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APPROVATO IL BILANCIO 2020 
Nuovi investimenti e nessun aumento dei tributi 
L’assemblea del Consorzio di bonifica Brenta, retta dal 
presidente Enzo Sonza, ha approvato nella seduta di 
martedì sera 29 giugno il bilancio consuntivo per l’anno 
2020.  
“Un bilancio sano”, commenta il presidente Sonza, 
“che permette di proseguire nella politica di 
investimenti. Pur nella difficile fase emergenziale che 
abbiamo vissuto con l’emergenza sanitaria, e che di 
certo ci ha 
condizionato, non ci 
ha mai fermato.” 

Il bilancio è stato 
approvato con un 
avanzo di 
amministrazione di 
506 mila euro che va 
a sommarsi ai 488 
mila provenienti dai 
bilanci precedenti, 
per una disponibilità 
totale di 994 mila 
euro, anche se una parte si è deciso di accantonarla 
per crediti inesigibili a seguito della crisi economica.  

Le entrate consuntive nel 2020 hanno segnato 
29.360.801 euro e 
29.787.226 le uscite. La 
differenza tra uscite e 
entrate pareggia con 
l’utilizzo degli avanzi di 
bilancio degli anni 
precedenti, che sono stati 
destinati a investimenti. I 
contributi ordinari nel 2020 
sono stati pari a 12.006.670 
euro, di cui 5.944.838 euro 
per contributi di bonifica, 
4.260.626 euro per contributi irrigui, 1.746.666 euro 
per contributi vari e 54.540 euro per contributo 
manutentorio regionale. Quest’ultimo è pari solo 
allo 0,5 per cento della contribuenza; in altre parole, 
per il 99,5 per cento la contribuenza del Consorzio 

deriva dai propri utenti, a dimostrazione della 
connotazione di autofinanziamento dell’Ente.  

Nella sua relazione, il Presidente ha messo in 
evidenza i principali interventi eseguiti nel corso del 
2020 che vanno ad aggiungersi alle attività di 
manutenzione ordinaria (quali espurghi e diserbi) e 
di gestione della rete idraulica di competenza. Va 
ricordato che il 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.  

Nel corso 
dell’anno sono 
stati 1.010 gli 
interventi ordinari 
ai quali vanno 
aggiunti i 192 
interventi di 
riparazione e 

ripristino. 357 sono stati invece i lavori straordinari, 
interventi realizzati spesso in collaborazione con gli 
Enti locali, che hanno portato al rifacimento di 

manufatti di dimensione non 
più idonea (che costituivano 
ostacolo al deflusso delle 
acque), alla riapertura di 
fossi, alla sistemazione di 
manufatti, all’ampliamento 
di sezioni di ponti. L’elenco 
dei principali lavori è 
disponibile in fondo 
all’articolo.  

Oltre alle attività di 
manutenzione, sono stati 

inoltre realizzate le seguenti opere in concessione 
con finanziamento pubblico ottenuto dallo Stato e 
dalla Regione, su progetti presentati dal Consorzio:  
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• cassa di espansione sulla roggia Giustiniana 
Manfrina in via Novellette in comune di Rossano 
Veneto (280 mila euro);  

• sistemazione di alcuni canali consortili lungo le 
strade comunali e ciclabili di Rosà (180.000 euro); 

• espurgo straordinario 
del bacino di monte 
dell'impianto idrovoro di 
Brentelle in comune di 
Padova e 
consolidamenti spondali 
lungo il canale di arrivo 
all’impianto (616.000 
euro); 

• risezionamento 
dell'alveo dello scolo 
Torresino con 
rifacimento dei 
manufatti idraulici 
esistenti nei comuni di Nove e 
Marostica- Secondo stralcio 
(550.000 euro); 

• riordino idraulico del rio Chioro 
in località Facca nel comune di 
Cittadella (500.000 euro). 

• messa in sicurezza della 
chiavica dello scolo Storta e delle 
chiaviche dismesse in sponda 
destra del canale Brentella in 
comune di Padova (350.000 
euro); 

• lavori di somma urgenza per il 
ripristino e consolidamento dei 
muri di sponda del torrente 
Chiavone Bianco in comune di 
Breganze parzialmente crollati in conseguenza degli 
eventi di piena del 29 e 30 agosto 2020 (172.000 
euro);  

• maglia idraulica territoriale nei comuni di Piazzola 
sul Brenta (125.500 euro), Grumolo delle Abbadesse 
(93.330 euro), Veggiano (86.076 euro), Carmignano 
di Brenta (80.000 euro), Torri di Quartesolo (72.788 
euro) e Gazzo (67.770 euro).  

