
BRENTA NEWS
Mensile di informazione del Consorzio di bonifica Brenta

SALVAGUARDIA DELLE 
RISORGIVE

I LAVORI SUL 
TERRITORIO

CENTRALE 
IDROELETTRICA A 
GALLIERA

IL PROGETTO DEL 
FONTANON DEL 
DIAVOLO

n.10 - Ottobre 2015



INDICE

La salvaguardia delle risorgive
Presentazione del progetto Life 
per la salvaguardia del patrimonio 
di biodiversità legato alle risorgive, 
organizzato dal Comune di 
Bressanvido

i lavori sul territorio
Un aggornamento su tutti i lavori 
realizzati o in fase di realizzazione da 
parte del Consorzio

Centrale idroelettrica a Galliera 
Veneta
In questi giorni è stata posata la 
ruota idraulica che consentirà 
di attivare una nuova centralina 
idroelettrica, su iniziativa del 
Consorzio. 

03 05 09



il fontanon del diavolo
Il presidente Sonza, il vicepresidente 
Bergamin e il direttore Niceforo del 
Consorzio hanno accompagnato 
il nuovo assessore regionale Pan 
a visitare una risorgiva storica, il 
Fontanon del Diavolo

ANBI VENETO – MAIS, COLTURA 
IDROESIGENTE O SIMBOLO DI IDENTITÀ 
E SICUREZZA ALIMENTARE
Questo il tema che ha trattato ANBI 
Veneto (Unione Regionale Consorzi 
Gestione e Tutela del Territorio 
e Acque Irrigue) nel corso di un 
incontro/dibattito presso la grande 
manifestazione universale EXPO 
MILANO 2015,  lunedì 19 ottobre al 
Roof Garden di AgriEXPO, Palazzo 
Italia.

ANBI - GIU’ LE MANI DAL PIANO 
IRRIGUO NAZIONALE!
La battaglia di sensibilizzazione per 
affermare la cultura dell’agricoltura 
irrigua, che deve anche permeare 
il nostro Paese, consci che la 
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Salvaguardia delle 
risorgive

Il Consorzio tra i partner
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Il presidente del Consorzio, rag. Enzo 
Sonza, ha partecipato all’incontro 
pubblico di presentazione del progetto 
Life per la salvaguardia del patrimonio 
di biodiversità legato alle risorgive, 
organizzato dal Comune di Bressanvido, 
presso la sede di Latterie Vicentine l’1 
ottobre scorso. 

“Le risorgive e i relativi corsi d’acqua 
hanno costituito per secoli una ricchezza 
per il nostro territorio, degli ambienti 
unici”, ha affermato il presidente Sonza. 
“Il verde dei nostri prati e delle nostre 
campagne sono ancora oggi testimoni 
della fertilità della terra e della bellezza 
della natura: tutto questo grazie 
all’acqua. 

Negli ultimi decenni, tuttavia, le falde si 
sono abbassate e molte risorgive sono 
scomparse, con gravissimi danni, di cui 
forse la popolazione non si è ancora resa 
pienamente conto. 

Il nostro sottosuolo racchiude ancora 
oggi un valore eccezionale: le sue acque 
di ottima qualità, oltre a essere usate 
localmente, sono fonte acquedottistica 
per migliaia di persone di altri territori. 
Sono inoltre fondamentali per garantire 
l’irrigazione delle nostre campagne. 

Il Consorzio ha già lavorato per la 
valorizzazione di alcuni fontanili e per 
il ravvenamento della falda attraverso i 
boschi di ricarica. Proseguire su questa 
strada con il finanziamento europeo, 
grazie al progetto che insieme abbiamo 
proposto, sarà molto importante e 
di grande soddisfazione. Altrettanto 
importante sarà però proseguire sulle 
iniziative di ricarica della falda con 
l’aiuto degli Organi superiori. Intanto un 
grazie ai partner che ci vedono insieme 
in questa avventura ed in particolare al 
Comune di Bressanvido che ha avuto 
la sensibilità di farsene promotore”, ha 
concluso Sonza.

