
Programma lavori 2019 

 

Si citano a titolo di esempio alcuni dei più significativi lavori previsti nel 2019 (vedasi 

mappa), recentemente approvati dall’Assemblea Consortile insieme al bilancio di previsione:  

ROGGIA ISACCHINA CONTESSA, ripristino per un tratto di circa 100 metri nei pressi di 

via Vegre di Sotto a Pozzoleone;  

ROGGIA GRIMANA VECCHIA, rifacimento sponda sinistra per circa 300 metri a nord di 

via Boschetto a Schiavon;  

CANALETTA POZZO LONGA, sistemazione di un tratto di circa 150 metri a nord di via 

Bosella a Schiavon;  

ROGGIA ZORDANA, sistemazione di un tratto di circa 10 m nei pressi di via Ospitale a 

Carmignano di Brenta;  

ROGGIA ZORDANA, costruzione di uno sfioratore nei pressi di via Regina Elena a 

Grantorto;  

CANALETTA POZZO OSPITALE,  cambio guarnizioni e ripristino della livelletta per un 

tratto di circa 150 metri nei pressi di via Brentelle a Carmignano di Brenta;  

BOCCHETTO CENZON, sistemazione di un tratto di circa 80 metri nei pressi di via Dante 

Alighieri a Grantorto;  

ROGGIA GRIMANA NUOVA, rivestimento spondale per un tratto di circa 200 metri nei 

pressi di via S. Valentino a Pozzoleone;  

ROGGIA FOSSETTA, sistemazione di un tratto di circa 180 metri nei pressi di via Mazzini a 

Grantorto;  

ROGGIA FONTANON DEL DIAVOLO, ripristino del ponte canale sulla roggia nei pressi di 

via Palù a Gazzo;  

ROGGIA RIELLO SINISTRA, sostituzione ponte in attraversamento di via Formigaro a San 

Pietro in Gu;  

POZZO ALBERERIA, demolizione casetta pozzo e cabina pericolanti, spostamento misure 

Enel e costruzione cofanatura di protezione elettropompa;  

 



 

 

 

 



 

 

CANALETTA POZZO ALBERERIA, sistemazione di un tratto di circa 100 metri nei pressi 

di via Pino a San Pietro in Gu;  

FONTANA CRISTOFARI, ricostruzione ponte a Quinto Vicentino;  

ROGGIA ARMEDOLA, arginatura per il ripristino delle erosioni spondali nel boio 

Gualdinella a Quinto Vicentino;  

ROGGIA ARMEDOLA, ricostruzione ponte di accesso a San Pietro in Gu;  

ROGGIA MONEGHINA, consolidamento sponda destra del canale per un’estesa di circa 80 

metri, lungo via Monte Grappa a Quinto Vicentino;  

ROGGIA MONEGHINA, 2° stralcio interventi di miglioramento degli habitat ittici e di 

riqualificazione fluviale a Bolzano Vicentino;  

ROGGIA CORNERA, espurgo del fondo e ripristino argini per un tratto di circa 100 metri nei 

pressi di via Corbole a Sandrigo;  

TORRENTE GHEBO LONGHELLA 3
a
 CATEGORIA, ripresa frana in sponda sinistra per un 

tratto di circa 50 metri nei pressi di via Croce a Sandrigo;  

BOCCHETTO USELIN MATTINA 2, ripresa sifonamento del manufatto di presa e 

riparazione dei muri d'ala nei pressi di via Pino a San Pietro in Gu;  

ROGGIA BREGANZE, sistemazione del ponte canale sovrapassante il torrente Astico per un 

tratto di circa 200 metri a nord della S.P. 67 a Breganze;  

TORRENTE PONTERONE, ripresa della sponda destra per un tratto di circa 300 metri nei 

pressi di via Colombare a Mason Vicentino;  

TORRENTE SILANO,  risagomatura per un tratto di circa 300 metri nei pressi di via Strada 

Marchesane a Bassano del Grappa;  

SCOLO RIO FOSCO, ristrutturazione del manufatto di sbarramento denominato "Porte del 

Seminario" nei pressi di via Campodoro a Villafranca Padovana;  

SCOLO RIO FOSCO, realizzazione automatismo della paratoia Porte del Seminario in via 

Melloni a Villafranca;  

SCOLO RIO FOSCO, rialzo degli argini per un tratto di circa 100 metri nei pressi di via 

Campodoro a Villafranca Padovana;  



 

 

ROGGIA INVESTITA CONTARINI, ammodernamento manufatto di derivazione dalla 

roggia Liminella Vicentina a Campodoro;  

SCOLO LIMINELLA VICENTINA, realizzazione impianto di sollevamento in roggia 

Rezzonico lungo via Rezzonico a Campodoro;  

