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Sicurezza idraulica Avviati dai consorzi 130
cantieri
VENEZIA.I cantieri in fase di realizzazione per la sicurezza idraulica del Veneto sono 130, dietro un
investimento di 237 milioni di euro: è la risposta dei Consorzi di bonifica all’emergenza...
VENEZIA.I cantieri in fase di realizzazione per la sicurezza idraulica del Veneto sono 130, dietro un investimento di
237 milioni di euro: è la risposta dei Consorzi di bonifica all’emergenza allagamenti che attanaglia la regione del
Veneto in questi giorni.
A tracciare in una nota lo stato dell'arte dei cantieri per ridurre il rischio idraulico è Giuseppe Romano, trevigiano di
Barcon, presidente di Unione Veneta Bonifiche. «In una situazione complicata, che ci mette di fronte ad alluvioni ed
allagamenti sempre più frequenti- dice - i Consorzi di bonifica, hanno stilato un piano di interventi direttamente
cantierabili, che hanno previsto la laminazione delle piene di vari corsi d’acqua, il potenziamento degli impianti
idrovori e delle opere idrauliche».
Tra le opere maggiori emergono la realizzazione dello scolmatore di piena Limenella Fossetta, che garantirà, entro
il 2017, la difesa idraulica della zona di Padova Nord. L'investimento di 18,5 milioni di euro sarà suddiviso tra
Regione del Veneto, Comune di Padova, Consorzio di bonifica Bacchiglione e Commissario delegato. Altra opera
di rilievo in fase di realizzazione, riguarda le opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso
l’adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano in provincia di Vicenza. «Si tratta - rileva - di
un bacino con capacità di invaso pari a 3,5 milioni di metri cubi e sorgerà nell’area demaniale di 80 ettari delle rotte
del Guà. Il termine dei lavori è previsto a fine 2016 e prevede 15 milioni di euro di investimento, messi a
disposizione dal Consorzio Alta Pianura Veneta e dalla Regione del Veneto».
Per quanto riguarda lo snodo idraulico di Castelfranco, il Consorzio di bonifica Piave sarà gestore della cassa di
espansione sul torrente Muson nei Comuni di Riese Pio X e Fonte (Treviso). Un’opera la cui capacità di invaso si
attesta su 1 milione di metri cubi d’acqua e che vedrà il suo compimento entro due anni, dietro un investimento di
8,6 milioni di euro. L’opera permetterà di mettere in sicurezza tutta l’asta del Muson, da Castelfranco,
Camposampiero, Loreggia, fino a Cadoneghe. Il Consorzio sta inoltre realizzando 2 casse di espansione da 50
mila metri cubi di invaso l’una sul Rio Dosson, per salvaguardare l'area a sud di Treviso (Preganziol, Quinto di
Treviso). L’investimento è di 2,2 milioni di euro. Sono, infine, in corso i lavori di costruzione della cassa
d’espansione di Sernaglia della Battaglia (60mila metri cubi d’acqua) lungo il torrente Patean, con un investimento
di 1 milione di euro.
«Queste sono solo alcune delle opere, - conclude Romano - al quale va aggiunta la continua manutenzione alla
rete consortile e alle idrovore».
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Venezia, 10 nov. (AdnKronos) - 130 cantieri in fase di realizzazione per la
sicurezza idraulica del Veneto, dietro un investimento di 237 milioni di euro.
Questa la risposta dei Consorzi di bonifica all'emergenza allagamenti che
attanaglia la nostra regione in questi giorni. Giuseppe Romano, Presidente di
Unione Veneta Bonifiche, traccia lo stato dell'arte dei cantieri per ridurre il rischio
idraulico in Veneto: "In una situazione complicata, che ci mette di fronte ad
alluvioni ed allagamenti sempre piu' frequenti, i Consorzi di bonifica, hanno
stilato un piano di interventi direttamente cantierabili, che hanno previsto la
laminazione delle piene di vari corsi d'acqua, il potenziamento degli impianti
idrovori e delle opere idrauliche. "
Tra le opere maggiori emergono la realizzazione dello scolmatore di piena Limenella Fossetta, che garantira', entro il 2017, la
difesa idraulica della zona di Padova Nord, essendo in grado di sottrarre, in piena, una portata di circa 10 metricubi/s
determinando un notevole alleggerimento dei deflussi a valle e riducendo in modo apprezzabile il rischio idraulico dei quartieri
Arcella e Monta'. L'investimento di 18,5 milioni di euro sara' suddiviso tra Regione del Veneto, Comune di Padova, Consorzio di
bonifica Bacchiglione e Commissario delegato.