Il presidente del 
Consorzio di 

bonifica Brenta 
Enzo Sonza
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I lavori sul territorio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

Il Consorzio, conclusa una stagione 
irrigua lunga e impegnativa, ha 
recentemente completato i seguenti 
lavori a carattere straordinario: 

- roggia MONEGHINA RAMO 
POLATELLO, sistemazione di un tratto 
canalizzato per un’estesa di circa 350 
metri in comune di Grumolo delle 
Abbadesse ad est di via Monache; 

- roggia TRONA, risanamento argine 
sinistro per piante divelte a seguito 
dell’evento temporalesco del 14 

settembre; 

- FONTANA RIGON, sostituzione 
canalette danneggiate in comune di San 
Pietro in Gu ad ovest di via Biasiati; 

- FIUME CERESONE, riparazione argine 
sinistro in vari punti causa perdite in 
comune di Camisano Vicentino, ad est di 
via Vanzo Vecchio; 

- SCOLINA INTERPODERALE in scarico 
sul torrente Ponterone: posa tubazione 
per evitare allagamenti in comune di 

Mason Vicentino, località Villaraspa 
lungo via Fosse. 

Il Consorzio inoltre sta procedendo con i 
seguenti interventi: 

- ROGGIA TESSARA, consolidamento 
spondale con pali e ciottolo della sponda 
sinistra in ambito urbanizzato in via Saba 
in comune di Grisignano di Zocco (FOTO 
1);

- ROGGIA SCHIESARA, ricostruzione 
di un manufatto irriguo in comune di 
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I lavori sul territorio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

Gazzo Padovano località Grossa, a nord 
di via Indipendenza; 

- ROGGIA CASTELLARO, riparazione 
del cedimento stradale della S.P. 
51 “Del Vicerè” in corrispondenza 
dell’intersezione della roggia a Poianella 
di Bressanvido (FOTO 2); 

- SCOLO FRONTAL, rifacimento vecchio 
tombotto inadeguato in via dei Colli con 
posa di scatolari per una lunghezza di 
110 metri in comune di Mussolente;

- TORRENTE LUGANA, risezionamento 
e sistemazione sponda sinistra per un 
tratto di circa 30 metri mediante la posa 
di massi in pietra (FOTO 3). 

- SCOLO LIMINELLA VICENTINA, 
ripristino della sponda sinistra con 
pietrame per un tratto di circa 30 metri 
in comune di Villafranca lungo via Bassa 
Taggi di Sopra. 

- SCOLO PALUELLA, costruzione di 
un’idrovora in comune di Montegalda ad 
ovest di via Roi con recapito nel fiume 

Bacchiglione (FOTO 4). 

Il Consorzio, visto anche il bel tempo, 
ha proceduto e sta procedendo a vari 
interventi di manutenzione ordinaria: 
roggia Puinetta a Camisano Vicentino, 
roggia Civrana a Rosà, scolo Storta a 
Veggiano, scolo Riazzo a Camisano 
Vicentino, roggia Contarina a Piazzola 
sul Brenta, roggia Grimana Vecchia 
a Schiavon, roggia Dolfinella Intera a 
Rosà, roggia Vitella a Schiavon, roggia 
Moraretto a Schiavon, roggia Galla 
Cusinati a Rosà, scolo Lazzaretto a 
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Moraretto a Schiavon, roggia Galla Cusinati a Rosà, scolo Lazzaretto a Padova, roggia Carpellina a Rosà, roggia Molina a 
Grantorto, scolo Rigoni a Mestrino, scolo Scolauro a Mestrino, roggia Thiene a Camisano Vicentino, argini del Ceresone Piccolo 
a Veggiano, roggia Tergola a Quinto Vicentino, scolo Riazzo a Grisignano di Zocco, roggia Cappella Brentellona a Rossano 
Veneto, roggia Bernarda a Tezze sul Brenta, bocchetto Porte Destra a Tezze sul Brenta, roggia Puinetta a Camisano Vicentino, 
scolo Bappi a Rubano, roggia Cappella Brentellona a Galliera Veneta, bocchetto Piovego Torrerossa a Campodoro, scolo Rio 
Fosco a Piazzola sul Brenta, scolo Scolauro a Mestrino, roggia Tergola a Quinto Vicentino, torrente Silanello a Marostica, 
roggia Giustiniana Contarina a Piazzola sul Brenta, scolo Polatello a Grumolo delle Abbadesse, roggia Isacchina Superiore, 
torrente Silano, torrente Silanetto e canale Unico 1 a Bassano del Grappa, scolo Bappi a Mestrino, scolo Storta 
a Selvazzano, roggia Lama a Carmignano di Brenta. Sono stati svolti interventi di manutenzione 
dell’impianto pluvirriguo di Marostica in comune di Mason Vicentino e di Pianezze, e 
dell’impianto pluvirriguo di Nove in comune di Marostica. Il Consorzio è attivo anche su 
alcuni interventi per produrre energia rinnovabile dai salti d’acqua: 

- realizzazione di un impianto idroelettrico sul canale Unico in località Sette Case 
di Marchesane, a Bassano del Grappa (quasi completata la parte edile, in attesa 
della fornitura della parte impiantistica (FOTO 5); 

- realizzazione di un impianto idroelettrico dotato di ruota idraulica sulla 
roggia Cappella Brentellona in comune di Galliera Veneta (terminata la parte 
edile, a breve il completamento con la parte impiantistica). 

