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Sono coinvolti 54 Comuni, da Bassano del Grappa alle porte di Padova. 

AFA RECORD:IRRIGATI A PIENO REGIME 30 MILA ETTARI
La presenza dell’acqua fondamentale per l’agricoltura del territorio 

Prosegue al massimo regime 
l’adacquamento delle nostre 
campagne grazie al fiume Brenta ed 
al capillare sistema di canali di cui 
è fonte; impianti e manufatti basati 
sulle strutture idrauliche realizzate ai 
tempi della Serenissima Repubblica di 
Venezia, oggi in gestione al Consorzio 
di bonifica Brenta, in un’area 
compresa tra la fascia pedemontana 
e il Bacchiglione, tra Astico e Muson 
dei Sassi. 

Sono coinvolti 54 Comuni, da 
Bassano del Grappa alle porte di 
Padova. 

L’irrigazione si svolge su circa 
30.000 ettari di territorio, a favore di 
oltre 20.000 aziende agricole. 

Per ora le portate fluenti nel fiume 
Brenta sono sufficienti a garantire 
le derivazioni d’acqua nei canali 
consortili; quindi, non è stato ancora 
necessario intaccare la riserva idrica 
accumulata nei bacini ENEL del Corlo 
e del Senaiga, ubicati nel bellunese sul 
torrente Cismon, principale affluente 
del Brenta, e metà dei cui volumi è a 
disposizione del Consorzio. 

Tutto questo ha permesso di tenere 
finora alto i livelli di tali laghi, con 
beneficio anche per i rivieraschi e per 
le relative attività turistiche e sportive. 
Si ricordano anni altrettanto caldi di 
questo in cui i livelli del lago erano 
molto più bassi, comportando notevoli 
disagi alle comunità locali, e criticità 
per l’irrigazione dei campi in pianura; 
senza andare tanto lontano nel tempo, 
basti pensare al 2012! 

Dei 30.000 ettari irrigati dal 
Consorzio, 21.000 ettari lo sono con 
i tradizionali metodi ad espansione 
superficiale e 9.000 ettari con i 
più moderni sistemi a pioggia. 
Questi ultimi impianti, realizzati 
progressivamente dal Consorzio a 
partire dagli anni Settanta, comportano 
consumi idrici nettamente inferiori 
rispetto agli impianti tradizionali. 

In particolare, recentemente sono 
state messe in funzione le tre nuove 
centrali di pompaggio realizzate dal 
Consorzio a Romano d’Ezzelino (una 
in zona Spin ed un’altra in zona Sacro 
Cuore, che sono a servizio di un’area 
di circa 2.000 ettari nella stessa 
R o m a n o , 
oltre che a 
Cassola e a 
Mussolente) e 
a Bassano del 
Grappa (circa 
700 ettari 
tra Bassano, 
P o v e , 
R o m a n o 
e  Rosà ) , 
tutte e tre 
realizzate con 
finanziamento 
del Ministero 

delle Politiche Agricole. 
Mai come questi giorni si comprende 

l’importanza dell’irrigazione per le 
nostre campagne. Con questo caldo, la 
distribuzione dell’acqua attraverso un 
sistema organizzato è essenziale non 
solo per salvare i raccolti, ma anche 
per farli maturare nelle condizioni 
migliori, in qualità e qualità, il che 
vuol dire reddito per l’agricoltura e il 
suo indotto. 

La nostra fortuna è avere in dotazione 
una serie di opere e manufatti i 
cui nuclei erano già storicamente 
presenti e che il Consorzio è riuscito 
a potenziare e valorizzare in tanti anni 
di attività. Dopo le memorabili opere 
dell’epoca veneziana – le prese dal 
Brenta e le rogge – l’epoca moderna 
ha portato grandi progressi e non si sa 
come potremmo fare oggi senza gli 
impianti a pioggia o senza il lago del 
Corlo, anche se per ora nel 2015 non 
è stato ancora utilizzato; ma molto 
probabilmente esso sarà prezioso 
anche quest’anno: l’estate è ancora 
lunga.

Enzo Sonza, 
Presidente del Consorzio di Bonifica 
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 BILANCIO CONSUNTIVO 2014 
Pochi giorni fa l’assemblea del Consorzio ha approvato il bilancio consuntivo del 2014. 

