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UN PIANO DELLE ACQUE PER PIAZZOLA SUL BRENTA
Gli importi previsti e descritti nel piano prevedono investimenti per 7 milioni di euro

Nelle scorse settimane il 
nostro Consorzio ha concluso 
la stesura di un interessante 
progetto, che coniuga le 
esigenze di ripristino idraulico 
con quelle di valorizzazione 
architettonica e storica di alcuni 
antichi mulini del territorio.
Si tratta, in particolare, dei mulini 
Tacchi a Gazzo Padovano (sulla 
roggia Armedola), Godi Piovene 
a Grumolo delle Abbadesse (sul 
rio Tergola) e Farina a Quinto 
Vicentino (ancora sull’Armedola).
E’ previsto il rifacimento delle 
antiche ruote di tali opifici, e 
la revisione delle infrastrutture 
idrauliche connesse. Inoltre, con 
l’occasione, si è programmata 
la realizzazione di appositi by 
pass, cioè di canalizzazioni   
parallele a quelle esistenti e ad 
esse  collegate  sia  a monte che 
a valle, in modo da garantire, in 
caso di piena, un migliore deflusso 
rispetto alla situazione attuale, 
riducendo così le  condizioni 
di rischio idraulico locali.
L’importo totale dei tre 
interventi è di 277.316,80 euro.
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7.032.000 € di 
interventi per i prossimi 
30 anni.  Questo 
l’importo totale previsto 
dal Piano delle Acque 
di Piazzola sul Brenta. 

C o s ’ è  q u e s t o 
strumento? Il 
Piano delle Acque 
è un innovativo 
s trumento  di 
programmazione 
e gestione delle 
p r o b l e m a t i c h e 
idrauliche, con 
p a r t i c o l a r e 
r i f e r i m e n t o 
al la rete di 
smaltimento delle 
acque meteoriche 
a livello comunale, 
che  è  s ta to 
introdotto come 
obbligo nell’ambito 

della provincia di 
Venezia, a seguito degli 
episodi alluvionali 
che hanno colpito 
Mestre alcuni anni fa.

Esso è uno strumento 
c h e ,  m o n i t o r a t o 
e  c o s t a n t e m e n t e 
aggiornato, permette di 
individuare le  criticità  
idrauliche  e  le  loro  
potenziali  soluzioni,  
dando  un  ordine  di  
priorità  agli interventi.

Dalla provincia di 
Venezia tale strumento 
si sta estendendo anche 
in altre aree del Veneto, 
e in tal senso il nostro 
Consorzio ed il Comune 
di Piazzola sul Brenta 
hanno approfi t tato 
de l la  t rad iz ionale 
collaborazione vigente tra 
i due enti per applicarla 
anche a questo nuovo 
ed innovativo contesto.

Si è così pervenuti 
alla conclusione del 
lavoro, dopo un intenso 
periodo di stesura che ha 
visto il coinvolgimento 
degli uffici tecnici e 
di esperti. Sono state 
individuate e riportate in 
cartografia le affossature 
private principali, che 
in alcuni casi possono 
rivestire carattere di 
interesse pubblico e che 
è necessario vincolare 
per garantirne il rispetto.

Il lavoro è stato svolto 
in modo attento e 
meticoloso considerata 
la vulnerabilità e 
l’esposizione a rischio 
idraulico del territorio 
di questo Comune, e ne 
è risultato un quadro 
conoscitivo utile per 
la pianificazione delle 
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Consorzio e Comune assieme per risolvere le criticità idrauliche del territorio
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...azioni indispensabili per la 
soluzione delle problematiche 
idrauliche e  per  l’individuazione e  
SHU��OD��GH¿QL]LRQH�GL��FULWHUL�SHU��XQD�
corretta gestione e manutenzione 
GHOOD� UHWH� LGURJUD¿FD� PLQRUH��
non consortile.  Costante è stato 
l’impegno del Consorzio anche a 
IDYRUH�GHO�WHUULWRULR�GL�3LD]]ROD��FKH�
QHJOL�XOWLPL�DQQL�q�VWDWR�LQWHUHVVDWR��
oltre che dalle ordinarie operazioni 
GL� PDQXWHQ]LRQH� HG� HVHUFL]LR��
DQFKH� GDL� VLJQL¿FDWLYL� LQWHUYHQWL�
straordinari (alcuni dei quali hanno 
XVXIUXLWR�GL�¿QDQ]LDPHQWL�UHJLRQDOL�
su proposta del Consorzio).
Si è inoltre provveduto alcuni anni fa 
ad effettuare un approfondito studio 
degli interventi per la riduzione 
del rischio idraulico riguardante 
O¶LQWHUR� EDFLQR� LGURJUD¿FR�
LQWHUHVVDWR�� FRPSUHQGHQWH� ROWUH�
a Piazzola anche i territori di 
&DPSRGRUR�� /LPHQD� H�9LOODIUDQFD�
3DGRYDQD�� JUD]LH� DG� XQ� DSSRVLWR�
protocollo d’intesa stipulato tra il 
Consorzio e le Amministrazioni 
comunali competenti. Da tale 
studio erano emerse varie necessità 
ulteriori d’intervento  a carattere 
VWUDRUGLQDULR�� VXOOD� HVWHVD� UHWH�
idraulica presente (risezionamento 
e la ricalibratura dei corsi d’acqua 
5LR��5LR�)RVFR��3RUUHWWD��/LPLQHOOD�
9LFHQWLQD�H�2UFRQH���SHU�XQ�LPSRUWR�

