I lavori del Consorzio

Cantieri
Prosegue senza soste 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:
- ROGGIA MOROSINA, sistemazione manufatto in via Nicolò Copernico, in
comune di Cartigliano;

-

ROGGIA

REMONDINA

INTERA,

posa di due telai con paratoia
e messa in sicurezza di un
manufatto in via Villa, in
comune di Tezze sul Brenta;

- ROGGIA CARPELLINA, canalizzazione di circa 140 metri a sud di via Roccolo
in comune di
Rosà;

- CANALETTA CITTADINA, stuccatura di un pozzetto e di un bocchetto per
evitare perdite in via Papa Giovanni XXIII, in comune di Cittadella;
- ROGGIA REMONDINA INTERA, ripristino di una ferma irrigua in via Santa
Lucia, località Stroppari, in comune di Tezze sul Brenta;

- VASCA SCOLMATORE CORNARA, rialzo dello sfioratore in via Cà Cornaro, in
comune di Romano d'Ezzelino;

- ROGGIA FOLLO ESTERNO SANATORIO, rimozione dal canale di un tratto di
mura crollata per circa 30 metri nei pressi di via Roma, in comune di Galliera
Veneta;

- ROGGIA ROANE BOCCHETTO N° 2, realizzazione di due nuove ferme irrigue
in via Sacro Cuore, località S. Pietro, in comune di Rosà;

- TORRENTE GIARETTA, sgombero alberi caduti e ripristino argine e ripresa
argine sinistro a seguito delle piogge torrenziali del 30 agosto 2020 in via Cavour,
in comune di Mussolente;

- CANALETTA MEDOACO, stuccatura in più punti della canaletta per evitare
perdite idriche in via delle Viole, in comune di Bassano del Grappa;
- PLUVIRRIGUO ROMANO SPIN, riparazione tubazione in via dell'Artigianato in
comune di Mussolente;
- CENTRALE PLUVIRRIGUA DI MARCHESANE, impermeabilizzazione tetto
fabbricato in via Sette Case località Marchesane in comune di Bassano del Grappa;

- IMPIANTO PLUVIRRIGUO CASSOLA, adeguamento rete pluvirrigua con
spostamento e inserimento di un nuovo idrante in via Cà Mora in comune di
Cassola;

- ROGGIA BROLLA, messa in sicurezza del manufatto di manovra con costruzione
e posa di parapetti di protezione in via 8 Settembre località S. Pietro in comune di
Rosà;

- ROGGIA ZATTIERA, messa in sicurezza del manufatto di manovra con
costruzione grigliato di protezione in via Vecchia località S. Anna in comune di
Rosà;

- CANALETTA PICCOLA, messa in sicurezza del manufatto con costruzione
grigliato portante in via Don G. Lago, località Laghi in comune di Cittadella;

- IMPIANTO PLUVIRRIGUO ROSSANO, adeguamento rete pluvirrigua in via Ca’
Onorai in comune di Cittadella;

- IMPIANTO PLUVIRRIGUO ROMANO SPIN, adeguamento di 150 metri della
rete pluvirrigua in via Cavour in comune di Mussolente;

- CANALETTA LONGARE, messa in sicurezza del manufatto di manovra con
costruzione passerella e parapetti di protezione in via Longare in comune di Torri
di Quartesolo;

- TORRENTE RIALE, posa motopompa di emergenza in via Nuova Gasparona in
comune di Breganze;

- BOCCHETTO BENI COMUNALI RAMO SERA, sistemazione per un'estesa di
circa 100 metri, a monte di via Conte di Torino in comune di Grantorto;

- ROGGIA ALDEGORA, ripristino con materiale lapideo di ambo le sponde per un
tratto di circa 280 metri a nord della S.S. 53 Postumia in comune di Bolzano
Vicentino;

- CANALE SAETTA, costruzione ferma irrigua in via Picelli in comune di
Camisano Vicentino;

- SCOLO FONTANELLE, arginatura sponda di circa 30 metri in comune di
Bassano del Grappa;

- ROGGIA
arginatura

MAROSTEGANA,
sponda

sinistra

per

un'estesa di circa 30 metri lungo la
S.P. 248 via Marosticana in comune
di Schiavon;

- ROGGIA DELLA RAMA, arginatura di un tratto in sponda sinistra di circa 30
metri in via Principessa Mafalda in comune di Grantorto;

- CANALETTA LONGARE, ripristino ferma irrigua in via Longare in comune di
Torri di Quartesolo;

- SCOLO SUPPIEY, arginatura sponda ambo i lati in via Olmeo in comune di
Villafranca Padovana;

- SCOLO TREMIGNON, arginatura spondale di circa 60 metri in via Gastaldei in
comune di Piazzola sul Brenta.

