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Inaugurazione a Bressanvido 

Il Presidente Zaia in Consorzio 
Risorgiva Lirosa 
 

Si è tenuta venerdì 19 aprile scorso a 
Bressanvido la cerimonia di inaugurazione dei 
lavori di riqualificazione della risorgiva Lirosa 
finanziati dalla 
Regione Veneto e 
recentemente 
realizzati dal nostro 
Consorzio. 
Nell’occasione erano 
presenti numerose 
autorità, tra cui il 
Presidente della 
Giunta Regionale 
Luca Zaia, il 
Presidente del 
Consiglio Regionale Roberto Ciambetti, gli 
Assessori Regionali Giuseppe Pan ed Elena 
Donazzan, alcuni parlamentari tra cui 
l’eurodeputata Mara Bizzotto, la parlamentare 
Silvia Covolo, il presidente di ANBI Veneto 
Giuseppe Romano e numerosi sindaci del 

territorio tra cui il sindaco Giuseppe Leopoldo 
Bortolan di Bressanvido come padrone di casa. 
 
L’inaugurazione è avvenuta con un breve 

discorso di saluto del 
Sindaco, la relazione 
del nostro Presidente 
Enzo Sonza e le 
conclusioni del 
Presidente Zaia, che 
ha avuto parole di 
elogio per 
l’intervento 
effettuato e di stima 
per i Consorzi di 
bonifica. Si è poi 
effettuato il classico 
taglio del nastro e 

proceduto con una passeggiata lungo il percorso 
della risorgiva recentemente realizzato, e che 
rende fruibile un luogo incantevole dove l’acqua 
sorge spontanea come fonte preziosa. 
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Si riporta di seguito l’intervento che il nostro 
Presidente ha tenuto nell’occasione. 
 
“Ringrazio il Presidente per la sua presenza oggi 
qui come segno di rappresentanza della Regione, 
con cui abbiamo un legame molto stretto.  
Vorrei ricordare alcuni lavori che negli anni 
passati siamo riusciti a realizzare, di carattere 
straordinario, grazie all'aiuto della Regione. Per 
essi non abbiamo organizzato inaugurazioni, 
perché siamo abituati a lavorare nel concreto, 
senza tante cerimonie: 

• il potenziamento dell'idrovora di Brentelle a 
Padova, fondamentale per diminuire il rischio 
idraulico di quel territorio particolarmente 
delicato; 

• lo scolmatore del Torresino per alleggerire i 
territori di Marostica e Schiavon soggetti ad 
allagamenti; 

• la sistemazione della Roggia Contarina a 
Piazzola sul Brenta; 

• vari lavori in comune di Rosà che hanno 
consentito di sistemare i canali e anche di 
lavorare su un importante tema, quello della 
ricarica della falda; 

• infine quello più recente è proprio dove ci 
troviamo oggi, la risorgiva Lirosa.  
 

Le risorgive sono dei siti di inestimabile valore 
ambientale e per la loro capacità di restituire al 
territorio l'acqua dal sottosuolo. Un tempo erano 
numerose e garantivano portate abbondanti a 
favore dell'ambiente e dell'irrigazione. Purtroppo 
dal dopoguerra in poi, per una serie di cause, le 
falde hanno iniziato un lento ma inesorabile calo; 
e di questo fenomeno, che tuttora prosegue, le 
risorgive subiscono per prime gli effetti, a volte 
davvero drastici. Ci sono risorgive 
completamente sparite, ed altre che hanno visto 
diminuire enormemente i loro apporti.  
Presidente Zaia, nel 2017 abbiamo toccato il 
minimo storico di 1 metro cubo al secondo, un 
quattordicesimo dei valori degli anni Sessanta: 
una tragedia!  
È stato l’anno in cui la Regione ha emesso 
un’ordinanza di emergenza che ci ha consentito 
di anticipare lo svaso del Corlo, e di questo ancora ringrazio il Presidente Zaia e l’assessore 

Pan.  
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Questa dove ci troviamo oggi è una delle poche 
risorgive che ancora si salva, pur con portate 
molto minori rispetto al passato. È quindi un 
luogo anche simbolico da dove cercare di 
ripartire, riqualificando questi luoghi che hanno 
qualcosa di magico e qualcosa di quasi religioso, 
perché l'acqua porta sempre una sorta di 
benedizione. Ma il nostro Consorzio lavora da 
parecchi anni anche sulla 
ricarica della falda, che va 
associata a queste attività 
sulle risorgive per garantire in 
futuro la disponibilità 
dell'acqua.  
Tuttavia, questo ancora non 
basterà. Mi permetto quindi, 
nel ringraziare il Presidente 
Zaia per quanto la Regione ha 
fatto al nostro fianco (e sono 
sicuro continuerà a fare), mi 
permetto di ricordargli un 
importante progetto che da 
alcuni anni, per non dire molti 
anni, viene proposto per dare una svolta alla 
gestione dell'acqua nell'ambito del Brenta.  Parlo 
del serbatoio del Vanoi, un'opera che con 
multipli benefici potrebbe dare risposte molto 
importanti.  
Il cambiamento climatico, i periodi di siccità 
sempre più frequenti alternati a catastrofiche 
bombe d'acqua ed allagamenti ormai 
inaccettabili nel terzo millennio, inducono a 
riprendere questa proposta, a dialogare su 
questa proposta e cercare di portarla avanti. 

