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Ricostruzione  

TEMPESTA VAIA, UN ANNO DOPO  
Anche il Consorzio dà il suo contributo  
 

Martedì 29 ottobre a palazzo Balbi, sede della Giunta 
Regionale, a Venezia, il Presidente della 
Regione, nella sua veste di 
Commissario Delegato per i Primi 
Interventi Urgenti di Protezione Civile 
in Conseguenza degli Eccezionali 
Eventi Meteorologici che hanno 
interessato il Territorio della Regione 
del Veneto a partire da ottobre 2018, 
ha presentato il bilancio dell’attività ad 
un anno dalla tempesta.  
 
“Abbiamo ancora molte sfide da 
portare a termine”, ha affermato 
Luca Zaia, “ma stiamo lavorando senza sosta: 1.746 
cantieri aperti, quasi 468 milioni di euro, vale a dire 
tutte le risorse disponibili investite e cantierate. Un 
grande lavoro di squadra che sta producendo 

risultati incredibili per la ricostruzione a esattamente 
un anno dalla tempesta Vaia”.  

Il presidente Zaia, in qualità di 
Commissario Delegato dal Governo, 
ha illustrato quanto fatto in dodici 
mesi e ringraziato tutti: i cittadini dei 
paesi colpiti, i 160 soggetti attuatori, 
coordinati da Nicola Dell’Acqua, e 
tutto il personale che sta lavorando 
incessantemente nei moltissimi 
cantieri avviati.  
 

Un plauso è arrivato anche dal 
Responsabile della Protezione Civile 
Nazionale, Angelo Borrelli, e dal Capo 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
Fabio Dattilo, presenti nell’occasione.  

In effetti è eccezionale il risultato di aver attivato in 
pochissimo tempo tutti questi cantieri, in cui stanno 

Enzo Sonza  

presidente del Consorzio  
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operando le varie Strutture del territorio, compresi i 
Consorzi di bonifica.  
Infatti, i 984 interventi di mitigazione del danno e 
aumento della resilienza si stanno realizzando grazie 
al lavoro dei 160 Soggetti Attuatori coinvolti (25 
società e strutture regionali, 10 Consorzi di bonifica, 
115 Comuni e 5 Province) che, in quattro mesi, da 
giugno a settembre, hanno stipulato i circa 1.000 
contratti.  
 

Tra i Soggetti attuatori erano presenti anche i direttori 
dei Consorzi di bonifica, incaricati ciascuno per il 
territorio di competenza, compreso il nostro direttore, 
Umberto Niceforo.  
Il nostro Consorzio, infatti, in 
tale ambito ha ottenuto sei 
finanziamenti, per cinque 
interventi ed un progetto 
esecutivo, per un importo 
totale di 2.160.000 euro.  
 
Quest’ultimo riguarda 
un’importante opera, la cassa 
di espansione tra Mestrino e 
Veggiano sui fiumi Ceresone e 
Tesinella.  
 

I cinque interventi sono relativi 
ai seguenti canali:  
- roggia Balbi a Rosà, ove è 
prevista una sistemazione 
spondale di un tratto precario, 
in prossimità della pubblica viabilità;  
- roggia Giustiniana Manfrina a Rossano Veneto, 
ove è prevista una nuova cassa di espansione dove 
trattenere temporaneamente le acque di piena, a 
prevenzione del rischio idraulico del territorio 
interessato;  
- lo scolo Torresino tra Marostica e Nove, a 
completamento dell’intervento già realizzato nel 

2016-2017, creando uno scolmatore che porta le 
acque di piena nella roggia Grimana Vecchia, in 
grado di riceverle. Restava tuttavia la necessità di 
risezionare il Torresino nel tratto verso monte, 
provvedendo anche all’adeguamento di alcuni 
manufatti (ponti e tombinature) di dimensioni 
insufficienti;  
- il canale Brentella a Padova, dove è previsto il 
miglioramento del funzionamento degli organi di 
regolazione della chiavica emissaria dello scolo 
Storta e la messa in sicurezza dell’ex chiavica Sanità 
non più funzionante, con diaframmatura e 
tombatura lato canale Brentella e restauro delle 
murature storiche lato campagna;  
- ed infine il canale di arrivo all’idrovora di Brentelle 

a Padova, dove è previsto 
un espurgo del bacino 
immissario dell’importante 
impianto di pompaggio.  
“Anche per noi i tempi 
assegnati sono stati 
strettissimi”, afferma il 
nostro presidente, Enzo 
Sonza, “e importante è stato 
l’impegno richiesto ai nostri 
Uffici, ma si tratta di 
un’ottima occasione per 
realizzare opere 
indispensabili per la 
sicurezza idraulica del 
territorio”.  
 

