
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 VALLIERANA MICHELA, completamento intervento in comune 

di Fontaniva; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA 

CARPELLINA, 

completamento 

intervento in via 

Rossini in comune 

di Rosà; 



 

- CANALETTA SAN GIOVANNI, manutenzioni canalette danneggiate in più punti 

a sud di via 

Mulino in 

comune di 

Rosà; 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA DOLFINELLA DESTRA, messa in sicurezza del manufatto idraulico a 

sud di via Borromea in comune di Rosà; 

- ROGGIA CARTIGLIANA 1, sistemazione di un tratto di circa 8 metri adiacente 

all’intersezione tra le 

vie Vivaldi e Forca 

in comune di 

Cartigliano; 

 

 

 

 



- ROGGIA GRESPINA, stuccatura manufatto a sud di via Barina in comune di 

Fontaniva; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA 

PONTE 

SPESSATO, 

riparazione pozzetto 

e sostituzione 

paratoie in via della 

Fontana in comune 

di Fontaniva; 

 

 



- CANALETTA POZZO FIOR OVEST, sistemazione manufatto per la 

distribuzione idraulica in via 

Rinascenza in comune di Fontaniva; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA POZZO 

FIOR EST, ammodernamento 

paratoia con sistemazione del 

manufatto idraulico in via 

Campanello in comune di 

Fontaniva; 

 



 

- ROGGIA BROLLA, ripristino funzionalità idraulica con riparazione della 

canaletta in via Borromea in comune di Rosà; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA ORFANOTOFIO BASSO, riparazione canaletta danneggiata in via 

a sud della Nuova Gasparona in comune di Bassano del Grappa; 

 

 

 

 

 

 

 



- ROGGIA DIEDA MUNARA, sistemazione manufatto e posa paratoia in via degli 

Alpini in comune di Tezze 

sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA VECCHIA, 

sistemazione manufatto e sostituzione 

carpenterie in via Mazzini in comune di 

Cittadella; 

 

 



 

- BOCCHETTO PORTE SINISTRA, sistemazione spondale per un tratto di circa 5 

m in comune di Tezze sul Brenta; 

- CANALI VARI, rimozione e recupero di canalette a seguito dell’ampliamento 

dell’impianto pluvirriguo nei comuni di Bassano, Cassola, Rosà, Romano e 

Mussolente; 

 

 

 

 

 

 

- CANALE ORIENTALE, 

manutenzione barriera di 

protezione e messa in 

sicurezza in comune di 

Cassola; 

 

 

- CANALETTA CARPELLINA DESTRA, riparazione manufatto irriguo in 

prossimità di via Carpellina in comune di Bassano del Grappa; 

- CANALETTA MIGLIORANZA, riparazione canaletta in via Postumia di Ponente 

in comune di Cittadella; 

 



- ROGGIA CARTIGLIANA 2, innalzamento pozzetto per continue tracimazioni in 

via Sola in comune di Cartigliano; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA BREGON 

DESTRO, sistemazione spondale 

per 15 metri in prossimità 

dell'intersezione tra la Strada 

Provinciale n° 59 e via Don L. 

Sturzo in comune di Cartigliano; 

 



- SCOLO FONTANELLE, risezionamento canale per un’estensione di circa 1000 

metri lungo la Strada Provinciale n° 73 Campesana in comune di Bassano del 

Grappa; 

 

- TORRENTE SILANO, intervento in emergenza per sistemazione fondo del canale 

lungo strada Marchesane in comune di Bassano del Grappa; 



- ROGGIA CAMERINA, arginatura con pietrame a monte di via Dante Alighieri in 

comune di Grantorto; 

 

 

 

 

 

 

- BOCCHETTO 

FONTANON 

PESAVENTO + 

USELLIN, intervento di 

sistemazione manufatti 

irrigui in comune di 

Pozzoleone; 



 

- ROGGIA MATTARELLA, costruzione di un manufatto sfioratore per gestire il 

livello irriguo nei pressi di via San Giuseppe in comune di Gazzo ai confini con il 

comune di San Pietro in Gu; 

 

 

 

 

 

 

 

- SCOLO PIOVEGO A CAMISANO, 

consolidamento della sponda e sistemazione 

passaggio consorziale nei pressi di via degli 

Alpini in comune di Camisano Vicentino; 



- ROGGIA REZZONICO, sistemazione buco nutria a monte di via Scalona in 

comune di Campodoro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ROGGIA PORTO SANTI, 

sistemazione sifonamento nei pressi di 

via del Bergamo in comune di Torri di 

Quartesolo; 



- SCOLO LOBIA, messa in sicurezza del manufatto di manovra con costruzione e 

posa di parapetti di protezione in via Campanello in comune di Fontaniva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 

