
Situazione cantieri 

I vari lavori in esecuzione  

Consorzio continuamente in azione 

 

 

Prosegue in modo serrato l’intensa attività del Consorzio nei vari cantieri. I seguenti lavori sono 

stati recentemente completati: 

- BOCCHETTO BENI COMUNALI RAMO MATTINA, tombinamento di un tratto di canale per 

un’estesa di circa 150 metri in comune di Grantorto a nord di via Principessa Mafalda; 

 

 

-  CANALETTA POZZO FIOR SINISTRA, sostituzione tubazione per un tratto di 70 metri a causa 

di continue perdite d'acqua in comune di Fontaniva;    

-  ROGGIA CARPELLINA, canalizzazione per un tratto di circa 180 metri in via Vica in comune 

di Rosà; 

-  CANALE UNICO 2, modifica manufatto per costruzione by-pass in località Sette Case 

Marchesane di Bassano del Grappa; 

-  ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA, rialzo muro di sponda per un tratto di circa 30 metri in 

via Montegrappa in comune di Galliera Veneta; 

 



 

- TORRENTE REALE, risezionamento e protezione sponda destra di un tratto di circa 50 metri in 

comune di Fara Vicentino a est di via Astico;  

-  ROGGIA ROSA’, installazione misuratori di portata; 

-  CANALE MEDOACO, manutenzione in asciutta;    

-  CANALE MEDOACO, costruzione di un tratto campione della futura prevista pista ciclabile, a 

monte della centrale idroelettrica di San Lazzaro a Bassano del Grappa; 

- ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE, modifica manufatto di by-pass per aumentare la capacità di 

vettoriamento del sistema idraulico;  

-  CANALE MEDOACO, installazione misuratori di portata a monte della centrale idroelettrica di 

San Lazzaro a Bassano del Grappa; 

- ROGGIA INVESTITA CONTARINI, risezionamento e arginatura con pietrame di entrambe le 

sponde per un’estesa di circa 300 metri a Villafranca Padovana, a nord di via Villaranza; 

 

 

- ROGGIA RAMO RONCHI, ripristino di un manufatto irriguo in comune di Villafranca lungo 

via Ronchi. 

 

   

Il Consorzio ora sta procedendo con i seguenti interventi, particolarmente numerosi in quanto si 

approfitta del momento di asciutta dei canali principali: 



- ROGGIA RIELLO DESTRA, adeguamento manufatto irriguo e realizzazione manufatto 

sfioratore di sicurezza in comune di Gazzo, lungo via San Giuseppe; 

-  SCOLO FRATTA, ripristino della sponda sinistra causa cedimento per un tratto di circa 50 metri 

in comune di Montegalda, a nord della S.P. n° 20; 

-  CANALE UNICO 3, stuccatura dei muri di sponda causa perdite per un'estesa di circa 60 metri 

in comune di Pozzoleone località Friola lungo via Casonetto; 

-  ROGGIA MICHELA, rifacimento ponte stradale di attraversamento, all'incrocio fra via Casoni e 

via Casoni Basse, mediante posa di elementi scatolari in c.a. in comune di Fontaniva; 

 

 

-  ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE, sistemazione sponda sinistra di un tratto di circa 100 

metri in via San Francesco a Nove; 

 

 

-  ROGGIA MONEGHINA, demolizione vecchio ponte che costituiva ostacolo al flusso delle 

acque e ricostruzione di un ponte di adeguate dimensioni lungo via Piave in comune di Quinto 

Vicentino;  



- ROGGIA ROANE rifacimento ponte-canale su roggia Vica adiancente a via Roncalli in comune 

di Rosà; 

 

 

-  ROGGIA MONEGHINA BASSA ricostruzione di un ponticello in attraversamento di via 

Vespucci in comune di Gazzo Padovano località Grantortino; 

 

 

- ROGGIA BERNARDA, sistemazione spondale di un tratto di 25 metri in comune di Bassano del 

Grappa, località quartiere Prè. 



 

 

Il Consorzio, inoltre, sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria: roggia Vallazza a 

Bressnvido, roggia Cappella Brentellona a Galliera Veneta, bocchetto Silvagni Cogo a Schiavon, 

canale Unico 3 a Pozzoleone, roggia Grimana Nuova a Carmignano di Brenta, roggia Rezzonico a 

Carmignano di Brenta, bocchetto Bordignon a Nove, roggia Dolfina a Bassano del Grappa e a Rosà, 

canaletta San Giovanni a Rosà, canaletta Nuova a Cittadella, canaletta Celeste a Cittadella, roggia 

Bernarda a Bassano del Grappa, canaletta pozzo Macello sinistra a Cittadella, roggia Grimana 

Vecchia a Nove, canaletta pozzo Macello destra a Cittadella, roggia Vecchia a Fontaniva, roggia 

Boschetti a Fontaniva, canaletta Ultima a Cittadella, roggia Molina a Carmignano di Brenta, rio 

Chioro a Cittadella, canale Sega a Grantorto, scolo Piovego a Camisano, canaletta Pozzo Fior 

Destra a Fontaniva, roggia Schiesara a Camisano, canaletta pozzo Belvedere a Carmignano di 

Brenta, canaletta pozzo Ospitale a Fontaniva, roggia Grimana Vecchia a Schiavon, roggia Bernarda 

a Bassano del Grappa, bocchetto Corradin Zanettin a Schiavon, canale Unico 3 a Pozzoleone, 

bocchetto Remondini a Pozzoleone, roggia Vitella a Schiavon, canale Medoaco a Bassano del 

Grappa, roggia Rosà a Bassano del Grappa, roggia Tergola a Bolzano Vicentino, roggia Grimana 

Vecchia a Nove, bocchetto Bordignon a Nove, roggia Contarina a Piazzola sul Brenta, bocchetto 

Gonzato a Carmignano di Brenta, roggia Mattarella a San Pietro in Gu, roggia Contessa Marca a 

San Pietro in Gu, roggia Learda a Gazzo, roggia Dorana Sinistra a Gazzo, roggia Puina Alta a 

Gazzo.  