I progetti sono stati 
predisposti in tempi record e 

con altrettanta celerità sono state completate sia le 
procedure di approvazione che di affidamento, tutte 
contrattualizzate entro la scadenza assegnata del 30 
settembre. Un risultato importante che dimostra la 
capacità operativa del Consorzio.  
Si passa ora all’esecuzione, i cantieri sono pronti per 

partire, e in pochi mesi i lavori verranno terminati.
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Alberi e acqua  

INAUGURAZIONE  
AREA FORESTALE DI INFILTRAZIONE  
Presso il Bosco delle Prese  
 

Domenica 13 ottobre si è tenuta la cerimonia di 
inaugurazione di un’altra nuova e importante opera che 
il Consorzio ha completato: un’area forestale di 
infiltrazione presso il Bosco delle Prese, ubicato a 
Stroppari di Tezze sul Brenta.  
Si tratta di una superficie di proprietà del Comune di 
Rosà, su cui già esisteva da anni un bosco, e che con 
grande lungimiranza e disponibilità ha voluto 
mettere a disposizione del Consorzio per un’attività 
di beneficio plurimo, a favore del territorio non solo 
di Rosà, ma anche ben più esteso.  
 

Grazie ad un apposito 
finanziamento del Ministero 
dell’Ambiente e della 
Regione Veneto (circa 
200.000 euro), in tal modo, 

abbiamo potuto realizzare 
su ben 6 ettari una nuova 
area di infiltrazione che va 
a ricaricare la falda nei momenti di abbondanza 
idrica, cioè da settembre a maggio di ogni anno, 

trattenendola sul territorio e incrementando le 
risorse idriche sotterranee, che dagli anni Sessanta in 
poi hanno dimostrato un progressivo 
depauperamento. Un’opera che quindi va a mitigare 
tale effetto e va a favore, oltre al resto, delle 
risorgive del nostro comprensorio, che in parte sono 
scomparse e in parte hanno drasticamente 
diminuito, nel tempo, i loro apporti.  
Questa area va ad aggiungersi ad altre dieci che, 
ormai da dieci anni a questa parte, il Consorzio è 
andato a realizzare proprio con questi obiettivi. 
Finora erano state attrezzate aree per dieci ettari, 
questa nuova è la più grande e porta a 16 ettari il 

totale della superficie di 
ricarica disponibile.  
Si utilizza a tal fine una 
tecnica innovativa, 
sperimentata grazie alla 
collaborazione con la società 
regionale Veneto 
Agricoltura: cioè di scavare 
delle scoline su terreni 
drenanti – posti a monte 
della linea delle risorgive e a 

debita distanza dal fiume Brenta, per evitare il suo 
effetto di richiamo – e farvi scorrere acque di ottima 
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qualità, prelevate sempre dal Brenta e, come detto, 
nei periodi di abbondanza d’acqua.  
In questo caso il vettore è la roggia Dolfina, 
attraverso la sua derivata roggia Michela.  
Oltre a questo prezioso aspetto idraulico, si aggiunge 
la valenza ambientale di piantumare lungo le scoline 
delle piantine che possono essere periodicamente 
tagliate per produrre biomassa con scopo energetico 
e che poi ricrescono secondo i cicli vegetativi 
naturali.  
 

Alberi e acqua: un 
binomio mutuato dal 
modello delle nostre 
campagne, che da 

secoli vedono 
affiancati canali e 
siepi, e che insieme 
diventano reti 
ecologiche a 
favore di fauna e 
flora. Nel caso 
specifico, gli alberi 
c’erano già, e dal 
punto di vista 
forestale sono stati valorizzati, mentre sono state 
aggiunge le scoline per ottenere la funzione di 
ricarica della falda.  
 