Tra le nuove opere che al termine dell’iter hanno 
ottenuto il 
finanziamento, e che si 
sono avviate nel 2021, 
vanno evidenziate: 

• interventi di ripristino 
dei danni su manufatti di 
presa nel fiume Brenta in 
Comune di Bassano del 
Grappa (940.000 euro); 

• scolmatore di piena dei 
canali Piazzola, Marina, 
Porretta e Barcarolo in 
comune di Piazzola sul 

Brenta (1.700.000 euro); 

• sistemazione e ricalibratura 
dello scolo Settimo nei comuni 
di Montegalda e Grisignano di 
Zocco (1.000.000 euro); 

• interventi di ripristino e 
consolidamento dello scolo 
Storta a nord di via Pelosa in 
comune di Saccolongo (90.000 
euro); 

• sistemazione del rio Porra a 
Limena (250.000 euro), 
quest’ultima già conclusa.  

 

 

 

 

“Negli ultimi sei anni”, prosegue il Presidente, “non 
abbiamo aumentato i contributi consortili, 
un’attenzione all’utenza frutto del lavoro della 
nostra Amministrazione che ha posto l’accento ai 
risparmi, migliorando i servizi. Colgo per questo 

l’occasione per ringraziare tutto il personale del 
Consorzio per la passione e dedizione che pongono 
nelle loro attività, il che è stato particolarmente 
impegnativo nel 2020 a causa della pandemia.”

 



 

 
5 

 

Con riferimento alla produzione di energia 
proveniente dalle otto centrali idroelettriche del 
Consorzio, nel 2020 sono stati prodotti 12.843.773 
chilowattora, la produzione massima nella storia 
dell’Ente.  

 

 

Progetti ed interventi hanno inoltre riguardato le 
azioni per la tutela ambientale, la ricarica della falda, 
attività catastali, cartografiche e tutti i diversi 
interventi in materia urbanistica (con autorizzazioni 
e concessioni), di riscossione dei tributi, di 
manutenzione di mezzi, informatizzazione, 
comunicazione. 

Elenco dei più significativi interventi di manutenzione straordinaria realizzati nel 2020: 

• CONDOTTA SUBALVEO FIUME BRENTA, 
ispezione, espurgo e stuccatura della condotta 
sottopassante il fiume Brenta per un’estesa di 
circa 1000 metri a partire dal nodo idraulico di 
San Lazzaro fino a Marchesane in comune di 
Bassano del Grappa; 

• FONTANA ARMEDOLA, ripresa spondale in via 
Armedola in comune di Quinto Vicentino; 

• TORRENTE PONTERONE, ripresa della sponda 
destra per un tratto di circa 300 metri nei pressi 
di via Colombare in comune di Colceresa; 

• TORRENTE SILANO, espurgo e risagomatura per 
un tratto di circa 300 metri nei pressi di via Strada 
Marchesane in comune di Bassano del Grappa; 

• ROGGIA DI BREGANZE BOCCHETTO N° 4, 
ricostruzione del manufatto di derivazione e della 
relativa paratoia nei pressi di via Astico in comune 
di Breganze; 

• CENTRALE PLUVIRRIGUA DI MARCHESANE, 
ammodernamento e realizzazione del sistema di 
telecontrollo delle pompe della centrale; 

• TORRENTE PONTERONE, sostituzione ponte in 
attraversamento di via Pio X in comune di 
Colceresa; 

• ROGGIA GRIMANA VECCHIA, ripristino delle 
sponde per un tratto di circa 100 metri a nord di 
via Peraro a Longa in comune di Schiavon; 
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• ROGGIA MONELLA, ripristino del muro divisorio 
tra la roggia Monella e la roggia Riello Sinistra per 
un’estesa di circa 40 metri a nord di via Guglielmo 
Marconi in comune di San Pietro in Gu; 

• POZZO CA’ ALTA, automazione a 
distanza per l'accensione e lo 
spegnimento dell'impianto in via 
Albereria in comune di Bressanvido; 

• ROGGIA REGAZZO PARTE BASSA, 
ripristino e rialzo della sommità 
arginale della sponda sinistra nei 
pressi della Strada Provinciale 30 in 
comune di Bolzano Vicentino; 

• BOCCHETTO BENI COMUNALI, 
realizzazione di due pozzetti di 
ispezione lungo un tratto tubato 
parallelo alla via Carlo Alberto in 
comune di Grantorto; 

• SCOLO RIO FOSCO, ristrutturazione 
del manufatto di sbarramento 
denominato "Porte del Seminario" 
nei pressi di via Campodoro in 
comune di Villafranca Padovana; 

• BOCCHETTO SCARICO REZZONICO, 
sistemazione di un tratto di circa 100 
metri in comune di Piazzola sul 
Brenta; 

• ROGGIA SCHIESARA, ristrutturazione 
manufatto di derivazione nei pressi 
di via Piave in comune di Gazzo; 

• ROGGIA REGAZZO, ripresa erosione 
sponda destra per un tratto di circa 
40 metri nei pressi di via Stradone a 
Marola in comune di Torri di 
Quartesolo; 