Sono invece in corso i seguenti lavori:
- ROGGIA ZATTIERA, messa in quota di due manufatti per successiva posa di due
grigliati per adeguamento sicurezza in via Vecchia, località S. Pietro, in comune di
Rosà;

- CANALETTA VALLIERANA MICHELA, canalizzazione di circa 350 metri e
riposizionamento ponte in via Valliera in comune di Fontaniva;

- CANALI VARI, rimozione e recupero di canalette in cemento a seguito
dell'ampliamento dell'impianto pluvirriguo;

- ROGGIA CASTELLARO, ripristino dell'argine tra due fossi demaniali con pali e
ciottolo, e prolungamento della parte terminale del muro esistente, in via Molino a
Bressanvido;

- SCOLO TRIBOLO, arginatura della sponda destra per un'estesa di circa 60 metri
lungo via Roma in comune di Grumolo delle Abbadesse;

- ROGGIA ISACCHINA CONTESSA, consolidamento spondale con lastre in pietra
lungo via Vegre di Sotto in comune di Pozzoleone;

- SCOLO FRATTA, arginatura spondale per circa 60 metri causa fori nutrie, in via
San Zeno in comune di Veggiano.

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione
ordinaria, di seguito riportati:
- a Bassano del Grappa: canale Unico 1, roggia Isacchina Superiore, scolo
Fontanelle, bocchetto Acquedotto, torrente Longhella Marostica, torrente Silano,
torrente Silanetto, scolo Prai Carli, canaletta Medoaco Valle Centrale, roggia
Bernarda, roggia Cornara Bassa;
- a Bolzano Vicentino: fontana Vittoria, roggia Aldegora;
- a Breganze: roggia Breganze, roggia Brugnola, roggia Seriola, roggia Cucca,
torrente Riale, rio Ghebissolo;
- a Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, roggia Girardina, roggia Vitella, roggia
Viera, canaletta Pozzo Ancignano, roggia Cumana, roggia Cumanella, roggia
Taglio, torrente Ghebo Longhella 3a categoria, roggia Castellaro, roggia Tergola;
- a Camisano Vicentino: roggia Puinetta, bocchetto Marini, scolo Sottopassante
Puinetta;
- a Campo San Martino: scolo Pozzon, scolo Piovego a Campo San Martino;
- a Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, scolo Liminella Vicentina, scolo
Liminella Padovana, investita Andrighetti, scolo Liminella Vecchia, bocchetto
Barchessa, roggia Ca' Donà, canale Saetta, bocchetto Piovego Torrerossa, canale
Raccordo, scolo Caporale, scolo Vanezà;
- a Carmignano di Brenta: bocchetto Marcolin, roggia Molina a Carmignano,
bocchetto Quaranta, roggia Camerina, canaletta Pozzo Spessa, bocchetto Ometto
Grimanella, roggia Grimana Nuova, roggia Lama, roggia Degora, roggia Riello
Sinistra, roggia Rezzonico;
- a Cassola: impianto pluvirriguo Cassola, torrente Trieste, scolo Lugana, scarico
Roggia Balbi;
- a Cittadella: canaletta Pozzo Macello Cittadella Sinistra, canaletta Bosco, canaletta
Vallierana Michela, scarichi S.s. 53 Postumia.

- a Colceresa (Mason Vic.): roggia Rossette, torrente Roncaglia;
- a Fontaniva: roggia del Molino, scolo Lobia;
- a Gazzo: fontanon del
Diavolo, roggia Pila a
Gazzo, fontana del
Palù a Gazzo, roggia
Dieda
roggia

