
BRENTA NEWS
Mensile di informazione del Consorzio di bonifica Brenta

L’EDITORIALE DEL 
PRESIDENTE SONZA

ATTIVITÀ E  PROGRAMMI DEL 
CONSORZIO

IL PIANO DELLE ACQUE PER 
MAROSTICA

LE ASCIUTTE STAGIONALI

LA SITUAZIONE DEI 
CANTIERI

MANUTENZIONI 
ORDINARIE

ENERGIE RINNOVABILI

OPERE PUBBLICHE IN 
CONCESSIONE

n. 2  - FEBBRAIO 2017



INDICE

attività e programmi del 
consorzio
Il 16 gennaio si è tenuto 
per il secondo anno a 
Grisignano di Zocco un 
incontro per illustrare i 
compiti istituzionali del 
Consorzio

03 05

L’editoriale del 
Presidente
Con la certificazione 
ambientale ottenuta 
il Consorzio ambisce 
al perseguimento di 
comportamenti eco-
efficienti attraverso 
la ricerca di un 
miglioramento continuo 
delle attività svolte 

06

il piano delle acque per il 
territorio di marostica
La sera dell’8 febbraio 
scorso si è tenuta a 
Marostica, nella suggestiva 
chiesetta di San Marco, 
una serata pubblica per 
presentare il Piano delle 
Acque recentemente 
predisposto per il territorio 
comunale

08

le asciutte stagionali dei 
canali 2017
Stabilito il calendario 
delle asciutte in accordo 
con Province e Ass. dei 
Pescatori



Situazione dei cantieri
Prosegue l’attività del 
Consorzio su canali, 
manufatti ed impianti

11

manutenzioni ordinarie
Il Consorzio, inoltre, sta 
procedendo ad alcuni 
interventi di manutenzione 
ordinaria

17

energie rinnovabili
Il Consorzio è attivo 
anche su alcuni interventi 
per produrre energia 
rinnovabile dai salti 
d’acqua

18

opere pubbliche in 
concessione
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

19



3

L’editoriale del Presidente
Certificazione di Qualità Ambientale

Il Consorzio pochi giorni fa ha ottenuto il rinnovo del 
certificato di qualità ambientale ISO 14001, risultato 
dell’impegnativo lavoro di alcuni anni e che aveva visto 
già nel 2014 l’ottenimento della certificazione, risultato 
di un impegno a tutto campo del Consorzio per la tutela 
dell’ambiente e della risorsa idrica.

Grazie al percorso che è stato costruito, si sono anche ottenuti 
vantaggi di tipo economico, in quanto in tal modo si riesce 
a promuovere un processo di ottimizzazione con maggiore 
efficienza e quindi risparmio. Una cosa fondamentale, specie 
in questi difficili momenti di crisi.

Il presidente del Consorzio di bonifica Brenta
Enzo Sonza

Con la certificazione ambientale ottenuta il Consorzio ambisce 
al perseguimento di comportamenti eco-efficienti attraverso 
la ricerca di un miglioramento continuo delle attività svolte 
nel rispetto delle disposizioni legislative ambientali in vigore 
riducendo, laddove possibile, l’impatto delle proprie attività 
sull’ambiente.

Parallelamente alla certificazione, già da alcuni anni il 
Consorzio ha predisposto il Bilancio Ambientale, previsto 
dall’articolo 15 della Legge Regionale 12/2009, con il quale 
il Consorzio rileva, evidenzia e quantifica tutti i costi e tutti i 
benefici ambientali conseguiti con la propria attività
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Riunione a Grisignano di Zocco il 16 gennaio 2017

Attività e programmi del Consorzio
Il 16 gennaio si è tenuto per il secondo anno a Grisignano di Zocco un incontro per illustrare i compiti istituzionali del 
Consorzio, le attività svolte e quelle in programma.
Sono state invitate le Associazioni Agricole della zona, oltre che l’Assemblea consortile. Si è ottenuta una numerosa presenza, 
tanto che la sala era piena.

