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Sono in arrivo in questi 
giorni gli avvisi di 
pagamento dei contributi 
consorziali per l’anno 
2016. 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. 

Il contributo 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 irrigui, in questo caso solo per le campagne interessate. 

Nel caso l’avviso 
venga ricevuto 
tardivamente, 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 “MyBank”. Tali nuove modalità di pagamento 
sono anche eseguibili installando sul proprio smartphone 

Il presidente del Consorzio di bonifica Brenta 
Enzo Sonza

un qualunque lettore di QR-code scaricabile da internet 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.

I contribuenti sono invitati a controllare attentamente 
quanto riportato nell’avviso di pagamento e a rivolgersi 
eventualmente agli Uffici Consorziali per informazioni, 
rettifiche o altre esigenze. I nostri uffici di Cittadella sono 
aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 
ore 14:00 alle ore 17:30 escluso il venerdì pomeriggio.

avvisi di pagamento
Sono in arrivo questi giorni

 i bollettini del 2016
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Turnazioni irrigue sul proprio 
telefonino per gli utenti del 

Consorzio Brenta
Da quest’anno il Consorzio, per rendere facilmente 
consultabile ad ogni utente i propri biglietti 
d’irrigazione, ha predisposto una nuova applicazione 
per smartphone denominata “Ruolo irriguo Consorzio 
Brenta” che consente a qualunque utente, in modo 
semplice e veloce, di avere a portata di mano sul 
proprio telefonino i propri turni irrigui.

Tale applicazione può essere facilmente scaricata da 
Google Play Store e consente, dopo aver inserito il 
proprio codice fiscale, di visualizzare e scorrere in 
sequenza i prossimi turni irrigui che spettano ad ogni 
utente.

Inoltre nella stessa applicazione verrà visualizzata ogni 
news sull’irrigazione in modo da informare gli utenti su 
eventuali criticità e/o problematiche della propria zona.

Invitiamo pertanto i nostri utenti ad installare la nuova 
applicazione sul proprio telefonino e a consultare 
periodicamente le notizie che durante l’anno verranno 
tempestivamente pubblicate.

Inoltre gli utenti, accedendo al sito internet del 
Consorzio (www.consorziobrenta.it) nella sezione 
servizi online, potranno visualizzare e stampare copia 
delle proprie turnazioni irrigue.

In ogni caso gli uffici consortili sono a disposizione per 
qualunque chiarimento o difficoltà.

Sottolineiamo inoltre a tutti gli utenti irrigui 
l’importanza di mantenere espurgate e pulite le 
canalette irrigue private al fine di contenere gli 
sprechi d’acqua, ricordando che anche quest’anno 
provvederemo all’espurgo dei canali distributori 
a carico degli utenti, solo nel caso in cui gli utenti 
stessi non intendano provvedere direttamente; 
in quest’ultimo caso dovranno concordare con il 
sorvegliante di zona tempi e modi di esecuzione dei 
lavori di manutenzione.

L’eventuale intervento del Consorzio avverrà 
compatibilmente con la disponibilità di personale e 
di mezzi, come previsto dal vigente piano di riparto, 
comporterà l’addebito dell’onere agli utenti interessati.

Si ricorda infine l’importanza della manutenzione delle 
canalette private affinché i proprietari a valle abbiano 
a godere pienamente del servizio irriguo, nonché di 
mantenere le fasce di rispetto lungo i canali consortili 
per consentirne una efficace manutenzione con i mezzi 
meccanici.

A tal proposito, si richiamano l’art. 1033 del codice 
civile (obbligo di dare passaggio alle acque) e l’art. 10 
del Regolamento consortile (manutenzione dei canali).
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Attività e 
programmi del 
Consorzio a 
grisignano
Registrata numerosa presenza

Il 7 marzo si è tenuto a Grisignano di Zocco un incontro per 
illustrare i compiti istituzionali del Consorzio, le attività svolte 
e quelle in programma.

Sono state invitate le Associazioni Agricole della zona, oltre 
che l’Assemblea consortile. Si è ottenuta una numerosa 
presenza, tanto che la sala era piena.

La dettagliata relazione del dirigente tecnico del Consorzio, 
p.i. Leonildo Vicentini, ha riferito dei numerosi interventi svolti 
l’anno scorso. Analogamente, si è entrati nel merito del fitto 
programma di attività che riguardano il 2016. In particolare 
nel territorio di Grisignano il Consorzio negli ultimi anni 
è stato particolarmente presente, in collaborazione con il 
Comune, per interventi di carattere straordinario (rio Tessara e 
Tesinella).

