
I lavori del Consorzio 

Cantieri 
   

Anche in piena estate, oltre a gestire il servizio irriguo, non si ferma l’attività del 

Consorzio per tenere puliti i canali e conservare i manufatti idraulici, a favore del 

territorio. Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

 

 

- SCOLO RIO SETTIMO, 

rifacimento del ponte di 

via Settimo in comune di 

Montegalda; 

 

 

 

- FONTANE 

ARMEDOLA, 

sistemazione 

sifonamento tra la 

fontana Armedola e 

la roggia Garzadora 

nei pressi di via 

Armedola in comune 

di San Pietro in Gu; 



- ROGGIA LAMA, consolidamento della sponda sinistra a monte di via Spessa in 

comune di Carmignano di Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SCOLO BAPPI, arginatura della sponda sinistra causa frane di circa 80 metri in 

via Roma in comune di Rubano; 

 

 

 

 

 

 

 



- CANALI VARI, recupero piante cadute in alveo o sulle sponde a seguito 

dell’evento meteorologico del 27 luglio 2021 nei comuni della destra alta Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA ONCIA, consolidamento della sponda sinistra del canale nei pressi di via 

Nino Bixio in comune di Gazzo; 



- BOCCHETTO COLONIE, costruzione e posa grigliati di sicurezza su nuovo 

sfioratore in via Boschi in comune di Carmignano di Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BOCCHETTO RIGON, costruzione e posa grigliati portanti su manufatti irrigui in 

via Trento in comune di Carmignano di Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- CANALETTA MEDOACO, 

riparazione mediante idonea 

stuccatura in via San Patrizio in 

comune di Bassano del Grappa; 

 

 

 

 

 

- ROGGIA 

REMONDINA 

INTERA, 

risezionamento 

per un tratto di 

circa 150 metri 

in via Santa 

Lucia in 

comune di 

Cittadella; 



- ROGGIA BOCCHETTO ROANE N° 7, espurgo e risezionamento per un tratto di 

circa 150 metri in via Sacro Cuore in comune di Rosà; 

 

 

 

 

 

- ROGGIA DOLFINA 

BASSA, riparazione 

canalette in via San 

Feliciano in comune di 

Cittadella; 

 

 

 

- SCOLO LOBIA, costruzione manufatto con paratoia per evitare allagamenti nelle 

proprietà adiacenti in via Romanie in comune di San Giorgio in Bosco; 

- CANALETTA LANZARINI, messa in sicurezza manufatto idraulico in prossimità 

della pista ciclabile in via Lanzarini in comune di Romano d’Ezzelino; 

- CANALETTA LOBIA SINISTRA, espurgo canale per un tratto di circa 150 metri 

in via Pozzo in comune di San Giorgio in Bosco; 

- CANALETTA STRADONE FELLETTE, riparazione per allagamenti nella 

proprietà adiacente in via Nardi in comune di Romano d’Ezzelino; 

 



- BOCCHETTO PORTE DESTRA, disostruzione e pulizia da sedimenti bituminosi 

nel manufatto idraulico in viale Brenta in comune di Tezze sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA MEDOACO, riparazione mediante stuccatura in prossimità della 

Strada Cartigliana in comune di Bassano del Grappa; 

 

 

 

 

 

-  CANALETTA CITTADINA, 

risanamento muro per numerose 

perdite d’acqua nelle proprietà 

adiacenti in via Casoni in comune di 

Fontaniva; 



- CANALI VARI, messa in sicurezza con rimozione di piante e ramaglie cadute 

nell’alveo o sulle sponde nei comuni di Fontaniva, Galliera, Rossano e Cartigliano 

a seguito dell’evento meteorologico del 27 luglio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BOCCHETTO BARCA DESTRA, sostituzione telaio e paratoia di regolazione 

idraulica in via Basse in comune di Tezze sul Brenta; 

