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IILL  NNUUOOVVOO  AANNNNOO      

LL’’EEDDIITTOORRIIAALLEE  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE   

Inizia un altro anno ed è una buona occasione 
per scambiarsi gli auguri.  

Guardandoci intorno vediamo che il periodo 

continua ad essere non facile, anche se si spera in 

una ripresa. Tutto sommato nel nostro Ente non ci 

troviamo in situazioni gravi come quelle esterne, ma 

dobbiamo osservare la realtà che in ogni caso ci 

condiziona.  

Il nostro bilancio in questi anni ha comunque 

subito alcune conseguenze. I contributi della 

Regione sono stati quasi azzerati sulla 

manutenzione e da tre anni non riceviamo un euro 

per nuove opere. Poi ci sono alcune cause legali che 

abbiamo subito da parte di terzi, che comportano 

spese e, in caso di esito negativo, oneri. Come 

Amministrazione però anche quest’anno non ce la 

siamo sentita di aumentare i tributi, tenendo conto 

del momento di crisi. Abbiamo quindi cercato di 

essere molto oculati e abbiamo introdotto una serie 

di miglioramenti, anche in termini organizzativi. 

Inoltre, cerchiamo di dedicarci di più agli interventi 

manutentori e ordinari, curando canali e manufatti 

di interesse consortile.  

È stato comunque un anno in cui sono stati svolti 
parecchi lavori. Abbiamo inaugurato più di 

un’opera, con non poca soddisfazione. Sono state 

appena realizzate due nuove centrali 

idroelettriche: questo vuol dire produrre energia 

pulita e un aiuto dal punto di vista economico. La 

stagione irrigua è stata estremamente lunga ed 

oltremodo impegnativa. Un’annata non facile: in cui 

siamo stati costretti, più volte, a sospendere 

turnazioni per far fronte alle criticità, che abbiamo 

cercato di fronteggiare nel modo migliore possibile. 

Ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Le nuove normative 

ci impegnano molto, anche dal punto di vista 

amministrativo. Ci sono molte incombenze che a 

volte diventano burocratiche, ma non possiamo non 

applicarle. Quest’anno siamo stati coinvolti dalla 

tematica del deflusso ecologico nei fiumi. Sono 

direttive europee la cui applicazione rischia di 

creare gravi conseguenze se non tiene conto della 

realtà del territorio. Abbiamo organizzato una serie 

di iniziative e speriamo che con l’aiuto delle 

istituzioni locali si riesca ad evitare quanto potrebbe 

avvenire, cioè il rischio di rimanere senz’acqua nei 

nostri canali nei momenti di magra.  

Continuiamo ad esser fortemente impegnati sulla 
sicurezza, siamo molto impegnati per mantenere 

la certificazione che abbiamo già ottenuto al 

proposito. Siamo penso tra i pochi Consorzi in Italia 

a produrre un bilancio ambientale, e anche questa è 
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una cosa che parla da sola. I motivi di orgoglio sono 

quindi parecchi e quando, a fine anno, si fanno i 

bilanci, è bene ricordare tutte le iniziative 

importanti portate a buon fine.  

Abbiamo grande speranza nel nuovo Piano 
Irriguo Nazionale: il bando ministeriale ci ha dato 

tempi molto stretti per presentare progetti 

esecutivi e cantierabili, e ci siamo riusciti; spiace che 

il giorno prima della scadenza il termine sia stato 

prorogato, così che poi altri sono entrati 

successivamente. Inoltre il budget doveva essere 

molto maggiore, ma è stato limitato, a fronte di 

progetti presentati per importi molto più elevati. Il 

Veneto ha una grande progettualità e speriamo che 

possa essere premiata. Ancora non sappiamo come 

andrà questa partita, ma l’anno prossimo 

dovremmo avere delle risposte. Si potrebbe così 

risparmiare acqua e fornire un servizio più efficiente 

agli utenti, offrendo migliori potenzialità alla nostra 

agricoltura.  

