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Un’annata anomala 

PRIMAVERA AD OTTOBRE 
Ancora attivo il servizio irriguo 
Quest’anno il clima non cessa di stupire. 
Storicamente l’irrigazione si svolgeva tra San Marco 
e San Matteo, cioè dal 25 aprile al 21 settembre; 
siamo a fine ottobre e diverse aree ancora oggi 
vengono coltivate e irrigate nel 
nostro comprensorio.  

Diversi impianti pluvirrigui 
consortili, infatti, sono ancora attivi.  

Alimentate per caduta tramite 
collegamenti by-pass, stanno 
funzionando a cascata le centrali di 
Romano Spin, Romano Sacro Cuore 
e Cassola. Con esse si stanno 
irrigando diverse varietà di verdura 
(broccolo, radicchio), come anche 
nei vivai le piantagioni di alberi, 
quali ad esempio gli abeti, per 
essere pronti per le feste natalizie 
nelle nostre case.  

I territori più “attivi” sono Cassola, 
Rossano Veneto, Loria, Bassano del Grappa e Rosà. 
In questi ultimi due comuni si sta utilizzando anche il 
sollevamento dal canale 
Occidentale di Ponente per 
l’irrigazione a pioggia di importanti 
coltivazioni orticole. 

Anche nella zona centrale, in 
comune di Fontaniva, tramite il 
prelievo dalle rogge Cartara e Del 
Molino, sono attivi i sollevamenti 
per l’irrigazione in particolare del 
radicchio tardivo. 

Ricordiamo come l’acqua distribuita 
viene prelevata dal fiume Brenta, le 
cui portate però in questo periodo 
risultano essere modeste, 
confermando il carattere torrentizio 
della nostra arteria principale di 
approvvigionamento. 

Il cambiamento climatico in atto comporta dei 
grandissimi problemi a livello di reperimento e 
gestione della risorsa acqua, che risulterà essere 
sempre più preziosa, e che andrà distribuita in 

maniera oculata, ottimizzandone 
l’uso a salvaguardia dell’agricoltura. 

Il Consorzio già da anni ha in 
progetto la trasformazione dal 
tradizionale sistema irriguo a 
scorrimento a quello a pioggia. 
Diversi sono i finanziamenti richiesti 
dal nostro Ente anche nell’ultimo 
periodo tramite il bando del PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza) nazionale, che siamo 
fiduciosi possano trovare 
accoglimento. 

L’annata non è anomala solo 
adesso: un inizio del 2021 
caratterizzato da abbondanza 
d’acqua e da nevicate abbondanti in 

montagna; poi periodi di freddo alternati a quelli di 
caldo, anche anticipato, tanto che le richieste di 

irrigazione sono partite ancora a fine 
marzo/primi d’aprile. Successiva 
diminuzione delle temperature e 
piogge; l’abbondanza d’acqua a 
maggio nel fiume Cismon ha 
consentito il riempimento del 
serbatoio del Corlo. Verso metà 
giugno le portate del Brenta sono 
scese e si temeva non fossero 
sufficienti per l’irrigazione; la 
situazione si è ribaltata e 
nuovamente si è riscontrata 
abbondanza. Per tutto il mese di 
luglio e agosto le portate sono 
rimaste elevate, tanto da non dover 
utilizzare per nulla gli invasi 

montani, cosa mai avvenuta in passato da quando 
essi sono stati costruiti, fatta eccezione per l’anno 
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2016. Nonostante l’abbondanza idrica, è stata una 
stagione irrigua lunga e impegnativa: si è sempre 
continuato ad irrigare per un periodo prolungato, in 
modo molto intenso nel mese di giugno, e meno 
massivo nel periodo successivo. Le temperature 
dell’aria tra luglio ed agosto sono divenute molto 
alte e in particolare ad agosto si sono toccati valori 
record di calura, tanto che i meteorologi hanno 
definito “Lucifero” il periodo di caldo così intenso. A 
ferragosto trombe d’aria e piante ribaltate in vari 
canali, con emergenze opposte. Infine, una fine 
estate e un inizio di autunno che a livello veneto sta 
facendo constatare un lungo periodo di siccità e la 
prosecuzione dell’irrigazione fino a fine ottobre! 

