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TRIBUTI CONSORTILI 2020  
 

Alla luce delle direttive del Governo sul coronavirus, 
relativamente all’emissione dei tributi di qualsiasi 
natura, il Consorzio ha rinviato, a data da destinarsi, 
l’emissione degli avvisi di pagamento del corrente anno. 
Tali avvisi di pagamento, quindi, 
verranno inviati agli utenti 
successivamente. 

Il Consorzio in questo periodo si è 
organizzato con i moderni 
strumenti messi a disposizione dalla 
tecnologia, e quindi quando i tributi 
saranno emessi sarà possibile 
pagarli con la massima comodità ed 
evitando di doversi recare in banca 
o in posta, tramite facili sistemi 
informatici che sono già stati 
predisposti. 

Niente più file, niente 
assembramenti, risparmio di 
tempo: tramite semplici modalità si potrà 
provvedere. Sul sito internet del Consorzio, infatti, è 
predisposta l’apposita sezione “Servizi al 
contribuente”: utilizzando il codice stampato 
sull’avviso si potrà quindi pagare il tributo in pochi 
secondi. 

Sono già disponibili, inoltre, le seguenti 
funzionalità: 

-  verificare il corretto pagamento dei tributi, sia 
dell’anno in corso sia degli anni precedenti; 

-  aggiornare gli immobili di propria competenza 
con quelli venduti o acquistati; 

- rettificare e correggere l’intestazione o l’elenco 
degli immobili di propria competenza; 

-  chiedere il ricalcolo dell’importo corretto da 
pagare; 

-  ristampare direttamente il 
proprio avviso di pagamento; 

-  stampare il proprio biglietto 
d’irrigazione; 

-  chiedere l’invio a casa dei 
propri biglietti d’irrigazione; 

-  aggiornare il proprio 
indirizzo di recapito; 

-  attivare il recapito 
dell’avviso di pagamento per posta 
elettronica. 

Per tutte le operazioni di verifica, 
rettifica ed aggiornamento della propria posizione 
contributiva, oltre all’utilizzo del sito internet del 
Consorzio, si può essere aiutati inviando una 
richiesta tramite e-mail oppure telefonando al 
Consorzio. 

Gli utenti con terreni irrigui, inoltre, già oggi possono 
visualizzare e controllare costantemente le proprie 
turnazioni irrigue con la nuova APP Android “Ruolo 
irriguo Consorzio Brenta”, scaricabile liberamente 
dal Play Store di Google. 

 

 

 

  



 

 
4 

 

Difesa idraulica del territorio 

RISEZIONAMENTO DEL TORRENTE TRIESTE 
A Romano d’Ezzelino e Mussolente 
Paradossalmente l’emergenza sanitaria del 
Coronavirus è stata utile per un intervento che prima 
risultava assai problematico…  
Il torrente Trieste è un importante corso d’acqua e in 
caso di piogge intense si riempie rapidamente e può 
creare pericolose problematiche di esondazione, in 
un territorio ormai fortemente urbanizzato.   

Il percorso del Trieste avviene in parte lungo la 
pubblica viabilità e per svolgerne la manutenzione 
con i mezzi operativi (escavatori e autocarri) è 
necessario transitare dalla strada.  Il transito molto 
limitato di automezzi in questo periodo ha quindi 
agevolato i lavori di riprofilatura del torrente per un 
tratto di ben 1000 metri lungo la Strada Provinciale 
n° 248 che collega Romano d’Ezzelino e Mussolente, 
normalmente molto trafficata. Si tratta di un 
intervento necessario per scolare le acque 
meteoriche ed alluvionali e che da tempo non si 
riusciva ad eseguire per i motivi suddetti.  

