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AAPPPPRROOVVAATTOO  IILL  BBIILLAANNCCIIOO  
AAMMBBIIEENNTTAALLEE  DDEELL  CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  
BBOONNIIFFIICCAA  BBRREENNTTAA  
Per il sesto anno il Consorzio Brenta arriva al prestigioso traguardo 
dell’approvazione del bilancio ambientale, introdotto in modo innovativo dalla 
riforma legislativa attivata con la Legge Regionale n° 12 del 2009.  

Il bilancio ambientale “è lo strumento, con funzione 

conoscitiva e di supporto alle decisioni per rilevare, 

gestire e comunicare i costi e i benefici ambientali di tutte 

le attività del Consorzio”, e viene redatto “al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare la 

valenza ambientale delle attività di bonifica”. Il nostro è 

stato il primo Consorzio di bonifica ad arrivare a tale 

risultato. Il documento fornisce dati ed informazioni sulle 

politiche, sul costo, sulle priorità e le strategie, con 

riferimento alle problematiche ambientali del 

comprensorio.  

La struttura di rendicontazione è costituita 

dall’individuazione delle aree di competenza che 

rappresentano i “grandi temi” ambientali: acqua, suolo, 

aria, energia, residui vegetali e rifiuti, biodiversità. Per 

ognuna di esse si valuta - sia a livello qualitativo, che 

con degli indicatori fisici e dei parametri monetari - 

quale sia l’incidenza delle varie attività che il Consorzio 

svolge. 

Sull’acqua le relazioni sono evidenti, visto che il 

Consorzio ha finalità principalmente di natura idraulica 

ed irrigua; numerosi sono i benefici ambientali legati 

all’acqua, sia riguardo al miglioramento e alla 

salvaguardia della qualità delle acque superficiali, che, 

in molti casi, per il contributo fornito alla ricarica delle 

falde acquifere sotterranee. Il movimento delle acque 

avviene per la maggior parte dell’anno attraverso una 

fitta rete di canali che presentano all’interno dei propri 

alvei e sponde sistemi naturali in grado di sviluppare 

fenomeni di auto e fitodepurazione. La presenza nei 

canali di specie ittiche che abitualmente vivono in acque 

di buona qualità rappresenta al proposito un significativo 

indicatore. Le minori disponibilità delle risorse idriche, 

dovute ai mutamenti climatici, comportano una gestione 

che ottimizzi l’apporto idrico alle colture con costi 

contenuti e con la minore dispersione possibile. Al 
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proposito il Consorzio ha adottato accorgimenti mirati, ad 

esempio al passaggio da tipologia di irrigazione per 

scorrimento ad irrigazione per aspersione o a goccia. 

L’esercizio irriguo influisce, inoltre, positivamente per 

quanto riguarda le riserve di acqua sotterranea, in quanto 

la disponibilità di acqua superficiale si pone come una 

vantaggiosa alternativa all’utilizzo di acqua prelevata dai 

pozzi, ed in questo modo si interviene anche in risposta al 

fenomeno della subsidenza.  

Per quanto riguarda il suolo, il ruolo del Consorzio è 

volto principalmente a dare risposte, mediante attività di 

presidio ed intervento, ai fenomeni di dissesto 

idrogeologico. Si tratta di lavori di consolidamento, 

attuati utilizzando sia tecniche tradizionali che, ove 

possibile, modalità di ingegneria naturalistica.  

Per quanto concerne l’aria, vi è un effetto negativo dato 

dall’utilizzo di macchine operatrici dotate di motori che 

utilizzano il gasolio, ma anche un aspetto positivo dato 

dalla piantumazione di alberature, il che in particolare 

avviene presso le A.F.I. (aree forestali di infiltrazione) 

realizzate dal Consorzio.  

Per quanto attiene l’energia, anche in questo caso si 

registra un aspetto di consumo legato al funzionamento 

degli impianti, in particolare per il sollevamento delle 

acque. Per questo si lavora prevedendo la progressiva 

sostituzione dei gruppi di pompaggio al fine di ottenere 

un incremento dell’efficienza e, di conseguenza, una 

diminuzione nei consumi energetici. Inoltre, la costante 

attività di manutenzione dei mezzi meccanici e delle 

apparecchiature ne garantisce il buon funzionamento e 

determina il contenimento dei consumi.  

Un altro aspetto importante è la produzione di energia 
idroelettrica dall’utilizzo dei salti d’acqua. Su questo il 

Consorzio Brenta è particolarmente attivo, avendo già 

sette impianti di questo tipo (una completata proprio nel 

2017), grazie a cui la produzione di energia - da fonte 

pulita e rinnovabile - supera ampiamente quella 

consumata; inoltre il Consorzio ha in programma di 

realizzare alcuni altri impianti idroelettrici, già progettati 

ed in attesa della necessaria autorizzazione regionale 

(uno è prossimo alla conclusione).  

Per quanto riguarda i residui vegetali e rifiuti, la 

maggior produzione deriva dalle operazioni di taglio del 

materiale vegetale dalle sponde e degli argini dei canali. 

Se, nel caso dei residui verdi, essi possono essere lasciati 

sul posto affinché si realizzi la loro naturale 

decomposizione, la presenza di materiali di natura 

eterogenea (bottiglie, sportine, rottami, ecc.), presenti 

nelle acque dei canali, costituiscono invece un vero e 

proprio rifiuto che deve essere allontanato ed inviato in 

discarica, con notevoli oneri ma con un’azione di 

disinquinamento delle acque, oltre che di prevenzione 

dal rischio idraulico; tali materiali, infatti, se non 

asportati, potrebbero accumularsi presso manufatti quali 

ponti e tombinature, creando pericolose ostruzioni.  

Per quanto infine concerne la biodiversità, oltre alle 

specifiche azioni messe in atto dal Consorzio per la 

salvaguardia degli ambiti naturali esistenti e per crearne 

di nuovi, risulta molto importante l’effetto dello 

scorrimento dell’acqua nella rete dei canali. Il microclima 

favorevole che si genera negli alvei dei canali, attraverso 

l’evaporazione e le infiltrazioni al suolo, favorisce sia lo 

sviluppo della flora spontanea sia il mantenimento e la 

crescita delle specie presenti lungo i corsi dei canali. La 

rete di canali che ricopre il territorio è anche 

particolarmente adatta alla vita e alla crescita della 

fauna; numerose specie ittiche trovano, infatti, nei canali 

un ambiente favorevole allo sviluppo e alla riproduzione. 