Sarebbe importante almeno partire dal progetto 
in modo da studiare bene tutti gli aspetti per la 
massima garanzia che un'opera così importante 
deve dare a tutti i territori interessati. Si tratta di 
dialogare con le comunità interessate e ci sono 
spiragli di collaborazione che vanno colti e 
approfonditi. Ma si deve valutare questa opera 
che fin dai tempi della Commissione De Marchi si 

riteneva fondamentale. Se lo era 
allora, adesso lo è ancora di più. 
Il concetto di solidarietà deve 
valere per tutti: come nel nostro 
territorio viene prelevata l’acqua 
dalle nostre falde per risolvere i 
problemi dei PFAS nel vicentino o 
per gli acquedotti del basso 
Veneto, altrettanto deve valere a 
monte di noi. 
Mi sia permesso infine di 
evidenziare che questo lavoro 
sulla Lirosa l'abbiamo fatto con 
nostro personale e mezzi, 
presidente, i Consorzi di bonifica 

sono molto operativi e oltre la manutenzione 
sanno fare anche di più. La Regione ha in noi una 
forza con cui facendo squadra si possono fare 
molte cose importanti! 
Grazie ancora al presidente, ai sindaci, a tutti gli 
interlocutori che abbiamo sul territorio e 
soprattutto agli utenti che contribuiscono al 
funzionamento di questo Consorzio e lo 
autogovernano nello spirito delle norme che ci 
accompagnano dai tempi della Serenissima”. 

 

 



 

Clima bizzarro 

Pioggia in pianura, neve sul Grappa 
Migliorata la situazione delle riserve idriche, ma per quanto tempo? 

                                                            

Dopo un inverno siccitoso, che ha destato notevoli 
preoccupazioni, il mese di aprile ha ribaltato le 
prospettive: piogge il 10 e 11, il 23 e il 
24, il 28 e 29; in quest’ultimo caso 
addirittura con neve in montagna, 
come ci mostra bene il nostro Monte 
Grappa. Le precipitazioni sono state 

abbondanti ma ben distribuite, 
senza quindi creare alcun problema 
da punto di vista idraulico (tranne 
qualche rara e modesta eccezione), 
ma anzi cambiando positivamente il 
panorama delle riserve idriche.  

Il serbatoio del Corlo, principale bacino nell’asta 
montana del Brenta, era riuscito a riempirsi già il 

24 aprile, quando le ulteriori piogge hanno 

portato il fiume ad ingrossarsi con portate 
significative (sono stati raggiunti i 260 metri cubi 
al secondo). Il Grappa si è addirittura tinto di 

bianco, cosa abbastanza rara in 
questa stagione, anche se molto 
probabilmente con il rialzo delle 
temperature il manto nevoso si 
scioglierà in breve tempo. C’è 
quindi maggiore ottimismo in 
previsione della stagione irrigua, 
ma essa deve ancora iniziare (la 
data di avvio ufficiale, come 
tradizione, è il giorno di San Marco, 
il 25 aprile) e quindi è difficile fare 
previsioni: il periodo che ci aspetta 
è ancora lungo. Quello che desta 
rabbia è vedere tutta questa acqua 

che passa davanti ai nostri occhi e se ne va, 
senza poter essere tesaurizzata ed utilizzata nei 
momenti in cui sarà necessaria. Si pensi che dal 

Enzo Sonza  
presidente del Consorzio  
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24 al 29 aprile sono transitati nel fiume quasi 
100 milioni di metri cubi, un volume d’acqua 
enorme, come mostra la tabella: si tratta, in soli 
sei giorni, di un volume pari al doppio del lago 
del Corlo, unico significativo bacino attualmente 
esistente in tutto il sistema 
del Brenta! E si pensi che il 
Corlo, quando si è in massima 
arsura estiva, è sufficiente 
solo per 20 giorni… e poi?  

Questi dati confermano per 
l’ennesima volta (se ancora ce 
ne fosse bisogno) la necessità di costruire un 
altro serbatoio, quello sul torrente Vanoi, che 
potrebbe aumentare la sicurezza idraulica del 
territorio e nel contempo costituire una 
“cassaforte idrica” per i periodi di siccità.  

È un’opera la cui importanza appare sempre più 
chiara. Non si potrebbe almeno partire a 
sviluppare la sua progettazione? Bella 

domanda… Da parte nostra non possiamo che 
riconfermare l’appello che dopo la piena di fine 
ottobre abbiamo inviato alla Regione e allo 
Stato, auspicando che tale opera possa trovare 

l’attenzione che merita, insieme a nuovi 
impianti di irrigazione con la tecnica pluvirrigua 
(già progettati dal nostro Consorzio e che 
attendono solo il finanziamento pubblico), per 
risparmiare acqua e offrire un servizio più 

efficace alle aziende agricole, e la ricarica della 
falda su cui il Consorzio sta già facendo molto.  

L’acqua nelle nostre rogge derivate dal Brenta 
non è dedicata solo all’uso 
irriguo a favore 

dell’agricoltura, ma a vari altri 
utilizzi, comunque molto 
importanti: la vivificazione dei 
canali anche dal punto di vista 
igienico- sanitario, la vita per il 
mondo vegetale ed animale 

che ha il proprio habitat nei corsi d’acqua; 
l’alimentazione dei parchi delle ville storiche, 
beni monumentali vincolati; la messa in moto di 
centrali idroelettriche che producono energia 
pulita; l’azione di ricarica della falda che va a 
beneficio anche degli usi acquedottistici, che 
negli ultimi tempi hanno maggiori necessità di 
prelievo di acque sotterranee a favore del basso 
Veneto e delle aree vicentine colpite 
dall’inquinamento da PFAS; la fornitura d’acqua 
ad industrie ed attività artigianali. Una migliore 
regolazione delle acque nel sistema fluviale del 
Brenta, come il citato serbatoio del Vanoi, 
arricchirebbe il nostro territorio e sarebbe 
fondamentale per prevenire negativi fenomeni 
di carenza o di eccesso d’acqua. Tutto questo è 
stato evidenziato dal nostro Presidente Enzo 

Sonza a Luca Zaia, 
presidente della Regione 
Veneto, in occasione della 
recente inaugurazione 
della risorgiva Lirosa a 
Bressanvido, il 19 aprile 
scorso.  