Si stima la movimentazione di circa 200 metri cubi di 
terreno, provvedendo anche a riscoprire e pulire i 
vecchi ponticelli ad arco in laterizio, in 
attraversamento della Strada Provinciale. A tal fine 
vengono utilizzati innovativi meccanismi robotizzati, 
oltre al canal jet.  I residenti hanno espresso forte 
apprezzamento per i lavori in corso, che erano molto 
attesi.  In questo periodo così particolare e 
inquietante, la natura fa però riscoprire la propria 
bellezza e ci fa ricordare quanto sia importante 
rispettarla. Le acque sono più pulite, si rivelano i 
colori del paesaggio, la fauna e la flora ritrovano il 
loro spazio.  

E, dal nostro punto di vista, si evidenzia quanto sia 
utile la pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua. 
Speriamo che l’emergenza si concluda al più presto, 
ma che non ci si dimentichi di quello che di positivo 
ci ha insegnato. 
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L’intervento del Consiglio Nazionale dei Geologi 

GIORNATA DELLA TERRA 2020 
Obiettivi condivisi e raggiunti 
Si è celebrata anche quest’anno la “Giornata Mondiale 
della Terra”, istituita per la prima volta nel 1970 e che 
ricorre il 22 aprile di ogni anno per celebrare 
l’ambiente e la salvaguardia del pianeta.  
L’edizione quindi ha raggiunto i cinquant’anni e nel 
2020 il tema è “L’azione per il clima”.  

In tale occasione, il Consiglio Nazionale dei Geologi 
ha fornito alcuni suggerimenti: non sprecare l’acqua 
che è la risorsa più preziosa a nostra disposizione, 
evitare gli sprechi alimentari, aumentare l’utilizzo 
delle fonti di energia rinnovabile, riducendo le 
emissioni di anidride carbonica. 

Il Consorzio Brenta dà concreta adesione su tutti 
questi punti: con la trasformazione pluvirrigua, che 
ha raggiunto un’area di ben 9.346 ettari, si ottiene 
un notevole risparmio idrico e si favorisce l’uso duale 
previsto anche dal Codice Ambientale (decreto 
legislativo n° 152/2006), a favore di utenze non solo 

irrigue, ad esempio gli orti e giardini in ambito 
urbano; la promozione di otto centrali idroelettriche 
offre un importante contributo in termini di energia 
rinnovabile, con una produzione annua di 12 milioni 
di chilowattora; lo sviluppo dei boschi di ricarica, 
attualmente effettuato in 11 aree, per un volume 
infiltrato annuo di 15 milioni di metri cubi, oltre a 
rimpinguare le falde, offre benefici di riduzione 
dell’anidride carbonica.  

Il dottor Domenico Angelone, del Consiglio 
Nazionale dei Geologi, in particolare ha evidenziato 
che “Tra le azioni da mettere in campo è sicuramente 
necessario aumentare l’uso delle rinnovabili come il 
settore idroelettrico. Proprio questo potrebbe essere 
un anno decisivo per le rinnovabili: nel 2020 le fonti 
di energia pulita dovrebbero arrivare a coprire circa 
il 42% del fabbisogno energetico, determinando 
un’importante diminuzione delle fonti fossili”. Il 
Consorzio Brenta copre l’intero 100% del fabbisogno 
energetico con fonti di energia pulita!
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I lavori del Consorzio 

ATTIVITÀ IN SVOLGIMENTO 
   
Pur nelle comprensibili difficoltà legate al 
coronavirus, il Consorzio è sempre attivo: i nostri 
servizi infatti sono considerati essenziali ai fini sia 
della difesa idraulica del territorio che 
dell’irrigazione a favore dell’agricoltura. In questo 

periodo ci si è concentrati sulla manutenzione, con 
numerosi cantieri di breve durata, dove poter 
lavorare in massima sicurezza, ottenendo comunque 
l’obiettivo di mettere nelle condizioni migliori i 
canali, i manufatti e gli impianti. 

