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LAVORI DI SOMMA URGENZA SUL RIO TESINELLA A VEGGIANO

350 metri a monte del centro abitato di Veggiano si trovavano in grave stato di degrado

 “Acque e politiche regionali” è 
il tema del terzo appuntamento 
sul problema “acqua”, che 
si è tenuto a Verona lunedì 
14 ottobre. Un’iniziativa 
promossa dal Consiglio 
regionale, dall’Assessorato 
all’Ambiente e dall’Unione 
dei Consorzi di Bonifica. 
L’incontro è seguito ai due 
precedenti tenutisi il 22 marzo 
a Padova (sulle problematiche 
mondiali legate alla disponibilità 
e all’uso di questa preziosa 
risorsa) e il 24 giugno a 
Longarone (sul rapporto tra le 
politiche nazionali e regionali 
nella gestione dell’acqua). 
Nell’audizione di lunedì scorso è 
emerso, tra l’altro, che è necessario 
considerare che la gestione della 
risorsa è strettamente correlata 
a due fondamentali fattori di 
pressione, quali il consumo 

di suolo agricolo e gli elevati 

consumi idrici nei diversi settori. 
Tutto ciò, in concomitanza con 
i cambiamenti climatici (piogge 
più intense e prolungati periodi 
di siccità), tende a tradursi in 
fenomeni sempre più frequenti 

di allagamento ed alluvione. 
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Attivata la procedura 

di “somma urgenza”, 

in collaborazione con il 

Genio Civile di Padova, 

per la sistemazione 

idraulica del Rio 

Tesinella a Veggiano. 

Il rio Tesinella è un 
canale di scolo che ha 
origine in località Lerino 
di Torri di Quartesolo 
ed attraversa i territori 
di Grumolo delle 
Abbadesse, Grisignano 
di Zocco e Veggiano, 
per sfociare nel fiume 
Ceresone; in quest’ultimo 
tratto il canale presenta 
importanti arginature, 
in rilevato, al di sopra 
del piano campagna. 

Un tratto dell’argine 
destro del rio Tesinella, 
per un’estesa di circa 350 

metri a monte del centro 
abitato di Veggiano, 
risultava in grave stato 
di degrado. Esso è stato 
costantemente monitorato 
dal Consorzio, anche 
a seguito dei numerosi 
eventi di piena del 
corso d’acqua, ultimi 
quelli del maggio 
2013, durante i quali si 
sono evidenziati nuovi 
importanti cedimenti 
arginali. Il Consorzio 
ha anche provveduto ad 

una specifica indagine 
geotecnica, che ha 
evidenziato la presenza 
di importanti strati 
sabbiosi proprio al di 
sotto del corpo arginale. 

 L’intervento era 
inderogabile in quanto 
l’instabilità statica 
dell’argine ne aveva 
provocato in numerosi 
punti l’abbassamento 
ed inoltre l’accentuarsi 
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Interventi in corso con mezzi d’opera consortili. 50.000 euro per l’operazione.

Danilo Cuman, 
Presidente del Consorzio
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Stato dell’argine prima dei lavori. Si nota la fessura che 
si era creata in sommità, testimonianza di un pericoloso 

fenomeno franoso



APRA 3: IL PUNTO DEL PRESIDENTE CUMAN

Intervenire subito per l’accumulo della risorsa idrica e per laminare le piene

 

I Consorzi di bonifica, 

in questo delicato 

c o n t e s t o ,  h a n n o 

proposto opportune e 

nuove politiche atte 

al contenimento del 

consumo del suolo, da 

una parte, e, dall’altra, 

interventi di mitigazione 

del rischio idraulico 

a fronte di adeguati 

f inanziamenti  che 

permettano loro di 

continuare il presidio 

sul territorio e la 

p r e v e n z i o n e  d e l 

dissesto idrogeologico, 

c h e  a n d r e b b e 

ulteriormente rafforzata. 

C’è poi la necessità 

di  una maggiore 

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

i  d ivers i  a t tor i 

dell’acqua attraverso 

forme partecipate di 

gestione come possono 

essere i Contratti di 

Fiume, Foce e Falda. 