Il clima, ormai imprevedibile, può sempre 
riservare qualche spiacevole sorpresa; nel Terzo 
millennio è assurdo dover essere succubi di tali 
situazioni, si dovrebbe poterle governare… 
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Inaugurazione a Montegalda 

Nuovo impianto idrovoro 
presso la chiavica Gabarda 
 

Si è tenuta sabato 4 maggio scorso a Montegalda 
la cerimonia di inaugurazione dei lavori di 
“realizzazione di un impianto idrovoro presso la 
chiavica del Bacchiglione sullo scolo Gabarda”, 
finanziati dalla Regione Veneto e recentemente 
realizzati dal nostro Consorzio. 
Nell’occasione erano presenti numerose 
autorità, tra cui il Presidente 
del Consiglio Regionale 
Roberto Ciambetti, 
l’Assessore Regionale 
Giuseppe Pan, il Consigliere 
Regionale Cristina Guarda, il 
rappresentante della 
Provincia di Vicenza 
Massimiliano Dandrea e 
numerosi Sindaci del 
comprensorio, tra cui il 
sindaco Andrea Nardin di 
Montegalda del territorio 
direttamente interessato. 
L’inaugurazione è avvenuta con un breve 
discorso di saluto del Sindaco, del Consigliere 
Guarda e del rappresentante provinciale 
Dandrea, la relazione del nostro Presidente Enzo 

Sonza, il commento dell’Assessore Pan e le 
conclusioni del Presidente Ciambetti.  
Tutte le Autorità hanno elogiato il Consorzio per 
l’intervento effettuato e per la attiva presenza 
nel territorio.  
Con la benedizione da parte del Parroco, don 
Sigfrido Crestani, si è poi effettuato il classico 
taglio del nastro e proceduto a far partire la 
pompa dando modo di constatare la funzionalità 

dell’opera, che dà soluzione alla problematica di 
sofferenza idraulica preesistente. 
Si riporta una breve descrizione del nuovo 
impianto e sui (numerosi) lavori che il Consorzio 
ha svolto negli ultimi tempi nell’area in esame. 
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Impianto idrovoro Gabarda 
 
La chiavica Gabarda è posta sull’argine sinistro 
del fiume Bacchiglione a confine tra i comuni di 
Montegalda e Longare in provincia di Vicenza. 
Come le numerose 
chiaviche presenti 
lungo gli argini del 
fiume (Feriani, 
Secula, Paluella, 
ecc.) ha lo scopo di 
collegare il 
sottoposto bacino 
idrografico 
consorziale, che fa 
capo all’omonimo 
canale, per 
consentirne lo 
scarico, in condizioni 
normali, nell’asta 
principale del fiume. 
Come in tutte le 
chiaviche esistenti, 
anche quest’ultima è 
dotata di paratoie 
che vengono chiuse 
per evitare il riflusso 
durante gli eventi di 
piena ed evitare le 
esondazioni del 
fiume verso le 
campagne 
circostanti; durante 
tali eventi il bacino 
idrografico della 
chiavica va però in 
sofferenza, non 
potendo scaricare le 
acque nel corso 
principale, come 
infatti avvenuto 
durante gli ultimi eventi alluvionali del periodo 
31 ottobre - 2 novembre 2010 e i successivi del 
25 - 26 dicembre 2010 e del 15 - 17 marzo 2011. 
Infatti durante tali eventi, che hanno colpito 
duramente la Provincia di Vicenza, si sono 
registrati diffusi allagamenti di campagne e in 
alcuni casi anche di case. 
Pe risolvere tali problematiche il Consorzio da 
tempo sta provvedendo gradualmente 

all’installazione, a fianco di queste chiaviche, di 
piccoli impianti di sollevamento meccanico per 
poter scaricare, sollevandole, le acque di tali 
bacini durante gli eventi di piena.  
Nel caso della chiavica Gabarda, su proposta e 

progetto del 
Consorzio la Regione 
Veneto, con Decreto 
n. 503 del 28 
dicembre 2018 della 
Direzione Difesa 
Suolo, ha messo a 
disposizione la 
somma di € 62.500 
per la realizzazione 
di un apposito 
impianto di 
sollevamento presso 
la chiavica. Il 
Consorzio ha 
pertanto 
predisposto un 
apposito progetto, 
del costo di 
complessivi € 
92.500, al quale 
hanno contribuito 
anche i Comuni di 
Longare e 
Montegalda, 
ciascuno con una 
quota di € 10.000. 
Il Consorzio ha 
quindi provveduto 
all’esecuzione dei 
lavori in diretta 
amministrazione con 
proprio personale e 
mezzi. 
Il bacino idrografico 
che fa capo allo 
scolo Gabarda si 

