
I lavori del Consorzio 

Cantieri 
  

Prosegue senza soste 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: 

- BOCCHETTO SILVAGNI COGO, sostituzione tratto tombinato causa rottura in 

via del Boschetto in comune 

di Schiavon; 

 

 

 

 

 

 

 

- SCOLO RIO FOSCO, 

ristrutturazione del manufatto 

di sbarramento denominato 

"Porte del Seminario" nei 

pressi di via Campodoro in 

comune di Villafranca 

Padovana;  



- SCOLO PUINA, ripristino sifonamento argine a causa presenza nutrie in via 

Gioranzan in comune di Camisano; 

 

 

 

- SCOLO 

RIO, arginatura 

di circa 40 

metri lungo via 

Piazzola in 

comune di 

Villafranca 

Padovana; 

 

 

 

 

- ROGGIA CA' 

BRUSÀ, 

costruzione 

manufatto 

irriguo presso 

via Mazzini in 

comune di 

Grantorto; 



- ROGGIA REZZONICO, consolidamento sponda sinistra presso proprietà Romio 

in comune di Campodoro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA GIUSTINIANA CONTARINA, messa in sicurezza del manufatto in via 

Corsica in comune di Piazzola sul Brenta; 



- ROGGIA MOROSINA, messa in sicurezza del manufatto in via Loss e in via 

Galileo Galilei in comune di Tezze sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA NUOVA, messa in sicurezza del manufatto in via Giusti in comune 

di Cittadella; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- TORRENTE DOLZETTA, sistemazione frana a seguito maltempo dell’8 giugno, 

nelle vicinanze di Col Roigo in comune di Mussolente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TORRENTE MARDIGNON, risezionamento per un tratto di circa 200 metri lungo 

via Castellana in comune di Romano d’Ezzelino; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- SCOLMATORE RIO CORNARA, intervento urgente di ripristino funzionalità 

idraulica di un pozzetto a seguito dell’evento piovoso del 4 agosto in via Cunizza 

da Romano tra i comuni di Romano d’Ezzelino e Bassano del Grappa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA DOLZETTA e TORRENTE MARDIGNON, pulizia e sgombero da terra 

e ghiaia provenienti da torrenti di montagna adiacenti alla cassa di espansione di 

Romano a seguito delle piogge torrenziali del 4 agosto; 

 

 

 

 

 

 



 

- TORRENTE SILANELLO, risezionamento canale con espurgo per circa 140 metri 

in via Boscaglie in comune di Marostica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TORRENTE SILANETTO, espurgo canale per circa 50 metri in via Santissima 

Trinità in comune di Bassano del Grappa; 

 

 

 

 

 

 

 



- TORRENTE SILANETTO, messa in quota di un chiusino a livello stradale in via 

Sandrigo in comune di Bassano del Grappa; 

- ROGGIA BERNARDA, pulizia sponda sinistra in via Poan in comune di 

Cartigliano; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA NARDINI SUD, realizzazione di ferma irrigua mediante posa di 

una deviazione lungo la Strada Cartigliana in comune di Bassano del Grappa; 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA ROANE BOCCHETTO N.7, ripristino idraulico del canale ed 

eliminazione perdite per circa 15 metri in via Cavalieri di Vittorio Veneto, località 

Cusinati in comune di Rosà; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TORRENTE CHIAVONE BIANCO, 

ripristino urgente in reperibilità della 

sponda sinistra per circa 20 metri a 

seguito delle piogge torrenziali del 29 

agosto, in via Cinque Martiri in 

comune di Breganze; 



 

- ROGGIA VOLON, sgombero alberi caduti e ripresa argine destro per circa 15 

metri a seguito 

delle piogge 

torrenziali del 

30 agosto in 

via Borgo 

Faveri in 

comune di 

Mussolente. 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

- TORRENTE PONTERONE, sostituzione ponte in attraversamento di via Pio X in 

comune di 

Colceresa;  

 

 

 

 

 

 

 

 



- SCOLO RISAIE, ricostruzione attraversamento stradale, compreso allargamento 

della sede stradale, in via san Michele Arcangelo in comune di Mestrino; 

- ROGGIA FINCO, sostituzione ponte in attraversamento di una laterale di via 

Calonega in comune di San Pietro in Gu (intervento provvisorio);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA VOLON, posa lastre in pietra naturale per circa 10 metri sulla sponda 

destra adiacente a un ponte e ripresa frana in via S. Pietro in comune di 

Mussolente; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA CARPELLINA, sistemazione fondo canale e stuccature varie in via 

Sacro Cuore, località San Pietro in comune di Rosà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ordinaria, di seguito riportati:  