I n f i n e ,  o c c o r r e 

p r o s e g u i r e  n e l 

realizzare interventi di 

riconversione irrigua e di 

ammodernamento delle 

reti di distribuzione per 

il risparmio della risorsa 

idrica. Su questo si era 

partiti bene qualche anno 

fa con uno specifico 

Piano Irriguo Nazionale, 

che poi si è però interrotto 

per carenza di fondi. 

Il presidente del 

Consorzio Brenta, 

D a n i l o  C u m a n , 

è  i n t e r v e n u t o 

n e l l ’ o c c a s i o n e , 

r ibadendo quest i 

concetti e riaffermando 

la necessità di pensare 

anche ad interventi 

per l’accumulo della 

risorsa idrica e per la 

laminazione delle piene.
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UNA PARTECIPAZIONE DAL 

BASSO PER LA GESTIONE 

DELLA RISORSA IDRICA

Uno strumento di 

programmazione per gli enti 

ORFDOL�GL�XQ�WHUULWRULR��DO�¿QH�GL�
una partecipazione negoziata 

dal basso, che vede i cittadini e 

i portatori di interessi coinvolti 

in prima persona nella gestione 

della risorsa idrica del loro 

territorio. È questo il Contratto 

di Fiume, uno strumento 

innovativo e strategico che 

vede L�&RQVRU]L�GL�ERQL¿FD�LQ�
SULPD�¿OD�FRQ�EHQ���FDVL�VWXGLR�
avviati nella nostra Regione, 

ovvero il Contratto di Foce 

nel Delta del Po, il Contratto 

di Fiume sul Marzenego-

Osellino, il Contratto di 

Fiume in fase di studio nel 

comprensorio dell’Adige 

Euganeo, il Contratto di Falda 

nell’alta pianura vicentina 

e il Contratto di Fiume 

relativo al Brenta. Questi 

ultimi due vedono l’attiva 

partecipazione del Consorzio 

Brenta.  Lo strumento si pone 

obiettivi  importanti quali la 

ULTXDOL¿FD]LRQH� GHL� VLVWHPL�
ambientali, paesistici ed 

insediativi afferenti ai corridoi 

ÀXYLDOL�� OD� VDOYDJXDUGLD�
dal rischio idraulico, l’uso 

sostenibile delle risorse idriche, 

il riequilibrio del bilancio idrico, 

la riduzione dell’inquinamento 

delle acque, la condivisione 

delle informazioni e diffusione 

della cultura dell’acqua. 
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...del dissesto, anche in vista 

dell’approssimarsi dei probabili 

eventi di piena autunnali, avrebbe 

potuto al limite portare al completo 

collasso e cedimento dell’argine 

pensile, con il conseguente 

allagamento dell’area circostante 

che interessa anche abitazioni, 

con conseguenti rischi per la 

pubblica incolumità, tenuto anche 

conto dell’estrema vicinanza del 

centro abitato di Veggiano.  Gli 

interventi, in corso di esecuzione 

con maestranze e mezzi d’opera 

consortili, sono il consolidamento 

dell’argine destro del Rio Tesinella, 

per una estesa di 350 metri circa, 

PHGLDQWH� OD� ULSUR¿ODWXUD� GHOOD�
scarpata lato canale, con pendenza 2 

su 3, e l’allargamento della sommità 

arginale per una larghezza di 3 metri 

complessivi, con ammorsamento 

GHOO¶DUJLQH� ¿QR� D� ��� FP� VRWWR� LO�

piano campagna.  Nell’occasione 

si provvederà anche a realizzare 

una chiavica per la regolazione 

dell’immissione nel Tesinella di un 

canale minore di scolo proveniente 

da ovest che presenta, a monte 

dell’immissione, arginature a quota 

inferiore rispetto a quella dell’argine 

principale. Tale intervento ha lo 

scopo di evitare, in caso di piena 

del Tesinella, possibili esondazioni 

della campagna per tracimazioni 

dal canale minore. L’importo 

complessivo dei lavori è di 50.000 

euro. 
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Cuman: “Stop agli allagamenti a Marostica e Nove”
8Q�SURJHWWR�¿QDQ]LDWR�GDOOD�5HJLRQH�SHU�����PLOD�HXUR��1H�EHQH¿FLHUDQQR�DQFKH�6FKLDYRQ�H�0DVRQ