Infine, nella vegetazione che si sviluppa lungo i canali, 

trovano elementi di nidificazione e riparo diverse specie 

di uccelli. Se da un lato alcune attività di manutenzione 

effettuate dai Consorzi, quali le operazioni di ricopertura 

di tratti di canale con materiali di rinforzo o 

impermeabilizzanti, generano localizzate alterazioni della 

comunità biotica, il ricorso a sistemi di consolidamento 
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meno invasivi, quali palificate in legname o materiali più 

“naturali” come il pietrame, consente ai manufatti di 

integrarsi con l’ambiente, con notevoli effetti positivi 

anche come impatto visivo.  

Una delle caratteristiche di maggior pregio ambientale 
del territorio del Consorzio Brenta sono le risorgive; il 

Consorzio è molto impegnato da diversi anni, sia per 

contrastare il loro depauperamento attraverso azioni di 

ricarica della falda, sia per valorizzarle, attraverso 

appositi progetti di recupero e intervento.  

E’ inoltre da sottolineare come attraverso le ordinarie 
attività di gestione dei canali, il Consorzio contribuisce 

in modo significativo a mantenere e migliorare la 

gradevolezza estetica del paesaggio. In particolare, il 

Consorzio svolge tale funzione anche mediante il 

recupero e la valorizzazione dei manufatti idraulici storici, 

vere e proprie “cattedrali dell’acqua”. Il Consorzio inoltre 

organizza giornate didattiche per gli studenti al fine di 

aumentare la sensibilità verso la valorizzazione e la tutela 

della risorsa idrica. Numerose attività di tipo culturale 

fanno capo al parco consortile di San Lazzaro, che è ormai 

uno dei siti simbolo di tali manifestazioni. L’attenzione e 

l’impegno a tutto campo del Consorzio Brenta per la 

tutela dell’ambiente e della risorsa idrica hanno 

consentito di ottenere il Certificato di Qualità Ambientale 

ISO-14001. ■

 

Bilancio: i dati principali del 2016 
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PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  22001188  
NNEESSSSUUNN  AAUUMMEENNTTOO  DDEEII  TTRRIIBBUUTTII  

PPRREEVVEENNTTIIVVOO  LLAAVVOORRII  EE  BBIILLAANNCCIIOO  DDEELL  CCOONNSSOORRZZIIOO  
Pochi giorni fa l’assemblea del Consorzio ha 

approvato il bilancio preventivo ed il programma delle 

attività del 2018. 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 con il programma lavori 

ed il bilancio di previsione, che 

individua le necessità di spesa e 

specifica le fonti di finanziamento. 

Queste derivano in massima 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 sette centrali di 

questo tipo. Il contributo della Regione invece, che in anni 

precedenti aiutava il bilancio dei Consorzi, è ormai 

divenuto irrisorio. I documenti in esame vengono 

sottoposti al controllo regionale.  

 

Riteniamo il lavoro fatto dal Consorzio molto utile 
come supporto di base alle 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 testimoniano i lavori svolti 

insieme e i protocolli d’intesa 

sulle problematiche comuni. Il 

Consorzio ha anche numerosi 

progetti di nuove opere, ma negli 

ultimi tempi non si riscontrano 

quasi più finanziamenti dallo 

Stato e dalla Regione per dotare 

il territorio di nuove 

infrastrutture che sono tuttavia 

necessarie e a volte 

indispensabili. La scelta del 

bilancio è stata di procedere il 

più possibile in armonia con le 

esigenze manifestate dal 

territorio, che è sempre più 

sensibile e attento alle 

problematiche delle acque, pur 

mantenendo invariati i tributi, con pari attenzione al 

periodo di crisi economica, e grazie ad un’attenta attività di 

razionalizzazione messa in campo con grande impegno. Ci 

si dovrà limitare tuttavia all’ordinarietà, in assenza di 

finanziamenti pubblici nonostante le numerose esigenze.  
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PROGRAMMA LAVORI  

Si citano a titolo di esempio alcuni dei più significativi lavori 

previsti nel 2018: BOCCHETTO PERON, sistemazione a ovest di 

via Roncaglia Vaccheria a Schiavon; ROGGIA ISACCHINA 

CONTESSA, sistemazione nei pressi di via Vegre di Sotto a 

Pozzoleone; ROGGIA GRIMANA VECCHIA, rifacimento sponda 

sinistra a nord di via Boschetto a Schiavon; CANALETTA POZZO 

LONGA, sistemazione a nord di via Bosella a Schiavon; 

CANALETTA POZZO OSPITALE, sistemazione canalette a valle 

della ferrovia a Carmignano di Brenta; ROGGIA BISSARA, 

sostituzione tratto tombinato obsoleto presso via Ospitale a 

Carmignano; CANALETTA SOLLEVAMENTO MENEGHINI, 

sostituzione tratto tubato per evitare le numerose perdite 

d'acqua nei pressi di via Ospitale a Carmignano; CANALETTA 

SOLLEVAMENTO MENEGHINI, rifacimento di un tratto tombinato 

nei pressi di via Ospitale a 

Carmignano; BOCCHETTO 

CENZON, sistemazione di un 

tratto nei pressi di via Dante 

Alighieri a Grantorto; ROGGIA 

GRIMANA NUOVA, 

realizzazione di un nuovo 

manufatto di deviazione della 

roggia Lupia nei pressi di via 

Ospitale a Carmignano; 

ROGGIA FRATTA, ricostruzione 

manufatto di derivazione nei 

pressi di via Riello a Gazzo; 

FONTANA NOVELLO RIGON, 

manutenzione muro partitore in via Palazzon a Bolzano 

Vicentino; ROGGIA MONEGHINA, secondo stralcio interventi di 

miglioramento degli habitat ittici e di riqualificazione fluviale a 

Bolzano Vicentino; ROGGIA CORNERA, ricostruzione 

sbarramento irriguo a Sandrigo; BOCCHETTO BENI COMUNALI 

RAMO MATTINA, rettifica della livelletta delle canalette nei 

pressi di via Principessa Jolanda a Grantorto; CENTRALE 

PLUVIRRIGUA DI COLLINA DI PIANEZZE, realizzazione di nuovo 

impianto di comunicazione radio per l'apertura e la chiusura 

delle elettrovalvole di consegna d'acqua; CONDOTTA 

PLUVIRRIGUO BREGANZE, rifacimento della condotta in 

attraversamento di via Chizzalunga a Breganze; TORRENTE 

LAVERDELLA, espurgo in via Ponticello a Mason Vicentino; 