- a Bassano del Grappa: canale Medoaco, argini fiume Brenta, roggia Isacchina 

Superiore, torrente Silanetto, canale Occidentale, canale Occidentale di Levante, 

roggia Rosà, roggia Bernarda, roggia Cornara Bassa; 

-  a Bolzano Vicentino: roggia Aldegora, bocchetto Scanagatta Palazzon; 

-  a Breganze: roggia Breganze, roggia Brugnola, roggia Seriola, torrente Chiavone 

Bianco, roggia Cucca, torrente Riale, rio Ghebissolo, roggia Angarana; 

-  a Bressanvido: fiume Tesina tratto di 3a categoria, roggia Girardina, roggia Vitella, 

roggia Usellin Brenta, fontanon Pesavento, roggia Cumana, roggia Cumanella, 

fontana Lirosa, roggia Turca, roggia Calderara, roggia Rozzolo, roggia Calderara 

Ramo Camerini, roggia Taglio, roggia Castellaro, bocchetto Eca, fontane Delle 

Marzare, roggia Tergola; 

-  a Camisano Vicentino: bocchetto Bonaguro, roggia Puina San Fermo, roggia 



Puinetta, roggia Pila a Camisano, roggia Schiesara Bassa, bocchetto Marini, 

bocchetto Filippi, roggia Orna, scolo Piovego a Camisano, scolo Riazzo; 

-  a Campo San Martino: scolo Pozzon; 

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

Vicentina, roggia Ca' Donà;   

-  a Carmignano di Brenta: 

roggia Molina a Carmignano, 

bocchetto Fontanon, 

bocchetto Quaranta, roggia 

Zordana, roggia Camerina, 

canaletta Sollevamento 

Meneghini, bocchetto 

Ometto Grimanella, roggia 

Grimana Nuova, bocchetto Lazzaretti, roggia Lama, roggia Friga, roggia Casona, 

roggia Lupia, bocchetto Paganini, roggia Porella, roggia Monella, roggia Riello 

Sinistra, roggia Rezzonico; 

-  a Cassola: canale Orientale, canale Centrale, canaletta Madonna Mora Guidolin, 

roggia Balbi 2, tubazioni Pluvirriguo Cassola, torrente Trieste, scolo Lugana; 

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

-  a Cittadella: pozzo Fosse, roggia Munara, roggia Trona, canaletta Nuova, scarichi 

S.S. n° 53 Postumia; 

-  a Colceresa: roggia Rossette, roggia Corner, torrente Roncaglia, torrente Ghebo 

Longhella; 

-  a Gazzo: roggia Pila Riello Sinistra, roggia Pila a Gazzo, roggia Mattarella, roggia 

Dieda a Gazzo, bocchetto Ceresone a Gazzo, roggia Ceresina, roggia Fratta, roggia 

Finco, roggia Puina, roggia Garzadora, fontana Lanzè, roggia Marostegana, roggia 

Moneghina Bassa, scolo Tacchi, roggia Learda, roggia Oncia a Lanzè, roggia 

Oncia, fiume Ceresone tratto 3a categoria, roggia Riello Cimitero, bocchetto 



Traverso; 

-  a Grantorto: canale Sega, roggia Martinella, roggia Castagnara, roggia della Rama, 

bocchetto Cenzon, roggia Ca' Brusà, roggia Fossetta, bocchetto Beni Comunali 

Ramo Mattina, roggia Contarina; 

-  a Grisignano di Zocco: roggia Thiene, fiumicello Ceresone Vecchio, roggia 

Tesinella, roggia Tessara, bocchetto Destro Tesinella Grisignano, scolo Rio 

Settimo, scolo Fossona, scolo Campanello, scolo Laghetto, scolo San Daniele, 

scolo Fossona a Sarmego; 

-  a Grumolo delle Abbadesse: roggia Bergama, bocchetto Piovene Bottegon; 

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

-  a Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia Giustiniana Castion, roggia Manfrina 

Doppia, roggia Manfrina Destra, cassa di espansione torrente Lugana; 

-  a Marostica: scolo via Gobbe, roggia Marosticana; 

-  a Mestrino: argine fiume Ceresone, roggia Ramo Ronchi, investita Pegoraro, argini 

fiume Ceresone Piccolo, scolo Mestrina Vecchia, scolo Risaie, scolo Scolauro, 

scolo Rigoni, scolo Bappi, scolo Rocco, scolo Baldin, scolo Storta; 

-  a Montegalda: scolo Fratta, scolo Riale a Montegalda, scolo Paluella; 

-  a Mussolente: cassa di espansione torrenti Lugana e Trieste; 