La gestione delle acque è fondamentale in questo 
quadro climatico complesso e imprevedibile, e le 
energie che il Consorzio deve dedicarvi sembra non 
abbiano mai fine…  

I sistemi irrigui, specialmente quelli più avanzati 
come quelli a pioggia, garantiscono di fronteggiare 
queste situazioni, anche estreme, e favorire 
l’agricoltura, sia per le colture tradizionali che per 
quelle innovative.  
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Domenica 10 ottobre 2021 

TRANSITO AL PARCO DEL CONSORZIO 
A Bassano, tremila presenze 
 
Si è tenuta domenica 10 ottobre scorso l’edizione 
annuale di “Pedalando per le Terre del Brenta”, una 
bella iniziativa che si ripete 
ormai da oltre dieci anni 
(eccezion fatta per il 2020, anno 
del Covid) e che vede aprirsi alla 
cittadinanza un percorso tra le 
vie di campagna alla scoperta 
degli antichi sapori del territorio. 

Come anche altre volte, anche il nostro Consorzio è 
stato lieto di partecipare, in particolare mettendo a 
disposizione il parco di San Lazzaro. Qui convivono il 
mondo idraulico antico e moderno: prese irrigue di 
epoca veneziana, centrali idroelettriche e vari 
manufatti di gestione idrica, tra cui vari canali, che 
portano l’acqua per l’irrigazione a ben 30.000 ettari 
di campagne e la cui origine risale al XV secolo, 
quando alcune famiglie patrizie veneziane che 
avevano investito in terraferma realizzarono le 

“rogge”. I manufatti sono contornati da un parco in 
riva al fiume Brenta, arricchito da fontane e da alberi, 

che consente una affascinante 
passeggiata alla scoperta della 
“civiltà delle rogge”, a due passi 
dal centro di Bassano del Grappa. 

Un notevole numero di presenza 
ha dato positivo riscontro alla bella manifestazione. 
Per quanto ci riguarda, oltre ad essere lieti che la 
popolazione conosca i nostri territori e apprezzi i suoi 
ottimi prodotti (frutto del lavoro delle aziende 
agricole e possibili grazie all’irrigazione delle 
campagne), abbiamo avuto vari apprezzamenti per il 
nostro parco tematico. Da alcuni anni, infatti, esso è 
rinato grazie a una attenta opera di recupero e 
valorizzazione; e offre oggi vari spunti di conoscenza 
e anche di riflessione sull’importanza della gestione 
delle acque, essenziale per l’agricoltura e per 
l’ambiente.
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Rinnovo direttivo 

ASSOCIAZIONE TRIVENETA DEI  
DIRIGENTI BONIFICA 
Presente anche il nostro Consorzio 
Dopo un anno di proroga a seguito della pandemia, 
l’assemblea dell’Associazione Triveneta Dirigenti 
della Bonifica, riunitasi proprio presso il nostro 
Consorzio a Cittadella, ha provveduto al rinnovo del 
Consiglio Direttivo per il 
triennio 2021 – 2023, che 
risulta così composto: 

Carlo Bendoricchio 
(Consorzio Acque Risorgive),  
Stefano Bongiovanni 
(Pianura Friulana),  
Lorenzo De Togni 
(Veronese),  
Giovanni Gentilini 
(Trentino),  
Daniele Luis (Venezia Giulia),  
Umberto Niceforo (Brenta),  
Nazzareno Paganizza (Bacchiglione),  
Graziano Paulon (Veneto Orientale),  
Florian Prenner (Foce Passirio Foce Isarco),  
Lino Tosini (Delta Po),  
Giovanni Veronese (Adige Po) 
Alberto Vielmo (Brenta). 

Sono stati inoltre eletti quali Revisori dei Conti: 
Cristina Bertoldero (Acque Risorgive), Roberto Bin 
(Veronese) e Daniele Mirolo (Piave). 