- CANALETTA ORFANOTROFIO BASSO, riparazione in via Colombo in comune 

di Bassano del Grappa; 

 

 

 

 

 



 

- CANALETTA CARPELLINA DESTRA, riparazione canaletta a ovest di via Ca' 

Dolfin in comune di Bassano del Grappa; 

- CANALETTA GASPARINI DESTRA, riparazione a seguito dell'evento 

meteorologico del 27 luglio in via De Gasperi in comune di Bassano del Grappa; 

- IMPIANTO PLUVIRRIGUO ROMANO SACRO CUORE, riparazione tubazione 

in via Albere in comune di Romano D'Ezzelino. 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

- SCOLO VANGAIZZA, arginatura e messa in sicurezza della fascia di rispetto del 

canale nei pressi di via Martiri della Libertà in comune di Rubano; 

 



 

 

 

 

 

 

 

- FIUME CERESONE 

TRATTO 3a CATEGORIA, 

arginatura per un'estesa di 

circa 50 metri nei pressi di 

via Rebecca in comune di 

San Pietro in Gu; 

 

 

 

- CANALETTA 

PANDIN, spostamento 

di un tratto di circa 150 

metri con realizzazione 

di un manufatto di 

derivazione dalla 

roggia Michela in via 

Giovanni XXIII in 

comune di Fontaniva; 

 

 



- FOLLO INTERNO SANATORIO, consolidamento spondale tramite rinforzo con 

pietrame all'interno del parco di Villa Cappello a Galliera Veneta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione 

ordinaria, di seguito riportati:  

- a Bassano del Grappa: bocchetto Cebba, scolo Fontanelle, bocchetto Acquedotto, 

torrente Silano, torrente Silanetto, scolo Prai Carli, canale Tronco Basso, canaletta 

Gasparini Destra, canaletta Medoaco Valle Centrale, canaletta San Lazzaro, 

paratoie Roggia Bernarda; 

-  a Bolzano Vicentino: fontana del Prete Via Fontanoni, fontana Vittoria, bocchetto 

Galletto; 

-  a Breganze: roggia Breganze, roggia Brugnola, torrente Riale, roggia Angarana; 

-  a Bressanvido: fiume Tesina 3a cat., roggia Viera, roggia Usellin Risorgive, roggia 

Cumana, roggia Cumanella, roggia Calderara, roggia Taglio, roggia Tergola; 

-  a Camisano Vicentino: roggia Puina San Fermo, bocchetto Filippi, scolo Riazzo; 

-  a Campo San Martino: scolo Pieve; 

-  a Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, investita Contarini, scolo Liminella 

Vicentina, scolo Liminella Padovana, canale Raccordo; 

-  a Carmignano di Brenta: roggia Zordana, roggia Bissara, roggia Grimana Nuova, 

roggia Lama, roggia Degora, roggia Friga, roggia Grimanella, roggia Riello Sin.; 

-  a Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Morosina; 

-  a Cassola: canale Orientale, roggia Balbi 2, torrente Trieste; 

-  a Castello di Godego: roggia Manfrina Sinistra, roggia Garzona; 

-  a Cittadella: roggia Munara, roggia Brolla, roggia Maella Nuova, roggia Dolfina 

Alta, roggia Dolfina Bassa, roggia Remondina Intera, roggia Zattiera, roggia 

Besevella, roggia Mora Destra, roggia Mora Sinistra, canaletta Simioni, roggia 

Trona, canaletta Nichele, canaletta Fantin, canaletta Vasoin, canaletta Spessato, 

canaletta Miglioranza, canaletta Celeste, canaletta Nuova, canaletta Veneziana, 

canaletta Pozzo Vaglio Intero, canaletta Pozzo Vaglio Sud, bocchetto Castellan n° 

1, canaletta Vallierana Michela, canaletta Cittadina, roggia Boschetti, canaletta 



Pozzo Casaretta Cittadina, roggia Brentella Munara, roggia Vecchia; 

