
Tempesta Vaia, secondo anno 

Lavori a buon punto 

A Bassano e a Piazzola 

 

Sono in corso due importanti interventi finanziati per l’annata 2020 dalla Protezione 

Civile Nazionale a seguito degli eccezionali eventi che hanno interessato il Veneto tra 

ottobre e novembre 2018, noti come “tempesta Vaia”.  

Si tratta del ripristino dei danni sui manufatti di presa nel fiume Brenta a Bassano del 

Grappa, per un importo di 940.000 euro, e di un nuovo scolmatore di piena a Piazzola 

sul Brenta, per un importo di 1.700.000 euro. 

I fondi, per un totale di 2.640.000 euro, provengono dal Governo tramite la Regione 

Veneto, il cui commissario delegato è il Presidente, dr. Luca Zaia.  

Le due nuove opere si aggiungono a quelle realizzate con i fondi del 2019, con cui il 

nostro Consorzio ha già completato cinque interventi e redatto un progetto esecutivo, 

per un finanziamento complessivo di 2.160.000 euro. Tali interventi hanno riguardato 

i territori di Marostica, Mestrino, Padova, Nove, Rosà, Rossano Veneto, Rubano, 

Saccolongo, Schiavon, Selvazzano e Veggiano.  

Come avvenuto nel 2019, per il Consorzio Brenta è stato nominato Soggetto Attuatore 

il direttore, ing. Umberto Niceforo. I tempi assegnati per la progettazione e l’istruttoria 

anche questa volta sono stati strettissimi e importante è stato l’impegno richiesto agli 

Uffici consortili, ma si è trattato di un’ottima occasione per realizzare opere 

indispensabili per la sicurezza idraulica del territorio. Puntualmente conclusa 

l’istruttoria entro la scadenza del 30 settembre 2020, si è subito partiti con i lavori, che 

sono ora ad avanzato stadio di esecuzione.  



Il primo intervento, a Bassano del Grappa, riguarda la sistemazione delle principali 

opere di presa e derivazione del sistema 

irriguo consortile, in particolare la traversa 

fluviale posta nel fiume Brenta, da cui si 

origina il canale Medoaco, l’edificio di presa 

(denominato “casetta Colomba”) e il primo 

tratto dello stesso canale. Si tratta di opere risalenti al 1927 che durante la piena di fine 

2018 sono stati particolarmente cimentati e 

per esse erano ormai inderogabili gli 

interventi di ripristino e consolidamento. 

Finora si è provveduto al consolidamento 

dell’edificio di presa (affidati all’impresa 

Maroso di Marostica) e al radicale 

rifacimento della muratura destra del canale 

Medoaco (impresa Ipogeo di Seren del 

Grappa), compreso il sistema fondazionale 

(realizzato con colonne di calcestruzzo 

iniettate a pressione nel terreno sottostante) 

che in corso d’opera è risultato in condizioni 

più precarie di quello che si pensava.  



I lavori sono risultati complessi per dover intervenire con i mezzi operativi transitando 

all’interno 

dell’alveo del 

fiume Brenta; ciò 

ha richiesto la 

realizzazione di un 

passaggio 

temporaneo che 

tuttavia, per le 

notevoli portate 

fluenti nell’inverno, è stato possibile solo in un ristretto periodo. La seconda 

problematica, altrettanto difficoltosa, è stata 

dover eseguire gli interventi con il canale 

Medoaco in asciutta, in un periodo più breve 

possibile per non penalizzare tutto il sistema 

irriguo alimentato dal canale stesso.  

 

Le difficoltà sono state superate e tali lavorazioni si sono concluse. Restano due 

interventi non meno complessi (già affidati all’impresa Lazzarotto di Valstagna), cioè 

la realizzazione di un sistema di protezione dell’alveo fluviale e il consolidamento della 



traversa posta poco più a monte, operazioni che verranno effettuate non appena ci sarà 

meno acqua in Brenta, quindi durante il periodo estivo.  

 

Nel frattempo sta per essere posata la passerella metallica a monte dell’edificio di presa 

(impresa Gardin di Mussolente), che ha una funzione di ausilio agli interventi del 

personale consortile per la rimozione di materiali trasportati dal fiume durante le piene 

(non infrequentemente, tronchi d’albero e ramaglie), che non devono assolutamente 

bloccare gli organi di regolazione della derivazione e non devono entrare dentro il 

canale Medoaco, che rischierebbe di intasarsi.  

Tale passerella potrà avere in futuro un’altra funzione di fruizione, nel caso si riuscisse 

a realizzare un percorso ciclo-pedonale lungo il canale Medoaco per collegare il centro 

storico di Bassano al parco consortile delle antiche prese irrigue e delle centrali 

idroelettriche ubicato circa due chilometri più a valle, in località San Lazzaro. Questo 

percorso consentirebbe il collegamento a tutto il sistema di valle. Un progetto di 

mobilità lenta che il Consorzio condivide da alcuni anni con il Comune di Bassano del 

Grappa e con gli altri Comuni rivieraschi e per il quale si spera, in sinergia, di poter 

reperire i fondi pubblici necessari. 



Il secondo intervento, a Piazzola sul Brenta, riguarda la messa in sicurezza del 

sistema idraulico di valle, che confluisce in una serie di corsi d’acqua ormai 

insufficienti a far fronte a eventi meteorologici intensi, e quindi è previsto di 

intercettare alcuni canali (Piazzola, Porretta, Marina e Barcarolo) e di creare un nuovo 

scolmatore che, oltre a creare 

maggiore invaso, allontanerà 

le acque in eccesso e dopo un 

percorso di circa 3500 metri le 

recapiterà nel vicino fiume 

Brenta, anziché confluire 

come prima nel sistema del 

Bacchiglione che non tollera 

ulteriori apporti.  

Oltre che ridurre il rischio 

idraulico a Piazzola sul Brenta, l’opera consentirà analogo beneficio anche ai territori 

di valle, nei comuni di Campodoro, Limena e Villafranca Padovana. 

I lavori principali sono stati appaltati all’Impresa Costruzioni Ing. Carlo Broetto di 

Teolo. Il 19 gennaio 2021 

è stata effettuata la 

consegna parziale dei 

lavori per il tratto dello 

scolmatore compreso tra 

la Strada Provincia n. 94 

“Contarina” e la Strada 

Statale n. 47 

“Valsugana”, in attesa di 

definire con gli Enti 

gestori la risoluzione 

delle interferenze delle opere in progetto con i sotto-servizi della rete gas, ENEL ed 



acquedotto nel primo tratto dello scolmatore parallelo a via Tolleo a Piazzola sul 

Brenta. 

I lavori stanno procedendo regolarmente e si prevede saranno ultimati entro l’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si auspica che anche per l’annualità 2021 si possano ottenere ulteriori fondi per varie 

opere di difesa idraulica necessarie ad altre zone del comprensorio; il buon lavoro fatto 

finora ne è una valida premessa. 


