
MENSILE DI INFORMAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO http://www.consorziobrenta.it/

N. 5  - MAGGIO 2015

CONSORZIO DI BONIFICA

BRENTA
NEWS

Quattro iniziative di ricarica della falda sono state condotte dal Consorzio

RICARICARE LA FALDA: L’ESPERIENZA DEL CONSORZIO
Si chiude a Villaverla il progetto europeo Life Aquor per il risparmio idrico e la ricarica artificiale della falda

Il 15 aprile il presidente Sonza e 
il direttore Niceforo del Consorzio 
hanno partecipato al convegno finale 
del progetto europeo LIFE AQUOR 
(www.lifeaquor.org), promosso dalla 
Provincia di Vicenza e del quale il 
nostro Consorzio è partner. 

Il progetto AQUOR è iniziato nel 
2011 e con un lavoro pluriennale 
ha avuto come obiettivi il risparmio 
idrico e la ricarica artificiale della 
falda dell’alta pianura 
vicentina. Tra le 
iniziative di ricarica 
della falda che sono 
state attuate in tale 
ambito, quattro sono 
state condotte dal 
nostro Consorzio. E 
questo nei momenti 
dell’anno in cui c’è 
abbondanza d’acqua 
che diversamente 
se ne andrebbe a 
valle non utilizzata. 
Nel periodo irriguo 
invece la ricarica 

viene sospesa 
e le portate 
restano nei 
canali del 
C o n s o r z i o 
per garantire 
l’irrigazione 
agli utenti. 

E’ quindi 
a n c h e 
un  buon 
e s e m p i o 
di come si 
c o n i u g a n o 
le esigenze 
del mondo 
a g r i c o l o 
con quelle 
ambientali , 
n o n 
dimenticando che anche l’irrigazione 
è una forma importante per la ricarica 
della falda nei nostri territori. 

Ha fatto piacere quindi partecipare 
al convegno finale di un così 
importante progetto europeo, 

esprimendo il nostro apprezzamento 
e ringraziamento ai proprietari che 
hanno messo a disposizione le aree 
per partecipare a questa iniziativa 
e a tutti i soggetti con cui abbiamo 
collaborato per un’iniziativa molto 
significativa; e che potrebbe diventare 
esempio per altre analoghe.

Enzo Sonza, 
Presidente del Consorzio di Bonifica 

L’area forestale di infiltrazione a Schiavon (VI)
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SETTIMANA DELLA BONIFICA E DELL’IRRIGAZIONE
Buona presenza alle iniziative promosse dal Consorzio

400 BAMBINI RACCONTANO LA BONIFICA
Termina il progetto scuola multimediale di UVB, che ha visto il coinvolgimento di una scuola di Cittadella

Quattrocento bambini provenienti 
da nove Istituti scolastici del Veneto 
(Ponso, Spinea, Legnago, Cinto 
Caomaggiore, San Bonifacio, 
Piove di Sacco, Cittadella, Adria, 
Porto Viro) sono stati premiati il 22 
maggio scorso, al Liceo Artistico 
Modigliani di Padova, per i lavori 
prodotti nel corso dei laboratori 
multimediali del progetto scuola dei 
Consorzi di bonifica del Veneto, in 
collaborazione con l’Assessorato 
Regionale all’Ambiente, “Acqua, 
ambiente e Territorio – Alla 
scoperta del meraviglioso mondo 
dell’acqua”. Una delle scuole 
interessate rientra nel comprensorio 
del nostro Consorzio, che ormai da 
parecchi anni promuove iniziative analoghe con il coinvolgimento 

delle scuole. Il progetto specifico, 

“La terra nutre, l’uomo la divora ”è stato il titolo della 
Settimana della bonifica e dell’irrigazione 2015, giunta 
alla sua 14esima edizione. Il tradizionale appuntamento 
di maggio ha visto impegnati dal 16 al 24 maggio tutti i 
Consorzi di bonifica del Veneto con un centinaio di ini-
ziative atte a raccontare il territorio in cui operano, sensi-
bilizzando la cittadinanza sulle tematiche della sicurezza 
idraulica, dell’irrigazione e del risparmio idrico, oltre alle 
innovazioni in campo ambientale.
Tra gli appuntamenti in programma il Consorzio di bon-
ifica Brenta ha previsto visite alle centrali idroelettriche, 
al parco e alle antiche prese irrigue a San Lazzaro di Bas-
sano del Grappa, marce podistiche lungo il fiume Brenta e 
iniziative didattiche da cui è scaturito un ottimo feedback 
da parte dei visitatori.
Le iniziative del Consorzio continuano con altri due ap-
puntamenti:
• Mercoledì 27 maggio 2015: visita alle centrali idroe-

lettriche, al parco e alle antiche prese irrigue a San 
Lazzaro di Bassano del Grappa da parte di un Istituto 
scolastico del territorio. 