Una forte presenza anche 
del nostro Consorzio, 
quindi, in questa 
importante associazione, 
che ha lo scopo di dare un 
contributo concreto e 
continuo alla soluzione dei 
problemi della bonifica, 
mettendo in comune le 
conoscenze e le 
esperienze, favorendo la 
collaborazione e 

promuovendo iniziative storico-culturali. 
Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono state quindi 
assegnate le cariche di rappresentanza ai Dirigenti: 
Presidente – Graziano Paulon 
Vicepresidente – Daniele Luis 
Segretario / Tesoriere – Lorenzo De Togni. 

Con il suo insediamento il nuovo Consiglio Direttivo 
conferma l’importanza della collaborazione fra 
l’Associazione e le Amministrazioni dei Consorzi nel 
perseguimento degli obiettivi comuni della 
valorizzazione tecnica e culturale della bonifica. 
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Immagini da drone 

VOLANDO SUL BRENTA 
La nostra principale fonte d’acqua vista dall’alto 
 

La bellezza dell’autunno è sempre affascinante, e 
poterla ammirare dall’alto ce la fa apprezzare ancora 
di più…  Grazie a un volo tramite drone, con piacere 
mostriamo alcune straordinarie immagini del nostro 
fiume Brenta, fonte della preziosa acqua che irradia 
il territorio e lo fa vivere.  

Le derivazioni dal Brenta si radicano nella storia: 
dopo il periodo medievale, con i benedettini e con 
grande impulso negli anni della Repubblica di 
Venezia, i canali furono scavati per portare l’acqua ai 
campi che diversamente erano sterili.  

Si sviluppò così un articolato sistema di derivazioni 
dal Brenta e di canali, oltre che con funzione irrigua, 

anche per l’uso potabile, l’abbeveraggio del 
bestiame e l’azionamento di ruote idrauliche.  

L’uso irriguo è ancora più risalente nel tempo: ne è 
testimonianza la centuriazione romana di cui ancora 
oggi restano segni evidenti. 

L’acqua è ancora oggi fondamentale per 
un’agricoltura di qualità, tramite l’irrigazione, ma 
bisogna ricordare anche gli svariati vantaggi indiretti 
che il sistema irriguo arreca alle attività antropiche e 
all’ambiente (funzioni ecosistemiche). 

Le fotografie aeree si commentano da sole; e ci 
fanno (ri)scoprire l’unicità del nostro territorio, una 
meraviglia di cui a volte non ci rendiamo conto 
appieno. 
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COMMIATO A MIRELLA COGO  
SINDACO DI SCHIAVON 
Il presidente Enzo Sonza, a nome 
dell’amministrazione e del personale del Consorzio, 
esprime la propria partecipazione per la scomparsa 
di Mirella Cogo, sindaco del Comune di Schiavon, 
testimoniando alla Famiglia e alla Cittadinanza la 
vicinanza in questo triste momento.  

Sembra impossibile che così improvvisamente se ne 
sia andata una persona piena di energia e di vitalità, 
impegnata per il bene comune con una profonda 
esperienza e con la passione che la 
contraddistingueva. 

La ricordiamo ancora increduli, ma grati per la 
franchezza e l’entusiasmo che ci ha offerto nelle 
numerose collaborazioni che abbiamo sempre avuto 
con il Suo Comune, sinergie che hanno portato a 
realizzare, insieme, opere a beneficio del mondo 
agricolo e dei cittadini. 

Non possiamo dimenticare il Suo impegno per il 
territorio, espresso con gentilezza e fermezza, ma 
anche con tanta simpatia e sempre con un sorriso.  
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COMMIATO DANILLO SANTE RIELLO 
 EX CONSIGLIERE DEL CONSORZIO 
A 84 anni è mancato pochi giorni fa Danillo Sante 
Riello, storico rappresentante degli agricoltori del 
nostro comprensorio, per lunghi anni 
Amministratore dell’ex Consorzio di bonifica 
Pedemontano Brenta. 

Di Campo San Martino, svolse la sua azione 
all’interno della CIA (Confederazione Italiana 
Agricoltori), di cui fu segretario della zona di 
Camposampiero.  