SCOLO LIMINELLA VICENTINA, sostituzione dell'attuale paratoia a Campodoro; 

ROGGIA REZZONICO, ripristino della sponda sinistra per un tratto di circa 150 metri nei 

pressi di via Verdi a Grantorto;  

ROGGIA REZZONICO, ripristino della sponda destra per un tratto di circa 200 m nei pressi 

di via Prandina a Grantorto;  

BOCCHETTO BONAGURO, rifacimento manufatto irriguo inadeguato con sfioratore in 

prossimità di via Malspinoso a Camisano Vicentino;  

SOLLEVAMENTO RUBANO, automazione a impianto a Bosco di Rubano nei pressi di via 

Roma a Rubano;  

ROGGIA TERGOLA, ripristino in vari punti dell'argine sinistro per un tratto di circa 400 

metri nei pressi di via Oratorio Favallina a Grumolo delle Abbadesse;  

ROGGIA ARMEDOLA TRATTO 3
a
 CATEGORIA, ripristino della sponda sinistra per un 

tratto di circa 200 metri nei pressi di via Verdi a Gazzo;  

ROGGIA CAPRA, ricostruzione del sottopasso della roggia Moneghina ramo Polatello nei 

pressi di via Gioranzan a Camisano Vicentino;  

ROGGIA CAPRA, ricostruzione manufatto d'incremento dello scolo San Daniele nei pressi di 

via San Daniele a Camisano Vicentino;  

CENTRALE PLUVIRRIGUO SANTA MARIA DI CAMISANO, intervento di 

potenziamento delle portate a Camisano Vicentino mediante realizzazione di un impianto di 

attingimento dal rio Tesinella;  

ROGGIA FOSSETTA REZZONICO, ricostruzione manufatto di derivazione nei pressi di via 

Chiericati a Piazzola sul Brenta;  

FIUMICELLO CERESONE PICCOLO, sostituzione ponte in attraversamento di via San 

Giovanni Battista a Mestrino;  



 

 

RIO TESINELLA, intervento di consolidamento delle sponde, 3° stralcio, a Grisignano, dal 

bojo del centro del capoluogo fino a via De Gasperi;  

SCOLO FRATTA, ripristino delle sponde per un tratto di circa 600 metri a partire da via 

Malfatti fino a via Castello a Veggiano;  

CANALETTA LONGARE, ricalibratura per un’estesa di circa 1000 metri e rifacimento di 

alcuni manufatti insufficienti a valle di via Ghizzole a Longare;  

CANALETTA LONGARE, sistemazione di un tratto di circa 270 metri lungo via Longare a 

Montegalda;  

SCOLO RESTELLO, espurgo del canale per un tratto di circa 500 metri in via Giuseppe Roi a 

Montegalda;  

SCOLO BAPPI, messa in sicurezza del manufatto di manovra con costruzione e posa di un 

grigliato nei pressi di via Gorizia a Mestrino;  

NODO IDRAULICO BRENTELLE, installazione di sensori di livello per il monitoraggio nei 

principali canali di bonifica;  

SCOLO BISATTO, messa in sicurezza della griglia all'imbocco dello scolo in prossimità della 

S.S. 250 a Padova;  

SCOLO PIOVEGO, ricostruzione attraversamento di via Vittorio Veneto a Camisano 

Vicentino;  

SCOLO S. DANIELE, sistemazione idraulica della zona S. Daniele a Camisano; 

SOLLEVAMENTO GROTTE, ripristino della funzionalità idraulica di alcuni tratti di 

condotte irrigue interrate nei pressi di via Rea a Pove del Grappa;  

CANALE TRONCO BASSO, espurgo di un tratto di circa 500 metri nei pressi di via Motton 

a Bassano del Grappa;  

CANALE CENTRALE, sistemazione di un tratto di circa 340 metri parallelo a via Nardi per 

eliminare il rischio di tracimazioni in strada a Romano d'Ezzelino a nord della rotonda di via 

Lanzarini;  

CANALETTA DAGIO E ZAMBELLO, realizzazione di un nuovo attraversamento 

sottopassante via Giacomo Rossini a Rosà per incremento roggia Carpellina;  



 

 

CANALETTA SEGAFREDO, sistemazione di un tratto di circa 60 metri a est di via Melma a 

Rosà;  

ROGGIA COMUNA, sistemazione di un tratto di circa 150 metri a sud di via Borromea a 

Rosà;  

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

CANALETTA BIZZOTTO, sistemazione di un tratto di circa 180 metri nei pressi di via 

Rossano a Cittadella;  

ROGGIA REMONDINA INTERA, sistemazione di un tratto di circa 50 metri nei pressi di via 

Tre Case a Tezze sul Brenta;  

