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Dal Commissario per la tempesta Vaia 

FINANZIAMENTI PER LA DIFESA IDRAULICA 
Anche per il 2021 
Il nostro Consorzio ha ottenuto cinque nuovi 
finanziamenti dalla Protezione Civile Nazionale, tramite 
la Regione Veneto.  
I fondi sono pervenuti a seguito degli 
eccezionali eventi meteorologici che 
hanno interessato il Veneto tra 
ottobre e novembre 2018, noti come 
“tempesta Vaia”. Già nel 2019 e nel 
2020, il Veneto è stato fortemente 
impegnato su questa partita, che ha 
coinvolto il nostro Consorzio con 7 
interventi e un progetto esecutivo, 
per un finanziamento complessivo di 
4.800.000 euro.  

Tali interventi (riguardanti 
direttamente i territori di Bassano 
del Grappa, Marostica, Mestrino, 
Padova, Nove, Piazzola sul Brenta, 
Rosà, Rossano Veneto e Veggiano e 
indirettamente anche altri comuni: Campodoro, 
Limena, Rubano, Saccolongo, Schiavon, Selvazzano e 
Villafranca) sono già conclusi o ad avanzato stato di 
realizzazione. 

Gli interventi che sono stati finanziati nell’annualità 
2021, per un importo totale di 4.146.000 euro, sono i 

seguenti:  

-  Ripristino e consolidamento, 
con parziale ricostruzione delle 
murature, del canale Medoaco a 
valle dell’opera di presa in alveo del 
fiume Brenta per un tratto di 1500 
metri in comune di Bassano del 
Grappa, per un importo di 1.500.000 
euro; 

- Sistemazione del torrente 
Riale in comune di Breganze a monte 
della nuova Superstrada 
Pedemontana Veneta, per un 
importo di 550.000 euro; 

- Realizzazione di una nuova 
cassa di espansione a monte della 

nuova Superstrada Pedemontana Veneta tra 
Colceresa e Breganze, per un importo di 
1.500.000 euro; 

- Potenziamento dello scarico dello scolo Bisatto 
nel canale Brentella, mediante installazione di 

Enzo Sonza  

presidente del Consorzio  
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una nuova pompa di sollevamento presso 
l’impianto idrovoro di Brentelle in comune di 
Padova, per un importo di 300.000 euro; 

- Scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina, 
Porretta e Barcarolo in comune di Piazzola sul 
Brenta, integrazione per spostamento 
sottoservizi, per un importo di 296.000 euro. 

Come avvenuto gli anni scorsi, per il Consorzio 
Brenta il Soggetto Attuatore è il direttore, ing. 
Umberto Niceforo. 

I tempi assegnati sono strettissimi e importante è 
l’impegno richiesto agli Uffici consortili, ma si tratta 
di un’ottima occasione per realizzare opere 
indispensabili per la sicurezza idraulica del territorio.  

Il primo intervento riguarda il proseguimento verso 
valle di un intervento già avviato nell’anno precedente 
presso le prese del canale Medoaco dal fiume Brenta a 
Bassano del Grappa. Si tratta ora di svolgere un 

intervento di consolidamento e ricostruzione delle 

murature dell’importante vettore idrico del 
Consorzio, da cui deriva gran parte della rete irrigua 
del comprensorio. Il canale fu realizzato nel 1927, e 
la piena di fine 2018 ne ha aggravato sensibilmente 
le condizioni di stabilità, per cui richiede a quasi 
cent’anni di distanza un significativo intervento di 
ripristino anche strutturale. 

Il secondo intervento riguarda la sistemazione del 
torrente Riale in un tratto in cui è arginato e in 
prosecuzione di un intervento già realizzato qualche 
anno fa con fondi regionali. Tale corso d’acqua, come 

altri della zona, ha subito vari eventi critici e 
necessita inderogabilmente di ricalibratura e 
protezione per aumentarne la resilienza, anche per 
la presenza limitrofa della Superstrada 
Pedemontana Veneta e della sua complanare 
realizzata in trincea. 

Il terzo intervento riguarda la realizzazione di un nuovo 
bacino di trattenimento delle acque di piena sempre del 
torrente Riale per ridurre le portate verso valle e 

alleggerire anche i corsi d’acqua ricettori (Laverda, 
Astico Tesina affluente del Bacchiglione).  