Partecipò anche a vari consessi istituzionali, in 
Comune, in Provincia e in Regione come consigliere 
regionale dal 1979 al 1980. In quel biennio fu 
componente della Quarta e della Sesta 
Commissione.  

Nel nostro Ente di bonifica, in particolare, è stato 
consigliere dal 1989 al 2004; gli ultimi cinque anni in 
Giunta, all’epoca della presidenza del cav. Giuseppe 
Dellai. 

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come persona seria e 
preparata, che offriva un contributo costruttivo alla 
discussione con tenacia e lealtà, all’interno del 
confronto democratico, avendo sempre a cuore 
l’interesse degli utenti e degli agricoltori.  
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I lavori del Consorzio 

CANTIERI ALL’OPERA 
Prosegue l’attività del Consorzio per tenere puliti i canali e conservare i manufatti idraulici, a beneficio del 
territorio.  

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

RIO VOLONCELLO 
arginatura e risezionamento per un tratto di circa 300 

metri lungo via Pietro Farronato e Monte Bianco in 
comune di Mussolente 

 

 

 

 

 

 

RIO VOLONCELLO  
risezionamento e arginatura di un tratto  
di circa 350 metri in prossimità  
del depuratore a sud di via Campo d'Aviazione  
in comune di Mussolente 

 

 

 

ROGGIA DEL MOLINO  
ripresa frana per un tratto  

di circa 10 metri in via Coltura  
in comune di Fontaniva 
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ROGGIA VOLON  
espurgo e risezionamento  
per un tratto di circa 400 metri adiacente a via 
Borgo Faveri in comune di Mussolente 

 

 

 

 

 

ROGGIA MORA SINISTRA  
messa in sicurezza idraulica  

mediante innalzamento  
delle sponde in via Laghi  

in comune di Cittadella 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA BREGON DESTRO  
ripristino sponda sinistra  
in via Lazzaretto  
in comune di Tezze sul Brenta 

 

 

 



 

 
15 

 

 

 

CANALETTA POZZO CASARETTA  
stuccatura canalette  
a sud del pozzo  
in via Casaretta  
in comune di Cittadella 

 

 

 

 

 

 

 

BOCCHETTO PORTE SINISTRA sistemazione 
manufatto a sud di viale Brenta in 

comune di Tezze sul Brenta 

 

 

CANALETTA SPESSATO, riparazione canalette mediante stuccature a sud di via Tre Case in comune di 
Cittadella 

ROGGIA BROLLA, posa manufatto irriguo in via Santa Rita da Cascia in comune di Cittadella 

 

 

CANALETTA VASOIN  
ripresa spondale  
per un tratto  
di circa 200 metri  
in via Casonetto a Cittadella 
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ROGGIA MORA SINISTRA  
sistemazione spondale  

per un tratto  
di circa 150 metri  

tra le vie Laghi e Vegra  
in comune di Cittadella 

 

 

CANALETTA DELLA PILA, arginatura per un tratto di circa 10 metri in via Campanello in comune di Fontaniva 

ROGGIA MOROSINA, ripristino ferma irrigua in via Copernico in comune di Tezze sul Brenta 

ROGGIA LIVELLONI, sistemazione manufatto idraulico in comune di Rosà 

 

SCOLO RIO ROSTIN  
costruzione e posa di una paratoia e 
parapetti di sicurezza su manufatto 

irriguo in via Balla in comune di 
Villafranca Padovana 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA REZZONICO  
sistemazione argine  
causa infiltrazioni  
in via Scalona  
in comune di Campodoro 
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FONTANE ARMEDOLA  
sistemazione manufatto causa cedimento 
lungo la strada in via Armedola in comune di 
Quinto Vicentino 

 

 

 

 

 

 

 FONTANE ARMEDOLA  
arginatura sponda destra di circa 

100 metri in più punti lungo la 
strada in via Armedola in comune di 

Quinto Vicentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORRENTE GHEBO LONGHELLA  
3a CATEGORIA  
sistemazione della sponda destra in 
vari punti a sud di via Bosella a 
Longa in comune di Schiavon 
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SCOLO RIO FOSCO, arginatura sponda destra di circa 200 metri in via Villaranza in comune di Villafranca 

