Cantieri del Consorzio

Che cosa stiamo facendo
L’attività nel territorio

Appena terminato il periodo delle asciutte, il Consorzio è in piena attività con la
manutenzione di canali, manufatti ed impianti. Sono stati da poco conclusi i seguenti
lavori:
- ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA, ripristino muro di sponda pericolante e
per evitare perdite per un tratto
di 20 metri in via Cartiera in
comune di Rossano Veneto;

- ROGGIA DOLFINA 1, sistemazione canale da perdite in vari punti in via delle
Rivette, località San Lazzaro del
comune di Bassano del Grappa;

- ROGGIA MICHELA, stuccatura manufatti e sostituzione paratoia in via Postumia
di Ponente in comune di Fontaniva;

- CANALETTA CARPELLINA DESTRA, stuccatura dei giunti delle canalette per
circa 200 metri in via Carpellina in comune di Bassano del Grappa;
- TORRENTE SILANETTO, sistemazione sponda destra per un tratto di circa 20
metri a causa di un cedimento in via S.S. Trinità in comune di Bassano del Grappa;

- ROGGIA MOROSINA, sistemazione pozzetto e canaletta, danneggiati a seguito di
un sinistro stradale in via Iolanda, in località Stroppari in comune di Tezze sul
Brenta;

- ROGGIA BERNARDA, sistemazione manufatto di alloggiamento della paratoia in
via dell'Industria in comune di Cartigliano;

- ROGGIA TRONA, rinforzo argine destro per un tratto di circa 80 metri con
rimozione delle ceppaie e rifacimento di un tratto di canaletta irrigua adiacente alla
roggia Trona nei pressi di via Roverate in comune di Cittadella;

- ROGGE TERGOLA E TURCA, risezionamento con espurgo per un tratto di 250
metri in via Guarniere in comune di Bressanvido;

- ROGGIA SCHIESARA, riarginatura causa sifonamenti per presenza nutrie presso
via Indipendenza in comune di Gazzo;

- SCOLO RIO SETTIMO, ripristino ferma irrigua causa infiltrazione in via
Kennedy in comune di Grisignano di Zocco;
- ROGGIA GRIMANA NUOVA, realizzazione di rivestimento spondale per un
tratto di circa 200 metri su ambo le sponde nei pressi di via S. Valentino in comune
di Pozzoleone;

- SCOLO LIMINELLA PADOVANA, arginatura sponda sinistra causa cedimento
spondale e rottura tubazione in località\via Monache in comune di Piazzola sul
Brenta;
- ROGGIA GIRARDINA, costruzione pozzetti di ispezione su tratto tombinato per
sblocco tubazione in via Vittorio Emanuele in comune di Pozzoleone;

- BOCCHETTO TURATO, ricostruzione ferma irrigua presso via Serena in comune
di Villafranca Padovana;

- ROGGIA MOLINA A CARMIGNANO, stuccatura del rivestimento della sponda
destra per un tratto di circa 50 metri nei pressi di via Brenta in comune di
Carmignano di Brenta;

- ROGGIA MOLINA A CARMIGNANO, ripresa erosione sponda destra per un
tratto di circa 250 metri nei pressi di via XXIX Aprile in comune di Carmignano di
Brenta;

- ROGGIA BREGANZE, stuccatura dei giunti tra le canalette del pontecanale
sovrapassante
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- ROGGIA ISACCHINA CONTESSA, sostituzione tratto tombinato per circa 200
metri e costruzione manufatto di sfioro di sicurezza nei pressi di via Vegre di Sotto
in comune di Pozzoleone;

- CANALETTA POZZO OSPITALE, cambio guarnizioni e ripristino della livelletta
per un tratto di circa 150 metri nei pressi di via Brentelle in comune di Fontaniva;

- ROGGIA GRIMANA NUOVA, ripristino in emergenza del muro di contenimento
della sponda destra del canale lungo via Provinciale in comune di Carmignano di
Brenta.

