
I lavori del Consorzio 

Cantieri 
   

Ancora impegnato con l’irrigazione e nonostante il periodo estivo, prosegue l’attività 

del Consorzio per tenere puliti i canali e conservare i manufatti idraulici. 

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

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

realizzazione di un 

manufatto di derivazione 

dalla roggia Michela in via 

Giovanni XXIII in comune 

di Fontaniva; 

 

 

 

 

 

- FOLLO INTERNO 

SANATORIO, 

consolidamento spondale 

tramite rinforzo con 

pietrame all'interno del 

parco di Villa Cappello a 

Galliera Veneta; 



- CANALETTA LOBIA DESTRA, rifacimento ponticello in attraversamento con 

via Pozzo in comune di San Giorgio in Bosco; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA LOBIA SINISTRA, sistemazione manufatto per un miglior 

deflusso delle acque in via Pozzo in comune di San Giorgio in Bosco; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- PRESA AZZALIN, recupero ambientale con demolizione di circa 500 metri di 

impianto irriguo a scorrimento in via Volta in comune di Bassano del Grappa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALI VARI, messa in sicurezza con rimozione di piante e ramaglie crollate in 

alveo a seguito dell’evento meteorologico del 16 agosto; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA MORANDA 1, sistemazione con pietrame causa cedimento sponda 

sinistra lungo strada regionale per un tratto di circa 10 metri in via Ca’ Minotto in 

comune di Rosà; 

(durante l’intervento) 

(a fine intervento) 

 



- CANALETTA CITTADINA, ripristino erosioni e messa in sicurezza idraulica a 

monte della griglia mediante in via Giovanni XXIII in comune di Fontaniva; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA POZZO FIOR OVEST, manutenzione manufatti e ripristino in via 

della Rinascenza in comune di 

Fontaniva; 

 

 

 

 

 

- CANALETTA CELESTE, posa 

paratoie in via Giusti in comune di 

Cittadella; 



- ROGGIA DOLZETTA, sgombero e pulizia vasca sedimenti nel contesto della 

cassa di espansione del Mardignon-Dolzetta in comune di Romano d’Ezzelino; 

- ROGGIA 

BRENTELLA 

MUNARA, 

sistemazione 

sponda destra 

per un tratto di 

circa 40 metri 

danneggiata a 

seguito 

dell'evento 

piovoso del 16 

agosto a Lobia 

in comune di 

San Giorgio in Bosco; 

- ROGGIA CARTIGLIANA, adeguamento presa irrigua e messa in sicurezza aree 

di manovra in via Vivaldi in comune di Cartigliano; 

 

 

 

- CANALE MEDOACO, 

manutenzione lungo muro di sponda presso 

futuro tratto di pista ciclopedonale in 

comune di Bassano del Grappa località San 

Lazzaro; 



 

- IMPIANTO PLUVIRRIGUO LORIA, 

adeguamento rete per una lunghezza di 

130 metri in via Strada degli Alberi in 

comune di Galliera; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA GRIMANA NUOVA, 

costruzione passerella di sicurezza in via 

Borghi in comune di Carmignano di brenta; 



- ROGGIA MAROSTICANA, costruzione copertura in carpenteria metallica di 

sicurezza in via Monte Grappa in comune di Marostica; 

  

- IMPIANTO PLUVIRRIGUO DI NOVE, riparazione tubazione DN 160 in via 

Corso della Ceramica in comune di Marostica; 

 

 

 

 



- IMPIANTO PLUVIRRIGUO MARCHESANE, riparazione elettropompa ad asse 

verticale in via Strada Settecase in comune di Bassano del Grappa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sono invece in corso i seguenti lavori: 

- ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA, sistemazione sponda per un’estensione 

di circa 40 metri a nord di via Casona in comune di Galliera Veneta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA ROANE BOCCHETTO N° 7, sistemazione sponda sinistra per un tratto 

di circa 20 metri mediante costruzione di un muro a completamento di quelli 

esistenti in via Cà Diedo in comune di Rosà; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALI VARI, montaggio carpenterie e lavori in destra e sinistra Brenta. 

 

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

ordinaria, di seguito riportati:  

- a Bassano del Grappa: roggia Isacchina Superiore, sgrigliatore San Giovanni, 

canale Unico 2, roggia Rosà, roggia Bernarda; 

-  a Bolzano Vicentino: fontana Vittoria; 

-  a Breganze: roggia Brugnola, roggia Seriola, scolo Maglio, roggia Cucca, rio 

Ghebissolo; 

-  a Bressanvido: fiume Tesina 3a categoria, roggia Usellin Risorgive, roggia 

Cumana, bocchetto Novello, roggia Calderara, roggia Rozzolo, roggia Calderara 

Ramo Camerini, roggia Taglio, torrente Ghebo Longhella 3a categoria, roggia 



Castellaro, scolo Via Molino, fontane Delle Marzare; 

-  a Camisano Vicentino: scolo Bonaguro, scolo Sottopassante Puinetta; 

-  a Campo San Martino: scolo Pozzon; 

-  a Campodoro: investita Andrighetti; 

-  a Carmignano di Brenta: roggia Molina a Carmignano, roggia Camerina, roggia 

Bissara, roggia Grimana Nuova, roggia Lama, roggia Lupia, roggia Riello Sinistra, 

roggia Rezzonico;  

-  a Cittadella: roggia Munara, roggia Besevella; 

-  a Colceresa: booster Mason Vicentino, torrente Laverdella, torrente Ghebo 

Longhella; 

