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FINANZIATO INTERVENTO PER POTENZIARE 

IMPIANTO IDROVORO DI BRENTELLE NEL 

PADOVANO 

Comunicato stampa N° 2862 del 16/12/2014 

(AVN) – Venezia, 16 dicembre 2014 

 

Nell’ambito del ripartizione delle risorse derivanti dai canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque 

sotterranee destinate a qualsiasi uso e di acque superficiali, la giunta regionale - su proposta dell’assessore alle 

politiche ambientali e difesa del suolo Maurizio Conte - ha destinato un importo di circa 7,5 milioni di euro per 

opere di manutenzione del territorio per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico.  

 

All’interno del programma di interventi che è stato predisposto dagli uffici regionali, un importo di 200.000 euro è 

stato disposto a favore del Consorzio di Bonifica Brenta quale contributo integrativo per la realizzazione 

dell’intervento di potenziamento dell’impianto idrovoro di Brentelle in Comune di Padova con adeguamento 

funzionale di alcuni nodi idraulici della rete scolante. 

 

“L’intervento nel suo complesso – sottolinea Conte – ha un costo 2.100.000 euro, di cui 800.000 già coperti da 

risorse regionali, e 1.100.000 a carico dei comuni interessati, sulla base di uno specifico accordo di programma. 

L’impianto idrovoro, in occasione degli eventi alluvionali verificatisi negli ultimi anni, ha evidenziato la necessità di 

venir adeguato alle esigenze idrauliche del territorio, interessato recentemente da fenomeni di intensa 

urbanizzazione, in particolare i comuni di Rubano, Saccolongo, Selvazzano, Mestrino, Veggiano. Il potenziamento 

dell’impianto sarà accompagnato dall’adeguamento della rete idraulica di bonifica afferente, con consistente 

aumento dei volumi di invaso”. 
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FINANZIATO INTERVENTO PER FUNZIONALITA’ 

IDRAULICA IN ZONA INDUSTRIALE SALETTO NEL 

PADOVANO 

Comunicato stampa N° 2861 del 16/12/2014 

(AVN) – Venezia, 16 dicembre 2014 

 

Nell’ambito del ripartizione delle risorse derivanti dai canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque 

sotterranee destinate a qualsiasi uso e di acque superficiali, la giunta regionale - su proposta dell’assessore alle 

politiche ambientali e difesa del suolo Maurizio Conte - ha destinato un importo di circa 7,5 milioni di euro per 

opere di manutenzione del territorio per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico.  

 

All’interno del programma di interventi che è stato predisposto dagli uffici regionali, un importo di 250.000 euro è 

stato disposto a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per interventi di ripristino della funzionalità 

idraulica della rete a servizio della zona industriale di Saletto in Comune di Vigodarzere, nel padovano. 

 

“Questi lavori – sottolinea Conte – sono finalizzati, in particolare, a a garantire la sicurezza idraulica della zona 

industriale del Comune e di parte del bacino afferente lo scolo Piovetta”. L’impianto idrovoro Padova 3, a servizio 

dell’area industriale di Saletto, diverge parte delle portate del bacino idrografico dello scolo Piovetta direttamente 

nel fiume Brenta, sgravando la rete idrografica di valle di una quota consistente delle portate generate. A causa 

delle forti ed intense piogge dell’ultimo anno si sono create alcune rotture della tubazione di scarico dell’impianto 

idrovoro a servizio dell’area, che ne hanno impedito l’esercizio.  

 

“L’intervento – conclude l’assessore - prevede, pertanto, il rifacimento del tratto di tubazione di scarico del suddetto 

impianto, dove il ripetersi di rotture in più punti ha provocato il collasso della condotta, oltre al ripristino di alcuni 

tratti di tombinature lungo lo scolo Piovetta”. 

 



 

UNIONE VENETA BONIFICHE – UFFICIO STAMPA 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile  Pagina 7 
 

Del 16 dicembre 2014 Estratto da sito 

 

 

7 MILIONI DI EURO PER BY-PASS SU TORRENTE 

MUSON DEI SASSI 

Comunicato stampa N° 2860 del 16/12/2014 

(AVN) – Venezia, 16 dicembre 2014 

 

Nell’ambito del ripartizione delle risorse derivanti dai canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque 

sotterranee destinate a qualsiasi uso e di acque superficiali, la giunta regionale - su proposta dell’assessore alle 

politiche ambientali e difesa del suolo Maurizio Conte - ha destinato un importo di circa 7,5 milioni di euro per 

opere di manutenzione del territorio per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. All’interno del programma 

di interventi che è stato predisposto dagli uffici regionali, l’importo di maggior entità, pari a 7.000.000 di euro, è 

stato disposto a favore della Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione di Padova per lavori di realizzazione 

di un by–pass del torrente Muson dei Sassi tra ponte Canale e ponte Pennello, nel territorio del Comune di San 

Giorgio delle Pertiche (Padova), per il quale sono attualmente in corso di redazione il progetto definitivo e lo Studio 

di Impatto Ambientale.  

