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ei primi giorni dello scorso Novembre piog-
ge persistenti, ma non particolarmente gravi, 
hanno causato l’allagamento di estese super-
fici, sia in città sia nel territorio circostante. 
Tra le altre, sono state interessate dalle acque 

alcune zone del Comune di Campodarsego, dove il Mu-
son dei Sassi è giunto quasi al limite della tracimazione, 
del Comune di Montegrotto, per le difficoltà di scarico 
del Canale Rialto, e anche quartieri cittadini, come Mon-
tà (Fig. 1), per l’incapacità della rete dei canali consortili 
di fronteggiare le portate generate dall’evento meteorico. 
Seri pericoli, poi, si sono corsi a Bovolenta, in corri-
spondenza della famosa “punta” posta alla confluenza 
del Bacchiglione con il Canale Cagnola, a causa del par-
ziale cedimento di una struttura provvisionale, e nel Pio-
vese, in Comune di Brugine, per le difficoltà di scarico 
del Canale Altipiano. 

Non si può dire sia stata una novità. Da molti anni 
ormai episodi del tutto analoghi colpiscono ora una par-
te, ora l’altra del Padovano, ripetendosi con una frequen-
za divenuta preoccupante, causando disagi alla popola-
zione residente e sempre danni consistenti. Non sono sta-
te d’altra parte una novità nemmeno le immancabili pre-
se di posizione dei giorni successivi, con dichiarazioni 
scontate per essere da tempo ripetute, le quali, con non 
molto spirito critico, si appellano a fatti nuovi che sem-
brerebbero colpire i nostri tempi, introducendo giustifi-
cazioni non del tutto provate in termini scientifici o 
quantomeno molto controverse nella loro impalpabilità. 
Si invocano, infatti, i cambiamenti globali del clima del 
pianeta e i fenomeni di tropicalizzazione che secondo al-
cuni investirebbero le nostre latitudini. Se fosse vero, di 
fronte all’incontrollabile e a fenomeni di così grande sca-
la, sarebbero assolti da ogni responsabilità coloro ai qua-
li, in questi lunghi anni iniziati con il primo dopoguerra, 
è stato demandato il controllo idraulico del territorio, 
portandoci, con un processo che continua e sembra inar-
restabile, alla situazione attuale. 

Forse le cose stanno diversamente. È indubbio che 
viviamo in un territorio naturalmente esposto al pericolo 
delle alluvioni da parte sia dei due grandi fiumi Brenta e 
Bacchiglione che lo percorrono, sia della cosiddetta rete 
idraulica minore formata dai canali della bonifica, che, 
per cause molto diverse da quelle dei corsi d’acqua prin-
cipali, ha visto crescere in modo considerevole le portate 
da fronteggiare. Quest’ultimo fenomeno fu con chiarezza 
evidenziato da Augusto Ghetti in un suo studio del 
1985(1) e riconfermato, in modo documentato e stringen-
te, dai contributi di molti studiosi ad un incontro scienti-
fico promosso nel 1991 dall’Istituto Veneto di Scienze, 

Lettere ed Arti di Venezia, dedicato proprio all’analisi 
delle gravi conseguenze idrauliche che una insipiente po-
litica territoriale stava determinando nella nostra Regio-
ne(2). È quindi singolare che molti scoprano solo oggi 
quelle cause che in allora erano già state evidenziate, 
senza peraltro determinare gli auspicati significativi 
cambiamenti di rotta nel governo del territorio ed in par-
ticolare nell’uso del suolo. 

Eppure per tutto il Padovano un segnale preoccupan-
te, e un avvertimento che non doveva rimanere ignorato, 
si ebbe in occasione della famosa, ormai lontana, piena 
del 4-5 novembre 1966, quando il Brenta fu fatto eson-
dare a Limena (Fig. 2) e il fiume, rigurgitando il Piove-
go, minacciò di sormontare l’argine sinistro di 
quest’ultimo canale e di allagare la Zona Industriale 
(Fig. 3), che venne sottratta all’inonda-zione solo grazie 
all’apertura, all’altezza di Villa Gemma, di una breccia 
sull’argine destro. 

La città fu salva dalle acque anche per un’altra fortu-
nata circostanza, che vide l’Astico rompere a monte del-
la sua confluenza con il Tesina, riducendo apprezzabil-
mente (di circa 200 m3/s) le portate al colmo del Bacchi-
glione in attraversamento a Padova ed evitando allaga-
menti che sarebbero stati catastrofici nelle loro conse-
guenze. Quella del 1966 fu sicuramente una piena ecce-
zionale, essendo stata la massima mai registrata dal si-
stema Brenta-Bacchiglione, alla quale si attribuisce un 
tempo di ritorno all’incirca centenario: eccezionale, dun-
que, ma non irripetibile. Se essa dovesse verificarsi oggi, 
si correrebbero rischi molto più gravi, essendo nel frat-
tempo considerevolmente cresciuti il valore dei beni da 
difendere e l’importanza delle infrastrutture esposte al 
pericolo di danneggiamento. 

