
L’ottica della prevenzione 

I lavori del Consorzio 

Varie attività completate e in corso 

 

 

Non si ferma mai l’attività del Consorzio per mantenere nel modo migliore i 

numerosi canali, manufatti ed impianti presenti nel territorio. Recentemente sono stati 

completati i seguenti interventi: 

-  ROGGIA PUINA, costruzione platea di fondo in via Tortuosa frazione di Gaianigo 

in comune di Gazzo; 

 

 

 

 

 

 

 

-  RIO FOSCO, ripresa frana per un tratto di circa 150 metri nei pressi di via 

Boschiera in comune di Piazzola sul Brenta; 

 



-  CANALETTA LONGARE, adeguamento manufatto e posa paratoia per 

permettere l’irrigazione a valle di via Ronchi in comune di Longare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  BOCCHETTO PIOVEGO TORREROSSA, ripresa frana in sponda destra per 100 

metri circa in località Bevadoro in comune di Campodoro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  ROGGIA MAELLA VECCHIA, sistemazione di un tratto di 110 metri circa in via 

dei Tigli in comune di Rosà; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ROGGIA GIUSTINIANA CASTION, rialzo sponde canalette da ambo i lati, per 

evitare tracimazioni, per un tratto di circa 50 metri in via Moresca in Località 

Ramon di Loria; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  CANALE PIOVETTA, rimozione tubazione in via Valsugana, località Paviola in 

comune di San Giorgio in Bosco, con riapertura del canale a cielo aperto;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  CANALETTA NUOVA, stuccatura dei giunti delle canalette per un tratto di circa 

120 metri compresi i bocchetti per l'irrigazione in via Borgo di Ponente in comune 

di Cittadella; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  ROGGIA MICHELA, ripresa da erosione argine destro per un tratto di circa 50 

metri in via Michela Vecchia, a Santa Croce di Bigolina di Cittadella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti interventi: 

-  ROGGIA ABACO, consolidamento sponda sinistra del canale e rinforzo della 

botte a sifone per consentire il transito dei mezzi consorziali in via Verdi in 

comune di Gazzo Padovano; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  SCOLO FRATTA, ripristino sponda destra per 40 metri circa nei pressi di via 

Castello in comune di Montegalda; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ROGGIA ARMEDOLA TRATTO 3 CATEGORIA, ripresa frana in sponda destra 

in comune di Camisano Vicentino; 

-  SCOLO FRONTAL, ricostruzione del ponte attuale costituito da due tubi appaiati 

con un nuovo manufatto a luce unica in via Piana d'Oriente in comune di 

Mussolente;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  ROGGIA DEL MOLINO, rialzo e ripristino dell’argine destro per 35 metri nei 

pressi di via Campanello in comune di Fontaniva; 

-  ROGGIA DEL MOLINO, ripristino di manufatto per alloggiamento nuova 

paratoia in località Giarabassa di Lobia in via Busetto, in Comune di San Giorgio 

in Bosco. 

 

Il Consorzio, inoltre, sta procedendo ad alcuni interventi di manutenzione 

ordinaria: roggia Puina Risarona a Gazzo, roggia Capra a Camisano, canaletta 

Simioni a Tezze sul Brenta, scolo Lobia a San Giorgio in Bosco, scolo Porretta a 

Piazzola sul Brenta, bocchetto Ometto Grimanella a Grantorto, scolo Lugana a 

Mussolente, bocchetto Cenzon a Grantorto, roggia Cognarola a San Giorgio in 

Bosco, roggia Grimana Nuova a Carmignano di Brenta, bocchetto Paganini a 

Carmignano, roggia Puinetta a Camisano, scolo Sottopasso Puinetta a Camisano, 

roggia Bissara a Carmignano, roggia Riello Destra a Gazzo, bocchetto Canaia a 

Grantorto, bocchetto Beni Comunali a Grantorto, roggia Oncia a Gazzo, canale Saetta 

a Camisano, roggia Schiesara a Gazzo, rio del Molino a Fontaniva, bocchetto Ometto 