La dettagliata relazione del dirigente tecnico del Consorzio, p.i. Leonildo Vicentini, ha riferito dei numerosi interventi svolti 
l’anno scorso. Analogamente, si è entrati nel merito del fitto programma di attività che riguardano il 2017. In particolare nel 
territorio di Grisignano il Consorzio negli ultimi anni è stato particolarmente presente, in collaborazione con il Comune, per 
interventi di carattere straordinario (rio Tessara e fiume Tesinella).
Si sono approfondite le criticità rilevate, in particolare quelle relative ad una stagione irrigua particolarmente impegnativa a 
causa della siccità e dell’andamento del ridotto apporto delle acque del sistema delle risorgive che alimentano la rete irrigua 
di questo territorio. Proprio il vicino impianto pluvirriguo di Santa Maria di Camisano, alimentato da canali che dalle risorgive 
traggono origine, ha denunciato ancora una volta forti limiti in termini di portate idriche, a causa del depauperamento dei 
fontanili. A tal proposito si sono riassunti i tentativi operati nel corso degli anni da parte del Consorzio per integrare la risorsa 
acqua, anche tramite appositi pozzi, nonché da un vicino bacino, senza tuttavia effetti risolutivi. E’ stata però portata anche la 
notizia che durante l’ultima stagione irrigua il Consorzio ha sperimentato con un impianto provvisorio l’attingimento dal fiume 
Tesinella con il collegamento con la rete in pressione. La prova è stata soddisfacente a tal punto che si sta progettando un 
impianto definitivo la cui spesa di realizzazione verrà presentata per il finanziamento alla Regione.

A proposito dei finanziamenti per nuove opere e contributi per le attività manutentorie, il Presidente del Consorzio, rag. 
Enzo Sonza, ha rappresentato a chiare lettere il difficile momento. Ha ricordato che l’Amministrazione consortile ha evitato 
di aumentare i canoni, sebbene siano venuti a mancare quasi del tutto i contributi regionali oltre ad altre entrate di un certo 
rilievo.
Si è registrato un elevato numero di interventi nel dibattito, segnale di grande partecipazione ed interesse, in primis da parte 
del Sindaco di Grisignano e di Assessori di Montegalda e di Longare, che hanno apprezzato l’opera del Consorzio; l’ultimo in 
particolare ha ricordato gli impianti idrovori recentemente costruiti dal Consorzio (Paluella, Feriani e Secula), con notevole 
beneficio idraulico, nonché la necessità che si possa realizzare anche quello della Gabarda, il cui finanziamento è già richiesto da 
tempo alla Regione.

La serata è stata apprezzata dai presenti, che hanno così avuto modo di essere aggiornati su quanto il Consorzio svolge e per 
far presenti proposte e necessità attuali

Registrata numerosa presenza
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La sera dell’8 febbraio scorso si è tenuta a Marostica, nella suggestiva chiesetta di San Marco, una serata pubblica per 
presentare il Piano delle Acque recentemente predisposto per il territorio comunale. Oltre al sindaco Marica Dalla Valle e il suo 
staff, erano presenti il Presidente del Consorzio, rag. Enzo Sonza, e il Dirigente dell’Area Tecnica, p. Leonildo Vicentini, nonché 
l’ing. Anna Chiara Bixio per lo studio Nordest Ingegneria.

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 il nostro Consorzio ed 
il Comune di Marostica hanno approfittato della tradizionale collaborazione vigente tra i due enti per applicarla anche a questo 
nuovo ed innovativo contesto.

Recentemente completato

Il Piano delle Acque per il territorio di Marostica
Collaborazione tra Comune e Consorzio Brenta
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Si è così pervenuti alla conclusione del lavoro, dopo un intenso periodo di stesura che ha visto il coinvolgimento degli uffici 
tecnici e di esperti. Sono state individuate e riportate in cartografia le affossature private principali, che in alcuni casi possono 
rivestire carattere di interesse pubblico e che è necessario vincolare per garantirne il rispetto.

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.

Sono state segnalate 18 criticità – distinte per ordine di priorità – a cui corrispondono altrettante ipotesi di intervento, per 
un importo complessivo di circa 4.428.000 €. Emerge dall’indagine che la preponderanza degli interventi riguarda la rete di 
fognatura di acque bianche e solo marginalmente i ricettori consortili.

Anche altri Comuni hanno svolto o stanno svolgendo il Piano delle Acque con il coinvolgimento del Consorzio.

Marostica è infatti solo uno dei 54 Comuni del comprensorio consortile ed è interessato da varie opere sia di bonifica che di 
irrigazione.

