
Vari cantieri in corso  

Prosegue l’attività del Consorzio 

 

 

Dopo aver completato le settimane scorse vari interventi, con la nuova settimana si 

sono attivati nuovi cantieri in varie zone del comprensorio, per la realizzazione di 

opere di bonifica idraulica e di irrigazione. Ecco l’elenco: 

-  ROGGIA DIEDA, sistemazione argine sinistro per evitare tracimazioni in comune 

di Gazzo Padovano a nord della S.P. 27;  

-  CANALETTA FAGAN FELLET, riparazione tubazione località San Giuseppe via 

Calibri in comune di Cassola; 

-  CHIAVICA IDROVORA VECCHIA a Padova, manutenzione;    

- ROGGIA DEL MOLINO, arginatura con posa di pietrame dell'argine sinistro per 

un tratto di 150 m in vicolo Padre Pio in comune di San Giorgio in Bosco; 

-  VALLE MARESARE, espurgo straordinario presso via Palladio per un'estesa di 

circa 300 metri in comune di Lugo di Vicenza; 

-  IDROVORA BRENTELLE a Padova, riparazione elettropompa scolo Bisatto;  

-  TORRENTE GHEBO LONGHELLA, ricostruzione n° 2 ponte insufficienti lungo 

via Roncaglia in comune di Mason Vicentino; 

-  TORRENTE GHEBO LONGHELLA, sistemazione idraulica ed ambientale in 

ambito urbanizzato a Villaraspa di Mason Vicentino. 

Il Consorzio inoltre sta provvedendo a varie manutenzioni ordinarie di canali, 

consistenti in operazioni di sfalcio dalle erbe infestanti. Sono in corso i seguenti 

interventi di manutenzione: bocchetto Traverso a Camisano, roggia Contarina a 

Piazzola sul Brenta, scolo Mestrina a Selvazzano, torrente Ghebo Longhella a Mason 

Vicentino, rio Del Molino a Fontaniva, roggia Giustiniana e Manfrina a Rossano 

Veneto, bocchetto Fontanon a Carmignano di Brenta, bocchetto Marcolin a 

Pozzoleone, canale Saetta a Campodoro, roggia Follo Esterno Sanatorio a Galliera 

Veneta. 



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:  

- trasformazione irrigua di 593 ettari in zona pedemontana nei comuni di Bassano del 

Grappa, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino e Rosà (si tratta della trasformazione 

dell’irrigazione dal precedente sistema per espansione superficiale al più efficiente 

sistema per aspersione, con notevole risparmio idrico; tale intervento ha ottenuto il 

finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole); 

- idrovora Brentelle a Padova: realizzazione impianto di riserva energetica per il 

funzionamento in assenza di alimentazione Enel, con costruzione di locali per il 

ricovero dei gruppi elettrogeni. Primo stralcio (in questo caso si tratta di un 

finanziamento della Regione); 

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

il contesto paesaggistico di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (finanziamento 

regionale); 

- ripristino idraulico ed architettonico dei mulini Tacchi a Gazzo Padovano, Godi 

Piovene a Grumolo delle Abbadesse e Farina a Quinto Vicentino (finanziamento 

europeo nell’ambito del PIA-R del Medio Vicentino);  

- realizzazione impianto idrovoro essenziale presso la chiavica Marzari sul f. Tesina 

Padovano in comune di Veggiano (finanziamento regionale). 

 

Sono in istruttoria regionale i seguenti ulteriori progetti recentemente completati dal 

Consorzio:  

- 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 AFI (aree forestali di infiltrazione) nei comuni di Bressanvido e 

Pozzoleone, primo stralcio;  

- idrovora di Brentelle a Padova: realizzazione impianto di riserva energetica e 

adeguamento impianti elettrici per la messa in sicurezza dell’idrovora. Secondo 



stralcio. 

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

il contesto paesaggistico di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. Secondo stralcio. 