estende su circa 51 ettari. L’impianto idrovoro si 
attiverà solo in caso di piena, quando il livello 
del fiume Bacchiglione non consente lo scarico a 
gravità dello scolo nel medesimo fiume. 
La realizzazione del nuovo impianto è a 
beneficio anche degli scoli Riale e Longare nel 
territorio del comune di Montegalda, in quanto 
consente di scolmare parte delle portate di picco 
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dei medesimi, che negli episodi citati hanno 
prodotto allagamenti di vaste aree di campagna 
per più giorni. 
Come per quelli già eseguiti presso altre tre 
chiaviche, poste sempre lungo l'argine sinistro 
del fiume Bacchiglione (chiaviche Feriani, Secula 
e Paluella), quello della chiavica Gabarda ha 
simile tipologia costruttiva ed è pensato per 
essere intercambiabile nell'elettropompa e 
nell'alimentazione elettrica di emergenza anche 
con gli impianti già realizzati. Si è provveduto 
alla costruzione di un piccolo manufatto in area 
demaniale per l'adduzione dell'acqua ad un 
pozzetto, entro il quale è stata alloggiata una 
elettropompa di tipo sommerso della portata di 
300 l/s alla prevalenza manometrica totale di 3 
m. Tale portata risulta ovviamente ininfluente 
sul regime del fiume Bacchiglione anche in caso 
di piena dello stesso. 
L'adduzione delle acque all'elettropompa è 
protetta da una apposita griglia a manutenzione 
manuale, onde evitare l'accesso alla girante di 
corpi solidi che potrebbero danneggiarla. La 
condotta di mandata è stata collocata presso 
l'argine prevedendone lo scavalcamento. Lo 
scarico della tubazione avviene a valle 
dell’argine principale del manufatto; sia a monte 
che a valle della chiavica sono stati realizzati, nei 
canali di adduzione e scarico, idonei rivestimenti 
con l'impiego di lastre di pietra ad opera incerta.  
In questa prima fase è stata prevista 
l'alimentazione elettrica mediante gruppo 
elettrogeno, che verrà portato sul sito alla 
necessità, in attesa del già previsto 
collegamento dell’impianto alla rete ENEL. 
L’impianto è altresì dotato di un quadro di 
telecontrollo con sistemi di rilevamento e 
misura dei livelli idraulici a monte ed a valle della 
chiavica e la gestione di allarmi. In tal modo è 
consentito il controllo da remoto del 
funzionamento in maniera automatizzata. 
 

 

Lavori recenti nell’area  
 
Oltre all’impianto sulla Gabarda, negli ultimi 
tempi il Consorzio ha realizzato molti interventi 
nel territorio in esame, in particolare:  
-  idrovora Secula ed idrovora Paluella, con 

fondi del Consorzio; 
-  consolidamento del Tesinella a Grisignano di 

Zocco (in più stralci) con collaborazione del 
Comune; 

-  sistemazione del Tesinella nel tratto fino a 
Veggiano su finanziamento regionale 
(400.000 euro); 

-  sistemazione argini del Tergola a Grumolo 
delle Abbadesse; 

-  adeguamento manufatto irriguo sullo scolo 
Paluella, via Ghizzole a Montegalda; 

-  demolizione e rifacimento ponte di via 
Kennedy a Grisignano sul Tesinella; 

-  rifacimento tratto del fosso Palù tra Grumolo 
e Torri di Quartesolo; 

-  sostituzione ponte ad est di via Scodegarda a 
Longare; 

-  nuovo sbarramento irriguo a nord di via 
Settimo a Longare; 

-  sistemazione canalette lungo via Longare a 
Longare; 

-  consolidamento scolo Tribolo a valle di via 
Camisana a Torri di Quartesolo; 

-  consolidamento scolo Fratta a Veggiano; 
-  consolidamento scolo Pozzon a Veggiano; 
- a breve sostituiremo anche un importante 

ponte sul fiumicello Ceresone 
completamente finanziato dal Comune di 
Mestrino. 

Come si nota si tratta di numerosi e significativi 
interventi, sia per migliorare i sistemi irrigui a 
favore del mondo agricolo, sia per aumentare la 
sicurezza idraulica per tutti i cittadini. Speriamo 
ora di portare a casa il finanziamento della 
sistemazione del rio Settimo, fortemente 
necessario ed auspicato. 
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Maglia idraulica territoriale 

Incontro con gli utenti 
A Gazzo 

 

Si è tenuta il 7 maggio scorso, presso il Comune di 
Gazzo, una riunione per spiegare ai proprietari 
dei terreni interessati i lavori che riguarderanno 
la sistemazione della rete scolante privata in varie 
zone del territorio comunale. 
 
Per il Comune erano presenti il sindaco Ornella 
Leonardi e l’assessore Andrea Bortolamei; per il 
Consorzio il capo settore lavori pubblici Franco 
Svegliado, il geom. Matteo Pasinato e il 
sorvegliante di zona Adriano Dorio. 
Le opere consisteranno nella ricalibratura ed 
espurgo delle scoline, in particolare: 

• lungo via Massimo D’Azeglio nel capoluogo 
di Gazzo, per una lunghezza complessiva di 
circa 120 metri;  

• a sud di via Ugo Foscolo nella frazione di 
Villalta, per una lunghezza complessiva di 
110 metri;  

• tra via Chiesa Vecchia e via Indipendenza 
nella frazione di Grossa, per complessivi 
1700 metri, più un ulteriore tratto di 600 
metri; in tal caso, oltre all’espurgo, 

bisognerà demolire e ricostruire un ponte 
canale esistente, che ostruisce il normale 
deflusso delle acque;  

• a nord di via Gaetano Donizetti nella 
frazione di Grantortino, per complessivi 
1150 metri, più un ulteriore tratto lungo la 
via stessa di altri 300 metri. 
 