La differenza con gli altri Comuni è però la seguente: una buona parte del territorio di Marostica è esterno al comprensorio 
del Consorzio. In tale area si riscontra una situazione di sostanziale abbandono da molti anni nei confronti dei corsi d’acqua, 
pertanto il Comune auspica che il confine del Consorzio possa essere ampliato per risolvere la problematica. Il Consorzio si è 
reso disponibile, ha fatto presente il presidente Sonza, a patto che la Regione, titolare del demanio idrico, provveda a finanziare 
gli interventi straordinari necessari per rimettere la rete idraulica in condizioni di poter svolgere la propria funzione. Infatti, i 
compiti dei Consorzi di bonifica, per legge, si limitano alla gestione e manutenzione.

Il dirigente Vicentini, infine, ha illustrato un’importante opera che il Consorzio sta realizzando proprio in questi giorni per 
risolvere un grave problema che assilla da sempre i cittadini di via Torresino e dintorni: la realizzazione dello scolmatore dello 
scolo Torresino in roggia Grimana. Il nuovo canale, finanziato dalla Regione Veneto, ridurrà il rischio idraulico e quindi gli 
allagamenti della zona.

7



Il Consorzio di bonifica Brenta ha stabilito il calendario delle asciutte dei canali per l’anno 2017. Le chiusure saranno operate in 
corrispondenza delle rispettive prese.

L’operazione di messa in asciutta, ripetuta ogni anno, serve per attuare le pulizie dei canali, preparatorie per la prossima 
stagione estiva, per lo svolgimento delle irrigazioni, e per consentire il deflusso delle piene a seguito di piogge intense, che 
possono verificarsi in ogni periodo dell’anno. Con l’asciutta dei canali - operazione concordata con un apposito programma 
insieme alle Province e alle Associazioni dei pescatori, per consentire il recupero della fauna ittica - viene svolta la 
manutenzione all’interno dei canali da parte del personale del Consorzio.

E’ l’occasione per rimuovere depositi di materiali solidi sedimentati, provvedere alla ripresa di franamenti delle sponde, 
stuccare i rivestimenti spondali, espurgare i sifoni, realizzare manufatti quali ponti o muri di sostegno, attività tutte che non 
possono essere svolte in presenza d’acqua. Inoltre, quando i canali vengono messi in asciutta, al loro interno si trovano rifiuti di 
ogni tipo, abbandonati con assai poco senso civico. Essi vanno pertanto rimossi.

“E’ un’occasione per fare un appello”, afferma il Presidente del Consorzio, rag. Enzo Sonza “a rispettare i fossi, non buttandoci 
dentro i rifiuti, ma considerandoli un elemento prezioso che è patrimonio di tutti. Possiamo così concorrere, con atti e 
comportamenti virtuosi, alla salvaguardia del nostro territorio”.

La pulizia vedrà impegnati i sorveglianti del Consorzio e gli operai stagionali, appositamente assunti dal Consorzio per questo 
lavoro. La rete di canali è lunga infatti ben 2.400 chilometri. Con l’asciutta dei canali, inoltre, possono essere realizzati – sia 
da parte di Enti che di privati - tutti quegli interventi autorizzati dal Consorzio che interessino i canali medesimi (ad esempio: 
ponticelli, protezioni di sponda, viabilità, ecc.).

Durante l’asciutta non dovranno essere rimesse nei canali acque per qualsiasi motivo, né eseguite manovre che potrebbero 
nuocere allo svolgimento dei lavori in corso all’interno delle rogge. Terminato il periodo di asciutta (diverso per ogni canale), 
l’acqua verrà regolarmente re-immessa. Quest’anno alcuni canali sono stati già posti in asciutta a causa dell’eccezionale 
periodo di siccità invernale (roggia Rosà e derivate). Al proposito, non è da escludere che proprio la siccità costringa in seguito 
a prolungare le asciutte come per ora programmate.

Nelle pagine successive il calendario delle asciutte:

LE ASCIUTTE 
STAGIONALI DEI 

CANALI ANNO 2017
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ROGGIA RAMO TURATO
intervento su tubazione in località 
Lissaro in comune di Mestrino
(FOTO 1); 

SCOLO RIO
ripristino della sponda destra in tre punti 
anche con l’impiego di pietrame dove 
necessario a est di via Roma in comune di 
Villafranca Padovana (FOTO 2);

Situazione dei cantieri
L’importante ruolo della 

prevenzione

Prosegue l’attività del Consorzio su canali, manufatti ed impianti. Sono stati recentemente conclusi i 
seguenti interventi:

1

2

11



BOCCHETTO TESCARI
ripristino livelletta delle attuali canalette per un 
tratto di circa 150 metri con cambio guarnizioni e 
rettifica basi in comune di Nove (FOTO 3);

