Consorzio al lavoro

Attività sul territorio
I nostri cantieri

Anche grazie al periodo delle asciutte, attualmente in corso, le attività del Consorzio
sono particolarmente intense con la manutenzione di canali, manufatti ed impianti.
Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori:
- BOCCHETTO CENZON, rivestimento spondale per un'estesa di circa 50 metri nei
pressi di via Dante
Alighieri a Grantorto;

- ROGGIA RIELLO SINISTRA, sostituzione ponte in attraversamento di via
Formigaro in comune di San Pietro in Gu;

- ROGGIA USELLIN BRENTA, rialzo e ripristino di 100 metri di argine destro con
realizzazione di un rivestimento spondale con lastre di marmo nei pressi di via
Bassanese Inferiore in comune di Bressanvido;

- ROGGIA SCHIESARA BASSA, manutenzione manufatto per sifonamento causa
buco di nutria nei pressi di via Malspinoso in comune di Camisano Vicentino;
- ROGGIA ZORDANA, posa canalette per circa 60 metri per eliminare allagamenti
durante il periodo irriguo nei pressi di via Ospitale in comune di Carmignano di
Brenta;

- ROGGIA ARMEDOLA TRATTO 3a CATEGORIA, ripristino della sponda
sinistra e allargamento dell’argine per favorire la transitabilità per un tratto di circa
200 metri nei pressi di via Verdi in comune di Gazzo;

- ROGGIA TESSARA, arginatura sponda destra con pietrame in via Vittorio
Emanuele in comune di Grisignano di Zocco;

- ROGGIA PUINA, ripresa erosione sponda sinistra per un'estesa di circa 50 metri
ad est di via Tortuosa in comune di Gazzo;

- ROGGIA GRIMANA VECCHIA, rifacimento sponde un'estesa di circa 400 metri
parallela al bocchetto Silvagni Cogo a nord di via Boschetto in comune di
Schiavon;

- ROGGIA ACQUA DEL BOSCO, ricostruzione ferma irrigua in via Regina Elena
in comune di Grantorto;

- ROGGIA REZZONICO, ripristino della sponda sinistra con ciottolo per un tratto
di circa 150 metri nei pressi di via Verdi a Grantorto;

- FIUME CERESONE TRATTO 3a
CATEGORIA, espurgo per un’estesa
di circa 300 metri nei pressi Barche in
comune di San Pietro in Gu;
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- CANALE UNICO 2, stuccatura del rivestimento per un tratto di circa 50 metri
prima dello sbarramento di derivazione dei bocchetti Viero e Cebba nei pressi di
via Giorgione in comune di Bassano del Grappa;

- ROGGIA REGAZZO A QUINTO, arginatura causa presenza nutrie in comune di
Quinto Vicentino;

- CANALETTA POZZO VAGLIO SUD, sostituzione delle guarnizioni alle
canalette comprese le deviazioni, per un tratto di 200 metri circa in via Brenta di
Fontaniva;

- ROGGIA BISSARA, sistemazione tratto lungo la strada laterale di via Roma in
comune di Carmignano di Brenta;

- ROGGIA DEL MOLINO, innalzamento argine destro per un tratto di 10 metri in
via Carbogna, località Lobia di San Giorgio in Bosco;

- CANALETTA CICCARELLI, dismissione canaletta per un tratto di 30 metri circa
compresi due pozzetti in via Albertoni in comune di Romano D'Ezzelino;

- ROGGIA ROSTONCELLO, posa tubazioni in via Prati di Rosà;
- ROGGIA PAROLINA, sostituzione ponticello nei pressi di via Cà Minotto in
comune di Rosà;
- ROGGIA MOROSINA, sistemazione pozzetto e canaletta danneggiati a seguito di
un sinistro stradale in via Iolanda,
località Stroppari di Tezze sul Brenta;

- SCOLO LOBIA, ripresa erosioni per circa 65 metri su entrambe le sponde nei
pressi

di
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Sono invece in corso i seguenti lavori:
- ROGGIA BREGANZE, stuccatura dei giunti tra le canalette del ponte canale
sovrapassante il torrente Astico per un tratto di circa 200 metri a nord della S.P. 67
in comune di Breganze;

- ROGGIA ISACCHINA CONTESSA, sostituzione tratto tombinato per circa 200
metri e costruzione manufatto di sfioro di sicurezza nei pressi di via Vegre di Sotto
in comune
di
Pozzoleone
;

- CANALETTA POZZO OSPITALE, cambio guarnizioni e ripristino della livelletta
per un tratto di circa 150 metri nei pressi di via Brentelle in comune di Fontaniva;

- ROGGIA REZZONICO, ripristino della sponda con pietrame per circa 200 metri
nei pressi di via Prandina in comune di Grantorto;

- ROGGIA SCHIESARA, riarginatura causa sifonamenti per fori di nutrie presso
via Indipendenza in comune di Gazzo;

- CANALE UNICO 2, rialzo muro di sponda destra per un tratto di circa 80 metri
nei pressi di via Martiri in comune di Nove;
- CANALETTA CARPELLINA DESTRA, stuccatura dei giunti delle canalette per
circa 200 metri in via Carpellina in
comune di Bassano del Grappa;

- TORRENTE SILANETTO, sistemazione sponda destra per un tratto di circa 20
metri a causa di un cedimento in via SS Trinità in comune di Bassano del Grappa.