Concludo porgendo anche a nome dei colleghi e 
della dirigenza un ringraziamento agli utenti e ai 

vari Enti con cui collaboriamo, per averci 

costantemente sostenuto, e al personale del 

Consorzio per l’impegno dimostrato, unitamente ai 

migliori auguri.  

Enzo Sonza, Presidente del Consorzio di bonifica 

Brenta – gennaio 2018 
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PPRROODDUUZZIIOONNEE  EENNEERRGGEETTIICCAA::  

DDUUEE  NNUUOOVVEE  CCEENNTTRRAALLII  
IIDDRROOEELLEETTTTRRIICCHHEE   

IIll  CCoonnssoorrzziioo  aarrrriivvaa  aa  oottttoo    

Tra le cose positive del 2017 si possono menzionare con soddisfazione le due nuove centrali idroelettriche 

che il nostro Consorzio ha realizzato nell’anno: entrambe sulla roggia Contarina, una a Grantorto ed una a 

Isola di Piazzola sul Brenta. In questo modo abbiamo raggiunto il numero di otto impianti, che consentono 

la produzione di energia da fonte pulita e rinnovabile qual è l’acqua. La stessa acqua che già corre nei nostri 

canali! Le altre nostre centrali si trovano: tre a San Lazzaro di Bassano del Grappa, una a Marchesane di 

Bassano, una a Galliera Veneta, una ad Arlesega di Mestrino. Ne abbiamo in programma altre due già 

concesse ma in attesa dell’incentivo statale, una in istruttoria e quattro in procedura di concorrenza.  

Centrale di Grantorto  
La centrale è stata realizzata presso un esistente 

salto della roggia Contarina, in corrispondenza di un 

manufatto di derivazione irrigua. L’allacciamento 

elettrico è avvenuto in data 22 dicembre scorso. I 

lavori della centrale idroelettrica sono stati eseguiti 

per la parte edile dalle maestranze consortili e per 

la parte impiantistica dalla ditta Pelfa Group S.r.l. di 

Buja (Udine)  

Dati caratteristici:  

 Portata media 2.500 l/s, massima 

2.700 l/s, minima 600 l/s  

 Salto medio 1,35 metri  

 Potenza max 30 kW, installata 37 kW  

 Energia annua 190.000 kWh  

 n. 1 turbina a coclea idraulica, 

diametro 2.600 mm, lunghezza 8.270 mm, 

peso 7.813 kg  

 Numero di giri variabile, accoppiati ad 

un generatore elettrico tramite un 

moltiplicatore di giri meccanico di 

moltiplicazione del moto rotatorio a max 

1016 giri/minuto  
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 n. 1 generatore tipo asincrono di potenza 

37 kW, collegato ad inverter  

 

Centrale di Isola  
La centrale idroelettrica sulla roggia Contarina, 

completata dal Consorzio all’interno del manufatto 

idraulico costruito ai primi del ‘900 dal Camerini, è 

andata in parallelo con la rete Enel il 10 ottobre 

scorso.  

L’intervento si pone come obiettivo, oltre allo 

sfruttamento idroelettrico, quale recupero storico, 

inserendo le nuove macchine idrauliche nello stesso 

edificio industriale che fu realizzato dal Camerini, 

adiacente al bacino di Isola. La centrale del Camerini 

cessò il funzionamento nel 1962 con la 

nazionalizzazione dell’energia elettrica.  

Il Consorzio acquistò nel 2006 dapprima il bacino e 

poco dopo la centrale dismessa, per poi iniziare la 

procedura per il conseguimento della concessione 

di derivazione da parte dei competenti organi 

regionali.  

