
Consorzio in attività 

I cantieri aperti 

Numerosi interventi di manutenzione 

 

 

Il Consorzio è in piena attività, come sempre, con numerosi interventi di 

manutenzione di canali, manufatti ed impianti. Da poco ultimati i seguenti: 

- ROGGIA FRATTA, ricostruzione manufatto di 

derivazione compresa la sostituzione della 

paratoia nei pressi di via Riello in comune di 

Gazzo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  SCOLO CARTURO, 

arginatura spondale e 

sistemazione dei salti di fondo in 

comune di Piazzola sul Brenta;  



-  ROGGIA FINCO, manutenzione derivazione irrigua a monte di via Silvana in 

comune di San Pietro in Gu; 

 

-  SCOLO MONEGALE, manutenzione manufatto di derivazione lungo via Olmeo 

in comune di Villafranca Padovana; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  ROGGIA FRATTA, manutenzione manufatto irriguo nei pressi di via Barche in 

comune di San Pietro in Gu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ROGGIA TERGOLA, consolidamento con 

pietrame per rottura argine pensile a monte 

di via Piovene in comune di Grumolo delle 

Abbadesse;  



 

-  SCOLO RIO SETTIMO, realizzazione di n° 2 controscoli per garantire la 

continuità delle fasce di rispetto a monte di via Settimo in comune di Montegalda; 

 

 

 

 

 

-  ROGGIA ORNA, ripristino argine sinistro con riporto di terreno per un tratto di 

circa 500 metri per evitare tracimazioni durante l’irrigazione a ovest di via Badia 

in comune di 

Camisano 

Vicentino; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  SCOLO MONEGALETTO, costruzione nuovo sbarramento e manutenzione 

manufatto di incremento portate sullo scolo Monegale a monte di via Olmeo in 

comune di Villafranca Padovana; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  SCOLO MONEGALETTO, ripresa di una frana su ambo le sponde per un'estesa di 

circa 10 metri nei pressi di via Pontealto in comune di Villafranca Padovana; 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  SCOLO RIALE A SELVAZZANO, consolidamento spondale, per un'estesa di 

circa 100 metri, a monte di via monte Cero in comune di Padova; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  SCOLO LIMINELLA VICENTINA, arginatura canale a valle di via Villaranza in 

comune di Villafranca Padovana; 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  ROGGIA GARZADORA, sostituzione del ponte canale in attraversamento della 

roggia Armedola a valle di via Garibaldi 

in comune di Gazzo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  SCOLO MONEGALE, arginatura con pietrame per un'estesa di circa 200 metri su 

ambo le sponde a 

valle di via Olmeo 

in comune di 

Villafranca; 

 

 

 



-  CANALETTA SEGAFREDO, sistemazione di un tratto di circa 310 metri nei 

pressi della piscina comunale di Rosà; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  CANALETTA DAL SASSO, posa paratoie in via Basse del Brenta, Santa Croce 

Bigolina di Cittadella; 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  CANALETTA CAMPAGNA PONTE SPESSATO, sistemazione di un tratto in via 

Della Fontana, a Casoni di Fontaniva; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ROGGIA CARPELLINA, sistemazione di un tratto di circa 60 metri nei pressi di 

via Gioacchino Rossini in comune di Rosà;  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  CANALETTA FAGAN FELLETTE, sistemazione di un tratto di circa 30 metri, in 

via San Francesco in comune di Cassola;  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ROGGIA REMONDINA INTERA, sistemazione di un tratto di circa 30 metri a est 

di via Cavazzoni in comune di Tezze sul Brenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sono invece in corso i seguenti interventi: 

-  INVESTITA CONTARINI, ricostruzione presa irrigua a monte di via Villaranza in 

comune di Villafranca Padovana; 

-  BOCCHETTO PERON, sistemazione di un tratto di circa 150 metri, a ovest di via 

Roncaglia Vaccheria in comune di Schiavon; 

-  SCOLO FRONTAL, sostituzione della tubazione insifficiente per un tratto di circa 

50 metri in via dei Colli in comune di Mussolente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

manutenzione ordinaria: a Bassano del Grappa: argini Fiume Brenta, roggia 

Isacchina Superiore, sgrigliatore San Giovanni, canale Unico 2, bocchetto Cebba, 

scolo Fontanelle, bocchetto Acquedotto, torrente Longhella Marostica, torrente 



Silano, torrente Silanetto, scolo Prai Carli, canaletta Pove Bassa, canale Tronco Alto, 

canale Occidentale, canaletta Medoaco Valle Centrale, canaletta Nardini Sud, roggia 

