
L’attività del Consorzio 

Proseguono gli interventi di manutenzione 

 

 

Il Consorzio è in piena attività, come sempre, con numerosi interventi di 

manutenzione di canali, manufatti ed impianti. Da poco ultimati i seguenti: 

- BOCCHETTO CENZON, realizzazione di un manufatto lungo via Dante Alighieri 

in comune di 

Grantorto; 

 

 

 

 

 

- SCOLO RIO FOSCO, arginatura di entrambe le sponde a monte di via Meloni 

Giustinian per un'estesa di circa 350 metri in comune 

di Villafranca Padovana;   

 

 

 

 

 



-  SCOLO PIAZZOLA, intervento di ricalibratura  dello scolo con riordino idraulico 

della zona di 

via San 

Silvestro nel 

centro di 

Piazzola – 1
a
 

parte;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA MONEGHINA, ripresa sponda sinistra per un'estesa di circa 80 metri 

lungo via Piave in comune di Quinto Vicentino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA MONEGHINA, ripristino manufatto di derivazione in via Gualdinella in 

omune di Quinto 

Vicentino; 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA FRATTA, ricostruzione manufatto di derivazione compresa la 

sostituzione della paratoia nei 

pressi di via Riello in comune di 

Gazzo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SCOLO CALZOLARO, rifacimento della spalletta in corrispondenza del 

sottopasso della roggia Riello a nord di via Badia in comune di Gazzo; 

 

 

 

 

 

 



 

- TORRENTE LONGHELLA MAROSTICA, sistemazione arginale presso alcune 

tane di nutrie al piede dell'argine interno sinistra a nord di via Cà Boina in comune 

di 

Marosti

ca; 

 

 

 

 

 

 

- TORRENTE SILANETTO, arginatura in località Marchesane di Bassano del 

Grappa; 



- ROGGIA FINCO, manutenzione sbarramento irriguo a monte di via Silvana in 

comune di San Pietro in Gu; 

 

- ROGGIA CUMANA, ripristino dell'arginatura che divide la roggia Cumana dalla 

roggia Golina per un'estesa di circa 25 metri a nord di via Trieste in comune di 

Bolzano Vicentino; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA TERGOLA, rialzo arginatura per un tratto di circa 25 metri nei pressi di 

via Molino in comune di Bressanvido; 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA REZZONICO, rifacimento della 

tubazione che collega la vasca della Centrale 

pluvirrigua di Canola (roggia Rezzonico) con la 

roggia Contarina per un tratto di circa 90 m nei 

pressi di via Solferino in comune di Grantorto; 



- ROGGIA CORNERA, ricostruzione sbarramento irriguo con realizzazione 

controscolo a ovest di via per Sandrigo in comune di Sandrigo; 

 

- CANALETTA SEGAFREDO, sistemazione di un tratto di circa 310 metri nei 

pressi della piscina comunale di Rosà; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- CANALETTA POZZO FIOR SINISTRA, rifacimento di circa 30 metri di 

tubazione a sud di via Vignale in comune di Fontaniva; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA LIVELLONI, ripristino manufatto in via Tre Case in comune di Tezze 

sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA TRONA, demolizione manufatto con paratoia e ripristino argine in via 

Cavin Lungo in comune di Cittadella; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA GARZONA, rifacimento pozzetto in via Chioggia  in comune Castion di 

Loria; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ROGGIA DOLFINA BASSA, rialzo pozzetto in via Postumia di Levante in 

comune di Cittadella; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA SIMIONI, sostituzione di due canalette a seguito di incidente 

stradale in via Mottinello di Cittadella; 

 

 

 

 

 

 

 



Sono invece in corso i seguenti interventi: 

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

comune di Piazzola sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

- SCOLO MONEGALE, manutenzione 

manufatto di derivazione lungo via 

Olmeo in comune di Villafranca 

Padovana;  

 



- CANALETTA DAL SASSO, posa paratoie in via Basse del Brenta, Santa Croce 

Bigolina di Cittadella. 

