
Attività nel territorio 

Cantieri aperti 

Consorzio mai fermo… anzi! 

 

 

Procede come sempre l’attività del Consorzio nel comprensorio. Lavori conclusi da poco: 

-  SCOLO LIMINELLA PADOVANA, risezionamento di ambo le sponde del tratto di canale 

compreso tra via Piazzola e via Rezzonica per un'estesa di circa 200 metri in comune di Piazzola 

sul Brenta;  

-  ROGGIA BRUGNOLA, sostituzione ponte insufficiente in attraversamento di via delle Cave in 

comune di Breganze; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  SCOLO PIROCHE, sistemazione e consolidamento cedimento sponda destra in via Ca' Foretti in 

comune di Saccolongo; 

 

 

 

 

 

 

 



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

Vicentino; 

-  ROGGIA MONEGHINA RAMO POLATELLO, sostituzione tubazione di derivazione in via 

Bosco di sotto in comune di Grumolo delle Abbadesse; 

-  TORRENTE SILANO, pulizia alveo in via Rivarotta in comune di Bassano del Grappa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  SCOLO RESTELLO, ripristino sponda destra con pali e pietrame per un tratto di 10 metri presso 

la chiavica in via Roi in 

comune di Montegalda;  

 

 

 

 

 

 

 

-  ROGGIA GIUSTINIANA CONTARINA, riprese spondali in più punti causa erosione con 

pietrame per un'estesa di circa 60 metri in comune di Piazzola sul Brenta, via Corsica;  

-  TORRENTE RIALE, ripresa spondale per evitare in cedimento stradale in comune di Mason 

Vicentino, via Riale;  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  SCOLO LIMINELLA VICENTINA, installazione gargami in ferro e getto platea in via Boschi 

in comune di Camisano Vicentino;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  SCOLO VIA GOBBE, ripresa sponda sinistra per un tratto di circa 30 metri in comune di 

Pianezze lungo via Gobbe;  

 

 

 

 

 



- ROGGIA MORANDA, posa canalette a Castello di Godego; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA VENEZIANA, rifacimento attraversamento a Cittadella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I seguenti lavori sono ora in corso: 

-  SCOLO STORTA, ripresa frana in sponda destra in via Pelosa in comune di Selvazzano; 



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

comune di Fontaniva;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  SCOLO LOBIA, costruzione scarico nella roggia del Molino mediante realizzazione di un 

attraversamento di 10 metri con paratoia di regolazione in via Bocchiero in comune di San 

Giorgio in Bosco;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Longare, a seguito di sifonamento; 



- ROGGIA BERGAMA, ripristino manufatto idraulico in via Vancimuglio in comune di Grumolo 

delle Abbadesse, a seguito di sifonamento; 

-  CANALE MEDOACO, installazione di misuratori di portata a monte della centrale idroelettrica 

di San Lazzaro;    

-  CANALETTA VALLIERANA MICHELA, costruzione manufatto per posa di un nuovo 

sgrigliatore in comune di Cittadella località via Giovanni XXIII. 

 

Il Consorzio, inoltre, sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria: scolo Lazzaretto a 

Selvazzano, torrente Mardignon a Romano d’Ezzelino, scolo Liminella Vicentina a Campodoro, 

scolo Tacchi a 

Camisano 

Vicentino, roggia 

Martinella a 

Grantorto, roggia 

Fossetta 

Rezzonico a 

Piazzola sul 

Brenta, roggia 

Brentella Munara 

a San Giorgio in 

Bosco, fontanon 

del Diavolo a 

Piazzola sul Brenta, roggia Cornara Bassa a Romano d’Ezzelino, bocchetto Beni Comunali ramo 

mattina a Grantorto, roggia Pila Riello Sinistra a Gazzo, roggia Cornara Alta a Romano d’Ezzelino, 

fiume Ceresone a Gazzo, roggia Moranda canaletta pozzo Toso a Castelfranco Veneto, bocchetto 

Marini a Camisano Vicentino, roggia Grimana Nuova a Carmignano di Brenta, roggia Armedola a 

Quinto Vicentino, bocchetto Traverso a Camisano Vicentino, roggia Moranda Brentellona a 

Castelfranco Veneto, roggia Armedola a Quinto Vicentino, roggia Lama a Carmignano di Brenta, 

roggia Girardina a Pozzoleone, roggia Puina San Fermo a Camisano Vicentino, roggia Regazzo 

parte alta a Quinto Vicentino, roggia Rezzonico a Carmignano di Brenta, roggia Riello Cimitero a 