SCOLO TORRESINO, sostituzione dei primi tre ponticelli e 

dell'attraversamento esistente della strada comunale di via 

Torresino a monte dello scolmatore in comune di Nove; SCOLO 

RIO FOSCO, automazione della paratoia in via Melloni a 

Villafranca Padovana; INVESTITA CONTARINI, ammodernamento 

manufatto di derivazione dallo scolo Liminella Vicentina a 

Campodoro; SCOLO LIMINELLA VICENTINA, realizzazione 

impianto di sollevamento in roggia Rezzonico lungo via Rezzonico 

a Campodoro; SCOLO LIMINELLA VICENTINA, sostituzione 

dell'attuale paratoia a Campodoro; SCOLO LIMINELLA 

VICENTINA, sostituzione ponte di attraversamento di via 

Visentina al confine tra il comune di Campodoro e Camisano 

Vicentino; SCOLO LIMINELLA VICENTINA, sostituzione ponte in 

attraversamento di via Villafranca a Campodoro; BOCCHETTO 

BONAGURO, rifacimento manufatto irriguo inadeguato in 

prossimità di via Malspinoso a Camisano Vicentino; ROGGIA 

ARMEDOLA TRATTO 3a CATEGORIA, rifacimento ponte 

idraulicamente insufficiente a San Pietro in Gu; PLUVIRRIGUO 

SANTA MARIA DI CAMISANO, potenziamento mediante un 

nuovo impianto di attingimento dal rio Tesinella; ROGGIA 

SCHIESARA BASSA, adeguamento del manufatto di sbarramento 

in via Zuccola a Camisano; ROGGIA RIELLO, ricalibratura a partire 

da via Piave fino alla confluenza con il fiume Ceresone a Gazzo; 

ROGGIA RIELLO, espurgo e ricalibratura a nord di via Piave a 

Gazzo; RIO TESINELLA, consolidamento delle sponde, 3° stralcio, 

a Grisignano di Zocco, dal bojo 

del centro del capoluogo fino 

a via De Gasperi; CANALETTA 

LONGARE, sostituzione 

canalette lungo via Longare a 

Montegalda; CANALETTA 

LONGARE, ricalibratura e 

rifacimento di alcuni 

manufatti insufficienti a valle 

di via Ghizzole a Longare; 

SCOLO RESTELLO, espurgo in 

via Giuseppe Roi a 

Montegalda; SCOLO 

PIAZZOLA, ricalibratura con 

riordino idraulico della zona di via San Silvestro nel centro di 

Piazzola; SCOLO POZZON, consolidamento delle sponde e del 

fondo a Veggiano; SCOLO MESTRINA, costruzione idrovora di 

sollevamento acque nello scolo Lazzaretto a Rubano; SCOLO 

LAZZARETTO, messa in sicurezza antica chiavica dismessa 

denominata "Sanatorio" con rispristino argine pensile a Padova; 

SCOLO BISATTO, messa in sicurezza della griglia all'imbocco dello 

scolo in prossimità della Strada Statale n° 250 in comune di 

Padova; SCOLO STORTA, adeguamento della chiavica di scarico 

nel canale Brentella a Padova; SCOLO PIOVEGO, ricostruzione 

tombinatura in attraversamento di via Vittorio Veneto a 

Camisano; SCOLO SAN DANIELE, sistemazione idraulica della 

zona San Daniele a Camisano; SOLLEVAMENTO GROTTE, 

ripristino della funzionalità di alcuni tratti di condotte irrigue nei 

pressi di via Rea a Pove del Grappa; CANALE CENTRALE, posa 

tubazione per eliminare il rischio di tracimazioni in via Nardi a 

Romano D’Ezzelino; CANALE CENTRALE, posa tubazione a ovest 

di via Nardi a Romano D'Ezzelino per evitare le tracimazioni 

dell'attuale canale; CANALE OCCIDENTALE DI PONENTE, 

realizzazione di un manufatto di raccordo nel canale esistente in 

via del Mercato a Bassano del Grappa; CANALETTA SEGAFREDO, 

sistemazione nei pressi della piscina comunale di Rosà; ROGGIA 



 

 10 

CARPELLINA, sistemazione nei pressi di via Rossini a Rosà; 

ROGGIA CARPELLINA, sistemazione a sud di via Roccolo a Rosà; 

CANALETTA BIZZOTTO, sistemazione nei pressi di via Cavin dei 

Pinei a Cittadella; POZZO MACELLO CITTADELLA, 

approfondimento del pescaggio del pozzo per abbassamento 

della falda nei pressi di via Palladio a Cittadella e realizzazione di 

un nuovo manufatto di sbarramento e derivazione dalla roggia 

Munara; ROGGIA REMONDINA INTERA, sistemazione a est di via 

Cavazzoni a Tezze sul Brenta; ROGGIA DOLFINELLA DESTRA, 

sistemazione a seguito di numerose infiltrazioni in via Borromea 

a Rosà; ROGGIA MORANDA 2, costruzione sfioratore con griglia 

in prossimità della rotatoria della Strada Statale n° 53 a 

Castelfranco Veneto; ROGGIA ZATTIERA, sistemazione a nord di 

via Borromea a Rosà; ROGGIA BESEVELLA, sistemazione a via 

Santa Rita a Tezze sul Brenta; ROGGIA TRONA, sovralzo muri di 

sponda e costruzione di uno sfioratore a Tezze sul Brenta; 

CANALETTA MIGLIORANZA, sistemazione in via Postumia di 

Ponente a Cittadella; CANALETTA CELESTE, sistemazione a causa 

di numerose perdite in via Ca' Bortolotto a Cittadella; ROGGIA 

MICHELA, ricostruzione muro che si sta sgretolando in sponda 

destra per evitare le continue infiltrazioni e allagamenti in via 

Santa Lucia a Cittadella; 

POZZO GIACHELE, 

telecomando per l'accensione 

e lo spegnimento della pompa 

del pozzo tramite telefono 

cellulare a Tezze sul Brenta; 

CANALETTA VALLIERANA 

MICHELA, sistemazione nei 

pressi di via Valliera a 

Fontaniva; CANALETTA 

CAMPAGNA PONTE SPESSATO, 

sostituzione di un tratto della 

tubazione ad est di via Breda a 

Fontaniva; POZZO BOSCHETTI, telecomando per l'accensione e lo 

spegnimento della pompa del pozzo tramite telefono cellulare a 

Fontaniva; CANALETTA POZZO FIOR SINISTRA, rifacimento di un 

tratto tubato a sud di via Vignale a Fontaniva; CANALETTA LOBIA 

INTERA, sistemazione a nord di via Lobia a San Giorgio in Bosco; 