Si sono approfondite le criticità rilevate, in particolare 
quelle relative ad una stagione irrigua particolarmente 

impegnativa a causa della siccità e dell’andamento climatico 
particolarmente variabile, oltre che della forte urbanizzazione 
del territorio, che ha creato notevole impatto sui fragili 
equilibri idrogeologici. Nell’inverno in corso si è verificato 
un’eccezionale periodo di scarsità idrica che solo la pioggia 
delle ultime settimane ha attenuato, pur con un ancora 
parziale riscontro sul sistema delle risorgive che alimentano il 
territorio in esame.

Ulteriori preoccupazioni del Consorzio, messe in evidenza dal 
Presidente del Consorzio, rag. Enzo Sonza, oltre a quelle del 
rischio idraulico sono quelle relative ai prelievi idrici previsti 
dalla Regione a favore del basso Veneto, che richiedono 
opportune opere di ricarica della falda su cui però non si sono 
ancora avuti riscontri. Proprio il vicino impianto pluvirriguo 
di Santa Maria di Camisano, alimentato da canali che dalle 
risorgive traggono origine, ha denunciato ormai da tempo 
forti limiti in termini di portate idriche, proprio a causa del 
depauperamento dei fontanili. A tal proposito si sono riassunti 
i tentativi operati nel corso degli anni da parte del Consorzio 
per integrare la risorsa acqua, anche tramite appositi pozzi, 
nonché da un vicino bacino, senza tuttavia effetti risolutivi. 
Sarebbe pertanto necessario un nuovo accumulo idrico, di 
congruo volume, che tuttavia presenta elevati costi e difficoltà 
operative.

Si è registrato un elevato numero di interventi nel dibattito, 
segnale di grande partecipazione ed interesse, in primis da 
parte dei sindaci di Grisignano e di Montegalda, che hanno 
apprezzato l’opera del Consorzio; l’ultimo in particolare ha 
ricordato gli impianti idrovori recentemente costruiti dal 
Consorzio (Paluella, Feriani e Secula), con notevole beneficio 
idraulico, nonché la necessità che si possa realizzare anche 
quello della Gabarda, il cui finanziamento è già richiesto da 
tempo alla Regione.

La serata è stata apprezzata dai presenti, che hanno così avuto 
modo di essere aggiornati su quanto il Consorzio svolge e per 
far presenti proposte e necessità attuali.
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Riunione a Mestrino il 14 marzo

operatività del 
consorzio
Affrontata la problematica delle 

fasce di rispetto

Proseguono le serate di incontri pubblici in varie località 
del comprensorio, sia per divulgare l’intensa attività del 
Consorzio, sia per affrontare insieme agli Utenti e alle 
Amministrazioni le varie problematiche che si pongono. Una 
di queste è senz’altro quella delle fasce di rispetto: le vigenti 
norme prevedono che esse siano “completamente libere da 
ostacoli per almeno 4 metri dai cigli dei corsi d’acqua”, così da 
consentire ad escavatori e trattori consorziali di transitare e 
lavorare agevolmente. Questo tuttavia, di fatto, non sempre 
si verifica, per la presenza di recinzioni, siepi, murette e 
quant’altro, e a volte anche per le colture agrarie spinte fino al 
ciglio dei canali.

Gli interventi manutentori è fondamentale si ripetano con 
costante regolarità, in modo da mantenere sgombra ed 
integra la sezione dei corsi d’acqua cosicché, in caso di piena, 
essi siano in grado di smaltire i flussi idrici senza problemi. 
La tropicalizzazione del clima cui si sta assistendo rende 
tali interventi ancor più necessari con interventi non più 
concentrati in periodo autunnale come in passato, ma estesi 
nell’intero periodo dell’anno, compreso quello

estivo. In questo senso vige da anni una proficua 
collaborazione tra Comune di Mestrino e Consorzio, che si è 
già estrinsecata in numerose attività; tra queste l’ordinanza 
del Comune n° 495 del 14 gennaio 2015, che rende cogenti 
gli obblighi dei frontisti a consentire il transito dei mezzi 
consortili. Solitamente essi, con grande senso civico e 
sensibilità, comprendono l’utilità degli interventi manutentori 
sui canali e lasciano tranquillamente passare il Consorzio, 
essendo anzi soddisfatti di tale azione che preserva il territorio 
e in particolare le loro stesse proprietà, agricole ed urbane, 
dal rischio idraulico. Alcune eccezioni invece inficiano la 
necessaria continuità degli interventi lungo l’intero fronte del 
canale: è per questi casi che l’ordinanza è stata prevista.

