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Anche in questo periodo, il Consorzio prosegue la manutenzione di canali, manufatti 

ed impianti. Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

- BOCCHETTO SILVAGNI COGO, sistemazione canalette lungo via Peraro a 

causa sinistro in comune di Schiavon; 

- BOCCHETTO BONAGURO, rifacimento manufatto irriguo inadeguato con 

sfioratore in prossimità di via Malspinoso in comune di Camisano Vicentino; 

 

 



- SCOLO RIO, consolidamento canale in più punti lungo via Roma in comune di 

Villafranca Padovana;  

 

- ROGGIA VITELLA, consolidamento spondale per circa 100 metri in comune di 

Schiavon località Brentelle; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- CANALETTA MAGLIO, sistemazione di un tratto di 18 metri circa in via Borgo 

Zucco in comune di Tezze sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA MAGLIO, posa canalette per un tratto di 15 metri circa in via Don 

Bicego in comune di Tezze sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA DOLFINA DOPPIA, sistemazione manufatto in via Cavin dei Carli in 

comune di Cittadella; 

 

- CANALETTA FAGAN FELLETTE, riparazione perdita della tubazione interrata 

in via Calibri, località San Giuseppe di Cassola;  

- ROGGIA DOLFINELLA DESTRA, rialzo canalette per un tratto di 50 metri in via 

Borromea in comune di Rosà; 



- ROGGIA CASTELLARO, sistemazione ferma irrigua in via Marosticana in 

comune di Bolzano Vicentino; 

- CANALETTA ORFANOTROFIO BASSO, riparazione tubazione interrata in via 

Carpellina in comune di Bassano del Grappa;  

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA CIVRANA, sistemazione canale per evitare perdite d'acqua in due punti 

nei pressi di via Roncalli, a San Pietro di Rosà. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sono invece in corso i seguenti interventi: 

-  CANALETTA LONGARE sostituzione di circa 200 metri di canalette lungo via 

Longare in comune di Longare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  FONTANA BALDISSERI, adeguamento manufatto irriguo e costruzione by-pass 

di sicurezza a est di via Albereria in comune di San Pietro in Gu; 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  TORRENTE GHEBO LONGHELLA 3
a
 CATEGORIA, sistemazione argine 

sinistro per un tratto di circa 280 metri con posa di pietrame in via Bosella in 

comune di Schiavon;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  CANALETTA POZZO LONGA, sistemazione di un tratto di 160 metri in via 

Bosella in comune di Schiavon; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  SCOLO MESTRINA, arginatura con pietrame per un'estesa di circa 130 metri a 

valle di via S. Lucia in comune di Selvazzano; 

-  BOCCHETTO FONTANON+PESAVENTO, ricostruzione tratto tombinato presso 

incrocio via Capolina e la Strada Provinciale n° 26 in comune di San Pietro in Gu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA MAELLA VECCHIA, sistemazione di un tratto di 300 metri circa in via 

dei Tigli in comune di Rosà per evitare tracimazioni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ROGGIA DEL MOLINO, sistemazione spondale per un tratto di circa 200 metri in 

via Carbogna in comune di San Giorgio in Bosco; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA DEL MOLINO, sistemazione frane diffuse su argine mediante posa di 

pietrame in via Busetto in comune di San Giorgio in Bosco; 

 

 

 

 

 

 

 



 

- piccoli lavori di manutenzione su manufatti idraulici, posa paratoie, sostituzione 

coperchi di protezione, stuccature canali. 

 

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

manutenzione ordinaria: a Bassano del Grappa: canale Medoaco a monte Centrale, 

argini fiume Brenta, canale Unico 1, canale Unico 2, bocchetto Cebba, torrente Rea, 

bocchetto Acquedotto, torrente Longhella Marostica, torrente Silano, torrente 

Silanetto, scolo Prai Carli, canale Tronco Basso, canale Tronco Alto, canaletta 

Medoaco Valle Centrale, canaletta Nardini Sud, canaletta Martinello, roggia Dolfina 

2, roggia Bernarda; a Bolzano Vicentino: roggia Aldegora, bocchetto Scanagatta 

Palazzon, bocchetto 

Pigato; a Breganze: 

roggia Breganze, roggia 

Brugnola, roggia 

Seriola, roggia Cucca, 

torrente Riale, rio 

Ghebissolo, roggia 

Angarana; a 

Bressanvido: fiume 

Tesina 3
a
 categoria, 

roggia Girardina, roggia 

Vitella, roggia Usellin Risorgive, roggia Cumana, roggia Cumanella, fontana Lirosa, 

roggia Turca, canaletta Pozzo Turca, roggia Taglio, torrente Ghebo Longhella 3
a
 

Categoria, roggia Castellaro, roggia Tergola; a Camisano Vicentino: bocchetto 

Bonaguro, scolo Bonaguro, roggia Puina Tratto di Terza Categoria, roggia Schiesara 