- ROGGIA BRENTELLA 

MUNARA, ripristino dell'argine 

destro in vari punti della roggia 

per un tratto complessivo di circa 

200 metri nei pressi di via Cogno 

in comune di San Giorgio in 

Bosco; 

 

 

 

 

 



 

- CANALETTA POVE ALTA, sostituzione tubazione per una lunghezza di 50 metri 

in via Rivoltella in comune di Pove del Grappa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CANALETTA FAGAN FELLETTE, sistemazione di un tratto di circa 100 metri 

nei pressi di via San Nicolò in comune di Cassola; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- SCOLO RIO SETTIMO, rifacimento del ponte di via Settimo in comune di 

Montegalda;  

 

 

- INVESTITA CONTARINI, ammodernamento manufatto denominato "Porte 

Facco" di derivazione della Investita Contarini dalla Liminella Vicentina a 

Campodoro; 



- CANALETTA POZZO TURCA, rifacimento del ponte canale sopra la roggia 

Cumana a ovest di via Napoleonica in comune di Bressanvido.  

 

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

ordinaria, di seguito riportati:  

- a Bassano del Grappa: paratoie Morosini, paratoie Marchesane, sgrigliatore San 

Giovanni, scolo Fontanelle, torrente Silano, torrente Silanetto, canaletta Pove 

Bassa, canale Occidentale di Levante, canaletta Bianchi Santa Croce, roggia Rosà, 

canaletta San Lazzaro, roggia Cartigliana 4, canaletta Lazzarotto, bocchetto Stella 

Bernarda; 

-  a Bolzano Vicentino: roggia Aldegora; 

-  a Breganze: roggia Breganze, roggia Seriola, roggia Cucca, torrente Riale, rio 

Ghebissolo, roggia Angarana; 

-  a Bressanvido: roggia Cumana, bocchetto Novello, roggia Calderara, roggia 

Rozzolo, roggia Calderara Ramo Camerini, roggia Taglio, canaletta Pozzo Ca' 

Alta, roggia Castellaro, roggia Tergola; 

-  a Camisano Vicentino: roggia Puina San Fermo, bocchetto Marini, scolo 

Sottopassante Puinetta, scolo Piovego a Camisano; 

-  a Campodoro: scolo Liminella Padovana, investita Andrighetti; 

-  a Carmignano di Brenta: pozzo San Giovanni, canaletta Pozzo Borghi, roggia 

Lama, roggia Degora, roggia Casona, roggia Grimanella, roggia Riello Sinistra; 

-  a Cartigliano: roggia Bregon Destro, roggia Bregon Sinistro, roggia Morosina, 

roggia Livelloni; 

-  a Cassola: canaletta Fagan Fellette, canaletta Segafredo, canaletta Bonsembiante, 

roggia Parolina, canaletta Bertollo, torrente Trieste, scolo Sporta Nuova; 

-  a Cittadella: roggia Brolla, roggia Maella Nuova, canaletta Maglio, roggia Dolfina 

Doppia, roggia Dolfina Alta, roggia Dolfina Bassa, canaletta Pozzo Mai, canaletta 



Bizzotto, canaletta Pozzo Macello Cittadella Sinistra, canaletta Pozzo Macello 

Cittadella Destra, roggia Remondina Intera, roggia Zattiera, canaletta Simioni, 

roggia Alta Vica, roggia Trona, canaletta Dal Sasso, canaletta Pozzo Vaglio Intero, 

canaletta Pozzo Vaglio Ovest, canaletta Pozzo Vaglio Sud, canaletta Cittadina, 

canaletta Pandin, scarichi S. S. 53 Postumia, canaletta Pozzo Vaglio Sud, roggia 

Vecchia; 

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

torrente Ponterone, torrente Ghebo Longhella; 

-  a Fontaniva: canaletta Rostina Scuole n° 4, canaletta Rostina Scuole n° 2;0 

-  a Galliera Veneta: roggia Follo Interno Sanatorio; 

-  a Gazzo: fontanon del Diavolo, roggia Pila Riello Sinistra, roggia Mattarella, 

roggia Dieda a Gazzo, roggia Volpe, roggia Ceresina, roggia Fratta, roggia Finco, 

roggia Garzadora, fontana Lanzè, fontana Cagnetta, roggia Moneghina Bassa, 

roggia Riale, roggia Capra, roggia Learda, roggia Puina Alta, roggia Oncia a 

Lanzè, roggia Oncia, fiume Ceresone tratto 3a categoria, roggia Riello Destra, 

bocchetto Traverso; 

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

Beni Comunali Ramo Mattina, bocchetto Beni Comunali Ramo Sera; 