All’inaugurazione hanno portato il loro saluto il 
sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, il presidente del 
Consorzio, Enzo Sonza e l’assessore regionale 
Manuela Lanzarin. L’illustrazione tecnica è stata a 
cura del nostro direttore, Umberto Niceforo. Erano 
inoltre presenti varie autorità, dal sindaco ospitante 
del Comune di Tezze, Luigi Pellanda, a vari altri 
sindaci e amministratori di Comuni vicini, oltre ad 
alcuni consiglieri consortili.  
La cerimonia si è conclusa tra i sorrisi con il classico 

taglio del nastro 
tricolore.  
L’iniziativa si è 

collocata all’interno 

della giornata 

“Pedalando per le 

terre del Brenta” e 

quindi ha visto 

numerosa presenza 

di cittadini di 

passaggio, che anche 

grazie ad alcuni 

pannelli espositivi 

hanno apprezzato 

sia l’opera realizzata, 

sia il contesto di 

fruizione che ora è possibile mettere a disposizione 

della collettività, un vero e proprio parco.

 

 

 
Si ricorda che il 15 dicembre 2019 si terranno le elezioni per il 
rinnovo delle Assemblee dei Consorzi di Bonifica del Veneto.  

 
Anche il Consorzio di Bonifica del Brenta sarà impegnato in questo 
fondamentale momento per l’autogoverno del territorio. Possono 
votare tutti i proprietari di abitazioni, immobili e terreni. Tutte le 
informazioni su www.consorziobrenta.it sezione Elezioni 
Consorziali 2019. 

 

 

 

 

 

http://www.consorziobrenta.it/
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Pubblicata ricerca storica  

Grimana Vecchia, Molina,  
Grimana Nuova e Rezzonico  
Origine ed evoluzione delle rogge  
 

Grazie al contributo economico della Regione Veneto, 
siamo riusciti a pubblicare questo nuovo libro, ricerca 
storica della professoressa Antonietta Curci, cultrice 
della materia, su iniziativa del direttore del Consorzio, 
ingegnere Umberto Niceforo.  
 

Terminata alcuni anni fa la storia delle rogge irrigue 
della sinistra idrografica del fiume Brenta, siamo 
quindi riusciti a completare il lavoro anche per la 
destra Brenta con quest’ultimo riguardante le rogge 
Grimana Vecchia, Molina, Grimana Nuova e 

Rezzonico: si tratta di canali artificiali che sono stati 
protagonisti nel territorio di vari comuni, da 
Pozzoleone fino a Campodoro.  
 

In particolare l’utilizzo di tali canali derivati dal fiume 
Brenta è stato fondamentale non solo per l’agricoltura, 
attraverso l’irrigazione, ma anche per le attività 
industriali e artigianali del territorio, tenendo conto 

dell’uso energetico che veniva attuato grazie ai salti 
d’acqua (il nome “Molina”, ad esempio, al proposito 
è emblematico). Di queste rogge (la più antica risale 
al 1311) viene illustrata l’origine, che fu piuttosto 
articolata, e se ne segue lo sviluppo successivo. Ne 
viene anche descritta l’attuale funzione e in qual 
modo le sue acque vengono utilizzate e gestite oggi.  
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“È una grande soddisfazione”, afferma il presidente, 

rag. Enzo Sonza, “dopo molti anni di lavoro da parte 
del Consorzio, riuscire con questa pubblicazione a 
concludere la storia delle rogge irrigue derivate dal 
fiume Brenta.  
 
 
In questo lungo percorso abbiamo avuto al nostro 
fianco una persona esperta ed appassionata come la 
professoressa Antonietta Curci, che ha svolto tutte le 
ricerche e con un’attività certosina ha recuperato un 
materiale immenso per mole e per valore.  
Sono tornate così alla luce una serie di notizie e 
vicende che, diversamente, rischiavano di cadere 
nell’oblio. Fatti e realizzazioni che hanno trasformato 
luoghi ‘giarosi et inutili’, come venivano definiti, in 

ubertose campagne adacquate dall’acqua del nostro 
fiume, il Brenta: attraverso una miriade di canali, 
rogge e bocchetti che costituiscono ancora oggi un 
patrimonio di inestimabile valore per l’agricoltura e 
per l’ambiente.  
Leggendo questo volume e gli altri si resta 
particolarmente soddisfatti per quello che i nostri 
predecessori, fin dai tempi della Serenissima 
Repubblica di Venezia e anche prima, sono riusciti a 
costruire e a lasciarci in eredità. Era quindi doveroso 
lasciarne memoria scritta e cercare, con la nostra 
attività attuale e quotidiana, di proseguire in tutto 
questo, a beneficio della nostra e delle future 
generazioni.”  
 