Il quarto intervento riguarda il miglioramento del nodo 
idraulico dove lo scolo Bisatto recapita nel canale 
Brentella, oggi attraverso un doppio pompaggio 

tramite l’impianto idrovoro di Brentelle, mentre si 
intende realizzare un pompaggio unico e diretto, a 
salvaguardia dei centri abitati fortemente 
urbanizzati presenti in zona. 

Il quinto intervento riguarda un’integrazione a favore 
dello scolmatore già in corso di realizzazione a Piazzola 
sul Brenta con i fondi dell’anno precedente, necessaria 

per lo spostamento di vari e importanti sottoservizi 
intersecati dal nuovo collettore idraulico. 

Il Consorzio sta predisponendo rapidamente i 
progetti, poi si dovranno svolgere le procedure di 

approvazione e di affidamento; la scadenza 
assegnata per la stipula dei contratti di appalto è il 
prossimo 31 dicembre, poi si potrà procedere con i 
lavori.  
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Nuovo impianto in funzione 

IRRIGAZIONE INNOVATIVA 
Iniziativa dell’Azienda Ca’ Tron 
Il presidente del nostro Consorzio, Enzo Sonza, 
accompagnato dal vicepresidente Sebastiano Bolzon e 
dal direttore ing. Umberto Niceforo, 
il 3 settembre scorso hanno fatto 
visita all’azienda agricola Ca’ Tron 
nel territorio comunale di Cittadella, 
al confine nord con Tezze sul 
Brenta. Una visita che ha permesso 
di toccare con mano i vantaggi 
dell’irrigazione a pioggia in termini 
economici ed ambientali. 
“La ditta Kofler”, spiega il 
presidente, Enzo Sonza, “è un 
bell’esempio di imprenditore che 
guarda oltre. Riuscendo ad intercettare un 
contributo economico europeo, si è dotato di un 
impianto a pioggia capace di accrescere il risparmio 
idrico, intervenendo sulle colture agrarie anche nei 
momenti di maggiore criticità. Aiuta non solo sè 

stesso e le coltivazioni, che possono così contare su 
una migliore irrigazione, ma anche gli altri utenti e 
quindi tutto il Consorzio, per la maggiore 

disponibilità d’acqua che in questo 
modo si rende disponibile. È un 
modello positivo per molti, perché 
l’acqua è una risorsa limitata e va 
salvaguardata in ogni sua forma”. 

L’Azienda è proprietaria di un’area 
agricola di 46 ettari, irrigati sino al 
2018 a scorrimento utilizzando 
l’acqua proveniente dalla roggia 
Remondina, con un consumo di circa 
200 litri al secondo per 63,5 ore con 
turnazione a 8 giorni (per un volume 
per turno irrigo di 45.720 metri 

cubi). Nel 2019 l’Azienda ha chiesto ed ottenuto dal 

Consorzio di spostare il diritto irriguo sulla roggia 
Trona, cambiando il metodo irriguo, realizzando un 
impianto a pompaggio che permette di irrigare i 
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terreni con il sistema pluvirriguo tramite pivot; 
riducendo così, nettamente, l’utilizzo dell’acqua.  

Ricevuta autorizzazione, rilasciata nel 2019, 
l’impianto consente oggi l’uso di circa 90 litri al 
secondo per 80 ore a 8 giorni con consumo stimato 
per turno irriguo sceso a 25.920 metri cubi. Circa la 
metà rispetto a prima! 

“L’investimento di circa 95 mila euro, finanziati per il 
quaranta per cento da contributo del P.S.R.” 
(Programma di Sviluppo Rurale, n.d.r.), spiega 
Giorgia Kofler, proprietaria dell’azienda agricola, “ci 
permette di migliorare il nostro approccio verso 
l’ambiente. Ritengo queste siano scelte sempre più 
necessarie”.  