ROGGIA DOLFINELLA SINISTRA, sistemazione di un tratto di circa 250 metri nei pressi di 

via Borromea a Rosà;  

ROGGIA ZATTIERA, sistemazione di un tratto di circa 290 metri della roggia parallela a 

nord di via Borromea a Rosà;  

CANALETTA SIMIONI, costruzione di uno sfioratore e sistemazione di un tratto di circa 80 

metri nei pressi di via Villa a Rosà;  

ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA, rinforzo argine con riporto di terreno nei pressi di 

via Mottinello a Galliera Veneta;  

BOCCHETTO PORTE DESTRO, sistemazione di un tratto di circa 150 metri nei pressi di via 

Chiesuola a Tezze sul Brenta;  

ROGGIA TRONA, rinforzo argine sinistro per un tratto di circa 300 metri e rifacimento di un 

tratto di canaletta irrigua in terra adiacente alla roggia Trona nei pressi di via Santa Lucia a 

Cittadella;  

CANALETTA CELESTE, sistemazione di un tratto di circa 35 metri nei pressi di via 

Campagna Tron a Cittadella;  

ROGGIA MICHELA, completamento muro di sponda sinistro per un tratto di circa 50 metri 

nei pressi di via della Fontana a Fontaniva;  

ROGGIA MICHELA ricostruzione muro in sponda destra per un tratto di circa 50 metri in via 

Santa Lucia a Cittadella;  



 

 

CANALETTA VALLIERANA MICHELA, sistemazione di un tratto di circa 350 metri nei 

pressi di via Valliera a Fontaniva;  

CANALETTA CAMPAGNA PONTE SPESSATO, sostituzione di circa 150 metri della 

tubazione ad est di via Breda a Fontaniva;  

CANALETTA PANDIN, spostamento di un tratto di circa 150 metri con realizzazione di un 

manufatto di derivazione dalla roggia Michela in via Giovanni XXIII a Fontaniva; 

TORRENTE TRIESTE, rifacimento tombotto in attraversamento con la S.P. 248 in via Spin a 

Romano d'Ezzelino;  

ROGGIA VOLONCELLO espurgo di circa 1000 m del torrente in prossimità di via Generale 

Giardino a Mussolente;  

ROGGIA VOLON, espurgo d per un tratto di circa 150 metri e pulizia della botte a sifone che 

sottopassa il torrente Giaron nei pressi di via Giacomelli a Mussolente;  

SCOLO VALLE DEL RU', ricalibratura di un tratto di circa 20 metri dell'alveo a nord di via 

Volpara a Mussolente e spurgo delle tubazioni esistenti;  

SCOLO PIOVEGO, realizzazione di alcune protezioni in materiale lapideo in corrispondenza 

delle linee di scarico dell'acqua piovana lungo la sponda del canale nei pressi di via Piave a 

Campo San Martino;  

CANALI VARI, installazione di nuove periferiche di telecontrollo canali con sensori di 

livello sui principali nodi idraulici. 

 

Saranno inoltre completati alcuni interventi (già avviati) con finanziamento pubblico 

ottenuto in passato su progetti presentati dal Consorzio:  

-  interventi di sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il 

duplice obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, a Rosà;  

-  riqualificazione delle risorgive a Bressanvido;  

-  sistemazione del rio Chioro a Cittadella.  

Sono previsti interventi sulla maglia minore nei comuni di Piazzola sul Brenta, Grumolo delle 

Abbadesse, Marostica, Veggiano, Carmignano di Brenta, Torri di Quartesolo, Mestrino, 

Gazzo e Campodoro cofinanziati dalla Regione e dai Comuni. 



 

 

Il Consorzio ha anche previsto la realizzazione di nuove centraline idroelettriche che si 

potrebbero aggiungere a quelle già esistenti (attualmente in numero di 8) per la produzione di 

energia da fonte rinnovabile, in modo da avere un’entrata economica che possa far fronte ai 

crescenti incrementi dei costi. Si è in attesa ormai da tempo del nuovo decreto ministeriale 

sulle tariffe incentivanti per la realizzazione di altre due centraline già autorizzate, mentre il 

progetto di un’altra centrale è ancora in istruttoria. 

 

Il Consorzio ha infine predisposto una ulteriore serie di progetti per opere che si sono 

dimostrate necessarie sia per la bonifica che per l’irrigazione; tali progetti sono stati inviati 

allo Stato e alla Regione per chiederne il finanziamento, che si auspica possa pervenire; 

conseguentemente, il Consorzio ne avvierà la realizzazione.  

Purtroppo si registra, per la prima volta dopo tanti anni, l’assenza (almeno per ora) di 

finanziamenti pubblici, nonostante i numerosi progetti e proposte che il Consorzio ha portato 

all’attenzione degli Enti superiori. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