Appena possibile organizzeremo una presentazione 
pubblica del libro. 
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Resoconto sull’attività  

NOTIZIARIO DI FINE AMMINISTRAZIONE  

Quinquennio 2015-2019  

Sta arrivando a casa dei consorziati un fascicolo 
(reperibile sul nostro sito Internet nella sezione 
“Pubblicazioni”) che descrive le 
attività svolte dal nostro 
Consorzio nel quinquennio 
2015-2019.  

Come tradizione, esso ha lo 

scopo di aggiornarli su quanto 

concretamente attuato dal 

Consorzio in questo periodo. 

Dalla sua lettura, emerge un 

quadro di grande impegno e 

di svariati lavori attuati, sia in 

termini di ordinaria 

manutenzione e gestione dei 

corsi d’acqua di competenza 

(e relativi impianti e 

manufatti), sia per 

l’attuazione di opere 

straordinarie, in 

collaborazione con gli Enti locali. In un periodo non 

facile per l’economia, il Consorzio ha anche ricevuto 

alcuni finanziamenti pubblici per l’esecuzione di 

nuove opere, sia per la bonifica che per l’irrigazione: 

non molti, ma tutti utili a migliorare le condizioni di 

sicurezza e vivibilità del nostro territorio.  

Il Consorzio in questi anni ha anche volto l’attenzione 
alla tutela dell’ambiente, attraverso la produzione di 

energia da fonti rinnovabili 
(nuove centrali idroelettriche), 
opere di ricarica della falda, 
valorizzazione di siti di elevata 
qualità ecologica come ad 
esempio le risorgive. Molta cura 

è stata dedicata a sensibilizzare 

la cittadinanza sulle questioni 

legate alla gestione delle acque, 

a partire dalle giovani 

generazioni, con giornate 

didattiche e coinvolgimento 

delle scuole, a vari incontri, 

conferenze, illustrazioni sul 

territorio, aperte a cittadini e 

istituzioni. Uno spazio è stato 

riservato anche alla riscoperta 

storica di costruzioni idrauliche che nel tempo hanno 

accompagnato l’evoluzione sociale ed economica, 

rendendo possibile una chiave di lettura anche per 

l’oggi e il domani. 
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ADDIO A LUIGI MONICO  
ex direttore del Consorzio di bonifica Grappa Cimone  
 
Il 4 novembre è mancato il geometra Luigi Monico, 
che è stato direttore del Consorzio di bonifica Grappa 
Cimone fino alla sua fusione nel Consorzio 
Pedemontano Brenta, alla fine degli anni Settanta ¹.  
 
Pur essendo trascorsi molti anni dal suo servizio, 
era conosciuto come persona modesta ma di 
carattere forte; scomparso alla veneranda età di 96 
anni, fu una vita lunga la sua, ma da giovane provò 
in prima persona i drammi della guerra. Per la sua 
storia di quegli anni ha ricevuto dal Ministero della 
Difesa la Medaglia della Liberazione.  
Ci fa piacere ricordarlo con le sue stesse parole: in 
una lettera giunta in Consorzio per il Natale 2005, 
nello scusarsi per non poter partecipare a un 
incontro con i pensionati del Consorzio, si espresse 
nei seguenti termini:  
“Mi sarebbe piaciuto, sia pur per breve ora, 

rientrare in quel mondo della Bonifica cui ho 

dedicato gli anni migliori della mia vita e che 

comportava un lavoro ed una attività intellettuale 

bellissima… La Bonifica è un’arte che si è 

tramandata attraverso le generazioni e 

l’irrigazione, in specie, fin dai primordi, ha 

consentito all’uomo i primi passi verso la civiltà”.  

 

 

 

(1) Con la legge regionale n° 3 del 1976, i Consorzi 

di bonifica nel Veneto vennero riorganizzati e 

passarono da 76 a 20, per cui i Consorzi 

elementari Grappa Cimone, Irrigazione Brenta e 

Bacchiglione Brentella confluirono in un unico 

Consorzio, denominato Pedemontano Brenta. 