• BOCCHETTO DESTRO TESINELLA, ricostruzione 
della presa in sponda destra del rio Tesinella nei 
pressi di via Chiuse in comune di Veggiano; 

• SCOLO VEGRI, espurgo e risezionamento per un 
tratto di circa 750 metri a partire da via Vittorio 
Emanuele III lungo via Vegri in comune di 
Selvazzano;  

• CANALETTA GRANDINETTI, sostituzione di 
quattro ponticelli carrai esistenti con riprofilatura 
di circa 600 metri in corrispondenza delle vie G. 
Giardino e Sant'Antonio in comune di 
Mussolente; 

• ROGGIA REMONDINA INTERA, sistemazione di un 
tratto di circa 50 metri nei pressi di via Tre Case in 
comune di Tezze sul Brenta; 

• ROGGIA BERNARDA, ripristino idraulico e 
recupero ambientale dello scarico della roggia 
Bernarda nel fiume Brenta presso il parco 
dell’Amicizia in comune di Tezze sul Brenta; 

• ROGGIA ZATTIERA, rimozione della paratoia 
esistente di deviazione e rifacimento del 
manufatto irriguo a valle del ponte esistente a 
nord di via Borromea in comune di Rosà; 

• ROGGIA CIVRANA, risezionamento della roggia 
per un tratto di circa 150 metri a est della ferrovia 
in comune di Rosà; 

• ROGGIA CARPELLINA, sistemazione di un tratto di 
circa 140 metri a sud di via Roccolo in comune di 
Rosà; 

• FOLLO INTERNO SANATORIA, sistemazione 
spondale nelle rogge nel parco della villa in 
comune di Galliera Veneta; 

• ROGGIA MUNARA, rialzo argini per un tratto di 
circa 180 metri nei pressi di via Vecchia di Bassano 
in comune di Cittadella; 
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• CANALETTA CAMPAGNA PONTE SPESSATO, 
sostituzione di circa 150 metri della tubazione 
ad est di via Breda in comune di Fontaniva; 

• CANALETTA VALLIERANA MICHELA, 
sistemazione di un tratto di circa 350 metri con 
riposizionamento di un ponte stradale nei pressi 
di via Valliera in comune di Fontaniva; 

• SCOLO PIOVEGO A CAMPO SAN MARTINO, 
realizzazione di alcune protezioni in materiale 
lapideo in corrispondenza delle linee di scarico 
dell'acqua piovana lungo la sponda del canale 
nei pressi di via Piave in comune di Campo San 
Martino. 
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Temperature alte 
UNA STAGIONE ANOMALA 
Irrigazione in pieno 
 

Con il caldo delle ultime settimane la stagione irrigua è 
decollata, ma dopo un’alternanza di situazioni 
climatiche di grande incertezza.  
La fine dell’anno 2020 e i primi mesi del 2021 sono 
stati caratterizzati da abbondanza d’acqua e da 
nevicate abbondanti in 
montagna, ma le 
temperature in pianura 
sono state molto 
anomale, alternandosi i 
periodi di freddo a quelli 
di caldo, anche 
anticipato, che hanno 
fatto partire le richieste di 
irrigazione ancora a fine 
marzo/primi d’aprile.  

Vi è poi stato un periodo 
quasi di stasi, in cui le 
temperature sono 
diminuite e si sono 
verificate piogge, inoltre 
la portata del Brenta è 
stata molto elevata, tanto 
che ha mantenuto valori 
superiori a 100 metri cubi 
al secondo per un buon periodo.  

Anche le falde hanno avuto livelli discreti, e le 
risorgive affiori altrettanto discreti. 

L’abbondanza d’acqua nel fiume, dovuta soprattutto 
allo scioglimento delle nevi, ha consentito il 
riempimento del serbatoio del Corlo, a tutela della 
prossima stagione estiva, per la quale tale invaso 
costituisce preziosa riserva a fini irrigui; ma una volta 

riempito il bacino, se ne è andata a mare senza poter 
essere trattenuta. 

Ora con il caldo l’irrigazione sta raggiungendo un 
andamento quasi a regime, con utilizzo ad alte 
percentuali della risorsa idrica, ma nel contempo le 
portate nel fiume tendono a calare giorno dopo 

giorno, essendo già giunte 
a valori di circa 60 metri 
cubi al secondo. In altre 
parole, in assenza di eventi 
meteo particolari, nel giro 
di breve tempo c’è il 
pericolo che le portate 
fluenti diminuiscano a 
valori limite e che si debba 
utilizzare la scorta d’acqua 
in montagna, che come è 
ben noto agli addetti ai 
lavori in periodi estivi di 
calura basta solo per 20 
giorni.  

Sarebbe paradossale, dopo 
tutta l’abbondanza d’acqua 
che si è registrata sia 
all’inizio dell’anno che nella 
tarda primavera, doversi 

ritrovare con un’altra estate critica e siccitosa. 
Tuttavia è presto per fare previsioni, quello che 
spiace è che le proposte che il nostro Consorzio da 
troppo tempo avanza, cioè di creare nuove scorte 
d’acqua, non abbiano ancora trovato attenzione e 
riscontro. 

