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Complice il bel tempo arrivati a settembre l’irrigazione, 
attraverso il capillare sistema di canali consortili, non si è ancora 
conclusa, anzi prosegue tuttora!

E’ stato un anno abbastanza singolare, nel senso che le portate 
fluenti nel fiume Brenta sono state sufficienti a garantire le 
derivazioni d’acqua nei canali consortili; quindi, non è stato 
necessario utilizzare 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.

In questo modo i livelli di tali laghi sono stati mantenuti quasi 
al massimo, con beneficio anche per i rivieraschi bellunesi e per 
le relative attività turistiche e sportive, come mai avvenuto in 
passato; anzi più volte negli ultimi anni i livelli del lago erano 
molto più bassi, comportando notevoli disagi alle comunità 
locali, e criticità per l’irrigazione dei campi in pianura.

La stagione ha fatto registrare solo alcune carenze idriche nella 
zona del piazzolese, a cui si è posto rimedio con una breve 
sospensione dei turni irrigui di alcune rogge nella zona più a

monte; per il resto si constata un andamento pressoché 
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ottimale, e si è potuto mantenere nel fiume Brenta un flusso 
idrico ben superiore al minimo deflusso vitale.

Tuttavia, le colture hanno sempre utilizzato l’acqua dimostrando 
l’importanza dell’irrigazione: una premessa fondamentale 
per i raccolti, in qualità e qualità, il che vuol dire reddito per 
l’agricoltura e il suo indotto.

 I numeri parlano da soli: l’area interessata si estende su 54 
Comuni nelle tre province di Padova, Vicenza e Treviso; 
l’irrigazione si svolge a beneficio di ben 30.000 ettari di 
campagne, a favore di oltre 20.000 aziende agricole.

Oltre a questi benefici, la presenza d’acqua nei canali del 
Consorzio comporta innumerevoli vantaggi alle attività 
antropiche e all’ambiente.

Una stagione così ideale non deve però far dimenticare le molte 
precedenti che hanno dimostrato criticità; e quindi si ribadisce 
la necessità non solo di proseguire incessantemente le attività 
di manutenzione e gestione da parte del Consorzio, ma anche 
di investire con nuove opere idrauliche sia per tesaurizzare 
l’acqua che per ottimizzarne l’uso.

Dal punto di vista gestionale si fa presente il notevole e lungo 
impegno del Consorzio nell’ambito irriguo, con elevati consumi 
energetici per far funzionare i numerosi impianti di pompaggio 
e per la gestione, in termini di risorse umane.

Il presidente del Consorzio di bonifica Brenta
Enzo Sonza



al parco consortile delle antiche prese

Marcia “Comune dei giovani” di Bassano del Grappa
ampia partecipazione

Il Consorzio come negli anni precedenti 
ha messo a disposizione il proprio 
parco di San Lazzaro, a Bassano, per 
il passaggio della marcia cittadina, 
organizzata dall’associazione “Comune 
dei giovani”, con il patrocinio del Comune 
e l’omologazione della FIASP di Vicenza, 
la mattina di domenica 11 settembre.

Un percorso nella natura, tra verde, acqua 
e storici manufatti idraulici.

Sono stati contati circa 2700 partecipanti.

Il Consorzio è molto lieto di ospitare 
queste piacevoli manifestazioni: sono 
ulteriori occasioni per sensibilizzare 
la cittadinanza sulle tematiche della 
risorsa idrica, prezioso patrimonio da 
salvaguardare.
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ROGGIA MEZZO STARO
rifacimento manufatto causa 
tracimazioni sulla r. Usellin Mattina 
3 a monte di via Postumia Vecchia in 
comune di San Pietro in Gù (FOTO 1);

ROGGIA PUINETTA: rifacimento manufatto irriguo e paratoia in Via del 
Commercio/Artigianato in comune di Camisano Vicentino (FOTO 3);
ROGGIA ARMEDOLA, sistemazione sifonamento sulla sponda sinistra in 
corrispondenza dello sbarramento in comune di Camisano Vicentino località 
Rampazzo ad ovest di via Capilane;