ROGGIA VOLONCELLO, espurgo del torrente in prossimità di via 

General Giardino a Mussolente; SCOLO VALLE DEL RU', 

ricalibratura a nord di via Volpara a Mussolente e spurgo delle 

tubazioni esistenti di attraversamento della strada; SCOLO 

PIOVEGO A CAMPO SAN MARTINO, realizzazione di alcune 

protezioni in materiale lapideo in corrispondenza delle linee di 

scarico dell'acqua piovana lungo la sponda del canale nei pressi 

di via Piave a Campo San Martino; CANALI VARI, installazione di 

nuove PERIFERICHE di telecontrollo canali con sensori di livello 

e/o web-cam sui principali nodi idraulici; PLUVIRRIGUI CASSOLA, 

RAMON, CASTION: montaggio limitatori di portata sugli idranti di 

presa.  

Saranno inoltre completati alcuni interventi (già 

avviati) con finanziamento pubblico ottenuto in passato su 

progetti presentati dal Consorzio: interventi di 

sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione 

delle acque, con il duplice obiettivo di difesa idraulica e 

ricarica della falda, a Rosà; cassa d’espansione sul torrente 

Mardignon a Romano d’Ezzelino; riqualificazione della 

roggia Lirosa a Bressanvido; riqualificazione delle risorgive 

a Bressanvido. Sono previsti interventi sulla maglia minore 

nei comuni di Piazzola sul Brenta, Grumolo delle 

Abbadesse, Marostica, Veggiano, Carmignano di Brenta, 

Torri di Quartesolo, Mestrino, Gazzo e Campodoro 

cofinanziati dalla Regione e dai Comuni. Il Consorzio ha 

anche previsto la realizzazione di nuove centraline 

idroelettriche che si aggiungeranno a quelle già esistenti 

per produzione di energia da fonte rinnovabile, in modo da 

avere un’entrata economica 

che possa far fronte ai 

crescenti incrementi dei 

costi; una di esse è stata 

completata proprio nel 2017 

e di un’altra è prevista la 

conclusione nel 2017 

(centrali sulla roggia 

Contarina, rispettivamente a 

Piazzola sul Brenta e a 

Grantorto). Per quanto 

riguarda le altre, si sono 

frapposti ostacoli di carattere burocratico che si spera 

possano essere superati. 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. In particolare si auspica che 

possano maturare i fondi ministeriali per il finanziamento 

del nuovo piano irriguo nazionale; al proposito il Consorzio 

ha presentato nel 2017 due progetti esecutivi e 

cantierabili, per un importo totale di 20 milioni di euro, 

riguardanti la trasformazione a pioggia che offrirebbe 

notevoli risparmi idrici e una gestione agricola più moderna 

per le aziende del territorio. ■
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FFAARREE  SSQQUUAADDRRAA  AA  FFAAVVOORREE  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

IINNCCOONNTTRROO  CCOONN  II  SSIINNDDAACCII    
EE  II  TTEECCNNIICCII  CCOOMMUUNNAALLII    

AAFFFFRROONNTTAATTEE  VVAARRIIEE  TTEEMMAATTIICCHHEE  DDII  AATTTTUUAALLIITTÀÀ  
Si è tenuto il 6 dicembre scorso un incontro organizzato 

dal Consorzio con i sindaci e i tecnici comunali del 

comprensorio. Dopo un’illustrazione generale dell’attività 

del nostro Ente e delle tematiche di maggiore attualità, si è 

entrati nello specifico delle procedure sui lavori e delle 

modalità con cui si opera all’interno del Consorzio 

utilizzando al meglio le tecnologie informatiche oggi 

disponibili. Sono intervenuti al proposito quali relatori il 

direttore Umberto Niceforo, il dirigente Leonildo Vicentini 

e il capo settore Giuseppe Liviero. 

I punti di collaborazione tra Consorzio e Comuni sono 
numerosi e molto importanti: le opportune azioni per 

preservare le fasce di rispetto lungo i canali, per poter 

effettuare le manutenzioni indispensabili per la sicurezza 

del territorio; la tutela dei fossi minori, non consortili, di 

piccole dimensioni ma di grande estensione e spesso 

trascurati dai privati; la pianificazione urbanistica attenta 

alle criticità idrauliche; l’introduzione dei Piani Comunali 

delle Acque come strumento innovativo; le collaborazioni 

per migliorie sulla rete idraulica, specialmente ove si 

interseca con la viabilità; le criticità legate al cambiamento 

climatico, che vede l’alternanza di lunghi periodi di siccità a 

momenti di eccezionale concentrazione delle piogge; la 

sensibilizzazione della cittadinanza su un corretto uso della 

risorsa idrica; la valorizzazione di siti meritevoli dove 

l’idraulica ha concorso a formare la storia dei luoghi; 

l’educazione ambientale e il coinvolgimento, attraverso le 

scuole, del mondo giovanile, per renderlo consapevole e 
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attento su questi elementi fondamentali per la vita e per la 

società.  

La presenza dei sindaci all’interno dell’amministrazione 
consortile ha rafforzato ulteriormente le potenzialità di 

sinergia. Il presidente Enzo Sonza, da parte sua, ha 

evidenziato gli sforzi che si stanno compiendo sia a livello 

di scelte dell’Amministrazione che di operatività della 

struttura per far fronte al periodo di crisi economica: da 

una parte, il venir meno dei contributi che in passato 

provenivano dagli Enti superiori, dall’altra il continuo 

efficientamento che ha portato a notevoli risultati in 

termini di risparmio senza ridurre i servizi, anzi riuscendo a 

svolgere un programma di lavori più intenso. Questo ha 

portato a non proporre aumenti al bilancio, da una parte, e 

dall’altra a ridurre l’arretrato di interventi risolvendo 

numerose problematiche idrauliche a favore di migliore 

sicurezza e maggiore efficacia della distribuzione irrigua. Il 

nostro Consorzio, peraltro, è l’unico ad avere approvato già 

da alcuni anni il bilancio ambientale, oltre a essere 

certificato per la sicurezza e per l’ambiente. Anche il 

vicepresidente Renzo Bergamin ha supportato il 

presidente e sottolineato alcuni aspetti sull’utilità delle 

collaborazioni tra Consorzi e Comuni.  