Nel frattempo si cerca di essere ottimisti e ci si 
rasserena guardando alle nostre campagne che 
grazie agli adacquamenti sono verdi e rigogliose, con 
le colture agrarie in pieno e per ora efficace sviluppo. 

    

  

Il fiume Brenta a Bassano a metà giugno 
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L’importanza dell’irrigazione 
OPPORTUNITÀ P.N.R.R.  
PER AGRICOLTURA E PAESAGGIO 
Convegno a Treviso 
Lunedì 28 giugno i nostri vertici hanno partecipato a un 
importante convegno dal titolo “Veneto: opportunità 
PNRR, per l’agricoltura irrigua e per la tutela del 
paesaggio”, tenutosi a Treviso, organizzato da ANBI, 
associazione dei Consorzi di bonifica. 
Il presidente Enzo Sonza, il vicepresidente 
Sebastiano Bolzon e il Direttore Umberto Niceforo 
hanno assistito alla disamina 
di varie realtà su questo tema 
che potrà portare 
interessanti prospettive, e 
che anche per il bacino del 
Brenta risulta di grande 
importanza. 

La manifestazione, tenutasi 
presso l’auditorium della 
Provincia di Treviso 
“Sant’Artemio”, ha visto la 
partecipazione di autorevoli esponenti istituzionali, 
tra gli altri il presidente della Provincia di Treviso, il 
sottosegretario del Ministero delle Politiche 

Agricole, il presidente della Commissione Agricoltura 
del Senato e l’assessore regionale all’agricoltura. 

Il convegno ha evidenziato le opportunità che 
potrebbero derivare dal P.N.R.R. (Piano Nazionale 
per la Ripresa e la Resilienza) e dai possibili 
finanziamenti con i fondi del Recovery Fund ai 
progetti dei Consorzi di Bonifica, che sono 
all’avanguardia a livello nazionale. 

Si è parlato quindi di 
investimenti in ambito irriguo, 
ammodernamento delle 
infrastrutture, innovazione 
nella distribuzione della 
risorsa, ma anche di ambiente 
e delle esternalità derivanti 
dalla pratica irrigua. In 
quest’ottica il P.N.R.R. oltre a 
rappresentare un volano di 
sviluppo per l’agricoltura, 
potrà avere ricadute utili per 

tutto il territorio, con riferimento particolare a 
tematiche di grande attualità quali la mitigazione dei 
mutamenti climatici e il Deflusso Ecologico. 

Si sono susseguiti i seguenti interventi: 
GIAN MARCO CENTINAIO, Sottosegretario Ministero Politiche Agricole; 
AMEDEO GEROLIMETTO, Presidente Consorzio di Bonifica Piave; 
STEFANO MARCON, Presidente Provincia di Treviso; 
ANDREA DE CHECCHI, Vice sindaco del Comune di Treviso; 
FABRIZIO DUGHIERO, Prorettore Università degli Studi di Padova; 
MARINA COLAIZZI, Segretario Generale Autorità Bacino Distrettuale Alpi Orientali; 
MARIA ROSA PAVANELLO, Vice Presidente vicario ANCI Veneto; 
FRANCESCO CAZZARO, Presidente ANBI Veneto; 
MASSIMO GARGANO, Direttore Generale ANBI; 
MARCO MONACI, esperto ambientale;  
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ANDREA CRESTANI, Direttore ANBI Veneto, che in particolare ha fatto un ampio ed esauriente quadro 
sull’irrigazione in Veneto, sia in termini di scenario attuale che di opportunità derivanti, appunto, dal P.N.R.R.; 
FRANCESCO VINCENZI, Presidente nazionale ANBI; 
GIANPAOLO VALLARDI, Presidente Commissione Agricoltura del Senato; 
CARLO SALVAN, vice presidente Coldiretti Veneto;  
GIANGIACOMO GALLARATI SCOTTI BONALDI, Presidente Confagricoltura Treviso; 
GIANMICHELE PASSARINI, Presidente Cia Veneto; 
FEDERICO CANER, Assessore all’Agricoltura Regione del Veneto. 