Altre centraline idroelettriche sono previste a breve: i loro costi si 
ammortizzeranno in pochi anni grazie agli incentivi tariffari previsti 
per l’energia rinnovabile, dopo di che gli introiti verranno reinvestiti 
dal Consorzio nel territorio. Oltre ai citati lavori eseguiti in diretta 
amministrazione e con fondi propri, derivanti dalla contribuenza, il 
Consorzio sta anche eseguendo le seguenti opere con finanziamento 
pubblico regionale: 

- ripristino del percorso pedonale lungo le sorgenti del Tesina in 
Comune di Sandrigo (FOTO 6); 

- idrovora Brentelle a Padova: realizzazione impianto di riserva 
energetica per il funzionamento in assenza di alimentazione 
Enel, con costruzione di locali per il ricovero dei gruppi 
elettrogeni, realizzazione impianto di riserva energetica e 
adeguamento impianti elettrici per la messa in sicurezza; 

- riqualificazione di capifonte di risorgiva e realizzazione 
di aree di ricarica della falda tramite A.F.I. (aree forestali 
di infiltrazione) nei comuni di Bressanvido e Pozzoleone, 
primo stralcio. In particolare è già stata realizzata un’area 
di ricarica della falda a Pozzoleone ed è prevista a breve la 
riqualificazione della risorgiva Casona a Pozzoleone.; 

- interventi idraulico-ambientali nella rete dei canali e specchi 
acquei che alimentano il contesto paesaggistico di Villa 
Contarini a Piazzola sul Brenta; in particolare sono a buon 
punto i lavori di recupero e valorizzazione del bacino di Isola.. 
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Hanno appena concluso l’istruttoria 
regionale i seguenti progetti consortili, che 
quindi a breve verranno avviati: 

- interventi idraulico-ambientali nella rete 
dei canali e specchi acquei che alimentano 
il contesto paesaggistico di Villa Contarini a 
Piazzola sul Brenta. Secondo stralcio (FOTO 
7); 

- potenziamento dell’impianto idrovoro 
di Brentelle in comune di Padova con 
adeguamento funzionale di alcuni nodi 
idraulici della rete scolante. A tal proposito è 
stato recentemente sottoscritto un accordo 
di programma con i Comuni di Mestrino, 
Rubano, Saccolongo, Selvazzano e Veggiano 
per la sua attuazione; 

- sistemazione di un tratto dello scolo Rio 
Fosco a Villafranca Padovana. 

Il Consorzio ha anche ultimato alcuni 
importanti progetti: 

- sistemazione di un tratto del rio Tesinella tra Grisignano, Mestrino e 
Veggiano; 

- nuova cassa di espansione sul sistema del rio Mardignon a Romano 
d’Ezzelino; 

- scolmatore dello scolo Torresino tra Marostica e Nove; 

- riqualificazione della risorgiva Lirosa a Bressanvido. 

Tutti questi progetti sono già finanziati dalla Regione ed in corso 
di istruttoria. E’ pervenuta la recente notizia del finanziamento 
del seguente intervento a seguito di un accordo tra il Ministero 
dell’Ambiente e la Regione Veneto: “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 e Tezze sul 
Brenta”. Si è in attesa della decisione della Giunta Regionale sul nuovo 
impianto pluvirriguo che prevede la chiusura di alcuni pozzi a Sandrigo 
e la riqualificazione di un tratto del torrente Chiavone a Breganze, in 
collaborazione con la Provincia di Vicenza. 

Infine, si sta partecipando insieme ad altri partner ad un bando europeo 
Life per la riqualificazione delle risorgive di Bressanvido (con capofila il 
Comune).
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Posata la ruota 
idraulica

Dopo aver completato le opere edili a 
tempo record nei mesi primaverili, in 
occasione della tradizionale asciutta del 
canale, in questi giorni è stata posata la 
ruota idraulica che consentirà di attivare 
una nuova centralina idroelettrica, su 
iniziativa del Consorzio. 

Nuova centrale idroelettrica a Galliera
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Il canale interessato è la roggia 
Cappella Brentellona, in quel di Galliera 
Veneta (Padova). 