Con ulteriore riforma del 2009 (legge regionale 

n° 12) i 20 Consorzi divennero 10 e il 

Pedemontano Brenta divenne l’attuale 

Consorzio Brenta, dal comprensorio immutato. 
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Consorzio in azione 

LAVORI IN CORSO 
Manutenzioni e interventi 

 
 

Prosegue l’attività del Consorzio nella manutenzione di canali, manufatti ed impianti. Sono stati da poco conclusi i 
seguenti lavori: 

 

ROGGIA MICHIELA  
modifica dei manufatti irrigui per migliorare  

l'attività d'irrigazione in via Vecchia,  
in comune di Rosà, località Sant’Anna 

 

 

 

 

 

ROGGIA BREGON DESTRO  
rifacimento ex novo per ripristino della funzionalità 
idraulica di un manufatto in via Piave in comune di 
Cartigliano 

 

 

 

 

 

ROGGIA BALBI 1  
formazione di cordolo in c.a. per posa nuova paratoia 

in via Grandessi in comune di Rosà 
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SCOLO RIO GIARA  
risezionamento con espurgo  
per circa 250 metri  
in via G. Giardino a Mussolente 

 

 

 

 

 

 

 

R. BESEVELLA - R. MORE DESTRA  
posa ponticello di collegamento  

delle due Rogge in via Brega  
in comune di Tezze sul Brenta 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA BIZZOTTO 
sistemazione di un tratto  
di circa 180 metri  
nei pressi di via Rossano  
in comune di Cittadella 
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RIO VOLONCELLO  
espurgo di circa 1000 metri del torrente in 
prossimità di via Generale Giardino  
in comune di Mussolente 

 

 

 

 

 

 

RIO TESINELLA  
intervento di consolidamento delle sponde dal 

bojo del centro del capoluogo fino a via A. De 
Gasperi in comune di Grisignano, 3° stralcio; 

concluso il lato destro del canale 

 

 

 

 

 

SCOLO RIO  
sostituzione ponte carraio nei pressi di via 
Roma a confine tra i comuni di Villafranca 
Padovana e Limena 
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ROGGIA THIENE  
ripristino scarico  
nei pressi di via Vanzo Vecchio  
in comune di Camisano Vicentino 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA PUINA  
TRATTO DI TERZA CATEGORIA  

arginatura di circa 20 metri in via 
Vegri in comune di Camisano 

Vicentino 

 

 

 

 

 

 

 

BOCCHETTO CECCONELLO RIGON  
ripristino canaletta  
in via San Carlo  
in comune di Pozzoleone  
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Sono invece in corso i seguenti lavori: 

 

 

 

ROGGIA MICHIELA  
sistemazione della sponda destra per un 
tratto 60 metri mediante posa di massi in 
pietra in via Borromea in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA ZATTIERA 
sistemazione di un tatto a nord di via 

Borromea in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASSA DI ESPANSIONE DOLZETTA/MARDIGNON 
realizzazione stradina di accesso  
ai manufatti di manovra della cassa  
in via Negri in comune di Romano d'Ezzelino 

 

 

 



 

 
16 

 

 

 

 

CANALETTA GRANDINETTI  
sostituzione di quattro  
ponticelli carrai esistenti  
con riprofilatura di circa 600 metri  
in corrispondenza  
delle vie G. Giardino  
e Sant'Antonio in comune di Mussolente 

 

 

 

 

 

FONTANA CRISTOFARI  
ricostruzione ponte  

in attraversamento di una carrareccia  
in comune di Quinto Vicentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA ZORDANA  
sostituzione tratto di tubazione obsoleta, 
lungo via Regina Elena  
in comune di Grantorto 
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Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito riportati:  
 
- a Bassano del Grappa: canale Medoaco a monte 

della Centrale, canale Unico 1, roggia Isacchina 
Superiore, canale Unico 2, bocchetto Cebba, scolo 
Fontanelle, torrente Rea, bocchetto Acquedotto, 
torrente Longhella Marostica, torrente Silano, 
torrente Silanetto, scolo Prai Carli; 

-  a Bolzano Vicentino: fontana Vittoria, roggia 
Aldegora, bocchetto Scanagatta Palazzon; 

-  a Breganze: roggia Breganze, roggia Brugnola, 
roggia Seriola, roggia Cucca, torrente Riale, rio 
Ghebissolo; 

-  a Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, roggia 
Girardina, roggia Vitella, roggia Viera, canaletta 
Pozzo Ancignano, roggia Cumana, roggia Calderara, 
roggia Calderara Ramo Camerini, 
roggia Taglio, roggia Castellaro, 
roggia Tergola. 

