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Considerazioni introduttive 

 

 

 

La pianificazione di bacino vuole essere il mezzo attraverso il quale individuare e definire gli 

interventi e le azioni necessarie per conseguire un assetto razionale e congruente di una 

entità territoriale unitaria quale un bacino idrografico. 

Il piano di bacino è articolato in vari settori, tra loro peraltro interconnessi ma aventi finalità 

diverse, quali il conseguimento della sicurezza idraulica e geologica, il corretto uso della 

risorsa idrica, la difesa delle acque dall’inquinamento e, in via generale, la tutela 

dell’ecosistema. Tali diversi aspetti possono essere anche affrontati singolarmente ma 

devono comunque essere resi tra loro compatibili, per cui l’assetto definitivo del bacino 

viene ricondotto ad una visione unitaria. 

Il bacino del Brenta-Bacchiglione, che costituisce l’ambito di interesse del presente 

documento, è il più esteso tra i bacini di rilievo nazionale che afferiscono all’Alto Adriatico ed 

é composto dall’insieme di tre distinti bacini idrografici: Brenta, Bacchiglione e Agno-Guà-

Gorzone. Le tre aste principali confluiscono in un unico vettore solo a pochi chilometri dalla 

foce ed i loro bacini, seppur territorialmente contigui, presentano specifiche e ben distinte 

problematiche. 

Tra queste di particolare rilievo è l’aspetto della difesa idraulica; occorre infatti evitare che i 

feno-meni di piena dei corsi d’acqua, ancorché eccezionali, producano danni alle persone 

e alle cose. Tale esigenza è particolarmente sentita nel bacino del Brenta-Bacchiglione, il cui 

reticolo idrografico di pianura intercetta aree densamente popolate e di primario interesse 

economico e sociale. 

Il fiume Brenta è quello che manifesta, anche nel caso di piene con modesta frequenza, le 

più pre-occupanti condizioni di rischio. Esse investono sia l’alto corso, in particolare a monte 

di Bassano, sia il tratto planiziale e di foce. Da qui la necessità di procedere all’elaborazione 

di un piano stralcio espressamente dedicato al fiume Brenta che sia in grado di prefigurare, 

attraverso scenari diversi, le necessarie azioni per conseguire condizioni di sicurezza idraulica. 
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Nello specifico caso del fiume Brenta, il tema della sicurezza idraulica non può prescindere 

da quello, apparentemente distinto, delle risorse idriche. Infatti, anche da questo punto di 

vista, il fiume presenta delle singolarità con aspetti significativi che collegano strettamente il 

regime delle acque superficiali con quello delle acque sotterranee. 

La complementarietà tra sicurezza idraulica e gestione delle risorse idriche si riflette anche 

sulle possibili azioni di piano, siano esse strutturali o non strutturali. Tra queste la possibilità di 

laminare le piene mediante lo sfruttamento delle capacità di ritenuta, già presenti nel 

bacino montano o da realizzare nel medio corso, con il presupposto, evidentemente, di una 

rivisitazione delle attuali regole di gestione delle principali derivazioni di acque del fiume 

Brenta. 
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      Il progetto di piano:   

      struttura e contenuti 

 

 

1.1 L’analisi funzionale per lo sviluppo del progetto di piano 

La struttura del progetto di piano è nata dallo sviluppo di una prima fase di macroanalisi che 

ha avuto lo scopo di costruire un modello semplice del problema stabilendone l’obiettivo 

principale (obiettivo esplicito) e gli eventuali obiettivi secondari (obiettivi impliciti). 

La corretta e completa identificazione degli obiettivi espliciti e di quelli impliciti ha il compito 

di assicurare un adeguato sistema di riferimento per il programma di progetto. 

 
Figura 1.1 – Lo sviluppo del progetto di piano 
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Una successiva analisi (detta funzionale) ha avuto lo scopo di stabilire i possibili legami 

esistenti tra i diversi tipi di obiettivo; legami da considerarsi conseguenza diretta e necessaria 

dell’obiettivo/i esplicito/i stabilito/i, nonchè dei vincoli che gravano sul progetto (quali ad 

esempio quelli stabiliti da altri piani o progetti di piano attivi). 

 
Figura 1.2 – La legenda dell’analisi funzionale dello schema di piano  

 

L’analisi “funzionale” è stata sviluppata attraverso una matrice reticolare impostata secondo 

ipotesi volutamente semplificative. Tale strumento è stato ritenuto adatto per supportare un 

approccio “aperto” del processo di pianificazione (cioè integrabile nel tempo e nei 

contenuti) e una utile traccia per il controllo, anche a posteriori, del processo decisionale 

assunto per l’impostazione del progetto. 

Per meglio stabilire i possibili legami tra i diversi obiettivi, ad ognuno di questi sono state 

associate delle “specifiche” aventi lo scopo di rappresentare una tematica particolarmente 

significativa o caratteristica. 

La lettura del grafo è immediata e semplice; nel punto di incrocio di due diverse specifiche 

sono state richiamate le possibili correlazioni da ricordare, sviluppare, affrontare o verificare 

nelle diverse fasi del progetto. 
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Figura 1.3 – Analisi funzionale dello schema di piano con le possibili interazioni 

 

 
 

Capitolo 1 – Il progetto di piano: struttura e contenuti – pagina 5 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

Ad ognuna di queste "memorie" è stato quindi assegnato, in termini qualitativi e tenendo 

conto del contesto di confronto considerato, un grado di "significatività", segnalato da 

diverso cromatismo impostato su quattro gradi di giudizio: "molto significativo" , “significativo”, 

“poco significativo”, "non significativo". 

Ovviamente i giudizi espressi possono essere affetti dalla soggettività e dalla sensibilità del 

gruppo di osservatori che ha elaborato l’analisi, ma tale possibile condizionamento va 

considerato limitato negli effetti in quanto verrà automaticamente assorbito alla conclusione 

della prevista procedura aperta e partecipata. 

ll progetto definitivo del piano sarà composto da tre parti principali, definite fasi, che 

affronteranno, sotto diversi aspetti, le problematiche evidenziate nelle analisi preliminari. 

 
Figura 1.4 – La fase conoscitiva del progetto di piano  

 

La fase conoscitiva ha il compito di inquadrare, in termini di conoscenze e dati disponibili, gli 

obiettivi di piano descrivendo anche le cause che inducono a predisporre il piano stesso 

(analisi delle criticità).  

La seconda parte del documento, denominata fase propositiva, analizza le possibili soluzioni 

alle problematiche precedentemente individuate e propone, dopo una serie diversificata di 

valutazioni, la soluzione tecnica costituita da interventi strutturali e non strutturali. 
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Figura 1.5 – La fase propositiva del progetto di piano  
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Infine, attraverso la fase programmatica sono individuate le linee (programmatiche) 

attraverso le quali dare attuazione alla scelta operata, definendone le priorità, i tempi di 

realizzazione ed le diverse forme di finanziamenti da assicurare nel tempo. In tale fase 

vengono, infine, inserite le norme comportamentali necessarie per dare attuazione al piano 

ed assicurarne il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

 

1.2 Il coordinamento con gli altri piani “attivi” 

A norma dell’articolo 17, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, i piani di bacino 

“sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e 

d’uso del suolo”. La norma citata evidenzia una considerazione ovvia in base alla quale il 

Piano di bacino non può prescindere dagli strumenti di pianificazione già vigenti nell’ambito 

territoriale di influenza, ne può ignorare le linee programmatiche condivisibli già delineate ed 

intraprese. 

Nel caso specifico del bacino del Brenta, va tenuto presente che il bacino montano avente 

un’estensione (a Bassano) di circa 1560 Km2 , interessa per circa 1160 Km2 la Provincia 

Autonoma di Trento e per i restanti 400 Km2 la Regione del Veneto. Il bacino di pianura è 

invece totalmente ricompreso nell’ambito territoriale della Regione del Veneto.  

Nel seguito vengono pertanto riportati i principali strumenti di pianificazione di area vasta 

attualmente adottati o in fase di adozione (progetti), evidenziando che tale elencazione è 

riduttiva rispetto alle diverse scale territoriali ed orientata sostanzialmente a quella del bacino 

idrografico: 

1. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione del Veneto; 

2. Il Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto; 

3. Il Modello Strutturale degli Acquedotti della Regione del Veneto; 

4. Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) della Regione del Veneto; 

5. Il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) della Provincia Autonoma di Trento; 

6. I Piani Territoriali Provinciali (PTP) delle province di Belluno, Vicenza, Padova e Venezia; 

7. I Piani Generali di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (PGBTTR); 

8. Il Piano energetico nazionale e regionale; 

9. Il Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di 

Trento; 

10. Il Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Brenta (PAI). 
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Dei piani elencati una particolare attenzione va rivolta ai contenuti del PAI, al fine di fugare 

possibili dubbi circa le complementarietà esistenti fra le fasi della pianificazione di bacino 

individuate dalla legge183/1989 e quelle stabilite dalla legge 365/2000. 

Va chiarito che il compito principale del PAI è quello di “fotografare”, a scala di bacino, le 

situazioni di criticità presenti sul territorio a fronte di fenomeni di intumescenza di piena, di 

instabilità dei versanti e di fenomeni valanghivi, qualificando conseguentemente il 

corrispondente grado di rischio e di pericolosità delle singole aree esaminate (quelle 

conosciute). 

Le indicazioni emerse da tale progetto di piano sono quindi sostanzialmente orientate ad 

indirizzare la pianificazione urbanistica e la corrispondente attività insediativa a fronte delle 

condizioni di fragilità riscontrate. L’uso del territorio, ritenuto pericoloso, è quindi rinviato alla 

realizzazione delle opere di mitigazione. 

Il piano stralcio che tratta la sicurezza idraulica, cioè quello in questione, ha il compito di 

individuare e valutare le possibili soluzioni per mitigare la condizione di criticità riscontrata a 

scala di bacino elaborando, principalmente, analisi rivolte alle diverse tipologie di opere ed 

ai loro possibili impatti. 

Tali strumenti sono quindi omologhi e rappresentano fasi coordinate della pianificazione di 

bacino intesa nel suo più ampio significato. 

 

1.3 La funzione e l’uso del documento preliminare 

L’elaborazione di politiche ambientali è un processo complesso che, nell’ambito 

dell’implementazione della WFD (Water Flood Directive), deve tener conto allo stesso tempo 

di requisiti legislativi e di questioni legate alla fattibilità tecnica, al sapere scientifico e agli 

aspetti socio-economici. 

Tutto questo richiede intense consultazioni da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel 

processo, i cosiddetti “stakeholders”1. 

In tale contesto, ai fini della progettazione di nuove politiche di assetto territoriale e della 

revisione di quelle esistenti, è di fondamentale importanza prendere in considerazione il 

progresso scientifico. 

Tale approccio e la conseguente necessaria integrazione dei partecipanti, richiede il 

coinvolgimento di diversi attori fra cui membri della comunità scientifica e responsabili 
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1 Il termine inglese “stakeholder” è ormai comunemente usato per definire qualsiasi persona, gruppo od organizzazione avente un  
interesse in una determinata questione, o perché ne verrà influenzato/a o poiché potrebbe in qualche modo influire sul suo esito finale. Fra 
gli stakeholder possono rientrare le autorità pubbliche. Talvolta il termine è utilizzato limitatamente ad organizzazioni e gruppi attivi ben 
organizzati, escludendo il pubblico in generale. (cfr  manuale progetto HarmoniCOP) 
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dell’elaborazione di politiche ambientali, ma anche la presenza di rappresentanti del settore 

industriale, agricolo e delle ONG, senza dimenticare l’opinione pubblica nell’accezione più 

ampia del termine. 

Per poter elaborare, implementare e riesaminare le politiche in modo efficace, sulla base di 

un’intesa comune, occorrono una programmazione di tipo collaborativo e un’interazione fra 

i numerosi soggetti coinvolti che si può concretizzare attraverso un processo di 

apprendimento collettivo. 

L’approccio all’apprendimento collettivo è pertanto da considerarsi parte integrante della 

politica ambientale e va adottato non solo per permettere l’acquisizione di ulteriori 

conoscenze e per migliorare la comprensione dei problemi inerenti al bacino del Brenta, ma 

anche per permettere ai diversi attori di capire meglio il modo in cui ciascuno di essi 

percepisce i problemi. Ciò contribuirà a migliorare i rapporti esistenti fra loro e rappresenterà 

un importante presupposto per una collaborazione futura sostenibile.  

Apprendimento collettivo significa, pertanto, imparare insieme a gestire insieme. L’accento è 

posto, quindi, sulla collaborazione tra i diversi “stakeholders”, che deve iniziare appena 

possibile e dunque sin dalla fase di progettazione del piano. Il confronto costruttivo si rende 

particolarmente necessario ogni volta che: 

• diversi “stakeholders” dipendono gli uni dagli altri per il raggiungimento degli propri 

obiettivi;  

• non vi è accordo sui problemi trattati dal processo di piano; 

• le problematiche sono sufficientemente importanti affinché gli “stakeholder” investano il 

tempo necessario per affrontare e sviluppare il confronto. 

Questi processi spesso richiedono molto tempo e impegno di risorse economiche, con risultati 

che non possono essere stabiliti a priori in quanto determinati dai partecipanti nel corso del 

processo stesso. In questo contesto non va, infatti, confuso l’approccio finalizzato alla 

“collaborazione” rispetto a quello del “confronto”; situazione, quest’ultima, che si può 

generare nel momento in cui la pubblica amministrazione prova ad imporre il proprio punto 

di vista. 

La partecipazione pubblica è da considerarsi il punto di partenza fondamentale per dare 

concretezza all’apprendimento collettivo. Il pubblico include tutti gli individui, le 

organizzazioni e le associazioni che non svolgono funzioni amministrative ufficiali, 

distinguendo, in tale contesto, sostanzialmente tre fasi di processo: 

• l’informazione; 

• la consultazione; 

• il coinvolgimento attivo. 
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Per attivare il processo partecipativo è quindi necessario creare una base di partenza che 

contenga dati, conoscenze, esperienze maturate e documentazione di corredo, sulla base 

delle quali il pubblico e gli “stakeholders”, possano impostare il loro contributo al processo di 

pianificazione. 

Ecco quindi la funzione del presente documento preliminare che per impostazione e struttura 

informativa non è uno strumento di decisione, bensì il punto di partenza per maturare delle 

decisioni condivise. 

Gli esiti della procedura di partecipazione, raccolti in un apposito documento, costituiranno 

pertanto il punto di riferimento per l’impostazione del progetto di piano vero e proprio. 

 

1.4 La struttura del documento preliminare 

In relazione al suo ruolo ed alla sua funzione il documento preliminare è strutturato 

sostanzialmente in due parti. 

La prima, denominata FASE CONOSCITIVA, ha il compito di inquadrare le varie 

problematiche da discutere individuando le cause che hanno indotto a predisporre il piano. 

In questa parte del documento sono pertanto presenti, in forma il più possibile discorsiva, i 

dati acquisiti e le conoscenze attualmente disponibili.  

La seconda parte del documento, denominata FASE PROPOSITIVA, analizza le possibili 

soluzioni alle problematiche precedentemente individuate e propone un articolato 

approccio metodologico per valutarne, in termini comparati, il possibile grado di preferibilità. 

Il documento manca pertanto della cosiddetta FASE PROGRAMMATICA, cioè della fase 

decisionale, in quanto questa si configurerà, definitivamente, quale esito del processo 

partecipato. In tale fase saranno, infatti, individuate, in termini di tempi di realizzazione e di 

costi, le modalità e priorità degli interventi stabiliti per dare soluzione ai problemi riscontrati, 

nonché saranno definite le conseguenti NORME DI ATTUAZIONE. 

ll documento preliminare va utilizzato, quindi, come lo strumento base di supporto, o se si 

vuole di partenza, del processo partecipato che si vuole avviare e come tale va 

considerato.  

Su tali presupposti va tenuto presente che le semplificazioni introdotte sono funzionali alla 

necessità degli “stakeholders” di acquisire, in tempi non eccessivamente lunghi, familiarità 

con le questioni di cui si tratterà, in modo che possano contribuire costruttivamente alla 

discussione. Via via che il processo avanzerà si potranno, pertanto, inserire nel dibattito 

ulteriori informazioni che miglioreranno ed integreranno il documento preliminare per 

configurarlo, alla fine del percorso, nel documento di piano vero e proprio. 
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Figura 2.1 – Il bacino del Brenta-Bacchiglione 
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 Il fiume Brenta:  

la sua caratterizzazione 

fisico-idrogeologica 
 

2.1 Inquadramento generale 

2.1.1 Caratterizzazione fisica del bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione 

Il bacino del Brenta-Bacchiglione é classificato, ai sensi dell’art. 14 della legge 18 maggio 

1989 n. 183, bacino di rilievo nazionale. La sua conterminazione territoriale, adottata con 

D.P.R. 21 dicembre 1999 (pubblicato sulla G.U. 22 agosto 2000, n. 195), è schematizzata nella 

Figura 2.1. Tale bacino idrografico é formato da tre distinti sottobacini: quello del Brenta, del 

Bacchiglione-Astico-Tesina e dell’Agno-Guà-Gorzone. Essi presentano assetti e 

problematiche non riconducibili ad una trattazione unitaria. 

Figura 2.2 – Foto aerea della confluenza del Brenta con il Brentella a Limena (1996) 
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Il Brenta ha origine in Trentino ed è 

alimentato soprattutto da corsi 

d'acqua che scendono dal 

gruppo granitico di Cima d’Asta 

(torrenti Maso, Grigno e Cismon); 

gli altri affluenti, provenienti 

dall’Altopiano carsico dei Sette 

Comuni, sono invece poveri 

d’acqua. 

Dopo aver ricevuto il torrente 

Cismon, suo principale affluente di 

sinistra, il Brenta scorre verso sud 

nello stretto corridoio formato dal 

versante orientale dell’Alto-piano 

dei Sette Comuni ed il Massiccio 

del Grappa, in uno stretto 

corridoio fluviale detto anche 

Canal del Brenta. Giunto in 

pianura assume la tipica 

morfologia a canali intrecciati 

che mantiene fino al cambio di 

pendenza, presso Limena, dove 

assume l'assetto monocursale - 

canalizzato. 

Presso Vigodarzere vi è la 

confluenza con il fiume Muson dei 

Sassi, principale affluente in sinistra 

idrografica nella zona di pianura. 

L’alveo del Brenta nel tronco 

inferiore che si sviluppa da Stra al 

mare è quasi completamente 

artificiale e corre regolare ed 

uniforme, attraverso le campagne 

altimetricamente depresse delle 

province di Padova e di Venezia, 

fiancheggiato da importanti 

arginature parallele e quasi Figura 2.3 – Fiume Brenta dalle origini (Lago di
Caldonazzo) alla foce – profilo
longitudinale 
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equidistanti sino a Cà Pasqua da dove, la diminuita pendenza e le maggiori portate 

derivanti dagli afflussi delle acque del Bacchiglione, del Gorzone e del Canale dei Cuori, 

hanno reso necessario l’aumento della sezione di deflusso che va sempre aumentando fino 

allo sbocco nel Mare Adriatico. 

Il Bacchiglione si forma a nord di Vicenza dalla confluenza di un corso d’acqua di risorgiva, il 

Bacchiglioncello, con il torrente Leogra-Timonchio a cui si uniscono le acque del piccolo 

torrente Retrone. 

Nel tratto successivo riceve una serie di affluenti che convergono a ventaglio: l’Astico-Tesina, 

l’Orolo ed il Ceresone. 

Nella zona prettamente di pianura l’idrografia del Bacchiglione si fa complessa sia per i 

numerosi collegamenti col Brenta, sia per le sue diramazioni e suddivisioni (canali Bisatto e 

Battaglia) in prossimità del nodo idraulico di Padova. 

Figura 2.4 – Immagine da satellite Landsat della parte terminale del sistema del Brenta-Bacchiglione 
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L’Agno ha origine dal versante meridionale del monte Obante, presso il confine tra le 

province di Vicenza e Trento. Dopo un breve percorso da ponente a levante il fiume piega a 

sud-est, ricevendo i contributi di piccoli affluenti di risorgiva e quindi verso sud per assumere, 

ormai in pianura, il nome di Guà ed immettersi definitivamente nel Gorzone a valle di 

Vescovana. 

Brenta, Bacchiglione e Gorzone si uniscono infine a formare un unico sistema idrografico in 

corrispondenza dell’abitato di Brondolo, solo a pochi chilometri dalla foce posta a sud di 

Chioggia. 

 

2.1.2 Il sottobacino idrografico del fiume Brenta 

Il fiume Brenta trae origine dal lago di Caldonazzo, di cui è l’emissario; ubicato a quota 450 m 

s.l.m., il lago di Caldonazzo sottende un bacino imbrifero di 52 km2. Il corso del Brenta è 

orientato inizialmente da ovest ad est fino al lago di Levico, successivamente piega verso 

nord-est e quindi si volge gradatamente a sud-est per assumere a valle della confluenza col 

torrente Grigno la direzione sud. Dopo la confluenza del torrente Cismon, il fiume si dirige 

verso sud-ovest fino a Valstagna, dove piega bruscamente verso sud-est, conservando 

questa direzione fino a Bassano. La lunghezza dell’asta del Brenta dalle origini a Bassano è di 

70 km circa (pendenza media 4,8‰); lo sviluppo totale fino alla foce è di quasi 174 km 

(pendenza media 2,6‰). 

I principali affluenti del fiume Brenta nel bacino montano, sono, da monte a valle: il torrente 

Maso, il torrente Grigno e il torrente Cismon in sponda sinistra; i torrenti Moggio, Gadena e 

Chiana in sponda destra. Il più importante, come già detto, è il Cismon, sia perché ha un 

bacino imbrifero di estensione pressoché coincidente a quella del Brenta, sia per la notevole 

piovosità di cui gode, integrata dai contributi derivanti dall’ablazione nivo-glaciale delle parti 

più elevate del bacino, in avanzata primavera ed in estate. Lo sviluppo complessivo del 

torrente Cismon è di 53,2 km. Agli effetti idrografici il bacino montano del Brenta può 

considerarsi chiuso a Bassano del Grappa (1567 km2), dove il fiume inizia a scorrere nell’alveo 

alluvionale di pianura. Detto bacino confina a Sud-Ovest con il bacino delI’Astico-

Bacchiglione, ad Ovest e Nord-Ovest con il fiume Adige e ad Est con il fiume Piave. 

I crinali che delimitano il bacino del Brenta non raggiungono quote molto alte: la cima più 

elevata, il Cimon della Pala (3.185 m s.l.m.), si trova nell’estremo nord orientale (Pale di San 

Martino). Dopo la confluenza del Cismon, alimentano il fiume, in destra, diverse sorgenti che 

convogliano acque provenienti dall’Altipiano dei Sette Comuni e in sinistra, sorgenti che 

attingono alle precipitazioni dell’alto bacino del Muson dei Sassi. La particolare 

conformazione orografica del bacino del Brenta, conferisce allo stesso caratteristiche 

altimetriche molto singolari. Si verifica infatti che l’altitudine media invece di diminuire da 
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monte a valle, come accade di solito, va successivamente aumentando, con il confluire dei 

vari affluenti. 

 

Figura 2.5 – Il bacino idrografico montano del fiume Brenta e pertinenze fluviali in pianura 
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Si riporta, nel seguito, una sintetica descrizione dei sottobacini che concorrono a formare il 

sistema fluviale complessivo. 

1. Brenta dalle origini alla confluenza con il Brenta Levico (compreso): il bacino si estende, 

con forma compatta, su una superficie di 116,24 km2, comprensiva anche dei sottobacini 

del Centa, in destra orografica, e del Brenta di Levico. Le quote del bacino variano da 

un massimo di 2150 m s.l.m. (Becco di Filadonna) ad un minimo di 436 m s.l.m., in 

corrispondenza della sezione di chiusura a Levico. Qui esiste anche una stazione di misura 

delle altezze idrometriche. 

2. Brenta dalla confluenza con il Brenta Levico a quella con il Moggio (compreso): è 

l'interbacino del Brenta che si sviluppa, nel senso ovest-est, tra Levico e Borgo Valsugana, 

ricevendo nella parte terminale il contributo dei torrenti Lagranza, in sinistra, e Moggio, in 

destra. La superficie complessiva, alla sezione di chiusura di Borgo Valsugana, in 

corrispondenza della confluenza con il Moggio, è di 139,93 km2. Le quote del bacino 

variano tra i 2383 m s.l.m. (m.te Gronlait) ai 365 m s.l.m. in corrispondenza della sezione di 

chiusura. Poco più a monte di questa sezione esiste una stazione di Ceggio: il bacino del 

torrente Ceggio, affluente di sinistra del Brenta, si sviluppa per 32,90 km2. La sezione di 

chiusura è ubicata poco più a valle rispetto a quella dell'interbacino precedentemente 

descritto. Le quote altimetriche del bacino variano da un massimo di 2329 m s.l.m. 

(Monte del Lago) ad un minimo di 360 m s.l.m. alla sezione di chiusura. 

3. Maso e Montalon: è il bacino imbrifero del torrente Maso e del rio Montalon, suo affluente 

di sinistra, e si estende per 115,56 km2 tra le quote 2574 m s.l.m. (Cima delle Buse) e 330 m 

s.l.m. in corrispondenza della sezione di chiusura, allo sbocco in Brenta a Villa Agnedo. 

4. Torrente Chieppena: Il bacino del torrente Chieppena, privo di significativi affluenti di 

ordine superiore, ha una superficie di 33,38 km2, e si estende tra la quota altimetrica 

massima di 2530 m s.l.m. (cima Trento) e la minima di 326 m s.l.m., in corrispondenza della 

confluenza nel Brenta.  

5. Interbacino del Brenta, tra Borgo Valsugana e Cismon: si sviluppa tra la confluenza del 

Ceggio in Brenta, a Borgo Valsugana, e quella del Cismon, il più importante tra gli 

affluenti di sinistra. In questo sottobacino sono significativi soltanto gli apporti in sinistra 

orografica, dovuti ai torrenti Ceggio, Maso, Chieppena e Grigno. Il versante meridionale 

del sottobacino, coincidente con il limite dell'altopiano di Asiago, contribuisce infatti in 

maniera piuttosto limitata alla portata di piena, anche in virtù del carsismo che lo 

caratterizza. L'estensione del bacino è di 129,12 km2, compresi tra una quota massima di 

2206 m s.l.m. (Cima Dieci) e la quota minima di 200 m s.l.m. alla sezione di chiusura. Ad 

Ospedaletto, tra la confluenza del Chieppena e quella del Grigno, esiste una stazione di 

misura del livello idrometrico e delle portate. 
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6. Grigno: il bacino si estende, con una forma particolarmente allungata (19 km di sviluppo 

lungo l'asse nord-sud contro i 6 km di larghezza), su una superficie di 88,69 km2, tra la 

quota massima di 2847 m s.l.m. (Cima d'Asta) e la quota minima di 250 m s.l.m. in 

corrispondenza della sezione di chiusura, alla confluenza in Brenta. Questa è localizzata 

in località Masi Rovigo, a sud dell'abitato di Grigno e dopo che il torrente ha sottopassato 

la S.S. della Valsugana. 

7. Cismon, dalle origini alla confluenza con il Vanoi: corrisponde al bacino imbrifero del 

primo tratto del torrente Cismon e dei suoi affluenti di sinistra Canali e Noana. Ha una 

superficie complessiva di 203,01 km2 e si sviluppa tra le quote 3184 m s.l.m. (Cimon della 

Pala) e 445 m s.l.m. in corrispondenza della confluenza con il torrente Vanoi. Poco più a 

valle di questa sezione esiste una stazione per il rilievo dell'altezza idrometrica e per la 

misura delle portate. Analoga stazione esiste anche in località S. Silvestro di Imer. 

8. Vanoi, fino alla confluenza con il Cismon: il bacino di questo affluente di destra del 

Cismon è delimitato a nord dallo spartiacque del torrente Avisio, affluente dell'Adige. Si 

estende su una superficie di 236,82 km2, comprensiva anche dei sottobacini del rio di 

Coldorè, del torrente Valzanca (il maggiore tra gli affluenti del Vanoi), e del Lozen. Le 

quote del bacino variano tra i 2847 m s.l.m. (Cima d'Asta) e i 445 m s.l.m. in 

corrispondenza della confluenza con il torrente Cismon.  

9. Cismon, tra la confluenza con il Vanoi e quella con il Brenta: è il bacino imbrifero chiuso in 

corrispondenza della confluenza con il fiume Brenta a Cismon del Grappa, poco più a 

valle del lago artificiale del Corlo. Limitato ad est dallo spartiacque del bacino del Piave, 

si estende con forma allungata secondo la direttrice nord-sud su una superficie di 128.35 

km2, comprensivi anche del bacino del torrente Ausor, affluente di sinistra del Cismon. Le 

quote altimetriche del bacino variano tra un massimo di 2335 m s.l.m. (Monte Pavione) 

ad un minimo di 200 m s.l.m., in corrispondenza della sezione di chiusura. In questo bacino 

esistono due stazioni per la misura dei livelli idrometrici (subito a monte del lago di Corlo e 

poco prima della confluenza in Brenta) ed una per la misura di portata (in località Rocca 

di Arsiè). 

10. Senaiga e Valpora: per la sua limitata estensione (71,35 km2) e per le caratteristiche 

morfologiche questo bacino avrebbe potuto essere conglobato nel bacino del Cismon 

compreso tra la confluenza del Vanoi e lo sbocco in Brenta, a Cismon. La presenza di un 

serbatoio artificiale nella parte terminale del bacino (Lago di Senaiga) ne modifica però 

le caratteristiche idrologiche, in particolare per quanto riguarda la "risposta" in termini di 

deflusso di portata alle precipitazioni e quindi alla formazione delle piene.  Di 

conseguenza si è preferito mantenere a sè stante questo sottobacino, che si estende tra 

le quote 2069 (Monte Coppolo) e 335, in corrispondenza della confluenza con il Cismon. 

Alla sezione di chiusura esiste una stazione idrometrografica dell'ENEL. 
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11. Brenta, tra la confluenza del Cismon e quella del torrente Frenzela (compreso): 

rappresenta l'interbacino del fiume Brenta che si sviluppa tra Cismon del Grappa e 

Valstagna, limitato ad est dallo spartiacque con il bacino del Piave e ad ovest 

dall'altopiano di Asiago. Da questo riceve anzi un contributo non indifferente in termini di 

portata di piena dovuto al bacino imbrifero che intercetta le acque meteoriche, anche 

se è più significativo, e legato soprattutto alle problematiche inerenti le risorse idriche, il 

contributo che gli deriva dal bacino carsico sotterraneo, ben più esteso. La superficie 

complessiva è di 222,40 km2. Le quote altimetriche variano da un massimo di 2124 m s.l.m. 

(Cima della Caldiera) ad un minimo di 140 m s.l.m. in corrispondenza della sezione di 

chiusura a Valstagna. 

12. Brenta, tra la confluenza del Valstagna e Ca' Barzizza: è la parte terminale del bacino 

montano del Brenta. La superficie è piuttosto limitata (47,09 km2) ma al suo interno è 

compreso anche lo scaricatore carsico di Oliero, di grande importanza ai fini dello studio 

relativo alle risorse idriche. Le quote altimetriche variano da un massimo di 1282 m s.l.m. 

(Monte Malcroba) ad un minimo di 108 m s.l.m., in corrispondenza della sezione di 

chiusura localizzata presso la centrale idroelettrica alimentata dal canale di Cà Barzizza. 

Qui esiste anche una stazione idrometrografica dell'ENEL  

13. Muson dei Sassi: l'area corrisponde al bacino collinare dei torrenti Musone e Lastego, 

delimitata a nord dallo spartiacque meridionale dei torrenti Curogna e Calcino (entrambi 

affluenti di destra del Piave) e dalla dorsale montuosa che congiunge Cima Grappa al 

Col Moschin. Ad est il bacino è delimitato dallo spartiacque del Brenta nel tratto 

terminale della Valsugana mentre a sud il limite è individuato dalla dorsale collinare di 

Mussolente, San Zenone degli Ezzelini, Asolo e Maser. La sezione di chiusura è in 

corrispondenza della confluenza fra Lastego e Muson, a Spineda di Riese Pio X (TV). La 

superficie si estende per 148,96 km2, tra la quota massima di 1775 m s.l.m. del Monte 

Grappa e i 75 m s.l.m. alla sezione di chiusura. 

 

 

2.2 Inquadramento geologico  

La caratterizzazione, dal punto di vista geologico, del bacino del Brenta impone di 

considerare separatamente due distinti ambiti territoriali: 

• il bacino montano; 

• il settore dell’alta pianura. 
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2.2.1 Il bacino montano 

Dal un punto di vista geologico, in sinistra idrografica, prevalgono affioramenti di metamorfiti 

sudalpine, prevalentemente filladi e porfiroidi. Da Borgo Valsugana in poi e su tutto l’Altipiano 

dei Sette Comuni (destra idrografica) prevalgono i litotipi calcareo-dolomitici del Triassico-

Giurassico, caratterizzati da estesi fenomeni di carsismo, da cui la povertà d’acqua 

superficiale e lo scarso sviluppo della rete idrografica. 

Figura 2.6 – Carta geologica dell’Altopiano dei sette Comuni 
 

Il sistema carsico contribuisce comunque ad alimentare il Brenta, nel suo tratto finale prima di 

sfociare nella pianura veneta, con le sorgenti di San Nazario, alimentate dal Massiccio del 

Grappa, e le sorgenti delle Grotte di Oliero, alimentate dall’Altipiano dei Sette Comuni. 
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Le formazioni dolomitiche e calcareo-dolomitiche del Triassico, caratterizzate da forte 

fratturazione, danno luogo ad una morfologia con valli molto profonde a pendio ripido, e 

canaloni a pareti strapiombanti. 

I calcari del Giurassico sono invece caratterizzati dal forte sviluppo dei fenomeni carsici. Le 

formazioni metamorfiche danno luogo ad una morfologia più dolce con valli allargate e 

versanti non molto acclivi soggetti a forte erosione. Il campo di fratture influenza in maniera 

evidente l’andamento del corso del Brenta così come dei suoi affluenti. 

Figura 2.7 – Il tratto di pianura del fiume Brenta e la fascia delle risorgive  
 

2.2.2 L’alta pianura 

Il Brenta interessa da Bassano in poi l’ampia pianura alluvionale che si estende a nord di 

Vicenza fino alle pendici meridionali dell’Altopiano di Asiago e del massiccio del Grappa. 

Quest’area fa parte di un’antica struttura pleistocenica, sopraelevata rispetto al piano di 

divagazione recente del Brenta. Il suo assetto strutturale è piuttosto complesso; il motivo 
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tettonico dominante è rappresentato dalla grande piega-faglia che corre alla base dei rilievi 

montuosi. 

La flessura è stata originata da tensioni compressive dirette da SSE verso NNO, tensioni che 

hanno raddrizzato gli strati rocciosi del fianco di raccordo fino alla verticalità. A nord i terreni 

risultano sollevati, a formare i rilievi montuosi, mentre a sud si è prodotta la profonda fossa 

che è stata riempita mano a mano dai sedimenti alluvionali.  

 

 

2.3 Inquadramento idrogeologico 

Secondo il classico modello idrogeologico la Pianura Veneta può essere suddivisa in tre parti: 

• una parte a ridosso dei rilievi prealpini (Alta Pianura), dove esiste un potente materasso 

costituito da alluvioni ghiaiose molto permeabili, sede di un acquifero freatico 

indifferenziato; 

• a valle una seconda fascia che è costituita da un’alternanza di livelli ghiaioso-sabbiosi e 

livelli limoso-argillosi (Media Pianura), sede dei più importanti acquiferi in pressione; 

• la Bassa Pianura, cioè la terza parte, formata da materiali generalmente più fini in cui 

l’assenza o l’estrema limitatezza dei livelli ghiaiosi non consente generalmente l’esistenza 

di falde idriche importanti. 

I sedimenti che costituiscono l’Alta e Media pianura del Brenta sono caratterizzati da una 

granulometria prevalente che va diminuendo man mano che si procede verso sud. 

Mentre nella zona superiore prevalgono le granulometrie grossolane (ghiaie), verso valle il 

sottosuolo è caratterizzato da alternanza di ghiaie più minute con livelli sabbiosi e lenti 

limoso-argillose sino ad arrivare, nella fascia delle risorgive, ad una prevalenza di sedimenti a 

granulometria ancora più fine, con frequenti livelli argillosi che diventano continui. 

Figura 2.8 – Due esempi di risorgive: a sinistra Lirosa (attiva) e a destra Capofonte della Roggia Lama 
(secca)  
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Nella zona più alta del cosiddetto “materasso alluvionale”, ha sede un importante acquifero 

freatico indifferenziato la cui “zona di ricarica” (zona tra il limite dei rilievi montuosi e la linea 

superiore delle risorgive) è larga dai 5 ai 20 km (Figure 2.7 e 2.8). 

Lo spessore dei sedimenti che costituiscono il materasso alluvionale presenta una notevole 

variazione laterale, dovuta alla morfologia del substrato roccioso su cui si sono depositati. 

Si va da uno spessore minimo in destra Brenta, che aumenta verso sud-est sino a raggiungere 

i 600 m sulla verticale di Cittadella. 

Figura 2.9 – Schema artesiano multifalde  
 

A sud della fascia delle risorgive i livelli continui impermeabili suddividono il complesso idrico 

indifferenziato in un sistema artesiano multifalde (Figura 2.9) che in senso verticale si sviluppa 

in più acquiferi alimentati dalla falda freatica posta a monte, ben differenziati nelle 

caratteristiche chimiche e, a causa del diverso grado di sfruttamento, anche nei valori 

piezometrici. 

Nella Media pianura la falda più superficiale, compresa nei primi 25 metri e con 

caratteristiche semi-artesiane, è scarsamente utilizzata; quella posta tra 25 e 60 metri sotto il 

piano campagna è invece sicuramente in pressione e trova notevole interesse per numerosi 

impieghi (domestico, acquedottistico, irriguo, industriale). 

L’acquifero che si sviluppa tra i 70 e 100 m viene ancora discretamente emunto, mentre le 

falde più profonde sono state sfruttate solo di recente.  

Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi, quello freatico 

presenta conducibilità idraulica elevata, una portata specifica che può essere valutata in 

10÷100 l/s per metro di depressione ed una velocità di deflusso che in alcune zone può 

raggiungere i 100÷120 m/giorno.  
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Durante l’anno le escursioni freatiche vanno da valori minimi inferiori al metro in 

corrispondenza dei fontanili a valori massimi che possono raggiungere i 15÷20 metri misurabili 

a ridosso dei tratti disperdenti del Brenta nella parte più a monte dell’acquifero.Il gradiente 

idraulico della falda risulta compreso tra 1 e 6‰ circa. Valori molto alti, dell’ordine del 2%, si 

riscontrano allo sbocco in pianura della valle del Brenta, determinati dalla brusca immersione 

in profondità del substrato roccioso che sostiene la falda. 

Le tendenze evolutive dell’acquifero freatico possono essere dedotte dall’analisi di due 

importanti indicatori dello stato quantitativo: il livello freatico e le risorgive. La rete di 

monitoraggio dei pozzi, con misure fatte ogni tre giorni, misura il livello della falda, per alcune 

stazioni, fin dagli anni ‘20. La tendenza all’abbassamento del livello freatico nell’acquifero 

del Brenta è un fatto noto e ormai assodato. 

Figura 2.10 – Livelli freatici medi annui della stazione di Corsara di Nove  
 

In Figura 2.10 vengono riportati i livelli freatici medi annui di un pozzo significativo: la stazione 

di Crosara di Nove (VI). Dalla figura appare chiaro come la tendenza generale sul lungo 

periodo sia stata quella di un degrado quantitativo della risorsa. Se poi si vanno ad analizzare 

più dettagliatamente le serie storiche più estese temporalmente, si può osservare che il 

declino non è stato costante ma è proceduto per fasi temporali. Per esempio se si osserva 

l’andamento del livello freatico della stazione di Pozzoleone (VI) si possono riconoscere 

almeno quattro fasi diverse (Figura 2.11). 

Una prima fase va dagli anni ’30 agli anni ’50, periodo in cui il livello freatico rimane 

sostanzialmente in equilibrio. 

Ad essa segue una seconda fase corrispondente agli anni ’60 in cui vi è una prima crisi 

quantitativa seguita da una seconda crisi più significativa negli anni ’70-’80 (terza fase). 
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Infine, negli ultimi anni si assiste, almeno in questa zona, ad un certo equilibrio se non 

addirittura un recupero del livello freatico medio. 

Figura 2.11 – Livelli freatici medi annui della stazione di Pozzoleone  
 

Dalla nota fascia delle “risorgive” o dei “fontanili” trae origine tutta una serie di corsi d'acqua 

a regime perenne. Essi costituiscono una valvola di troppo pieno del sistema acquifero 

indifferenziato che caratterizza l’Alta Pianura e rappresentano un’insostituibile fonte di 

approvvigionamento idrico per l’intero territorio posto a valle. Il monitoraggio del numero di 

fontanili attivi e della loro portata, perciò, rappresenta uno strumento significativo per 

analizzare lo stato quantitativo dell’acquifero freatico posto a monte. 

Il censimento, condotto nel 1997 dal Consorzio di bonifica Pedemontano-Brenta, ha 

evidenziato che, su 66 risorgive inizialmente presenti nel territorio compreso tra il fiume Astico 

ed il fiume Brenta, ben 25 sono ora completamente asciutte. Le altre 41 forniscono flussi 

molto inferiori rispetto al passato e sono quindi a rischio di esaurimento. Anche sulle portate 

sono state riscontrate drastiche riduzioni rispetto ai valori primitivi (riduzione della portata 

complessiva del 65%), confermando ed aumentando le preoccupazioni per lo stato della 

falda. 

Un successivo studio ha censito, sempre nello stesso ambito territoriale, tra il 2000 ed il 2002, 

91 risorgive di cui 17 estinte e 74 attive (di cui 19 a portata periodica), denotando perciò una 

situazione meno drammatica rispetto a quella evidenziata dal Consorzio di Bonifica, ma 

comunque “fotografando” una riduzione della risorsa idrica sotterranea-superficiale. 

 

2.3.1 Alcune considerazioni sul bilancio idrogeologico 

L’acquifero del Brenta è una risorsa strategica. Gli acquiferi presenti nel suo territorio sono 
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attualmente ampiamente utilizzati per scopi acquedottistici. 

Tale utilizzo trova motivo nella ampia disponibilità di risorsa idrica e dal fatto che i percorsi 

sotterranei delle acque permettono meccanismi di autodepurazione molto efficaci, 

soprattutto nei confronti degli inquinanti microbiologici. 

Anche dal punto di vista chimico, nonostante i periodici fenomeni di inquinamento 

localizzati, la qualità generale degli acquiferi del Brenta soddisfa i requisiti di potabilità. Per 

quanto riguarda l’inquinamento diffuso, ed in particolare lo Ione Nitrato, i valori sono 

generalmente al di sotto dei 50 mg/l, con valori più bassi in “sinistra Brenta”, in prossimità del 

corso d’acqua, probabilmente per l’effetto di diluizione dovuto alla dispersione fluviale.  

Attualmente i gestori acquedottistici prelevano per scopi potabili, circa 450 l/s dalla falda 

freatica e circa 885 l/s dalle falde confinate. Inoltre il recente Piano d’Ambito dell’ATO Brenta 

in fase di approvazione, recependo quanto previsto dallo strumento di pianificazione 

regionale già adottato, il Modello Strutturale degli Acquedotti, prevede un futuro prelievo 

dalla falda di sub-alveo del Brenta di circa 4.000 l/s. 

I termini principali del bilancio idrogeologico per la porzione di pianura considerata, sono i 

seguenti: 

• ricarica per apporto meteorico efficace, vale a dire contributo delle precipitazioni 

diminuite dell’evapo-traspirazione e dello scorrimento superficiale; 

• dispersioni dovute al fiume Brenta e altri corsi d’acqua che vanno a rimpinguare la falda; 

• ricarica artificiale dovuta alle perdite da sistemi irrigui; 

• afflussi sotterranei attraverso i limiti dell’area considerata; 

• emergenze di acque sotterranee (risorgive); 

• emungimenti di acque sotterranee tramite pozzi; 

• deflussi sotterranei attraverso i limiti dell’area considerata; 

• drenaggio da parte di fiumi e bacini di ex cave di ghiaia; 

• evaporazione dai bacini di ex-cave dove affiora la falda freatica. 

Uno dei principali fattori di alimentazione delle falde risulta essere l’acqua dispersa dal fiume 

Brenta nel tratto che va da Bassano a Friola e tale fattore risente delle modifiche 

morfologiche dell’alveo. In particolare le significative variazioni morfologiche dell’alveo 

avvenute negli ultimi decenni, conseguenti ad un prelievo delle ghiaie, si sono infatti 

negativamente riflesse sull’assetto delle falde sotterranee alimentate dal Brenta (Figura 2.12). 

In relazione ai prelievi di materiale litoide, particolarmente accentuato negli anni ’60-’70, nel 

tratto compreso tra Bassano e Carturo l’alveo del Brenta ha subito un significativo generale 
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abbassamento accompagnato, a partire dagli anni ’50-’60, da un decremento 

considerevole della larghezza media dell’alveo e da una conseguente tendenza a passare 

da un sistema a più canali ad un unico canale di deflusso ad andamento pseudo-

meandriforme. 

Figura 2.12 – Schema del passaggio di in tratto d’alveo da condizioni disperdenti (T1) a condizioni drenanti (T2) 
 

L’indicazione sull’evoluzione altimetrica dell’alveo risulta evidente confrontando i profili 

longitudinali costruiti utilizzando la quota minima del fondo di 12 sezioni rilevate nel 1932 e nel 

1997. In tal senso, lungo il tratto tra Bassano e Carturo, si osservano abbassamenti del fondo 

compresi fra 1,2 m e 8,8 m con un progressivo approfondimento dell’alveo da monte verso 

valle.  

Figura 2.13 – Schema bilancio idrologico  
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La conseguenza più immediata e negativa di tale evoluzione dell’assetto morfologico del 

corso d’acqua è stata quella di aver aumentato di circa 1,4 km il tratto drenante del Brenta. 

Utilizzando valori di bibliografia, che stimano la dispersione unitaria tra 0,8 m3/s*km e 1 

m3/s*km, il decremento di portata di dispersione può essere valutato in circa 1,3 m3/s che, in 

un anno, corrispondono ad un volume di circa 40 milioni di m3. 

Tutto ciò è confermato osservando il trend dei livelli piezometrici dei pozzi presenti lungo le 

fasce laterali del corso d’acqua che registrano valori  negativi compresi tra 1 e 4 m. 

Non va dimenticato inoltre che lungo le fasce laterali del corso d’acqua sono stati eseguiti 

numerosi scavi che hanno posto in luce la falda e che drenano ulteriori portate dai corpi 

idrici freatici. 

Utilizzando i dati del bilancio idrologico svolto tra il 1979 e il 1981, aggiornando i dati dove 

possibile (prelievi acquedottistici, irrigui e industriali, rilasci dai bacini di ex cave), si può 

stimare quali sono attualmente gli ordini di grandezza in gioco per la zona in destra Brenta 

(Figura 2.13). Tale stima è certamente affetta da notevoli approssimazioni dovute 

all’incertezza delle quantità effettivamente prelevate dai pozzi per vari usi tra cui quello 

domestico. 

Figura 2.14 - Affioramento della falda nei bacini Crivellaro e Finesso presso l’abitato di Fontaniva (foto 
del 1996). 

 

2.4 Inquadramento geomorfologico 

2.4.1 Il tratto montano 

Nel tratto tra Caldonazzo e Borgo Valsugana l’alveo corre in un’ampia valle delimitata 

lateralmente da ripidi versanti ai piedi dei quali sono presenti ampie conoidi generate da rii 
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che scendono con notevole energia dai limitrofi rilievi. Il corso d’acqua in questo tratto scorre 

in un alveo piuttosto ristretto, canalizzato e rettificato. 

A partire dalla località Barco, la sezione della valle si restringe, grazie al contributo delle 

conoidi laterali. In questo tratto l’apporto dei rii laterali è ancora notevole come mostrano le 

conoidi di Roncegno, del torrente Moggio e del torrente Ceggio, chiaramente attive. Il punto 

più stretto della valle cade nella zona di Roncegno dove, per circa 1 Km, sul Brenta sono 

state realizzate opere di difesa spondale e briglie. 

Nel tratto tra Borgo Valsugana e Ospedaletto le alluvioni di fondovalle sono ancora limitate 

lateralmente da ampie conoidi fluviali tra cui da segnalare quelle dei torrenti Maso e 

Chieppena su cui, nei tratti prossimi alla confluenza in Brenta, sono state realizzate opere di 

difesa spondale e briglie, per controllare l’azione erosiva. 

Figura 2.15 – Cartografia Von Zach (1805) riguardante il fiume Brenta a Primolano nella confluenza con il 
Cismon  
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Da Ospedaletto a Primolano la valle si restringe ulteriormente, l’apporto dei corsi laterali si 

riduce così come l’ampiezza delle conoidi fluviali; la valle è delimitata lateralmente da alte 

falesie rocciose calcareo-dolomitiche. In questo tratto, più in particolare tra Tezze e 

Primolano, il Brenta mostra tendenza a depositare e sedimentare. 

Da Primolano alla confluenza con il torrente Cismon, il Brenta scorre incassato in una valle 

molto stretta, delimitata da ripide ed alte pareti rocciose calcareo-dolomitiche ai piedi delle 

quali sono sviluppati limitati depositi detritici (Figura 2.15). 

Dopo la confluenza con il Cismon, la valle si riallarga fino a Case Barbamarco con un buon 

sviluppo delle alluvioni, favorito anche dall’apporto del Cismon. 

Figura 2.16 – Cartografia Von Zach (1805) riguardante il f. Brenta nel tratto tra Valstagna e Solagna  
 

Da Barbamarco a Solagna (Figura 2.16) la valle si restringe nuovamente e il fiume prosegue il 

suo corso stretto tra alte e ripide falesie calcaree; il così detto Canale di Brenta. Si ha quindi 
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un limitato sviluppo della fascia alluvionale, peraltro condizionata lateralmente dalle 

numerose conoidi di deiezione e/o fluviali presenti ai piedi delle pareti rocciose, da cui 

scendono con notevole pendenza rii secondari che scorrono in vallecole fortemente incise e 

lungo le quali sono frequentissimi gli interventi di regimazione con briglie. 

Dopo Solagna la valle si apre progressivamente per sfociare definitivamente in pianura a 

Bassano (Figura 2.17).  

Figura 2.17 – Cartografia Von Zach (1805) riguardante il  fiume  Brenta nella pianura di Bassano  
 

Le opere idrauliche realizzate sul Brenta a partire dalla fine del settecento hanno mutato 

radicalmente il territorio della Bassa Valsugana.  
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Figura 2.18 - Le aree di bonifica e i paleolaghi nell’alto corso del fiume Brenta (estratto dallo studio 
effettuato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di 
Trento su incarico del Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino 
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Prima di queste opere, infatti, il fiume divagava sul fondovalle, formando tra Novaledo e 

Borgo Valsugana tre laghi: uno situato alla confluenza del torrente Sella, di fronte a 

Novaledo; un altro situato tra l’attuale zona industriale di Novaledo e il vecchio corso del 

fiume, che figurava nella cartografia del settecento come Lago dei masi e di cui però si è 

perduta traccia nei toponimi; l’ultimo situato tra bagni di Marter e Case Zaccon, alimentato 

anche dal torrente Larganza. 

Le frequenti esondazioni creavano vaste zone acquitrinose ancora rinvenibili attraverso i 

toponimi: il toponimo “Palude” alla confluenza del Chiavona nel vecchio corso del Brenta a 

monte di Borgo Valsugana; il toponimo “Paludi” riscontrabile in diversi siti della Valsugana; il 

toponimo “Palù” nei pressi dell’attuale zona industriale di Grigno.  

Accanto a queste zone acquitrinose erano presenti risorgive, anch’esse rinvenibili nei 

toponimi: da Fontane, in destra Brenta, a monte di Borgo Valsugana; a Fontanazzo, che 

ricorre, assieme a Fontana Secca, sia in sinistra del Brenta, alla confluenza del torrente Maso 

e in località Barricata di Sotto, presso Ospedaletto, sia in destra Brenta in corrispondenza 

dell’omonimo biotopo. 

Infine i toponimi Giare e Gere, che compaiono tra Ospedaletto e Grigno, indicano la 

presenza di vasti depositi alluvionali nel fondovalle. Anche se le zone acquitrinose o soggette 

ad allagamenti sono state trasformate in aree agricole, a seguito di interventi di bonifica, 

esse sono evidenziate dal disegno regolare delle maglie poderali, disposte 

perpendicolarmente rispetto all’alveo del fiume.  

L’insieme di questi segni, dai contorni dei laghi prosciugati fino alle aree di bonifica e ai 

fontanazzi, si dispone lungo il fondovalle con trascurabili soluzioni di continuità, offrendo una 

visione abbastanza precisa del territorio di pertinenza del fiume (Figura 2.18). 

 

2.4.2 Il tratto del medio corso 

Dallo sbocco montano, presso Bassano del Grappa, il Brenta scorre confinato all’interno di 

scarpate di oltre 20 metri. 

Proseguendo verso valle la superficie su cui scorre il fiume tende a raccordarsi con la pianura 

circostante e l’alveo gradualmente si allarga fino a raggiungere il chilometro di larghezza tra 

Cartigliano e Friola. 

Successivamente, l’alveo si restringe arrivando al ponte di Fontaniva ad una larghezza di 

poche centinaia di metri. Da Carturo la corrente si concentra in un unico canale con 

andamento quasi rettilineo che da Piazzola diventa decisamente sinuoso. 

L’alta e media pianura del Brenta è costituita dai sedimenti fluvio-glaciali depositati durante i 

ripetuti cambi di percorso effettuati dal fiume nel Quaternario recente. Si è così formato un 
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cosiddetto “conoide alluvionale” che, analogamente agli altri sistemi deposizionali costruiti 

dagli altri fiumi presenti nella pianura veneta-friulana, presenta una morfologia a ventaglio e, 

in tre dimensioni, risulta simile ad un cono appiattito.  

Tra la fine del Quaternario e l’inizio dell’Olocene, cioè alla fine dell’ultima glaciazione (circa 

10.000 anni fa), vi fu un’intensa incisione di questi conoidi, dovuta principalmente al minor 

apporto solido proveniente da monte, che creò le scarpate sopra citate, e portò alla 

“stabilizzazione” morfologica di buona parte dell’alta pianura ed il confinamento dell’attività 

fluviale all’interno della zona incisa. 

 

 

2.4.3 Alcune valutazioni sulle variazioni morfologiche dell’alveo  

Le significative variazioni morfologiche dell’alveo del Brenta, avvenute negli ultimi decenni, 

sono state esaminate utilizzando una serie di strumenti quali cartografia storica e fotografie 

aeree. 

Questo ha permesso di verificarne l’evoluzione planimetrica. Sezioni topografiche hanno 

consentito l’esame delle variazioni del fondo dell’alveo e dei processi erosivo-deposizionali 

che hanno interessato l’alveo. 

 

2.4.3.1 Variazioni planimetriche 

Dall’analisi della cartografia storica (I.G.M.) si può osservare che, nel tratto da Bassano fino a 

circa tre chilometri a valle di Fontaniva, la tipologia di alveo è rimasta pressoché costante nel 

corso dell’ultimo secolo fino agli anni ’50 (Figura 2.19).  

Si trattava di un ampio greto ghiaioso che assumeva larghezze variabili da 650 m (Nove) a 

950 m (Cartigliano, Rive) fino a più di 1000 m a Camazzole ed Ospitale di Brenta. Il corso 

d’acqua presentava una tipologia d’alveo chiaramente pluricursale (braided) costituita da 

una rete plurima di canali di deflusso che variamente si intersecavano confluendo o 

divergendo, generalmente senza dar luogo ad un canale di deflusso principale. 

A partire dagli anni ’50-’60, periodo in cui l’alveo si poteva ritenere in condizioni ancora 

prossime alla naturalità, si osserva un decremento considerevole della larghezza media 

dell’alveo. Ad esso corrispondeva la tendenza a passare, da un sistema a più canali, ad un 

unico canale di deflusso, più sinuoso e con andamento pseudomeandriforme.  
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Figura 2.19 – Confronto delle foto aeree nel tratto da Bassano a Friola  
 

A titolo di esempio, nel tratto tra Bassano e Friola, l’aveo pluricursale ghiaioso che nel 1955, su 

una lunghezza di 7.800 m occupava 384 ettari, pari ad oltre l’80% dell’area di pertinenza 

fluviale compresa tra le opere laterali di difesa e contenimento, sulle aerofotografie del 1999 

risulta arealmente ridotto 183 ettari (Figura 2.20). 

 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

 
 

Capitolo 2 – Il fiume Brenta: la sua caratterizzazione fisico-idrogeologica – pagina 37 

Figura 2.20 – Cartografia storica dell’alveo del Brenta nella zona del comune di Nove (fonte I.G.M.) 
 

2.4.3.2 Variazioni altimetriche 

Una prima indicazione sull’evoluzione altimetrica dell’alveo può essere ricavata dal 

confronto di profili longitudinali, costruiti utilizzando la quota minima del fondo di 12 sezioni 

rilevate nel 1932 e nel 1997. Lungo il tratto in questione, che va da Bassano a Carturo, salvo 

una prima sezione a monte nella quale si rileva un modesto innalzamento di 0,6 m, si osserva 

un generale abbassamento del fondo.  

I valori sono compresi fra un minimo di 1,2 m ed un massimo di 8,8 m, con un progressivo 

approfondimento dell’alveo da monte verso valle (Figura 2.21). 

L’esame della variazione temporale della quota minima ha evidenziato che essa non è stata 

costante nel tempo e che esistono significative differenze tra una sezione e un’altra. 
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Figura 2.21 - Confronto tra i profili longitudinali del 1932 e 1997 nel tratto tra Bassano e Carturo. Appare 
chiaro l’abbassamento del fondo dell’alveo avvenuto negli ultimi decenni 

 

Figura 2.22 – Evoluzione della quota del fondo dell’alveo dal 1932 al 1997 nella sezione presso 
Pozzoleone  

 

In alcune sezioni si è osservato un abbassamento progressivo del fondo, con tassi di riduzione 

variabili nel tempo. In altre si è verificato, inizialmente, un abbassamento cui ha fatto seguito 

una fase di innalzamento, minore comunque all’approfondimento avvenuto 

precedentemente. La Figura 2.22 riporta l’evoluzione della quota di fondo alveo avvenuta 
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dal 1932 al 1997 presso la sezione di Pozzoleone. Si può osservare una notevole incisione 

avvenuta a cavallo tra gli anni ’60 e gli anni ‘80. Successivamente pare registrarsi 

un’inversione di tendenza seguita da una situazione di equilibrio. 

L’analisi delle sezioni, in concomitanza con le osservazioni delle foto aeree, mostra che, a 

partire dagli anni ’50-’60, si sono create nuove condizioni morfologiche lungo l’alveo del 

Brenta. 

Il piano di divagazione fluviale ghiaioso abbassato e ristretto è delimitato da due 

pseudoterrazzi, rialzati e coperti da vegetazione, che altro non sono se non le ex golene 

ormai abbandonate dai normali processi fluviali. Dal confronto delle due sezioni 

topografiche trasversali battute nel 1932 e nel 1997 si osserva l’evoluzione altimetrica 

dell’alveo che ha subito un restringimento ed un’incisione. L’attuale piano di divagazione 

fluviale (alveo attivo) risulta abbassato e ristretto rispetto a quello del 1932 e delimitato da 

due pseudo terrazzi rialzati e coperti da vegetazione che altro non sono che le ex golene 

ormai abbandonate dai normali processi fluviali (Figura 2.23). 

Figura 2.23 – Confronto tra sezioni topografiche del Brenta battute in tempi diversi presso il ponte di 
Friola 

 

Tra le cause di tali significative modificazioni dell’assetto geo-morfologico del Brenta, gli 

interventi antropici hanno o possono aver sicuramente influenzato la dinamica fluviale nel 

bacino montano e lungo il corso d’acqua nel corso di vari secoli, ma principalmente 

nell’ultimo secolo. 

Tra gli interventi si possono considerare: 

• l’escavazione di sedimenti in alveo; 

• le opere idrauliche trasversali e longitudinali eseguite nel corso d’acqua; 

• le sistemazioni idraulico-forestali nel bacino montano; 

• le modifiche del regime delle portate 
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Nella seguente Tabella 2.1 vengono riportate le principali e più significative opere idrauliche, 

in termini di possibili interferenze con il trasporto solido, che insistono sul Brenta stesso o sui suoi 

affluenti nel tratto medio-alto. 

 

Per quanto riguarda le opere trasversali riportate nella prima parte della tabella (traverse, 

briglie, ecc.), anche sulla base delle evidenze riscontrate in recenti sopralluoghi, queste non 

sembrano attualmente interferire in modo significativo sul trasporto solido in quanto risultano 

ormai completamente interrate.  

Ben diversa è l’interferenza provocata da alcuni sbarramenti che insistono sul bacino del 

torrente Cismon. 

In questo bacino infatti il trasporto solido è stato del tutto bloccato dalla costruzione 

dell’invaso di Ponte Serra prima e da quello del Corlo poi. Il primo bacino realizzato nei primi 

anni del ’900, che aveva in origine una capacità di invaso di 4 milioni m3, subì un interrimento 

che provocò il riempimento quasi completo del bacino. Successivamente, tra il 1951 ed il 

1953, a valle del precedente venne costruito il serbatoio del Corlo (capacità totale di 

progetto: 48,6 milioni di m3). 

OPERE TRASVERSALI 

Corso d’acqua Tipo di opera Anno di realizzazione 

Brenta traversa di Primolano Anni ‘50 
Brenta traversa di Colicello Anni ‘50 
Brenta traversa di Pian dei Zocchi Anni ‘50 
Brenta traversa di Mignano 1942 
Brenta traversa di Bassano (Medoaco) 1365 
Brenta traversa filtrante di S.Lazzaro 1985 
Brenta briglia di Campo S.Martino 1968 
Brenta scogliera trasversale a Fontaniva 1976 
Brenta briglia di Carturo 1958 
Brenta traversa di Limena medioevo – XIX sec. 

   

SERBATOI ARTIFICIALI 

Corso d’acqua Serbatoio Anno di 
realizzazione 

Area di drenaggio a 
monte della diga (Km2) 

Capacità utile del 
serbatoio (mil. di m3) 

Cismon Ponte Serra 1909 497 4 (in origine) - 0.184 
(attuale) 

Cismon Corlo 1953 628 42 
Senaiga Senaiga 1954 58 6 
Noana Val Noana 1958 8.04 8 

Costa brunella Costa brunella 1941 0.74 5 
Cismon Val Schener 1963 204 3.5 

Tabella 2.1 - Principali opere idrauliche sul bacino del medio-alto Brenta potenzialmente 
interferenti sul trasporto solido 
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Gli altri bacini esistenti non influiscono in modo significativo sul bilancio del trasporto solido del 

tratto di pianura in quanto o sono posti a monte del serbatoio del Corlo o perché interessano 

bacini tributari poco significativi in termini di area. 

Le opere di sistemazioni idraulico-forestali nel bacino montano vanno ad incidere sul bilancio 

di materiale litoide trasportato in quanto “immobilizzano” una fonte importante di 

alimentazione di apporto solido che in condizioni naturali raggiungerebbe il corso d’acqua 

principale. Gli interventi di questo tipo sono stati particolarmente diffusi a partire dall’inizio del 

XX secolo, ma hanno raggiunto il loro apice, almeno per quanto riguarda la parte di bacino 

ricadente in territorio trentino, tra il 1966 e la fine degli anni ’80. 

Il regime dei deflussi è in un certo qual modo modificato dalla presenza degli sbarramenti e 

derivazioni, soprattutto per quanto riguarda le portate di intensità minore e più frequenti. Le 

“portate formative”, quelle cioè che trasportano la maggior parte dei sedimenti e che 

determinano la morfologia dell’alveo, non sembrano invece modificate nel tempo in termini 

di frequenza. 

Un altro intervento antropico praticato certamente in modo “massiccio” lungo tutto il tratto 

intermedio dell’asta fluviale è l’estrazione di inerti. Non è possibile sapere esattamente 

quanto materiale è stato effettivamente estratto a partire dagli anni precedenti alla 

seconda guerra mondiale dall’alveo del Brenta; quel che è certo è che tra gli anni ‘60 e ’80 

è stata prelevata una quantità notevole di materiale dall’alveo, stimabile in parecchi milioni 

di metri cubi e questa attività antropica ha rappresentato la principale causa delle profonde 

modifiche morfologiche subite dal Brenta nel suo tratto mediano.  

 

2.4.3.3 Attuali tendenze evolutive della morfologia dell’alveo 

L’attuale evoluzione che sta avendo l’alveo del Brenta risulta importate per comprenderne le 

future tendenze evolutive in funzione anche delle possibili opere che verranno ipotizzate in 

ambito di pianificazione di bacino. 

Dal punto di vista altimetrico in alcune sezioni, nonostante il processo complessivo di 

approfondimento dell’alveo (abbassamento del fondo) sia stato decisamente maggiore 

rispetto a quello di aggradazione (innalzamento del fondo), si è osservata, a partire dagli 

anni ’70-’80, una inversione di tendenza che attualmente sembra essersi evoluta in una 

situazione di “equilibrio” altimetrico. 

Dal punto di vista planimetrico, invece, la situazione appare maggiormente in evoluzione e si 

registra (in coincidenza con quanto sta avvenendo in altri fiumi dell’Alto Adriatico: 

Tagliamento e Piave) un riallargamento dell’alveo attivo del fiume. 
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Tale fenomeno sembra avvenire a scapito delle sponde libere da difese idrauliche 

longitudinali, cioè soprattutto nel tratto da Nove a Fontaniva (Figure 2.24 e 2.25). 

Figura 2.24 – Esempi dell’azione di erosione spondale del Brenta nel tratto tra Bassano e Fontaniva  
 

In particolare il grafico di Figura 2.25 riporta le stime dei valori erosi o depositati lungo 10 tratti 

del Brenta tra Bassano e Carturo. I volumi sono stati calcolati facendo la media dell’erosione 

areale tra due sezioni successive moltiplicate per la distanza tra le stesse. Si osserva una 

predominanza dei fenomeni erosivi nel tratto a monte (Bassano - Santa Croce Bigolina) e di 

quelli deposizionali nel tratto a valle (S. Croce Bigolina - Carturo). 