di ben 13 milioni di 
euro. Con istanza 
congiunta Comuni 
e Consorzio 
avevano richiesto 
alla Regione 
di provvedere 
DOOR� VFRSR�� PD�
L� GLI¿FLOL� WHPSL�
non inducevano 
all’ottimismo. Si 
q� DOORUD� SHQVDWR��
in accordo con 

L� &RPXQL�� GL� SUHVHQWDUH� DOOD�
Regione la richiesta per  uno  
VWUDOFLR� SULRULWDULR�� ULJXDUGDQWH�
LO� � VRWWREDFLQR� GHO� � ULR� � 2UFRQH��
per  un importo di 4.600.000 
HXUR��9LVWL� L� WHPSL�GLYHQXWL�DQFRUD�
SL�� GLI¿FLOL�� VL� q� UHFHQWHPHQWH�
valutato un sub-stralcio per un 
primo intervento di € 1.700.000. 
Esso prevede la realizzazione di 
un canale scolmatore di piena 
YHUVR�LO�¿XPH�%UHQWD�±�XWLOL]]DQGR�
LO� SL�� SRVVLELOH� L� IRVVL� HVLVWHQWL� ±�
attraverso il quale  veicolare parte 
GHOOH�SRUWDWH�GHJOL��VFROL��3LD]]ROD��
0DULQD� H� 3RUUHWWD�� QHL� PRPHQWL�
SL�� FULWLFL�� VIUXWWDQGR� OR� VFDULFR�
HVLVWHQWH�GHOOR�VFROR�%DUFDUROR�QHO�
)LXPH�%UHQWD�SRVL]LRQDWR�SRFR�DG�
est dell’incrocio tra via Tremignon 
�� 9DFFDULQR� H� OD� 6WUDGD� 6WDWDOH�
9DOVXJDQD��3URSULR�SRFKL�JLRUQL�ID�
LO�SUHVLGHQWH�GHO�&RQVRU]LR��'DQLOR�
&XPDQ�� HG� LO� VLQGDFR� GL� 3LD]]ROD��
5HQDWR� 0DUFRQ�� KDQQR� LQFRQWUDWR�
l’assessore regionale alla difesa 
GHO� VXROR�� 0DXUL]LR� &RQWH�� � SHU��
chiedergli  un  aiuto  al  riguardo.  
/¶DVVHVVRUH� � VL� � q� � ULVHUYDWR� GL�
approfondire la questione e di 
tentare qualcosa nell’ambito della 
¿QDQ]LDULD� UHJLRQDOH�� DQFKH� VH� KD�
ULEDGLWR� OH� GLI¿FROWj� EHQ� QRWH� GL�
questo periodo di crisi.

