
I lavori del Consorzio 

Cantieri 
   

Terminate le asciutte dei canali, prosegue senza soste l’attività del Consorzio per 

tenerli puliti e conservare i relativi manufatti idraulici, a favore del territorio. 

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

- CANALETTA ORFANOTROFIO BASSO, stuccatura in più punti per evitare 

perdite in via Madonna di Monte Berico in comune di Bassano del Grappa; 

- CANALETTA BIZZOTTO, 

sistemazione manufatto irriguo 

in via Cavin dei Pinei in 

comune di Cittadella; 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA CAPPELLA 

BRENTELLONA, realizzazione 

di un salto di fondo con pietra 

naturale in via Santa Giustina in 

comune di Rossano Veneto; 



- CANALE TRONCO ALTO, 

stuccature in vari punti per evitare 

perdite in via Brentari, in comune di 

Bassano del Grappa; 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA 

MICHELA, 

BOCCHETTO 

CITTADINA, posa 

nuova paratoia e 

sistemazione 

manufatto in via 

Casoni, in comune di 

Fontaniva; 

 

- CANALETTA NARDINI SUD, stuccatura giunti per evitare perdite nei pressi di 

via Bianca Riva in comune di Bassano del Grappa; 

- ROGGIA REMONDINA MOROSINA, riparazione in vari punti in via M. San 

Michele, in comune di Cartigliano;7 



- ROGGIA BROLLA, posa in opera di tre telai con paratoia in via Laghi, in comune 

di Cittadella; 

- CANALETTA CITTADINA, eliminazione paratoia per ramo dismesso con 

relativo tamponamento del foro in via Casoni, in comune di Fontaniva; 

-  ROGGIA CARTIGLIANA 2, stuccatura pozzetto per evitare perdite in via A. 

Vivaldi, in comune di 

Tezze sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA VASOIN, stuccatura pozzetto per evitare perdite e realizzazione di 

nuova lastra di copertura dello stesso in via Casonetto, in comune di Cittadella; 

- CANALETTA POZZO MACELLO CITTADELLA SINISTRA, realizzazione di 

nuovo bocchetto di irrigazione in via 

San Donato, in comune di Cittadella; 

 

- CANALETTA FERRONATO, 

riparazione per evitare infiltrazioni per 

un tratto di circa 30 metri in via 

Leoncavallo, in comune di Bassano 

del Grappa; 



- ROGGIA VECCHIA, riparazione canaletta in via Borgo Vicenza, in comune di 

Cittadella; 

- ROGGIA BOSCHETTI, sistemazione manufatto per evitare perdite in via della 

Pace, in comune di Fontaniva; 

- ROGGIA ROSTONCELLO, riparazione canaletta in via dei Prati, in comune di 

Rosà; 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA POZZO CASARETTA CITTADINA, stuccatura paratoia per 

evitare perdite in via Giuseppe Mazzini, in comune di Cittadella; 

 

 

- CANALETTA 

FANTIN, realizzazione di 

nuova presa irrigua in via 

Cà Borina, località S. Croce 

Bigolina, in comune di 

Cittadella; 



- CANALETTA NUOVA, posa in opera ex novo di paratoia a chiocciola in via 

Giusti comune 

di Cittadella; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CENTRALE PLUVIRRIGUA DI 

BASSANO, riparazione elettropompa in via 

S. Bortolo in comune di Bassano del 

Grappa; 



 

- BOCCHETTO FERMA NUOVA 

PALAZZETTO, messa in 

sicurezza del manufatto con 

costruzione e posa di una 

passerella in via S Biagio in 

comune di Quinto Vicentino;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA MONEGHINA 

RAMO POLATELLO, costruzione 

di due paratoie a vite e una 

passerella in via Bosco di Sotto in 

comune di Grumolo delle 

Abbadesse; 



- SCOLO RIO, ripristino della sponda sinistra per un tratto di circa 250 metri a nord 

di via Fiume in comune di Piazzola sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA GIUSTINIANA CONTARINA, ripresa infiltrazioni dal manufatto di 

derivazione dalla roggia Contarina, nei pressi di via Corsica in comune di Piazzola 

sul Brenta;  

 

 

 

 

 

 

 



- TORRENTE PONTERONE, consolidamento della sponda sinistra per un tratto di 

circa 300 metri a monte di via Colombare in comune di Colceresa;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SCOLO STORTA, costruzione nuovo sbarramento irriguo nei pressi di via Reolda 

in comune di Veggiano;  



- SCOLO FRATTA, ripristino ferma irrigua in via Vegri in comune di Montegalda; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA GIUSTINIANA CONTARINA, sistemazione manufatto e posa paratoia 

in via Corsica in comune di Piazzola sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ROGGIA FOSSETTA REZZONICO, costruzione pozzetto di ispezione in via 