3

5 8

ROGGIA RIELLO CIMITERO
ricostruzione manufatto irriguo in comune di 
Camisano Vicentino (FOTO 4);

4

12
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CANALETTA CELESTE
posa canalette per un tratto di circa 130 metri a monte del nuovo 
sgrigliatore in prossimità della Strada Statale n° 53 in comune di 
Cittadella (FOTO 5);
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Sono invece in corso i seguenti 
interventi:

BOCCHETTO LIROSA 
sostituzione canalette per 
un tratto di circa 40 metri 
con tubazione nei pressi di 
via Napoleonica in comune 
di Bressanvido per evitare 
tracimazioni della preesistente 
canaletta quando si verifica il 
rigurgito con la massima portata 
irrigua (FOTO 6);

SCOLO PORRETTA
arginatura con pietrame per 
un’estesa di circa 80 metri a 
monte della Strada Statale n° 47 
in comune di Limena (FOTO 7);

CANALETTA POZZO 
BELVEDERE
sostituzione canalette con 
tombinatura per un’estesa di circa 
130 metri a est di via Boschi in 
comune di Carmignano di Brenta 
(FOTO 8);

6 7

8
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ROGGIA MONELLA
sistemazione del manufatto irriguo nei pressi di via Rebecca in 
comune di San Pietro in Gu (FOTO 9);
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CANALETTA CELESTE 
arginatura di entrambe le 
sponde per un tratto di circa 
170 metri in via Giusti in 
comune di Cittadella 
(FOTO 10);

10
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CANALETTA POZZO FIOR DESTRA
riparazione tombinatura che presenta perdite in via della Rinascenza 
in comune di Fontaniva (FOTO 11);

ROGGIA TRONA
sistemazione argine sinistro in comune di Cittadella in via Cavin (foto 
12).

11

12
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Il Consorzio, inoltre, sta procedendo ad alcuni interventi di manutenzione ordinaria: scolo Risaie a Mestrino, argini del fiume 
Ceresone Piccolo a Mestrino, roggia Capra a Camisano Vicentino, roggia Capra a Grisignano di Zocco, roggia Segona a 
Grisignano, scolo San Daniele a Grisignano, roggia Tergola a Grumolo delle Abbadesse, roggia Bergama a Grumolo, scolo Tribolo 
a Grumolo, scolo Tacchi a Camisano, scolina a Gazzo, scolo Riazzo a Camisano, canaletta pozzo Casaretta Cittadina a Cittadella,
 
roggia Grespina a Fontaniva, roggia Rosà a Bassano del Grappa, roggia Vecchia a Fontaniva, roggia Ceresina a San Pietro in Gu, 
collettore Brenta a Fontaniva, rio Chioro a Cittadella, roggia Fratta a San Pietro in Gu, canaletta pozzo Macello Cittadella dx. a 
Cittadella, roggia Fratta Busatta a San Pietro in Gu, roggia Michela a Cittadella, roggia Galla Cusinati a Rosà, 

argini fiume Ceresone Piccolo a Veggiano, roggia Comuna a Rosà, canaletta Nardini sud a Bassano, scolo Storta a Veggiano, 
canale Medoaco a Bassano, scolo Scolauro a Veggiano, roggia Zattiera a Rosà, roggia Bregon Destro a Tezze sul Brenta, 
canaletta Settimo Montegalda a Montegalda, rogge Dieda Brolla a Rosà, roggia Dieda Roane a Rosà, roggia Livelloni a Rosà, 
roggia Rostoncello a Rosà, roggia Vica a Rosà, roggia Carpellina a Rosà, canale Occidentale a Bassano del Grappa, canale 
Centrale a Cassola, 

scolo Rio Fosco a Villafranca Padovana, scolo Rio a Villafranca, bocchetto Barchessa a Campodoro, roggia Trona a Cittadella, 
canaletta Vallierana a Cittadella, canaletta Vasoin a Cittadella, canaletta Nuova a Cittadella, bocchetto Rio Campanaro a 
Piazzola sul Brenta, roggia Michela a Cittadella, bocchetto Castellan n° 1 a Cittadella, roggia Giustiniana Castion a Loria, roggia 
Giustiniana Cacciatora a Loria, roggia Giustiniana Doppia a Loria, roggia Moranda 2 a Loria, roggia Alessia Doppia a Loria, 

