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AAnnddaammeennttoo  cclliimmaattiiccoo  ee  aaddaaccqquuaammeennttoo  ccaammppii  

IIRRRRIIGGAAZZIIOONNEE  IINN  CCOORRSSOO  
PPrroosseegguuee  ppoossiittiivvaammeennttee  ll ’’aannddaammeennttoo  ssttaaggiioonnaallee  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  iirrrriigguuoo    
  

Dopo un mese di luglio in cui il fiume Brenta ha 
fatto denotare buone portate fluenti e il clima, con 
ripetute piogge, è stato 
favorevole, ancora fino adesso 
non è stato necessario l’utilizzo 
dei bacini montani su cui il 
Consorzio ha competenza (a 
luglio usati solo due giorni). 

 
Si tratta dei 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.  

Anche le risorgive, che l’anno scorso erano al 
minimo storico, forniscono discrete portate di 

affioro, anche se nettamente inferiori rispetto a 
quelle del passato. 

In generale, comunque, non c’è confronto 
rispetto al 2017, caratterizzato 
come si ricorda da notevole 
scarsità d’acqua e notevoli 
problemi per l’irrigazione. 

Viste le elevate temperature, 
comunque, l’irrigazione è quasi a 
pieno regime e quasi tutte le 
colture agrarie sono interessate; 
in particolare per i prati è in 
corso il terzo taglio e per il mais 
per insilato è già stata avviata la 
trinciatura.  

C’è quindi ottimismo sul 
proseguimento e su una buona conclusione 
dell’irrigazione, avendo ancora a 
disposizione una buona scorta d’acqua 
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presso i citati serbatoi montani. Le 

infrastrutture irrigue consortili - che si fondono 
tuttora sul sistema storico di canali ereditato dal 
passato, in particolare realizzato ai tempi della 
Repubblica di Venezia - dimostrano ancora una 
volta di essere fondamentali per l’agricoltura 
della nostra zona e per le numerose valenze 
ambientali connesse.  

Abbiamo visto come in questo periodo altre 
zone d’Europa (anche nei Paesi del Nord) siano 
state colpite da gravi siccità, anche dove ci sono 
grandi fiumi come ad esempio il Reno in 
Germania, e quindi ogni occasione è buona per 
ricordare il ruolo fondamentale che ha l’acqua 
per garantire i prodotti agricoli e le economie 
dei territori.  

Antica presa irrigua della roggia Bernarda a 

Bassano del Grappa 
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Procedure di somma urgenza 

CCaammppooddoorroo::    
tteerrmmiinnaattii  ii  dduuee  nnuuoovvii  ppoonnttii  
Realizzazione in tempi rapidi 

 

Sono stati sostanzialmente completati i due nuovi 
ponti che il Consorzio ha realizzato a Campodoro.  
 
I lavori erano iniziati il 14 maggio scorso con il 
rifacimento del ponte sullo scolo Liminella in via 
Pontefranco. Tale manufatto, ormai datato, era 
in grave stato di dissesto probabilmente per i 
carichi pesanti a cui era sottoposto. Questo 
poteva costituire grave pericolo non solo per la 
viabilità e quindi la sicurezza delle persone ma, 
in caso di crollo, anche dal punto di vista 
idraulico, in relazione al flusso d’acqua nel 
canale sottostante.  
 
Analoga situazione riguardava l’altro ponte in via 
Visentina, di attraversamento sempre dello 
scolo Liminella Vicentina. Anche per esso si è 
provveduto al rifacimento, completato il 31 
luglio. 
 

I due interventi sono stati attuati con personale, 
mezzi d’opera e direzione lavori del Consorzio.  
 
Sono stati impiegati prefabbricati scatolari 
cementizi che consentono di ridurre i tempi di 
attuazione rispetto ad altre tecniche costruttive 
e contestualmente hanno portato ad un 
allargamento della sezione di deflusso, con un 
netto miglioramento idraulico.  
 

In particolare per il ponte di via Visentina, posto 

più a monte, da una sezione di 2 per 1,2 metri si 
è passati ad una sezione di 3,5 per 1,5 metri, 
quindi con un’area doppia. Per il ponte di via 
Pontefranco, posto più a valle, da una sezione di 
2,7 per 1,8 metri si è passati ad una sezione di 4 
per 2,25 metri, quindi con un’area anche in 
questo doppia. 
 