 

“Questo intervento – sottolinea Conte - rientra tra i progetti individuati dal “Piano delle azioni e degli interventi di 

mitigazione del rischio idraulico e geologico”, redatto dopo l’alluvione del 2010, e dal Programma Triennale 2013-

2015, relativo ai lavori pubblici di competenza regionale. L’intervento è finalizzato ridurre il rischio di esondazione 

delle acque del torrente Muson dei Sassi non solo nel territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche ma anche 

dei Comuni limitrofi situati a quote inferiori”.  

 

Negli ultimi anni infatti si sono susseguiti diversi eventi di piena che hanno interessato l’intero bacino del torrente 

Muson dei Sassi, ed in particolare il tratto ricadente nel territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche 

caratterizzato dalla presenza dei due restringimenti di sezione idraulica in corrispondenza degli attraversamenti 

stradali di ponte Canale e ponte Pennello; tali riduzioni di sezione impediscono il regolare deflusso delle portate 

con il conseguente innalzamento del livello idrometrico, come di fatto verificatosi nel corso di recenti eventi di 

piena.  

 

Per ridurre il rischio di esondazione nell’area il progetto prevede di deviare parte della portata di piena attraverso 

un apposito by-pass idraulico di ponte Pennello, realizzando un nuovo ponte, eliminare il restringimento di via 

Pontecanale, creare un nuovo ponte sulla SR 307, realizzare una botte a sifone per lo scarico delle acque di 

bonifica e alcuni tratti di ringrosso arginale. 
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16 dicembre 2014 

Ambiente. Conte e Finco (LN) : chi dice che il Veneto non ha un piano per la difesa del suolo, mente 
 

 
 (Arv) Venezia 16 dic. 2014 –      Dopo il bacino di laminazione di Caldogno, che vedrà il completamento entro il 
2015, prosegue anche la programmazione di un’altra opera fondamentale per il Vicentino. La Giunta Zaia ha infatti 
destinato 18.750.000 euro (provenienti dal Fondo per lo sviluppo e coesione che il CIPE aveva assegnato alla 
Regione) alla realizzazione del bacino di laminazione di Viale Diaz a Vicenza, e 900.000 euro agli interventi di 
messa in sicurezza del fiume Tribolo tra Monticello Conte Otto, Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino e Vicenza 
dopo le piene del 2010 e dell’autunno 2012. “E’ il segnale – dichiarano l’assessore Maurizio Conte e il presidente 
della Commissione consiliare Ambiente Nicola Finco – che il Veneto sa ben usare i fondi a disposizione e li 
destina a quella che è la sua priorità assoluta, cioè la difesa del suolo. In tutto sono stati stanziati oltre 42.750.000 
euro per la sicurezza idraulica, cifra cui si prevede di aggiungere ulteriori 19 milioni appena possibile, per coprire 
totalmente la portata degli interventi a regia regionale. Chi dice che il Veneto non è capace di spendere e non ha 
un Piano per la difesa del suolo – aggiungono i due leghisti –, mente sapendo di mentire. Ma siccome le bugie 
hanno le gambe corte, bastano i fatti a far cadere il palco. Il progetto di invaso sul Bacchiglione a monte di Viale 
Diaz, alle porte di Vicenza, abbatterà il rischio residuo derivante dalla realizzazione dei bacini di laminazione sul 
Timonchio. Il progetto prevede un volume massimo invasabile di 1.200.000 mc, su una superficie di 80 ettari; è già 
stata conclusa la procedura di valutazione di impatto ambientale, e grazie a questo finanziamento nei primi mesi 
del 2015 si procederà con la gara di appalto”.Frana del Rotolon – In aggiunta, per quanto riguarda la frana del 
Rotolon che nelle scorse settimane è ulteriormente scesa a valle trascinando i dispositivi di rilevamento, è stato 
prorogato a tutto il 2015 il finanziamento di 480.000 euro per il completamento di due interventi di sistemazione 
idraulico-forestale, i cui ritardi sono stati causati dagli effetti dinamici che continuamente si susseguono 
sull’area. Canoni Idrici - E’ stato inoltre deciso il riparto dei contributi obbligatori derivanti dalle concessioni idriche, 
che vanno a finanziare interventi sul territorio per la salvaguardia delle falde e delle fonti. “Per quanto riguarda il 
Vicentino – spiega Finco –, il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta riceverà 250.000 euro per un progetto 
sulla Roggia Schio-Marano, e 100.000 per intervenire sul pozzo di Carbonara di Montecchio. Il Consorzio 
Brenta avrà 1.600.000 euro per l’estensione irrigua dell’area collinare nell’area della Ciliegia Igp. AVeneto 
Acque vanno invece 3.500.000 euro per l’acquisto dell’area del bacino Giaretta in comune di Carmignano, 
finalizzato alla tutela della falda sotterranea del medio corso del fiume Brenta. 
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