roggia Moranda canaletta Pozzo Toso a San Martino di Lupari, canaletta a Castelfranco Veneto, roggia Moranda Brentellona a 
Castelfranco, roggia Garzona a Castello di Godego, roggia Michela a Fontaniva, bocchetto Ramo Destro a Pozzoleone, canaletta 
Cittadina a Fontaniva, bocchetto Ramo Mezzogiorno a Pozzoleone, bocchetto Silvagni Cogo a Schiavon, roggia Grimana Vecchia 
a Schiavon, bocchetto Ca Bianca a Schiavon, roggia Isacchina Inferiore a Pozzoleone, bocchetto Monte di Pietà a Pozzoleone, 
bocchetto Ramo Sera a Pozzoleone, roggia Vica a Rosà, roggia Maella Vecchia a Rosà.

Sono stati svolti vari interventi di manutenzione agli impianti pluvirrigui: impianto di Nove a Nove, di Marchesane a Marostica, 
di Marostica a Molvena, di Bassano del Grappa a Romano d’Ezzelino, di Romano d’Ezzelino Spin a Romano, di Cassola a 
Rossano, di Romano d’Ezzelino Sacro Cuore a Romano, di Loria a Galliera Veneta, di Rossano Veneto a Galliera, di Romano 
Sacro Cuore a Rosà, di Loria a Castello di Godego, Motte a Castelfranco Veneto, di Rossano a Rossano, di Castion a Loria, di 
Presina a Piazzola sul Brenta, di Romano Sacro Cuore a Mussolente.

MANUTENZIONI
ORDINARIE
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ENERGIE RINNOVABILI

Il Consorzio è attivo anche su alcuni interventi per produrre energia rinnovabile dai salti d’acqua: sono molto avanzati i lavori 
presso la centrale idroelettrica di Presina a Piazzola sul Brenta lungo la roggia Contarina, con la posa di due turbine Kaplan
che forniranno una produzione di 600.000 chilowattora all’anno (FOTO 13).
Sulla stessa roggia Contarina è già stato realizzato il manufatto edile di una nuova centralina idroelettrica, a Grantorto più a 
monte di quella sopra citata; si sta completando la progettazione esecutiva della parte impiantistica, che così a breve potrà 
essere realizzata.
Con essa il Consorzio si porterà a otto centrali idroelettriche, proseguendo il suo fitto programma per l’energia pulita, che 
concorre significativamente alla valorizzazione ambientale.
Altre due centrali idroelettriche progettate dal Consorzio hanno ottenuto la concessione regionale: sulla roggia Dolfina a Rosà, 
con una potenzialità produttiva di 550.000 chilowattora all’anno, e sul canale Unico a Bassano del Grappa, con una potenzialità 
produttiva di 4,2 milioni di chilowattora annui; per entrambe si è proceduto per ottenere gli incentivi governativi per le fonti 
rinnovabili, ma per ora esse non sono state ammesse. Si auspica che essendo comunque entrate in graduatoria, alla prossima 
occasione ciò possa avvenire, il che renderebbe favorevole l’esecuzione.
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OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE

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.
Dopo il recente completamento del potenziamento dell’impianto idrovoro di Brentelle in comune di Padova con adeguamento 
funzionale di alcuni nodi idraulici della rete scolante ad esso afferente - facendo squadra con i Comuni di Mestrino, Rubano, 
Saccolongo, Selvazzano e Veggiano - si è completata la progettazione di una nuova cassa di espansione sui fiumi Tesinella e 
Ceresone, che è stata sottoposta alla Regione per un possibile finanziamento. Si è in attesa di riscontro.

Per quanto riguarda invece le opere pubbliche in fase di attuazione, si tratta delle seguenti:
- nuova cassa di espansione sul sistema del rio Mardignon a Romano d’Ezzelino.(FOTO 14)

14
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sistemazione di un tratto del rio 
Tesinella tra Grisignano, Mestrino 

e Veggiano (FOTO 15);

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;

Roggia Balbi a Rosà (FOTO 16)

15

Roggia Civrana a Rosà (FOTO 17)
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scolmatore dello scolo Torresino tra 
Marostica e Nove (FOTO 17;

Valorizzazione delle sorgenti del Tesina in 
Comune di Sandrigo (FOTO 18).

Il Consorzio ha anche da tempo ultimato il 
progetto di riqualificazione della risorgiva 
Lirosa a Bressanvido, già finanziato dalla 
Regione ed ancora in corso di istruttoria.

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 Life (con capofila il Comune). E’ 
in corso la progettazione esecutiva.
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