 

Figura 2.25 - Stime dei valori erosi o depositati lungo 10 tratti del Brenta tra Bassano e Carturo 
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L’erosione spondale particolarmente attiva risulta essere perciò, attualmente, una 

importante fonte di alimentazione per quanto riguarda il trasporto solido nel tratto medio-

basso del Brenta. 

 

 

2.4.4 Il basso corso 

Superato Vigodarzere l’alveo del Brenta si fa meno sinuoso e il fiume si dirige verso Stra, non 

prima di aver raccolto, in sinistra, le acque del Muson dei Sassi. A Stra si ha un vero e proprio 

incrocio: dalla destra idrografica giungono le acque del canale Piovego, prelevate dal 

Bacchiglione; sulla sinistra, controllato da una doppia coppia di porte vinciane, il fiume si 

avvia lungo il suo antico corso che sfocia nella laguna di Venezia, quasi di fronte alla città, 

dopo aver ceduto buona parte delle sue portate al Taglio Novissimo che, scorrendo 

parallelo alla laguna stessa, vi sfocia a sud, presso Chioggia. Le portate più consistenti delle 

piene proseguono lungo il Taglio Nuovo, che è l’attuale vero corso del Brenta. Unitosi con il 

Bacchiglione, il fiume sfocia nel mare Adriatico dopo aver raccolto anche le acque del 

fiume Gorzone.Superato Vigodarzere Tra Piazzola e Vigodarzere l’alveo diventa decisamente 

sinuoso. Arrivato a Vigodarzere, il Brenta cambia repentinamente direzione, aggira la città a 

nord e, arrivato a Stra, si congiunge con le acque del Piovego. 

La geomorfologia fluviale del Brenta, da Padova alla foce, appare poco significativa in 

quanto il tratto in questione risulta rettilineo (canalizzato). 

Di qualche interesse è invece il sistema idrografico che afferisce a quest’ultimo segmento del 

fiume e che è sostanzialmente riconducibile al Muson dei Sassi ed al cosiddetto nodo 

idraulico di Padova. 

 

2.4.4.1.  Il torrente Muson dei Sassi 

Il Muson dei Sassi è il più importante tra i pochi affluenti del Brenta che si immettono nel fiume 

principale dopo la chiusura del suo bacino montano a Bassano del Grappa. 

Il torrente nasce nella zona collinare del comune di Monfumo (a nord di Asolo) e scorre nella 

valle alle pendici del versante nord dei colli asolani in direzione sud-ovest fino a Pagnano 

dove piega decisamente verso sud ed entra a valle di Fonte nel materasso ghiaioso-

alluvionale dell'alta pianura compresa tra il Brenta ed il Piave. 

In località Spineda riceve in destra il contributo del torrente Lastego che scende dalle 

pendici sud-orientali del massiccio del Monte Grappa, mentre più a valle confluiscono alcuni 

torrenti minori, come il rio Riazzolo ed il Giaretta-Viazza, che nascono nella parte alta della 

conoide del Brenta in una zona delimitata ad ovest dal Brentone ed a est dal Lastego.  A 
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Castello di Godego riceve in destra il torrente Brentone ed il bacino montano del Muson dei 

Sassi si chiude poco a valle di Castelfranco Veneto dopo la confluenza con il fosso Avenale. 

Proseguendo verso sud l'alveo del Muson dei Sassi è dapprima arginato, diventa poi pensile e 

non riceve quindi ulteriori importanti contributi anche perché i deflussi di alcune zone in 

destra del torrente, che scolano in direzione sud-est nel rio Issavara e nel Musone Vecchio, 

sottopassano il torrente stesso mediante botte a sifone per raggiungere come recapito finale 

la Laguna di Venezia. 

Tuttavia a valle di Camposampiero in corrispondenza di Torre di Burri, il Muson può ricevere 

una frazione della portata del Tergola, altrimenti fluente verso la laguna veneta, attraverso 

un apposito manufatto munito di paratoie che immette nel canale Viana il quale a sua volta 

confluisce con il corso d'acqua principale a Ponte Pennello. 

Il Muson prosegue quindi il suo corso verso sud ricevendo in destra alcuni corsi d'acqua di 

bonifica, gli scoli Salvi, Moretta, Salgaro e la Piovetta di Vigodarzere, generalmente interclusi 

da chiaviche ed in parte serviti da piccoli impianti idrovori, e si immette infine nel Brenta nella 

zona a nord della città di Padova all'altezza di Pontevigodarzere. 

La gestione del regime idraulico del comprensorio fluviale appena descritto, e le 

conseguenti interazioni con il bacino scolante in Laguna, è sostanzialmente affidata a ad un 

complesso sistema di manufatti di regolazione, come nel seguito brevemente descritti. 

Scolmatore del Rio Cornara 

Il bacino montano del Rio Cornara si sviluppa sui versanti sud-occidentali del massiccio del 

Monte Grappa.  Il torrente che si origina sbocca in pianura percorrendo la valle S. Felicita e si 

dirige verso il Brenta a Bassano del Grappa; a Ca' Cornaro piega invece verso sud-est in 

direzione del sistema idrografico del Muson dei Sassi.   

L'alveo del corso d'acqua si restringe progressivamente e si esaurisce nelle campagne a nord 

di Cassola; le acque che si spagliano sul terreno contribuiscono ad alimentare lo scolo 

Lugana che dirigendosi verso est confluisce a Bessica con il Brentone, affluente del Muson 

dei Sassi. Il nuovo scolmatore di piena collega il Rio Cornara al Brenta, a monte di Bassano, 

nel tratto in cui il torrente si avvicina maggiormente al fiume.   

Il collettore è stato dimensionato per una portata massima di 7.5 m3/s, ma è in grado di 

convogliare anche portate superiori, ed è costituito da una condotta interrata avente 

diametro di 2 m. In tali condizioni, lo scolmatore è in grado di avviare verso il Brenta tutta la 

portata proveniente da rio Cornara affrancando così le zone di pianura a valle di Bassano e 

garantendo migliori condizioni idrauliche non solo per il rio stesso ma anche per il torrente 

Lugana. 
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Figura 2.26 – Nodo idraulico di Castelfranco Veneto (tratto dalla Carta idrografica del Veneto) 

 

Nodo idraulico di Castelfranco Veneto 

A valle di Castelfranco Veneto il Muson dei Sassi riceve, a seguito di una serie di manovre di 

regolazione, parte delle acque del fosso Avenale, il quale proviene dalla fascia 

pedemontana situata a nord est del centro abitato. A Castelfranco Veneto (Figura 2.26) il 

fosso Avenale provvede ad alimentare il fossato che circoscrive le antiche mura della 

cittadina immettendosi al vertice sud-est. Poco a monte dell'immissione, sulla sinistra 

idrografica, due paratoie consentono di convogliare parte delle acque verso la roggia 

Musonello ed il rio Musoncello, entrambi affluenti del Dese, che sfocia nella Laguna di 

Venezia.  

All'estremità sud-ovest del fossato attorno alle mura una più importante serie di paratoie, 

consente, in situazione normale, di regolare il livello idrometrico del fossato stesso. In 
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condizioni di piena, a seguito della completa apertura delle paratoie stesse, viene ad 

instaurarsi, a causa del forte dislivello esistente tra monte e valle del manufatto, un profilo di 

chiamata che aumenta la capacità di deflusso per un sensibile tratto dell'Avenale stesso. A 

valle del centro abitato le acque dell'Avenale raggiungono un successivo manufatto 

partitore, mediante il quale la maggior parte delle acque può raggiungere il Muson dei Sassi 

tramite un canale artificiale e parte può essere scolmata lungo il rio Brentella, affluente del 

Marzenego. 

Nodo idraulico di Camposampiero 

Il nodo idraulico di Camposampiero è il più articolato e complesso tra quelli che interessano il 

Muson dei Sassi (Figura 2.27). Tuttavia l'interferenza tra il Muson ed i corsi d'acqua che 

confluiscono verso tale nodo è solo marginale non essendoci alcuna immissione di portata 

nel torrente.  

Verso Camposampiero si dirigono i fiumi Vandura, Muson Vecchio e lo scolo Barbacan, che 

costituiscono parte del reticolo idrografico scolante nella Laguna di Venezia, e le portate in 

arrivo si ripartiscono nei canali che escono dal nodo a seconda delle regolazioni imposte ai 

sostegni ed alle paratoie che sezionano i vari corsi d'acqua.  

A valle del sostegno denominato Porta Antonella il Muson Vecchio riceve le acque del rio 

Barbacan e scorrendo quindi verso est in direzione della Laguna di Venezia sottopassa 

l'alveo del Muson dei Sassi mediante una vecchia botte a sifone che costituisce l'unica 

interferenza del torrente con il reticolo di canali di cui si è fatto cenno. 

Nodo idraulico di Torre di Burri e partitore di Villa del Conte 

Al nodo di Torre di Burri, posto a sud di Camposampiero, confluiscono le acque del fiume 

Tergola, del fiume Vandura e del canale Tergolino (Figura 2.27). Qui esiste un manufatto di 

regolazione con due paratoie manovrabili che chiudono due luci di circa 5 m e che 

consentono di immettere le acque del Tergola e del Vandura uniti nel canale Viana, il quale 

poco a valle confluisce con il corso inferiore del Muson dei Sassi.  

Le manovre effettuate al sostegno rispondono ad esigenze di difesa idraulica dei territori 

attraversati dal Tergola consentendo di scolmare parte della portata del fiume nel basso 

corso del Muson e quindi nel Brenta invece che avviarla interamente verso la Laguna di 

Venezia.   

D'altra parte la necessità di scolmare le piene del Tergola è dovuta anche al vincolo della 

portata massima fluente nel fiume in modo da evitare pericolosi effetti di rigurgito al 

sottopasso del Muson dei Sassi in corrisponednza della botte sifone denominata Ponte 

Canale. In alcuni studi il valore di tale portata è stato stimato in 17 m3/s, molto inferiore 
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rispetto a quello della portata di massima piena del fiume calcolato alla sezione di Torre di 

Burri (Figura 2.27). 

 

Figura 2.27 - Schema dei nodi idraulici di Camposampiero e di Torre dei Burri 
 

A tal proposito è opportuno ricordare che una riduzione della portata nell'alto corso del 

Tergola si ottiene mediante il manufatto denominato "partitore di Villa del Conte". Infatti, tale 

opera, ubicata poco a monte dell'abitato omonimo, consente di avviare verso il Piovego di 

Villabozza e quindi in Brenta circa il 40 % della portata del fiume. In condizioni di piena quindi, 

i valori al colmo della portata nel Tergola sono ridotti considerevolmente per effetto sia della 

ripartizione eseguita a Villa del Conte, sia della completa apertura delle paratoie del 
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sostegno di Torre di Burri. 

 

2.4.4.2 Il nodo idraulico di Padova 

La sicurezza idraulica della complessa rete di fiumi e canali che scorrono attorno alla città di 

Padova viene garantita dal Genio Civile che controlla i livelli idrometrici dei corsi d’acqua e 

gestisce la manovra dei numerosi sostegni di presidio che li regolano. 

Data l’importanza idraulica di tali sostegni è opportuno descrivere, seppur sommariamente, i 

manufatti che regolano il complesso sistema fluviale padovano, la cui localizzazione è 

indicata nella successiva Figura 2.28. 

 
Figura 2.28 – Il nodo idraulico della città di Padova 
 

Briglia di Limena (punto 12) 

La briglia di Limena realizza nell’alveo del Brenta un salto consistente, che porta dai 14,82 m 

s.l.m., della sommità, ai 6 m s.l.m., della platea a valle. Il manufatto è stato oggetto di un 
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importante intervento dopo i pericoli emersi durante la piena del 1966 e, ora, consente di 

dissipare l’energia della corrente migliorando le caratteristiche di deflusso dell’intera sezione. 

Sostegno superiore di Limena (punto 13) 

Il sostegno superiore di Limena è un manufatto in muratura, posto all’inizio del Canale 

Brentella, che consente, mediante la regolazione di una luce a battente, di derivare acqua 

dal fiume Brenta nei periodi di magra del Bacchiglione per addurle a quest’ultimo fiume. Il 

sostegno è completamente intercluso in condizioni di piena del Brenta. Anche quest’opera è 

stata sottoposta ad interventi di adeguamento dopo la piena del ’66. In particolare sono 

state sostituite le paratoie di regolazione superate in quell’occasione dal livello del Brenta in 

piena. 

Sostegno regolatore del Ponte dei Cavai (punto 2) 

Il sostegno, eretto per impedire l’introduzione di acque di piena del Bacchiglione in Padova, 

è l’unica via di accesso della portata idrica verso i canali interni della città. Ha una luce 

centrale della larghezza di 3,4 m, munita di paratoie a settore ad asse verticale, e due luci 

laterali ora chiuse; la quota della soglia sfiorante è di 9 m s.l.m. 

Sostegno scaricatore di Voltabarozzo (punto 9) 

Il sostegno è stato realizzato quando si è creata la nuova inalveazione del canale San 

Gregorio. Esso presenta lateralmente una conca di navigazione della capacità sufficiente al 

transito di natanti standard della classe europea da 1350 t. Le luci dell’opera sono uguali a 

quelle del sostegno regolatore, ma il salto prodotto è inferiore. La sua funzione è quella di 

scaricare eventualmente nel Brenta una frazione della portata di piena del Bacchiglione 

lungo la direttrice San Gregorio-Piovego. Nominalmente la portata che può essere scaricata 

è circa un terzo di quella stimata per il Bacchiglione in piena (circa 180-200 m3/s). In realtà, 

quando il Brenta è a sua volta in piena, la portata che può essere derivata dal Bacchiglione 

risulta alquanto inferiore se non addirittura nulla. Per questi motivi, di fatto, il nodo idraulico di 

Voltabarozzo ha perso la sua originale flessibilità non essendo garantita la possibilità di 

divertire nel Brenta portate del Bacchiglione. 

Sostegno regolatore di Voltabarozzo (punto 10) 

Il sostegno regolatore è posto sul Roncaiette Inferiore, antico ramo del Bacchiglione a valle di 

Padova, ed ha lo scopo di mantenere a monte la quota di regolazione di 12 m s.l.m. Il 

manufatto è dotato di quattro luci a battente della larghezza netta di 7,20 m, munite di 

paratoie piane a scorrimento su ruote, azionate elettricamente. La soglia di fondo è a quota 

5,70 m s.l.m. In condizioni di portata ordinaria si registra un dislivello tra monte e valle pari a 
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7,5 m, fatto che ha indotto ultimamente a predisporre opere per lo sfruttamento idroelettrico 

del salto. 

Sostegno di San Gregorio (punto 6) 

Il manufatto garantisce la difesa della città dalle acque del Brenta, che possono risalire per 

rigurgito lungo il Piovego in caso di piena. È un’opera relativamente modesta, che assolve la 

sua funzione mediante una paratoia piana di luce netta 12,3 m, la quale funziona a battente 

su di una soglia di fondo posta a 5,40 m s.l.m. 

Controsostegno di Ca’ Nordico (punto 11) 

Il manufatto ha lo scopo di preservare i canali interni della città da un eventuale rigurgito 

delle piene del Bacchiglione attraverso l’asta del Roncaiette. Assieme al controsostegno di 

San Gregorio ed al sostegno del Ponte dei Cavai, l’opera intercetta ogni possibile ingresso 

delle acque di piena all’interno della città di Padova. 

Conca e Sostegno di Noventa (punto 7) 

Il manufatto ha il compito di mantenere il dislivello idrico esistente fra Piovego e fiume Brenta 

in condizioni normali, mentre non è in grado, per la sua tipologia, di preservare il Piovego 

dalle piene del Brenta.  

Conca di Stra 

Serve per mantenere il dislivello idrico tra il fiume Brenta e il Naviglio ed impedisce, inoltre, alle 

acque del Brenta in piena di fluire lungo la Riviera del Brenta, che non sarebbe in grado di 

accoglierle. 

Sostegno di Stra 

Si tratta di un sostegno regolabile, il cui scopo è di mantenere il livello costante nel tratto 

immediatamente a monte, onde consentire la navigazione nell’attraversamento del fiume 

Brenta da parte della via navigabile Naviglio-Piovego. Un’opera simile è prevista, e già 

parzialmente realizzata, a valle del possibile incrocio tra l’idrovia PD-VE e il Brenta. In caso di 

piena il sostegno di Stra (come anche quello più a valle a servizio dell’idrovia) viene 

completamente aperto, per costituire il minor ostacolo possibile al flusso delle portate. 

 

2.4.5 Il Litorale 

La spiaggia del litorale di Sottomarina, posta a nord della foce del Brenta, è storicamente in 

accrescimento grazie agli apporti solidi dei fiumi meridionali (Brenta, Adige e Po) che, 
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trasportati verso nord dalla deriva litoranea vanno ad alimentare le spiagge sopraflutto alla 

diga di Chioggia.  

Figura 2.29 - Evoluzione del litorale presso la foce del fiume Brenta negli anni dal 1966 al 1997 
 

Tale tendenza all’accrescimento è iniziata in particolare in seguito alla deviazione del corso 

del Brenta-Bacchiglione, immessi nel taglio artificiale del Brenta Nuovo (conclusosi nel 1896) e 

con la successiva costruzione delle dighe del porto di Chioggia, avvenuta tra il 1911 ed il 

1933. 

Considerando il periodo 1892-1962, la spiaggia è avanzata di oltre 400 m all’estremità 

settentrionale, fino ad un massimo di 480 m nel tratto centrale e di circa 3003 m in 

corrispondenza della foce dell’Adige. 

L’evoluzione più recente del litorale di Sottomarina è contraddistinta dalla prosecuzione del 

trend di accrescimento della riva per la parte centro-settentrionale mentre il settore 

meridionale denuncia un decrescimento dei tassi di crescita attualmente attestati su valori 

inferiori al metro annuo. 
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Tra il 1998 ed il 2001 il Magistrato alle Acque ha realizzato alcuni interventi lungo il litorale 

costituiti dall’ampliamento di un tratto di 500 m di spiaggia mediante rifluimento di circa 

100.000 m3 di sabbia a ridosso della diga nord della foce del Brenta. Il tratto di litorale di Isola 

Verde che si sviluppa tra la foce del Brenta e quella dell’Adige, è stato invece investito da 

fenomeni erosivi che ne hanno provocato l’arretramento della linea di riva. In seguito il 

litorale è stato riqualificato mediante ripascimento e la realizzazione di alcune strutture 

difensive nell’entroterra e lungo la riva.  

Le Figure 2.29 e 2.30 illustrano l’evoluzione del litorale presso la foce del fiume Brenta. 

Figura 2.30 - Evoluzione del litorale presso la foce del fiume Brenta negli anni dal 1997 al 2003 
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Figura 2.31 – Modello evolutivo schematico dell’apparato di foce del fiume Brenta  
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Figura 2.32 – L’apparato di foce del Brenta-Bacchiglione nella cartografia Austro-Ungarica del 1898 
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Figura 2.33 - Carta delle temperature medie annue in °C sul bacino del Brenta-Bacchiglione 
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2.5 Il clima 

Il bacino del Brenta-Bacchiglione appartiene in generale alla zona di clima temperato-

continentale ed umido che è comune anche a molte altre aree del versante meridionale 

delle Alpi. A prescindere dagli effetti dell’altitudine e del mare, le stagioni sono abbastanza 

ben definite. 

L’inverno è freddo ma in genere non eccessivamente rigido: le temperature medie, in 

gennaio, si aggirano attorno a 2-4 °C, con le minime di solito di qualche grado negative e 

massime quasi sempre positive. L’inverno è la stagione meno piovosa; si alternano periodi di 

giornate grigie ed umide con periodi di sole ed atmosfera assai secca. La neve compare in 

pianura un paio di volte e raggiunge quantitativi di solito degni di nota (10-20 cm). 

In primavera prevale la variabilità e fanno la loro prima comparsa anche i temporali. Le 

ultime gelate notturne di solito si concludono con il mese di marzo ed in maggio si possono 

già raggiungere punte massime di trenta gradi.  

L’estate inizia con il mese di giugno, che registra uno dei due massimi annuali di 

precipitazione con giornate perturbate; seguono lunghi periodi di bel tempo e caldo 

(frequenti massime a 33-35 °C), con molto sole e umidità elevata. In pianura, specie verso la 

costa, non sono infrequenti mesi piuttosto siccitosi. Le brezze di terra e di mare e quelle di 

valle e di monte, rispettivamente nelle zone prossime alla costa e nelle zone più interne, 

raggiungono il loro massimo sviluppo e sono un’altra caratteristica delle giornate estive. 

L’autunno può iniziare precocemente, già nel mese di settembre con ricche precipitazioni 

che, in genere in novembre, raggiungono l’altro massimo annuale. Le temperature 

diventano via via più basse anche se l’escursione termica è, tipicamente, limitata. Rispetto a 

questa descrizione generale, ovviamente la zona costiera gode di un clima ancor più mite, 

con inverni temperati ed estati calde. Per contro, in montagna il clima si fa più rigido a quote 

elevate nel passaggio dalle Prealpi verso le Alpi.  
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Figura 2.34 - Carta delle precipitazioni totali annue in mm sul bacino del Brenta-Bacchiglione  
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Come naturale, anche l’esposizione e la pendenza giocano un ruolo determinante, 

soprattutto nei tratti di valle esposti a Sud. L’Altopiano di Asiago presenta caratteristiche 

termiche differenziate. 

La Valsugana e l’Alta Pianura sono caratterizzate da valori comparabili di precipitazione 

annua, i temporali estivi sono quasi una costante e anche la neve varia molto, localmente, 

per quantità caduta e spessore al suolo. Grazie alla piovosità relativamente elevata, possono 

verificarsi nevicate assai ingenti, ma poi la neve al suolo si riduce altrettanto velocemente. 

 

 

2.6 Il regime pluviometrico 

Il bacino del Brenta-Bacchiglione può essere suddiviso in quattro zone climatiche: la fascia 

costiera e di bassa pianura, la fascia dell’alta pianura e collinare, la fascia prealpina e la 

fascia alpina. 

L’analisi che segue è riferita ai dati pluviometrici raccolti nel periodo 1961-1990. 

 

2.6.1 La fascia alpina 

E’ situata in Trentino ed include la testata della Valsugana, la valle di San Martino di 

Castrozza e le loro diramazioni. 

La precipitazione media annua decresce spostandosi da est ad ovest: dai 1000 mm delle 

zone orientali e meridionali agli 800 delle zone occidentali (Pergine, Valsugana). Gli anni 

meno piovosi portano 1100-1400 mm, quelli più piovosi 1600-2000 mm. Il mese mediamente 

meno piovoso è febbraio, con 60-80 mm, mentre quelli più piovosi sono anche qui giugno e 

novembre, con 100-140 mm. I mesi estivi meno piovosi del trentennio hanno portato circa 40-

50 mm. 

 

2.6.2 La fascia prealpina 

Comprende tutta la zona settentrionale della provincia di Vicenza e la zona meridionale ed 

occidentale del Massiccio del Grappa. Costituisce la zona di maggiore apporto idrico per il 

bacino del Brenta. La piovosità media annua, tende a risalire, è infatti compresa tra 1400 e 

1800 mm nelle zone del Massiccio del Grappa e di Recoaro. Gli anni meno piovosi hanno 

comunque assicurato almeno 1000-1200 mm, non facendo venir meno un congruo apporto 

idrico. Gli anni più piovosi hanno misurato fra i 2000 ed i 3000 mm a Recoaro. Il mese 

mediamente meno piovoso è febbraio, con 90-140 mm circa; i mesi più piovosi sono di solito 

giugno e novembre con 140-200 mm circa, seguiti a poca distanza da ottobre. 
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2.6.3 La fascia dell’alta pianura e collinare 

Include la parte meridionale della provincia di Vicenza, monti Berici compresi, e l’estremità 

settentrionale della provincia di Padova. I valori medi di precipitazione annua si situano tra i 

900 e 1400 mm; gli anni più piovosi hanno portato 1200-2000 mm, gli anni più secchi 700-1000 

mm. 

Il mese meno piovoso è febbraio, con medie di 70-90 mm, seguito da marzo; i mesi più 

piovosi sono giugno e novembre, con 90-140 mm circa. D’estate i mesi meno piovosi hanno 

portato 10 mm confermando una possibile siccità nella stagione. 

 

2.6.4 La fascia costiera e di bassa pianura  

Si estende dalla foce del Brenta, presso Chioggia, ai Berici; grossomodo questa zona 

corrisponde alla provincia di Padova ed alla zona di Chioggia. E’ la zona meno piovosa del 

bacino, con media annua compresa tra i 700 e 900 mm; con valori minimi che si riferiscono 

alle zone meridionali del bacino. 

Gli anni di massima precipitazione hanno fatto registrare 1000-1200 mm, mentre gli anni più 

secchi 500-600 mm, cioè un valore notevolmente ridotto. I mesi più piovosi sono giugno e 

novembre, con 70-90 mm, il mese più secco febbraio con 50-60 mm. Le estati più secche 

hanno portato 0-10 mm di pioggia, confermando una propensione ad una forte siccità in 

tale stagione. 

Le precipitazioni estive però hanno prevalente carattere temporalesco e possiedono un 

notevole potenziale distruttivo su aree generalmente limitate. 

 

 

2.7 Il regime delle precipitazioni intense 

Per quanto riguarda il regime delle precipitazioni intense la più qualificata fonte informativa è 

costituita dagli Annali dell’ex Ufficio Idrografico di Venezia ed in particolare dalla parte 

prima, "Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi". 

Nel bacino montano del Brenta, in particolare, ricadono complessivamente 16 stazioni 

pluviografiche dotate di una serie storica più o meno ampia di dati, che permettono di 

descrivere con sufficiente precisione, dal punto di vista pluviografico, il bacino esaminato. 

L’elaborazione statistica dei dati pluviometrici raccolti considera durate di precipitazione 

dell'ordine del tempo di corrivazione; infatti la durata critica per un bacino idrografico 

dipende dalla scala spaziale di riferimento. Quindi, per analisi idrologiche a scala locale, 

sono state considerate le precipitazioni orarie di massima intensità della durata di 1, 3, 6, 12, 
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24 ore, mentre, per le valutazioni a scala di bacino, sono stati elaborati i massimi annuali di 

durata compresa tra 1 e 7 giorni. 

 

Il trattamento statistico di tali dati è stato eseguito con l’impiego della distribuzione 

probabilistica di Gumbel che risulta essere la legge probabilistica di uso più ricorrente e 

fornisce nella maggior parte dei casi valori accettabili secondo gli usuali test statistici. Sono 

state pertanto costruite per ogni stazione, le linee segnalatrici di possibilità pluviometrica per 

tempi di ritorno da 10 a 500 anni. Per le stazioni pluviometriche indagate, la Tabella 2.2 riporta 

i valori dei coefficienti a ed n delle curve di possibilità pluviometrica per i diversi tempi di 

ritorno. 

La successiva Figura 2.35 riporta le altezze di precipitazione relative alla durata di 24 ore 

relative ad alcune delle stazioni sopra riportate e per tre diversi tempi di ritorno (10, 50 e 100 

anni). E’ appena il caso di evidenziare che il settore orientale del bacino montano (che si 

identifica col sottobacino del Cismon e con il cosiddetto “Canale del Brenta”) presenta, a 

parità di tempo di ritorno, un regime di più abbondanti precipitazioni. 

Analogamente sulla base dei dati di precipitazione giornaliera relativi alle stazioni 

pluviografiche elencate in precedenza, sono stati valutati, per mezzo di un’interpolazione 

spaziale, i volumi di pioggia complessivamente caduti sul bacino montano del Brenta chiuso 

a Bassano. I valori massimi annuali per eventi di diversa durata così ottenuti, sono stati 

regolarizzati in base alla distribuzione di probabilità di Gumbel.  

 10 anni 50 anni 100 anni 200 anni 300 anni 500 anni 

Stazione pluviografica a n a n a n a n a n a n 
Bassano del Grappa 50,94 0,23 66,93 0,23 73,68 0,23 80,40 0,23 84,32 0,23 89,26 0,23 

Borgo Valsugana 26,91 0,47 35,86 0,47 39,64 0,47 43,40 0,47 45,60 0,47 48,37 0,47 
Caoria 27,38 0,55 36,08 0,55 39,76 0,55 43,42 0,55 45,56 0,55 48,26 0,55 
Centa 34,97 0,44 47,70 0,44 53,08 0,44 58,44 0,44 61,57 0,44 65,52 0,44 

Costrabrunella 25,10 0,53 32,90 0,53 36,20 0,53 39,48 0,53 41,39 0,53 43,81 0,53 
Foza 36,80 0,47 48,03 0,47 52,78 0,47 57,52 0,47 60,28 0,47 63,76 0,47 

Monte Grappa 53,95 0,35 70,72 0,35 77,81 0,35 84,87 0,35 88,99 0,35 94,18 0,35 
Pedestalto 39,38 0,37 50,52 0,37 55,23 0,37 59,92 0,37 62,66 0,37 66,10 0,37 

Pieve Tesino 27,39 0,46 34,87 0,46 38,03 0,46 41,18 0,46 43,02 0,46 45,33 0,46 
Pontarso 26,99 0,41 34,97 0,41 38,35 0,41 41,71 0,41 43,68 0,41 46,15 0,41 

S. Martino di Castrozza 28,18 0,48 36,62 0,48 40,19 0,48 43,74 0,48 45,82 0,48 48,43 0,48 
S. Silvestro 26,92 0,49 34,94 0,49 38,32 0,49 41,70 0,49 43,67 0,49 46,16 0,49 

Tenna 26,3 0,50 36,42 0,50 40,52 0,50 44,59 0,50 46,97 0,50 49,97 0,50 

Tabella 2.2 – I coefficienti “a” e “n” relativi alle linee segnalatrici di possibilità pluviometrica calcolate
per le stazioni pluviometriche del bacino del Brenta corrispondentemente a diversi tempi
di ritorno 
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Figura 2.35 - Altezze di precipitazione della durata di 24 ore per tempo di ritorno di 10, 50 e 100 anni 
 

La Figura 2.36 propone l’andamento delle distribuzioni di Gumbel per i valori massimi annui di 

precipitazione di assegnata durata giornaliera sul bacino montano del Brenta. 

Figura 2.36 – Distribuzioni di Gumbel per i valori massimi annuali della precipitazione media sul bacino del 
Brenta per eventi di diversa durata 
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2.8 L’uso del suolo 

L’analisi dell’utilizzazione del suolo nel bacino del Brenta–Bacchiglione, effettuata sulla base 

dei dati estratti dal progetto Corine Land Cover, evidenzia una concentrazione 

dell’urbanizzazione intorno a quattro aree principali (Padova, Cittadella, Bassano, Vicenza e 

alto vicentino) e lungo i loro assi di collegamento. 

In tali aree sono avvenuti i fenomeni più spinti di impermeabilizzazione e trasformazione 

irreversibile del territorio. 

Più della metà del bacino è interessata dall’attività agricola con netta predominanza delle 

colture erbacee ed una limitata arboricoltura specializzata concentrata in Valsugana. 

Le zone boscate occupano un terzo del territorio e caratterizzano il bacino montano del 

Brenta, dell’Astico e l’area pedemontana collocata subito a monte della fascia delle 

risorgive. La parte trentina, in particolare è coperta per buona parte da foreste, prati ed 

arbusteti. 

 

Figura 2.37– L’utilizzazione del suolo nel bacino del Brenta-Bacchiglione  
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Le trasformazioni dell’uso del suolo attualmente in atto possono essere lette attraverso le 

variazioni percentuali delle superfici riferite alle diverse classi nel decennio 1990-2000, così 

come riportate nella successiva Tabella 2.3. 

 

Tabella 2.3 – L’uso del suolo nella variazione delle superfici negli anni 1990-2000  
 

La lettura di tali dati conferma il significativo sviluppo, nell’ambito del periodo considerato, 

degli insediamenti industriali, di quelli commerciali e delle reti di comunicazione, 

complessivamente incrementati di circa il 14%; fa riscontro la contestuale riduzione delle aree 

non urbanizzate con prevalente vocazione agricola (seminativi, prati stabili, zone agricole 

eterogenee, zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea). 

 

 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

 
 

Capitolo 2 – Il fiume Brenta: la sua caratterizzazione fisico-idrogeologica – pagina 64 

 

 

Figura 2.38 - Cartografia dell’uso dl suolo (elaborazioni GIS Autorità di Bacino, fonti APAT e Progetto CORINE
LAND COVER 2000 
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2.9 Inquadramento idrologico del regime di piena 

L’analisi della caratterizzazione del regime di piena del fiume Brenta è articolata in due fasi 

successive: 

• la prima fase richiama e descrive, compatibilmente con le informazioni rese disponibili 

dalle fonti documentali consultate, i principali eventi di piena che hanno storicamente 

interessato il fiume Brenta; 

• la seconda, di carattere statistico-probabilistico, richiama gli elementi descrittivi delle 

piene del Brenta corrispondenti ad assegnati tempi di ritorno. 

 

 

 

2.9.1 Principali eventi di piena storicamente documentati 

La disamina dei principali eventi di piena del fiume storicamente documentati presenta, 

ovviamente, un livello di dettaglio che cresce mano a mano che ci si avvicina al presente; in 

tal senso, se il richiamo degli eventi di piena più lontani nel tempo è in generale vago ed è 

comunque soprattutto riferito agli effetti calamitosi, la caratterizzazione degli episodi via via 

più recenti si fa più articolata. 

Numero 
d’ordine Data 

Afflusso 
medio 

bacino (mm) 

Afflusso 
integrale 

 (ML di m3) 

Deflusso 
integrale 

 (ML di m3) 

Coeff. di 
deflusso  

Altezza al 
colmo 
 (m) 

Portata al 
colmo 
 (m3/s) 

1 3-7 novembre 1966 266 417 311 0,75 5,60 2810 
2 25-26 ottobre 1928 110 169 152 0,9  1490 
3 14-20 maggio 1926 239 375 273 0,73 3,68 1450 
4 24-28 ottobre 1953 244 382 320 0,84 3,53 1350 
5 31 agosto - 6 settembre 1965 193 302   3,50 1330 
6 8-14 novembre 1951 261 409 309 0,76 3,45 1290 
7 20 ottobre – 4 novembre 1926 216 338 187 0,55 3,02 980 
8 24-27 agosto 1924 115 180   2,95 935 
9 16-21 novembre 1935 124 194 105 0,54 2,81 840 
10 2-7 ottobre 1935 202 317 100 0,32 2,80 830 
11 12-16 novembre 1941 162 254   2,75 795 
12 19-24 novembre 1926 190 298   2,72 770 
13 4-6 novembre 1939 88 138   2,70 760 
14 15-22 settembre 1960 225 353 165 0,47 2,70 760 
15 13-20 novembre 1940 179 280   2,70 760 
16 14-22 ottobre 1953 176 276   2,60 690 
17 23-24 maggio 1935 97 155   2,48 610 
18 7-10 agosto 1945 129 202 49 0,24 2,45 590 
19 6-12 novembre 1957 171 268 178 0,66 2,44 584 
20 26-29 settembre 1942 157 262 103 0,39 2,40 562 

Tabella 2.4 – Dati dei principali eventi di piena riferiti alla sezione di Bassano (fonte: Atti della 
Commissione De Marchi) 
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Inoltre nella disponibilità di dati orari dei livelli idrometrici consente, laddove sia nota la 

corrispondente scala di deflusso, di riprodurre la forma dell’idrogramma di piena, 

estrapolandone il valore di colmo e la stima dei volumi idrici complessivamente esitati nella 

sezione. 

 

2.9.2 I maggiori eventi di piena del XX secolo precedenti il novembre 1966  

Nella Tabella 2.4, tratta dagli atti della Commissione De Marchi, vengono sommariamente 

caratterizzati i principali eventi di piena che hanno interessato il fiume Brenta nel ventesimo 

secolo e fino al noto episodio alluvionale del 4 novembre 1966. I dati sono riferiti alla sezione 

di Bassano. 

Si osserva che numerosi sono gli eventi di piena che nel periodo considerato hanno superato 

i 1000 m3/s, valore di portata che viene riconosciuto come già critico per le attuali condizioni 

di officiosità dell’alveo. Vale la pena soffermarsi su alcuni dei più significativi eventi accaduti 

nello scorso secolo. 

Figura 2.39 – Evento di piena del maggio 1926 
 

La piena del maggio 1926 (Figura 2.39, fonte: Relazione De Marchi) fu caratterizzata da 

precipitazioni molto intense e prolungate che diedero origine ad un’unica, cospicua, onda 

di piena. L’altezza idrometrica al colmo risultò inferiore soltanto a quella delle piene del 1882 

e del 1928. 
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L’evento del 1928 risulta il più rilevante dopo quello del 1966; la particolarità di tale evento, 

come già di quello del 1926, è rappresentata dal fatto di essere avvenuto precedentemente 

alla realizzazione degli invasi nel bacino montano e quindi ben rappresenta la risposta 

idrologica naturale. La piena fu generata da due distinti episodi pluviometrici: il primo nelle 

giornate del 21-23 ottobre e il secondo nelle giornate del 27-28 ottobre. 

Figura 2.40 – Evento dell’ottobre 1928: idrogramma di piena e precipitazioni ragguagliate alla sezione di 
Bassano 

 

Come viene esaurientemente evidenziato nella Figura 2.40, si osserva che, a fronte di 

precipitazioni ragguagliate totali simili e confrontabili (110 mm nel corso del primo evento e 

136 mm nel corso del secondo evento), corrisposero picchi di portata significativamente 

diversi, rispettivamente 740 m3/s e 1490 m3/s. Ciò fu probabile conseguenza di una sensibile 

riduzione della capacità di infiltrazione del terreno con conseguente incremento della 

capacità di deflusso. 

Per quanto riguarda l’evento dell’ottobre 1953, la successiva Figura 2.41, tratta sempre dalla 

“Relazione De Marchi”, riporta il diagramma pluviometrico orario e quello idrometrico relativo 

alla sezione di Bassano. Da essi risulta che la precipitazione presenta un andamento 

irregolare con due nuclei, iniziale e finale, di maggiore intensità, che danno luogo a due 

distinte onde di piena. Anche la piena del settembre 1965 fu determinata da due gruppi di 

precipitazioni della durata complessiva di circa 50 ore, e si manifestò pertanto mediante due 

successive onde, ciascuna con altezza idrometrica al colmo alquanto inferiore a quella 

osservata nel 1966. L’altezza idrometrica massima osservata a Bassano fu pari a 3,50 m 
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corrispondente a poco più di 1300 m3/s (Figura 2.42). 

Figura 2.41 – Evento di piena dell’ottobre 1953 
 

 

Figura 2.42 - Evento del settembre 1965: idrogramma di piena e precipitazioni ragguagliate alla sezione di 
Bassano  
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Figura 2.43 - Carta isoietografica dell’evento del novembre 1966 
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Figura 2.44 – Il Brenta a Bassano in occasione dell’evento del 3-4 novembre 1966 
 

2.9.3 L’evento del 3-4 novembre 1966 

L’evento del 3-4 novembre 1966 rappresenta per il bacino del Brenta, come del resto per 

buona parte dei bacini veneti e friulani, il maggiore evento di piena ricordato a memoria 

d’uomo e certamente quello dagli effetti più catastrofici; la massima portata presenta infatti 

un tempo di ritorno valutabile nell’ordine di 200 anni. 

Per questo motivo è opportuno dedicare a tale evento una trattazione particolarmente 

accurata e dettagliata. Le precipitazioni, iniziatesi nelle prime ore pomeridiane del 3 

novembre, si prolungarono con continuità e con intensità via via crescente fino alle ore 18.00 

circa del giorno 4 novembre. Si trattò pertanto di un afflusso meteorico continuo ed intenso 

che ebbe una durata reale di sole 32-34 ore. Dalla carta isoietografica del bacino in esame 

(Figura 2.43) si rileva una zona di massimo delle precipitazioni nel bacino del Cismon e nel 

basso Brenta con valori totali superiori a 400 mm.  

Degradando dalle zone di massima precipitazione verso la pianura si riscontrano, sempre per 

la stessa durata, precipitazioni comprese tra i 150 ed i 50 mm circa. Dal confronto di tali valori 

con quelli contenuti nella tabella soprastante (Tabella 2.5) si rileva che i valori massimi relativi 

al 1966 superarono, in varie località, quelli relativi al periodo 1921-1965. 

Anche per le stazioni nelle quali le precipitazioni del novembre 1966 non superarono il 

massimo assoluto del periodo 1921-1965, i valori registrati rientrano nei primi casi critici della 

serie. Dagli Annali Idrologici sono invece reperibili le osservazioni pluviometriche, cumulate 

giornaliere, per le rimanenti stazioni. Particolare attenzione va posta per i dati delle stazioni di 

Cismon e Arsiè, prive di pluviometri registratori, per le quali gli Annali assegnano un’altezza di 

precipitazione totale nelle giornate 4-5 novembre superiori a 400 mm. 
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Bacino e stazione Durata di 1 gg Durata di 2 gg Durata di 3 gg Durata di  4 gg Durata di 5 gg 

Borgo Valsugana 
Novembre 1966

1921-65

 
110,0 
139,2 

 
202,0 
155,2 

 
213,4 
172,8 

 
221,6 
180,6 

 
221,6 
193,0 

S. Martino di Castrozza 
Novembre 1966

1921-65

 
142,0 
142,2 

 
216,4 
213,2 

 
223,4 
229,0 

 
235,4 
248,0 

 
235,4 
325,0 

Cismon del Grappa 
Novembre 1966

1921-65

 
250,4 
244,7 

 
408,7 
255,7 

 
468,7 
279,0 

 
468,7 
310,0 

 
476,7 
310,0 

Bassano del Grappa 
Novembre 1966

1921-65

 
  84,6 
129,8 

 
128,4 
175,1 

 
137,8 
176,5 

 
142,6 
177,2 

 
142,6 
228,0 

Tabella 2.5 – Confronto tra i totali di precipitazione registrati nel 1966 e quelli massimi del periodo 1921-
1965 (mm) 

 

Ciò fa ipotizzare un’eccezionale produzione di deflussi da quelle aree. La forte intensità delle 

precipitazioni e la concomitante condizione di saturazione dei terreni, provocata dalle 

notevoli piogge verificatesi nella seconda quindicina di ottobre, determinò, peraltro, tempi di 

corrivazione assai brevi. 

Figura 2.44 – Evento del novembre 1966: idrogramma di piena e precipitazioni ragguagliato alla sezione di 
Bassano secondo la stima dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque di Venezia 
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Il diagramma in Figura 2.44 riporta le precipitazioni orarie ragguagliate, nonché l’andamento 

dell’onda di piena alla stazione di Bassano, secondo la stima ufficiale resa dall’Ufficio 

Idrografico del Magistrato alle Acque. 

In base alle valutazioni dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque di Venezia, l’altezza 

idrometrica e la portata al colmo raggiunte a Bassano furono, rispettivamente, di 5,60 m 

(massima precedente di 4,75 m registrata nel settembre 1882) e di 2800 m3/s. Detto valore è 

stato elaborato a partire dalle altezze idrometriche rilevate a Bassano poiché la piena aveva 

demolito gli strumenti registratori alla sezione di Barziza. 

Durante l'evento di piena in esame i bacini idroelettrici, presenti nel bacino montano, 

esercitarono una minima azione di laminazione, trovandosi, pressoché tutti, al massimo 

invaso. 

E’ utile precisare che i dati di portata, come desunti da letteratura (Enel e Ufficio Idrografico), 

non sono derivati da misure dirette, ma sono stati ricostruiti a posteriori. 

 

2.9.4 La ricostruzione dell’idrogramma di piena del novembre 1966 riferito alle 

condizioni naturali del bacino 

La caratterizzazione dell’evento di piena del 3-4 novembre 1966, secondo le stime sopra 

richiamate dell’Ufficio Idrografico, peraltro fatte proprie dall’autorevole Commissione De 

Marchi, ha suscitato e continua a suscitare numerosi dubbi e perplessità, soprattutto in ordine 

al valore della portata al colmo ed all’entità dei volumi complessivamente esitati. 

Inoltre la “naturalità” dell’idrogramma, valutato alla sezione di chiusura del bacino montano 

(Bassano del Grappa) fu probabilmente compromessa dalle regolazioni che sarebbero state 

operate sugli opere di scarico degli invasi idroelettrici del Cismon, già esistenti all’epoca 

dell’evento. 

Stante queste incertezze in merito all’effettiva portata di colmo dell’evento ed allo stesso 

volume totale esitato, tenuto altresì conto della necessità di disporre della caratterizzazione 

naturale dell’evento, si è ritenuto opportuno procedere alla ricostruzione dell’idrogramma 

attraverso uno schema di trasformazione afflussi-deflussi di tipo geomorfologico; a tal fine si 

sono assunte le precipitazioni orarie effettivamente osservate nell’ambito del bacino 

scolante. 

Per una miglior copertura del dato di pioggia ed una conseguente più completa descrizione 

del campo di precipitazioni l’informazione desunta dalle osservazioni pluviometriche orarie è 

stata integrata con la ricostruzione su base oraria della precipitazione osservata presso le 

stazioni di Arsiè e Cismon, di cui gli Annali Idrologici rendono solamente il dato totale 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

 
 

Capitolo 2 – Il fiume Brenta: la sua caratterizzazione fisico-idrogeologica – pagina 73 

giornaliero; in tal senso si è ipotizzata, in sostanziale analogia a quanto osservato presso le 

stazioni adiacenti, una distribuzione linearmente crescente dell’intensità di precipitazione.  

La successiva Figura 2.45 riporta il pluviogramma risultante, ragguagliato alla sezione di 

chiusura del bacino montano. 

Figura 2.45 – Pluviogramma ricostruito dell’evento del 1966 ragguagliato alla sezione di chiusura del bacino 
montano  

 

L’altezza di pioggia cumulata, riferita alle giornate del 3 e 4 novembre 1966 è stata stimata 

pari a 238 mm. 

Figura 2.46– Idrogramma di piena del fiume Brenta alla sezione di Bassano ricostruito per l’evento del 3-4 
novembre 1966 riferito in ipotesi di perfetta naturalità (assenti le opere di regolazione)  

 

La risposta idrologica del bacino, è stata successivamente calcolata assumendo una 

condizione di sostenuta imbibizione del terreno, tale cioè da rendere un coefficiente di 

deflusso globale pari a 0,85. L’idrogramma risultante per talune delle più significative sezioni 

del reticolo idrografico del bacino montano è riportato nella Figura 2.46.  
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La Tabella 2.6 che segue riporta in forma numerica i valori delle portate al colmo per le stesse 

sezioni. 

Il valore al colmo ricostruito per la sezione di Bassano, pari a circa 2700 m3/s, approssima in 

misura certamente soddisfacente il valore al colmo relativo all’idrogramma valutato a suo 

tempo dall’Ufficio Idrografico. Il risultato pare comunque confermare che, nell’occasione, gli 

invasi idroelettrici già esistenti esplicarono una minima azione laminante, essendo già colmi 

per effetto delle abbondanti precipitazioni verificatesi nel mese precedente. 

 

2.9.5 Gli eventi di piena successivi al novembre 1966 

Anche nel periodo seguito all’evento alluvionale del 1966, il fiume Brenta è stato interessato 

da frequenti episodi di piena che, seppur non distruttivi al pari di quello citato, hanno tuttavia 

raggiunto e talora anche superato la massima capacità di deflusso del fiume. 

Il primo evento degno di nota è quello del 30 ottobre 1976, in occasione del quale il Brenta 

raggiunse una portata massima di circa 1270 m3/s. In tale occasione si concretizzò il rischio di 

tracimazioni del fiume presso l’argine del Tavello, a Limena. 

 

Una nuova piena significativa è quella del 2 ottobre 1993, in occasione della quale il Brenta 

raggiunse una portata massima stimata in 1100 m3/s. 

Cinque anni più tardi, il 6-7 ottobre 1998, un nuovo evento meteorologico avverso interessò 

l’intero bacino del Brenta-Bacchiglione; a Bassano il colmo del Brenta raggiunse 1050 m3/s e 

SEZIONE Portata massima (m3/s) 
Brenta a Borgo Valsugana 180 
Brenta, a monte della confluenza del torrente Cismon 940 
Vanoi alla confluenza del torrente Cismon 600 
Cismon, a monte della confluenza del torrente Vanoi 450 
Cismon alla confluenza in Brenta 1320 
Brenta a Valstagna 2540 
Brenta a Bassano del Grappa 2730 

Tabella 2.6 – Portate al colmo riferite all’evento del novembre 1966 per alcune significative sezioni del 
fiume Brenta 

Data Afflusso medio sul 
bacino (mm)) 

Afflusso integrale 
(mm) 

Deflusso 
integrale (ML 

mc) 
Coeff. di 
deflusso 

Altezza al 
colmo (m) 

Portata al 
colmo (m3/s) 

30/09/93 – 04/10/93 103 159 121 0,76 4,24 1100 
06/10/98 – 09/10/98 171 265 198 0,75 4,22 1050 
20/09/99 – 22/09/99 85 127 79 0,62 3,33 680 
06/10/00 – 13/10/00 124 190 142 0,70 3,44 730 
24/11/02 – 30/11/02 144 221 177 0,70 3,79 800 

Tabella 2.7 – Dati relativi agli eventi di piena verificatesi negli anni compresi dal 1993 al 2002 
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nell’occasione il Muson dei Sassi, ultimo affluente in sinistra idrografica del Brenta ruppe gli 

argini a Loreggia. 

Ulteriori eventi di piena si verificarono nel 1999 e nel 2000, con portate al colmo in ogni caso 

piuttosto contenute, che non determinarono problemi di rilievo sui territori rivieraschi. 

Nei giorni 13-18 novembre e 24-27 novembre 2002, tutto il nord-est d’Italia, fu investito da due 

perturbazioni di origine atlantica, in approfondimento sul bacino del Mediterraneo. Entrambe 

furono caratterizzate da un intenso flusso di venti dai quadranti meridionali che, nel primo 

caso, si mantenne meridionale fino a quasi fine evento, mentre, nel secondo caso, assunse 

una componente più orientale. Il bacino del Brenta-Bacchiglione fu solo marginalmente 

interessato dal primo evento depressionario. Precipitazioni complessive più abbondanti si 

registrarono invece in occasione del secondo episodio del 24-27 novembre 2002. Esse 

interessarono l’alto bacino del Brenta ed il sistema del Posina-Astico-Tesina che afferisce 

all’asta del Bacchiglione. Le precipitazioni per quanto sostenute, non assunsero comunque 

carattere di eccezionalità, rimanendo inferiori ai 300 mm in 96 ore. L’andamento 

dell’idrogramma del Brenta a Barziza, riportato nella Figura 2.47, presenta due distinti colmi, 

seppur ravvicinati. 

Figura 2.47 - Evento del 24 - 27 novembre 2002: idrogramma di piena e precipitazioni ragguagliate alla 
sezione di Bassano  
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In base alla più recente scala di deflusso elaborata dal Servizio Idrografico e Mareografico di 

Venezia, è possibile associare ai predetti valori idrometrici una portata massima pari 

rispettivamente a 620 m3/s e 810 m3/s, la cui frequenza probabile è certamente inferiore ai 10 

anni. Va peraltro tenuto presente che nel corso degli eventi di piena in questione l’invaso del 

Corlo ha svolto una sensibile azione di laminazione della piena del torrente Cismon, 

principale tributario del fiume Brenta. 

Il serbatoio era stato infatti precedentemente svuotato secondo quanto previsto dalle misure 

di salvaguardia che erano state adottate dal Comitato Istituzionale di questa Autorità di 

Bacino (delibera n. 2 del 2 agosto 2002). 

Figura 2.48 – Il porto fluviale di Bassano (particolare dell’opera di Francesco e Leandro Da Ponte del 1583) 
 

2.9.6 Considerazioni sui massimi livelli idrometrici del Brenta 

A partire dalla fine del diciannovesimo secolo sono state installate dall’Ufficio Idrografico del 

Magistrato alle Acque numerose stazioni idrometriche per il rilievo giornaliero o di piena dei 

livelli idrici lungo l’asta principale del fiume Brenta e di alcuni suoi affluenti; tali stazioni, 

attrezzate per la lettura diretta sull’asta idrometrica o dotate di strumentazione per la 

registrazione in continuo dei livelli, non hanno sempre funzionato in modo regolare. 

Talune, infatti, sono state spesso soggette a sospensioni temporanee con successiva ripresa 

del rilievo mentre molte di quelle originarie risultano oggi dimesse; tutte le osservazioni 

sperimentali disponibili e le successive elaborazioni eseguite dal Servizio Idrografico sono 

state raccolte e pubblicate negli Annali Idrologici. 

Sul fiume Brenta l’unica stazione con misura delle portate attualmente ancora in funzione é 

quella di Bassano del Grappa, località Cà Barziza. Tale stazione, in quanto collocata proprio 

in corrispondenza della sezione di chiusura del bacino montano del Brenta, è ben 

rappresentativa del regime idrologico del fiume, anche in regime di piena. L’idrogramma di 

piena del Brenta è infatti praticamente formato a Bassano, risultando del tutto trascurabili le 

modificazioni sulle portate al colmo per ulteriore apporto degli affluenti. In particolare può 

considerarsi di scarso rilievo il contributo del torrente Muson dei Sassi, i cui colmi di piena, 
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rapidi e brevi, generalmente anticipano quelli del Brenta. Altrettanto ininfluenti sono gli effetti 

di sottrazione di portata del canale Brentella, all’altezza di Limena, essendo la derivazione 

completamente intercettata durante gli stati di piena. 

Un effetto invece non trascurabile è legato alla propagazione delle piene lungo l’ampio 

alveo alluvionale che il fiume percorre tra Bassano e Limena dove, alla moderazione delle 

portate massime per effetto di invaso, si sovrappone in qualche misura anche quella dovuta 

ai fenomeni di infiltrazione verso il subalveo e verso le falde. 

Per questi motivi, accanto alle massime altezze idrometriche registrate a Bassano, risulta 

particolarmente utile la conoscenza delle massime altezze idrometriche registrate in 

corrispondenza alla briglia di Limena. Esse definiscono le portate al colmo immesse nel corso 

vallivo del fiume, peraltro proprio alle porte della città di Padova.  

Pertanto per questa sezione è d’obbligo riferirsi ai dati resi noti dal Magistrato alle Acque 

(Nucleo Operativo di Padova) sia per il periodo antecedente che per quello successivo al 

1970. 

Figura 2.49 - Attraversamento stradale a Ponte di Brenta  
 

A partire dal 1971, infatti, il sostegno di Limena è stato dapprima oggetto di ripetuti interventi, 

che ne hanno modificato il profilo di sfioro, per poi essere completamente ristrutturato in anni 

recenti. I valori relativi alle due serie storiche, raccolti nell’ambito dello attività conoscitive 

propedeutiche alla redazione del piano di bacino e riferiti al periodo 1926-1984, sono 

sinteticamente riassunti nelle successive Tabelle 2.8 e 2.9, già riportate nell’ambito degli studi  
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propedeutici alla redazione del piano di bacino. 

 

 

BASSANO 
Anno h(cm) Q(m3/s)    Anno h(cm) Q(m3/s)    Anno h(cm) Q(m3/s) 
1926 368 1245    1946 177 340    1966 560 2844 
1927 261 725    1947 220 514    1967 174 330 
1928 373 1460    1948 183 362    1968 210 469 
1929 126 193    1949 199 423    1969 142 234 
1930 158 279    1950 181 355    1970 128 198 
1931 180 351    1951 345 1262    1971 131 205 
1932 155 270    1952 230 562    1972 139 226 
1933 212 478    1953 353 1318    1973   
1934 230 562    1954 196 411    1974   
1935 281 842    1955 465 2125    1975 156 273 
1936 250 664    1956 189 384    1976 228 552 
1937 240 612    1957 244 632    1977   
1938 224 533    1958 205 448    1978 220 514 
1939 270 776    1959 213 483    1979 213 483 
1940 260 719    1960 272 788    1980 239 607 
1941 274 800    1961 185 369    1981   
1942 240 612    1962 160 285    1982   
1943 128 198    1963 188 380    1983   
1944 175 334    1964 140 228    1984 185 369 
1945 246 643    1965 350 1297    1985   

Tabella 2.8 – Livelli idrometrici massimi e corrispondenti portate alla sezione di Bassano 
 

 

LIMENA 
Anno h(cm) Q(m3/s)    Anno h(cm) Q(m3/s)    Anno h(cm) Q(m3/s) 
1935 318 695    1952 300 622    1969 214 325 
1936 287 571    1953 432 1232    1970 184 243 
1937 279 541    1954 261 479    1971   
1938 265 490    1955 132 129    1972 313 603 
1939 301 626    1956 258 511    1973 228 311 
1940 320 703    1957 292 614    1974 232 323 
1941 315 683    1958 271 530    1975 256 399 
1942 295 602    1959 388 610    1976 319 626 
1943 162 191    1960 352 843    1977 278 474 
1944 280 545    1961 252 445    1978 312 599 
1945 247 428    1962 240 405    1979 279 477 
1946 244 418    1963      1980 340 710 
1947 270 508    1964 172 214    1981   
1948 256 458    1965 429 1217    1982   
1949 282 552    1966 668 2428    1983 256 399 
1950 249 434    1967 238 418    1984 319 626 
1951 420 1171    1968 295 602    1985   

Tabella 2.9 – Livelli idrometrici massimi e corrispondenti portate alla sezione di Limena 
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In entrambe le sezioni il massimo valore registrato è l’altezza idrometrica della piena del 

novembre 1966, la cui portata al colmo supera ampiamente quella degli altri eventi della 

serie storica, essendo stata dell’ordine di 2800 m3/s a Bassano e di circa 2500 m3/s a Limena. 

Con riguardo delle altezze idrometriche a Limena, è necessario evidenziare che i dati della 

serie storica riportata non sono tra loro statisticamente omogenei in relazione ai sopraccitati 

interventi di rifacimento del sostegno. 

 

2.9.7 Valutazione degli idrogrammi di piena di prefissata probabilità 

La ricostruzione degli idrogrammi di piena che possono interessare il fiume Brenta, con una 

prefissata probabilità è affidata alla modellistica di trasformazione degli afflussi-deflussi che 

consente di riprodurre, noto il campo delle precipitazioni originarie dell’evento e le 

caratteristiche morfologiche del bacino scolante, l’idrogramma in corrispondenza della 

sezione di chiusura del bacino montano o di una sezione di interesse. 

Nell’ambito delle attività conoscitive promosse dall’Autorità di Bacino per il bacino montano 

dei fiumi Brenta-Bacchiglione, è stato predisposto dall’Università di Padova un modello che 

interpreta il meccanismo di trasformazione afflussi deflussi a partire dalle caratteristiche 

morfologiche del bacino. Il metodo sostanzialmente si fonda sulla considerazione che il 

tempo necessario ad una goccia d'acqua, iniettata in un punto generico del bacino, per 

giungere alla sezione di controllo è legato al cammino percorso e quindi alla morfologia 

della rete di drenaggio. Il problema è trattato in maniera probabilistica, dato che la 

molteplicità delle situazioni che caratterizzano le vicende delle gocce d'acqua all'interno del 

bacino renderebbe inverosimile un'impostazione di tipo deterministico.  

Pertanto la risposta del bacino ad immissioni istantanee, unitarie ed uniformi viene calcolata 

sulla base della distribuzione di probabilità dei tempi di residenza nei vari stati (versanti e 

canali) di cui si compone ogni percorso di drenaggio interno al sistema. I parametri che 

caratterizzano tale tempo di residenza sono assegnati sulla base delle informazioni fornite dal 

modello digitale del terreno, una griglia regolare di punti quotati che permette di simularne 

la struttura in modo tridimensionale. 

Per quanto riguarda la modellazione dei dati di precipitazione, il codice di calcolo permette 

di calcolare il più probabile valore di precipitazione in un generico punto del bacino 

mediante una interpolazione statistica dei dati di pioggia misurati. Pertanto, assegnato 

l’evento di meteorico di piena, il modello ricostruisce il campo di precipitazione nello spazio e 

nel tempo. 

Per la determinazione della precipitazione efficace, ovvero di quella parte della 

precipitazione che contribuisce a formare il deflusso superficiale, il modello utilizza una 

estensione del metodo SCS; tale metodo ipotizza che, all’inizio dell’evento, un volume sia 
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richiesto per saturare il terreno non partecipando dunque al deflusso superficiale. Una volta 

che questa capacità del terreno è stata esaurita, una parte della precipitazione seguente si 

infiltra mentre la restante contribuisce al deflusso superficiale. Il parametro che governa tali 

processi, detto Curve Number (CN), è stato fissato in base alle caratteristiche 

geopedologiche del bacino, alla destinazione d'uso dei terreni e alle loro condizioni iniziali di 

umidità. 

Il modello geomorfologico è, come si usa dire, un modello “fisicamente basato”, ed in tal 

senso si differenzia sensibilmente dallo schema Nash, che fa parte invece della categoria dei 

cosiddetti modelli concettuali. Per l'evento di piena ben conosciuto dell'ottobre del 1993 i 

parametri del modello sopra descritto sono stati ottimizzati con un algoritmo robusto di 

minimizzazione dell’errore tra portate calcolate e osservate per poi successivamente 

verificare i risultati ottenuti su altre piene conosciute e avvenute nell'ultimo ventennio. 

Figura 2.50 – Idrogrammi di piena del fiume Brenta alla sezione di chiusura del bacino montano (Bassano 
del Grappa) generati mediante modello geomorfologico: confronto tra idrogrammi 
centenari con eventi di pioggia di diversa durata Tp (si assume la precipitazione uniforme 
nel tempo)  

 

Al fine di valutare la risposta idrologica del bacino a precipitazioni di intensità e durata 

differenti, è stato implementato un modello stocastico Montecarlo della precipitazione che 

consente, sulla base delle osservazioni giornaliere della precipitazione, di riprodurne sia i 

caratteri della precipitazione a scala oraria, necessari per seguire l’evoluzione di un evento 
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meteorico, sia le variabilità stagionali. Il modello è stato così utilizzato per generare 

l'equivalente di 500 anni di eventi estremi. Tale procedura è stata effettuata per le durate di 

1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 giorni. E' stato così possibile calcolare i relativi idrogrammi nella sezione di 

Bassano e successivamente assegnare alle portate il corretto tempo di ritorno mediante il 

loro ordinamento sulla base dei valori al colmo. 

La trattazione completa, i dettagli della procedura, dell’ottimizzazione dei parametri, del 

confronto con simultanee misure di campo ed idrologiche e della robustezza delle 

valutazioni sono rinviate al documento di piano definitivo. La precedente Figura 2.50 riporta il 

confronto tra portate con tempo di ritorno a pari a 100 anni generate da eventi di pioggia di 

differente durata (durata di precipitazione di uno, due e tre giorni). 

Figura 2.51 – Idrogrammi di piena del fiume Brenta alla sezione di chiusura del bacino montano (Bassano 
del Grappa) generati mediante modello geomorfologico: confronto tra idrogrammi 
centenari con eventi di pioggia di durata critica (due giorni) e diverso tempo di ritorno 

 

In questo contesto si è assunta l’ipotesi di significativa saturazione del terreno (coefficiente di 

deflusso pari a 0,85) e l’uniforme distribuzione temporale della precipitazione. 

Si osserva che la durata maggiormente critica per il sistema è quella pari a due giorni; 

l’idrogramma di piena risultante presenta infatti un colmo prossimo a 2000 m3/s. 

La Figura 2.51 illustra invece gli idrogrammi di piena, ancora riferiti alla sezione di Bassano, 

generati da tale precipitazione critica (due giorni), assumendo in questo caso diversi tempi di 

ritorno. Le onde di piena qui rappresentate costituiscono l’esito della generazione sintetica di 
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diverse realizzazioni di significativi campi di precipitazione sul bacino di interesse e dunque 

non necessariamente costanti nel tempo. 

Va evidenziato che l’evento di piena generato dalla precipitazione critica con tempo di 

ritorno di 10 anni presenta alla sezione di Bassano una portata di poco inferiore a 1100 m3/s; 

all’evento pluviometrico trentennale, invece, corrisponde una portata massima, ancora 

valutata alla sezione di chiusura del bacino montano, di circa 1400 m3/s; la precipitazione 

critica caratterizzata dal tempo di ritorno di 50 anni genera un’onda di piena con picco di 

circa 1670 m3/s. Se si passa a considerare infine la circostanza di eventi centenari e die 

centenari, le portate di picco, sempre valutate alla sezione di Bassano, raggiungono valori, 

nell’ordine, di 2060 m3/s e 2700 m3/s. 
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Figura 2.53 - Rappresentazione in ambiente GIS del Modello di Elevazione (DEM) derivato dalla sintesi dei 
rilievi lasealtimetrici (LIDAR) e batimetrici 
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Analisi delle criticità idrauliche 

 

 

3.1 Premessa introduttiva 

L’individuazione delle criticità idrauliche oggetto del presente capitolo è stata sviluppata 

attraverso due distinti approcci. 

Il primo approccio è di natura storica e si è dunque incentrato sul reperimento delle più 

significative fonti documentali in grado di descrivere i maggiori eventi alluvionali accaduti nel 

passato. 

Il secondo approccio, di valenza squisitamente tecnico-analitica, si è invece avvalso di 

appositi schemi di calcolo di tipo idrologico ed idrodinamico, in grado di ricostruire i processi 

di trasformazione afflussi-deflussi delle acque di piena nel bacino montano e seguirne poi la 

relativa propagazione nel tratto pedemontano e planiziale, fino alla foce. 

Tale impostazione consente di evidenziare, con un buon livello di dettaglio e di attendibilità, 

le criticità idrauliche del reticolo di pianura, ove queste siano dovute all’insufficienza della 

difesa arginale rispetto ai livelli idrometrici raggiunti. 

Maggiori incertezze presenta invece il bacino montano (Figura 3.1); qui, infatti, la 

propagazione delle piene è spesso legata a processi geologici di varia forma e natura (frane 

da crollo, colate detritiche, ecc.) che si innescano in corrispondenza di eventi pluviometrici 

intensi, la cui fenomenologia è difficilmente interpretabile mediante soli approcci modellistici. 

Al fine di trattare ordinatamente le diverse problematiche, i problemi di criticità idraulica del 

Brenta sono stati affrontati distinguendo tre distinti ambiti territoriali: 

• il reticolo idrografico del bacino montano, fino alla confluenza del torrente Cismon; 

l’analisi di tale ambito territoriale assume valenza esclusivamente descrittiva; 

• l’asta principale del fiume, dalla confluenza del torrente Cismon alla chiusura del bacino 

montano (Bassano del Grappa), comunemente chiamato “Canal del Brenta”; 

• l’asta di pianura fino alla foce. 
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Figura 3.1  - Il bacino montano del fiume Brenta  
 

 

3.2 Le criticità idrauliche del bacino montano 

3.2.1 Analisi storica degli eventi alluvionali nel bacino montano 

Si riporta, nel seguito, la cronologia dei più importanti eventi di piena con la descrizione ove 

riportata, dei danni avvenuti. 