I lavori hanno richiesto anche la soluzione di 
alcuni particolari costruttivi (spostamento 
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temporaneo dei sottoservizi, esecuzione opere 
di completamento, risezionamento del canale in 
prossimità dei ponti, raccordi, eccetera). 
 
Per entrambi gli interventi è stata attivata la 
procedura di somma urgenza, d’intesa con il 
Genio Civile di Padova, che si ringrazia per la 
consueta e proficua collaborazione. Il Comune di 
Campodoro ha previsto la copertura degli 

stanziamenti con l’auspicio del successivo 
finanziamento da parte della Regione Veneto.  
 

L’impegno diretto del Consorzio con la propria 
struttura ha consentito il più celere svolgimento 
dei lavori e un risparmio economico rispetto ad 
affidamenti esterni, oltre che la qualità 
dell’esecuzione.  
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EEvveennttii  ppiioovvoossii  ddeell  2211  ee  2222  lluugglliioo  

LLaavvoorrii  ddii  ssoommmmaa  uurrggeennzzaa  
AAvvvviiaattii  ii  rriipprriissttiinnii  aa  RRuubbaannoo,,  SSaaccccoolloonnggoo  ee  SSeellvvaazzzzaannoo  
  

Nel weekend del 21 e 22 luglio scorso si sono 
verificati a Padova e dintorni episodi meteo 
particolarmente pronunciati, dove però non sono 

emerse carenze delle infrastrutture idrauliche 
del Consorzio ma semmai delle fognature  
bianche o per problemi di intasamento delle 
caditoie stradali. La notevole portata d’acqua ha 
però creato dei franamenti di sponda in alcuni 
canali consortili che richiedono una pronta 
riparazione; a tal fine abbiamo avviato, in 
accordo con il Genio Civile di Padova, le 
procedure di Somma Urgenza previste dalla 
legge, relativamente ai seguenti canali: 
 

- Scolo Lazzaretto in comune di Selvazzano 
Dentro: franamento di un tratto di circa 110 

metri della sponda sinistra, in un tratto 
parallelo a via Caselle, che ha causato il 
dissesto sia della sede stradale che del guard-
rail di protezione. Il Comune nel frattempo, al 
fine di garantire la sicurezza della viabilità, ha 
provveduto ad installare un impianto 
semaforico istituendo un senso unico 
alternato; 

 

- Scolo Mestrina in Comune di Selvazzano 
Dentro: franamento di un tratto di circa 80 

metri della sponda destra e sinistra, con 

pronunciato restringimento della sezione del 
canale e con pericolo di rottura dell’argine 
pensile verso le proprietà private; 

 

- Scolo Mestrina in comune di Rubano: 
franamenti diffusi per un tratto di circa 200 
metri della sponda destra, in un tratto 
parallelo alla S.R. 11 - via Della Provvidenza, 
con possibile franamento della stessa e 
restringimento del canale; 
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- Scolo Storta in comune di Saccolongo: 
franamento di un tratto di circa 60 metri 
della sponda destra, con netto 
restringimento della sezione del canale.   

Gli interventi di ripresa delle frane verranno 
realizzati a cura del Consorzio e prevedono il 
consolidamento delle sponde mediante scavi e 
movimento terra per ripresa del materiale 
franato, infissione di pali di castagno di 
lunghezza di 3 metri posti al piede della 
scarpata, formazione di berma di appoggio al 
piede e ripristino della scarpata del canale con 
materiale lapideo di adeguata pezzatura. 
 

I lavori verranno eseguiti nei mesi di agosto e 
settembre del corrente anno. Sono già iniziati 
quelli lungo lo scolo Lazzaretto a Selvazzano.  

 
 



 

 
 9 

 Estate, ma il Consorzio non si ferma 

CCaannttiieerrii  sseemmpprree  aappeerrttii    
Varie attività nel territorio 

 
 

Anche in questo periodo estivo, il Consorzio è presente nel territorio con vari cantieri, per la 
manutenzione di canali, manufatti ed impianti. Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori:  

 

 

ROGGIA SCHIESARA  
ricostruzione manufatto irriguo, divelto 
durante l’evento meteorologico dell'11 
luglio, ad est di via Piave in comune di 
Gazzo; 

 

 

 

 

ROGGIA SCHIESARA BASSA 
ripresa sponda sinistra per un'estesa di 

circa 300 metri a valle di via Seghe in 
comune di Camisano Vicentino; 