 

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

 

SCOLO TRIESTE 
espurgo per circa 500 metri  
lungo via Spin, via Vittoria e IV Novembre  
tra i comuni di Romano e Mussolente 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA MOROSINA  
costruzione in opera di due manufatti 

irrigui in via Jacopo da Ponte in 
comune di Tezze sul Brenta 
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ROGGIA REMONDINA MOROSINA  
ripristino per evitare perdite  
in via San Giorgio  
in comune di Cartigliano 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA SAN GIOVANNI 
 riparazione nei pressi di via Giotto  

in comune di Rosà 

 

 

 

ROGGIA COMUNA  
a seguito di sinistro stradale,  
sostituzione di due canalette  
in via Roncalli in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

BOCCHETTO PORTE DESTRA  
intervento sul manufatto esistente in via 
Chiesuola in comune di Tezze sul Brenta 
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 ROGGIA VECCHIA, ripristino sponda destra e di un pozzetto in via Cà Nave in comune di Cittadella 

 

 

ROGGIA DOLFINELLA DESTRA 
sistemazione di due manufatti per migliorare 
l'attività irrigua e evitare perdite in via Pacelli in 
comune di Rosà 

 

 

 

 

CANALETTA MEDOACO  
sistemazione in via Santa Barbara  

località S. Lazzaro  
in comune di Bassano del Grappa 

 

 

 

POZZO CASARETTA 
riparazione pozzetto e canaletta  
esterni per evitare infiltrazioni  
in via Casaretta in comune di Cittadella 
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ROGGIA VOLON  
risezionamento canale con espurgo  
nei pressi di via Villa Giacomelli  
in comune di Mussolente 

 

 

 

ROGGIA REMONDINA INTERA  
protezione sponda sinistra con lastre in pietra 

naturale per un lunghezza di circa 40 metri in via 
Bassano in comune di Tezze sul Brenta 

 

 

 

 

ROGGIA DOLFINELLA DESTRA 
sistemazione manufatto per miglioria  
al sistema irriguo, in comune di Rosà 

 

 

 

ROGGIA GARZONA, rimozione di tre manufatti dismessi in via Valenti in comune di Rossano Veneto 

 

 

CANALETTA ZANCHETTA  
rinfianco fondazione della sponda destra per 

evitare perdite, in via Zanchetta, località 
Travettore in comune di Rosà 
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ROGGIA CARTIGLIANA 3  
ripristino pozzetto danneggiato in via Don Luigi 

Sturzo in comune di Cartiglian; 

 

 

 

 

ROGGIA CARTIGLIANA 2  
sistemazione pozzetto comprese le due paratoie in 
via Sole, in comune di Cartigliano 

 

 

 

CANALETTA SOLLEVAMENTO MENEGHINI, sistemazione tubazione nei pressi di via Ospitale in comune di 
Carmignano di Brenta; 

 

 

 FIUME CERESONE  
arginatura per un tratto di circa 50 metri a monte di 

via Nicoletti in comune di Pozzoleone 

 

 

 

 

 

ROGGIA REGAZZO PARTE BASSA  
ripristino e rialzo della sommità arginale 
con terra e ciottolo della sponda sinistra 
nei pressi della Strada Provinciale 30 in 
comune di Bolzano Vicentino 

 



 

 
13 

 

 

ROGGIA REZZONICO  
intervento di ricostruzione spalla sinistra 
del ponte e ferma irrigua di via 
Malspinoso in comune di Camisano 
Vicentino. 

 

 

 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

CANALETTA ORFANOTROFIO BASSO, realizzazione di n° 6 bocchetti d'irrigazione nei pressi di via Cà Dolfin in 
comune di Bassano del Grappa; 

CANALETTA MEDOACO, eliminazione di una perdita alla tubazione-sifone nei pressi della Strada Cartigliana 
in comune di Bassano del Grappa; 

 

 

 

CANALE MEDOACO  
pulizia e sgombero da ramaglie del 

camminamento in sponda destra dalle 
paratoie Colomba alle paratoie Morosini, in 

comune di Bassano del Grappa 
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SCOLO FRONTAL sistemazione sponda 
sinistra per un tratto di circa 27 metri in 
via Piana d’Oriente in comune di 
Mussolente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI AMBIENTALI 
continuazione attività per l'arredo e valorizzazione 
antiche prese a S. Lazzaro di Bassano del Grappa e 

manutenzione area a verde delle centrali I e II salto 

 