Durante la visita è stata presentata l’attuale 
coltivazione della soia irrigata da un pivot di 300 
metri con una campata di 57 metri. Essa viene 
adacquata dall’alto per aspersione, rispetto ai 
precedenti sistemi ad inondazione dell’irrigazione a 
scorrimento, venendo così preservata dal rischio di 
acqua stagnante (con conseguenti malattie ed 
infestanti), riuscendo a mantenere l’ossigenazione 

radicale in cui l’ambiente si termo-regola, con tutti i 
benefici del caso. Vantaggi per l’ambiente ma anche 
per il prodotto stesso, che si posiziona nel mercato 
con maggiore competizione.   

“Il beneficio”, spiega l’agronomo dell’Azienda, 
Claudio Borsato, “va sia nella direzione di una 
maggiore efficienza dell’acqua, ma anche di 
procedere con delle rotazioni che permettono di 
ridurre l’utilizzo di fitofarmaci e di fertilizzanti 
condizionato dalle molte restrizioni doverosamente 
imposte. Siamo pionieri in una zona che da sempre 
utilizza lo scorrimento, ma i vantaggi col nuovo 
sistema irriguo sono notevoli in termini economici ed 
ambientali”.  

Un esempio da seguire, quindi.  

Il Consorzio sta lavorando molto sulla progettazione di 
nuovi impianti pluvirrigui per sostituire quelli esistenti, 
proprio per favorire il risparmio dell’acqua, bene 
prezioso.  
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A Galliera Veneta 

UN’ALTRA GIORNATA ECOLOGICA 
Anche il Consorzio ha partecipato 
Domenica 5 settembre, il nostro Consorzio in sinergia 
con altre Associazioni locali, ha patrocinato un’altra 
giornata ecologica meritoriamente promossa dal 
Comune di Galliera Veneta e su sua richiesta si è anche 
fatto parte attiva collaborando alla buona riuscita della 
manifestazione. 
In particolare, il Consorzio ha messo a disposizione 
un mezzo per l’allontanamento del materiale 
nell’isola ecologica comunale, oltre a personale di 
supporto per la pulizia dei cigli e delle scoline 
stradali.  

Abbiamo cercato, così, di dare il buon esempio. 

Continua, pertanto, l’impegno del Consorzio al 
rispetto dell’ambiente e dei corsi d’acqua, spesso 
ostruiti da enormi quantità di rifiuti urbani. A tal 
proposito non si ripete mai abbastanza un vero e 
proprio appello a non trattare i corsi d’acqua come 
discariche, e a evitare di gettare rifiuti nei canali, 
come purtroppo ancora oggi spesso avviene. Una 
società civile vede l’impegno di ciascuno dei propri 
componenti, ovvero tutti noi! 
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Il 1922: un anno decisivo 

IL CONSORZIO IN BIANCO E NERO 
La Regione finanzia ricerca storica sui cento anni 
Un compleanno secolare, l’anno prossimo: nel 1922, 
infatti, vennero pubblicati gli Studi del “Comitato 
Promotore per la Irrigazione del Cittadellese”, iniziativa 
di un gruppo di coraggiosi tra cui il cav. Giorgio Busetto 
della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Padova, il 
cav. Francesco Malatesta per il Consorzio Agrario di 
Cittadella ed Emilio Bonifazi ingegnere progettista.  

Tale Comitato aveva come obiettivo 

“studiare a fondo la questione e assicurarsi 

in modo assoluto della possibilità di risolvere 

il problema dell’irrigazione della zona senza 

danneggiare altre iniziative esistenti”. 

Nella pubblicazione emergono particolari 

molto interessanti, che illuminano sulla 

grande precarietà in cui versava all’epoca il 

territorio in materia di utilizzo delle acque. 

Ad esempio, tale situazione portò ad 

“episodi incresciosi che resero necessario 

l’intervento della truppa per presidiare le 
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opere di presa”. Ancora, “fu necessario 

provvedere in certe ore del giorno alla 

chiusura delle saracinesche delle prese a 

monte per raccogliere un poco di acqua in 

quelle a valle”. 

Il problema era strutturale ma anche 

organizzativo, visto “l’abbandono in cui 

vengono lasciate le roggie per il contrasto fra 

chi possiede il diritto d’acqua e chi di 

quest’acqua si serve” e inoltre “i furti si 

moltiplicano e deve pensare ad intervenire 

l’utente per farli cessare perché il 

concessionario, una volta riscosso il canone, 

se ne disinteressa”. 