I lavori sopra descritti verranno eseguiti con 
personale e mezzi del Consorzio. L’esecuzione da 
parte del Consorzio garantisce la qualità dei 
lavori e un risparmio economico.   
L’importo complessivo dei lavori previsti è di 
67.770 euro, dei quali 17.770 euro a carico del 
Comune di Gazzo e 50.000 euro a carico della 
Ragione Veneto. 
I cittadini sono stati informati sulle modalità 
operative che verranno adottate per 
l’esecuzione dei lavori, ed è stato loro anticipato 
che verrà richiesta la sottoscrizione di una 
liberatoria per dare libero accesso ai fondi di 
proprietà durante gli stessi. 
Sono stati richiesti alcuni chiarimenti esecutivi, 
ai quali si è dato prontamente riscontro. 
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Analoghi lavori sono previsti in altri Comuni del 
comprensorio, a seguito di un bando regionale 

emanato tempo fa e che ha voluto valorizzare la 
rete di fossi minori non in gestione ai Consorzi di 
bonifica e che per questo sono solitamente in 
condizioni di precarietà. La Regione ha richiesto 
il cofinanziamento dei Comuni, in modo da 
stimolare negli Enti locali un impegno ad 
investire sulla cura e manutenzione dei reticoli 
idrografici, che contribuiscono in modo 
importante alla difesa idraulica del territorio se 
opportunamente conservati e manutentati. 
Requisito per accedere al finanziamento, inoltre, 

era che i Comuni fossero dotati del Piano 
Comunale delle Acque, uno strumento 
conoscitivo importante per monitorare lo stato 
dei corsi d’acqua e valutarne l’efficienza. 
Oltre a Gazzo, per il nostro Consorzio sono 
entrati in graduatoria interventi nei Comuni di 
Carmignano di Brenta, Campodoro, Grumolo 
delle Abbadesse, Marostica, Mestrino, Piazzola 
sul Brenta, Torri di Quartesolo e Veggiano. Per la 
maggior parte di questi sono già pronti i progetti 
e a breve si potrà intervenire, per altri i progetti 
sono in corso di stesura; nel caso di Piazzola sul 
Brenta i lavori sono già iniziati.  
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Il convegno a Piazzola sul Brenta 

Brenta: un fiume da tutelare  
 

Si è tenuto la sera del 15 aprile scorso un 
importante convegno organizzato dalla CIA, 
Agricoltori Italiani, sede di Padova, in 
collaborazione col nostro Consorzio e con 
l’Associazione Agorà del Brenta. 
La tematica affrontata è stata la tutela del fiume 
Brenta, che non riguarda solo lo stretto ambito 
fluviale, ma tutto il territorio che del fiume vive 
in termini di alimentazione idrica e aspetti 
connessi. 

Il convegno è stato 
introdotto da 
Roberto Betto, 
Presidente CIA di 
Padova, e sono 
intervenuti per i 
saluti Enrico 
Michele Alfonso 
Zin, Sindaco del 
Comune di Piazzola 
sul Brenta, Enzo 
Sonza, Presidente 
del nostro 
Consorzio di 

Bonifica Brenta e Laura Ciampa, presidente 
dell’Associazione Agorà del Brenta.  

Il moderatore è stato Renato Marcon, nella sua 
duplice veste di membro dell’Associazione Agorà 
del Brenta e di Consigliere del Consorzio. 
 
Si sono poi succeduti i seguenti relatori:  

• prof. Vincenzo Bixio, Professore di 
Ingegneria Civile e Ambientale presso 
l’Università di Padova, che ha tenuto un 
intervento su “Aspetti strutturali e tendenze 
evolutive dell’irrigazione nel Veneto”;  

• ing. Umberto Niceforo, direttore del 
Consorzio, su “Il ruolo del Consorzio per la 
salvaguardia del territorio”;  

• dott. Giustino Mezzalira, Dirigente Veneto 
Agricoltura, su “Il legame tra il fiume Brenta 
e l’ambiente”;  

• prof. Antonietta Curci, che ha “Origine ed 
Evoluzione della Roggia Contarina”.  

Dopo un intervento dal pubblico, da parte del 
sindaco di Grumolo delle Abbadesse, le 
conclusioni sono state tratte da Mauro Di Zio, 
Vicepresidente Nazionale della CIA. 
 
Il convegno ha dato numerosi spunti di 
interesse, sia per una visione generale della 
situazione veneta della bonifica e della 
irrigazione, sia specifica per quanto riguarda il 
nostro comprensorio; inoltre sono state 
evidenziate le notevoli valenze ambientali che si 
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aggiungono a quelle tradizionali derivanti dalla 
gestione idrica. Ancora, il convegno è stato 
arricchito dagli aspetti storici che fanno capire 
come si tratti di una vicenda nata nel passato e 
costruita con i sacrifici di chi è venuto prima di 
noi, ma con una grande e moderna visione che ci 
ha fatto ereditare un vero e proprio patrimonio 
legato ai canali e relativi manufatti.  

Tutti gli intervenuti, dal sindaco ospitante ai 
vertici della CIA, hanno dato atto del grande 
lavoro che il nostro Consorzio sta facendo non 
solo nella manutenzione e gestione delle opere 
idrauliche del territorio, ma anche dal punto di 
vista culturale.  
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Fontanon del Diavolo a Gazzo 
Inaugurazione risorgiva 
Sabato 13 aprile 2019 
 

Si è tenuta sabato mattina 13 aprile scorso una 
manifestazione molto partecipata presso il 
Palatenda di Gazzo, per l’inaugurazione dei lavori 
di sistemazione della risorgiva Fontanon del 
Diavolo. 
Sono intervenute le varie Autorità presenti, dal 
sindaco di Gazzo Ornella Leonardi all’assessore 
regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan, il 
presidente del nostro Consorzio Enzo Sonza, il 
senatore Antonio De Poli e il Presidente della 
Provincia di Padova Fabio Bui. Inoltre l’assessore 
di Grantorto Antonio Miazzo, anche 
rappresentante dei sindaci in seno all’Assemblea 
Consortile, e che è stato promotore 
dell’intervento ancora da alcuni anni, ha fatto un 
intervento di elogio e di monito per il futuro 
dell’acqua di cui si è lieti di riportare di seguito il 
testo, di particolare significato poetico. 
 