Tale cronologia è tratta integralmente dallo “Studio di impatto ambientale delle proposte di 

intervento da eseguirsi sul fiume Brenta per la difesa dell’abitato di Borgo Valsugana” 

redatto, nel 2004, per conto della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Opere Idrauliche. 

Per l’individuazione delle fonti bibliografiche si rimanda pertanto al succitato documento. 

Anno 583 - Citato come anno di alluvioni del Brenta con inondazione di Tezze Valsugana. 
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Figura 3.2 - I corsi d’acqua Agno Chiampo Alpone (Pergamena – sec. XVI) 
 

Anno 590 - Citato come anno di alluvioni del fiume Brenta con inondazione di Tezze 

Valsugana. 

Anno 1191 - Citato come anno di alluvioni del fiume Brenta con inondazione di Tezze. 

Anno 1195 - Citato come anno di alluvioni del fiume Brenta. 

Anno 1276 - Citato come anno di alluvioni del fiume Brenta con inondazione di Tezze 

Valsugana. 

Anno 1511 - Quest’anno vi fu inondazione e piena della Brenta. 

Anno 1564 – “Nell’anno 1564 il mese di giugno ci fu una grande inondazione. Inoltre la parte 

inferiore di Borgo Valsugana fu quasi sommersa e molte case del Borgo delle Tezze sconvolte 

dalle fondamenta furono trasportate dalle stesse acque in altro luogo”. 

Anno 1566 - Una terza inondazione si trova registrata nelle cronache dell’anno 1566, che 

recò alla sola Valsugana un danno computato per fiorini 105.669.  

Anno 1577 - Citato come anno di alluvioni del fiume Brenta. 

Anno 1578 - Citato come anno di alluvioni del fiume Brenta. 

Anno 1584 - Citato come anno di alluvioni del fiume Brenta. 

Anno 1616 - Citato come anno di alluvioni del fiume Brenta. 

14 ottobre 1640 – “Le passate piogge causano inondazione: la Brenta esce sopra la Palude, 

danneggia il Prato del Piovego con corrosione. Il comune stabilisce di far ripari per evitare 

danni maggiori”. 
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Figura3.3 - Il Brenta a Borgo Valsugana prima dei lavori di sistemazione  
 

Anno 1649 - “Inondatio d’acque che portarono danni gravissimi et aqui nella Valsugana 

seguì a 23 ottobre di quest’anno 1649, in modo tale che, il borgo di Strigno restò mezzo 

sotterrato dall’acqua, che per mezzo scorie; et l’altra acqua (sott. Il torrente Chieppena) che 

viene dalla valle, che si va in tesino condusse sassi d’altezza e grossezza poco meno d’una 

casa. Il Masso (ora Maso) fiume che divide la giurisdizione Telvana con quella di Ivano, menò 

via ediffici [edifici] et restarono annegate persone; et quando la diligenza del Populo della 

Villa di Scurelle non si avesse frapposta con ripari, correva evidente pericolo anco detta villa; 

dimodochè i danni apportati da dette acque furono solamente nella Valsugana de molte 

milliaia [migliaia] di scudi”. 

Anno 1650 - Un vero diluvio nelle prime settimane di novembre. 

Anno 1651 - Citato come anno di alluvioni del fiume Brenta. 

Anno 1657 - In settembre grande inondazione in Valsugana. 

Anno 1665 - Scrive il Bertondello: “Il Mercoledì alle quattro tempora di settembre che fu li 16 

settembre 1665 precipitò una pioggia mediocre; il Giovedì successivo cessò alquanto; lì 18 

che fu Venerdì incessantemente continuò et la notte molto più, et pareva fossero aperte le 

cataratte del Cielo, l’acqua allagava tutta la contrada, onde improvvisamente le case 

confinanti qui in Boro alla Brenta erano ripiene d’acqua, et per il Borgo a similitudine di un 

fiume correva l’acqua, et tutti gridavano misercordia, et molti per salvarsi fuggivano nelle 

case sopra la strada, perché non furono sole le case, ma le cantine stalle e volti tutti ripieni 

d’acqua, e tutta quella notte con strepitosi tuoni e fulmini fu consumata, et abbruciò una 

casa et tezza sul monte dei Ronchi ripiena di biada e fieno; et cascò un pezzo di monte dalla 

cima Visle alla tezza delle Fontane del magnifico signor Antonio Pasqualino, onde fu quella 
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notte consumata fra spaventi e gemiti. La mattina del Sabbatho, et fu lì 19 andante si 

scoperse l’innarabili danni portati a pradi, campi, vigne, case e boschi avendo sì a Savaro, in 

Onea, Laven, Soravigo, l’acqua che discende dal castello di Telvana, quella del Sassetto, di 

Sella, il Moggio, il Ceggio condotti via i terreni, et riempiuti de monti de sassi; onde l’istesso 

Moggio havea dato principio a rompere l’argine per venire a sommergere il Borgo, frettolosi 

in tempo pur piovoso si levò il Santissimo Sacramento accompagnato dal popolo lacrimante, 

e colà portato dal Molto Reverendo Signor Don Giacomo Sardagna Arciprete dell’istesso 

Borgo, quello benedì, et si vide evidentissimo miracolo che quelle onde eguali e torbidissime 

nell’istesso tempo prendere altro sentiero verso alle Olle, in tanto accorsi tutti i boari si riparò 

ove maggiore era il bisogno”. 

Figura 3.4 - Il Brenta a Borgo Valsugana dopo i lavori di sistemazione degli anni ‘30 
 

Novembre 1666 – “Nel novembre del 1666” – riferisce il Montebello – “ritornò nuovo diluvio di 

acque, et quelli pochi di terreni e ripari che si havevano fatto ristornò non solo a condurgli via 

et a riempir di nuova materia sassosa, onde se per le stime fatte fare solamente de beni fu 

calculato nella prima inondazione del 1665 a trascendere più di cento milla fiorini, questa 

seconda fu stimata non inferiore, et per haver ritrovate aperte le strade, fece nuove 

inondazioni”. 

Anno 1674 – “Il 4 maggio, piovendo tutto il giorno, s’ingrossarono i fiumi provocando danni 

notevoli”. 

Anno 1729 - Citato come anno di alluvioni del fiume Brenta. 
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Anno 1748, 21 agosto - “Bel giorno. Iersera F. Giunipero dal Borgo riceve lettera dal P. 

Gianvincenzo dal Borgo in data dei 19 m agosto di questo tenore: “lo strano accidente 

accorso in questo giorno mi obbliga a darvene con mio gran spiacere avviso. Lerdì avanti 

mezzogiorno principiò a piovere e quasi sempre continuò fino a circa al fine delle laudi di 

questa notte; ma fu una pioggia tanto gagliarda che in questa mattina comparve tutto il 

Palù un lago. 

Sotto il Borgo il broilo del sig. commissario e alcuni campi in Sgrezola un altro lago. Per la 

contrada del Borgo fino al ponte di piazza un grosso torrente talmente che ho veduto un 

uomo vicino alla bottega del sig. Giacomo dal Prà che era nell’acqua fino a mezza vita. 

Pensate voi come stava la Brenta; io non credo vi mancasse mezzo passo ad arrivare al 

ponte di piazza. Li danni cagionati da una tale inondazione io non ve li posso descrivere; uno 

dè maggiori è toccato a vostri parenti. Questa mattina vicino alle otto fu osservata la casa di 

vostro padre vacillante da persone che stavano sul ponte; questi, sono corsi ad avvisare che 

si guardassero, e grazie al Signore, fuggiti tutti e credo anche trasportati gli utensili da cucina, 

cadde la casa, non però tutta, mentre la stufa è restata ferma con il restante e resta un 

pezzo di scala e mirabilmente un bel mucchio di fieno sotto il coperto verso la casa del Pirli. Il 

coperto è ancora intiero; il restante però con la garbaia tutto precipitato. ... Dalla 

parrocchiale fu portato il S.S.mo in piazza e si fermarono ivi avanti la vostra casa 

benedicendo la medesima e il fiume. Li danni portati alle botteghe e alle caneve non si 

possono spiegare. La stalla di casa vostra era tutta piena; pensate voi come stavano le altre. 

Il broilo del Fuglio con il prato del fillatorio tutto lago. Il fillatorio tutto circondato dall’acqua, 

onde fin a quest’ora non è aperto. Li ponti della rosta come quelli del Palù sono menati via. Li 

pontati non si vedevano. Il ponte più grande però vicino alla casa del sig. dottor Bruni vi era 

ancora ma mezzo rovinato. Li danni poi successi fuori dal Borgo ancor non li sanno, ma io 

temo saranno maggiori di quello si crede. Il Moggio se non veniva riparato stava vicino a 

sboccare per via maggiore”. 

Anno 1757 – “Al Borgo la Brenta abbatte i pilastri che sostengono la loggia di casa Fiorentini 

(poi di Ferdinando dall’Oglio), così che il pericolo di maggiori danni viene scongiurato con 

far ripari di legname perché la Brenta per tale ingombro non scorra per la via ora Lungo 

Brenta. I Boali di Onea, Cimodè, Soravigo e Fassa fanno guasti, così che il Comune deve 

prendere un mutuo di fiorini 800 al 4 ½ , e un altro mutuo di fiorini 400 per riparare alla 

meglio.” .... Nell’inondazione del settembre dello scorso anno [1757] era stato anche 

inghiaiato il prato della Madonna d’Onea [dal IV Boale] di spettanza a quel sagristano; così, 

per risarcire il danno, il Comune gli regala uno zecchino”. 

Anno 1767 – “Il 18 novembre una straordinaria Brentana mette in pericolo il paese avendo 

scassinati e rovinati i muri di rosta della via Lungo Brenta superiore”. 
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Anno 1768 – “Nel 1763 il Comune per spilorceria aveva abbandonato il progetto Pahina con 

il quale si sarebbe dovuto fare un nuovo alveo al Boale di Soravigo, essendo una cosa 

irragionevole pretendere che in una piena d’acqua un torrente abbia a scorrere su una 

schiena d’asino. Per economia dunque era stato quell’alveo. Ma il giorno 16 luglio 1768 il 

Soravigo infuriò talmente che le campagne e i vigneti laterali furono agghiaiati e ingombrati 

di sassi anche di straordinaria grandezza, e simile materia e sassi giunsero a guastare le case 

e a ingombrare la via imperiale (ora Borgo Vecchio). Mai a ricordo d’uomo era stato visto un 

nembo tale d’acqua e tanta materia e sassi spaventosi. Alla valle di Soravigo l’acqua si era 

divisa in tre rami. Perciò, i proprietari dei fondi e del Borgo Vecchio fecero un memoriale 

supplicando il Comune a voler mettere in esecuzione il progetto Pahina. 

Anche la Brenta, per essere mal riparata dai muri Lungo Brenta superiore minacciava il 

paese. Così il Comune, dopo vari mesi, stabilisce finalmente di restaurare per bene quella 

rosta di muri a sinistra del lungo Brenta superiore, costringendo i proprietari di quelle case a 

sostenere la metà della spesa. Per tale costruzione vengono adoperati i sassi condotti dalla 

piena di Soravigo”. 

Anno 1772 – “Ai 17 settembre: Brentana (probabilmente a Borgo Valsugana straripa il Fiume 

Brenta)”. 

Figura 3.5 - Il centro abitato di Limena (nel punto dove il canale Bretella si innesta nel Brenta) devastato 
dall’alluvione del 1882 
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Anno 1774 – “Il 4 maggio a causa di pioggia violenta nel giorno precedente si ingrossarono 

l’Adige, il Fersina e il Leno, il Noce, l’Avisio, il Varone, il Brenta e altri fiumi”. 

Anno 1776 – “Dopo una lunga siccità, li 28 settembre arriva una brentana così impetuosa, 

che viene interamente coperto dall’acqua il terzo gradino della scala della casa Dordi 

Rosole, che la notte cade”. 

Anno 1785, 22 novembre – “L’inondazione porta via dal Moggio i termini divisori Borgo-

Castelnuovo. La Brenta esce dall’alveo inondando il paese”. 

Anno 1792 - In giugno straripamento della Brenta. 

Anno 1794, 25 e 26 novembre – “Acqua sciroccale; Brenta grossa e molti smottamenti nei 

vigneti di Soravigo e Laven con rovine della strada postale”. 

Anno 1797, 30 ottobre – “Tutto il giorno e la notte pioggia dirotta, lampi e tuoni; la Brenta e i 

torrenti fanno grandi danni”. 

Anno 1823 - Citato come anno di alluvioni del fiume Brenta con inondazione di Tezze 

Valsugana. 

Anno 1825 - Citato come anno di alluvioni del fiume Brenta con inondazione di Tezze 

Valsugana. “Nell’anno 1825: l’8 dicembre vi fu una inondazione che provocò danni 

dappertutto, la Brenta scorreva anche in via Imperiale, i pesci si erano rifugiati addirittura 

nelle cantine”. 

Anno 1839 - “Nuova piena si ebbe nel dicembre 1825 ed altra ancora nel mese di novembre 

del 1839”. 

Anno 1844 - Citato come anno di alluvioni del Fiume Brenta con inondazione di Tezze 

Valsugana. 

Agosto 1845 – “Maggiore ancora fu la colmata del Brenta. All’idrometro di Limena il fiume 

impetuoso giunse all’altezza di metri 3,36 sopra il segno di guardia, ossia superò di metri 0,68 

la maggiore fra le più fatali passate piene. Gravissime straordinarie furono pure le elevazioni 

di molti fiumi minori che intersecano questa ubertosa provincia”. 

Anno 1847 - Citato come anno di alluvioni del fiume Brenta con inondazione di Tezze 

Valsugana. 

Anno 1851 - Fenomeno localizzato a Valstagna. 

Anno 1863 - Fenomeno localizzato a Levico. 

Anno 1868 - “Anche Borgo non fu, nelle giornate dolorose di sabbato [sabato] 3 e domenica 

4 corr., risparmiato dalle acque avendo la dirotta pioggia portato il Brenta ad un’altezza 

ancor maggiore di quella raggiunta il 22 e 23 settembre passato. Le acque allagarono una 

parte della campagna, inghiaiandola, e in Borgo stesso nella mattina del 5 corrosero e 
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fecero cadere una parte del riparo sul quale corre la strada angusta dietro le case della 

contrada principale, e con esso crollò, precipitando nel Brenta, la loggia della casa Rosi, la 

quale servì di riparo in luogo della rosta in parte distrutta”. 

Figura 3.6 -  Panoramica della parte del conoide del torrente Chieppena alluvionata nel novembre 
1966. sono visibili le rotte attraverso gli argini e i ponti della S.S. n. 47 della Valsugana e 
della linea ferroviaria completamente distrutti. Si noti la grossolanità delle alluvioni  

 

Anno 1872 – “La Valsugana bassa fu minacciata in questi ultimi giorni da una furiosa 

inondazione. … I torrenti ingrossati dalla pioggia continua fecero molti danni a campagne e 

a strade. A Borgovalsugana il Brenta si gonfiò ad un’altezza straordinaria in maniera, da 

dover per tutta la notte difendere le case che fiancheggiano il fiume. Finalmente un vento 

violentissimo, turbinoso imperversò specialmente a Levico, dove oltre alberi schiantati, e tetti 
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di case portate via, la bufera arrivò persino ad atterrare uno dei muri maestri di una casa in 

costruzione”. 

Figura 3.7 - Massi granitici deposti dal torrente Chieppena nella zona di Villa Agnedo durante l’alluvione 
del 1966 

 

Anno 1882 – “Per meglio comprendere gli effetti disastrosi di questa inondazione, bisogna 

ricordare che il territorio di questo Comune [(Borgo Valsugana) n.d.r.], come in genere tutti 

quelli della vallata attraversato, oltre che dal fiume Brenta, anche da numerosi torrenti e rivi 

montani, che sfociano tutti nel predetto fiume Brenta, il quale, inoltre, nei pressi del territorio 

di Roncegno, ricava due altri importanti confluenti, ossia i torrenti Larganza e Chiavona; 

pertanto la borgata è accessibile alle acque da ogni parte. Le precedenti inondazioni e le 

opere di difesa, apprestate durante gli anni passati non facevano prevedere la disastrosa 

inondazione che ci accingiamo a narrare. 

Le piogge dei giorni precedenti, avevano sensibilmente ingrossato le acque del Brenta e gli 

altri corsi sopraccitati, quando il 15 settembre di detto anno, il Brenta ruppe ad un tratto gli 

argini in quattro punti diversi, nei pressi della località Paludi con conseguente allagamento 

delle campagne circostanti; poscia, le acque furiose penetrarono nel paese allagando due 

contrade a sinistra del Brenta, facendo crollare muri, e minacciando seriamente le case, che 

in fretta e furia dovettero essere abbandonate durante la notte, fra scene di panico. 
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Figura 3.8 - Il torrente Vanoi a Canal S. Bovo subito dopo l’alluvione del 1966. Si può notare l’ampiezza 
dell’alveo occupato e la quantità di congerie movimentate durante l’alluvione 

 

Ma la furia devastatrice delle acque richiedeva anche vittime umane, ed in località Cimodè 

un operaio rimase ucciso ed altri quattro furono feriti. Solo grazie all’opera delle autorità e dei 

cittadini furono evitati disastri maggiori ed il verificarsi di altre vittime. 

Finalmente, il giorno 20 settembre la furia devastatrice degli elementi sembrò placarsi, e la 

popolazione, che aveva vissuto giorni d’angoscia, ricominciò a respirare con maggiore 

tranquillità, ma poco dopo, e precisamente nei giorni 28 e 29 ottobre successivo, una nuova 
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inondazione quasi pari alla prima per violenza, colpì questa plaga già duramente provata: 

fortunatamente essa durò solo due giorni. 

Figura 3.9 - L’impressionante colata alluvionale del torrente Chieppena che nell’autunno del 1966 investì 
Villa Agnedo e la Valsugana  

 

I danni arrecati da questa memoranda inondazione furono enormi, e vennero calcolati in 

circa mezzo milione di fiorini. Però l’opera di soccorso non tardò a venire e mentre la 

popolazione veniva soccorsa adeguatamente, furono iniziate tosto le opere di ricostruzione, 

e dopo pochi anni argini e ponti furono rifatti, con rinnovata esperienza, sicché da allora, pur 

essendosi verificate altre calamità del genere, nessuna ha raggiunta quella sopra narrata, 

che viene ricordata come uno dei disastri maggiori che abbia colpito la nostra 

popolazione”. 

10 ottobre 1885 - “Al fiume Brenta, sebbene gagliardi fossero gli sforzi non si riuscì a impedire 

alla fiumana di invadere da ambe le parti le campagne, causa la mancanza di argini, che 

nel 1882 furono per intero sormontati dalla ghiaia del fiume. Un argine e la volta Hippoliti 

presso Borgo risentirono pure di notevoli danni”. 

Anno 1886 - “Il Brenta ingrossato dalle piogge degli scorsi giorni straripò in qualche punto 

della Valsugana”. 

10 ottobre 1889 - “Per le continue e dirotte piogge, per lo sfogo distruttore di molte valli 

laterali, per il minacciante pericolo di rottura del nuovo argine del Brenta alle Porte, Tezze si 

trovava nella maggior costernazione. I danni sono grandi, specialmente nelle frazioni Pianello 

e Masi Ornè sulla sponda destra del Brenta”. 
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Figura 3.10 - La ferrovia della Valsugana invasa dai massi trasportati dal torrente Chieppena durante 
l’alluvione del 1966 

 

Anno 1890 - “Fenomeno localizzato del 13 luglio. Sentiamo poi che in causa del temporale di 

questa notte è interrotta la strada della Valsugana fra Levico e Novaledo per franamento di 

materiali, probabilmente crediamo noi, al solito luogo alle Alte di Campielo”. 

Anno 1903 - “Le piogge persistenti ingrossarono i corsi d’acqua, queste nefaste bestie nere 

pei nostri paesi. Per Calstelnuovo esse si chiamano Brenta, Ceggio e Maso. Il primo fiume ha 

rotto ieri un piccolo tratto di argine fra i ponti detti Spagolla e Santa Margherita, che fu 

riparato con grossi tronchi d’albero legati a corde, con un lavoro febbrile di tutta la notte”. 

Anno 1905 - “La pioggia continua, oltre che i danni portati in valle dal Brenta, come vi fu 

telefonato ieri, interrompe anche le comunicazioni colla valle di Tesino. La strada che vi 

conduce, del resto sempre in cattivissimo stato, è ora impraticabile. Il torrente Chieppena 

passa a valle ruggendo minaccioso. Il Moggio e il Ceggio non gli sono secondi. Il Grigno ha 

fatto non pochi danni. Questi sono i quattro torrenti, terrore della bassa Valsugana. Le 

arginazioni del Brenta non si sono mai mostrate come in questa occasione insufficienti. 

L’acqua essendo salita assai in questi giorni, ha straripato inondando per parecchi chilometri 

le campagne sottostanti, specialmente verso Roncegno. Dalla Bassa Valsugana giungono 

notizie che colà i danni dell’inondazione sono anche più gravi. A Borgo la corrente ha 

smosso l’argine causando la caduta della loggia Segantini le cui due colonne erano 

appunto basate sull’argine smosso. I pompieri e molti contadini volenterosi fanno del loro 

meglio per contenere nell’alveo del torrente le acque impetuose; ma temo assai che i loro 
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sforzi riusciranno vani perché piove sempre e l’acqua sale senza posa. Il pericolo è 

veramente grave. I danni potrebbero essere enormi. E’ completamente crollato il ponte di 

legno sul Brenta in causa della piana di questi giorni. Ad Olle di Borgo il ponte sul torrente 

Moggio è stato quasi completamente abbattuto. Le campagne sottostanti ai “boali” sono 

allagate. Il Brenta ha straripato presso Roncegno, alla Madonna d’Onea. La breccia apertasi 

dall’acqua è di circa 20 metri. Il letto del fiume è, si può dire, asciutto, mentre le acque 

scorrono per le campagne. E’ una desolazione l’osservare tutte le campagne allagate. Tutti 

accorrono ad osservare il miserando spettacolo di questa rovina, che quest’anno lascerà 

tante famiglie nella più squallida rovina. La giornata di ieri fu passata tutta in lavori di 

riparazioni all’argine del Brenta: si voleva rimettere l’acqua nel suo letto, e in parte vi si riuscì 

con grandi sforzi essendo spesso in pericolo le vite di coloro che si adoperavano a fermare la 

voracità del terribile elemento che ha prodotto danni ancora incalcolabili. Vi lavorava una 

novantina d’uomini diretti dall’ingegner Sette e incoraggiati dal capitano distrettuale Raap 

che volle assistervi in persona. Il tratto di letto che rimaneva asciutto del tutto è ora 

rioccupato in parte dall’acqua. Fu danneggiata anche la Fossa maestra che corre parallela 

al Brenta, e rimase ingombra dei materiali condotti in basso dai correggi. L’acqua occupa 

ancora tutta quella distesa di prati e di campi che c’è fra il Brenta e lo stradone erariale. Per 

l’esattezza osservo che non fu presso Roncegno che il fiume è straripato, ma già nei pressi 

della Madonna d’Onea, vicinissimo a Borgo Valsugana”. 

Anno 1906 - “La notte dal 7 all’8 novembre fu per noi notte di terrore. Le acque del Brenta 

hanno dilagato. Tutti corsero a portare riparo, a costruire dighe. Oggi le acque son 

decresciute. Lo spettacolo degli inghiaiamenti è desolante. Il Brenta, dopo 9 giorni di 

pioggia, ieri crebbe sul serio. In poche ore aveva raggiunto un’altezza abbastanza rilevante. 

La via della Gora fu subito allagata ostruendo il passaggio. La pioggia continua a cadere 

sempre più forte, e c’è da temere, se continua così, delle disgrazie. Qui a Borgo poi siamo 

bloccati dall’acqua, tanto che i viaggiatori che arrivano dalla stazione devono bagnarsi sino 

al ginocchio. Davanti all’albergo Valsugana c’è un piccolo lago. Pochi lavori fatti a suo 

tempo potrebbero togliere questi inconvenienti. Da dieci giorni continua a piovere. I torrenti 

sono ingrossati fuori di misura e minacciano gravi danni. Il Brenta è uscito dal suo ristretto 

alveo, allagando così le adiacenti campagne e arrecando alle stesse forte danno. I danni 

maggiori si ebbero dall’impetuoso torrente Sella, il quale crebbe tanto da mettere in pericolo 

l’intero villaggio. In alcuni luoghi straripò sommergendo campagne e danneggiando case. 

Alcune famiglie durante la notte del 7 dovettero sgomberare per non rimanere sepolte dalla 

ghiaia. Per ben 24 ore continue i villici dovettero lavorare sotto la pioggia torrenziale per 

salvare o meglio difendere le loro case. Causa le abbondanti piogge il livello del lago si è 

alzato di molto, tanto che le acque uscirono dal bacino allagando le campagne. Le 

comunicazioni stradali sono state interrotte. Non è possibile attraversare il rio Merdar (sul 

quale non esiste ponte) causa il pantano di cui è coperto il letto. Il Rio degli Spini ha rotto la 
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briglia danneggiando la strada. I carrettieri devono fare il giro Pergine, Levico, Caldonazzo, 

Calceranica. In qualche punto l’acqua coperse totalmente la strada ferrata. 8 novembre. In 

seguito alla pioggia dirotta e continua di più di una settimana il fiume Brenta ingrossò fuori 

misura e a ponente di Borgo sfondò sulla sponda destra un tratto d’argine che lo teneva 

racchiuso, inondando ed asportando gran parte del terreno arativo. Sempre a ponente 

della borgata le acque ardimentose sormontarono gli argini allagando completamente la 

campagna”. 

Figura 3.11 - Un anziano abitante di Mezzano mentre cerca di salvare le poche masserizie sopravissute 
alla devastazione della propria abitazione in seguito all’alluvione del 1966 

 

Anno 1907 - “Da giorni la pioggia incessante mette seria apprensione nei nostri viticoltori i 

quali veggono i frutti dei loro sudori e delle loro fatiche andare alla malora causa il tempo 

cattivo. Il Brenta ingrossò fuori di misura cagionando ‘more solito’ apprensioni ai proprietari 

delle case che ad esso fanno argine. La vendemmia poi ne sofferse oltre modo, poiché la 

maggior parte delle uve è da vendemmiare. La posizione dei nostri vigneti desta serie 

apprensioni perché oltre il deperimento dell’uva, vi è ancora il pericolo delle frane dei vigneti 

suddetti, lo straripamento degli argini del Brenta che impetuoso e furente abita nel mezzo 

delle Paludi. Nel mentre che scrivo il Brenta furibondo trasporta tronchi d’albero e prodotti di 

campagna segno evidente dello straripamento avvenuto negli stabili verso Roncegno, dove 

l’argine difetta assai, perché costruito di ghiaia anziché di forti muraglioni; come lo 
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reclamerebbe la imponente massa d’acqua che vi scorre. La buona volontà del consorzio 

Paludano e degli attivi contribuenti, è ben poca cosa in confronto dell’elemento che si deve 

combattere; è perciò che occorre un pronto concorso da parte dell’Eccelso Governo e 

della Provincia, onde scongiurare la distruzione delle nostre Paludi, sostentamento precipuo 

dei nostri contadini. All’onore del vero devo constatare che sua Eccellenza barone 

Schwarzenau nell’ultima sua visita fra noi aveva assicurato il suo appoggio in merito alla 

radicale coltivazione delle paludi, quando però i nostri contadini si persuaderanno che è 

molto migliore e più remunerativa la trasformazione di dette Paludi in prati permanenti 

contribuendo con ciò allo sviluppo dell’allevamento del bestiame, unica nostra risorsa”. 

Figura 3.12 - Mezzano, presso Fiera di Primiero, investita da una colata di fango e detriti nel 1966 
 

Anno 1913, 16 luglio - “Dopo quattro giorni di sole che promettevano un'estate buona e da 

tutti desiderata, questa mattina per tempo incominciò di nuovo una pioggerella che andò 

sempre aumentando finché alle 9 si scatenò sulla Valsugana bassa un acquazzone diluviano 

che durò fin dopo il mezzogiorno. Il Brenta crebbe in pochi istanti a 80 cm sopra il livello 

normale. Al Marter in vicinanza del ponte ferroviario il Brenta straripò nuovamente, 

inondando lo stradone erariale in modo che il passaggio restò interrotto e l'acqua questa 

volta incominciava a coprire un tratto di linea ferroviaria, in modo che si temeva, se il tempo 

avesse continuato, un'interruzione anche della ferrovia. In diverse località cadde anche la 

tempesta cagionando danni, di cui oggi non si conosce ancora l'entità”. 
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Anno 1924 - “Citato come anno di alluvioni del fiume Brenta con inondazione di Tezze 

Valsugana. Nella zona di Levico Il Brenta, ingrossato dalle acque degli affluenti, in diversi 

punti ruppe gli argini ultimamente costruiti o in corso di costruzione. Fortunatamente non si 

hanno a deplorare vittime. Qualche casa per precauzione fu fatta sgomberare dagli 

abitanti. Si apprende che nei pressi di Borgo Valsugana caddero sulla linea ferroviaria dei 

massi, per buona sorte di alcuni passanti se ne accorsero e riuscirono a far fermare il treno 

serale. Gli acquedotti di Borgo, Levico e Strigno sono distrutti”. 

Anno 1926, 16 maggio - “Vi fu una forte inondazione. Il Brenta straripò e ruppe in diversi punti 

l’argine a sera della borgata, per circa 125 metri, allagando una gran parte di campagna. 

Ruppe l’argine prima e dopo il ponte a sera di Borgo. Allagò la borgata a sinistra, dal negozio 

“Fratelli Armellini” fino all’ultima casa verso mattina. Il Fumula straripò verso Olle, seppellendo 

molte campagne colla ghiaia, e recò danni all’acquedotto comunale, riempiendo tutte le 

tubature fino a Borgo, di sabbia grossa e fina. Il Torrente Moggio fece anche gravi danni”. 

Anno 1934 - “Il maltempo ha imperversato anche in Valsugana per lo spazio di un’ora; e nei 

pressi di Levico, una frana staccatasi dalla località San Antonio si è precipitata verso il 

sobborgo di Selva, di cui attraversò la piazza, ostruendo la strada comunale e proseguendo 

verso la strada nazionale, che rimase pure attraversata, mentre il materiale si spingeva fino in 

vicinanza della linea ferroviaria presso la stazione di Barco. Nella piana di Mori e nella 

Lagarina si ebbero pure gravi danni”. 

Anno 1951 - “Citato come anno di alluvioni del fiume Brenta con inondazione di Tezze 

Valsugana”. 

Anno 1960 - “Ingenti i danni provocati dal torrente Larganza a Roncegno. La violenza delle 

acque ha demolito uno dei tre ponti (quello in legno) che univa Roncegno alla frazione di 

Tesobbo. Il torrente ha trascinato a valle centinaia e centinaia di tronchi d’albero e migliaia 

di metri cubi di materiale, abbrecciando ovunque gli argini e tracimando. Gravi danni alla 

confluenza in Brenta: il Larganza ha strappato una ventina di metri dell’argine costruito due 

anni fa. Ha provocato gravi allagamenti in località Paludi di Marter e Lago Morto, 

danneggiando le campagne”. 

Anno 1965 - “Presso Grigno anche il Brenta è straripato in località Serafini e Pianello 

allagando 20 ettari di terreno. Gravi danni alle colture”. 

Anno 1966 - “Fenomeni di esondazione nell’abitato di Borgo Valsugana ed in zona Paludi. 

L’esondazione si verifica in prossimità del ponte in Piazza Dante, dei portici posti a valle del 

Ponte Romano e in Lungo Brenta Trento-Trieste viene sfondata l’arginatura. Numerosi edifici 

vengono allagati ai piani terra e negli scantinati. Secondo Bonazza i “palui” vennero 

completamente sommersi che, con il ritiro dell’acqua, si trovavano sepolti sotto uno spesso 

strato di limo. Confluendo qui, oltre le acque dei corsi minori, quelle del torrente Larganza e 
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della Brenta, che la sera di sabato 5 novembre aveva già superato gli argini, tutto fu 

sommerso; la statale, la ferrovia e la bella zona alberata; in pericolo furono anche i ponti sulla 

Brenta e la strada per Roncegno causa l’erosione delle acque particolarmente violente. 

Mentre gli argini stavano sgretolandosi, il pronto abbattimento di grossi abeti che 

fiancheggiavano la strada, posti a loro volta sugli argini stessi per attutire l’urto dell’acqua, 

evitò il peggio. Terribile e paurosa fu la violenza della Brenta nel centro abitato del 

capoluogo (Borgo Valsugana). Ben presto l’alveo non fu più capace di contenere l’enorme 

massa liquida che, impetuosa, rigurgitò e invase tutta la zona bassa attigua al fiume e le 

adiacenze, provocando panico, allagamenti e danni sensibili. L’opera di erosione 

dell’acqua alle fondamenta delle abitazioni divenne veramente preoccupante per cui fu 

ritenuto necessario e urgente lo sgombero tempestivo della popolazione da alcune case”. 

Anno 1980 - “Sulla bassa Valsugana il nubifragio ha sradicato numerosi alberi, alcuni dei quali 

si sono abbattuti sulla strada statale; frutteti e vigneti sono stati danneggiati. Il Brenta è 

straripato a Campiello, Barco e Marter provocando allagamenti: a Borgo il fiume lambisce i 

ponti. La settimana tra il 12 e il 19 ottobre l’ondata di maltempo abbattutasi sulla Bassa 

Valsugana ha fatto rispolverare a molti il ricordo e l’angoscia vissuta 14 anni or sono in 

occasione dell’alluvione del novembre 1966. Corsi d’acqua, gonfi e minacciosi che 

lambivano i ponti, frane, smottamenti, rabbiose raffiche di vento ed un cielo gonfio di 

pioggia come non mai, hanno caratterizzato un fine settimana come da tempo non si 

vedeva in zona. Ma vediamo quali sono state le zone più duramente colpite. Le maggiori 

preoccupazioni sono venute dal fiume Brenta che, attraversando l’abitato di Borgo, ha fatto 

stare per molte ore con il cuore in gola molte famiglie. Venerdì 17 sera l’acqua, stava ormai 

per raggiungere i livelli del 1976, lambendo la volta dei ponti. Poi, cessata la pioggia, il 

pericolo si è progressivamente attenuato. A monte dell’abitato di Olle, le acque del rio 

Fumola hanno travolto un buon tratto della conduttura principale dell’acquedotto”. 

Anno 1992 - Piena significativa legata ad un evento piovoso relativamente prolungato. Il 

Brenta raggiunge a Bassano del Grappa la portata di 630 m³/s, pari ad una quota 

idrometrica di 320 cm. 

Anno 1993 - “Piena di notevole importanza interessa il bacino del Brenta: la Protezione Civile 

interviene rinforzando con sacchetti di sabbia gli argini in centro a Borgo Valsugana. A causa 

di questo evento viene rialzata di mezzo metro la passerella metallica che collega il Lungo 

Brenta con la Piazza De Gasperi. Alle ore 23 del primo ottobre la piena raggiunge il suo 

massimo con portate di circa 98 m³/s”. A Bassano il picco di piena si ha alle ore 11 del giorno 

successivo con un valore di 1100 m³/s. “La scena, niente affatto divertente, agli occhi dei 

soccorritori ha ricordato l’acqua alta in città avvezze all’inconveniente…. Ma ieri sera 

l’acqua fino alle finestre, ha raggiunto un’altezza di un metro e mezzo, ha riguardato invece 

il lago di Caldonazzo, esattamente nella zona prospiciente l’abitato di San Cristoforo”. (…) 
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“Ma il problema dell’acqua alta in quella zona del lungolago non è affatto nuovo. Il canale 

poco distante dalla casa allagata non riesce a smaltire tutta l’acqua che si raccoglie nella 

piana tra Pergine e San Cristoforo penalizzando, in caso di maltempo, quella zona che, 

essendo più bassa del piano stradale viene interessata dal problema”. 

Figura 3.13 - Largo Dordi, a Borgo Valsugana, durante l’evento del 4 novembre 1966 
 

Anno 1999 - Il 20 settembre si verifica una piena di una certa rilevanza legata ad un evento 

piovoso prolungato. A Bassano il Brenta raggiunge la massima portata, valutabile in circa 600 

m³/s, nelle prime ore del giorno 21 settembre. Non si segnalano danni lungo il corso d’acqua. 

Anno 2000 - Un evento di piena di rilevanza si verifica nella seconda decade del mese di 

ottobre con un’altezza idrometrica, registrata alla sezione di Bassano del Grappa, di circa 

344 cm e una portata massima di circa 730 m³/s. Si verifica un notevole innalzamento nel 

livello del lago di Caldonazzo. 

Anno 2002 - Anche nell’autunno di quest’anno si hanno fenomeni di intense e prolungate 

precipitazioni che impegnano la seconda e la terza decade del mese di novembre col 

conseguente manifestarsi di deflussi di piena. A Bassano del Grappa in particolare il picco si 

verifica nella giornata del 26 novembre, con portate massime stimate in 800 m³/s. 

Anno 2004 - Fenomeno di una certa rilevanza ma di breve durata (praticamente solo il 2 

novembre), generato da una precipitazione abbastanza intensa nel bacino superiore del 

Brenta. L’idrometro posizionato a Borgo Valsugana registrava un’altezza superiore al metro. 
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3.2.2 La criticità idraulica di Borgo Valsugana 

Il nodo di Borgo Valsugana rappresenta una delle situazioni idrauliche maggiormente critiche 

di tutta la Valsugana. In occasione dell’evento del novembre 1966 il fiume Brenta straripò 

allagando gran parte del centro storico: lungo il corso Ausugum, la via principale di Borgo, 

I’acqua raggiunse un’altezza di circa 1,5 m. Ma in tempi più recenti, altri eventi, pur se di 

minore entità, hanno suscitato motivo di preoccupazione; fra questi l’evento del 1993, 

quando le acque, corrispondentemente a portate di circa 100 m3/s, giunsero a lambire gli 

impalcati dei ponti. 

La minaccia di esondazioni incombente a danno delle popolazioni e dei beni architettonici 

ha fatto ritenere ormai non più rinviabili gli interventi atti a ridurre il rischio idraulico a cui il 

centro è soggetto. 

Dopo una prima iniziativa avviata ad opera del Comprensorio della Bassa Valsugana e del 

Tesino (“Progetto di riqualificazione dell’asta fluviale del Brenta”) la Provincia Autonoma di 

Trento, nel contesto del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) è 

pervenuta all’individuazione di alcune opzioni di intervento sostanzialmente riconducibili a 

due tipologie: la prima mira alla riduzione del volume entrante con abbattimento dell’apice 

dell’onda di piena; la seconda è piuttosto finalizzata ad incrementare la sezione del canale, 

assicurando così lo smaltimento della portata di piena. 

Nell’ambito della prima tipologia di opere il PGUAP ha anzitutto considerato la possibilità di 

realizzare una galleria di by-pass, in grado dunque di allontanare dal Brenta, a monte 

dell’abitato, una parte delle acque di piena restituendola più a valle; in tal senso sono state 

prefigurate quattro possibili alternative di percorso, di cui due in destra e due in sinistra 

idrografica. 

Un’altra ipotesi attiene la possibilità di realizzare una o più casse di espansione: in tal senso le 

aree individuate come utili allo scopo sono quella denominata Paludi e quella denominata 

Lago Morto; tali casse, tuttavia, se considerate singolarmente, sarebbero idraulicamente 

inefficaci; d’altra parte la realizzazione di entrambe risulterebbe economicamente e 

socialmente molto gravosa e presenterebbe inoltre come nodo critico l’impossibilità di 

stoccaggio del materiale di risulta degli scavi. 

Un’altra alternativa di intervento è data dalla riforestazione che però presenta tre criticità: la 

prima legata alla ridotta efficacia idraulica (l’abbattimento dell’onda di piena è inferiore al 

10% del totale), la seconda ai tempi lunghi per la sua realizzazione (oltre un secolo), la terza 

dovuta all’impossibilità pratica di rimboschire qualsiasi area del bacino non attualmente 

occupata da bosco. 

Nella contesto della seconda tipologia di opere il PGUAP ha prefigurato due possibili opzioni: 

la riprofilatura dell’alveo del fiume all’interno dell’abitato di Borgo oppure l’innalzamento 

degli argini. La prima ipotesi progettuale prevede la riprofilatura dell’alveo eliminando gli 

attuali salti e distribuendo il dislivello uniformemente lungo tutta la lunghezza 

dell’attraversamento di Borgo Valsugana ottenendo un alveo più profondo e leggermente 
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più pendente; la seconda ipotesi progettuale contempla l’innalzamento delle arginature di 

circa un metro e mezzo e, contestualmente, la chiusura di tutti i fori presenti lungo il Lungo 

Brenta Trento Trieste; questa soluzione impone però di ridisegnare completamente l’altimetria 

delle piazze e delle strade prossime al torrente e di sopraelevare tutti i ponti, già soggetti a 

tutela. 

Dallo studio di impatto ambientale promosso dall’Amministrazione Provinciale nei riguardi 

delle sopra richiamate opzioni di intervento si è potuto in definitiva pervenire alla selezione 

delle seguenti opere: 

• misure per la riduzione del volume entrante nel canale: galleria di by-pass “lunga” in 

sponda destra; 

• misure per l’incremento della sezione del canale: riprofilatura dell’alveo. 

Entrambe le alternative sarebbero dotate, secondo il PGUAP, di un indice di efficacia 

positivo in quanto permettono lo smaltimento del deflusso, garantendo quindi la sicurezza 

dell’abitato di Borgo.” 

L’Autorità di Bacino, sentita nel contesto del procedimento VIA successivamente avviato, ha 

espressamente riconosciuto che la difesa dell’abitato di Borgo Valsugana, in relazione alle 

modeste capacità di deflusso che l’alveo del fiume Brenta presenta in corrispondenza 

dell’abitato, costituisce obiettivo di rilevanza prioritaria, coerente con gli indirizzi di 

pianificazione individuati a scala di bacino. 

Preso atto delle possibili ipotesi di mitigazione del rischio, ha espresso altresì l’avviso che 

l’obiettivo della riduzione del rischio idraulico dell’abitato di Borgo Valsugana e, più in 

generale, delle aree rivierasche prospicienti il fiume Brenta debba essere comunque 

perseguito mediante la complementarità di azioni strutturali e non strutturali, considerando 

tra queste ultime anche gli interventi di riforestazione, qualora compatibili con le effettive 

disponibilità d’uso del suolo. 

Ha inoltre chiesto alla competente Amministrazione provinciale che, in caso di realizzazione 

del diversivo, i volumi di invaso previsti a complemento dello scolmatore siano progettati e 

realizzati contestualmente al manufatto di diversione, per una capacità complessiva non 

inferiore a 800.000 m3, valore questo corrispondente al volume d’acqua che impegnerebbe 

l’abitato di Borgo, nelle attuali condizioni di deflusso, al verificarsi di un evento di piena con 

tempo di ritorno centenario. 

Un’ultima raccomandazione espressa dall’Autorità di Bacino attiene il necessario 

coordinamento operativo tra i diversi soggetti pubblici che concorrono alla mitigazione del 

rischio idraulico del fiume Brenta; da qui la richiesta che, nella futura fase di gestione delle 

opere strutturali a difesa dell’abitato di Borgo, si tenga anche conto del possibile sincronismo 

tra l’onda di piena del fiume Brenta e di quella del torrente Cismon e, in tal senso, si 

provveda al concreto coinvolgimento della Regione del Veneto. 
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Figura 3.14 - L’evento alluvionale del 1966 (estratto dallo studio effettuato dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Trento su incarico del 
Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino 
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Figura 3.15 – Il Canale del Brenta nel tratto San Nazario – Solagna  
 

 

3.3 Le criticità idrauliche del Canal del Brenta 

Il Canale di Brenta si presenta come una valle profondamente incisa, con ripidi versanti 

coperte di boschi poveri, intervallati da imponenti pareti di roccia. Il fondovalle ha una 

sezione trasversale che non raggiunge il chilometro di larghezza nei punti più ampi e si riduce 

a meno di un centinaio di metri in quelli più stretti. Sono presenti numerose valli laterali, le 

quali, esclusa quella del Cismon, si presentano prive di corsi d’acqua permanenti ed 

incassate in profonde gole (Figura 3.15). 

I centri abitati si sono sviluppati lungo il fondovalle, a ridosso del fiume. Mentre sui versanti 

sono presenti case sparse e terrazzamenti fin dove la pendenza ne ha consentito la 

costruzione, anche se ora questi terrazzamenti sono in larga parte abbandonati. I comuni 

presenti, andando da monte verso valle, sono: Cismon del Grappa, San Nazario, Solagna e 

Pove in sponda sinistra; Valstagna, Campolongo e l’abitato di Campese (Comune di 

Bassano del Grappa) in sponda destra. Questi comuni sono poi divisi in numerosi piccoli 

centri abitati che accompagnano il fiume per tutta la sua lunghezza. Nel fondovalle, ai 

margini del fiume, corrono parallele due strade: la strada provinciale Campesana sulla 

destra orografica, di servizio ai paesi che percorre, e la strada statale n. 47 alla sinistra, 

importante strada di collegamento fra la pianura Veneta, la montagna trentina e bellunese 

ed il nord Europa, si tratta quindi di una arteria di grande traffico, che influenza in modo 

rilevante l’ambiente e i paesi della Val Brenta. 
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Figura 3.16 - Pianta schematica di Bassano - databile intorno al 1690, ma di impianto quattrocentesco - 
che delinea la struttura tardomedievale della città. Sono visibili la cinta muraria, la torre 
civica e il ponte ligneo (al centro, in basso) 

 

3.3.1 Cenni sui principali eventi alluvionali del passato 

Sin dall’antichità gli abitanti del Canale di Brenta hanno dovuto fare i conti con le piene 

disastrose, chiamate “Brentane”, a cui il Brenta è periodicamente soggetto. 

Il breve elenco che segue riporta le principali piene di cui si ha memoria (Cavalet M., 1998), 

con l’eventuale indicazione dei danni provocati: 

584 d.C.: alluvione catastrofica nel mese di ottobre; 

1531: una enorme ondata proveniente, come sempre, dal Cismon si riversò in Valsugana e a 

Bassano, dove asportò nuovamente il ponte in legno. 

30/10/1567: la piena distrugge il ponte di Bassano e, forse, anche quello di Valstagna; 

1570: viene distrutto il ponte in legno di Bassano; era stato appena ricostruito; 

23/10/1649: la piena distrugge il ponte di Valstagna; 

3/10/1707: l’alluvione provoca notevoli danni; 

18/8/1748: distrutto per la quinta volta il ponte in legno di Bassano, che aveva resistito per 

quasi due secolo, grazie alla sua solida ricostruzione nel 1570 su modello del Palladio; a 

Cismon viene asportato l’oratorio della “Madonna di Pedancino” (Figura 3.16); 
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8/11/1766: distrutto il ponte a Valstagna; 

13/10/1823: distrutto il ponte a Valstagna; 

31/7/1851: la più disastrosa del secolo, che causò numerose vittime; viene nuovamente 

distrutto il ponte a Valstagna e questa volta fu poi ricostruito più solido; 

28/10/1882: l’alluvione provoca notevoli danni; 

2/9/1965: è un’alluvione che sembra preannunciare il peggio, che verrà l’anno successivo; 

4/11/1966: l’alluvione provoca ingenti danni e sconvolge la geografia della vallata in diverse 

zone. Di un evento di questa entità non si ha notizia nel passato se non facendo riferimento 

all’alluvione del 584 d.C.. 

Figura 3.17 - La piena del 1966 a Valstagna  
 

 

3.3.2 Valutazioni desumibili dalla modellazione idrodinamica 

Al fine di identificare l’attuale capacità di portata della tratta fluviale che si estende dalla 

confluenza del fiume Brenta con il torrente Cismon fino a valle di Bassano e caratterizzare di 

conseguenza le eventuali situazioni di criticità idraulica, è stato utilizzato un modello 

matematico monodimensionale di propagazione dell'onda di piena. 
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Figura 3.18 – Valutazione della capacità di deflusso del Canale del Brenta mediante modello idrodinamico 
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Il codice di calcolo utilizzato per tale modellazione è in grado di simulare il flusso 

monodimensionale, stazionario e non, di fluidi verticalmente omogenei in qualsiasi sistema di 

canali o aste fluviali e ben si adatta alla morfologia monocursale presente nel tratto fluviale 

sopra citato. 

I parametri idrodinamici sono stati ottenuti confrontando sia i livelli idrometrici massimi sia il 

loro tempo di arrivo, con quelli osservati a Barziza per gli eventi di piena dell’ottobre 1993, 

ottobre 1998, ottobre 2000. 

Le simulazioni sono state condotte a moto permanente considerando portate crescenti da 

800 m3/s a 2000 m3/s allo scopo di individuare, con accettabile grado di precisione, 

l’ubicazione e l’estensione dei vari tratti d’alveo che potrebbero di volta in volta essere messi 

in crisi dalle portate fluenti. 

I risultati ottenuti sono sintetizzati nella Figura 3.18 in cui sono riportati, per tratti discreti, i valori 

della capacità di deflusso del fiume Brenta nel tratto compreso tra la confluenza del Cismon 

e la chiusura del bacino montano (la capacità di deflusso è quel valore di portata 

corrispondentemente al quale si verifica, in destra o in sinistra idrografica, l’annullamento del 

franco in corrispondenza della sponda fluviale o dell’argine, se presente), opportunamente 

distinta tra destra e sinistra idrografica. 

Appare di immediata evidenza la condizione di criticità idraulica cui soggiace l’abitato di 

Valstagna, in destra idrografica. La posizione dell'abitato immediatamente a ridosso del 

corso d'acqua, pochi metri sopra l'alveo, e la sua stessa collocazione in un tratto di sensibile 

curvatura del solco vallivo, spiegano la riduzione della portata massima transitabile a valori di 

900÷1050 m3/s. 

Tale gravosa condizione, interessando un centro abitato di discreta grandezza e di 

consolidata presenza sul territorio ha consigliato uno specifico approfondimento di carattere 

idrodinamico, attraverso una modellazione ancora più accurata condotta mediante un 

codice di calcolo bidimensionale, che sarà oggetto di trattazione del prossimo paragrafo. 

Un’altra situazione critica viene segnalata appena più a monte, in sinistra idrografica, presso 

la località Giara Modon (Comune di San Nazario) laddove alcuni abitazioni possono essere 

interessate dalle acque a partire da deflussi di 1100 m3/s. 

Ulteriori condizioni di sofferenza seppure caratterizzate da una capacità di deflusso superiore, 

si rilevano, sempre in Comune di San Nazario, in località San Marino (per un significativo tratto 

della sponda sinistra le prospicienti abitazioni sarebbero interessate dalle acque di piena 

corrispondentemente a portate di 1200-1400 m3/s) ed in Comune di Valstagna, a monte del 

centro storico (nel tratto compreso tral a località San Gaetano e la Contrada Col Mezzorigo), 

dove corrispondentemente ad una modesta area urbanizzata la capacità di deflusso è 

stimata in circa 1200 m3/s. 
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Numerose e piuttosto diffuse nel tratto oggetto di indagine sono le tratte spondali 

caratterizzate da una capacità di deflusso compresa tra i 1500 ed i 1600 m3/s, indicate nella 

Figura 3.18 con il colore giallo. Se ne richiamano molto brevemente le localizzazioni: 

• in Comune di Valstagna, sulla sponda destra in località S. Gaetano ed in località Lora-

Londa; 

• in Comune di San Nazario, sulla sponda sinistra, in località Merlo ed in località Fabbri e, 

più a valle, in prossimità della stazione ferroviaria; 

• in Comune di Campolongo in località Vialetti, su entrambe le sponde; 

• in Comune di Solagna, in località Torre e Sega (sponda sinistra) e località S. Croce 

(sponda destra); 

• in Comune di Solagna, nella frazione di Mignano (località Fontanazzi), su entrambe le 

sponde; 

• in Comune di Bassano del Grappa, in località Sarson (sponda destra). 

Figura 3.19 –  Il fiume Brenta a Bassano  
 

In definitiva la modellazione idrodinamica mediante codice di calcolo monodimensionale 

consente di mettere in evidenza una sostanziale idoneità del tratto fluviale in questione al 

transito di portate di piena fino a 1500 m3/s, a meno di situazioni localizzate di più contenuta 

officiosità, dei quali il nodo di Valstagna costituisce, senza ombra di dubbio, il caso più 

eclatante. 

Un’ultima situazione critica è quella che si registra presso l’abitato di Bassano del Grappa, in 

destra idrografica, circa 300 m a monte del Ponte degli Alpini; qui infatti il modello 

idrodinamico indica una capacità di deflusso dell’ordine di 1500 m3/s; tuttavia deve essere 

segnalata la presenza di alcuni manufatti edilizi, come ben evidenziato dalla Figura 3.20, 

soggetti a rischio di allagamento già per contenute portate di piena, dell’ordine di 1000 m3/s, 

e quindi caratterizzate da un tempo di ritorno orientativamente decennale. Per tal motivo i 

predetti manufatti risultano già ricompresi entro aree ad elevata pericolosità idraulica, così 

come individuate e perimetrate nel progetto di piano per l’assetto idrogeologico. 
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Figura 3.20 –  Manufatti edilizi nell’alveo del fiume Brenta a Bassano  
 

Le valutazioni idrauliche sopra sommariamente richiamate per il caso di Bassano sono 

sostanzialmente coerenti con quelle già sviluppate nell’ambito di un recente studio promosso 

dalla Regione Veneto - Ufficio del Genio Civile di Vicenza; lo studio ha focalizzato 

l’attenzione proprio sulla tratta fluviale posta a cavallo del Ponte degli Alpini, per una 

lunghezza di circa 700 m; il limite di valle è collocato immediatamente a monte della briglia 

che sostiene la derivazione del canale Medoaco; il limite di monte si trova invece circa 100 

m a monte della briglia che sostiene, a sua volta, la derivazione della locale centrale 

idroelettrica dimessa. 

Le simulazioni sono state condotte in condizioni stazionarie, ipotizzando l’arrivo di diverse 

portate di piena da monte (1000 m3/s, 1500 m3/s e 2000 m3/s) ed assumendo diversi valori del 

livello sulla sezione di valle del sistema; la geometria assunta per il calcolo idrodinamico 

considera sia l’attuale assetto morfologico dell’alveo che l’ipotesi di asportazione dell’isolotto 

presente in sinistra idrografica che determina localmente un significativo restringimento della 

sezione idraulica. 

I risultati della simulazione idrodinamica relativi all’ipotesi di deflusso, in condizioni stazionarie, 

di 1500 m3/s evidenziano che i livelli idrometrici che si instaurano in Brenta 

corrispondentemente al predetto deflusso sono quasi tutti depressi rispetto alla sede stradale 

presente in destra idrografica, con un modesto superamento solo a circa 350 m a monte del 
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Ponte degli Alpini, laddove la quota idrometrica eccede la quota della adiacente sede 

stradale (ottenuta per interpolazione lineare) per circa 20 cm.  

La simulazione idrodinamica pare tuttavia evidenziare, con riguardo a tale specifica locale 

condizione di criticità, l’utilità di un intervento di ricalibratura dell’alveo fuviale, attraverso 

l’asporto dell’isolotto presente in sinistra idrografica. La riduzione del livello idrometrico, 

rispetto alla condizione idrometrica propria dell’attuale geometria, è infatti valutabile in circa 

30 cm. 

 

 

3.3.3 Analisi delle criticità del nodo idraulico di Valstagna mediante modellazione 

idraulica bidimensionale 

Di seguito si riassumono le indagini condotte con un modello matematico bidimensionale ad 

elementi finiti, sviluppato nella tratta fluviale posta in corrispondenza del Comune di 

Valstagna, finalizzato all’individuazione della portata massima transitabile e alla 

individuazione delle zone potenzialmente allagabili per effetto dei più gravosi eventi di piena 

prevedibili. 

Il tratto fluviale oggetto di studio (Figura 3.21) ha una lunghezza di 3650 m con quote del 

fondo variabili tra i 153 m s.l.m. della sezione di monte (localizzata in corrispondenza 

dell’abitato di S. Gaetano) ed i 137 m s.l.m. corrispondenti alla sezione di chiusura (localizzata 

in corrispondenza dell’abitato di Oliero di sopra). 

La pendenza media del corso d’acqua è del 4,38‰; il fiume scorre incassato entro muri di 

sponda che individuano all’esterno zone rivierasche intensamente antropizzate elevate 

sull’alveo mediamente da 3 a 5 m. Tali aree sono posizionate in massima parte sulla sponda 

destra, (in corrispondenza dell’abitato di Valstagna), dove il fiume Brenta cambia direzione 

seguendo l’andamento dei sistemi tettonici principali (Figura 3.21).  

Il tratto fluviale studiato risulta incassato tra ripide pareti rocciose che si raccordano 

rapidamente con l’alveo rendendo potenzialmente esondabile un’area limitata ad una 

fascia della larghezza che supera di poco i 300 m solo in corrispondenza della confluenza del 

rio Frenzela.  

L’alveo del fiume ha una larghezza che si assesta sui 40-60 m e raggiunge i 100 m in 

corrispondenza di vari punti a monte dell’abitato di Valstagna (Figure 3.22 e 3.23). 

La rappresentazione precisa del rilievo fornita dai dati laser-altimetrici (con risoluzione 

altimetrica dell’area indagata dell’ordine di 1 m2), unita alla conoscenza dettagliata di 

alcune sezioni rilevate a terra ha consentito di predisporre un modello bidimensionale con un 

reticolo di calcolo di oltre 5.000 maglie. 
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Figura 3.21 - Dominio di calcolo e posizione delle sezioni topografiche  
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Figura 3.22 - Il centro abitato di Valstagna  
 

Figura 3.23 - Visione aerea della piazza centrale di Valstagna  
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Il ricorso ad un modello matematico di propagazione bidimensionale ha permesso di 

descrivere l’evoluzione di diverse onde di piena in modo da determinare i livelli idrometrici 

raggiunti in corrispondenza di ogni punto del dominio ed individuare le zone di maggiore 

criticità. Ulteriori applicazioni hanno valutato alcune ipotesi per aumentare la capacità di 

portata del fiume nel tratto indagato di cui verrà riferito nella fase propositiva. 

La presenza del ponte di Valstagna (Figura 3.24), con pile in alveo, ha una certa influenza sul 

transito delle onde di piena; è risultato quindi necessario valutarne gli effetti, in termini di 

dissipazione localizzata, in quanto queste strutture possono introdurre fenomeni idrodinamici 

non trascurabili. 

Figura 3.24 –  Il ponte di Valstagna  
 

Il dominio di calcolo comprende solo l’alveo attivo del fiume. Tuttavia, tenuto conto della 

contenuta larghezza dell’alveo e della pendenza è lecito presupporre che l’effetto di 

laminazione sia molto contenuto. Data la conformazione morfologica del sito, i livelli che 

s’instaurano in alveo sono paragonabili a quelli che l’esondazione causerebbe nel centro 

abitato.  

L’idrogramma utilizzato per simulare la propagazione di un’onda di piena paragonabile 

all’evento del 1966, deriva dalla ricostruzione mediante il modello idrologico-geomorfologico 

precedentemente descritto del contributo del bacino secondario del torrente Frenzela.  

Va detto che il colmo di piena dell’affluente risulta sfasato di 1 ora in ritardo e i valori sono 

comunque modesti, in media circa il 12% di quelli dell’asta principale (Figura 3.25). 
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Figura 3.25 – Simulazione dell’evento della piena del 2000, utilizzato per la taratura del modello. Livelli in alveo al 
colmo della piena e distribuzione dei vettori velocità  

 

Si tenga presente inoltre che, in occasione di quell’evento si verificarono contemporanei 

fenomeni eccezionali di trasporto solido di massa proveniente soprattutto, ma non solo, dal 

torrente Frenzela, con accumuli di materiale stimati in quasi 2 m di altezza. 

Tale rappresentazione si basa sull’utilizzo dei punti quota del rilievo laser altimetrico, quindi 

punti georeferenziati, qui resi disponibili, per una fascia perimetrale dell’alveo larga 10 m, con 

rappresentazione a scala di colori coerente con quella che evidenzia le quote in alveo dei 

singoli elementi del reticolo di calcolo.  

Diviene così rappresentabile il confronto diretto tra quote assolute in alveo e parte esterna, in 

questo caso corrispondente al centro di Valstagna. 

 

Evento del 2000
Portata al colmo a Valstagna 660 m 3/s

0

200

400

600

800

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

tempo (ore)

Q (m3/s) portata calcolata a valle

portata immessa a monte

 

  m 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

 
 

Capitolo 3 – Analisi delle criticità idrauliche – pagina 119 

Figura 3.26 – Particolare sponda destra Brenta con in evidenza il parapetto sovrastante il muro a gravità  
 

 

Figura 3.27 – il porto fluviale di Valstagna raffigurato dopo l’alluvione del 1851. Valstagna era collegata 
col sovrastante Altopiano dei Sette Comuni tramite la Calà del Sasso, un sentiero 
attrezzato costituito da migliaia di gradini affiancati ad uno scivolo in pietra funzionale 
all’avvallamento del legname 
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Si può stimare un livello dell’acqua superiore al piano della strada di circa 3 m. Tenuto conto 

della particolare situazione sopradescritta, verificatasi in occasione dell’evento, e delle 

semplificazioni che il modello introduce non considerando il trasporto solido e la 

conseguente ostruzione dovuta all’immissione del torrente Frenzela, si può concludere che la 

modellazione riproduce in maniera accettabile la risposta idrodinamica dell’alveo alla 

propagazione dell’onda della piena del 1966. 

Va peraltro evidenziato che i problemi idrologici nell’abitato di Valstagna sono in gran parte 

riconducibili ai fenomeni del suddetto trasporto solido proveniente dal torrente Frenzela e dai 

versanti che sovrastano l’abitato (Figura 3.27). 

 

 

3.3.4 Stima della capacità di portata dell’alveo in corrispondenza del centro 

abitato di Valstagna 

Per stimare la massima portata transitabile in alveo nelle condizioni attuali, sono state 

valutate diverse situazioni di moto permanente conseguenti a valori crescenti di portata. Le 

simulazioni tengono conto del contributo del torrente Frenzela, considerando una portata 

entrante del tributario pari a 1/10 dei valori immessi a monte. 

La valutazione dei livelli massimi contenuti in alveo è stata effettuata in corrispondenza di 

alcune sezioni “critiche” in centro abitato. Tali sezioni sono caratterizzate dall’avere il piano 

campagna in sponda destra a quota più depressa, rappresentando quindi i punti più 

vulnerabili in caso di pericolo di inondazione. 

Le Figure 3.28-3.30 riportano per le succitate sezioni trasversali l’indicazione dei massimi tiranti 

raggiunti, per diversi valori di portata, nei nodi di calcolo rappresentativi del limite del muro di 

sponda. 

La sponda destra del fiume è costituita per lunghi tratti della zona in esame da un muro a 

gravità che nella parte sommitale presenta, in continuità, un ulteriore muretto, avente 

funzione di parapetto per la strada e il marciapiede rivieraschi che fiancheggiano il fiume; il 

piano strada può essere considerato alla stessa quota della sommità del muro di sponda. 

Per le valutazioni sulla capacità dell’alveo si è considerata la quota del muro di sponda 

escludendo però, in questa fase, tale parapetto che, anche se di spessore considerevole, ai 

fini della sicurezza idraulica non può considerarsi sponda effettiva e resistente. 

L’analisi della sezione 7 (Figura 3.28) permette di stimare che la portata di 1000 m3/s è ancora 

contenuta in quella zona dell’alveo. Infatti, il livello idrometrico di 150,34 m s.l.m. è ancora 

inferiore a 150,6 m s.l.m. corrispondente al piano stradale. 
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Figura 3.28 – La sezione 7 ed il livello idrometrico corrispondente ad una portata di 1000 m3/s e 1200 
m3/s  

 

 

Figura 3.29 - Sezione 9, situata in corrispondenza all’idrometro 
 

Alla sezione 9 (Figura 3.29), situata in corrispondenza all’idrometro, la quota della sommità 

del muretto è posta a 149,83 m (rilievo laser). Il livello che viene ad instaurarsi con una 

portata fluente di 1000 m3/s è di 149,35 m, con un valore di 900 m3/s è di 149 m, mentre con 

la portata a 800 m3/s il livello è di 148,64 m. La sommità del muro di sponda, ovvero il piano 

stradale, può considerarsi a livello 149,07 m s.l.m.. 
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Si può notare che in corrispondenza della sezione 8 (Figura 3.30) il livello dell’acqua 

raggiunga quello della sede stradale già per una portata di 900 m3/s. Infatti, il livello che si 

instaura al nodo perimetrale è di 149,35 m s.l.m. a fronte della quota media di 149,5 m s.l.m. 

che rappresenta il piano esterno all’alveo e che si può considerare come la sommità del 

muro di sponda. I dati puntuali sono evidenziati nella sezione trasversale. 

 

Figura 3.30 - Sezione 8: il livello dell’acqua raggiunge quello del centro abitato per una portata di 900 
m3/s 

 

Si può concludere che la zona è a rischio di allagamento per valori poco superiori alla 

portata di 900 m3/s. La sezione 8 (Figura 3.30) e l’area circostante rappresentano quindi 

l’indicatore per la stima della capacità di portata dell’alveo nel centro abitato di Valstagna.  

Se assunta quale riferimento la quota sommitale del muro, la capacità di portata si porta 

peraltro a 1200 m3/s. In definitiva, nell’ipotesi di ottenere la completa impermeabilizzazione 

del muro, condizione peraltro oggi non soddisfatta, si può concludere che la capacità di 

portata del Brenta a Valstagna è di 950 m3/s con franco di 80-100 cm e di 1200 m3/s in 

condizioni di annullamento del franco. 