Il passaggio dei mezzi consortili riguarda sia aree agricole che 
urbane; in entrambi i casi si può comprendere il disagio per i 
frontisti, pur limitato generalmente ad un’annualità ogni due.

L’incontro a Mestrino ha visto una buona partecipazione 
di utenti e la presenza delle organizzazioni agricole, oltre a 
far constatare consenso all’iniziativa, si auspica possa aver 
contribuito ad una sempre maggiore consapevolezza che 
il primo elemento per la tutela dell’ambiente è quello della 
salvaguardia della risorsa idrica. E in questo i canali del nostro 
territorio sono fondamentali.



I lavori sul territorio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

Prosegue in modo serrato l’intensa 
attività del Consorzio nei vari cantieri. I 
seguenti lavori sono stati recentemente 
completati:

- BOCCHETTO BENI COMUNALI 
RAMO MATTINA, tombinamento di un 
tratto di canale per un’estesa di circa 
150 metri in comune di Grantorto a 
nord di via Principessa Mafalda (FOTO 
1);

- CANALETTA POZZO FIOR SINISTRA, 
sostituzione tubazione per un tratto di 

70 metri a causa di continue perdite 
d’acqua in comune di Fontaniva;

- ROGGIA CARPELLINA, canalizzazione 
per un tratto di circa 180 metri in via 
Vica in comune di Rosà;

- CANALE UNICO 2, modifica 
manufatto per costruzione by-pass 
in località Sette Case Marchesane di 
Bassano del Grappa;

- ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA, 
rialzo muro di sponda per un tratto di 

circa 30 metri in via Montegrappa in 
comune di Galliera Veneta (FOTO 2);

- TORRENTE REALE, risezionamento e 
protezione sponda destra di un tratto 
di circa 50 metri in comune di Fara 
Vicentino a est di via Astico;

- ROGGIA ROSA’, installazione 
misuratori di portata;

- CANALE MEDOACO, manutenzione in 
asciutta;

7
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I lavori sul territorio
Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie in questo mese

- CANALE MEDOACO, costruzione di 
un tratto campione della futura prevista 
pista ciclabile, a monte della centrale 
idroelettrica di San Lazzaro a Bassano 
del Grappa;

- ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE, 
modifica manufatto di by-pass per 
aumentare la capacità di vettoriamento 
del sistema idraulico;

- CANALE MEDOACO, installazione 
misuratori di portata a monte della 

centrale idroelettrica di San Lazzaro a 
Bassano del Grappa;

- ROGGIA INVESTITA CONTARINI, 
risezionamento e arginatura con 
pietrame di entrambe le sponde per 
un’estesa di circa 300 metri a Villafranca 
Padovana, a nord di via Villaranza (FOTO 
3);

- ROGGIA RAMO RONCHI, ripristino 
di un manufatto irriguo in comune di 
Villafranca lungo via Ronchi (FOTO 4, 
nella pagina seguente).

Il Consorzio ora sta procedendo con 
i seguenti interventi, particolarmente 
numerosi in quanto si approfitta del 
momento di asciutta dei canali principali:

- ROGGIA RIELLO DESTRA, 
adeguamento manufatto irriguo e 
realizzazione manufatto sfioratore di 
sicurezza in comune di Gazzo, lungo via 
San Giuseppe;

- SCOLO FRATTA, ripristino della 
sponda sinistra causa cedimento per 
un tratto di circa 50 metri in comune di 

8
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Montegalda, a nord della S.P. n° 20;

- CANALE UNICO 3, stuccatura dei muri di sponda causa perdite per 
un’estesa di circa 60 metri in comune di Pozzoleone località Friola 
lungo via Casonetto;

- ROGGIA MICHELA, rifacimento ponte stradale di attraversamento, 
all’incrocio fra via Casoni e via Casoni Basse, mediante posa di elementi 
scatolari in c.a. in comune di Fontaniva (FOTO 5);

- ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE, sistemazione sponda sinistra di un 
tratto di circa 100 metri in via San Francesco a Nove (FOTO 6);

- ROGGIA MONEGHINA, demolizione vecchio ponte che costituiva 
ostacolo al flusso delle acque e ricostruzione di un ponte di adeguate 
dimensioni lungo via Piave in comune di Quinto Vicentino;

- ROGGIA ROANE rifacimento ponte-canale su roggia Vica adiancente 
a via Roncalli in comune di Rosà (FOTO 7);

- ROGGIA MONEGHINA BASSA ricostruzione di un ponticello in 
attraversamento di via Vespucci in comune di Gazzo Padovano località 
Grantortino (nella pagina seguene, FOTO 8);

- ROGGIA BERNARDA, sistemazione spondale di un tratto di 25 metri 
in comune di Bassano del Grappa, località quartiere Prè (nella pagina 
seguente, (FOTO 9).

Il Consorzio, inoltre, sta procedendo a vari interventi di manutenzione 
ordinaria: roggia Vallazza a Bressnvido, roggia Cappella Brentellona a 
Galliera Veneta, bocchetto Silvagni Cogo a Schiavon, canale Unico 3 
a Pozzoleone, roggia Grimana Nuova a Carmignano di Brenta, roggia 
Rezzonico a Carmignano di Brenta, bocchetto Bordignon a Nove, roggia 
Dolfina a Bassano del Grappa e a Rosà, canaletta San Giovanni a Rosà, 
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canaletta Nuova a Cittadella, canaletta 
Celeste a Cittadella, roggia Bernarda a 
Bassano del Grappa, canaletta pozzo 
Macello sinistra a Cittadella, roggia 
Grimana Vecchia a Nove, canaletta 
pozzo Macello destra a Cittadella, roggia 
Vecchia a Fontaniva, roggia Boschetti a 
Fontaniva, canaletta Ultima a Cittadella, 
roggia Molina a Carmignano di Brenta, 
rio Chioro a Cittadella, canale Sega a 
Grantorto, scolo Piovego a Camisano, 
canaletta Pozzo Fior Destra a Fontaniva, 
roggia Schiesara a Camisano, canaletta 
pozzo Belvedere a Carmignano di 
Brenta, canaletta pozzo Ospitale a 
Fontaniva, roggia Grimana Vecchia

a Schiavon, roggia Bernarda a Bassano 
del Grappa, bocchetto Corradin 
Zanettin a Schiavon, canale Unico 3 a 
Pozzoleone, bocchetto Remondini a 
Pozzoleone, roggia Vitella a Schiavon, 
canale Medoaco a Bassano del 
Grappa, roggia Rosà a Bassano del 
Grappa, roggia Tergola a Bolzano 
Vicentino, roggia Grimana Vecchia a 
Nove, bocchetto Bordignon a Nove, 
roggia Contarina a Piazzola sul Brenta, 
bocchetto Gonzato a Carmignano di 
Brenta, roggia Mattarella a San Pietro in 
Gu, roggia Contessa Marca a San Pietro 
in Gu, roggia Learda a Gazzo, roggia 
Dorana Sinistra a Gazzo, roggia Puina 
Alta a Gazzo.

Sono stati svolti interventi di 
manutenzione all’impianto pluvirriguo di 
Rossano a Galliera, di Ramon a Castello 
di Godego, di Presina a Piazzola sul 
Brenta, di Santa Maria di Camisano a 
Grumolo delle Abbadesse, di Cassola a 
Loria, di Marchesane a Marostica.

Dall’inizio di marzo inoltre il Consorzio, 
come ogni anno, ha assunto un congruo 
numero di operai avventizi per le 
lavorazioni stagionali all’interno dei 
canali messi nel frattempo in asciutta, in 
preparazione della stagione irrigua.

