
Azioni ed interventi 

Cantieri diffusi 

Varie attività in corso 

 

 

Per quanto riguarda l’attività del Consorzio nella manutenzione di canali, manufatti 

ed impianti, sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

- ROGGIA ZORDANA, 

sostituzione tratto tubazione 

obsoleta, lungo via Regina 

Elena in comune di Grantorto; 

 

 

 

 

- ROGGIA LEARDA, ripristino scarico terreno in via San Giuseppe in comune di 

Gazzo;  

 

 

- ROGGIA MAROSTICANA, 

arginatura lungo via Fosse in comune 

di Colceresa; 



- ROGGIA REZZONICO, sistemazione di un foro creato da nutrie, in via Rezzonico 

in comune di Campodoro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SOLLEVAMENTO VIOLA, posa nuova tubazione di alimentazione scolo Storta 

per consentire l'irrigazione di aree agricole in comune di Veggiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA MICHIELA, sistemazione della sponda destra per un tratto 60 metri 

mediante posa di massi in pietra in via Borromea in comune di Rosà; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA REMONDINA INTERA, 

sistemazione di un tratto di circa 50 

metri nei pressi di via Tre Case in 

comune di Tezze sul Brenta; 



 

- ROGGIA MICHIELA, modifica dei manufatti irrigui per migliorare l'attività 

d'irrigazione in via Vecchia, località Sant’Anna del comune di Rosà; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

- BOCCHETTO SCARICO REZZONICO, sistemazione a monte di via Presina in 

comune di Piazzola sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA BRUGNOLA, sostituzione tratto tombinato causa ostruzione, per 

un’estensione di circa 50 metri, lungo strada della Seriola in comune di Breganze; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SCOLO RIO FOSCO, arginatura lungo via Villaranza in comune di Villafranca 

Padovana; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ROGGIA BERNARDA, ripristino idraulico e recupero ambientale dello scarico 

della roggia Bernarda nel fiume Brenta presso il parco dell’Amicizia in comune di 

Tezze sul Brenta; 

- FOLLO INTERNO SANATORIO, sistemazione spondale nelle rogge nel parco 

della Villa Imperiale in comune di Galliera Veneta; 

- CASSA DI ESPANSIONE DOLZETTA/MARDIGNON: realizzazione stradina di 

accesso ai manufatti di manovra della cassa in via Negri in comune di Romano 

d'Ezzelino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA GRANDINETTI, sostituzione di quattro ponticelli carrai esistenti 

con riprofilatura 

di circa 600 metri 

in corrispondenza 

delle vie G. 

Giardino e 

Sant'Antonio in 

comune di 

Mussolente. 

 



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

ordinaria, di seguito riportati:  

- a Bassano del Grappa: argini fiume Brenta, scolo Fontanelle, torrente Silano, 

torrente Silanetto, roggia Cornara Bassa; 

-  a Breganze: roggia Brugnola, roggia Angarana, 

-  a Bressanvido: roggia Girardina, roggia Viera, roggia Usellin Brenta, fontanon 

Pesavento, roggia Cumana, roggia Taglio, roggia Tergola; 

-  a Camisano Vicentino: bocchetto Filippi; 

-  a Campo San Martino: scolo Piovego a Campo San Martino; 

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

Vicentina; 

 -  a Carmignano di Brenta: roggia 

Molina a Carmignano, roggia 

Zordana, roggia Bissara, roggia 

Grimana Nuova, roggia Degora, 

roggia Monella, roggia Riello 

Sinistra, roggia Rezzonico; 

-  a Cartigliano: roggia Morosina; 

-  a Cassola: canale Orientale, 

torrente Trieste, scolo Lugana, scarico Roggia Balbi; 

-  a Cittadella: roggia Brolla, canaletta Bizzotto, roggia Zattiera; 

-  a Colceresa: torrente Roncaglia, torrente Ghebo Longhella; 

-  a Fontaniva: roggia del Molino, scolo Lobia; 

-  a Gazzo: roggia Mattarella, roggia Ceresina, roggia Fratta, roggia Puina, fontana 

Cagnetta, roggia Learda, roggia Puina Alta, roggia Oncia a Lanzè, roggia Oncia, 

fiume Ceresone tratto 3a Categoria, roggia Riello, roggia Riello Destra, roggia 

Riello Cimitero, bocchetto Traverso; 