Sonza ha poi ricordato che è recentemente scaduto 

l’accordo di programma sottoscritto nel 2012 tra Regione, 

Consorzio e alcuni Comuni in merito ai prelievi idrici dalle 

falde del Brenta a favore del basso Veneto. In esso erano 

previste le necessarie azioni di ricarica della falda e il 

finanziamento del progetto Democrito, ma non se ne è 

fatto nulla, per cui prima della scadenza il Consorzio ha 

chiesto a tutti i sottoscrittori il rinnovo dell’accordo. Finora 

tuttavia non si è avuto riscontro.  

Ma il punto dolente è stato anche un altro, ed è stata la 

giusta occasione per evidenziarlo: l’applicazione di nuovi 

valori del cosiddetto deflusso ecologico, cioè della portata 

che deve rimanere nei fiumi. Nel caso del Brenta, i valori 

che la competente Autorità di bacino sta per decretare 

(pari al doppio o al triplo dell’attuale valore normato) 

risultano estremamente elevati 

e inapplicabili per la realtà 

specifica, ovvero a costo di 

creare gravissimo impatto sul 

territorio laterale al fiume. Il 

presidente ha quindi fatto un 

appello ai sindaci affinché 

adottino una delibera per 

sensibilizzare l’Autorità di 

bacino su questo delicato 

aspetto. Essendo presenti 

anche le Organizzazioni 

Agricole, analogo appello è 

stato loro rivolto per un’azione 

di squadra che eviti 

l’applicazione del deflusso 

ecologico nei termini finora 

ipotizzati. La decisione al proposito dovrebbe avvenire 

entro metà dicembre, per cui si comprende l’urgenza di 

attivarsi nel merito. In conclusione, l’occasione è stata utile 

per analizzare insieme alcuni importanti temi di attualità e 

che vedono confluire nelle reciproche competenze un 

modo molto positivo di agire congiuntamente per il bene 

del territorio. ■ 
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SSAANN  GGIIOORRGGIIOO  IINN  BBOOSSCCOO,,    
EECCCCOO  IILL  PPIIAANNOO    
CCOOMMUUNNAALLEE  DDEELLLLEE  AACCQQUUEE  
La sera del 28 novembre si è tenuta la presentazione 
pubblica del nuovo Piano Comunale delle Acque di San 
Giorgio in Bosco, predisposto dai due Consorzi di bonifica 

competenti: il Consorzio Acque Risorgive e il nostro 

Consorzio Brenta. Infatti, San Giorgio in Bosco è a cavallo 

dei due comprensori consortili.  

Il Piano delle Acque è un innovativo strumento di 

programmazione e gestione delle problematiche 

idrauliche, con particolare riferimento alla rete di 

smaltimento delle acque meteoriche a livello comunale, 

che è stato introdotto come obbligo nell’ambito della 

provincia di Venezia, a seguito degli episodi alluvionali che 

hanno colpito Mestre alcuni anni fa. Esso è uno strumento 

che, monitorato e costantemente aggiornato, permette di 

individuare le criticità idrauliche e le loro potenziali 

soluzioni, dando un ordine di priorità agli interventi. Dalla 

provincia di Venezia tale strumento si sta estendendo 

anche in altre aree del Veneto, e in tal senso si è pervenuti 

alla conclusione del lavoro anche per quello di San Giorgio 

in Bosco, dopo un intenso periodo di stesura che ha visto il 

coinvolgimento degli uffici tecnici consortili e comunale.  

Il lavoro è stato svolto in modo attento e meticoloso 
considerata la vulnerabilità e l’esposizione a rischio 

idraulico del territorio di questo Comune, e ne è risultato 

un quadro conoscitivo utile per la pianificazione delle 

azioni indispensabili per la soluzione delle problematiche 

idrauliche e per l’individuazione e per la definizione di 

criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete 

idrografica minore, non consortile.  

Dopo l’ introduzione del Sindaco e dei Presidenti dei due 
Consorzi di bonifica, si è passati alla presentazione tecnica 

del piano, specificando le attività svolte, il materiale 

raccolto e gli elaborati ottenuti. Si sono sottolineate le 

situazioni più rilevanti riscontrate e gli interventi previsti. 

Dopo la presentazione è stata data la possibilità alla platea 

di intervenire. Il sindaco ha ricordato come siano 

importanti le fasce di rispetto evitando di coltivare e le 

arature dei terreni fino al ciglio dei canali e come gli 

agricoltori di un tempo si preoccupavano di tenere in 

ordine la rete di canali nei fondi di loro pertinenza, cosa 

che oggi non sempre avviene. Si sono quindi invitate le 

associazioni dei coltivatori presenti a dare la massima 

divulgazione affinché le fasce di rispetto lungo i corsi 
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d’acqua siano lasciate libere. Il presidente del Consorzio 

Brenta ha raccontato come sia difficile l’intervento nel 

caso di opposizione degli utenti e di come aumentino i 

costi nel caso di interruzione e rinvio del diserbo di alcuni 

tratti, inficiando gli interventi realizzati. Ha ricordato 

inoltre che non si può riconoscere un’indennità per il 

danneggiamento delle colture. L’assessore comunale 

Pettenuzzo ha ricordato come negli ultimi anni il Comune 

con molta difficoltà ha investito nell’espurgo delle scoline 

del proprio territorio e di come spesso, dopo un intervento 

importante e la rimozione di alcune alberature, ci si ritrovi 

l’anno successivo a riscontrare la nuova piantumazione sul 

ciglio delle scoline espurgate, che in pochi anni renderanno 

nuovamente inaccessibile la manutenzione delle scoline.  

Vi è stato un intervento polemico sulla manutenzione 

della roggia Brentella a cui il vicepresidente del Consorzio 

Brenta ha ricordato di un imminente incontro per dibattere 

la questione. Inoltre egli ha informato la platea della 

recente approvazione del bilancio ambientale del nostro 

Consorzio, mettendo in evidenza come il Consorzio Brenta 

sia l’unico in Italia a redigerlo. Ha invitato i presenti a 

prenderne copia, che ha messo a disposizione.  

Il Sindaco ha informato i presenti che il Piano delle 

Acque verrà adottato prima di Natale assieme al 

regolamento di polizia rurale, e si avranno così a 

disposizione due ottimi strumenti per perseguire gli abusi 

in campo idraulico. L’incontro si è concluso con i 

ringraziamenti del sindaco ai due Consorzi. ■ 
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COMUNE DI BRESSANDIVO 

RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RISORGIVA LIROSA 
Grazie alla sinergia tra Regione Veneto e il nostro Consorzio, un intervento atteso da anni si sta finalmente attuando: 
il recupero e la valorizzazione di un’importante e significativa risorgiva, la Lirosa, con la creazione del percorso di 
accesso e visita per rendere il sito facilmente fruibile. 