Sono invece in corso i seguenti lavori:
- ROGGIA TRONA, sistemazione di un manufatto con posa nuova paratoia della
presa Vallierana Trona in via Pani in comune di Cittadella;

- CANALE CENTRALE, sistemazione di un tratto di circa 300 metri parallelo a via
Nardi per eliminare il rischio di tracimazioni in strada in comune di Romano
d'Ezzelino;

- ROGGIA MICHELA, ricostruzione muro che si stava sgretolando in sponda destra
per un tratto di circa 60 metri in via Santa Lucia in comune di Cittadella;

- SCOLINE MINORI, intervento di manutenzione scoline minori lungo via San
Martino in comune di Saccolongo;

- FIUMICELLO CERESONE PICCOLO, sostituzione ponte in attraversamento di
via Giovanni Battista in comune di Mestrino: concluso adeguamento condotte del
gas, attualmente in corso adeguamento fognatura e acquedotto;

- FIUME TESINELLA, intervento di consolidamento delle sponde dal bojo del
centro del capoluogo fino a via A. De Gasperi in comune di Grisignano - 3°
stralcio;

- TORRENTE PONTERONE, ripristino di circa 100 metri di sponda sinistra a nord
di via Fosse in comune di Mason Vicentino;

- FONTANON DEL DIAVOLO, ripristino del pontecanale sulla roggia nei pressi di
via Palù in comune di Gazzo;

- ROGGIA CAPRA, ricostruzione manufatto d'incremento dello scolo San Daniele
nei pressi di via San Daniele in comune di Camisano Vicentino;

- SCOLO RIO, arginatura sponda destra per un'estesa di circa 50 metri lungo via
Piazzola in comune di Villafranca Padovana;

- ROGGIA FOSSETTA REZZONICO, ricostruzione manufatto di derivazione nei
pressi di via Chiericati in comune di Piazzola sul Brenta.

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione
ordinaria: a Bassano del Grappa: impianto pluvirriguo di Marchesane, roggia
Isacchina Superiore, sgrigliatore San Giovanni, canale Unico 2, bocchetto Cebba,
bocchetto Acquedotto, scolo Prai Carli, canale Occidentale, canale Occidentale di
Ponente, roggia Rosà, canaletta Medoaco Valle Centrale, roggia Dolfina 1, roggia
Dolfina 2, roggia Cartigliana Intera, roggia Bernarda; a Breganze: roggia Breganze,
roggia Brugnola, roggia Seriola, roggia Angarana; a Bressanvido: roggia Vitella,
fontanon Pesavento, roggia Usellin Risorgive, roggia Cumana, roggia Chiericata,
roggia Vallazza, bocchetto Eca, roggia Tergola; Camisano Vicentino: roggia
Schiesara Bassa, scolo Piovego a Camisano; a Campodoro: roggia Giustiniana

Contarina, investita Contarini, scolo Liminella Vicentina, scolo Liminella Padovana,
investita Andrighetti, bocchetto Piovego Torrerossa, scolo Vanezà; a Carmignano di
Brenta: roggia Molina a Carmignano, bocchetto Fontanon, bocchetto Quaranta,
roggia Zordana, roggia Acqua del Bosco, roggia Bissara, bocchetto Ometto
Grimanella, roggia Grimana Nuova, roggia Lama, roggia Casona, roggia Lupia,
roggia Porella, roggia Monella, roggia Rezzonico; a Cartigliano: roggia Bregon
Sinistro, roggia Remondina Morosina, roggia Morosina, roggia Livelloni, bocchetto
numero 11; a Cassola: canale Orientale, canale Ramo Unito, canale Centrale, roggia
Balbi 2, roggia Parolina, impianto pluvirriguo Cassola, torrente Trieste, scolo
Lugana, scarico Roggia Balbi; a
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Campagna Vecchia Michela, canaletta Marchetti, roggia Boschetti, canaletta Pozzo
Casaretta, roggia Vecchia; a Fara Vicentino: torrente Reale; a Fontaniva: roggia
Grespina; a Galliera Veneta: roggia Follo Esterno Sanatorio, roggia Follo Interno
Sanatorio; a Gazzo: fontanon del Diavolo, roggia Mattarella, roggia Volpe, roggia
Ceresina, roggia Fratta, roggia Puina, roggia Garzadora, fontana Lanzè, fontana
Cagnetta, rio Abaco, roggia Armedola tratto 3a categoria, roggia Capra, roggia Puina
Alta, fiume Ceresone tratto 3a categoria, roggia Schiesara, roggia Riello, roggia
Riello Cimitero, bocchetto Traverso; a Grantorto: canale Sega, bocchetto Canale
Sega Mattina, roggia Fossetta, bocchetto Lupia, bocchetto Bissara, roggia Contarina;
a Grisignano di Zocco: scolo Cinosa, roggia Tesinella, scolo Rio Settimo, scolo
Campanello; a Grumolo delle Abbadesse: bocchetto Molino Sarmego, scolo Tribolo;

