Bilancio consuntivo 2018

Ieri sera l’assemblea del Consorzio ha approvato il bilancio consuntivo del 2018.
Il nostro Consorzio opera tramite una rete di canali di ben 2.400 chilometri e
relativi manufatti ed impianti, su un’area di oltre 70.000 ettari, nelle province di
Padova,
Vicenza
e
Treviso,
con

53

Comuni
interessat
i.
Queste
infrastrutt
ure
hanno principalmente due compiti: la bonifica idraulica e l’irrigazione, oltre a
garantire importanti funzioni ambientali.
Per svolgere al meglio tali compiti il Consorzio programma le proprie attività
individuando le necessità di spesa e le fonti di finanziamento. Queste derivano in
gran 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 le campagne.
Un ulteriore introito deriva grazie alle otto nostre centrali idroelettriche che
producono energia.
Al termine dell’annata viene redatto il bilancio consuntivo, che come quello
preventivo è sottoposto al controllo regionale.

Il lavoro fatto dal Consorzio risulta fondamentale alle attività sia agricole che
extra-agricole. La costante manutenzione e gestione della rete di canali e delle
relative opere, molto numerose, è infatti essenziale per prevenire il rischio di
allagamenti,

una

forma

concreta di protezione civile.
Come in precedenza, si sono
concretizzate

varie

sinergie

con gli Enti locali, con vari
lavori in collaborazione e
protocolli

d’intesa

sulle

problematiche comuni.
Il

Consorzio

ha

anche

realizzato o sta progettando
nuove opere, che si spera
possano

trovare

il

finanziamento dallo Stato e
dalla

Regione.

possibile

Sarà

così

proseguire

nell’impegno per una sempre migliore gestione della risorsa acqua.
La scelta del bilancio è stata di procedere in armonia con le esigenze manifestate
dal territorio, che è sempre più sensibile e attento alle problematiche delle acque,
pur mantenendo invariati i tributi, con pari attenzione al periodo di crisi
economica. Non è stato facile, ma si è riusciti a farvi fronte grazie all’operatività
e all’organizzazione.

Consuntivo lavori
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 2018: RIPARAZIONE TUBAZIONI
PLUVIRRIGUO MARCHESANE; CANALETTA SOLLEVAMENTO MENEGHINI, rifacimento di
un tratto tombinato di circa 60 metri nei pressi di via Ospitale in comune di Carmignano di Brenta;
ROGGIA MOLINA A CARMIGNANO, ripresa erosione per un'estesa di circa 50 metri nei
pressi di via Palazzina in comune di Carmignano di Brenta; TORRENTE MARDIGNON,
risezionamento 500 metri da via Villa Negri a via Fiorelle in comune di Romano d'Ezzelino; SCOLO
CARTURO, arginatura spondale e sistemazione dei salti di fondo in comune di Piazzola sul Brenta;
INVESTITA CONTARINI, riparazione sbarramento irriguo sul canale a monte di via Villaranza in
comune di Villafranca Padovana; ROGGIA SCHIESARA, ricostruzione manufatto irriguo divelto
durante evento meteorologico dell'11 luglio, ad est di via Piave in comune di Gazzo; SCOLO
MESTRINA, manutenzione canale a monte della chiavica in canale Brentella in comune di Padova;
BOCCHETTO FONTANON+PESAVENTO, ricostruzione tratto tombinato presso incrocio tra via
Capolina e la S.P. n. 26 in comune di San Pietro in Gu; SCOLO RIO FOSCO, arginatura di entrambe
le sponde a valle di via Meloni Giustinian fino alle porte del
seminario per un'estesa di circa 350 metri in comune di
Villafranca; VALLE OLDELLE, sistemazione sponda destra
per circa 60 metri con lastre di marmo causa sifonamento salto
di fondo a monte di via Gazzo in comune di Pianezze;
ROGGIA BISSARA, sostituzione tratto tombinato obsoleto
presso via Ospitale in comune di Carmignano di Brenta;
SCOLO MONEGALE, arginatura con pietrame per un'estesa
di circa 200 metri su ambo le sponde a valle di via Olmeo in
comune di Villafranca; ROGGIA MUNARA, manutenzione e
pulizia del tombotto nella rotatoria in località Pozzetto in
comune di Cittadella; Riparazione tubazione impianto
pluvirriguo Marostica in comune di Pianezze, via Gazzo;
TORRENTE GHEBO LONGHELLA 3a CATEGORIA,
sistemazione argine sinistro per un tratto di circa 280 metri
con posa di pietrame in proprietà Nicoli in via Bosella in
comune di Schiavon; FONTANA BALDISSERI, adeguamento manufatto irriguo e costruzione by-pass

