
Cosa stiamo facendo 

Attività in corso 
 

Il Consorzio è sempre attivo nella manutenzione di canali, manufatti ed impianti; 

sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

- CANALETTA POZZO VAGLIO OVEST, innalzamento di 10 cm canaletta lato 

sud per un tratto di circa 

60 metri per evitare 

tracimazioni in via 

Casoni Basse in comune 

di Fontaniva; 

 

   

   

 

- TORRENTE 

TRIESTE, risezio-

namento canale con 

espurgo per circa 200 

metri compresa la 

pulizia di quattro 

ponticelli e 

sistemazione 

spondale con lastre lapidee per un tratto di circa 30 metri in via Udine in comune 

di Mussolente; 



- TORRENTE GIARETTA, ripristino argine destro in due punti causati da piante 

cadute in via Cavour in comune di Mussolente; 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA SPESSATO, sistemazione di due manufatti irrigui per evitare 

perdite in via Battistei in comune di Cittadella; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA CARTIGLIANA 4, innalzamento di un pozzetto di circa 30 cm per 

evitare tracimazioni in viale G. Mazzini in comune di Cartigliano; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA VECCHIA, stuccatura ponte canale in via Beltramina Sud in comune di 

Cittadella; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- FOLLO INTERNO SANATORIO, sistemazione spondale nelle rogge nel parco 

della Villa Cappello in comune di Galliera Veneta; 

 



- TORRENTE SILANO, espurgo e risagomatura per un tratto di circa 300 metri nei 

pressi di via Strada Marchesane in comune di Bassano del Grappa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

- ROGGIA BERNARDA, ripristino idraulico e recupero ambientale dello scarico 

nel fiume Brenta presso il parco dell’Amicizia in comune di Tezze sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ROGGIA GIUSTINIANA-MANFRINA, costruzione ponte di accesso alla cassa di 

espansione in via Novellette in comune di Rossano Veneto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA BIZZOTTO, spostamento canalette per un tratto di circa 170 metri 

in via Cavin dei Carli in comune di Cittadella;  

- TORRENTE PONTERONE, ripresa delle sponde per un tratto di circa 300 metri a 

valle di via Pio X in comune di Colceresa; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- CANALETTA LONGARE, sostituzione di circa 300 metri delle canalette a 

nord di via Longare in comune di Torri di Quartesolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ordinaria, di seguito riportati:  

- a Bassano del Grappa: canale Unico 1, torrente Silano, canaletta Medoaco a valle 

della Centrale, canaletta Nardini Sud, roggia Dolfina 2, roggia Cartigliana 3; 

-  a Breganze: torrente Riale; 

-  a Bressanvido: roggia Usellin Risorgive; 

-  a Camisano Vicentino: roggia Puina San Fermo, roggia Puina tratto di Terza 

Categoria, roggia Puinetta; 

-  a Campo San Martino: scolo Piovego a Campo San Martino; 

-  a Campodoro: bocchetto Piovego Torrerossa; 

-  a Carmignano di Brenta: bocchetto Fontanon, roggia Casona, roggia Porella, 

roggia Monella, roggia Riello Sinistra; 

-  a Cartigliano: roggia Remondina Morosina, roggia Morosina, bocchetto numero 

10; 



-  a Cassola: roggia Balbi 2, impianto pluvirriguo Cassola, torrente Trieste; 

-  a Castelfranco Veneto: impianto pluvirriguo Motte; 

-  a Castello di Godego: roggia Manfrina Sinistra, roggia Garzona; 

-  a Cittadella: roggia Munara, roggia Brolla, roggia Maella Nuova, canaletta Maglio, 

roggia Dolfina Alta, roggia Dolfina Bassa, canaletta Pozzo Mai, canaletta Bizzotto, 

canaletta Pozzo Macello Cittadella Sinistra, canaletta Pozzo Macello Cittadella 

Destra, roggia Remondina Intera, roggia Zattiera, canaletta Simioni, canaletta 

Celeste, canaletta Dal Sasso, canaletta Campagna Vecchia Michela, scolo Via 

Barina, collettore Brenta, roggia Vecchia; 

-  a Colceresa: scolo Delle 

Fosse, torrente Ghebo 

Longhella; 