Può pertanto non essere superfluo richiamare nuova-
mente l’attenzione sulle cause che sono alla base dei 
problemi idraulici attuali nel Padovano, portando qual-
che ulteriore contributo conoscitivo ed indicando alcune 
possibili soluzioni, nella speranza che finalmente si 
guardi alle questioni della sicurezza idraulica con mag-
giore sensibilità di quanto non sia avvenuto in questi an-
ni. Nell’attuale contesto territoriale, il perseguire una più 
incisiva politica nella difesa dalle acque è da considerare 
obiettivo prioritario e non più differibile, che richiede 
l’adozione di piani rigorosi per il rispetto e la tutela in 
senso lato dei sistemi idraulici. La rete idrografica non 
può più essere trattata come un sistema indifferente ri-
spetto alle azioni della pianificazione territoriale, che 
dovrebbe a sua volta essere ispirata a criteri profonda-
mente diversi da quelli finora considerati. Si dovrebbero 
porre limiti precisi all’espansione delle aree urbanizzate 
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e all’ubicazione delle grandi strutture viarie, che sono 
peraltro necessarie allo sviluppo dell’economia, essendo 
importante garantire rapidità ed efficienza nei collega-
menti. Se è nella sensibilità di molti il ruolo negativo e-
sercitato sul deflusso delle acque dalle irrazionali moda-
lità di sviluppo con cui è proceduta in questi anni  
l’urbanizzazione, sfuggono ai più gli effetti negativi di 
altri interventi. Tra questi, quelli dovuti al mutamento 
nella direzione dei deflussi determinato, a volte, dalla 
presenza dei rilevati stradali o ferroviari, che attraversa-
no il territorio secondo tracciati sicuramente validi per 
gli aspetti trasportistici, ma criticabili dal punto di vista 
idraulico, in quanto non rispettosi della sua realtà idro-
grafica. 

Le cause dei sempre più numerosi fenomeni di alla-
gamento ai quali sono esposte molte zone del Padovano 
sono molteplici e spesso tra loro interagenti. Per sempli-
cità di ragionamento, senza peraltro togliere validità 
complessiva all’analisi, conviene distinguere tra le que-
stioni più direttamente collegabili all’incapacità della re-
te idraulica minore di contenere le portate addotte e i 
problemi determinati dall’insufficienza degli alvei dei 
grandi fiumi rispetto alle portate massime che li possono 
interessare. Mentre i problemi della rete idraulica minore 
sono riconducibili a trasformazioni territoriali relativa-
mente recenti, quelli della rete principale, nel caso speci-
fico del Brenta e del Bacchiglione e di alcuni loro af-
fluenti, risalgono ad anni molto lontani, essendo stati de-
terminati da scelte e da interventi, non sempre felici dal 
punto di vista della difesa dalle piene, operati in epoca 
storica.  

Guardando ai grandi fiumi e ai potenziali pericoli che 
essi comportano per il Padovano, è importante eviden-
ziare che le piene che li percorrono si formano nella loro 
quasi totalità nei rispettivi bacini montani, prima di esse-
re introdotte nei corsi di pianura, dove scorrono contenu-
te entro arginature sempre più potenti a misura che ci si 
avvicina al mare. È quello del Brenta-Bacchiglione un 
sistema complesso per gli aspetti idraulici, nel quale 
l’opera dell’uomo ha comportato radicali modificazioni, 
nel tentativo di porre rimedio con azioni contingenti ai 
problemi che di volta in volta si presentavano. Basti pen-
sare al Brenta, la cui foce fu spostata dai Veneziani da 
Fusina a Brondolo per fronteggiare gli intensi fenomeni 
di interrimento cui era soggetta una parte del bacino la-
gunare. Tali fenomeni, come è noto, sul finire del Quat-

trocento minacciavano seriamente gli specchi d’acqua 
adiacenti alla stessa Venezia. Il provvedimento adottato 
fu drastico e salvò la laguna dagli interrimenti, ma diede 
contemporaneamente avvio a seri problemi per il conte-
nimento delle piene nel Padovano, poiché il corso del 
fiume a valle di Padova fu allungato di circa 30 km. La 
diversione del Brenta dalla laguna, della quale oggi spe-
rimentiamo taluni aspetti non positivi, sollevò anche al-
lora molti contrasti e vide schierati su fronti opposti due 
grandi antichi cultori dell’idraulica: Cristoforo Sabbadi-
no, fautore del provvedimento, ed Alvise Cornaro, suo 
strenuo oppositore. Solo apparentemente, tuttavia, la 
contrapposizione tra il Sabbadino ed il Cornaro fu di tipo 
tecnico. In realtà essa nascondeva una fortissima divisio-
ne politica tra due diversi modi di concepire il destino 
della Serenissima. Il Sabbadino era infatti portatore degli 
interessi economici dei commercianti e dei naviganti, 
che immaginavano per Venezia un destino fortemente 
proiettato verso il mare; il Cornaro era invece un acceso 
difensore degli interessi degli agrari, che vedevano nella 
“santa bonificazione” e nell’acquisizione di nuove terre 
da coltivare il futuro della Repubblica. 

