
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: 

- CANALETTA MEDOACO VALLE CENTRALE, stuccatura in più punti per 

evitare perdite in via delle 

Viole, in comune di Bassano del 

Grappa; 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA ZATTIERA, 

messa in quota di due 

manufatti per successiva posa 

di due grigliati per 

adeguamento sicurezza in via 

Vecchia, località S. Pietro, 

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 (cava Marangon Galliera, centrale 

Ramon, via Roma Galliera); 

- CANALETTA POZZO SCAPIN DISMESSA, rimozione per un tratto di circa 90 

metri delle canalette a via Gioacchino Rossini in comune di Galliera Veneta; 

 

 

 

 

 

 



 

- TORRENTE SILANETTO, intervento di pulizia del ponte di attraversamento 

stradale del torrente 

in via Sandrigo, in 

comune di Bassano 

del Grappa; 

 

 

 

 

 

-  PLUVIRRIGUO ROMANO SACRO CUORE, riparazione tubazione in via Albere 

nel comune di Mussolente; 

-  GESTIONE PARATOIE COLOMBA, pulizia argine sinistro a monte delle 

paratoie di derivazione del Canale Medoaco in via Colomba nel comune di 

Bassano del Grappa; 

 

 

 

 

 

 

 



- SCOLO RIO FOSCO, realizzazione automatismo per apertura in emergenza della 

paratoia Porte del Seminario in via Melloni in comune di Villafranca Padovana; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BOCCHETTO CAMERINI, messa in sicurezza del manufatto di manovra con 

costruzione grigliati di sicurezza in via Luigi Camerini nel comune di Piazzola sul 

Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 



-  ROGGIA CASTELLARO, ripristino dell'argine tra due fossi demaniali con pali e 

ciottolo, e prolungamento della parte terminale del muro esistente, in via Molino in 

comune di 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 STORTA, espurgo e consolidamento spondale nei pressi di via A. Candeo 

in comune di Mestrino; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- SCOLO FRATTA, arginatura in vari punti delle sponde del canale a valle di via 

Malfatti in comune di Veggiano; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA BREGANZE BOCCHETTO N° 4, ricostruzione del manufatto di 

derivazione e della relativa paratoia del bocchetto n° 4 nei pressi di via Astico in 

comune di Breganze; 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA BREGANZE, arginatura per un'estesa di circa 30 metri nei pressi di via 

Astico in comune di Fara Vicentino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BOCCHETTO DESTRO TESINELLA A VEGGIANO, ricostruzione della presa 

del bocchetto in sponda destra del rio Tesinella nei pressi di via Chiuse in comune 

di Veggiano; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- RIO TESINELLA, ripristino di vari franamenti su ambo le sponde di un tratto di 

circa 1.500 metri compreso tra il pontecanale della roggia Moneghina Bassa nei 

pressi di via Roma fino a via Antonio Fogazzaro in comune di Grumolo delle 

Abbadesse 

(intervento 

da eseguirsi 

in più riprese 

- eseguito a 

monte di via 

Fogazzaro 

per circa 800 

metri in 

sponda 

destra). 

 

Sono invece in corso 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 tra i 

comuni di Cittadella e Tezze 

sul Brenta; 

 

 



 

- ROGGIA CIVRANA, ripresa spondale per circa 20 metri in via Roncalli, in 

comune di Rosà; 

- TORRENTE TRIESTE, sistemazione sponda destra per un tratto di circa 20 metri 

in via Udine a Mussolente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SCOLO FONTANELLE, 

consolidamento del fondo del 

canale lungo via Volpato in 

comune di Bassano del Grappa. 



Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione 

ordinaria, di seguito riportati:  

- a Bassano del Grappa: roggia Isacchina Superiore, canale Unico 2, bocchetto 

Cebba, bocchetto Acquedotto, torrente Longhella Marostica, canale Tronco Basso, 

canaletta Nardini Sud, roggia Bernarda, roggia Cornara Bassa; 

-  a Bolzano Vicentino: bocchetto Scanagatta Palazzon; 

-  a Breganze: roggia Breganze, roggia Brugnola, roggia Seriola, roggia Cucca, 

torrente Riale, torrente Laverda, rio Ghebissolo; 

-  a Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, roggia Girardina, roggia Vitella, roggia 

Viera, roggia Usellin Risorgive, roggia Cumana, roggia Cumanella, bocchetto 

Novello, torrente Ghebo Longhella 3a categoria, bocchetto Imbotto Galletto, roggia 

Tergola; 

-  a Camisano Vicentino: bocchetto Bonaguro, roggia Puina San Fermo, roggia Puina 

tratto di 3a categoria, roggia Puinetta, 

roggia Schiesara Bassa, bocchetto 

Marini, roggia Orna, scolo Riazzo; 

-  a Campo San Martino: scolo Piovego 

a Campo San Martino, scolo Pieve, 

scolo Via Mazzini; 

-  a Campodoro: scolo Liminella 

Vicentina, scolo Liminella Padovana, 

investita Andrighetti, bocchetto Rigodanzo, bocchetto Volpato, bocchetto 

Barchessa, bocchetto Piovego Torrerossa, scolo Caporale, scolo Vanezà; 

-  a Carmignano di Brenta: bocchetto Fontanon, roggia Grimana Nuova, roggia 

Rezzonico; 

-  a Cartigliano: bocchetto Porte Sinistra; 