 

 

 

FIUME CERESONE,  
TRATTO TERZA CATEGORIA,  
sistemazione arginale causa presenza nutrie a 
monte della località Poiana in comune di 
Grisignano di Zocco; 
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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 MEZZO STARO 
rifacimento ponte fatiscente 
con manufatti scatolari in via 

Postumia Vecchia (laterale) in 
comune di San Pietro in Gu; 

 

 

 

 

ROGGIA BESEVELLA 
ripristino funzione idraulica della 
tubazione di attraversamento  
stradale in via Iolanda  
a Stroppari di Tezze sul Brenta; 

 

 

 

 

ROGGIA REMONDINA MOROSINA 
posa in opera di due telai con paratoia in via 

Fornace, località Stroppari di Tezze sul Brenta;  
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CANALETTA FAGAN FELLETTE 
 riparazione tubazione interrata in via 
Sant’Antonio, località San Giuseppe di 
Cassola;  

 

 

 

 

 

ROGGIA ZATTIERA 
sistemazione argine  

con posa di lastre in pietra in via del Lavoro in 
Comune di Rosà;  

 

 

 

 

 

CANALETTA SIMIONI  
costruzione nuovo manufatto irriguo in via 
Della Marina in comune di Rossano Veneto; 

 

 

 

 

CANALETTA MAGLIO  
posa in opera di quattro telai con paratoia, uno 

in via S. Antonio e tre in via Bicego, località 
Belvedere di Tezze sul Brenta; 
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CANALETTA  
BARONCELLO VECCHIO 

sistemazione in più punti  
in via Carlo Cattaneo,  

località San Giuseppe di 
Cassola;  

 

 

 

 

ROGGIA BERNARDA 
messa in sicurezza paratoia di scarico nel 
fiume Brenta in viale Lungo Brenta, in 
Comune di Cartigliano;  

 

 

 

 

ROGGIA MORANDA 2,  
innalzamento argine destro per evitare 

tracimazioni per un tratto di 150 metri ed 
espurgo per un ulteriore tratto di 150 metri in 

via Postumia  
di San Martino di Lupari. 
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Sono invece in corso i seguenti interventi: 

 

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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO MESTRINA 
manutenzione canale a monte della chiavica in canale 
Brentella in comune di Padova 

 

 

 

 

 

SCOLO FRONTAL, ultimazione dei lavori di sostituzione della tombinatura per un tratto di circa 50 
metri in via dei Colli in comune di Mussolente. Ultimata la posa dei manufatti scatolari, rimangono 
da sistemare le finiture, ma intanto la sezione per il deflusso delle acque è stata liberata ed è 
nettamente maggiore rispetto alla situazione preesistente, che creava fastidiosi allagamenti. 
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Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a numerosi interventi di manutenzione ordinaria: a 

