
Completato il progetto di potenziamento dell’idrovora di Brentelle 

Sistemazione idraulica dell’area compresa tra fiume Ceresone-Tesina 

Padovano, fiume Bacchiglione e canale Brentella 

Interessati Mestrino, Padova, Rubano, Saccolongo, Selvazzano e Veggiano 

 

 

A seguito degli eventi della prima decade di febbraio scorso, che hanno provocato 

gravi problemi idraulici ad alcune zone di Rubano e Selvazzano, il Consorzio si era 

immediatamente attivato, d’intesa con la Regione del Veneto e le Amministrazioni 

Comunali interessate, per provvedere ad un aggiornamento del quadro della situazione 

e delle proposte per la soluzione delle problematiche. 

A tal fine il Consorzio ha provveduto ancora nel mese di marzo, con la collaborazione 

del prof. ing. Vincenzo Bixio (esperto di chiara fama in materia) e durante l’incontro 

istituzionale (tenutosi il 30 giugno scorso) tale lavoro è stato illustrato.  

Le proposte di intervento possono essere suddivise nei seguenti gruppi: 

 costruzione di bacini di laminazione di piena, sia per la rete di bonifica sia per i 

corpi idrici ricettori; 

 potenziamento del sistema di pompaggio afferente al canale Brentella; 

 adeguamento di alcuni manufatti; 

 realizzazione di uno scolmatore di piena dei collettori Mestrina e Fossa Storta a 

monte dei centri abitati di Rubano e di Selvazzano Dentro con sollevamento delle 

acque nel fiume Bacchiglione in corrispondenza della chiavica Molina; 

 manutenzione ordinaria e straordinaria nei fiumi ricettori. 

Il quadro complessivo degli interventi richiede un notevole impegno, stimato 

dell’importo di circa 16 milioni di euro, che certo di questi tempi non sarà facile da 

reperire. Per intanto durante il citato incontro si è convenuto di dare priorità al 

potenziamento dell’impianto idrovoro di Brentelle (compreso l’adeguamento di 

alcuni nodi idraulici sul sistema scolante ad esso afferente), con l’impegno del 

Consorzio a progettarlo entro ottobre.  

Il Consorzio ha mantenuto le promesse ed il 28 ottobre ha completato la 



progettazione, avendo nel frattempo partecipato a vari incontri sull’argomento che si 

sono tenuti sia con i Comuni che con i responsabili regionali.  

Il progetto è stato presentato ufficialmente proprio il 28 ottobre alla presenza dei 

Comuni interessati (Mestrino, Padova, Rubano, Saccolongo, Selvazzano e Veggiano), 

dell’Assessore Regionale Maurizio Conte e del responsabile del Genio Civile di 

Padova. 

Il progetto presenta un importo pari ad euro 2.100.000 ed i rappresentanti regionali 

hanno ribadito la necessità che oltre a potenziare l’idrovora i Sindaci si impegnino a 

reperire idonei siti da destinare a casse di espansione. Inoltre, si è sviluppato un ampio 

dibattito sul finanziamento delle opere. In tale ambito l’Assessore Conte ha 

ufficializzato l’impegno regionale a partecipare con una somma di 1.000.000 di euro, 

invitando i Comuni a ripartirsi la somma residua di 1.100.000 euro. 

In attesa della definizione di tale ripartizione, il Consorzio ha già inviato il progetto 

alla Regione per la necessaria istruttoria. 