di sicurezza a est di via Albereria in comune di San Pietro in Gu; SCOLO RIO, consolidamento canale
in più punti lungo via Roma in comune di Villafranca Padovana; ROGGIA REZZONICO, rifacimento
della tubazione di collegamento della vasca della Centrale pluvirrigua di Canola (roggia Rezzonico) con
la roggia Contarina per un tratto di circa 90 metri nei pressi di via Solferino in comune di Grantorto;
BOCCHETTO BENI COMUNALI RAMO MATTINA, rettifica della livelletta delle canalette per un
tratto di circa 100 metri nei pressi di via Principessa Jolanda in comune di Grantorto; BOCCHETTO
PERON, tombinatura di circa 150 metri a ovest di via Roncaglia Vaccheria in comune di Schiavon;
ROGGIA ISACCHINA CONTESSA, rifacimento tratto tombinato di circa 110 metri nei pressi di via
Vegre di sotto in comune di Pozzoleone; ROGGIA SCHIESARA BASSA, ripresa sponda sinistra
un'estesa di circa 300 metri a valle di via Seghe in comune di Camisano Vicentino; CANALETTA
POZZO LONGA, sistemazione di un tratto di 160 metri in via Bosella in comune di Schiavon; SCOLO
PIAZZOLA, intervento di ricalibratura dello scolo con riordino idraulico della zona di via San Silvestro
nel centro di Piazzola – 1a parte; FOSSO DEL PALÙ, intervento per la riduzione del rischio idraulico
lungo la S.P. via Camisana a confine tra i comuni di Grumolo delle Abbadesse e di Torri di Quartesolo;
ROGGIA GARZADORA, sostituzione del ponte canale in attraversamento della roggia Armedola a
valle di via Garibaldi in comune di Gazzo; ROGGIA REZZONICO, ricostruzione muro di sponda per
un'estesa di circa 60 metri presso via San Giovanni in comune di Pozzoleone; ROGGIA MEZZO
STARO, rifacimento ponte fatiscente in via Postumia Vecchia (laterale) in comune di San Pietro in Gu;
ROGGIA FRATTA, ricostruzione manufatto di derivazione, compresa la sostituzione della paratoia,
nei pressi di via Riello in comune di Gazzo; CANALETTA LONGARE sostituzione di circa 200 metri
di canalette lungo via Longare in comune di Longare; IMPIANTO PLUVIRRIGUO MIRABELLA,
modifica della condotta in attraversamento della S.P. Chizzalunga in comune di Breganze località
Mirabella; ROGGIA MAELLA VECCHIA, posa canalette per 300 metri circa in via dei Tigli in
comune di Rosà per evitare tracimazioni
della canaletta preesistente; CANALI
VARI, rimozione e recupero di canalette
in cemento a seguito dell'ampliamento
dell'impianto pluvirriguo nei comuni di
Bassano, Cassola, Rosà, Romano e
Mussolente;

SCOLO

FRONTAL,

ultimazione dei lavori di sostituzione della
tubazione per un tratto di circa 50 metri
in via dei Colli in comune di Mussolente;
ROGGIA

DOLFINELLA

DESTRA,

posa canalette per un tratto di 200 metri a seguito di numerose infiltrazioni in via Borromea in comune

di Rosà; CANALETTA BIZZOTTO, canalizzazione di circa 160 metri nei pressi di via Cavin dei Pinei
in comune di Cittadella; CANALETTA SEGAFREDO, canalizzazione di circa 310 metri nei pressi
della piscina comunale di Rosà; ROGGIA CARPELLINA, canalizzazione di circa 60 metri nei pressi di
via Gioacchino Rossini in comune di Rosà;
CANALETTA LOBIA INTERA, canalizzazione
di circa 95 metri a nord di via Lobia in comune di
San

Giorgio

in

Bosco;

CANALETTA

LONGARE, sostituzione ponte in attraversamento
di strada delle Vegre in comune di Longare;
ROGGIA DORANA DESTRA, ricostruzione
ferma irrigua in via Francesco Baracca in comune
di

Gazzo;

BOCCHETTO

BONAGURO,

rifacimento manufatto irriguo inadeguato con
sfioratore in prossimità di via Malspinoso in comune di Camisano Vicentino; SCOLO RIO PORRA,
consolidamento sponda sinistra per un'estesa di circa 120 metri a valle di via Braghetta presso proprietà
Garbo in comune di Limena; ROGGIA DEL MOLINO, sistemazione spondale per un tratto di circa
200 metri in via Carbogna in comune di San Giorgio in Bosco; IDROVORA VECCHIA, costruzione e
posa di una nuova griglia; SCOLO LAZZARETTO, arginatura lungo via monte Cero in comune di
Padova; FIUME CERESONE TRATTO TERZA CATEGORIA, intervento pilota causa infiltrazione
per circa 20 metri a monte di Poiana in comune di Grisignano di Zocco.

Sono stati inoltre realizzati alcuni interventi con finanziamento pubblico ottenuto dallo Stato e dalla
Regione, su progetti presentati dal Consorzio: lavori di somma urgenza per il ripristino di due ponticelli
sullo

scolo

Liminella

Vicentina in via Pontefranco e
in via Visentina in comune di
Campodoro; lavori di somma
urgenza per il ripristino e il
consolidamento
franamenti
verificatisi

dei
spondali

in

conseguenza

degli eventi piovosi del 21 e
22 luglio 2018; interventi di
sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il duplice obiettivo di difesa

idraulica e ricarica della falda, in comune di Rosà; riqualificazione di capifonte di risorgiva e
realizzazione di aree di ricarica della falda tramite aree forestali di infiltrazione nei comuni di
Bressanvido e Pozzoleone, secondo stralcio, risorgiva Lirosa; ammodernamento funzionale e messa in
sicurezza del sostegno ad uso irriguo in
località Lupia di Sandrigo nel fiume Tesina;
riqualificazione del capofonte della risorgiva
Fontanon del Diavolo in comune di Gazzo;
ammodernamento del sistema di automazione
dell’impianto di irrigazione collinare nei
comuni

di

Pianezze

e

Marostica;

realizzazione di un piccolo impianto idrovoro
presso la chiavica Gabarda, sul confine
comunale

di

Montegalda

e

Longare;

sistemazione di un tratto della roggia Trona in comune di Cittadella, località Cà Moro, a monte
dell’attraversamento della S.S. n° 47 Valsugana, con installazione di uno sgrigliatore automatico di
sicurezza.
Si è inoltre partecipato in qualità di partner al progetto “LIFE BRESSANVIDO”, che è stato finanziato
dall’Unione Europea nell’ambito dei bandi Life e che prevede la riqualificazione di alcune risorgive del
territorio.
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.