• Sabato 30 maggio 2015, ore 21.00: “3^ Camminata dei 
Sapori… Sotto le stelle”, marcia podistica non com-
petitiva che si svolgerà a Bassano del Grappa (VI), con 
transito lungo il parco consortile delle centrali idroe-
lettriche di San Lazzaro.

• Venerdì 5 giugno 2015: edizione “invillaMedievale 
2015” ad Arlesega di Mestrino (PD) – visita alla cen-
trale idroelettrica del Consorzio sul fiume Ceresone 

con il coinvolgimento delle scuole del territorio.
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400 BAMBINI RACCONTANO LA BONIFICA
Termina il progetto scuola multimediale di UVB, che ha visto il coinvolgimento di una scuola di Cittadella

giunto alla seconda edizione, 
ha visto il suo epilogo all’interno 
della consuetudinaria “Settimana 
della bonifica e dell’irrigazione 
2015” (dal 16 al 24 maggio 2015), 
manifestazione di centinaia di eventi 
creata per far conoscere ai cittadini 
i luoghi e l’attività della bonifica. 
Oltre a questo grande appuntamento 
con le scuole, sono state in calendario 
pedalate, visite agli impianti 
consortili, workshop e mostre. 

L’obiettivo principale è stato 
quello di avvicinare gli studenti alla 
necessità di salvaguardia del territorio, 
attraverso esperienze didattiche legate 
ai nuovi media, approfondendo, in 
un territorio che cambia, temi come 
la sicurezza idraulica, l’irrigazione, 
le innovazioni ambientali dei 
Consorzi, il ciclo dell’acqua e la 

storia dell’ambiente in cui 
viviamo, reso possibile 
grazie all’opera dell’uomo. 
I ragazzi hanno così 
realizzato, nel corso dei 
laboratori multimediali, 
fotoromanzi e video sui 
temi cari all’ambiente 
e soprattutto all’acqua, 
dalla sicurezza idraulica, 
all’irrigazione per finire 
alle energie rinnovabili, 
dando visibilità alle azioni 
quotidiane che i Consorzi 
di bonifica compiono per la 
manutenzione dei canali e 
del territorio. 

Sarà possibile consultare 
il tutto sul sito dell’Unione 
Veneta Bonifiche: www.
bonifica-uvb.it.
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COSA STA FACENDO IL CONSORZIO?
Un aggiornamento sullo stato dei cantieri del Consorzio di bonifica Brenta

Qui di seguito troverete un elenco di attività che il Con-
sorzio di bonifica Brenta ha ultimato o sta realizzando, con 
uno sguardo alle azioni in campo energetico/rinnovabile.
Lavori recentemente completati: 
- SCOLO PALUELLA, sostituzione di un ponte idraulica-
mente insufficiente in comune di Montegalda, via Monte 
Croce; 

- SCOLO RIO, arginatura con pietrame della sponda destra 
per un tratto di circa 15 metri in comune di Villafranca, a 
nord di via Sacco; 
- ROGGIA FOLLO INTERNO SANATORIO, consolida-
mento spondale per un tratto di 20 metri nell’ambito del 
Parco di Villa Imperiale, in comune di Galliera; 
- ROGGIA REZZONICO, riparazione varie perdite su 
un tratto di circa 500 metri di argine pensile a sud di via 
Boschi, in comune di Campodoro; 

- ROGGIA BARCADORA, ripristino della sponda destra 
con pietrame per un tratto di circa 50 metri in comune di 
Torri di Quartesolo, ad est della S.S. 11 via Roma; 

- ROGGIA DIEDA A GAZZO ricostruzione manufatto ir-
riguo in comune di Gazzo Padovano, alla fine di via Ca-
salta; 

- ROGGIA BERNARDA, sistemazione argine destro per 
un tratto di 100 metri in via dell’Industria, in comune di 
Cartigliano;

- SCARICO ROGGIA BALBI, rifacimento ponte in at-
traversamento con la S.P. 81 Bassanese a seguito di dan-
neggiamento in data 26 marzo 2015 in comune di Loria, 
località Bessica; 