Gli interventi che hanno riguardato l’ambito 

consorziale di Isola sono stati due e solo 

parzialmente hanno connessione: l’intervento 

ambientale e paesaggistico del bacino di Isola e la 

riattivazione della centralina idroelettrica. Il bacino 

di Isola è stato oggetto di un intervento con finalità 

soprattutto paesaggistiche, grazie ad un 

finanziamento regionale. Presenta percorsi 

naturalistici, attrezzato di birdwatching, torretta di 

avvistamento, passerelle e piantumazioni consone a 

tale ambiente umido; mantiene comunque finalità 

idrauliche in quanto è attrezzato per laminare le 

piene della roggia Contarina, adducendo le acque in 

surplus nello scolo Carturo, che deriva dal bacino 

stesso con recapito, dopo un breve percorso, nel 

Brenta.  

La gestione della fruizione del bacino è 

stata affidata dal Consorzio al Comune di 

Piazzola sul Brenta tramite apposita 

convenzione. I lavori della centrale 

idroelettrica sono stati eseguiti dalla ditta 

Tecnerga S.r.l. di Piazzola sul Brenta 

(Padova).  

Dati caratteristici:  

 Portata media 3.400 l/s, massima 5.000 l/s, 

minima 500 l/s  

 Salto 2,60 metri  

 Potenza nominale 86,70 kW, max 102,28 

kW, installata 110 kW  

 Energia annua 625.600 kWh  

 n. 2 turbine Kaplan 57 kW  

 Portata singola turbina 2.500 l/s  

 Girante in acciaio inox a quattro pale 

regolabili automaticamente in esercizio e in 

coniugazione con il distributore  

 Numero di giri al minuto 255, accoppiati ad 

un generatore elettrico tramite un sistema 

a cinghia meccanico di moltiplicazione del 

moto rotatorio a 760 giri/minuto  

 n. 2 generatori tipo asincrono di potenza 55 

kW, massima 60 kW 
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DDeelleeggaazziioonnee  CCoonnssoorrzziioo  ddii  
bboonniiffiiccaa  99  CCaattaanniiaa  iinn  vviissiittaa  aall  
nnoossttrroo  CCoonnssoorrzziioo  ““BBrreennttaa””    
Mercoledì 20 dicembre una delegazione del 

Consorzio di bonifica 9 Catania ha visitato il 

Consorzio di bonifica “Brenta” a Cittadella. Il nostro 

Consorzio è stato scelto come esempio nell’utilizzo 

delle tecnologie di sgrigliatura.  

Ove motivi di sicurezza impongano l’apposizione 
di griglie sui canali, la necessità di manutenzione 

richiede a volte di automatizzare tali siti attraverso 

appositi impianti: si tratta di macchinari semoventi, 

dotati di braccio che periodicamente pulisce le 

griglie asportando i materiali solidi trasportati 

dall’acqua. È anche un’azione di disinquinamento, 

quindi nell’ottica di tutela ambientale che i Consorzi 

perseguono.  

La visita si è tenuta nella sede consortile a 
Cittadella, dove i rappresentanti del Consorzio di 

bonifica siciliano hanno potuto approfondire 

l’argomento e i particolari tecnici. Con l’occasione, 

si è anche fornita agli ospiti una serie di 

informazioni relative agli aspetti organizzativi del 

Consorzio “Brenta” e delle caratteristiche idrauliche 

ed ambientali del territorio, mostrando in 

sopralluogo alcuni impianti di interesse. 
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UUnnaa  vviittaa  iinn  CCoonnssoorrzziioo::    

iill  rriinnggrraazziiaammeennttoo    

aadd  aallccuunnii  nneeoo--ppeennssiioonnaattii    
Poco prima delle feste natalizie, durante il 

tradizionale scambio di auguri, si è tenuto un 

significativo momento in cui abbiamo salutato 

alcune persone che quest’anno hanno completato 

il loro percorso di lavoro all’interno dell’Ente.  

Come piccolo segno di gratitudine, a fronte di una 

vita di impegno dedicata al nostro Consorzio, è stata 

predisposta una targa da consegnare ai neo-

pensionati Michele Ferrazzi, Velio Lago, Nevio 

Soster e Leonildo Vicentini.  