ROGGIA GIUSTINIANA CONTARINA,
eliminazione perdite nel tratto che 
costeggia il Canale Raccordo in comune 
di Piazzola sul Brenta, via Busa (FOTO 
4);

SCOLO FRATTA
ripristino serie di frane con pietrame in 
Via Santa Maria in comune di Veggiano 
(FOTO 2);

ROGGIA TERGOLA
riparazione argine pensile causa 
presenza nutrie in comune di Grumolo 
delle Abbadesse località Sarmego via 
Oratorio Favallina (FOTO 5);

I cantieri del consorzio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

Mentre è in fase di conclusione l’irrigazione, dopo un’estate piuttosto impegnativa, a favore di 30.000 
ettari di campagne a beneficio di oltre 20.000 aziende agricole, l’attività del Consorzio prosegue nei 

cantieri di attività. Sono stati recentemente conclusi i seguenti interventi:
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ROGGIA MUNARA
sistemazione sponda sinistra a Cittadella 
(FOTO 6);

BOCCHETTO PERON
sistemazione di un tratto minore per 

un’estesa di circa 150 metri a nord di 
via Santa Teresa in comune di Schiavon, 
in collaborazione con il Comune (FOTO 

10);

SCOLO LOBIA
sistemazione sponda destra a San 
Giorgio in Bosco (FOTO 7);

CANALE CENTRALE
installazione griglie a Romano d’Ezzelino 
(FOTO 8);

SCOLO RIALE A SELVAZZANO
ripristino erosione in sponda sinistra per 

un tratto di 250 metri in via Forno in 
comune di Selvazzano (FOTO 11);

SCOLO STORTA
ripristino frana in sponda destra per 
un tratto di circa 200 metri in via per 
Mestrino in comune di Saccolongo 
(FOTO 9);
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BOIO SUL TESINELLA
 intervento di manutenzione, in Comune di 

Grisignano di Zocco;

FONTANA CAGNETTA
arginatura di circa 200 metri a valle di via 

Panicorvo in località Gaianigo in comune di 
Gazzo;

ROGGIA CERESINA
consolidamento spondale nel tratto 

adiacente alla roggia Go in comune di San 
Pietro in Gu.
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- ROGGIA MONELLA
riparazione di un manufatto irriguo causa 
sifonamento in comune di Carmignano di Brenta, a 
nord di via Zanchetta;

- SCOLO CANOLO
adeguamento chiavica sul fiume Brenta in via della 
Vittoria in comune di Piazzola sul Brenta (FOTO 
13);

Sono invece in corso i seguenti interventi:

- TORRENTE MARDIGNON
sostituzione canalette con scatolari preformati con 
scarico nella canaletta Scionea e risezionamento 
tratto di 200 metri della canaletta stessa in via 
Castellana in comune di Romano D’Ezzelino (FOTO 
12);

- CANALETTA NUOVA
costruzione manufatto per posa sgrigliatore 
automatico in comune di Cittadella, località via 
Casaretta (FOTO 15).

- SCOLO LIMINELLA DI MEZZO
,ripristino cedimenti sponda sinistra con pietrame 
di media pezzatura in via Malspinoso in comune di 
Piazzola sul Brenta;

