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Importi invariati

AVVISI DI PAGAMENTO ANNO 2019
Nessun aumento da quattro anni
Sono in arrivo in questi giorni gli avvisi di pagamento
dei contributi consorziali per l’anno 2019.

Tali nuove modalità di pagamento sono anche
eseguibili installando sul proprio smartphone un
qualunque lettore di QR-code scaricabile da internet

I nuovi avvisi sono calcolati ai sensi della leggi
regionali n° 12/2009 e n° 13/2012 e possono essere
pagati per importi maggiori di 100 euro in due rate
con scadenza 30 aprile e 10 settembre mentre per
importi fino a 100 euro in un’unica rata con
scadenza 30 aprile.
Anche quest’anno, come ormai da quattro anni con
l’attuale Amministrazione, il tributo è rimasto
invariato. Esso deriva
dal riparto dei costi di
manutenzione
e
gestione di tutte
quelle
opere
idrauliche curate dal
Consorzio
(canali,
manufatti
ed
impianti)
che
garantiscono
il
deflusso delle acque a
seguito delle piogge o
l’adduzione a fini
Enzo Sonza
irrigui, in questo caso
presidente del Consorzio
solo per le campagne
interessate.
Nel caso l’avviso venga ricevuto tardivamente per
eventuali disguidi postali, lo stesso può essere
pagato entro 15 giorni dalla data di ricezione senza
incorrere in alcuna sanzione.
Oltre alle consuete modalità di pagamento con
bollettino postale, bonifico bancario e domiciliazione
bancaria, è possibile il pagamento dei contributi
consortili anche utilizzando la nuova sezione
pagamento tributi online presente sul sito internet
del Consorzio con carta di credito o bonifico
bancario.
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e riprendendo con lo smartphone il codice riportato
sull’avviso di pagamento.
Si ricorda che tra le modalità di pagamento è
possibile attivare anche il servizio di addebito
diretto SEPA che consente il pagamento automatico
dei contributi consortili, alla scadenza delle singole
rate, con l’addebito nel proprio conto corrente
bancario. Tale modalità di pagamento, che una volta
attivata evita all’utente qualunque incombenza negli
anni successivi, può essere disposta per il prossimo
anno recandosi presso gli uffici del Consorzio con un
documento d’identità valido, per la compilazione

dell’apposito modulo, modulo che può essere anche
scaricato dal sito internet del consorzio.

Ricordiamo a tutti gli utenti che per qualunque
chiarimento o verifica sul contributo consortile possono
rivolgersi tranquillamente ai nostri uffici per telefono
al n° 049 5970822, oppure recandosi presso la nostra
sede di Cittadella in riva 4 Novembre 15 (al lunedì al
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il mercoledì
pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:00).
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San Martino di Lupari

ZONA DI CONFINE TRA CONSORZI,
INCONTRO CON GLI UTENTI
Si è tenuta la sera dell’1 aprile scorso, a San Martino di
Lupari, una riunione con i proprietari di terreni
interessati dall’irrigazione al confine sud del nostro
comprensorio, nell’ambito del Consorzio Acque
Risorgive. Erano presenti il nostro Presidente e
Direttore e gli omologhi dell’altro Consorzio. Sono
stati chiesti chiarimenti sulle tecniche di irrigazione
adottate e sul metodo di calcolo dei relativi tributi.
Nel nostro comprensorio, infatti, sono possibili
tariffe più ridotte grazie alle economie di scala di
un’area irrigua molto più estesa, grazie alla
autoproduzione idroelettrica che con otto centrali di
produzione energetica abbatte i costi generali e
grazie a sistemi irrigui che in maggior parte
prelevano acqua da canali derivati dal Brenta, e
quindi corsi d’acqua superficiali, anziché dalla falda
profonda. Inoltre, dall’insediamento dell’attuale
Amministrazione non sono mai stati effettuati
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aumenti dei tributi. Ancora, da noi non si registrano
situazioni di prelievo abusivo d’acqua, grazie
all’installazione diffusa di limitatori di portata e alla
vigenza di un severo Regolamento Irriguo ormai
attivo da decenni. È stata quindi un’occasione utile
per fornire suggerimenti ai colleghi dell’altro
Consorzio su questi possibili accorgimenti, su cui si è
registrata molta attenzione e disponibilità.