Il Consorzio è attivo anche su alcuni 
interventi per produrre energia 
rinnovabile dai salti d’acqua: dopo 
aver recentemente concluso l’impianto 
idroelettrico sul canale Unico in località 
Sette Case di Marchesane, a Bassano del 
Grappa, e l’impianto idroelettrico dotato 
di ruota idraulica sulla roggia Cappella 
Brentellona in comune di Galliera 
Veneta, ha recentemente iniziato il 
nuovo impianto sulla roggia Contarina 
a Grantorto (FOTO 10 e 11), presso 
l’esistente salto, avendo appena 

ottenuto l’autorizzazione dagli Uffici 
regionali. La nuova centralina, la 
settima del Consorzio, grazie alla posa 
di una coclea (vite di Archimede), 
avrà una produzione di circa 300.000 
chilowattora all’anno e in poco tempo, 
grazie agli incentivi per le energie 
rinnovabili, potrà ammortizzarsi e 
produrre utili aiutando il bilancio del 
Consorzio. Il momento è ideale in 
quanto si è potuto utilizzare il periodo 
di asciutta del canale per realizzare le 
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- 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 (FOTO 
14);

- ripristino del percorso pedonale lungo 
le sorgenti del Tesina in Comune di 
Sandrigo;

- 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 in corso di attuazione la 
riqualificazione della risorgiva Casona a 
Pozzoleone;

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

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

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

- scolmatore dello scolo Torresino tra 
Marostica e Nove;

opere edili, diversamente si sarebbe 
dovuto attendere l’anno prossimo. 
Quindi grande solerzia e dinamismo 
consentono di avanzare nel fitto 
programma per l’energia pulita che il 
Consorzio si è dato!

Altre centraline idroelettriche inoltre 
sono previste a breve: i loro costi pure si 
ammortizzeranno in pochi anni. Il tutto 
consentirà al Consorzio di reinvestire 

gli utili nel territorio concorrendo in 
modo significativo alla valorizzazione 
dell’ambiente.

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:

- interventi idraulico-ambientali nella 
rete dei canali e specchi acquei che 
alimentano il contesto paesaggistico 
di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. 
Secondo stralcio (lavori sulla roggia 
Contarina) (FOTO 12);

- interventi idraulico-ambientali nella 
rete dei canali e specchi acquei che 
alimentano il contesto paesaggistico di 
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta; in 
particolare sono quasi terminati i lavori 
di recupero e valorizzazione del bacino 
di Isola (FOTO 13);

12
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- 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.

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, si è vinto insieme 
ad altri partner un bando europeo Life 
per la riqualificazione delle risorgive di 
Bressanvido (con capofila il Comune). E’ 
un importante progetto, sia dal punto di 
vista ambientale che per la risorsa idrica, 
che verrà attuato nel corso del prossimo 
triennio.

Si è infine in attesa della decisione 
della Giunta Regionale sul 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.
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A FINE APRILE LA SETTIMANA NAZIONALE 
DELLA BONIFICA E DELL’IRRIGAZIONE 2016

Decine di eventi in tutto il Veneto 

Si terrà dal 23 al 30 Aprile l’edizione 2016 
della Settimana Nazionale della Bonifica e 
dell’Irrigazione, promossa dall’ANBI (Associazione 
Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela 
del Territorio e delle Acque Irrigue). “Si tratta 
di un’occasione  da non perdere – commenta 
Giuseppe Romano, Presidente ANBI Veneto - per 
conoscere gli aspetti idraulici, ambientali e culturali 
che sono alla base della nostra vita quotidiana”.  
L’anticipo rispetto al consueto periodo della terza 
settimana di Maggio è per evitare la concomitanza 
con la tornata elettorale amministrativa. 

L’edizione di quest’anno, che gode del significativo 
cofinanziamento della Commissione Europea, 
ha per tema “Dall’Europa, energie per la crescita 
e la bellezza dei territori italiani” e si avvarrà del 
tradizionale “cartellone” di appuntamenti mirati 
a promuovere l’attività dei Consorzi di bonifica 
attraverso l’organizzazione di momenti di incontro 
che, accanto all’ufficialità di convegni, mostre ed 
inaugurazioni, privilegino un approccio informale 
verso l’opinione pubblica: si andrà quindi dalle 
visite guidate alle opere idrauliche alle passeggiate 
ecologiche, dalle biciclettate ad appuntamenti 
tecnici valevoli crediti formativi. 

“Sono decine di eventi – conclude Romano – 
che vogliono porre all’attenzione della società le 
peculiarità di un territorio unico come il nostro, 
con l’obiettivo di  formare una generazione sempre 
più consapevole delle potenzialità dell’ambiente 
in cui vivono e attenta alla salvaguardia dello 
stesso.”
Segui gli eventi nei siti dei Consorzi, sui social e su
www.anbiveneto.it
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