- ROGGIA ARMEDOLA, ripristino idraulico-architetton-
ico del mulino Farina in località Lanzè di Quinto Vicentino 
- posa parapetto; 
- ROGGIA GIUSTINIANA CONTARINA a Villafranca, 
diserbo; 
- ROGGIA FRATTA e ROGGIA CERESINA a San Pietro 
in Gu, diserbo; 
- ROGGIA GRIMANA VECCHIA a Schiavon, diserbo; 
- SCOLO ORCONE a Limena, diserbo; 
- FOSSATO DI GUARDIA DELLE ANTICHE MURA di 
Cittadella, pulizia tramite apposita motobarca consortile; 
- PLUVIRRIGUO DI NOVE a Nove, manutenzione; 
- PLUVIRRIGUO DI CANOLA a Grantorto, manutenzi-
one; 
- POZZO MACELLO a Cittadella, revisione elettropom-
pa. 
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COSA STA FACENDO IL CONSORZIO?
Un aggiornamento sullo stato dei cantieri del Consorzio di bonifica Brenta - Parte 2

Lavori in corso: 
- BOCCHETTO BISSARA, canalizzazione di un tratto di 
circa 40 metri in comune di Grantorto, ad ovest di via Re-
gina Elena; 
- SCOLINE MINORI, espurgo e risezionamento scoline 
private in località Bevadoro in comune di Campodoro, in 
accordo col Comune; 
- ROGGIA TESINELLA, consolidamento spondale del rio 
Tesinella a monte di via dei Pioppi per un’estesa di circa 
200 metri in comune di Grisignano di Zocco; 
- SCOLO BISATTO, espurgo tubazione a Tencarola in co-
mune di Selvazzano Dentro. 
- ROGGIA ONCIA spostamento di una ferma irrigua dalla 
sede stradale per agevolare la manovra in comune di Gaz-
zo Padovano località Grossa lungo via Nino Bixio; 

- CANALETTA SEGAFREDO, posa tubazione per un 
tratto di 40 m adiacente alle Piscine Comunali in comune 
di Rosà (ultimazione lavori); 
- ROGGIA MONEGHINA BASSA, sostituzione tratto 
tombinato del canale lungo via Piave in comune di Gru-
molo delle Abbadesse; 
- ROGGIA BREGON DESTRO, rifacimento ponticello in 
via Lazzaretto in comune di Tezze sul Brenta; - SCOLO 
TREMIGNON, realizzazione presidio di sponda in cor-
rispondenza di un fabbricato in via Argine in comune di 
Piazzola sul Brenta località Tremignon; 
- UNITA’ DI TELECONTROLLO IN SEDE, manutenzi-
one; 
- IDROVORA VEGGIANO, revisione elettropompa; 
- ROGGIA CERESINA in comune di San Pietro in Gu, 

diserbo; 
- ROGGIA TERGOLA in comune di Bressanvido, diserbo; 
- ROGGIA MATTARELLA in comune di San Pietro in 
Gu, diserbo; 
- ROGGIA ONCIA A LANZE’ in comune di Quinto Vi-
centino, diserbo; 
- PLUVIRRIGUO LORIA in comune di Loria, manuten-
zione; 
- PLUVIRRIGUO ROMANO SACRO CUORE in co-
mune di Romano d’Ezzelino, manutenzione. 

Il Consorzio è attivo anche su alcuni interventi per pro-
durre energia rinnovabile dai salti d’acqua: 
- realizzazione di un impianto idroelettrico dotato di ruota 
idraulica sulla roggia Cappella Brentellona in comune di 
Galliera Veneta; 

- Realizzazione di un impianto idroelettrico sul canale 
Unico in località Sette Case di Marchesane, a Bassano del 
Grappa. I costi delle nuove centraline idroelettriche si am-
mortizzeranno in pochi anni grazie agli incentivi tariffari 
previsti per l’energia rinnovabile, dopo di che gli introiti 
verranno reinvestiti dal Consorzio nel territorio. 

CONTINUA A PAG. 6
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COSA STA FACENDO IL CONSORZIO?
Un aggiornamento sullo stato dei cantieri del Consorzio di bonifica Brenta - Parte 3

Oltre ai citati lavori eseguiti in diretta amministrazi-
one e con fondi propri, derivanti dalla contribuenza, 
il Consorzio sta anche eseguendo le seguenti opere con 
finanziamento pubblico: 
- trasformazione irrigua di 593 ettari in zona pedemon-
tana nei comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, 
Romano d’Ezzelino e Rosà (si tratta della trasformazione 
dell’irrigazione dal precedente sistema per espansione 
superficiale al più efficiente sistema per aspersione, con 
notevole risparmio idrico; tale intervento ha ottenuto il fi-
nanziamento del Ministero delle Politiche Agricole); 