Importante momento di confronto 

al convegno

CONTRATTI DI FIUME 

PRINCIPI ED ESPERIENZE

/¶�� QRYHPEUH� VL� q� WHQXWR� D� 0HVWUH�
l’importante convegno “Contratti 

di fiume, principi ed esperienze”��
RUJDQL]]DWR� GDOO¶8QLRQH� 9HQHWD� GHOOH�
%RQLILFKH���,O�FRQWUDWWR�GL�ILXPH��VWUXPHQWR�
YRORQWDULR�UHFHQWHPHQWH�LQWURGRWWR��q�XQR�
strumento di programmazione condivisa 
attraverso la partecipazione attiva di tutti i 
soggetti che vivono in un’area geografica 
ben definita e che ricercano gli stessi 
RELHWWLYL� GL� WXWHOD�� ULTXDOLILFD]LRQH� H�
sostenibilità del territorio e della risorsa 
idrica.  “Questa esperienza innovativa 
YHGH�L�&RQVRU]L�GL�ERQLILFD�LQ�SULPD�ILOD´��
DIIHUPD� LO� SUHVLGHQWH�*LXVHSSH�5RPDQR��
³LQ� TXDQWR� HVVL�� IRUWL� GHO� ORUR� VWUHWWR�
UDSSRUWR� FRQ� LO� WHUULWRULR�� UDSSUHVHQWDQR�
uno dei riferimenti più vicini ai cittadini 
H� DOOH� LPSUHVH�� LQ� PDWHULD� GL� JHVWLRQH�
della risorsa idrica”.  Durante il convegno 
LO� SUHVLGHQWH� GHO� &RQVRU]LR� %UHQWD��
'DQLOR� &XPDQ�� KD� VYROWR� XQ� LQWHUYHQWR��
sollecitando tre importanti questioni: 
LO� ULQQRYR� GHOOH� FRQFHVVLRQL� LUULJXH�� OD�
necessità che la Regione non deleghi le 
competenze idriche in quanto organo 
super partes e la necessità di procedere 
SHU� LO� VHUEDWRLR� GHO� 9DQRL�� � ,QROWUH� LO�
GLUHWWRUH� GHO� &RQVRU]LR�� LQJ�� 8PEHUWR�
1LFHIRUR�� HUD� WUD� L� UHODWRUL� GHO� FRQYHJQR�
ed ha tenuto un intervento dal titolo “Caso 
di studio: il contratto di falda dell’alta 

pianura vicentina”. Egli ha descritto le 
varie e innovative attività di ricarica della 
falda intraprese ormai da alcuni anni da 
parte del nostro Consorzio attraverso le 
$�)�,�� �DUHH� IRUHVWDOL� GL� LQILOWUD]LRQH���
,Q� SDUWLFRODUH� QHOO¶DPELWR� GHO� SURJHWWR�
HXURSHR� /LIH�� GHQRPLQDWR� ³$TXRU´�� LQ�
accordo con gli altri partner (Provincia di 
9LFHQ]D��&RQVRU]LR�$OWD�3LDQXUD�9HQHWD��
9HQHWR� $JULFROWXUD�� $FTXH� 9LFHQWLQH��
$96�� &HQWUR� ,GULFR� GL� 1RYROHGR��� q�
maturata l’idea di sviluppare un contratto 
GL� IDOGD�� GL� FXL� VRQR� VWDWL� IRUQLWL� DOFXQL�
approfondimenti.



A TUTTO PLUVIRRIGUO

Il Consorzio si porta a ben 9.000 ettari trasformati a pioggia, sul totale di 30.000 irrigati

“Dobbiamo ringraziare 
il Consorzio per il nuovo 
impianto pluvirriguo”. Con 
queste parole si esprimono 
molti utenti, in questi giorni, 
constatando che un progetto 
atteso da tempo finalmente 
si trasforma in realtà.

Si tratta della realizzazione 
del nuovo impianto irriguo 
a pioggia, che interessa 
i territori di Romano 
d’Ezzelino, Cassola e 
Mussolente; è il secondo 
stralcio del primo intervento   
già   completato due anni 
fa.  La suddivisione in due 

stralci è avvenuta in quanto 

il finanziamento dell’opera, 

da parte del Ministero delle 

Politiche Agricole, non è 

potuto avvenire in una sola 

volta, viste le difficoltà 

economiche che notoriamente 

affliggono lo Stato italiano.

Bisogna  tuttavia  dare  atto

che le promesse sono state 

mantenute: pur risalendo il progetto 

iniziale al 2004, alla fine i fondi 

sono pervenuti e tempestivamente il 

Consorzio ha appaltato i lavori, che 

stanno procedendo a spron battuto.

Se tutto procederà come previsto, 

si sarà così in grado di attivare 

l’impianto già con la prossima 

stagione irrigua, nell’estate del 2014; 

si approfitta quindi dei mesi autunnali 

e invernali, in cui l’irrigazione 

non è presente, per lavorare 

in campagna e posare le linee.

Con questo impianto il Consorzio 
si porta a ben 9.000 ettari 
trasformati a pioggia, sul totale 
di 30.000 irrigati. Il Consorzio 
ha anche pronti alcuni progetti 
esecutivi di altri impianti 
analoghi, per oltre 4.000 ettari, 
ma è un periodo in cui reperire 

finanziamenti pubblici è molto 

difficoltoso, vista la crisi economica.

Il Consorzio, tuttavia, non 
rinuncia ad insistere per 
proporne l’attuazione, sia nei 
confronti dello Stato attraverso il 
Piano Irriguo Nazionale, sia nei 
confronti della Regione attraverso 
il Piano di Sviluppo Rurale.
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