I compiti del Consorzio di bonifica Brenta si attuano gra-
zie ad una rete di canali di ben 2.400 chilometri e relativi 
manufatti ed impianti, su un’area di oltre 70.000 ettari ri-
cadente nelle tre province di Padova, Vicenza e Treviso, 
con 54 Comuni interessati.
 Queste infrastrutture hanno due compiti principali, la bon-
ifica idraulica e l’irrigazione, oltre a garantire importanti 
funzioni di tutela ambientale. 
Per lo svolgimento di questi compiti il Consorzio pro-
gramma 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 
buona 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 quattro centrali di ques-
to tipo. 
 Al termine dell’annata viene poi redatto il bilancio con-
suntivo, che come quello preventivo viene sottoposto 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 sempre più stretta, come 
testimoniano i numerosi lavori svolti insieme e i sempre 
maggiori protocolli d’intesa sulle problematiche comuni. 
Il Consorzio, con lo strumento del bilancio ha realizzato 
e sta progettando anche nuove opere, che hanno trovato il 
finanziamento dallo Stato e dalla Regione e che doteranno 
il territorio di nuove infrastrutture. Sarà quindi possibile 
proseguire nei nostri impegni per una sempre migliore 
gestione della risorsa acqua del nostro territorio. La scelta 
del bilancio è stata di procedere in armonia con le esigenze 
manifestate dal territorio, che è sempre più sensibile e at-
tento alle problematiche delle acque, pur dovendo mante-
nere sostanzialmente invariati i tributi, con pari attenzione 
al periodo di crisi economica. 
Il consuntivo dei lavori a pagina 8.

POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO IDROVORO DI BRENTELLE 
AVVIATA LA FASE OPERATIVA 

Pochi giorni fa l’assemblea del Consorzio, oltre al 
bilancio consuntivo del 2014, ha approvato un’importante 
variazione al bilancio 2015: quella necessaria per introitare 
il finanziamento pubblico pervenuto per il potenziamento 
dell’impianto idrovoro di Brentelle ubicato a Padova.
 La copertura è avvenuta in parte a carico della Regione 
del Veneto, per un importo di 1 milione di euro, e in parte a 
carico delle cinque Amministrazioni Comunali interessate 
(Mestrino, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro e 
Veggiano), per la quota residua di 1,1 milioni. 
L’opera prevede la costruzione di un nuovo vano laterale 
a quello esistente dove verranno posizionate tre nuove 
pompe, con la capacità di sollevamento di circa 5 metri cubi 
al secondo, che si aggiungeranno alle quattro pompe già 
esistenti in modo da incrementare del 50% la potenzialità 
attuale di smaltimento delle acque. Grazie al potenziamento 
dell’idrovora sarà anche possibile l’adeguamento di alcuni 
nodi idraulici della rete scolante che recapita le acque al 
suddetto impianto, con ulteriori benefici per il territorio.
L’intervento si è dimostrato necessario a seguito degli 
episodi meteorologici di grande criticità che si sono vissuti 
nel febbraio dell’anno scorso e che hanno creato spiacevoli 
allagamenti ai territori di Rubano e Selvazzano. 
Il Consorzio ha lavorato alacremente a fianco dei cinque 
Comuni, ottenendo da essi una grande sinergia che ha 
portato, nel giro di poco più di un anno, al completamento 
del progetto esecutivo e al reperimento delle risorse 

economiche. Il tutto è stato ufficializzato con il decreto 
regionale che data 28 maggio 2015. 
Una volta espletato il passaggio formale della variazione 
di bilancio, ora il Consorzio potrà procedere con l’appalto 
dei lavori. 
Nel frattempo con i citati Comuni, in armonia con il 
Genio Civile di Padova, si sta studiando la fattibilità 
di una nuova cassa di espansione per trattenere le 
portate di piena, sgravando così il i sistema fluviale del 
Bacchiglione. Questo offrirebbe un duplice vantaggio: sia 
a tutto il sistema di valle (compresa la città di Padova ed 
altri importanti centri abitati a rischio idraulico, da Padova 
al mare), a cui perverrebbe meno acqua, sia per lo stesso 
territorio direttamente interessato.
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APPROVATO IL BILANCIO AMBIENTALE 
Un appuntamento con la bonifica all’evento cultuamedievale 2015”

Per il terzo 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. Esso “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 “Brenta” è stato il primo 

Consorzio di bonifica ad arrivare a 
tale traguardo, dopo un complesso 
lavoro di alcuni anni. Il documento 
fornisce dati ed informazioni sulle 
politiche, sul costo, sulle priorità 
e le strategie, con riferimento alle 
problematiche ambientali del proprio 
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 è valutato - prima a livello 
qualitativo, poi con degli indicatori 
fisici ed infine con 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; sono diversi 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. 
L’avvistamento nei canali di specie 
ittiche che abitualmente vivono in 
acque di buona qualità rappresenta 
un significativo indicatore al 
riguardo. 

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 
proposito il Consorzio ha adottato 

accorgimenti mirati, ad esempio al 
passaggio da tipologia di irrigazione 
per 2 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, ossia dal sottosuolo, ed in 
questo modo si interviene anche in 
risposta al fenomeno della subsidenza. 

