
Attività del Consorzio costante e intensa 

Dove stiamo lavorando  

Cantieri conclusi e in corso 

 

Il proseguire del bel tempo ha consentito al Consorzio di proseguire negli interventi 

di manutenzione dei numerosi canali, manufatti 

ed impianti. Sono stati da poco completati i 

seguenti interventi: 

- VALLE MARESARE, riparazione salto di 

fondo in comune di Lugo di Vicenza, via 

Giuseppe Verdi; 

 

 

 

 

 

- SCOLO STORTA, ripristino sponda a valle di via Piave in comune di Mestrino; 

- BOCCHETTO BARBIERI, sistemazione di un tratto di circa 40 metri a valle di 

via Peraro in comune 

di Schiavon; 

 

 

 



- ROGGIA SERIOLA, ripristino muro d'ala d'imbocco alla tubazione nei pressi 

della rotatoria in via Don Battistella in 

comune di Breganze; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BOCCHETTO CORRADIN ZANETTIN, sistemazione di un tratto in via Santa 

Teresa in comune di Schiavon; 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA CUCCA, ripresa erosione in sponda sinistra nei pressi di via San 

Gaetano in comune di Breganze, con rimozione di materiale che ostruisce il 

regolare deflusso delle acque; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SCOLO ORCONE, costruzione ferma irrigua a sud di via Ceresara in comune di 

Limena; 

 

 

 

 

 



 

- SCOLO TRIBOLO, consolidamento spondale lungo la sponda destra a valle di via 

Camisana in comune di Torri di 

Quartesolo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA BREGANZE, realizzazione griglia con manufatto di sfioro di sicurezza 

ad est di via Astico in comune di Fara Vicentino; 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA MAROSTICANA, risezionamento con rimozione di un ponte presso via 

dell'Industria in comune di Pianezze; 

 

- CANALETTA POZZO CASARETTA CITTADINA, Modifica del manufatto per 

installazione di un nuovo telaio con paratoia, in via Beltramina in comune di 

Cittadella; 



- CANALETTA POVE ALTA, sostituzione di un tratto per un'estesa di circa 10 

metri per eliminare le perdite idriche constatate nei pressi di via Rivoltella in 

comune di Pove del Grappa; 

 

- BOCCHETTO CASTELLAN, riparazione del manufatto in via Casoni Basse di 

Fontaniva; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- CANALETTA SIMIONI, riparazione in vari punti in via Pierobon e via 

Mottinello, in comune di Cittadella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti interventi: 

- BOCCHETTO QUARTAROLO, sistemazione di un tratto di circa 70 metri in 

comune di Sandrigo; 

 

 

 

 

 

 

 



- BOCCHETTO BENI COMUNALI RAMO MATTINA, sistemazione di un tratto 

di circa 200 metri e costruzione di nuovi bocchetti irrigui lungo via Principessa 

Mafalda in comune di Grantorto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- CANALETTA POZZO ALBERERIA, sistemazione di un tratto di circa 150 metri 

in comune di San Pietro in Gu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consorzio, inoltre, sta procedendo ad alcuni interventi di manutenzione 

ordinaria: in comune di Bassano del Grappa: argini Fiume Brenta, paratoie 

Morosini, roggia Isacchina Superiore, canale Unico 2, bocchetto Cebba, bocchetto 

Acquedotto, torrente Longhella Marostica, torrente Silano, torrente Silanetto, scolo 

Prai Carli, canale Tronco Basso, canale Tronco Alto, canaletta Ca' Sette Alto, canale 

Occidentale, canaletta Medoaco Valle Centrale, roggia Bernarda, roggia Cornara 

Bassa. In comune di Bolzano Vicentino: fontana del Prete Via Fontanoni, fontana 

Vittoria, roggia Aldegora. In comune di Breganze: roggia Breganze, roggia Brugnola, 

roggia Seriola, roggia Cucca, torrente Riale, rio Ghebissolo. In comune di 

Bressanvido: fiume Tesina 3
a
 categoria, roggia Vitella, roggia Viera, roggia Cumana, 

roggia Turca, roggia Arcadia, canaletta Pozzo Turca, roggia Calderara, roggia 

Rozzolo, roggia Calderara Ramo Camerini, roggia Taglio, roggia Castellaro, 



bocchetto Eca, roggia Tergola. In comune di Camisano Vicentino: roggia Schiesara 

Bassa, bocchetto Marini, bocchetto Filippi, scolo Piovego a Camisano. In comune di 

Campo San Martino: scolo Pozzon, roggia Moranda 2, roggia Cappella Brentellona. 

In comune di Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, scolo Liminella Vicentina. 

