
Lavori in svolgimento 

Anche d’estate Consorzio in piena attività 

 

 

Mentre è in corso al massimo l’irrigazione a favore di 30.000 ettari di campagne a beneficio di oltre 

20.000 aziende agricole, l’attività del Consorzio non conosce sosta nemmeno sul versante dei 

cantieri. Sono stati recentemente conclusi i seguenti interventi: 

- BOCCHETTO COLONIE, rifacimento di due ponti stradali insufficienti in via Boschi in 

comune di Fontaniva;  

-  CANALETTA LONGARE, ripristino di 3 paratoie in località Strada delle Vegre in comune di 

Longare, a seguito di sifonamento; 

- ROGGIA CHIORO, arginatura in via Bolzonella in comune di Cittadella;   

- CANALETTA FACCHINETTI, ripristino e sistemazione manufatto in via Albertoni in comune 

di Romano d'Ezzelino; 

- FONTANA CRISTOFARI, ripresa sponda destra in via Gualdinella in comune di Quinto 

Vicentino; 

- ROGGIA PALMIRONA, arginatura sponda destra ed espurgo canale per un tratto di 400 m in 

via Palmirona in comune di Sandrigo; 

- ROGGIA ARMEDOLA, ripristino sponda sinistra in via Torrone in comune di Camisano 

Vicentino; 

- ROGGIA CAPPELLA SAN PIETRO IN GU, ripristino sifonameno paratoia di presa dal fiume 

Ceresone in via Ceresone in comune di San Pietro in Gu; 

- SCOLO STORTA, ripresa frana in sponda destra che ostruiva il canale in via Piave in comune di 

Saccolongo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sono invece in corso i seguenti interventi: 

-  ROGGIA PUINA, arginatura sponda destra con pietrame presso il centro sportivo in via Chiesa 

in comune di Camisano Vicentino, località Rampazzo;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA PUINETTA, riparazione sifone sullo scolo Riazzo in comune di Camisano Vicentino 

ad ovest di via Vanzo Nuovo; 

 

 

 

 

 

 

 

 



-   ROGGIA REZZONICO, riparazione vari buchi su argine pensile in comune di Campodoro a 

valle di via Boschi;  

-   SCOLO STORTA, ripristino frana in sponda destra per un tratto di circa 200 metri in via per 

Mestrino in comune di Saccolongo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   ROGGIA MEZZO STARO, rifacimento manufatto causa tracimazioni sulla roggia Usellin 

Mattina 3 a monte di via Postumia Vecchia in comune di San Pietro in Gu;    

 

 

 

 

 

 

 

-   TORRENTE MARDIGNON, sostituzione canalette con scatolari preformati con scarico nella 

canaletta Scionea e risezionamento tratto di 200 metri della canaletta stessa in via Castellana in 

comune di Romano D'Ezzelino;  

-   SCOLO RIALE A SELVAZZANO, ripristino erosione in sponda sinistra per un tratto di 150 

metri in via Forno in comune di Selvazzano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consorzio, inoltre, sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria: roggia Riello 

destra a Gazzo, scolo Riale a Selvazzano, roggia Dorana Chiesa Vecchia a Gazzo, roggia Rezzonico 

a Campodoro, scolo Lobia a San Giorgio in Bosco, colatore Callalta a Loria, roggia Ramo Turato a 

Mestrino, scolo Rialetto a Selvazzano, scarico roggia Balbi a Loria, scolo Piroche a Saccolongo, 

roggia Molina a 

Carmignano di Brenta, 

scolo Porretta a Limena, 

scolo Mestrina a 

Selvazzano, scarico 

roggia Balbi a Cassola, 

roggia Rezzonico a 

Pozzoleone, roggia Oncia 

a Quinto Vicentino, 

roggia Grimana Nuova a 

Pozzoleone, scolo Bisatto 



a Padova, fontana Baldisseri a San Pietro in Gu, fontana Pesavento a San Pietro in Gu, scolo 

Biancolino a Villafranca Padovana, roggia Lama a Carmignano di Brenta, scolo Liminella 

Vicentina a Campodoro, roggia Investita Andrighetti a Campodoro, scolo Bappi a Rubano, scolo 

Mestrina Vecchia a Rubano, canale Sorgente a Fontaniva, scolo Tavello a Limena, scolo Lazzaretto 

a Selvazzano, scolo Lugana a Cassola, roggia Rezzonico a Carmignano di Brenta, bocchetto Rigon 

a Carmignano di Brenta, scolo Mestrina a Rubano, fontanon del Diavolo a Piazzola sul Brenta, 

roggia Ceresina a Gazzo, roggia Lama a Carmignano di Brenta, bocchetto Fontanon a Carmignano 

di Brenta, roggia Puina Alta a Gazzo, rio Voloncello a Mussolente, bocchetto Camerini a Piazzola 

sul Brenta, scolo Orcone a Limena, scolo Sporta Nuova a Cassola, bocchetto Venco a Camisano 

Vicentino, scolo 

Piovego a Camisano 

Vicentino, roggia 

Finco a Gazzo, 

fontana Vicelli a 

Grantorto, canaletta 

pozzo Sesso a 

Carmignano di 

Brenta, canaletta 

Lugana Casoni a 

Mussolente, 

bocchetto Monte di 

Pietà a Pozzoleone, canaletta Cimitero a Rosà, scolo Isola a Piazzola sul Brenta, roggia Pila Riello 