La ruota idraulica, del diametro di ben 
3,6 metri, posizionata sull’esistente 
salto di 2,4 metri, utilizzato in un 
lontano passato da un opificio, darà 
a breve la possibilità di produrre 
circa 75.000 chilowattora annui con 
una portata idrica di 1 metro cubo al 
secondo. 

I costi si ammortizzeranno in pochi 
anni grazie agli incentivi tariffari 
previsti per l’energia rinnovabile, dopo 
di che gli introiti verranno reinvestiti 
dal Consorzio nel territorio. 

Dal punto di vista ambientale, 
sussiste l’ulteriore vantaggio di 
ridurre le emissioni nocive in 
atmosfera che si avrebbero con 
altre forme di energia. Con questa 
nuova centrale idroelettrica, infatti, 
si risparmierà il consumo di 18.000 
chili di petrolio all’anno e si eviterà 
l’immissione in atmosfera di 52.000 
chili di anidride carbonica. Questa 
è la quinta centrale idroelettrica del 
Consorzio, che è già titolare di altre, 
la cui produzione ammonta a circa 12 
milioni di chilowattora all’anno. Oltre 
ai vantaggi ambientali dell’energia 
idroelettrica, è da sottolineare quello 
economico, visto che il Consorzio è 
anche forte consumatore di energia 
per far funzionare i propri impianti di 
pompaggio sia ad uso irriguo che di 
bonifica idraulica. 

Il Consorzio da alcuni anni ha in 
progetto ulteriori centrali idroelettriche 
per l’utilizzo di salti d’acqua su propri 
canali. Si tratta di undici futuri impianti 
di questo tipo, che con una produzione 
elettrica annua di circa 16 milioni 
di chilowattora, consentirebbero il 
raddoppio di quanto oggi prodotto.
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Il presidente Sonza, il vicepresidente 
Bergamin e il direttore Niceforo del 
Consorzio hanno accompagnato il nuovo 
assessore regionale Pan a visitare una 
risorgiva storica, il Fontanon del Diavolo, 
insieme all’assessore di Grantorto, 
Miazzo. L’idea è riuscire a valorizzare 
questo luogo d’acqua, a confine tra 
Gazzo e Grantorto, per renderlo fruibile, 
in particolare per le scolaresche, 
sull’esempio di altri siti già riqualificati 
dal Consorzio. Questo consentirebbe 
inoltre il collegamento a itinerari 
naturalistici ipotizzati dai Comuni. 

Si tratta di uno dei fontanili che ancora 
mantengono un discreto affioro, pur 
essendosi sensibilmente ridotto come 
per molti altri a seguito del progressivo 
abbassamento delle falde. Il capofonte è 
immerso nelle verdi praterie del destra 
Brenta, per cui anche il meraviglioso 
contesto paesaggistico si offre in modo 
ideale allo scopo; non da ultimo, sulla 
risorgiva circolano curiose e affascinanti 
leggende popolari… 

Si auspica che, a seguito 
dell’approfondimento svolto 
nell’occasione, la Regione possa reperire 
i fondi necessari, sicuramente non 
rilevanti, così che il Consorzio possa 
realizzare l’iniziativa. 

La riqualificazione 
di una risorgiva 

storica 

IL FONTANON 
DEL DIAVOLO 
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ANBI VENETO – MAIS, 
COLTURA IDROESIGENTE 

O SIMBOLO DI IDENTITÀ E 
SICUREZZA ALIMENTARE

Questo il tema che ha trattato ANBI Veneto (Unione 
Regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque 
Irrigue) nel corso di un incontro/dibattito presso la grande 
manifestazione universale EXPO MILANO 2015,  lunedì 19 
ottobre al Roof Garden di AgriEXPO, Palazzo Italia.

Giuseppe Romano, Presidente ANBI Veneto: “Quindi, se 
vogliamo mantenere il legame fra le grandi produzioni agricole 
di base come il mais e i prodotti pregiati dell’alimentare 
italiano dobbiamo rovesciare questo paradigma a favore 
di un agricoltura che non consuma l’acqua ma la utilizza, 
la restituisce all’ambiente ricaricando le falde, la migliora 
qualitativamente e contribuisce a mantenere il paesaggio 
agrario e rurale che caratterizza il nostro territorio. Inoltre 
i nostri Consorzi stanno lavorando per rendere sempre più 
sostenibile l’utilizzo della risorsa idrica, attraverso investimenti 
nel migliorare la distribuzione e i tecnologie avanzate come la 
piattaforma di IRRIFRAME, che attraverso un consiglio irriguo 
informatizzato all’agricoltore permette di risparmiare circa il 
25/30 % della acqua irrigua”