 

 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

 
 

Capitolo 3 – Analisi delle criticità idrauliche – pagina 123 

Figura 3.31 - Veduta di Bassano da sud in un disegno schematico del  1676 che evidenzia il ponte ligneo 
e l’adiacente area portuale e produttiva sviluppatasi lungo il Brenta, a ridosso della cinta 
muraria, dove convergono il canale della Rosà e i collegamenti viarii con Asolo, 
Castelfranco e Cittadella 

 

3.4 Le criticità idrauliche del medio e basso corso del fiume Brenta 

Nel medio e basso corso del fiume Brenta, fin dal lontano passato, sono state realizzate 

opere di sistemazione e di difesa che hanno profondamente modificato l’assetto della rete 

naturale, nel tentativo di salvaguardare i numerosi insediamenti rivieraschi dalle esondazioni 

che nel tempo si facevano sempre più frequenti, sia per l’abbassamento del territorio di 
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pianura a seguito del costipamento dovuto alla bonifica idraulica, sia per il progressivo 

incremento di portata nei tronchi di pianura a seguito dell’apporto dei comprensori di 

bonifica, sia per il progressivo innalzamento del fondo alveo dovuto al deposito del materiale 

solido trasportato. Alle modifiche apportate non sempre è però corrisposto un miglioramento 

effettivo dell’assetto idraulico.  

La ricorrenza delle esondazioni è documentata sia da pubblicazioni scientifiche che da 

informazioni di carattere giornalistico; entrambe le fonti forniscono un quadro abbastanza 

dettagliato della vulnerabilità idraulica del bacino. 

Quasi tutta l’asta principale di pianura, con l’eccezione di due brevi tratti compresi tra 

Bassano e Cartigliano, é stata interessata nel passato da esondazioni. I danni maggiori si 

sono verificati tra Vigonovo e Campolongo, tra Limena e Strà, tra Campo San Martino e 

Limena, tra Tezze e Fontaniva. 

 

3.4.1 Cenni ai principali eventi si piena nel corso dei secoli 

Sulla geografia fluviale del territorio in esame si hanno indicazioni da parte di scrittori latini. 

Sono comunque descrizioni non dettagliate e tanto meno sono presenti informazioni sugli 

eventi di piena. Lo storico longobardo Paolo Diacono ebbe a riferire sugli straordinari eventi 

dell’anno 589; le piene dei fiumi, di tutti i fiumi, in quell’anno, furono tali da cambiare la 

geografia fluviale dell’epoca. Non esitò a paragonare tale evento ad un diluvio universale. 

Lo chiamò secondo diluvio universale. L’Adige abbandonò il corso euganeo. Il Brenta 

abbandonò il corso padovano. Non si verificarono più, nei secoli successivi, eventi di tale 

portata. Secondo il nostro attuale metro di valutare la criticità della piena potrebbe 

affermarsi che quello del 589 fu un evento a ricorrenza più che millenaria. 

Occorre risalire al 1175 per poter avere la successiva notizia di piena; fu quella che provocò 

l’uscita vera e propria dall’alveo del Brenta a Noventa e a Strà. 

Probabilmente, come dice il Miliani, i Padovani profittarono di quella circostanza per 

completare artificialmente la chiusura del ramo del Brenta che si dirigeva verso Chioggia allo 

scopo di convogliare tutto il flusso del Brenta verso Fusina, cioè nel ramo allora principale. 

Occorre osservare che già nel 1143 come narra il Cappelletti, i Padovani progettarono 

d’interrare la laguna; fecero perciò un taglio nel Brenta a S. Ilario di Fusina, ottenendo così 

due effetti negativi per i Veneziani: l’abbassamento dei tiranti d’acqua necessari per la 

navigazione nel Brenta e l’insabbiamento dei canali lagunari. Del resto il dissidio tra Veneziani 

e Padovani (allora padroni del territorio veneziano sino alla laguna) circa le vicende del 

Brenta durerà a lungo, sino al secolo scorso. 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

 
 

Capitolo 3 – Analisi delle criticità idrauliche – pagina 125 

Nel 1295 e nel 1299 si hanno notizie di altre gravi piene. Esse portarono gravi danni lungo il 

corso inferiore ed alle bocche di sfocio nella laguna di Fusina, dove il fiume, infatti, usciva 

con un vero e proprio delta. 

Nel 1439 il Brenta ha una eccezionale piena; rompe gli argini su lunghe tratte ad Oriago, si 

riversa nel Muson ed invade valli e specchi lagunari, provocando vasti interramenti. Nell’alto 

corso asporta lo storico ponte in legno di Bassano. 

Queste scarse notizie di piena in un periodo di tre secoli non significa che il fiume sia rimasto 

relativamente tranquillo. Al contrario da cronache e memorie varie traspare un’immagine di 

frequenti e progressivi gravi dissesti causati dal fiume sia in terraferma che in laguna. 

La piena più memorabile di quei tempi fu quella del 1600; i danni in laguna furono gravissimi, 

specialmente in quella di Chioggia, a causa dell’eccezionale trasporto solido; dopo un’altra 

grande piena, nel 1614, vengono attuati grossi lavori di difesa, tanto che nella successiva, nel 

1627, le difese resistono, nonostante una rotta a Strà. 

Tra il 1642 ed il 1706 i cronisti riportano le vicende di ben sedici piene, con rotte disastrose, 

specie nel basso Brenta e quindi nel nuovo fiume, il Brentone, dove si ripetono i sormonti e gli 

squarci arginali. In particolare è da segnalare quella del 1649, che vede crollare il manufatto 

regolatore all’incile del Brentella a Limena, detto il Colmellone, e che produce disastri nel 

Padovano come conseguenza della deviazione di parte della piena di Brenta nella Brentella. 

 

Figura 3.32 – Il disegno rappresenta la rotta del Brenta a Bojon in occasione dell’evento di piena del 
settembre 1882 
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Dopo le piene di fine ‘600, con sequela di rotte, inondazioni e devastazioni di campagne, 

vengono realizzati grandi lavori di difesa idraulica, tanto che le piene d’inizio ‘700 sono senza 

gravi conseguenze, rendendo relativamente tranquilla la situazione idraulica. 

Questa tranquillità non dura molto. Con la piena eccezionale del 1719 inizia un periodo 

esiziale per il medio Brenta; si contano 12 rotte solo nel breve tratto Curtarolo-Limena; il 

canale Brentella, rimasto senza presidio all’incile, porta la piena nel nodo idraulico di Padova 

con conseguenze disastrose anche sul canale di Battaglia. 

Le numerose piene del periodo 1728-1741 (sono 8), ancorché non eccezionali, producono 

comunque rotte varie, in particolare a Dolo e sul Brentone. Seguono opere di rinforzo delle 

arginature. 

Nel periodo 1752-1787 le piene si ripetono con rovinosa frequenza. Sono colpiti 

particolarmente argini, difese idrauliche e ponti sul Brenta medio. Sono eccezionali le piene 

del 1816 (all’idrometro di Limena: 5,72 m), del 1823 (idrometro Limena: 6,58 m) e del 1825 

(idrometro Limena: 6,80 m); le inondazioni si estendono anche a valle di Limena 

(Vigodarzere, Cadoneghe). 

Figura 3.33 - La rotta di Pontelongo del settembre 1882 
 

3.4.2 La piena del settembre 1882 

La piena del settembre 1882 provocò gravi danni sia nel tratto montano, fino a Bassano, che 

nel tratto vallivo, dove si verificarono, per l’altezza raggiunta dai livelli idrici e per la durata 
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dell’intumescenza, i danni maggiori. Fece segnare all’idrometro di Bassano 4,75 m; la 

massima conosciuta precedente era quella del 1825, 4,00 m. La piena, sopra i 4 metri, durò 

ben 41 ore. I danni furono incalcolabili. 

Infatti, il Miliani nel 1939, antecedentemente quindi ai fatti del 1966, scrive:  

“La piena del Brenta del 1882 è la più formidabile di quante la memoria e la storia ricordino, 

sia nei riguardi dell’altezza raggiunta dai livelli d’acqua, sia per la durata dell’intumescenza, 

come infine per i gravissimi danni arrecati dalla furia delle acque. 

Il Cismon, scendendo furioso dalle forre di Pontet travolse i ponti ed i manufatti che incontrò 

nel suo passaggio danneggiando la strada nei pressi di Arsiè. 

Il Brenta, uscendo dalle gole di Primolano si abbattè dapprima sugli abitati di Valstagna e 

Solagna; quest’ultimo paese fu invaso dalle acque i cui livelli giunsero fino a circa il primo 

piano degli abitati alcuni dei quali vennero travolti. I ponti attraverso al Brenta vennero 

distrutti nel tratto Valstagna-Bassano; più a valle fu asportato il ponte di Fontaniva e tre gravi 

rotte si manifestarono a Nove, al Follo di Nove ed a Cartigliano di Brenta. Nella Provincia di 

Vicenza la funesta piena recò quindi danni gravissimi poiché, alla distruzione di manufatti 

idraulici e di opere stradali, si aggiunse la perdita di vite umane avvenuta nel decorso delle 

prime insorgenze, la rovina di case e l’inondazione dei terreni di fondo valle che costituivano 

l’unica risorsa agraria delle popolazioni rivierasche. Ben più gravi furono però i danni 

sopportati dalle province di Padova e di Venezia.” 

Per ben 41 ore i livelli idrometrici si mantennero superiori ai 4,00 m e, non potendo i deflussi 

essere contenuti dalle arginature, si verificarono, con l’intervallo di un’ora, due gravi rotte per 

sormonto di cui, una a Limena e l’altra presso Bojon, poco a monte dell’idrometro di Corte; 

ambedue sulla sponda destra. 

Oltre a questi due gravi squarci arginali si ebbero serie corrosioni dell’arginatura sinistra presso 

Vigodarzere e gravi minacce in tutto il tronco a monte di Bojon. Crollò il ponte di Curtarolo, 

furono seriamente dissestati i due ponti a Ponte di Brenta e venne gravemente lesionata la 

briglia di Strà. 

Per l’elevazione della piena che sormontò le sponde, l’acqua invase le campagne superiori 

da Fontaniva sino a Tremignon, mentre per la rotta di Limena un’enorme volume d’acqua si 

abbatté su circa duemila ettari appartenenti a quattro comuni, distruggendo e 

danneggiando seriamente una cinquantina di fabbricati. 

La rotta di Bojon fu ancora più disastrosa per la maggiore altezza delle acque disalveate sul 

piano di campagna. 

La sommità dell’argine tracimato, che nella precedente piena aveva un franco di 0,80 m sul 

massimo livello, venne a trovarsi soggiacente di circa 0,40 m sull’altezza di colmo. Il sormonto 
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determinò il crollo dell’arginatura; dalla rotta le acque si riversarono irruenti su circa 13.000 

ettari di terreno, ricadenti in undici comuni delle province di Padova e di Venezia sui quali, 

oltre mille fabbricati furono danneggiati e circa un centinaio vennero distrutti o 

completamente inutilizzati.” 

Figura 3.34 – Carta dell’evento alluvionale dell’autunno 1882 nel territorio Veneto, redatta dal C.N.R. 
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Secondo una relazione dell’epoca “alle 6 pomeridiane il fiume Brenta principiò a straripare 

lungo la sponda destra a Grantorto, Presina e Piazzola, allagandovi ettari 1.928 di terreno e 

atterrando 27 case”. Qualche ora più tardi una gravissima rotta nei pressi di Limena “poco a 

monte del sostegno a Conca di Limena, nell’argine destro investiva circa 5.300 ettari di 

terreno diroccando 6 case”. L’area allagata risulta localizzata a nord-ovest e a nord di 

Padova, fino a ridosso dell’abitato urbano ed inoltre a nord-est nei territori di Ponte di Brenta 

e Noventa, con limite meridionale al canale Piovego. Complessivamente l’area allagata in 

sfonda destra fu di 7.228 ettari. 

Lungo la sponda sinistra “alle 3 antimeridiane del 17 il Brenta straripò … a Fontaniva, S. 

Giorgio in Brenta, S. Giorgio in Bosco, Giarabassa, Campo S. Martino e Curtarolo”. In 

quest’ultima località fu travolto il ponte di ferro sulla strada Padova-Cittadella. L’estensione 

dell’area allagata risultò di circa 2.500 ettari. 

Seguirono altre piene, senza gravi conseguenze, nel 1905, 1907, 1926, 1927, 1928. 

Prima di entrare nel merito delle piene più recenti è opportuno soffermarsi su quanto 

descritto sinora, con alcune considerazioni: 

• non si dispone di valutazioni quantitative (portata, altezze idrometriche) per potere 

qualificare il grado di frequenza delle piene segnalate o meglio la loro eccezionalità; 

tuttavia le descrizioni rese e le notizie disponibili circa la natura dei datti patiti dal territorio 

consentono di estrapolare, indirettamente, indicazioni circa la gravità degli eventi. 

Un’informazione utile allo scopo, per esempio, è la distruzione del ponte di Bassano. Prima 

del 1882 il ponte in questione rovinò cinque volte. Altro utile riferimento può essere 

l’inondazione estesa della piena a monte di Limena; avvenne almeno sei e più volte. In 

sostanza negli ultimi sei secoli le piene vicine alla criticità di ritorno centennale furono 

probabilmente pari allo stesso numero. 

• Le rotte arginali sono rimaste in tutti i tempi una costante per il sistema fluviale del Brenta 

inferiore. Gli interventi di “chirurgia fluviale” (diversivi o simili) non hanno migliorato mai la 

precedente situazione di rischio. Solo nel secolo scorso essa migliorò, grazie ai drizzagni 

ed ai rettifili fluviali più diretti (cunetta di Brenta) e più capaci (sistemazione Conche-

mare). 

• La regolazione d’ingresso nel Brentella dei flussi del Brenta è fondamentale per la 

sicurezza idraulica del nodo di Padova. Nei periodi in cui è mancata (per distruzione del 

manufatto) si sono rivelate disastrose le piene veicolate dal Brentella. 

• Durante il periodo storico (a partire dalla metà del 400) di cinque secoli coperto da 

cronache abbastanza dettagliate ed affidabili, gli eventi di piena segnalati e descritti 

sono stati una sessantina. Si è trattato ovviamente di eventi storicamente non irrilevanti e 

quindi non certo ordinari. Si deve dedurre che probabilmente gli eventi riportati hanno 
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dimensioni riferibili a tempi di ritorno uguali o superiori a dieci anni. Poiché anche le più 

lievi di queste piene sono state causa di rotture arginali e di altri dissesti, ben può 

comprendersi quanto basso è stato in passato il grado di protezione delle difese 

idrauliche, in particolare arginali. 

Figura 3.35  – Carta degli allagamenti segnalati dall’Ufficio del Genio Civile di Vicenza in occasione 
dell’evento di piena del novembre 1966 (tratto montano) 

 

• Il medio Brenta (da Bassano a Limena) ha sofferto in modo vistosamente crescente le 

piene del suo fiume, raggiungendo massimi nel secolo scorso. Le esondazioni si sono 

verificate ripetutamente anche laddove la piena del 1966 trovò franchi di parecchi metri 

(Nove, Friola, Fontaniva). Probabilmente, la grande congerie di materiali alluvionali 

trasportati facilmente dal fiume sino a Bassano, ha trovato poi in pianura pendenza ed 

altezze liquide (a causa della grande larghezza del letto) insufficienti per il loro transito. Il 

fiume era probabilmente sovralluvionato in tutto il tratto Bassano-Carturo. 

 

3.4.3 La piena del novembre 1966 

La piena del 1966 è, assieme a quella del 1882, la più significativa e la più grave di cui esista 

documentazione. 

Nei paragrafi precedenti si è già messa in evidenza l’eccezionalità delle piogge cadute in 

occasione di quell’evento tra le ore 9.00 del 3 novembre e le ore 9.00 del 5 novembre, con 

locali valori superiori, nell’ambito del bacino del Brenta, a 400 mm ed un’altezza 
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pluviometrica media di 266 mm. L’eccezionale intumescenza che ne è seguita, determinò a 

Bassano l’altezza idrometrica di 5,60 m, ben superiore ai 4,75 m del massimo conosciuto, 

registrato durante la piena del 1882. 

Il tronco del fiume risentì ovviamente del passaggio dell’onda di piena, ma in modo piuttosto 

differenziato. 

Figura 3.36 – Carta degli allagamenti segnalati dall’Ufficio del Genio Civile di Vicenza in occasione 
dell’evento di piena del novembre 1966 (tratto di pianura) 

 

Nel primo tratto, compreso tra Bassano e Fontaniva, gli effetti dell’onda di piena furono 

piuttosto ridotti, limitati a modeste erosioni di sponda: sulla sinistra in prossimità di Case Boschi, 

in comune di Cittadella; sulla destra a nord-est della cartiera di Carmignano, al confine tra 

questo comune e quello di Fontaniva. 

A valle di Fontaniva, al progressivo restringimento dell’alveo fluviale, si accompagnò 

un’aumento graduale degli allagamenti sia in destra che in sinistra, dapprima con 

sommersione di limitate aree golenali, quindi di estese aree agricole ed insediative. Il 

fenomeno ebbe ad interessare 3.400 ettari di cui 1.150 in destra e 2.250 in sinistra. I centri più 

colpiti furono Pieve, Curtarolo, S. Maria di Non, Tavo, tutti in sinistra; marginalmente Piazzola e 

Limena in destra, Campo San Martino sulla sinistra (Figura 3.37). 

Difficile stabilire l’altezza della lama d’acqua, variabile da punto a punto in relazione alle 

frequenti irregolarità del piano di campagna: per le aree del Tavello, Bocche e Busa di 

Limena sono stati indicati valori di 3-4 metri. Difficile risulta anche distinguere le zone allagate 

sulla base della durata del ristagno d’acqua: a vaste aree golenali ancora sommerse dopo 
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20 giorni dall’evento fanno riscontro altre, come ad esempio il Perarello in comune di 

Campodarsego, sulle quali la sommersione fu di breve durata, limitata a poche ore. 

Figura 3.37 - Carta degli allagamenti segnalati dall’Ufficio del Genio Civile di Padova in occasione 
dell’evento di piena del novembre 1966 

 

Il meccanismo di fuoriuscita dell’acqua fu sostanzialmente per esondazioni da numerosi 

punti. L’unica rotta, verificatasi verso le ore 23.00 del giorno 4, si ebbe sull’argine destro che 

corre alle spalle di Villa Trieste a nord dell’abitato di Limena: l’acqua fuoriuscita sommerse 

tutto il bacino del Tavello e rifluì in Brenta dopo averne demolito l’argine dall’esterno, poco a 

monte della diversione del Brentella. 

Non è escluso che copiose esondazioni si siano verificate lungo affluenti e canali: l’ampia 

zona allagata estesa ad est degli abitati di S. Maria di Non e di Tavo fino al corso del Muson 

dei Sassi fu con buona probabilità interessata anche da tracimazioni avvenute lungo il 

canale Piovego. 

Il terzo tronco, da Limena fino a Padova, non fu interessato da fenomeni degni di nota.  
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A sud di Padova l’estensione delle aree sommerse fu molto elevata: il territorio compreso tra il 

Piovego, il Brenta ed il Bacchiglione fu quasi interamente sommerso a causa delle 

tracimazioni e delle rotte arginali che si verificarono a Codevigo e lungo i canali Battaglia, 

Piovego e Roncajette. 

La portata massima misurata all’idrometro di Ca’ Barziza a Bassano fu di circa 2800 m3/s, con 

un tempo di ritorno superiore ai cento anni (la portata centennale a Bassano é infatti 

stimabile in 2400 m3/s); il colmo si mantenne sopra i 2000 m3/s per una durata non superiore 

alle 10 ore. 

A conclusione dell’illustrazione delle principali esondazioni verificatesi si riporta una tabella 

riassuntiva delle principali piene storiche del Brenta (Tabella 3.1). 

Figura 3.37 – Foto aerea del 1996: ansa del Brenta a Campo San Martino  
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Data Note Criticità 

589 Piena definita “diluvio universale” dal cronista Paolo Diacono Stimabile in circa 1000 anni di tempo di ritorno 

1175 Disalveazioni a Noventa e Strà  

1295 Notizie di gravi danni sul tronco inferiore  

1299 Notizie di gravi danni sul tronco inferiore  

1439 Rotta ad Oriago; il Brenta invade l’alveo del Muson Crolla il ponte di Bassano 

1531 Grande piena del Cismon Crolla il ponte di Bassano 

1567 Rotta del Bretone a Codevigo Crolla il ponte di Bassano 

1570  Crolla il ponte di Bassano; ricostruito, resisterà 
fino al 1748 

1592 Il Brenta tracima a Dolo  

1600 È la piena più memorabile, che crea ingenti danni nella Laguna di 
Venezia 

Questa piena è l’ultima di una serie di 5 piene 
eccezionali verificatesi nell’arco di 150 anni 

1614 Gravi pericoli a Dolo; vengono realizzate notevoli opere di difesa  

1627 Rotte a Strà Le opere di difesa resistono 

1642-1645 Serie di piene Si verificano rotte lungo il Bretone e il basso 
Brenta 

1649-1657 Serie di piene Nel 1649 crolla il Comelione 

1679-1693 Serie di piene; vengono realizzate ovunque opere di difesa Numerose rotte attorno a Padova e a Strà, con 
devastazioni delle campagne 

1696-1705 Serie di piene Senza gravi conseguenze 

1719 Piena eccezionale sul medio Brenta 
Si verificano 12 rotte arginali tra Curtarolo e 
Limena, ed anche sul Bacchiglione e lungo il 
canale Battaglia 

1728-1741 Serie di piene non eccezionali; in questo periodo si procede comunque 
ad un rinforzo delle arginature Rotte a Dolo e sul Brentone 

1748  Gravi danni in Valstagna; crolla il ponte di 
bassano 

1752-1787 Successione di rovinose piene nel medio corso del Brenta e attorno al 
nodo di Padova 

Rotte a Limena e squarci arginali nel medio 
Brenta 

1816 Piena eccezionale a Limena (5,72 metri all’idrometro) Rotte sul Brentella 

1823 Piena eccezionale a Limena (5,58 metri all’idrometro) Rotte a Tremignon; distrutto il ponte di Strà 

1825 Piena eccezionale a Limena (5,80 metri all’idrometro) Disastri in Valsugana e a Fiesso 

1839-1845 Rotte e distruzioni sul medio Brenta Crolli di ponti 

1848-1872 Rotte e distruzioni sul medio Brenta  

1882 Piena eccezionale a Bassano (4,75 metri all’idrometro quando il 
massimo conosciuto era di 4,00 metri) 

Il livello idrometrico si mantiene per 41 ore 
sopra i 4,00 metri 

1905-1928 Serie di piene senza gravi conseguenze  

Tabella 3.1 - Prospetto riepilogativo descrittivo delle principali piene storiche del Brenta 
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Figura 3.38 - Foto aerea del 1996: ansa del Brenta a nord di Limena  
 

3.4.4 La condizione di pericolosità idraulica del Muson dei Sassi 

Per quanto riguarda il Muson dei Sassi, le condizioni di rischio idraulico, che restano pur 

sempre significative per i tempi di ritorno più elevati, sono in qualche modo attenuate 

dall’insufficienza strutturale della rete secondaria e dalle diversioni verso il bacino della 

laguna veneta che impediscono il convogliamento nel Muson dei Sassi di tutta la portata 

generata nei sottobacini di competenza. 

A tal riguardo si sottolinea la generale limitata capacità di portata della rete idrografica 

superficiale delle zone di alta pianura e pedecollinare, che non è spesso in grado di 

convogliare al Muson dei Sassi o a corsi d’acqua tributari le acque intercettate, causando 

esondazioni che interessano in particolare anche aree urbanizzate. Qui sovente la rete 
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idrografica naturale è stata tombata, a causa dello sviluppo urbanistico nonchè per favorire 

l’attraversamento delle arterie stradali. 

Purtroppo spesso le sezioni dei manufatti realizzati a tale scopo si sono rivelate inadeguate 

anche per eventi meteorici caratterizzati da una non rara frequenza temporale. Queste 

ostruzioni al deflusso, che generano diffuse ed incontrollate esondazioni su una vasta fascia 

di territorio tra Mussolente e Maser, hanno come conseguenza quella di limitare gli apporti 

della rete minore al Muson per cui la sua capacità di portata non viene di fatto superata. 

Un recente studio condotto dall’Università degli Studi di Padova ha studiato la propagazione 

delle piene corrispondentemente ad eventi di precipitazione di prefissato tempo di ritorno. 

Rimandando a tale studio la più dettagliata caratterizzazione delle ipotesi idrauliche ed 

idrologiche assunte, basta qui richiamare gli effetti, in termini di allagamenti, prodotti dalle 

diverse piene. 

L’evento di piena decennale (circa 100 m3/s a monte di Castelfranco V.to) genera ridotte 

superfici di allagamento a ridosso dell’Avenale e del Muson dei Sassi, rispettivamente a est e 

a sud del centro storico di Castelfranco Veneto. Più grave è il fenomeno determinato dal 

Muson, con tiranti d’acqua di 0,50 – 1,00 m. Un analogo fenomeno si registra a monte del 

sostegno di Torre dei Burri, a causa delle esondazioni del Tergola-Vandura. 

La piena cinquantennale critica (generata dalle precipitazioni con durata di circa 21 ore e 

pari, a monte di Castelfranco V.to, a circa 120 m3/s) evidenzia la presenza di aree allagabili 

in più posizioni. Scendendo da nord e dirigendosi verso sud, superfici allagate dalla piena si 

collocano lungo il Muson dei Sassi all’altezza dell’abitato di Castello di Godevo (sia a monte 

che a valle). A sud del centro storico di Castelfranco V.to si incrementa l’estensione delle 

aree interessate dagli allagamenti della piena decennale. Estese superfici allagate 

dall’Avenale sono segnalate anche ad est dell’abitato di Castelfranco. Qui, peraltro, le 

acque sono confinate dalla presenza del rilevato ferroviario, che ostacola una loro ulteriore 

espansione verso sud. Fenomeni locali di allagamento sono evidenziati infine per il corso 

della roggia Brentella. Sono peraltro interessate da questo fenomeno superfici di modesta 

entità. Lo stato iniziale di allagamento che si riscontra per la piena decennale in sinistra del 

Muson dei Sassi subito a valle di Loreggia è alquanto aggravato dalla piena cinquantennale, 

che comporta l’invasione di un’area che si protende a cavallo della strada per Rustega e, 

verso sud, fino all’argine sinistro del Muson Vecchio. Si tratta di un fenomeno determinato dal 

vecchio ponte di Rustega, la cui luce non è in grado di far defluire a valle le portate massime 

in arrivo, a meno di non determinare a monte un importante processo di rigurgito. Per 

l’evento con tempo di ritorno di 50 anni, condizioni non molto diverse da quelle della piena 

decennale si verificano a monte di Torre dei Burri, sempre a causa di esondazioni del Tergola-

Vandura. 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

 
 

Capitolo 3 – Analisi delle criticità idrauliche – pagina 137 

Corrispondentemente all’evento con tempo di ritorno centenario (130 m3/s a monte di 

Castelfranco V.to) le aree soggette ad allagamento sono evidentemente ancora più estese. 

Procedendo da nord verso sud, allagamenti sono segnalati in adiacenza al Muson dei Sassi a 

monte e a valle del centro abitato di Castello di Godevo. Poco a monte di Castelfranco V.to 

uno stato di sofferenza idraulica si riscontra in sinistra lungo il rio Musonello Nord, peraltro con 

tiranti d’acqua modesti (<50 cm). Condizioni diffuse di pericolo di allagamenti sono 

segnalate anche per l’abitato di Castelfranco Veneto, a causa sia del Muson dei Sassi, sia 

dell’Avenale. Le acque sondate subiscono, secondo il calcolo, un’azione di contenimento 

da parte del rilevato ferroviario, che ostacola la loro diffusione verso sud. Si producono 

localmente allagamenti più consistenti nelle zone altimetricamente più depresse, con tiranti 

d’acqua che, proprio a ridosso del rilevato ferroviario, sono compresi tra i 50 e i 100 cm su 

superfici piuttosto estese. Nell’intorno dell’area più colpita, come ad est di Castelfranco V.to, 

si individuano superfici che sono, sempre secondo il calcolo, sommerse in misura più decisa 

di quanto non si verifichi per le piene precedentemente esaminate. Proseguendo verso sud, 

condizioni di sofferenza idraulica sono evidenziate per alcune strisce di territorio poste in 

adiacenza al rio Brentella, dove peraltro la profondità dell’acqua sul terreno resta limitata a 

valori inferiori ai 50 cm. Più a valle, all’altezza di Camposampiero, problemi di allagamento o 

di incipiente allagamento si riscontrano in sinistra idrografica a causa del Muson Vecchio. 

Condizioni critiche, infine, sono segnalate in corrispondenza del nodo di Torre dei Burri, dove 

Vandura e Tergola confluiscono tra loro per sottopassare il Muson dei Sassi. In questa parte 

del territorio gli allagamenti segnalati dal calcolo sono di un qualche rilievo, superando 

anche il metro di profondità. A valle di Torre dei Burri, superata la confluenza con il canale 

Viana, non sono invece riscontrabili fenomeni di allagamento e la piena, laminata dalle 

numerose esondazioni del sistema idrografico a monte del nodo, fluisce contenuta entro le 

arginature. Il tutto conferma una condizione idraulica generale del sistema particolarmente 

sofferente, bisognosa di interventi per la messa in sicurezza del territorio contro il pericolo 

delle alluvioni. 

 

3.5 Analisi della propagazione delle onde di piena di prefissato tempo di 

ritorno sul medio e basso corso del fiume Brenta 

Mediante gli strumenti oggi offerti dalla modellistica matematica, è possibile ricostruire, a 

partire dalle precipitazioni intense, i processi di formazione dei deflussi di piena. 

Usualmente si fa riferimento a precipitazioni di assegnato tempo di ritorno, caratterizzate cioè 

da una prefissata probabilità di accadimento, e si valuta la corrispondente onda di piena 

che le piogge considerate generano presso una generica sezione del reticolo idrografico, di 

solito coincidente con la sezione di chiusura del bacino montano. 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

 
 

Capitolo 3 – Analisi delle criticità idrauliche – pagina 138 

Figura 3.39 – Rilievo laseraltimetrico del fiume Brenta tra S. Giorgio in Bosco e Piazzola (immagine a 
sinistra) e tra Piazzola e Limena ( immagine a destra)  
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Nel caso in esame si è fatto riferimento ad uno schema di trasformazione afflussi-deflussi di 

tipo geomorfologico, assumendo quale tempo di ritorno caratteristico delle precipitazioni 

intense quello di 10, 50, e 100 anni. Va precisato che, in questo specifico contesto, le ipotesi 

assunte risultano cautelative poiché assumono nel bacino montano, cioè laddove avviene il 

meccanismo di trasformazione afflussi-deflussi, una condizione di saturazione del terreno 

similare a quella verificatasi contestualmente agli eventi reali più gravosi. 

Parimenti cautelativa, anche se storicamente fondata (come si vedrà più avanti), risulta pure 

l’ipotesi generale di sincronia delle onde di piena assunta degli affluenti di pianura (Muson 

dei Sassi, Bacchiglione e Gorzone): si suppone, in altre parole, che l’intero sistema sia 

caratterizzato da un evento pluviometrico di precipitazioni intense di ugual tempo di ritorno. 

Per quanto riguarda le condizioni imposte presso la foce, viene simulata un’altezza di marea 

simile a quella registrata in occasione dell’evento del 4 novembre 1966: in particolare si 

considera una marea sinusoidale stazionaria di ampiezza pari a 1 m e livelli oscillanti tra +0,75 

m e +1,75 m s.l.m.m. In via cautelativa quest’ultima condizione è assegnata anche agli 

eventi con tempo di ritorno di 10 e 50 anni. 

Figura 3.40 – Idrogrammi di piena valutati alla sezione di Bassano per diversi tempi di ritorno (ipotesi di 
saturazione completa del terreno) 

 

La Figura 3.40 riporta gli idrogrammi di piena generati dalla precipitazione critica (2 giorni) in 

funzione dei tempi di ritorno considerati e posti quale condizione al contorno della sezione 

iniziale del tratto di pianura. 
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Il modello idrodinamico di propagazione tiene conto, come detto, dell’immissione nel tratto 

planiziale del torrente Muson dei Sassi, presso Vigodarzere, del fiume Bacchiglione, che entra 

nel dominio di calcolo presso Voltabrusegana e, ricevuto l’apporto del canale Cagnola 

presso Bovolenta, confluisce in Brenta poco a monte dell’immissione del fiume Gorzone, a 

pochi chilometri dalla foce di Brondolo. 

Figura 3.41 – Idrogramma di piena con tempo di ritorno di 10 anni presso alcune significative sezioni del tratto 
di pianura  

 

3.5.1 Propagazione dell’evento con tempo di ritorno di 10 anni 

La Figura 3.41 riporta l’andamento della portata fluente presso alcune significative sezioni del 

reticolo idrografico da Bassano del Grappa alla foce, così come risultante dalla simulazione 

della propagazione dell’onda di piena mediante modello idrodinamico bidimensionale. 

In particolare il grafico mette in evidenza la modesta ma progressiva riduzione delle portate 

al colmo tra Bassano del Grappa e la foce. Più in particolare la portata massima, che a 

Bassano è pari a poco meno 1100 m3/s, si riduce lievemente nel tratto Bassano-Carturo e di 

circa 20 m3/s nel tratto Carturo-Limena. 
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In quest’ultima sezione la portata massima è pertanto di circa 1050 m3/s. Tale riduzione è 

legata, secondo il calcolo, all’effetto di laminazione dovuto alle ampie zone golenali, ricche 

di avvallamenti e buche legati alle attività di cava, che sono allagate nella fase di passaggio 

del colmo della piena. 

Più a valle, l’esigua laminazione naturale tra Limena e Ca’ Bianca viene bilanciata dal 

contributo del Muson dei Sassi: il suo effetto è quello di allungare l’onda di piena sostenendo 

il valore di picco, che si mantiene di poco superiore al valore di 1000 m3/s. 

Dal grafico si evince, inoltre, che il tempo di propagazione del colmo della piena nel tratto 

mediano tra la sezione di monte, a Nove, e quella di valle, a Limena, è di circa 9 ore. 

La mappa di Figura 3.42 illustra i risultati del calcolo mediante la rappresentazione sull’intero 

dominio della distribuzione della massima altezza raggiunta dalla lama d’acqua. In via 

qualitativa, data la scala ridotta della rappresentazione, è possibile apprezzare quanto 

esposto in precedenza, in termini di estensione delle aree allagate. 

In particolare si osserva che, nel tratto a monte di Carturo: 

• gli allagamenti non interessano completamente le zone golenali, le quali risultano in 

parte sommerse da una lama d’acqua di modesta altezza ed in parte asciutte; 

• gli allagamenti in generale non interessano le aree esterne alle arginature del fiume, se 

non in qualche area di limitata estensione. Tra queste vi sono i punti critici evidenziati in 

precedenza, e alcune zone in adiacenza al fiume dove la linea delle arginature è, 

praticamente, inesistente, e l’acqua tende ad invadere alcuni avvallamenti del terreno. 

L’evento provoca l’entrata in funzione della cassa di espansione di Camazzole. Dal calcolo si 

evince che lo sfioratore della cassa entra in funzione per una portata di circa 950 m3/s, e che 

la portata sfiorata è dell’ordine di circa 20 m3/s. 

Per quanto riguarda il tratto compreso tra Carturo e Limena, la mappa mette in evidenza 

che i tiranti idrici all’interno delle arginature principali raggiungono valori molto più elevati 

rispetto al tratto di monte, e che le zone golenali in adiacenza all’alveo risultano quasi 

completamente allagate nel corso dell’evento. 

Dalla mappa si rileva, in particolare, come gli allagamenti interessino le ampie fasce in destra 

e in sinistra della grande ansa a monte di Piazzola sul Brenta. A valle di tale ansa, la mappa 

segnala due tratti in cui si verificano degli allagamenti esternamente alla linea arginale. Uno 

di essi è il punto di immissione del canale Piovego di Villabozze (località Tavo), in sinistra 

idrografica. L’altro si colloca poco a monte di Piazzola, in destra, dove si verifica il sormonto 

dell’argine e l’allagamento di una piccola porzione di territorio esterno al fiume. 
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Se si passa invece a considerare il basso corso del fiume Brenta, si osserva che, a monte di 

Brondolo, gli allagamenti generati dalla piena decennale sono piuttosto localizzati e 

presentano comunque tiranti idrici sempre inferiori al metro e quasi sempre sotto i 50 cm. 

Estesamente interessato dagli allagamenti è invece il quadrilatero che ha per lati il canale di 

valle a S-E, il canale dei Cuori a N-O ed il Bacchiglione a N-E, con una lingua che si estende 

ulteriormente nella fascia compresa fra Gorzone e canale dei Cuori. Il fenomeno è tuttavia 

principalmente da ricondursi all’ampia escursione di marea che viene imposta quale 

condizione al contorno di valle. Per la stessa ragione risulta facilmente allagabile, ma con 

modesti tiranti, la zona in sinistra idrografica situata immediatamente a sud di Sottomarina. 

In definitiva si può concludere che, in base alle risultanze della simulazione numerica, tenuto 

anche conto delle valutazioni appena esposte, la piena decennale non è tale da mettere in 

crisi il sistema fluviale del Brenta: solo in un’area piuttosto limitata a monte di Bovolenta si 

manifestano allagamenti con lame d’acqua sempre inferiori al metro e quasi sempre sotto i 

50 cm. 
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Figura 3.42a – Medio corso del fiume Brenta. Distribuzione delle massime altezze d’acqua corrispondenti ad
eventi di piena caratterizzate da tempo di ritorno di 10 anni 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

 
 

Capitolo 3 – Analisi delle criticità idrauliche – pagina 144 

Figura 3.42b – Basso corso del fiume Brenta. Distribuzione delle massime altezze d’acqua corrispondenti ad
eventi di piena caratterizzate da tempo di ritorno di 10 anni 
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3.5.2 Propagazione dell’evento con tempo di ritorno di 50 anni 

L’evento di piena con tempo di ritorno di 50 anni, nelle ipotesi cautelativa di saturazione del 

terreno già richiamata, presenta alla sezione di Bassano una portata al colmo di poco meno 

di 1700 m3/s (Figura 3.43). 

Figura 3.43 – Idrogramma di piena con tempo di ritorno di 50 anni presso alcune significative sezioni del 
tratto di pianura 

 

Si può osservare che la propagazione tra Bassano del Grappa e Carturo avviene con una 

non trascurabile attenuazione della portata al colmo. Dal calcolo si ricava, infatti, che alla 

sezione di Carturo la portata massima vale 1560 m3/s, ovvero circa 100 m3/s in meno rispetto 

a quella massima immessa a Bassano. Il suddetto effetto di laminazione è prevalentemente 

da ricondursi alla cassa di Camazzole che entra in funzione quando presso lo sfioratore 

transita una portata di circa 1000 m3/s, e parrebbe sottrarre all’onda di piena una portata di 

circa 100 m3/s. 

A valle di Carturo la progressiva attenuazione delle portate al colmo è, in parte, da imputare 

all’espansione della piena sulle fasce golenali, in parte ad alcune tracimazioni per sormonto 

delle arginature. Alla sezione di Limena, la massima portata fluente vale, secondo il calcolo, 

1500 m3/s. 

Il picco dell’idrogramma calcolato presso la sezione di Ca’ Bianca è ridotto di circa 200 m3/s 

rispetto alla portata al colmo di Limena, benché i volumi sottesi dalle due curve presentino 
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sostanzialmente lo stesso ordine di grandezza di 270 milioni di mc, con un contributo del 

Muson dei Sassi di 17 milioni di m3. 

Tale fenomeno di schiacciamento dell’idrogramma di piena è verosimilmente da ricondursi 

alle esondazioni extra-arginali proprie del tratto terminale, come meglio evidenziato dalla 

mappa di Figura 3.44. 

Se si ripercorre il fiume da monte a valle, si può osservare che nel tratto compreso tra 

Bassano del Grappa e Carturo l’evento cinquantennale si propaga con quote massime 

abbondantemente al di sotto delle sommità arginali e quindi senza generare esondazioni. 

Nel tratto a valle di Carturo il franco minimo si riduce invece apprezzabilmente fino a 

tendere, in alcuni punti, ad annullarsi. La localizzazione e l’estensione delle aree esterne al 

fiume interessate dagli allagamenti sono riconoscibili, almeno in prima approssimazione, nella 

mappa di Figura 3.44. In destra idrografica il fenomeno è evidente all’altezza di Piazzola e 

poco più a monte. In sinistra, le esondazioni si verificano soprattutto all’altezza dell’ansa di 

Curtarolo. Qui il fiume scorre incassato senza vere e proprie arginature e l’andamento 

altimetrico del piano campagna favorisce l’espansione della piena sul territorio adiacente al 

fiume, anche se con altezze della lama d’acqua relativamente contenute. 

Il modello indica, inoltre, l’allagamento in sinistra poco a monte di Limena, in corrispondenza 

della curva dove si immette il canale Piovego di Villabozze (località Tavo). Sia pur con 

modesti valori del tirante d’acqua, gli allagamenti in questa zona si estendono su un’area 

piuttosto vasta e si congiungono con quelli attribuibili alle suddette esondazioni a Curtarolo. 

Se il tratto fluviale tra Carturo e Limena presenta, rispetto a quest’evento cinquantennale, 

situazioni di insufficienza arginale piuttosto localizzate e dunque facilmente rimediabili, 

diversa è la condizione dell’asta terminale. I punti in cui si verificano gli allagamenti extra-

arginali sono concentrati a valle di Codevigo, soprattutto nel tratto compreso tra la botte di 

Conche e la botte delle Trezze. 

Si osserva inoltre un sostanziale aggravamento, per estensione delle aree coinvolte e per 

altezza dei tiranti idrici, dell’area collocata in destra idrografica compresa tra il canale dei 

Cuori ed il canale di Valle e della lingua che si protende all’interno tra il Gorzone ed il Canale 

dei Cuori. Si è già avuto modo di evidenziare che tale criticità trae anche motivo dall’ampia 

escursione di marea imposta alla sezione di foce. 
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Figura 3.44a – Medio corso del fiume Brenta. Distribuzione delle massime altezze d’acqua corrispondenti ad
eventi di piena caratterizzate da tempo di ritorno di 50 anni 
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Figura 3.44b – Basso corso del fiume Brenta. Distribuzione delle massime altezze d’acqua corrispondenti
ad eventi di piena caratterizzate da tempo di ritorno di 50 anni 
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3.5.3 Propagazione dell’evento con tempo di ritorno di 100 anni 

L’onda di piena centenaria si presenta alla sezione di Bassano, nelle ipotesi cautelative 

considerate, con una portata al colmo di circa 2060 m3/s. La propagazione dell’onda di 

piena nel medio e basso corso così come risultante dal modello idrodinamico bidimensionale 

mette in evidenza una significativa laminazione nel tratto compreso tra Bassano e Carturo, 

dove il picco di piena si deprime di circa 160 m3/s, e tra Carturo e Limena, dove si registra 

una ulteriore riduzione di circa 100 m3/s. La riduzione della portata massima osservata nel 

primo caso va essenzialmente attribuita all’effetto della cassa di Camazzole la quale è in 

condizione di drenare dal fiume Brenta portate dell’ordine di 120 m3/s. Nel tratto a valle di 

Stra l’appiattimento dell’onda di piena a valori di circa 1300 m3/s (vedasi idrogramma di 

piena a Ca’ Bianca) è sintomatico dell’incapacità del tratto terminale a convogliare portate 

superiori a tale valore. Se si pone attenzione agli idrogrammi di piena di Limena e Ca’ 

Bianca, si osserva che, a fronte del deciso abbattimento della portata di picco tra le due 

succitate sezioni (circa 450 m3/s), non corrisponde una proporzionale riduzione dei volumi 

transitati: infatti, a fronte di un deflusso di piena valutato a Limena in circa 327 milioni di m3 ed 

ad un contributo del Muson dei Sassi di 18 milioni di m3, i volumi in transito alla sezione di Ca’ 

Bianca vengono stimati in circa 308 milioni di m3. Questo semplice e speditivo bilancio 

volumetrico consente stimare in circa 40 milioni di m3 il volume della piena centenaria 

destinato alla tracimazione. 

La Figura 3.46 illustra, come già per i due casi precedenti, la mappa degli allagamenti 

mettendo il evidenza le aree extra-arginali idraulicamente critiche. Nel tratto a monte di 

Carturo va messo in evidenza l’allagamento dell’area contigua alla cassa di Camazzole. 

Infatti la cassa, una volta colma d’acqua, non è in grado di contenere ulteriori sovralzi del 

livello in alveo a causa delle insufficienti quote delle arginature che la delimitano sul suo lato 

meridionale. Accade pertanto che tali arginature siano sormontate, con conseguente 

fuoriuscita di un volume d’acqua non trascurabile. In ogni caso, tuttavia, le quote delle 

arginature maestre del fiume a monte di Carturo sono comunque sufficienti per contenere la 

piena centenaria con un franco di sicurezza sempre ampiamente superiore ad 1 m. Il primo 

punto in cui si verifica una condizione di criticità è proprio la briglia di Carturo, in 

corrispondenza della quale è possibile il superamento delle sommità arginali e la 

conseguente esondazione, sia in sinistra che in destra idrografica. 

Più a valle si rilevano allagamenti sia in destra che in sinistra idrografica, che investono gli 

abitati di Campo San Martino, Piazzola, Curtarolo e Limena. La localizzazione degli 

allagamenti è in qualche modo riconducibile a quella valutata per l’evento con tempo di 

ritorno di 50 anni di cui si è già riferito ma con un’estensione delle zone allagate ed un tirante 

idrico medio sensibilmente superiori. In particolare risultano particolarmente gravi gli 

allagamenti tra Curtarolo e Limena. In sinistra idrografica le esondazioni che si innescano 
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all’immissione del Piovego di Villabozze (località Tavo) si estendono verso monte con altezze 

d’acqua considerevoli. In destra idrografica gli allagamenti che interessano l’ansa del 

Tavello sono tali da riempire completamente la bassura, al punto che l’argine maestro che la 

delimita a sud-ovest e la SS 47 che corre ad esso parallelo) risulta a sua volta sormontato. Ne 

consegue anche l’allagamento del territorio posto in destra al canale Bretella, che viene 

invaso dall’acqua. 

Figura 3.45 - Idrogramma di piena con tempo di ritorno di 100 anni presso alcune significative sezioni del 
tratto di pianura  

 

Il tratto terminale è tuttavia quello che presenta di gran lunga i maggiori problemi. Come già 

osservato, la riduzione del picco di piena centenario presso la sezione di Ca’ Bianca a valori 

dell’ordine di 1300 m3/s induce a ritenere che la capacità di deflusso locale assuma valori 

non troppo dissimili. La distribuzione delle tratte caratterizzate da insufficienza arginale 

ripropone sostanzialmente quella già esaminata per l’evento cinquantenario (si osserva 

un’estensione verso monte, fino a Codevigo) ma con un significativo incremento dei volumi 

d’acqua esondati. Va peraltro fatto presente che la simulazione effettuata ha considerato 

l’invarianza della geometria fluviale e non contempla pertanto l’ipotesi, per nulla irrealistica, 

di cedimenti dei manufatti arginali. Ne consegue che le valutazioni circa i volumi esondati ed 

i livelli idrometrici extra-arginali risultano sicuramente ottimistiche, seppur tenuto conto delle 

ipotesi cautelative utilizzate, rispetto al possibile verificarsi di un evento reale. 
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Figura 3.46a – Medio corso del fiume Brenta. Distribuzione delle massime altezze d’acqua corrispondenti ad
eventi di piena caratterizzate da tempo di ritorno di 100 anni 
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Figura 3.46b – Medio corso del fiume Brenta. Distribuzione delle massime altezze d’acqua corrispondenti ad
eventi di piena caratterizzate da tempo di ritorno di 100 anni 
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3.6 Analisi delle criticità idrauliche della tratta del fiume Brenta posta a 

sud di Padova  

Come emerge chiaramente dall’analisi delle simulazioni idrodinamiche condotte mediante 

modello bidimensionale, i cui esiti sono ben rappresentati nelle mappe degli allagamenti 

riportate nelle Figure 3.42, 3.44, 3.46, il tratto terminale del fiume Brenta è, dell’intero corso di 

pianura, quello che senza dubbio accusa i maggiori problemi di insufficienza idraulica. 

Se infatti nell’alta pianura (da Bassano a Carturo) l’alveo del fiume riesce a contenere anche 

i più gravosi eventi di piena, nel tratto fluviale compreso tra Carturo e Strà le situazioni di 

criticità idraulica, pur presenti anche per eventi di piena non eccezionali, assumono tuttavia 

carattere locale e circoscritto. Nel basso corso del fiume le situazioni di insufficienza arginale 

si fanno invece decisamente generalizzate ed interessano, seppur in misura diversa, l’intero 

tratto collocato a valle di Codevigo. 

Per approfondire le valutazioni sull’attuale capacità di portata della parte valliva del fiume 

Brenta, sono state effettuate alcune simulazioni a moto permanente, sia con modello 

numerico bidimensionale sia con modello monodimensionale. Le simulazioni su modello 

bidimensionale sono state eseguite sul medesimo reticolo di calcolo del medio e basso del 

fiume Brenta, predisposto dall’Università di Padova, utilizzato per le valutazioni nei precedenti 

paragrafi e appositamente modificato in modo tale da rendere il sistema conservativo. Ciò 

al fine di valutare, dal confronto tra i livelli idrometrici e le quote delle sommità arginali, la 

portata massima transitabile nelle varie tratte fluviali. Nell’ambito di tali verifiche, quale 

ulteriore elemento di cautela, è stata ipotizzata la concomitanza delle piene dei principali 

affluenti della tratta terminale. Uno scenario certamente raro ma non del tutto improbabile e 

dunque significativo ai fini del perseguimento della sicurezza idraulica del territorio. 

 

 

3.6.1 Condizioni al contorno e simulazioni effettuate 

Le molteplici condizioni indagate riguardano quindi diverse portate per il fiume Brenta a 

Bassano, mentre i contributi degli affluenti del Brenta e i livelli mareografici dell’alto Adriatico 

e della laguna di Venezia vengono mantenuti costanti, con i valori riportati nella Tabella 3.2 

riportata alla pagina successiva. 

Sono state eseguite tredici simulazioni, differenziate per la sola portata idrica assegnata al 

fiume Brenta nella sezione di inizio dominio, a sud di Bassano del Grappa, presso Nove. 

Nell’analisi di tutte le simulazioni si è fatto riferimento all’ultimo istante di calcolo, quando 

tutto il sistema si è ormai portato in condizioni stazionarie. 
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Affluenti Condizioni di portata e di marea 

Bacchiglione (Voltabrusegana) 671 m3/s 

Gorzone (Cavarzere) 313 m3/s 

Muson dei Sassi (Vigodarzere) 100 m3/s 

Cagnola (Cartura) 94 m3/s 

Totale portata affluenti 1178 m3/s 

Mare Adriatico (livello alla foce) 1.75 m s.l.m.m. 

Tabella 3.2 – Condizioni al contorno invarianti imposte al modello numerico. I valori si riferiscono alle 
immissioni ai margini del dominio di calcolo 

 

Figura 3.47 – Schematizzazione concettuale con suddivisione in tratte dell’asta planiziale del Brenta, 
con evidenziati i nodi idraulici di riferimento per l’analisi delle simulazioni effettuate  

 

La verifica è stata condotta suddividendo l’asta in quattro tratte, individuate in funzione delle 

variazioni di portata. Sono state valutate quindi le portate in corrispondenza dei nodi idraulici 

delle immissioni, vale a dire in corrispondenza alle confluenze del Muson dei Sassi, del 

Bacchiglione e del Gorzone. Con riferimento alla Figura 3.47, i nodi, in questo schema, 

rappresentano la congiunzione fra le tratte: 

• da Nove alla confluenza del Muson 

• dalla confluenza del Muson a quella del Bacchiglione 

• dalla confluenza del Bacchiglione a quella del Gorzone 
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• dalla confluenza del Gorzone alla foce. 

In prossimità di ogni nodo è stata “valutata”, dai risultati numerici, la portata delle aste 

affluenti ed effluenti. Con ciò si è potuta quantificare la portata a regime di ogni tronco 

collegato al nodo, come illustrato nella Tabella 3.3. 

Dalla stessa tabella è possibile verificare come le portate in uscita da un nodo siano coerenti 

con quelle che si immettono nel nodo successivo, cosa che era peraltro lecito aspettarsi da 

un sistema in regime di moto stazionario. Le discrepanze di maggior rilievo (fino ~35 m3/s) si 

registrano tra la sezione di immissione di Nove ed il nodo di confluenza del Muson, ma sono di 

entità tali da non influenzare significativamente l’analisi complessiva. La loro origine è da 

riferire alla schematizzazione dei limiti del dominio di calcolo nella parte nord-occidentale del 

reticolo (in località Carturo) dove, come in precedenza evidenziato, le sommità arginali sono 

tali da permettere la fuoriuscita dell’acqua. 

 

PORTATE DI RIFERIMENTO (m3/s) per simulazione 
 TRATTE 

simulazione 1 2 3 4 
AdB 400 400 500 895 1210 
AdB 600 600 700 1080 1395 
AdB 800 795 895 1265 1580 
AdB1000 990 1090 1440 1755 
AdB1100 1080 1180 1525 1840 
AdB1200 1170 1270 1610 1920 
AdB1300 1300 1395 1715 2025 
AdB1400 1400 1490 1800 2110 
AdB1500 1505 1600 1900 2210 
AdB1600 1600 1700 2000 2300 
AdB1700 1700 1800 2050 2350 
AdB1800 1760 1860 2130 2450 
AdB2054 2020 2100 2330 2640 

Tabella 3.4 – Portate associate ad ogni tratta nelle diverse simulazioni. Con questi valori arrotondati sono
stati caratterizzati i dati grafici della CDP riprodotti nella cartografia 

PORTATE m3/s CONFLUENZA MUSON CONFLUENZA BACCHIGLIONE CONFLUENZA GORZONE 

simulazione tempo(h) 
BRENTA 
MONTE 

CONTRIB.
MUSON 

BRENTA 
VALLE 

BRENTA 
MONTE 

BACCHIG 
MONTE 

CANAL-
MORTO 

BRENTA 
VALLE 

BRENTA 
VALLE 

CONTRIB. 
GORZONE 

BRENTA 
VALLE 

AdB 400 50 400.34 99.98 500.32 497.52 545.90 142.88 895.77 896.03 313.13 1209.16 
AdB 600 50 599.63 100.00 699.64 699.77 544.22 157.20 1082.22 1082.38 313.26 1395.64 

            AdB 800 50 795.07 99.99 895.07 900.20 542.27 171.88 1266.58 1266.20 313.28 1579.56 
AdB1000 50 990.09 100.00 1090.11 1093.39 539.62 187.64 1441.23 1442.55 313.32 1755.89 
AdB1100 50 1082.73 99.99 1182.72 1184.24 538.00 192.85 1525.97 1525.42 313.29 1838.68 
AdB1200 50 1171.56 99.88 1271.40 1272.38 538.33 200.86 1606.54 1605.40 313.30 1918.83 
AdB1300 50 1297.84 99.91 1397.75 1393.01 535.14 208.67 1714.96 1714.58 312.94 2027.43 

            AdB1400 50 1385.89 100.04 1485.94 1487.27 532.55 217.74 1800.10 1800.44 313.26 2113.74 
AdB1500 50 1505.86 99.76 1605.57 1595.96 531.41 227.05 1898.45 1898.27 312.79 2211.21 
AdB1600 50 1597.06 99.95 1697.01 1694.10 530.98 234.90 1987.29 1987.19 313.06 2300.33 
AdB1800 50 1763.90 99.89 1863.78 1857.86 525.65 247.91 2134.52 2134.86 313.16 2448.04 
AdB2054 50 2018.02 99.59 2117.54 2073.76 520.42 265.53 2329.11 2328.10 312.61 2640.84 

Tabella 3.3 – Valori di portata sulle sezioni immediatamente contigue ai “nodi” idraulici. 
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Per confrontare i profili longitudinali con le sommità arginali sono stati utilizzati i dati altimetrici 

dedotti da alcuni rilievi dell’asta del fiume Brenta, effettuati nel 2001, dalla foce fino a 

Limena. Questi stessi dati sono stati utilizzati per l’attribuzione delle altimetrie delle celle nella 

griglia di calcolo su cui sono basate le simulazioni bidimensionali di cui sopra. Si sono resi 

quindi direttamente confrontabili i livelli idrometrici calcolati dal modello con quelli altimetrici 

dei rilevati di contenimento. 

Ad ognuna delle simulazione è quindi associabile il relativo profilo longitudinale del livello 

idrometrico, valutato a centro alveo in 201 punti ricadenti sulle sezioni rilevate. 

In Figura 3.48 è riportato il grafico dei profili longitudinali per le 13 simulazioni effettuate, 

comprensivo dei profili arginali in destra ed in sinistra. Analizzando i profili idrometrici 

corrispondenti alle varie simulazione (e quindi alle varie portate, note per ogni tratta), si ha 

una prima evidenza delle tratte più critiche e delle portate che corrispondono a potenziali 

tracimazioni localizzate, estese o generalizzate. Questo confronto va fatto riferendosi ai valori 

riportati nella Tabella 3.4, per connotare ogni tratta con le portate corrispondenti. Si deve 

tenere in conto, infatti, che a regime le portate immesse a monte del dominio di calcolo 

risultano aumentate dai vari contributi lungo il percorso verso la foce, come appunto 

schematizzato nella suddetta tabella. 

Nell’individuazione della capacità di deflusso del tratto terminale del Brenta va tenuta 

presente l’altimetria molto variabile delle sommità arginali. Ciò non permette una immediata 

caratterizzazione dei limiti di contenimento dei vari livelli idrometrici. Si notano infatti varie 

discontinuità, sia in destra che in sinistra, nelle quote delle sommità arginali. Tali discontinuità, 

caratterizzate da limitate ma marcate depressioni, impediscono la possibilità di assegnare ad 

una tratta abbastanza estesa un uniforme valore di capacità di portata. Con queste 

premesse si è comunque proceduto all’analisi dei profili idrometrici e delle sommità arginali. 

Procedendo da monte verso valle, la tratta da Limena alla foce, risulta inizialmente 

caratterizzata da valori di capacità di portata (in condizione di annullamento del franco di 

sicurezza) relativamente alta fino alla immissione del Muson dei Sassi (2000 m3/s) e del 

Piovego (1860 m3/s). Anche fino a Codevigo l’ordine di grandezza della portata transitabile 

rimane su valori ancora sostenuti (1700 m3/s). Si registra poi una riduzione della capacità che 

si attesta attorno ai 1400 m3/s. Per la sponda sinistra, già dopo pochi chilometri si manifestano 

insufficienze tali da ricondurre a valori di neanche 900 m3/s la portata massima transitabile, 

con un recupero solo alla foce, dove per circa 3 Km i livelli, ormai collegati a quelli del mare, 

sono riconducibili a circa portate di 1300 m3/s. 

La sponda destra, negli ultimi 17 chilometri verso la foce presenta livelli tali da far convogliare 

portate dell’ordine di circa 1400 m3/s,che si riducono in corrispondenza dell’immissione del 

Gorzone, per poi, con i limiti evidenziati per la sponda sinistra, rialzarsi alla foce. 
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Quale ulteriore elemento di conferma circa l’attuale capacità di portata del tratto terminale 

(Limena – foce), si è ritenuto opportuno applicare per il tratto in questione anche uno 

schema idraulico monodimensionale. 

Per queste indagini è stato impiegato un modello numerico liberamente reperibile ed 

ampiamente diffuso (HEC-RAS v.3.1.3). Nel caso di alvei relativamente compatti, canalizzati 

con argini ben definiti, in assenza di golene ad altimetria complessa, l’ipotesi 

monodimensionale non pregiudica l’ottenimento di un risultato affidabile. Ovviamente il 

modello va tarato accuratamente e le singolarità (ponti, traverse, etc.) vanno riprodotte 

numericamente in modo adeguato. Benché infatti situazioni idrauliche come un’ansa 

accentuata o l’attraversamento di una soglia asimmetrica non siano in genere interessate 

da fenomeni idraulici a carattere monodimensionale, è possibile schematizzarne in modo 

accettabile gli effetti e il comportamento.  

Nel caso specifico del fiume Brenta, nella tratta da Limena alla foce si ritiene applicabile la 

modellazione monodimensionale, stante una morfologia regolare e spesso rettilinea 

dell’alveo, che deve oggi la sua forma ai ripetuti lavori di ingegneria fluviale che ne hanno 

deviato il corso e regolato la geometria in più occasioni nei secoli scorsi. 

Per la realizzazione di questo modello sono state utilizzate le sezioni topografiche acquisite nel 

2001, già utilizzate per il modello bidimensionale, e, in parte, dati provenienti dal rilievo laser-

altimetrico del 2003. Questa seconda fonte è stata utilizzata solo come parziale verifica delle 

sezioni topografiche. La geometria predisposta consiste di 204 sezioni d’alveo di cui 202 

derivate dai rilievi del 2001 e tre, integrative, ricavate dai dati del 2003; il tutto per una 

lunghezza complessiva della tratta in esame di circa 56 Km (distanza media ~270m). Sono 

stati schematizzati 21 manufatti, 20 dei quali sono ponti con pile in alveo ed uno è la briglia 

mobile di Stra. Il modello numerico richiede che ogni ponte sia descritto da due sezioni, una 

immediatamente a monte ed una immediatamente a valle, informazione che le sezioni del 

2001 forniscono quasi sempre. Non sono state inserite per mancanza di dati geometrici 

sufficienti le fondazioni di ponti demoliti o crollati, le quali costituiscono comunque un 

ostacolo al libero deflusso delle acque e sono in qualche caso addirittura vegetate. 

Per la calibrazione del modello così allestito si è potuto far riferimento ad un solo evento 

misurato, quello accaduto nell’ottobre del 1992. 
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Figura 3.48 - L’evento alluvionale del 1966 (estratto dallo studio effettuato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Trento su 
incarico del Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino 
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Per quanto riguarda i coefficienti di scabrezza, per la scelta dei valori iniziali da sottoporre 

alla verifica con i livelli misurati, si è fatto riferimento a quelli desumibili in letteratura tenuto 

conto della morfologia e copertura vegetale dell’alveo. Per quanto concerne le condizioni 

al contorno da imporre al modello, sono state adottate quelle utilizzate per le simulazione 

con il modello bidimensionale. Si tratta di 13 simulazioni con valori di portata da 400 a 2000 

m3/s. 

Pur con i limiti già accennati, le risultanze dei calcoli confermano gli ordini di grandezza delle 

portate e dei livelli che mettono in crisi il sistema, così come individuate nelle analisi già 

esposte in precedenza. 

Va ancora una volta rimarcata l’importanza di effettuare un’apposita campagna di misura 

in campo delle portate e delle conseguenti scabrezze, per ridurre le inevitabili incertezze 

delle schematizzazioni modellistiche. 

Nella successiva Figura 3.49 sono riportati gli andamenti dei profili di moto permanente per 

una portata iniziale di 1800 m3/s, così come risultanti dalle simulazioni effettuate. 

Si deve tener presente che, come nel caso delle valutazioni a moto permanente con 

modello bidimensionale, le portate valutate a Limena sono successivamente incrementate 

dai contributi degli affluenti Muson, Bacchiglione e Gorzone: queste variazioni vengono 

tenute in considerazione modificando lungo l’asta la portata fluente nel fiume ricettore. 

Nelle planimetrie riportate in Figura 3.50 sono riportati i valori puntuali delle capacità di 

portata valutati in ognuna delle sezioni di riferimento così come risultanti dalle analisi 

modellistiche sopra richiamate, nelle condizioni di contributi degli affluenti e di livello di 

marea gia esposte in precedenza. 
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Figura 3.49 – Andamento simulato dei profili di moto permanente per una portata iniziale di 1800 m3/s  
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Figura 3.50 – Valutazione della capacità di deflusso del medio e basso Brenta mediante modello 
idrodinamico  
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3.7 Alcune valutazioni sugli sfasamenti delle piene del Brenta e del 

Bacchiglione 

La possibilità che le onde di piena dei fiumi Brenta e Bacchiglione abbiano a presentarsi 

contemporaneamente assume un rilievo significativo, anche in relazione alla gestione delle 

opere di regolazione del nodo idraulico di Padova che collega, come noto, i due sistemi 

idrografici. 

A tal riguardo due sono gli aspetti da considerare: il primo riguarda la possibilità che nei due 

bacini limitrofi possano manifestarsi contemporaneamente stati di piena; il secondo che tali 

stati di piena siano di gravità confrontabile. 

Purtroppo gli elementi disponibili non consentono un’indagine esauriente, mancando 

osservazioni puntuali e attendibili sull’evoluzione e sulla propagazione delle piene lungo le 

aste dei due bacini. Qualche considerazione può comunque formularsi analizzando gli 

andamenti degli idrogrammi delle maggiori piene registrate negli ultimi decenni alle sezioni di 

Bassano e Limena, sul Brenta, e di Montegaldella, sul Bacchiglione. I relativi andamenti, tratti 

dal “Piano per la razionalizzazione e sistemazione del nodo idraulico di Padova” redatto 

dalla Regione Veneto (dicembre 1992) sono riportati nelle Figure 3.51-3.56. 

Figura 3.51 – Confronto tra gli idrogrammi di piena registrati alle sezioni di Bassano, Limena e 
Montegaldella in occasione dell’evento del 8-11 novembre 1951 

 

I dati sono riferiti alle sezioni storiche di osservazione idrometrica e, per il caso del 

Bacchiglione, rinviano alla sezione di Montegaldella, poco a valle di Vicenza. 
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Figura 3.52 – Confronto tra gli idrogrammi di piena registrati alle sezioni di Bassano, Limena e 
Montegaldella in occasione dell’evento del 12-14 novembre 1951 

 

Figura 3.53 – Confronto tra gli idrogrammi di piena registrati alle sezioni di Bassano, Limena e 
Montegaldella in occasione dell’evento del 25-29 ottobre 1953 
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Figura 3.54 – Confronto tra gli idrogrammi di piena registrati alle sezioni di Bassano, Limena e 
Montegaldella in occasione dell’evento del 2-3 settembre 1965 

 

Figura 3.55 – Confronto tra gli idrogrammi di piena registrati alle sezioni di Bassano, Limena e 
Montegaldella in occasione dell’evento del 4-8 novembre 1966 

 

Tenuto conto che le piene del Bacchiglione, propagandosi tra Montegaldella e Padova, 

subiscono uno sfasamento in ritardo di circa 8-10 ore, si può ragionevolmente concludere, 

esaminando gli andamenti delle piene rappresentate, che sussiste una buona probabilità 
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che i colmi di piena del Brenta e del Bacchiglione a Padova possano presentarsi alla 

confluenza senza sostanziali sfasamenti. 