Sinistra a Gazzo, scolo Bappi a Mestrino, bocchetto Campagna Vecchia a Carmignano di Brenta, 

roggia Finco a San Pietro in Gu, roggia Balbi 1 a Rosà, roggia Rosà a Rosà, roggia Grimana Nuova 

a Carmignano di Brenta, roggia Contarina a Piazzola sul Brenta, bocchetto Lazzaretti a San Pietro 

in Gu, fiume Ceresone a Gazzo, canaletta Semonzana a Mussolente, bocchetto Ceresone a Gazzo, 

scolo Lugana a Loria, bocchetto Cenzon a Grantorto, bocchetto Romio a Campodoro, roggia 

Fossetta a Grantorto, scolo Strada Rossa a Campodoro, bocchetto Bressan a Grantorto, roggia Ca 

Brusà a Grantorto, scolo Scolauro a Mestrino, scolo Liminella Vicentina a Campodoro, scolo Storta 

a Mestrino, roggia Vica a Rosà, canale Occidentale a Bassano del Grappa, canale Centrale a 

Cassola, roggia Volpe a Gazzo, bocchetto Ceresone a Gazzo, scolo Scolauro a Mestrino, rio Giara a 

Mussolente, scarichi S.S. 53 Postumia a Cittadella, scolo Storta a Mestrino, canaletta Rostina 

Scuole 4 a Fontaniva, roggia Giustiniana Contarina a Villafranca, scarico roggia Balbi a Cassola, 

roggia Michela a Cittadella, scolo Carturo a Piazzola sul Brenta, scolo via Cavour a Mussolente, 

bocchetto Strada a Pozzoleone. 

 



Sono stati svolti vari interventi di manutenzione agli impianti pluvirrigui, nell’imminenza della 

stagione irrigua: impianto di Santa Maria di Camisano a Grumolo delle Abbadesse, impianto di 

Marostica a Mason Vicentino e Pianezze, impianto di Nove a Marostica, impianto di Presina a 

Piazzola sul Brenta, impianto di Marchesane a Bassano del Grappa e a Nove, impianto di Santa 

Maria di Camisano Vicentino a Camisano, impianto di Cassola a Cassola. 

 

Si è anche provveduto alla manutenzione della cassa di espansione sul torrente Lugana a Loria e sui 

torrenti Lugana e Trieste a Mussolente. 

 

Il Consorzio è attivo anche su alcuni interventi per produrre energia rinnovabile dai salti d’acqua: 

ha recentemente completato le opere edili del nuovo impianto sulla roggia Contarina a 

Grantorto, dove è prevista la posa di una coclea (vite di Archimede), che avrà una produzione di 

circa 300.000 chilowattora all’anno; sono iniziati i lavori anche presso la centrale idroelettrica di 

Presina a Piazzola sul Brenta, si tratta della riattivazione dell’impianto del Camerini con la posa di 

due turbine Kaplan che forniranno una produzione di 600.000 chilowattora all’anno. Con esse il 

Consorzio si porterà a otto centrali idroelettriche, proseguendo il fitto programma per l’energia 

pulita che il Consorzio si è dato, concorrendo in modo significativo alla valorizzazione 

dell’ambiente. Nel 

frattempo si è 

ottenuta 

l’autorizzazione 

regionale per 

costruire una nona 

centrale presso 

l’esistente salto in 

località Ponte 

Paoletti di Rosà, in 

questo caso con una 

potenzialità 

produttiva di 550.000 

chilowattora, che a breve quindi potrà essere messa in cantiere.  

   

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 

regionale:  



-  potenziamento dell’impianto idrovoro di Brentelle in comune di Padova con adeguamento 

funzionale di alcuni nodi idraulici della rete scolante. A tal proposito è stato  sottoscritto un 

accordo di programma con i Comuni di Mestrino, Rubano, Saccolongo, Selvazzano e Veggiano 

per la sua attuazione;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  nuova cassa di espansione sul sistema del rio Mardignon a Romano d’Ezzelino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- riqualificazione di capifonte di risorgiva e realizzazione di aree di ricarica della falda tramite 

A.F.I. (aree forestali di infiltrazione) nei comuni di Bressanvido e Pozzoleone, primo stralcio. In 

particolare è già stata realizzata un’area di ricarica della falda a Pozzoleone ed è quasi 

completata la riqualificazione della risorgiva Casona a Pozzoleone; 



Sono prossimi all’avvio i seguenti progetti consortili, recentemente appaltati: 

-  sistemazione di un tratto del rio Tesinella tra Grisignano, Mestrino e Veggiano;  

- sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il duplice obiettivo di 

difesa idraulica e ricarica della falda, in comune di Rosà; 

-  scolmatore dello scolo Torresino tra Marostica e Nove. 

 

Il Consorzio ha anche ultimato il progetto di riqualificazione della risorgiva Lirosa a Bressanvido, 

già finanziato dalla Regione ed in corso di istruttoria. 

In parallelo, è in corso di attuazione il progetto di riqualificazione delle risorgive di Bressanvido 

che ha ottenuto un finanziamento europeo nell’ambito del programma Life (con capofila il 

Comune).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (sopralluoghi dello staff del monitor verificatore incaricato dall’Unione Europea) 