“Se l’agricoltura italiana – conclude Romano – fosse chiamata 
ad abbandonare o comunque a ridurre la presenza delle 
colture più idroesigenti, quindi anche il mais, al fine di 
preservare la risorsa idrica come indicato anche dalla Direttiva 
Quadro sulle Acque 2000/60, la filiera agroalimentare 
zootecnica subirebbe gravissimi danni economici spingendo 
gli operatori del mercato ad avviare un pericoloso processo 
di delocalizzazione che riguarderebbe in un primo tempo 
l’approvvigionamento delle materie prime per alimentare gli 
allevamenti zootecnici da paesi esteri e in secondo tempo, 
analogamente a quanto avvenuto in altri ambiti produttivi, il 
trasferimento delle fasi di lavorazione e trasformazione nei 
Paesi di produzione delle stesse materie prime.”

La coltura del mais in Veneto è un simbolo che da sempre 
ne caratterizza l’identità culturale legata alle sue tradizioni. 
Nel tempo il mais ha contribuito ad alimentare le filiere più 
importanti della nostra Regione come quella zootecnica da 
carne e da latte, oltre a concorrere alla produzione di farina 
necessaria alla produzione dell’alimento simbolo della cucina 
veneta: la polenta.  Se consideriamo il Veneto, la superficie 
coltivata a mais da granella risulta essere pari a circa 234.000 
ettari, ovvero circa il 30% della SAU (Superficie Agricola 
Utilizzata) con Padova che si conferma la prima provincia 
per investimenti, seguita da Rovigo e Venezia. Il mais, pur 
rappresentando ancor oggi una grande risorsa economica 
per il nostro paese, viene considerata una coltura a forte 
consumo di acqua, cosiddetta idroesigente, e si trova al centro 
del dibattito internazionale sullo spreco di acqua da parte 
dell’agricoltura, dimenticandosi completamente che il mais, 
in Italia, alimenta filiere agroalimentari di pregio che vanno 
dai formaggi ai salumi, alle carni delle razze italiane. Inoltre, 
nell’ultimo decennio, il mais è stato sotto i riflettori per le 
battaglie sugli organismi geneticamente modificati.

12



“Accogliendo l’invito di Paolo De Castro, già ministro 
dell’agricoltura ed oggi europarlamentare, organizzeremo 
nelle prossime settimane un’iniziativa al Parlamento Europeo 
per illustrare il ruolo fondamentale, che ha l’irrigazione per 
l’agricoltura mediterranea. In questo contiamo di avere alleata 
la Spagna, ma anche la Francia, il Portogallo e Malta.”

L’annuncio arriva da Francesco Vincenzi, presidente 
dell’Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela 
Territorio ed Acque Irrigue (ANBI), intervenuto al convegno 
“Mais, coltura idroesigente o simbolo di identità e sicurezza 
alimentare”, organizzato da ANBI Veneto ad Expo Milano.

“L’iniziativa in sede comunitaria – prosegue il presidente 
ANBI – proseguirà la nostra battaglia di sensibilizzazione 
per affermare la cultura dell’agricoltura irrigua, che deve 
anche permeare il nostro Paese, consci che la disponibilità 
d’acqua triplica il valore della produzione del settore primario 
senza contare che l’84% del made in Italy agroalimentare, 
che vale 35 miliardi euro, è frutto della disponibilità idrica. 
Contestualmente  stiamo dimostrando come, in Italia, 
l’irrigazione, grazie all’uso plurimo della risorsa, usi e non 
consumi la risorsa, ottimizzandone l’uso grazie a tecniche 
innovative come il sistema esperto Irriframe, esempio della 
ricerca applicata dei Consorzi di bonifica. Ciò nonostante, 
notiamo che negli ultimi tempi stanno crescendo rinnovati 
interessi attorno alla gestione dei 300 milioni residui del Piano 
Irriguo Nazionale; diciamo chiaramente no al riemergere di enti 
che, a differenza dei Consorzi di bonifica, sono stati esempi di 
amministrazioni non efficienti e poco trasparenti. Dall’Expo di 
Milano – conclude Vincenzi – usciamo con la consapevolezza 
del nostro ruolo, giocato anche a livello internazionale grazie al 
contributo in favore dell’agricoltura irrigua, quindi italiana, dato 
ai tavoli di discussione per la stesura della Carta di Milano.” 

VINCENZI: “GIU’ 
LE MANI DAL PIANO 
IRRIGUO NAZIONALE! “
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