Bassa, scolo Piovego a Camisano; a Campodoro: investita Contarini, scolo Liminella 

Vicentina, scolo Liminella Padovana, investita Andrighetti, scolo Liminella Vecchia, 

bocchetto Barchessa, roggia Ca' Donà, bocchetto Piovego Torrerossa, scolo Caporale, 

scolo Vanezà; a Carmignano di Brenta: bocchetto Canaia, roggia Camerina, roggia 



Grimana Nuova, roggia Lama, roggia Porella, roggia Rezzonico; a Cartigliano: 

roggia Bregon Destro, roggia Morosina; a Cassola: canale Orientale, roggia Balbi 2, 

torrente Trieste, scolo Lugana, scarico Roggia Balbi; a Castello di Godego: roggia 

Manfrina Sinistra, roggia Garzona; a Cittadella: roggia Munara, roggia Brolla, 

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

canaletta Pozzo Macello Cittadella Sinistra, canaletta Pozzo Macello Cittadella 

Destra, roggia Remondina Intera, roggia Zattiera, roggia Mora Destra, roggia Mora 

Sinistra, canaletta Simioni, roggia Alta Vica, roggia Bracca, roggia Trona, canaletta 

Tosoni, canaletta Celeste, canaletta Nuova, canaletta Veneziana, canaletta Ultima, 

canaletta Giachele, canaletta Pozzo Vaglio Ovest, bocchetto Castellan n° 1, canaletta 

Vallierana Michela, canaletta 

Cittadina, canaletta Pandin, 

canaletta Marchetti, roggia 

Boschetti, canaletta Pozzo 

Casaretta Cittadina, scarichi 

Strada Statale n° 53 Postumia, 

canale Ramon, collettore 

Brenta, roggia Brentella 

Munara, roggia Vecchia; a Fara Vicentino: torrente Reale; a Fontaniva: roggia 

Grespina, roggia Chioro Fontanivetta, canale Sorgente, roggia del Molino, roggia 

Chiorino, scolo Lobia, scarico Canale Ramon, roggia Borromea; a Galliera Veneta: 

roggia Follo Esterno Sanatorio, roggia Follo Interno Sanatorio; a Gazzo: fontanon del 

Diavolo, bocchetto Ceresone a Gazzo, roggia Ceresina, roggia Fratta, roggia Finco, 

roggia Puina, roggia Garzadora, roggia Marostegana, roggia Armedola tratto 3
a
 

Categoria, fiume Ceresone tratto 3
a
 Categoria, roggia Dorana Sinistra, roggia Riello; 

a Grantorto: roggia Martinella, roggia Castagnara, roggia Ca' Brusà, roggia 

Contarina; a Grisignano di Zocco: fiumicello Ceresone Vecchio (piccolo), roggia 

Tesinella, roggia Tessara, bocchetto Sinistra Tesinella Grisignano, canaletta Settimo 

Montegalda, scolo Campanello, scolo Laghetto, scolo San Daniele, scolo Buganello, 

scolo Fossona a Sarmego; a Grumolo delle Abbadesse: roggia Bergama, roggia 



Bergametta, bocchetto Bettinardi, bocchetto Molino Sarmego, roggia Barcadora, 

scolo Tribolo; a imena: scolo Porretta, scolo Orcone, scolo Tavello, scolo Rio Porra, 

scolo Rio; a Longare: canaletta Longare, scolo Bassani, scolo Secula, scolo Gabarda; 

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

Destra, colatore Callalta, cassa di espansione torrente Lugana; a Lugo di Vicenza: 

valle Maresare; a Marostica: tubazioni Pluvirriguo Pianezze, scolo Torresino; a 

Mason Vicentino: roggia Rossette, torrente Laverdella, torrente Valderio, torrente 

Roncaglia, scolo Delle Fosse, torrente Ghebo Longhella; a Mestrino: roggia Ramo 

Turato, roggia Ramo Ronchi, argini Fiume Ceresone Piccolo, roggia Alta Martini, 

scolo Risaie, scolo Scolauro, scolo Bappi, scolo Rocco, scolo Baldin, scolo Storta, 

scolo Lissaro; a Montegalda: scolo Fratta, scolo Restello, scolo Canton, scolo Feriani; 

a Mussolente: torrente Giaretta, roggia Voloncello, scolo Valle del Ru, scolo Valle 

Dei Boschetti, scolo Via Cavour, cassa di espansione torrenti Lugana e Trieste, scolo 