Fu il primo passo che portò alla formazione di un nuovo 
Ente gestore delle acque, fino alla nascita del Consorzio 
nell’accezione moderna del termine: non più una 
consorteria di utenti come prima, ma un’ottica di 
interesse generale con una valenza territoriale nella 
distribuzione idrica.  

Nonostante le enormi difficoltà, la 

convinzione e l’ottimismo del Comitato 

furono tali da non fermarsi: “Il Comitato è 

convinto che il problema… debba essere 

affrontato tutto insieme e risolto in modo 

organico e generale”. 

Proprio nello stesso anno, il 1922, in 

parallelo, venne presentato il progetto 

Medoaco, dall’antico nome del Brenta, 

“Medoacus”. A firma degli ingegneri 

Fraccaro, Borgo e Pasini, prevedeva la 

costruzione di un unico canale, denominato 

Medoaco, il quale, iniziando presso il ponte 

di Bassano ove originava la roggia Rosà, 

sarebbe giunto in località San Lazzaro. 

Quindi, superando il fiume Brenta mediante 

un ponte, si sarebbe portato sulla riva 

destra; da esso sarebbero state derivate 

tutte le rogge preesistenti. Una 

razionalizzazione delle strutture, quindi, 

completata poi nel 1927 e tuttora 

funzionale.  

Terza coincidenza: nel 1922 proprio in 

Veneto, erede delle tradizioni della 

Serenissima, si svolse un importante 

Congresso nazionale sulle bonifiche, a San 

Donà di Piave. Il momento era cruciale a 

seguito della Grande Guerra e della 

distruzione che il conflitto aveva lasciato, 

soprattutto nel Veneto invaso dall'esercito 

nemico, oltre che per fattori quali la 

disoccupazione, il fabbisogno alimentare e la 

malaria. 

A San Donà si ritrovarono i nomi più 

importanti del mondo politico e 

imprenditoriale di quel tempo e vari docenti 

universitari.  

Proprio dal Congresso si svilupparono le 

nuove linee guida su cui la bonifica in Italia si 

doveva incamminare, in primis nel concetto 

della “integralità”; ovvero, che i problemi 

della gestione delle acque dovevano 

contemperare gli aspetti idraulici, agrari ed 

igienico-sanitari.  

Tornando alla realtà della nostra zona, le 

idee del Comitato promotore trovarono 

presto concreta realizzazione: alla fine del 

1927 con la nomina di un Commissario per la 

sinistra Brenta (l’onorevole Augusto Calore) 

e nel 1931 (con decreto del Prefetto) con la 

costituzione del Consorzio di Irrigazione 

Brenta, avente lo scopo di riordinare le 

utenze e garantire e estendere l’irrigazione 

sia in destra che in sinistra Brenta.  
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Esso nel 1933 ottenne il riconoscimento 

giuridico di Consorzio di miglioramento 

fondiario (con decreto del Re). Alla direzione 

di tale Consorzio fu chiamato proprio uno dei 

protagonisti dello sforzo iniziale: Emilio 

Bonifazi, che ne resse le sorti fino agli anni 

Cinquanta. 

Della “storia idraulica” degli ultimi cento 

anni si stanno occupando degli appassionati, 

cultori della materia, con un’apposita ricerca 

che il Consorzio ha promosso, anche su 

stimolo del dr. Flavio Bonifazi, figlio 

dell’ingegner Emilio.  

È recente l’ottenimento da parte della 

Regione Veneto di un apposito contributo 

per poter pubblicare tale ricerca, che quindi 

a breve andrà in stampa. 

Oltre al valore storico di questi studi, vi è 

l’importanza di far comprendere quale sia 

stato lo sforzo, in tanti anni, per rendere 

moderne le strutture ereditate dal passato, 

che devono continuamente essere tenute in 

buona manutenzione ed esercizio per 

assicurare al mondo agricolo – e non solo – il 

notevole beneficio degli adacquamenti delle 

campagne.  