1. 7 Novembre 2005 - Allagamenti in Comune di Padova zona 
Montà (Foto tratta da un DVD di Telenordest). 

Ad alcune delle conseguenze negative per Padova e 
per il suo territorio dovute alla diversione del Brenta si 
tentò di porre rimedio alcuni secoli dopo, sotto il gover-
no austriaco, con il famoso Piano Fossombroni-
Paleocapa presentato nel 1835. Il Piano, i cui interventi 
sono dettagliatamente illustrati nella famosa Memoria 
Idraulica del Paleocapa(3), comportò tra l’altro la realiz-
zazione della nuova inalveazione del Brenta a valle di 
Stra (la cosiddetta “Cunetta”, incominciata molti anni 
prima, nel 1817, secondo le indicazioni del Piano Artico, 
ma ultimata solamente nel 1858) e l’iniziale reintrodu-
zione del fiume nella laguna di Venezia di fronte a 
Chioggia, prima di arrivare sul finire dell’Ottocento 
(1896), dopo che l’esito negativo per il bacino lagunare 
di quel provvedimento si era manifestato in tutta la sua 
gravità, al definitivo ristabilimento della foce a Brondo-
lo, come attualmente avviene. Sempre al Piano Fossom-
broni-Paleocapa, mantenendone le direttive migliori ma 
informandole ad una più realistica valutazione delle por-
tate massime(4), è riconducibile il progetto Gasparini del 
1922(5), cui si deve l’attuale sistemazione del Bacchi-
glione in attraversamento a Padova. Rispetto alla situa-
zione antecedente la stesura del Piano Fossombroni-
Paleocapa, l’attuale struttura della rete idrografica del 
Bacchiglione (Fig. 4) si differenzia soprattutto per la pre-
senza di alcuni elementi cruciali per la difesa dalle piene 

 
2. Piena 4-5 Novembre 1966. Allagamenti nel centro di Limena 
prodotti dal Brenta (Foto Iarrera tratta dall’archivio personale). 
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della città, quali il Canale Scaricatore di collegamento 
tra il Bassanello e Cà Nordio, con all’incile i sostegni di 
controllo delle portate da avviare lungo il Canale di Bat-
taglia ed il Tronco Maestro, il sostegno regolatore di 
Voltabarozzo sullo Scaricatore stesso, posto a presidio 
del nodo idraulico omonimo con la funzione di ripartire 
le portate in arrivo tra il Roncajette ed il Piovego, e il 
Canale di S. Gregorio, di collegamento tra Voltabarozzo 
e il Piovego e quindi il Brenta. Questi canali, attraverso 
la gestione controllata delle loro strutture di regolazione, 
dovevano permettere di difendere Padova e il suo cir-
condario dalle piene del Bacchiglione, rendendo tra 
l’altro possibile convogliare al Brenta una frazione con-
sistente delle portate al colmo del Bacchiglione stesso 
(fino a 250-300 m3/s secondo le stime di Gasparini, poco 
meno di 200 m3/s sulla base di più recenti ed attendibili 
valutazioni).  

In realtà la piena del novembre 1966 ha evidenziato 
quanto sia precario lo stato della sicurezza idraulica della 
città rispetto ai possibili eventi di piena, che nei casi e-
stremi tendono a colpire contemporaneamente entrambi i 
suoi fiumi, togliendo tra l’altro qualsiasi possibilità di 
regolazione al nodo idraulico di Voltabarozzo. 

Qualche considerazione sulla piena del 1966, che per 
la sua gravità costituisce un significativo termine di pa-
ragone, può dare la misura dei problemi idraulici attuali. 
Si stima che in occasione di quell’evento straordinario, il 
Brenta a Limena abbia raggiunto portate al colmo di 
2200-2400 m3/s, mentre a valle di Padova l’alveo del 
fiume non può contenere senza esondare più di 1500-
1600 m3/s. Egualmente grave è stata la condizione del 
Bacchiglione, la cui portata massima a Montegaldella, a 
valle della confluenza con il Tesina, e quindi della già ri-
cordata rotta dell’Astico, fu stimata di 600-650 m3/s, a 
sua volta superiore alla portata di 500 m3/s circa che il 
fiume, superata Voltabarozzo, può far defluire senza de-
terminare sormonti arginali.  

3. Piena del 4-5 Novembre 1966. Zona industriale di Padova. 
Allagamenti in aree adiacenti al Piovego (Foto tratta da docu-
mentazione della Z.I.P.). 