-  a Nove: bocchetto Peron + Quartarolo, roggia Grimana Vecchia, canale Unico 3; 

-  a Padova: scolo Mestrina, scolo Bisatto, scolo Riale a Selvazzano; 

-  a Piazzola sul Brenta: bocchetto Rio Campanaro, bocchetto Camerini, scolo Rio 

Fosco, scolo Carturo, scolo Isola, scolo Piazzola, scolo Tremignon, scolo 

Barcarolo, scolo Tolleo, investita Trieste; 

-  a Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, bocchetto Rossetto, roggia Isacchina 

Inferiore, bocchetto Tre Rami, bocchetto Ramo Mattina, bocchetto Ramo 

Mezzogiorno, bocchetto Ramo Sera, bocchetto Ramo Destro, bocchetto Monte di 

Pieta', bocchetto Cecconello Rigon, roggia Mandolina, incremento Ceresone, 



roggia Dieda a San Pietro in Gu; 

-  a Quinto Vicentino: fontana Novello Rigon, fontana Pasini, fontana Cristofari, 

roggia Regazzo Parte Bassa, roggia Moneghina, bocchetto Imbotto Partitori, roggia 

Moneghina Alta; 

-  a Romano d’Ezzelino: roggia Rossa, roggia Cornara Alta, roggia Dolzetta, torrente 

Mardignon, roggia Rea, vasca Scolmatore Cornara, cassa di espansione torrenti 

Dolzetta e Mardignon; 

-  a Rosà: roggia Dieda + Brolla, roggia Comuna, roggia Carpellina, roggia Coppo, 

roggia Dolfina 3; 

-  a Rossano Veneto: roggia Giustiniana + Manfrina; 

-  a Rubano: scolo Rio Rostin, scolo Monegale, scolo Suppiey, scolo Vangaizza, 

scolo Claricini; 

-  a Saccolongo: scolo Piroche, scolo Molina; 

-  a San Martino di Lupari: roggia Alessia Doppia; 

-  a San Pietro in Gu: roggia Contessa Marca, roggia Go', roggia Cumanella Sette 

Cappelle, roggia Armedola;   

-  a Sandrigo: roggia Moraretto, fiume Tesina a Sandrigo, roggia Cornera, roggia 

Palmirona; 

-  a Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto 

Quartarolo Zanettin, bocchetto Corradin 

Zanettin, bocchetto Silvagni Cogo, 

bocchetto Ca' Bianca; 

-  a Veggiano: scolo Pedagni, scolo 

Pozzon a Veggiano; 

-  a Villafranca Padovana: scolo Monegaletto, scolo Biancolino. 

 

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



pur avendo poca visibilità, sono molto importanti per il mantenimento della rete 

idraulica, che deve essere sempre nelle migliori condizioni per difendere il territorio. 

 

Oltre ai lavori sopra elencati, 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:  

- sistemazione dello 

scolo Torresino 

tra Marostica e 

Nove, a 

completamento del 

primo stralcio già 

concluso; 

finanziamento con 

fondi della 

Protezione Civile 

Nazionale; 

 

 

 

 

 

 

 

- sistemazione del rio Chioro a 

Cittadella in località Facca, finanziati dal 

Ministero dell’Ambiente e dalla Regione. 



Con fondi della Protezione civile nazionale del 2020, sono stati finanziati due nuovi 

interventi: “Interventi di ripristino dei danni su manufatti di presa nel fiume 

Brenta in Comune di Bassano del Grappa” e “Scolmatore di piena dei canali 

Piazzola, Marina, Porretta e Barcarolo in comune di Piazzola sul Brenta”. Si è 

completata la progettazione esecutiva, l’istruttoria di approvazione e si sta 

procedendo per gli affidamenti dei lavori. 

 

È stato completato il progetto esecutivo della cassa di espansione tra Mestrino e 

Veggiano sui fiumi Ceresone e Tesinella, finanziato pure questo con fondi della 

Protezione Civile Nazionale. Si è chiesto ai Comuni interessati (Mestrino, Padova, 

Rubano, Saccolongo, Selvazzano e Veggiano) di far squadra per poter ottenere il 

finanziamento per la realizzazione dell’opera. 

 

Sono stati finanziati dal Ministero dell’Ambiente altri due interventi, riguardanti la 

sistemazione del rio Porra a Limena e del rio Settimo tra Montegalda e 

Grisignano; il Consorzio ha completato i relativi progetti, per i quali si è 

recentemente conclusa l’istruttoria regionale. È quindi prossimo l’avvio delle 

procedure propedeutiche alla realizzazione. 

 

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

pioggia 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 nostre 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 bonifica. 