Ad analoghe conclusioni si perviene attraverso l’esame dei livelli idrometrici osservati in 

occasione dei più significativi eventi di piena presso le sezioni di Limena, sul fiume Brenta, e di 

Voltabarozzo, sul fiume Bacchiglione. 

Un altro aspetto meritevole di considerazione riguarda invece la possibilità che le portate 

massime dei due fiumi possano assumere valori di gravità confrontabile. 

A tal riguardo la successiva Tabella 3.5 riporta, per alcuni dei più significativi eventi di piena 

osservati negli ultimi 50 anni, il valore delle portate massime defluite alle sezioni di Limena e 

Montegaldella e la corrispondente stima del tempo di ritorno (la valutazione statistica, in 

questo caso non è riferita alla precipitazione ma al massimo valore idrometrico). 

 

Brenta a Limena Bacchiglione a Montegaldella Piena 
Portata al colmo 

(m3/s) 
Tempo di ritorno 
associato (anni) 

Portata al colmo 
(m3/s) 

Tempo di ritorno 
associato (anni) 

Novembre 1951 1170 10 495 15 
Ottobre 1953 1230 10 460 10 

Settembre 1965 1220 10 445 10 
novembre 1966 2425 > 500 595 50 
Ottobre 1992 670 < 5 490 15 
Ottobre 1993 1100 < 10   
Ottobre 1998 1100 < 10 365 (*) <10 
Ottobre 2000 730 <5 290 (*) <5 

Novembre 2002 800 < 5 370 (*) <10 

(*) Dato riferito alla stazione idrometrica di ARPAV a Montegalda 

Tabella 3.5 – Confronto tra le massime portate osservate sul Brenta e sul Bacchiglione in occasione dei 
più significativi eventi di piena degli ultimi 50 anni 

 

Se si esclude la piena del 1966, che per il Brenta sembra aver avuto carattere di assoluta 

eccezionalità, in generale per le altre situazioni il tempo di ritorno delle portate massime 

registrate sui fiumi Brenta e Bacchiglione non risulta sostanzialmente diverso, ed assume per 

gli eventi considerati valori del tutto confrontabili.  

Si può pertanto ragionevolmente concludere che è del tutto realistica la possibilità che 

eventi di piena di pari gravità possano contestualmente presentarsi sui fiumi Brenta e 

Bacchiglione. 
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3.8 Alcune valutazioni della possibile contestualità tra eventi di piena e di 

eccezionali livelli a mare 

Un ultimo aspetto che deve essere attentamente considerato riguarda la possibile 

contestualità, nella zona di foce, tra il regime di piena e la condizione di marea sostenuta. 

Una prima, seppur speditiva, valutazione in tal senso può essere condotta mettendo a 

confronto le massime portate al colmo registrate alla sezione di Bassano in occasione dei più 

significativi eventi di piena dell’ultimo secolo con le massime altezze di marea 

eventualmente registrate, contestualmente al propagarsi delle predette piene, presso 

l’idrometro di Punta della Salute (Tabella 3.6).  

 

Data Massima portata di piena sul Brenta registrata 
a Bassano (m3/s) 

Altezza massima di marea 
 (m riferiti alla Punta della Salute) 

24-27 settembre 1924 935 n.d. 
14-20 maggio 1926 1450 n.d. 

20 ottobre – 4 novembre 1926 980 n.d. 
19-24 novembre 1926 770 n.d. 

27 ottobre – 5 novembre 1928 1490 1,10 
23-24 maggio 1935 610 n.d. 

2-7 ottobre 1935 830 n.d. 
16-21 novembre 1935 840 1,14 
4-6 novembre 1939 760 n.d. 

13-20 novembre 1940 760 n.d. 
12-16 novembre 1941 795 n.d. 
26-29 settembre 1942 562 n.d. 

7-10 agosto 1945 590 n.d. 
8-14 novembre 1951 1290 1,51 
14-22 ottobre 1953 690 n.d. 
24-28 ottobre 1953 1350 n.d. 

6-12 novembre 1957 584 1,20 
15-22 settembre 1960 760 n.d. 

31 agosto – 6 settembre 1965 1330 n.d. 
3-7 novembre 1966 2810 1,94 

2-5 ottobre 1993 1100 1,12 
6-9 ottobre 1998 1090 1,24 

20-23 settembre 1999 680 n.d. 
11-15 ottobre 2000 730 1,11 

24-30 novembre 2002 800 1,11 

Tabella 3.6 – Confronto tra portate al colmo relativi agli eventi di piena sul Brenta dell’ultimo secolo 
ed eventuali altezze di marea eccezionale 

 

L’analisi, peraltro, consente di evidenziare al più una possibile contestualità tra i due 

fenomeni ma nulla dice in merito al possibile fasamento del picco di marea col picco di 

piena. 

Va preliminarmente messo in evidenza che per una buona parte degli eventi indicati, il dato 

di massima marea non è disponibile in quanto inferiore al valore soglia di 1,10 m. 
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Ponendo tuttavia l’attenzione sui maggiori eventi di piena (portata al colmo a Bassano 

superiore a 1000 m3/s), sono preponderanti i casi che presentano una condizione di 

contestuale situazione di acqua alta alla foce (cioè maggiore di 1,10 m s.l.m.): cinque casi su 

otto. 

Una valutazione più puntuale, incentrata sui predetti eventi, consente di sviluppare quale 

ulteriore considerazione nel merito dell’eventuale contemporaneità tra colmo di piena in 

prossimità della foce e massima marea. 

La successiva Tabella 3.7 riporta, nell’ordine, ove disponibile, l’indicazione della data e 

dell’ora del picco di piena registrato alla sezione di Bassano, Limena e Ca’ Bianca nonché 

della data e dell’ora della massima altezza di marea registrata all’idrometro di Punta della 

Salute. 

BASSANO 
 

(Livello idrometrico riferito 
all’idrometro di Bassano) 

LIMENA 
 

(Livello idrometrico riferito 
all’idrometro di Limena) 

CA' BIANCA 
 (Livello idrometrico 

riferito all’idrometro di 
Ca’ Bianca) 

MAREA 
(Livello di marea riferito 

all’idrometro di Punta della 
Salute) 

 Giorno Ora 
Hmax 

(m) 
Qmax 
(m3/s) Giorno Ora 

Hmax 
(m) 

Qmax 
(m3/s) Giorno Ora 

Hmax 
(m) Giorno Ora 

Hmax 
(m) 

16-mag 18.00 3,68 1425        N.D. N.D. N.D. 1926 
2-nov 19.00 3,02         N.D. N.D. N.D. 
28-ott 14.00 3,73 1460        28-ott 10.30 1,10 1928 
1-nov 8.00 3,35            
9-nov 3.00 3,35  9-nov 13.00 4,2 1171 9-nov 21.00 3,72    1951 
12-nov 11.00 3,45 1262 12-nov 23.00 4,2 1171 13-nov 9.00 3,68 12-nov 8.05 1,51 
16-ott 22.00 2,60  17-ott 6.00 3,2     N.D. N.D. N.D. 
25-ott 21.00 2,95  26-ott 6.00 3,56  26-ott 14.00 3,23 N.D. N.D. N.D. 1953 
28-ott 5.00 3,53 1318 28-ott 16.00 4,32 1232 28-ott 23.00 3,7 N.D. N.D. N.D. 
2-set 13.00 3,50 1297 2-set 22.00 4,29 1217 3-set 4.00 3,23 N.D. N.D. N.D. 1965 
3-set 9.00 3,03  3-set 15.00 4,22  3-set 16.00 3,18 N.D. N.D. N.D. 
4-nov 22.00 5,60 2844        04-nov 1.30 1,27 1966 
5-nov 2.00 5,45  5-nov 8.00 6,68 2428 5-nov 9.00 3,05 04-nov 18.00 1,94 
2-ott 22.00  1104        02-ott 11.45 1,11 1993 

           02-ott 22.10 1,12 
7-ott 16.00  1094        07-ott 11.50 1,24 1998 

           08-ott 11.55 1,13 

Tabella 3.7 –Data e ora del picco di piena registrato alle sezioni di Bassano, Limena, Ca’ Bianca, e della
marea registrata all’idrometro di Punta della Salute 

 

Si può constatare che, laddove si presenta contestualità tra fenomeno di piena e fenomeno 

di marea sostenuta, la massima altezza di marea risulta, in generale, anticipata rispetto al 

verificarsi del colmo di piena alla sezione di Bassano e quindi, a maggior ragione, rispetto al 

presentarsi del picco di piena nella tratta terminale. 

L’entità di questo sfalsamento temporale è dell’ordine delle 3-4 ore per gli eventi di piena del 

1928, del 1951 e del 1966; invece, in occasione del più recente evento del 1998, il verificarsi di 
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una condizione di marea sostenuta nelle giornate del 7 e 8 ottobre 1998 lascia invece 

supporre un possibile fasamento tra l’idrogramma di piena e la permanente sostenuta 

condizione idrometrica alla foce. 

 

 

3.9 Valutazione economica del danno potenziale 

3.9.1 Introduzione 

Lo scopo prioritario di ogni processo valutativo ex ante è l’individuazione dei mutamenti 

generati da un intervento (politica, programma, progetto) in un sistema e la loro espressione 

in forma sintetica al fine di fornire un supporto utile al processo decisionale. 

Gli strumenti valutativi sono diversi in funzione delle tipologie di intervento da analizzare e dei 

valori (e relativi criteri) che si ritiene utile considerare per la scelta. 

L’obiettivo dell’analisi è individuare le componenti di costo e di beneficio corrispondenti a 

ciascuna delle soluzioni considerate, in modo da fornire basi conoscitive ed elementi 

interpretativi significativi per il giudizio. A questo fine, è necessario identificare il grado di 

rischio nella situazione attuale e dopo la realizzazione degli interventi e quale sia la soluzione 

alternativa praticabile più conveniente. 

Nel caso degli interventi di mitigazione delle piene proposte, i costi e benefici possono essere 

caratterizzati come segue. In primo luogo, i costi diretti coincidono con i costi infrastrutturali 

volti a mitigare gli interventi di piena (es. costruzione di vasche di laminazione) o a 

proteggere centri abitati ed infrastrutture in genere dalle inondazioni. In tutti i casi considerati, 

oltre ai costi di investimento, vanno considerati anche i costi di manutenzione delle opere 

(Brouwer e van Ek, 2004).  

Secondariamente, oltre ai costi delle misure proposte (diretti), vanno considerati altri effetti 

indiretti quali le conseguenze in termini di cambiamento di destinazione d’uso dei suoli. Si 

pensi ad esempio al caso in cui gli interventi di mitigazione consistano nel rinunciare ad 

esempio a coltivare in aree soggette a inondazione: oltre ai costi per eventuali espropri (che 

contabilmente sono accorpabili ai costi per gli interventi) in questo caso l’attuazione degli 

interventi di mitigazione delle piene produrrà una perdita di raccolti che va tenuta in 

considerazione nell’analisi costi benefici.  

Un altro esempio di costi indiretti è dato dalla chiusura di stabilimenti produttivi in aree a 

rischio. In questi casi la delocalizzazione di queste attività produttive avrà dei costi che 

dovranno essere considerati nell’Analisi Costi Benefici.  
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I costi delle misure sono sintetizzabili in due voci: 

1. Costi diretti delle misure proposte, di investimento ed operativi; 

2. Mancati redditi generati dalla realizzazione del piano. 

A fronte di questi costi, i benefici più importanti consistono nella difesa delle famiglie e delle 

costruzioni dal pericolo di inondazioni. In questo senso, un’approssimazione dei benefici 

(diretti) degli interventi di sistemazione idraulica è data dai danni derivanti dagli eventi di 

piena che sono evitati grazie ai suddetti interventi. Altri benefici indiretti possono derivare 

dagli usi ricreativi che un’eventuale sistemazione naturalistica dei corsi d’acqua potrebbe 

portare.  

I benefici delle misure saranno quantificati secondo le seguenti voci: 

1. Costi evitati per effetto delle misure; 

2. Benefici generati (esternalità positive). 

Gli strumenti valutativi sono diversi in funzione delle tipologie di intervento da analizzare e dei 

valori (e relativi criteri) che si ritiene utile considerare per la scelta. 

In questa analisi, l’obiettivo è quello di individuare le componenti di costo e di beneficio 

corrispondenti a ciascuna delle soluzioni considerate, in modo da fornire basi conoscitive ed 

elementi interpretativi significativi per il giudizio. A questo fine, è necessario identificare il 

grado di rischio nella situazione attuale e dopo la realizzazione degli interventi e quale sia la 

soluzione alternativa praticabile più conveniente. 

In termini generali, l’analisi costi-benefici permette di valutare in termini monetari gli impatti 

positivi (benefici) e negativi (costi) delle azioni di policy proposte, allo scopo di calcolare i 

benefici netti derivanti dall’implementazione di un progetto o di una politica pubblica 

(Pearce, 1998). Qualora questi benefici netti risultassero positivi, allora l’azioni di policy 

proposta è ritenuta vantaggiosa per la società nel suo complesso. 

Nel caso considerato, saranno considerati solo i costi e benefici immediatamente 

monetizzabili con i dati disponibili, mentre non si considerano (perché andrebbero 

predisposte delle indagini ad hoc) i benefici e costi ambientali. Tutti gli impatti non 

monetizzati saranno comunque discussi e, quando possibile, localizzati spazialmente allo 

scopo di darne una descrizione qualitativa. 

Nel caso considerato, saranno considerati solo i costi e benefici immediatamente 

monetizzabili con i dati disponibili, mentre non si considerano (perché andrebbero 

predisposte delle indagini ad hoc) i benefici e costi ambientali. Tutti gli impatti non 

monetizzati saranno comunque discussi e, quando possibile, localizzati spazialmente allo 

scopo di darne una descrizione qualitativa. 
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I modelli di valutazione degli impatti da allagamento sono stati presi ed adattati da alcuni 

studi effettuati in aree simili al caso studio in esame (Consorzio di bonifica Alto Friuli, 1993; 

WWF, 2004), ma preventivamente confrontati con le più recenti linee guida sulle valutazioni 

economiche dei danni da alluvione, disponibili a livello internazionale (Messner, 2007; Office 

International de l’Eau et al., 2005). 

Le attività di ricerca necessarie alla determinazione dei costi e dei benefici derivanti dalle 

misure di un piano per raggiungere determinati obiettivi (nel nostro caso la sicurezza 

idraulica) sono presentati nella Figura 3.56. Tale schema è ripreso dalle linee guida WATECO 

(definite per il recepimento della Direttiva Quadro Acque). Si ritiene tuttavia che la sua 

valenza sia di carattere più generale, visto che la proposta di Direttiva per la gestione delle 

alluvioni ricalca, per quanto concerne l’analisi economica, quanto stabilito dalla Dir. 

2000/60/CE. 

 

   

Figura 3.56 – Processo per la determinazione dei costi e dei benefici 
 

Analogamente a quanto stabilito dalle linee guida WATECO (2002) la scala di riferimento per 

l’analisi è quella del bacino idrografico: saranno pertanto considerati tutti gli impatti 

economici e sociali degli interventi proposti sul territorio. 

 

 

 

 

1. Definire la scala dell'analisi 

2. Identificare le tipologie di costi e benefici 

3. Scegliere la metodologia  

4. Raccogliere i dati 

5. Valutare costi e benefici 

Quali sono le caratteristiche spaziali e idrologiche del corpo idrico? 

Chi sarà interessato dalle misure?

Quali tipi di costi e benefici possono derivare dalle misure? 

Quali tipi di costi e benefici possono essere stimati in modo

attendibile? 

Quali costi e benefici devono essere ricavati in modo quantitativo,

qualitativo o monetario? 

È necessario applicare metodi diversi? 

Quali studi sono stati condotti in precedenza? 

È necessario creare dati di prima mano o è possibile affidarsi ad

Gli impatti quantitativi, qualitativi o monetari sono importanti? 

È stato dato sufficiente peso a tutti i tipi? 

ATTIVITA’ CHIAVE … E DOMANDE 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

 
 

Capitolo 3 – Analisi delle criticità idrauliche – pagina 171 

3.9.2 I costi evitati: le ipotesi 

3.9.2.1 Gli impatti delle piene 

Il documento preliminare al progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del fiume 

Brenta assume quale evento di riferimento la piena con un tempo di ritorno di 100 anni. 

Le misure previste dallo strumento di piano porteranno beneficio anche per piene con tempi 

di ritorno inferiori. Vengono quindi prese in considerazione 3 eventi alluvionali con i seguenti 

tempi di ritorno di 100, 50 e 10 anni.  

 

Fascia Definizione 

P1 Aree storicamente allagate desumibili dalla cartografia storica 

P2 Aree potenzialmente allagabili, limitatamente a tratte fluviali pregiudizialmente riconosciute come critiche, con 
riguardo ad un evento con tempo di ritorno di 100 anni. 

P3 Fasce adiacenti alle linee arginali comunque ricomprese all’interno delle aree P2 riconoscibili come particolarmente 
pericolose in virtù della vicinanza con il punto di rottura. 

F Aree di pertinenza fluviale  

Tabella 3.8 – Definizione delle aree di pericolosità in area di pianura (Fonte: PAI Isonzo, Tagliamento, Piave, 
Brenta-Bacchiglione) 

 

Tabella 1 - Ipotesi sugli effetti degli eventi alluvionali presi in considerazione. 

 Ipotesi sugli effetti della piena TR100 

F Le misure del piano non vanno a ridurre il rischio nelle aree di pertinenza fluviale. 

P3 
La documentazione storica evidenzia un potenziale distruttivo della piena fino a Padova, per carattere torrentizio. Nel 
tratto terminale, in relazione ai corpi arginali non diaframmati, di prevede un grado di distruzione che in via preliminare 
viene quantificato con danni maggiorati del 50% rispetto al P2. 

P2 Il piano indica, per queste aree, altezze d’acqua superiori ad un metro. 

P1 Altezze documentate nel 1966 di almeno 1 m. Si ipotizza una riduzione dell’altezza del pelo libero a 10 cm per le 
opere di difesa costruite dopo il 1966. 

 Ipotesi sugli effetti della piena TR50 

F Le misure del piano non vanno a ridurre il rischio nelle aree di pertinenza fluviale. 

P3 La documentazione storica evidenzia che le aree allagate con piena TR50 sono confrontabili con quelle allagate da 
piena con TR100, ma si esclude il carattere distruttivo. Livelli dell’acqua inferiori rispetto a piena con TR100 

P2 La documentazione storica evidenzia che le aree allagate con piena TR50 sono confrontabili con quelle allagate come 
in TR100. 

P1 Non si ipotizza allagamento 

 Ipotesi sugli effetti della piena TR10 

F Le misure del piano non vanno a ridurre il rischio nelle aree di pertinenza fluviale. 

P3 Sulla base dei rilievi disponibili delle aree allagate nel 1966, si ipotizza allagamento totale delle aree P3 su tutto il 
territorio. 

P2 Sulla base dei rilievi disponibili delle aree allagate nel 1966, si ipotizza allagamento pari al 70% delle aree P2 del 
territorio. 

P1 Non si ipotizza allagamento 

Tabella 3.9 - Ipotesi sugli effetti degli eventi alluvionali presi in considerazione  
 

La stima delle aree allagabili e i danni generati dalle diverse piene si basano sulle osservazioni 

di piene storiche, nonché dagli esiti della modellazione idrodinamica, così come recepite, 
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nell’ambito del piano per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta, quali aree a 

pericolosità idraulica, secondo il significato e l’articolazione in classi precisate nelle 

precedenti Tabelle 3.8 e 3.9. 

L’alluvione del 1966 è un importante punto di riferimento per l’analisi degli impatti delle 

misure del piano stralcio per la sicurezza idraulica del fiume brenta, in quanto si presume che 

la piena con tempo di ritorno centenario possa avvenire secondo modalità già riscontrate 

nel 1966. 

Nella Tabella 3.10 sono riportati in dati stimati all’epoca e riportati dal Gazzettino del 16 

novembre 1966, integrati da alcuni dati presenti nel Sistema Informativo Catastrofi 

Idrogeologiche1. Il danno stimato all’epoca in 10 miliardi di lire, corrisponderebbe, oggi, 

secondo la rivalutazione ISTAT, a complessivi 90 milioni di euro2. 

Incrociando le aree del bacino del Brenta, classificate secondo le aree di pericolosità del 

PAI, con l’uso del suolo è stato possibile ottenere una suddivisione del bacino del Brenta per 

uso del suolo e classe di pericolosità (Tabella 3.12). La tabella si riferisce a tutto il bacino del 

Brenta. Nella stima dei benefici sono stati considerati solo quei territori che beneficerebbero 

delle misure previste dal PSI.  

 

Provincia 
Aree 

allagate 
(ha) 

Danni 
(miliardi di lire) Vittime Alluvionati Sfollati 

Belluno 594 50 24 15000 3000 
Treviso 28500 20 3 15000 1600 
Vicenza 6183 14 4 3000 200 
Verona 600 0,5 1 300  
Padova 30000 10  12000 1000 
Venezia 52000 85 4 14000 1000 
Rovigo 11475 15 1 10000 7000 
Gorizia 420 1  200  
Udine 30500 66 (+) 15(*) 

Pordenone 5600 
78 

12 (+) 4(*) 
30000 5000 

Bolzano 736 10 5 5000 500 
Trento 6000 115 22 80000 5000 

TOTALE 172608 398,5    

Tabella 3.10 – Impatti della piena del 1966 nel Nord Est (Fonti: Gazzettino del 16 novembre 1966; (*) SICI 
– Sistema Informativo Catastrofi Idrogeologiche; (+) elaborazione UniUD) 

 

 

 

                                                      

1 http://sici.irpi.cnr.it/ 
2 Coefficiente ISTAT di rivalutazione monetaria: £2007 = 17,3412 * £1966  
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 Superficie totale (ha) 
F 5.731 

Urbanizzato 278 
Industria, commercio 34 

Zone estrattive, discariche e cantieri - 
Colture permanenti 0 

Prati stabili 1 
Seminativi 3.629 

Zone agricole eterogenee 342 
Zone naturali 1.447 

P3 930 
Urbanizzato 46 

Industria, commercio 9 
Zone estrattive, discariche e cantieri - 

Colture permanenti 0 
Prati stabili 0 
Seminativi 758 

Zone agricole eterogenee 46 
Zone naturali 71 

P2 6.957 
Urbanizzato 424 

Industria, commercio 354 
Zone estrattive, discariche e cantieri 0 

Colture permanenti 0 
Prati stabili 2 
Seminativi 5.799 

Zone agricole eterogenee 281 
Zone naturali 97 

P1 33.658 
Urbanizzato 3.024 

Industria, commercio 1.166 
Zone estrattive, discariche e cantieri 0 

Colture permanenti 85 
Prati stabili - 
Seminativi 24.347 

Zone agricole eterogenee 4.809 
Zone naturali 227 

Totale 42.276 

Tabella 3.11 – Suddivisione del bacino del Brenta per uso del suolo e classe di pericolosità 
(Fonte: elaborazione su dati CORINE e PAI-Brenta) 

 

3.9.2.2 Abitazioni 

A seguito di fenomeni di esondazione i danni diretti alle abitazioni possono essere così 

riassunti: 

• danni immediati alle superfici ed agli arredamenti, dovuti alla immersione in acqua 

ed alla forza dell’acqua; 

• danni immediatamente conseguenti alla permanenza dell’acqua, all’umidità, agli 

intonaci e pavimenti; 
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• danni a lungo termine, con riaffioramenti dell’umidità. 

L’espressione per valutare il danno atteso (Dabit) per abitazioni in seguito ad inondazione è la 

seguente: 

TRiedifPAIhtrabit ACD βδα ⋅⋅⋅⋅= cos  

dove: 

• Ccostr, è il costo unitario di costruzione a nuovo di un’abitazione; è stato assunto un 

valore medio valido per tutto il territorio, pari a 550 euro/m2; 

• αh è il coefficiente di danno in funzione dall’altezza raggiunta dall’acqua all’interno 

dell’abitazione. Per quanto riguarda i danni diretti è stato rilevato che il loro 

ammontare per unità di superficie di abitazione dipende in maniera crescente 

dall’altezza raggiunta dall’acqua fino ad altezze di circa 1 metro per rimanere poi 

mediamente costante3. Prudenzialmente è stata abbassata la quota oltre la quale si 

hanno i danni massimi, ottenendo le seguenti ipotesi: 

o per altezze d’acqua superiori a 0,5 m, il danno corrisponde alla necessità di 

rifacimento degli intonaci, pavimenti ed impianto elettrico ed si stima che 

incida nella misura del 20% del costo di costruzione di un edificio (α3 = 20%); 

tale ammontare si suppone comprensivo, in via prudenziale, dei danni 

irreversibili arrecati ad arredamento ed elettrodomestici; 

o per altezze inferiori a 1 m, il danno è dato da una funzione a gradini 

dipendente dall’altezza d’acqua (h) raggiunta: 

 per h< 0,1 m: α1 = 5% 

 per 0,1<h< 0,5 m: α2 = 10%  

• APAI è la superficie di territorio ricadente nelle aree di pericolosità individuate dal PAI e 

riassunte in tab. 4; 

• δedif è l’area netta edificata, che è stata assunta pari al 25% delle aree classificate 

come “urbanizzato” su tutto il territorio del bacino. 

βTRi è un coefficiente correttivo di riduzione delle aree allagate per le piene con tempo di 

ritorno inferiore a quella di progetto (100 anni). 

 

 

 

                                                      

3 Fonte: Consorzio di bonifica Alto Friuli, 1993 
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3.9.2.3 Attività produttive 

I danni attesi per questo tipo di attività sono i seguenti: 

1. danni diretti agli insediamenti e alle attrezzature; 

2. danni dovuti all’interruzione della produzione e alla minore efficienza lavorativa in 

fase successiva, fino alla ripresa della normale attività. 

Il danno atteso (Dedifici_prod) per gli insediamenti produttivi e per le attrezzature in seguito ad 

inondazione è dato dalla seguente equazione: 

TRiprodedificiPAIhprodedificiprodedifici ACD βδα ⋅⋅⋅⋅= ___  

dove: 

• Cedifici_prod, è il costo medio di costruzione a nuovo di un insediamento produttivo, 

comprensivo delle attrezzature; il valore, pari a 770 euro/m2, è stato valutato tenendo 

conto del costo di costruzione di abitazioni, incrementato del 40% per tenere conto 

delle attrezzature. L’assunzione deriva dal fatto che risultano interessate, per lo più, 

attività di tipo commerciale-artigianale; 

• αh è il coefficiente di danno in funzione dall’altezza raggiunta dall’acqua all’interno 

dell’insediamento produttivo; rimangono valide le considerazioni effettuate per le 

abitazioni;  

• APAI è la superficie di territorio ricadente nelle aree di pericolosità individuate dal PAI e 

riassunte in tab. 4; 

• δedifici_prod è l’area netta edificata, che è stata assunta pari al 70% delle aree 

classificate “Industria e Commercio” su tutto il territorio in considerazione (AdB, 2006). 

• βTRi è un coefficiente correttivo di riduzione delle aree allagate per le piene con 

tempo di ritorno inferiore a quella di progetto (100 anni). 

I danni alla produzione (Dproduz) possono essere stimati attraverso la seguente espressione:  

gLVADproduz ⋅⋅=  

dove: 

• VA è la perdita di valore aggiunto giornaliero per addetto ed è stato utilizzato un 

valore medio pari a 140 euro/addetto/giorno; 

• L sono gli addetti in area pericolosa. Attualmente è disponibile solo una stima degli 

addetti che operano nelle fasce di pericolosità nell’ambito del sottobacino del 

Brenta (Tabella 3.13); 
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 αh δedif δedifici_prod βTRi 

TR100     
P3 100% 25%  70% 1 
P2 20% 25% 70% 1 
P1 10% 25% 70% 1 

TR50     
P3 20% 25% 70% 1 
P2 20% 25% 70% 1 
P1 5% 25% 70% 0 

TR10     
P3 20% 25% 70% 1 
P2 10% 25% 70% 0,70 
P1 5% 25% 70% 0 

Tabella 3.12 – Valori utilizzati per i paramenti correttivi al danno atteso per abitazioni e insediamenti 
produttivi (Fonte: elaborazione Università di Udine). 

 

• g sono i giorni di interruzione dell’attività produttiva, comprensivi dei giorni di 

allagamento, dei giorni di ripristino e di giorni ad operatività limitata. La stima dei 

giorni di inattività è riportata in Tabella 3.13. 

Giorni di interruzione Fasce di pericolosità Addetti in aree pericolose (n.) 
TR100 TR50 TR10 

 P3  1.923  20 12 4 
 P2  17.852  20 12 4 
 P1  24.547  8 0 0 

  Danno alla produzione  (milioni euro) 
  83 33 11 

Tabella 3.13 – Stima degli addetti in area pericolosa e giorni di interruzione della produzione. Gli addetti 
sono stati stimati sulla base dei dati del Brenta come rapporto n addetti/ha di superficie 
industriale (Fonte: elaborazione AdB su dati ISTAT) 

 

3.9.2.4 Territorio agricolo 

In questo caso il danno atteso è legato a: 

- colture in atto (specie e varietà, fase del ciclo colturale, produzioni medie); 

- caratteristiche agricole dei terreni e presenza di infrastrutture agricole e degli impianti 

irrigui; 

- altezza dell'acqua; 

- tempo di permanenza dell'acqua. 

Sulla base della ripartizione delle colture riportata dall’ultimo Censimento dell’Agricoltura 

(ISTAT, 2000), è stata calcolata la media ponderata dei danni ipotizzabili per le principali 

coltivazioni di ciascuna categoria. Il valore massimo del danno è costituito dalla perdita dei 

frutti pendenti al momento della raccolta (il valore del raccolto in campo al netto delle 

spese per quest’ultima operazione) ed è stato assunto pari a 6000 €/ha. Ai seminativi, a cui è 

dedicato il 39% della superficie agraria totale, è stato assunto un danno atteso pari a 750 
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€/ha. Nella zona P1, dato il modesto impatto del livello d’acqua atteso, il danno è stato 

stimato pari al 20% del valore calcolato per le altre due zone. 

Nel calcolo del danno non sono stati considerati gli allevamenti in quanto si può prevedere 

la loro messa in sicurezza con semplici misure di prevenzione, e gli edifici agricoli, considerati 

nell’ambito del danno alle aree fabbricate. 

 

3.9.3 I costi evitati: i risultati 

Nella Tabella 3.14 sono riportati i risultati dei danni. Per ciascuna delle piene prese in 

considerazione sono stati calcolati i danni totali derivanti dall’evento. Il valore viene diviso 

per il tempo di ritorno previsto, ottenendo così il danno evitato annuo, confrontabile con i 

costi annui del piano. 

Danni evitati (Mil. euro) 

  Evento alluvionale (Tr = 100 anni) Evento alluvionale (Tr = 50 anni) Evento alluvionale (Tr = 10 anni) 

P3  122 30 24 
Urbanizzato 63 13 13 

Industria_commercio 49 10 10 
Colture permanenti 0 0 0 

Seminativi 4,3 4,3 0 
Zone agricole eterogenee 0 0 0 

P2  567 546 155 
Urbanizzato  117 117 11 

Industria_commercio 382 382 134 
Colture permanenti 0 0 0 

Seminativi 18,3 18,3 0 
Zone agricole eterogenee 0,7 0 0 

P1  1.072 -  -  
Urbanizzato 416 -  -  

Industria_commercio 628 -  -  
Colture permanenti 0,1 -  -  

Seminativi 0,5 -  -  
Zone agricole eterogenee 0,1 -  -  

Totale danni diretti  1760 577 178 

Interruzione produzione 83 33 11 

Costi infrastrutture  

Costi indiretti   

Costi emergenza 

264 
Valore stimato utilizzando per 
analogia i dati del bacino del 

Livenza applicando un incremento 
del 15%  

Rispetto ai danni totali diretti 

115 
Valore stimato utilizzando per 
analogia i dati del bacino del 

Livenza applicando un incremento 
del 20% 

Rispetto ai danni totali diretti   

106 
Valore stimato utilizzando per 
analogia i dati del bacino del 

Livenza applicando un incremento 
del 60% 

Rispetto ai danni totali diretti   
DANNO TOTALE  

(Mil. Euro) 2107 725 295  

DANNO EVITATO 
ANNUO (Mil. euro/anno) 21,07 14,5 29,5  

Tabella 3.14 - Stima dei danni generati dalle piene prese in considerazione 
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C
ap

ito
lo
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Fase propositiva: 
la mitigazione del rischio 
idraulico 
 

 

 

4.1 Definizione degli elementi idrologici ed idraulici di riferimento: 

l’idrogramma di progetto 

 

4.1.1 Introduzione 

Come precedentemente rappresentato la fase propositiva del documento preliminare ha il 

compito di prefigurare una serie di possibili ipotesi di intervento, comunque finalizzate al 

perseguimento degli obiettivi prefissati.  

A tal fine la fase propositiva si è sviluppata attraverso cinque diverse fasi sequenziali: 

• la definizione della piena di progetto, cioè dell’evento idrologico al quale riferire il 

dimensionamento e la tipologia degli azioni strutturali e non strutturali preposti alla 

mitigazione del rischio; 

• l’individuazione dell’esistente capacità di deflusso del sistema idrografico, articolata per 

tratte, tenuto conto delle attuali condizioni di officiosità e degli interventi di difesa passiva 

(rialzi e ributti arginali) ragionevolmente realizzabili; 

• l’individuazione di tutte le possibili azioni strutturali e non strutturali ipotizzabili sul sistema 

idrografico per la mitigazione del rischio idraulico; 

• l’individuazione di tutte le possibili combinazioni di interventi strutturali e non strutturali di 

cui al punto precedente; 

• la valutazione, mediante approccio multicriteriale, di tutte le possibili combinazioni di 

intervento, e l’individuazione, alla fine, di un insieme contenuto di possibili soluzioni. 
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4.1.2 La piena di progetto 

La scelta ed il dimensionamento delle azioni di piano per la riduzione del rischio idraulico ha 

quale presupposto fondamentale l’individuazione e la caratterizzazione della cosiddetta 

“piena di progetto”. 

Due sono sostanzialmente le strade percorribili per definire la piena di progetto: 

• la prima muove dall’elaborazione statistico-probabilisitica delle serie storiche di 

precipitazioni disponibili, ricostruendo successivamente la corrispondente risposta 

idrologica del bacino mediante modellazione idrologica; il tempo di ritorno cui si fa più 

frequentemente riferimento è compreso tra i 100 ed i 200 anni. Il vantaggio di questo 

approccio è rappresentato dalla possibilità di ricostruire idrogrammi “virtuali” a partire 

dalle serie storiche di precipitazione, dunque da serie di dati in genere ben diffuse sul 

territorio e caratterizzate da uno sviluppo temporale ben maggiore delle serie 

idrometriche; in tal senso è peraltro possibile caratterizzare anche a scala locale il regime 

degli eventi estremi; l’elaborazione statistica di tali serie storiche di precipitazione 

permette inoltre di ricostruire uno scenario di pericolosità idraulica “equiprobabile” e 

quindi statisticamente uniforme a scala di bacino. I recenti sviluppi della modellazione 

matematica in campo idrologico ed idrodinamico consentono di ricostruire i processi di 

trasformazione afflussi-deflussi mediante schemi di calcolo fisicamente basati in grado di 

interpretare i meccanismi di corrivazione sulla base delle caratteristiche geomorfologiche 

dei bacini; va anche riconosciuto, peraltro, che la taratura dei parametri dipende dagli 

eventi reali a disposizione; inoltre le condizioni al contorno e le condizioni iniziali assumono 

necessariamente carattere discrezionale e possono incidere in maniera anche 

significativa sulla forma dell’idrogramma e sulle portate al colmo; 

• la seconda consiste nell’assumere quale piena di progetto il massimo evento di piena 

storicamente verificatosi nel contesto territoriale indagato; l’ovvio presupposto di questa 

scelta è la possibilità di disporre di un evento storico adeguatamente caratterizzato nei 

suoi aspetti essenziali (volume e portata di picco). A favore di tale scelta gioca la 

possibilità di riferirsi ad un evento realmente accaduto, perciò esente dalla possibili 

semplificazioni o dalle discrezionalità proprie dell’approccio modellistico; a sfavore gioca 

la considerazione che l’evoluzione idrologica ed idrometrica di un evento storico risente 

della presenza di opere di regolazione e manufatti presenti al momento del suo 

verificarsi, delle eventuali esondazioni, di un sistema di difese e di un assetto morfometrico 

spesso diverso da quello attuale. 

Per il fiume Brenta come per buona parte dei sistemi fluviali veneti e friulani, l’evento del 3-4 

novembre 1966 rappresenta senza dubbio il più gravoso evento di piena verificatosi nella 

storia recente. Di tale piena si è già resa una esauriente descrizione nella fase conoscitiva. 
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Come già si è avuto già modo di sottolineare, il corrispondente idrogramma valutato 

dall’Ufficio Idrografico, per il fiume Brenta, presso la sezione di Bassano del Grappa 

presenterebbe qualche elemento di incertezza, ascrivibile non solo alla carenza 

nell’informazione idrologica di base (misure di precipitazione oraria della precipitazione, 

misure di livelli idrometrici in opportune sezioni) ma soprattutto all’effettivo ruolo di 

laminazione esercitato dai serbatoi idroelettrici sul sottobacino del Cismon. 

Le sopra richiamate considerazioni inducono a ritenere quale più ragionevole ed opportuna 

la definizione e la caratterizzazione della piena di progetto attraverso la modellistica 

idrologica, ricostruendo in particolare l’evento sintetico generato dalle precipitazioni di 

durata critica e caratterizzate dal tempo di ritorno di 100 anni. 

L’evento di piena del 3-4 novembre 1966, ricondotto, mediante gli strumenti dell’analisi 

modellistica alle condizioni naturali, costituisce comunque elemento di riferimento per 

valutare la robustezza delle soluzioni strutturali e non strutturali prescelte. 

L’individuazione della piena di progetto, secondo le ipotesi più sopra precisate, si sviluppa 

dunque secondo le seguenti fasi: 

• la definizione dell’ietogramma di progetto, cioè del campo spazio-temporale delle 

precipitazioni, di assegnata durata e di assegnato tempo di ritorno, che, alimentando il 

codice di calcolo di trasformazione afflussi-deflussi, consente di restituire forma ed 

andamento dell’idrogramma di progetto; 

• la definizione delle cosiddette “condizioni iniziali”, ed in particolar modo delle condizioni 

di imbibizione del terreno nell’ambito del bacino scolante; tali ipotesi di partenza, in 

quanto descrittive dello stato del sistema al configurarsi dell’evento, presentano 

necessariamente carattere discrezionale; la scelta delle condizioni iniziali, andando ad 

incidere sul coefficiente di deflusso, cioè sul rapporto tra deflussi totali ed afflussi totali, 

influenza in misura sensibile forma e valore al colmo dell’idrogramma di progetto; 

• l’individuazione e caratterizzazione dell’idrogramma di progetto, quale risultante dalla 

trasformazione afflussi-deflussi dell’ietogramma di progetto operato attraverso il codice di 

calcolo prescelto, tenuto conto delle condizioni iniziali del sistema.  

Lo schema di calcolo utilizzato per individuare l’idrogramma di progetto del fiume Brenta è 

quello messo a punto in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova (IMAGE), 

nell’ambito di uno specifico studio sviluppato per conto dell’Autorità di bacino. 
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4.1.3 Definizione dello ietogramma di progetto 

L’ietogramma di progetto rappresenta il campo spazio-temporale di precipitazioni che, 

alimentando il codice di calcolo di trasformazione afflussi deflussi, consente di restituire 

l’andamento e la forma dell’idrogramma di progetto. 

L’individuazione dell’ietogramma di progetto richiede la preventiva individuazione della 

cosiddetta durata di precipitazione critica rispetto al valore al colmo della portata di piena 

(cioè la durata più prossima al tempo di concentrazione).  Tale determinazione è stata svolta 

calcolando attraverso il modello  la risposta del sistema a tutti gli eventi generati con il 

modello stocastico di precipitazione per durate di pioggia comprese tra 1 e 7 giorni.  In tal 

modo è stato possibile accertare che la durata di precipitazione critica, cioè quella in grado 

di generare i maggiori valori di portata al colmo, è, per il bacino del Brenta, pari a due giorni. 

Si è dunque assunto, come fondamento empirico delle simulazioni effettuate, che gli eventi 

di precipitazione della durata di due giorni siano anche, tra i massimi eventi annuali, quelli 

che generano i maggiori valori della portata al colmo. 

Il tempo di ritorno assunto a riferimento per l’individuazione dello istogramma di progetto, in 

sostanziale coerenza con la più consolidata consuetudine, è pari a 100 anni. 

La successiva Figura 4.1 rappresenta lo ietogramma di progetto così individuato, 

corrispondente ad una precipitazione della durata di due giorni con tempo di ritorno pari a 

100 anni. 

Figura 4.1 – Ietogramma di progetto per il bacino del Brenta chiuso alla sezione di Bassano del Grappa 
 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

 
 

Capitolo 4 – Fase propositiva: la mitigazione del rischio idraulico – pagina 183 

4.1.4 Definizione delle condizioni di imbibizione del suolo 

Un’attenta analisi di alcuni importanti eventi di piena verificatisi nel bacino del Brenta, come 

già descritti nella fase conoscitiva, consente di evidenziare che il grado iniziale di imbibizione 

del suolo può condizionare la formazione dei deflussi di piena. Tale grado iniziale di 

saturazione è infatti dovuto in misura rilevante alla precipitazione pregressa all’evento stesso 

e dal conseguente eventuale configurarsi di un evento di piena anticipatore. 

La possibilità del verificarsi di eventi pluviometrici intensi ravvicinati nel tempo e di una 

conseguente diversa risposta del sistema in termini di coefficiente di deflusso non è così 

infrequente nel bacino del Brenta: il caso più significativo è quello dell’ottobre 1928, quando, 

a fronte di due episodi di precipitazione distanziati di appena 10 giorni e caratterizzati da 

volumi di afflusso assolutamente comparabili, le portate di piena caratterizzanti il secondo 

evento furono significativamente maggiori di quelle registrate in occasione del primo evento; 

la stima del coefficiente di deflusso globale indica per il primo evento un valore pari a 0,5 e 

per il secondo evento un valore pari a 0,9. 

Va poi ricordato che anche la piena del novembre 1966 fu preceduta da un lungo periodo 

di abbondanti precipitazioni (le serie storiche disponibili segnalano piogge abbondanti sin 

dal mese di agosto e comunque per l’intero mese di ottobre). 

Il principio di precauzione suggerisce pertanto di considerare che, al configurarsi dell’evento 

di progetto, il terreno del bacino imbrifero presenti una condizione di elevata imbibizione. 

Tale assunzione consente infatti di tenere in conto la possibilità, per nulla irrealistica, di eventi 

di precipitazione minori, precedenti l’evento di piena propriamente detto. 

Evento Coefficiente di  
deflusso superficiale Φs 

Coefficiente di  
deflusso profondo Φp 

Coefficiente di  
deflusso globale Φt 

1993 0,50 0,26 0,76 
1998 0,48 0,27 0,75 
1999 0,36 0,26 0,62 
2000 0,50 0,20 0,70 
2002 0,49 0,21 0,70 
1928 0,60 0,31 0,91 

1928 (pre-evento) 0,38 0,11 0,49 

Tabella 4.1 – Caratterizzazione dei coefficienti di deflusso superficiale, profondo e globale stimati 
per alcuni significativi eventi di piena sul fiume Brenta 

 

Dal punto di vista operativo questa assunzione può essere espressa attraverso la condizione 

che il volume inizialmente sottratto alla precipitazione sia tale da determinare un evento 

caratterizzato da un coefficiente di deflusso globale Φ pari a 0.85, valore questo congruente 

con quelli storicamente verificatisi (Tabella 4.1) e pari alla media tra il valore corrispondente 

alle condizioni di media imbibizione del suolo (Φ pari a 0.80) e quello massimo storicamente 

verificatosi per il bacino del Brenta. 
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Nella sopraindicata tabella non compare il valore del coefficiente di deflusso relativo 

all’evento del 1966 poiché nell’occasione i deflussi furono condizionati dalle manovre ai 

serbatoi esistenti (in particolare a quello del Corlo) sulle quali non è disponibile una affidabile 

documentazione. 

 

4.1.5 Caratterizzazione dell’idrogramma di progetto 

Sulla base delle considerazioni sopra indicate, la piena di progetto è quella che risulta 

dall’elaborazione, sul bacino del fiume Brenta, dello istogramma di precipitazione della 

durata di due giorni caratterizzato da un tempo di ritorno di 100 anni. Si assume peraltro che il 

sistema territoriale ove si svolge il processo di trasformazione afflussi-deflussi sia privo di 

serbatoi ovvero di ulteriori opere in grado di alterare le modalità di formazione e di 

propagazione della piena.  

Tale ipotesi consente di caratterizzare il sistema idrografico naturale verificando su di esso 

l’azione di laminazione esercitata dalle esistenti opere, valutandone eventualmente 

opportuni aggiustamenti strutturali o gestionali, nonché l’efficacia di nuove opere di difesa 

dalle piene. 

La Figura 4.2 rappresenta, per alcune sezioni caratteristiche del fiume Brenta, l’idrogramma 

della piena di progetto. 

Figura 4.2 – Idrogrammi dell’evento di progetto riferito al alcune significative sezioni del fiume Brenta  
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La successiva Tabella 4.2 ne riassume invece i valori della portata al colmo. 

Sezione Portata (m3/s) 
Brenta a Borgo Valsugana 180 
Brenta, a monte della confluenza del torrente Cismon 830 
Vanoi alla confluenza nel torrente Cismon 390 
Cismon, a monte della confluenza del torrente Vanoi 410 
Cismon, alla confluenza in Brenta 990 
Brenta a Valstagna 1910 
Brenta a Bassano del Grappa 2060 

Tabella 4.2 – Valori delle portate al colmo dell’evento di progetto presso alcune sezioni 
significative del reticolo idrologico montano 

 

Se ne deduce che l’idrogramma di progetto presenta alla sezione di Bassano del Grappa, 

dunque alla chiusura del bacino montano, una portata al colmo superiore a 2000 m3/s. 

L’analisi dei valori al colmo sopra riportati consente di trarre qualche considerazione nel 

merito dei diversi contributi resi dal reticolo idrografico del bacino montano alla formazione 

della piena del fiume Brenta, in corrispondenza della sezione di Bassano. 

Si osserva in particolare che l’alto bacino del Brenta, cioè la parte collocata a monte della 

confluenza del torrente Cismon, contribuisce al formazione del colmo di piena del Brenta a 

Bassano nella misura percentuale del 40%; più significativo il contributo del sottobacino del 

Cismon, principale affluente del Brenta in sinistra idrografica, il quale infatti partecipa alla 

piena del Brenta a Bassano per quasi la metà; modesto (12%), seppure non trascurabile, è 

invece il contributo dell’interbacino compreso tra la confluenza del torrente Cismon e 

l’abitato di Bassano, al quale concorrono anche, nel tratto a valle di Valstagna, le sorgenti di 

Oliero, alimentate dal sistema carsico proprio dell’Altopiano di Asiago. 

Nel tratto di pianura, cioè da Bassano del Grappa alla foce, la propagazione della piena di 

progetto, valutata mediante codice di calcolo bidimensionale, mette in evidenza una 

modesta laminazione nel tratto Bassano Limena, dovuta, in buona parte, alle localizzate 

esondazioni (Figura 4.3). 

Più a valle, nel tratto compreso tra Limena e Codevigo la propagazione della piena di 

progetto avviene con modalità pressochè cinematiche. Nell’ultimo tratto, tra Codevigo e la 

foce, la riduzione della capacità di deflusso e le conseguenti estese esondazioni a margine 

dell’asta fluviale, determinano una sensibile riduzione del colmo di piena a valori dell’ordine 

di 1300 m3/s. 
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Figura 4.3 -– Propagazione dell’evento di progetto nel medio e basso corso del fiume Brenta  
 

4.1.6 Confronto tra idrogramma centenario ed idrogramma ricostruito dell’evento 

del novembre 1966 

Un aspetto meritevole di considerazione è il confronto tra l’idrogramma di progetto 

(generato da un evento di precipitazione di durata di due giorni e tempo di ritorno di 100 

anni) e quello, ricostruito mediante modellazione idrologica, del 3-4 novembre 1966. Tale 

confronto, riferito alla sezione di chiusura del bacino montano, è riportato in forma grafica 

nella Figura 4.4. 

Va ricordato che entrambi gli idrogrammi sono riferiti al sistema naturale e prescindono 

pertanto dagli effetti di invasi ed opere di regolazione, esistenti ovvero previste. 

Degno di nota appare il paragone tra i valori delle portate al colmo dei due eventi, 

opportunamente allineati sulla stessa verticale temporale: l’evento del 1966, riferito alle 

condizioni naturali, presenta un picco di 2700 m3/s, a fronte di una portata di circa 2000 m3/s, 

riferito all’evento centenario, con una differenza pertanto di quasi 700 m3/s. 

Più contenuta è invece la differenza tra i due idrogrammi in termini di volumi idrici transitati 

alla sezione di Bassano, al netto della portata basale: l’idrogramma centenario sottende un 

volume d’acqua di circa 300 milioni di m3 mentre quello riferibile all’evento del 1966 sottende 

un volume di circa 320 milioni di metri cubi. La differenza tra i due idrogrammi è dunque di 

appena 20 milioni di m3. 
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Figura 4.4 – Confronto tra idrogramma di piena centenario e idrogramma ricostruito dell’evento del 3-4 
novembre 1966, alla sezione di Bassano  

 

Stessa differenza di volume si riscontra ove ci si limiti a considerare la parte di idrogramma 

che eccede i 1400 m3/s, valore questo che può considerarsi, ragionevolmente, come la 

capacità di deflusso media realisticamente conseguibile nel tratto del Brenta compreso tra 

la confluenza del torrente Cismon e l’abitato di Bassano. In tale ipotesi, infatti, a fronte di un 

volume d’acqua complessivo di 39 milioni di m3, proprio dell’evento centenario, fa riscontro, 

per la piena naturale ricostruita del novembre 1966, un volume di 59 milioni di m3. 

Quanto sopra osservato è riconducibile da una parte al diverso valore delle precipitazioni 

cumulate e dunque al diverso tempo di ritorno (all’evento centenario corrisponde una 

precipitazione cumulata di 220 mm; all’evento del 1966 una pioggia totale di circa 240 mm) 

e dall’altra alla differente distribuzione spazio temporale della precipitazione; va infatti 

evidenziato il caratteristico andamento linearmente crescente delle precipitazioni propria 

dell’evento del novembre 1966, e la loro distribuzione in un intervallo temporale più 

contenuto, di appena 36 ore. 
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4.2 Strategie di intervento 

4.2.1 Premessa introduttiva 

Per controllo delle piene si intende il complesso dei provvedimenti sia di natura tecnica che 

normativa finalizzati alla protezione dei territori soggetti al rischio idraulico. 

Le misure di difesa dalle piene possono essere classificati in interventi strutturali e non 

strutturali. 

Gli interventi strutturali, di natura strettamente ingegneristica, sono finalizzati a modificare le 

caratteristiche stesse delle piene responsabili delle alluvioni (invasi e casse di espansione, 

diversivi) ovvero ad incrementare le capacità di deflusso della rete idraulica esistente (opere 

di adeguamento delle difese arginali, interventi di ricalibratura); la prima tipologia di 

interventi è usualmente indicata col temine di difesa attiva; la seconda col termine di difesa 

passiva. 

Gli interventi non strutturali sono invece azioni di carattere essenzialmente gestionale rivolte al 

migliore sfruttamento, per le finalità antipiena, delle opere di regolazione dei deflussi già 

insistenti sul territorio; il caso più tipico, di notevole rilievo peraltro nell’ambito del bacino del 

fiume Brenta, è la gestione antipiena degli esistenti serbatoi idroelettrici ubicati nel bacino 

montano; nel novero degli interventi non strutturali sono poi da ricomprendersi anche i 

provvedimenti di carattere vincolistico finalizzati a regolamentare l’utilizzo del territorio e degli 

insediamenti nelle aree idraulicamente pericolose. 

La riduzione del rischio è anche connessa ad azioni di implementazione dei sistemi di 

previsione e monitoraggio degli eventi meteorologici particolarmente gravosi, in grado di 

consentire, da una parte, la migliore gestione delle opere di difesa attiva presenti sul territorio 

e, dall’altra, di attivare, qualora necessario, le eventuali procedure di protezione civile 

(allertamento della popolazione, messa in opera di interventi provvisionali di difesa passiva). 

Scopo del presente capitolo è appunto l’individuazione e la descrizione dei possibili interventi 

di carattere strutturale e non strutturale che lo specifico contesto territoriale del bacino del 

Brenta concretamente offre per la difesa idraulica degli abitati rivieraschi. 

Le azioni di base proponibili per la messa in sicurezza del fiume Brenta sono sostanzialmente 

riconducibili a tre distinte tipologie di azioni: 

• le azioni di riforestazione nel bacino montano, in quanto utili ad incrementare le capacità 

di intercettazione degli afflussi meteorici ed incrementare in tal modo i tempi di 

corrivazione; 

• le azioni di incremento della capacita di deflusso dell’attuale reticolo idrografico, nei 

tratti di insufficiente officiosità; 
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• le azioni di laminazione delle portate di piena, mediante sfruttamento per le finalità di 

piena delle esistenti capacità volumetriche ovvero realizzazione di nuove. 

 

4.2.2 Azioni di modifica dell’uso del suolo nel bacino montano e nella pianura 

Nel novero delle possibili azioni finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico del fiume 

Brenta vanno anche eventualmente considerate misure di carattere non strutturale 

finalizzate ad incidere sulle modalità di utilizzo del territorio. Si tratta, in altri termini, di valutare 

l’opportunità di interventi tesi a conseguire la massima riduzione degli afflussi meteorici 

efficaci che concorrono poi alla formazione ed alla successiva propagazione dei deflussi di 

piena. 

Nel bacino montano l’azione più tipica che può essere assunta in tal senso è rappresentata 

dalla riforestazione. Va a tal riguardo evidenziato che il bacino montano del fiume Brenta già 

ora, nelle attuali condizioni d’uso del suolo, presenta uno sviluppo della copertura forestale 

ampio ed articolato. 

L’analisi della carta dell’uso del suolo (Figura 4.5) consente infatti di accertare che circa i 3/4 

di questo territorio è coperto da bosco (circa 1140 km2). Di gran lunga più contenute sono i 

siti adibiti a pascolo e prato (circa 270 km2 complessivi, pari al 17%), quelli occupati dalle nevi 

e da specchi liquidi (circa 92 km2, pari al 6% del totale) e quelli destinate all’uso agrario 

ovvero all’edificato (per un totale di 50 km2, pari a circa il 4%). 

 

Figura 4.5 – Distribuzione percentuale dell’uso del suolo: confronto tra stato attuale e stato simulato  
 

Tanto premesso, attraverso gli strumenti offerti dalla modellistica idrologica è possibile 

comunque valutare l’efficacia idraulica connessa a possibili azioni di riforestazione del 

bacino montano, per la minor parte del territorio montano non occupata da bosco; 
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un’ipotesi di lavoro, peraltro piuttosto estrema, è quella che considera la trasformazione a 

bosco del 50% dell’area complessiva attualmente adibita a pascolo ed a prato, portando in 

tal modo la superficie a bosco dall’attuale 73% all’81% della superficie totale (corrispondente 

ad un’area di circa 1274 km2) (Figura 4.5). 

Il modello di trasformazione afflussi-deflussi, applicato a diversi possibili eventi di 

precipitazione intensa pare indicare che la maggior copertura vegetale, secondo le ipotesi 

sopra precisate, consentirebbe di ridurre le portate al colmo di piena in misura percentuale 

variabile, in funzione dei diversi eventi considerati, dal 1% al 5%. 

Se dal bacino montano ci si trasferisce in pianura, la possibile interconnessione tra uso del 

suolo e contributo alla formazione dei deflussi di piena assume connotazione e peso ben 

diversi. 

Nell’ultimo decennio la pianura veneta è stata caratterizzata da significative trasformazioni 

dell’uso del suolo (Figura 4.6). In particolar modo circa il 10% delle aree che nei primi anni 90 

risultavano agricole oggi risultano essere antropizzate. 

 

Figura 4.6 – Confronto sulle trasformazioni dell’uso del suolo nella zona di Padova tra gli anni 1990 e 2000 
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In tale ambito territoriale il coefficiente udometrico1, cioè il contributo di portata per unità di 

superficie, può essere stimato, nelle attuali condizioni uso del suolo pari a 8 l/s ha. 

Assumendo dunque tale stima dello stato di fatto, si può dimostrare, mediante gli strumenti 

offerti dalla modellazione idrologica, che l’incremento locale delle aree impermeabili e 

dunque del coefficiente di deflusso può comportare un aumento significativo del 

coefficiente udometrico. La trasformazione, ad esempio, di area agricola, nella misura di 

appena il 5%, in terreno impermeabile (edificato, strade, piazzali) può incrementare infatti il 

coefficiente udometrico a valori di circa 11 l/s ha, con corrispondente aumento potenziale 

delle portate sul fiume Brenta di circa 100 m3/s. Tale portata va però considerata distribuita 

nella tratta fluviale tra Padova e la foce e comunque subordinata al funzionamento alla 

massima capacità delle esistenti idrovore diffuse sul territorio. 

 

4.2.3 Interventi di incremento della capacità di portata del reticolo idrografico 

Si tratta di modalità di intervento, di carattere squisitamente strutturale, finalizzate ad 

incrementare la capacità di deflusso a valori compatibili con le portate di piena attese 

(portata di progetto). In tal senso, l’asta fluviale del Brenta può essere suddivisa in quattro 

distinti segmenti: 

• il tratto compreso tra la confluenza del torrente Cismon e l’abitato di Bassano del 

Grappa; 

• il tratto compreso tra l’abitato di Bassano del Grappa e Limena; 

• il tratto compreso tra l’abitato di Limena e Strà e comprensivo del nodo idraulico di 

Padova; 

• il tratto compreso tra l’abitato di Stra e la foce. 

Il primo tratto è quello che indubitabilmente presenta la più modesta capacità di deflusso; la 

condizione di rischio idraulico, come già visto, si focalizza soprattutto intorno ai maggiori 

abitati rivieraschi, ed in particolar modo in corrispondenza degli abitati di Valstagna, San 

Nazario, Solagna  e Bassano del Grappa. 

Il secondo tratto seppur caratterizzato da una capacità di deflusso generalmente superiore 

alle massime portate di piena, presenta alcune singolarità critiche, pertanto meritevoli di 

intervento. 
                                                      

1 Il coefficiente udometrico è stato valutato con il metodo dell’invaso prendendo a riferimento quanto stabilito dal DGRU 132/06 
“Valutazioni sulla compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici”: è stata assunta per i calcoli la curva di possibilità 
climatica delle stazioni pluviometriche ricadenti nell’area in esame per un tempo di ritorno di 50 anni mentre il valore del coefficiente di 
deflusso è stato assunto 0.1 per le aree agricole, 0.2 per le superfici permeabili (aree verdi), 0.6 per le superfici semi-permeabili (strade in 
terra) e pari a 0.9 per le superfici impermeabili (strade piazzali). Il volume dei piccoli invasi è stato determinato pari a 45 mc/ha sulla base 
di quanto emerge da uno studio condotto dalla Regione del Veneto nel 1993 (“Modellistica idrologica di riferimento per la realizzazione 
degli interventi nella rete di bonifica”). 
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Anche nel tratto di fiume compreso tra Limena e Stra le criticità idrauliche sono piuttosto 

localizzate, concentrandosi in prossimità del nodo idraulico di Stra e sul canale Piovego, il 

quale, com’è noto, costituisce il collegamento idraulico tra Brenta e Bacchiglione. 

Decisamente più delicata è la condizione di officiosità idraulica del basso Brenta, laddove 

anche portate di piena caratterizzate da tempo di ritorno decennale sembrano difficilmente 

contenute nell’alveo; l’insufficienza arginale interessa in particolare il tratto posto a valle di 

Codevigo, ove peraltro assume carattere generalizzato. 

 

4.2.3.1 Incremento della capacità di portata del fiume Brenta a Valstagna 

Come già messo in evidenza nella sezione conoscitiva del documento, il tratto fluviale 

compreso tra la confluenza del Cismon e l’abitato di Bassano presenta una capacità di 

deflusso, con valori minimi, valutati in corrispondenza degli abitati di Valstagna e San Nazario, 

dell’ordine dei 900-1000 m3/s, a fronte della massima portata della piena di progetto di circa 

1900 m3/s. 

La presenza di importanti opere infrastrutturali e degli stessi insediamenti immediatamente a 

ridosso del corso d’acqua rende difficilmente praticabile la possibilità di operare solo 

attraverso l’adeguamento della sezione di deflusso allo scopo di renderla compatibile con la 

portata corrispondente alla piena di progetto. 

Tale possibilità va pertanto collocata in un più generale quadro a scala di bacino, tenendo 

conto delle azioni di contenimento delle acque di piena, da realizzarsi a monte di tale 

sezione, ed i provvedimenti di adeguamento delle difese arginali sul medio e basso corso del 

fiume. 

Per quanto riguarda in particolare il nodo di Valstagna - San Nazario le soluzioni proponibili 

sono ampie e diversificate e si possono riassumere nelle seguenti tipologie di opere: 

• la ricalibratura dell’alveo del fiume Brenta, in corrispondenza dell’attraversamento degli 

abitati di Valstagna – San Nazario, finalizzata ad incrementare la locale sezione di 

deflusso; in tale contesto sono state analizzate ipotesi di ricalibratura della sponda sinistra 

(lato San Nazario), della sponda destra (lato Valstagna) ovvero ancora l’opzione di 

locale approfondimento dell’alveo; 

• la diversione di una parte delle acque di piena in arrivo da monte, mediante la 

realizzazione di uno scolmatore in grado di intercettare le acque a monte degli abitati e 

restituirle, ancora in Brenta, più a valle; una soluzione alternativa presa in considerazione 

è la possibilità di ripristinare ed utilizzare quale diversivo l’antico canale adduttore della 

centrale idroelettrica di San Nazario, attualmente tombato; 
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• la realizzazione, lungo le tratte fluviali critiche, di opere provvisionali di contenimento dei 

deflussi da erigere al verificarsi di eventi meteorologici intensi. 

Figura 4.7 – Prima ipotesi di ricalibratura del Brenta a Valstagna  
 

Le azioni di ricalibratura dell’alveo  

Le analisi idrodinamiche appositamente sviluppate sul fiume Brenta presso gli abitati di 

Valstagna (in destra) e San Nazario (in sinistra) hanno messo in evidenza che la tratta fluviale 

caratterizzata dalla più ridotta capacità di deflusso è quella collocata a monte del ponte 

che collega Valstagna con San Nazario; ed è qui pertanto che si è focalizzata l’attenzione 

per un eventuale intervento di ricalibratura. Diverse sono le ipotesi di intervento considerate. 

Una prima possibilità di intervento consiste in un limitato allargamento dell’alveo in sinistra 

idrografica, per un lunghezza di circa 320 m ed una larghezza di circa 20 m (l’area delimitata 

in giallo nella Figura 4.7) 

La seconda opzione, ancora in sinistra idrografica, prevede di sviluppare ulteriormente 

l’intervento di ricalibratura per una lunghezza totale di circa 420 m ed una larghezza di 40 m 

interessando pertanto anche l’esistente fabbricato artigianale posto immediatamente a 
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ridosso dell’alveo. La Figura 4.8 raffigura l’area complessivamente interessata dall’intervento 

(all’area perimetrata in giallo, propria della prima ipotesi, si viene a sommare l’area 

delimitata in verde, con il coinvolgimento del fabbricato anzidetto). 

La terza ipotesi prevede invece di intervenire sulla sponda destra, cioè sul territorio del 

comune di Valstagna, mediante un modesto arretramento della sponda, nella misura di 

circa 2 m, per una lunghezza di circa 670 m, ripristinando in tal modo la sezione fluviale 

preesistente al noto evento alluvionale del novembre 1966. 

La quarta e la quinta ipotesi di intervento associano l’azione di ricalibratura in sponda destra 

rispettivamente al primo e secondo intervento di ricalibratura in sinistra idrografica. 

La sesta ipotesi di intervento consiste nell’abbassare di 1 m il fondo dell’alveo, per una 

lunghezza di circa 340 m ed una larghezza di 40 m. 

La settima ed ultima ipotesi di intervento, infine, contempla la possibilità di associare il 

secondo intervento di ricalibratura in sponda sinistra all’azione di abbassamento del fondo. 

 

Figura 4.8 – Seconda ipotesi di ricalibratura del Brenta a Valstagna  
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Figura 4.9 – Ipotesi di riprofilatura in sinistra del Brenta a Valstagna  
 

La successiva Tabella 4.3 riassume gli esiti delle valutazioni idrodinamiche dei sopra 

accennati interventi, valutati in corrispondenza della sezione fluviale di maggior criticità; per 

ciascuno intervento è indicato il valore della massima portata transitabile, in condizione di 

annullamento del franco assumendo due diversi riferimenti: il piano della sede stradale posta 

in destra idrografica (lungofiume dell’abitato di Valstagna) e la quota del parapetto (posta 

convenzionalmente a +80 cm dalla predetta quota della sede stradale). 

Tipologia di intervento 
Capacita di deflusso 

(m3/s) riferita alla quota 
della sede stradale 

Capacità di deflusso 
(m3/s) riferita alla 

quota del parapetto 
del lungofiume 

Incremento capacità di 
deflusso rispetto alla 

situazione attuale 
(m3/s) 

Situazione attuale (non intervento) 950 1200 - 
Ricalibratura in sinistra idrografica per una lunghezza di 
320 m e larghezza di circa 20 m 

1100 1350 + 150 

Ricalibratura in sinistra idrografica per una lunghezza di 
420 m e larghezza di circa 20 m 

1150 1400 + 200 

Ricalibratura in destra idrografica per una lunghezza di 
670 m e larghezza di 2 m 

950 1200 0 

Ricalibratura in sinistra idrografica per una lunghezza di 
320 m ed in destra idrografica per una lunghezza di 670 m 

1100 1350 + 150 

Ricalibratura in sinistra idrografica per una lunghezza di di 
420 m ed in destra idrografica per una lunghezza di 670 m 

1150 1400 + 200 

Abbassamento fondo alveo di 1 m 1050 1300 + 100 
Abbassamento fondo alveo di 1 m e ricalibratura in sinistra 
idrografica per una lunghezza di 420 m 

1250 1500 + 300 

Tabella 4.3 – Incremento della capacità di deflusso conseguenti alle diverse ipotesi di ricalibratura 
dell’alveo del Brenta presso Valstagna. 
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Si può dedurre che il beneficio conseguibile dalla realizzazione delle opere sopra richiamate 

in termini di incremento di capacità di deflusso è abbastanza variegato: in particolare risulta 

praticamente nullo quello riferibile all’intervento di ricalibratura in destra idrografica mentre è 

significativo quello ottenibile dall’azione contestuale di ricalibratura in sinistra e di 

abbassamento dell’alveo. 