-  a Fontaniva: canaletta 

Campagna Ponte Spessato, 

roggia Grespina, canaletta 

Pozzo Boschetti, canaletta 

Pozzo Fior Sinistra, roggia 

Chioro Fontanivetta, roggia 

del Molino, scolo Lobia; 

-  a Galliera Veneta: roggia Follo Interno Sanatorio; 

-  a Gazzo: roggia Puina, roggia Moneghina Bassa, roggia Capra, roggia Dorana 

Sinistra, roggia Dorana Chiesa Vecchia, roggia Riello, scolo Ramina; 

-  a Grisignano di Zocco: roggia Tesinella, roggia Tessara, scolo Campanello, scolo 

San Daniele, scolo Buganello, scolo Fossona a Sarmego; 

-  a Grumolo delle Abbadesse: bocchetto Molino Sarmego, roggia Moneghina Ramo 

Polatello, scolo Rasega; 

-  a Longare: canaletta Longare; 

-  a Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia Giustiniana Castion, roggia Manfrina 

Destra; 

-  a Marostica: roggia Marosticana; 



-  a Mestrino: argini Fiume Ceresone Piccolo, scolo Storta; 

-  a Montegalda: scolo Restello; 

-  a Mussolente: canaletta Facchinetti, torrente Giaretta, scolo Frontal; 

-  a Pozzoleone: 

roggia 

Mandolina; 

-  a Quinto 

Vicentino: 

roggia 

Moneghina 

Alta; 

-  a Romano 

D'Ezzelino: 

torrente 

Mardignon, 

vasca Scolmatore Cornara; 

-  a Rosà: roggia Dieda + Brolla, roggia Galla Cusinati, roggia Comuna, roggia 

Carpellina, roggia Maella Vecchia, roggia Dolfinella Intera, roggia Dolfinella 

Destra, roggia Rostoncello, canaletta Vica Campagnola; 

-  a Rossano Veneto: roggia Civrana, roggia Vica; 

-  a San Martino di Lupari: roggia Moranda 2, roggia Moranda Canaletta Pozzo 

Toso, roggia Moranda Brentellona, roggia Cappella Brentellona, impianto 

pluvirriguo Loria; 

-  a Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda.  

 

Sono interventi spesso eseguiti in campagna e in tempi brevi, per cui sono poco 

visibili alla maggior parte della cittadinanza, ma sono molto importanti perché la rete 

idraulica del territorio rimanga in buone condizioni: la manutenzione è infatti la 

premessa indispensabile per difendere il 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:  

 

- Maglia idraulica territoriale, interventi conclusi a Veggiano, avviati a Piazzola sul 

Brenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e a Gazzo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a breve inizieranno a Grumolo delle Abbadesse, Carmignano di Brenta, 



Marostica e Torri di Quartesolo; 

 

- sistemazione spondale sulla roggia Balbi a Rosà; finanziamento con fondi della 

Protezione Civile Nazionale. 

 

 

- sistemazione dello scolo Torresino tra Marostica e Nove, a completamento del 

primo stralcio già concluso; finanziamento con fondi della Protezione Civile 

Nazionale; 

 

 

 

 

 

 

 



 

- sistemazione chiaviche Storta e Sanità lungo il canale Brentella a Padova; 

finanziamento con fondi della Protezione Civile Nazionale 

 

 

 



 

 

 

- 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; 



 

 

- 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; 

 

- cassa di espansione sulla roggia Giustiniana Manfrina a Rossano Veneto; 

finanziamento con fondi della Protezione Civile Nazionale finanziamento con 

fondi della Protezione Civile Nazionale: appena iniziati i lavori. 

 

Sono in graduatoria per altri finanziamenti del Governo (Ministero dell’Ambiente), 

infine, altri due interventi, riguardanti la sistemazione del rio Settimo tra 

Montegalda e Grisignano e del rio Porra a Limena; il Consorzio ha completato i 

relativi progetti, in corso di istruttoria. 

 

È inoltre stato quasi completato il 

progetto esecutivo della cassa di 

espansione tra Mestrino e Veggiano su 

Ceresone e Tesinella, finanziato pure 

questo con finanziamento con fondi 

della Protezione Civile Nazionale.  

 

Altri finanziamenti per interventi del 

Consorzio per la trasformazione 

pluvirrigua sono in dirittura di arrivo. 