 

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

manutenzione ordinaria: a Bassano del Grappa: canale Medoaco a monte della 

Centrale, paratoie Marchesane, pluvirriguo Marchesane, sgrigliatore San Giovanni, 

bocchetto Acquedotto, canale Occidentale di Levante, canaletta Ferronato, canaletta 

Gasparini Destra, canaletta Ospedale, canaletta Bianchi Santa Croce, canaletta 

Marion, canaletta Martinello, roggia Cornara Bassa; a Breganze: roggia Breganze, 

roggia Cucca, roggia Angarana; a Bressanvido: roggia Girardina, roggia Viera, 

canaletta Pozzo Ancignano, fontanon Pesavento, roggia Usellin Risorgive, roggia 

Cumana, roggia Cumanella, roggia Taglio, roggia Tergola; a Camisano Vicentino: 

tubazioni Pluvirriguo Gioranzan, roggia Puina San Fermo, roggia Schiesara Bassa, 

bocchetto Marini, roggia Orna; a Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, 

bocchetto 

Barchessa, 

canale 

Raccordo, 

scolo Strada 

Rossa; a 

Carmignano 

di Brenta: 

bocchetto 

Marcolin, 

bocchetto Fontanon, roggia Acqua del Bosco, roggia Camerina, roggia Bissara, 

roggia Grimana Nuova, roggia Lama, roggia Grimanella, roggia  Riello Sinistra, 

roggia Rezzonico; a Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Bregon Sinistro, 

roggia Morosina, roggia Livelloni; a Cassola: canaletta Fagan Fellette, canaletta 

Zarpellon Prima, canaletta Madonna Mora Guidolin, canaletta Segafredo, roggia 

Parolina, canaletta Bertollo, torrente Trieste; a roggia Maella Nuova, roggia Dolfina 



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

Bizzotto, roggia Remondina Intera, roggia Zattiera, roggia Besevella, canaletta 

Simioni, roggia Alta Vica, roggia Trona, canaletta Nichele, canaletta Fantin, canaletta 

Vasoin, canaletta Spessato, canaletta Sgarbossa Trona, canaletta Giachele, canaletta 

Campagna Ponte Pani n° 1, canaletta Vallierana Michela, canaletta Cittadina, roggia 

Boschetti, canaletta Pozzo Casaretta Cittadina, canaletta Campagna Ponte Pani n° 2, 

roggia Chioro, roggia Vecchia; a Fontaniva: roggia Grespina, condotto Chiatellino, 

scolo Lobia; a Gazzo: fontanon del Diavolo, fontana del Palù a Gazzo, roggia 

Mattarella, roggia Dieda a Gazzo, roggia Volpe, roggia Ceresina, roggia Puina, 

roggia Garzadora, roggia Marostegana, roggia Moneghina Bassa, roggia Capra, 

roggia Oncia, fiume Ceresone tratto 3 Categoria, sollevamento Schiesara, roggia 

Riello Cimitero, bocchetto Traverso; a Grantorto: bocchetto Canale Sega Mattina, 

bocchetto Canale Sega Sera, roggia della Rama, bocchetto Cenzon, roggia Ca' Brusà, 

roggia Fossetta, roggia Contarina; a Grisignano di Zocco: canaletta Via Quadri, 

roggia Thiene, roggia Segona, roggia Tesinella, roggia Tessara, scolo Rio Settimo, 

canaletta Settimo Montegalda, scolo San Daniele, scolo Buganello; a Grumolo delle 

Abbadesse: roggia Bergama, roggia Bergametta, bocchetto Molino Sarmego, scolo 

Tribolo; a Longare: 

canaletta Longare, 

scolo Bassani, scolo 

Secula, scolo 

Gabarda; a  

Marostica: centrale 

pluvirrigua Nove, 

tubazioni impianto 

pluvirriguo Nove, 

roggia Marosticana, scolo Torresino; a Mason Vicentino: roggia Rossette, torrente 

Laverdella, torrente Roncaglia, scolo delle Fosse, torrente Ghebo Longhella; a 

Mestrino: bocchetto Turato, roggia Ramo Turato; a Montegalda: sollevamento 

Settimo, scolo Fratta, scolo Riale a Montegalda; a Nove: roggia Grimana Vecchia; a 



Pianezze: pluvirriguo Pianezze stazione di pompaggio n° 1, pluvirriguo Pianezze 

stazione di pompaggio n° 2, pluv. Pianezze stazione di pompaggio n° 3; a Piazzola  

sul Brenta: scolo Piazzola, scolo Liminella di Mezzo; a Pozzoleone: roggia Isacchina 