La manifestazione, che ha avuto il gradito 
accompagnamento del Coro popolare “I Du 
Muini” di Grantorto e Gazzo, ha visto anche la 
presentazione del libro illustrato “Il Fontanon 
del Diavolo” scritto dalla nota giornalista Paola 
Pilotto e con illustrazioni di Arianna Forasacco, 
edito su iniziativa del Comune. 
 

Come relazionato nell’occasione dal nostro 
direttore, ing. Umberto Niceforo, la risorgiva 
Fontanon del Diavolo si inserisce in un contesto 
territoriale caratterizzato per lo più da prati 
stabili, sistemi arborei con presenza di specie di 
valore naturalistico testimoni dei boschi 
planiziali ed insediamenti abitativi di piccole 
dimensioni. Si tratta di una delle più significative 
risorgive ancora in vita, pur con affiori ridotti 
rispetto al passato a causa dell’abbassamento 
della falda. Le finalità del progetto sono state la 
restituzione di un valore ecologico e 
paesaggistico e la creazione del percorso che 
consenta alla popolazione locale di 
“riappropriarsi” del proprio territorio, 
favorendone la fruizione; è anche un’occasione 
per creare maggiore consapevolezza sulla 
preziosa risorsa idrica, che va salvaguardata. In 
particolare si è formato un nuovo percorso 
pedonale di accesso e si è provveduto alla 
sistemazione dell’area della risorgiva. 
 
I lavori, progettati dal Consorzio, sono stati 
eseguiti grazie a un apposito finanziamento 
regionale (Assessorato all’agricoltura) e realizzati 
con personale e mezzi d’opera del Consorzio 
stesso. 
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La programmazione del Consorzio di Bonifica Brenta 

Settimana Nazionale 
Della Bonifica e dell’Irrigazione, anno 2019 
 

 

Il Consorzio di bonifica “Brenta” partecipa alla Settimana Nazionale della Bonifica e dell ’Irrigazione, che vede 
attivi tutti i Consorzi italiani con la collaborazione dell ’ANBI, con le seguenti numerose iniziative: 

- Mercoledì 10 aprile 2019, alle ore 12.00: Conferenza Stampa in Comune di Nove di presentazione del 
libro “Origine ed evoluzione delle rogge Isacchina e Contessa”, edito dal Consorzio, con finanziamento 
regionale. 

- Sabato 13 aprile 2019, alle ore 9.30: inaugurazione della sistemazione della Risorgiva “Fontanon del 
Diavolo” a Gazzo (PD), in collaborazione con il Comune. 

- Lunedì 15 aprile 2019, alle ore 20.30: Convegno “Brenta un fiume da tutelare” a Piazzola sul Brenta (PD). 
Intervento del Direttore del Consorzio, ing. Umberto Niceforo, dal titolo: “Il ruolo del Consorzio per la 
salvaguardia del territorio”. 

- Venerdì 19 aprile 2019, alle ore 13.00: inaugurazione dei lavori di riqualificazione della Risorgiva “Lirosa” 
a Bressanvido (VI), in collaborazione con il Comune, alla presenza del Presidente della Regione Veneto, 
dott. Luca Zaia. Intervento del Presidente del Consorzio, rag. Enzo Sonza. 

- Martedì 1 maggio 2019, “14^ Magnalonga”, passeggiata enogastronomica a Bressanvido (VI), con visita 
alla risorgiva consorziale Lirosa recentemente riqualificata. 

- Sabato 4 maggio 2019, alle ore 11.00: inaugurazione nuovo impianto idrovoro “Gabarda” a Montegalda 
(VI). 

- Domenica 5 maggio 2019, dalle ore 10.30: visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle antiche prese 
irrigue a San Lazzaro di Bassano del Grappa (VI) da parte dell’Associazione Culturale “La Fenice” di 
Vicenza. 
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- Lunedì 6 maggio 2019, alle ore 8.00: alla presenza del Presidente del Consorzio, inaugurazione presso il 
“Museo delle Risorgive” di San Pietro in Gu, organizzata dal Comune, con visita alla risorgiva Regazzo Alto 
di Armedola. 

- Martedì 7 maggio 2019, mattina: Giornata Didattica con le scuole con visita al fenomeno delle risorgive 
osservato nel momento in cui dai fontanili sgorga acqua a Sandrigo (VI). 

- Martedì 7 maggio 2019, ore 15.00: presentazione pubblica dei lavori sulla maglia idraulica territoriale a 
Gazzo, in collaborazione con il Comune. 

- Martedì 14 maggio 2019, mattina: visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle antiche prese irrigue a 
San Lazzaro di Bassano del Grappa (VI) da parte di un Istituto scolastico del territorio.  

- Martedì 14 maggio 2019, mattina: Giornata Didattica con le scuole con visita al Museo delle Risorgive di 
San Pietro in Gu (PD). 

- Sabato 18 maggio 2019, dalle ore 19.00: “Marcia enogastronomica”, marcia podistica non competitiva a 
Bassano del Grappa (VI), con transito lungo il parco consortile delle centrali idroelettriche di San Lazzaro.  

- Giovedì 20 giugno 2019, ore 20.30: Santa Messa del Corpus Domini, presso il parco di San Lazzaro a 
Bassano del Grappa (VI), organizzato dall’Unità Pastorale Santa Croce di San Lazzaro di Bassano del 
Grappa. 