- ROGGIA DEL MOLINO
arginatura di un tratto di circa 50 metri su ambo le 
sponde nelle adiacenze di via Basse in comune di 
San Giorgio in Bosco (FOTO 14);
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Manutenzioni 
ordinarie
Il Consorzio, inoltre, sta procedendo a svariati interventi 
di manutenzione ordinaria: roggia Cappella Brentellona 
a Galliera, scolo Rio a Limena, rio Tesinella a Grisignano 
di Zocco, scolo Vangaizza a Rubano, scolo Rio Fosco a 
Villafranca Padovana, scolo San Daniele a Camisano, scolo 
Riazzo a Grisignano, scolo Giarina a Rubano, fiume Ceresone 
a Grisignano, roggia Giustiniana Castion a Loria, torrente 
Pighenzo Brenton, scolo Porretta a Limena, roggia Thiene 
a Camisano, roggia Puina a Camisano, roggia Girardina 
a Pozzoleone, bocchetto Corradin Zanettin, bocchetto 
Quartarolo Zanettin e scarico Scovazzolo a Schiavon, 
fontanon Pesavento a San Pietro in Gu, fiume Ceresone a 
Grisignano, bocchetto Agostini a Nove, scolo Rio a Villafranca, 
roggia Mattarella a Gazzo, bocchetto Cebba a Nove, scolo 
Liminella Vicentina a Villafranca, roggia Moneghina a 
Bolzano Vicentino, roggia Lama a Carmignano di Brenta, 
scolo Tribolo a Torri di Quartesolo, scolo Prai Carli a Bassano 
del Grappa, scarico Settimo a Torri di Quartesolo, roggia 
Tergola a Quinto Vicentino, roggia Cappella Brentellona a 
San Martino di Lupari, roggia Isacchina Superiore a Bassano, 
fontana Pasini a Quinto, scolo Frascà a Rubano, scolo Rio a 
Limena, torrente Silanello a Marostica, bocchetto Cà Bianca 
a Schiavon, roggia Mandolina a Pozzoleone, roggia Schiesara 
Bassa a Camisano, roggia Taglio a Bolzano Vicentino, roggia 
Usellin Brenta a Bressanvido, roggia Lama a Carmignano, 
roggia Golina a Quinto, bocchetto Acquedotto a Nove, scolo 
Vangaizza a Rubano, roggia Giustiniana Contarina a Piazzola 
sul Brenta, roggia Porella a San Pietro in Gu, canale Medoaco 
a Bassano, scolo Colombare a Mason Vicentino, bocchetto 
Milan a Camisano, roggia Chiericata a Bolzano Vicentino, 
roggia Fossetta a Grantorto, Investita Contarini a Villafranca, 
roggia Isacchina Superiore a Bassano, bocchetto Battistella 
e roggia Dieda a San Pietro in Gu, roggia Tergola a Bolzano 
Vicentino, roggia Contessa Marca a San Pietro in Gu, fontana 
Novello Rigon a Bolzano Vicentino, roggia Learda a Gazzo, 
scolo Orcone a Limena, bocchetto Silvagni Cogo a Schiavon, 
roggia Isacchina Superiore a Nove, bocchetto Remondini 
a Pozzoleone, roggia Puina Alta a Gazzo, scolo Vangaizza 
a Rubano, roggia Girardina a Bressanvido, roggia Grimana 
Vecchia a Schiavon, roggia Rezzonico a Campodoro, scolo 
Liminella Vicentina a Campodoro, fiume Tesina a Sandrigo, 
roggia Oncia a Lanzè di Quinto, scolo Liminella Vecchia a 
Villafranca, roggia Munara e canaletta San Giovanni Bregon 
a Rosà, bocchetto Ceresone a Gazzo, canaletta pozzo 
Ancignano e roggia Viera a Sandrigo, roggia Ceresina a San 