-  a Camisano Vicentino: bocchetto 
Bonaguro, scolo Bonaguro, roggia 
Puina tratto di Terza Categoria, 
roggia Puinetta, roggia Schiesara 
Bassa, bocchetto Marini, 
bocchetto Filippi, roggia Orna, 
scolo Sottopassante Puinetta, 
scolo Piovego a Camisano, scolo 
Riazzo;  

-  a Campo San Martino: scolo 
Piovego a Campo San Martino, 
scolo Pieve, scolo Via Mazzini; 

-  a Campodoro: roggia Giustiniana 
Contarina, investita Contarini, 
scolo Liminella Vicentina, scolo 
Liminella Padovana, scolo 
Liminella Vecchia, bocchetto Rigodanzo, bocchetto 
Barchessa, canale Saetta, bocchetto Piovego 
Torrerossa, canale Raccordo, scolo Vanezà, scolo 
Strada Rossa; 

-  a Carmignano di Brenta: bocchetto Ometto 
Grimanella, roggia Grimana Nuova, roggia Lama, 
roggia Degora, roggia Grimanella, roggia Lupia, 
roggia Porella, roggia Monella, roggia Riello 
Sinistra, roggia Rezzonico; 

-  a Cartigliano: roggia Bregon Sinistro; 
-  a Cassola: impianto pluvirriguo Cassola, torrente 

Trieste, scolo Lugana, scarico Roggia Balbi; 
-  a Castello di Godego: roggia Manfrina Sinistra, 

roggia Garzona; 
-  a Cittadella: roggia Munara, roggia Brolla, 

canaletta Maglio, roggia Remondina Intera, roggia 
Besevella, roggia Mora Destra, roggia Mora 
Sinistra, canaletta Simioni, roggia Alta Vica, roggia 
Trona, canale Ramon, roggia Chioro, roggia 
Mamola, roggia Brentella Munara; 

- a Colceresa: roggia Corner, torrente Valderio, 
torrente Roncaglia, torrente Ponterone, torrente 
Ghebo Longhella; 

-  a Fara Vicentino: torrente Reale; 
-  a Fontaniva: roggia Grespina, condotto Chiatellino, 

canale Sorgente, roggia del Molino, scolo Lobia, 
canaletta Cognarola, roggia Cartara, roggia 
Borromea; 

-  a Galliera Veneta: roggia Follo Interno Sanatorio; 
-  a Gazzo: fontanon del Diavolo, roggia Mattarella, 

roggia Dieda a Gazzo, bocchetto Ceresone a Gazzo, 
roggia Ceresina, roggia Fratta, roggia Finco, roggia 

Puina, roggia Garzadora, fontana Lanzè, bocchetto 
Boa Campesana, roggia Marostegana, rio Abaco, 
roggia Moneghina Bassa, roggia Armedola tratto 3a 
categoria, roggia Fossetta Rezzonico, roggia 
Learda, roggia Puina Alta, roggia Oncia a Lanzè, 
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fiume Ceresone tratto 3a categoria, roggia 
Schiesara, bocchetto Traverso, roggia Rieletto 
Gazzo; 

-  a Grantorto: roggia Martinella, roggia Castagnara, 
bocchetto Bressan, roggia Ca' Brusà, roggia 
Contarina; 

-  a Grisignano di Zocco: roggia Thiene, scolo 
Riazzetto, fiumicello Ceresone Vecchio, rio 

Tesinella, scolo Laghetto, scolo Buganello; 
-  a Grumolo delle Abbadesse: scolo Tribolo; 
-  a Limena: scolo Porretta, scolo Orcone, scolo Taggì, 

scolo Rio; 
-  a Loria: roggia Giustiniana Castion, roggia Manfrina 

Destra; 
-  a Lugo di Vicenza: valle Maresare; 
-  a Marostica: torrente Silanello; 
-  a Mestrino: investita Pegoraro, argini 

Fiume Ceresone Piccolo, scolo Scolauro, 
scolo Rigoni, scolo Bappi, scolo Baldin, 
scolo Storta; 

-  a Montegalda: scolo Fratta, scolo Restello; 
-  a Mussolente: torrente Giaretta, roggia 

Voloncello, roggia Volon, scolo Rio Giara; 
-  a Padova: scolo Mestrina, scolo 

Lazzaretto; 
- a Pianezze: pluvirriguo Pianezze Stazione 

Pompaggio 2, pluvirriguo Pianezze 
Stazione Pompaggio 3; 

-  a Piazzola sul Brenta: bocchetto 
Incremento Rezzonico, bocchetto Rio 
Campanaro, scolo Rio Fosco, scolo Carturo, scolo 
Tromba, scolo Canolo, scolo Piazzola, scolo 
Liminella di Mezzo; 