Vittorio Emanuele comune di Grantorto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA GRIMANA VECCHIA, ripristino della sponda destra per un tratto di 

circa 350 metri in parallelo a via Santa Teresa in comune di Schiavon; 

 

 

 

 

 

 

 



- CANALETTA SOLLEVAMENTO MENEGHINI, sostituzione tratto tombinato 

per un'estesa di circa 50 metri del bocchetto irriguo nei pressi di via Ospitale in 

comune di Carmignano di Brenta; 

- ROGGIA MONEGHINA, consolidamento sponda destra del canale per un’estesa 

di circa 160 metri, lungo via monte Grappa in comune di Quinto Vicentino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA POZZO OSPITALE, adeguamento canalette per un'estesa di circa 

20 metri nei pressi di via Brentella in comune di Carmignano di Brenta; 

 

 

 

 

 

 



 

- TORRENTE GHEBO LONGHELLA 3a CATEGORIA, consolidamento spondale 

per un’estesa di circa 50 metri nei pressi di via Longhella in località Poianella di 

Bressan

vido; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA REZZONICO, 

ricostruzione ferma irrigua nei pressi di 

via Busa in comune di Piazzola sul 

Brenta; 



- SCOLO MONEGALETTO, sostituzione tratto tombinato per un'estesa di circa 20 

metri nei pressi di via Olmeo in comune di Villafranca Padovana; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SCOLO RIO ROSTIN, realizzazione di un nuovo sbarramento irriguo con relativa 

paratoia nei pressi di via Balla in comune di Villafranca Padovana; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA REZZONICO, sistemazione sifone irriguo nei pressi di via Busa in 

comune di Piazzola sul Brenta; 

- ROGGIA CAPRA, ricostruzione del sottopasso della roggia Moneghina ramo 

Polatello nei pressi di via Gioranzan in comune di Camisano Vicentino; 

- SCOLO STORTA, arginatura per un'estesa di circa 300 metri a valle di via 

Mestrina in comune di Veggiano; 

- ROGGIA GRIMANA NUOVA, ripristino del rivestimento della sponda sinistra 

per un tratto di circa 200 metri nei pressi di via Ortigara Inferiore in comune di 

Pozzoleone. 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

- ROGGIA SINICA INTERA, sistemazione di un tratto di circa 200 metri nei pressi 

di via Amicizia in comune di Rosà; 

 



- CANALETTA MEDOACO A VALLE CENTRALE, sostituzione canaletta in via 

Strada Cartigliana in comune di Bassano del Grappa; 

- BOCCHETTO PORTE SINISTRA, stuccatura pozzetto e rifacimento carpenterie 

in comune di Tezze sul Brenta; 

- BOCCHETTO PORTE SINISTRA, manutenzione muro mediante stuccatura in 

comune di Tezze sul Brenta; 

- INVESTITA CONTARINI, ammodernamento manufatto denominato “Porte 

Facco” di 

derivazione della 

Investita 

Contarini dalla 

Liminella 

Vicentina a 

Campodoro; 

 

 

 

 

 

- ROGGIA 

MATTARELLA, 

costruzione di uno 

sfioratore presso 

via San Giuseppe in 

comune di Gazzo a 

confine con il 

comune di San 

Pietro in Gu; 



- BOCCHETTO COLONIE, costruzione manufatto sfioratore nei pressi di via 

Ungaretti in comune di Carmignano di Brenta. 

 

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

ordinaria, di seguito riportati:  

- a Bassano del Grappa: roggia Isacchina Superiore, sgrigliatore San Giovanni, 

canale Unico 2, bocchetto Cebba, torrente Longhella Marostica, torrente Silanetto, 

scolo Prai Carli, canale Occidentale di Levante, canaletta Ferronato, canaletta 

Gasparini Destra, roggia Cartigliana 3, roggia Cartigliana 4, roggia Bernarda; 

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

Pesavento, torrente Ghebo Longhella 3 Categoria; 

-  a Camisano Vicentino: roggia Orna; 

-  a Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, scolo Liminella Vicentina, scolo 

Liminella Vecchia; 

-  a Carmignano di Brenta: bocchetto Marcolin, pozzo San Giovanni, bocchetto 

Fontanon, roggia Zordana, roggia Acqua del Bosco, roggia Camerina, roggia 

Bissara, roggia Grimana Nuova, roggia Lama, roggia Porella, roggia Monella, 

roggia Rezzonico; 

-  a Cartigliano: roggia Cartigliana 1, roggia Remondina Morosina, roggia Morosina, 

roggia Livelloni, bocchetto Numero 10, bocchetto Porte Sinistra; 

-  a Cassola: canale Tombotto, canaletta Baroncello Vecchio, canaletta Madonna 

Mora Guidolin, canaletta Segafredo, torrente Trieste; 