Un arrivederci a tutti loro, con i complimenti e i 

migliori auguri da parte dell’Amministrazione e dei 

colleghi! 
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CCOONNSSOORRZZIIOO  SSEEMMPPRREE  IINN  PPIIEENNAA  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

LLAAVVOORRII  IINN  CCOORRSSOO  
IILL  CCOONNSSOORRZZIIOO  PPRROOSSEEGGUUEE  GGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII  DDII  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE    

DDEEII  NNUUMMEERROOSSII  CCAANNAALLII,,  MMAANNUUFFAATTTTII  EEDD  IIMMPPIIAANNTTII  DDII  PPRROOPPRRIIAA  CCOOMMPPEETTEENNZZAA..  
 

Il Consorzio prosegue gli interventi di manutenzione dei numerosi canali, manufatti ed impianti di propria 

competenza.  

RECENTEMENTE ULTIMATI:   

SCOLO RIO PORRA (foto 1), ripresa di più 

frane in sponda destra per un tratto 

complessivo di circa 340 metri nei pressi 

di via Braghetta in comune di Limena 

 

SCOLO SUPPIEY (foto 2), manutenzione 

ponte canale sullo scolo Monegale che 

presentava perdite d'acqua nei pressi di 

via Olmeo in comune di Villafranca 

Padovana;  

 

 

ROGGIA DOLFINA ALTA (foto 3), 

sistemazione di un tratto di circa 150 

metri in comune di Cittadella;  

 

CANALETTA GASPARINI DESTRA (foto 4), 

riparazione tubazione in via Cà Dolfin in 

Comune di Bassano del Grappa.  
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IN CORSO:  

ROGGIA BISSARA (Foto 5 – 6), sostituzione tratto 

tombinato obsoleto presso via Ospitale in comune 

di Carmignano di Brenta;  

 

CANALETTA SOLLEVAMENTO MENEGHINI (foto 7), 

rifacimento di un tratto tombinato di circa 60 

metri nei pressi di via Ospitale in comune di 

Carmignano di Brenta;  

 

BOCCHETTO BENI COMUNALI RAMO MATTINA 

(foto 8),  rettifica della livelletta delle canalette per 

un tratto di circa 100 metri nei pressi di via 

Principessa Jolanda in comune di Grantorto;  

 

CANALI VARI, rimozione e recupero di canalette in 

calcestruzzo a seguito dell'ampliamento 

dell'impianto pluvirriguo nei comuni di Bassano, 

Cassola, Rosà, Romano e Mussolente; 

 

CANALETTA CELESTE (foto 9) sistemazione di un 

tratto di 150 metri a causa di numerose perdite in 

via Giusti in comune di Cittadella.  

 

 

 

 

 

Il Consorzio, inoltre, come al solito, sta 
procedendo a numerosi interventi di 
manutenzione ordinaria: a Bassano del Grappa: 

roggia Dolfina 1; a Bressanvido: roggia Viera, 

canaletta Pozzo Turca; a Camisano Vicentino: 

roggia Puina San Fermo, roggia Puina tratto di terza 

Categoria, scolo Piovego a Camisano; a Campodoro: 
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roggia Giustiniana Contarina, scolo Liminella 

Padovana; a Campo San Martino: scolo Pozzon; a 

Carmignano di Brenta: roggia Monella, roggia 

Rezzonico; a Cittadella: roggia Dolfina Alta, 

canaletta Pozzo Mai, roggia Besevella, collettore 

Brenta; a Galliera Veneta: roggia Comella, roggia 

Follo Esterno Sanatorio; a Gazzo: roggia Fratta, 

roggia Puina, roggia Capra, scolo Tacchi, fiume 

Ceresone tratto di terza categoria, roggia Riello 

Cimitero, bocchetto Traverso; a Grantorto: roggia 

Contarina; a Limena: scolo Porretta, scolo Taggì; a 

Loria: cassa d’espansione torrente Lugana; a 

Mussolente: scolo via Cavour; a Piazzola sul Brenta: 

bocchetto Camerini, scolo Carturo; a Rosà: roggia 

Balbi 1, roggia Michiela; a San Giorgio in Bosco: 

roggia Brentella Cognarola; a San Martino di Lupari: 

roggia Moranda 2, roggia Moranda Canaletta Pozzo 

Toso, roggia Cappella Brentellona; a Veggiano: 

scolo Pozzon.  