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione
ordinaria: a Bassano del Grappa: roggia Isacchina Superiore, canale Unico 2,
bocchetto Cebba, bocchetto Acquedotto, canale Occidentale di Ponente, roggia Rosà,
canaletta Medoaco a valle della Centrale, roggia Bernarda; a Breganze: roggia
Breganze; a Bressanvido: roggia Usellin Brenta, roggia Cumana, fontane Delle
Marzare; a Camisano Vicentino: roggia Puina San Fermo, roggia Schiesara Bassa; a
Campo San Martino: scolo Pieve, scolo Via Mazzini; a Carmignano di Brenta:
bocchetto Fontanon, roggia Acqua del Bosco, roggia Camerina, roggia Bissara,
roggia Grimana Nuova, roggia Riello Sinistra, roggia Rezzonico; a Cartigliano:

roggia Bregon Destro, bocchetto Numero 11; a Cassola: tubazioni impianto
pluvirriguo Cassola; a Castelfranco Veneto: tubazioni impianto pluvirriguo Motte; a
Castello di Godego: roggia Manfrina Sinistra, roggia Garzona; a Cittadella: roggia
Munara, roggia Brolla, roggia Dolfina Alta, roggia Dolfina Bassa, roggia Remondina
Intera, roggia Zattiera, roggia Trona, canaletta Nichele, canaletta Fantin, canaletta
Migliarolo, canaletta Vasoin, canaletta Spessato, canaletta Veneziana, canaletta
Ultima, canaletta Giachele, canaletta Dal Sasso, canaletta Pozzo Vaglio Ovest,
bocchetto Castellan n° 1; a Fontaniva: canaletta Pozzo Fior Destra, scolo Lobia; a
Galliera Veneta: roggia Follo Interno Sanatorio; a Gazzo: roggia Volpe, roggia
Armedola tratto 3a Categoria, roggia Learda,
roggia Puina Alta, roggia Puina Risarona; a
Grisignano di Zocco: roggia Tessara; a Limena:
scolo Rio; a Longare: canaletta Longare; a
Loria:

roggia

Giustiniana

Doppia,

roggia

Giustiniana Castion, roggia Manfrina Destra; a
Marostica:

tubazioni

impianto

pluvirriguo

Marostica; a Mussolente: canaletta Ciccarelli, roggia Voloncello, tubazioni impianto
pluvirriguo Romano Spin; a Piazzola sul Brenta: scolo Rio Fosco, scolo Carturo,
scolo Piazzola, scolo Tremignon; a Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, roggia
Isacchina Inferiore, bocchetto Ramo Mattina, bocchetto Ramo Mezzogiorno,
bocchetto Monte di Pietà, roggia Mandolina, roggia
Dieda a San Pietro in Gu, fontana Baldisseri; a Rosà:
roggia Maella Vecchia, roggia Dolfinella Sinistra,
roggia Rostoncello; a Rossano Veneto: roggia
Giustiniana e Manfrina, roggia Caffa, roggia Vica,
roggia Molina Vica; a San Martino di Lupari: roggia
Moranda 2, roggia Alessia Doppia, roggia Moranda Brentellona, roggia Cappella
Brentellona, tubazioni impianto pluvirriguo Loria; a San Pietro in Gu: roggia
Cumanella Sette Cappelle; a Schiavon: bocchetto Peron; a Tezze sul Brenta:
bocchetto Porte Destra, roggia Michela; a Villafranca Padovana: scolo Biancolino.

Sono interventi importanti anche se magari poco visibili: così si mantiene in
buone condizioni la rete idraulica del territorio e per prepararsi alla prossima
stagione irrigua.

Oltre ai sopra 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 dei 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, Rozzolo, Fontane Marzare,
Tergola, Tergola Sud e Cumana, mentre sono in fase di ultimazione sulla risorgiva
Tergola Scuole.

Roggia Cumana

Tergola Scuole

- Sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il
duplice obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, a Rosà. Realizzazione di
un’Area Forestale di Infiltrazione presso il bosco delle prese di proprietà del
Comune di Rosà ubicato a Tezze sul Brenta.

- realizzazione di un impianto idrovoro presso la chiavica del Bacchiglione sullo
scolo Gabarda, tra Montegalda e Longare;

- Sistemazione di un tratto della roggia Trona in comune di Cittadella, località Ca’
Moro, a monte dell’attraversamento della SS 47 Valsugana, con installazione di
uno sgrigliatore automatico di sicurezza

