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SISTEMAZIONE IDRAULICA A VILLARASPA DI MASON

L’attività del Consorzio di boni!ca Brenta per la sicurezza idraulica del suo comprensorio

 

“Turismo ed acqua: proteggere 

il nostro futuro” è stato lo slogan 

2013 della Giornata Mondiale 

del Turismo. Nell’occasione 

è stato anche possibile visitare 

il parco San Lazzaro gestito, 

a Bassano del Grappa, dal 

&RQVRU]LR� GL� ERQL¿FD� %UHQWD 

(con sede a Cittadella, PD). 

Si tratta di un sito di pregio 

ambientale, dove convivono il 

mondo idraulico del passato (le 

antiche prese  irrigue) e quello 

moderno (la centrale idroelettrica), 

dando vita ad un’affascinante 

passeggiata storica alla scoperta 

della “civiltà delle rogge”.
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E’ iniziato qualche 

g i o r n o  f a  u n 

significativo intervento 

di sistemazione del 

t o r r e n t e  G h e b o 

Longhella nel centro di 

Villaraspa di Mason, 

ad opera del Consorzio 

GL� ERQLILFD� %UHQWD�
in  col laborazione 

con il Comune.

L ’ i n t e r v e n t o 

prevede il riordino 

i d r a u l i c o  d e l 

torrente per il tratto 

adiacente a via Papa 

Giovanni XXIII, a 

partire dal piazzale 

della Chiesa fino 

all’attraversamento 

dello stesso corso 

d’acqua con la 

s u d d e t t a  v i a , 

a t t raversamento 

già realizzato pochi 

anni fa sempre in 

collaborazione tra 

Comune e Consorzio.

I lavori consisteranno 

nel ricalibrare il 

torrente  con una 

adeguata pendenza, 

creando due nuovi salti di 

fondo in modo da ridurre 

la velocità della corrente 

e quindi la capacità 

erosiva del corso d’acqua.

E’ inoltre prevista 

la sostituzione di due 

ponti, di dimensione 

oggi insufficiente e in 

condizioni di degrado, 

con dei manufatti di 

ampia larghezza e altezza 

(4,5 x 1,7 metri), mentre 

per quanto riguarda gli 

altri ponti di dimensione 

già idonea verrà eseguito 

il consolidamento delle 

loro fondazioni. E’ anche 

prevista la demolizione 

e ricostruzione del 

muro in sponda destra 

del canale, per il tratto 

in cui è presente il 

marciapiede (circa 150 

metri), che oltre a dare 

maggiore stabilità al 

canale consentirà al 

Comune, in un secondo 

momento, di realizzare 

un nuovo marciapiede 

ed un parapetto di 

protezione, migliorando 

la fruibilità dei luoghi.

Nelle ore di lavoro 

la viabilità veicolare è 

interrotta, mentre è stato 

attivato un corridoio 

pedonale; si chiede ai 

cittadini di pazientare, 

in quanto non vi erano 

alternative per garantire 

l ’access ibi l i tà  del 

cantiere. E’ doveroso 

ringraziare il Comune 

per  la  p rez iosa 

collaborazione. La 

sinergia tra gli Enti 

locali e i Consorzi sta 

diventando un metodo 

assai proficuo per 

affrontare situazioni 

precarie e risolverle, 

L’editoriale del Presidente
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L’intervento prevede il riordino idraulico del torrente per il tratto adiacente a via Papa Giovanni XXIII

Danilo Cuman, 
Presidente del Consorzio

Boni!ca Brenta
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 Stato dei luoghi prima dell’intervento: si notano la sezione 
ristretta del ponte ed i fenomeni erosivi sotto di esso



SISTEMAZIONE IDRAULICA A VILLARASPA DI MASON

Cuman: “Un significativo intervento di sistemazione del torrente Ghebo Longhella”

...operando per il 

bene comune; a volte 

è l’unico sistema per 

agire, visto che per 

le note condizioni 

di crisi economica 

non si  riescono 

ad ottenere fondi 

pubblici che in passato 

erano disponibil i 

per interventi nel 

campo idraul ico.