Pietro in Gu, roggia Moraretto a Schiavon, scolo Orcone 
a Villafranca, roggia Volpe e roggia Cappella a San Pietro 
in Gu, scolo Piovego a Camisano, bocchetto Castellan 1 a 
Cittadella, roggia Grimana Vecchia a Nove, scolo Bappi a 
Mestrino, roggia Riello a Gazzo, scolo Mestrina Vecchia a 
Mestrino, scolo Claricini a Rubano, roggia Michela a Cittadella, 
roggia Orna a Camisano, roggia Porella a San Pietro in Gu, 
scolo Bosco a Rubano, fontane Ceresone a San Pietro in 
Gu, fiume Ceresone a Gazzo, scolo Storta a Veggiano, argini 
Ceresone Piccolo a Veggiano, canaletta Giachele a Cittadella, 
roggia Michela a Fontaniva, canale Unico 3 a Nove, fiume 
Ceresone a San Pietro in Gu, roggia Molina Vica a Rossano 
Veneto, scolo Monegale a Villafranca, roggia Puina a Quinto, 
scolo Storta a Mestrino, roggia Giustiniana Doppia a Loria, 
roggia del Molino a San Giorgio in Bosco, roggia Giustiniana 
Manfrina a Rossano, roggia Ramo Turato a Mestrino, roggia 
Moranda 1 a Rosà, roggia Moranda 2 a Rossano, scolo Lissaro 
a Mestrino, roggia Isacchina Inferiore a Pozzoleone, bocchetto 
Destra Tesinella a Grisignano, scolo Rigoni a Mestrino, roggia 
Fratta a Gazzo, scolo Biancolino a Villafranca, scolo Rio 
Settimo e scolo Fossona a Grisignano, roggia Schiesara Bassa 
a Camisano, roggia Tessara a Grisignano, roggia Civrana a 
Rosà, roggia Trona a Cittadella, roggia Puina a Gazzo, roggia 
Garzona a Castello di Godego, roggia Moranda Brentellona 
a Castelfranco Veneto, roggia Riello Cimitero a Gazzo, 
bocchetto Quaranta e roggia Molina a Carmignano, canale 
Raccordo a Piazzola, bocchetto Volpato a Villafranca, roggia 
Follo Interno Sanatorio e roggia Follo Esterno Sanatorio 
a Galliera, scolo Ramina a Gazzo, bocchetto Marcolin a 
Pozzoleone, scolo Liminella di Mezzo a Piazzola, canaletta 
Nuova Miglioranza a Cittadella, roggia Manfrina Destra a 
Loria, bocchetto Rigon a Carmignano, bocchetto Piovego 
Torrerossa a Grisignano, scolo Fratta a Veggiano, scarico 
roggia Balbi a Loria, roggia Castagnara a Grantorto, roggia 
Lupia canaletta Pozzo Ospitale, roggia Contarina e roggia 
Camerina a Grantorto, bocchetto Milan a Piazzola, roggia 
Garzona a Rossano, rio Voloncello a Mussolente, scolo Vanezà 
a Grisignano, roggia Fratta Busatta a San Pietro in Gu, fontana 
Cagnetta a Gazzo, bocchetto Pesavento e roggia Uselin a 
San Pietro in Gu, roggia Grimana Nuova a Carmignano, scolo 
Pozzon a Veggiano, scarico roggia Balbi a Cassola, canaletta 
sollevamento Meneghini a Carmignano, roggia Dieda a San 
Pietro in Gu, roggia Grimanella a Carmignano, roggia Brolla 
e roggia Comuna a Rosà, bocchetto Ometto Grimanella a 
Grantorto.

Sono stati svolti vari interventi di manutenzione agli 
impianti pluvirrigui: impianto di Nove a Nove e a Marostica, 
impianto di Santa Maria di Camisano a Grumolo delle 
Abbadesse, impianto di Cassola a Cassola e a Loria, impianto 
di Marchesane a Nove, impianto di Rossano a Cittadella, 
impianto di Marostica a Mason e a Pianezze.
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Il Consorzio è attivo anche su alcuni 
interventi per produrre energia 
rinnovabile dai salti d’acqua: ha 
recentemente completato le opere 
edili del nuovo impianto sulla roggia 
Contarina a Grantorto, dove è prevista 
la posa di una coclea (vite di Archimede), 
che avrà una produzione di circa 
300.000 chilowattora all’anno (FOTO 
16).

- nuova cassa di espansione sul sistema 
del rio Mardignon a Romano d’Ezzelino 
(FOTO 18).

- 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. In 
particolare è già stata realizzata un’area 
di ricarica della falda a Pozzoleone ed è 
quasi completata la riqualificazione della 
risorgiva Casona a Pozzoleone.

Sono prossimi all’avvio i seguenti 
progetti consortili, recentemente 
appaltati:

- sistemazione di un tratto del rio 
Tesinella tra Grisignano, Mestrino e 
Veggiano;

- scolmatore dello scolo Torresino tra 
Marostica e Nove.

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 regionale:

- 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 sottoscritto un 
accordo di programma con i Comuni 
di Mestrino, Rubano, Saccolongo, 
Selvazzano e Veggiano per la sua 
attuazione; l’importante intervento è 
ormai quasi ultimato (QUI SOTTO).