Risolti i problemi storici di allagamento nel Cittadel-
lese, per il rilevante approfondimento subito dall’alveo 
del Brenta anche a seguito di una incontrollata attività 
estrattiva protrattasi per molti anni, con portate di piena 
di questo ordine permangono concreti pericoli di inonda-
zione per la città di Padova, per il Piovese e più a valle 
ancora. Né meno esposti a tali pericoli risultano, a causa 
del Bacchiglione, il circondario di Casalserugo e il cen-
tro di Bovolenta, dove il fiume si unisce al Canale Ca-
gnola per dar vita al Canale di Pontelongo. 

Emerge in tutta evidenza, inoltre, l’impossibilità di 
gestire in modo attivo, come ipotizzato nel progetto Ga-
sparini, le piene del Bacchiglione a Voltabarozzo, de-
viando verso il Brenta una frazione cospicua delle sue 
portate al colmo, attraverso il Canale di S. Gregorio, 
prima, e il Piovego, poi. La manovra, se attuata, potrebbe 
essere infatti fatale per il Brenta, che in casi di piena 
grave non è nemmeno in grado di far defluire le portate 
proprie.  

Non può essere sottovalutata, infine, la possibilità 
che, indipendentemente dalle manovre attuate a Voltaba-
rozzo, il rigurgito prodotto da quote idrometriche elevate 
del Brenta allo sbocco del Piovego a Stra, determini la 
tracimazione delle arginature del canale. Pericolo 
quest’ultimo di origine antica, già evidenziato dal Paleo-
capa nella sua Memoria idraulica, ma rimasto non risol-
to. Il rincollo del Piovego ad opera del Brenta ed il pos-
sibile sormonto degli argini del canale comportano oggi 
seri pericoli di allagamento per la Zona Industriale di 
Padova e per estese superfici urbanizzate a nord del ca-
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 4. Nodo idraulico di Padova. Configurazione attuale. 
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nale stesso, verso Noventa, Mortise e il popoloso quar-
tiere dell’Arcella.  

Non meno difficile per gli aspetti idraulici è la situa-
zione del Muson dei Sassi, ripetutamente interessato in 
questi ultimi anni da eventi di piena preoccupanti, che 
hanno colpito tra gli altri alcuni importanti centri abitati 
del Padovano, come Camposampiero e Campodarsego. 

Indagini numeriche condotte con un sofisticato mo-
dello matematico bidimensionale, che consente di simu-
lare accanto al comportamento idraulico della rete idro-
grafica principale e minore, quello del territorio circo-
stante potenzialmente interessato dalle esondazioni dei 
fiumi e dalla propagazione delle conseguenti onde di 
sommersione, hanno confermato la pericolosità idraulica 
di molte zone del Padovano. Il modello, realizzato a cura 
di un gruppo di ricercatori del Dipartimento IMAGE 
dell’Università di Padova(6), consente di analizzare il 
comportamento idraulico delle estese superfici che gravi-
tano intorno al sistema del Brenta-Bacchiglione, ripro-
ducendo, tra l’altro, gli effetti dell’eventuale regolazione 
dei deflussi nel nodo idraulico di Voltabarozzo e nel si-
stema di canali interni alla città. Il reticolo di calcolo del 
modello si estende a valle fino al mare, comprendendo 
nel suo dominio oltre alla parte terminale del Muson dei 
Sassi, un tratto del Gorzone, ultimo affluente del Brenta-
Bacchiglione a non grande distanza dalla comune foce di 
Brondolo, e la laguna di Venezia. Mediante questo stru-
mento è possibile simulare una realtà idraulica caratte-
rizzata da molte interferenze, valutando sia il comporta-
mento del sistema nel suo stato attuale, sia quello deri-
vante dagli interventi ipotizzati o ipotizzabili per miti-
garne la pericolosità.  

Alcune simulazioni condotte con il modello, esami-
nando numerosi eventi di piena ricostruiti partendo dalle 
precipitazioni, confermano l’entità degli allagamenti che 
i corsi d’acqua principali sono in grado di produrre su e-
stese porzioni di territorio, interessando centri abitati, a-
ree produttive e strutture viarie di grande importanza, 
con danni di estrema gravità per l’economia di tutto il 

Padovano. Una piena confrontabile con quella del No-
vembre 1966, con portate al colmo del Brenta a Limena 
di circa 2100 m3/s e del Bacchiglione a Montegaldella di 
circa 800 m3/s, inonderebbe, per sormonto degli argini 
del Piovego, estese superfici a nord e a sud del canale, 
coinvolgendo parti della Zona Industriale, Noventa, 
Mortise e l’Arcella (Fig. 5). Esondazioni si avrebbero 
anche nel Piovese, con un pesante aggravamento del fe-
nomeno se si intervenisse solamente a difesa di Padova e 
del suo circondario rialzando gli argini del Piovevo (Fig. 
6). Allagamenti non meno gravi si verificherebbero, in-
fine, lungo il Bacchiglione, nel tratto che va da Voltaba-
rozzo a Bovolenta, e in adiacenza al Canale Cagnola 
(Fig. 7). 