 

 

CANALETTA POZZO ALBERERIA 
sistemazione di un tratto  
di circa 100 metri nei pressi  
di via Pino in comune  
di San Pietro in Gu 

 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

 

 

ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA 
consolidamento argine sinistro  

per circa 25 metri mediante infissione  
pali in legno in via Montegrappa  

in comune di Galliera Veneta 
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CANALETTA PANDIN, ripristino ambientale per un tratto di circa 80 metri con demolizione vecchio impianto 
a scorrimento a seguito dell’ammodernamento del sistema irriguo in via Giovanni XXIII in comune di 
Fontaniva; 

ROGGIA SINICA INTERA, riparazione canalette in più punti in via don Peruzzi in comune di Rosà; 

 

 

ROGGIA REMONDINA MOROSINA 
messa in sicurezza manufatto in via 
Rosario in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA DOLFINA BASSA, sistemazione di un tratto di circa 50 metri nei pressi di via Zucca in comune di 
Cittadella 

 

 

 

SCOLO RIO  
sostituzione della paratoia di 

sbarramento esistente e 
predisposizione per automazione 

a distanza in via Boschiera in 
comune di Piazzola sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

FONTANA CRISTOFARI  
sostituzione attraversamento  
in via Pontinovi  
in comune di Quinto Vicentino 
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ROGGIA MONEGHINA 
consolidamento della sponda destra 
per un'estesa di circa 120 metri lungo 
in via Guizze in comune di Torri di 
Quartesolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO RIO  
sostituzione ponte in 

attraversamento di via Busa in 
comune di Villafranca Padovana.  

 

 

 

 

 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito 
riportati:  

Bassano del Grappa: canale Medoaco, roggia 
Isacchina Superiore, canale Unico 2, bocchetto 
Cebba, bocchetto Acquedotto, torrente Longhella 
Marostica, torrente Silanetto, scolo Prai Carli, canale 
Tronco Basso, canale Tronco Alto, canaletta 
Medoaco Valle Centrale, roggia Dolfina 2, roggia 
Bernarda, roggia Cornara Bassa; 

Bolzano Vicentino: roggia Aldegora; 

Breganze: roggia Breganze, roggia Brugnola, roggia 
Seriola, torrente Riale, rio Ghebissolo, roggia 
Angarana; 

Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, roggia Viera, 

canaletta Pozzo Ancignano, roggia Taglio, bocchetto 
Vamporazze Sinistro, torrente Ghebo Longhella 3a 
categoria, bocchetto Imbotto Galletto, roggia 
Castellaro, roggia Tergola; 

Camisano Vicentino: roggia Puina tratto di 3a 
categoria, roggia Puinetta, roggia Schiesara Bassa, 
bocchetto Filippi, roggia Orna, scolo Piovego, scolo 
Riazzo; 

Campo San Martino: scolo Pozzon, scolo Piovego a 
Campo San Martino; 

Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, scolo 
Liminella Vicentina, scolo Liminella Padovana, roggia 
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Ca' Donà, canale Saetta, bocchetto Piovego 
Torrerossa, canale Raccordo, scolo Vanezà; 

Carmignano di Brenta: roggia Molina a Carmignano, 
bocchetto Fontanon, bocchetto Quaranta, roggia 
Zordana, roggia Camerina, roggia Bissara, canaletta 
Pozzo Spessa, bocchetto Ometto Grimanella, roggia 
Grimana Nuova, roggia Lama, bocchetto Battistella, 
bocchetto Paganini, 
roggia Porella, roggia 
Monella, roggia Riello 
Sinistra, roggia 
Rezzonico; 

Cartigliano: roggia 
Bregon Destro; 

Cassola: roggia Balbi 2, 
torrente Trieste, scolo 
Lugana, scarico Roggia 
Balbi, scolo Sporta 
Nuova, impianto 
pluvirriguo Romano 
Sacro Cuore; 