 

 

 

  

 

BOCCHETTO DESTRO TESINELLA A VEGGIANO 
ricostruzione pozzetto nei pressi di viale degli 
Emigranti in comune di Veggiano 
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ROGGIA MONELLA  
ripristino del muro divisorio tra la roggia 
Monella e la roggia Riello Sinistra per 
un’estesa di circa 80 metri a nord di via 
Guglielmo Marconi (SS53) in comune di 
San Pietro in Gu 

 

 

 

 

 

ROGGIA SCHIESARA, costruzione n. 2 bocchetti irrigui nei pressi di via Piave in comune di Gazzo; 

 

 

 

SCOLO RIO FOSCO  
ristrutturazione del manufatto di sbarramento 

denominato "Porte del Seminario" nei pressi di 
via Campodoro in comune di Villafranca 

Padovana 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDROVORA LISSARO  
manutenzione straordinaria pompa in comune di Veggiano. 
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Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria, di seguito riportati:  
Bassano del Grappa: canale Medoaco a monte della 
Centrale, paratoie Morosini, paratoie Marchesane, 
impianto pluvirriguo Marchesane, sgrigliatore San 
Giovanni, canale Unico 2, scolo Fontanelle, torrente 
Rea, bocchetto Acquedotto, torrente Silano, 
torrente Silanetto, scolo Prai Carli, canaletta Pove 
Bassa, canale Tronco Basso, presa Donazzolo, canale 
Occidentale di 
Levante, canaletta 
Ferronato, canaletta 
Gasparini Destra, 
canaletta Ospedale, 
canaletta Bianchi 
Santa Croce, roggia 
Dolfina 1, roggia 
Cartigliana 3, roggia 
Cartigliana 4; 

Bolzano Vicentino: 
fontana del Prete; 

Breganze: roggia 
Breganze; 

Bressanvido: roggia Girardina, roggia Vitella, roggia 
Viera, roggia Usellin Brenta, fontanon Pesavento, 
bocchetto Novello, 
roggia Chiericata, 
bocchetto Eca; 

Camisano Vicentino: 
roggia Puina tratto di 
terza categoria, roggia 
Puinetta, bocchetto 
Filippi, scolo Riazzo; 

Campodoro: roggia 
Giustiniana Contarina, 
scolo Liminella 
Vicentina, scolo 
Liminella Padovana, 
investita Andrighetti, 
scolo Liminella 
Vecchia, roggia Ca' Donà, bocchetto Piovego 
Torrerossa; 

Carmignano di Brenta: roggia Molina a Carmignano, 
bocchetto Fontanon, bocchetto Quaranta, roggia 
Zordana, roggia Acqua del Bosco, roggia Camerina, 
canaletta Pozzo Belvedere, roggia Bissara, roggia 
Grimana Nuova, bocchetto Lazzaretti, roggia Lama, 
canaletta Pozzo Sesso, roggia Lupia, bocchetto 
Paganini, roggia Porella, roggia Monella, roggia Riello 

Sinistra, roggia Rezzonico; 

Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Morosina, 
roggia Livelloni; 

Cassola: canale Orientale, canaletta Fagan Fellette, 
canale Centrale, canaletta Segafredo, canaletta 
Bonsembiante, roggia Parolina, canaletta Bertollo, 

impianto pluvirriguo 
Cassola, torrente 
Trieste, scolo Lugana; 

Castello di Godego: 
roggia Manfrina 
Sinistra, roggia 
Garzona; 

Cittadella: roggia 
Maella Nuova, 
canaletta Maglio, 
roggia Dolfina Alta, 
roggia Dolfina Bassa, 
canaletta Pozzo Mai, 
canaletta Bizzotto, 
roggia Remondina 

Intera, roggia Besevella, roggia Mora Destra, roggia 
Mora Sinistra, canaletta Simioni, roggia Alta Vica, 

roggia Trona, 
canaletta Celeste, 
canaletta Nuova, 
canaletta Veneziana, 
canaletta Ultima, 
canaletta Giachele, 
canaletta Pozzo 
Vaglio Sud, bocchetto 
Castellan n° 1, 
canaletta Campagna 
Vecchia Michela, 
canaletta Vallierana 
Michela, roggia 
Boschetti, canaletta 
Pozzo Casaretta 
Cittadina, scarichi S. 