Il moderatore è stato ANTONIO BOSCHETTI, 
direttore dell’Informatore Agrario e le conclusioni 
sono state tratte da GIANPAOLO VALLARDI, 
Presidente Commissione Agricoltura del Senato, che 

ha fatto un invito a superare i conflitti e le visioni di 
parte per concentrarsi su questa importante fase di 
ripresa che deve valere per l’intero Paese, dando 
atto del prezioso lavoro dei Consorzi di bonifica. 
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La gestione irrigua nel Novecento 

IL CONSORZIO IN BIANCO E NERO 
Gli acquaioli 
Cercando negli archivi abbiamo ritrovato questa 
vecchia fotografia, risalente all’estate del 1975 e 
conservata da uno degli acquaioli dell’epoca, il signor 
Andrea Trentin. 
All’epoca il Consorzio si chiamava ancora “Irrigazione 
Brenta”: non c’era ancora stata la fusione dei 
Consorzi veneti poi avvenuta a seguito della legge 
regionale n° 3 del 1976, che avrebbe rivisto la 
funzionalità di questi Enti dando una maggiore 
omogeneità di azione e una regolamentazione 
unitaria a questo mondo. Tuttavia, il Consorzio anche 
allora aveva una grande funzionalità e un grande 
ruolo e si occupava, come oggi, di gestire l’irrigazione 
di un vasto comprensorio nella parte di alta e media 

pianura del fiume Brenta, attraverso un sistema 
storico di prese e derivazioni risalente all’epoca della 
Repubblica di Venezia e talvolta anche a tempi 
precedenti. 

La foto raffigura la squadra degli “acquaioli” e di 
alcuni avventizi stagionali che operavano nella 
sinistra Brenta (dall’alto a sinistra: Andrea Trentin, 
Angelo Fietta, Enrico Gnoatto, Angelo Campagnaro, 
Sante Trentin, Angelo Tognon, Marcello Gelain; dal 
basso a sinistra: Ferronato, Giuseppe Suelotto, 
Piotto, Giovanni Giordan, Antonio Compostella, 
Orlando Stocco). 

Non conosciamo i dettagli di come svolgesse 
l’irrigazione nei tempi più antichi, se non che le 
grandi famiglie proprietarie dei fondi agricoli 
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avevano fatto scavare (a mano) le rogge e costruito i 
manufatti per prendere l’acqua dal fiume (opere di 
presa) e per regolare le portate nel territorio 
(partitori). Quel che è certo è però che, fin da quando 
l’irrigazione venne avviata, era indispensabile la 
presenza di apposito personale, qualificato, per 
gestire la risorsa idrica, molto variabile nelle stagioni, 
e per condurre il prezioso liquido fino ai campi. Si 
trattava, appunto, degli acquaioli. 

Con l’irrigazione nacquero i Consorzi di roggia, cioè 
le associazioni dei proprietari interessati 
all’irrigazione tramite un certo canale, che avevano 
necessità di aggregarsi e fare sinergia sia per operare 
che per dividersi le spese. Queste probabilmente 

erano cospicue per il fatto di doversi periodicamente 
“confrontare” con il fiume, che con il suo impeto 
spesso distruggeva i manufatti di presa, 
costringendo a ripararli.  Inoltre, era necessario far 
fronte ai costi della “gestione ordinaria”, e quindi 
della manodopera relativa al continuo lavoro che lo 
scorrere dell’acqua comporta. Pulizia dei canali, 
manutenzione dei manufatti, gestione delle 
paratoie, adduzione delle acque: erano queste le 
voci dei bilanci, similmente a quanto avviene anche 
nell’attualità, in cui oltre al personale si hanno a 
disposizione mezzi operativi e apparecchiature 
elettromeccaniche che aiutano nell’azione 

quotidiana. All’epoca, invece, si lavorava solo a 
mano… 

Con la creazione del Consorzio Irrigazione Brenta, 
negli anni 1930, i Consorzi di roggia scomparvero e la 
gestione venne affidata a un ente unico, dando 
maggiore regolarità al servizio e una visione più 
territoriale e meno parziale, rispetto a quella 
precedente che, pur encomiabile per lo spirito di 
iniziativa, era suddivisa in tanti piccoli Consorzi 
ciascuno dei quali con una visione necessariamente 
limitata. Sicuramente da allora gli “acquaioli” 
divennero maestranze salariate, forse con lavoro 
temporaneo nel periodo estivo o forse, alcuni, anche 
con un contratto di lavoro a carattere stabile. 

Dal 1978 al 1996, con la 
costituzione del Consorzio di 
bonifica “Pedemontano 
Brenta” nato proprio a seguito 
della citata legge regionale 
3/1976, gli acquaioli (circa 30 
persone) gestivano 
l’irrigazione nel periodo estivo 
e nel restante periodo 
dell’anno formavano squadre 
operative.  

Fu nel 1997 che, con la 
riorganizzazione, si creò la 
figura del “sorvegliante” (15 
persone) con compiti di 
gestione dell’acqua non solo 
d’estate, ma tutto l’anno, 
separandola dalle figure più 
operative, dedicate ai cantieri, 
anch’esse con continuità tutto 
l’anno.  

Una maggiore specializzazione, quindi, richiesta dai 
tempi e dalla maggiore professionalità necessaria sia 
nella gestione irrigua che nell’esecuzione di lavori. 