In comune di Carmignano di Brenta: roggia Molina a Carmignano, bocchetto 

Fontanon, bocchetto Quaranta, roggia Zordana, roggia Acqua del Bosco, bocchetto 

Canaia, roggia Camerina, canaletta Pozzo Spessa, canaletta Sollevamento Meneghini, 

bocchetto Ometto Grimanella, roggia Grimana Nuova, bocchetto Lazzaretti, roggia 

Lama, roggia Friga, roggia Casona, roggia Grimanella, roggia Lupia, roggia 

Rezzonico. In comune di Cartigliano: roggia Livelloni. In comune di Cassola: canale 

Orientale, roggia Balbi 2, centrale Pluvirriguo Cassola, torrente Trieste, scolo 

Lugana, scarico Roggia Balbi. In comune di Cittadella: sede Cittadella, roggia 

Munara, roggia Brolla, roggia Maella Nuova, canaletta Maglio, roggia Dolfina Alta, 

roggia Dolfina 

Bassa, roggia 

Remondina 

Intera, roggia 

Zattiera, roggia 

Mora Destra, 

roggia Mora 

Sinistra, 

canaletta 

Simioni, roggia 

Alta Vica, 

roggia Trona, canaletta Nichele, canaletta Fantin, canaletta Vasoin, canaletta 

Miglioranza, canaletta Celeste, canaletta Nuova, canaletta Veneziana, canaletta 

Ultima, canaletta Pozzo Vaglio Intero, canaletta Pozzo Vaglio Ovest, canaletta Pozzo 

Vaglio Sud, bocchetto Castellan N.1, canaletta Campagna Vecchia Michela, canaletta 

Vallierana Michela, roggia Boschetti, canaletta Pozzo Casaretta Cittadina, canale 

Ramon, roggia Chioro, collettore Brenta, roggia Vecchia. In comune di Fara 



Vicentino: torrente Reale. In comune di Fontaniva: canaletta Campagna Ponte 

Spessato, roggia Grespina, canaletta Pozzo Fior Destra, canaletta Pozzo Fior Sinistra, 

canale Sorgente, canaletta Cognarola, scarico Canale Ramon. In comune di Galliera 

Veneta: roggia Follo Esterno Sanatorio, roggia Follo Interno Sanatorio. In comune di 

Gazzo: fontanon del Diavolo, roggia Pila a Gazzo, fontana del Palu' a Gazzo, roggia 

Mattarella, roggia Volpe, roggia Ceresina, roggia Fratta, roggia Puina, fontana Lanzè, 

roggia Marostegana, bocchetto Milani, roggia Armedola Tratto 3 Categoria, roggia 

Fossetta Rezzonico, roggia Learda, roggia Oncia, fiume Ceresone Tratto 3 Categoria, 

roggia Dorana, roggia Dorana Chiesa Vecchia, roggia Schiesara, roggia Riello, 

bocchetto Traverso. In comune di Grantorto: canale Sega, bocchetto Canale Sega 

Mattina, roggia Martinella, roggia Castagnara, fontana Prato della Chiesa, roggia 

Fossetta, bocchetto Beni Comunali Ramo Mattina, roggia Contarina. In comune di 

Grisignano di Zocco: roggia Segona, scolo Riazzetto, fiumicello Ceresone Vecchio 

(piccolo), roggia Tesinella, roggia Tessara, bocchetto Sinistra Tesinella Grisignano, 

scolo Rio Settimo, scolo Fossona, scolo Campanello, scolo Laghetto, scolo San 

Daniele, scolo Fossona a Sarmego. In comune di Grumolo delle Abbadesse: scolo 

Tribolo. In comune di Limena: scolo Porretta, scolo Orcone, scolo Rio Porra, scolo 

Rio. In comune di Loria: roggia Giustiniana Doppia, cassa di espansione torrente 

Lugana. In comune di Lugo di Vicenza: valle Gaugne, valle Maresare. In comune di 

Marostica: scolo via Gobbe, roggia Marosticana, valle Oldelle, scolo Torresino, 

torrente Silanello. In comune di Mason Vicentino: torrente Laverdella, torrente 

Ponterone, torrente Ghebo Longhella. In comune di Mestrino: argini Fiume Ceresone 

Piccolo, scolo Mestrina Vecchia, scolo Rigoni, scolo Bappi, scolo Storta. In comune 

di Montegalda: sollevamento Settimo, scolo Fratta, scolo Restello. In comune di 

Mussolente: canaletta Facchinetti, roggia Luganella, roggia Voloncello, roggia 

Volon, cassa di espansione sul torrente Lugana Trieste. In comune di Nove: roggia 

Contessa, bocchetto Peron+quartarolo, roggia Grimana Vecchia, canale Unico 3. In 

comune di Padova: scolo Mestrina, scolo Lazzaretto. In comune di Piazzola sul 

Brenta: bocchetto Rio Campanaro, bocchetto Camerini, scolo Rio Fosco, bocchetto 

Milan, scolo Carturo, scolo Isola, scolo Canolo, scolo Piazzola, scolo Tremignon, 



scolo Barcarolo, scolo Tolleo, scolo Marina. In comune di Pove del Grappa: canaletta 

Pove Alta. In comune di Pozzoleone: roggia Isacchina Inferiore, bocchetto Ramo 

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

Ceresone, roggia Dieda a San Pietro in Gu, fontana Baldisseri, fontane Ceresone. In 

comune di Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, fontana Novello Rigon, 

roggia Regazzo Parte Alta, fontana Pasini, roggia Regazzo Parte Bassa, bocchetto 

Monte Molino Lanze', roggia Moneghina, roggia Regazzo a Quinto, roggia Pranovi. 