La Roggia Lirosa ha origine in comune di Bressanvido da 

vari capifonte dai quali emergono alcune risorgive di 

particolare bellezza. Il corpo idrico della roggia è inserito in 

un contesto agricolo originariamente volto a prateria, 

attualmente in parte anche a seminativo. La fascia di 

vegetazione che contorna le rive della roggia è costituita da 

varie specie arboree ed arbustive e per alcuni tratti forma 

una barriera impenetrabile in "evidente stato 

d'abbandono". Nel suo percorso la roggia mostra un 

progressivo aumento di sezione e di portata. Vi è infine un 

ultimo tratto di risorgiva che scorre parallelo alla roggia 

Lirosa (roggia Lirosetta) che contribuisce a delimitare un 

lembo di terreno coltivato a mais. In questa porzione di 

terreno si rileva una differenza di quota, utile per ricreare 



 

 16 

un tratto di bosco igrofilo planiziale. In relazione all’elevato 

valore ecologico e ricreativo della risorgiva Lirosa, sono 

stati individuati 

alcuni interventi volti 

al recupero e 

ripristino ambientale 

del sito attraverso la 

creazione di percorsi 

di accesso, aree di 

visita, miglioramento 

e ricostituzione della 

vegetazione riparia. 

Le finalità del 

progetto sono, infatti, 

da una parte la 

restituzione di un 

valore ecologico e 

paesaggistico ai 

capifonti di risorgive e alla roggia, dall’altra condurre la 

popolazione locale a “riappropriarsi” del proprio territorio, 

favorendone la fruizione, creando in questo modo una 

maggior sensibilizzazione sull’importanza del patrimonio 

idrico. Interventi previsti in progetto:  sistemazione 

dell’ingresso dalla strada provinciale n. 51 del Vicerè posta 

a nord e realizzazione del percorso definitivo di accesso ai 

capifonte della risorgiva;  creazione di un’area di sosta 

ricreativo/illustrativa in corrispondenza dei capifonte 

principali mediante: delimitazione dell’area mediante posa 

di un tratto di staccionata in 2 legno; posa di un nuovo 

ponticello di attraversamento in legno; interventi di 

sistemazione e manutenzione della vegetazione spondale; 

 creazione di un nuovo percorso per la visita della 

risorgiva e della roggia Lirosa da realizzare in parte in 

sinistra idraulica e in parte destra idraulica, parallelamente 

al percorso della roggia, mediante. Grazie all’intervento 

sarà possibile connettersi ad un preesistente percorso di 

fruizione del sito (Stradella delle Vegri) creando con la via 

Napoleonica un itinerario ed un percorso ad anello di 

particolare pregio e di ulteriore valorizzazione rispetto a 

quanto già presente.  

La spesa complessiva del progetto viene suddivisa a 

carico della Regione per 104.312,40 euro e con la 

partecipazione del Consorzio di bonifica Brenta per 

39.660,80 euro, per un importo totale di 143.973,20 euro. 

“È da molti anni che il nostro Consorzio aveva ideato 

questo intervento”, 

afferma il 

presidente Enzo 

Sonza, “per 

valorizzare le 

risorgive del 

territorio, una 

risorsa preziosa e 

direi unica sia dal 

punto di vista 

ambientale che 

della risorsa idrica.  

Grazie all’aiuto 

della Regione 

Veneto il progetto 

sta vedendo la luce 

e verrà realizzato. Da questa iniziativa, inoltre, è nato un 

progetto più ampio, che coinvolge tutte le risorgive di 

Bressanvido e non solo la Lirosa, e che grazie alla sinergia 

con il Comune, Veneto Agricoltura, Aquaprogram ed altre 

istituzioni del territorio, siamo riusciti a concretizzare in un 

finanziamento europeo Life. Anche in altri comuni limitrofi 

si verifica il fenomeno delle risorgive, per cui in futuro 

queste proposte si potrebbero ulteriormente estendere 

(come già fatto ad esempio a Pozzoleone con la Casona e a 

San Pietro in Gu con il museo delle risorgive)”.  

 “I lavori sulla Lirosa sono iniziati il 18 settembre scorso”, 
riferisce il direttore Umberto Niceforo, “e li stiamo 

attuando con nostre maestranze e mezzi d’opera. Le 

risorgive, nel passato ricche d’acqua, hanno subito negli 

ultimi decenni gravi diminuzioni degli affiori e molte sono 

scomparse, per cui il Consorzio da tempo sta svolgendo 

un’azione per il loro recupero, sia con attività di ricarica 

della falda, sia con la valorizzazione di alcuni siti come 

questo, particolarmente meritevoli. Ricordo ancora più di 

venti anni fa quando, giovane ingegnere del Consorzio, 

durante la visita di una prestigiosa associazione inglese, 

uno degli esperti britannici, alla vista dello sgorgare 

spontaneo dell’acqua da questa sorgente, si inchinò come 

di fronte a un vero e proprio spettacolo della natura”. ■
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LLAAVVOORRII  SSUULLLLAA  RROOGGGGIIAA  CCOONNTTAARRIINNAA  

IINNAAUUGGUURRAAZZIIOONNEE    
AA  GGRRAANNTTOORRTTOO  
CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  TTRRAA  CCOOMMUUNNEE  EE  CCOONNSSOORRZZIIOO  

Sabato 25 novembre, sotto una pioggia attesa da lungo 
tempo e con la benedizione del parroco don Luigi, si è 

tenuta l’inaugurazione di un lavoro svolto nel territorio, in 

sinergia tra gli Enti, in questo caso il Comune di Grantorto e 

il nostro Consorzio. È uno dei tantissimi interventi che 

abbiamo fatto, ma fa sempre piacere che se ne dia atto e 

che se ne dia adeguata comunicazione.  

