
Bilancio consuntivo 2017 

 

Pochi giorni fa l’assemblea del Consorzio ha approvato il bilancio consuntivo 

del 2017. 

Il compiti del Consorzio di bonifica Brenta si attuano grazie ad una rete di 

canali di ben 2.400 chilometri e relativi manufatti ed impianti, su un’area di 

oltre 70.000 ettari 

ricadente nelle tre 

province di Padova, 

Vicenza e Treviso, 

con 54 Comuni 

interessati. 

Queste infrastrutture 

hanno due compiti 

principali, la 

bonifica idraulica e 

l’irrigazione, oltre a 

garantire importanti funzioni di tutela ambientale. 

Per lo svolgimento di questi compiti il Consorzio programma le proprie attività 

individuando le necessità di spesa e le fonti di finanziamento. Queste derivano 

in buona parte dai tributi consortili: quelli di bonifica dovuti dai proprietari di 

immobili aventi beneficio dall’azione consortile; quelli di irrigazione dovuti da 

chi usufruisce, nel periodo estivo, dell’acqua per bagnare le campagne. 

Un’ulteriore entrata deriva dalla produzione di energia idroelettrica, avendo il 

Consorzio alcune centrali di questo tipo. 

Al termine dell’annata viene poi redatto il bilancio consuntivo, che come 

quello preventivo viene sottoposto al controllo regionale. 

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

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

logica della prevenzione dal rischio di allagamenti, una forma concreta di 

protezione civile. La collaborazione del Consorzio con gli Enti locali è stretta, 

come 

testimonia

no i lavori 

svolti 

insieme e i 

protocolli 

d’intesa 

sulle 

problemati

che 

comuni. Il 

Consorzio, 

con lo strumento del bilancio, ha realizzato e sta progettando anche nuove 

opere, che si auspica trovino il finanziamento dallo Stato e dalla Regione e che 

doteranno il territorio di nuove infrastrutture. Sarà quindi possibile proseguire 

negli impegni per una sempre migliore gestione della risorsa acqua del nostro 

territorio.  

La scelta del bilancio è stata di procedere in armonia con le esigenze 

manifestate dal territorio, che è sempre più sensibile e attento alle 

problematiche delle acque, pur volendo mantenere invariati i tributi, con pari 

attenzione al periodo di crisi economica. Non è stato facile in quanto l’anno ha 

visto notevoli consumi energetici per il funzionamento degli impianti idrici a 

causa del lungo periodo di siccità, ma si è riusciti a farvi fronte grazie 

all’operatività e all’organizzazione.  
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Consuntivo lavori 

Oltre a svolgere i propri compiti istituzionali di gestione della rete idraulica di competenza e di 

manutenzione ordinaria (espurghi e diserbi), che interessano tutti i Comuni del comprensorio, il 

Consorzio ha effettuato una serie di interventi a carattere straordinario, spesso in collaborazione con 

gli Enti locali, che hanno portato al rifacimento di manufatti di dimensione non più idonea, che 

costituiscono ostacolo al deflusso delle acque, alla riapertura di fossi, alla sistemazione di manufatti, 

all’ampliamento di sezioni di ponti.  

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

ripristino argine per un tratto di 250 metri  in via Piovene Favallina in comune di Grumolo delle 

Abbadesse; SCOLO RIO PORRA, ripresa di più frane in sponda destra per un tratto complessivo di 

circa 340 

metri nei 

pressi di via 

Braghetta in 

comune di 

Limena; 

TORRENT

E GHEBO 

LONGHEL

LA, tratto di 

3a 

CATEGORI

A, 

arginatura 

sponda 

destra per 

un tratto di circa 500 metri e realizzazione di un accesso dalla strada per la manutenzione dell'argine a 

nord di via Ponte delle Streghe in comune di Sandrigo; BOCCHETTO CORRADIN ZANETTIN, 

posa tubazione per un tratto di circa 250 metri nei pressi di via Santa Teresa in comune di Schiavon, 

per evitare tracimazioni in irrigazione; ROGGIA CONTARINA, consolidamento della sponda destra 

lungo via Solferino per un'estesa di circa 150 metri in comune di Grantorto, in collaborazione con il 

