CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTA

Il butà
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Anche l’esercizio dell’irrigazione era molto critico

(Monselice,

durante il butà, e lo stesso valeva per gli opifici che

Chioggia, Venezia).

sfruttavano i salti d’acqua nei canali derivati dal

Al proposito, così si esprimeva nel 1623 il Portenari:

Brenta (tanto che negli ultimi tempi il butà si

“infinita è la quantità delle legne di faggio e di

praticava solo per poche ore dei due giorni stabiliti,

pezzo (abete) che ogni anno da’ paesi forestieri giù

anziché per 24 ore).

per la Brenta a Padova vengono…”.

La questione fu oggetto di lunghi e complessi

Si ricorda che nel periodo di massimo splendore gli

dibattimenti e contenziosi anche nel successivo

arsenali di Venezia producevano una galea al giorno!

periodo del Regno d’Italia, essendosi anche giunti a
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Con la prima guerra mondiale il butà venne sospeso

commerciali e militari della Repubblica Marinara.

e con l’avvento dei nuovi mezzi di trasporto, a

La fluitazione delle zattere consentiva anche altri

partire dagli anni 1920, scomparve definitivamente.

trasporti, tanto che molte mercanzie giungevano in
tal modo sulla piazza di Bassano (che sviluppò, di
conseguenza, il proprio porto fluviale, sulla sponda
sinistra del Brenta, poco a valle del Ponte degli
Alpini).
Se sotto la Repubblica di Venezia la fluitazione del
legname era libera e non comportava limitazioni dei
prelievi da parte delle rogge, durante la prima
dominazione austriaca (1797-1805) venne emanata
una norma che prevedeva la chiusura delle rogge nei
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Ancora oggi sulla diga di derivazione del canale

sudditi tirolesi nel commercio del legname e per la

Medoaco a valle del Ponte degli Alpini è visibile

costruzione delle navi presso l’Arsenale di Venezia.

riportata una comunicazione del 2 luglio 1893:

l’antico “bocchiero”, cioè la bocca per il passaggio

La pratica venne definita “butà”, da “imbotare

“Zattieri numerosi fermi Bassano protestano non

del legname.

