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PADOVA

soccorso pubblico e

ROMA

occETTo: Rischio idraulico della provincia di Padova-

Negli uhimi mesi del 2008 laprovincia dtPadova è smta interessata dall'eccezionale ondata di
makempo chehainvestito l'intera penisola provocando dissesti ^ gt^r.parre del rerritorio nazionaJe
nonché daffú a srrurrure pubbJiche e private.

In panicolaÍe, a seguito delle prolwigate precipitazioru del dicembre u.s. si sono venficaú, come
anche nei decorsi anni, diversi aJlagamenti nelLa zona del bacino Euganeo e nel gennai o 2aA9 tL tratto
arginale dei lorrente Muson dei Sassi ha ceduro nel comune di Loreggia, nella zona. del
Camposampierese, determinando un'emergenz^ idraulica che ha coinvolto buona parte del territorio
comunale.

Gli eventi calamitosi descrini unitamente ai penodici casi di allagamento ed esondazione
registrati negli uldmi anni in provincia di Padova, ripropongono in rermini preoccupanti ii problema
della difesa idraulica del terrirorio padovano

Indubbiamente, la provincia di Padova è naruralmente esposra ai pericolo di alluvione sia da

parte dei due corsi d'acqua principaii Brenta e Bacchiglione che la percorrono da nord a sud che dal-la

cosiddeta rete idraulica minore formatadai canali gesriti rlai Consorzi di Bonifica-

II territorio padovano glà nel 1966 conobbe la eccezionale piena clel fiume Brenta che, esondato
all'altezza del comune di Limena minacciò di sormontarel'argjne sinistro del canale Piovego, sito nel
comune di Padova, ed aJlagare f intera zona inclustna.le del capoluogo patavino.



Quella del 1966 fu sicuramenre una piena eccezionale, essendo statala massima mai regrsrrara

dai sisterna Brenta-Bacchiglione, ma di cefto non rrripetibile.

Lo stesso traglca evenro del1966, se si verificasse oggi, determinerebbe conseguenze ben più
gravi in considerxiose-deillarmesm<leUc-eree tybanuzate e dell'impofianza delle rnfrastrurrure esposte

al pericolo di danneggiarnento.

Recentemenre, con delibera no 4 del Ig /7 /2007 , il Comitato Istiruzionale dellAutorità di Bacino

dei firrmi Isonzo,Taghanento, Piave e Brenta-Bacchiglione ha adorcarc la vairante al Progeno di Piano

stralcio per l'assecto idrogeologico del Bacino Brenta- Bacchigiione.

Il documento citato prefigura alcune misure strumrrali e non strumrali per la mitigazione del

rischio idraulico del fiume Brenta tra ie quali I'uti)izzo anripiena dell'esistente serbatoio idroelenrico del

Corlo, I'adeguamento delle sezioni idrauliche avalJe diLirnena" la reaJjzzazione di vasche di laminazione

di cui potrebbe beneficiare il nodo idraulico di Montegrotto, Abano eBanaglia Terme.

In parcicolare, a seguito dell'isrituzione presso la Prefem:ra di Padova di un apposito tavolo

tecnico sulla gesrione del rischio idrogeologico che ha coinvolto i rappresentanti della.Dtrenone Difesa

del Suclo e deilaProtezione Civile della Regione Veneto, dei Vigifi del Fuoco, dell'Autorità di Bacino

dei fiuni fsonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, del Nucleo Operativo del Magistrato alle

Acque, dell'A*R-PA.V. (Agenzia Regionale per Ia Prevenzione Ambientale del Veneto), del Genio

Civile, dei Consorzi di Bonifica insieme ai Sindaci di diversi comuni, sono state individuate tre aree di

intervento di tipo srruffurale fnalizzate alla niagazione del rischio idraulico nei bacini afferend ai

seguenú sistemi idraulici:

Canale Bisauo, .!

Fiumi Brenta - Bacchiglione,

Frxsine -Fra*a- Gonone

1) cAl\AtE BISATTO
Il Bisano nasce come denvazione dal Fiume Bacchiglione e scorre per ctrca 20 km nella

provincia diYicenza seguendo la r-iviera Beric4 per poi passare neila provincia di Padov4bagnan'do i

comuni diLozzo Atestino, Vò, Baone, Esre, Monselice e BarcagJia Terme con nurerose adduzioni di

corsi d'acqua minori, ma non per questo meno importanti, per poi, infine, unire le sue acque aJ' Canale

Battag\ache deriva le acque del Bacchiglione in località Bassanello a Padova.