In comune di Romano D'Ezzelino: roggia Rossa, roggia Dolzetta, torrente 

Mardignon, roggia Rea, vasca Scolmatore Cornara. In comune di Rosà: canaletta 

Dagio e Zambello, roggia Comuna, roggia Carpellina, roggia Maella Vecchia, roggia 

Sinica Intera, roggia Dolfinella Intera, roggia Dolfinella Destra, roggia Rostoncello, 

canaletta Vica Campagnola. In comune di Rossano Veneto: roggia Civrana, roggia 

Vica. In comune di Rubano: scolo Monegale, scolo Giarina. In comune di 

Saccolongo: scolo Piroche. In comune di San Pietro in Gu: roggia Fratta Busatta, 

roggia Contessa Marca, fontana Cannelli, roggia Ceresoncello, roggia Cappella San 

Pietro in Gu', roggia Go', roggia Cumanella Sette Cappelle, roggia Mezzo Staro. In 

comune di Sandrigo: bocchetto Cappellari, roggia Moraretto, fiume Tesina a 

Sandrigo, roggia Bottesella, roggia Palmirona, roggia Boieroni, bocchetto 

Vamporazze Destro, fosso Storto. In comune di Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto 

Quartarolo Zanettin, bocchetto Corradin Zanettin, bocchetto Silvagni Cogo, 

bocchetto Ca' Bianca, bocchetto Quartarolo, pozzo Longa. In comune di Selvazzano: 

scolo Rialetto. In comune di Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda, roggia 

Cappella Michiela, roggia Michela. In comune di Veggiano: scolo Pedagni, scolo 

Pozzon a Veggiano, chiavica Marzari, scolo Trambacche Nord.  

 

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

salti d’acqua: terminati i lavori presso la centrale idroelettrica di Presina a Piazzola 

sul Brenta lungo la roggia Contarina, di cui si riferisce in altro articolo, sulla stessa 

roggia Contarina è già stato realizzato il manufatto edile di una nuova centralina 

idroelettrica, a Grantorto più a monte di quella sopra citata; è in costruzione la 



parte impiantistica (turbina e parti elettromeccaniche), che verrà completata nel mese 

di novembre. 

Con quest’ultima centrale idroelettrica il Consorzio si porterà a otto, proseguendo il 

proprio programma per l’energia pulita, che concorre significativamente alla 

valorizzazione ambientale.  

Altre due centrali idroelettriche progettate dal Consorzio (sulla roggia Dolfina a Rosà 

e sul canale Unico a Bassano del Grappa) sono entrate nella graduatoria ministeriale 

per gli incentivi tariffari per le fonti rinnovabili, ma per ora non sono state ammesse. 

Occorre quindi attendere che ciò possa avvenire, il che renderebbe favorevole 

l’esecuzione. Un’altra centrale (sul canale Unico a Pozzoleone) è invece ancora in 

istruttoria - ormai da parecchio tempo - presso gli Uffici regionali. 

   

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:  

-  nuova cassa di espansione sul sistema del rio Mardignon a Romano d’Ezzelino.  



L’opera è sostanzialmente conclusa per quanto riguarda la parte idraulica, tanto da 

essere già entrata in funzione (come si vede dalla foto) e aver contribuito in occasione 

di un evento piovoso estivo intenso a trattenere le portate dei corsi d’acqua con 

evidente beneficio a valle, evitando allagamenti che in precedenza si verificavano. 

Ora resta da completare la parte ambientale, in accordo col Comune.  

 

- sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il 

duplice obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, a Rosà: sono stati 

completati tutti i lavori, tranne quelli di ricarica della falda presso il bosco delle 

Prese, la cui progettazione esecutiva è stata completata in modo da poterli 

realizzare in autunno. 

 

 

 

 

 



Il Consorzio ha anche da tempo ultimato il progetto di riqualificazione della 

risorgiva Lirosa a Bressanvido, già finanziato dalla Regione e la cui istruttoria a 

Venezia si è recentemente conclusa dopo parecchi mesi. Immediatamente il 

Consorzio ha iniziato i lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (con capofila il Comune).  

Completata la progettazione esecutiva, si stanno organizzando i lavori, che 

procederanno di seguito a quelli della risorgiva Lirosa sopra citati.  