-  a Colceresa: torrente Laverdella, torrente Roncaglia; 

-  a Fontaniva: roggia Grespina, canaletta Pozzo Fior Destra, canale Sorgente, roggia 

del Molino, roggia Chiorino, scolo Lobia, canaletta Cognarola; 

-  a Gazzo: fontanon del Diavolo, roggia Pila Riello Sinistra, roggia Pila a Gazzo, 

roggia Mattarella, roggia Dieda a Gazzo, roggia Volpe, roggia Ceresina, roggia 

Fratta, roggia Finco, roggia Garzadora, fontana Lanzè, roggia Marostegana, rio 

Abaco, bocchetto Milani, 

roggia Armedola tratto 3a 

categoria, roggia Learda, 

roggia Oncia a Lanzè, 

roggia Vampodora, roggia 

Oncia, fiume Ceresone 

tratto 3a categoria, roggia 

Dorana Chiesa Vecchia, 

roggia Riello Cimitero, 

bocchetto Traverso, roggia 

Rieletto Gazzo; 

-  a Grantorto: bocchetto Canale Sega Mattina, roggia Ca’ Brusà, roggia Contarina; 

-  a Grisignano di Zocco: roggia Thiene, roggia Segona, scolo Cinosa, scolo 

Riazzetto, roggia Tesinella, roggia Tessara, scolo Campanello, scolo Cuminello, 

scolo Buganello; 

-  a Grumolo delle Abbadesse: scolo Tribolo;  

-  a Limena: scolo Porretta, scolo Ceresara, scolo Rio; 

-  a Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia Manfrina Destra; 

-  a Marostica: roggia Marosticana, valle Oldelle, scolo Torresino; 

-  a Mestrino: scolo Storta; 

-  a Mussolente: canaletta Ciccarelli, roggia Voloncello; 



-  a Nove: roggia Contessa, bocchetto Peron + Quartarolo, bocchetto Remondini, 

bocchetto Tescari; 

-  a Padova: scolo Lazzaretto, scolo Bisatto, bacino Brentelle, scolo Riale; 

-  a Pianezze: impianto pluvirriguo stazione di pompaggio 2 e 3, valle Malossi; 

-  a Piazzola sul Brenta: scolo Piazzola, scolo Tremignon, scolo Barcarolo, scolo 

Tolleo, investita Trieste, scolo Liminella di Mezzo; 

-  a Pozzoleone: bocchetto Tre Rami, bocchetto Ramo Mattina, bocchetto Monte di 

Pietà, roggia Mandolina, roggia Dieda a San Pietro in Gu, fontana Baldisseri; 

-  a Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, fontana Novello Rigon, 

fontana Pasini, fontana Cristofari, fontane Armedola, roggia Regazzo Bassa, 

bocchetto Molino Lanzè, roggia Moneghina, roggia Regazzo, scolo Gualdinella; 

-  a Romano d’Ezzelino: canaletta Mardignon, canaletta Battocchio, roggia Rossa, 

torrente Mardignon; 

-  a Rosà: canaletta San Giovanni Bregon, roggia Balbi 1, roggia Dieda + Brolla, 

roggia Galla Cusinati, roggia Carpellina, roggia Sinica Intera, roggia Dolfinella 

Intera, roggia Dolfinella Destra, roggia Roane, roggia Rostoncello, roggia 

Michiela, roggia Dieda + Roane, roggia Roane Bocchetto n° 6; 

-  a Rossano Veneto: roggia Moranda 1, roggia Giustiniana + Manfrina, roggia Vica, 

roggia Molina Vica, bocchetto Gazzola; 

-  a San Giorgio in Bosco: canaletta Lobia Destra, canaletta Lobia Sinistra, scolo 

Lobia Via Basse, roggia Brentella Cognarola; 

-  a San Martino di Lupari: roggia Moranda 2, roggia Alessia Doppia, roggia 

Moranda Pozzo Toso, roggia Moranda Brentellona, roggia Cappella Brentellona; 