In occasiom di eventi ,Ci piena si innesca il fenomeno di rigurgito del canaJefualto, affluente del

Bisaitcr, che dererminal'allagamento di vaste aree urbarúzzate nel territorio dei Comurri di Montegromo

Termee di Abano Terrne arrecando r-icorrenti danni a srrumrre pubbliche e prìvate.



Si riponaro
necessarì a mitigarc
condona dall'Unirà

nella seguente tabeila gl-i interventi urgenti e quelli a medio e lungo rerrnine
il rischio idraulico relativo al Carnle Bisano rn base ad una valurazione tecnica
Penfeica del Geruo Civile di Padova e con i'indicazione presunriva deiie stime al

netto delle.

2) FILII\,II BRENTA. BACCHIGLIONE
ll bacino dei fiumi Brenta e Bacchiglìone, nella provincia di Padova comprende i seguenri corsi

dlacqua il Muson dei Sassi, il Tesina Padovano, il Brentell4 i canali inremi di Padov4 il Piovego e, nella
parce zud occidentale, il Bagnarolo, il Souob ar.ag?4 il vigerzon e e tJ.Cagnola.

I problemi più evidend si verificano in occasione di eventi di piena prossimi alla massima
reBlstrara e consistono essenzialmente nel rigurgito del fiume Brenta nel canale Piovego e nel
Bacchiglione.

La ljrtútxa possibilità di scaricare le acque di piena del Bacchiglìone sul Brenra, mediante il
canale ?iovego, comporta la necessità di far defluire la quasi totalità di queste acque nella direcrice del
Bacchiglione che alla confluenz;. con il Brenta in localirà Cà Bianca, è osracolato dai secondo rigurgiro
del fiurne Brenta a voite 

^ggravato dal fenomeno di a-ha mareadell'Alto Adriatico.
Olre ai rischio idraulico elevato per le aste principali dei fiumr Brenta e Bacchiglione, tale

slruazlone determina una sinrazione di rigurgrto generiltzzato di tuna Ia rete idrica della bassa padovana
che si r-ipercuote fino al bacino dei colli Euganei - Berici ed rn particoiare in corrispo ndenza de|
Comune di Bovr:lenta (PD)

TNTERVENTI T'RGENTI
Ente comoetente

Genio Civile diYicenza S i scemazione idraulica € 4.000.000,00

Genio Civile diPadova
Impianto di scarico dai Canale Bisatto a.llo
scolo di Lozzo

Genio Civile di Padova Bacino dtlal:rjnaztone da300.OOO m3 € 1.000.000,00

C. di B. Riviera Benca Bacino dtlanúnnione da 300.000 m3 € 1.200.000,00

€ 6.700.000,00
INTERVENTI A MEDIO LLINMTERMINE

Bacino dtl^t-naàone da 1.400.000 m^3 € 2.000.000.00

C. di B. Riviera Benca Bacino drlar:tnaztone da 250.000 rn3 € i.150.000,00

€ 3.150.000,00

ENER.{LE € 9.850.000,00



Si riponano nella seguente tabella gli rntervenri urgenti e quelli a medio e

necessan a miagarc il rischio idraulico relatívo aifiumi Brenta- Bacchiglione in base ad

tecnica condona dall'1-jtt;l Periferica del Geruo Civile di Padova e con l'tndjcazione
st;ne aI netto de.ll*pffie"erlac--spCIúfirrdefl r areei

lLrngo rermine

una valurazione

presunriva delle

INTERVENTI T'RGENTI
Ente comoetente Descrizione

Genio Civile di Padova
Sistemazione idraulica, in 5 loni, rra i Comuni

ia Terme e Bovolenta € 2.s00.000,00

€ 2.500.000,00
INTERVENTI A MEDIO LTINC'O

Sovralzn'argnawre Brenta dal Comune
di Codevieo fPD) ai mare

argindure del Fiume
Comune di Ponteloneo fPD) al mare

3) FRASSTNE - FRATTA - G.ORZONE
Ir{el sistema idraulico Frassine-Fratta-Gorzone la rete idrografica è cosciaria sommariam ente da

due aste principali di direzione nord-sud che si rrniscorlo aJ|'altezza dei Comune di Vescovana.
forrrando il Cenale Gorzone.

