
La missione della manutenzione 

Consorzio sempre al lavoro 

 

 

Il Consorzio prosegue gli interventi di manutenzione dei numerosi canali, manufatti 

ed impianti di propria competenza. Sono stati da poco ultimati i seguenti: 

- BOCCHETTO ACQUEDOTTO sistemazione 

manufatto in comune di Nove, località via Pezzi;  

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA 

BISSARA, 

sostituzione tratto 

tombinato obsoleto 

presso via Ospitale 

in comune di 

Carmignano di 

Brenta;  



- 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;  

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA SOLLEVAMENTO MENEGHINI, rifacimento di un tratto 

tombinato di circa 60 metri nei pressi di via Ospitale in comune di Carmignano di 

Brenta;  



- INVESTITA 

CONTARINI, 

realizzazione di 

uno 

sbarramento 

irriguo nei 

pressi di via Ca 

Molin in 

comune di 

Villafranca 

Padovana;  

- FONTANA NOVELLO RIGON, manutenzione muro partitore in via Palazzon in 

comune di Bolzano Vicentino;  

- CANALETTA POZZO OSPITALE, manutenzione tratto di 190 metri a valle della 

ferrovia in comune di Carmignano di Brenta;  

 

 

 

 

 

- CANALETTA SOLLEVAMENTO 

MENEGHINI, manutenzione tubazione in 

partenza dal sollevamento in comune di 

Carmignano di Brenta; 

 



- CANALETTA CELESTE, sistemazione di un tratto di 150 metri a causa di 

numerose perdite in via Giusti in comune di Cittadella; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   CANALETTA MIGLIORANZA, sistemazione di un tratto di 150 metri in via 

Postumia di Ponente in comune di Cittadella;  

 

 

 

 

 

 

 

 



- CANALETTA BIZZOTTO, sistemazione di un tratto di circa 160 metrinei pressi 

di via Cavin dei Pinei in comune di Cittadella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- CANALI VARI, rimozione e recupero di canalette a seguito dell'ampliamento 

dell'impianto pluvirriguo nei comuni di Bassano del Grappa, Cassola, Rosà, 

Romano e Mussolente; 

 

Sono invece in corso i seguenti interventi: 

- SCOLO CARTURO, arginatura spondale e sistemazione dei salti di fondo in 

comune di Piazzola sul Brenta;  

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA ISACCHINA CONTESSA, rifacimento tratto tombinato di circa 110 

metri nei pressi di via Vegre di sotto in comune di Pozzoleone;  

 

- ROGGIA SCHIESARA BASSA, adeguamento del manufatto di sbarramento e 

sostituzione paratoia in via Zoccola in comune di Camisano Vicentino.  



Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a numerosi interventi di 

manutenzione ordinaria: a Bassano del Grappa: scolo Fontanelle, torrente Silanetto, 

scolo Prai Carli, canale Occidentale di Levante, roggia Cornara Bassa; a Bressanvido: 

roggia Girardina, roggia Usellin Risorgive, canaletta Pozzo Turca, roggia Castellaro; 

a Camisano Vicentino: roggia Puina Tratto di Terza Categoria, roggia Schiesara 

Bassa, roggia Orna; a Campodoro: roggia Giustiniana Contarina; a Carmignano di 

Brenta: roggia Molina a Carmignano, bocchetto Fontanon, bocchetto Quaranta, 

roggia Zordana, roggia Acqua del Bosco, canaletta Pozzo Ospitale, canaletta Pozzo 

Belvedere, bocchetto Ometto Grimanella, bocchetto Tessari, roggia Degora, canaletta 

Pozzo Sesso, roggia Porella, roggia Rezzonico; a Cartigliano: roggia Morosina; a 

Castello di Godego: roggia Manfrina Sinistra; a Cittadella: roggia Brolla, roggia 

Remondina Intera, roggia Zattiera, roggia Besevella, roggia Mora Sinistra, canaletta 

Miglioranza, canaletta Celeste, canaletta Veneziana; a Gazzo: roggia Armedola 

Tratto 3 Categoria, roggia Fossetta Rezzonico, fiume Ceresone tratto 3
a
 Categoria, 

roggia Riello, scolo Ramina; a Grantorto: roggia Martinella, roggia Castagnara, 

roggia della Rama, bocchetto Cenzon, roggia Ca' Brusa', bocchetto Beni Comunali 

Ramo Mattina; a Grisignano di Zocco: fiumicello Ceresone Vecchio, fossa Vecchia; 

a Grumolo delle Abbadesse: bocchetto Bettinardi; a Marostica: torrente Silanello; a 

Mestrino: argini Fiume Ceresone Vecchio; a Piazzola sul Brenta: bocchetto Camerini, 

scolo Carturo; a Pozzoleone: bocchetto Monte di Pietà; a Quinto Vicentino: fontana 

Pedron, roggia Pranovi; a Rosà: canaletta San Giovanni Bregon, roggia Balbi 1, 

canaletta Dagio e Zambello, roggia Dieda + Brolla, roggia Comuna, roggia 

Carpellina, roggia Dolfinella Sinistra, roggia Michiela, roggia Dieda + Roane, roggia 

Roane Bocchetto n° 6; a Rossano Veneto: roggia Civrana; a San Martino di Lupari: 

roggia Moranda Brentellona; a San Pietro in Gu: roggia Fratta Busatta; a Sandrigo: 

roggia Moraretto, roggia Cornera; a Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda; a Torri 

di Quartesolo: roggia Porto Santi.   

Tutti questi interventi, anche se poco visibili, sono fondamentali per mantenere 

in efficienza la rete idraulica del territorio, una vera forma di prevenzione del 

rischio idraulico. 



 

Il Consorzio è attivo anche per realizzare nuove centrali idroelettriche utilizzando i  

salti d’acqua: due centrali idroelettriche già da noi progettate (sulla roggia Dolfina a 

Rosà e sul canale Unico a Bassano del Grappa) sono in graduatoria per gli incentivi 

ministeriali per le fonti energetiche rinnovabili, ma per ora non sono state ammesse; 

si spera che ciò possa avvenire presto, in modo da poter procedere con l’esecuzione.  

Per un’altra centrale idroelettrica (sul canale Unico a Pozzoleone) l’istruttoria è in 

corso a Venezia da parecchio tempo, per cui è stato inviato in Regione un apposito 

sollecito. 

 

Oltre ai 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 delle seguenti:  

- Riqualificazione della risorgiva Lirosa a Bressanvido. E’ prevista la riapertura di 

capifonte, la sistemazione di tratti di canale, la realizzazione di un percorso di 

fruizione di una delle più belle risorgive del comprensorio, di notevole valenza 

ambientale. I lavori sono in corso di esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In parallelo, è in corso di attuazione il progetto di riqualificazione delle risorgive di 

Bressanvido che ha ottenuto un finanziamento europeo nell’ambito del programma 

europeo Life. I lavori procederanno di seguito a quelli della Lirosa, su altre risorgive 

del territorio: a partire dal Castellaro (già avviati) e a seguire sulla Tergola Scuole, 

Sorgenti Tergola, Rozzolo, roggia Tergola, Marzare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consorzio ha inoltre completato il progetto di sistemazione del rio Chioro in 

località Facca di Cittadella, in accordo con il Comune, e per il quale dovrebbe 

maturare un nuovo finanziamento pubblico nell’ambito di un recente accordo tra 

Ministero dell’Ambiente e Regione del Veneto. Il progetto verrà presentato ai 

frontisti interessati in apposita riunione e seguirà l’istruttoria regionale di 

approvazione. 