La foto ritrae molti con la classica “paglietta” in testa 
per ripararsi dal sole, qualcuno in ciabatte per il gran 
caldo con cui ogni giorno dovevano convivere. Non 
c’erano certo scarpe infortunistiche o tute di lavoro 
ad alta visibilità, all’epoca! Eppure traspare 
un’atmosfera serena e conviviale, volti sorridenti, un 
modo di porsi positivo tra le difficoltà della vita. 
Quanta nostalgia! E gratitudine per i tanti che, 
operando in silenzio e con l’etica del lavoro, hanno 
gettato le premesse per il nostro Consorzio di oggi. 

La figura mostra come la distribuzione dell’acqua fosse da considerare con 
grandissima attenzione anche ai numeri: la portata idrica veniva conteggiata 

fino alla seconda cifra decimale, tanto era importante!  
(Gli appunti sono di un acquaiolo dell’epoca) 
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 I lavori del Consorzio 
CANTIERI  
   
In parallelo all’irrigazione, avviata ormai da tempo, prosegue senza soste anche l’attività del Consorzio per 
tenere puliti i canali e conservare i manufatti idraulici, a favore del territorio.  

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

CANALETTA POZZO TURCA 
rifacimento del ponte canale 
sopra la roggia Cumana a ovest 
di via Napoleonica in comune di 
Bressanvido 

 

 

 

 

 

 

BOCCHETTO MONTE MOLINO LANZÈ 
 intervento di sistemazione in ambito urbanizzato in 

comune di Quinto Vicentino 

 

 

 

 

ROGGIA BRENTELLA MUNARA  
ripristino dell'argine destro in vari punti della roggia  
per un tratto complessivo di circa 200 metri  
nei pressi di via Cogno  
in comune di San Giorgio in Bosco 
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CANALETTA FAGAN FELLETTE  
sistemazione di un tratto  
di circa 100 metri nei pressi di via San Nicolò in 
comune di Cassola 

 

 

 

 

ROGGIA BRENTELLETTA  
pulizia canale a sud di viale Venezia  

in comune di Galliera Veneta 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA ZATTIERA  
pulizia sifone in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

CANALETTA LOBIA INTERA  
ripristino erosione nel sedime della canaletta 

irrigua in comune di San Giorgio in Bosco 
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RIO CHIORO  
espurgo e pulizia alveo per  
un tratto di circa 50 metri  
e consolidamento spondale  
per una lunghezza di  
circa 10 metri in via Della Roggia  
in comune di Cittadella 

 

 

 

ROGGIA REMONDINA MOROSINA  
riparazione canalette danneggiate con 
precedenti perdite d'acqua in via M.S. 

Michele in comune di Cartigliano 

 

 

 

 

CANALETTA POVE BASSA 
 riparazione canalette  
per continue perdite  
a sud di via Pascoli  
in comune di Pove del Grappa 

 

 

 

 

 

CANALETTA LOBIA DESTRA 
risezionamento ed espurgo per un  

tratto di circa 100 metri  
in via Rive in comune  

di San Giorgio in Bosco 
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CANALETTA VALLIERANA 
messa in sicurezza dei manufatti  
di manovra  
in via Postumia di Ponente  
in comune di Cittadella 

 

 

 

 

BOCCHETTO BARCA DESTRA  
ripristino della sezione idraulica  

per una lunghezza  
di circa 300 metri  

in via Basse in comune di Tezze sul Brenta 

 

 

 

SCOLO LIMINELLA VICENTINA 
costruzione nuova paratoia e 
realizzazione automatismo presso il 
manufatto denominato Porte 
Cavinato in via Liminella in comune 
di Campodoro 

 

 

 

 

 IMPIANTO PLUVIRRIGUO ROSSANO  
controllo e pulizia filtri elettropompe  

della centrale di pompaggio  
in via Piave in comune di Rossano Veneto 
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SOLLEVAMENTO RUBANO 
revisione straordinaria  
elettropompa ad asse verticale  
in via Roma in comune di Rubano 

 

 

 

 

ROGGIA CASONA manutenzione staccionata in legno lungo il percorso pedonale della risorgiva Casona in 
via Casona in comune di Pozzoleone 

 
Sono invece in corso i seguenti lavori: 

 
SCOLO RIO SETTIMO, rifacimento del ponte di via Settimo in comune di Montegalda 
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FONTANE ARMEDOLA  
sistemazione sifonamento tra la fontana 
Armedola e la roggia Garzadora nei pressi  
di via Armedola in comune  
di San Pietro in Gu 

 

 

 

 

VALLE GAUGNE, espurgo per un tratto di circa 100 metri in via Serra in comune di Lugo di Vicenza 

 

 

SCOLO LIMINELLA VICENTINA 
ammodernamento manufatto 

denominato Porte Facco con costruzione 
paratoie e realizzazione automatismo in 
via Villafranca in comune di Campodoro 

 

 

 

 

 

ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA  
intervento di potatura piante lungo  
viale Montegrappa a Galliera Veneta 

 

 

 

 

 

ROGGIA CORNARA BASSA  
sistemazione spondale per un tratto  

di circa 130 metri in via Lanzarini  
in comune di Romano d'Ezzelino 
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CANALETTA PANDIN 
sistemazione di un tratto  

di circa 10 metri  
in via Giovanni XXIII  

in comune di Fontaniva 

 

 

 

CANALETTA CELESTE, arginatura per un tratto di circa 120 metri in via Campagna Tron in comune di Cittadella 

 

 

 

MAGAZZINO MARCHESANE 
sistemazione deposito materiali in via 
Settecase in località Marchesane in 
comune di Bassano del Grappa. 