L'analisi delle criticid del bacino idrografico evrdenàala necessirà di adeguare gli alvei dei fiumi
alle portate di piena idzando, ove possibile, i rilevari argnali e laminando il più possibile i colmi
sfrumaado gli invasi esisrenri e predisponendone di nuovi.

Si riporr:no nella seguente tahelle gli interventi urgenti e quelli a medio e lungo rermine
necessari a n:ritigare il rischio idraulico relativo al bacino idrografico Frassine. Frara- Gorzone in base
ad una vahxaztone tecnica condoffa dall'9o14 PenÍencadel Genio Civile diPadova e con I'ndiaàone
presuntiva delle scime al netto delle spese perladisponibiL?à delle aree:

INTEITVENTI LIRGENTI
Ente competente Descrizione Importo

I C. di B. Euganeo Bacino dll'rrúnnaztone da 900.000 Ír^l € 1.s00.000.00
2 C. di B. Euganeo Bacino drlanunaztone da 1.000.000 m3 € 1.700.000.00
J C. di B. Euqaneo Bacino di iaminazione da 100.000 m3 € 350.000,00
4 C. di B. Eusaneo Bacino dtlarlnazìone da 2.000.000 m3 € 1.200.000,00
5 C. di B. Euganeo Bacino dtlamnnione da 1.800.000 m3 € 1.700.000.00
6 C. di B. Euganeo Bacino dtlarrilnaztone da 1.300.000 m3 € 1.200.00a.00
7 Genio Civile di Padova Bacino dtlam)nazione da 4.000.000 m3 € 1.800.000,00
8 Geruo Civile di Padova Potenzramento Borte ffe canne € 4.000.000,00

9 C. di B. Riviera Berica

Bacino di laminazione da 3.530.000 m3. In
parte già fìnanziaro.
Rjsorse per il completamento. € 1.345.620,00



€1.4.795.620,00

IT{TER A MEDIO L
Bacino dt lan:naztone da 5.000.000 m3 € 2.000.000.00
Impianto idrovoro Per Lrrla porLara
5Q m3/s € 1s.000.000,00c. di B. Adi
Bacino di
m3

azione "Le Mar-ice", 980.000
€ 1 500.000.00Genio Civile di Padova

So*M *{"e del Canai e Gorzone daJla

loc. Buoro itt Co*utt. diCavarzere (VE) al

Non quzurtificatoGenio Civile di Padova € 10.000.000,00

€ 28.500.000,00

TOTALE GENERALE €,43.295.620,A0

Sebbene limpepo frnafrz;arto necessario apoffe in essere aúegozte oPere per la sicure"a

idraulica della provincia di Paàova risuhi cospicuo (in totale circa € 55.500.000,00), è necessario

compa"rare, a titolo di esempio, quesra somma con le stime dei danni subiti dai comuni di Montegrocto

Terme eLoreggain occasione delle emergenzeidrauliche dei mesi scorsi.

Secondo una prima qtaattÍtcazione, i drxni arnrrlonterebbero a circa€ 5.500.000,00 per eventl

atmosferici awersi che hanno inreressato i comuni citad per non più di una senimana-

rn propo rzione è di chiara evídenza che invesrire in auività di prevenzione risuld più

conveniente che reperire risorse da destinare al superamento dell'emergenza e al conseguente

risarcirnento dei danni a strutnxe pubbliche e pàvate.

hlel novero dei possibili interventi utili a limitare la pericolosità idraulica del padovano appare

oppomrno includ.ere il progerco di Lrn canale scolmatore sul tracciato deil'idrovia Padova-Yenezía.

La via d'acqua, sopradescritu" in caso di necessità potrebbe convogliare direttamente verso la

laguna di Venezia porrare fino a 350/4aO m3/s, a difes4 lungo il Brent4 della zona industriate di

Padov4 dei quarrieri sercentrionali della cinà e del Piovese

Benefici consistenti deriverebbero anche per alcr.rni centÍi abitati che sorgono in adiace nza al'

Bacchiglione, a va1le del nodo idraulico di Voltabarozzo'

L,opera idraulica descriaa pennefterebbe di scolmare le piene del fiume Brenta restiruendo ai

nodo idraulico di padova ffobabarozzo) I'originale grado d.i flessibiiìtà nella gestione delle piene del

ftiume Bacchigìione ur arcraversallrenlo a Padova.