Va in ogni caso messo in evidenza che l’eventuale impermeabilizzazione del muretto di 

sponda collocato in destra idrografica in fregio al lungofiume di Valstagna, potrebbe 

consentire un ancor più deciso incremento della capacità di deflusso, valutabile in circa 250 

m3/s. 

Figura 4.10 – Relazione franco-portata per ciascuno degli interventi di ricalibratura presso gli abitati di 
Valstagna – San Nazario  

 

La Figura 4.10 illustra graficamente, per ciascuno degli interventi sopra descritti, la variazione 

del franco in funzione delle portate fluenti. Il franco negativo identifica livelli idrometrici 

superiori alla quota della sede stradale; in particolare quello pari a -80 cm designa il livello 

corrispondente alla quota del parapetto. 

L’incertezza delle valutazioni modellistiche matematiche e l’importanza del sito anche ai fini 

della pianificazione della sicurezza dell’intero bacino del Brenta hanno indotto ad 

intraprendere ulteriori studi di approfondimento mediante un apposito modello fisico del 

fiume Brenta a Valstagna. Tale modello è in corso di realizzazione presso il Centro 

Sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo del Magistrato alle Acque; viene attuato in 
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base ad una apposita convenzione di ricerca. Lo scopo del modello fisico è quello di 

valutare l’attuale capacità di portata e l'incremento derivante da possibili configurazioni ad 

alveo allargato rispetto a quello attualmente presente. Il modello è predisposto anche per 

valutare l’effetto sui tiranti idrici dell’immissione di portata da parte del torrente Frenzela, 

affluente del fiume Brenta in destra. Infatti va tenuto anche conto del ruolo preminente che il 

trasporto solido di massa comporta nella confluenza del torrente Frenzela in occasione di 

eventi significativi, come già evidenziato nella parte conoscitiva del presente documento. 

Figura 4.11 - Sezione del lungofiume in destra idrografica con rappresentazione dell’intervento di 
innalzamento del muro di sponda  

 

L’innalzamento del muro di sponda in destra idrografica e le conseguenti azioni di 

ricomposizione urbanistica del lungofiume 

Nel novero delle soluzioni tecniche finalizzate ad incrementare la capacità di deflusso del 

fiume Brenta in corrispondenza degli abitati di Valstagna – San Nazario può anche essere 

considerata un’opzione di intervento ben più radicale delle soluzioni precedentemente 

richiamate, che contempla il rialzo dell’attuale marciapiede costituente il lungofiume 

dell’abitato di Valstagna; l’intervento impone infatti un sistema di azioni strutturali 

complementari ed a scala urbanistica, tali da consentire non solo la messa in sicurezza 

dell’abitato ma anche il recupero e la rivitalizzazione del tessuto urbano, salvaguardando 

l'identità paesaggistica e ambientale ed i sistemi di relazione nonché promuovendo un 

maggior legame fiume-territorio. L’intervento di che trattasi è rappresentato nelle Figura 4.11 

e 4.12. 

Per garantire il franco di sicurezza può essere previsto un parapetto in calcestruzzo. 
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Figura 4.12 – Sezione del lungofiume in destra idrografica: l’innalzamento del muro di sponda e la 
fruizione della passeggiata  

 

Nelle tratte ritenute di maggior utilizzo e tempo di permanenza da parte della popolazione la 

mitigazione degli impatti può essere ottenuta attraverso un parapetto trasparente in vetro; in 

questo caso l'ottenimento del franco di sicurezza può avvenire mediante l'inserimento di 

dispositivo mobile, quale un argine gonfiabile che trova sede nel corpo del nuovo 

terrazzamento, dispositivo del quale si accennerà nel paragrafo 4.2.3.4. 

Figura 4.13 – Intervento di rialzo del muro di sponda in destra idrografica: stato di fatto e stato di 
progetto  
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Poiché allo stato attuale gli spazi di sosta automobilistica sono tutti confinati sulla riviera a 

ridosso del marciapiede, il quale rappresenta dunque l'unico spazio lungo fiume destinato 

alla viabilità pedonale, l'operazione di rialzo viene combinata alla creazione di una nuova 

passeggiata lungo fiume. 

Figura 4.14 – Intervento di sistemazione del muro di sponda in destra idrografica – particolare in due 
sezioni significative  

 

Questo obiettivo si concretizza destinando gran parte della fascia di posteggi oggi esistenti 

all'occupazione della viabilità pedonale. La sosta automobilistica viene allora garantita dalla 

realizzazione di due strutture di garage interrati equidistanti dall'asse costituito dal Frenzela 

che vanno a coprire il fabbisogno dell'intero abitato. Questo sistema prende a riferimento 

l'esistente complesso di box auto interrato localizzato immediatamente a valle del ponte 

Rialto. Il posizionamento delle rampe e delle scalinate necessarie a raggiungere la quota 

della passeggiata lungofiume si armonizza con lo sviluppo interno dell'abitato nel senso che 

sono previsti degli accessi privilegiati alla passeggiata in asse con i potenziali maggiori flussi 

pedonali. Inoltre è stata attribuita una nuova entità agli slarghi ed in generale alle aree più 

dinamiche con la volontà di creare nuovi luoghi di aggregazione e di ritrovo. 

Attraverso gli strumenti della modellazione idrodinamica si può dimostrare che tale tipo di 

intervento, se associato alla contestuale azione di ricalibratura in sinistra idrografica già 

esposta, potrebbe portare la locale capacità di deflusso, in condizioni di annullamento del 

franco (quota di sommità del nuovo parapetto), al valore di 1600 m3/s, con un incremento 

complessivo valutato rispetto alle condizioni attuali, di circa 400 m3/s. 
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Diversione di parte delle acque di piena mediante scolmatore 

Un’altra possibile soluzione all’attuale condizione di grave rischio idraulico dell’abitato di 

Valstagna è rappresentata dalla possibilità di distogliere una parte delle portate di piena che 

si presentano in alveo, immediatamente a monte della tratta critica, per restituirla più a valle. 

Tale diversione può essere perseguita in due diversi modi. 

Il primo prevede la realizzazione di una galleria scolmatrice da realizzarsi in sinistra idraulica, 

sfruttando la normale curvatura planimetrica del fiume Brenta, proprio in corrispondenza 

dell’abitato. Il secondo considera la possibilità di utilizzare, previo ripristino, l’antico canale 

adduttore della centrale idroelettrica di San Nazario, collocato ancora in sinistra idrografica. 

Entrambi gli interventi postulano comunque azioni di preventiva laminazione a monte. 

Nel primo caso è stata indagata la fattibilità di un manufatto della lunghezza totale di 2000 m 

e del diametro di 7,5 m; la portata massima che può essere distolta dall’alveo in queste 

ipotesi, assumendo una pendenza del 4 per mille, si aggira attorno a 300 m3/s. Il trasferimento 

in galleria di tali portate determinerebbe l’instaurarsi all’interno del manufatto di elevati 

campi di velocità, dell’ordine di 6-7 m/s, con conseguenti rischi per l’integrità delle opere di 

imbocco e di rivestimento, tenuto anche conto dell’elevato trasporto solido proprio del 

regime di piena; tra i numerosi problemi posti da una siffatta opera va infine segnalata la 

compatibilità, sotto il profilo ambientale, delle opere di dissipazione necessarie alla 

reimmissione delle portate in alveo. 

Potrebbe dunque essere alternativamente valutata una seconda ipotesi, consistente nella 

diversione di una portata più modesta, per esempio dell’ordine di 100 m3/s, con il risultato di 

ottenere in galleria campi di velocità più modesti ed, al tempo stesso, un più contenuto 

impatto ambientale delle opere strutturali. 

Diversamente, il ripristino, per finalità antipiena, del canale adduttore della centrale di San 

Nazario presenta il pregio di lasciare immodificato l’alveo attuale e di ridurre al minimo le 

nuove acquisizioni di aree; per contro risulta di scarsa efficacia idraulica (la massima portata 

che potrebbe fluire a pelo libero è stata stimata in circa 50 m3/s) e di difficile realizzazione, 

risultando l’antico tracciato oggi ampiamente utilizzato ed interessato da viabilità 

secondaria e da strutture insediative. 

Le successive Figure 4.15 e 4.16 illustrano su foto aerea, nell’ordine, una possibile ipotesi di 

tracciato del nuovo canale scolmatore e la possibilità di ripristino, per finalità antipiena, del 

canale di adduzione alla centrale di San Nazario. 
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Figura 4.15 – Ipotesi di tracciato della galleria scolmatrice a difesa dell’abitato di Valstagna  
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Figura 4.16 – Ipotesi di ripristino, per finalità antipiena, dell’antico canale di adduzione della centrale di 
San Nazario  

 

4.2.3.2 Ulteriori azioni di ricalibratura nel tratto fluviale compreso tra la confluenza del 

torrente Cismon e Bassano del Grappa 

Oltre alla macroscopica condizione di rischio idraulico interessante gli abitati di Valstagna e 

San Nazario, il tratto fluviale del fiume Brenta compreso tra la confluenza del Cismon e 

l’abitato di Bassano presenta, come già messo in evidenza nel precedente capitolo 2, 

ulteriori situazioni di ridotta officiosità dell’alveo. 

Si tratta comunque di situazioni molto localizzate, che possono essere agevolmente risolte 

attraverso interventi di difesa passiva, allo scopo di incrementare la capacità di portata a 

valori dell’ordine di 1400-1500 m3/s, valore quest’ultimo che, seppure ridotto rispetto ai 

possibili deflussi della piena di progetto (valutabili, sul tratto in questione, compresi tra 1800 

m3/s e 2000 m3/s), potrebbe comunque risultare compatibile con eventuali misure di 

laminazione dei deflussi di piena, da operarsi più a monte. 
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Rimane pertanto inteso che l’efficacia delle sopra richiamate azioni di ricalibratura dell’alveo 

del fiume Brenta corrispondentemente alle tratte critiche è comunque condizionata alla 

possibilità di intervenire nel bacino montano, mediante la trattenuta dei volumi di piena e la 

conseguente parziale decapitazione delle portate al colmo. 

 

4.2.3.3 Eventuali interventi presso l’abitato di Bassano del Grappa 

In corrispondenza dell’abitato di Bassano l’analisi idrodinamica mette in evidenza, per il 

fiume Brenta, una capacità di deflusso dell’ordine di 1500 m3/s, alla quale pertanto 

corrisponde un deficit di capacità, valutato rispetto alla piena di progetto, compresa tra 500 

e 600 m3/s. Inoltre, se si tiene conto della presenza di isolati edifici sulla golena destra poco a 

monte del Ponte degli Alpini e della connessa necessità di assicurare agli stessi la sicurezza 

idraulica, la capacità di portata si riduce virtualmente al valore di 1000-1100 m3/s. 

Nell’ipotesi di rinunciare a qualsiasi intervento di laminazione più a monte, anche mediante 

l’utilizzo antipiena delle esistenti capacità di invaso, dovrebbe quindi necessariamente essere 

valutata la possibilità di realizzare presso Bassano un’opera di diversione, in grado di 

distogliere dall’alveo del fiume le portate eccedenti l’attuale capacità di portata; va infatti 

osservato che il centro dell’abitato, compatto e di notevole rilievo storico-culturale, si 

sviluppa, su entrambe le sponde, fino a ridosso del fiume, e non consente pertanto 

significative azioni di ricalibratura. 

L’analisi, sotto un profilo eminentemente urbanistico, del sito (la Figura 4.17 rappresenta la 

zonizzazione urbanistica del Comune di Bassano del Grappa evidenziando l’elevato sviluppo 

insediativo delle aree prossime alle sponde del fiume Brenta) parrebbe tuttavia escludere 

anche la fattibilità di un diversivo, non potendosi individuare, ne in destra ne in sinistra 

idrografica, un possibile tracciato. In destra idrografica, infatti, l’abitato si estende senza 

soluzione di continuità fino alle pendici dell’altopiano di Asiago; l’edificato si espande, 

partendo dall’appendice del centro storico posta a ridosso della statale 248, lungo tale 

direttrice e le rive del Brenta. La porzione di territorio compresa nella fascia di 500 m dal fiume 

è completamente urbanizzata per un tratto di circa 5 km; in quest’area, peraltro, gli spazi 

non edificati sono sottoposti a vincoli di conservazione paesaggistica e storico-culturale. In 

sinistra idrografica, invece, il nucleo urbano si è sviluppato in direzione radiale seguendo tre 

direzioni preferenziali (est, sud-est e sud) fino a saturare tutto lo spazio disponibile del territorio 

comunale. Tant’è che le aree di espansione più recenti sono esterne ai confini comunali, sui 

limitrofi comuni di Romano d’Ezzelino, Cassola e Rosà. 
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Figura 4.17 - Zonizzazione urbanistica del Comune di Bassano del Grappa  
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4.2.3.4 Opere provvisionali per la difesa idraulica 

Con tale termine si vuole genericamente indicare la possibilità di realizzare, soprattutto in 

corrispondenza in corrispondenza dei centri abitati più a rischio opere provvisionali da porre 

in opera oppure da attivare automaticamente mediante servomeccanismi, qualora si 

debba temere, in base alle previsioni meteorologiche ed idrometriche, che queste possano 

superare le difese attualmente esistenti. 

Numerose sono le soluzioni disponibili in tal senso. Un primo sistema, largamente adottato in 

Europa centrale, prevede la realizzazione, sulle difese esistenti (muri d’argine) di apposite 

piastre di ancoraggio; su tali piastre è possibile innestare, in caso di preavviso di piena, un 

impianto mobile formato da un insieme di montanti tra i quali vengono inserite pannellature 

metalliche di contenimento alte fino 5 metri (Figura 4.18). 

Figura 4.18 – Palancole mobili per la difesa idraulica 
 

Un’altra soluzione tecnologica è costituita dal cosiddetto “argine gonfiabile” (Figure 4.19 e 

4.20). 

L’argine gonfiabile è costituito da un lungo cilindro opportunamente sagomato ed ermetico, 

che può essere gonfiato di aria, di acqua o con entrambi i fluidi. Il cilindro è realizzato con 

tessuti impermeabilizzati ad altissima reazione, che, grazie alle caratteristiche di flessibilità ed 
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elasticità dei polimeri di rivestimento, può essere piegato e riposto sulla sommità arginale 

ovvero all’interno del muro di sponda. 

Figura 4.19 – Schema di funzionamento degli “argini gonfiabili”, da porre in opera su argini o difese 
spondali 

 

In normali condizioni climatiche l’argine gonfiabile rimane all’interno del muro di sponda 

ovvero dell’argine non compromettendo né la normale viabilità né l’estetica ambientale. 

Quando però si verificano le condizioni di allarme meteo ovvero al superamento della soglia 

idrometrica di guardia, l’argine gonfiabile si gonfia elevando una barriera anche di alcuni 

metri in pochi minuti. 

Al completo gonfiamento del dispositivo provvedono opportune pompe, che possono essere 

avviate sia in modo automatico che manuale. 

Figura 4.20 – Un esempio applicativo di difesa mediante argini gonfiabili a Grado  

 
 

Entrambe le soluzioni, seppur singolarmente non efficaci ai fini della difesa idraulica degli 

abitati rivieraschi del Canal del Brenta, possono comunque risultare determinati, qualora 
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previste in associazione con talune delle opere strutturali sopra sinteticamente richiamate. Il 

beneficio che se ne può trarre, in termini di incremento della capacità di deflusso è almeno 

dell’ordine di 100 m3/s. 

Va comunque messo in evidenza che, a fronte di un’efficacia idraulica modesta, tali 

soluzioni tecniche presentano l’innegabile vantaggio di essere rimovibili, di non interferire con 

l’esistente assetto urbanistico e paesaggistico e di non presentare alcun impatto 

sull’ambiente. 

Figura 4.21 – L’abitato di Limena in occasione dell’evento del 4 novembre 1966 
 

4.2.3.5 Incremento della capacità di portata nel tratto del fiume Brenta compreso tra 

Bassano e Limena 

Nel tratto compreso tra Bassano e Limena l’alveo del fiume Brenta, come già osservato, 

presenta una capacità di deflusso generalmente idonea a contenere le portate di piena a 

meno di alcune localizzate situazioni di criticità idraulica. 

Ciò accade in particolare in destra idrografica all’altezza di Piazzola dove già con portate di 

1100 m3/s l’arginatura viene sormontata e si verifica una modesta esondazione; una ulteriore 

condizione di insufficienza arginale si riscontra più a valle, in località Tremignon, laddove, per 

la stessa portata si registra una riduzione del franco arginale di circa 50 cm.  

In sinistra, invece, il punto più critico è dato senza dubbio dall’ansa del Brenta a monte di 

Limena, in località Tavo, dove il canale Piovego di Villabozze si immette in Brenta. Qui il livello 
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massimo raggiunto dalle acque già per contenuti eventi di piena (portate dell’ordine di 1100 

m3/s) è di poco inferiore alla quota arginale e ne risulta pertanto un principio di esondazione 

dovuto al rigurgito del canale immissario. 

Ulteriori seppure meno ricorrenti situazioni di criticità idraulica (riscontrabili per deflussi superiori 

a 1600 m3/s) si segnalano all’altezza dell’ansa di Curtarolo dove il fiume Brenta scorre 

incassato senza vere e proprie arginature e l’andamento altimetrico del piano campagna 

favorisce l’espansione della piena sul territorio adiacente al fiume, anche se con altezze 

d’acqua relativamente contenute; tali allagamenti possono congiungersi con quelli dovuti 

alle già richiamate insufficienze arginali in località Tavo. 

Le suddette situazioni di insufficienza arginale impongono pertanto adeguati interventi di 

riposizionamento delle sommità arginali, in misura sufficiente ad assicurare il transito in 

assoluta sicurezza dei deflussi di piena. 

Figura 4.22 – La zona industriale di Padova in occasione dell’evento del novembre 1966 
 

4.2.3.6 Incremento della capacità di portata del fiume Brenta nel tratto compreso tra 

Limena e Stra e del Piovego 

Su questo tratto del fiume particolare attenzione va rivolta al nodo di confluenza Piovego-

Brenta. La situazione di criticità idraulica che qui si riscontra dipende dall’effetto di rigurgito 

che il fiume Brenta, in regime di piena, esercita sul Piovego, con conseguente rischio di 
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allagamento della zona industriale della città di Padova e della stessa parte settentrionale 

del capoluogo. 

L’intervento di riposizionamento in quota delle arginature del Piovego e dello stesso fiume 

Brenta è qui da riferire alle massime portate attese da monte, e quindi agli eventuali 

interventi di laminazione da operarsi nell’ambito del bacino montano ovvero nel medio 

corso. 

Si deve peraltro considerare che il potenziamento delle difese arginali sul Piovego e sullo 

stesso Brenta, se da una parte affranca dal rischio di esondazione l’area padovana, è 

destinato ad aggravare lo stato della sicurezza idraulica di tutto il territorio posto a valle di 

Stra, per effetto dei maggiori volumi transitanti in alveo. 

In definitiva la realizzazione di tali opere deve trovare coerente collocazione nel più ampio 

quadro di interventi sulle difese arginali coinvolgenti l’intero tratto terminale. 

 

4.2.3.7 Incremento della capacità di portata del fiume Brenta a valle di Stra 

Il fiume Brenta presenta, nel tratto terminale prossimo alla foce una condizione di marcata 

inidoneità delle locali strutture arginali al contenimento delle acque di piena. Tale inidoneità 

è data per un verso dalla inadeguatezza delle sommità arginali e, dall’altro verso, dallo stato 

strutturale della difesa stessa. 

L'inadeguatezza delle sommità arginali al contenimento delle piene critiche è già stata 

evidenziata attraverso la modellistica idrodinamica dei cui esiti si è già riferito. 

Un eventuale intervento di generalizzato di adeguamento alla capacità di deflusso 

corrispondente alla piena centenaria risulta difficilmente praticabile. In primo luogo perché 

risulterebbe difficilmente compatibile ed armonizzabile con lo sviluppo insediativo ed 

infrastrutturale del territorio nel tratto del medio e basso corso del fiume Brenta; ma, ancor 

più, per l’elevatissimo impatto ambientale delle opere realmente necessarie. 

E’ quindi evidente che la sistemazione delle difese arginali e l’azione di eventuale 

ricalibratura dell’alveo ha come presupposto fondamentale la definizione delle opere di 

mitigazione attiva più a monte. 

L’analisi dell’attuale officiosità del tratto terminale ed, al contempo, l’attenta valutazione 

delle possibili azioni di difesa attiva (invasi o casse di espansione) da attivare più a monte 

suggerisce quale obiettivo realisticamente perseguibile, quello di una  capacità di portata 

compresa tra i 1300 ed i 1600 m3/s. 

La successiva Tabella 4.4 riporta sinteticamente la lunghezza delle tratte arginali destra e 

sinistra necessitanti di azioni di ricalibratura, in funzione del target di capacità di deflusso e 

del franco di sicurezza. Si osserva in particolare che nell’ipotesi più cautelativa di franco 
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arginale di 1 m, la lunghezza delle tratte arginali sulle quali intervenire va da circa 30 km ad 

oltre 50 km. 

 

  Ricalibratura a 
1300 mc/s 

Ricalibratura a 
1400 mc/s 

Ricalibratura a 
1500 mc/s 

Ricalibratura a 
1600 mc/s 

ARGINE SINISTRO 2,7 5,7 10,1 13,4 

ARGINE DESTRO 0,2 0,2 1,0 4,6 FRANCO NULLO 

TOTALE 2,9 5,9 11,1 18,0 

ARGINE SINISTRO 10,1 14,6 17,5 22,7 

ARGINE DESTRO 1,9 4,5 9,6 15,5 FRANCO DI 50 cm 

TOTALE 12,0 19,1 27,1 38,2 

ARGINE SINISTRO 17,4 20,2 25,1 26,4 

ARGINE DESTRO 11,7 17,1 24,1 27,3 FRANCO DI 100 cm 

TOTALE 29,1 37,3 49,1 53,6 

Tabella 4.4 - Lunghezza, espressa in km, delle difese arginali del basso corso del fiume Brenta che
necessitano di azioni di ricalibratura per il raggiungimento di assegnate capacità di
deflusso 

 

 

4.2.4 Interventi di laminazione delle portate di piena 

Gli azioni di laminazione delle portate di piena hanno, com’è noto, lo scopo di intervenire 

direttamente sulla forma dell’idrogramma di piena e di determinare, per effetto della 

trattenuta temporanea delle acque entro invasi, la riduzione delle portate al colmo. 

Le opportunità di un tal genere di intervento, nell’ambito territoriale del bacino del Brenta, 

sono numerose e diversamente localizzabili sul sistema idrografico: 

• nel bacino montano, ed in particolare sull’alto corso del fiume Brenta a monte della 

confluenza del torrente Cismon possono essere individuate aree ad allagamento 

controllato (casse di espansione) nei siti laddove il fiume anticamente esondava, 

circostanza peraltro testimoniata dall’attuale toponomastica;  nel sottobacino del 

Cismon, è da considerare la possibilità di utilizzare per le finalità antipiena le capacità 

offerte dagli esistenti serbatoi; nel sottobacino del Vanoi, può essere individuato 

sull’omonimo torrente, in prossimità della confluenza del Cismon, un sito idoneo per la 

realizzazione di un invaso, da adibire al prioritario uso antipiena; 

• nel medio e basso corso del fiume Brenta, segnatamente tra Bassano e Limena, le 

esistenti cave in fregio al fiume, opportunamente dotate di manufatti idraulici, possono 

prestarsi alla funzione di casse di espansione delle piene. 
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Figura 4.23 – Planimetria del fiume Brenta nella Valsugana (dallo Studio effettuato dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università diTrento su incarico del Comprensorio della 
Bassa Valsugana e del Tesino 

 

4.2.4.1 Considerazioni generali sulla fattibilità di casse di espansione sul fiume Brenta a 

monte della confluenza del torrente Cismon 

L’alveo del fiume Brenta, a monte della confluenza del torrente Cismon, corre in un’ampia 

vallata, la Valsugana, delimitata lateralmente da ripidi versanti ai piedi dei quali sono 

presenti ampie conoidi generate da rii laterali (Figura 4.23). 

La Valsugana presenta, nel tratto in questione, un discreto sviluppo insediativo e la presenza 

di significative opere infrastrutturali (la S.S. 47 e la linea ferroviaria Padova-Trento) che 

collegano il settore centro-orientale della pianura veneta a Trento e più in generale alla valle 

dell’Adige. Tuttavia sono individuabili in fregio al fiume numerose aree con prevalente 

destinazione a bosco ovvero agricola ed in tal senso caratterizzate da presenze edilizie ed 

antropiche piuttosto modeste. 

Tenuto conto di quanto sopra osservato ed in relazione al significativo contributo che l’alto 

bacino del Brenta rende alla formazione delle piene del fiume Brenta (nella misura di circa il 

35-40% della portata massima transitante alla sezione di Bassano) è stata dunque valutata la 

possibilità di realizzare nella Valsugana aree di allagamento controllato. E’ utile a tal riguardo 

ricordare che il fiume Brenta, fino al diciottesimo secolo, divagava liberamente sul 

fondovalle; le frequenti esondazioni creavano vaste zone acquitrinose ancora rinvenibili 

attraverso i toponimi. La ricerca dei possibili siti si è pertanto mossa nella direzione di destinare 

alla funzione di aree di allagamento controllato quelle stesse superfici che venivano 

anticamente naturalmente allagate; nove sono i possibili siti individuati, nel tratto del fiume 

Brenta compreso tra Caldonazzo e Primolano, per un’area complessiva di quasi 560 ettari. La  

successiva Figura 4.24 ne riporta l’esatta ubicazione cartografica. 
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Figura 4.24 – Localizzazione schematica delle possibili aree utilizzabili come casse di espansione sull’alto 
corso del fiume Bre 
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La successiva Tabella 4.5 illustra, in estrema sintesi, le caratteristiche essenziali dei nove siti 

individuati; oltre al dato di superficie viene riportato il dislivello totale registrato tra monte e 

valle e la pendenza media del tratto. 

Localizzazione Massima superficie 
potenzialmente interessata (m2) Dislivello (m) Pendenza media del tratto 

(m/km) 

Novaledo 785 880 6 2,2 
Borgo Valsugana 282 130 6 5,3 

Castelnuovo 537 610 28 9,3 
Villa Agnedo 545 320 40 14,6 
Ospedaletto 1 733 080 40 9,0 

Grigno 476 720 14 4,6 
Filippini 862 830 18 6,5 
Tezze 188 890 7 3,7 

Primolano 174 232 3 2,0 
TOTALE 5 586 692   

Tabella 4.5 – Elenco dei siti individuati come potenziali aree di allagamento controllato 
 

A tal riguardo, deve essere evidenziato che il profilo longitudinale del Brenta in 

corrispondenza dei diversi siti presenta ovunque valori piuttosto elevati, prossimi o addirittura 

in qualche caso superiori all’1%. 

Figura 4.25 – Profilo longitudinale schematico dell’alto corso del fiume Brenta  
 

La significativa pendenza longitudinale dell’alto corso del fiume Brenta nella Valsugana, 

segnatamente nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Larganza e Bassano del 
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Grappa è anche confermata dal profilo longitudinale di Figura 4.25. Tale tratto, infatti, a 

fronte di una lunghezza di circa 50 km, presenta un dislivello dell’ordine dei 300 m, con una 

pendenza media dunque dell’ordine del 6 per mille. E’ evidente quindi che un tale assetto 

morfologico imporrebbe la realizzazione di importanti opere di presidio e di contenimento 

delle acque. La realizzazione, per ciascuno dei siti individuati, di sistemi di casse di espansione 

collocate in serie potrebbe certamente ridurre la dimensione delle opere ed il conseguente 

impatto ambientale, ma con l’ovvia conseguenza di contenere, progressivamente e 

secondo una relazione quasi-lineare, la capacità complessiva. 

Figura 4.26 – Relazione, derivante da analisi speditiva, tra volume totale e massimo tirante idrico 
complessivamente invasabile nelle aree ad allagamento controllato  

 

La Figura 4.26 illustra, mediante analisi speditive, la relazione che lega il massimo tirante idrico 

con il volume di laminazione ottenibile dall’impiego di tutte le aree sopra considerate; 

l’ipotesi considerata è duplice: la prima fa riferimento all’assetto morfologico attuale dei siti, 

in assenza di interventi di scavo; la seconda ipotizza invece anche un possibile incremento 

dei volumi mediante azioni di scavo finalizzate ad ottenere la regolarizzazione altimetrica dei 

singoli siti. 

L’analisi e la conseguente rappresentazione grafica riconfermano quanto già osservato: per 

conseguire significative capacità di contenimento delle acque di piena del fiume Brenta, 

dell’ordine di 30 milioni di m3, sarebbe necessario realizzare imponenti difese arginali, con 

altezze dell’ordine dei 6 metri nel caso in cui si ammettesse la possibilità di procedere a 

scavo, e addirittura di 12 metri nel caso in cui lo scavo non fosse praticabile. 
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Figura 4.27 – Fiume Brenta in corrispondenza dell’abitato di Castelnuovo  
 

Figura 4.28 – Fiume Brenta tra l’abitato di Ospedaletto e la frazione Selva  
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4.2.4.2 Ipotesi di casse di espansione in corrispondenza dell’abitato di Ospedaletto 

Le considerazioni sopra riportate inducono a ritenere come poco realistica la possibilità di 

realizzare, nell’alto corso del Brenta, un sistema coordinato di casse di espansione in serie. 

Pur tuttavia potrebbero essere prefigurate ipotesi di intervento più contenute nel tratto 

fluviale compreso tra gli abitati di Ospedaletto e Grigno, entro il limite comunale di 

Ospedaletto (Figure 4.27 e 4.28). 

In tale contesto sono state valutate tre possibili soluzioni, costituite sia da casse in derivazione 

ripartite in settori, che da casse singole. 

La prima opzione di intervento (Figura 4.29 – Opzione A) prevede di realizzare un’unica cassa 

di espansione suddivisa in tre settori; l’opera ubicata in località Ponte Cason interesserebbe 

l’area compresa tra il corso d’acqua, posto a sud, e la linea ferroviaria, collocata a nord. 

L’area di che trattasi già attualmente ha un utilizzo pressoché esclusivamente agricolo in cui 

non si ritrovano insediamenti residenziali o attività produttive diverse da quelle agricole. Il 

volume invasabile è di circa un milione di m3; a fronte di una portata massima, valutata nelle 

condizioni dell’evento di progetto, di circa 550 m3/s, l’efficienza del sistema così configurato 

è piuttosto modesta, con una riduzione del colmo di piena stimata in circa 34 m3/s. 

Una seconda ipotesi (Figura 4.29 – Opzione B) impostata sullo stesso sito prevede un utilizzo 

più esteso del territorio con un volume invasabile complessivo di circa 4,2 milioni di m3. Una 

tal soluzione consente, come prevedibile, una maggior efficacia idraulica, potendo 

decapitare il colmo della piena di progetto da 550 m3/s a 490 m3/s. 

L’ultima ipotesi (Figura 4.29 – Opzione C) considera la possibilità di associare alla cassa di 

espansione già considerata nella prima ipotesi, un’ulteriore area ad allagamento controllato 

ubicata più a monte nel comune di Castelnuovo, tra l’argine sinistro del fiume Brenta e la 

confluenza del torrente Maso. Il beneficio ritraibile dal sistema così configurato è tuttavia 

ancora contenuto e si traduce nella riduzione a valle del picco di piena a circa 490 m3/s. 

La successiva Tabella 4.6 riassume gli elementi tecnici più significativi delle diverse ipotesi 

considerate. 

 Volume invasabile (m3) Tirante massimo (m) Altezza arginature (m) Riduzione colmo di piena (m3/s) 
Soluzione A 967.000 5,50 6,50 - 34 
Soluzione B 4.200.000 7,00 8,00 - 60 
Soluzione C 1.302.000 4,8 7 e 5,8 - 56 

Tabella 4.6 – Sintesi degli elementi tecnici delle tre possibili ipotesi di casse di espansione presso 
Ospedaletto 

 

La configurazione che consente l’efficienza della laminazione più elevata è dunque la 

seconda, in relazione ai maggiori volumi di invaso disponibili. 

Per questa seconda ipotesi sono state effettuate delle valutazioni speditive che si basano su 
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uno schema idraulico che prevede un’opera di presa in fregio al fiume e la divisione in 3 

settori a cascata dell’area disponibile. 

                             A                                                         B                                                           C 

Figura 4.29 – Le casse di espansione presso Ospedaletto: possibili opzioni di intervento 
 

Lo sfioratore (in sponda sinistra) lungo circa 370 m, si realizzerebbe a valle del ponte località 
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Gobi regolarizzando la sezione, peraltro già di forma simil trapezia. Le opere di contenimento 

riguarderebbero gli argini perimetrali e quelli di divisione dei settori. Le altezze arginali 

risulterebbero notevoli, in particolare per la parte terminale dell’opera (7 metri rispetto al 

piano campagna). Ciò comporterebbe un innalzamento degli argini attuali e soprattutto 

una nuova arginatura nel lato cassa prospiciente la ferrovia, con notevole impatto sul 

territorio (Figure 4.30 e 4.31). 

Figura 4.30 – Approfondimento dell’ipotesi B relativa alle casse di espansione presso Osped 
 

Figura 4.31 - Profilo longitudinale schematico delle casse di espansione sul fiume Brenta a Ospedaletto 
– Ipotesi B  
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4.2.4.3 Utilizzo antipiena degli invasi idroelettrici esistenti nel sottobacino del torrente 

Cismon  

Cinque sono gli esistenti serbatoi idroelettrici ubicati nel bacino montano del Brenta, ed in 

particolare nel sottobacino del Cismon, suo principale affluente in sinistra idrografica. 

Di questi, tre sono collocati lungo il corso dell’asta principale: si tratta degli invasi di Val 

Schener, poco a monte della confluenza con il torrente Vanoi, di Ponte Serra, posto a monte 

della confluenza con il Senaiga, e quello più importante del Corlo ubicato alla chiusura del 

bacino del Cismon stesso. Due altri serbatoi sono posti, infine, quasi alla chiusura dei bacini di 

due affluenti del Cismon, il Val Noana ed il Senaiga. 

I serbatoi di Val Schener e di Ponte Serra presentano un volume utile disponibile poco 

significativo rispetto ai volumi d’acqua che fluiscono lungo il Cismon durante i più importanti 

eventi di piena. Anche i serbatoi del Senaiga e di Val Noana sottendono un bacino imbrifero 

di area relativamente ridotta, pari rispettivamente a circa 70 km2 ed a poco più di 30 km2, 

con effetti di laminazione dei valori massimi della portata piuttosto modesti. 

Per quanto riguarda il serbatoio del Corlo, con riferimento alla curva dei volumi, l’invaso utile 

compreso tra le quote di massima regolazione, pari a 268 m s.l.m., e di minima regolazione, 

posta a 237 m s.l.m., è pari a circa 40 milioni di m3. Il serbatoio del Senaiga, invece, tra la 

quota di massima regolazione, posta a 402 m s.l.m., e quella di minima regolazione, posta a 

375 m s.l.m., presenta un invaso utile pari a poco meno di 6 milioni di m3. 

Infine il serbatoio di Val Noana, sull’omonimo torrente, presenta un invaso utile, tra le quote di 

massima regolazione (1015 m s.l.m.) e quella di minima regolazione (955 m s.l.m.), pari a poco 

più di 9 milioni di m3. 

La destinazione d’uso per la quale i predetti invasi sono stati prioritariamente realizzati 

condiziona tipologia e dimensioni degli organi di scarico delle acque; questi serbatoi 

dispongono, per lo scarico delle piene, di organi di superficie e di organi di fondo; tuttavia, 

com’è pratica corrente per i serbatoi di accumulo, la capacità di scarico è 

prevalentemente affidata agli organi di superficie. 

Va infine considerato il fatto che tutti i serbatoi esistenti sono assoggettati ad un processo di 

progressivo interrimento dovuto alla fluitazione di materiale solido proveniente dal bacino 

sotteso, ove sensibili risultano i processi erosivi e di degradazione dei versanti. 

La successiva Tabella 4.7 riporta i volumi di invaso per i citati serbatoi del sottobacino del 

Corlo con l’indicazione del volume totale di invaso e del volume utile di regolazione. 
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Figura 4.32 – Il medio sottobacino del Cismon ed i principali invasi idroelettrici 
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Dati desunti dall’ultimo rilievo batimetrico (stima) Località 
Volume totale di invaso (ML di m3) Volume utile di regolazione (ML di m3) 

Val Noana 11,14 9,34 
Val Schener 8,90 4,50 

Corlo 51,00 43,30 
Senaiga 7,50 5,75 
TOTALE 78,54 62,89 

Tabella 4.7 – Confronto tra volume totale di invaso e volume utile di regolazione ottenuti dal foglio 
condizioni dei relativi invasi 

 

Le valutazioni della Commissione De Marchi 

Già la Commissione De Marchi, redatta all’indomani dei noti eventi alluvionali del novembre 

1966, aveva considerato la possibilità di laminare le piene del Brenta utilizzando gli esistenti 

invasi idroelettrici del sottobacino del Cismon. Assumendo a riferimento la piena del 

novembre 1966 e quella con tempo di ritorno centenario (quest’ultima valutata 

empiricamente con la formula di Giandotti-Visentini) gli atti conclusivi redatti dalla 

Commissione, qui sintetizzati nelle Tabelle 4.8 e 4.9, riportano alcune valutazioni di massima 

sulla riduzione di portata conseguibile per diverse condizioni di invaso iniziale. 

Portata defluente dall’invaso (m3/s) 
Serbatoi 

Portata fluente 
all’invaso 

(m3/s) 
Invaso iniziale pari al 
0% dell’invaso totale 

Invaso iniziale pari al 
30% dell’invaso totale 

Invaso iniziale pari al 
60% dell’invaso totale 

Invaso iniziale pari al 
100% dell’invaso totale 

Corlo 1550 670 730 990 1330 
Senaiga 100 40 50 50 50 

Val Noana 240 140 150 - - 

Tabella 4.8 – Valutazione delle portate scaricabili dai serbatoi del Cismon, riferite all’evento del 
novembre 1966, per diverse condizioni d’invaso (relazione De Marchi) 

 

Portata defluente dall’invaso (m3/s) 
Serbatoi 

Portata fluente 
all’invaso 

(m3/s) 
Invaso iniziale pari al 
0% dell’invaso totale 

Invaso iniziale pari al 
30% dell’invaso totale 

Invaso iniziale pari al 
60% dell’invaso totale 

Invaso iniziale pari al 
100% dell’invaso totale 

Corlo 1600 550 680 900 1220 
Senaiga 600 250 380 500 590 

Val Noana 300 120 160 190 - 

Tabella 4.9 – Valutazione delle portate scaricabili dai serbatoi del Cismon, riferite all’evento 
centenario, per diverse condizioni d’invaso (relazione De Marchi) 

 

Le conclusioni che già allora traeva la Commissione De Marchi si possono così riassumere: 

• anche senza preventivi svasi, i serbatoi del sottobacino del Cismon possono fornire un 

certo beneficio alla laminazione delle piene del Brenta; 

• volendo conseguire benefici maggiori è necessario disporre di una porzione significativa 

degli invasi esistenti; tuttavia, a causa della limitata capacità degli esistenti scarichi 

profondi, l’uso antipiena è realizzabile soltanto mantenendo lo svaso previsto per tutto il 
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periodo di probabile arrivo della piena; in alternativa, è necessario adeguare la capacità 

degli scarichi alla nuova funzione dei serbatoi. 

La relazione esaminava anche la possibilità di regolare, mediante opportuni organi di scarico 

superficiale, il volume contenuto al disopra della quota di massimo invaso, subordinatamente 

alle necessarie verifiche circa le condizioni geologiche dei versanti del serbatoio e la 

sicurezza della struttura di sbarramento.  

Una tale soluzione avrebbe potuto comportare, secondo la Commissione una significativa 

riduzione delle portate al colmo a valle degli invasi; le valutazioni rese dalla Commissione, 

riferite all’idrogramma teorico di frequenza centenaria, sono riportate nella successiva 

Tabella 4.10 per ipotesi di sovrainvasi di diversa altezza. 

Riduzione della portata al colmo per effetto della realizzazione di sovrainvasi (m3/s) 
Serbatoi Sovrainvaso  

di 1 m 
Sovrainvaso 

di 2 m 
Sovrainvaso  

di 3 m 
Sovrainvaso  

di 4 m 
Corlo 280 420 530 600 

Senaiga 100 150 190 220 
Val Noana 80 110 140 160 

Tabella 4.10 – Riduzione della portata al colmo scaricabile dai serbatoi del Cismon, per effetto di 
sovrainvaso, secondo le valutazioni contenute nella relazione De Marchi 

 

 

Figura 4.33 – Riduzione delle portate massime uscenti dal serbatoio del Corlo in funzione del tempo di 
ritorno e del livello iniziale dell’invaso  
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Le valutazioni emerse nell’ambito dell’attività conoscitiva promossa dall’Autorità di bacino 

L’utilizzo degli invasi esistenti nel sottobacino del Cismon, e segnatamente di quello del Corlo, 

rappresenta un intervento di mitigazione del rischio idraulico di notevole interesse e con 

caratteristiche di immediata attivazione. 

Il serbatoio del Corlo, in ragione dei suoi circa 40 milioni di m3 di volume utile, rappresenta 

infatti il maggior invaso dislocato nel bacino montano del Brenta; ubicato nel tratto terminale 

del Cismon, non molto distante dalla confluenza in Brenta, il serbatoio del Corlo sottende una 

significativa parte del bacino montano (620 km2, a fronte di circa 1570 km2 valutati alla 

sezione di chiusura di Bassano, cioè circa il 40% della superficie totale del bacino). 

Per queste ragioni, la fattibilità dell’uso antipiena del Corlo è stata oggetto di specifici 

approfondimenti anche da parte dell’Autorità di Bacino. Facendo riferimento a differenti 

eventi di piena è stata in particolare sviluppata una procedura di calcolo che integra 

l'equazione di continuità del serbatoio (con una completa descrizione delle scale di deflusso 

per ogni geometria e manovra degli organi di scarico), assumendo una regolazione degli 

scarichi conforme alle prescrizioni della cosiddetta Circolare Barberi2. I risultati di tali 

approfondimenti sono sintetizzati nella precedente Figura 4.33. L’istogramma riporta i valori 

delle portate massime osservabili alla sezione di Bassano del Grappa corrispondentemente 

ad eventi di piena di durata critica (2 giorni) e di diverso tempo di ritorno per diverse ipotesi 

di livello iniziale dell’invaso del Corlo. 

Si può osservare che l’utilizzo antipiena del serbatoio del Corlo per la sola quota parte di 

volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie (262 m s.l.m.) e la quota di massimo 

invaso porta significative riduzioni della portata al colmo (dell’ordine del 15-20%) solo per 

eventi di piena di media ricorrenza (tempi di ritorno minori di 40 anni); risulta invece di scarsa 

efficacia nei riguardi degli eventi più disastrosi (circa il 5% di riduzione del colmo per eventi 

con tempo di ritorno di 100 e 200 anni). 

Ben diversi gli esiti dell’utilizzo antipiena del serbatoio del Corlo ove si ipotizzi l’integrale 

sfruttamento del volume dell’invaso, cioè quello compreso tra la quota di minima 

regolazione e la quota di massimo invaso. In tal caso, infatti, la riduzione della portata al 

colmo si fa rilevante non solo per modesti tempi di ritorno (la riduzione delle portate al colmo 

è dell’ordine del 30-35%) ma anche per l’evento centenario (in questo caso la riduzione della 

portata massima è dell’ordine del 23%). 
                                                      

2 La regola prescritta dalla Circolare 19 Marzo 1996 n. DSTN/2/7019 stabilisce che: 
• nella fase di crescita dell'onda di piena, la portata scaricata non deve essere superiore a quella affluita; il codice di calcolo, nel 

rispetto di tale condizione, prevede una apertura graduale prima dello scarico di mezzofondo, successivamente di quello di superficie 
ed infine di quello di fondo (se necessario), atta a minimizzare la differenza tra portata scaricata e portata in ingresso; 

• nella fase decrescente la portata scaricata non deve superare quella massima scaricata nella fase crescente; il codice di calcolo, nel 
rispetto di tale condizione, prevede una chiusura graduale prima dello scarico di superficie (se aperto), successivamente di quello di 
mezzofondo ed infine di quello di fondo (se ovviamente aperto), atta a minimizzare la differenza tra portata scaricata e portata 
massima scaricata nella precedente fase di crescita dell'onda di piena. 
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L’azione mitigatrice dell’utilizzo antipiena del Corlo si manifesta anche in corrispondenza 

della sezione di Valstagna, laddove, come più volte segnalato, il fiume Brenta presenta la 

minor capacità di deflusso dell’intera asta. 

La successiva Tabella 4.11 riporta per diversi tempi di ritorno il valore della massima portata di 

piena conseguibile dall’utilizzo antipiena del serbatoio citato. 

 
Tempo di ritorno 

Massima portata a Valstagna conseguente al 
parziale utilizzo antipiena dell’invaso del Corlo (livello 
iniziale dell’invaso a quota 262 m s.l.m.) (m3/s) 

Massima portata a Valstagna conseguente all’utilizzo 
antipiena dell’invaso del Corlo (livello iniziale 
dell’invaso a quota 240 m s.l.m.) (m3/s) 

10 820 685 
20 975 775 
40 1225 1030 
100 1820 1440 
200 2445 2360 

Tabella 4.11 – Valori della massima portata a Valstagna per diversi tempi di ritorno conseguente 
all’utilizzo antipiena dell’invaso del Corlo 

 

Pertanto, nelle attuali condizioni di officiosità dell’alveo, lo sfruttamento antipiena dell’invaso 

del Corlo per la sola porzione di volume superiore alla quota degli scarichi di superficie (262 

m s.l.m.) risulta efficace solo nei riguardi della piena ventennale; la possibilità di disporre 

invece dell’intero volume di invaso consente di salvaguardare l’abitato di Valstagna da 

eventi di piena più pesanti, caratterizzati da tempi di ritorno orientativamente quarantennali. 

Un’ulteriore ipotesi di utilizzo antipiena dell’invaso del Corlo consiste nel riservare alla 

laminazione una frazione di volume intermedia tra l’intero volume utile (cioè quello compreso 

tra la quota di minima regolazione e la quota di massimo invaso) ed il volume del “colletto” 

(cioè compreso tra la quota di degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso). 

Nel contesto del presente documento preliminare è stata in particolare considerata 

l’opzione che prevede l’utilizzo antipiena del volume d’invaso disposto sopra quota 250 m 

s.l.m.: si tratta di un volume comunque significativo, dell’ordine di 32 milioni di m3, pari 

dunque al 80% circa del volume utile. 

L’utilizzo antipiena dei serbatoi idroelettrici del sottobacino del torrente Cismon non può 

prescindere dalla valutazione degli oneri economici che una tal misura induce non solo 

direttamente sul soggetto gestore degli invasi (costi privati), ma anche sulla collettività (costi 

sociali). Tali costi sono infatti per una parte riferibili alla minor produzione idroelettrica delle 

centrali sottese dagli invasi conseguenti ai vincoli di gestione dei livelli idrometrici; per un’altra 

parte costituiscono i costi necessari per produrre una equivalente quota di energia elettrica 

mediante altre tipologie impiantistiche, e segnatamente gli impianti termoelettrici. Vi sono 

poi i costi esterni, dovuti ad effetti locali e regionali ovvero effetti di carattere globale (per 

esempio la maggior emissione di CO2). 

Se ne può dedurre quindi un onere specifico annuo pari a 80.000 € per unità di volume di 
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invaso, espresso in milioni di m3. Tale importo può essere applicato, in misura proporzionale al 

volume impegnato, anche alla gestione antipiena dei serbatoi del Senaiga e di Val Schener. 

 

4.2.4.4 Adeguamento degli scarichi dell’invaso del Corlo finalizzato alla ottimizzazione della 

funzione antipiena 

Allo scopo di aumentare l’efficacia antipiena del serbatoio e riattivare al contempo i 

processi di trasferimento delle portate solide dal sottobacino è stata considerata la 

realizzazione di una nuova luce di scarico, asservito da una galleria, da collocare ad una 

quota convenientemente depressa. 

La maggior capacità di deflusso conseguente al nuovo manufatto di scarico, se supportata 

da un idoneo sistema di previsione e di monitoraggio idrometeorologico e previe scrupolose 

valutazioni di carattere geostatica dei versanti, rappresenta una valida misura alternativa 

allo svaso preventivo di durata stagionale con vuotamento rapido dell’invaso nelle ore 

immediatamente precedenti all’evento. 

 

4.2.4.5 Realizzazione di un invaso sul torrente Vanoi con prevalente funzione antipiena 

L’utilizzazione a scopo plurimo delle acque fluenti del torrente Vanoi, affluente del torrente 

Cismon e quindi del Brenta, è stata nel passato più volte ipotizzata: la stessa Commissione De 

Marchi, istituita dopo i noti eventi alluvionali del novembre 1966, individuò nella diga del 

Vanoi uno degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Brenta. 

L’ipotesi considerata dalla Commissione De Marchi era quella di una diga a gravità (o a 

gravità alleggerita), avente le seguenti dimensioni di massima: 

• altezza di ritenuta sul piano dell’alveo: 75 m circa; 

• lunghezza del coronamento: 125 m circa. 

Una siffatto paramento avrebbe consentito la formazione di un serbatoio, in condizioni di 

massimo invaso, del volume utile di circa 13 milioni di m3. La Commissione non escludeva 

tuttavia la possibilità di un serbatoio di maggiori dimensioni, con un volume d’invaso di circa 

33 milioni di m3, da utilizzarsi per uso misto. 

Sulla base di alcune valutazioni idrologiche speditive, la Commissione riconosceva che 

l’esercizio di questo serbatoio avrebbe consentito, congiuntamente all’utilizzo antipiena degli 

esistenti serbatoi idroelettrici del Cismon e previa “precostituzione di una rete di preannuncio 

e di previsione delle piene di particolare importanza”, un efficace strumento di difesa dalle 

piene di tutto il bacino del Brenta. 
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La Figura 4.34 illustra il tratto terminale della valle del Vanoi, altrimenti detta Val Cortella, in 

prossimità della confluenza col torrente Cismon (a destra si scorge chiaramente l’invaso di 

Val Schener). La Val Cortella, a partire dalla confluenza tra i torrenti Vanoi e Cismon, fino 

all’abitato di Canal San Bovo, ha caratteristiche morfologiche e topografiche assai differenti. 

Per un primo tratto, 2000 m circa, si presenta come una stretta forra rocciosa con pareti a 

strapiombo sul fondo del torrente. Dal km 3 della strada per Canal San Bovo la gola subisce 

un brusco allargamento che va aumentando progressivamente verso monte. Anche in 

questa parte, tuttavia, restano ben visibili le due sponde rocciose che delimitano l’alveo del 

torrente Vanoi. 

Figura 4.34 – Inquadramento fotografico del sito di possibile realizzazione dell’invaso del Vanoi  
 

In tempi più recenti (1985) il Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella ha 

approfondito tale ipotesi, mediante ricerche geologiche, geomorfologiche e topografiche, 

pervenendo ad uno studio di fattibilità. In tale contesto, le caratteristiche dello sbarramento 

sul torrente Vanoi si possono così riassumere: 

• tipologia dello sbarramento:     diga a gravità massiccia 

• quota di massima ritenuta:      565,00 m s.l.m. 
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• quota di massimo invaso:      568,50 m s.l.m. 

• quota del piano di coronamento:     571,00 m s.l.m. 

• franco netto:        1,70 m 

• quota di minima regolazione:     519 m s.l.m. 

• volume utile di regolazione:      30.000.000 m3 

• volume invasato alla quota di max ritenuta:   33.290.000 m3 

• volume invasato alla quota di minima regolazione:  3.290.000 m3 

• quota dell’alveo:       466 m s.l.m. 

• altezza della diga:       105 m 

Va precisato che lo studio di fattibilità assegna all’invaso la prioritaria funzione di bacino di 

accumulo per l’uso irriguo. Questo impone evidentemente precisi vincoli alle quote 

idrometriche del serbatoio in relazione alla necessità di disporre dell’intero volume d’acqua 

all’inizio della stagione irrigua. 

Si ammette, tuttavia, anche un utilizzo di tipo idroelettrico e, in tal senso, vengono 

sommariamente valutate alcune possibili soluzioni di impianto: la prima soluzione prevede di 

realizzare la centrale in sponda destra del torrente Cismon, in località Ponte Oltra; la 

producibilità media annua è stimata in 39.560.000 kWh; la seconda soluzione prevede di 

installare la centrale direttamente al piede della diga, sulla sponda destra del torrente Vanoi 

(producibilità media annua stimata in 20.000.000 kWh). 

Nel contesto delle possibili azioni strutturali di mitigazione del rischio idraulico del fiume 

Brenta, l’ipotesi di realizzare un invaso del torrente Vanoi, tenuto anche conto delle sopra 

ricordate valutazioni della Commissione De Marchi, è meritevole della massima attenzione e 

considerazione. Tuttavia, diversamente dalle più recenti valutazioni del Consorzio 

Pedemontano Brenta, va riconosciuta a quest’opera la prioritaria funzione di laminazione 

delle piene, subordinando gli eventuali altri usi a tale principale esercizio. 

La capacità di invaso utile allo scopo può essere individuata mediante gli strumenti della 

modellazione idrologica, valutando gli effetti di differenti ipotesi di invaso sul regime delle 

massime portate di piena alla sezione di Valstagna. In tale contesto va anche considerata la 

possibile azione di laminazione dell’invaso del Corlo, collocato sul torrente Cismon a valle 

della confluenza Corlo-Cismon. 

Gli esiti delle numerose simulazioni condotte per differenti ipotesi di volume del serbatoio del 

Vanoi e per differenti quote idrometriche dell’esistente serbatoio del Corlo sono 

sinteticamente rappresentati nella successiva Figura 4.35, che rappresenta l’effetto di un 

serbatoio sul torrente Vanoi di differente volume (asse delle ordinate) sul regime delle 
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massime portate di piena a Valstagna (asse delle ascisse), tenuto anche conto dei livelli 

d’invaso del serbatoio del Corlo. 

Figura 4.35 – Il diagramma rappresenta l’effetto di un serbatoio sul torrente Vanoi di differente volume 
(asse delle ordinate) sul regime delle massime portate di piena a Valstagna (asse delle 
ascisse), tenuto anche conto dei livelli d’invaso del serbatoio del Corlo 

 

Si osserva in particolar modo che: 

1. ove si consideri nullo il contributo antipiena del serbatoio del Corlo, in quanto supposto 

invasato fino alla quota di massimo invaso (ipotesi cosiddetta di “Corlo trasparente”), la 

riduzione della massima portata di piena a Valstagna (riferita, come di consueto, 

all’evento centenario) cresce proporzionalmente all’incremento di volume del serbatoio 

del Vanoi fino al raggiungimento del volume di 23,6 ML di m3; oltre questa soglia di 

volume, la portata massima a Valstagna rimane costante (diagramma marrone); 

2. se tuttavia, ai fini della laminazione delle piene del fiume Brenta, si considera anche il 

concorso del Corlo, il serbatoi del Vanoi contribuisce alla riduzione della massima portata 

a Valstagna anche per volumi maggiori di 23 milioni di m3; l’entità del beneficio va 

ovviamente aumentando con la riduzione dei livelli idrometrici del serbatoio del Corlo ad 

inizio evento; nel caso estremo di invaso del Corlo completamente disponibile 

(diagramma blu), l’azione contestuale di Corlo e di Vanoi assicura una riduzione della 

massima portata dell’evento di progetto a valori dell’ordine di 1200 m3/s; 

3. nei casi in cui, invece, l’invaso del Corlo risulti solo parzialmente disponibile all’uso 

antipiena (diagramma fuxia, rosso, celeste e verde) ed il volume del serbatoio del Vanoi 
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risulti inferiore a 23,6 milioni di m3, la massima portata alla sezione di Valstagna è 

invariante rispetto alle quote idrometriche imposte all’invaso del Corlo; 

4. in particolare, per volumi del Vanoi inferiori a 13 milioni di m3 (ipotesi De Marchi), la 

massima portata alla sezione di Valstagna prescinde completamente dall’effetto 

dell’invaso del Corlo. 

Tanto evidenziato, pare ragionevole assumere per il serbatoio del Vanoi due differenti ipotesi 

di volume: 

− la prima è quella che conferma le caratteristiche dimensionali del pre-citato studio di 

fattibilità e corrisponde dunque ad un invaso della capacità complessiva di 33 milioni di 

m3; 

− la seconda considera una possibilità di invaso più modesta, dell’ordine di 23 milioni di m3, 

corrispondente ad una riduzione dello sbarramento di circa 15 m. 

La Figura 4.36 riporta il diagramma quote-volume del possibile serbatoio del Vanoi con 

sezione di sbarramento in località Case Bellotti. 

Figura 4.36 – Diagramma quota-volume dell’invaso del Vanoi con indicazione delle possibili soluzioni  
 

La successiva Figura 4.37 simula invece le aree di invaso, rispettivamente per volumi totali di 

33 milioni di m3 e di 23 milioni di m3. 
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Figura 4.37 – Simulazione planimetrica del possibile invaso del Vanoi (volumi di 33 milioni di m3 alla 
quota di 565 m s.l.m. e di 23 milioni di m3 alla quota di 550 m s.l.m.) 
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Riguardo alla possibile realizzazione di un nuovo invaso sul torrente Vanoi, non vanno infine 

sottovalutati i possibili benefici effetti derivanti dalla riserva idrica accumulata durante le 

piene; infatti tale riserva potrebbe recare vantaggio al sistema fluviale di valle, assicurando 

da una parte l’integrazione delle portate in condizioni di magra e dall’altra, attraverso le 

dispersioni dal greto fortemente permeabile, contribuire al ravvenamento delle le falde 

sotterranee, attualmente in preoccupante diminuzione con grave rischio per i numerosi utilizzi 

idropotabili in atto e per le risorgive. 

 

4.2.4.6 Adeguamento dei manufatti di sfioro a servizio delle esistenti casse di espansione di 

Camazzole e Giarabassa 

Alla fine degli anni ‘80 sono state realizzate nel medio corso del fiume Brenta, su iniziativa 

privata, due vasche per la laminazione delle piene: una in destra Brenta in località Boschi di 

Camazzole, la seconda in sinistra Brenta a valle della briglia di Carturo in località Giarabassa. 

In base a quanto emerso dalle simulazioni modellistiche, la cassa di espansione di Camazzole 

non consente, nell’attuale stato delle opere di esplicare un’efficace azione antipiena. Si 

constata infatti che lo sfioratore della cassa di espansione di Camazzole, nelle attuali 

condizioni, entra in funzione per una portata di circa 950-1000 m3/s. Inoltre le arginature che 

delimitano la cassa nel suo lato sud presentano quote di poco superiori ai 50 m s.l.m. e quindi 

di poco superiori alla quota dello sfioratore di carico da cui entrano le acque del Brenta 

(posta a 49,6 m s.l.m.). A loro volta, le quote dell’argine destro del fiume che delimitano la 

cassa sul suo lato orientale hanno quote sommitali sensibilmente maggiori di 51 m s.l.m.. Ne 

consegue che le sommità arginali di conterminazione della cassa possono risultare, in 

condizione di piena, inferiori ai livelli idrometrici del fiume Brenta e che pertanto la cassa, una 

volta riempita, può costituire una via preferenziale per l’esondazione. 

Per certi versi opposta è la condizione della sottostante cassa di espansione di Giarabassa, la 

quale, nell’attuale configurazione geometrica, sembra partecipare alla laminazione delle 

piene del fiume Brenta solo in occasione degli eventi eccezionali. Infatti, nella situazione 

attuale lo sfioratore, posto alla quota di 25,5 m s.l.m. e avente una lunghezza di 25 m, non 

entra nemmeno in funzione per portate di piena con tempo di ritorno decennale; per 

l’evento cinquantennale le quote idrometriche massime si portano al limite della quota del 

ciglio sfiorante senza tuttavia superarlo. 

Per entrambe le casse di espansione si rendono pertanto necessari interventi di 

adeguamento delle opere di sfioro e di contenimento, in moto da ottimizzare l’utilizzo delle 

volumetrie disponibili, per quanto limitate, tenuto naturalmente conto delle eventuali azioni 

di laminazione da eseguirsi più a monte. 
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4.2.5 Opere di regolazione dei deflussi e regimazione del trasporto solido 

Alternativamente all’ipotesi di realizzazione di casse di espansione all’interno dell’alveo del 

Brenta, è stata anche indagata l’efficacia di una serie di soglie di fondo finalizzate a 

modificare il profilo del pelo liquido in caso di piena, incrementando l’effetto di invaso in 

alveo e favorendo l’allagamento delle fasce golenali adiacenti. 

La collocazione delle soglie di fondo interessa il tratto a monte del ponte di Fontaniva, in 

quanto finalizzata ad ottenere gli effetti idraulici precedentemente indicati. Un’ulteriore 

soglia è necessaria nel tratto a valle di Fontaniva, a ridosso dello sfioratore della cassa di 

espansione di Giarabassa, per favorire l’entrata in funzione della cassa stessa per stati 

idrometrici inferiori a quelli di attuale attivazione. 

L’intervento prevede anche l’adeguamento delle quote delle opere di sfioro delle casse di 

espansione di Camazzole e di Giarabassa, per ottimizzarne il funzionamento in presenza delle 

soglie. 

La quota delle soglie è stabilita sulla base della locale altimetria del letto fluviale, portando il 

ciglio di sfioro al livello del piano golenale adiacente. Fanno eccezione le soglie collocate 

immediatamente a ridosso della cassa di espansione di Camazzole e Giarabassa, dove la 

quota di sfioro è abbassata rispetto a quella del piano golenale per evitare, in caso di piena, 

quote idrometriche troppo sostenute a ridosso degli sfioratori. 

Figura 4.38 - Incremento della superficie bagnata dell’alveo del fiume Brenta per effetto delle soglie  
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In regime di portate ordinarie, l’inserimento delle soglie modifica il campo di moto e quello 

dei tiranti idrici, soprattutto nelle immediate vicinanze delle soglie stesse. Tale circostanza è 

illustrata dalla precedente Figura 4.38 che riporta le mappe delle altezze della lama 

d’acqua valutate per una portata di 120 m3/s, sia nella situazione attuale che in quella 

prevista. 

L’immagine mostra con una certa evidenza l’effetto di sostegno sui livelli idrometrici dovuto 

alle soglie, che producono, rispetto alla situazione attuale, maggiori allagamenti a monte 

delle soglie stesse, con tiranti massimi variabili tra 3 e 6 m. In tali zone, la sezione di deflusso 

tende ad espandersi apprezzabilmente, occupando le fasce adiacenti all’alveo inciso. 

In ragione della notevole pendenza dell’alveo l’effetto di invaso a monte delle soglie si 

estende, tuttavia, per un tratto relativamente breve, dell’ordine di alcune centinaia di metri. 

Inoltre i punti di discontinuità inseriti dalle soglie riducono la velocità stessa in modo 

generalizzato, poiché nel tratto di influenza a monte di ciascun ostacolo il suo valore decade 

drasticamente fino quasi ad annullarsi. 

Nella successiva Tabella 4.12 sono riportati i dati numerici relativi all’estensione delle superfici 

corrispondenti ai diversi tiranti idraulici nel tratto compreso tra Nove e Fontaniva per portate 

di 30 m3/s e 60 m3/s. 

La realizzazione delle soglie consentirebbe di ottenere, a monte di queste, aree bagnate di 

notevole estensione, con tiranti massimi variabili ma generalmente ben superiori ai 2 m. In tali 

zone, l’acqua tende ad espandersi occupando le fasce adiacenti all’alveo inciso. Tuttavia, 

in ragione della notevole pendenza dell’alveo, l’effetto di invaso a monte delle soglie si 

estende per un tratto relativamente breve. 

In regime di piena la realizzazione delle soglie previste produce effetti trascurabili in termini di 

laminazione delle massime portate di piena. 

Portata di 30 m3/s Portata di 60 m3/s 

Tirante idraulico (m) Estensione  
superfice bagnata senza 

interventi (km2) 

Estensione  
superfice bagnata con 

interventi (km2) 

Estensione  
superfice bagnata senza 

interventi (km2) 

Estensione  
superfice bagnata con 

interventi (km2) 
> 2 0,0 0,827 0,0 0,908 

1,8 – 2,0 0,0 0,153 0,0 0,166 
1,6 – 1,8 0,0 0,174 0,001 0,186 
1,4 – 1,6 0,0 0,179 0,007 0,195 
1,2 – 1,4 0,003 0,189 0,012 0,197 
1,0 – 1,2 0,009 0,199 0,041 0,217 
0,8 – 1,0 0,017 0,209 0,153 0,270 
0,6 – 0,8 0,115 0,258 0,337 0,358 
0,4 – 0,6 0,334 0,338 0,499 0,458 
0,2 – 0,4 0,520 0,493 0,487 0,471 
0,0 – 0,2 0,484 0,455 0,479 0,413 

< 0,0 9,768 7,706 9,235 7,339 

Tabella 4.12 – Estensione delle superfici allagate dell’alveo del medio corso del Brenta in regime di 
piena ordinario e di magra 
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Infatti, principalmente a causa dell’elevata pendenza del corso d’acqua a monte di 

Fontaniva, gli invasi che si realizzano a monte delle soglie stesse hanno capacità modesta. 

Inoltre, poiché le soglie sono prive di discontinuità o fessure, al momento del passaggio della 

piena la zona di invaso a monte della soglia stessa si trova ad essere colma.  

 

 

4.2.6 Diversione verso la Laguna di Venezia di una parte delle acque di piena 

L’ipotesi di intervento è quella che prevede la riduzione dei colmi di piena del Brenta 

mediante diversione verso la laguna di Venezia di una parte delle portate in ingresso a 

Limena, sfruttando il tracciato dell’idrovia Padova-Venezia. Si tratta di una via navigabile 

concepita per dare vita al trasporto fluviale tra la Laguna di Venezia e il sistema idroviario 

padano e la città di Padova, a vantaggio soprattutto della zona industriale di questa città. Il 

progetto del Genio Civile di Venezia risale al 1964 ma l’opera è solo iniziata e non più 

ultimata.  

