
Il Consorzio all’opera 

Lavori in attuazione 

I vari cantieri nel territorio 

 

 

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

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

-  SCOLO RIO PORRA, ripresa di più frane in sponda destra per un tratto 

complessivo di circa 340 metri nei pressi di via Braghetta in comune di Limena;  

 

 

 

 

 

 

 

- SCOLO SUPPIEY, manutenzione ponte canale sullo scolo Monegale che 

presentava perdite d'acqua nei pressi di via Olmeo in comune di Villafranca 

Padovana;  

 

 

 



 

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

comune di 

Cittadella; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA GASPARINI DESTRA, riparazione tubazione in via Cà Dolfin in 

Comune di Bassano del Grappa.  

 

 

 

 

 

 

 



Sono invece in corso i seguenti interventi: 

-  ROGGIA BISSARA, sostituzione tratto tombinato obsoleto presso via Ospitale in 

comune di Carmignano di Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  CANALETTA SOLLEVAMENTO MENEGHINI, rifacimento di un tratto 

tombinato di circa 60 metri nei pressi di via Ospitale in comune di Carmignano di 

Brenta; 

 

-  BOCCHETTO BENI COMUNALI RAMO MATTINA, rettifica della livelletta 

delle canalette per un tratto di circa 100 metri nei pressi di via Principessa Jolanda 

in comune di Grantorto; 



- CANALI VARI, rimozione e recupero di canalette in calcestruzzo a seguito 

dell'ampliamento dell'impianto pluvirriguo nei comuni di Bassano, Cassola, Rosà, 

Romano e Mussolente; 

- CANALETTA CELESTE, sistemazione di un tratto di 150 metri a causa di 

numerose perdite in via Giusti in comune di Cittadella. 

 

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

manutenzione ordinaria: a Bassano del Grappa: roggia Dolfina 1; a Bressanvido: 

roggia Viera, canaletta Pozzo Turca; a Camisano Vicentino: roggia Puina San Fermo, 

roggia Puina tratto di terza Categoria, scolo Piovego a Camisano; a Campodoro: 

roggia Giustiniana Contarina, scolo Liminella Padovana; a Campo San Martino: 

scolo Pozzon; a Carmignano di Brenta: roggia Monella, roggia Rezzonico; a 

Cittadella: roggia Dolfina Alta, canaletta Pozzo Mai, roggia Besevella, collettore 



Brenta; a Galliera Veneta: roggia Comella, roggia Follo Esterno Sanatorio; a Gazzo: 

roggia Fratta, roggia Puina, roggia Capra, scolo Tacchi, fiume Ceresone tratto di terza 

categoria, roggia Riello Cimitero, bocchetto Traverso; a Grantorto: roggia Contarina; 

a Limena: 

scolo 

Porretta, 

scolo Taggì; 

a Loria: 

cassa 

d’espansione 

torrente 

Lugana; a 

Mussolente: 

scolo via Cavour; a Piazzola sul Brenta: bocchetto Camerini, scolo Carturo; a Rosà: 

roggia Balbi 1, roggia Michiela; a San Giorgio in Bosco: roggia Brentella Cognarola; 

a San Martino di Lupari: roggia Moranda 2, roggia Moranda Canaletta Pozzo Toso, 

roggia Cappella Brentellona; a Veggiano: scolo Pozzon. 

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: ha appena concluso a Grantorto, sulla roggia Contarina, una 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 con il 

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 (sulle rogge Munara, Balbi, Civrana, Segafredo e 

sul manufatto dei Livelloni sulla roggia Dolfina), tranne quelli di ricarica della 

falda, previsti presso il bosco delle Prese, la cui progettazione esecutiva è stata 

però completata in modo da poterli realizzare appena possibile.  

Al proposito è stata recentemente sottoscritta con il Comune apposita convenzione 

per l’utilizzo dell’area per le finalità in esame. 



- Riqualificazione della risorgiva Lirosa a Bressanvido. E’ prevista la riapertura di 

capifonte, la sistemazione di tratti di canale, la realizzazione di un percorso di 

fruizione di una delle 

più belle risorgive del 

comprensorio, di 

notevole valenza 

ambientale. I lavori 

sono in corso di 

esecuzione. 

 

 

 

 

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: a 

partire dal Castellaro (già 

avviati) e a seguire sulla 

Tergola Scuole, Sorgenti 

Tergola, Rozzolo, roggia Tergola, Marzare.  

 

Il Consorzio ha inoltre completato il progetto di sistemazione del rio Chioro in 

località Facca di Cittadella, in accordo con il Comune, e per il quale dovrebbe 

maturare un nuovo finanziamento pubblico nell’ambito di un recente accordo tra 

Ministero dell’Ambiente e Regione del Veneto. 