Sant'Antonio; a Nove: roggia Grimana Vecchia, canale Unico 3; a Padova: scolo 

Mestrina, scolo 

Lazzaretto, scolo Riale 

a Selvazzano; a 

Pianezze: impianto 

pluvirriguo di Pianezze 

Stazione di Pompaggio 

1, impianto pluvirriguo 

di Pianezze Stazione di 

Pompaggio 2, impianto 

pluvirriguo di Pianezze Stazione di Pompaggio 3; a Piazzola sul Brenta: bocchetto 

Rio Campanaro, scolo Rio Fosco, scolo Isola, scolo Tromba, scolo Piazzola, scolo 

Tremignon, scolo Barcarolo, scolo Tolleo, scolo Marina, investita Trieste, scolo 

Liminella di Mezzo; a Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, bocchetto Rossetto, 

molina Scarico Sega, bocchetto Tre Rami, bocchetto Ramo Mattina, bocchetto Ramo 

Mezzogiorno, bocchetto Monte di Pietà, bocchetto Cecconello Rigon, roggia 

Mandolina, incremento Ceresone, roggia Dieda a San Pietro in Gu; a Quinto 



Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, roggia Regazzo Parte Alta, fontana 

Cristofari, fontane Armedola, roggia Regazzo Parte Bassa, roggia Moneghina, roggia 

Regazzo a Quinto, roggia Carpaneda, roggia Pranovi, roggia Moneghina Alta; a 

Romano d'Ezzelino: torrente Mardignon, vasca Scolmatore Cornara; a Rosà: roggia 

Balbi 1, roggia Galla Cusinati, roggia Maella Vecchia, roggia Dolfina 3; a Rossano 

Veneto: roggia Giustiniana+Manfrina, roggia Vica; a Rubano: scolo Monegale, scolo 

Suppiey; a Saccolongo: scolo Piroche, scolo Molina; a San Martino di Lupari: roggia 

Moranda 2, roggia Moranda Canaletta Pozzo Toso, roggia Moranda Brentellona, 

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

Contessa Marca, pozzo Albereria, fontana Rigon; a Sandrigo: canaletta Pozzo Longa, 

roggia Moraretto, fiume Tesina a Sandrigo, roggia Cornera, roggia Palmirona, roggia 

Boieroni; a Schiavon: bocchetto Corradin Zanettin, bocchetto Silvagni Cogo, 

bocchetto Ca' Bianca, bocchetto Barbieri; a Selvazzano: scolo Asili; a Tezze sul 

Brenta: roggia Mora Intera, bocchetto Barca Sinistra, roggia Michela; a Veggiano: 

bocchetto Destro Tesinella Veggiano, scolo Pozzon a Veggiano, scolo Trambacche 

Nord 

Si tratta di numerosi interventi, magari poco visibili ma di grande importanza 

per mantenere in efficienza la rete idraulica del territorio, in una logica di 

prevenzione che è fondamentale. 

 

Sul fronte delle nuove centrali idroelettriche utilizzando i salti d’acqua, il 

Consorzio – già titolare di otto impianti di questo tipo – persegue la realizzazione di 

altri tre impianti: sulla roggia Dolfina a Rosà, sul canale Unico a Bassano del 

Grappa e sul canale Unico a Pozzoleone. Si attende il nuovo decreto ministeriale 

che dovrà stabilire gli incentivi ministeriali per le fonti energetiche rinnovabili. 

 

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:  

- 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 e Rozzolo, mentre sono quasi 

conclusi quelli sulla risorgiva Tergola Scuole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- scolo Mestrina, arginatura lungo la Strada Regionale n° 11 per un'estesa di circa 

250 metri in comune di Rubano, a seguito dell'evento piovoso del 21 luglio. Lavori 

di somma urgenza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, per cui a breve si potranno avviare i 

lavori. 

 

Il Consorzio inoltre ha recentemente ottenuto dalla Regione il cofinanziamento per 

i seguenti interventi:  

- ammodernamento del sistema di automazione dell’impianto di irrigazione 

collinare nei comuni di Pianezze e Marostica; intervento già concluso; 

-  realizzazione di un impianto idrovoro presso la chiavica del Bacchiglione sullo 

scolo Gabarda, tra Montegalda e Longare; intervento prossimo all’avvio, avendo 

appena ottenuto le autorizzazioni necessarie; 

- ammodernamento del sostegno ad uso irriguo in località Lupia di Sandrigo nel 

fiume Tesina; intervento prossimo all’avvio, avendo appena ottenuto le 

autorizzazioni necessarie; 

-  sistemazione di un tratto della roggia Trona in comune di Cittadella, località Ca’ 

Moro, con installazione di uno sgrigliatore automatico; intervento che richiede il 

completamento dell’iter istruttorio;  

- riqualificazione della 

risorgiva Fontanon del 

Diavolo a Gazzo; intervento 

recentemente avviato. 