Nel suo tracciato definitivo l’idrovia doveva intersecare a raso il fiume Brenta (o Taglio 

Nuovo) poco a valle di Strà ed il Taglio Novissimo nei pressi di Mira. In entrambi i casi è 

previsto di predisporre sui due corsi d’acqua principali organi di sostegno del livello idrico per 

garantire la navigabilità. Era inoltre previsto che fossero realizzate opere in grado di regolare 

ed eventualmente intercludere l’accesso delle acque all’idrovia in caso di piena del fiume 

Brenta. 

Ad oggi sono stati realizzati solo due tratti disgiunti del progetto definitivo, ovvero il primo 

tronco che collega l’interporto di Padova con il fiume Brenta, senza peraltro ancora 

intersecarlo, ed il tronco finale oltre il Taglio Novissimo. Per quanto riguarda il tratto centrale 

sono stati costruiti solo i ponti. 

I benefici ottenibili da tale opera nei riguardi della difesa idraulica sono stati esaminati, 

nell’ambito di un apposito studio sviluppato per conto dell’Autorità di Bacino dall’Università 

di Padova, ipotizzando la deviazione delle portate di piena fino ad un massimo di 350 m3/s, in 

corrispondenza di Vigonovo, dove cioè è previsto che l’idrovia incroci a raso il Brenta. 

Dato il dislivello idrometrico esistente tra il Brenta in piena e la Laguna di Venezia, ancorché 

soggetta a maree di acqua alta eccezionale, l’idrovia eventualmente ricalibrata per la V 

classe di navigazione in modo da potenziarne l’interesse anche in termini di navigabilità, 

sarebbe in grado di far defluire senza problemi le portate divertite dal fiume, alleggerendone 

apprezzabilmente le portate a valle di Vigonovo. 

Attraverso la modellazione idrodinamica si possono dimostrare i benefici che la diversione 

delle portate recherebbe al fiume Brenta in occasione di eventi di piena straordinari: infatti, 
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anche nell’ipotesi che nessun intervento di laminazione venisse operato a monte, sarebbe 

praticamente del tutto eliminato il sormonto degli argini lungo il corso del fiume tra Vigonovo 

e Codevigo. 

Permarrebbero, invece, nonostante la manovra, diffuse condizioni di allagamento per 

sormonto delle arginature a valle di Codevigo, dove, pur ridotte, le portate massime della 

piena sono ancora decisamente superiori a quelle che il fiume può convogliare senza 

esondare.  

Appare pertanto evidente che, per fronteggiare eventi di piena di carattere eccezionale, 

l’eventuale intervento di diversione andrebbe comunque associato ad azioni di laminazione 

delle portate da realizzarsi necessariamente più a monte. 

A fronte di un evento dell’entità di quello considerato, per mettere in condizioni di sicurezza 

anche la parte terminale del corso del fiume sarebbe inoltre necessario intervenire, nel tratto 

terminale, con interventi di riposizionamento in quota delle arginature, per garantire franchi 

di contenimento adeguati. 

La presenza dell’idrovia potrebbe consentire un diverso assetto gestionale al nodo idraulico 

di Voltabarozzo in regime di piena, mitigando significativamente anche il rischio di 

allagamento da parte del Bacchiglione nel tratto compreso tra Voltabarozzo e Bovolenta ed 

in prossimità della confluenza del canale di Pontelongo, assegnando così a tale nodo la 

flessibilità già prevista dal Progetto Gasparini (1922) per la difesa della città di Padova. 

Un’indicazione significativa del ruolo dell’idrovia anche come scolmatore delle piene del 

Bacchiglione è fornita ricostruendo a ritroso le massime portate del Bacchiglione e del Brenta 

in modo da permettere il deflusso delle acque nel Piovese senza esondazione. In questa 

ipotesi la portata del Brenta a Limena risulta di circa 1750 m3/s e quella del Bacchiglione, 

subito a monte di Padova, di 700 m3/s, corrispondenti orientativamente all’evento centenario 

(Figura 4.39). 

Emerge dall’insieme dei risultati ottenuti con il modello matematico il ruolo per la difesa 

idraulica del territorio che potrebbe assumere l’idrovia Padova-Venezia se fosse 

convenientemente completata. 

Pur non essendo da sola in grado di consentire il completo controllo delle più gravi delle 

piene prevedibili, l’idrovia potrebbe dare un contributo importante per la moderazione dei 

colmi di piena del sistema idrografico Bacchiglione-Brenta-Fratta-Gorzone. 
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Figura 4.39 – Inviluppo dei tiranti massimi calcolati con il modello matematico bidimensionale 
nell’ipotesi di massime portate al colmo del Brenta e del Bacchiglione pari rispettivamente 
a 1750 m3/s e 700 m3/s, con utilizzo antipiena dell’Idrovia 

 

 

4.2.7 Casse di espansione nel medio corso del fiume Brenta 

Ad integrazione delle volumetrie già potenzialmente disponibili in località Camazzole e 

Giarabassa, ulteriori casse di espansione potrebbero essere realizzate in adiacenza dell’alveo 

di magra, utilizzando in parte superfici che sono già state utilizzate nel passato dall’attività 

estrattiva. 

A tal riguardo, si deve evidenziare che l’evoluzione morfologica dell’alveo del fiume, 

fortemente inciso rispetto alle zone golenali anche a seguito di un consistente prelievo di 

inerti avvenuto negli ultimi decenni, ha profondamente modificato, rispetto al passato, le 

modalità di propagazione delle piene nel medio corso. L’attuale morfologia del corso 

d’acqua è tale per cui l’alveo principale è posto ad una quota notevolmente inferiore 
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rispetto ai terreni golenali adiacenti; in tal modo le antiche aree di espansione del fiume 

vengono a trovarsi a livelli tali da non essere più interessate dalle acque di piena. In queste 

zone, per contro, si sono intensificati gli interventi modificatori da parte dell’uomo, quali 

escavazioni, sistemazioni agricole, costruzioni stradali. 

Le aree costituenti cave dimesse utili per un’eventuale trasformazione in casse di espansione 

sono individuate nella successiva Tabella 4.13, nella quale sono peraltro riconsiderate anche 

le esistenti casse di Camazzole e di Giarabassa. Si tratta di siti che ricadono sia internamente 

che esternamente agli argini maestri; va anche tenuto presente che alcune delle aree 

selezionate presentano falda affiorante e pertanto l’eventuale utilizzo antipiena potrebbe 

condizionare la vulnerabilità dell’acquifero freatico, già destinato all’utilizzo idropotabile. 

Denominazione  Localizzazione 
rispetto al fiume 

Localizzazione 
rispeso agli argini 

maestri Area (ettari) Falda affriorante 
Quota di 
superficie 

all’interno si aree 
SIC-ZPS 

Nove  destra Brenta interna 43,6 NO 100% 
Volto Nord potenziale sinistra Brenta esterna 36,2 NO 94% 
Volto Sud potenziale sinistra Brenta esterna 41,8 NO 74% 

Camazzole esistente destra Brenta interna 86,2 SI 95% 
Fontaniva potenziale sinistra Brenta interna 71,2 NO 100% 

Sega di Trentunmozzo potenziale destra Brenta interna 22,0 SI 100% 
San Giorgio di Brenta potenziale Sinistra Brenta mista 89,6 SI 100% 

Carturo potenziale destra Brenta esterna 68,5 SI 8% 
Giarabassa esistente sinistra Brenta interna 110,6 NO 100% 

Presina potenziale destra Brenta esterna 50,0 NO 100% 
Piazzola potenziale destra Brenta esterna 86,5 SI 100% 
Limena potenziale destra Brenta esterna 61,6 NO 100% 

TOTALE    767,8   

Tabella 4.13 - Casse di espansione esistenti e potenziali reperibili nel medio corso del Brenta 
 

La tabella propone, oltre alla localizzazione dei singoli siti (rispetto al fiume e rispetto agli 

argini maestri), l’estensione della superficie interessata e la condizione eventuale di falda 

affiorante. Nell’elenco sono anche considerate le esistenti casse di Camazzole e Giarabassa. 

L’ultima colonna mette in evidenza che, con la sola eccezione del sito di Carturo, tutti i siti 

individuati ricadono per la più parte della loro estensione all’interno dell’area già classificata 

come sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale, denominata ”Grave e 

zone umide del Brenta” (codice IT3260018). 

La loro ubicazione è riportata nella successiva Figura 4.40. Con riguardo alla proprietà delle 

aree coinvolte, parte di esse ricadono nel demanio idraulico e parte sono di proprietà 

privata. 

Le possibili opzioni di realizzazione di casse di espansione nel medio corso del fiume Brenta 

sono dunque numerosissime, derivando dalla diversa combinazione dei nuovi dieci siti 

indicati in Tabella 4.13 rispetto agli esistenti siti di Camazzole e Giarabassa. 
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Nel contesto del presente documento, tenuto dunque conto del carattere preliminare della 

proposta, sono state considerate sei possibili soluzioni di intervento, come nel seguito 

descritte. 

La prima ipotesi contempla la possibilità di realizzare casse di espansione solo nei siti interni 

agli argini maestri e senza interventi di scavo. I siti coinvolti sarebbero dunque quelli di Nove, 

di Fontaniva, di Sega di Trentunmozzo e di San Giorgio di Brenta (quest’ultimo sito si presenta 

parte interno e parte esterno agli argini). La superficie totale del sistema di casse così 

ottenuto sarebbe di circa 377 ettari, tenuto anche conto dei siti già disponibili di Camazzole 

e di Giarabassa. 

Il volume potenzialmente utile alla laminazione è calcolato, in forma speditiva, tenuto conto 

dei massimi livelli idrometrici attesi in corrispondenza dei diversi siti e dipende pertanto dalle 

massime portate di piena ammissibili in corrispondenza della sezione di Bassano del Grappa. 

Varia pertanto da un minimo di 13 ad un massimo di 17 milioni di m3. Si evidenzia quindi il 

modesto incremento della capacità di invaso rispetto ai volumi già disponibili, nella misura di 

circa 5 milioni di m3. 

La seconda ipotesi contempla la possibilità di realizzare casse di espansione nei siti esterni 

agli argini maestri e senza interventi di scavo. I siti coinvolti sarebbero dunque quelli di San 

Giorgio di Brenta (quest’ultimo sito si presenta parte interno e parte esterno agli argini), di 

Presina, di Piazzola e di Limena. La superficie totale del sistema di casse così ottenuto 

sarebbe di circa 350 ettari, tenuto anche conto dei siti già disponibili di Camazzole e di 

Giarabassa. Il volume potenzialmente destinabile alla laminazione può essere stimato tra 11,3 

e 16,3 milioni di m3, con modesto incremento dunque rispetto alle capacità già offerte dalle 

casse di Camazzole e di Giarabassa. 

La terza ipotesi contempla la possibilità di realizzare casse di espansione sia internamente 

che esternamente agli argini maestri, senza alcun intervento di scavo. In tale ipotesi, peraltro, 

l’attuale morfologia non consentirebbe di sfruttare i siti di Volto Nord, Volto Sud e di Carturo e 

di una parte dei siti di Piazzola e Presina e pertanto la superficie totale del sistema di casse 

sarebbe comunque sensibilmente inferiore al totale indicato nella Tabella 4.13, dell’ordine di 

530 ettari. Il volume potenzialmente destinabile alla laminazione può essere stimato tra 15 e 

21 milioni di m3, con incremento di capacità, rispetto ai volumi di Camazzole e Giarabassa, 

dell’ordine di 5-10 milioni di m3. 

Come appalesano le valutazioni appena riportate, l’attuale condizione di incisione 

dell’alveo rispetto alle adiacenti aree golenali consente pertanto uno sfruttamento assai 

modesto, ai fini antipiena, dei siti già sede di cave dimesse, laddove non si proceda anche a 

interventi di scavo. 
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Figura 4.40 – Ubicazione delle possibili casse di espansione nel medio corso del fiume Brenta 
 

Pertanto ulteriori ipotesi di realizzo di casse di espansione sul medio Brenta contemplano 
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pertanto la possibilità, presso i siti già segnalati, di incrementare le volumetrie da destinare 

alla laminazione delle piene attraverso azioni di scavo fino a quote prossime al livello della 

falda freatica. 

Per le aree interne agli argini maestri la volumetria potenzialmente ricavabile, comprese le 

esistenti casse di Camazzole e Giarabassa, è dell’ordine di 18-22 milioni di m3. Per le aree 

esterne agli argini maestri la volumetria potenzialmente ricavabile è di 22-30 milioni di m3. Per 

l’intero complesso dei siti individuati in Tabella 4.13 è infine dell’ordine di 29-40 milioni di m3. 

Per i siti laddove la falda freatica è affiorante, la valutazione del volume invasabile assume a 

riferimento i livelli della falda freatica, valutando dunque le effettive capacità quelle 

comprese tra i livelli di falda ed i massimi livelli idrometrici in alveo. A tal fine, attraverso i dati 

relativi alle stratigrafie dei pozzi per approvvigionamento idropotabile censiti dal CNR, è stata 

ricostruita, sia pure in modo discreto, la configurazione strutturale dell’acquifero lungo una 

sezione pressochè parallela al corso del Brenta. (Figura 4.41).  

Rimane inteso che la valutazione di tali volumetrie presenta comunque un certo grado di 

incertezza, in relazione alle possibili oscillazioni dei livelli freatici in regime di piena. In 

particolare nella zona delle risorgive, dove vi è la falda affiorante, le oscillazioni massime 

registrate tra il regime di magra e il regime di piena della falda freatica, sono dell’ordine di 1-

2 m. A titolo di esempio la differenza di volume dovute ad oscillazione della falda per la 

cassa di Camazzole è stata valutata in circa 400.000 m3, approssimativamente l’8 % del 

volume utile di invaso 

 

Figura 4.41 – Profilo longitudinale della falda freatica sul medio corso del fiume Brenta dedotta dai dati dei 
pozzi per approvvigionamento idropotabile censiti dal CNR 
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Valutazione speditiva dell’efficacia idraulica delle casse di espansione 

Per trarre alcune prime indicazioni, di carattere puramente orientativo, circa l’efficacia 

idraulica delle casse di espansione da realizzarsi eventualmente nel medio Brenta, in funzione 

della volumetria complessiva, si può fare riferimento, considerato il carattere preliminare del 

presente documento, a metodologie di carattere speditivo. 

L’obiettivo consiste sostanzialmente nel valutare quale decremento di portata al colmo si 

riesca a conseguire da un sistema di casse di espansione comunque configurato, tenuto 

conto delle possibili azioni di difesa attiva nell’ambito del bacino montano e della 

conseguente diversa forma assunta dall’onda di progetto. 

In tal senso, considerati tutti i possibili idrogrammi di progetto alla sezione di Bassano del 

Grappa, in quanto modificati per effetto dagli interventi di laminazione operati più a monte, 

si può calcolare per ciascuno di essi il volume V che eccede un assegnato valore di portata 

Q (Figura 4.42). Tale volume, opportunamente incrementato del 30% per tener conto della 

minor efficacia di sistema di invasi in serie distribuito sul territorio, può essere assunto con 

buona approssimazione come il volume totale del sistema di casse di espansione funzionale 

a ridurre il colmo di piena dal valore Qc al valore Q. 

Figura 4.42 – Riduzione della portata al colmo a Bassano per effetto delle casse di espansione 
 

Pertanto, rappresentando su opportuno diagramma cartesiano (Figura 4.43) e per ciascuno 

degli possibili idrogrammi di progetto alla sezione di Bassano la coppia di valori (Qc-Q, V), è 

possibile assumere, con buona approssimazione, una relazione di tipo lineare tra riduzione 
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della portata di un generico sistema di casse di espansione (Qc-Q) ed il corrispondente 

volume complessivo. In particolare la riduzione della portata al colmo dovuta alla 

disponibilità del volume unitario di 1 milione di m3 è pari a 12 m3/s.  

 

Figura 4.43 – Relazione funzionale tra volumi totali delle casse di espansione e corrispondente riduzione 
delle portate al colmo, come risultante dall’approccio speditivo  

 

Ripercorrendo lo schema metodologico sopra descritto per ciascuna delle possibili opzioni di 

realizzazione di casse di espansione nel medio corso del fiume Brenta, si ottiene dunque la 

stima speditiva della corrispondente efficacia idraulica.  

La successiva Tabella 4.14, che sintetizza gli esiti delle valutazioni speditive, mette in evidenza 

che l’ottimizzazione delle attuali casse di espansione (scenario 1) consentirebbe di laminare 

la piena del Brenta nella misura di 110-140 m3/s. 

La realizzazione di nuove casse di espansione, se in assenza di azioni di scavo (scenari 2, 3 e 

4), sembra portare un beneficio aggiunto piuttosto modesto, mediamente inferiore di 100 

m3/s rispetto all’efficacia dello scenario 1. L’approfondimento mediante scavo del terreno 

all’interno dei siti individuati in Tabella 4.13 potrebbe invece assicurare, per effetto dei 

maggiori volumi disponibili, un incremento delle potenzialità di laminazione del medio corso, 

valutabile, sempre rispetto allo scenario 1, nell’ordine di +300 m3/s. 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

 
 

Capitolo 4 – Fase propositiva: la mitigazione del rischio idraulico – pagina 243 

Va tenuto anche in considerazione che l’alveo naturale, nel tratto compreso tra Bassano e 

Carturo, presenta comunque una seppur modesta capacità di laminazione, che si può 

orientativamente stimare di circa di 100 m3/s. 

 

Portata massima della piena di progetto attesa alla sezione di Bassano (mc/s) 
Descrizione sintetica dell’opzione di 

intervento   
1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 Va

lo
r 

m
ed

io
 

volume (ML mc) 11.7 11.4 11.2 11.0 10.7 10.4 10.1 9.7 9.4 10.6 
SCENARIO 1: utilizzo delle sole casse 

già esistenti portata 
laminata(mc/s) 140 140 130 130 130 120 120 120 110 130 

volume (ML mc) 16.9 16.4 16.0 15.6 15.1 14.6 14.1 13.6 13.1 15.0 SCENARIO 2: utilizzo delle casse già 
esistenti e di nuove casse all’interno 

degli argini maestri, senza scavo 
portata netta 

(mc/s) 200 200 190 190 180 180 170 160 160 180 

volume (ML mc) 16.3 15.8 15.3 14.7 14.1 13.5 12.8 12.1 11.3 14.0 SCENARIO 3: utilizzo delle casse già 
esistenti e di nuove casse all’esterno 

degli argini maestri, senza scavo 
portata 

laminata(mc/s 200 190 180 180 170 160 150 150 140 170 

volume (ML mc) 21.3 20.6 19.9 19.2 18.4 17.5 16.7 15.8 14.8 18.3 SCENARIO 4: utilizzo delle casse già 
esistenti e di nuove casse all’interno e 
all’esterno degli argini maestri, senza 

scavo 
portata 

laminata(mc/s 260 250 240 230 220 210 200 190 180 220 

volume (ML mc) 22.3 21.9 21.5 21.0 20.5 20.0 19.4 18.8 18.1 20.4 SCENARIO 5: utilizzo delle casse già 
esistenti e di nuove casse all’interno 

degli argini maestri, con scavo 
portata 

laminata(mc/s 270 260 260 250 250 240 230 230 220 240 

volume (ML mc) 30.5 29.6 28.7 27.7 26.7 25.6 24.4 23.1 21.8 26.5 SCENARIO 6: utilizzo delle casse già 
esistenti e di nuove casse all’esterno 

degli argini maestri, con scavo 
portata 

laminata(mc/s 370 360 340 330 320 310 290 280 260 320 

volume (ML mc) 40.3 39.2 38.1 36.8 35.5 34.1 32.6 31.0 29.3 35.2 SCENARIO 7: utilizzo delle casse già 
esistenti e di nuove casse all’interno e 

all’esterno degli argini maestri, con 
scavo 

portata 
laminata(mc/s 480 470 460 440 430 410 390 370 350 420 

Tabella 4.14 – Valutazione speditiva dei volumi e delle portate laminate per le diverse opzioni di 
realizzazione di casse di espansione sul medio corso del Brenta in funzione delle massime 
portate attese alla sezione di Bassano 

 

Valutazione speditiva dei costi di realizzazione delle casse 

Una valutazione, seppure orientativa e di massima, dell’onere economico da sostenere per 

l’eventuale realizzazione delle casse di espansione nel medio corso del fiume Brenta può 

essere ottenuta mediante utilizzo di apposite relazioni parametriche. Utili, a tal riguardo, le 

relazioni parametriche proposte da P. Mosca e I. Botta3, fondate sul censimento di 268 casse 

di espansione; che consentono di stimare speditivamente, sulla base del solo dato di volume, 

il costo unitario di una cassa di espansione. In particolare, per opere con volume inferiore a 5 

milioni di m3, il costo unitario diminuisce con l’aumentare delle dimensioni della cassa. Un 

andamento inverso si ha invece quando si considerano volumi maggiori, in relazione alla 

                                                      

3 P. Mosca, I. Botta, Le casse di laminazione delle piene in Italia: pianificazione e progettazione, ruolo ed efficacia, Atti del XXX° 
Convegno di idraulica e Costruzioni Idrauliche – IDRA 2006 
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necessità di prevedere, per opere di grandi dimensioni, infrastrutture ed interventi di tale 

entità da far lievitare i costi. 

Le corrispondenti relazioni sono: 

− Cu = 3,0279 V-0,4663  per volumi minori di 1 milione di m3 

− Cu = 4,1147 V-0,5371  per volumi compresi tra 1 e 5 milioni di m3 

− Cu = 0,8196 V0,3193  per volumi superiori a 5 milioni di m3. 

in cui V e Cu, espressi rispettivamente in milioni di m3 ed in €/ m3, rappresentano appunto il 

volume ed il costo unitario. 

L’applicazione di tali relazioni parametriche agli scenari di realizzazione delle casse di 

espansione sopra considerati consente di esplicitarne i relativi costi, come indicato in Tabella 

4.15. 

 

Descrizione sintetica dell’opzione di intervento Superficie 
complessiva (Ha) Stima speditiva del costo (ML €) 

minimo (ML €) 7,9 
massimo (ML €) 9,6 SCENARIO 1: utilizzo delle sole casse già esistenti 197 

medio (ML €) 8,8 
minimo (ML €) 21,6 

massimo (ML €) 26,8 SCENARIO 2: utilizzo delle casse già esistenti e di nuove casse 
all’interno degli argini maestri, senza scavo 377 

medio (ML €) 24,1 
minimo (ML €) 15,5 

massimo (ML €) 26,1 SCENARIO 3: utilizzo delle casse già esistenti e di nuove casse 
all’esterno degli argini maestri, senza scavo 350 

medio (ML €) 21,6 
minimo (ML €) 26,8 

massimo (ML €) 39,8 SCENARIO 4: utilizzo delle casse già esistenti e di nuove casse 
all’interno e all’esterno degli argini maestri, senza scavo 530 

medio (ML €) 33,6 
minimo (ML €) 30,8 

massimo (ML €) 34,9 SCENARIO 5: utilizzo delle casse già esistenti e di nuove casse 
all’interno degli argini maestri, con scavo 377 

medio (ML €) 33,1 
minimo (ML €) 47,4 

massimo (ML €) 59,5 SCENARIO 6: utilizzo delle casse già esistenti e di nuove casse 
all’esterno degli argini maestri, con scavo 588 

medio (ML €) 53,8 
minimo (ML €) 63,4 

massimo (ML €) 80,4 SCENARIO 7: utilizzo delle casse già esistenti e di nuove casse 
all’interno e all’esterno degli argini maestri, con scavo 768 

medio (ML €) 73,2 

Tabella 4.15 – Stima speditiva dei costi di realizzazione di casse di espansione sul medio corso del fiume
Brenta 

 

Considerazioni conclusive 

La realizzazione di casse di espansione nel medio corso del fiume Brenta risulta 

particolarmente complessa sia in termini costruttivi, in relazione alla sopra ricordata 

evoluzione morfologica dell’alveo, sia in termini di gestione del processo di laminazione. 
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Con riguardo al primo aspetto, va infatti evidenziata la necessità di corredare tali interventi di 

imponenti opere strutturali all’interno dell’alveo allo scopo di creare il profilo di rigurgito, in 

regime di piena, necessario per l’efficace alimentazione delle casse. 

Con riguardo al secondo aspetto, è invece opportuno ricordare che l’efficienza delle casse 

di espansione, soprattutto se distribuite su un lungo tratto fluviale quale quello in questione, é 

fortemente condizionata non solo dalla portata al colmo ma anche dalla forma 

dell’idrogramma di piena. 

E’ stato infatti calcolato che, qualora dovesse ripetersi sul fiume Brenta l’evento di piena del 

settembre 1882, inferiore per livelli idrometrici rispetto a quello del novembre 1966 ma molto 

più prolungato nel tempo (i livelli sopra i 4 m a Bassano durarono 41 ore); i volumi delle casse 

di espansione, al massimo delle loro potenzialità, sarebbero pienamente impegnati già nelle 

prime 24 ore. 

 

 

4.2.8 Interventi previsti nel bacino del Muson dei Sassi 

La strada da seguire per sanare le situazioni di rischio nel bacino del Muson dei Sassi consiste 

nell’individuare, in pregio al sistema idrografico, adeguate aree da destinare ad 

allagamento controllato tali da riprodurre, in condizioni di sicurezza, le attuali esondazioni. 

Concretamente sono ipotizzabili i seguenti interventi: 

• realizzazione di un canale di gronda pedemontano, in grado di intercettare i corsi 

d’acqua dell’area compresa tra Mussolente e Maser. Detta sistemazione si potrà 

affiancare ad interventi di eliminazione delle pensilità mediante un generale 

abbassamento dell’alveo al di sotto del piano di campagna; 

• individuazione di aree da destinare ad invaso controllato delle portate di piena, 

utilizzando le numerose cave di ghiaia ed argilla dismesse presenti sul territorio; 

• eliminazione delle pensilità del Muson dei Sassi a Camposampiero, ove i pericoli derivanti 

dalla limitazione alla capacità di deflusso per la presenza di ponti di sezione insufficiente 

si sommano a quelli correlati alle situazioni morfologiche critiche, quali appunto la 

pensilità dell’alveo, interessanti un tratto di oltre 7 km a monte di Camposampiero, fino al 

confine nord di Loreggia. Detta riduzione delle pensilità è ottenibile mediante un 

abbassamento generalizzato del fondo del corso d’acqua ed una successione di salti di 

fondo che consentano il raccordo del tratto in esame con quello di monte e di valle. 
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4.3 Quadro riepilogativo delle possibili opere 

La sicurezza idraulica per i territori prospicienti il fiume Brenta può essere dunque perseguita 

attraverso un sistema coordinato di interventi di diversa tipologia e localizzazione. 

La Tabella 4.16 riassume sinteticamente le possibili opzioni di intervento, distinte per ambito 

territoriale. 

 

Ambito fluviale Possibili azioni di difesa attiva Possibili azioni di difesa passiva 

Alto bacino del Brenta (dalle 
origini alla confluenza del 
torrente Cismon) 

Casse di espansione a monte di Borgo Valsugana 
(già previste dal PGUAP) 
Casse di espansione nelle località di Castelnuovo e 
Ospedaletto 

Canale scolmatore di by-pass dell’abitato di Borgo 
Valsugana (già previsto dal PGUAP) 

Sottobacino del torrente 
Cismon 

Utilizzo antipiena degli esistenti invasi idroelettrici, 
con particolare riguardo ai serbatoi di Val Schener, 
del Corlo e del Senaiga 
Realizzazione dell’invaso del Vanoi con prevalente 
funzione antipiena (due le ipotesi considerate: 23 e 
33 milioni di mc) 

 

Dalla confluenza del torrente 
Cismon a Bassano del Grappa 
(Canal del Brenta) 

 Interventi di ricalibratura dell’alveo in sinistra 
idrografica  
Intervento di innalzamento del muro di sponda in 
destra idrografica e conseguente azione di 
ricomposizione urbanistica 
Realizzazione di opere di diversione a tutela degli 
abitati 
Opere provvisionali a difesa degli abitati 

Medio corso del Brenta, da 
Bassano del Grappa a Limena 

Adeguamento dei manufatti a servizio delle 
esistenti casse di espansione in località Camazzole 
e Giarabassa 
Casse di espansione nel medio corso utilizzando le 
cave esistenti 

Adeguamento delle difese arginali nei tratti di 
insufficiente capacità di deflusso 

Medio corso del Brenta, da 
Limena a Stra (Area 
metropolitana di Padova) 

 Adeguamento delle difese arginali nei tratti di 
insufficiente capacità di deflusso (confluenza 
Piovego-Brenta) 

Basso corso del Brenta, da 
Stra alla foce (Basso Brenta) 

 Adeguamento delle difese arginali nei tratti di 
insufficiente capacità di deflusso 
Diversione in Laguna mediante utilizzo dell’idrovia 

Tabella 4.16 –Quadro riepilogativo delle possibili opere di intervento 
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4.4 Analisi delle possibili combinazioni degli interventi 

4.4.1 Premessa introduttiva 

Come evidenziato nelle pagine precedenti, la mitigazione del rischio idraulico per i territori 

soggiacenti al fiume Brenta può essere affidata ad un insieme integrato di azioni variamente 

distribuite sul territorio. Tali molteplici possibilità di associazione di due o più azioni di carattere 

strutturale o non strutturale vengono a costituire ciò che d’ora in poi verrà definito col 

termine di combinazioni di intervento. 

La modellazione idrologica ed idrodinamica del sistema idrografico in esame consente di 

individuare il solo l’effetto indotto dalle diverse combinazioni di intervento sull’onda di 

progetto e quindi di valutare, sotto il profilo meramente idraulico, la loro efficacia. Va invece 

ricordato che la soluzione scelta deve risultare, per quanto possibile, sostenibile anche nei 

riguardi del sistema sociale, insediativo, ambientale ed economico. Diventa quindi 

importante definire in via preliminare i criteri sulla base dei quali ottenere un possibile 

ordinamento delle possibili opzioni di intervento in termini di preferibilità. 

Nell’ambito della processo di decisione un’altra scelta fondamentale, di carattere più 

propriamente tecnico, riguarda la massima capacità di deflusso che si ritiene possa essere 

realisticamente assegnata al tratto fluviale compreso tra la confluenza del Cismon e l’abitato 

di Bassano del Grappa, cioè laddove il fiume oggi presenta le maggiori condizioni di 

insufficienza idraulica. Tale scelta fondamentale condiziona da una parte le strategie di 

intervento da porre in essere nell’ambito del bacino montano, dall’altra le strategie di 

intervento da condurre in pianura, attraverso interventi di difesa attiva (limitare le portate) o 

di difesa passiva (aumentare le difese). 

Figura 4.43 – Schema del processo decisionale 
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La definizione dei criteri di valutazione e l’individuazione della massima capacità di deflusso 

nel Canal del Brenta rappresentano pertanto due elementi cardine per l’analisi delle 

soluzioni di piano. La Figura 4.43 schematizza il processo decisionale come verrà meglio di 

seguito descritto. 

 

 

4.4.2 Il bacino montano - Analisi delle combinazioni di possibile intervento 

Si è già osservato che nel bacino montano del fiume Brenta, e segnatamente sul sottobacino 

del Cismon, principale affluente in sinistra idrografica, sono presenti numerosi serbatoi 

realizzati nel secolo scorso con funzione plurima di produzione idroelettrica e di accumulo per 

l’alimentazione dei sistemi irrigui di pianura. 

Un primo gruppo di combinazioni di intervento prevede l’utilizzo antipiena delle esistenti 

capacità di invaso presenti nel bacino del torrente Cismon, subordinando a tale utilizzo sia la 

produzione idroelettrica che l’integrazione delle portate naturali nel periodo estivo a favore 

delle derivazioni irrigue. 

Va ricordato peraltro che su questa linea si è già mossa nel recente passato l’Autorità di 

bacino attraverso il dispositivo di parziale svaso del serbatoio del Corlo durante la stagione 

autunnale (più precisamente dal 15 settembre al 30 novembre), finalizzato a consentire 

perlomeno la laminazione di possibili eventi di piena con tempo di ritorno di cinquanta anni. Il 

provvedimento è attualmente parte integrante delle misure di salvaguardia relative al Piano 

stralcio per l’assetto idrogeologico, adottate dal Comitato Istituzionale nella seduta del 3 

marzo 2004. 

Si deve inoltre ricordare che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 

2004 recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 

allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di 

protezione civile” espressamente prevede che “al fine di individuare le misure per 

contrastare gli effetti delle piene in un bacino idrografico nel quale sono presenti invasi 

artificiali, ancorché destinati alla produzione di energia e/o all’approvvigionamento primario 

di risorsa idrica, nonché al fine di rendere quanto più compatibili i legittimi interessi dei gestori 

con le finalità di protezione civile, deve essere organizzata un’adeguata regolazione dei 

deflussi”. 

L’utilizzo antipiena degli esistenti invasi pone evidentemente il problema di contemperare la 

funzione di laminazione delle piene con gli attuali usi dei serbatoi. 
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Figura 4.44 – L’invaso di  Val Schener (a sinistra)  e  quello del  Senaiga ( a destra) 
 

Nella consapevolezza che le opere di scarico degli invasi presentano caratteristiche 

dimensionali, costruttive e gestionali che le rendono non del tutto adatte alla funzione di 

laminazione, deve essere quindi valutata la possibilità di provvedere ad un loro 

adeguamento mediante rifacimento ex-novo dei relativi manufatti.  

Un secondo gruppo di combinazioni di intervento considera invece la possibilità di 

incrementare le attuali possibilità di invaso e di realizzare, in tal senso, nuove opere di 

regolazione dei deflussi. Le ipotesi a tal fine considerate sono sostanzialmente due: 

• sull’alto bacino del Brenta, la realizzazione di aree di allagamento controllato nei comuni 

di Castelnuovo e Ospedaletto; 

• sul torrente Vanoi, principale affluente in destra del Cismon, la realizzazione di un invaso 

con preminente funzione antipiena. 

Le soluzioni di piano che si possono ottenere combinando diversamente gli interventi 

strutturali sopra sommariamente richiamati sono molto numerose essendo pari a 186. 

Si propone nel seguito una schematica disamina delle diverse combinazioni di interventi 

possibili: punto di partenza è, come già detto, l’utilizzo antipiena degli esistenti invasi; si 

considera poi l’ipotesi che ad un tale assetto gestionale si “sovrapponga” l’effetto antipiena 

di un ulteriore invaso sul torrente Vanoi ovvero di casse di espansione sull’alta Valsugana; i 
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predetti assetti gestionali sono poi nuovamente riconsiderati alla luce dell’ipotesi di 

adeguamento delle opere di scarico dell’invaso del Corlo. 

Figura 4.45 – L’invaso del  Corlo visto da valle 
 

E’ stata altresì considerata l’ipotesi di ottimizzare la gestione dell’invaso del Corlo, in funzione 

delle portate fluenti dall’altro Brenta, modulando le portate scaricate in modo tale da 

minimizzare le portate di piena che fluiscono a valle della confluenza del torrente Cismon, 

impegnando il Canal del Brenta ed il successivo tratto di pianura. 
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Figura 4.46 – Il bacino montano e le opere strutturali idonee alla laminazione delle piene del fiume Brenta  
 

La Figura 4.46 rappresenta, in forma schematica, la localizzazione delle opere strutturali 

coinvolte, distinguendo quelle già esistenti, eventualmente abbisognevoli di adeguamenti 

strutturali, da quelle di nuova realizzazione. 

La successiva Figura 4.47 illustra invece come si articolano e si integrano tra loro le diverse 

combinazioni di intervento finalizzate alla moderazione delle piene del fiume Brenta, da 

realizzarsi sul bacino montano. 
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Figura 4.47 – Schema delle combinazioni di interventi finalizzati alla moderazione delle piene del fiume 
Brenta sul bacino montano 

 

4.4.2.1 Utilizzo antipiena degli esistenti serbatoi idroelettrici (Gruppo 1) 

Va preliminarmente posto in evidenza che il torrente Cismon non solo costituisce il principale 

affluente del fiume Brenta (sottende infatti, alla confluenza in Brenta, una superficie di circa 

640 kmq, pari al 40% del bacino montano), ma partecipa in misura significativa, in ragione 

dell’elevata piovosità, alla formazione dei relativi deflussi di piena. 

La presenza, sul bacino del Cismon, di un articolato sistema di invasi, realizzati per la 

produzione idroelettrica e l’alimentazione delle utenze irrigue, suggerisce pertanto, quale 

prima opzione strategica per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Brenta, lo 

sfruttamento antipiena delle esistenti capacità volumetriche.  
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Gli invasi idroelettrici presenti sono quattro: l’invaso di Val Noana e del Senaiga, sugli 

omonimi torrenti; l’invaso di Val Schener e del Corlo, sul torrente Cismon; tuttavia il ridotto 

volume di invaso e la collocazione geografica assai marginale rispetto al complessivo 

sottobacino del Cismon porta a ritenere trascurabile l’efficacia antipiena dell’invaso di Val 

Noana, il quale pertanto è stato escluso dalle valutazioni e considerazioni successivamente 

esposte. 

In definitiva si ritiene che l’utilizzo degli esistenti invasi del sottobacino del Cismon  possa 

estrinsecarsi attraverso le seguenti opzioni gestionali: 

1. l’utilizzo antipiena del “colletto” (porzione di volume compreso tra la quota degli scarichi 

di superficie e la quota di massimo invaso) dell’invaso di Val Schener; 

2. l’utilizzo antipiena dell’intero volume utile dell’invaso di Val Schener; 

3. l’utilizzo antipiena del “colletto” dell’invaso del Senaiga; 

4. l’utilizzo antipiena dell’intero volume utile dell’invaso del Senaiga; 

5. l’utilizzo antipiena del “colletto” dell’invaso del Corlo; 

6. l’utilizzo antipiena del volume utile dell’invaso del Senaiga posto sopra quota 250 m s.l.m.; 

7. l’utilizzo antipiena dell’intero volume utile dell’invaso del Corlo. 

La gestione in regime di piena degli organi di scarico a servizio delle dighe deve ottemperare 

alle disposizioni indicate nei relativi Fogli Condizioni e, più in generale, a quelle della Circolare 

19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019 (più nota come “Circolare Barberi”) la quale prevede che: 

• nella fase di crescita dell’onda di piena, la portata scaricata non debba essere superiore 

a quella affluita; 

• nella fase decrescente, la portata scaricata non debba superare quella massima 

scaricata nella fase crescente. 

Nel rispetto di dette condizioni, le simulazioni effettuate prevedono, fissata una portata 

massima scaricabile Qmax, di operare una graduale apertura delle paratoie degli scarichi 

esistenti, secondo una sequenza temporale che coinvolge prima lo scarico di fondo, poi 

quello di mezzofondo, laddove presente, ed infine quello di superficie, con l’intento di 

minimizzare la differenza tra la portata scaricata, comunque inferiore a Qmax, e la portata in 

ingresso; nella fase di decrescita, invece, è prevista una graduale chiusura delle paratoie 

con sequenza temporale inversa a quella operata in fase di crescita: il primo scarico ad 

essere chiuso è lo scarico di superficie, se operativo, per poi procedere alla chiusura degli 

scarichi impostati a quote inferiori; lo scopo è quello di minimizzare la differenza tra la portata 

scaricata e la portata massima scaricata nella precedente fase di crescita dell’onda di 
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piena. Resta inteso che le operazioni sopra descritte devono rispettare il vincolo del non 

superamento, da parte dei livelli idrometrici, della quota di massimo invaso. 

La diversa associazione delle succitate opzioni gestionali degli invasi del sottobacino del 

Cismon da in definitiva origine a nove distinte combinazioni di interventi, come illustrato nella 

successiva Tabella 4.17. 

Combinazioni di intervento Descrizione delle singole azioni 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e 
quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val Schener          

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima 
regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val Schener          

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e 
quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Senaiga          

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima 
regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Senaiga          

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e 
quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo          

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 
m.s.m. e la quota di massimo invaso          

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima 
regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo          

Tabella 4.17 – Le combinazioni di interventi relative all’uso degli esistenti serbatoi idroelettrici nel 
sottobacino del torrente Cismon 

 

La Tabella 4.18 riporta invece i risultati della modellazione idrologica, individuando in 

particolare il valore della portata al colmo propria di ciascuna combinazione in 

corrispondenza della sezione di Valstagna e di Bassano del Grappa; a tal fine è anche 

considerata, oltre alla piena di progetto, anche l’effetto sull’evento del novembre 1966, 

ricondotto alla condizione naturale. 

Codice combinazione Massima portata al colmo 
dell’evento centenario alla 

sezione di Valstagna  

Massima portata al colmo 
dell’evento del 3-4/11/66 
alla sezione di Valstagna  

Massima portata al colmo 
dell’evento centenario alla 

sezione di Bassano  

Massima portata al 
colmo dell’evento del 3-
4/11/66 alla sezione di 

Bassano  
naturale 1910 2540 2060 2730 

1.1 1820 2230 1950 2430 
1.2 1440 1660 1580 1850 
1.3 1410 1640 1550 1820 
1.4 1390 1610 1530 1800 
1.5 1350 1590 1500 1780 
1.6 1450 1700 1600 1900 
1.7 1440 1680 1580 1880 
1.8 1420 1660 1560 1860 
1.9 1390 1630 1540 1840 

Tabella 4.18 – Le combinazioni di interventi relative all’uso degli esistenti serbatoi idroelettrici nel 
sottobacino del torrente Cismon – gli effetti sulle massime portate di piena a Valstagna 
ed a Bassano del Grappa 
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Gli esiti della modellazione idrologica rendono evidenti due aspetti: da una parte la modesta 

efficacia degli attuali invasi nel caso in cui venga destinata alla laminazione delle piene la 

sola parte di serbatoio compresa tra la quota di massima regolazione e la quota di massimo 

invaso (combinazione 1.1); dall’altra la funzione importante, seppure non esaustiva, che 

potrebbe assolvere l’uso antipiena dell’invaso del Corlo nel caso di disponibilità dell’intero 

volume utile ovvero nel vaso di disponibilità del volume, comunque significativo, soprastante 

quota 250 m s.l.m. (rispettivamente combinazione 1.5 e 1.9): la riduzione del picco dell’onda 

di progetto, valutata alla sezione di Bassano, è infatti dell’ordine dei 500 m3/s; gli invasi minori 

del Senaiga e di Val Schener contribuiscono all’ulteriore moderazione della portata di piena 

per qualche ulteriore decina di m3/s. 

 

4.4.2.2 La realizzazione del serbatoio del Vanoi con preminente utilizzo antipiena, in 

eventuale associazione con le esistenti capacità di invaso (Gruppo 2) 

Questo gruppo di combinazioni di interventi, denominato Gruppo 2, assume quale 

denominatore comune e caratterizzante la realizzazione di un nuovo invaso sul torrente 

Vanoi, in prossimità della confluenza con il torrente Cismon e la sua prioritaria destinazione 

all’uso antipiena; l’efficacia idraulica di tale opera è considerata in associazione con le 

esistenti capacità di invaso (serbatoi di Val Schener, Corlo e del Senaiga, trascurando 

dunque, per le motivazioni già precedentemente addotte, l’invaso di Val Noana) valutando 

tutte le possibili combinazioni di intervento. 

Sono state considerate due diverse ipotesi di intervento: 

- la prima coincide con la soluzione tecnica già proposta nell’ambito dello studio di 

fattibilità sviluppato dal Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta nel 1985 (si ricorda 

peraltro che, in quel contesto, ne veniva previsto l’uso multiplo e non, invece, la prioritaria 

funzione di laminazione delle piene); tale soluzione prevede in particolare; 

- la sezione di sbarramento in località case Bellotti; 

- un volume complessivo di 33 milioni di m3. 

- la seconda considera un manufatto di sbarramento ubicato come il precedente ma di 

minore altezza e tale da creare a monte un invaso di 23 milioni di m3. 

La gestione degli esistenti invasi si ispira ai principi già esposti nel precedente paragrafo e 

segue le medesime modalità operative. 

Per il serbatoio del Vanoi si assume il prioritario utilizzo antipiena e dunque la simulazione 

dell’evento di piena considera che, ad inizio evento, il volume sia completamente 

disponibile alla laminazione. 
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La Tabella 4.19 sintetizza le 24 diverse combinazioni di intervento che si possono generare 

dall’utilizzo degli esistenti invasi e dalla realizzazione di un nuovo serbatoio sul torrente Vanoi. 
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2.1          
2.2          
2.3          
2.4          
2.5          
2.6          
2.7          
2.8          
2.9          
2.10          
2.11          
2.12          
2.13          
2.14          
2.15          
2.16          
2.17          
2.18          
2.19          
2.20          
2.21          
2.22          
2.23          
2.24          

Tabella 4.19 – Le combinazioni di interventi relative all’utilizzo degli invasi esistenti nel sottobacino del 
torrente Cismon ed alla realizzazione di un nuovo invaso del Vanoi 

 

La successiva Tabella 4.20 riporta invece i risultati della modellazione idrologica, individuando 

in particolare il valore della portata al colmo propria di ciascuna combinazione in 

corrispondenza della sezione di Valstagna e di Bassano del Grappa; a tal fine è anche 

considerata, oltre alla piena di progetto, anche l’effetto sull’evento del novembre 1966, 

ricondotto alla condizione naturale. La tabella riporta anche i valori delle portate al colmo 
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conseguenti alle eventuali omologhe combinazioni di interventi, se considerate, consistenti 

nell’utilizzo antipiena dei soli invasi già esistenti. 

 

Codice 
combinazione

Q100 
Valstagna 

Q1966 
Valstagna 

Q100 
Bassano 

Q1966 
Bassano 

Codice 
combinazione

omologa  
Q100 

Valstagna 
Q1966 

Valstagna 
Q100 

Bassano 
Q1966 

Bassano 

2.1 1440 1670 1590 1860 1.1 1820 2230 1950 2430 

2.2 1220 1460 1370 1650 1.2 1440 1660 1580 1850 

2.3 1220 1450 1370 1640 1.3 1410 1640 1550 1820 

2.4 1210 1440 1360 1630 1.4 1390 1610 1530 1800 

2.5 1200 1440 1350 1630 1.5 1350 1590 1500 1780 

2.6 1370 1650 1510 1840 - - - - - 

2.7 1330 1670 1470 1870 - - - - - 

2.8 1340 1650 1480 1830 - - - - - 

2.9 1240 1450 1380 1650 1.6 1450 1700 1600 1900 

2.10 1230 1430 1370 1640 1.7 1440 1680 1580 1880 

2.11 1210 1420 1360 1620 1.8 1420 1660 1560 1860 

2.12 1200 1410 1350 1620 1.9 1390 1630 1540 1840 

2.13 1450 1700 1600 1900 - - - - - 

2.14 1260 1470 1400 1670 - - - - - 

2.15 1240 1450 1390 1660 - - - - - 

2.16 1240 1450 1380 1650 - - - - - 

2.17 1230 1430 1370 1640 - - - - - 

2.18 1410 1650 1560 1850 - - - - - 

2.19 1410 1650 1560 1860 - - - - - 

2.20 1390 1630 1540 1830 - - - - - 

2.21 1290 1510 1440 1720 - - - - - 

2.22 1280 1500 1430 1700 - - - - - 

2.23 1280 1500 1430 1700 - - - - - 

2.24 1270 1480 1410 1690 - - - - - 

Tabella 4.20 – I risultati della modellazione idrologica applicata alle combinazioni di interventi relative 
all’utilizzo degli invasi esistenti nel sottobacino del torrente Cismon ed alla realizzazione di 
un nuovo invaso del Vanoi 

 

Le risultanze della modellazione idrologica mettono in evidenza che l’utilizzo antipiena 

dell’invaso del Vanoi presenta un grado di efficacia idraulica sostanzialmente equivalente a 

quello dell’esistente invaso del Corlo, con effetto di riduzione della piena di progetto di poco 

inferiore a 400 m3/s (vedasi confronto tra combinazione 2.1 e l’omologa 1.1). 

In tal senso l’utilizzo antipiena del solo invaso del Vanoi, come già quello del Corlo, risulta 

significativo ma non esaustivo nei riguardi della sicurezza idraulica degli abitati rivieraschi del 

fiume Brenta. 
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Il valore aggiunto dall’uso antipiena del Vanoi si riduce qualora intervenga, 

contestualmente, l’uso antipiena di uno o più degli esistenti serbatoi idroelettrici del torrente 

Cismon (si confrontino, a tal riguardo, le combinazioni 2.2-2.5 e 2.9-2.12 con le omologhe 1.2-

1.5 e 1.6-1.9). 

Va comunque evidenziato che l’utilizzo spinto dell’attuale sistema degli invasi (impegno 

dell’integrale volume utile) e la contestuale azione antipiena del nuovo invaso assicura la 

riduzione della piena centenaria presso Valstagna al valore di 1200 m3/s (vedasi 

combinazione 2.12 – ipotesi di massimo impegno dei serbatoi), valore quest’ultimo ancora 

superiore all’attuale locale capacità di deflusso.  

 

4.4.2.3 La realizzazione di casse di espansione sull’alto corso del Brenta e l’eventuale 

associazione con le esistenti capacità di invaso (Gruppo 3 e Gruppo 3-a) 

Denominatore comune di queste combinazioni di interventi (Gruppo 3) è la realizzazione di 

casse di espansione sul fiume Brenta, a monte della confluenza del torrente Cismon; a tal 

riguardo, l’analisi morfologica e del tessuto insediativo dell’alta Valsugana ha consentito di 

individuare un possibile sito nei comuni di Castelnuovo ed Ospedaletto. 

Per la caratterizzazione di massima dell’intervento ipotizzato si  rimanda al precedente 

capitolo. 

L’associazione di tale intervento con le opzioni strutturali e non strutturali già 

precedentemente considerate (uso antipiena degli esistenti invasi e realizzazione di un nuovo 

invaso sul torrente Vanoi) genera un sistema di 33 combinazioni complessive, come meglio 

esplicitato nella successiva Tabella 4.21. 

In particolare: 

− le combinazioni 3.1-3-5 e 3.14-3.17 considerano l’effetto integrato delle casse con l’uso 

antipiena degli esistenti invasi nel sottobacino del torrente Cismon (Gruppo 3-a); 

− le combinazioni 3.6-3.13, 3.18-3.21 e 3.22-3.33 includono nel sistema gestionale 

complessivo anche la presenza del nuovo invaso sul torrente Vanoi, esaminando, in tale 

contesto, entrambe le ipotesi di volume proposte (Gruppo 3-b). 

La Tabella 4.22 riporta invece i risultati della modellazione idrologica, individuando, come già 

per i casi precedentemente analizzati, il valore della portata al colmo propria di ciascuna 

combinazione in corrispondenza della sezione di Valstagna e di Bassano del Grappa; a tal 

fine è anche considerata, oltre alla piena di progetto, anche l’effetto sull’evento del 

novembre 1966, ricondotto alla condizione naturale. 
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3.1           
3.2           
3.3           
3.4           
3.5           
3.6           
3.7           
3.8           
3.9           
3.10           
3.11           
3.12           
3.13           
3.14           
3.15           
3.16           
3.17           
3.18           
3.19           
3.20           
3.21           
3.22           
3.23           
3.24           
3.25           
3.26           
3.27           
3.28           
3.29           
3.30           
3.31           
3.32           
3.33           

Tabella 4.21 – Le combinazioni di interventi relative alla realizzazione di casse di espansione sull’alto
corso del fiume Brenta  
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Codice combinazione 

Massima portata al colmo 
dell’evento centenario alla 

sezione di Valstagna  
(m3/s) 

Massima portata al colmo 
dell’evento del 3-4/11/66 
alla sezione di Valstagna 

(m3/s)  

Massima portata al colmo 
dell’evento centenario alla 

sezione di Bassano    
(m3/s) 

Massima portata al colmo 
dell’evento del 3-4/11/66 
alla sezione di Bassano 

(m3/s)  
Sistema naturale 1910 2540 2060 2730 

3.1 1770 2130 1900 2320 
3.2 1380 1560 1520 1750 
3.3 1350 1530 1490 1720 
3.4 1330 1500 1470 1700 
3.5 1300 1480 1440 1670 
3.6 1390 1560 1530 1760 
3.7 1170 1350 1310 1540 
3.8 1170 1340 1310 1540 
3.9 1160 1330 1300 1520 
3.10 1150 1330 1290 1520 
3.11 1310 1540 1450 1740 
3.12 1270 1570 1410 1760 
3.13 1280 1540 1420 1730 
3.14 1400 1630 1540 1830 
3.15 1380 1620 1520 1810 
3.16 1370 1600 1500 1790 
3.17 1340 1570 1480 1760 
3.18 1180 1390 1320 1580 
3.19 1170 1370 1310 1570 
3.20 1160 1360 1300 1550 
3.21 1150 1350 1540 1830 
3.22 1400 1630 1540 1830 
3.23 1200 1410 1340 1600 
3.24 1190 1390 1330 1590 
3.25 1180 1380 1320 1580 
3.26 1170 1370 1310 1570 
3.27 1360 1580 1490 1780 
3.28 1350 1580 1500 1780 
3.29 1340 1560 1480 1760 
3.30 1240 1450 1380 1650 
3.31 1230 1440 1370 1630 
3.32 1220 1430 1360 1630 
3.33 1210 1420 1350 1610 

Tabella 4.22 – I risultati della modellazione idrologica applicata alle combinazioni di interventi relative
alla realizzazione di casse di espansione sull’alto corso del fiume Brenta 
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SISTEMA CON CASSE SISTEMA OMOLOGO SENZA CASSE 
Combinazioni
di interventi 

Q100 a 
Valstagna 

Q1966 a 
Valstagna 

Q100 a 
Bassano 

Q1966 a 
Bassano 

Combinazioni
di interventi 
omologhe 

Q100 a 
Valstagna 

Q1966 a 
Valstagna 

Q100 a 
Bassano 

Q1966 a 
Bassano 

3.1 1770 2130 1900 2320 1.1 1820 2230 1950 2430 
3.2 1380 1560 1520 1750 1.2 1440 1660 1580 1850 
3.3 1350 1530 1490 1720 1.3 1410 1640 1550 1820 
3.4 1330 1500 1470 1700 1.4 1390 1610 1530 1800 
3.5 1300 1480 1440 1670 1.5 1350 1590 1500 1780 
3.6 1390 1560 1530 1760 2.1 1440 1670 1590 1860 
3.7 1170 1350 1310 1540 2.2 1220 1460 1370 1650 
3.8 1170 1340 1310 1540 2.3 1220 1450 1370 1640 
3.9 1160 1330 1300 1520 2.4 1210 1440 1360 1630 
3.10 1150 1330 1290 1520 2.5 1200 1440 1350 1630 
3.11 1310 1540 1450 1740 2.6 1370 1650 1510 1840 
3.12 1270 1570 1410 1760 2.7 1330 1670 1470 1870 
3.13 1280 1540 1420 1730 2.8 1340 1650 1480 1830 
3.14 1400 1630 1540 1830 1.6 1450 1700 1600 1900 
3.15 1380 1620 1520 1810 1.7 1440 1680 1580 1880 
3.16 1370 1600 1500 1790 1.8 1420 1660 1560 1860 
3.17 1340 1570 1480 1760 1.9 1390 1630 1540 1840 
3.18 1180 1390 1320 1580 2.9 1240 1450 1380 1650 
3.19 1170 1370 1310 1570 2.10 1230 1430 1370 1640 
3.20 1160 1360 1300 1550 2.11 1210 1420 1360 1620 
3.21 1150 1350 1540 1830 2.12 1200 1410 1350 1620 
3.22 1400 1630 1540 1830 2.13 1450 1700 1600 1900 
3.23 1200 1410 1340 1600 2.14 1260 1470 1400 1670 
3.24 1190 1390 1330 1590 2.15 1240 1450 1390 1660 
3.25 1180 1380 1320 1580 2.16 1240 1450 1380 1650 
3.26 1170 1370 1310 1570 2.17 1230 1430 1370 1640 
3.27 1360 1580 1490 1780 2.18 1410 1650 1560 1850 
3.28 1350 1580 1500 1780 2.19 1410 1650 1560 1860 
3.29 1340 1560 1480 1760 2.20 1390 1630 1540 1830 
3.30 1240 1450 1380 1650 2.21 1290 1510 1440 1720 
3.31 1230 1440 1370 1630 2.22 1280 1500 1430 1700 
3.32 1220 1430 1360 1630 2.23 1280 1500 1430 1700 
3.33 1210 1420 1350 1610 2.24 1270 1480 1410 1690 

Tabella 4.23 – Confronto di efficacia idraulica tra le combinazioni di intervento che prevedono l’utilizzo
antipiena delle casse di espansione sull’alto corso del Brenta e le omologhe combinazioni
prive delle predette casse 

 

Se si pone attenzione all’eventuale associazione delle casse di espansione con l’esistente 

sistema degli invasi (combinazioni 3.1-3.5) i risultati delle simulazioni idrologiche palesano il 

modesto beneficio, in termini di riduzione delle portate di piena, portato dalle nuove opere; il 

contributo in termini di riduzione della piena di progetto è infatti piuttosto ridotto, dell’ordine 

di 50-60 m3/s (Tabella 4.23). 

La successiva Tabella 4.24 focalizza, in particolare, l’attenzione sul confronto tra effetto della 

gestione antipiena degli esistenti invasi idroelettrici ed effetto della gestione antipiena degli 

esistenti invasi idroelettrici in presenza delle casse di espansione. 
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 Senza casse di 
espansione (m3/s) 

Con casse di 
espansione (m3/s) 

Differenza (m3/s) 

Uso antipiena dei “colletti” degli esistenti invasi 1950 1900 -50 
Uso antipiena dell’invaso del Corlo 1580 1520 -60 
Uso antipiena degli invasi del Corlo e del Senaiga 1550 1490 -60 
Uso antipiena degli invasi del Corlo e di Val Schener 1530 1470 -60 
Uso antipiena degli invasi del Corlo, del Senaiga e di Val Schener 1500 1440 -60 

Tabella 4.24 – Confronto degli effetti che si ottengono con l’ultilizzo antipiena degli esistenti serbatoi 
idroelettrici del sottobacino del Cismon con e senza l’utilizzo delle casse di espansione 

 

Anche nel diverso contesto di opere che assume, oltre agli esistenti invasi, un nuovo 

serbatoio sul torrente Vanoi, le risultanze delle simulazioni idrologiche confermano la 

contenuta, seppure non del tutto trascurabile, efficacia idraulica delle casse di espansione 

dell’alta Valsugana; in tale ipotesi, infatti, il contributo che le casse portano alla moderazione 

delle piene, valutata alla sezione di Bassano, si mantiene in generale sul valore di 60 m3/s 

(Tabella 4.25). 

 senza casse di 
espansione (m3/s) 

con casse di 
espansione (m3/s) 

differenza 
(m3/s) 

Uso antipiena del Vanoi e dei “colletti” degli esistenti invasi 1590 1530 -60 
Uso antipiena degli invasi del Corlo e del Vanoi 1370 1310 -60 
Uso antipiena degli invasi del Corlo, del Senaiga e del Vanoi 1370 1310 -60 
Uso antipiena degli invasi del Corlo, di Val Schener e del Vanoi 1360 1300 -60 
Uso antipiena degli invasi del Corlo, del Senaiga, Val Schener e del Vanoi 1350 1290 -60 
Uso antipiena degli invasi del Senaiga e del Vanoi 1510 1450 -60 
Uso antipiena degli invasi del Corlo, di Val Schener e del Vanoi 1470 1410 -60 
Uso antipiena degli invasi del Corlo, del Senaiga, Val Schener e del Vanoi 1480 1420 -60 

Tabella 4.25 – Confronto degli effetti che si ottengono con l’ultilizzo antipiena degli esistenti serbatoi 
idroelettrici del sottobacino del Cismon e del nuovo serbatoio sul torrente Vanoi con e 
senza l’utilizzo delle casse di espansione 

 

Va in ogni caso evidenziato che il valore aggiunto delle casse nei confronti della laminazione 

dell’onda di progetto a Bassano è comunque paragonabile a quello indotto dall’integrale 

utilizzo antipiena del serbatoio di Val Schener. 

 

4.4.2.4 La gestione integrata delle capacità di invaso del bacino montano mediante il 

monitoraggio idrologico, allo scopo di ottimizzare l’utilizzo dei volumi disponibili 

(Gruppo 4) 

Questo insieme di combinazioni di interventi, denominato Gruppo 4, costituisce una 

riproposizione delle azioni strutturali già considerate, con l’ipotesi aggiuntiva che la gestione 

antipiena dei volumi di invaso nel sottobacino del torrente Cismon, già presenti ovvero 
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prevedibili, venga ottimizzata tenuto anche conto dei deflussi generati dall’alto bacino del 

Brenta. 

La peculiare morlofogia della rete idrografica superficiale del bacino del Brenta, in virtù della 

quale la formazione dei deflussi di piena dell’asta principale è riferibile da una parte all’alto 

bacino del Brenta e, dall’altra, al sottobacino del Cismon, suggerisce infatti l’opportunità che 

le portate scaricate dall’invaso del Corlo in regime di piena possano essere modulate in 

funzione delle portate fluenti in Brenta a monte del nodo di confluenza Brenta-Cismon, 

talchè la portata risultante a valle del nodo sia resa comunque compatibile con la capacità 

di deflusso dell’alveo di valle. 

Tutto ciò implica anzitutto la disponibilità di un efficace sistema di controllo e monitoraggio 

idrometeorologico, in grado di rendere al soggetto gestore degli invasi, in tempo reale, sia 

l’informazione sui deflussi di piena a monte della confluenza Brenta-Cismon che quella sui 

deflussi di piena nel tratto immediatamente a valle (Canal del Brenta). 

Una tale modalità gestionale impone inoltre di scaricare quanto più possibile dal serbatoio 

del Corlo nella fase di crescita, riducendo via via le portate rilasciate mano a mano che le 

portate fluenti in Brenta si fanno via via più consistenti; nella fase di esaurimento, 

corrispondentemente alla riduzione dei deflussi sull’asta principale, la graduale riapertura 

delle opere di scarico assicura il contenimento dei volumi idrici invasati nel serbatoio del 

Corlo e, più in generale, negli invasi del sottobacino del Cismon. La Figura 4.48 illustra quanto 

appena esposto. 

Figura 4.48 – Andamento delle portate al nodo Cismon-Brenta conseguente alla gestione ottimizzata 
degli scarichi dell’invaso del Corlo  
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Va messo in evidenza che tale modalità gestionale potrebbe anche risultare non rispettosa 

della Direttiva Barberi, la quale prevede che da un serbatoio non possa essere scaricata, 

nella fase di crescita della piena, una portata maggiore della portata affluente e che, nella 

fase di esaurimento, la portata scaricata non possa essere superiore alla portata scaricata 

nella fase di colmo. 