 

 

 

 

Il Consorzio, inoltre, sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito riportati:  
a Bassano del Grappa: scolo Fontanelle, torrente 
Silano, torrente Silanetto, canaletta Pove Bassa, 
canaletta Ferronato, canaletta Gasparini Destra, 
canaletta Ospedale, canaletta Nardini Ovest, 
canaletta Nardini Sud, roggia Cartigliana 3, roggia 
Cornara Bassa; 

a Bolzano Vicentino: roggia Aldegora, bocchetto 
Scanagatta Palazzon, bocchetto Galletto; 

a Breganze: roggia Breganze, roggia Brugnola, roggia 
Seriola, torrente Riale; 

a Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, roggia 
Girardina, roggia Usellin Risorgive, roggia Cumana, 
roggia Cumanella, roggia Turca, roggia Arcadia, 
bocchetto Novello, roggia Calderara Ramo Camerini, 
roggia Taglio, roggia Chiericata, roggia Castellaro, 
bocchetto Eca, roggia Tergola; 

a Camisano Vicentino: roggia Puinetta, roggia 
Schiesara Bassa, bocchetto Marini, bocchetto Venco, 

roggia Orna, scolo Sottopassante Puinetta, scolo 
Piovego a Camisano, scolo Riazzo; 

a Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, 
investita Contarini, scolo Liminella Padovana, 
bocchetto Piovego Torrerossa, scolo Caporale, scolo 
Vanezà; 

a Carmignano di Brenta: bocchetto Marcolin, pozzo 
San Giovanni, roggia Bissara, canaletta Sollevamento 
Meneghini, bocchetto Ometto Grimanella, roggia 
Grimana Nuova, bocchetto Campagna Vecchia, 
bocchetto Tessari, roggia Lama, roggia Friga, 
canaletta Pozzo Sesso, roggia Grimanella, bocchetto 
Battistella, bocchetto Paganini, roggia Porella, roggia 
Monella, roggia Riello Sinistra; 

a Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Bregon 
Sinistro, roggia Morosina, roggia Livelloni, bocchetto 
numero 10, bocchetto Porte Sinistra; 

a Cassola: canale Orientale, canaletta Segafredo, 
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roggia Parolina, torrente Trieste, scolo Lugana, 
scarico Roggia Balbi; 

a Castello di Godego: roggia Manfrina Sinistra, 
roggia Garzona; 

a Cittadella: roggia Remondina Intera, roggia 
Zattiera, roggia Mora Sinistra, roggia Bassa Vica, 
roggia Bracca, roggia Trona, canaletta Nichele, 
canaletta Migliarolo, canaletta Vanzo Mercante, 
canaletta Poiana, canaletta Vasoin, canaletta Sassi, 
canaletta Spessato, canaletta Tosoni, canaletta 
Celeste, canaletta 
Nuova, canaletta 
Morarine, canaletta 
Chiesa, canaletta Dal 
Sasso, canaletta Pozzo 
Vaglio Ovest, canaletta 
Campagna Ponte Pani 
n° 1, canaletta Pandin, 
roggia Boschetti, 
canaletta Pozzo 
Casaretta, canaletta 
Pozzo Casaretta 
Cittadina, scarichi S. S. 
53 Postumia, canale 
Ramon, roggia Chioro, 
roggia Brentella Munara; 

a Fara Vicentino: torrente Reale; 

a Fontaniva: roggia Grespina, canaletta Pozzo 
Boschetti, canaletta Pozzo Fior Sinistra, condotto 
Chiatellino, roggia Chioro Fontanivetta, canale 
Sorgente, roggia del Molino, scolo Lobia, canaletta 
Cognarola, scarico Canale Ramon; 

a Galliera Veneta: roggia Bracca Comella; 

a Gazzo: fontanon del Diavolo, 
roggia Pila Riello Sinistra, roggia 
Mattarella, roggia Dieda a Gazzo, 
roggia Volpe, bocchetto Ceresone 
a Gazzo, roggia Ceresina, roggia 
Fratta, roggia Finco, fontana 
Vicelli, roggia Puina, roggia 
Garzadora, bocchetto Ferma 
Nuova Palazzetto, fontana Lanzè, 
fontana Cagnetta, bocchetto Boa 
Campesana, roggia Marostegana, 
canaletta Pila, bocchetto Milani, 
roggia Riale, 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 Dorana 