Nell’occasione gli utenti hanno riferito di avere, tempo
fa, inviato una raccolta di firme in Regione per
trasferire l’area in esame al nostro Consorzio, ma
sembra che la Regione abbia risposto negativamente. Si
valuterà in futuro anche l’eventuale fattibilità di
collegamenti idraulici tra le reti dei due Consorzi, in
modo da favorire un’ottimizzazione dei sistemi, di
cui si dovranno valutare costi e benefici. Ciò
richiederebbe una gestione unitaria delle aree in
esame; in un quadro, tuttavia, di scarsità della risorsa

idrica, che fa temere per il futuro notevoli difficoltà
ad estendere le attuali aree irrigate. E questo sia per
le situazioni di siccità sempre più frequenti, sia per le
nuove normative che prevedono di rilasciare più
acqua nei fiumi e meno nei canali.

Ha trovato ulteriore conferma, quindi, l’utilità di
reperire nuovi invasi in modo da incrementare le
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disponibilità idriche nei momenti di magra, opere
quali il serbatoio del Vanoi che il nostro Consorzio
propone ormai da molti anni. Se una tale opera fosse
presente, questioni come quelle in esame, segnalate
ormai da tempo e vissute sulla pelle dell’utenza
agricola, che ha margini economici sempre più
ristretti, sarebbero facilmente risolte.

Conferenza stampa a Nove

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
SULLE ROGGE ISACCHINA E CONTESSA
Ricerca storica sui canali del territorio
Insieme al Comune di Nove abbiamo organizzato una
conferenza stampa di presentazione della ricerca
storica sulle rogge Isacchina e Contessa. Tale lavoro è
stato svolto dalla professoressa Antonietta Curci,
cultrice della materia, e, grazie a un finanziamento
regionale, di recente pubblicato in un libro che è
stato presentato alla stampa nell’occasione. La
presentazione si è tenuta il 10 aprile scorso presso lo
splendido Palazzo Baccin (da poco restaurato dal
Comune) alla presenza dell’autrice, del sindaco
Chiara Luisetto con il suo assessore Diego Fabris, del
presidente e del direttore del nostro Consorzio.

I canali derivati dal fiume Brenta hanno una lunga
storia e sono stati fondamentali per lo sviluppo del
territorio, sia a favore del mondo agricolo che delle
attività industriali e artigianali. È utile farne memoria
non solo per riscoprire il passato, ma per rendersi
conto della grande attualità di una buona gestione
dell’acqua.
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Le rogge Isacchina e Contessa in particolare risalgono
rispettivamente al 1398 e al 1557. Ubicate tra
Bassano del Grappa e Pozzoleone e Schiavon, ebbero
un ruolo assai importante per fornire al territorio,

con la distribuzione dell’acqua
prelevata dal fiume Brenta – in
destra idrografica dello stesso – gli
elementi
propedeutici
allo
sviluppo.

che veniva attuato grazie ai salti
d’acqua. Sono di significativo
interesse gli opifici che diedero alla
manifattura ceramica caratteristiche
di invidiata unicità, dal XIV secolo fino
a tutt’oggi. Di queste rogge nel libro
viene illustrata l’origine, che fu
piuttosto articolata, e se ne segue lo
sviluppo successivo. Ne viene anche
descritta l’attuale funzione e in qual
modo le sue acque vengono utilizzate
e gestite oggi.

In particolare l’utilizzo di tali canali
derivati dal fiume Brenta è stato
fondamentale non solo per
l’agricoltura,
attraverso
l’irrigazione, ma anche per le attività
industriali e artigianali del territorio,
tenendo conto dell’uso energetico
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Crisi idrica e siccità

LA SCOMPARSA DELLE RISORGIVE
IL CONSORZIO SU RAI UNO
Giovedì 28 marzo una troupe di Rai Uno, con il noto
giornalista Massimo Miglianelli, si è recata presso il
nostro Consorzio, interessata alla grave tematica della
scomparsa delle risorgive. Le risorgive e i relativi corsi
d’acqua hanno costituito per secoli una ricchezza per
il nostro territorio, degli ambienti unici. Il verde dei
nostri prati e delle nostre campagne sono ancora
oggi testimoni della fertilità della terra e della
bellezza della natura: tutto questo grazie all’acqua.
Negli ultimi decenni, tuttavia, le falde si sono
progressivamente abbassate e molte risorgive sono
scomparse, con gravissimi danni. In particolare, da
un
valore
originario
degli affiori di
circa 12 metri
cubi
al
secondo,
negli ultimi
anni si è
arrivati
a
circa 3 metri
cubi
al
secondo, con
una riduzione al 25%. L’anno 2017, particolarmente
siccitoso, ha fatto registrare il minimo storico con
una portata di poco più di 1 metro cubo al secondo.