- Sabato 22 giugno 2019, ore 20.00: 11^ Rassegna corale dedicata al solstizio d’estate, presso il parco di 
San Lazzaro a Bassano del Grappa (VI), organizzato dall’Associazione culturale “Coro Vecchio Ponte” di 
Bassano del Grappa e apertura al pubblico alle ore 18.00 del parco delle antiche prese irrigue e delle 
centrali idroelettriche. 
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Consorzio in opera 

Interventi nel comprensorio 
Prosegue l’attività  

 

Il Consorzio, nonostante le frequenti piogge, è sempre in piena attività con la manutenzione di canali, 
manufatti ed impianti. Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

 

ROGGIA TRONA  
sistemazione del manufatto con posa nuova 
paratoia della presa Vallierana Trona in via 
Pani in comune di Cittadella 

 

 

 

 

 

ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA  
ripristino muro di sponda pericolante e per evitare 

perdite per un tratto di 20 metri in via Cartiera in 
comune di Rossano Veneto 

 

 

 

 

 

ROGGIA TRONA  
rinforzo argine destro per un tratto di circa 80 
metri e rifacimento di un tratto di canaletta 
irrigua adiacente alla roggia Trona nei pressi di 
via Roverate in comune di Cittadella 
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ROGGIA DOLFINA 3 

ripresa argine destro con pietrame per un tratto di 15 
metri in via Torquato Tasso in comune di Rosà 

 

 

 

 

CANALETTA VENEZIANA, prolungamento ponticello in via Giusti in comune di Cittadella 

 

 

ROGGIA VIERA 

sblocco tubazione causa ostruzione  
nei pressi di via Giarelle in comune di Sandrigo  

 

 

 

 

FONTANON DEL DIAVOLO  
ripristino del ponte canale sulla roggia  
nei pressi di via Palù in comune di Gazzo  

 

 

 

 

TORRENTE PONTERONE 

 ripristino di circa 100 metri di sponda sinistra 
a nord di via Fosse  

in comune di Colceresa (Mason) 
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ROGGIA CAPRA  
ricostruzione manufatto d'incremento dello 
scolo San Daniele nei pressi di via San Daniele in 
comune di Camisano Vicentino 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA REZZONICO  
arginatura sponda sinistra in via Busa in 

comune di Villafranca Padovana 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOLO RIO  
arginatura sponda destra per un'estesa di circa 50 
metri lungo via Piazzola in comune di Villafranca 
Padovana 

 

  

 

 

 



 

 
 

23 

 

 

SCOLO LIMINELLA PADOVANA  
arginatura sponda sinistra causa cedimento spondale e 
rottura tubazione in località\via Monache in comune di 
Piazzola sul Brenta. 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

 

ROGGIA COMUNA  
sistemazione di un tratto di circa 190 metri a sud di via 
Borromea in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

NODO IDRAULICO DI SAN LAZZARO 

realizzazione impianto d'illuminazione sui 
percorsi pedonali e nel Parco delle Antiche Prese 

in comune di Bassano del Grappa 

 

 

 

 

CANALE CENTRALE 

sistemazione di un tratto di circa 300 metri  
parallelo a via Nardi  
per eliminare il rischio di tracimazioni  
in strada in comune di Romano d'Ezzelino 
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ROGGIA MICHELA  
ricostruzione muro che si sta sgretolando in 
sponda destra per un tratto di circa 60 metri 
per evitare le continue infiltrazioni e 
allagamenti in via Santa Lucia in comune di 
Cittadella 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA CONTARINA 

intervento di tamponamento e messa in sicurezza  
del muro in sponda destra  

della roggia Contarina fronte Villa Contarini  
in comune di Piazzola sul Brenta 

 

 

 

 

 

 

SCOLINE MINORI  
intervento di manutenzione scoline minori 
lungo via San Martino  
in comune di Saccolongo 
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FIUMICELLO CERESONE PICCOLO  
sostituzione ponte in attraversamento di via 
Giovanni Battista in comune di Mestrino 

 

 

 

 

 

FIUME TESINELLA  
intervento di consolidamento delle sponde dal 

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

 

 

 

ROGGIA FOSSETTA REZZONICO 

ricostruzione manufatto di derivazione nei 
pressi di via Chiericati in comune di Piazzola 
sul Brenta 

 

 

 

 

 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria:  
a Bassano del Grappa: paratoie Morosini, paratoie 
Marchesane, impianto pluvirriguo Marchesane, 
roggia Isacchina Superiore, sgrigliatore San 
Giovanni, torrente Silanetto, scolo Prai Carli, canale 
Tronco Basso, presa Marostica, presa Donazzolo, 
canale Tronco Alto, canaletta Ferronato, canaletta 
Ospedale, canaletta Orfanotrofio Alto, canaletta 
Marion, canaletta Martinello; a Breganze: roggia 