Grimanella a Grantorto, bocchetto Piovego Torrerossa a Grisignano di Zocco, roggia 

Dieda a Gazzo, roggia Riello a Gazzo, bocchetto Bonaguro a Camisano, scolo 

Vanezà a Grisignano, roggia Learda a Gazzo, fiume Ceresone a San Pietro in Gu, 

roggia Puina Alta a Gazzo, scolo Lobia a Fontaniva, fontana Vicelli a Grantorto, 

scolo Lugana a Mussolente, roggia Fossetta a Grantorto, roggia Ca Brusà a Grantorto, 

roggia Puina a Camisano, Fontanon del Diavolo a Grantorto, scolo Liminella 

Padovana a Camisano, roggia Armedola a Camisano, bocchetto Ometto Grimanella a 

Gazzo, scolo Liminella Vicentina a Campodoro, roggia Balbi 1 a Rosà, roggia Turca 

a Bressanvido, roggia Volpe a Gazzo, bocchetto Campagna Vecchia a Carmignano di 

Brenta, canaletta Baggi 2 a Rosà, roggia Schiesara Bassa a Camisano, fontana Vicelli 

a Gazzo, bocchetto Marini a Camisano, roggia Finca a San Pietro in Gu, scolo Rio 

Rostin a Villafranca, scolo Piazzola a Piazzola, roggia Molina a Carmignano, roggia 

Zordana a Grantorto, bocchetto Rio Campanaro a Piazzola, roggia Contarina a 

Piazzola, scolo Liminella di Mezzo a Piazzola, roggia Fossetta Rezzonico a 



Grantorto, roggia Incremento Ceresone a Pozzoleone, roggia Dorana Chiesa Vecchia 

a Gazzo, roggia Vica a Rosà, scolo Liminella Vicentina a Villafranca, roggia 

Giustiniana Castion a Loria, scolo Piovego a Camisano, bocchetto Traverso a Gazzo, 

scolo Rio Fosco a Villafranca, roggia Camerina a Grantorto, roggia Riello Cimitero a 

Gazzo, bocchetto Venco a Camisano, roggia Investita Contarini a Villafranca, 

bocchetto Canaia a Carmignano, bocchetto Ceresone a Gazzo, scolo Liminella 

Vecchia a Villafranca, bocchetto Cenzon a Grantorto, bocchetto Beni Comunali 

Ramo Mattina a Grantorto, bocchetto Beni Comunali Ramo Sera a Grantorto, roggia 

Rezzonico a Piazzola, roggia Rostoncello a Rosà, scolo Riazzetto a Grisignano, 

bocchetto Bressan a Grantorto, roggia Riello Sinistra a Carmignano di Brenta, roggia 

Segona a Grisignano, roggia Pila Riello Sinistra a Gazzo, roggia Moneghina a 

Bolzano Vicentino, roggia Rezzonico a Carmignano, canaletta Simioni a Cittadella, 

roggia Bergama a Torri di Quartesolo, roggia Fossetta a Grantorto, bocchetto 

Ceresone a Gazzo, fiume Ceresone a Grisignano, roggia Moneghina a Quinto 

Vicentino, roggia Contarina a Piazzola, roggia Capra a Camisano, roggia Trona a 

Cittadella, roggia Schiesara a Camisano, roggia Puina San Fermo, scolo Caporale a 

Campodoro, roggia Rezzonico a Campodoro, scolo Fratta a Montegalda, roggia 

Cappella Brentellona a Rossano, roggia Ceresina a San Pietro in Gu, roggia Casona a 

Pozzoleone, bocchetto Traverso a Camisano, roggia Riello Cimitero a Camisano, 

scolo Lobia a San Giorgio in Bosco, roggia Puina a Gazzo, scolo Rio a Villafranca, 

roggia Bergametta a Grumolo delle Abbadesse, scolo Piazzola a Piazzola, bocchetto 

Venco a Camisano, roggia Taglio a Bolzano Vicentino, roggia Giustiniana Contarina 

a Piazzola, canaletta Stecche a Cittadella, scolo Case Casarotto a Camisano, scolo 