Questi numeri dimostrano chiaramente la gravità della
situazione; le acque del sottosuolo, oltre che per l’uso
agricolo, sono fonte acquedottistica per migliaia di
persone del nostro e di altri territori. I nuovi prelievi
acquedottistici a Carmignano di Brenta, inizialmente
progettati per il basso padovano e il rodigino, sono
divenuti di ausilio anche per le zone vicentine colpite
dal fenomeno di inquinamento da PFAS. È quindi
necessario sviluppare una sensibilità crescente

9

(quindi particolarmente gradita è stata la visita della
RAI) che coinvolga la piena responsabilità di tutte le
istituzioni, per conservare questo importante
patrimonio e, se possibile, migliorarlo.
Il nostro Consorzio lavora da tempo su questo, con
interventi di ricarica artificiale della falda, con
progetti di risparmio idrico nel settore irriguo, con la
valorizzazione dei capifonte di risorgiva come quello
della Lirosa,
a
Bressanvido,
sito molto
meritevole
dal punto di
vista
ambientale
e che ancora
fa rilevare
discrete
quantità
d’acqua di affioro, pur molto inferiori al passato.
Proprio la Lirosa è stata oggetto dell’attenzione della
RAI, ma oltre a questa risorgiva ancora in vita, e resa
più bella da attività di salvaguardia realizzate dal
Consorzio grazie a un finanziamento regionale, si è
andati anche a visionare una risorgiva
completamente esaurita, la Turca, sempre a
Bressanvido. È stato anche intervistato il signor
Angelo Grendene, un ottantanovenne del posto, che
ha testimoniato di come un tempo gli affiori dalle
risorgive fossero copiosi, mentre il costante calo
negli ultimi decenni li ha visti ridurre in modo
drastico.

Infine il nostro presidente, Enzo Sonza, è stato
intervistato dentro l’alveo di una risorgiva ormai
esaurita, a testimonianza eclatante della problematica.

A Bressanvido

LA RAI IN CONSORZIO:
RIPRESE TELEVISIVE ALLE RISORGIVE
Una troupe della RAI nazionale è stata a visitarci giovedì decenni, le prime a risentirne sono state proprio le
14 marzo. È stato affrontato il tema delle risorgive, risorgive, che hanno visto un netto decremento delle
un fenomeno naturale di riaffioro della falda che portate di affioro e talvolta la vera e propria loro
caratterizza il nostro comprensorio, arricchendolo
scomparsa.
per le portate d’acqua che
riemergono dopo un lungo
percorso sotterraneo e per gli
habitat di straordinaria valenza
ambientale che vanno così a
formarsi. A Bressanvido, uno
dei nostri comuni in cui le
risorgive
sono
presenti
storicamente
in
modo
particolare, è quasi al termine
l’attuazione di un apposito
progetto che ha ottenuto il
finanziamento europeo Life,
per la valorizzazione dei
fontanili e dei loro capifonte. Le riprese quindi si
sono sviluppate in questo ambito territoriale,
evidenziando la bellezza dei luoghi, davvero unici, e
le attività svolte.

Per salvare le risorgive il nostro
Consorzio è in prima linea da
molti anni, con proposte di tutela
e di incremento. La ricarica della
falda attraverso le aree forestali
di infiltrazione ne è l’esempio più
lampante e positivo. Occorre
continuare su questa strada e con
l’attuazione degli altri progetti
pure da tempo proposti dal
nostro Consorzio per il risparmio
idrico e la tesaurizzazione
dell’acqua.