S. 53 Postumia, canaletta Pozzo Vaglio Sud;  

Colceresa: torrente Roncaglia, torrente Ponterone, 
scolo Delle Fosse; 

Fontaniva: canaletta Campagna Ponte Spessato, 
roggia Grespina, roggia Chioro Fontanivetta; 

Galliera Veneta: roggia Comella; 
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Gazzo: roggia Mattarella, roggia Ceresina, roggia 
Fratta, roggia Finco, roggia Garzadora, fontana 
Lanzè, fontana Cagnetta, rio Abaco, bocchetto 
Imbotto Gualdinella, bocchetto Milani, roggia 
Moneghina Bassa, roggia Capra, roggia Fossetta 
Rezzonico, roggia Learda, roggia Puina Alta, roggia 
Puina Risarona, fiume Ceresone tratto di terza 
categoria, roggia Dorana Chiesa Vecchia, roggia 
Doranella; 

Grantorto: canale 
Sega, bocchetto 
Canale Sega Mattina, 
bocchetto Cenzon, 
bocchetto Bressan, 
roggia Ca' Brusà, 
impianto pluvirriguo 
Canola, roggia 
Fossetta, roggia 
Contarina; 

Grisignano di Zocco: 
canaletta Via Quadri, 
roggia Segona, 
bocchetto Dei Cento, 
roggia Tesinella, roggia Tessara, bocchetto Sinistra 
Tesinella Grisignano, bocchetto Destro Tesinella 
Grisignano, scolo Rio Settimo, canaletta Settimo 
Montegalda, scolo Fossona, scolo Campanello; 

Grumolo delle Abbadesse: roggia Moneghina Ramo 
Polatello; 

Limena: scolo Rio; 

Longare: canaletta Longare, scolo Bassani, scolo 
Scopadigarda, scolo Secula, scolo Gabarda; 

Loria: roggia Giustiniana Cacciatora, roggia Manfrina 
Destra, cassa di espansione torrente Lugana; 

Marostica: impianto pluvirriguo Nove, impianto 
pluvirriguo Marostica, impianto pluvirriguo Pianezze, 
roggia Marosticana, valle Oldelle, scolo Torresino, 
torrente Silanello; 

Mestrino: roggia Ramo Turato, argini fiume 
Ceresone Piccolo, scolo Scolauro; 

Montegalda: sollevamento Settimo, scolo Fratta, 
scolo Riale a Montegalda, scolo Paluella, scolo 
Restello, scolo Feriani, scolo Lampertico; 

Mussolente: roggia Volon; 

Nove: bocchetto Peron + Quartarolo, roggia Grimana 
Vecchia, bocchetto Remondini, canale Unico 3; 

Pianezze: impianto pluvirriguo Pianezze, stazioni di 
pompaggio n° 1 e 2; 

Piazzola sul Brenta: scolo Rio Fosco, scolo Piazzola; 

Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, roggia 
Isacchina Inferiore, bocchetto Ramo Mezzogiorno, 
bocchetto Monte di Pietà, bocchetto Cecconello 
Rigon, roggia Mandolina, incremento Ceresone, 
fiume Ceresone, roggia Dieda a San Pietro in Gu, 
fontana Baldisseri, fontane Ceresone; 

Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, 
fontane Armedola, 
roggia Pranovi, roggia 
Moneghina Alta; 

Rosà: canaletta 
Orfanotrofio Basso, 
canaletta Zanchetta, 
canaletta San Giovanni, 
canaletta Dagio e 
Zambello, canaletta De 
Facci, roggia Sinica 
Intera, roggia Dolfinella 
Intera, roggia Dolfinella 
Destra, roggia Dolfinella 
Sinistra, roggia Roane, 

roggia Rostoncello; 