-  a Grantorto: bocchetto Beni Comunali Ramo Mattina, roggia Contarina; 

-  a Grisignano di Zocco: roggia Tesinella, scolo Fossona a Sarmego; 

-  a Limena: scolo Porretta, scolo Ceresara; 



-  a Loria: cassa di espansione torrente Lugana; 

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

-  a Mestrino: roggia Ramo Turato, argini Fiume Ceresone Piccolo, scolo Mestrina 

Vecchia, scolo Bappi, scolo Rocco, scolo Baldin, scolo Storta, scolo Lissaro; 

-  a Mussolente: canaletta Grandinetti, roggia Luganella, roggia Volon, scolo Valle 

dei Boschetti, cassa di espansione torrenti Lugana e Trieste; 

-  a Nove: bocchetto Peron+Quartarolo, roggia Grimana Vecchia; 

-  a Padova: scolo Mestrina, scolo Lazzaretto; 

-  a Piazzola sul Brenta: bacino Isola, bocchetto Incremento Rezzonico, bocchetto 

Rio Campanaro, scolo 

Rio Fosco, scolo Carturo, 

scolo Piazzola, scolo 

Marina; 

-  a Pozzoleone: bocchetto 

Rossetto, bocchetto 

Ramo Mezzogiorno, 

roggia Mandolina; 

-  a Romano d’Ezzelino: 

roggia Rossa, torrente Mardignon; 

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

-  a Rossano Veneto: roggia Civrana; 

-  a Rubano: scolo Suppiey, scolo Vangaizza, scolo Bosco Rubano; 

-  a Saccolongo: scolo Piroche, scolo Molina; 

-  a San Giorgio in Bosco: canaletta Piovetta; 

-  a San Martino di Lupari: roggia Cappella Brentellona; 

-  a San Pietro in Gu: roggia Contessa Marca; 

-  a Sandrigo: bocchetto Monte Dei Pegni; 

-  a Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Quartarolo Zanettin, bocchetto Corradin 

Zanettin, bocchetto Silvagni Cogo; 

-  a Selvazzano: scolo Vegri, scolo Rialetto; 



-  a Tezze sul Brenta: roggia Cappella Michiela; 

-  a Veggiano: bocchetto Sinistra Tesinella Veggiano, scolo Trambacche Nord. 

 

Sono interventi che magari si notano poco, spesso eseguiti in campagna e in tempi 

molto brevi, possono forse sfuggire all’attenzione, ma sono fondamentali affinché la 

rete idraulica del territorio rimanga in buono stato: la parola d’ordine per la difesa 

idrogeologica, infatti, è MANUTENZIONE! 

 

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:  

 

- Maglia idraulica territoriale, interventi conclusi a Veggiano, avviati a Piazzola sul 

Brenta, a breve inizieranno a Gazzo, poi a Grumolo delle Abbadesse, 

Carmignano di Brenta, Marostica e Torri di Quartesolo. 

 

È imminente anche l’inizio dei lavori sul rio Chioro a Cittadella in località Facca, 

finanziati dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione, recentemente appaltati e 

contrattualizzati. 

 

A seguito degli eventi alluvionali di fine ottobre 2018, sono pervenuti in Veneto 

appositi finanziamenti da parte del Governo (settore Protezione Civile). Il nostro 

Consorzio ne ha ottenuti sei, per:  

- il progetto esecutivo della cassa di espansione tra Mestrino e Veggiano su 

Ceresone e Tesinella  

e per cinque interventi su canali vari: sistemazione spondale sulla roggia Balbi a 

Rosà; realizzazione di una cassa di espansione sulla roggia Giustiniana Manfrina a 



Rossano Veneto; sistemazione dello scolo Torresino tra Marostica e Nove, a 

completamento del primo stralcio già concluso; sistemazione chiaviche Storta e 

Sanità lungo il canale Brentella a Padova; espurgo del bacino di arrivo 

dell’idrovora di Brentelle a Padova. Tutti i suddetti lavori sono stati avviati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono in graduatoria per altri finanziamenti del Governo (Ministero dell’Ambiente), 

infine, altri due interventi, riguardanti la sistemazione del rio Settimo tra 

Montegalda e Grisignano e del rio Porra a Limena; il Consorzio ha completato i 

relativi progetti, in corso di istruttoria. 