*UD]LH� D� XQ� SURJHWWR� HODERUDWR�
GDO� &RQVRU]LR� GL� ERQLILFD� %UHQWD��
VDUj� PHVVD� LQ� VLFXUH]]D� OD� ]RQD�
FRPSUHVD�WUD�6DQ�9LWR��7RUUHVLQ�H�YLD�
3H]]L��,Q�TXHVWL�XOWLPL�DQQL�� LQ�FDVR�
GL� DEERQGDQWL� SUHFLSLWD]LRQL�� VRQR�
VWDWH� IUHTXHQWL� H� SUREOHPDWLFKH� OH�
HVRQGD]LRQL�GHL�IRVVDWL��FRQ�OH�DFTXH�
FKH� LQYDGHYDQR� OH� VHGL� VWUDGDOL��'D�
TXL�O�LQL]LDWLYD�GHO�&RQVRU]LR�%UHQWD�

“Prevediamo di utilizzare al 
95% i vecchi tracciati della rete 
idrografica minore - spiega Danilo 
Cuman, presidente del Consorzio -, 
ovvero i fossati di scolo. Nella zona 
del “Torresin”, dove si riversano 
notevoli quantità d´acqua, 
l´intervento darà un essenziale 
supporto al regime idraulico 
generale, che riguarda anche 
Mason e Schiavon, che vanno in 
sofferenza in caso di precipitazioni 
intense. Mi auguro che si possa 
continuare su questa direzione, in 
stretta collaborazione con i Comuni, 
nell´interesse dei territorio e dei 
cittadini, molti dei quali hanno 
avuto problemi di allagamenti”.
, O � SURJHW WR� SUHYHGH� L O�

ULVH]LRQDPHQWR� H� SXOL]LD� GL� IRVVDWL��
Punto cruciale sarà uno scolmatore 
GD� UHDOL]]DUH� DOO�LQFURFLR� WUD� OD�

QRYHVH�YLD�3H]]L�H�OD�YLD�7RUUHVLQ�GL�
0DURVWLFD��FKH�HQWUHUj�LQ�IXQ]LRQH�LQ�
FDVR�GL�SLHQD��DQFKH�VH�LO�&RQVRU]LR�
FLWWDGHOOHVH� SUHYHGH� GL� PDQWHQHUH�
XQ� IOXVVR�PLQLPR� OXQJR� LO� YHFFKLR�
WUDFFLDWR�GHO�%RFFKHWWR�$FTXHGRWWR�D�
SDUWLUH�GDOOD�VXD�GHULYD]LRQH�D�PRQWH�
D� 6DQ� *LRYDQQL� GL� %DVVDQR� H� FKH�
DWWUDYHUVD� OD� FDPSDJQD�GL�1RYH�� LQ�
PRGR�GD�JDUDQWLUH�LQ�RJQL�PRPHQWR�
XQD�YLYLILFD]LRQH�LGULFD�FRQ�DFTXH�GL�
RWWLPD�TXDOLWj��2OWUH�DOOR�VFROPDWRUH�
VRQR� SUHYLVWH� VLVWHPD]LRQL�
GHOOD� FRQGXWWXUH� VRWWR� DOOH�
VWUDGH� GL� 1RYH� �YLH� 3H]]L��
0XUj��6DQGUL��LQ�TXHVW�XOWLPR�
LO� VHJPHQWR� LQWXEDWR� VDUj� LO�
SL�� OXQJR��� 6L� VIUXWWHUDQQR�
i vecchi fossati�FKH�VDUDQQR�
VLVWHPDWL� H� ULSXOLWL�� FRQ� GHL�
collegamenti tra loro per 
ULSDUWLUH� LO� FDULFR� LGUDXOLFR��
,O� IOXVVR� LGULFR� DQGUj� SRL� D�
FRQFOXGHUH� LO� SHUFRUVR� QHOOD�
URJJLD� *ULPDQD� 9HFFKLD�
GL� 1RYH�� /�LQWHUYHQWR�
in teressa  ovviamente 
DQFKH� OLPLWDWH� SRU]LRQL� GL�
WHUUHQL� DJULFROL� SULYDWL�� 1HL�
SXQWL� FULWLFL�� FXUYH�� VDOWL�� LO�
SURJHWWR� SUHYHGH� LO� SUHVLGLR�
VSRQGDOH� LQ� SLHWUD� QDWXUDOH��

0D� VRWWR� LO� SURILOR� DPELHQWDOH�� VH�
YRJOLDPR�WXULVWLFR��O�LQWHUYHQWR�SRWUj�
consegnare un interessante percorso 
QDWXUDOLVWLFR�QHOOD�FDPSDJQD�GL�1RYH��
YLVWR� FRQ� LQWHUHVVH� H� VRGGLVID]LRQH�
GDOOD� JLXQWD� FRPXQDOH� GL� 1RYH�� ,O�
VLQGDFR� 0DQXHOH� %R]]HWWR� H� JOL�
DVVHVVRUL� QRYHVL� KDQQR� VHJXLWR� LQ�
SULPD� SHUVRQD� LO� SURJHWWR�� SHU� LO�
TXDOH� HVLVWH� JLj� XQ� finanziamento 
regionale di 550 mila euro.
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Venerdì 4 novembre 1966, una data che ricorda 
la più disastrosa alluvione del secolo, con Firenze 
e Venezia assurte a città simbolo del disastro 
e della tragedia.� � ,O�9HQHWR�� LO� )UL�OL� H� LO�7UHQWLQR��
OH� UHJLRQL� SL�� SHQDOL]]DWH��6L� WUDWWz� GL� XQ� IHQRPHQR�
GL� SRUWDWD� HFFH]LRQDOH� SHU� LO� QRVWUR� 3DHVH� FKH� FROSu�
FRQ� SDUWLFRODUH� YLROHQ]D� LO� 7ULYHQHWR� H� OD� 7RVFDQD��
3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�LO�1RUG�(VW��QXPHURVH�IXURQR�OH�
IUDQH�H�L�GLVVHVWL�QHOOD�SDUWH�PRQWDQD�GHL�EDFLQL�RYH�VL�
FRQWDURQR�FLUFD�����YLWWLPH��/H�SRUWDWH�PDVVLPH�OXQJR�
L� WUDWWL� GL� SLDQXUD�GHOO¶$GLJH�� GHO�%UHQWD�� GHO�3LDYH��
GHO� /LYHQ]D� H� GHO� 7DJOLDPHQWR�� VWLPDWH� QHOO¶RUGLQH�
GHOOH� PLJOLDLD� GL� Pñ�V�� GLHGHUR� OXRJR� D� QXPHURVH�
HG� HVWHVH� URWWXUH� GHJOL� DUJLQL� FRQ� DOODJDPHQWL� FKH�
SHUGXUDURQR� VYDULDWH� VHWWLPDQH� SURYRFDQGR� LQJHQWL�

GDQQL�DO�WHVVXWR�HFRQRPLFR�H�VRFLDOH�LQ�WXWWD�OD�SLDQXUD�
YHQHWR�IULXODQD��Cuman: ³2JJL�VRQR�SDVVDWL����DQQL�
H� YRJOLDPR� ULFRUGDUH� OH� YLWWLPH� GL� TXHOOD� WHUULELOH�
DOOXYLRQH�� � ,O� WHPD� GHOOD� VLFXUH]]D� LGUDXOLFD� ULPDQH�
VHPSUH�FDOGR��PD��HYHQWL�FRPH�TXHOOR�DFFDGXWR�TXHO�
JLRUQR�� QHO� 3ROHVLQH� QHO� ¶��� R�� SL�� UHFHQWHPHQWH��
LO� SULPR� QRYHPEUH� GHO� ������ GHYRQR� IDU� SHQVDUH��
6HQ]D� VLFXUH]]D� LGUDXOLFD� QRQ� SXz� HVVHUFL� VYLOXSSR��
QRQ�SXz�HVVHUFL�YLWD��,O�QRVWUR�YXROH�HVVHUH�DQFKH�XQ�
PRQLWR�� DI¿QFKp� VL� GLD� OD� JLXVWD� SULRULWj� DOOD� GLIHVD�
LGURJHRORJLFD�QHO�QRVWUR�3DHVH�H�QHOOD�QRVWUD�5HJLRQH��
IDFHQGR� LQ� PRGR� FKH� YHQJDQR� DWWXDWL� JOL� LQWHUYHQWL�
QHFHVVDUL��FKH�L�&RQVRU]L�GL�ERQL¿FD�SL��YROWH�KDQQR�
VHJQDODWR´�
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UNA TRAPPOLA PER IL TORRENTE LUGANA

Lungo il torrente Lugana sono stati sistemati gli argini ed è stata realizzata una vasca di accumulo della ghiaia

Sta per essere ultimato un 
significativo intervento di 
sistemazione del torrente Lugana, 
nel centro di Casoni di Mussolente, 
a opera del Consorzio di bonifica 
Brenta; si tratta di un’operazione 

effettuata in stretta collaborazione con 

il Comune e con il Consorzio Agrario, 

proprietario della sponda interessata. 

L´intervento in corso a Casoni, 

in particolare, consiste nella 

realizzazione di una “trappola per 
sedimenti”, cioè di una vasca di 
accumulo delle ghiaie trasportate 
durante i periodi di piena dal 
torrente Lugana a monte del ponte 

di via Papa Giovanni XXIII, che 

oggi, in assenza di quest´opera, tende 

a ostruirsi con grave pericolo per la 

sicurezza idraulica delle abitazioni 

limitrofe. Inoltre è stato previsto 

anche il rivestimento in pietra 

calcarea “tipo Asiago” delle sponde 

destra e sinistra, rispettivamente 

per una lunghezza di 38 e 35 metri. 

Lo stesso ponte di via Papa 

Giovanni XXIII era stato oggetto di 

un lavoro di rifacimento alcuni anni 

fa, progetto che aveva portato a un 

netto incremento della sezione, in 

modo da favorire il deflusso delle 

acque; ma restava questo problema 

da risolvere, cioè l´accumulo di sassi 

e ciottoli che vengono trasportati in 

quantità inaspettata dall´impeto delle 

acque nei periodi di piogge intense. 

Dove la corrente rallenta, e ciò 

avviene proprio in corrispondenza 

del ponte, i materiali solidi si 

fermano. Il nuovo manufatto, invece, 

farà in modo che tali materiali si 

accumulino lontano dal ponte e in 

una posizione in cui sarà facile la 

periodica rimozione, evitando così 

i ricorrenti e pericolosi intasamenti 

durante i periodi di maltempo.

“La sinergia tra gli enti locali 
e i consorzi - ha dichiarato il 
presidente del Consorzio di 
bonifica Brenta - sta diventando 
il metodo migliore per prendere 
in mano situazioni precarie e 
risolverle, operando proficuamente 
per il bene comune. Anzi, a volte - 
ha sottolineato il presidente Danilo 
Cuman - è l´unico modo, visto che 
dallo Stato o dalla Regione non 
arrivano i fondi che in passato 
erano disponibili per interventi nel 
campo idraulico, tenuto conto delle 
note condizioni di crisi economica”.

I lavori lungo il torrente Lugana 

a Casoni hanno richiesto un 

investimento di circa 40mila euro 

euro, suddivisi tra Comune, Consorzio 

di bonifica e Consorzio Agrario.

 4 OTTOBRE 2013Brenta

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO http://www.consorziobrenta.it/