Destra, roggia Dorana Sinistra, roggia Dorana Chiesa 
Vecchia, roggia Schiesara, roggia Doranella, roggia 
Riello, roggia Riello Destra, roggia Riello Cimitero, 
bocchetto Traverso, scolo Calzolaro; 

a Grantorto: roggia Castagnara, bocchetto Cenzon, 
roggia Ca' Brusà, roggia Fossetta, bocchetto Beni 
Comunali Ramo Mattina; 

a Grisignano di Zocco: roggia Segona, scolo Cinosa, 
scolo Riazzetto, roggia Tesinella, roggia Tessara, 
bocchetto Destro Tesinella Grisignano, scolo Rio 

Settimo, canaletta 
Settimo Montegalda, 
scolo Campanello, scolo 
Buganello, scolo 
Fossona a Sarmego; 

a Grumolo delle 
Abbadesse: roggia 
Bergama, roggia 
Bergametta, bocchetto 
Bettinardi, bocchetto 
Molino Sarmego, roggia 
Barcadora, roggia 
Moneghina Ramo 
Polatello, scolo Tribolo; 

a Longare: canaletta Longare; 

a Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia Giustiniana 
Castion, torrente Giaron, colatore Callalta; 

a Marostica: roggia Marosticana; 

a Mestrino: roggia Ramo Turato, investita Pegoraro; 

a Montegalda: scolo Riale a Montegalda, scolo 
Paluella; 

a Mussolente: roggia Luganella, roggia Voloncello, 
roggia Volon, scolo Valle dei Boschetti, scolo Rio 
Giara; 

a Nove: bocchetto Agostini; 

a Padova: scolo Mestrina;  
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a Piazzola sul Brenta: bocchetto Castagnara, 
bocchetto Camerini; 

a Pove del Grappa: canaletta Pove Alta; 

a Pozzoleone: fontana Baldisseri; 

a Quinto Vicentino: roggia Golina, fontana Novello 
Rigon, roggia Regazzo Parte Alta, fontana Pasini, 
fontana Cristofari, fontane Armedola, roggia 
Moneghina, roggia Regazzo a Quinto, roggia 
Carpaneda, roggia Pranovi, roggia Moneghina Alta; 

a Romano d'Ezzelino: torrente Mardignon; 

a Rosà: canaletta Orfanotrofio Basso, canaletta 
Carpellina Destra, canaletta Carpellina Sinistra, 
canaletta Ferraro, canaletta Dagio e Zambello, 
canaletta De Facci, roggia Galla Cusinati, roggia 
Comuna, roggia Carpellina, roggia Coppo, roggia 
Sinica Intera, roggia Dolfinella Intera, roggia 
Dolfinella Destra, roggia Dolfinella Sinistra, roggia 
Rostoncello, roggia Michiela, roggia Roane 
Bocchetto n° 6; 

a Rossano Veneto: roggia Giustiniana + Manfrina, 
roggia Civrana, roggia Caffa; 

a Rubano: scolo Vangaizza; 

a San Giorgio in Bosco: canaletta Lobia Intera, 
canaletta Lobia Destra, canaletta Lobia Sinistra, s. 
Lobia Via Basse, canaletta della Pila, roggia Brentella 
Cognarola; 

a San Martino di Lupari: roggia Alessia Doppia, 
roggia Cappella Brentellona; 

a San Pietro in Gu: roggia Fratta Busatta, roggia 
Cappella, roggia Cumanella Sette Cappelle, canaletta 
Pozzo Albereria, fontana Rigon, roggia Mezzo Staro, 
bocchetto Rigoni;  

a Sandrigo: canaletta Pozzo Longa, roggia 
Moraretto; 

a Schiavon: bocchetto Ca' Bianca, scarico 
Scovazzolo; 

a Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda, roggia 
Cappella Michiela, roggia Mora Intera, bocchetto 
Porte Destra, bocchetto Barca Destra, bocchetto 
Barca Sinistra, roggia Roane Bocchetto n° 3; 

a Torri di Quartesolo: canaletta Sollevamento 
Settimo; 

a Villafranca Padovana: scolo Biancolino. 

 

Si tratta di numerosi lavori, eseguiti grazie alla bella stagione, 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:  

 

 

scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina, 
Porretta e Barcarolo a Piazzola sul Brenta; 
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sistemazione scolo Storta a Saccolongo  
a nord di via Pelosa 

 

 

 
 

consolidamento presa canale Medoaco  
a Bassano del Grappa. 

 

 

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

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. 

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. È in corso 
l’indizione dell’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 cui il Consorzio ha aggiornato la 
progettazione  preliminare ed ha partecipato ad un 
bando del Ministero delle Politiche Agricole per 
richiedere il finanziamento della progettazione 
definitiva. 

 

 

 

Con fondi propri il Consorzio sta realizzando una 
nuova centrale idroelettrica in località Ponte 
Paoletti a Rosà, sulla roggia Dolfina.
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