SEGUE A PAG. 4
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APPROVATO IL BILANCIO AMBIENTALE 
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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 
aspetto 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 possibilità di produrre energia 
idroelettrica derivante dall’utilizzo 
dei salti d’acqua. Su questo il 
Consorzio Brenta è particolarmente 
attivo, avendo già quattro impianti di 
questo tipo (e altri due attualmente 
in costruzione), grazie a cui la 
produzione di energia - da fonte pulita 
e rinnovabile - supera ampiamente 
quella consumata; inoltre il Consorzio 
ha in programma di realizzare un’altra 
decina di impianti idroelettrici, già 
progettati ed in attesa della necessaria 
autorizzazione regionale. 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 positivo generato dallo 
scorrimento dell’acqua nelle rete dei 
canali di bonifica ed irrigazione. 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 caratterizzata da 
canne palustri, giunchi e ninfee sia 
il mantenimento e la crescita delle 
specie presenti artificialmente 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 non solo allo 
sviluppo ma anche alla riproduzione. 
Diverse specie di uccelli, infine, 
nella vegetazione che si sviluppa 
lungo i canali, trovano elementi 
di nidificazione e riparo. 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 
meno invasivi , 
quali palificate in 
legname o materiali 
più “naturali” come 
il pietrame, rendono 
possibile ai manufatti 
di integrarsi con 
l’ambiente, con 
notevoli  effett i 

SEGUE A PAG. 5

Bosco di ricarica

Nuova centrale idroelettrica di Arlesega
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...positivi anche in termini di 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 
idrico 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 
al mantenimento o al 
mig l io ramen to  de l l a 
gradevolezza estetica del 
paesaggio.

In particolare, il Consorzio 
svolge tale funzione anche 
mediante il recupero e la 
valorizzazione dei manufatti 
idraulici storici legati 
all’acqua.

Il Consorzio Brenta 

organizza inoltre giornate didattiche 
per gli studenti al fine di aumentare 
la sensibilità verso la valorizzazione 
e la tutela della risorsa idrica e 
verso l’importanza della sua corretta 
gestione. Il Consorzio Brenta 
organizza inoltre giornate didattiche 
per gli studenti al fine di aumentare 
la sensibilità verso la valorizzazione 
e la tutela della risorsa idrica e 
verso l’importanza della sua corretta 
gestione.

Numerose attività di tipo culturale 
(rassegne corali, festival dell’acqua, 
notti d’acqua, ecc.) fanno capo al 

parco consortile di San Lazzaro, 
che è ormai uno dei siti simbolo di 
tali manifestazioni, tanto da essere 
entrato nel 2014 nelle iniziative 
messe in campo dalla Regione Veneto 
nella settimana europea dell’energia 
sostenibile. L’attenzione e l’impegno 
a tutto campo del Consorzio Brenta 
per la tutela dell’ambiente e della 
risorsa idrica hanno consentito nel 
2014 di estendere a tutti i Settori del 
Consorzio il Certificato di Qualità 
Ambientale ISO-14001, già ottenuto 
nel 2013 per il Settore Territorio e 
Ambiente.

SEGUE A PAG. 6

CONSOLIDAMENTO DEL RIO TESINELLA A GRISIGNANO
Un intervento esteso su 200 metri 

Il rio Tesinella prende questa 
denominazione dalla frazione di 
Sarmego a Grumolo delle Abbadesse, 
nasce a Lerino di Torri di Quartesolo, 
e riceve il bacino scolante di un ambito 
molto urbanizzato ricadente nei 
comuni di Torri di Quartesolo, Quinto 
Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, 
Camisano Vicentino, Grisignano di 
Zocco e Veggiano. Confluisce nel 
fiume Tesina Padovano a sud del 
centro di Veggiano. 

L’intervento del Consorzio è 
avvenuto in un tratto del rio Tesinella 
a Grisignano di Zocco, esteso circa 
200 metri a partire dalla confluenza 
della roggia Tessara a nord, fino a via 
dei Pioppi a sud, interessando tutta 
la sezione idraulica del canale (fasce 
di rispetto, entrambe le sponde e il 

fondo). 
L’intervento è stato ritenuto 

particolarmente meritevole, anche 
su segnalazione del Comune, al fine 
di risolvere una grave situazione 
di degrado per impedimenti alla 
manutenzione ordinaria a causa 
delle fasce di rispetto occluse: in 
particolar modo lungo la sponda 
sinistra del canale, da recinzioni e 
alberature in fregio. L’intervento si 
è svolto con in armonia tra Comune 
e Consorzio, tanto da sottoscrivere 
apposita convenzione, nella quale 
è stato previsto che la fornitura dei 
materiale a piè d’opera è stata a carico 
del Comune, mentre il Consorzio ha 
messo a disposizione personale e 
mezzi d’opera. 