Operiamo spesso in silenzio ritenendo che contino i fatti 
più che i discorsi, ma è anche giusto ogni tanto fermarci 

un attimo e guardare a quello che abbiamo realizzato. In 

questo caso i lavori riguardano il consolidamento della 

sponda destra della roggia Contarina, in un tratto di 165 

metri adiacenti a via Solferino. La sponda presentava delle 

erosioni e anche la viabilità limitrofa evidenziava criticità. Si 

è trattato quindi di un intervento di messa in sicurezza sia 

dal punto di vista idraulico che stradale, ed ecco il motivo 

della sinergia tra il Consorzio e il Comune di Grantorto, che 

ringraziamo per la disponibilità e l’attenzione che da tempo 

dimostra su queste tematiche. I lavori sono stati eseguiti 

con personale e mezzi del Consorzio, con direttore dei 

lavori l’ing. Umberto Niceforo e assistente di cantiere il 

geom. Alan Biasio, nonché la collaborazione del tecnico 

comunale arch. Andrea Bordignon. Si sono svolti nel 

periodo compreso tra il 10 luglio e il 28 luglio 2017, e 

subito dopo è intervenuto il Comune per i lavori stradali 

(sottofondo e riasfaltature). Il presidio di sponda è stato 

ottenuto con l’infissione al piede di 341 quintali di pali di 

castagno del diametro dai 16 ai 20 cm, di altezza 3 metri, e 

il rinforzo della sponda è avvenuto con 500 tonnellate di 

pietrame di media pezzatura su tutto il fronte interessato, 

con finitura per mitigazione visiva con terra di ricopertura. 

L’intervento ha avuto un costo complessivo di circa 30.000 

euro, di cui a carico del Comune per materiali circa 23.000 

euro.  

“Non è un lavoro straordinario”, ha detto nell’occasione il 

presidente del Consorzio, rag. Enzo Sonza, “ma testimonia 

dell’ordinarietà che per noi è una regola e un dovere: quello 

della manutenzione dei canali, che devono essere 

costantemente attenzionati e tenuti in ordine, per 

garantire la loro funzione: per la sicurezza idraulica del 

territorio e per fornire l’irrigazione alle campagne. Un 

grazie al sindaco Luciano Gavin, alla sua Amministrazione e 

in particolare all’assessore Antonio Miazzo che è anche 

rappresentante dei sindaci nell’Assemblea del Consorzio, 

nonché alla Struttura Comunale tutta”. ■
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IN CASA DEL NOSTRO CONSORZIO 

PROGETTO SCUOLA: PARTE DA 
CITTADELLA L’EDIZIONE 2017-18 
Raccontare ai bambini delle scuole primarie, in maniera divertente, interattiva e dinamica, l’unicità del territorio Veneto: 
questo è lo scopo del percorso didattico promosso da Anbi Veneto verso le scuole primarie e secondarie della regione. 

Il Progetto “Acqua, Ambiente, Territorio. Alla scoperta del 

meraviglioso mondo dell’acqua” è ufficialmente iniziato 

con la lezione plenaria alle classi 5^ C e 5^ D della scuola 

primaria Cornaro di Cittadella.  

L’iniziativa è promosso da Anbi Veneto, associazione dei 

Consorzi di bonifica, e coordinata dal formatore Tommaso 

Ferronato. Giunto alla settima edizione, il Progetto scuola 

di Anbi Veneto mira a raccontare ai ragazzi delle scuole 

primarie l’articolato mondo nel quale operano i Consorzi di 

bonifica. Oltre a illustrare cos’è un Consorzio e in cosa 

consiste 

l’opera di 

bonifica, ai 

bambini è 

spiegata 

l’importanza 

della 

gestione 

attenta delle 

acque, sia ai 

fini della 

prevenzione del danno idrogeologico sia a fini 

dell’irrigazione dei campi.  

Il progetto si rivolge complessivamente a dieci scuole, 

una per ciascuno dei territori consortili del Veneto. Dopo il 

saluto del Presidente Enzo Sonza e la lezione plenaria 

tenuta dal direttore di Anbi Veneto Andrea Crestani e da 

un responsabile didattico del Consorzio di riferimento (in 

questo caso la professoressa Antonietta Curci che da anni 

segue il Consorzio Brenta nel campo dell’educazione 

ambientale), “Acqua, Ambiente, Territorio” prevede 

laboratori multimediali sul tema dell’acqua, nei quali i 

bambini apprendono nozioni base di fotografia e 

realizzazione video, e una gita, in primavera, in un punto di 

interesse – in genere un impianto irriguo o un’idrovora – 

nel territorio consortile.  

A ciascuna classe viene inoltre lasciato il Diario di Alex 
e Flora, un utile strumento didattico ad uso degli 

insegnanti per 

trattare il tema 

della bonifica in 

classe anche al di 

fuori degli 

incontri del 

Progetto scuola.  

Nella foto: Enzo 

Sonza, presidente 

del Consorzio di 

Bonifica Brenta; 

Andrea Crestani, direttore di Anbi Veneto; Antonietta Curci, 

responsabile della didattica del Consorzio Brenta (seduta, 

in abito rosso); Tommaso Ferronato, coordinatore del 

Progetto Scuola (a destra, davanti alla porta)… e i bambini 

delle classi 5^ C e 5^ D del Cornaro! 

■ 
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CONSORZIO SEMPRE IN PIENA ATTIVITÀ 

LAVORI IN CORSO 
IL CONSORZIO PROSEGUE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE  

DEI NUMEROSI CANALI, MANUFATTI ED IMPIANTI DI PROPRIA COMPETENZA. 

 

RECENTEMENTE ULTIMATI:   

 
1) SCOLO FOSSONA, riparazione manufatto in comune di 

Grisignano di Zocco località via John Kennedy; 

 

2) ROGGIA BRUGNOLA; costruzione manufatto sfioratore a 

monte tratto tombinato presso zona industriale di Sandrigo;  

 

3) ROGGIA CARPANEDA, ripristino ponte canale a valle Strada 

Regionale n° 53 in comune di Bolzano Vicentino;  

 

4) FONTANA PEDRON, sistemazione di un tratto nei pressi di 

via Stazione in comune di Quinto Vicentino;  

 

5) SCOLO PIROCHE, riparazione ponte in comune di 

Selvazzano, località via Argine Sinistro;  

 

6)  CANALETTA LONGARE, sistemazione manufatto irriguo in 

comune di Longare località via Bosco dei Ronchi;  
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7) ROGGIA REGAZZO A QUINTO, ripristino funzionale del 

manufatto irriguo nei pressi di via XX Settembre in 

comune di Quinto Vicentino;  

 

8) ROGGIA BRUGNOLA, riparazione pozzetto in comune 

di Sandrigo località via della Seriola; 

 

9) SCOLO VANEZÀ, sistemazione spondale in comune di 

Grisignano di Zocco località Poiana di Granfion via 

Sebenigo; 

 

10) SCOLO TROMBA, rifacimento ponticello a Piazzola sul 

Brenta località Presina via Monache;  

 

11) ROGGIA BESEVELLA, sistemazione di un tratto di circa 

60 metri in via Santa Rita a Tezze sul Brenta; 

 

12) ROGGIA MORA DESTRA, sistemazione di un tratto di 

12 m. in via IV Novembre a Tezze sul Brenta.  