Il Servizio è stato trasmesso su Rai news 24 il 15
marzo proprio in coincidenza del giorno del “Friday for
future” (venerdì per il futuro), che tanta eco mediatica
Non poteva mancare un accenno anche alle criticità: ha ottenuto a partire dalle battaglie della studentessa
con l’abbassamento delle falde, fenomeno degli ultimi svedese Greta Thunberg.
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#Fridays For Future #Climate Strike

STUDENTI PER IL CLIMA
I consorzi di bonifica supportano le iniziative
Grazie all’impegno di Greta Thunberg, una studentessa idrogeologica del Paese e per la lotta al cambio
climatico (manutenzione della rete idraulica,
svedese di soli sedici anni, è nato un Movimento risparmio idrico, promozione energie rinnovabili,
internazionale denominato “Student Climate Network – tutela ambientale).
Fridays for future” (Rete Studenti per il Clima, i Venerdì In particolare, per quanto concerne il nostro Consorzio
per il futuro) per sensibilizzare l’opinione pubblica sui Brenta, l’impegno si manifesta in varie forme: costante
gravi effetti del riscaldamento terrestre, innanzitutto il pulizia dei canali nel territorio, promozione
cambiamento climatico.Il 15 marzo 2019 il Movimento dell’irrigazione di precisione con ottimizzazione
ha organizzato un’apposita manifestazione sul tema
e l’Associazione dei Consorzi di bonifica ha ritenuto
di sostenerla, essendo in sintonia con quanto i
Consorzi stanno facendo per la messa in sicurezza

Interventi sui corsi d’acqua

dell’utilizzo
irriguo,
ricarica
della
falda,
conservazione delle risorgive e dei siti d’acqua,
iniziative didattiche e culturali, bilancio e
certificazione ambientale.

Pluvirrigazione

Iniziative didattiche

Valorizzazione risorgive
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Boschi di ricarica

Valorizzazione siti d’acqua

Ricerche storiche sui canali

Centrali idroelettriche
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Cantieri del Consorzio

CHE COSA STIAMO FACENDO
L’ATTIVITÀ NEL TERRITORIO
Appena terminato il periodo delle asciutte, il Consorzio è in piena attività con la manutenzione di canali, manufatti
ed impianti. Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori:
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 DOLFINA
sistemazione canale da perdite in vari punti in via
delle Rivette, località San Lazzaro del comune di
Bassano del Grappa.

ROGGIA MICHELA
stuccatura manufatti e sostituzione paratoia in via
Postumia di Ponente in comune di Fontaniva.
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CANALETTA CARPELLINA DESTRA, stuccatura dei giunti delle canalette per circa 200 metri in via Carpellina
in comune di Bassano del Grappa.

TORRENTE SILANETTO
sistemazione sponda destra per un tratto
di circa 20 metri a causa di un cedimento
in via S.S. Trinità a Bassano del Grappa.

ROGGIA MOROSINA
sistemazione pozzetto e canaletta, danneggiati a seguito
di un sinistro stradale in via Iolanda, in località Stroppari
in comune di Tezze sul Brenta.

ROGGIA BERNARDA
sistemazione manufatto di alloggiamento
della paratoia in via dell'Industria
in comune di Cartigliano.

ROGGIA TRONA
rinforzo argine destro per un tratto di circa 80 metri
con rimozione delle ceppaie 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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ROGGE TERGOLA E TURCA
risezionamento con espurgo per un tratto di
250 metri in via Guarniere in comune di
Bressanvido.

ROGGIA SCHIESARA
riarginatura causa sifonamenti per presenza
nutrie presso via Indipendenza
in comune di Gazzo.

SCOLO RIO SETTIMO, ripristino ferma irrigua causa infiltrazione in via Kennedy a Grisignano di Zocco.

ROGGIA GRIMANA NUOVA
realizzazione di rivestimento spondale
per un tratto di circa 200 metri
su ambo le sponde
nei pressi di via S. Valentino a Pozzoleone.

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

ROGGIA GIRARDINA
costruzione pozzetti di ispezione su tratto tombinato
per sblocco tubazione in via Vittorio Emanuele in
comune di Pozzoleone.
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BOCCHETTO TURATO
ricostruzione ferma irrigua presso via Serena
in comune di Villafranca Padovana.

ROGGIA MOLINA A CARMIGNANO
stuccatura del rivestimento della sponda destra
per un tratto di circa 50 metri nei pressi di via
Brenta in comune di Carmignano di Brenta.

ROGGIA MOLINA A CARMIGNANO
ripresa erosione sponda destra per un tratto di circa 250
metri nei pressi di via XXIX Aprile in comune di Carmignano di
Brenta.