Sono iniziati i lavori anche presso 
la centrale idroelettrica di Presina 
a Piazzola sul Brenta, si tratta della 
riattivazione dell’impianto del Camerini 
con la posa di due turbine Kaplan che 
forniranno una produzione di 600.000 
chilowattora all’anno. Con esse il 
Consorzio si porterà a otto centrali 
idroelettriche, proseguendo il fitto 
programma per l’energia pulita che il 
Consorzio si è dato, concorrendo in 
modo significativo alla valorizzazione 
dell’ambiente.Nel frattempo si è 
ottenuta l’autorizzazione regionale per 
costruire una nona centrale presso 
l’esistente salto in località Ponte 
Paoletti di Rosà, in questo caso con 
una potenzialità produttiva di 550.000 
chilowattora, che a breve quindi potrà 
essere messa in cantiere (FOTO 17).
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Il Consorzio ha anche ultimato il progetto di riqualificazione della risorgiva Lirosa a Bressanvido, già finanziato dalla Regione ed 
in corso di istruttoria.

In parallelo, è in corso di attuazione il progetto di riqualificazione delle risorgive di Bressanvido che ha ottenuto un 
finanziamento europeo nell’ambito del programma Life (con capofila il Comune).

11



5

Il Rapporto ANBI “Manutenzione Italia 2016 – Azioni per l’Italia sicura” sarà presentato 
giovedì  22 Settembre, nel corso di un incontro, che avrà inizio alle ore 9.30 nella Sala 
Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Roma.

A fare il punto sullo stato del rischio idrogeologico, sui progetti in essere e sui lavori in 
corso nell’ambito del piano #italiasicura saranno presenti, oltre ai vertici dell’Associazione 
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio (ANBI), esponenti di 
Governo, Parlamento e Regioni. 

Dal 21 al 23 settembre 2016 si terrà invece, al PALA EXPO di Venezia, 
Watec Italy 2016, mostra convegno internazionale che ha l’obiettivo 
di riunire i protagonisti del settore acqua – decision maker, aziende e 
ricercatori – al fine di favorire dibattito e business sulle principali novità 
tecnologiche legate all’acqua. Visto il successo delle precedenti 15 
edizioni realizzate in Israele, Perù e India, si è deciso di organizzarla per la prima volta in Europa, a Venezia, coinvolgendo soggetti 
esperti nel management del territorio come ANBI Veneto.

“Saremo presenti con un’area espositiva da 30 metri quadri – commenta il Presidente di ANBI Veneto Giuseppe Romano -  nel 
quale far emergere con le immagini e il materiale a nostra disposizione la qualità del nostro lavoro ad un pubblico internazionale. 
Ci sarà inoltre la possibilità di ampliare il nostro network di conoscenze grazie al B2B con visitatori provenienti principalmente da 
Australia, Cina India, Singapore, Guinea e Usa.”

Andrea Crestani, Direttore di Anbi Veneto, interverrà giovedì 22 settembre, dalle 11.30, alla sessione convegnistica “Water & 
Agriculture Sustainability” in cui verrà presentata la realtà dei Consorzi di bonifica. 

Sempre il 22 settembre, in occasione di Flormart, celebre fiera dedicata al mondo del 
florovivaismo in scena presso la Fiera di Padova, si firmerà un protocollo d’intesa tra ANBI 
Veneto e la rete delle scuole agrarie e forestali del Triveneto.

Gli obiettivi dono quelli di promuovere negli Istituti agrari l’educazione alla tutela del paesaggio, 
della biodiversità, dell’uso corretto del suolo e delle risorse irrigue. Si stimolerà la conoscenza del territorio del Veneto, le sue 
fragilità e il fondamentale ruolo rivestito dell’agricoltura. Si elaboreranno quindi per gli studenti metodologie di apprendimento 
attivo con utilizzo di attività laboratoriali, attività di alternanza scuola-lavoro e sperimentazione diretta di processi ecologici.

Queste attività porteranno a realizzare progetti sperimentali di ricerca-azione che potranno essere utilizzati come modello di 
educazione all’uso corretto del territorio da parte di altre strutture educative e formative regionali e nazionali.

Consorzi di bonifica impegnati su più fronti

22 SETTEMBRE: GIORNATA RICCA DI EVENTI
3 importanti incontri su sicurezza idraulica, irrigazione e 

istruzione
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