a Limena: scolo Porretta, scolo Orcone, scolo Taggì; a Longare: scolo Gabarda; a
Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia Giustiniana Castion, roggia Giustiniana
Cacciatora; a Marostica: impianto pluvirriguo Marostica, scolo Torresino; a
Mestrino: roggia Ramo Ronchi, scolo Rocco; a Mussolente: roggia Voloncello, scolo
via Cavour, impianto pluvirriguo Romano Spin; a Nove: bocchetto Agostini a Nove,
bocchetto Viero, bocchetto Mottin Destra, roggia Contessa, bocchetto Peron +
Quartarolo, roggia Grimana Vecchia, canale Unico 3; a Padova: scolo Lazzaretto; a
Pianezze: impianto pluvirriguo Pianezze stazioni di Pompaggio 1, 2 e 3, valle
Malossi;

a
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sul

Brenta:

scolo

Carturo;
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Pozzoleone:
roggia
Isacchina
Contessa,
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Rossetto,
roggia Isacchina Inferiore, bocchetto Tre Rami, bocchetto Ramo Mattina, bocchetto
Ramo Mezzogiorno, bocchetto Ramo Sera, bocchetto Ramo Destro, bocchetto Monte
di Pietà, bocchetto Cecconello Rigon, bocchetto Cecconello, roggia Mandolina,
roggia Dieda a San Pietro in Gu; a Quinto Vicentino: roggia Golina, fontana Pasini,
roggia Regazzo Parte Bassa, bocchetto Monte Molino Lanzè, roggia Moneghina,
roggia Regazzo a Quinto, scolo Gualdinella, roggia Pranovi; a Rosà: canaletta
Carpellina Destra, canaletta Carpellina Sinistra, canaletta San Giovanni, roggia Balbi
1, roggia Comuna, roggia Maella Vecchia, roggia Dolfina 3, roggia Dolfinella Intera,
roggia Roane, roggia Roane Bocchetto n° 1, canaletta Vica Campagnola; a Rossano
Veneto: roggia Moranda 1, roggia Giustiniana+manfrina, roggia Civrana, roggia
Vica; a Rubano: scolo Monegale, scolo Suppiey; a San Martino di Lupari: roggia
Moranda 2, roggia Moranda Canaletta Pozzo Toso, roggia Moranda Brentellona,

roggia Cappella Brentellona, impianto pluvirriguo Loria; a San Pietro in Gu:
bocchetto Fontanon Pesavento + Uselin, bocchetto Uselin Mattina 2, bocchetto
Uselin Mattina 3; a Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Quartarolo Zanettin,
bocchetto Corradin Zanettin, bocchetto Silvagni Cogo; a Tezze sul Brenta: roggia
Bregon Doppio, roggia Dieda Moranda, roggia Michela; a Veggiano: bocchetto
Destro Tesinella Veggiano; a Villafranca Padovana: scolo Biancolino

Sono tutti interventi importanti anche se magari poco visibili: in tal modo la rete
idraulica del territorio viene mantenuta in buone condizioni e per prepararsi
alla prossima stagione irrigua.

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:
- Progetto di riqualificazione delle risorgive di Bressanvido, che ha ottenuto un
finanziamento europeo nell’ambito del programma europeo Life.
I lavori sono stati ultimati sulle risorgive Castellaro, Rozzolo, Fontane Marzare,
Tergola, Tergola Sud e Cumana, mentre sono in fase di ultimazione sulla risorgiva
Tergola Scuole.

- Sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il
duplice obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, a Rosà. Realizzazione di
un’Area Forestale di Infiltrazione presso il bosco delle prese di proprietà del
Comune di Rosà ubicato a Tezze sul Brenta (finanziamento regionale).

- realizzazione di un impianto idrovoro presso la chiavica del Bacchiglione sullo
scolo Gabarda, tra Montegalda e Longare (finanziamento regionale);

- Sistemazione di un tratto della roggia Trona in comune di Cittadella, località Ca’
Moro, a monte
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- Maglia territoriale, interventi a Piazzola sul Brenta. Si sta lavorando alla
sostituzione di un
ponte

insufficiente

sullo

scolo

Liminella di Mezzo
in attraversamento di
via
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Infine, l’intervento di sistemazione del rio Chioro a Cittadella in località Facca,
finanziato grazie ad un accordo tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Veneto, è
stato recentemente appaltato, quindi è imminente l’inizio dei lavori.