IN CORSO:  
13) SCOLO RIO PORRA, ripresa di varie frane in sponda 

destra e rinforzo dove necessario per un tratto complessivo di 

circa 340 metri nei pressi di via Braghetta in comune di Limena;  

 

14) CANALETTA POZZO ANCIGNANO, sostituzione delle 

attuali canalette insufficienti per un tratto di circa 100 metri nei 

pressi di via Guarniere in comune di Sandrigo;  

 

15) ROGGIA RIELLO DESTRA, sistemazione di un cedimento 

della spalla di un ponticello e della ferma irrigua in comune di 

Camisano Vicentino località Rampazzo via Palazzon;  

 

16) SCOLO POZZON, arginatura in via S. Zeno a Veggiano in più 

punti;  

 

17) ROGGIA DOLFINA ALTA, sistemazione di un tratto di 

circa 150 metri in via Postumia di Levante in comune di 

Cittadella.  
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IL CONSORZIO, INOLTRE, COME AL SOLITO STA 
PROCEDENDO A NUMEROSISSIMI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA  

Bassano del Grappa: bocchetto Acquedotto, scolo Prai 

Carli, roggia Rosà, canaletta Nardini Sud, canaletta 

Martinello; Breganze: roggia Angarana; a Bressanvido: 

canaletta Pozzo Ancignano, 

fontana Lirosa, roggia 

Taglio;  Camisano 

Vicentino: roggia Orna, 

scolo Piovego Camisano; 

Campo San Martino: scolo 

Piovego a Campo San 

Martino, scolo Pieve; 

Campodoro: roggia 

Giustiniana Contarina, 

investita Contarini, scolo 

Liminella Vicentina, scolo 

Liminella Padovana, 

bocchetto Barchessa, scolo 

Vanezà;  Carmignano di 

Brenta: bocchetto Marcolin, 

roggia Grimana Nuova, 

bocchetto Campagna Vecchia, roggia Casona, roggia 

Monella, roggia Riello Sinistra, roggia Rezzonico; 

Cartigliano: roggia Bregon Destro; Castello di Godego: 

roggia Garzona; Cittadella: roggia 

Munara, roggia Brolla, roggia 

Dolfina Alta, roggia Remondina 

Intera, roggia Besevella, roggia 

Mora Destra, roggia Mora Sinistra, 

canaletta Poiana, canaletta 

Spessato, canaletta Celeste, 

canaletta Nuova, canaletta 

Veneziana, scarichi Strada Statale 

n° 53 Postumia, collettore Brenta, 

roggia Mamola, roggia Brentella 

Munara; Fontaniva: canale 

Sorgente, roggia del Molino, scolo Lobia, roggia Cartara; 

Gazzo: roggia Ceresina, roggia Fratta, roggia Puina, roggia 

Learda, fiume Ceresone tratto 3a Categoria, roggia Dorana 

Destra, roggia Schiesara, roggia Doranella, roggia Riello 

Cimitero;  Grantorto: roggia Contarina; Grisignano di 

Zocco: scolo Cinosa, scolo Campanello, scolo San Daniele; 

Grumolo delle Abbadesse: roggia Bergama, roggia 

Bergametta, roggia Barcadora, scolo Polatello, scolo 

Tribolo; Limena: scolo Porretta, scolo Orcone, scolo 

Ceresara, scolo Tavello, scolo Rio Porra, scolo Rio; Longare: 

scolo Scopadigarda, scolo Secula; Marostica: valle Oldelle, 

scolo Torresino; Mason Vicentino: scolo Delle Fosse; 

Mestrino: roggia Ramo Turato, roggia Ramo Ronchi, scolo 

Scolauro, scolo Bappi, scolo Rocco, scolo Baldin, scolo 

Storta, scolo Lissaro; Montegalda: scolo Fratta, 

scolo Canton; Nove: canale Unico 3; Padova: scolo 

Lazzaretto, scolo Riale a Selvazzano; Piazzola sul 

Brenta: scolo Rio Fosco, scolo Barcarolo, scolo 

Tolleo, investita Trieste; Pozzoleone: bocchetto 

Rossetto, molina Scarico Sega, roggia Isacchina 

Inferiore, roggia Dieda a San Pietro in Gu; Quinto 

Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, fontana 

Pasini, fontana Cristofari, roggia Regazzo Parte 

Bassa, roggia Regazzo a Quinto, bocchetto Eca 

Moneghina, bocchetto Imbotto Partitori, roggia 

Carpaneda; Romano D'Ezzelino: torrente 

Mardignon; Rosà: roggia Balbi 1, roggia Dieda + 

Brolla, roggia Dolfina 3, roggia Dieda + Roane; 

Rubano: scolo Rio Rostin, scolo Monegale, scolo 

Suppiey, scolo Vangaizza, scolo Bosco Rubano; 

Saccolongo: scolo Piroche, scolo Molina; San 

Giorgio in Bosco: canaletta Lobia Destra, scolo Lobia Via 

Basse, canaletta della Pila; San Pietro in Gu: roggia 

Cumanella Sette Cappelle, roggia Mezzo Staro;  

Selvazzano: scolo Vegri, scolo 

Rialetto; Tezze sul Brenta: 

roggia Dieda Moranda, roggia 

Mora Intera; Torri di 

Quartesolo: scarico Settimo; 

Veggiano: scolo Pozzon a 

Veggiano; Villafranca 

Padovana: scolo Monegaletto, 

scolo Biancolino.  

Tutti questi interventi, anche 
se poco visibili, sono 

fondamentali per tenere nello stato di efficienza nel 
tempo la rete idraulica del territorio e quindi prevenire 
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spiacevoli fenomeni di criticità in caso di piogge 
intense.  

Il Consorzio è attivo anche per realizzare nuove centrali 

idroelettriche utilizzando i salti d’acqua: Grantorto, sulla 

roggia Contarina, è quasi conclusa la 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.  

 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 col 

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, tranne quelli di 

ricarica della falda, previsti presso il bosco delle 

Prese, la cui progettazione esecutiva è stata 

completata in modo da 

poterli realizzare appena 

possibile.  

 Riqualificazione 

della risorgiva Lirosa a 

Bressanvido. Lavori in corso.  

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. ■ 
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