Tutti questi interventi, anche se poco visibili, sono 

fondamentali per 

mantenere in 

efficienza la rete 

idraulica del 

territorio, una 

vera forma di 

prevenzione del 

rischio idraulico.  

Il Consorzio è 

attivo anche per 

realizzare nuove centrali idroelettriche utilizzando i 

salti d’acqua: ha appena concluso a Grantorto, sulla 

roggia Contarina, una nuova centralina 

idroelettrica, l’ottava del Consorzio. Si prosegue 

così il programma per l’energia pulita, che sostiene 

il bilancio e concorre alla tutela ambientale.  

Si resta in attesa, invece, per altre due centrali 

idroelettriche progettate dal Consorzio (sulla roggia 

Dolfina a Rosà e sul canale Unico a Bassano del 

Grappa): sono in graduatoria per gli incentivi 

ministeriali previsti per le fonti energetiche 

rinnovabili, ma per ora non sono state ammesse; si 

spera che ciò possa avvenire presto, in modo da 

poter procedere con l’esecuzione.  

Per un’altra centrale idroelettrica (sul canale 

Unico a Pozzoleone) l’istruttoria – in corso 

da parecchio tempo – dovrebbe concludersi 

a breve.  

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:  

 nuova cassa di espansione sul sistema del 

rio Mardignon a Romano d’Ezzelino. 

L’opera è conclusa per quanto riguarda la 

parte idraulica, tanto da essere già entrata 

in funzione. Resta da completare la parte 

ambientale, in accordo con il Comune.  

 

 Sistemazione di canali consorziali, con aree 

di espansione delle acque, con 

il duplice obiettivo di difesa 

idraulica e ricarica della falda, 

a Rosà. Sono stati completati 

tutti i lavori (sulle rogge 

Munara, Balbi, Civrana, 

Segafredo e sul manufatto dei 

Livelloni sulla roggia Dolfina), 

tranne quelli di ricarica della 

falda, previsti presso il bosco 

delle Prese, la cui progettazione esecutiva è 

stata però completata in modo da poterli 

realizzare appena possibile. Al proposito è 
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stata recentemente sottoscritta con il 

Comune apposita convenzione per l’utilizzo 

dell’area per le finalità in esame.  

 

 Riqualificazione della risorgiva Lirosa a 

Bressanvido. E’ prevista la riapertura di 

capifonte, la sistemazione di tratti di canale, 

la realizzazione di un percorso di fruizione 

di una delle più belle risorgive del 

comprensorio, di notevole valenza 

ambientale. I lavori sono in corso di 

esecuzione.  

 

In parallelo, è in corso di attuazione il progetto di 

riqualificazione delle risorgive di Bressanvido che 

ha ottenuto un finanziamento europeo nell’ambito 

del programma europeo Life. I lavori procederanno 

di seguito a quelli della Lirosa, su altre risorgive del 

territorio: a partire dal Castellaro (già avviati) e a 

seguire sulla Tergola Scuole, Sorgenti Tergola, 

Rozzolo, roggia Tergola, Marzare.  

Il Consorzio ha inoltre completato il progetto di 

sistemazione del rio Chioro in località Facca di 

Cittadella, in accordo con il Comune, e per il quale 

dovrebbe maturare un nuovo finanziamento 

pubblico nell’ambito di un recente accordo tra 

Ministero dell’Ambiente e Regione del Veneto. 
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