Comune; TORRENTE GHEBO LONGHELLA, tratto di 3a CATEGORIA, manutenzione muro in 

sponda sinistra per un'estesa di circa 300 metri in comune di Bressanvido; BOCCHETTO 

MAGGIORE, manutenzione canalette per un'estesa di 150 metri ad est della S.P. n°16 in comune di 
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Carmignano di Brenta; SCOLO ORCONE, consolidamento spondale per un'estesa di circa 250 metri a 

valle di via Ceresare in comune di Limena; CANALETTA POZZO ALBERERIA, posa tubazione per 

un'estesa di circa 150 metri in comune di San Pietro in Gu; ROGGIA REZZONICO, sistemazione di 

un tratto presso lo scarico del canale in comune di Piazzola sul Brenta; BOCCHETTO MONTE DI 

PIETÀ, sistemazione di un tratto di circa 100 metri, in via San Valentino in comune di Pozzoleone; 

ROGGIA BREGANZE, realizzazione griglia con manufatto di sfioro di sicurezza ad est di via Astico 

in comune di Fara Vicentino; SCOLO 

STORTA, ripresa di più frane per 

un'estesa di circa 500 metri in via 

Petrarca in comune di Mestrino; 

TORRENTE GHEBO LONGHELLA, 

arginatura per un tratto di 150 metri in 

via Verdi località Villaraspa in comune 

di Mason Vicentino; ROGGIA 

CARPANEDA, ripristino ponte canale 

a valle della S.R. 53 in comune di 

Bolzano Vicentino; CANALETTA 

POZZO ANCIGNANO, sistemazione di un tratto di circa 100 metri nei pressi di via Guarniere in 

comune di Sandrigo; SCOLO POZZON, arginatura presso via San Zeno in comune di Veggiano in più 

punti; SCOLO RIAZZO, espurgo per un tratto di 1500 metri  in comune di Camisano Vicentino; 

SCOLO LIMINELLA VICENTINA, ripristino del cedimento della sponda destra, in due punti, per 

circa 50 metri, con pali e ciottoli in via Villaranza in comune di Villafranca; ROGGIA RIELLO 

CIMITERO, ricostruzione manufatto irriguo presso case Grisellin in comune di Camisano Vicentino; 

FONTANA PEDRON, intervento di ripristino della funzionalità della canaletta in cemento tramite il 

cambio delle guarnizione su un'estesa di circa 200 metri e sistemazione di qualche canaletta 

danneggiata nei pressi di via Stazione in comune di Quinto Vicentino; ROGGIA GIUSTINIANA 

CASTION rialzo sponde canalette da ambo i lati per un tratto di circa 50 metri in via Moresca in 

Località Ramon di Loria; ROGGIA BESEVELLA, sistemazione di un tratto di circa 60 metri in via 

Santa Rita in comune di Tezze sul Brenta, in collaborazione con il Comune; SCOLO LOBIA, 

ripristino argine destro nei pressi di via Basse in comune di San Giorgio in Bosco; CANALETTA 

VALLIERANA MICHELA, ripristino sponde per circa 80 metri con riporto di terra e pietrame nei 

pressi di via Casaretta in comune di Cittadella; ROGGIA VOLON, ripristino argine destro per circa 

50 metri con pietrame e terra in via General Giardino di Mussolente; CANALETTA BIANCHI 

SANTA CROCE, stuccatura canalizzazione in comune di Bassano del Grappa località via Fabio Filzi; 

CANALETTA FACCHINETTI, ripristino dello stato dei luoghi in via Salvo D'Acquisto in comune di 

Mussolente; ROGGIA TRONA, sistemazione argine sinistro in comune di Cittadella in via Cavin 



 

 pag. 5 

Lungo; ROGGIA TRONA, arginatura mediante infissione di pali e pietrame per un'estesa di 70 metri 

in via Tre Case in comune di Cittadella; ROGGIA TRONA, sistemazione argine destro per un tratto 

di circa 80 metri a Cittadella in via Cavin Lungo e prolungamento dei muri delle prese della Canaletta 

