
Consorzio in piena attività  

Numerosi lavori nel territorio 

 

Ecco l’elenco aggiornato dei 

cantieri di manutenzione 

straordinaria che il Consorzio ha 

in corso, sperando che le piogge 

in arrivo non rallentino le intense 

attività: 

- rio Porra, ripristino della 

sponda sinistra per un tratto di 

circa 100 metri in comune di 

Limena a sud di via Braghetta; 

- scolo Rio, ripresa cedimento della sponda destra con pietrame per circa 20 metri in 

comune di Villafranca Padovana, lungo via Ponterotto; 

- scolo Riazzo, ripristino della sponda destra per un tratto di 50 metri in via Roda in 

comune di Fontaniva; 

- canale Sorgente, manutenzione della sponda destra per un tratto di 50 metri in via 

Roda in comune di Fontaniva;  

- canaletta Nuova, posa canalette per un tratto di 180 metri a seguito di numerose 

perdite ed allagamenti in via Giusti in comune di Cittadella; 

- canaletta pozzo Albereria, riposizionamento e sostituzione guarnizioni delle 

giunture per un tratto di 200 metri circa in comune di San Pietro in Gu, lungo via 

Postumia Vecchia; 

-   manutenzione chiavica Idrovora Vecchia. 



Sono in corso, inoltre, da parte del Consorzio varie manutenzioni ordinarie di canali,  

consistenti in operazioni di 

sfalcio dalle erbe infestanti o di 

espurgo dei fanghi che nel 

tempo si sono sedimentati sul 

fondo dei canali. Sono 

operazioni altrettanto importanti 

per mantenere i corsi d’acqua 

nelle condizioni ideali per 

smaltire le acque, per la difesa 

idraulica del territorio. In questi 

giorni gli interventi riguardano gli ambiti seguenti: scolo Storta a Selvazzano Dentro, 

roggia Puina a Camisano, canaletta Simioni a Cittadella, bocchetto Piovego 

Torrerossa a Campodoro, roggia Alta Vica a Cittadella, scolo Lazzaretto a 

Selvazzano, roggia Lama a Carmignano di Brenta, scolo Monegale a Villafranca, 

roggia Cappella Brentellona a Galliera Veneta, scolo Vangaizza a Rubano, scolo 

Scolauro a Mestrino, scolo Giarina a Rubano, roggia Tergola a Quinto Vicentino, 

roggia Alessia Doppia a Loria, scolo Suppiey a Villafranca, canale Saetta a 

Campodoro. E’ inoltre in manutenzione il pluvirriguo di Marchesane a Marostica.  

Si è inoltre richiesto ad alcuni sindaci la collaborazione per poter accedere alle fasce 

di rispetto lungo i canali, necessarie per svolgere gli interventi di manutenzione con 

le macchine operatrici. Tali fasce sono spesso impedite e ciò costituisce un serio 

problema, che si auspica possa essere risolto con la collaborazione delle 

Amministrazioni Comunali, visto che a volte si riscontra la presenza di recinzioni, 

murette o addirittura fabbricati abusivi in tali pertinenze idrauliche. 

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 (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); in particolare 

sono iniziati i lavori di recupero e 

valorizzazione del bacino di Isola;  

- 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 fiume 

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;  



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

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

Inoltre 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 e con l’assessore regionale competente. 

E’ in corso di definizione anche il progetto di uno scolmatore dello scolo Torresino 

tra Marostica e Nove, con la collaborazione dei Comuni e con il coinvolgimento dei 

proprietari frontisti.  

Infine si sta completando la progettazione di un 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, e si sta 

partecipando insieme ad altri partner ad un bando europeo Life per la riqualificazione 

delle risorgive di Bressanvido (con capofila il Comune).  