Tribolo a Grumolo, bocchetto Lazzaretti a San Pietro in Gu, roggia Ramo Turato a 

Mestrino, bocchetto Quaranta a Carmignano, Investita Andrighetti a Campodoro, 

roggia Puina a Camisano, roggia Lama a Carmignano, Investita Pegoraro a Mestrino, 

roggia Dorana a Gazzo, bocchetto Ceresone a Gazzo, roggia Camerina a Grantorto, 

scolo Piovego a Camisano, argini del fiume Ceresone Piccolo a Veggiano, roggia 

Orna a Camisano, roggia Grimana Nuova a Pozzoleone, fiume Ceresone a Mestrino. 

 



Sono stati svolti vari interventi di manutenzione agli impianti pluvirrigui: impianto 

di Sacro Cuore a Romano d’Ezzelino, impianto di Marostica a Pianezze, impianto di 

Sacro Cuore a Mussolente, impianto di Cassola a Rossano Veneto, impianto di 

Marostica a Mason, impianto di Loria a Galliera Veneta, impianto di Marchesane a a 

Marostica, impianto di Canola a Piazzola sul Brenta, impianto di Cassola a Loria, 

impianto di Santa Maria di Camisano a Grumolo delle Abbadesse.  

Si è inoltre provveduto alla manutenzione della cassa di espansione sul torrente 

Lugana a Loria. 

    

Si è inoltre provvedendo ad installare i limitatori di portata presso alcuni impianti 

pluvirrigui e ad allacciare numerosi rubinetti.  

 

Con l’assunzione degli operai avventizi già dal mese di marzo, inoltre, si sta 

svolgendo l’attività manuale o con mini escavatori all’interno dei canali, in 

preparazione della stagione irrigua. Tali attività si svolgono in svariati canali di varie 

zone del comprensorio. 

l Consorzio è attivo anche su alcuni interventi per produrre energia rinnovabile dai 

salti d’acqua: 

proseguono i 

lavori presso la 

centrale 

idroelettrica di 

Presina a 

Piazzola sul 

Brenta lungo la 

roggia Contarina, 

con la posa di 

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



Sulla stessa roggia Contarina è già stato realizzato il manufatto edile di una nuova 

centralina idroelettrica, a Grantorto più a monte di quella sopra citata; è stata 

recentemente appaltata la parte impiantistica, che sta per essere realizzata. 

Con essa il Consorzio si porterà a otto centrali idroelettriche, proseguendo il suo 

fitto programma per l’energia pulita, che concorre significativamente alla 

valorizzazione ambientale.  

Altre due centrali idroelettriche progettate dal Consorzio (sulla roggia Dolfina a Rosà 

e sul canale Unico a Bassano del Grappa) sono entrate nella graduatoria ministeriale 

per gli incentivi tariffari per le fonti rinnovabili, ma per ora non sono state ammesse. 

Occorre quindi attendere che ciò possa avvenire, il che renderebbe favorevole 

l’esecuzione. Un’altra centrale (sul canale Unico a Pozzoleone) è invece ancora in 

istruttoria - ormai da parecchio tempo - presso gli Uffici regionali. 

   

Oltre ai 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 delle seguenti:  

- lavori di somma urgenza per il ripristino del ponte sulla roggia Liminella vicentina 

in via Villaranza a Villafranca Padovana, appena concluso; 



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

 

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



-  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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Valorizzazione manufatto dei Livelloni sulla roggia Dolfina 



 

 

Il Consorzio ha anche da tempo ultimato il progetto di riqualificazione della 

risorgiva Lirosa a 

Bressanvido, già 

finanziato dalla 

Regione e la cui 

istruttoria a Venezia 

si è recentemente 

conclusa dopo 

parecchi mesi. 

  

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 

europeo Life (con 

capofila il Comune).  

E’ stata completata la 

progettazione 

esecutiva e si stanno 

organizzando i lavori, 

ormai imminenti.  

 