5. Modello matematico bidimensionale. Allagamenti nella zona di Padova prodotti dal Brenta per 
una piena comparabile con l’evento del 1966. 
 

Si tratta di condizioni note da almeno 40 anni, che ri-
chiederebbero urgenti interventi strutturali, capaci innan-
zitutto di limitare le portate massime che percorrono gli 
alvei del Brenta-Bacchiglione in avvicinamento a Pado-
va, non essendo ipotizzabile né fattibile adeguare la ca-
pacità di portata delle sezioni dei due fiumi alle massime 
portate prevedibili in uscita dai rispettivi bacini montani. 

Molto diverse rispetto a queste, nelle cause e negli ef-
fetti, sono le situazioni di pericolo determinate dalla rete 
idraulica minore afferente ai comprensori di bonifica. In 
questo caso la responsabilità degli allagamenti, come si è 
detto, è nella sua generalità attribuibile ad una politica 
insipiente nell’uso del territorio, attuata negli ultimi cin-
quant’anni senza limiti e senza effettivi controlli, ispirata 
da tecnici spesso impreparati rispetto ai problemi idrau-
lici. Solo con grande difficoltà sembra che ora ci si o-
rienti verso soluzioni più ragionevoli, che tuttavia non 
sono ancora efficacemente e con determinazione perse-
guite, nonostante le molte indicazioni puntuali e docu-
mentate da tempo formulate su questi aspetti. 

Non occorre invocare l’estremizzazione degli eventi 
meteorici e la tropicalizzazione del clima per dare spie-
gazione dei fenomeni che colpiscono il Padovano. È i-
noppugnabile che la causa prima degli eventi alluvionali 
prodotti dalla rete idraulica minore sia totalmente ri-
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Figura 3 -  Modello matematico bidimensionale. Allagamenti 
prodotti dal Brenta a valle di Stra e nel Piovese per una piena 
comparabile con l’evento del 1966. 

conducibile agli effetti dell’urbanizzazione e delle tra-
sformazioni nell’uso del suolo. Alcune stime danno il 
senso e la misura di questa affermazione. Se un suolo a-
gricolo risponde agli eventi meteorici abitualmente con-
siderati nel dimensionamento di una rete di bonifica con 
contributi specifici dell’ordine di 6-10 l/s per ettaro, 
un’area urbanizzata può far crescere tali contributi fino a 
120-150 l/s per ettaro. Risultano conseguentemente chia-
ri i motivi per cui il sistema dei canali minori della boni-
fica, che drena in modo diffuso il territorio, possa rapi-
damente diventare inadeguato, se esso è destinato ad ac-
cogliere importanti contributi provenienti da aree urba-
nizzate. Né meno rilevanti sono gli effetti che si deter-
minano come conseguenza del fatto che in queste aree si 
tende a concentrare gli scarichi in pochi punti di recapi-
to, aggravando sensibilmente i problemi del ricettore ri-
spetto a soluzioni caratterizzate da immissioni diffuse 
nella rete recipiente. 

Un’ulteriore difficoltà è determinata dalle scelte pro-
gettuali operate nello strutturare le reti fognarie, realizza-
te generalmente come sistemi ad acque miste e spesso 
dimensionate senza valutazioni sulla capacità di portata 
del corpo idrico destinato ad accogliere i deflussi. Per la 
città di Padova, in particolare, è stato probabilmente un 
errore il non aver saputo rielaborare il piano, peraltro va-
lido ed innovativo, a suo tempo predisposto da France-
sco Marzolo(7), per adeguarlo al prorompente sviluppo 
urbano dei decenni immediatamente successivi alla se-
conda  guerra mondiale, e, soprattutto, l’essersi orientati, 
nei nuovi quartieri che andavano sorgendo nella cintura 

urbana, verso la realizzazione di reti di drenaggio con 
continue interferenze tra il sistema fognario e gli esisten-
ti canali della bonifica.  

Alla luce di queste sintetiche considerazioni non è 
difficile dare ragione dei molti episodi di allagamento 
che in questi anni hanno ripetutamente colpito alcuni 
quartieri della città di Padova, ma anche numerosi im-
portanti centri della sua provincia, con dinamiche evolu-
tive del tutto simili. 