Altra opera di rilievo in fase di realizzazione, riguarda le opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Gua' attraverso
l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano in provincia di Vicenza.
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FDQWLHULLQIDVHGLUHDOL]]D]LRQHSHUODVLFXUH]]DLGUDXOLFDGHO9HQHWRGLHWURXQLQYHVWLPHQWRGL
PLOLRQL GL HXUR 4XHVWD OD ULVSRVWD GHL &RQVRU]L GL ERQLILFD DOO¶HPHUJHQ]D DOODJDPHQWL FKH DWWDQDJOLD OD
QRVWUD UHJLRQH LQ TXHVWL JLRUQL *LXVHSSH 5RPDQR 3UHVLGHQWH GL 8QLRQH 9HQHWD %RQLILFKH WUDFFLD OR
VWDWRGHOO¶DUWHGHLFDQWLHULSHUULGXUUHLOULVFKLRLGUDXOLFRLQ9HQHWR´,QXQDVLWXD]LRQHFRPSOLFDWDFKHFL
PHWWHGLIURQWHDGDOOXYLRQLHGDOODJDPHQWLVHPSUHSLIUHTXHQWLL&RQVRU]LGLERQLILFDKDQQRVWLODWRXQ
SLDQRGLLQWHUYHQWLGLUHWWDPHQWHFDQWLHUDELOLFKHKDQQRSUHYLVWRODODPLQD]LRQHGHOOHSLHQHGLYDULFRUVL
G¶DFTXD LO SRWHQ]LDPHQWR GHJOL LPSLDQWL LGURYRUL H GHOOH RSHUH LGUDXOLFKH´ 7UD OH RSHUH PDJJLRUL
HPHUJRQRODUHDOL]]D]LRQHGHOORVFROPDWRUHGLSLHQD/LPHQHOOD)RVVHWWDFKHJDUDQWLUjHQWURLOOD
GLIHVDLGUDXOLFDGHOOD]RQDGL3DGRYD1RUGHVVHQGRLQJUDGRGLVRWWUDUUHLQSLHQDXQDSRUWDWDGLFLUFD
PHWULFXELV GHWHUPLQDQGR XQ QRWHYROH DOOHJJHULPHQWR GHL GHIOXVVL D YDOOH H ULGXFHQGR LQ PRGR
DSSUH]]DELOHLOULVFKLRLGUDXOLFRGHLTXDUWLHUL$UFHOODH0RQWj/¶LQYHVWLPHQWRGLPLOLRQLGLHXURVDUj
VXGGLYLVRWUD5HJLRQHGHO9HQHWR&RPXQHGL3DGRYD&RQVRU]LRGLERQLILFD%DFFKLJOLRQHH&RPPLVVDULR
GHOHJDWR$OWUDRSHUDGLULOLHYRLQIDVHGLUHDOL]]D]LRQHULJXDUGDOHRSHUHGLODPLQD]LRQHGHOOHSLHQHGHO
ILXPH $JQR*Xj DWWUDYHUVR O¶DGHJXDPHQWR GHL EDFLQL GHPDQLDOL GL 7ULVVLQR H 7H]]H GL $U]LJQDQR LQ
SURYLQFLD GL 9LFHQ]D´6L WUDWWD GL XQ EDFLQR FRQ FDSDFLWj GL LQYDVR SDUL D  PLOLRQL GL PHWUL FXEL H
VRUJHUjQHOO¶DUHDGHPDQLDOHGLHWWDULGHOOHURWWHGHO*Xj,OWHUPLQHGHLODYRULqSUHYLVWRDILQHH
SUHYHGH  PLOLRQL GL HXUR GL LQYHVWLPHQWR PHVVL D GLVSRVL]LRQH GDO &RQVRU]LR $OWD 3LDQXUD 9HQHWD H
GDOOD 5HJLRQH GHO 9HQHWR´ VSLHJD LO SUHVLGHQWH GL 8YE 3HU TXDQWR ULJXDUGD OR VQRGR LGUDXOLFR GL
&DVWHOIUDQFR 9HQHWR 7Y  LO &RQVRU]LR GL ERQLILFD 3LDYH VDUj JHVWRUH GHOOD FDVVD GL HVSDQVLRQH VXO
WRUUHQWH0XVRQQHL&RPXQLGL5LHVH3LR;H)RQWH 7UHYLVR 8Q¶RSHUDODFXLFDSDFLWjGLLQYDVRVLDWWHVWD
VXPLOLRQHGLPHWULFXELG¶DFTXDHFKHYHGUjLOVXRFRPSLPHQWRHQWURGXHDQQLGLHWURXQLQYHVWLPHQWR
GL  PLOLRQL GL HXUR GD SDUWH GHOOD 5HJLRQH 9HQHWR /¶RSHUD SHUPHWWHUj GL PHWWHUH LQ VLFXUH]]D WXWWD
O¶DVWDGHO0XVRQGD&DVWHOIUDQFR&DPSRVDPSLHUR/RUHJJLDILQRD&DGRQHJKH,O&RQVRU]LRVWDLQROWUH
UHDOL]]DQGRFDVVHGLHVSDQVLRQHGDPLODPHWULFXELGLLQYDVRO¶XQDVXO5LR'RVVRQSHUVDOYDJXDUGDUH
O¶DUHD D VXG GL 7UHYLVR 3UHJDQ]LRO 4XLQWR GL 7UHYLVR  /¶LQYHVWLPHQWR q GL  PLOLRQL GL HXUR 6RQR