-  a San Pietro in Gu: roggia Fratta Busatta, roggia Contessa Marca, roggia Cappella, 

roggia Gò; 

-  a Sandrigo: roggia Cornera, roggia Astichello, roggia Bottesella, roggia Palmirona; 

-  a Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Ca' Bianca, scarico Scovazzolo; 



-  a Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda, roggia Cappella Michiela, roggia 

Michela, roggia Roane Bocchetto n° 3; 

-  a Torri di Quartesolo: scarico rio Settimo. 

 

Si tratta di lavori eseguiti per la maggior parte in breve tempo e in campagna, e 

pertanto che hanno forse poca visibilità, ma sono invece molto importanti per il 

mantenimento della rete idraulica, che deve essere sempre nelle migliori condizioni 

per difendere idraulicamente del territorio. 

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:  

- costruzione nuovo sgrigliatore in via Cà dei Pase a Cittadella sulla roggia 

Munara (realizzazione ingresso e cancello); 

 



- scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina, Porretta e Barcarolo a 

Piazzola sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sistemazione scolo Storta a Saccolongo a nord di via Pelosa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- sistemazione rio Settimo tra Grisignano di Zocco e Montegalda; 

 

Sono recentemente pervenuti alcuni finanziamenti con fondi della Protezione civile 

nazionale, come nei due anni precedenti; essi riguardano: scolmatore di piena dei 

canali Piazzola, Marina, Porretta e Barcarolo in comune di Piazzola sul Brenta 

(integrazione per attraversamenti), risezionamento del torrente Riale per una estesa 

di 780 metri in comune di Breganze, installazione di una nuova pompa di 

sollevamento presso l’impianto idrovoro di Brentelle in comune di Padova, 

ripristino e consolidamento del canale Medoaco a valle dell’opera di presa in alveo 

del fiume Brenta per un tratto di 1500 metri in comune di Bassano del Grappa, 

realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Riale a monte della S.P.V. in 

comune di Breganze e Colceresa. Il Consorzio sta procedendo nella progettazione. 

Atteso ormai da anni, è finalmente pervenuto un importante finanziamento da parte 

del Ministero delle Politiche Agricole per un nuovo impianto pluvirriguo nella 

destra alta Brenta, in un’area di 930 ettari nei comuni di Colceresa, Breganze, 

Sandrigo e Schiavon, che ha anche la possibilità di ricarica della falda tramite le 

nuove tubazioni previste. Si è già appaltata la centrale di pompaggio. 

Altri finanziamenti per interventi del Consorzio per nuovi impianti di irrigazione a 



pioggia nel bassanese sono in dirittura di arrivo da parte del Ministero delle Politiche 

Agricole; essi porteranno a notevoli risparmi idrici e a un servizio più moderno a 

favore delle aziende agricole consorziate. 

Nell’ambito delle opportunità dei finanziamenti europei sul Recovery Fund, il 

Consorzio ha recentemente presentato varie schede di opere idrauliche necessarie al 

territorio, sia per l’irrigazione che per la difesa idraulica. Esse sono state tutte inserite 

dalla Regione Veneto nel “Piano Regionale per la Ripresa e la Resilienza” adottato 

con D.G.R. n° 1529 del 17 novembre 2020.  

Tra queste schede, vi è quella relativa alla realizzazione del nuovo serbatoio sul 

torrente Vanoi, per cui il Consorzio ha aggiornato la progettazione preliminare ed ha 

partecipato ad un bando del Ministero delle Politiche Agricole per richiedere il 

finanziamento della progettazione definitiva. 

 

Con fondi propri il Consorzio sta realizzando una nuova centrale idroelettrica in 

località Ponte Paoletti a Rosà, sulla roggia Dolfina, per la produzione di energia da 

fonte pulita e rinnovabile. 


