidamento spondale 
mediante la posa di lastre di marmo lungo il 
fossato confinante con gli impianti sportivi 
(finanziamento del Comune e della Regione)  

 

 

 

 

 

 

È imminente l’inizio dei lavori sul rio Chioro a 
Cittadella in località Facca, finanziato dal Ministero 
dell’Ambiente e dalla Regione, recentemente 
appaltato. 

A seguito degli eventi alluvionali di fine ottobre 
2018, sono pervenuti appositi finanziamenti da 
parte del Governo. Il nostro Consorzio ne ha 
ottenuti sei: il progetto esecutivo della cassa di 
espansione tra Mestrino e Veggiano sul Tesinella e 
cinque interventi su canali vari (roggia Balbi a Rosà; 
roggia Giustiniana Manfrina a Rossano Veneto, con 
una cassa di espansione; scolo Torresino tra 

Marostica e Nove; sistemazione chiaviche dismesse 
lungo il canale Brentella a Padova; bacino di arrivo 
dell’idrovora di Brentelle a Padova). I tempi che ci 
sono stati dati sono strettissimi e importante è 
l’impegno richiesto ai nostri uffici, ma si tratta di 
un’ottima occasione per realizzare opere 
indispensabili per la sicurezza idraulica del 
territorio. 

La Regione, infine, ci ha comunicato l’intenzione di 
finanziare altri due interventi, riguardanti il rio 
Settimo tra Montegalda e Grisignano ed il rio Porra 
a Limena. 

 

 



 

  

 