-  a Fontaniva: roggia Chioro Fontanivetta, canale Sorgente, roggia Chiorino; 

-  a Galliera Veneta: roggia Follo Interno Sanatorio; 

-  a Gazzo: roggia Ceresina, roggia Fratta, roggia Finco, roggia Puina, roggia 

Garzadora, fontana Lanzè, fontana Cagnetta, roggia Marostegana, rio Abaco, 

roggia Moneghina Bassa, roggia Riale, roggia Capra, roggia Learda, roggia Puina 

Alta, roggia Puina Risarona, 

roggia Oncia, roggia 

Schiesara, roggia Riello 

Destra; 

- a Grantorto: canale Sega, 

roggia Castagnara, roggia 

Fossetta, bocchetto Beni 

Comunali Ramo Mattina, 

roggia Contarina; 

-  a Grisignano di Zocco: 

roggia Thiene, roggia Tesinella, scolo Rio Settimo, scolo Laghetto, scolo San 

Daniele, scolo Fossona a Sarmego; 



-  a Grumolo delle Abbadesse: roggia Moneghina Ramo Polatello, scolo Rasega; 

-  a Limena: scolo Porretta, scolo Orcone, scolo Tavello; 

-  a Longare: scolo Bassani, scolo Secula, scolo Gabarda; 

-  a Marostica: scolo Torresino; 

-  a Mestrino: scolo Storta; 

-  a Montegalda: scolo Riale a Montegalda, scolo Restello, scolo San Marco, scolo 

Canton, scolo Feriani; 

-  a Nove: bocchetto Agostini a Nove; 

-  a Padova: scolo Mestrina, scolo Lazzaretto, scolo Bisatto, scolo Riale a 

Selvazzano;  

-  a Pianezze: impianto 

pluvirriguo Pianezze 

stazione di 

pompaggio 1 e 3; 

- a Piazzola sul Brenta: 

scolo Rio Fosco, 

scolo Piazzola, scolo 

Marina, scolo 

Liminella di Mezzo; 

-  a Pozzoleone: 

roggia Isacchina Inferiore, bocchetto Monte di Pietà, roggia Mandolina; 

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

Cristofari, roggia Regazzo Parte Bassa, roggia Regazzo a Quinto, bocchetto 

Imbotto Partitori, roggia Carpaneda, roggia Pranovi; 

-  a Rosà: canaletta San Giovanni, roggia Balbi 1, roggia Dieda + Brolla, roggia 

Dieda + Roane; 

-  a Rossano Veneto: roggia Civrana, roggia Caffa, roggia Vica; 



-  a Rubano: scolo Monegale; 

-  a Saccolongo: scolo Piroche, scolo Molina; 

-  a San Martino di Lupari: roggia Moranda 2, roggia Moranda Brentellona, roggia 

Cappella Brentellona; 

-  a San Pietro in Gu: roggia Cumanella Sette Cappelle; 

 

-  a Sandrigo: roggia Moraretto, fiume Tesina a Sandrigo, roggia Astichello, roggia 

Boieroni; 

-  a Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Ca’ Bianca; 

-  a Tezze sul Brenta: roggia Mora Intera; 

-  a Veggiano: scolo Pedagni, scolo Pozzon a Veggiano, scolo Trambacche Nord;0 

-  a Villafranca Padovana: scolo Monegaletto. 

 

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:  

- scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina, Porretta e Barcarolo a 

Piazzola sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sistemazione rio Settimo tra Grisignano di Zocco e Montegalda. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sono recentemente pervenuti alcuni finanziamenti con fondi della Protezione civile 

nazionale, come nei due anni precedenti; essi riguardano: scolmatore di piena dei 

canali Piazzola, Marina, Porretta e Barcarolo in comune di Piazzola sul Brenta 

(integrazione per attraversamenti), risezionamento del torrente Riale per una estesa 

di 780 metri in comune di Breganze, installazione di una nuova pompa di 

sollevamento presso l’impianto idrovoro di Brentelle in comune di Padova, 

ripristino e consolidamento del canale Medoaco a valle dell’opera di presa in alveo 

del fiume Brenta per un tratto di 1500 metri in comune di Bassano del Grappa, 

realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Riale a monte della S.P.V. in 

comune di Breganze e Colceresa. Il Consorzio sta procedendo nella progettazione. 

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, che ha anche la possibilità di ricarica della falda tramite le 

nuove tubazioni previste. Si è già appaltata la centrale di pompaggio. 

Altri finanziamenti per interventi del Consorzio per nuovi impianti di irrigazione a 

pioggia nel bassanese 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 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 difesa idraulica. Esse sono state tutte inserite 

dalla Regione Veneto nel “Piano Regionale per la Ripresa e la Resilienza” adottato 

con D.G.R. n° 1529 del 17 novembre 2020.  

Tra queste schede, vi è quella relativa alla realizzazione del nuovo serbatoio sul 

torrente Vanoi, per cui il Consorzio ha aggiornato la progettazione preliminare ed ha 

partecipato ad un bando del Ministero delle Politiche Agricole per richiedere il 

finanziamento della progettazione definitiva. 



Nell’ambito di un altro bando dello stesso Ministero, il Consorzio sta aggiornando 

alcuni progetti irrigui per poter concorrere allo stesso. 

Con fondi propri, infine, il Consorzio sta realizzando una nuova centrale 

idroelettrica in località Ponte Paoletti a Rosà, sulla roggia Dolfina, per la 

produzione di energia da fonte pulita e rinnovabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


