I lavori del Consorzio

Cantieri
Prosegue 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 BARCA SINISTRA, arginatura della sponda sinistra per un tratto
di circa 50 metri nei pressi
di via Santa Lucia ai
confini
Cittadella

del
e

comune

di

Tezze

sul

Brenta;

-

ROGGIA

BESEVELLA, ripristino di
un manufatto con posa di due
paratoie e due grigliati in
prossimità dell'incrocio con
via Jonoch e via Casonetto,
in comune di Cittadella;

- CANALETTA MADONNA MORA GUIDOLIN, rimozione e recupero di
canalette in cemento a seguito dell'ampliamento dell'impianto pluvirriguo in
comune di Rosà;

- CANALE TRONCO BASSO, pulizia del sito da ramaglie e sterpaglie in via A.
Volta, in comune di Bassano del Grappa;

- SCOLO TORRESINO, pulizia tubazione stradale di scarico al canale in via S.
Vito, in comune di Marostica;

- ROGGIA ROANE BOCCHETTO N° 3, ricostruzione di un manufatto con ferma
irrigua ne pressi di via Brega, località San Pietro, in comune di Rosà;

- ROGGIA TERGOLA, ripresa di una sponda danneggiata da nutrie sotto il pontile
dei pescatori, nei pressi di via XXV Aprile, località Poianella, in comune di
Bressanvido;

- CANALETTA BERTOLLO, sostituzione di due telai con paratoia in via Cà Petofi,
in comune di Cassola;
- ROGGIA CHIORO FONTANIVETTA, realizzazione di nuova ferma irrigua in via
Zolea, in comune di Fontaniva;

- ROGGIA REMONDINA INTERA, risezionamento con espurgo in via
Remondina, in comune di Tezze sul Brenta;

- ROGGIA CIVRANA, ripresa spondale con pietrame per circa 20 metri in via
Roncalli, in comune di Rosà;

- TORRENTE RONCAGLIA, sistemazione argine per un tratto di circa 50 metri in
comune di Colceresa (località Molvena);

- SCOLO

POZZON,

costruzione

porta a vento in via San Zeno in
comune di Veggiano;

-

CENTRALE IDROELETTRICA

DI GRANTORTO,

manutenzione e

pulizia coclea in via Carlo Alberto in
comune di Grantorto;

-

SCOLO

FONTANELLE
consolidamento
fondo

del

canale

lungo via Volpato in
comune di Bassano
del Grappa.

Sono invece in corso i seguenti lavori:
- ROGGIA MORANDA BRENTELLONA, riparazione di un tratto in via Postumia,
in comune di Castello di Godego;

- ROGGIA MANFRINA SINISTRA, risezionamento per un tratto di circa 700 metri
in via Villa in località Castione in comune di Loria;

-

TORRENTE

TRIESTE,

sistemazione

sponda destra per un tratto di
circa 20 metri in via Udine in
comune di Mussolente;

- CANALETTA SIMIONI,
sistemazione per un tratto
di circa 80 metri nei pressi
di via Villa in comune di
Rosà;

- ROGGIA CARTIGLIANA N° 4, ripristino della sponda destra con materiale
lapideo per un'estesa di circa 30 metri parallelo alla via Don Luigi Sturzo in
comune di Cartigliano;

- SOLLEVAMENTO VIOLA, riparazione straordinaria elettropompa ad asse
verticale in via Mestrina in comune di Veggiano;

- CANALETTA POZZO ANCIGNANO, manutenzione per evitare perdite e
rifacimento del tratto a sifone insufficiente sottopassante l'accesso nei pressi di via
Chiesa Ancignano nella frazione di Ancignano in comune di Sandrigo.

Il Consorzio, inoltre, sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria:
- a Bassano del Grappa: scolo Fontanelle, canale Tronco Basso;
- a Bressanvido: roggia Vitella, roggia Viera, canaletta Pozzo Ancignano, fontanon
Pesavento;
- a Camisano Vicentino: bocchetto Bonaguro;
- a Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, scolo Liminella Vicentina, bocchetto
Barchessa;
- a Carmignano di Brenta: bocchetto Rigon, roggia Lupia, roggia Rezzonico;
- a Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Remondina Morosina;