Cittadella: roggia 
Munara, canaletta Maglio, roggia Remondina Intera, 
roggia Mora Sinistra, roggia Trona, canaletta Nichele, 
canaletta Fantin, canaletta Vasoin, canaletta Celeste, 
canaletta Nuova, canaletta Veneziana, canaletta 
Pozzo Vaglio Sud, canaletta Vallierana Michela, 
scarichi S. S. n° 53 Postumia, roggia Chioro, roggia 
Brentella Munara, impianto pluvirriguo di Rossano; 

Colceresa: roggia 
Rossette, torrente 
Laverdella, torrente 
Valderio, torrente 
Roncaglia, torrente 
Ponterone, scolo 
Delle Fosse, torrente 
Ghebo Longhella; 

Fara Vicentino: 
torrente Reale; 

Fontaniva: condotto 
Chiatellino, roggia 
del Molino, scolo 
Lobia, roggia 
Cartara; 

Galliera Veneta: roggia Follo Interno Sanatorio; 

Gazzo: roggia Ceresina, roggia Fratta, roggia Puina, 
roggia Garzadora, fontana Lanzè, bocchetto Boa 
Campesana, roggia Marostegana, roggia Armedola 
tratto 3a categoria, roggia Capra, scolo Tacchi, roggia 

Fossetta Rezzonico, fiume Ceresone tratto 3a 
categoria, roggia Dorana Destra, roggia Dorana 
Sinistra, roggia Schiesara, roggia Riello, bocchetto 
Traverso, roggia Rieletto Gazzo; 

Grantorto: canale Sega, bocchetto Canale Sega 
Mattina, roggia Martinella, roggia Ca' Brusà, roggia 
Contarina; 

Grisignano di Zocco: 
roggia Segona, scolo 
Cinosa, scolo 
Riazzetto, fiumicello 
Ceresone Vecchio, 
roggia Tesinella, rio 
Settimo, scolo 
Campanello, scolo 
Laghetto, scolo San 
Daniele, scolo 
Buganello, scolo 
Fossona a Sarmego; 

Grumolo delle 
Abbadesse: roggia 
Bergama, roggia 

Bergametta, bocchetto Bettinardi, bocchetto Molino 
Sarmego, roggia Moneghina Ramo Polatello, scolo 
Rasega, scolo Tribolo; 

Limena: scolo Porretta, scolo Orcone, scolo 
Ceresara, scolo Tavello, scolo Rio Porra, scolo Rio;  

Longare: canaletta Longare, scolo Gabarda; 

Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia Giustiniana 
Castion, cassa di 
espansione torrente 
Lugana; 

Marostica: impianto 
pluvirriguo Pianezze, 
roggia Marosticana, 
scolo Torresino, 
torrente Silanello; 

Mestrino: roggia 
Ramo Ronchi, scolo 
Mestrina Vecchia, 
scolo Rocco; 

Montegalda: scolo 
Fratta, scolo Riale a 
Montegalda, scolo 

Paluella, scolo Lampertico; 

Mussolente: roggia Luganella, rio Voloncello, roggia 
Volon, scolo Valle Dei Boschetti, scolo Rio Giara, 
scolo Via Cavour, scolo Frontal, cassa di espansione 
torrenti Lugana e Trieste, cassa di espansione 
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torrenti Mardignon e Dolzetta; 

Nove: bocchetto Agostini a Nove, roggia Contessa, 
bocchetto Peron + Quartarolo, roggia Grimana 
Vecchia, bocchetto Remondini, canale Unico 3; 

Pianezze: impianto pluvirriguo Pianezze stazioni di 
pompaggio 2 e 3; 

Piazzola sul Brenta: bocchetto Rio Campanaro, 
bocchetto Camerini, scolo Rio Fosco, bocchetto 
Milan, scolo Carturo, scolo Isola, scolo Tromba, scolo 
Canolo, scolo Piazzola, scolo Tremignon, scolo 
Tolleo, investita Trieste, scolo Liminella di Mezzo; 

Pozzoleone: bocchetto Rossetto, roggia Isacchina 
Inferiore, bocchetto Monte di Pietà, bocchetto 
Cecconello, fontana Baldisseri; 

Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, 
roggia Regazzo Parte Alta, fontana Pasini, fontana 
Cristofari, fontane Armedola, roggia Regazzo Parte 
Bassa, roggia Moneghina, roggia Regazzo a Quinto, 
scolo Gualdinella, roggia Carpaneda, roggia Pranovi, 
roggia Moneghina Alta; 

Romano d'Ezzelino: roggia Rossa, roggia Cornara 
Alta, roggia Dolzetta, torrente Mardignon, roggia 
Rea; 

Rosà: roggia Balbi 1, roggia Galla Cusinati; 

Rossano Veneto: roggia Giustiniana + Manfrina, 
roggia Vica; 

Rubano: scolo Suppiey, scolo Giarina; 

San Giorgio in Bosco: canaletta della Pila, canaletta 
Piovetta; 

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

San Pietro in Gu: roggia Fratta Busatta, canaletta 
Pozzo Albereria; 

Sandrigo: bocchetto Cappellari, bocchetto Monte 
Dei Pegni, roggia Moraretto, fiume Tesina a 
Sandrigo, roggia Cornera, roggia Astichello, roggia 
Bottesella, roggia Palmirona, roggia Boieroni, fosso 
Storto; 

Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Corradin 
Zanettin, bocchetto Ca' Bianca, scarico Scovazzolo; 

Torri di Quartesolo: roggia Porto Santi; 

Tezze sul Brenta: A.F.I. Bosco delle Prese; 

Villafranca Padovana: investita Colpi, scolo 
Biancolino.

 

Sono lavori eseguiti per la maggior parte in breve tempo e in campagna, e che per questo hanno forse poca 
visibilità, ma sono invece molto importanti per il mantenimento della rete idraulica, che deve essere sempre 
nelle migliori condizioni per difendere il 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:  

 

sistemazione rio Settimo tra Grisignano di Zocco e Montegalda. 
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Sistemazione canale Medoaco e 
stabilizzazione alveo fiume Brenta a 
Bassano del Grappa; 

 

 

 

 

 

 

scolmatore di piena dei canali 
Piazzola, Marina, Porretta e Barcarolo 
a Piazzola sul Brenta; 

 

 

 

 

Sono recentemente pervenuti alcuni finanziamenti 
con fondi della Protezione civile nazionale, come nei 
due anni precedenti; essi riguardano: scolmatore di 
piena dei canali Piazzola, Marina, Porretta e 
Barcarolo in comune di Piazzola sul Brenta 
(integrazione per attraversamenti), risezionamento 
del torrente Riale per una estesa di 780 metri in 
comune di Breganze, installazione di una nuova 
pompa di sollevamento presso l’impianto idrovoro di 
Brentelle in comune di Padova, ripristino e 
consolidamento del canale Medoaco a valle 
dell’opera di presa in alveo del fiume Brenta per un 
tratto di 1500 metri in comune di Bassano del 
Grappa, realizzazione di una cassa di espansione sul 
torrente Riale a monte della S.P.V. in comune di 
Breganze e Colceresa. Il Consorzio sta procedendo 
nella progettazione. 

Atteso ormai da anni, è finalmente pervenuto un 
importante finanziamento da parte del Ministero 
delle Politiche Agricole per un nuovo impianto 
pluvirriguo nella destra alta Brenta, in un’area di 930 

ettari nei comuni di Colceresa, Breganze, Sandrigo e 
Schiavon, che ha anche la possibilità di ricarica della 
falda tramite le nuove tubazioni previste. Si è già 
appaltata la centrale di pompaggio. 

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 
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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. 

Nell’ambito di un altro bando dello stesso Ministero, 
il Consorzio sta aggiornando alcuni progetti irrigui 
per poter concorrere allo stesso. 

È recentemente pervenuto dalla Regione un 
finanziamento per la sistemazione di un tratto del rio 
Tesinella a Grumolo delle Abbadesse, in corso di 
istruttoria, e si sta avviando un lavoro di somma 
urgenza sulla roggia Cappella a Galliera Veneta. 

Con fondi propri, infine, il Consorzio sta realizzando 
una nuova centrale idroelettrica in località Ponte 
Paoletti a Rosà, sulla roggia Dolfina, per la 
produzione di energia da fonte pulita e rinnovabile. 
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