Tanto Premesso, si ridene oppoffuno sensibilizrare codeste AmmiruÍr aziorusulla necessità di
predisporre in tempi brevi un programrna pluriennaie di rnrerventi rmraro e condiviso con rure le
Auorjtà competenti a livel-lo regionale e locale per affrontzLre il dsch-io idrau-lico ne.lla provincia di
Padova e valonnare-qtdJ:xtil,{tàdpre"asiene e prs','endcne Cegìi e.,,enri cCarnitosi che costiruisce Ia
base di un rnoderno sistema di protezione Civile.

IL PREFET-TO
&.pri Gal-lerano)
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AI DIPARTIMENTO NAZIONALE
DELT..A. PROTEZIONE CIVILE
- Gabínetto
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PADtrVA
Prot. n. 11 506.1"7 329.2009 /p.C.

VIA F'ÀX

AI MINISTERO DEII'AMBIENTE E DEIJ.A
TUTEI-A DEL TERRITORIO E DEL MARE-Gabrnetto ROMA
AL MINISTERO DEIIE INFRESTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
- Gabineno

(FAx 041-5207460) AIJ_A F.EGToNE vENETo
ASSESSORATO MOBILITA E INFRASTRUTIURE

VENEZIA
F.lx 041-2792796) AL sEGRETARIATo cENERATE Ar LAvozu

PUBBLICI DELI.A REGIONE VENETO
VENEZIA

(FAx041-2792793) ALSEGRETARTAT'.ENERALEALL,AMBIENTE
E TERRITORIO DELL"{ REGIONE VENETO

VENEZIA
eAX a41-714313) aL 

'EGRETARTAT' 
.ENERALE D'I'aurozura

DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO,
LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

VENEZIA
F,q-X 049-8750673) AL NUCLEO O'ERAT'VO

DEL MAGISTRATO AILE ACQUE
PADOVA

(FAx049-8778624) At;L,urqirA pERIFERICA DEL GENro crvrt-E
PADOVA

lrl;\coRRiSpoNDENZA CABf Nelrol r,iorazrorvr cr,/ILE\ r00\ 11506.1?3r1)00r.,1";

ROMA

R-OMA

Ielefono 049/83351 ì
Ielefox 049/833,550

Sede: Piozo Anlenore n. 3_ 35121 peoovr
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MINISÎERO DELL'INTERNO

PADffVA
ALL'AMMIN ISTRA Z IONE PROVINC TALE

PA'DOVA

AL MINISTERO DEII'INTERNO
- Gabineno
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile
Gabineno ROMA

La rcaltzzazione di enframbe le
sufficienternente ampio, consentirebbe
provincia.

opere, evidentemente prevedibije in un arcodi ridure sensibilmenre iI rischio idraulico
temporale
in questa

Peralfto' I siid.a:o. di Loregga ha presenraro a quesr'lJffìcio una lenera sottoscritta datremila residentj che richiedono la À.rm in iicutezza degJi arglrudel Muson dei sassi.Infine' si fa osservare come Io stanziam..rto .li un -mihone di euro previsto per l,annocorrente per la manutenzione dei 1.000 km di argiru di questa provincia sia insutficiente a
N:\CORRISPONDENZA CÀ

lefefono 049/4335|
ielefox 049/833550

E, PER CONOSCENZA:

occETTo: fuschio idrogeorogico de.ila provincia di padova.

Di seguito alla precorsa corrispond enza siriuene opporruno , anche in rcIazjone ai recendilTagatnenti determin^ú d^ll'ondata-di *^lt.-po dei giorru'27, 28'e 29 ap,Jeuu.ss., richtamarenuovamente I'attenzione sui rischi di. eson.dazioi. porrìbili nel territorio d.i questa provincia.rn particolare, diverse situazioni di criricità si sono evidenziate ìungo il corso del fiurneBacchiglione le cui probiematiche sono già stare evide nziate nella not" citata(che si allega)e chepotrebbero trov.re soluzione definidva Led.iarrte la rcaltzzazione di uno .,scolmatore,, lungo ilcorso del fiume Btenta (collegato con iI fiume Bacchigiione) nel territorio del comune di NoventaPadovana.
A tal propo.sito si allega una rclazione tecnic a redatta dal prof, D,Alpaos, docente dirdrodinamica Applicata, Dipltimento di Ingegneria Maritdma Ambientale e Geotecnicadell'università di Padova, l" ."i si evjdenz i^ l'ípio*uairà dj garantue una maggiore portata aI"canal'e scolmatote" e la necessità di riposiziorr-. in quota gli aryuú canah san Gregorio ePiovego.