I proprietari frontisti sono stati 

contattati dal Comune, che si è fatto 
carico di garantire al Consorzio 
l’accesso lungo la fascia di rispetto. 
Successivamente il Consorzio ha 
provveduto a rettificare il percorso e 
a realizzare lungo la sponda sinistra 
del canale, per un’estesa di circa 
200 metri, una palificata con pali di 
castagno e una berma di pietrame, 
con inclinazione della scarpata 1/1. 
L’altra scarpata in sponda destra 
invece è stata ricalibrata realizzando 
un consolidamento spondale alla 
base della scarpata con pietrame 
di grossa pezzatura e mantenendo 
un’inclinazione 3/2. Entrambe le 
scarpate sono state rifinite con 
terreno per permettere il successivo 
inerbimento. 

I lavori hanno avuto inizio a fine 
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...2014 e sono stati conclusi 
l’1 giugno 2015. Le piogge del 
periodo invernale hanno provocato 
rallentamenti nelle fasi di lavoro, e 
in più di un’occasione la sospensione 
per alcuni giorni del cantiere.

La spesa è stata di circa € 110.000, 
da suddividere per la fornitura dei 
materiali a carico del Comune per € 
52.000.

E’ uno degli esempi di utile 
sinergia tra Comuni e Consorzio 
per la soluzione delle problematiche 
idrauliche del territorio, in assenza di 
finanziamenti pubblici di altro tipo, 
in questo periodo molto difficili a 
reperirsi.

In particolare va dato atto al Comune 
di Grisignano della grande sensibilità 
sulle tematiche del rischio idraulico, 
avendo registrato da anni una proficua 
collaborazione su questa importante 
tematica.

Fa piacere infine riconoscere 
l’impegno della struttura consortile 
all’esecuzione di interventi come 

questo, a carattere straordinario.

SEGUE A PAG. 7

I LAVORI DEL CONSORZIO
TUTTI GLI INTERVENTI SUL TERRITORIO NEL MESE DI LUGLIO

Il Consorzio ha recentemente 
concluso i seguenti lavori a carattere 
straordinario: 

- SCOLINA INTERPODERALE 
scolina interpoderale lungo S.P. n°27, 
adeguamento, in località Carturo di 
Piazzola sul Brenta; 

- roggia PUINA, ricostruzione 
manufatto irriguo in comune di 
Gazzo, località Gaianigo ad ovest di 
via Vittorio Veneto; 

- roggia REZZONICO, riparazione 
perdite su un tratto di circa 500 metri 
di argine pensile a sud di via Boschi 

in comune di 
Campodoro. 

Il Consorzio 
inol tre  s ta 
p r o c e d e n d o 
con i seguenti 
interventi: 

-  r ogg ia 
BERNARDA, 
sistemazione 
argine destro 
per un tratto di 
100 metri in via 
dell’Industria 

in comune di Cartigliano; 
- scolo RIO FOSCO, riparazione 

manufatto irriguo causa sifonamento 
per consentire l’irrigazione in comune 
di Villafranca a sud di via Melloni 
Giustinian; 

- scolo PALUELLA, costruzione di 
un’idrovora in comune di Montegalda 
ad ovest di via Roi; 

- scolo TREMIGNON, realizzazione 
presidio di sponda in via Argine 
in comune di Piazzola sul Brenta, 
località Tremignon; 

- scolo BISATTO, espurgo 
tubazione a Tencarola in comune di 
Selvazzano Dentro. 

Inoltre il Consorzio, visto anche 
il bel tempo, sta procedendo a vari 
interventi di manutenzione ordinaria: 
roggia Castagnara a Grantorto, roggia 
Trona a Cittadella, fontana Prato della 
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...della Chiesa a Grantorto, bocchetto 
Beni Comunali Ramo Mattina e Ramo 
Sera a Grantorto, bocchetto Bonaguro 
a Camisano, roggia Rezzonico a 
Camisano, roggia Trona a Tezze sul 
Brenta, scolo Fossona a Grisignano di 
Zocco. 

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

- realizzazione di un impianto 
idroelettrico dotato di ruota idraulica 
sulla roggia Cappella Brentellona in 
comune di Galliera Veneta (terminata 
la parte edile, a breve il completamento 
con la parte impiantistica); 

- Realizzazione di un impianto 
idroelettrico sul canale Unico in 
località Sette Case di Marchesane, a 
Bassano del Grappa.  

Altre centraline idroelettriche 
sono previste a breve: i loro costi si 
ammortizzeranno in pochi anni grazie 
agli incentivi tariffari previsti per 
l’energia rinnovabile, dopo di che 
gli introiti verranno reinvestiti dal 
Consorzio nel territorio. 