“La storia è maestra di vita”, dicevano gli 

antichi romani, un monito a non dimenticare 

per capire meglio la realtà di oggi e avere una 

visione consapevole e costruttiva per il 

futuro. 
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I lavori del Consorzio 

I CANTIERI  
   
Ancora impegnato con l’irrigazione e nonostante il periodo estivo, prosegue l’attività del Consorzio per 
tenere puliti i canali e conservare i manufatti idraulici. 

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

CANALETTA PANDIN  
spostamento di un tratto di circa 150 metri con 
realizzazione di un manufatto di derivazione dalla 
roggia Michela in via Giovanni XXIII in comune di 
Fontaniva 

 

 

 

FOLLO INTERNO SANATORIO 
consolidamento spondale tramite rinforzo con 
pietrame all'interno del parco di Villa Cappello 

a Galliera Veneta 

 

 

 

 

 

CANALETTA LOBIA DESTRA  
rifacimento ponticello in attraversamento con via 
Pozzo in comune di San Giorgio in Bosco 
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CANALETTA LOBIA SINISTRA 
sistemazione manufatto per un miglior 
deflusso delle acque in via Pozzo  
in comune di San Giorgio in Bosco 

 

 

 

 

 

PRESA AZZALIN  
recupero ambientale con demolizione di 

circa 500 metri di impianto irriguo a 
scorrimento in via Volta in comune di 

Bassano del Grappa 

 

 

 

 

 

 

 

CANALI VARI 
 messa in sicurezza con 
rimozione di piante e ramaglie 
crollate in alveo a seguito 
dell’evento meteorologico del 
16 agosto 
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ROGGIA MORANDA 1, 
sistemazione con pietrame causa 
cedimento sponda sinistra lungo 
strada regionale  per un tratto di 
circa 10 metri in via Ca’ Minotto 
in comune di Rosà 

 

 

durante l’intervento e dopo 
l’intervento 
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CANALETTA CITTADINA 
 ripristino erosioni e messa in sicurezza idraulica 
a monte della griglia mediante in via Giovanni 
XXIII in comune di Fontaniva 

 

 

 

 
 
CANALETTA POZZO FIOR OVEST, manutenzione manufatti e ripristino in via della Rinascenza in comune di 
Fontaniva 

 

 

 

 

CANALETTA CELESTE  
posa paratoie in via Giusti in comune di Cittadella 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA BRENTELLA MUNARA  
sistemazione sponda destra per un tratto di 
circa 40 metri danneggiata a seguito 
dell'evento piovoso del 16 agosto a Lobia in 
comune di San Giorgio in Bosco 
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ROGGIA DOLZETTA, sgombero e pulizia vasca sedimenti nel contesto della cassa di espansione del 
Mardignon-Dolzetta in comune di Romano d’Ezzelino; 

ROGGIA CARTIGLIANA, adeguamento presa irrigua e messa in sicurezza aree di manovra in via Vivaldi in 
comune di Cartigliano; 

 

 

 

CANALE MEDOACO 
 manutenzione lungo muro di sponda presso futuro 
tratto di pista ciclopedonale in comune di Bassano del 
Grappa località San Lazzaro 

 

 

 

 

 

 IMPIANTO PLUVIRRIGUO LORIA  
adeguamento rete per una  

lunghezza di 130 metri in via Strada degli Alberi  
in comune di Galliera 

 

 

 

 

 

ROGGIA GRIMANA NUOVA 
costruzione passerella di sicurezza  
in via Borghi in comune di Carmignano di brenta 
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ROGGIA MAROSTICANA, costruzione copertura in carpenteria metallica di sicurezza in via Monte Grappa in 
comune di Marostica; 

  

 
IMPIANTO PLUVIRRIGUO DI NOVE, riparazione tubazione DN 160 in via Corso della Ceramica in comune di 
Marostica 
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IMPIANTO PLUVIRRIGUO MARCHESANE  
riparazione elettropompa ad asse verticale  
in via Strada Settecase in comune di Bassano del Grappa 

 

 

 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

 

 

 

 

ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA 
sistemazione sponda per un’estensione di 
circa 40 metri a nord di via Casona in 
comune di Galliera Veneta 
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ROGGIA ROANE BOCCHETTO N° 7 
sistemazione sponda sinistra per un 
tratto di circa 20 metri mediante 
costruzione di un muro a 
completamento di quelli esistenti in 
via Cà Diedo in comune di Rosà 

 

 

 

 

CANALI VARI, montaggio carpenterie e lavori in destra e sinistra Brenta. 