Camisano Vicentino, scolo Vaccarino a Piazzola sul Brenta, roggia Puina a Camisano Vicentino, 

bocchetto Lazzaretti a Carmignano di Brenta, torrente Pighenzo Brenton, scolo Vegri a Selvazzano, 

scolo Rio a Villafranca Padovana, roggia Porella a San Pietro in Gu, roggia Moranda Brentellona a 

San Martino di Lupari, scolo Piazzola a Piazzola sul Brenta, scolo Pozzon a Piazzola sul Brenta, 

roggia Ca Brusà a Grantorto, bocchetto Rigon a Carmignano di Brenta, scolo Molina a Selvazzano, 

roggia Contarina a Piazzola sul Brenta, scolo Pozzon a Piazzola sul Brenta, roggia Cappella 



Brentellona a Galliera Veneta, scolo Lazzaretto a Selvazzano, bocchetto Cenzon a Grantorto, scolo 

Rio a Villafranca Padovana, scolo Vegri a Saccolongo, scolo Piroche a Saccolongo, roggia Pila a 

Gazzo, scolo Mestrina a Selvazzano, scolo Storta a Selvazzano, rio Tergola a Quinto Vicentino, 

bocchetto Ometto Grimanella a Gazzo, scolo Rialetto a Selvazzano, roggia Follo Esterno Sanatorio 

a Galliera Veneta, canaletta Pila a Gazzo, fiume Ceresone a Camisano Vicentino, Investita Trieste a 

Piazzola sul Brenta. 

 

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

stagione irrigua: impianto di Presina a Piazzola sul Brenta, di Marchesane in comune di Marostica, 

di Bassano del Grappa, di Romano Sacro Cuore a Cassola, di Cassola a Loria.    

 

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

dopo aver recentemente concluso 

l’impianto idroelettrico sul canale Unico 

in località Sette Case di Marchesane, a 

Bassano del Grappa, e l’impianto 

idroelettrico dotato di ruota idraulica 

sulla roggia Cappella Brentellona in 

comune di Galliera Veneta, ha 

recentemente iniziato il nuovo impianto 

sulla roggia Contarina a Grantorto, 

presso l’esistente salto, avendo appena 

ottenuto l’autorizzazione dagli Uffici 

regionali. E’ la settima centrale del 

Consorzio: è prevista la posa di una 

coclea (vite di Archimede), che avrà una 

produzione di circa 300.000 chilowattora 

all’anno e in poco tempo, grazie agli 

incentivi per le energie rinnovabili, potrà 

ammortizzarsi e produrre utili aiutando il 

bilancio del Consorzio. Dopo aver 

utilizzato il periodo di asciutta del canale 

per realizzare le opere edili in assenza 

d’acqua, ora si sta proseguendo avendo 

rimesso l’acqua nella roggia.  



E’ stata anche appaltata la centrale idroelettrica di Presina a Piazzola sul Brenta, i cui lavori sono 

quindi prossimi.   

Avanza quindi il fitto programma per l’energia pulita che il Consorzio si è dato, concorrendo in 

modo significativo alla valorizzazione dell’ambiente.  

   

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; 

 

-  ripristino del percorso pedonale lungo le sorgenti del Tesina in Comune di Sandrigo; 

-  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 in corso di 



attuazione la 

riqualificazione della 

risorgiva Casona a 

Pozzoleone;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono stati 

recentemente 

conclusi i 

seguenti lavori 

realizzati dal 

Consorzio con 

finanziamento 

regionale:  

- sistemazione 

del bacino Isola 

di Piazzola sul 

Brenta;  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- sistemazione di due tratti della roggia Contarina a Piazzola sul Brenta. 

 

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

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

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

 

Hanno appena concluso l’istruttoria regionale i seguenti progetti consortili, che quindi a breve 

verranno avviati:  

-  scolmatore dello scolo Torresino tra Marostica e Nove; 

- 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. 

  

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).  

 

Non si hanno più notizie, nonostante numerosi solleciti, sulla decisione della Giunta Regionale sul 

nuovo impianto pluvirriguo che prevede la chiusura di alcuni pozzi a Sandrigo e la riqualificazione 

di un tratto del torrente Chiavone a Breganze, in collaborazione con la Provincia di Vicenza. E’ un 

interessante progetto del Consorzio che darebbe notevoli vantaggi al mondo agricolo e in termini di 

risparmio idrico dalla falda.  