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

Rubano: scolo Monegale, scolo Suppiey, scolo 
Giarina; 

San Martino di Lupari: roggia Alessia Doppia, roggia 
Moranda Brentellona; 

San Pietro in Gu: roggia Fratta Busatta, roggia 
Contessa Marca, roggia Castellaro Ceresone, roggia 
Cappella San Pietro in Gu, roggia Gò, roggia 
Cumanella Sette Cappelle, canaletta Pozzo Albereria, 
bocchetto Uselin Mattina n° 3; 

Sandrigo: bocchetto Cappellari, bocchetto Monte 
dei Pegni, roggia Moraretto, canaletta Pozzo Tesina, 
roggia Cornera, roggia Astichello, Area Forestale di 
Infiltrazione Zaetta; 

Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Candola, 
bocchetto Corradin Zanettin, bocchetto Silvagni 
Cogo, bocchetto Ca' Bianca, bocchetto Barbieri, 
bocchetto Quartarolo; 

Tezze sul Brenta: roggia Brotta, bocchetto Porte 
Destra, roggia Michela; 

Torri di Quartesolo: scarico Settimo, sollevamento 
Longare, canaletta Sollevamento Settimo; 

Veggiano: bocchetto Destro Tesinella; 
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Villafranca Padovana: scolo Monegaletto, scolo Biancolino. 
 
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:  

- espurgo del bacino di arrivo dell’idrovora di Brentelle a Padova; finanziamento con fondi della Protezione 
Civile Nazionale finanziamento con fondi della Protezione Civile Nazionale: lavoro recentemente concluso; 

- maglia idraulica territoriale, interventi conclusi a Veggiano e a Gazzo, in corso a Piazzola sul Brenta. A 
breve inizieranno a Grumolo delle Abbadesse, Carmignano di Brenta, Marostica e Torri di Quartesolo; 

 

 

 

- sistemazione chiaviche 
Storta e Sanità lungo il canale 
Brentella a Padova; 
finanziamento con fondi 
della Protezione Civile 
Nazionale; 
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cassa di espansione sulla roggia Giustiniana Manfrina a Rossano Veneto;  

finanziamento con fondi della Protezione Civile Nazionale; 
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-

 sistemazione dello scolo Torresino tra Marostica e Nove, a completamento del primo stralcio già 
concluso; finanziamento con fondi della Protezione Civile Nazionale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sistemazione del rio Chioro a Cittadella in località Facca, finanziati dal Ministero dell’Ambiente e dalla 
Regione; predisposta la cantierizzazione e avvenuto lo spostamento dei sottoservizi. 
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Sono stati finanziati dal Governo (Ministero 
dell’Ambiente), inoltre, altri due interventi, 
riguardanti la sistemazione del rio Porra a Limena e 
del rio Settimo tra Montegalda e Grisignano; il 
Consorzio ha completato i relativi progetti, in corso 
di istruttoria (il primo già approvato dal Genio Civile 
di Padova, il secondo in attesa di approvazione da 
parte del Genio Civile di Vicenza, che ha sospeso 
l’istruttoria a causa dell’emergenza sanitaria 
coronavirus). 

Con fondi della protezione civile nazionale del 2020, 
inoltre, sono stati finanziati due nuovi interventi: 
“Interventi di ripristino dei danni su manufatti di 

presa nel fiume Brenta in Comune di Bassano del 
Grappa” e “Scolmatore di piena dei canali Piazzola, 
Marina, Porretta e Barcarolo in comune di Piazzola 
sul Brenta”. Si sta procedendo nella progettazione 
esecutiva. 

È inoltre stato completato il progetto esecutivo 
(immagine qui sotto) della cassa di espansione tra 
Mestrino e Veggiano su Ceresone e Tesinella, 
finanziato pure questo con finanziamento del 2019 
con fondi della Protezione Civile Nazionale.  

Altri finanziamenti per interventi del Consorzio per la 
trasformazione pluvirrigua sono in dirittura di 
arrivo. 
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