Veneziana e Canaletta 

Morarine; ROGGIA 

TRONA, ripristino 

argine destro per un 

tratto di circa 100 metri 

e argine sinistro per un 

tratto di circa 250 metri 

con riporto di terra e 

pietrame nei pressi di 

via Pani - Ponte Gobbo 

in comune di Cittadella; 

ROGGIA DEL 

MOLINO, rialzo e 

ripristino argine destro 

per un tratto di 35 metri  nei pressi di via Campanello in comune di Fontaniva per evitare tracimazioni 

in occasione di piene; CANALETTA GRANDINETTI, realizzazione dello scarico nel Rio Voloncello 

e ripristino della livelletta della canaletta via G. Giardino di Mussolente; ROGGIA BRENTELLA 

COGNAROLA, ripristino argine sinistro per 30 metri circa anche con rinforzo in pietrame nei pressi 

di vicolo Persegara in comune di San Giorgio in Bosco; ROGGIA MORA DESTRA, posa tubazione 

per un tratto di circa 12 metri in via IV Novembre in comune di Tezze sul Brenta (in collaborazione 

con il Comune); CANALETTA POVE ALTA, sostituzione di un tratto tubato per un'estesa di circa 10 

metri (compreso un tratto anche a monte di ugual entità) per eliminare le perdite nei pressi di via 

Rivoltella/Carlessi in comune di Pove del Grappa; CANALETTA CELESTE, sistemazione di un 

tratto di circa 130 metri a monte del nuovo sgrigliatore in prossimità della S.S. n° 53 in comune di 

Cittadella; CANALETTA MEDOACO VALLE CENTRALE, ripristino della livelletta delle attuali 

canalette per un tratto di circa 500 metri con rifacimento dei basamenti e sostituzione delle 

guarnizioni in via Rivette in comune di Bassano del Grappa; ROGGIA BRENTELLA 

COGNAROLA, sistemazione frane ed erosioni per cinque tratti su un'estensione complessiva di circa 

250 metri mediante rinforzo in pietrame in via Persegara in comune di San Giorgio in Bosco; 

ROGGIA MAELLA VECCHIA, sistemazione di un tratto di 110 metri circa in via Dei Tigli in 

comune di Rosà per evitare tracimazioni della canaletta preesistente; ROGGIA COMUNA, posa 

canalette per un tratto di circa 120 metri in via Roccolo in comune di Rosà per evitare tracimazioni 

della canaletta preesistente; ROGGIA DOLFINA ALTA, canalizzazione per un tratto di circa 150 
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metri in comune di Cittadella; ROGGIA DOLFINA ALTA, sostituzione canalette obsolete per un 

tratto di circa 40 metri e consolidamento dei manufatti in via Sant'Antonio in comune di Cittadella; 

CANALETTA VALLIERANA MICHELA, rialzo delle sponde per un tratto di circa 30 metri a sud di 

via Postumia di Ponente in comune di Cittadella per evitare tracimazioni della canaletta preesistente; 

CANALETTA CELESTE posa canalette per un tratto di 150 metri a causa di numerose perdite in via 

Giusti in comune di Cittadella; 

CANALETTA CELESTE, 

arginatura di entrambe le sponde 

per un tratto di circa 170 metri in 

via Giusti in comune di Cittadella 

per evitare tracimazioni della 

canaletta preesistente; ROGGIA 

SINICA INTERA, costruzione di 

n° 2 sfioratori di sicurezza in 

comune di Rosà; CANALETTA 

SIMIONI, sistemazione di un tratto di 100 metri in via Ca' Diedo per continue tracimazioni in comune 

di Rosà; ROGGIA MICHELA, arginatura sponda destra a tratti mediante posa di pietrame per 

un'estesa di 450 metri in via Postumia di Ponente e via Michela Vecchia in comune di Cittadella; 