-  a Castello di Godego: roggia Manfrina Sinistra; 

-  a Cittadella: roggia Munara, roggia Remondina Intera, roggia Zattiera, roggia 

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

Spessato, canaletta Miglioranza, canaletta Celeste, canaletta Nuova, canaletta 

Veneziana, canaletta Ultima, canaletta Giachele, canaletta Dal Sasso, bocchetto 

Castellan n° 1, canaletta Campagna Vecchia Michela, canaletta Vallierana 



Michela, roggia Boschetti, roggia Chioro; 

-  a Colceresa: torrente Ghebo Longhella; 

-  a Fontaniva: canaletta Campagna Ponte Spessato, roggia Grespina, scolo Lobia, 

canaletta Cognarola; 

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

roggia Fratta, roggia Moneghina Bassa, roggia Capra; 

-  a Grantorto: canale Sega, roggia Ca' Brusà, roggia Fossetta, roggia Contarina; 

-  a Grisignano di Zocco: scolo Cinosa, canaletta Settimo Montegalda; 

-  a Limena: scolo Rio; 

-  a Longare: scolo Gabarda; 

-  a Loria: torrente Giaron; 

-  a Marostica: scolo Torresino, torrente Silanello; 

-  a Mestrino: roggia Ramo Turato, roggia Ramo Ronchi, roggia Alta Martini; 

-  a Mussolente: scolo Via Cavour, scolo Sant'Antonio; 

-  a Nove: roggia Contessa, roggia Grimana Vecchia, bocchetto Remondini;  

-  a Piazzola sul Brenta: scolo Canolo, scolo Colomba, scolo Piazzola; 

-  a Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, roggia Mandolina, roggia Dieda a San 

Pietro in Gu; 

-  a Quinto Vicentino: fontana Pedron, 

roggia Regazzo Parte Alta, roggia 

Moneghina, roggia Moneghina Alta; 

-  a Rosà: canaletta Orfanotrofio Basso, 

roggia Dolfina 3, roggia Dolfinella 

Intera, roggia Dolfinella Destra, 

roggia Dolfinella Sinistra, roggia 

Roane, roggia Rostoncello, roggia Michiela, roggia Roane Bocchetto n° 2; 



-  a Rossano Veneto: roggia Caffa, roggia Vica, roggia Molina Vica; 

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

-  a San Martino di Lupari: roggia Moranda 2, roggia Moranda Canaletta Pozzo 

Toso, roggia Moranda Brentellona, roggia Cappella Brentellona; 

-  a San Pietro in Gu: roggia Castellaro Ceresone, roggia Gò; 

-  a Sandrigo: bocchetto Cappellari, bocchetto Monte Dei Pegni, roggia Cornera; 

-  a Schiavon: bocchetto Silvagni Cogo, bocchetto Ca' Bianca, bocchetto Quartarolo; 

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

Brotta, roggia Mora Intera, bocchetto Porte Destra, roggia Roane Bocchetto n° 3. 

 

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:  

- Maglia idraulica minore a Gazzo, ricalibratura delle scoline minori nei pressi di 

via Indipendenza;  

 

 

 

 



 

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

sul 

Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sistemazione scolo Lazzaretto a Padova. 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  sistemazione dello scolo Torresino tra Marostica e Nove, a completamento del 

primo stralcio già concluso;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- consolidamento presa canale Medoaco a Bassano del Grappa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

È pervenuto il decreto regionale che consente l’avvio dell’iter realizzativo per il 

ripristino e consolidamento dello scolo Storta a nord di via Pelosa a Saccolongo. 

Esso era già stato prontamente progettato dal Consorzio ed approvato dal Genio 

Civile di Padova. I lavori sono iniziati il 10 maggio scorso. 

Si auspica che anche per il 2021 possano pervenire altri finanziamenti con fondi della 

Protezione civile nazionale, come nei due anni precedenti; il Consorzio, al proposito, 

ha già presentato alla Regione un corposo elenco per migliorare la sicurezza idraulica 

del territorio, sempre più messo alla prova dal cambiamento climatico, in un contesto 

di forte urbanizzazione e quindi di fragilità. 

Un altro intervento, finanziato dal Ministero dell’Ambiente, riguardante la 

sistemazione del rio Settimo tra Grisignano di Zocco e Montegalda, è prossimo 

all’avvio. 

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 sta predisponendo l’indizione delle gare d’appalto. 

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. 

Nell’ambito della costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta, quale opera 

idraulica compensativa è 

quasi conclusa la costruzione 

di una nuova cassa di 

espansione sul rio 

Voloncello a Mussolente. 

 

 

 

 

 

 

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

località Ponte Paoletti a Rosà, sulla roggia Dolfina. 

 