Per questi aspetti un emblematico esempio di una su-
perficiale gestione idraulica del territorio è il Canale 
Fossetta, trasformato nei primi anni ’60 da canale di bo-
nifica a cielo aperto in vero e proprio collettore di fogna-
tura a sezione chiusa, a servizio del quartiere 
dell’Arcella. In anni recenti si sono ripetute per il Fosset-
ta condizioni di insufficienza idraulica rispetto alle por-
tate generate dai fenomeni meteorici più intensi, con e-
stesi allagamenti per rigurgito dei collettori fognari che 
si immettono nel canale tombato. Uno studio, realizzato 
una decina di anni or sono, ha evidenziato senza incer-
tezze le cause dei fenomeni registrati, riproducendo con 
il calcolo gli episodi incriminati(8). Sono stati anche indi-
cati in tale studio alcuni possibili rimedi, in parte attuati, 
come le operazioni di pulizia del Fossetta per la rimo-
zione del materiale sedimentatosi  nel corso degli anni, 
in parte in fase di avvio, come le opere del progetto dello 
scolmatore Limenella, da poco finanziate. Lo scolmatore 
Limenella consentirà di distogliere dal Fossetta fino a 
9.6 m3/s, per avviarli direttamente al Brenta all’altezza di 
Vigodarzere, dopo sollevamento meccanico in due im-
pianti posti rispettivamente in testa e alla fine dello 
scolmatore stesso.  

Sorprende, tuttavia, che altre indicazioni dello studio 
non abbiano ancora trovato riscontro, anche se non com-
portavano la realizzazione di opere. Al riguardo si pos-
sono ricordare due questioni  significative. La prima è ri-
ferita al potenziamento dell’impianto idrovoro di San 
Lazzaro che, sollevando direttamente in Piovego fino a 
15 m3/s, alleggerisce le portate di piena da convogliare 
nel Roncajette attraverso il tratto terminale del Fossetta. 
L’intervento era tra quelli raccomandati, assieme però ad 
una puntuale verifica idraulica, basata su dati geometrici 
certi, delle effettive condizioni di funzionamento a moto 
vario del canale che alimenta l’impianto idrovoro. Il ca-
nale, infatti, potrebbe non essere in grado di convogliare 
alle idrovore di S. Lazzaro la portata di 15 m3/s, senza 
produrre continui attacchi e stacchi delle pompe e, quin-
di, irregolarità di funzionamento a danno dell’intero si-
stema, riducendo l’efficacia del potenziamento 
dell’impianto. La seconda questione  sollevata dallo stu-
dio riguardava i criteri che avrebbero dovuto presiedere 
allo sviluppo di tutto il territorio sotteso dal nuovo scol-
matore Limenella. Si suggeriva di condizionare opportu-
namente gli eventuali interventi di urbanizzazione, intro-
ducendo vincoli per ridurre le portate dei colmi di piena 
delle reti di fognatura realizzate a servizio dei nuovi in-
sediamenti, predisponendo in loco invasi adeguatamente 
dimensionati a tal fine. Diversamente l’efficacia del 
nuovo scolmatore Limenella sulle piene del Fossetta an-
drebbe scemando nel tempo e ci si troverebbe nuova-
mente, fra qualche anno, a rincorrere gli stessi problemi 
di oggi. 
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Pur nella diversità delle condizioni locali, non sareb-
bero diverse le considerazioni che si potrebbero formula-
re parlando delle molte altre zone del Padovano, che in 
questi ultimi tempi sono state soggette a fenomeni più o 
meno estesi di allagamento. Una politica di urbanizza-
zione spinta oltre ogni ragionevole limite, la realizzazio-
ne di reti fognarie ad acque miste, sempre molto estese e 
spesso sovradimensionate per favorire il rapido allonta-
namento delle acque raccolte nelle aree edificate, le in-
terferenze con la preesistente rete della bonifica, mai va-
lutate nelle loro conseguenze, il tombinamento indiscri-
minato di fossi e fossati e, più in generale, la drastica ri-
duzione dei volumi di invaso disponibili nel terreno e la 
scarsa, se non nulla, attività di manutenzione delle strut-
ture idrauliche, hanno irrimediabilmente e progressiva-
mente portato il territorio verso l’attuale stato di soffe-
renza idraulica, che per essere mitigato richiede, come si 
è detto, l’adozione urgente di interventi di carattere dif-
fuso e strutturale.  

Figura 4 -  Modello matematico bidimensionale. Allagamenti 
prodotti dal Bacchiglione a valle di Padova  per una piena
comparabile con l’evento del 1966. 

Volendo nel concreto indicare i provvedimenti attra-
verso i quali ridurre la pericolosità idraulica nel Padova-
no, la sia pur sintetica analisi svolta sulle attuali condi-
zioni del territorio evidenzia la necessità di adottare so-
luzioni diverse per fronteggiare le insufficienze della rete 
idraulica minore della bonifica rispetto a quelle della rete 
dei grandi fiumi.  

Nel caso della rete idraulica minore si tratta di poten-
ziare e/o ammodernare alcuni degli impianti di solleva-
mento esistenti, di porre ordine finalmente alle reti fo-
gnarie, riducendo le interferenze con gli scoli della boni-
fica, ma soprattutto, come si è detto, di imporre una di-
versa e più rigorosa politica nella gestione e nell’uso del 
territorio. Solo rompendo in modo definitivo con com-
portamenti che sono stati anche di un recente passato si 
darà un segnale di novità, ponendo in primo piano gli o-
biettivi della tutela della rete idrografica e del suo assetto 
idraulico. 