Oltre ai citati lavori eseguiti in 
diretta amministrazione e con fondi 

propri, derivanti dalla contribuenza, 
il Consorzio sta anche eseguendo le 
seguenti opere con finanziamento 
pubblico: 

- idrovora Brentelle a Padova: 
realizzazione impianto di riserva 
energetica per il funzionamento in 
assenza di alimentazione Enel, con 
costruzione di locali per il ricovero 
dei gruppi elettrogeni, realizzazione 
impianto di riserva energetica e 
adeguamento impianti elettrici per 
la messa in sicurezza (in questo caso 
si tratta di un finanziamento della 
Regione); 

- interventi idraulico-ambientali 
nella rete dei canali e specchi acquei 
che alimentano 
i l  c o n t e s t o 
paesaggistico di 
Villa Contarini 
a  P i a z z o l a 
s u l  B r e n t a 
(finanziamento 
regionale); in 
particolare sono 
in corso i lavori 
di recupero e 
valorizzazione 
del bacino di 
Isola; 

- ripristino del percorso pedonale 
lungo le sorgenti del Tesina in 
Comune di Sandrigo (finanziamento 
regionale); 

- riqualificazione di capifonte di 
risorgiva e realizzazione di aree di 
ricarica 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. 

Hanno appena concluso l’istruttoria 
regionale i seguenti progetti consortili, 
che quindi a breve verranno avviati: 

- interventi idraulico-ambientali nella 
rete dei canali e specchi acquei che 
alimentano il contesto paesaggistico di 
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. 

Secondo stralcio; 
- potenziamento dell’impianto 

idrovoro di Brentelle in comune di 
Padova con adeguamento funzionale di 
alcuni nodi idraulici della rete scolante. 
A tal proposito è stato recentemente 
sottoscritto un accordo di programma 
con i Comuni di Mestrino, Rubano, 
Saccolongo, Selvazzano e Veggiano 
per la sua attuazione. 

Il Consorzio ha anche ultimato 
il progetto di sistemazione di un 
tratto dello scolo Rio Fosco a 
Villafranca Padovana, ed il progetto 
di sistemazione di un tratto del rio 
Tesinella tra Grisignano, Mestrino e 
Veggiano. Entrambi tali progetti sono 
già finanziati dalla Regione ed in corso 
di istruttoria. 

E’ in via di definizione anche il 
progetto di uno scolmatore 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 interventi: 

- una nuova cassa di espansione sul 
sistema del rio Mardignon a Romano 
d’Ezzelino; 

- 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. 

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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Oltre a svolgere i propri compiti 
istituzionali di gestione della 
rete idraulica di competenza e di 
manutenzione ordinaria (espurghi 
e diserbi), che interessano tutti 
i Comuni del comprensorio, il 
Consorzio ha effettuato una serie di 
interventi a carattere straordinario, 
spesso in collaborazione con gli 
Enti locali, che hanno portato 
al rifacimento di manufatti di 
dimensione non più idonea, che 
costituiscono ostacolo al deflusso 
delle acque, alla riapertura di fossi, 
alla sistemazione di manufatti, 
all’ampliamento di sezioni di ponti. 
Si citano a titolo di esempio alcuni 
significativi lavori eseguiti nel 2014: 
canale Orientale, rivestimento interno 
della tubazione per un tratto di 25 
metri in via Vittoria in comune di 
Mussolente; canaletta Pove Alta, 
tombinatura di un tratto di circa 120 
metri in via monte Pasubio in comune 
di Pove del Grappa; canaletta Pove 
Alta, rifacimento della tubazione per 
un tratto di 220 metri per continue e 
abbondanti perdite fra le vie Torino 
e Tivoltella in comune di Romano 
d’Ezzelino; canaletta Carpellina 
destra, sistemazione per un tratto 
di 700 metri causa notevole perdite 
d’acqua in via Ca’ Dolfin in comune 
di Rosà; canaletta Martinello, 
sistemazione per un tratto di 100 metri 
in via Asiago in comune di Rosà; 
canaletta Cittadina, sistemazione di 
un tratto di 120 metri in via Casoni 
Nuova in comune di Fontaniva; 
canale Centrale, sistemazione di un 
tratto di 270 metri lungo via Lanzarini 
in comune di Romano d’Ezzelino; 
canaletta Sanatorio, sostituzione di un 
tratto tubato di 30 metri in via Zilotti 
a seguito di numerosi perdite d’acqua 
in comune di Bassano del Grappa; 
roggia Bernarda, adeguamento salti 
di fondo con costruzione nuova 
platea in comune di Cartigliano, 
oltre che la sistemazione spondale e 

