
Procede la manutenzione 

Cantieri, sempre cantieri 

Consorzio come sempre al lavoro 

 

 

Il Consorzio, con qualche rallentamento dovuto alle piogge, pur benefiche dopo il 

lungo periodo di siccità, prosegue il proprio lavoro con la manutenzione dei numerosi 

canali, manufatti ed impianti di propria competenza. Sono stati da poco ultimati i 

seguenti interventi: 

-  TORRENTE 

PONTERONE, 

ripristino della 

sponda destra per 

un tratto di circa 10 

metri lungo via 

Tezze  in comune 

di Pianezze; 

- ROGGIA MAROSTEGANA, ripristino sponda per un tratto di 20 metri in comune 

di Quinto Vicentino, via Gualdinella; 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA SCHIESARA BASSA, adeguamento del manufatto di sbarramento e 

sostituzione paratoia in via Zuccola in comune di Camisano Vicentino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

comune di Bolzano Vicentino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- VALLE GAUGNE, rimozione dei detriti a 

nord del ponte stradale e sistemazione 

salto di quota di via Boschetti in comune 

di Lugo di Vicenza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FONTANA CAGNETTA, 

riparazione del ponte-canale con 

rifacimento dei muri di contenimento nei 

pressi di via Panicorvo in comune di 

Gazzo; 

 

 



-  CANALETTA BIZZOTTO, sistemazione di un tratto di circa 160 metri nei pressi 

di via Cavin dei Pinei in comune 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 PIAZZOLA, intervento di ricalibratura  dello scolo con riordino idraulico 

della zona di via San Silvestro nel centro di Piazzola – 1
a
 parte; 

 

- ROGGIA ISACCHINA CONTESSA, rifacimento tratto tombinato di circa 110 

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

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE, manutenzione manufatto irriguo presso 

impianti sportivi in comune di Nove; 

- ROGGIA REZZONICO, ricostruzione muro di sponda per un’estesa di circa 60 

metri presso via San Giovanni in comune di Pozzoleone; 

- ROGGIA DOLFINELLA DESTRA, sistemazione per un tratto di 200 metri a 

seguito di numerose infiltrazioni in via Borromea in comune di Rosà; 

 

 

- CANALI VARI, rimozione e recupero di canalette prefabbricate a seguito 

dell'ampliamento dell'impianto pluvirriguo nei comuni di Bassano, Cassola, Rosà, 

Romano e Mussolente. 

 



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

manutenzione ordinaria: a Bassano del Grappa: bocchetto Cebba, bocchetto 

Acquedotto, roggia Cartigliana 3; a Breganze: roggia Seriola; a Bressanvido: roggia 

Vitella, roggia Usellin Risorgive, roggia Castellaro; a Camisano Vicentino: roggia 

Puina San Fermo, roggia Puina tratto di III Categoria, roggia Schiesara Bassa, 

bocchetto Venco, scolo Piovego a Camisano; a Carmignano di Brenta: bocchetto 

Bianchi, roggia Grimana Nuova, roggia Rezzonico; a Castello di Godego: roggia 

Manfrina Sinistra, roggia Garzona; a Cittadella: canaletta Maglio, roggia Dolfina 

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

Remondina Intera, roggia Besevella, roggia Mora Destra, roggia Alta Vica, roggia 

Trona, canaletta Nichele, canaletta Fantin, canaletta Migliarolo, canaletta Vanzo 

Mercante, canaletta Poiana, canaletta Vasoin, canaletta Spessato, canaletta Dal Sasso, 

canaletta 

Chiminello, 

bocchetto 

Castellan N.1, 

canaletta 

Sicuro, roggia 

Vecchia; a 

Fontaniva: 

roggia 

Grespina; a 

Gazzo: roggia Puina, roggia Garzadora, fontana Cagnetta, bocchetto Boa Campesana, 

roggia Marostegana, rio Abaco, roggia Capra, roggia Oncia, fiume Ceresone tratto III 

Categoria, roggia Riello, roggia Riello Destra; a Grisignano di Zocco: canaletta Via 

Quadri; a Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia Giustiniana Castion, roggia 

Manfrina Destra; a Marostica: roggia Marosticana; a Mason Vicentino: torrente 

Ponterone; a Mussolente: scolo Valle Dei Boschetti, scolo Via Cavour; a Piazzola sul 

Brenta: bocchetto Camerini, scolo Carturo; a Pozzoleone: bocchetto Monte di Pietà; a 

Quinto Vicentino: roggia Golina, fontana Pasini, roggia Regazzo a Quinto; a Rosà: 



roggia Carpellina, roggia Sinica Ramo Furlan, roggia Dolfinella Destra; a Rossano 

Veneto: roggia Civrana, roggia Vica, roggia Molina Vica; a San Martino di Lupari: 

roggia Alessia Doppia, roggia Moranda Canaletta Pozzo Toso, roggia Moranda 

Brentellona, roggia Cappella Brentellona; a San Pietro in Gu: roggia Castellaro 

Ceresone; a Tezze sul Brenta: roggia Cappella Michiela, roggia Michela.  

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; 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 in Regione da parecchio tempo, per cui è stato inviato 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. Con l’occasione si provvede anche ad alcune migliorie sui sistemi 

irrigui. I lavori sono in avanzato 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, di seguito a quelli della Lirosa, stanno proseguendo su altre 

risorgive del territorio: sul Castellaro, sul Rozzolo e sul Tergola Scuole sono stati 

ultimati, mentre seguiranno su Sorgenti Tergola, Marzare. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                               

Roggia 

Castellaro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Roggia Tergola Scuole 

 

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

località Facca di Cittadella, in accordo con il Comune. Per esso dovrebbe maturare 

un nuovo finanziamento pubblico, frutto di un accordo tra Ministero dell’Ambiente e 

Regione del Veneto. Il progetto, presentato ai frontisti interessati che l’hanno valutato 

positivamente, è in corso di istruttoria regionale presso il Genio Civile di Padova. 

 

(presentazione pubblica del progetto ai frontisti) 