- idrovora Brentelle a Padova: realizzazione impianto di 
riserva energetica per il funzionamento in assenza di ali-
mentazione Enel, con costruzione di locali per il ricovero 
dei gruppi elettrogeni (in questo caso si tratta di un finan-
ziamento della Regione); 
- interventi idraulico-ambientali nella rete dei canali e 
specchi acquei che alimentano il contesto paesaggistico di 
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta 
(finanziamento regionale); in partico-
lare sono in corso i lavori di recupero e 
valorizzazione del bacino di Isola; 
- ripristino del percorso pedonale lun-
go le sorgenti del Tesina in Comune di 
Sandrigo (finanziamento regionale); 
- riqualificazione di capifonte di 
risorgiva e realizzazione di aree di ri-
carica della falda tramite A.F.I. (aree 
forestali di infiltrazione) nei comuni 
di Bressanvido e Pozzoleone, primo 
stralcio (finanziamento regionale). In 
particolare è in corso di realizzazione 
un’A.F.I. in comune di Pozzoleone, 
via Segavecchia. 
Ha appena concluso l’istruttoria re-
gionale il seguente progetto consortile, 

che quindi a breve verrà avviato: 
- interventi idraulico-ambientali nella rete dei canali e 
specchi acquei che alimentano il contesto paesaggistico di 
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. Secondo stralcio. 
Inoltre il Consorzio ha inviato ormai da tempo in Regione 
per l’istruttoria il progetto di potenziamento dell’idrovora 
di Brentelle a favore della periferia nord ovest della città 
di Padova, duramente colpita dagli episodi meteorologici 
di febbraio scorso. E’ stato recentemente sottoscritto un 
accordo di programma con i Comuni di Mestrino, Rubano, 
Saccolongo, Selvazzano e Veggiano per la sua attuazione. 
Analogamente, il Consorzio ha ultimato il progetto di sis-
temazione di un tratto dello scolo Rio Fosco a Villafranca 
Padovana, già finanziato dalla Regione. 
E’ in corso di definizione anche il progetto di uno scol-
matore dello scolo Torresino tra Marostica e Nove, con 
la collaborazione dei Comuni e con il coinvolgimento dei 
proprietari frontisti. 
Si sta anche lavorando alla progettazione dei seguenti in-
terventi: 
- un nuovo impianto pluvirriguo che prevede la chiusura 
di alcuni pozzi a Sandrigo e la riqualificazione di un tratto 
del torrente Chiavone a Breganze, in collaborazione con la 
Provincia di Vicenza; 
- la sistemazione di un tratto del rio Tesinella tra Grisig-
nano, Mestrino e Veggiano; 
- una nuova cassa di espansione sul sistema del rio Mar-
dignon a Romano d’Ezzelino. 
Infine, si sta partecipando insieme ad altri partner ad un 
bando europeo Life per la riqualificazione delle risorgive 
di Bressanvido (con capofila il Comune).
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ESPURGO E DI RISEZIONAMENTO DEL TORRENTE 
GHEBO LONGHELLA

Interevento straordinario a Longa di Schiavon 

L’intervento ha interessato il fondo e le sponde del torrente 
Ghebo Longhella in località Longa di Schiavon per il tratto 
di circa 650 metri che si estende a nord del ponte di attra-
versamento di via Bosella. 
Esso si è reso necessario in quanto si è verificata in più 
occasioni la tracimazione del corso d’acqua a causa della 
consistente riduzione della sezione idraulica dovuta alle 
ceppaie ed alle alberature presenti in alveo e su entrambe 
le sponde del torrente e dai detriti accumulatesi nel tempo 
all’interno dell’alveo. 
I lavori sono consistiti nell’espurgo del fondo del torrente, 
previo taglio delle alberature in alveo, sradicamento delle 
ceppaie lungo entrambe le sponde del canale, realizzazione 
di presidi di sponda in pietrame e ripresa nella parte supe-
riore delle sponde in terra per il successivo inerbimento. 
I lavori hanno avuto inizio il giorno 10 dicembre 2014 e si 
sono conclusi il 18 aprile 2015 con un interruzione di 10 
giorni dovuta alle festività Natalizie per complessive 49 
giornate di lavoro con l’impiego di escavatore cingolato da 
245 quintali e autocarro 4 assi. 
Il lavoro è stato impegnativo viste le notevoli dimensioni 
del corso d’acqua, avente sezione trapezia con una lar-
ghezza di fondo di 4-5 metri e in sommità di 8-10 metri, 
con sponde inclinate a 45 gradi, ed essendo il canale pro-
fondo dai 2,5 ai 4 metri. 
La spesa complessiva sostenuta ammonta a circa € 
60.000,00 comprensiva di manodopera, mezzi e materiali, 
interamente a carico dal Consorzio Brenta. 

FOTO PRIMA E DOPO L’INTERVENTO
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GHEBO LONGHELLA

Interevento straordinario a Longa di Schiavon 


	pagina 1.pdf
	pagina 2.pdf
	PAGINA 3.pdf
	pagina 4.pdf
	PAGINA 5.pdf
	PAGINA 6.pdf
	PAGINA 7.pdf
	pagina 8.pdf