del sedime per una lunghezza di 500 
metri; risezionamento di uno scolo 
demaniale in via Pagnana per una 
lunghezza di 600 metri per scaricare 
le acque in roggia Moranda in comune 
di Castelfranco Veneto; canaletta 
Pozzo Fior Destra, sostituzione della 
tubazione in via Rinascenza in comune 
di Fontaniva, per una lunghezza 
di 220 metri; roggia Livelloni, 
sostituzione canalette per un tratto 
di 150 metri in corrispondenza della 
presa adduttrice della roggia Michela 
in comune di Rosà; roggia Remondina 
Intera, posa canalette per un tratto 
di 100 metri lungo S.P. Granella 
in comune di Tezze sul Brenta; 
canaletta Fagan Fellette, sostituzione 
tubazione mediante infilaggio di 
condotta in polietilene in via Calibri 
in comune di Cassola; roggia Cornara 
Alta, realizzazione di due salti di 
fondo in via Carlessi in comune di 
Romano d’Ezzelino; ripristino scolo 
interpoderale con scarico in scolo 
Piovego in via Meucci a confine tra 
i comuni di San Giorgio in Bosco 
e Campo San Martino; canaletta 
Bianchi Santa Croce, posa canalette 
per un tratto di circa 180 metri in 
via Carbonara in comune di Bassano 
del Grappa; Canaletta Nuova, posa 
canalette per un tratto di 180 metri 
a seguito di numerose perdite ed 
allagamenti in via Giusti in comune 
di Cittadella; roggia del Molino, 
arginatura con posa di pietrame 
dell’argine sinistro per un tratto di 150 
metri in vicolo Padre Pio in comune 
di San Giorgio in Bosco; canale 
Sorgente, manutenzione della sponda 
destra per un tratto di 50 metri in via 
Roda in comune di Fontaniva; roggia 
Lama, rifacimento e consolidamento 
tratto tombinato in via del Popolo 
in comune di Carmignano di 
Brenta; torrente Ghebo Longhella, 
ricostruzione n° 2 ponti insufficienti 
lungo via Roncaglia in comune di 
Mason Vicentino; torrente Ghebo 

Longhella, sistemazione idraulica 
e ambientale del canale in ambito 
urbanizzato in località Villaraspa di 
Mason Vicentino; roggia Tesinella, 
risezionamento e consolidamento 
della sponda sinistra per un tratto 
di circa 300 metri in comune di 
Veggiano, via Sguazzina; scolo 
Mestrina, consolidamento della 
sponda destra con pietrame di grossa 
pezzatura per un’estesa di circa 300 
metri in comune di Rubano, località 
Sarmeola, lungo la S.R. n° 11, via 
Antonio Rossi; roggia Tesinella, 
consolidamento spondale a monte di 
via dei Pioppi, per un’estesa di circa 
200 metri, in comune di Grisignano di 
Zocco; bocchetto Ometto Grimanella, 
posa canalette per un’estensione di 
160 metri causa perdite in comune di 
Carmignano di Brenta, a monte di via 
Colombare; canaletta Pozzo Ospitale, 
sostituzione tratto tombinato di circa 
100 metri causa perdite in comune di 
Carmignano di Brenta, via Ospitale; 
roggia Palmirona, sistemazione 
argine destro con rimozione ceppaie 
per un tratto di circa 250 metri in 
comune di Sandrigo alla fine di via 
Corbole; roggia Grimana Nuova, 
ricostruzione muro di sponda destra 
per un tratto di circa 50 metri in 
comune di Pozzoleone in via San 
Valentino; canalette pozzo Albereria, 
tombinatura canaletta irrigua per 
eliminare perdite in comune di 
San Pietro in Gu a nord della S.P. 
28; canaletta pozzo Albereria, 
riposizionamento e sostituzione 
guarnizioni delle giunture per un tratto 
di 200 metri in comune di San Pietro 
in Gu lungo via Postumia Vecchia; 
scolo Tacchi, sostituzione tubazione 
per un’estesa di circa 100 metri lungo 
la roggia Armedola in comune di 
Camisano Vicentino, via Gioranzan; 
roggia Regazzo a Quinto Vicentino, 
modifica del manufatto di regolazione 
del canale dalla roggia Tergola per 
utilizzarlo come scolmatore in Tesina 
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...in comune di Torri di Quartesolo 
lungo via Stradone; roggia Fossetta, 
ricostruzione di due ponticelli 
insufficienti lungo via Vittorio 
Emanuele II in comune di Grantorto; 
scolo Riazzo, ripristino della sponda 
destra con rinforzo di pietrame per un 
tratto di circa 100 metri in comune di 
Grisignano di Zocco, località Poiana di 
Granfion via Fusinato; scolo Paluella, 
consolidamento ed allargamento 
dell’argine destro in comune di 
Montegalda lungo via Giuseppe Roi; 
roggia Moneghina, progetto pilota per 
la compatibilità delle funzioni irrigue 
con gli habitat ittici in comune di 
Bolzano Vicentino; roggia Investita 
Andrighetti, ricostruzione ponte in 
attraversamento di via Barchessa in 
comune di Campodoro; torrente Ghebo 
Longhella, ricalibratura del canale 
per un’estesa di circa 250 metri in 
comune di Schiavon, località Longa, a 
nord di via Bosella; roggia Palmirona, 
arginatura con pietrame causa 
presenza nutrie per un tratto di circa 
300 metri a monte della confluenza 
con la roggia Bottesella, in comune 
di Sandrigo, via Palmirona; roggia 
Moneghina Alta, consolidamento 
spondale con pali ciottoli sulla sponda 
sinistra per un’estesa di circa 70 metri 
lungo via Valproto in comune di 
Torri di Quartesolo; bocchetto Beni 
Comunali, ramo Mattina, sostituzione 
due tratti di canaletta interrata lungo 
via principessa Jolanda in comune 
di Grantorto; roggia Ceresina, 
spostamento del canale per un’estesa 
di circa 120 metri lungo via Roma, per 
realizzazione della pista ciclabile, in 
comune di San Pietro in Gu; roggia 
Degora, consolidamento con lastre 
di marmo della sponda sinistra del 
canale presso nuovo polo scolastico 
in comune di Carmignano di Brenta; 
roggia Garzadora, ricostruzione 
manufatto irriguo in comune di Quinto 
Vicentino località Lanzè a nord di 
via Stazione; roggia Moneghina 