Certo non si risolve una 

problematica idraulica 

molto più ampia, 

causata dai cambiamenti 

climatici e dalla intensa 

urbanizzazione, ma 

almeno si offre un 

buon contributo e si 

fa un passo in avanti.

Una riunione tenutasi 

il 3 luglio scorso era 

stata appositamente 

o r g a n i z z a t a  p e r 

illustrare l’intervento 

a l la  popolaz ione . 

Nell’occasione era anche 

emersa la necessità di altri 

interventi per contenere 

l’impeto delle acque in 

caso di piena, e quindi il 

Consorzio e il Comune 

hanno programmato la 

sostituzione di ulteriori 

ponti di dimensione 

inadeguata posti più 

a valle, che verrà 

realizzata nel prosieguo; 

s a r e b b e  i n o l t r e 

fortemente auspicabile 

la realizzazione di una 

cassa di espansione, 

ove far sfogare i colpi 

d’acqua che si verificano 

nel torrente in occasione 

di eventi meteorici 

critici, ma non è facile 

trovare la disponibilità 

di un’area per tale scopo. 

Sarà cura del Consorzio 

e del Comune tentare 

anche questa strada.

I lavori sono iniziati 

il 30 settembre e si 

prevede una durata 

di circa due mesi e 

mezzo, per un costo 

totale di circa 138.000 

e u r o ,  s u d d i v i s o 

tra Comune (che 

fornisce i materiali) e 

Consorzio (che mette a 

disposizione personale 

e mezzi d’opera).
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SICUREZZA IDRAULICA

UNA PRIORITA’ 

PARLAMENTARE

Nei mesi scorsi l’Associazione 

1D]LRQDOH�%RQL¿FKH�H�,UULJD]LRQL�
(A.N.B.I.) ha presentato in 

Senato numerose mozioni sui 

rischi da dissesto idrogeologico, 

volte a richiedere al Governo 

VLD� OH� QHFHVVDULH� PRGL¿FKH�
normative per rendere operative 

le Autorità di Bacino distrettuali, 

sia l’assunzione d’iniziative 

per un piano straordinario 

di manutenzione diffusa del 

territorio e dei corsi d’acqua, 

destinandovi le necessarie risorse 

¿QDQ]LDULH�� $� VHJXLWR� GL� WDOL�
mozioni è stato approvato dal 

Senato ed accolto dal Governo 

un ordine del giorno unitario nel 

quale, tra gli impegni, si chiede 

all’Esecutivo di valorizzare le 

competenze dei Consorzi di 

ERQL¿FD��DWWULEXHQGR�ORUR�QXRYH�
funzioni in materia di rischio 

idrogeologico.  Unione Veneta 

%RQL¿FKH per ridurre il rischio 

idrogeologico ha proposto un 

piano pluriennale di opere da 557 

progetti per 1,4 miliardi di euro. 

Progetti che garantirebbero la 

salvaguardia idraulica delle zone 

maggiormente a rischio, oltre ad 

offrire un notevole riscontro in 

tema di occupazione, con migliaia 

di posti che si verrebbero a creare.  

Danilo Cuman, vice presidente 

GHOO¶8QLRQH� 9HQHWD� %RQL¿FKH��
“Ci fa enormemente piacere 

vedere l’interesse del Governo su 

questo delicato tema. Sostengo 

che il suolo dev’essere risorsa da 

tutelare. Questo il primo passo per 

un Veneto idraulicamente sicuro”.I lavori in corso nel torrente Ghebo Longhella
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Sistemazione torrente Lugana a Casoni di Mussolente
L’intervento consiste nella realizzazione di una vasca di accumulo delle ghiaie trasportate dal torrente in piena Lugana

E’ iniziato qualche giorno 
fa un significativo intervento 
di sistemazione del torrente 
Lugana nel centro di Casoni 
di Mussolente, ad opera del 
Consorzio di bonifica Brenta in 
collaborazione con il Comune e con 
il Consorzio Agrario proprietario 
della sponda interessata.