-  a Cassola: canale Orientale, impianto pluvirriguo Cassola, scolo Lugana; 

-  a Cittadella: canaletta Maglio, canaletta Bizzotto, roggia Remondina Intera, roggia 



Trona, canaletta Miglioranza, canaletta Nuova, canaletta Giachele, canaletta Pozzo 

Vaglio Sud, canaletta Vallierana Michela, scarichi S.S. 53 Postumia, canale 

Ramon, collettore Brenta, roggia Mamola, roggia Brentella Munara; 

-  a Colceresa: torrente Valderio, torrente Roncaglia, torrente Ghebo Longhella; 

-  a Fontaniva: canale Sorgente, roggia del Molino, roggia Chiorino, scolo Lobia, 

canaletta Cognarola, scarico Canale Ramon; 

-  a Galliera Veneta: roggia Brentelletta; 

-  a Gazzo: roggia Pila Riello Sinistra, roggia Ceresina, roggia Fratta, fontana Vicelli, 

roggia Puina, roggia Garzadora, fontana Lanzè, fontana Cagnetta, bocchetto Boa 

Campesana, roggia Marostegana, roggia Moneghina Bassa, roggia Armedola tratto 

3a categoria, roggia Capra, roggia Fossetta Rezzonico, roggia Learda, roggia Puina 

Alta, roggia Puina Risarona, fiume Ceresone tratto 3a categoria, roggia Dorana 

Destra, roggia Dorana Sinistra, roggia Dorana Chiesa Vecchia, roggia Riello, 

roggia Rieletto Gazzo; 

-  a Grantorto: roggia della Rama, roggia Contarina; 

-  a Grisignano di Zocco: bocchetto Dei Cento, scolo Riazzetto, fiumicello Ceresone 

Vecchio, rio Tesinella, roggia Tessara, scolo Rio Settimo, canaletta Settimo 

Montegalda, scolo Fossona, scolo Campanello, scolo Laghetto, scolo San Daniele, 

scolo Fossona a Sarmego; 

-  a Grumolo delle 

Abbadesse: roggia 

Bergametta, scolo 

Tribolo;   

-  a Limena: scolo 

Porretta, scolo Orcone, 

scolo Tavello, scolo 

Rio Porra, scolo Rio; 

-  a Longare: canaletta Longare, scolo Bassani, scolo Scopadigarda; 



-  a Loria: roggia Giustiniana Castion, cassa di espansione torrente Lugana; 

-  a Marostica: valle Bruna, torrente Silanello; 

-  a Mestrino: argine fiume Ceresone, roggia Ramo Turato, argini fiume Ceresone 

Piccolo, scolo Scolauro, scolo Rocco, scolo Baldin, scolo Storta, scolo Lissaro; 

-  a Montegalda: scolo Fratta, scolo Riale a Montegalda, scolo Restello, scolo 

Lampertico; 

-  a Mussolente: scolo Via Cavour, cassa di espansione torrenti Lugana e Trieste, 

scolo Sant'Antonio; 

-  a Nove: roggia Grimana Vecchia, bocchetto Ladano, canale Unico 3; 

-  a Padova: scolo Riale a Selvazzano; 

-  a Piazzola sul Brenta: bocchetto Rio Campanaro, bocchetto Camerini, scolo Rio 

Fosco, scolo Carturo, scolo Isola, scolo Canolo, scolo Piazzola, scolo Tremignon, 

scolo Barcarolo, scolo Tolleo, scolo Marina; 

-  a Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, bocchetto Ramo Mattina, bocchetto 

Monte di Pietà, bocchetto Ramon; 

-  a Quinto Vicentino: roggia Golina, fontana Novello Rigon, fontana Pasini, fontana 

Cristofari, fontane Armedola, roggia Regazzo Parte Bassa, roggia Moneghina, 

roggia Regazzo a Quinto, roggia Carpaneda, roggia Moneghina Alta; 

-  a Romano d'Ezzelino: torrente Mardignon; 

-  a Rubano: scolo Rio Rostin, scolo Monegale, scolo Suppiey, scolo Vangaizza, 

scolo Claricini, scolo Giarina; 

-  a Saccolongo: scolo Piroche, scolo Molina; 

-  a San Giorgio in Bosco: canaletta Lobia Destra, canaletta Lobia Sinistra, scolo 

Lobia Via Basse, canaletta della Pila, canaletta Piovetta; 

-  a San Martino di Lupari: impianto pluvirriguo Loria; 

-  a San Pietro in Gu: roggia Cappella San Pietro in Gu, roggia Gò, fontana Rigon; 



-  a Sandrigo: bocchetto Cappellari, bocchetto Monte Dei Pegni, roggia Moraretto, 

fiume Tesina a Sandrigo, roggia Palmirona, roggia Boieroni, fosso Storto; 

-  a Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Silvagni Cogo, bocchetto Quartarolo; 

-  a Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda, bocchetto Porte Destra, roggia 

Michela; 

-  a Torri di Quartesolo: canaletta Sollevamento Settimo; 

-  a Veggiano: bocchetto Destro Tesinella Veggiano; 

-  a Villafranca Padovana: scolo Monegaletto, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

 



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. Per quanto riguarda il Porra, è prossimo 

l’avvio dei lavori, per il Settimo si stanno avviando 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. 

È infine recentemente pervenuto un finanziamento regionale per il ripristino e 

consolidamento dello scolo Storta a nord di via Pelosa a Saccolongo. 