È importante che il governo regionale abbia recepito 
questa necessità in una sua delibera del 2002 riguardante 
la formazione dei nuovi strumenti urbanistici, ma nel 
contempo non può non destare preoccupazione il punto 4 
del provvedimento, che recita: “…per le varianti agli 
strumenti urbanistici che non comportino una trasforma-
zione territoriale che possa modificare il regime idrauli-
co, il tecnico estensore della variante dovrà asseverare 
la non necessità della valutazione idraulica…”. Viene 
spontaneo chiedersi se questa eventualità non offra la 
possibilità di sfuggire allo spirito della delibera, dato che 
nel passato è stato appunto così, con gli addetti ai lavori 
che, non con una esplicita dichiarazione asseverata ma in 
modo tacito, hanno di fatto sempre ritenuto che i piani 
urbanistici redatti o le relative varianti non modificassero 
in alcun modo il “regime idraulico” delle reti recipienti. 
Prova ne sia che nessun piano regolatore è stato accom-
pagnato da una qualche attendibile valutazione di com-
patibilità idraulica. Questo modo di operare, a nessun li-
vello contrastato, ha trasferito sulla collettività i proble-
mi che sono sotto gli occhi di tutti. Forse, alla luce 
dell’esperienza del passato, sarebbe stato di gran lunga 
preferibile non formulare il citato punto 4 ed imporre 
sempre e comunque di accompagnare la formazione dei 
nuovi strumenti urbanistici e le loro varianti con una va-
lutazione di compatibilità idraulica, redatta con criteri at-
tuali ed affidabili e non, come a volte si constata, con 
metodi superati e spesso carenti dal punto di vista tecni-
co. 

Interventi di tutt’altro genere, di carattere strutturale, 

si impongono per la soluzione dei problemi che affliggo-
no i grandi fiumi che attraversano il territorio padovano. 
Con molta chiarezza la Commissione De Marchi, inse-
diata dal Governo dopo la disastrosa piena del 1966, ac-
certata l’assoluta insufficienza degli alvei nei loro corsi 
di pianura rispetto alle massime piene probabili, indicò 
la necessità di perseguire nuovi indirizzi nel campo della 
difesa idraulica(9). Quelle indicazioni, tuttavia, non han-
no portato alla concreta realizzazione degli interventi 
suggeriti. Anzi si è tutt’ora in attesa di una definitiva ste-
sura dei piani di difesa, che dovrebbero garantire miglio-
ri condizioni di sicurezza idraulica alla pianura.  

È questa la situazione anche del Brenta e del Bacchi-
glione, i cui alvei di pianura in condizioni di piena conti-
nuano ad essere, dopo quasi 40 anni dalla piena del 
1966, una seria minaccia per molte parti del territorio at-
traversato. Nel caso del Brenta, da qualche anno la ge-
stione in funzione antipiena del serbatoio del Corlo du-
rante i mesi autunnali, che sono in termini statistici quelli 
più pericolosi, può contribuire a ridurre i colmi di piena 
del Cismon, suo principale affluente. Va ricordato, tutta-
via, che questo intervento da solo potrebbe non essere ri-
solutivo per la difesa della pianura dagli eventi estremi. 
Esso richiede oltretutto, per la migliore utilizzazione 
dell’invaso reso disponibile, una affidabile previsione sia 
dell’entità delle portate al colmo, sia della forma 
dell’idrogramma di piena, non essendo stati gli scarichi 
del serbatoio dimensionati al meglio per questo uso. 

Più complessi e non ancora definiti sono gli interven-
ti di cui si parla per il Bacchiglione, che a sua volta mi-
naccia il Padovano, ma che assieme ai suoi affluenti è 
motivo di non minore preoccupazione anche per alcuni 
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importanti insediamenti del Vicentino. 
Non sono di semplice soluzione nemmeno i problemi 

evidenziati ripetutamente negli ultimi anni dal Muson 
dei Sassi e, più in generale, dal sistema di canali che esso 
incrocia giunto a Castelfranco e che sono in parte tribu-
tari della laguna di Venezia. Essendo improponibili in-
terventi di ricalibrazione delle sezioni del corso d’acqua 
a valle di Castelfranco, l’unica soluzione alternativa ipo-
tizzabile è quella di moderare le piene nel bacino monta-
no, realizzando sul Muson stesso e su alcuni dei suoi 
principali affluenti, come l’Avenale e il Brenton-
Pighenzo, che scende dalle pendici del Grappa, alcune 
casse di espansione, capaci di invasare temporaneamente 
i colmi delle maggiori piene e di rilasciare i volumi trat-
tenuti sulla coda delle piene stesse, quando le portate ac-
cumulate possono essere restituite ai corsi d’acqua senza 
pericolo alcuno. 