Cartigliana 4; a Bolzano Vicentino: roggia Aldegora, bocchetto Galletto; a Breganze: 

roggia Breganze, roggia Brugnola, roggia Seriola, roggia Cucca, torrente Riale, rio 

Ghebissolo, roggia Angarana; a Bressanvido: fiume Tesina 3
a
 categoria, roggia 

Girardina, roggia Vitella, roggia Viera, canaletta Pozzo Ancignano, roggia Usellin 

Brenta, fontanon Pesavento, roggia Cumana, roggia Cumanella, roggia Turca, 

bocchetto Novello, roggia Calderara, roggia Calderara Ramo Camerini, roggia 

Taglio, roggia Chiericata, roggia Castellaro, bocchetto Eca, fontane Delle Marzare, 

roggia Tergola; a Camisano Vicentino: bocchetto Vanzo, bocchetto Bonaguro, roggia 

Puina Tratto di Terza 

Categoria, roggia 

Puinetta, roggia 

Schiesara Bassa, 

bocchetto Marini, scolo 

Sottopassante Puinetta, 

scolo Piovego a 

Camisano, scolo 

Riazzo; a Campodoro: 

roggia Giustiniana Contarina, scolo Liminella Vicentina, scolo Liminella Padovana, 

investita Andrighetti, bocchetto Barchessa, roggia Ca' Donà, canale Saetta, bocchetto 

Piovego Torrerossa; a Carmignano di Brenta: roggia Molina a Carmignano, bocchetto 

Fontanon, bocchetto Quaranta, roggia Camerina, canaletta Pozzo Belvedere, 

bocchetto Rigon, roggia Bissara, canaletta Sollevamento Meneghini, bocchetto 

Ometto Grimanella, roggia Grimana Nuova, bocchetto Campagna Vecchia, bocchetto 

Tessari, bocchetto Lazzaretti, roggia Lama, roggia Degora, canaletta Pozzo Sesso, 

roggia Grimanella, roggia Lupia, bocchetto Paganini, roggia Porella, roggia Monella, 

roggia Riello Sinistra, scolo Bissara, roggia Rezzonico; a Cartigliano: roggia Bregon 

Destro, roggia Bregon Sinistro, roggia Morosina, bocchetto Porte Sinistra; a Cassola: 

canale Tombotto, canaletta Baroncello Vecchio, canaletta Segafredo, canaletta 



Bonsembiante, roggia Parolina, scarico Roggia Balbi, scolo Sporta Nuova; a Castello 

di Godego: roggia Manfrina Sinistra, roggia Garzona; a Cittadella: roggia Munara, 

canaletta Maglio, roggia Dolfina Alta, roggia Remondina Intera, roggia Zattiera, 

roggia Mora Destra, canaletta Simioni, roggia Bracca, roggia Trona, canaletta 

Miglioranza, canaletta Celeste, 

canaletta Veneziana, canaletta Ultima, 

canaletta Dal Sasso, canaletta Pozzo 

Vaglio Intero, canaletta Pozzo Vaglio 

Ovest, canaletta Pozzo Vaglio Sud, 

bocchetto Castellan n° 1, canaletta 

Campagna Vecchia Michela, 

canaletta Vallierana Michela, 

canaletta Cittadina, canaletta Pozzo 

Casaretta, canaletta Pozzo Casaretta 

Cittadina, scarichi Strada Statale n° 

53 Postumia, canaletta Pozzo Vaglio 

Sud, roggia Chioro, roggia Brentella 

Munara; a Fara Vicentino: torrente 

Reale; a Fontaniva: canaletta 

Campagna Ponte Spessato, canaletta 

Rostina Scuole n° 4, canaletta Rostina 

Scuole n° 2, canaletta Pozzo Fior 

Destra, roggia del Molino, scolo 

Lobia; a Galliera Veneta: roggia Bracca Comella, roggia Comella, roggia Follo 

Esterno Sanatorio; a Gazzo: fontanon del Diavolo, roggia Pila Riello Sinistra, roggia 

Pila a Gazzo, roggia Mattarella, roggia Dieda a Gazzo, roggia Volpe, bocchetto 

Ceresone a Gazzo, roggia Ceresina, roggia Fratta, roggia Finco, roggia Puina, roggia 