 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito riportati:  
a Bassano del Grappa: roggia Isacchina Superiore, 
sgrigliatore San Giovanni, canale Unico 2, roggia 
Rosà, roggia Bernarda; 

a Bolzano Vicentino: fontana Vittoria; 

a Breganze: roggia Brugnola, roggia Seriola, scolo 
Maglio, roggia Cucca, rio Ghebissolo; 

a Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, roggia 
Usellin Risorgive, roggia 
Cumana, bocchetto 
Novello, roggia 
Calderara, roggia 
Rozzolo, roggia Calderara 
Ramo Camerini, roggia 
Taglio, torrente Ghebo 
Longhella 3a categoria, 
roggia Castellaro, scolo 
Via Molino, fontane 
Delle Marzare; 

a Camisano Vicentino: 
scolo Bonaguro, scolo 
Sottopassante Puinetta; 

a Campo San Martino: scolo Pozzon; 

a Campodoro: investita Andrighetti; 

a Carmignano di Brenta: roggia Molina a 
Carmignano, roggia Camerina, roggia Bissara, roggia 
Grimana Nuova, roggia Lama, roggia Lupia, roggia 
Riello Sinistra, roggia Rezzonico;  

a Cittadella: roggia Munara, roggia Besevella; 

a Colceresa: booster Mason Vicentino, torrente 
Laverdella, torrente Ghebo Longhella; 

a Fontaniva: roggia Chioro Fontanivetta, canale 
Sorgente, roggia Chiorino; 

a Galliera Veneta: roggia Follo Interno Sanatorio; 

a Gazzo: roggia Ceresina, 
roggia Fratta, roggia 
Finco, roggia Puina, 
roggia Garzadora, 
fontana Lanzè, fontana 
Cagnetta, roggia 
Marostegana, rio Abaco, 
roggia Moneghina Bassa, 
roggia Riale, roggia 
Capra, roggia Learda, 
roggia Puina Alta, roggia 
Puina Risarona, roggia 
Oncia, roggia Schiesara, 
roggia Riello Destra; 

a Grantorto: canale Sega, roggia Castagnara, roggia 
Fossetta, bocchetto Beni Comunali Ramo Mattina, 
roggia Contarina; 

a Grisignano di Zocco: roggia Thiene, roggia 
Tesinella, scolo Rio Settimo, scolo Laghetto, scolo 
San Daniele, scolo Fossona a Sarmego; 

a Grumolo delle Abbadesse: roggia Moneghina 
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Ramo Polatello, scolo Rasega; 

a Limena: scolo Porretta, scolo Orcone, scolo 
Tavello; 

a Longare: scolo Bassani, scolo Secula, scolo 
Gabarda; 

a Marostica: scolo Torresino; 

a Mestrino: 
scolo Storta; 

a Montegalda: 
scolo Riale a 
Montegalda, 
scolo Restello, 
scolo San Marco, 
scolo Canton, 
scolo Feriani; 

a Nove: 
bocchetto 
Agostini a Nove; 

a Padova: scolo 
Mestrina, scolo 
Lazzaretto, scolo 
Bisatto, scolo 
Riale a 
Selvazzano;  

a Pianezze: impianto pluvirriguo Pianezze stazione di 
pompaggio 1 e 3; 

a Piazzola sul Brenta: scolo Rio Fosco, scolo Piazzola, 
scolo Marina, scolo Liminella di Mezzo; 

a Pozzoleone: roggia Isacchina Inferiore, bocchetto 
Monte di Pietà, roggia Mandolina; 

a Quinto Vicentino: roggia Golina, fontana Novello 

Rigon, fontana Pasini, fontana Cristofari, roggia 
Regazzo Parte Bassa, roggia Regazzo a Quinto, 
bocchetto Imbotto Partitori, roggia Carpaneda, 
roggia Pranovi; 

a Rosà: canaletta San Giovanni, roggia Balbi 1, roggia 
Dieda + Brolla, roggia Dieda + Roane; 

a Rossano Veneto: roggia Civrana, roggia Caffa, 
roggia Vica; 