ROGGIA BREGANZE
stuccatura dei giunti tra le canalette del pontecanale
sovrapassante il torrente Astico
per un tratto di circa 200 metri a nord della S. P. n° 67
in comune di Breganze.
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CANALE UNICO 2
rialzo muro di sponda destra per un tratto di circa 80
metri nei pressi di via Martiri in comune di Nove.

ROGGIA ISACCHINA CONTESSA
sostituzione tratto tombinato per circa 200 metri e
costruzione manufatto di sfioro di sicurezza nei pressi di
via Vegre di Sotto in comune di Pozzoleone.

CANALETTA POZZO OSPITALE
cambio guarnizioni e ripristino della livelletta per
un tratto di circa 150 metri nei pressi di via
Brentelle in comune di Fontaniva.

ROGGIA GRIMANA NUOVA
ripristino in emergenza del muro di contenimento
della sponda destra del canale lungo via Provinciale
in comune di Carmignano di Brenta.
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Sono invece in corso i seguenti lavori:
ROGGIA TRONA
sistemazione di un manufatto con posa nuova
paratoia della presa Vallierana Trona in via Pani in
comune di Cittadella.

CANALE CENTRALE
sistemazione di un tratto di circa 300 metri
parallelo a via Nardi per eliminare il rischio di
tracimazioni in strada a Romano d'Ezzelino.

ROGGIA MICHELA
ricostruzione del muro che si stava sgretolando
nella sponda destra per un tratto di circa 60 metri
in via Santa Lucia in comune di Cittadella.

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:
concluso adeguamento condotte del gas,
attualmente in corso adeguamento fognatura e
acquedotto.

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.

TORRENTE PONTERONE
ripristino di circa 100 metri di sponda sinistra a nord di
via Fosse in comune di Mason Vicentino.

FONTANON DEL DIAVOLO
ripristino del pontecanale
sulla roggia nei pressi di via Palù
in comune di Gazzo.
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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.

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

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: impianto pluvirriguo di
Marchesane, roggia Isacchina Superiore, sgrigliatore
San Giovanni, canale Unico 2, bocchetto Cebba,
bocchetto Acquedotto, scolo Prai Carli, canale
Occidentale, canale Occidentale di Ponente, roggia
Rosà, canaletta Medoaco Valle Centrale, roggia
Dolfina 1, roggia Dolfina 2, roggia Cartigliana Intera,
roggia Bernarda; a Breganze: roggia Breganze, roggia
Brugnola, roggia Seriola, roggia Angarana; a
Bressanvido: roggia Vitella, fontanon Pesavento,
roggia Usellin Risorgive, roggia Cumana, roggia
Chiericata, roggia Vallazza, bocchetto Eca, roggia
Tergola; Camisano Vicentino: roggia Schiesara
Bassa, scolo Piovego a Camisano; a Campodoro:
roggia Giustiniana Contarina, investita Contarini,
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scolo Liminella Vicentina, scolo Liminella Padovana,
investita Andrighetti, bocchetto Piovego Torrerossa,
scolo Vanezà; a Carmignano di Brenta: roggia Molina
a Carmignano, bocchetto Fontanon, bocchetto
Quaranta, roggia Zordana, roggia Acqua del Bosco,
roggia Bissara, bocchetto Ometto Grimanella, roggia
Grimana Nuova, roggia Lama, roggia Casona, roggia
Lupia, roggia Porella, roggia Monella, roggia
Rezzonico; a Cartigliano: roggia Bregon Sinistro,
roggia Remondina Morosina, roggia Morosina,
roggia Livelloni, bocchetto numero 11; a Cassola:
canale Orientale, canale Ramo Unito, canale
Centrale, roggia Balbi 2, roggia Parolina, impianto
pluvirriguo Cassola, torrente Trieste, scolo Lugana,
scarico Roggia Balbi; a Cittadella: roggia Munara,

roggia Brolla, roggia Maella Nuova, canaletta Maglio,
canaletta Pozzo Mai, roggia Remondina Intera,
canaletta Simioni, roggia Alta Vica, roggia Trona,
canaletta Celeste, canaletta Giachele, bocchetto