Garzadora, fontana Lanzè, fontana Cagnetta, roggia Marostegana, canaletta Pila, 

roggia Moneghina Bassa, roggia Armedola Tratto 3
a
 Categoria, roggia Capra, scolo 

Tacchi, roggia Fossetta Rezzonico, roggia Learda, roggia Puina Alta, roggia Puina 



Risarona, roggia Oncia, fiume Ceresone Tratto 3
a
 Categoria, roggia Dorana Sinistra, 

roggia Dorana Chiesa Vecchia, roggia Riello Destra, bocchetto Traverso; a 

Grantorto: bocchetto Canale Sega Mattina, bocchetto Beni Comunali, bocchetto 

Cenzon, roggia Ca' Brusà, roggia Fossetta, bocchetto Beni Comunali Ramo Mattina, 

bocchetto Beni Comunali Ramo Sera, roggia Contarina; a Grisignano di Zocco: 

roggia Thiene, roggia Segona, scolo Riazzetto, roggia Tesinella, scolo Rio Settimo, 

canaletta Settimo Montegalda, scolo Campanello, scolo San Daniele; a Grumolo delle 

Abbadesse: roggia Bergama, roggia Bergametta, bocchetto Molino Sarmego, roggia 

Moneghina Ramo Polatello, scolo Polatello, scolo Tribolo; a Longare: canaletta 

Longare; a Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia Giustiniana Castion, roggia 

Giustiniana 

Cacciatora, roggia 

Manfrina Doppia; a 

Lugo di Vicenza: 

valle Maresare; a 

Marostica: 

tubazioni 

Pluvirriguo 

Pianezze, scolo Via 

Gobbe, roggia Marosticana, valle Oldelle, torrente Silanello; a Mason Vicentino: 

torrente Laverdella, torrente Valderio, torrente Roncaglia, torrente Ponterone, 

torrente Ghebo Longhella; a Mestrino: roggia Ramo Turato, roggia Ramo Ronchi, 

scolo Scolauro, scolo Bappi, scolo Rocco, scolo Baldin, scolo Storta; a Montegalda: 

sollevamento Settimo, sollevamento Settimo Montegalda, sollevamento Colzè; a 

Nove: bocchetto Peron+Quartarolo, roggia Grimana Vecchia, bocchetto Remondini; 

a Padova: scolo Mestrina, scolo Lazzaretto, idrovora Brentelle, scolo Riale a 

Selvazzano; a Pianezze: pluvirriguo Pianezze Stazione Pompaggio 2, pluvirriguo 

Pianezze Stazione Pompaggio 3; a Piazzola sul Brenta: bocchetto Rio Campanaro, 

bocchetto Camerini, scolo Rio Fosco, scolo Carturo, scolo Isola, scolo Canolo, scolo 

Colomba, scolo Piazzola, scolo Tremignon, scolo Liminella di Mezzo; a Pove del 



Grappa: canaletta Pove Alta; a Pozzoleone: roggia Isacchina Contessa, roggia 

Isacchina Inferiore, bocchetto Ramo Mezzogiorno, bocchetto Monte di Pietà, 

bocchetto Cecconello Rigon, incremento Ceresone, fiume Ceresone, roggia Dieda a 

San Pietro in Gu, fontana Baldisseri; a Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia 

Golina, fontana Novello Rigon, fontana Pasini, fontana Cristofari, fontane Armedola, 

roggia Regazzo Parte Bassa, bocchetto Monte Molino Lanzè, roggia Moneghina, 

roggia Carpaneda, roggia Pranovi, roggia Moneghina Alta; a Rosà: canaletta 

Orfanotrofio Basso, canaletta Carpellina Destra, canaletta San Giovanni, canaletta 

Dagio e Zambello, roggia Galla Cusinati, roggia Comuna, roggia Carpellina, roggia 

Maella Vecchia, roggia Sinica Intera, roggia Rostoncello, canaletta Vica 

Campagnola; a Rossano Veneto: roggia Giustiniana+Manfrina, roggia Molina Vica; a 

Rubano: scolo 

Giarina; a San 

Giorgio in Bosco: 

canaletta Lobia Intera, 

canaletta Lobia 

Destra, canaletta della 

Pila; a San Martino di 

Lupari: roggia 

Moranda 2, roggia 

Moranda Canaletta 

Pozzo Toso, roggia Moranda Brentellona, roggia Cappella Brentellona; a San Pietro 

in Gu: roggia Contessa Marca, roggia Cappella San Pietro in Gu, roggia Gò, roggia 