LQILQHLQFRUVRLODYRULGLFRVWUX]LRQHGHOODFDVVDG¶HVSDQVLRQHGL6HUQDJOLDGHOOD%DWWDJOLD PLODPHWUL
FXELG¶DFTXD OXQJRLOWRUUHQWH3DWHDQFRQXQLQYHVWLPHQWRGLPLOLRQHGLHXUR´4XHVWHVRQRVRORDOFXQH
GHOOH RSHUH ± FRQFOXGH5RPDQR DO TXDOH YD DJJLXQWD OD FRQWLQXD RSHUD GL PDQXWHQ]LRQH GD SDUWH GHL
&RQVRU]L DOOD UHWH FRQVRUWLOH H DJOL LPSLDQWL LGURYRUL VHQ]D OD TXDOH QHDQFKH OH JUDQGL RSHUH FL
VDOYHUHEEHUR´
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Veneto, 130 cantieri per la sicurezza
idraulica
Un investimento di 237 milioni di euro per scongiurare ulteriori
frane e disagi lungo tutta la rete
idrografica
Al fine di garantire un monitoraggio costante
della situazione e la massima prontezza
operativa del Sistema Regionale di Protezione
Civile, fino a martedì 11 novembre il Centro
Funzionale Decentrato della Regione del
Veneto ha emesso un avviso di Stato di
Attenzione. Le precipitazioni attese infatti,
anche se deboli, potrebbero provocare l'innesco di fenomeni franosi superficiali sui
versanti, oltre che innalzamenti del livello idrometrico e disagi lungo tutta la rete
idrografica e difficoltà del sistema di scolo fognario.
130 CANTIERI PER LA SICUREZZA IDRAULICA. Proprio per evitare in futuro
l'emergenza allagamenti che sta attanagliando in questi giorni il Veneto, il Consorzio
di bonifica ha tracciato lo stato dell’arte dei 130 cantieri in fase di realizzazione per la
sicurezza idraulica, dietro un investimento di 237 milioni
di euro.
In una situazione complicata, che ci mette di fronte ad
alluvioni ed allagamenti sempre più frequenti - ha
commentato Giuseppe Romano, Presidente di Unione
Veneta Bonifiche - i Consorzi di bonifica, hanno stilato
un piano di interventi direttamente cantierabili, che
hanno previsto la laminazione delle piene di vari corsi
d’acqua, il potenziamento degli impianti idrovori e delle
opere idrauliche.
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LE OPERE. Tra le opere maggiori emergono la realizzazione dello scolmatore di
piena Limenella Fossetta, che garantirà, entro il 2017, la difesa idraulica della zona di
Padova Nord, essendo in grado di sottrarre, in piena, una portata di circa 10 m?/s
determinando un notevole alleggerimento dei deflussi a valle e riducendo in modo
apprezzabile il rischio idraulico dei quartieri Arcella e Montà. L’investimento di 18,5
milioni di euro sarà suddiviso tra Regione del Veneto, Comune di Padova, Consorzio
di bonifica Bacchiglione e Commissario delegato D.P.C.M 21/01/2011.
