
Cantieri del Consorzio  

Vari interventi di bonifica idraulica nel territorio 

 

 

Il Consorzio di bonifica Brenta prosegue il proprio impegno nel campo della bonifica 

idraulica, in particolare con i seguenti cantieri di manutenzione straordinaria in corso: 

- colatore Callalta, sistemazione di un tratto della sponda sinistra in via Monte 

Alntelao in comune di Loria; 

- scolo sottopassante Puinetta, sistemazione di entrambe le sponde in corrispondenza 

del ponte in attraversamento di via Vanzo Nuovo in comune di Camisano 

Vicentino; 

-   valle Oldelle, manutenzione di un tratto tombinato nell'intersezione con lo scolo 

via Gobbe in comune di Pianezze lungo via De Gasperi;    

-  scolo Paluella, sistemazione e rinforzo dell'argine destro per evitare tracimazioni 

durante i periodi di piena in comune di Montegalda lungo via Giuseppe Roi; 

-  canaletta pozzo Ospitale, manutenzione su un tratto di circa 100 metri causa 

continue perdite durante l'irrigazione in comune di Carmignano di Brenta via 

Ospitale; 

-  roggia Cornara Alta, realizzazione di due salti di fondo in via Carlessi in comune 

di Romano d'Ezzelino; 

-   manutenzione chiavica Idrovora Vecchia;    

-   idrovora Brentelle, riparazione elettropompa su collegamento con scolo Bisatto; 

- adeguamento tubazione pluvirriguo Marchesane nell’ambito dei lavori della 

Superstrada Pedemontana Veneta; 

-   adeguamento tubazione pluvirriguo Marchesane in ambito Snam rete gas. 

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

consistenti in operazioni di sfalcio dalle erbe infestanti. Sono operazioni altrettanto 

importanti e che si devono ripetere più volte all’anno per mantenere i corsi d’acqua 

nelle condizioni ideali per smaltire le acque, per la difesa idraulica del territorio. In 



questi giorni i diserbi riguardano gli ambiti seguenti: roggia del Molino a San Giorgio 

in Bosco, roggia Molina Vica a Rossano Veneto, rio Tesinella a Grisignano di Zocco, 

roggia Armedola a Gazzo Padovano, roggia Investita Pegoraro a Mestrino, scolo 

Piovego a Campo San Martino, scolo Storta a Mestrino, roggia Cappella Brentellona 

a Rossano Veneto, roggia Marostegana a Gazzo, scolo Carturo a Piazzola sul Brenta, 

rio Tergola a Quinto Vicentino, roggiao Regazzo a Quinto, scolo Scolauro a 

Mestrino. 

In corso di manutenzione anche gli impianti pluvirrigui di Marchesane a Marostica e 

di Romano Spin a Mussolente.    

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. 

Infine il Consorzio ha ultimato il progetto di potenziamento dell’idrovora di Brentelle 

a favore della periferia nord ovest della città di Padova, duramente colpita dagli 

episodi meteorologici di febbraio scorso. E’ un progetto di cui si è parlato in una 

recente riunione con i sindaci interessati; insieme ad essi si deve studiare infatti 

un’azione di squadra per l’ottenimento dei fondi necessari. 