ramo Polatello ricostruzione ponte 
insufficiente in comune di Camisano 
Vicentino località Rampazzo 
lungo via Cimitero; roggia Capra, 
ricalibratura con realizzazione di 
presidi di sponda del tratto di canale 
compreso tra la S.P. via Vanzo 
Nuovo e le Case Marostegan a 
confine tra i comuni di Camisano 
Vicentino e Grisignano di Zocco; 
roggia Marosticana, manutenzione 
tratto tombinato del canale in ambito 
urbanizzato in via Sant’Antonio in 
comune di Marostica; roggia Regazzo, 
ricostruzione manufatto irriguo causa 
sifonamenti in comune di Quinto 
Vicentino via XX Settembre; scolo 
Rio Settimo, consolidamento ponte 
in comune di Grisignano di Zocco, 
via Quadri; roggia Marosticana, 
ricostruzione ponte insufficiente in 
comune di Mason Vicentino lungo via 
Pio X; scolo Rio Fosco, arginatura con 
pietrame in più punti lungo la sponda 
destra del canale a monte di via Basse 
in comune di Villafranca Padovana; 
roggia Tergola, ricostruzione della 
spalletta del ponte che attraversa 
il canale lungo via XX Settembre 
in comune di Quinto Vicentino; 
tombinatura tratto di roggia presso 
la scuola materna in comune di 
San Pietro in Gu via Asilo; roggia 
Giustiniana Contarina, ricostruzione 
voltatesta in corrispondenza del 
ponte-canale in comune di Piazzola 
sul Brenta lungo via Busa; roggia 
Dieda a Gazzo, sistemazione argine 
sinistro per un’estesa di 80 metri con 
rimozione ceppaie e rialzo con terra 
per evitare tracimazioni in comune 
di Gazzo Padovano a nord della S.P. 
27; canaletta San Lazzaro, riparazione 
tubazione in via San Rocco in comune 
di Bassano del Grappa; manutenzione 
straordinaria della condotta principale 
di alimentazione delle centrali 
pluvirrigue di Nove e Marostica; 
pluvirriguo di Mirabella di Breganze, 
interventi per insonorizzazione 

ed aerazione dell’impianto di 
pompaggio; completamento piccola 
idrovora Secula a Longare (quadro 
elettrico e telecontrollo); chiavica 
Feriani a Montegalda, ultimazione 
lavori; manutenzione chiavica scolo 
Mestrina a Padova; manutenzione 
chiavica Idrovora Vecchia a Padova; 
centrale pluvirrigua di Ramon di 
Loria, intervento all’impianto di 
sgrigliatura; centrale pluvirrigua 
di Castion di Loria, riparazione 
pompe; centrale pluvirrigua di Loria, 
intervento all’impianto di sgrigliatura 
e alle pompe; paratoie Ceresone 
via Levà a Camisano, intervento; 
paratoia roggia Contarina a Piazzola 
sul Brenta per problematiche 
strutturali canale; montaggio nuova 
periferica di telecontrollo chiaviche; 
centrale idroelettrica San Lazzaro di 
Bassano, I salto: riparazione gruppo 
2; centrale idroelettrica San Lazzaro, 
I salto: realizzazione panconatura allo 
scarico per consentire futuri eventuali 
interventi di riparazione in presenza 
d’acqua; centrale idroelettrica San 
Lazzaro, I salto: riparazione gruppo 1.