Altra opera di rilievo in fase di realizzazione, riguarda le opere di laminazione delle
piene del fiume Agno-Guà attraverso l’adeguamento dei bacini demaniali di Trissino
e Tezze di Arzignano in provincia di Vicenza. Si tratta di un bacino con capacità di
invaso pari a 3,5 milioni di metri cubi e sorgerà nell'area demaniale di 80 ettari delle
rotte del Guà. Il termine dei lavori è previsto a fine 2016 e prevede 15 milioni di euro
di investimento, messi a disposizione dal Consorzio Alta Pianura Veneta e dalla
Regione del Veneto.
Per quanto riguarda lo snodo idraulico di Castelfranco Veneto, il Consorzio di
bonifica Piave sarà gestore della cassa di espansione sul torrente Muson nei
Comuni di Riese Pio X e Fonte (Treviso). Un’opera la cui capacità di invaso si attesta
su 1 milione di metri cubi d’acqua e che vedrà il suo compimento entro due anni,
dietro un investimento di 8,6 milioni di euro da parte della Regione Veneto. L’opera
permetterà di mettere in sicurezza tutta l’asta del Muson, da Castelfranco,
Camposampiero, Loreggia, fino a Cadoneghe.
Il Consorzio sta inoltre realizzando 2 casse di espansione da 50 mila metri cubi di
invaso l’una sul Rio Dosson, per salvaguardare l’area a sud di Treviso (Preganziol,
Quinto di Treviso). L’investimento è di 2,2 milioni di euro. Sono, infine, in corso i
lavori di costruzione della cassa d’espansione di Sernaglia della Battaglia (60mila
metri cubi d’acqua) lungo il torrente Patean, con un investimento di 1 milione di euro.
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Comunicato stampa N° 2579 del 11/11/2014
(AVN) Venezia, 11 novembre 2014
Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante
della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, in relazione al
maltempo che ancora insiste sul territorio, ha prolungato fino alle 14 di giovedì prossimo gli Stati di Attenzione e
Preallarme pressoché in tutta le regione.
Per Rischio Idraulico sulla rete Principale è dichiarato lo
STATO DI PRE-ALLARME sul Bacino Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone).
Per Rischio Idraulico sulla rete Principale è dichiarato lo
STATO DI ATTENZIONE sui Bacini Vene-C (Adige-Garda-Monti Lessini), Vene-D (Po-Fissero-TartaroCanalbianco-Basso Adige), Vene-E (Basso Brenta-Bacchiglione-Fratta Gorzone), Vene-F (Basso Piave-SileBacino Scolante in Laguna), Vene-G (Livenza-Lemene-Tagliamento) e Vene-H (Piave Pedemontano);
Per Rischio Idrogeologico componente Idraulica sulla rete secondaria è dichiarato lo
STATO DI PRE-ALLARME sui Bacini Vene-E (Basso Brenta-Bacchiglione-Fratta Gorzone) e Vene-H (PiavePedemontano). STATO DI ATTENZIONE su Vene-A (Alto Piave), Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone),
Vene-C (Adige-Garda e Monti Lessini), Vene-D (Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige), Vene-F (Basso
Piave-Sile-Bacino Scolante in Laguna) e Vene-G (Livenza-Lemene-tagliamento).
per Rischio Idrogeologico della componente Geologica è dichiarato lo
STATO DI PRE-ALLARME su Vene-E (Basso Brenta-Bacchiglione-Fratta Gorzone) e Vene-H (PiavePedemontano). STATO DI ATTENZIONE su Vene-A (Alto Piave), Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone) e
Vene-C (Adige-Garda-Monti Lessini).
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Il Bollettino emesso segnala che nel tratto Veneto dell’asta del fiume Po, con il passaggio della piena, potranno
essere interessate le strutture e le attività poste nelle aree golenali aperte, mentre non si prevede l'interessamento
delle aree golenali chiuse. Si raccomanda di interdire l'accesso nelle golene aperte, compreso l'utilizzo delle piste
ciclabili, e di mantenere la massima attenzione lungo il corso d'acqua. Per motivi di sicurezza è altresì da vietarsi la
navigazione da diporto fino al rientro sotto le soglie di criticità. Si raccomanda ai comuni interessati ed agli enti
gestori di provvedere alla interdizione al transito di mezzi e persone attraverso i ponti in barche presenti sui rami di
Po, nonché di provvedere alla loro apertura per il libero deflusso della piena e del materiale flottante trasportato. Si
richiama la massima attenzione degli Enti in indirizzo per ogni opportuna azione di vigilanza e prevenzione.
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