a Rubano: scolo 
Monegale; 

a Saccolongo: 
scolo Piroche, 
scolo Molina; 

a San Martino di 
Lupari: roggia 
Moranda 2, 
roggia Moranda 

Brentellona, 
roggia Cappella 
Brentellona; 

a San Pietro in 
Gu: roggia 
Cumanella Sette 

Cappelle; 

a Sandrigo: roggia Moraretto, fiume Tesina a 
Sandrigo, roggia Astichello, roggia Boieroni; 

a Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Ca’ Bianca; 

a Tezze sul Brenta: roggia Mora Intera; 

a Veggiano: scolo Pedagni, scolo Pozzon a Veggiano, 
scolo Trambacche Nord;0 

a Villafranca Padovana: scolo Monegaletto. 
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Si tratta di lavori eseguiti per la maggior parte in breve tempo e in campagna, e pertanto che hanno forse 
poca visibilità, ma sono invece molto importanti per il mantenimento della rete idraulica, che deve essere 
sempre nelle migliori condizioni per difendere idraulicamente del territorio. 

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:  

 

 

 

scolmatore di piena dei canali Piazzola, 
Marina, Porretta e Barcarolo a Piazzola 
sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sistemazione rio Settimo tra 
Grisignano di Zocco e 

Montegalda. 

 

 

 

 

 

Sono recentemente pervenuti alcuni finanziamenti 
con fondi della Protezione civile nazionale, come nei 
due anni precedenti; essi riguardano: scolmatore di 
piena dei canali Piazzola, Marina, Porretta e 
Barcarolo in comune di Piazzola sul Brenta 
(integrazione per attraversamenti), risezionamento 
del torrente Riale per una estesa di 780 metri in 
comune di Breganze, installazione di una nuova 
pompa di sollevamento presso l’impianto idrovoro 
di Brentelle in comune di Padova, ripristino e 

consolidamento del canale Medoaco a valle 
dell’opera di presa in alveo del fiume Brenta per un 
tratto di 1500 metri in comune di Bassano del 
Grappa, realizzazione di una cassa di espansione sul 
torrente Riale a monte della S.P.V. in comune di 
Breganze e Colceresa. Il Consorzio sta procedendo 
nella progettazione. 

Atteso ormai da anni, è finalmente pervenuto un 
importante finanziamento da parte del Ministero 
delle Politiche Agricole per un nuovo impianto 
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pluvirriguo nella destra alta Brenta, in un’area di 930 
ettari nei comuni di Colceresa, Breganze, Sandrigo e 
Schiavon, che ha anche la possibilità di ricarica della 
falda tramite le nuove tubazioni previste. Si è già 
appaltata la centrale di pompaggio. 

Altri finanziamenti per interventi del Consorzio per 
nuovi impianti di irrigazione a pioggia nel bassanese 
sono in dirittura di arrivo da parte del Ministero delle 
Politiche Agricole; essi porteranno a notevoli 
risparmi idrici e a un servizio più moderno a favore 
delle aziende agricole consorziate. 

Nell’ambito delle opportunità dei finanziamenti 
europei sul Recovery Fund, il Consorzio ha 
recentemente presentato varie schede di opere 
idrauliche necessarie al territorio, sia per l’irrigazione 
che per la difesa idraulica. Esse sono state tutte 
inserite dalla Regione Veneto nel “Piano Regionale 

per la Ripresa e la Resilienza” adottato con D.G.R. n° 
1529 del 17 novembre 2020.  

Tra queste schede, vi è quella relativa alla 
realizzazione del nuovo serbatoio sul torrente 
Vanoi, per cui il Consorzio ha aggiornato la 
progettazione preliminare ed ha partecipato ad un 
bando del Ministero delle Politiche Agricole per 
richiedere il finanziamento della progettazione 
definitiva. 

Nell’ambito di un altro bando dello stesso Ministero, 
il Consorzio sta aggiornando alcuni progetti irrigui 
per poter concorrere allo stesso. 

Con fondi propri, infine, il Consorzio sta realizzando 
una nuova centrale idroelettrica in località Ponte 
Paoletti a Rosà, sulla roggia Dolfina, per la 
produzione di energia da fonte pulita e rinnovabile. 
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