CANALETTA LUGANA ALTA, ripristino erosione dello scarico in Luganella mediante posa di una 

canaletta in comune di Mussolente; ROGGIA DEL MOLINO, ricostruzione muro di sponda sinistro 

crollato per un tratto di circa 25 metri a ovest di via Busetto in comune di San Giorgio in Bosco; 

SOLLEVAMENTO FINESSO, potenziamento impianto di pompaggio a fini irrigui; ROGGIA 

PALMIRONA, prova di incremento con un nuovo pozzo in comune di Sandrigo via Palmirona; 

ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA, modifica sfioratore e posa paratoia di sicurezza a monte 

della ruota, rifacimento della griglia di protezione; SOLLEVAMENTO COLZÈ A MONTEGALDA, 

rifacimento manufatto per nuova sistemazione quadri elettrici di comando; PLUVIRRIGUO 

CASSOLA, montaggio n° 300 limitatori di portata; PLUVIRRIGUO RAMON, montaggio n° 200 

limitatori di portata; CENTRALE PLUVIRRIGUA DI LORIA, installazione nuovo sistema di 

automazione e telecontrollo; CENTRALE PLUVIRRIGUA DI CASSOLA, installazione nuovo 

sistema di automazione e telecontrollo; SCOLO LAZZARETTO, ispezione botte a sifone scolo 

Lazzaretto in località caselle di Selvazzano; CENTRALE IDROELETTRICA ARLESEGA, 

sostituzione supporto inferiore della coclea; PLUVIRRIGUO SANTA MARIA DI CAMISANO, 

installazione elettropompa di prova per futuro potenziamento dell'impianto; POZZO LONGA, 

revisione straordinaria dell’elettropompa verticale; POZZO MONEGHINA, revisione straordinaria 

dell’elettropompa sommersa; CENTRALE PLUVIRRIGUA DI MOTTE, revisione straordinaria di n° 

2 elettropompe sommerse. 
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Sono stati inoltre realizzati alcuni interventi con finanziamento pubblico ottenuto dallo Stato e 

dalla Regione, su progetti presentati dal Consorzio: ripristino del percorso pedonale lungo le sorgenti 

del Tesina in Comune di Sandrigo; sistemazione del rio Tesinella nei comuni di Grisignano di Zocco, 

Mestrino e Veggiano; risezionamento dell’alveo dello scolo Torresino con rifacimento dei manufatti 

idraulici esistenti nei comuni di Nove e Marostica – primo stralcio: realizzazione scolmatore nella 

roggia Grimana Vecchia; lavori di somma urgenza per il ripristino del ponte sulla roggia Ramo 

Ronchi in via Olmeo a Villafranca Padovana; lavori di somma urgenza per il ripristino del ponte sulla 

roggia Liminella Vicentina in via Villaranza a Villafranca Padovana; cassa d’espansione sul torrente 

Mardignon in comune di Romano d’Ezzelino; interventi di sistemazione di canali consorziali, con 

aree di espansione delle acque, con il duplice obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, in 

comune di Rosà; riqualificazione di capifonte di risorgiva e realizzazione di aree di ricarica della falda 

tramite AFI (aree forestali di infiltrazione) nei comuni di Bressanvido e Pozzoleone – secondo 

stralcio, risorgiva Lirosa. Si è inoltre partecipato in qualità di partner al progetto “LIFE 

BRESSANVIDO”, che è stato finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dei bandi Life e che 

prevede la riqualificazione di alcune risorgive del territorio. 

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

Brenta) che si 

sono aggiunte 

alle sei già 

preesistenti per 

produzione di 

energia da 

fonte 

rinnovabile, in 

modo da avere 

un’entrata 

economica che 

possa far fronte 

ai crescenti 

incrementi dei costi. 

Il Consorzio ha infine predisposto una ulteriore serie di progetti per opere che si sono dimostrate 

necessarie sia per la bonifica che per l’irrigazione; tali progetti sono stati inviati allo Stato e alla 

Regione per chiederne il finanziamento, che si auspica possa pervenire; conseguentemente, il 

Consorzio ne avvierà la realizzazione.  