Breganze; a Bressanvido: roggia Vitella, roggia 
Viera, canaletta Pozzo Ancignano, torrente Ghebo 
Longhella 3a Categoria, fontane Delle Marzare; a 
Camisano Vicentino: roggia Schiesara Bassa, 
bocchetto Filippi; a Campodoro: roggia Giustiniana 
Contarina, scolo Liminella Padovana, bocchetto 
Volpato; a Carmignano di Brenta: bocchetto 
Marcolin, roggia Camerina, roggia Grimana Nuova, 
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roggia Lama, roggia Degora, roggia Friga, roggia 
Grimanella, roggia Monella, roggia Rezzonico; a 
Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Cartigliana 
1, roggia Morosina, roggia Livelloni; a Cassola: 
canale Orientale, canale Centrale, canaletta 
Segafredo, canaletta Bonsembiante, roggia 
Parolina, canaletta 
Bertollo, impianto 
pluvirriguo Cassola, 
torrente Trieste; a 
Castello di Godego: 
roggia Garzona; a 
Cittadella: sede 
Cittadella, roggia 
Munara, roggia 
Dolfina Alta, 
canaletta Pozzo Mai, 
canaletta Bizzotto, 
roggia Remondina 
Intera, roggia Zattiera, roggia Mora Destra, 
canaletta Simioni, roggia Alta Vica, roggia Trona, 
canaletta Nichele, canaletta Fantin, canaletta 
Vasoin, canaletta Spessato, canaletta Miglioranza, 
canaletta Celeste, canaletta Nuova, canaletta 
Veneziana, canaletta Giachele, canaletta Vallierana 
Michela, canaletta Marchetti, canaletta Pozzo 
Casaretta Cittadina, scarichi Strada Statale n° 53 
Postumia, collettore 
Brenta; a Fontaniva: 
roggia Grespina, 
canaletta Rostina 
Scuole n° 1, canaletta 
Rostina Scuole n° 2; a 
Gazzo: roggia Pila 
Riello Sinistra, roggia 
Mattarella, roggia 
Dieda a Gazzo, roggia 
Volpe, roggia 
Ceresina, roggia 
Fratta, fontana 
Lanzè, fontana Cagnetta, roggia Moneghina Bassa, 
roggia Capra, roggia Fossetta Rezzonico, roggia 
Oncia a Lanzè, fiume Ceresone tratto 3a Categoria, 
roggia Riello Destra, roggia Riello Cimitero, 
bocchetto Traverso; a Grantorto: roggia Fossetta, 
roggia Contarina; a Limena: scolo Orcone; a Loria: 
roggia Giustiniana Castion, roggia Manfrina Doppia, 
roggia Manfrina Destra; a Marostica: impianto 
pluvirriguo Nove, impianto pluvirriguo Marostica, 
roggia Marosticana, scolo Torresino, torrente 
Silanello; a Mason Vicentino: booster Mason 
Vicentino; a Mestrino: roggia Ramo Turato; a 
Mussolente: roggia Volon, scolo Valle Dei 

Boschetti; a Nove: roggia Grimana Vecchia, 
bocchetto Remondini, canale Unico 3; a Padova: 
scolo Riale a Selvazzano; a Pianezze: impianto 
pluvirriguo Marostica; a Piazzola sul Brenta: 
bocchetto Camerini, scolo Piazzola, scolo Liminella 
di Mezzo; a Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, 

roggia Mandolina, 
incremento 
Ceresone, roggia 
Dieda a San Pietro in 
Gu, fontana 
Baldisseri; a Quinto 
Vicentino: fontana 
Pedron, roggia 
Regazzo Parte Alta; a 
Romano d’Ezzelino: 
torrente Mardignon; 
a Rosà: canaletta 
Orfanotrofio Basso, 

canaletta Carpellina Destra, canaletta Travettore, 
canaletta De Facci, roggia Galla Cusinati, roggia 
Comuna, roggia Dolfina 3, roggia Sinica Intera, 
roggia Sinica Ramo Ferracin, roggia Dolfinella 
Destra, roggia Dolfinella Sinistra, roggia 
Rostoncello, roggia Michiela; a Rossano Veneto: 
roggia Civrana, roggia Caffa, roggia Vica, bocchetto 
Gazzola; a San Martino di Lupari: roggia Moranda 

2, roggia Alessia 
Doppia, roggia 
Cappella Brentellona; 
a San Pietro in Gu: 
roggia Castellaro 
Ceresone, roggia Go', 
bocchetto Fontanon 
Pesavento + Uselin; a 
Sandrigo: bocchetto 
Cappellari, bocchetto 
Monte Dei Pegni, 
canaletta Pozzo 
Longa; a Schiavon: 

bocchetto Peron, bocchetto Quartarolo Zanettin, 
bocchetto Candola, bocchetto Corradin Zanettin, 
bocchetto Silvagni Cogo, bocchetto Ca' Bianca, 
bocchetto Barbieri, bocchetto Abbeveraggio, 
bocchetto Quartarolo; a Tezze sul Brenta: roggia 
Dieda Moranda, roggia Mora Intera, bocchetto 
Porte Destra, roggia Michela; a Torri di Quartesolo: 
sollevamento Longare.



 

Sono tutti interventi importanti anche se magari poco visibili: in tal modo la rete idraulica del 
territorio viene mantenuta in buone condizioni e per prepararsi alla prossima stagione irrigua. 

 

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:  

 
 

Progetto di riqualificazione delle risorgive 
di Bressanvido, che ha ottenuto un 
finanziamento europeo nell’ambito del 
programma europeo Life.  
I lavori sono stati ultimati sulle risorgive 
Castellaro, Rozzolo, Fontane Marzare, 
Tergola, Tergola Sud e Cumana, mentre 
sono in fase di ultimazione sulla risorgiva 
Tergola Scuole. 

 

 

 

Sistemazione di canali consorziali, con aree 
di espansione delle acque, con il duplice 
obiettivo di difesa idraulica e ricarica della 
falda, a Rosà. Realizzazione di un’Area 
Forestale di Infiltrazione presso il bosco 
delle prese di proprietà del Comune di Rosà 
ubicato a Tezze sul Brenta (finanziamento 
regionale). I lavori hanno subito 
rallentamenti per le piogge, altrimenti 
sarebbero già stati ultimati. 

 

 

 

 

Sistemazione di un tratto della roggia Trona in 
comune di Cittadella, località Ca’ Moro, a monte 
dell’attraversamento della SS 47 Valsugana, con 
installazione di uno sgrigliatore automatico di 
sicurezza (finanziamento regionale e comunale). 

 



 

 
 

28 

 

Maglia territoriale, interventi a 
Piazzola sul Brenta. Si sta 
lavorando alla sostituzione di 
un ponte insufficiente sullo 
scolo Liminella di Mezzo in 
attraversamento di via 
Malspinoso (finanziamento 
regionale e comunale). 

 

 

 

 

Infine, l’intervento di sistemazione del rio Chioro a Cittadella in località Facca, finanziato grazie ad un 
accordo tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Veneto, è stato recentemente appaltato, quindi è 
imminente l’inizio dei lavori. 
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