Castellan n° 1, canaletta Campagna Vecchia Michela,
canaletta Marchetti, roggia Boschetti, canaletta
Pozzo Casaretta, roggia Vecchia; a Fara Vicentino:
torrente Reale; a Fontaniva: roggia Grespina; a
Galliera Veneta: roggia Follo Esterno Sanatorio,
roggia Follo Interno Sanatorio; a Gazzo: fontanon del
Diavolo, roggia Mattarella, roggia Volpe, roggia
Ceresina, roggia Fratta, roggia Puina, roggia
Garzadora, fontana Lanzè, fontana Cagnetta, rio
Abaco, roggia Armedola tratto 3a categoria, roggia
Capra, roggia Puina Alta, fiume Ceresone tratto 3a
categoria, roggia Schiesara, roggia Riello, roggia
Riello Cimitero, bocchetto Traverso; a Grantorto:
canale Sega, bocchetto Canale Sega Mattina, roggia
Fossetta, bocchetto Lupia, bocchetto Bissara, roggia
Contarina; a Grisignano di Zocco: scolo Cinosa,
roggia Tesinella, scolo Rio Settimo, scolo
Campanello; a Grumolo delle Abbadesse:
bocchetto Molino Sarmego, scolo Tribolo; a Limena:
scolo Porretta, scolo Orcone, scolo Taggì; a Longare:
scolo Gabarda; a Loria: roggia Giustiniana Doppia,
roggia Giustiniana Castion, roggia Giustiniana
Cacciatora; a Marostica: impianto pluvirriguo
Marostica, scolo Torresino; a Mestrino: roggia Ramo
Ronchi, scolo Rocco; a Mussolente: roggia
Voloncello, scolo via Cavour, impianto pluvirriguo
Romano Spin; a Nove: bocchetto Agostini a Nove,
bocchetto Viero, bocchetto Mottin Destra, roggia
Contessa, bocchetto Peron + Quartarolo, roggia
Grimana Vecchia, canale Unico 3; a Padova: scolo
Lazzaretto; a Pianezze: impianto pluvirriguo Pianezze
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stazioni di Pompaggio 1, 2 e 3, valle Malossi; a
Piazzola sul Brenta: scolo Carturo; a Pozzoleone:
roggia Isacchina Contessa, bocchetto Rossetto,
roggia Isacchina Inferiore, bocchetto Tre Rami,
bocchetto Ramo Mattina, bocchetto Ramo
Mezzogiorno, bocchetto Ramo Sera, bocchetto
Ramo Destro, bocchetto Monte di Pietà, bocchetto
Cecconello Rigon, bocchetto Cecconello, roggia
Mandolina, roggia Dieda a San Pietro in Gu; a Quinto
Vicentino: roggia Golina, fontana Pasini, roggia
Regazzo Parte Bassa, bocchetto Monte Molino
Lanzè, roggia Moneghina, roggia Regazzo a Quinto,
scolo Gualdinella, roggia Pranovi; a Rosà: canaletta
Carpellina Destra, canaletta Carpellina Sinistra,
canaletta San Giovanni, roggia Balbi 1, roggia
Comuna, roggia Maella Vecchia, roggia Dolfina 3,
roggia Dolfinella Intera, roggia Roane, roggia Roane
Bocchetto n° 1, canaletta Vica Campagnola; a
Rossano Veneto: roggia Moranda 1, roggia
Giustiniana+manfrina, roggia Civrana, roggia Vica; a
Rubano: scolo Monegale, scolo Suppiey; a San
Martino di Lupari: roggia Moranda 2, roggia
Moranda Canaletta Pozzo Toso, roggia Moranda
Brentellona, roggia Cappella Brentellona, impianto
pluvirriguo Loria; a San Pietro in Gu: bocchetto
Fontanon Pesavento + Uselin, bocchetto Uselin
Mattina 2, bocchetto Uselin Mattina 3; a Schiavon:

bocchetto Peron, bocchetto Quartarolo Zanettin,
bocchetto Corradin Zanettin, bocchetto Silvagni
Cogo; a Tezze sul Brenta: roggia Bregon Doppio,
roggia Dieda Moranda, roggia Michela; a Veggiano:
bocchetto Destro Tesinella Veggiano; a Villafranca
Padovana: scolo Biancolino

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).

Realizzazione di un impianto idrovoro presso la
chiavica del Bacchiglione sullo scolo Gabarda, tra
Montegalda e Longare (finanziamento regionale).
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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).

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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Un mese ricco di eventi

APRILE: UN MESE RICCO DI EVENTI
Al momento della redazione di questo numero di Brenta News diverse eventi sono in fase di realizzazione, vi
rinviamo al prossimo numero per una trattazione completa delle iniziative.
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