
 

Inaugurazione idrovora Paluella a Montegalda 

 

Si è tenuta domenica 23 aprile a Montegalda la cerimonia di inaugurazione 

della nuova idrovora Paluella, realizzata dal nostro Consorzio. 

 

 

Il Consorzio negli anni recenti in realtà ha realizzato vari interventi nella 

zona, particolarmente meritevole dal punto di vista idraulico. La piena del 

2010 infatti ha evidenziato varie criticità, e di seguito si è lavorato per farvi 

fronte. Infatti abbiamo realizzato una prima idrovora a Secula di Longare 

proprio nel 2010, e poi nel 2014 l’idrovora Feriani a Montegalda. 

Abbiamo anche provveduto all’espurgo straordinario e al risezionamento 

dello scolo Paluella per un'estesa di circa 3,5 chilometri in comune di 

Montegalda.  

Abbiamo inoltre ricostruito ben 5 ponti sullo scolo Paluella insufficienti, 

sempre in comune di Montegalda.  



 

 

Ma soprattutto abbiamo realizzato una nuova idrovora dove il Paluella 

recapita nel Bacchiglione. Qui abbiamo posizionato una pompa 

sommergibile della portata di 500 litri al secondo e che facendo superare un 

dislivello di 4 metri riesce a portare nel fiume l’acqua liberando 

dall’allagamento un bacino di ben 436 ettari soggetto ad allagamento. La 

potenza del motore è di 35 chilowatt. 

L’importo dei lavori, completati l’anno scorso, è stato pari a € 120.000, 

interamente a carico del Consorzio. 

Si deve dare atto ai proprietari dei terreni che ci sono stati messi a 

disposizione, e quindi li ringraziamo sentitamente. 

Ringraziamo anche i Comuni che ci sono sempre stati vicini nelle varie 

azioni. Speriamo che facendo squadra possiamo ottenere dalla Regione il 

finanziamento di un’altra idrovora, la Gabarda, già segnalata da tempo a 

Venezia. Essa si colloca proprio a cavallo dei due territori.  

Tale necessità, come anche quella di sistemare lo scolo Settimo, è stata 

ribadita dal nostro Presidente, Enzo Sonza, durante l’inaugurazione, alla 

presenza dei vertici regionali, in particolare del Presidente del Consiglio 

Regionale Roberto Ciambetti e del Consigliere regionale Stefano Fracasso. 


