
Consorzio sempre in piena attività 

Lavori in corso 

Prosegue il fitto programma di interventi 

 

 

Il Consorzio prosegue gli interventi di manutenzione dei numerosi canali, manufatti 

ed impianti di propria competenza. Sono stati da poco ultimati i seguenti: 

-  SCOLO FOSSONA, riparazione manufatto in 

comune di Grisignano di Zocco località via John 

Kennedy;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ROGGIA BRUGNOLA; 

costruzione manufatto sfioratore a 

monte tratto tombinato presso zona 

industriale di Sandrigo;  



-  ROGGIA CARPANEDA, ripristino ponte canale a valle Strada Regionale n° 53 in 

comune di Bolzano Vicentino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  FONTANA PEDRON, sistemazione 

di un tratto nei pressi di via Stazione in 

comune di Quinto Vicentino;  



-  SCOLO PIROCHE, riparazione ponte in comune di Selvazzano, località via 

Argine Sinistro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  CANALETTA LONGARE, sistemazione manufatto irriguo in comune di Longare 

località via Bosco dei Ronchi;  

 

 

 

 

 

 

 

 



-  ROGGIA REGAZZO A QUINTO, ripristino funzionale del manufatto irriguo nei 

pressi di via XX Settembre in 

comune di Quinto Vicentino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ROGGIA BRUGNOLA, riparazione pozzetto in comune di Sandrigo località via 

della  Seriola;  

 

 

 

 

 



-  SCOLO TROMBA, rifacimento ponticello in comune di Piazzola sul Brenta 

località Presina via Monache; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  SCOLO VANEZÀ, sistemazione spondale in comune di Grisignano di Zocco 

località Poiana 

di Granfion via 

Sebenigo;  

 

 

 

 



 

- ROGGIA BESEVELLA, sistemazione di un tratto di circa 60 metri in via Santa 

Rita in comune di Tezze sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA MORA DESTRA, 

sistemazione di un tratto di circa 12 

metri in via IV Novembre in 

comune di Tezze sul Brenta. 



 

Sono invece in corso i seguenti interventi: 

- SCOLO RIO PORRA, ripresa di 

varie frane in sponda destra e 

rinforzo dove necessario per un 

tratto complessivo di circa 340 

metri nei pressi di via Braghetta 

in comune di Limena; 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA POZZO ANCIGNANO, 

sostituzione delle attuali canalette insufficienti per 

un tratto di circa 100 metri nei pressi di via 

Guarniere in comune di Sandrigo; 



 

- ROGGIA RIELLO DESTRA, sistemazione di un cedimento della spalla di un 

ponticello e della ferma irrigua in comune di Camisano Vicentino località 

Rampazzo via Palazzon; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SCOLO POZZON, 

arginatura presso via San 

Zeno in comune di Veggiano 

in più punti; 

 



- ROGGIA DOLFINA ALTA, sistemazione di un tratto di circa 150 metri in via 

Postumia di Levante in comune di Cittadella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

manutenzione ordinaria: a Bassano del Grappa: bocchetto Acquedotto, scolo Prai 

Carli, roggia Rosà, canaletta Nardini Sud, canaletta Martinello; a Breganze: roggia 

Angarana; a Bressanvido: canaletta Pozzo Ancignano, fontana Lirosa, roggia Taglio; 

a Camisano Vicentino: roggia Orna, scolo Piovego a Camisano; a Campo San 

Martino: scolo Piovego a Campo San Martino, scolo Pieve; a Campodoro: roggia 

Giustiniana Contarina, investita Contarini, scolo Liminella Vicentina, scolo Liminella 

Padovana, bocchetto Barchessa, scolo Vanezà; a Carmignano di Brenta: bocchetto 

Marcolin, roggia Grimana Nuova, bocchetto Campagna Vecchia, roggia Casona, 

roggia Monella, roggia Riello Sinistra, roggia Rezzonico; a Cartigliano: roggia 

Bregon Destro; a Castello di Godego: roggia Garzona; a Cittadella: roggia Munara, 

roggia Brolla, roggia Dolfina Alta, roggia Remondina Intera, roggia Besevella, roggia 



Mora Destra, roggia Mora Sinistra, canaletta Poiana, canaletta Spessato, canaletta 