Cumanella Sette Cappelle, canaletta Pozzo Albereria, roggia Mezzo Staro, pozzo 

Ceresina; a Sandrigo: bocchetto Cappellari, roggia Moraretto, canaletta Pozzo Tesina, 

roggia Cornera, roggia Astichello, roggia Palmirona, roggia Boieroni, canaletta 

Palmirona; a Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Quartarolo Zanettin, bocchetto 

Candola, bocchetto Silvagni Cogo, bocchetto Ca' Bianca; a Selvazzano: scolo Vegri; 

a Tezze sul Brenta: roggia Cappella Michiela, roggia Mora Intera, bocchetto Porte 

Destra, roggia Michela; a Torri di Quartesolo: sollevamento Longare. 



 

Tutti questi interventi, anche se poco visibili, sono fondamentali per mantenere 

in efficienza la rete idraulica del territorio, una vera forma di prevenzione del 

rischio idraulico. 

 

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

salti d’acqua.  

Già oggi il Consorzio è titolare di otto impianti di questo tipo. Altre due centrali 

idroelettriche da noi progettate (sulla roggia Dolfina a Rosà e sul canale Unico a 

Bassano del Grappa) sono in graduatoria per gli incentivi ministeriali per le fonti 

energetiche rinnovabili, ma per ora non sono state ammesse.  

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

corso in Regione da parecchio tempo; pochi giorni fa si è avuto il sopralluogo da 

parte dei delegati e a breve dovrebbe svolgersi una riunione decisoria a Venezia. 

 

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:  

- Progetto di riqualificazione delle risorgive di Bressanvido, che ha ottenuto un 

finanziamento 

europeo nell’ambito 

del programma 

europeo Life. I 

lavori sono stati 

ultimati sulle 

risorgive: Castellaro 

e Rozzolo, mentre 

seguiranno su 

Sorgenti Tergola e Marzare. Sono stati recentemente ripresi, invece, quelli sulla 

risorgiva Tergola Scuole. 



 

- Lavori di somma urgenza per il ripristino di due ponticelli sulla roggia Liminella 

Vicentina in via Visentina e via 

Pontefranco in comune di 

Campodoro. A seguito di verbale di 

somma urgenza, si è iniziato il lavoro 

di sostituzione del ponte in 

attraversamento di via Pontefranco, 

seguirà il secondo intervento. I due 

ponti erano pericolanti e il 

rifacimento prevede una sezione 

trasversale molto più ampia, con 

miglioramento della sicurezza 

idraulica del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Per quanto riguarda il progetto di sistemazione del rio Chioro in località Facca di 

Cittadella, predisposto in accordo con il Comune, e oggetto di finanziamento 

regionale, esso è stato recentemente approvato dal Genio Civile di Padova; si 

attendono ora i provvedimenti finali dagli Uffici veneziani (decreto regionale). 

 

Il Consorzio inoltre ha recentemente ottenuto dalla Regione il cofinanziamento per 

i seguenti interventi: realizzazione di un piccolo impianto idrovoro presso la 

chiavica del Bacchiglione posta sullo scolo Gabarda, sul confine territoriale dei 

comuni di Montegalda e Longare: importo totale 92.500 euro, finanziamento 

regionale 62.500 euro; sistemazione di un tratto di 280 metri della roggia Trona in 

comune di Cittadella, località Ca’ Moro, a monte dell’attraversamento della S.S. 47 

Valsugana con installazione di uno sgrigliatore automatico di sicurezza: 

finanziamento regionale 81.500 euro; ammodernamento del sistema di automazione 

dell’impianto di irrigazione collinare nei comuni di Pianezze e Marostica: importo 

totale 100.000 euro, finanziamento regionale 40.000 euro; ammodernamento 

funzionale e messa in sicurezza del sostegno ad uso irriguo in località Lupia di 

Sandrigo nel fiume Tesina: finanziamento regionale 60.000 euro; riqualificazione del 

capofonte della risorgiva Fontanon del Diavolo in comune di Gazzo, importo 63.000 

euro, finanziamento regionale 55.000 euro. Il Consorzio ha predisposto i relativi 

progetti che sono stati inviati all’istruttoria regionale. 