-  a Grisignano di Zocco: canaletta Via Quadri, scolo Riazzetto, roggia Tesinella, 

scolo Rio Settimo, canaletta Settimo Montegalda, scolo San Daniele; 

-  a Grumolo delle Abbadesse: roggia Bergama, roggia Moneghina Ramo Polatello, 

scolo Polatello, scolo Tribolo; 

-  a Limena: scolo Rio; 

-  a Longare: canaletta Longare, scolo Scopadigarda, scolo Secula, scolo Gabarda; 

-  a Marostica: roggia Marosticana, valle Oldelle, scolo Torresino; 

-  a Mestrino: argine Ceresone, scolo Baldin, scolo Storta; 

-  a Montegalda: sollevamento Colzè, canaletta Colzè, scolo Riale a Montegalda, 



scolo Paluella, scolo Lampertico; 

-  a Mussolente: canaletta Lugana Alta, canaletta Grandinetti; 

-  a Nove: roggia Grimana Vecchia, bocchetto Remondini; 

-  a Padova: scolo Lazzaretto, scolo Riale a Selvazzano; 

-  a Piazzola sul Brenta: scolo Piazzola; 

-  a Pozzoleone: bocchetto Monte di Pietà, roggia Mandolina, roggia Dieda a San 

Pietro in Gu, fontana Baldisseri; 

-  a Quinto Vicentino: fontana Pedron, fontana Novello Rigon, roggia Regazzo Parte 

Bassa, bocchetto Imbotto Partitori, roggia Pranovi, bocchetto Molino Tergola, 

roggia Moneghina Alta; 

-  a Romano d’Ezzelino: canaletta Mardignon; 

-  a Rosà: roggia Balbi 1, roggia Maella Vecchia, roggia Dolfina 3, roggia Sinica 

Intera, roggia Dolfinella Destra, roggia Roane Bocchetto n° 7; 

-  a Rossano Veneto: roggia Molina Vica; 

-  a Saccolongo: scolo Piroche, scolo Molina; 

-  a San Giorgio in Bosco: canaletta della Pila; 

-  a San Martino di Lupari: roggia Cappella Brentellona; 

-  a San Pietro in Gu: roggia Fratta Busatta, roggia Contessa Marca, roggia 

Ceresoncello, roggia Cappella San Pietro in Gu, roggia Gò, roggia Cumanella Sette 

Cappelle, canaletta Pozzo Albereria, fontana Rigon, roggia Mezzo Staro, bocchetto 

Fontanon Pesavento + Uselin, bocchetto Uselin Mattina 3; 

-  a Sandrigo: roggia Cornera, roggia Astichello, roggia Boieroni; 

-  a Schiavon: bocchetto Peron, bocchetto Silvagni Cogo, bocchetto Barbieri, 

bocchetto Abbeveraggio; 

-  a Selvazzano: scolo Asili, scolo Vegri, scolo Rialetto; 

-  a Tezze sul Brenta: roggia Bregon Doppio, roggia Dieda Moranda, roggia Cappella 



Michiela, roggia Michela; 

-  a Torri di Quartesolo: roggia Porto Santi, canaletta Sollevamento Settimo. 

 

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:  

 

- Maglia idraulica minore a Carmignano di Brenta, costruzione manufatto 

sfioratore nei pressi di via Ungaretti; 

 

 

 



- Maglia idraulica minore a Carmignano di Brenta, costruzione manufatto 

sfioratore nei pressi di via Boschi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Piazzola sul Brenta; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- sistemazione scolo Storta a Saccolongo a nord di via Pelosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altro intervento, finanziato dal Ministero dell’Ambiente, riguardante la 

sistemazione del rio Settimo tra Grisignano di Zocco e Montegalda, è stato appena 

avviato. 

 

Si auspica che anche per il 2021 possano pervenire altri finanziamenti con fondi della 

Protezione civile nazionale, come nei due anni precedenti; il Consorzio, al proposito, 

ha già presentato alla Regione un corposo elenco per migliorare la sicurezza idraulica 

del territorio, sempre più messo alla prova dal cambiamento climatico, in un contesto 

di forte urbanizzazione e quindi di fragilità. 

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 sta predisponendo l’indizione delle gare d’appalto. 

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 della costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta, quale opera 

idraulica compensativa è quasi conclusa la costruzione di una nuova cassa di 

espansione sul rio Voloncello a Mussolente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con fondi propri il Consorzio sta provvedendo all’adeguamento sismico del centro 

operativo di Carmignano di Brenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e sta realizzando una nuova centrale idroelettrica in località Ponte Paoletti a Rosà, 

sulla roggia Dolfina. 

 

 

 

 