Nell'ambito del bacino del Brenta ricade, com'è noto, anche il Muson dei sassi i cu argiru
l:ledon: Ytgtil T^t:T:iti oggefto di un pfogeto g7à fcsrmalizzato dat Genio civile pef unrmpoto di circa € 5.400.000,00.

Sede: Piozzo An lenore n. 3 _ 35 I 2 ì pAoovA
Silo lnlernet: www prefeliuro.oodovc_it



Mf NISTERO DELL'INTERNO

confida neila possibilirà che urteriori stanziamenti

@x/'a*/^aft
IL PREFET:TO

@.pri Gallerano)
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PADOVA
gatantke la sicwezza
possanoaggiungersi a

degli argini stessi e si
quanto citato.

N:\CORRISPoNó
17329.20A9.doc

lelefono O49/B33Stt
Telefox 049lB33SSO

Sede: Piozzo 4nfenore n. 3_ 35l2l pAoovA
Sito lnlemel: www.orefef f uro.pcdovo. iî
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ROMA
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- Gabineno

ROMA
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- Gabinetto

ROMA
ALTAREGIONE VENETO
ASSESSORATO MOBILITA E INFRASTRUTILTRE
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ALT"A. REGIONE VENETO
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VENEZIA
ALTA PROVINCIA
PROTEZIONE CTWLE

PADOVA

ALLAUTORTTA'DI BACINO DEI FI{IA4I ISONZO,
TAGLIAMENTO, PIAVE, BRENTA-BACCHiGLIONE
SEGRETARIATO GENERAIE

VENEZIA
ALLTNTIA' PERIFERICA DEL GENIO CTVILE

PADOVA
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MINISTERO DELL'I NTERNO

PADOVA

E. PERCONOSCENZA:
AL MIMSTERO DELL'INTERNO

- Gabinetto

- Dipanimento dei vigiii del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile
Gabinemo

ROMA

occETTo: Rischio idraulico della provincia di padova.

Si fa seguito alla prefeaizia pror. n. n5a6/v329/zoog/P.C. del 30 aprile scorso, relativa
alibggeno, con particolare riferimento al progetro dt realjzzazione dell'idrovia padova -yenezi4 che
consentirebbe di evitare i daruri che si verificano ogni anno per esondazioni nell'ambito della provincia
di Padova

TaIe progetco, già inserito nel più ampio contesro del Grande Raccordo Anulare di Padova
(GRAP), i ctli costi verranno sostenuti secondo la tecrica del projea financing dal soggeno
concessionarro attxaverso I'esazione dei pedaggt stradali, ricomprende la costruzione di un canale
scolmatore con capacirà di portata massima dí250 mc/s.

Ai fini della sicwezza idrauhca del territorio, è necessario che la ponata del canale scolmarore
sia aumentata fino a non meno di 450 mc/s e che il tracciato raggrunga la Laguna di Venezi4 così da
intercettare le acque dei fiumi Brenta e Bacchiglione e convogliarle per consentime il normale deflusso
ed evitare il pericolo di esondationi.

Ciò comporterebbe notevoli risparmi di spesa pubblica aneso che i soli danni registrari
nell'anno 2oQ9 per fenomeni di allagamento nella provincia di Padova arrìmonrano ad almeno €.

5.500.000,00.



MI NISTERO DELL'INTERNO

é PADOVA

Già nel 1966, a causa della eccezionale piena del fiume Brenta" il territorio padovano subì
ingentissimi danni che ora sarebbero anche maggiori in conside razione dell'aumento delle aree
vrbarizzate e delf impotîanzadelle infrastrutrure esposte al pericolo di danneggiamenro.

Tali costi, che si ripetono periodicamente, potrebbero corrispond ere aI fnanzianento di opere
- come il canale scolmatore lungo lidrovia - idonee a risolvere le cause dei sudded problemi, non solo
nella provincia di Padovq maanche di Venezi4 ove si verificano danni non inferiori.

Per queste ragioni, in accordo con la Regione del Veneto, è convocata una riunione presso la
Prefetnra-UTc di Padov4 da svolgersi il giorno 10luglio p.v. alle ore 11.30, alla quale si invitano a
parcecipare i rappresentanti di codeste Amministrazioru, finaJtzzata ad assurnere determinazioni in
ordine alla predisposizione di un programma pluriennale di interventi per afÍrontareil rischio idraulico
in argomento.

IL PREFETTO
É.pri Gallerano)?44
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