Inferiore, bocchetto Ramo 

Mezzogiorno, bocchetto Ramo 

Destro, roggia Mandolina, fiume 

Ceresone, roggia Dieda a San Pietro 

in Gu, fontana Baldisseri; a Quinto 

Vicentino: fontana Pedron, roggia 

Golina, roggia Regazzo Parte Alta, 

roggia Moneghina, scolo Gualdinella, 

roggia Moneghina Alta; a Romano 

d'Ezzelino: vasca dello scolmatore del 

rio Cornara; a Rosà: canaletta 

Orfanotrofio Basso, canaletta 

Carpellina Sinistra, canaletta De 

Facci, roggia Carpellina, roggia 

Coppo, roggia  Maella Vecchia, 

roggia Dolfina 3, roggia Dolfinella 

Intera, roggia Dolfinella Destra, 

roggia Dolfinella Sinistra, roggia 

Rostoncello, roggia Michiela; a 

Rossano Veneto: roggia Giustiniana+Manfrina, roggia Civrana, roggia Caffa, roggia 

Vica; a San Giorgio in Bosco: canaletta Lobia Destra, scolo Lobia via Basse; a San 

Martino di Lupari: roggia Moranda 2, roggia Alessia Doppia, roggia Moranda 

Brentellona, roggia Cappella Brentellona; a San Pietro in Gu: roggia Fratta Busatta, 

fontana Cannelli, roggia Gò, roggia Cumanella Sette Cappelle, roggia Armedola; a 

Sandrigo: bocchetto Cappellari, bocchetto Monte Dei Pegni, canaletta Pozzo Longa; 

a Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Quartarolo Zanettin, bocchetto Corradin 

Zanettin, bocchetto Silvagni Cogo, bocchetto Ca' Bianca, bocchetto Barbieri, 



bocchetto Quartarolo; a Tezze sul Brenta: roggia Mora Intera, bocchetto Barca 

Destra, bocchetto Barca Sinistra, roggia Michela; a Torri di Quartesolo: roggia Porto 

Santi, sollevamento Longare, canaletta Sollevamento Settimo 

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.  

Già oggi il Consorzio è titolare di otto impianti di questo tipo. Altre due centrali 

idroelettriche 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.  

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

corso in Regione da parecchio tempo; pochi giorni fa si è avuto il sopralluogo da 

parte dei delegati. 

 

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. 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 sono stati ultimati sulle risorgive: Castellaro, Rozzolo e Tergola Scuole, 

mentre seguiranno su Sorgenti Tergola e Marzare. 

 

Per quanto riguarda il progetto di sistemazione del rio Chioro in località Facca di 

Cittadella, predisposto in accordo con il Comune, e oggetto di finanziamento 

regionale, esso è stato recentemente approvato dal Genio Civile di Padova; si 



attendono ora i provvedimenti finali dagli Uffici veneziani (decreto regionale). 

 

Il Consorzio inoltre ha recentemente ottenuto dalla Regione il cofinanziamento per 

i seguenti interventi: realizzazione di un piccolo impianto idrovoro presso la 

chiavica del Bacchiglione posta sullo scolo Gabarda, sul confine territoriale dei 

comuni di Montegalda e Longare: importo totale 92.500 euro, finanziamento 

regionale 62.500 euro; sistemazione di un tratto di 280 metri della roggia Trona in 

comune di Cittadella, località Ca’ Moro, a monte dell’attraversamento della S.S. 47 

Valsugana con installazione di uno sgrigliatore automatico di sicurezza: 

finanziamento regionale 81.500 euro; ammodernamento del sistema di automazione 

dell’impianto di irrigazione collinare nei comuni di Pianezze e Marostica: importo 

totale 92.000 euro, finanziamento regionale 32.000 euro; ammodernamento 

funzionale e messa in sicurezza del sostegno ad uso irriguo in località Lupia di 

Sandrigo nel fiume Tesina: finanziamento regionale 60.000 euro; riqualificazione del 

capofonte della risorgiva Fontanon del Diavolo in comune di Gazzo, importo 63.000 

euro, finanziamento regionale 45.000 euro. Il Consorzio sta predisponendo i relativi 

progetti che verranno inviati all’istruttoria regionale. 