Sono stati inoltre realizzati alcuni 
interventi con finanziamento 
pubblico ottenuto dallo Stato e dalla 
Regione, su progetti presentati dal 
Consorzio: Trasformazione irrigua 
di 2.055 ettari in zona pedemontana 
nei comuni di Romano d’Ezzelino, 
Cassola e Mussolente. Primo stralcio 
del 2° lotto funzionale (2.950.400,11 
euro). Lavori di somma urgenza per 
il ripristino ed il consolidamento 
di un tratto dell’argine destro della 
roggia Tesinella in comune di 
Veggiano (50.000 euro). Lavori di 
somma urgenza per il ripristino ed 
il consolidamento di un tratto della 
sponda destra dello scolo Storta 
in comune di Selvazzano Dentro 
(50.000 euro). Lavori di rialzo e 
risezionamento delle arginature destra 
e sinistra del Ceresone Grande, roggia 
Puina, roggia Piovego e loro affluenti 
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...in comune di Camisano Vicentino 
(1.025.362 euro). Potenziamento 
e messa in sicurezza dell’idrovora 
sullo scolo Fratta a Veggiano, 
con realizzazione di un ambito di 
espansione. Primo stralcio: messa 
in sicurezza dell’idrovora (700.000 
euro). Trasformazione irrigua di 
593 ettari in zona pedemontana nei 
comuni di Bassano del Grappa, Pove 
del Grappa, Romano d’Ezzelino e 
Rosà (3.480.006,31 euro). Idrovora 
Brentelle a Padova: realizzazione 
impianto di riserva energetica 
per il funzionamento in assenza 
di alimentazione Enel dell’intera 

idrovora, con costruzione di locali 
per il ricovero dei gruppi elettrogeni. 
Primo stralcio (250.000 euro). 
Interventi idraulico-ambientali nella 
rete dei canali e specchi acquei che 
alimentano il contesto paesaggistico di 
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta – 
2° stralcio (900.000 euro). Ripristino 
idraulico ed architettonico dei mulini 
Tacchi a Gazzo Padovano, Godi 
Piovene a Grumolo delle Abbadesse e 
Farina a Quinto Vicentino (277.316,80 
euro).

Il Consorzio ha anche previsto la 
realizzazione di nuove centraline 
idroelettriche che si aggiungeranno 

alle quattro 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; due di esse sono 
già state avviate all’inizio del 2015.

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.

MEZZO MILIARDO DI METRI CUBI D’ACQUA PER 
FRONTEGGIARE IL PERIODO SICCITOSO

La risposta dei consorzi di bonifica al clima afoso

A tanto ammonta il quantitativo 
di risorsa idrica che i Consorzi di 
bonifica hanno fornito all’agricoltura 
veneta negli ultimi 15 giorni

 Mentre è in dirittura d’arrivo la 
seconda ondata di caldo africano, i 
Consorzi di bonifica sono al lavoro 

per garantire l’acqua irrigua ai 
600 mila ettari di campagne 
venete.

Giuseppe Romano, presidente 
Unione Veneta Bonifiche: 
“Negli ultimi 15 giorni abbiamo 
garantito alle nostre campagne 
mezzo miliardo di metri 
cubi d’acqua, necessari alla 
produzione del “Made in Italy” 
agroalimentare della nostra 
regione. E’ proprio in periodi 
siccitosi come questo che viene 
valorizzato il valore ambientale 
che l’acqua offre non solo 
all’agricoltura ma anche al 
territorio e al paesaggio. La 
pratica irrigua nell’alta pianura 
veneta infatti, contribuisce 
fortemente a ricaricare la falda 
acquifera e a tenere in vita le 

risorgive a valle”.

I consorzi di bonifica del Veneto 
provvedono a distribuire annualmente 
all’agricoltura veneta 5 miliardi 
di metri cubi d’acqua, necessari 
all’irrigazione di 600 mila ettari di 

cui 200 mila strutturati e 400 mila di 
soccorso.

Tutto ciò è possibile grazie ad una 
quotidiana gestione di una rete di 
canali ad uso esclusivamente irriguo 
da 8.425 km, oltre a circa 10.000 km 
di rete promiscua (scolo e irrigazione).

Il 67% della superficie irrigabile 
è servito da irrigazione da rete 
promiscua, il 26% da irrigazione 
attrezzata a gravità e il 7% da 
irrigazione attrezzata in pressione. 
La stagione estiva – conclude 
Romano – ha vissuto alternate 
condizioni di piovosità, per cui stiamo 
fronteggiando in maniera ottimale la 
stagione estiva particolarmente calda 
e non possiamo ancora parlare di 
siccità.”
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