-  a Pozzoleone: roggia Isacchina Inferiore, bocchetto 
Monte di Pietà, roggia Mandolina, fiume Ceresone, 
roggia Dieda a San Pietro in Gu, fontane Ceresone; 

-  a Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, 
fontana Novello Rigon, roggia Regazzo Parte Alta, 
fontana Pasini, fontana Cristofari, fontane 

Armedola, roggia Regazzo Parte Bassa, roggia 
Regazzo a Quinto, scolo Gualdinella, roggia 
Carpaneda, roggia Pranovi, roggia Moneghina Alta; 

-  a Romano d'Ezzelino: torrente Mardignon, vasca 
Scolmatore rio Cornara; 

-  a Rossano Veneto: roggia Moranda 1, roggia 
Giustiniana+Manfrina, roggia Vica, roggia Molina 
Vica; 

-  a Rubano: scolo Suppiey, scolo Vangaizza, scolo 
Giarina, scolo Bosco Rubano; 

-  a Saccolongo: scolo Piroche, scolo Molina; 
-  a San Giorgio in Bosco: canaletta Lobia Destra, 

canaletta della Pila, roggia Brentella Cognarola, 
canaletta Piovetta; 

-  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 
Ceresoncello, roggia Cappella San Pietro in Gu, 
roggia Gò, canaletta Pozzo Albereria, fontana 
Rigon, roggia Mezzo Staro; 

-  a Sandrigo: fiume Tesina ramo Molino, bocchetto 
Cappellari, roggia Moraretto, roggia Cornera, 
roggia Astichello, roggia Bottesella, roggia 
Palmirona, roggia Boieroni, bocchetto Vamporazze 
Destro, canaletta Palmirona; 

-  a Schiavon: bocchetto Silvagni Cogo, bocchetto Ca' 

Bianca, bocchetto Quartarolo; 
-  a Selvazzano: scolo Rialetto;  
-  a Tezze sul Brenta: roggia Michiela Bocchetto 

Campagnaro, bocchetto Barca Sinistra; 
-  a Torri di Quartesolo: roggia Porto Santi; 
-  a Veggiano: argine Tesina Padovano, scolo Pozzon 

a Veggiano, scolo Trambacche Nord; 
-  a Villafranca Padovana: scolo Monegaletto, scolo 

Biancolino. 
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Sono interventi poco visibili, spesso eseguiti in campagna e in tempi molto brevi, possono forse sfuggire 
all’attenzione, ma sono fondamentali per mantenere in buono stato la rete idraulica del 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:  

- Maglia idraulica territoriale, interventi conclusi a 
Veggiano, avviati a Piazzola sul Brenta, a breve 
inizieranno a Gazzo, poi a Grumolo delle Abbadesse, 
Carmignano di Brenta, Marostica e Torri di 
Quartesolo. 

È imminente anche l’inizio dei lavori sul rio Chioro a 
Cittadella in località Facca, finanziati dal Ministero 
dell’Ambiente e dalla Regione, recentemente 
appaltati e contrattualizzati. 

A seguito degli eventi alluvionali di fine ottobre 2018, 
sono pervenuti in Veneto appositi finanziamenti da 
parte del Governo (settore Protezione Civile).  

 

 

 

Il nostro Consorzio ne ha ottenuti sei, per:  
- il progetto esecutivo della cassa di espansione tra 
Mestrino e Veggiano su Ceresone e Tesinella  

e per cinque interventi su canali vari:  

- sistemazione spondale sulla roggia Balbi a Rosà;  

- realizzazione di una cassa di espansione sulla 
roggia Giustiniana Manfrina a Rossano Veneto;  

- sistemazione dello scolo Torresino tra Marostica 
e Nove, a completamento del primo stralcio già 
concluso;  

- sistemazione chiaviche Storta e Sanità lungo il 
canale Brentella a Padova;  

- espurgo del bacino di arrivo dell’idrovora di 
Brentelle a Padova.  

Tutti i suddetti lavori sono stati avviati. 

 

Sono in graduatoria per altri finanziamenti del 
Governo (Ministero dell’Ambiente), infine, altri due 
interventi, riguardanti la sistemazione del rio 
Settimo tra Montegalda e Grisignano e del rio Porra 
a Limena; il Consorzio sta completando i relativi 
progetti. 

 

 



 

 
20 

 

 

 