L‘intervento consiste nella 
realizzazione di una “trappola per 
sedimenti”, cioè di una vasca di 
accumulo delle ghiaie trasportate in 
piena dal torrente Lugana a monte 
del ponte di via Papa Giovanni 
XXIII, che oggi, in assenza di tale 
manufatto, tende a ostruirsi con 
grave pericolo per la sicurezza 
idraulica dell’abitato limitrofo. 
Inoltre è previsto il rivestimento 
in pietra calcarea tipo Asiago 
delle sponde destra e sinistra 
rispettivamente per 38 e 35 metri.

Lo stesso ponte era stato oggetto di 
rifacimento alcuni anni fa, con netto 
incremento della sezione, in modo da 

favorire il deflusso delle acque; ma 
restava questo problema da risolvere, 
cioè dell’accumulo di sassi e ciottoli 
che vengono trasportati in quantità 

inaspettata dall’impeto delle acque 
nei periodi di piogge intense, come 
del resto è caratteristico dei torrenti 
della pedemontana. Dove la corrente 
rallenta, cioè in corrispondenza del 
ponte, i materiali solidi si fermano. 
Il nuovo manufatto invece farà sì 
che tali materiali si accumulino 
lontano dal ponte e in una posizione 
in cui sarà facile la periodica 
rimozione. E’ doveroso ringraziare 
i proprietari frontisti che con molta 
gentilezza hanno acconsentito il 
passaggio delle nostre macchine 
operatrici nel tratto di interesse; 
altrettanto doveroso ringraziare il 
Comune, oltre al Consorzio Agrario, 
per la preziosa collaborazione. 

I lavori sono iniziati il 18 
settembre e si prevede una durata 
di circa tre settimane, per un 
costo totale di circa 40.000 euro, 
suddiviso tra Comune, Consorzio 
di bonifica e Consorzio Agrario.
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Il ponte parzialmente ostruito dalle ghiaie, prima dei lavori

I lavori in corso nel torrente Lugana



SiStemazione dello Scolo in via monte ortigara a curtarolo

l’intervento prevede il riordino idraulico del torrente per il tratto adiacente a via Papa giovanni XXiii

Si è concluso qualche giorno 

fa un significativo intervento 

di sistemazione dello scolo 

di via Monte Ortigara a 

Curtarolo, realizzato dal 

consorzio di bonifica Brenta in 

collaborazione con il comune.

Il corso d’acqua è stato in 

parte tombinato ed in parte 

risezionato o canalizzato, 

rispettivamente per 45 e 90 

metri. la sezione è stata 

adeguatamente dimensionata per 

fronteggiare gli eventi meteorici 

più intensi, che si verificano in 

misura sempre maggiore negli 

ultimi anni, sia per gli effetti 

dell’urbanizzazione diffusa, sia 

per i cambiamenti climatici in atto. 

lo scolo ha pendenza tale 

da convogliare le acque 

nel vicino scolo Pieve, che 

pure è stato oggetto di un 

cospicuo intervento di 

sistemazione da parte del 

Consorzio un paio di anni fa.

il canale di via monte ortigara 

non è consorziale, ma ha una certa 

importanza; pertanto comune 

e consorzio hanno valutato 

congiuntamente l’opportunità 

di intervenire, ripartendosi gli 

oneri: i materiali a carico del 

Comune, personale e mezzi 

d’opera a carico del Consorzio. 

Il tema dei fossi cosiddetti 

minori è di particolare attualità: 

essi a volte rischiano di essere 

considerati ‘di nessuno’, mentre 

meritano interesse al pari dei 

canali principali che già il 

consorzio gestisce. lo sapevano 

bene i nostri nonni e padri, che 

se ne occupavano attivamente, 

mentre i tempi moderni hanno 

purtroppo spesso portato a stati di 

abbandono. al riguardo, la nuova 

legge regionale 12 del 2009 ha 

cercato di porre un rimedio, con 

un apposito articolo, il numero 34, 

stimolando l’attenzione su questi 

vettori idrici che, pur essendo più 

ridotti di dimensione, sono molto 

numerosi e se opportunamente 

tenuti in vita possono fornire 

un notevole aiuto nella 

prevenzione del rischio idraulico, 

con la loro capacità di invaso. 

I lavori sono iniziati il 19 agosto e 

sono terminati il 13 settembre, per 

un costo totale di circa 30.000 euro, 

suddiviso tra Comune e Consorzio. 
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