Celeste, canaletta Nuova, canaletta Veneziana, scarichi Strada Statale n° 53 

Postumia, collettore Brenta, 

roggia Mamola, roggia Brentella 

Munara; a Fontaniva: canale 

Sorgente, roggia del Molino, 

scolo Lobia, roggia Cartara; a 

Gazzo: roggia Ceresina, roggia 

Fratta, roggia Puina, roggia 

Learda, fiume Ceresone tratto 3
a
 

Categoria, roggia Dorana 

Destra, roggia Schiesara, roggia 

Doranella, roggia Riello 

Cimitero; a Grantorto: roggia 

Contarina; a Grisignano di 

Zocco: scolo Cinosa, scolo 

Campanello, scolo San Daniele; 

a Grumolo delle Abbadesse: 

roggia Bergama, roggia 

Bergametta, roggia Barcadora, 

scolo Polatello, scolo Tribolo; a 

Limena: scolo Porretta, scolo 

Orcone, scolo Ceresara, scolo Tavello, scolo Rio Porra, scolo Rio; a Longare: scolo 

Scopadigarda, scolo Secula; a Marostica: valle Oldelle, scolo Torresino; a Mason 

Vicentino: scolo Delle Fosse; a Mestrino: roggia Ramo Turato, roggia Ramo Ronchi, 

scolo Scolauro, scolo Bappi, scolo Rocco, scolo Baldin, scolo Storta, scolo Lissaro; a 

Montegalda: scolo Fratta, scolo Canton; a Nove: canale Unico 3; a Padova: scolo 

Lazzaretto, scolo Riale a Selvazzano; a Piazzola sul Brenta: scolo Rio Fosco, scolo 

Barcarolo, scolo Tolleo, investita Trieste; a Pozzoleone: bocchetto Rossetto, molina 

Scarico Sega, roggia Isacchina Inferiore, roggia Dieda a San Pietro in Gu; a Quinto 



Vicentino: fontana Pedron, roggia Golina, fontana Pasini, fontana Cristofari, roggia 

Regazzo Parte Bassa, roggia Regazzo a Quinto, bocchetto Eca Moneghina, bocchetto 

Imbotto Partitori, roggia Carpaneda; a Romano D'Ezzelino: torrente Mardignon; a 

Rosà: roggia Balbi 1, roggia Dieda + Brolla, roggia Dolfina 3, roggia Dieda + Roane; 

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

Bosco Rubano; a Saccolongo: scolo Piroche, scolo Molina; a San Giorgio in Bosco: 

canaletta Lobia Destra, scolo Lobia Via Basse, canaletta della Pila; a San Pietro in 

Gu: roggia Cumanella Sette Cappelle, roggia Mezzo Staro; a Selvazzano: scolo 

Vegri, scolo Rialetto; a Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda, roggia Mora Intera; 

a Torri di Quartesolo: scarico Settimo; a Veggiano: scolo Pozzon a Veggiano; a 

Villafranca Padovana: scolo Monegaletto, scolo Biancolino. 

Tutti questi interventi, anche se poco visibili, sono fondamentali per tenere nello 

stato di efficienza nel tempo la rete idraulica del territorio e quindi prevenire 

spiacevoli fenomeni di criticità in caso di piogge intense. 

 

Il Consorzio è attivo anche per realizzare nuove centrali idroelettriche utilizzando i  

salti d’acqua: a Grantorto, 

sulla roggia Contarina, è 

quasi conclusa la nuova 

centralina idroelettrica, 

l’ottava del Consorzio. Si 

prosegue così il programma 

per l’energia pulita, che 

sostiene il bilancio e 

concorre alla tutela ambientale.  

Si resta in attesa, invece, per altre due centrali idroelettriche progettate dal Consorzio 

(sulla roggia Dolfina a Rosà e sul canale Unico a Bassano del Grappa): sono in 

graduatoria per gli incentivi ministeriali previsti per le fonti energetiche rinnovabili, 

ma per ora non sono state ammesse; si spera che ciò possa avvenire presto, in modo 

da poter procedere con l’esecuzione.  

Per un’altra centrale idroelettrica (sul canale Unico a Pozzoleone) l’istruttoria – in 



corso da parecchio tempo – dovrebbe concludersi a breve. 

   

Oltre ai 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 delle seguenti:  

-  nuova cassa di espansione sul sistema del rio Mardignon a Romano 

d’Ezzelino.  

L’opera è conclusa per quanto riguarda la parte idraulica, tanto da essere già 

entrata in funzione. Resta da completare la parte ambientale, in accordo col 

Comune.  

- Sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il 

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

Sono stati completati tutti i lavori, tranne quelli di ricarica della falda, previsti 

presso il bosco delle Prese, la cui progettazione esecutiva è stata completata in 

modo da poterli realizzare appena possibile. 

- Riqualificazione della 

risorgiva Lirosa a 

Bressanvido. Lavori 

in corso. 

 

In parallelo, è in corso di 

attuazione il progetto di 

riqualificazione delle 

risorgive di 

Bressanvido che ha 

ottenuto un 

finanziamento europeo nell’ambito del programma europeo Life. I lavori 

procederanno di seguito a quelli della Lirosa, su altre risorgive del territorio.  