- a Cassola: canale Orientale, canaletta Madonna Mora Guidolin, roggia Balbi 2,
torrente Trieste, scolo Lugana;
- a Cittadella: roggia Brolla, roggia Remondina Intera, roggia Mora Sinistra,
canaletta Vasoin, canaletta Miglioranza, canaletta Dal Sasso, canaletta Vallierana
Michela;
- a Fontaniva: roggia Grespina, canale
Sorgente, roggia Chiorino, roggia Cartara;
- a Gazzo: roggia Puina, roggia Capra, fiume
Ceresone tratto 3a categoria;
- a Grantorto: roggia Contarina;
- a Grisignano di Zocco: scolo Riazzetto;
- a Grumolo delle Abbadesse: roggia Moneghina Ramo Polatello;
- a Longare: scolo Secula;
- a Loria: cassa di espansione torrente Lugana;
- a Mussolente: roggia Volon, scolo Valle Dei Boschetti;
- a Nove: roggia Grimana Vecchia;
- a Piazzola sul Brenta: scolo Rio Fosco, scolo Carturo, scolo Piazzola;
- a Pozzoleone: bocchetto Ramo Mezzogiorno, bocchetto Monte di Pietà, fiume
Ceresone;
- a Rosà: roggia Galla Cusinati, roggia Comuna, roggia Carpellina, roggia Coppo,
roggia Roane, roggia Michiela, roggia Dieda + Roane;
- a Rossano Veneto: roggia Caffa;
- a San Martino di Lupari: roggia Cappella Brentellona, impianto pluvirriguo Loria;
- a Sandrigo: roggia Moraretto;
- a Schiavon: bocchetto Corradin Zanettin;
- a Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda, roggia Cappella Michiela, roggia

Michiela Bocchetto Campagnaro, roggia Mora Intera.

Si tratta di lavori eseguiti per la maggior parte in breve tempo e in campagna; pur
essendo forse poco visibili, hanno invece grande importanza per mantenere in
efficienza nel tempo la rete idraulica, che deve essere sempre nelle migliori
condizioni per difendere idraulicamente del territorio.

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:
- Interventi sulla maglia idraulica territoriale in comune di Carmignano di
Brenta;

- sistemazione in somma urgenza sul torrente Chiavone Bianco a Breganze per il
ripristino e consolidamento dei muri di sponda crollati in conseguenza degli eventi
di piena del 29 e 30 agosto 2020;

- Interventi sulla maglia idraulica territoriale in comune di Grumolo delle
Abbadesse.

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 gli affidamenti
dei lavori, che quindi a breve potranno iniziare.
Si auspica che anche per il 2021 possano pervenire altri finanziamenti in tale ambito;
il Consorzio, al proposito, ha già presentato alla Regione un corposo elenco per
migliorare la sicurezza idraulica del territorio, sempre più messo alla prova dal
cambiamento climatico, in un contesto di forte urbanizzazione e quindi di fragilità.
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 di Zocco; il Consorzio ha completato i relativi progetti, per i quali si è
recentemente conclusa l’istruttoria regionale. Per quanto riguarda il Porra, è prossimo
l’avvio dei lavori, per il Settimo si stanno completando le procedure propedeutiche
alla realizzazione.
Atteso ormai da anni, è finalmente pervenuto un importante finanziamento da parte
del Ministero delle Politiche Agricole per un nuovo impianto pluvirriguo nella
destra alta Brenta, in un’area di 930 ettari nei comuni di Colceresa, Breganze,
Sandrigo e Schiavon, di cui era già stato predisposto il progetto esecutivo. Il
Consorzio sta organizzandosi per l’indizione delle gare d’appalto.
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. Esse sono state tutte inserite dalla
Regione Veneto nel “Piano Regionale per la Ripresa e la Resilienza” adottato con
DGR n° 1529 del 17 novembre 2020.
Tra queste schede, vi è quella relativa alla realizzazione del nuovo serbatoio sul
torrente Vanoi. Per esso, in particolare, il Consorzio ha aggiornato la progettazione
preliminare ed ha partecipato ad un bando del Ministero delle Politiche Agricole
(Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Piano Operativo Agricoltura), con scadenza
31 dicembre 2020, per richiedere il finanziamento della progettazione definitiva del
serbatoio stesso.
È infine recentemente pervenuto un finanziamento regionale per il ripristino e
consolidamento dello scolo Storta a nord di via Pelosa a Saccolongo. Esso,
prontamente progettato dal Consorzio, è già stato approvato dal Genio Civile di
Padova ed è in attesa del completamento dell’istruttoria regionale.