Da ultimo, in questa rapida rivisitazione di problemi 
e di provvedimenti possibili per mitigare la pericolosità 
idraulica nel Padovano, è opportuno ricordare un inter-
vento, che è compatibile e complementare rispetto a tutte 
le proposte ricordate e che, se fosse attuato, avrebbe la 
prerogativa di restituire al nodo idraulico di Voltabaroz-
zo l’originale grado di flessibilità nella gestione delle 
piene del Bacchiglione in attraversamento a Padova, che 
si è andata progressivamente perdendo nel tempo e che 
sarebbe, invece,  importante recuperare. L’idea è quella 
di utilizzare l’idrovia Padova-Venezia, una delle tante 
opere incompiute del nostro Paese, considerando le mol-
te funzioni che essa potrebbe garantire: non solo per na-
vigare, quindi, come in origine l’opera era stata concepi-
ta, ma anche per scolmare le piene del Brenta e per ad-
durre acque dolci e materiale solido nella laguna di Ve-
nezia, che soffre di sempre più intensi processi di erosio-
ne e di una perdita netta di sedimenti, che ne stanno radi-
calmente modificando in senso negativo la morfologia. 
Né va sottaciuta la non meno importante funzione am-
bientale che assumerebbe la presenza di un corridoio ac-
queo tra Padova e la laguna di Venezia, opportunamente 
progettato assieme a fasce di accompagnamento laterali.  

Alcune valutazioni condotte con il già citato modello 
matematico bidimensionale del sistema Brenta-
Bacchiglione hanno dimostrato la perseguibilità degli o-
biettivi indicati. Relativamente alla difesa dalle piene si 
dimostra, in particolare, la possibilità di distogliere dal 
Brenta a Vigonovo fino a 350 m3/s, introducendoli nella 
laguna di Venezia con effetti che risultano compatibili, 
per quanto riguarda l’incremento dei livelli massimi, con 
le finalità di difesa dalle acque alte della città, pur consi-
derando chiusi gli sbarramenti previsti alle bocche di 
porto (circa 5 cm di incremento dei livelli massimi a 
Punta della Salute per una manovra attuata in concomi-
tanza di una piena e di una marea come quelle del No-
vembre 1966). La diversione dal Brenta di 350 m3/s con-
sentirebbe di far defluire a valle di Vigonovo, senza e-
sondazioni, piene con portate al colmo in arrivo a Lime-
na fino a 1900-2000 m3/s, mitigando sensibilmente il ri-
schio idraulico cui è attualmente esposta una parte im-
portante del territorio. Riprenderebbe poi, come si è det-
to, la perduta flessibilità di esercizio il nodo idraulico di 
Voltabarozzo, potendosi, se del caso, avviare nuovamen-
te al Brenta attraverso il Canale di S. Gregorio e il Pio-
vego, con argini adeguati in quota, una frazione consi-

stente delle portate di piena del Bacchiglione. Queste ul-
time, introdotte nel fiume a Stra, potrebbero essere in to-
to riprese dall’idrovia poco più a valle all’altezza di Vi-
gonovo,  per essere allontanate verso la laguna. Una tale 
manovra di regolazione sulle portate al colmo del Bren-
ta, operata su di una piena con andamento simile a quello 
della piena del 1966, consentirebbe di convogliare alla 
laguna un volume di sedimenti pari a circa 0,1·106 m3, di 
assoluta rilevanza se si considera che per il bacino lagu-
nare la perdita netta di materiali fini è valutata in circa 
0,5.106 m3/anno. 

Considerati gli altri benefici che l’idrovia potrebbe 
garantire, tanto più se calibrata per la V classe di naviga-
zione che permetterebbe ai natanti fluvio-marittimi di 
raggiungere direttamente Padova da qualsiasi porto del 
Mediterraneo, sorprendono le difficoltà che incontrano i 
tentativi di riaprire un sereno confronto sull’utilità di 
quest’opera, che potrebbe assumere per tutto il territorio 
attraversato e per la sua economia una valenza di gran 
lunga superiore rispetto a tante altre proposte messe in 
campo per affossarla definitivamente.  

Nei confronti della via d’acqua, tanto più è deplore-
vole la posizione preconcetta di coloro che hanno a vario 
titolo responsabilità nel governo del territorio, se si con-
siderano le funzioni multiple, brevemente delineate, che 
l’idrovia sarebbe potenzialmente in grado di assolvere, 
funzioni che non sono affatto di secondaria importanza 
rispetto a quella primaria per cui l’opera è stata concepi-
ta.  

Restando al solo campo idraulico, sarebbe davvero 
riduttivo e da veri cultori del “pensiero debole” sostene-
re l’idea che quanto è stato finora realizzato dell’idrovia, 
in termini di opere e di tracciato, sia destinato solo e sol-
tanto alla funzione di bacino di invaso delle portate di 
piena raccolte dalle reti di fognatura della Zona Indu-
striale e dagli scoli di bonifica di alcune altre porzioni di 
territorio. Ruolo davvero minimale per un’opera che po-
trebbe invece offrire grandi prospettive di sviluppo per 
Padova e per tutta la sua provincia.  
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