a

Gazzo,
Volpe,

bocchetto Ceresone a
Gazzo,

roggia

Ceresina,

roggia

Fratta,

roggia

Garzadora, bocchetto
Ferma Nuova Palazzetto, fontana Lanzè, fontana Cagnetta, roggia Marostegana,
rio Abaco, bocchetto Milani, roggia Moneghina Bassa, roggia Armedola tratto 3a
categoria, roggia Capra, roggia Learda, roggia Puina Alta, roggia Oncia, fiume
Ceresone tratto 3a categoria, roggia Riello Destra;
- a Grantorto: canale Sega, bocchetto Canale Sega Mattina, roggia della Rama,
bocchetto Beni Comunali Ramo Sera, roggia Contarina;
- a Grisignano di Zocco: roggia Thiene, roggia Segona, roggia Tesinella, scolo San
Daniele, scolo Buganello, scolo Fossona a Sarmego;
- a Grumolo delle Abbadesse: roggia Bergama, roggia Bergametta, bocchetto
Molino Sarmego, scolo Rasega, scolo Tribolo;
- a Limena: scolo Rio Porra, scolo Rio;
- a Longare: canaletta Longare, scolo Secula, scolo Gabarda;
- a Marostica: roggia Marosticana, valle Oldelle, scolo Torresino, torrente Silanello;
- a Mestrino: roggia Ramo Turato, scolo Storta, scolo Lissaro;
- a Montegalda: scolo Fratta, scolo Riale a Montegalda, scolo Paluella;

- a Mussolente: roggia Luganella, torrente Giaretta, roggia Voloncello, scolo Valle
del Ru', scolo Rio Giara;
- a Nove: roggia Grimana Vecchia, canale Unico 3;
- a Padova: argine canale Brentella, scolo Mestrina, scolo Lazzaretto, scolo Riale a
Selvazzano;
- a Piazzola sul Brenta: bocchetto Rio Campanaro, bocchetto Camerini, scolo Rio
Fosco, scolo Carturo, scolo Tromba, scolo Tremignon, scolo Liminella di Mezzo;
- a Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, roggia Mandolina, fiume Ceresone,
roggia Dieda a San Pietro in Gu, fontana Baldisseri, fontane Ceresone;
- a Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, fontana Novello Rigon, roggia
Regazzo Parte Alta, fontana Pasini, fontana Cristofari, fontane Armedola, roggia
Regazzo Parte Bassa, bocchetto Monte Molino Lanzè, roggia Regazzo a Quinto,
scolo Gualdinella, roggia Pranovi, roggia Moneghina Alta;
- a Romano d’Ezzelino: torrente Mardignon;
- a Rosà: canaletta San Giovanni Bregon, roggia Carpellina, roggia Rostoncello;
- a Rossano Veneto: roggia Civrana;
- a Rubano: scolo Monegale, scolo Suppiey, scolo Vangaizza, scolo Claricini, scolo
Giarina, scolo Frasca, scolo Bosco Rubano;
- a Saccolongo: scolo Piroche, scolo Molina;
- a San Martino di Lupari: roggia Moranda Canaletta Pozzo Toso, roggia Moranda
Brentellona, roggia Cappella Brentellona;
- a San Pietro in Gu: roggia Fratta Busatta, roggia Contessa Marca, roggia Cappella
San Pietro in Gu, roggia Gò, roggia Cumanella Sette Cappelle, roggia Mezzo
Staro, bocchetto Rigoni;
- a Sandrigo: bocchetto Cappellari, bocchetto Monte Dei Pegni, roggia Moraretto,
fiume Tesina a Sandrigo, canaletta Pozzo Tesina, roggia Bottesella, roggia
Palmirona;

- a

Schiavon:

bocchetto

Corradin Zanettin, bocchetto
Silvagni Cogo, bocchetto Ca'
Bianca,

bocchetto

Quartarolo;
- a Selvazzano: scolo Asili,
scolo Vegri, scolo Rialetto;
- a Tezze sul Brenta: roggia
Michela;
- a Torri di Quartesolo: scarico
Settimo, roggia Porto Santi;
- a Veggiano: scolo Pozzon a
Veggiano;
- a

Villafranca

Padovana:

scolo Biancolino.

Si tratta di lavori eseguiti per la maggior parte in breve tempo e in campagna, e
pertanto che hanno forse poca visibilità, ma sono invece molto importanti per il
mantenimento della 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:
-

sistemazione dello scolo Torresino tra Marostica e Nove, a completamento

del primo stralcio già concluso; finanziamento con fondi della Protezione Civile
Nazionale;

-

sistemazione del rio Chioro a Cittadella in località Facca, finanziati dal

Ministero dell’Ambiente e dalla Regione.

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.
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. È quindi prossimo l’avvio delle
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.
È infine recentemente pervenuto un finanziamento regionale per il ripristino e
consolidamento dello scolo Storta a nord di via Pelosa a Saccolongo, mentre si sta
intervenendo 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 scorso.