Bassano del Grappa: paratoie Morosini, roggia Isacchina Superiore, bocchetto Cebba, scolo 
Fontanelle, bocchetto Acquedotto, torrente Silano, torrente Silanetto, scolo Prai Carli, canaletta 
Pove Bassa, canaletta Ca' Sette Alto, canaletta Ferronato, roggia Cartigliana 4, roggia Cornara Bassa; 
a Bolzano Vicentino: bocchetto Scanagatta Palazzon, bocchetto Galletto, bocchetto Pigato; 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 Usellin Brenta, fontanon Pesavento, roggia Usellin Risorgive, roggia 
Cumanella, fontana Lirosa, roggia Turca, roggia Rozzolo, roggia Taglio, roggia Chiericata, torrente 
Ghebo Longhella 3a Categoria, roggia Castellaro, roggia Tergola; a Camisano Vicentino: bocchetto 
Vanzo, bocchetto Bonaguro, roggia Puina San Fermo, roggia Puinetta, roggia Schiesara Bassa, 
bocchetto Marini, bocchetto Venco, scolo Piovego a Camisano; a Campo San Martino: scolo Piovego 
a Campo San Martino, scolo Pieve, scolo Via Mazzini; a Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, 
scolo Liminella Vicentina, scolo Liminella Padovana, investita Andrighetti, bocchetto Volpato, 
bocchetto Romio, roggia Ca' Dona', canale Saetta, bocchetto Piovego Torrerossa, scolo Caporale, 
scolo Strada Rossa; a Carmignano di Brenta: bocchetto Marcolin, roggia Molina a Carmignano, 
bocchetto Canaia, roggia Camerina, bocchetto Rigon, canaletta Sollevamento Meneghini, bocchetto 
Ometto Grimanella, roggia Grimana Nuova, bocchetto Lazzaretti, roggia Lama, roggia Friga, roggia 
Grimanella, bocchetto Paganini, roggia Riello Sinistra, roggia Rezzonico; a Cartigliano: roggia Bregon 
Destro, roggia Bregon Sinistro, roggia Remondina Morosina, roggia Morosina, roggia Livelloni; a 
Cassola: canale Centrale, canaletta Baroncello Vecchio, canaletta Segafredo, roggia Balbi 2, torrente 
Trieste, scolo Lugana, scarico Roggia Balbi; a Castello di Godego: roggia Manfrina Sinistra, roggia 
Garzona; a Cittadella: roggia Munara, roggia Brolla, roggia Dolfina Alta, roggia Dolfina Bassa, 
canaletta Bizzotto, roggia Remondina Intera, roggia Zattiera, roggia Besevella, roggia Mora Destra, 
roggia Mora Sinistra, roggia Trona, canaletta Nichele, canaletta Fantin, canaletta Vasoin, canaletta 
Giachele, canaletta Pozzo Vaglio Intero, bocchetto Castellan n° 1, canaletta Campagna Vecchia 
Michela, canaletta Cittadina, roggia Boschetti, canaletta Pozzo Casaretta Cittadina, scarichi Strada 
Statale n° 53 Postumia, canale Ramon, roggia Chioro, roggia Brentella Munara, roggia Vecchia; a 
Fontaniva: roggia Grespina, pozzo Fior, condotto Chiatellino, canale Sorgente, roggia del Molino, 
roggia Chiorino, scolo Lobia, canaletta Cognarola, roggia Cartara, scarico Canale Ramon; a Galliera 
Veneta: roggia Follo Esterno Sanatorio; a Gazzo: roggia Pila a Gazzo, roggia Mattarella, roggia 
Ceresina, roggia Fratta, roggia Finco, fontana Vicelli, roggia Puina, roggia Garzadora, fontana Lanzè, 
bocchetto Boa Campesana, roggia Moneghina Bassa, roggia Riale, roggia Armedola tratto 3a 
Categoria, scolo Tacchi, roggia Learda, roggia Puina Alta, roggia Oncia a Lanzè, roggia Puina Risarona, 
roggia Vampodora, fiume Ceresone tratto 3a Categoria, roggia Dorana Chiesa Vecchia, roggia Riello, 
roggia Riello Destra, bocchetto Traverso, roggia Rieletto Gazzo; a Grantorto: canale Sega, roggia 
Martinella, roggia Castagnara, fontana Prato della Chiesa, bocchetto Cenzon, bocchetto Bressan, 
roggia Ca' Brusà, roggia Fossetta, bocchetto Beni Comunali Ramo Mattina, roggia Contarina; a 
Grisignano di Zocco: canaletta via Quadri, rio Tesinella, roggia Tessara, canaletta Settimo 
Montegalda, scolo Cuminello; a Grumolo delle Abbadesse: roggia Bergama, roggia Moneghina Ramo 
Polatello, scolo Tribolo; a Limena: scolo Porretta, scolo Orcone, scolo Ceresara, scolo Taggì, scolo Rio 
Porra, scolo Rio; a Longare: scolo Scopadigarda; a Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia 
Giustiniana Castion; a Lugo di Vicenza: valle Maresare; a Marostica: scolo via Gobbe, roggia 
Marosticana, valle Oldelle, scolo Torresino, torrente Silanello; a Mason Vicentino: torrente 
Laverdella, torrente Roncaglia, torrente Ponterone, torrente Ghebo Longhella; a Mestrino: roggia 
Ramo Turato, investita Pegoraro, argini Fiume Ceresone Piccolo, scolo Scolauro, scolo Rigoni, scolo 
Bappi, scolo Baldin, scolo Storta, scolo Lissaro; a Montegalda: sollevamento Settimo, sollevamento 
Settimo Montegalda, scolo Fratta, scolo Paluella; a Mussolente: canaletta Grandinetti, roggia 
Voloncello, scolo Via Cavour, scolo Sant'Antonio; a Nove: bocchetto Agostini a Nove, roggia 
Contessa, bocchetto Peron+quartarolo, roggia Grimana Vecchia, bocchetto Remondini, canale Unico 
3; a Padova: scolo Mestrina, scolo Lazzaretto, idrovora Vecchia, scolo Bisatto; a Piazzola sul Brenta: 
bocchetto Rio Campanaro, bocchetto Camerini, scolo Rio Fosco, scolo Isola, scolo Canolo, scolo 
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Piazzola, scolo Tolleo; a Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, bocchetto Rossetto, roggia Isacchina 
Inferiore, bocchetto Tre Rami, bocchetto Ramo Mattina, bocchetto Monte di Pietà, bocchetto 
Prebenda, roggia Dieda a San Pietro in Gu, fontana Baldisseri; a Quinto Vicentino: fontana Pedron, 
roggia Golina, fontana Novello Rigon, fontana Pasini, fontana Cristofari, roggia Regazzo Parte Bassa, 
roggia Moneghina, roggia Carpaneda, roggia Pranovi; a Romano d'Ezzelino: canaletta Mardignon, 
roggia Rossa, roggia Cornara Alta, torrente Mardignon, roggia Rea, vasca Scolmatore Cornara; a 
Rosà: canaletta Orfanotrofio Basso, roggia Balbi 1, canaletta De Facci, roggia Galla Cusinati, roggia 
Comuna, roggia Carpellina, roggia Maella Vecchia, roggia Sinica Intera, roggia Dolfinella Sinistra, 
roggia Roane, roggia Roane Bocchetto n° 1; a Rossano Veneto: roggia Giustiniana + Manfrina, roggia 
Civrana; a Rubano: scolo Monegale, scolo Suppiey, scolo Vangaizza, scolo Claricini, scolo Giarina, 
scolo Bosco Rubano; a San Giorgio in Bosco: canaletta Lobia Destra, canaletta Lobia Sinistra, scolo 
Lobia via Basse, canaletta della Pila, roggia Brentella Cognarola; a San Martino di Lupari: roggia 
Moranda 2, roggia Moranda Canaletta Pozzo Toso, roggia Moranda Brentellona, roggia Cappella 
Brentellona; a San Pietro in Gu: roggia Fratta Busatta, roggia Cappella San Pietro in Gu, roggia Gò, 
roggia Cumanella Sette Cappelle; a Sandrigo: roggia Moraretto, fiume Tesina a Sandrigo, roggia 
Cornera, roggia Bottesella, roggia Palmirona, roggia Boieroni; a Schiavon: bocchetto Peron, 
bocchetto Quartarolo Zanettin, bocchetto Corradin Zanettin, bocchetto Ca' Bianca; a Tezze sul 
Brenta: roggia Dieda Moranda, roggia Cappella Michiela, roggia Brotta, bocchetto Barca Sinistra, 
roggia Michela; a Torri di Quartesolo: scarico Settimo, sollevamento Longare; a Veggiano: bocchetto 
Destro Tesinella Veggiano, scolo Pozzon a Veggiano; a Villafranca Padovana: scolo Biancolino. 