 

Sono stati svolti interventi di manutenzione all’impianto pluvirriguo di Rossano a Galliera, di 

Ramon a Castello di Godego, di Presina a Piazzola sul Brenta, di Santa Maria di Camisano a 

Grumolo delle Abbadesse, di Cassola a Loria, di Marchesane a Marostica. 



 

Dall’inizio di marzo inoltre il Consorzio, come ogni anno, ha assunto un congruo numero di operai 

avventizi per le lavorazioni stagionali all’interno dei canali messi nel frattempo in asciutta, in 

preparazione della stagione irrigua.  

 

Il Consorzio è attivo anche su alcuni interventi per produrre energia rinnovabile dai salti d’acqua: 

dopo aver recentemente concluso l’impianto idroelettrico sul canale Unico in località Sette Case di 

Marchesane, a Bassano del Grappa, e l’impianto idroelettrico dotato di ruota idraulica sulla roggia 

Cappella Brentellona in comune di Galliera Veneta, ha recentemente iniziato il nuovo impianto 

sulla roggia Contarina a Grantorto, presso l’esistente salto, avendo appena ottenuto 

l’autorizzazione dagli Uffici regionali. La nuova centralina, la settima del Consorzio, grazie alla 

posa di una  

coclea (vite di Archimede), avrà una produzione 

di circa 300.000 chilowattora all’anno e in poco tempo, grazie agli incentivi per le energie 

rinnovabili, potrà ammortizzarsi e produrre utili aiutando il bilancio del Consorzio. Il momento è 

ideale in quanto si è potuto utilizzare il periodo di asciutta del canale per realizzare le opere edili, 

diversamente si sarebbe dovuto attendere l’anno prossimo. Quindi grande solerzia e dinamismo 

consentono di avanzare nel fitto programma per l’energia pulita che il Consorzio si è dato! 

Altre centraline idroelettriche inoltre sono previste a breve: i loro costi pure si ammortizzeranno in 

pochi anni. Il tutto consentirà al Consorzio di reinvestire gli utili nel territorio concorrendo in modo 

significativo alla valorizzazione dell’ambiente.    

Oltre ai citati lavori eseguiti in diretta amministrazione e con fondi propri, derivanti dalla 

contribuenza, il Consorzio sta anche eseguendo le seguenti opere con finanziamento pubblico 

regionale:  

-  interventi idraulico-ambientali nella rete dei canali e specchi acquei che alimentano il contesto 

paesaggistico di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. Secondo stralcio (lavori sulla roggia 

Contarina);  



 

 

-  interventi idraulico-ambientali nella rete dei canali e specchi acquei che alimentano il contesto 

paesaggistico di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta; in particolare sono quasi terminati i lavori 

di recupero e valorizzazione del bacino di Isola; 

 

 

-  potenziamento dell’impianto idrovoro di Brentelle in comune di Padova con adeguamento 

funzionale di alcuni nodi idraulici della rete scolante. A tal proposito è stato  sottoscritto un 

accordo di programma con i Comuni di Mestrino, Rubano, Saccolongo, Selvazzano e Veggiano 

per la sua attuazione; 



 

 

-  ripristino del percorso pedonale lungo le sorgenti del Tesina in Comune di Sandrigo; 

-  riqualificazione di capifonte di risorgiva e realizzazione di aree di ricarica della falda tramite 

A.F.I. (aree forestali di infiltrazione) nei comuni di Bressanvido e Pozzoleone, primo stralcio. In 

particolare è già stata realizzata un’area di ricarica della falda a Pozzoleone ed è in corso di 

attuazione la riqualificazione della risorgiva Casona a Pozzoleone;  

 

Hanno appena concluso l’istruttoria regionale i seguenti progetti consortili, che quindi a breve 

verranno avviati:  

-  sistemazione di un tratto del rio Tesinella tra Grisignano, Mestrino e Veggiano;  

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

-  scolmatore dello scolo Torresino tra Marostica e Nove; 

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

difesa idraulica e ricarica della falda, in comune di Rosà. 

  

Il Consorzio ha anche ultimato il progetto di riqualificazione della risorgiva Lirosa a Bressanvido, 

già finanziato dalla Regione ed in corso di istruttoria. 

In parallelo, si è vinto insieme ad altri partner un bando europeo Life per la riqualificazione delle 

risorgive di Bressanvido (con capofila il Comune). E’ un importante progetto, sia dal punto di vista 



ambientale che per la risorsa idrica, che verrà attuato nel corso del prossimo triennio.  

 

Si è infine in attesa della decisione della Giunta Regionale sul nuovo impianto pluvirriguo che 

prevede la chiusura di alcuni pozzi a Sandrigo e la riqualificazione di un tratto del torrente 

Chiavone a Breganze, in collaborazione con la Provincia di Vicenza. 