 

Si tratta di numerosi interventi, magari non molto visibili ma di grande importanza per mantenere in 
efficienza la rete idraulica del territorio, in una logica di prevenzione che in campo idrogeologico è 
fondamentale. 
 
Sul fronte delle nuove centrali idroelettriche utilizzando i salti d’acqua il Consorzio pone sempre 
massima attenzione. Siamo titolari 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; poco tempo fa si è avuto l’esito positivo della procedura V.I.A. e di 
seguito si auspica si completi l’iter di autorizzazione regionale. 
 
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. 
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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 sono completati i lavori. I due ponti 
erano pericolanti e il rifacimento ha previsto 
una sezione trasversale molto più ampia, con 
netto miglioramento della sicurezza idraulica 
del territorio. 

 
 

 

 

Scolo Lazzaretto, consolidamento sponda 
sinistra con pali e ciottolo per un'estesa di circa 
110 metri lungo via Caselle in comune di 
Selvazzano, a seguito dell'evento piovoso del 
21 luglio. Lavori di somma urgenza. 

 
 
 
 
 

 
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, per cui a breve si potranno avviare i lavori. 
 

 
Il Consorzio inoltre ha recentemente ottenuto dalla Regione il cofinanziamento per i seguenti interven ti:  
 
-  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 sta ti già approvati dal genio Civile di Vicenza 
mentre quelli in provincia di Padova sono ancora in corso di istruttoria regionale.  
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