Le successive Tabelle 4.26, 4.27 e 4.28 illustrano, come di consueto, l’associazione delle 

diverse azioni strutturali e non strutturali; il numero totale delle combinazioni risultanti è di 

sessanta. 
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4.1           
4.2           
4.3           
4.4           
4.5           
4.6           
4.7           
4.8           
4.9           
4.10           
4.11           
4.12           
4.13           
4.14           
4.15           
4.16           
4.39           
4.40           
4.41           
4.42           
4.43           
4.44           
4.45           
4.46           

Tabella 4.26 - Opzioni di intervento nell’ipotesi dell’integrale utilizzo antipiena dell’invaso del Corlo 
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In particolare: 

- la Tabella 4.26 assume quale comune denominatore l’ipotesi di integrale utilizzo 

antipiena dell’invaso del Corlo; 

- la Tabella 4.27 assume quale comune denominatore l’ipotesi di utilizzo antipiena del 

solo colletto dell’invaso del Corlo; 

- la Tabella 4.28 assume quale comune denominatore l’ipotesi di utilizzo antipiena del 

volume di invaso compreso tra quota 250 m s.l.m. e la quota di massimo invaso. 
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4.17 X     X X     X     
4.18   X X   X     X     
4.19   X   X X     X     
4.20 X     X X     X   X 
4.21   X X   X     X   X 
4.22   X   X X     X   X 
4.47 X     X X       X   
4.48   X X   X       X   
4.49   X   X X       X   
4.50 X     X X       X X 
4.51   X X   X       X X 
4.52   X   X X       X X 

Tabella 4.27 - Opzioni di intervento nell’ipotesi dell’utilizzo antipiena del solo colletto dell’invaso del Corlo 
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4.23           
4.24           
4.25           
4.26           
4.27           
4.28           
4.29           
4.30           
4.31           
4.32           
4.33           
4.34           
4.35           
4.36           
4.37           
4.38           
4.53           
4.54           
4.55           
4.56           
4.57           
4.58           
4.59           
4.60           

Tabella 4.28 - Opzioni di intervento nell’ipotesi dell’utilizzo antipiena del volume sovrastante quota 250 m
s.l.m. dell’invaso del Corlo 

 

 

Le successive Tabelle 4.29, 4.30 e 4.31 propongono il confronto tra le portate risultanti a 

Valstagna e Bassano come risultanti dalla gestione non ottimizzata ed ottimizzata delle opere 

di scarico dell’invaso del Corlo. 
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GESTIONE OTTIMIZZATA DEL CORLO GESTIONE NON OTTIMIZZATA DEL CORLO 
Codice 

combinazioni 
Q100 a 

Valstagna 
Q1966 a 

Valstagna 
Q100 a 

Bassano 
Q1966 a 

Bassano 

Codice 
combinazioni 

omologhe 
Q100 a 

Valstagna 
Q1966 a 

Valstagna 
Q100 a 

Bassano 
Q1966 a 

Bassano 
4.1 1410 1590 1550 1790 1.2 1440 1660 1580 1850 
4.2 1360 1560 1500 1760 1.3 1410 1640 1550 1820 
4.3 1350 1540 1490 1740 1.4 1390 1610 1530 1800 
4.4 1320 1500 1470 1700 1.5 1350 1590 1500 1780 
4.5 1060 1250 1200 1440 2.2 1220 1460 1370 1650 
4.6 1030 1250 1170 1440 2.3 1220 1450 1370 1640 
4.7 1020 1250 1170 1440 2.4 1210 1440 1360 1630 
4.8 1020 1250 1170 1440 2.5 1200 1440 1350 1630 
4.9 1350 1510 1490 1710 3.2 1380 1560 1520 1750 
4.10 1300 1480 1440 1680 3.3 1350 1530 1490 1720 
4.11 1300 1460 1440 1670 3.4 1330 1500 1470 1700 
4.12 1260 1420 1410 1630 3.5 1300 1480 1440 1670 
4.13 1000 1150 1140 1350 3.7 1170 1350 1310 1540 
4.14 970 1140 1110 1330 3.8 1170 1340 1310 1540 
4.15 970 1140 1100 1330 3.9 1160 1330 1300 1520 
4.16 970 1140 1100 1330 3.10 1150 1330 1290 1520 
4.39 1120 1320 1270 1530 2.14 1260 1470 1400 1670 
4.40 1100 1280 1240 1490 2.15 1240 1450 1390 1660 
4.41 1100 1280 1240 1490 2.16 1240 1450 1380 1650 
4.42 1070 1250 1220 1460 2.17 1230 1430 1370 1640 
4.43 1070 1250 1210 1460 3.23 1200 1410 1340 1600 
4.44 1040 1220 1190 1430 3.24 1190 1390 1330 1590 
4.45 1060 1240 1210 1450 3.25 1180 1380 1320 1580 
4.46 1010 1190 1160 1390 3.26 1170 1370 1310 1570 

Tabella 4.29 - Confronto delle portate a Valstagna nell’ipotesi dell’integrale utilizzo antipiena dell’invaso 
del Corlo 

 

GESTIONE OTTIMIZZATA DEL CORLO GESTIONE NON OTTIMIZZATA DEL CORLO 
Codice 

combinazioni 
Q100 a 

Valstagna 
Q1966 a 

Valstagna 
Q100 a 

Bassano 
Q1966 a 

Bassano 

Codice 
combinazioni 

omologhe 
Q100 a 

Valstagna 
Q1966 a 

Valstagna 
Q100 a 

Bassano 
Q1966 a 

Bassano 
4.17 1310 1600 1450 1800 2.6 1370 1650 1510 1840 
4.18 1300 1580 1440 1780 2.7 1330 1670 1470 1870 
4.19 1300 1570 1450 1770 2.8 1340 1650 1480 1830 
4.20 1250 1470 1390 1670 3.11 1310 1540 1450 1740 
4.21 1240 1500 1380 1700 3.12 1270 1570 1410 1760 
4.22 1240 1480 1390 1680 3.13 1280 1540 1420 1730 
4.47 1320 1540 1470 1750 2.18 1410 1650 1560 1850 
4.48 1330 1560 1480 1760 2.19 1410 1650 1560 1860 
4.49 1300 1520 1450 1730 2.20 1390 1630 1540 1830 
4.50 1260 1470 1400 1680 3.27 1360 1580 1490 1780 
4.51 1270 1480 1410 1690 3.28 1350 1580 1500 1780 
4.52 1240 1450 1390 1660 3.29 1340 1560 1480 1760 

Tabella 4.30 - Confronto delle portate a Valstagna nell’ipotesi dell’utilizzo antipiena del solo colletto 
dell’invaso del Corlo 
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GESTIONE OTTIMIZZATA DEL CORLO GESTIONE NON OTTIMIZZATA DEL CORLO 
Codice 

combinazioni 
Q100 a 

Valstagna 
Q1966 a 

Valstagna 
Q100 a 

Bassano 
Q1966 a 

Bassano 

Codice 
combinazioni 

omologhe 
Q100 a 

Valstagna 
Q1966 a 

Valstagna 
Q100 a 

Bassano 
Q1966 a 
Bassano 

4.23 1470 1720 1620 1930 1.6 1450 1700 1600 1900 
4.24 1430 1660 1570 1870 1.7 1440 1680 1580 1880 
4.25 1430 1670 1580 1880 1.8 1420 1660 1560 1860 
4.26 1390 1620 1530 1830 1.9 1390 1630 1540 1840 
4.27 1160 1360 1310 1570 2.9 1240 1450 1380 1650 
4.28 1150 1350 1300 1560 2.10 1230 1430 1370 1640 
4.29 1140 1340 1290 1550 2.11 1210 1420 1360 1620 
4.30 1140 1330 1290 1540 2.12 1200 1410 1350 1620 
4.31 1420 1660 1560 1850 3.14 1400 1630 1540 1830 
4.32 1370 1600 1510 1800 3.15 1380 1620 1520 1810 
4.33 1370 1600 1520 1810 3.16 1370 1600 1500 1790 
4.34 1330 1550 1470 1760 3.17 1340 1570 1480 1760 
4.35 1100 1290 1250 1500 3.18 1180 1390 1320 1580 
4.36 1090 1280 1240 1490 3.19 1170 1370 1310 1570 
4.37 1090 1270 1230 1480 3.20 1160 1360 1300 1550 
4.38 1080 1270 1230 1470 3.21 1150 1350 1540 1830 
4.53 1180 1380 1320 1590 2.21 1290 1510 1440 1720 
4.54 1150 1340 1290 1550 2.22 1280 1500 1430 1700 
4.55 1100 1280 1240 1490 2.23 1280 1500 1430 1700 
4.56 1070 1260 1220 1460 2.24 1270 1480 1410 1690 
4.57 1120 1310 1260 1510 3.30 1240 1450 1380 1650 
4.58 1090 1270 1230 1480 3.31 1230 1440 1370 1630 
4.59 1040 1220 1190 1430 3.32 1220 1430 1360 1630 
4.60 1010 1190 1160 1390 3.33 1210 1420 1350 1610 

Tabella 4.31 - Confronto delle portate a Valstagna nell’ipotesi dell’utilizzo antipiena del volume
sovrastante quota 250 m s.l.m. dell’invaso del Corlo 

 

Si osserva che il beneficio conseguente alla gestione ottimizzata delle opere di scarico 

dell’invaso del Corlo è certamente significativo per quegli assetti gestionali che considerano 

l’integrale utilizzo antipiena dell’invaso del Corlo ovvero anche l’utilizzo del volume 

eccedente quota 250 m s.l.m.; tale beneficio si traduce infatti, rispetto alla gestione non 

ottimizzata, nell’ulteriore decremento delle portate al colmo a Valstagna e Bassano per circa 

170-200 m3/s. 

Decisamente più contenuto il guadagno, in termini di riduzione delle portate al colmo, per gli 

assetti gestionali che sfruttano, ai fini della laminazione, il solo colletto dell’invaso del Corlo. 
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4.4.2.5 L’adeguamento delle opere di scarico della diga del Corlo e il conseguente utilizzo 

antipiena delle esistenti capacità di invaso (Gruppo 5; Gruppo 5-a; Gruppo 5-b; 

Gruppo 5-c) 

Questo insieme di combinazioni di interventi, che costituisce il Gruppo 5, assume quale 

comune denominatore la possibilità di incrementare la capacità di deflusso delle luci di 

fondo a servizio della diga del Corlo. 

Lo scopo che si intende perseguire è quello di ottimizzare lo sfruttamento dei volumi 

disponibili consentendo il rilascio, nella fase di crescita, di maggiori portate, comunque 

rispettose della “Circolare Barberi”, ritardando, in tal modo, il riempimento dell’invaso. 

In tale gruppo di combinazioni sono pertanto ricomprese tutte le opzioni gestionali 

precedentemente analizzate con l’ipotesi integrativa di dotare il serbatoio del Corlo di più 

potenti luci di scarico (si ricorda a tal riguardo che l’utilizzo antipiena dell’invaso del Corlo 

costituisce un’invariante delle misure strutturali e non strutturali del bacino montano per la 

mitigazione del rischio idraulico del fiume Brenta). 

Il numero totale delle combinazioni, come il precedente gruppo 4, è di sessanta e può essere 

suddiviso nei seguenti sottogruppi: 

- l’adeguamento degli scarichi dell’invaso del Corlo in associazione con l’utilizzo degli 

esistenti invasi; si tratta delle combinazioni 5.1-5.4; 

- l’adeguamento degli scarichi dell’invaso del Corlo in associazione con l’utilizzo degli invasi 

esistenti e del nuovo invaso sul torrente Vanoi (due possibili opzioni di volume); si tratta 

delle combinazioni 5.5-5.8, 5.17-5.19, 5.27-5.30, 5.39-5.42, 5.47-5.49 e 5.53-5.56; 

- l’adeguamento degli scarichi dell’invaso del Corlo in associazione con l’utilizzo degli invasi 

esistenti e di casse di espansione sull’alto corso del Brenta (Ospedaletto); si tratta delle 

combinazioni 5.9-5.12 e 5.31-5.34. 

- l’adeguamento degli scarichi dell’invaso del Corlo in associazione con l’utilizzo degli invasi 

esistenti, di un invaso sul torrente Vanoi (due possibili opzioni di volume) e di nuove casse 

di espansione sull’alto corso del Brenta (Ospedaletto); si tratta delle combinazioni 5.13-

5.16, 5.20-5.22, 5.35-5.38, 5.43-5.46, 5.50-5.52 e 5.57-5.60. 

 

Adeguamento della opere di scarico della diga del Corlo (incremento capacità degli 
scarichi) ed utilizzo degli esistenti invasi(Gruppo 5) 

L’adeguamento delle opere di scarico dell’invaso del Corlo rappresenta senza dubbio una 

fondamentale azione di carattere strutturale finalizzata ad ottimizzare le già esistenti 

capacità di invaso sul sottobacino del Cismon. 
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Come reso evidente dalla Tabella 4.32, tale intervento consente infatti di ottimizzare la 

possibilità di laminazione ad opera dei serbatoi del Corlo, del Senaiga e di Val Schener, 

assicurando in tal modo un’ulteriore riduzione della piena di progetto a Bassano, rispetto alle 

attuali condizioni delle opere di scarico, di circa 150 m3/s. 
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5.1 X  X    X    
5.2 X   X   X    
5.3  X X    X    
5.4  X  X   X    

Tabella 4.32 – Combinazioni di intervento relative all’utilizzo degli esistenti invasi idroelettrici, previo
adeguamento delle luci di scarico del serbatoio del Corlo 

 

ADEGUAMENTO SCARICHI CORLO NON ADEGUAMENTO SCARICHI CORLO 

Codice 
combinazione 

Q100 a 
Valstagna 

Q1966 a 
Valstagna 

Q100 a 
Bassano 

Q1966 a 
Bassano 

Codice 
combinazione 
corrispondente 

Q100 a 
Valstagna 

Q1966 a 
Valstagna 

Q100 a 
Bassano 

Q1966 a 
Bassano 

5.1 1350 1460 1420 1660 1.2 1440 1660 1580 1850 
5.2 1320 1430 1390 1630 1.3 1410 1640 1550 1820 
5.3 1330 1430 1400 1630 1.4 1390 1610 1530 1800 
5.4 1300 1410 1370 1610 1.5 1350 1590 1500 1780 

Tabella 4.33 – Combinazioni di intervento relative all’utilizzo degli esistenti invasi idroelettrici: confronto
tra efficacia idraulica conseguente all’adeguamento delle luci di scarico del serbatoio
del Corlo ed efficacia idraulica potenziale dell’attuale assetto 

 

Va infine evidenziata l’attenuazione dell’evento di progetto, in corrispondenza di Valstagna, 

a portate dell’ordine di 1300-1350 m3/s, valori questi ultimi compatibili con eventuali realistici 

interventi di locale ricalibratura. (Tabella 4.33). 

 

Adeguamento delle opere di scarico della diga del Corlo (con conseguente utilizzo 
antipiena delle esistenti capacità di invaso) e la realizzazione dell’invaso del Vanoi (Gruppo 
5-a) 

Questo insieme di combinazioni di intervento, denominato Gruppo 5-a, considera la 

possibilità da una parte di realizzare l’invaso del Vanoi (incrementando in tal modo le attuali 

capacità di invaso nella misura di 30 ovvero di 23 milioni di m3) e, dall’altra, di operare un 

intervento di adeguamento delle luci di fondo a servizio della diga del Corlo, allo scopo di 
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ottimizzare l’utilizzo delle volumi già disponibili, corrispondenti a circa 40 milioni di m3. 

Le combinazioni di intervento ripropongono, come al solito, l’eventualità di integrare o meno 

al sistema predetto anche i serbatoi minori del Senaiga e di Val Schener. 

In relazione all’accresciuta capacità di deflusso delle opere di scarico della diga del Corlo, è 

anche contemplata la possibilità di riservare alla funzione antipiena il solo volume compreso 

tra la quota di massima regolazione e di massimo invaso (il cosiddetto “colletto”) oppure 

ancora il solo volume compreso tra quota 250 m s.l.m. e la quota di massimo invaso. (Tabelle 

4.34 e 4.35) 
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5.5           
5.6           
5.7           
5.8           
5.17           
5.18           
5.19           
5.27           
5.28           
5.29           
5.30           
5.39           
5.40           
5.41           
5.42           
5.47           
5.48           
5.49           
5.53           
5.54           
5.55           
5.56           

Tabella 4.34 – Opzioni di intervento con l’adeguamento delle opere di scarico dell’invaso del Corlo,
utilizzo degli invasi esistenti e realizzazione dell’invaso del Vanoi 
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ADEGUAMENTO SCARICHI CORLO NON ADEGUAMENTO SCARICHI CORLO 

Codice 
combinazione 

Q100 a 
Valstagna 

Q1966 a 
Valstagna 

Q100 a 
Bassano 

Q1966 a 
Bassano 

Codice 
combinazione 
corrispondente

Q100 a 
Valstagna 

Q1966 a 
Valstagna 

Q100 a 
Bassano 

Q1966 a 
Bassano 

5.5 1120 1250 1190 1440 2.2 1220 1460 1370 1650 
5.6 1090 1250 1170 1440 2.3 1220 1450 1370 1640 
5.7 1020 1250 1170 1440 2.4 1210 1440 1360 1630 
5.8 1070 1250 1140 1440 2.5 1200 1440 1350 1630 
5.17 1320 1560 1470 1760 2.6 1370 1650 1510 1840 
5.18 1310 1590 1460 1790 2.7 1330 1670 1470 1870 
5.19 1320 1570 1470 1770 2.8 1340 1650 1480 1830 
5.27 1170 1370 1320 1570 2.9 1240 1450 1380 1650 
5.28 1160 1350 1310 1560 2.10 1230 1430 1370 1640 
5.29 1150 1350 1300 1560 2.11 1210 1420 1360 1620 
5.30 1140 1340 1290 1550 2.12 1200 1410 1350 1620 
5.39 1160 1360 1220 1470 2.14 1260 1470 1400 1670 
5.40 1140 1330 1200 1440 2.15 1240 1450 1390 1660 
5.41 1140 1340 1210 1450 2.16 1240 1450 1380 1650 
5.42 1140 1340 1210 1450 2.17 1230 1430 1370 1640 
5.47 1380 1610 1440 1720 2.18 1410 1650 1560 1850 
5.48 1330 1550 1440 1720 2.19 1410 1650 1560 1860 
5.49 1300 1520 1420 1690 2.20 1390 1630 1540 1830 
5.53 1220 1430 1280 1540 2.21 1290 1510 1440 1720 
5.54 1200 1400 1260 1510 2.22 1280 1500 1430 1700 
5.55 1160 1360 1280 1530 2.23 1280 1500 1430 1700 
5.56 1140 1340 1260 1510 2.24 1270 1480 1410 1690 

Tabella 4.35 – Il confronto tra l’adeguamento e il non adeguamento delle opere di scarico dell’invaso
del Corlo, utilizzo degli invasi esistenti e realizzazione dell’invaso del Vanoi 

 

Le conclusioni che se ne possono trarre sono le seguenti: 

- l’adeguamento degli scarichi del serbatoio del Corlo, nel caso in cui questo venga 

destinato all’uso antipiena per la sola parte di volume costituente il colletto, porta un 

modesto, seppure non trascurabile beneficio in termini di riduzione della massima 

piena a Valstagna, rispetto alla condizione di attuale assetto degli scarichi; tale 

beneficio è infatti valutabile nella misura di 20-50 m3/s, potendo disporre di un invaso 

sul torrente Vanoi di 33 milioni di m3 (combinazioni 5.17-5.19), e di 30-90 m3/s, potendo 

disporre di un invaso sul torrente Vanoi di 23 milioni di m3 (combinazioni 5.47-5.49); 

- il beneficio derivante dall’adeguamento degli scarichi del serbatoio del Corlo si fa più 

sensibile nel caso in cui l’intero serbatoio o anche solo la frazione posta a quota 

superiore a 250 m s.l.m. sia destinata alla laminazione delle piene; nel primo caso 

(serbatoio del Corlo a quota 240 m s.l.m.) il maggior abbattimento di portata alla 

sezione di Valstagna è di 100-190 m3/s, nell’ipotesi di disporre di un serbatoio sul 

torrente Vanoi di 33 milioni di m3/s (combinazioni 5.5-5.8) ovvero di 90-100 m3/s 

(combinazioni 5.39-5.42); nel secondo caso (serbatoio del Corlo a quota 250 m s.l.m.) 
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il maggior abbattimento di portata alla sezione di Valstagna è di 60-70 m3/s, 

nell’ipotesi di disporre di un serbatoio sul torrente Vanoi di 33 milioni di m3 

(combinazioni 5.27-5.30) ovvero di 70-130 m3/s, nell’ipotesi di poter disporre di un 

serbatoio sul torrente Vanoi di 23 milioni di m3 (combinazioni 5.53-5.56). 

In ogni caso le simulazioni del modello idrologico palesano il fondamentale contributo che 

l’associazione tra nuovo invaso sul torrente Vanoi ed intervento di adeguamento degli 

scarichi dell’invaso del Corlo porta nei riguardi della laminazione delle piene del fiume 

Brenta. Tutte le combinazioni di intervento consentono infatti di ridurre la massima piena di 

progetto, valutata presso la sezione di Valstagna, ad un valore che oscilla tra 1000 m3/s e 

1300 m3/s. 

 

L’adeguamento delle opere di scarico della diga del Corlo (con conseguente utilizzo 
antipiena delle esistenti capacità di invaso) e la realizzazione di casse di espansione sul 
Brenta a monte della confluenza del Cismon (Gruppo 5-b) 

Tale gruppo di combinazioni, designato dal codice 5-b, considera la possibile associazione 

tra l’intervento di adeguamento delle luci di scarico a servizio della diga del Corlo (ed il 

conseguente migliore utilizzo delle esistenti capacità di invaso) e la realizzazione di aree di 

espansione regolata sull’alto Brenta, a monte della confluenza del torrente Cismon. 

 C
om

bin
az

ion
i d

i in
ter

ve
nto

 

Ut
iliz

zo
 an

tip
ien

a d
el 

co
lle

tto
 de

ll'i
nv

as
o d

i V
al 

Sc
he

ne
r 

Ut
iliz

zo
 an

tip
ien

a d
el 

vo
lum

e u
tile

 de
ll'i

nv
as

o d
i 

Va
l S

ch
en

er
 

Ut
iliz

zo
 an

tip
ien

a d
el 

co
lle

tto
 de

ll'i
nv

as
o d

el 
Se

na
iga

 

Ut
iliz

zo
 an

tip
ien

a d
el 

vo
lum

e u
tile

 de
ll'i

nv
as

o d
el 

Se
na

iga
 

Ut
iliz

zo
 an

tip
ien

a d
el 

co
lle

tto
 de

ll'i
nv

as
o d

el 
Co

rlo
, p

re
vio

 ad
eg

ua
me

nto
 de

lle
 op

er
e d

i 
sc

ar
ico

 

Ut
iliz

zo
 an

tip
ien

a d
el 

vo
lum

e d
ell

'in
va

so
 de

l 
Co

rlo
 so

pr
a q

uo
ta 

25
0 m

 s.
l.m

., p
re

vio
 

ad
eg

ua
me

nto
 de

lle
 op

er
e d

i s
ca

ric
o 

Ut
iliz

zo
 an

tip
ien

a d
el 

vo
lum

e u
tile

 de
ll'i

nv
as

o d
el 

Co
rlo

, p
re

vio
 ad

eg
ua

me
nto

 de
lle

 op
er

e d
i 

sc
ar

ico
 

Re
ali

zz
az

ion
e d

i n
uo

vo
 in

va
so

 su
l V

an
oi 

(vo
lum

e t
ota

le 
di 

33
 m

ilio
ni 

di 
m

3 ) 

Re
ali

zz
az

ion
e d

i n
uo

vo
 in

va
so

 su
l V

an
oi 

(vo
lum

e t
ota

le 
di 

23
 m

ilio
ni 

di 
m

3 ) 

Re
ali

zz
az

ion
e d

i c
as

se
 di

 es
pa

ns
ion

e i
n l

oc
ali

tà 
Os

pe
da

let
to 

(T
N)

 

5.9           
5.10           
5.11           
5.12           
5.31           
5.32           
5.33           
5.34           

Tabella 4.36 – Le combinazioni di interventi relative all’adeguamento delle opere di scarico dell’invaso
del Corlo, utilizzo degli invasi esistenti e realizzazione delle casse di espansione sull’alto
Brenta 

 

Il volume globale reso disponibile alla laminazione e la conseguente efficacia idraulica 

dipende dalla modalità di utilizzo antipiena del serbatoio del Corlo (sfruttamento dell’intero 
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volume utile ovvero del solo volume sovrastante quota 250 m s.l.m.) nonché dall’eventuale 

utilizzo antipiena dei serbatoi del Senaiga e di Val Schener. (Tabella 4.36) 

Come di consueto, la successiva Tabella 4.37 riporta il confronto tra le predette combinazioni 

e le omologhe combinazioni di intervento che non prevedono l’azione di adeguamento 

delle luci di scarico sopra richiamata. 

Le combinazioni di intervento 5.9-5.12 considerano la completa disponibilità del serbatoio del 

Corlo; le combinazioni 5.31-5.34 considerano la disponibilità del solo volume del Corlo 

compreso tra quota 250 m s.l.m. e la quota di massimo invaso. 

ADEGUAMENTO SCARICHI CORLO NON ADEGUAMENTO SCARICHI CORLO 

Codice 
combinazione 

Q100 a 
Valstagna 

Q1966 a 
Valstagna 

Q100 a 
Bassano 

Q1966 a 
Bassano 

Codice 
combinazione 
corrispondente 

Q100 a 
Valstagna 

Q1966 a 
Valstagna 

Q100 a 
Bassano 

Q1966 a 
Bassano 

5.9 1200 1400 1340 1600 3.2 1380 1560 1520 1750 
5.10 1170 1380 1320 1580 3.3 1350 1530 1490 1720 
5.11 1180 1370 1320 1570 3.4 1330 1500 1470 1700 
5.12 1150 1350 1290 1550 3.5 1300 1480 1440 1670 
5.31 1340 1570 1500 1780 3.14 1400 1630 1540 1830 
5.32 1320 1550 1470 1760 3.15 1380 1620 1520 1810 
5.33 1330 1550 1480 1760 3.16 1370 1600 1500 1790 
5.34 1300 1520 1450 1730 3.17 1340 1570 1480 1760 

Tabella 4.37 – Il confronto tra l’adeguamento e il non adeguamento delle opere di scarico dell’invaso
del Corlo, utilizzo degli invasi esistenti e realizzazione delle casse di espansione 

 

Il confronto tra le omologhe combinazioni di intervento appalesa il fondamentale contributo 

dell’azione di adeguamento degli scarichi nei riguardi della riduzione delle massime portate 

della piena di progetto a Valstagna quando si consideri disponibile l’intero volume utile del 

serbatoio (combinazioni 5.9-5.12); in tal caso, infatti, la riduzione della portata di progetto a 

Valstagna, valutata rispetto all’ipotesi di attuale sistema degli scarichi, è di 150-180 m3/s. 

 senza 
adeguamento 

scarichi 
(m3/s) 

con 
adeguamento 

scarichi 
(m3/s) 

 
differenza 

(m3/s) 

Casse di espansione in Valsugana e uso antipiena del serbatoio del Corlo 1520 1340 -180 
Casse di espansione in Valsugana e uso antipiena dei serbatoi del Corlo e del Senaiga 1490 1320 -170 
Casse di espansione in Valsugana e uso antipiena dei serbatoi del Corlo e di Val Schener 1470 1320 -150 
Casse di espansione in Valsugana e uso antipiena dei serbatoi del Corlo, del Senaiga e 
di Val Schener 

1440 1290 - 150 

Tabella 4.38 – Confronto degli effetti di riduzione della portata al colmo a Bassano 
 

Decisamente più modesto il contributo portato dall’azione di adeguamento nel caso in cui il 

volume del Corlo disponibile alla laminazione sia solo quello posto sopra quota 250 m s.l.m.; in 

tale ipotesi, infatti, il valore aggiunto indotto dall’adeguamento delle opere di scarico nei 

riguardi della riduzione della massima piena a Valstagna è di appena 40-60 m3/s. La massima 
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portata a Bassano, stimata in 1300-1350 m3/s, assume valori che sono comparabili a quelli 

che le simulazioni rendono nell’ipotesi del contestuale uso antipiena del Vanoi e del Corlo, 

quest’ultimo nell’attuale configurazione degli scarichi. 

In altre parole l’intervento di adeguamento delle opere di scarico del Corlo costituisce, ai fini 

della laminazione, intervento equipollente alla realizzazione ed uso antipiena del serbatoio 

del Vanoi. 

 

Adeguamento delle opere di scarico della diga del Corlo (con conseguente utilizzo 
antipiena delle esistenti capacità di invaso), realizzazione di casse di espansione sul Brenta a 
monte della confluenza del Cismon e di un invaso con preminente funzione antipiena sul 
torrente Vanoi (Gruppo 5-c) 

Questo gruppo di combinazioni, denominato 5-c, contempla la massima possibilità di 

incremento delle capacità di invaso nell’ambito del bacino montano: prevede infatti la 

realizzazione di casse di espansione sull’asta del fiume Brenta a monte della confluenza del 

torrente Cismon, la realizzazione di un invaso sul torrente Vanoi (come nei casi precedenti, si 

considerano due differenti opzioni di volume: 33 milioni di m3 e 23 milioni di m3) e l’intervento 

di adeguamento delle opere di scarico della diga del Corlo; la molteplicità delle soluzioni 

considerate deriva, come al solito, dalle diverse modalità gestionali assunte per gli esistenti 

serbatoi, cioè, in altri termini, dall’utilizzo, per ciascuno di essi del solo “colletto” (volume 

compreso tra la quota di massima regolazione e la quota di massimo invaso) piuttosto che 

dell’intero volume utile (qui inteso come volume compreso tra la quota di minima 

regolazione e la quota di massimo invaso). 

La Tabella 4.39 descrive come i diversi singoli interventi concorrono a formare le 

combinazioni d’intervento mentre la successiva Tabella 4.40 pone a confronto l’efficacia 

idraulica di ciascuna combinazione rispetto alla omologa combinazione di intervento che, a 

parità di opere coinvolte, non preveda l’adeguamento delle opere di scarico. 

Se ne deduce quanto segue: 

• qualora si consideri l’utilizzo dell’intero volume utile del serbatoio del Corlo 

(combinazioni 5.13-5.16 e 5.43-5.46) è confermato il beneficio portato dalla 

realizzazione di nuove opere di scarico del serbatoio del Corlo nei riguardi della 

riduzione delle massime portate di piena del Brenta a Valstagna; l’entità di tale 

riduzione è infatti di 180-200 m3/s, nel caso in cui si abbia anche a disposizione un 

serbatoio sul torrente Vanoi di 33 milioni di m3, mentre è dell’ordine di 120-130 m3/s, 

nel caso in cui il volume del serbatoio del Vanoi si riduca a 23 milioni di m3; 

• qualora si disponga, per l’uso antipiena, del solo colletto dell’invaso del Corlo 

(combinazioni 5.20-5.22 e 5.50-5.52) la riduzione della portata massima a Valstagna 
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ascrivibile alla sola azione di adeguamento delle opere di scarico è più modesta, 

seppur non trascurabile, e compresa tra 30 e 70 m3/s; 

• qualora il volume del serbatoio del Corlo utile alla laminazione sia quello disposto 

sopra quota 250 m s.l.m. (combinazioni 5.35-5.38 e 5.57-5.60), il “beneficio aggiunto” 

dall’azione di adeguamento delle opere di scarico appare piuttosto vario, suscitando 

una riduzione delle massime portate a Valstagna compresa tra 10 m3/s e 110 m3/s. 
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5.13           
5.14           
5.15           
5.16           
5.20           
5.21           
5.22           
5.35           
5.36           
5.37           
5.38           
5.43           
5.44           
5.45           
5.46           
5.50           
5.51           
5.52           
5.57           
5.58           
5.59           
5.60           

Tabella 4.39 – Le combinazioni di interventi relative all’adeguamento delle opere di scarico dell’invaso
del Corlo, utilizzo degli invasi esistenti, realizzazione dell’invaso del Vanoi e delle casse di
espansione 

 

Si può tuttavia concludere che anche l’insieme di combinazioni di interventi che assume il 

contestuale utilizzo antipiena dell’invaso del Vanoi, dei serbatoi idroelettrici del sottobacino 

del Cismon e delle casse di espansione in Valsugana mette in risalto la possibilità di 
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conseguire un significativo incremento di efficacia idraulica laddove si provveda anche 

all’intervento di adeguamento delle opere di scarico del serbatoio del Corlo. 

 

ADEGUAMENTO SCARICHI CORLO NON ADEGUAMENTO SCARICHI CORLO 

Codice 
combinazione 

Q100 a 
Valstagna 

Q1966 a 
Valstagna 

Q100 a 
Bassano 

Q1966 a 
Bassano 

Codice 
combinazione 
corrispondente 

Q100 a 
Valstagna 

Q1966 a 
Valstagna 

Q100 a 
Bassano 

Q1966 a 
Bassano 

5.13 970 1140 1120 1350 3.7 1170 1350 1310 1540 
5.14 970 1140 1100 1330 3.8 1170 1340 1310 1540 
5.15 970 1140 1100 1330 3.9 1160 1330 1300 1520 
5.16 970 1140 1100 1330 3.10 1150 1330 1290 1520 
5.20 1250 1480 1400 1680 3.11 1310 1540 1450 1740 
5.21 1310 1510 1450 1710 3.12 1270 1570 1410 1760 
5.22 1250 1480 1390 1680 3.13 1280 1540 1420 1730 
5.35 1160 1360 1310 1570 3.18 1180 1390 1320 1580 
5.36 1150 1350 1300 1560 3.19 1170 1370 1310 1570 
5.37 1140 1340 1300 1550 3.20 1160 1360 1300 1550 
5.38 1140 1340 1290 1550 3.21 1150 1350 1540 1830 
5.43 1080 1260 1230 1470 3.23 1200 1410 1340 1600 
5.44 1060 1240 1210 1450 3.24 1190 1390 1330 1590 
5.45 1060 1240 1210 1450 3.25 1180 1380 1320 1580 
5.46 1040 1220 1190 1430 3.26 1170 1370 1310 1570 
5.50 1290 1510 1440 1720 3.27 1360 1580 1490 1780 
5.51 1310 1530 1460 1740 3.28 1350 1580 1500 1780 
5.52 1280 1500 1430 1710 3.29 1340 1560 1480 1760 
5.57 1140 1340 1290 1550 3.30 1240 1450 1380 1650 
5.58 1120 1310 1270 1520 3.31 1230 1440 1370 1630 
5.59 1140 1340 1290 1550 3.32 1220 1430 1360 1630 
5.60 1140 1340 1290 1550 3.33 1210 1420 1350 1610 

Tabella 4.40 – Il confronto tra l’adeguamento e il non adeguamento delle opere di scarico dell’invaso
del Corlo, utilizzo degli invasi esistenti, realizzazione delle casse di espansione e dell’invaso
del Vanoi 

 

Vale la pena di osservare che solo il contestuale impegno delle casse di espansione nell’alta 

Valsugana, dell’invaso del Vanoi e dell’invaso del Corlo, dotato di nuovi più capienti 

dispositivi di scarico, consente di ridurre le massime portate di piena dell’evento di progetto, 

in corrispondenza dell’abitato di Valstagna, a deflussi dell’ordine di 950-1000 m3/s, cioè a 

valori compatibili con l’attuale locale capacità di deflusso. 
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4.4.3 Il Canal del Brenta - analisi delle combinazioni di possibile intervento 

Nell’ambito della tratta fluviale compresa tra la confluenza del torrente Cismon e la chiusura 

del bacino montano (Bassano del Grappa) le azioni di intervento sono anzitutto preordinate 

ad incrementare la capacità di deflusso, soprattutto laddove la manifesta insufficienza 

dell’alveo può determinare, anche in occasione di eventi di piena non eccezionali, 

condizione di rischio per gli abitati rivieraschi. 

La situazione che presenta senza dubbio la maggiore criticità, come già messo in evidenza 

della fase conoscitiva, riguarda la tratta fluviale di attraversamento degli abitati di Valstagna 

– San Nazario; è qui infatti che la minima capacità di deflusso si associa alla presenza di un 

significativo e consolidato insediamento antropico. 

Le possibili soluzioni alla accertata, grave condizione di rischio idraulico di Valstagna e San 

Nazario sono essenzialmente riconducibili a tre distinte tipologie di intervento: 

• interventi di locale ricalibratura dell’alveo, finalizzati ad incrementare la sezione fluviale 

utile e ridurre in tal modo i livelli idrometrici in regime di piena; 

• interventi di diversione di parte delle portate di piena, immediatamente a monte della 

tratta critica, con successiva restituzione più a valle; 

• interventi di difesa idraulica passiva consistenti in opere provvisionali da porre in atto al 

verificarsi di eventi meteorologici intensi. 

Al primo insieme di interventi si riconduce l’azione di ricalibratura dell’alveo in sinistra 

idrografica (due le ipotesi considerate: la prima, caratterizzata da uno sviluppo longitudinale 

di circa 320 metri, la seconda caratterizzata da uno sviluppo longitudinale di 420 metri), 

l’azione di innalzamento del muro di sponda in destra idrografica ed infine l’azione di 

approfondimento dell’alveo. 

Il secondo insieme di interventi annovera da una parte l’ipotesi di una galleria scolmatrice 

(due le capacità di portata considerate: 100 m3/s e 300 m3/s) e, dall’altra, la possibilità di 

riattivare per la diversione delle acque di piena un dimesso, ora interrato, canale industriale 

ubicato in sinistra idrografica. 

La terza famiglia di interventi comprende manufatti quali barriere mobili ovvero argini 

gonfiabili da predisporre sulla sommità delle attuali difese ed attivare solo in caso di eventi di 

piena di carattere straordinario. 

Sotto il profilo esclusivamente idraulico, l’elemento discriminante degli interventi di 

ricalibratura ovvero delle opere provvisionali di difesa passiva è costituito dall’incremento 

della capacità di deflusso; l’efficacia degli interventi di diversione è invece misurata dalla 

riduzione della massima portata di piena. 
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La successiva Tabella 4.41 sintetizza, per ciascuna delle azioni sopra richiamate, il beneficio 

conseguito in termini di incremento della capacità di deflusso. 

 

Alternative Incremento della capacità
di deflusso (m3/s) 

Decremento delle 
massime portate di piena 

(m3/s) 
Risagomatura alveo Brenta in sinistra idrografica per lo sviluppo longitudinale di 
320 metri – ipotesi I 150 

- 

Risagomatura alveo Brenta in sn. idrografica per lo sviluppo longitudinale di 420 
metri – ipotesi II 200 

- 

Innalzamento del muro di sponda in destra idrografica e contestuale 
ricomposizione urbanistica del lungofiume nel comune di Valstagna 200 

- 

Abbassamento del fondo dell’alveo  100 - 
Realizzazione grande by-pass  - 300 
Realizzazione piccolo by-pass - 100 
Utilizzo antipiena dismesso canale industriale - 50 
Opere provvisionali di protezione civile (barriere mobili, argini gonfiabili) 100 - 

Tabella 4.41 – Sintesi dei possibili interventi sul fiume Brenta in corrispondenza degli abitati di 
Valstagna-San Nazario e connessa efficacia idraulica 

 

Come già nel caso del bacino montano, anche sul Canal del Brenta le possibili azioni di 

intervento possono essere opportunamente aggregate e formare in tal modo sistemi 

strutturati di opere o combinazioni di intervento. 

Per quanto riguarda il nodo idraulico di Valstagna, tenuto conto delle opzioni di intervento 

già descritte nel precedente capitolo, si possono complessivamente prefigurare diverse 

combinazioni di intervento, caratterizzate da diversi livelli di protezione idraulica, da una 

minimo d 50 m3/s ad un massimo di 900 m3/s. 

Le successive Tabelle 4.42a e 4.42b sintetizzano tutte le settantadue possibili associazioni tra 

gli interventi sopra ricordati. In particolare la campitura grigia in capo alla tabella riporta i 

singoli possibili interventi strutturali ipotizzati per la mitigazione del rischio idraulico di 

Valstagna mentre le diverse combinazioni di intervento riportate in forma di codice nelle 

righe successive considerano via via sistemi di opere sempre più articolati. 

Le Tabelle 4.43a e 4.43b propongono invece l’efficacia idraulica totale delle succitate 

settantadue combinazioni, assumendo l’ipotesi di prima approssimazione che l’efficacia 

idraulica di ciascuna combinazione è data dalla somma algebrica degli interventi che 

concorrono a formare quella data combinazione. 

Alcune verifiche compiute mediante modellazione bidimensionale per un numero limitato di 

combinazioni di intervento confermano, nel contesto del presente documento preliminare, la 

correttezza di tale approssimazione. 
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A1 X               
A2   X             
B     X           
C1       X         
C2         X       
C3           X     
D             X   UN

 IN
TE

RV
EN

TO
 

E               X 
A1+B X   X           
A2+B   X X           
A1+C1 X     X         
A2+C1   X   X         
A1+C2 X       X       
A2+C2   X     X       
A1+C3 X         X     
A2+C3   X       X     
A1+D X           X   
A2+D   X         X   
A1+E X             X 
A2+E   X           X 
B+C1     X X         
B+C2     X   X       
B+C3     X     X     
B+D     X       X   
B+E     X         X 

C1+D       X     X   
C2+D         X   X   
C3+D           X X   
C1+E       X       X 
C2+E         X     X 
C3+E           X   X 

DU
E 
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RV
EN

TI
 

D+E             X X 

Tabella 4.42a – Matrice di costruzione delle combinazioni di intervento presso il nodo idraulico di
Valstagna 
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A1+B+C1 X   X X         
A2+B+C1   X X X         
A1+B+C2 X   X   X       
A2+B+C2   X X   X       
A1+B+C3 X   X     X     
A2+B+C3   X X     X     
A1+B+D X   X       X   
A2+B+D   X X       X   
A1+B+E X   X         X 
A2+B+E   X X         X 
B+C1+D     X X     X   
B+C2+D     X   X   X   
B+C3+D     X     X X   
B+C1+E     X X       X 
B+C2+E     X   X     X 
B+C3+E     X     X   X 
C1+D+E       X     X X 
C2+D+E         X   X X 

TR
E 
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TE

RV
EN

TI
 

C3+D+E           X X X 
A1+B+C1+D X   X X     X   
A2+B+C1+D   X X X     X   
A1+B+C2+D X   X   X   X   
A2+B+C2+D   X X   X   X   
A1+B+C3+D X   X     X X   
A2+B+C3+D   X X     X X   
A1+B+C1+E X   X X       X 
A2+B+C1+E   X X X       X 
A1+B+C2+E X   X   X     X 
A2+B+C2+E   X X   X     X 
A1+B+C3+E X   X     X   X 
A2+B+C3+E   X X     X   X 
B+C1+D+E     X X     X X 

QU
AT

TR
O 
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B+C2+D+E     X   X   X X 
B+C3+D+E     X     X X X 

A1+B+C1+D+E X   X X     X X 
A2+B+C1+D+E   X X X     X X 
A1+B+C2+D+E X   X   X   X X 
A2+B+C2+D+E   X X   X   X X 
A1+B+C3+D+E X   X     X X X 

CI
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TI

 

A2+B+C3+D+E   X X     X X X 

Tabella 4.42b – Matrice di costruzione delle combinazioni di intervento presso il nodo idraulico di
Valstagna 
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A1 150               150 
A2   200             200 
B     100           100 

C1       100         100 
C2         300       300 
C3           50     50 
D             100   100 

UN
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E               200 200 
A1+B 150   100           250 
A2+B   200 100           300 

A1+C1 150     100         250 
A2+C1   200   100         300 
A1+C2 150       300       450 
A2+C2   200     300       500 
A1+C3 150         50     200 
A2+C3   200       50     250 
A1+D 150           100   250 
A2+D   200         100   300 
A1+E 150             200 350 
A2+E   200           200 400 
B+C1     100 100         200 
B+C2     100   300       400 
B+C3     100     50     150 
B+D     100       100   200 
B+E     100         200 300 

C1+D       100     100   200 
C2+D         300   100   400 
C3+D           50 100   150 
C1+E       100       200 300 
C2+E         300     200 500 
C3+E           50   200 250 
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D+E             100 200 300 

Tabella 4.43a – Efficacia idraulica totale di tutte le possibili combinazioni di intervento presso il nodo
idraulico di Valstagna 
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A1+B+C1 150   100 100         350 
A2+B+C1   200 100 100         400 
A1+B+C2 150   100   300       550 
A2+B+C2   200 100   300       600 
A1+B+C3 150   100     50     300 
A2+B+C3   200 100     50     350 
A1+B+D 150   100       100   350 
A2+B+D   200 100       100   400 
A1+B+E 150   100         200 450 
A2+B+E   200 100         200 500 
B+C1+D     100 100     100   300 
B+C2+D     100   300   100   500 
B+C3+D     100     50 100   250 
B+C1+E     100 100       200 400 
B+C2+E     100   300     200 600 
B+C3+E     100     50   200 350 
C1+D+E       100     100 200 400 
C2+D+E         300   100 200 600 

TR
E 
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C3+D+E           50 100 200 350 
A1+B+C1+D 150   100 100     100   450 
A2+B+C1+D   200 100 100     100   500 
A1+B+C2+D 150   100   300   100   650 
A2+B+C2+D   200 100   300   100   700 
A1+B+C3+D 150   100     50 100   400 
A2+B+C3+D   200 100     50 100   450 
A1+B+C1+E 150   100 100       200 550 
A2+B+C1+E   200 100 100       200 600 
A1+B+C2+E 150   100   300     200 750 
A2+B+C2+E   200 100   300     200 800 
A1+B+C3+E 150   100     50   200 500 
A2+B+C3+E   200 100     50   200 550 
B+C1+D+E     100 100     100 200 500 

QU
AT

TR
O 
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RV
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B+C2+D+E     100   300   100 200 700 
B+C3+D+E     100     50 100 200 450 

A1+B+C1+D+E 150   100 100     100 200 650 
A2+B+C1+D+E   200 100 100     100 200 700 
A1+B+C2+D+E 150   100   300   100 200 850 
A2+B+C2+D+E   200 100   300   100 200 900 
A1+B+C3+D+E 150   100     50 100 200 600 

CI
NQ

UE
 IN

TE
RV

EN
TI

 

A2+B+C3+D+E   200 100     50 100 200 650 

Tabella 4.43b – Efficacia idraulica totale di tutte le possibili combinazioni di intervento presso il nodo
idraulico di Valstagna 
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Può risultare interessante esaminare come si distribuisce il numero delle combinazioni di 

intervento per la mitigazione del rischio idraulico di Valstagna in funzione del target di 

capacità di deflusso in corrispondenza della sezione di Valstagna. 

L’istogramma riportato nella Figura 4.49 ben illustra questo aspetto; si constata, per esempio 

che l’obiettivo di incrementare la capacità di deflusso dell’alveo a Valstagna di 200 m3/s 

sarebbe centrato attraverso 5 diverse combinazioni di intervento; quello di 400 m3/s sarebbe 

ottenibile attraverso 6 distinte opzioni. 

 

 

Figura 4.49 – L’istogramma illustra il numero delle combinazioni di intervento possibili presso Valstagna in 
funzione dell’incremento atteso della capacità di deflusso 
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4.4.4 Medio e basso Brenta - Analisi delle combinazioni di possibile intervento 

Le azioni di mitigazione del rischio idraulico nel medio e basso corso del fiume Brenta sono 

ovviamente condizionate dalle strategie di intervento individuate per il bacino montano. 

Le possibilità di intervento si riconducono alle seguenti tre tipologie: 

• la realizzazione di casse di espansione nel medio corso, cioè nel tratto compreso tra 

Bassano e Limena; in tale contesto si colloca anche l’intervento di adeguamento dei 

manufatti a servizio delle esistenti casse in località Camazzole e Giarabassa, allo scopo di 

renderle pienamente efficienti; 

• la realizzazione della diversione di quota parte delle acque di piena del Brenta in Laguna, 

utilizzando il tracciato dell’idrovia Padova-Venezia; 

• l’adeguamento delle sezioni fluviali a valori compatibili con il regime idrodinamico della 

piena di progetto, attraverso interventi di ricalibratura delle difese arginali, tenuto 

ovviamente conto degli interventi operati più a monte; l’entità di tali interventi assume 

carattere puntuale e localizzato nel medio corso; a valle di Codevigo interessa invece 

ampie tratte delle esistenti difese. 

Con riguardo alla prima tipologia di intervento (le casse di espansione) i volumi di 

laminazione potenzialmente reperibili assommano, al massimo, a circa 39 milioni di m3; 

nell’ambito del presente documento preliminare sono state selezionate alcune opzioni, in 

funzione di specifici criteri di intervento, come nel seguito richiamati: 

- l’utilizzo delle sole casse di espansione già realizzate (Camazzole e Giarabassa); 

- l’utilizzo di nuove casse, interne e/o esterne agli argini; 

- l’utilizzo di nuove casse, interne e/o esterne agli argini, anche mediante operazioni di 

scavo. 

La seconda opzione di intervento, invece, considera la possibilità di distrarre dall’alveo, in 

regime di piena, una portata massima di 350 m3/s. 

Per quanto attiene invece l’intervento di ricalibratura, da perseguire mediante rialzi arginali, si 

considera in questa fase la possibilità di raggiungere sul basso corso del fiume Brenta quattro 

diverse soglie, o target, di capacità di deflusso: 1300, 1400, 1500 e 1600 m3/s. 

In definitiva sul medio e basso corso del fiume Brenta, la diversa associazione delle tipologie 

di opere sopra richiamate consente di individuare settantacinque diverse tipologie di 

combinazioni di interventi. (Tabelle 4.44a e 4.44b) 
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  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 S1 R1 R2 R3 R4 

C1 X                       
C2   X                     
C3     X                   
C4       X                 
C5         X               
C6           X             
C7             X           
S1               X         
R1                 X       
R2                   X     
R3                     X   

UN
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TO

 

R4                       X 
C1+S1 X             X         
C2+S1   X           X         
C3+S1     X         X         
C4+S1       X       X         
C5+S1         X     X         
C6+S1           X   X         
C7+S1             X X         
C1+R1 X               X       
C2+R1   X             X       
C3+R1     X           X       
C4+R1       X         X       
C5+R1         X       X       
C6+R1           X     X       
C7+R1             X   X       
C1+R2 X                 X     
C2+R2   X               X     
C3+R2     X             X     
C4+R2       X           X     
C5+R2         X         X     
C6+R2           X       X     
C7+R2             X     X     
C1+R3 X                   X   
C2+R3   X                 X   
C3+R3     X               X   
C4+R3       X             X   
C5+R3         X           X   
C6+R3           X         X   
C7+R3             X       X   
C1+R4 X                     X 
C2+R4   X                   X 
C3+R4     X                 X 
C4+R4       X               X 
C5+R4         X             X 
C6+R4           X           X 

DU
E 
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C7+R4             X         X 
Tabella 4.44a – Matrice di costruzione delle combinazioni di intervento presso il nodo idraulico di

Valstagna 
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  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 S1 R1 R2 R3 R4 

C1+S1+R1 X             X X       
C2+S1+R1   X           X X       
C3+S1+R1     X         X X       
C4+S1+R1       X       X X       
C5+S1+R1         X     X X       
C6+S1+R1           X   X X       
C7+S1+R1             X X X       
C1+S1+R2 X             X   X     
C2+S1+R2   X           X   X     
C3+S1+R2     X         X   X     
C4+S1+R2       X       X   X     
C5+S1+R2         X     X   X     
C6+S1+R2           X   X   X     
C7+S1+R2             X X   X     
C1+S1+R3 X             X     X   
C2+S1+R3   X           X     X   
C3+S1+R3     X         X     X   
C4+S1+R3       X       X     X   
C5+S1+R3         X     X     X   
C6+S1+R3           X   X     X   
C7+S1+R3             X X     X   
C1+S1+R4 X             X       X 
C2+S1+R4   X           X       X 
C3+S1+R4     X         X       X 
C4+S1+R4       X       X       X 
C5+S1+R4         X     X       X 
C6+S1+R4           X   X       X 

TR
E 
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C7+S1+R4             X X       X 

Tabella 4.44b – Matrice di costruzione delle combinazioni di intervento sul medio e basso corso del
fiume Brenta 

 

Denominatore comune di tutte le possibili combinazioni sono alcune opere comunque 

meritevoli di realizzazione ed in particolare: 

• l’adeguamento dei manufatti delle esistenti casse di espansione di Camazzole e 

Giarabassa; tali casse infatti, in quanto già esistenti, devono essere rese operative per 

esplicare appieno la loro efficacia idraulica; 

• l’adeguamento delle difese arginali nel medio corso (tratto Bassano-Limena), 

limitatamente alle puntuali e localizzate situazioni di inadeguatezza delle quote 

sommitali; 
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• l’adeguamento delle difese arginali del fiume Brenta e del canale Piovego in 

corrispondenza del nodo di Stra, tenuto comunque conto degli interventi previsti a 

monte. 

Le Tabelle 4.44a e 4.44b riassumono le possibili tipologie di combinazioni di intervento 

ottenibili dalla diversa associazione delle opere strutturali sopra ricordate (da leggersi in capo 

alla tabella). 

Pertanto la Figura 4.50, suddivisa, per comodità di lettura, in quattro pagine è articolata in 8 

tabelle, ordinate in sequenza orizzontale; ciascuna tabella è caratterizzata da un assegnato 

valore di portata massima a Bassano (si assumono portate variabili da 1900 m3/s a 1200 m3/s); 

in tale schematizzazione, tenuto conto del carattere speditivo dell’approccio, si è assunto a 

riferimento dell’attuale capacità di deflusso del tratto terminale quella che mediamente si 

registra a valle di Codevigo, pari a 1200 m3/s. 

Ciascuna colonna delle succitate tabelle richiama una delle possibili combinazioni di 

intervento riportate nelle Tabelle 4.44a e 4.44b indicando, per ciascuna singola opera che vi 

concorre, il relativo beneficio in termini di incremento di capacità di deflusso. La speditività 

dell’approccio autorizza ad assumere quale valore di incremento della capacità di deflusso 

della combinazione la somma degli incrementi delle capacità di deflusso di ciascuna opera 

concorrente. 

Per ciascun target di portata a Bassano, le combinazioni di intervento risultano inefficaci se 

non sufficienti nel loro insieme ad assicurare il transito in sicurezza della piena di progetto; 

sono valutate invece sovradimensionate se conseguono una riduzione della portata 

massima della piena di progetto inferiore di almeno 100 m3/s della capacità di deflusso. 

Risultano infine efficaci nel caso intermedio 
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Figura 4.50/a – Schema delle combinazioni di intervento nel medio e basso corso del fiume Brenta ed analisi di efficacia idraulica in funzione delle portate presso la sezione di Bassano  
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Figura 4.50/b – Schema delle combinazioni di intervento nel medio e basso corso del fiume Brenta ed analisi di efficacia idraulica in funzione delle portate presso la sezione di Bassano  
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Figura 4.50/c – Schema delle combinazioni di intervento nel medio e basso corso del fiume Brenta ed analisi di efficacia idraulica in funzione delle portate presso la sezione di Bassano  
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Figura 4.50/d – Schema delle combinazioni di intervento nel medio e basso corso del fiume Brenta ed analisi di efficacia idraulica in funzione delle portate presso la sezione di Bassano 
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4.5 Alcune considerazioni circa i possibili effetti delle misure strutturali sul 
sistema delle risorse idriche 

4.5.1 Premessa 

Il sistema degli interventi strutturali per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Brenta, pur 

nella diversità delle soluzioni tecniche praticabili e nella molteplicità delle possibili 

combinazioni, può presentare significative interferenze con l’attuale assetto gestionale delle 

risorse idriche del fiume Brenta, siano esse superficiali ovvero sotterranee. 

Sul sistema delle risorse idriche superficiali e sotterranee sono andati consolidandosi, nel corso 

degli ultimi decenni, importanti interessi, prevalentemente legati all’utilizzazione della risorsa 

medesima. Si ricorda in particolare: 

• la produzione idroelettrica, prevalentemente concentrata nel sottobacino del Cismon, 

ma esercitata anche, mediante impianti ad acqua fluente, nel tratto fluviale compreso 

tra la confluenza del Cismon e Bassano del Grappa; 

• l’alimentazione delle derivazioni irrigue durante la stagione estiva: l’opera di captazione 

senz’altro più significativa è quella del Consorzio Pedemontano Brenta, presso Bassano 

del Grappa; 

• la fruizione turistico-ricreazionale dei laghi artificiali creati dagli invasi idroelettrici del 

bacino montano, ed in particolar modo dell’invaso del Corlo (Comune di Arsiè). 

• il deflusso minimo vitale, cioè la persistenza in alveo di deflussi minimi tali da garantire la 

sopravvivenza della biocenosi acquatica, materia di stretta competenza dei piani di 

tutela regionali, così come stabilito dal recente D.M. 28 luglio 2004; 

• la razionalizzazione dei prelievi idropotabili dalla falda freatica del medio Brenta, già 

previsto dal Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. 

• la tutela qualitativa del medio e basso corso del fiume Brenta, in conformità agli obiettivi 

fissati dal recente D.Lgs. n. 152/1999; 

• la tutela quantitativa degli acquiferi freatici della media pianura, già assoggettati ad un 

processo di progressivo abbassamento dei livelli freatici; 

• il contrasto alla risalita del cuneo salino e conseguente scadimento delle caratteristiche 

qualitative delle acque superficiali e sotterranee prossime alla foce. 

La valutazione puntuale e circostanziata degli effetti che singole opere o sistemi di opere 

possono produrre sul sistema delle risorse idriche, ivi compreso il sistema delle utilizzazioni in 

atto, richiede la preventiva accurata definizione di molteplici aspetti sia tecnici che 

gestionali. 
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In questa fase interessa mettere in evidenza, attraverso valutazioni necessariamente 

speditive ovvero mediante sole considerazioni di carattere qualitativo, quale peso e quale 

segno si presume potranno assumere, ove realizzate, le più significative azioni strutturali di 

mitigazione del rischio idraulico nei riguardi del sistema delle risorse idriche superficiali e 

sotterranee. Rimane comunque inteso che analisi più approfondite potranno essere svolte 

successivamente, anche attraverso la collaborazione dei singoli portatori di interessi. 

Ciò premesso, l’attenzione si è prioritariamente focalizzata sulle azioni di difesa attiva, ossia 

sulle opere di laminazione dei deflussi di piena per l’innegabile effetto di regimazione che 

queste svolgono anche sul regime dei deflussi ordinari. 

Si tratta in particolare delle seguenti azioni: 

• la riconversione del serbatoio del Corlo dall’attuale uso promiscuo di tipo idroelettrico ed 

irriguo a quello antipiena e subordinato uso irriguo ed idroelettrico; 

• la realizzazione del serbatoio del Vanoi, con preminente uso antipiena e subordinato uso 

idroelettrico ed irriguo, ovvero uso idroelettrico e turistico-ricreazionale. 

• la realizzazione, sul medio corso del fiume Brenta, da Bassano a Limena, di un sistema 

coordinato di casse di espansione; 

E’ stata poi presa in considerazione l’eventuale intervento di regimazione del medio corso 

del fiume, attraverso un sistema di opere trasversali, con la funzione di favorire il recupero di 

quota dell’alveo attivo e suscitare in tal modo, durante le piene, il maggior impegno delle 

adiacenti aree golenali e la connessa funzione di laminazione. 

Le prime due azioni (Corlo e Vanoi) interferiscono soprattutto sull’attuale disponibilità delle 

riserve idriche superficiali e quindi, indirettamente, sulle maggiori utilizzazioni d’acqua. 

Invece la terza e quarta tipologie di opere, in quanto ubicate nel tratto mediano del fiume, 

dunque a valle delle maggiori captazioni, fanno risentire i loro effetti essenzialmente sul 

sistema delle risorse idriche sotterranee. 

 

4.5.2 Considerazioni circa i possibili effetti sul sistema delle risorse idriche 
superficiali 

Il bacino montano del Brenta, ed in particolare nel sottobacino del Cismon, già oggi 

presenta un ampio ed articolato sistema di sfruttamento idroelettrico impostato sulla 

presenza di numerosi serbatoi artificiali la cui capacità di accumulo è anche finalizzata ad 

integrare i deflussi naturali durante l’estate ed assicurare in tal modo l’alimentazioni delle 

utenze irrigue di pianura. 
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Tra tutti i serbatoi già realizzati, il serbatoio del Corlo ha un ruolo preminente nell’attuale 

assetto gestionale delle risorse idriche, costituendo, da solo, il 70% della riserva idrica 

complessiva del sottobacino del torrente Cismon. 

Nel novero dei nuovi interventi strutturali, invece, l’intervento che presenta la maggior 

interferenza con il sistema delle risorse idriche superficiali è senza dubbio l’ipotizzato invaso sul 

torrente Vanoi. 

Si può pertanto ritenere che, tra tutte le possibili opzioni di intervento per la mitigazione del 

rischio idraulico, la gestione antipiena dell’invaso del Corlo e la realizzazione del serbatoio 

del Vanoi rappresentino le azioni di maggior impatto sull’esistente sistema di utilizzazione 

della risorsa idrica superficiale. 

Va anche considerato che l’acqua che si raccoglie nel serbatoio del Corlo, dopo essere 

stata utilizzata nella sottostante centrale di Cavilla o sfiorata dagli scarichi della diga, fluisce 

nel Brenta dove viene ancora utilizzata in varia misura dalle centrali ad acqua fluente 

presente (ad esempio la centrale Beltrame e di Cà Barzizza).  

Va tenuto presente che talune delle utilizzazioni collocate a valle del serbatoio sono 

vincolate contrattualmente all’acqua del Corlo, del Cismon e del Travignolo. 

In particolare: 

• la centrale Beltrame, ubicata sul fiume Brenta in comune di San Nazario, richiede al 

serbatoio del Corlo il rilascio di una portata media giornaliera pari al minimo tra: 

o la portata media naturale del Cismon; 

o la portata pari alla differenza tra 25 m3/s e la portata media giornaliera del brenta 

a monte della confluenza del Cismon; 

• il Consorzio Pedemontano Brenta di Cittadella, attraverso il manufatto di derivazione 

ubicato sul Brenta, presso Bassano del Grappa, ha diritto ad usufruire delle seguenti 

quantità d’acqua: 

o dal 15 giugno al 30 giugno: portata naturale del Cismon fino ad un massimo di 20 

m3/s; 

o dal 1° luglio al 31 agosto: portata naturale del Cismon sino ad un massimo di 20 

m3/s, acqua derivata dal torrente Travignolo (per un quantitativo medio di 2,5 

m3/s e comunque non inferiore a 2 m3/s) e 50% del volume invasato ai serbatoi del 

Corlo e di Senaiga alla data del 1° luglio (corrispondente approssimativamente 

ad una portata media di 3,8 m3/s; 
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o dal 1° settembre al 15 settembre: portata naturale del Cismon fino ad un massimo 

di 20 m3/s integrata con una portata media di 3,8 m3/s derivante dalla 

disponibilità di cui sopra del volume invasato alla data del 1° luglio. 

A questi vincoli si sovrappongono, da alcuni anni, le attese delle Comunità rivierasche, 

preoccupate per le significative escursioni dei livelli idrometrici dei serbatoi idroelettrici, ed il 

conseguente pregiudizio per la fruizione turistico-ricreativa dei corrispondenti specchi lacuali. 

Il sistema d’uso della risorsa idrica è già oggi caratterizzato da conflittualità tra i diversi 

portatori di interessi e numerose sono le variabili in gioco. 

Per valutare e, laddove possibile, dimensionare gli eventuali effetti connessi alla riconversione 

del serbatoio del Corlo al preminente uso antipiena (senza peraltro disattendere la funzione 

idroelettrica ed irrigua) ed alla realizzazione di un nuovo invaso sul torrente Vanoi si è dunque 

proceduto ad una preventiva semplificazione del sistema di variabili sopra sommariamente 

descritto ed in tal senso si sono identificate quelle ritenute maggiormente rappresentative 

delle possibili diverse modalità di utilizzo della risorsa idrica del fiume Brenta. In particolare: 

• la produzione idroelettrica media annua della centrale di Cavilla, in quanto direttamente 

alimentata dall’invaso del Corlo1; 

• la produzione idroelettrica potenzialmente ricavabile dall’eventuale realizzazione di un 

invaso sul torrente Vanoi: in tal senso sono state considerate le ipotesi di massima già 

assunte nell’ambito del progetto di fattibilità redatto dal Consorzio Pedemontano 

Brenta2; 

• l’integrazione dei deflussi naturali durante la stagione estiva assicurata dall’invaso del 

Corlo ed eventualmente dal nuovo invaso del Vanoi, necessaria a soddisfare le esigenze 

di alimentazione irrigua della media pianura; 

• il regime dei livelli idrometrici dell’invaso del Corlo e dell’eventuale invaso del Vanoi 

durante la stagione estiva, in quanto funzionale allo sviluppo turistico-ricreazionale delle 

Comunità locali rivierasche. 

Il funzionamento delle centrali considerate rispecchia la funzione del sistema idroelettrico 

complessivamente inteso che è quello di soddisfare essenzialmente le richieste di punta e 

                                                      

1 La potenza producibile presso la centrale di Cavilla, espressa in kW, deriva dalla seguente formula: 
Pc = 8 x ∆H x Qc 

dove ∆H è il salto lordo tra la quota di invaso media giornaliera e la quota della girante (185 m s.l.m.) mentre Qc è la portata media 
turbinata. 
 
2 La potenza producibile presso la centrale che sottende l’invaso del Vanoi, espressa in kW, è ottenuta mediante la seguente formula: 

Pv = 0,85 x 9,81 x ∆H x Qv 
dove ∆H è il salto lordo tra la quota di invaso media giornaliera e la quota della girante mentre Qc è la portata media turbinata. Due diverse 
ipotesi circa la localizzazione della centrale (a piè diga ovvero in località Ponte Oltra) presuppongono due diversi valori di quota della 
girante: 470 m s.l.m. nel primo caso e 402 m s.l.m. nel secondo caso. 
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presenta pertanto forti oscillazioni delle portate turbinate sia nel corso della singola giornata 

che nel corso della settimana. 

 

4.5.2.1 Caratterizzazione del sistema naturale 

La valutazione degli effetti del preminente uso antipiena del serbatoio del Corlo, nonché 

della realizzazione, per le medesime finalità, di un invaso sul torrente Vanoi, impone 

necessariamente, in via preventiva, la caratterizzazione, a scala sub-mensile, del sistema 

idrografico sotteso dai predetti invasi. 

A tal riguardo, gli Annali Idrologici dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque di 

Venezia rendono disponibile una serie storica di dati di portate medie giornaliere presso la 

sezione di Rocca d’Arsiè, dunque in prossimità della confluenza in Brenta, e riferita al periodo 

1931-1943 (con parziale disponibilità di dati per l’anno 1935). 

In quanto precedente alla realizzazione dell’attuale sistema idroelettrico del bacino del 

Cismon, tale serie storica può considerarsi rappresentativa del sistema idrologico naturale. 

D’altra parte il confronto tra le precipitazioni osservate per lo stesso periodo e le 

precipitazioni misurate nel periodo 1922-1990 rendono evidente una sostanziale invarianza 

del regime pluviometrico (le precipitazioni totali annue nel periodo 1931-1943 sono 

mediamente superiori del 6% alle precipitazioni cumulate nel periodo 1922-1990) al regime 

pluviometrico e legittimano pertanto il riferimento a tali dati ideologici seppur non recenti. 

Una ragionevole stima del contributo idrologico naturale del torrente Vanoi può essere 

ottenuta a partire dalla serie storica sopraddetta in funzione del rapporto tra le rispettive 

superfici scolanti. Il contributo netto del torrente Vanoi, in prossimità della confluenza in 

Cismon, ricondotto all’attuale configurazione del sistema delle risorse idriche, tiene conto 

delle distrazioni di portata operate dalle derivazioni idroelettriche che afferiscono alla 

centrale di S. Silvestro (la sottensione operata, per una portata massima di 8 m3/s, è di 157 

km2). 

Va infine tenuto conto dell’importante contributo derivante, extra-bacino, del torrente 

Travignolo, attraverso il serbatoio di Forte Buso. L’entità di tale contributo, riferita alla serie 

storica disponibile, è dunque legata all’esigenza di assicurare alla centrale di Caoria, nelle 

ore di punta, la massima alimentazione consentita dalla concessione. 

In definitiva il quadro delle disponibilità delle risorse idriche superficiali sul sottobacino del 

Cismon e su quello del Vanoi considerato per le valutazioni speditive di seguito riportate è 

quello rappresentato, a scala mensile, nella successiva Figura 4.51 
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Figura 4.51 – Caratterizzazione idrologica del sottobacino del torrente Cismon 
 

4.5.2.2 Caratterizzazione esistente e prevista dell’assetto gestionale 

La caratterizzazione dell’assetto gestionale, esistente o previsto, consente di individuare, 

attraverso le equazioni di bilancio presso i serbatoi, l’entità delle portate avviate alle turbine 

e quindi le conseguenti produzioni di energia, l’entità delle portate invasate ed infine quelle 

rilasciate. 

Otto sono gli assetti gestionali considerati: 

• il primo assetto considera l’attuale gestione dell’invaso del Corlo, preordinato alla 

produzione idroelettrica ed all’alimentazione, durante l’estate, delle utenze irrigue; 

• il secondo assetto considera l’utilizzo antipiena dell’invaso del Corlo ed il subordinato 

utilizzo idroelettrico ed irriguo; 

• il terzo assetto considera l’utilizzo antipiena dell’invaso del Corlo ed il subordinato utilizzo 

idroelettrico e turistico-ricreativo; 

• il quarto assetto considera l’utilizzo integrato antipiena degli invasi del Corlo e del Vanoi 

ed il subordinato utilizzo idroelettrico ed irriguo; 

• il quinto assetto considera l’utilizzo integrato antipiena degli invasi del Corlo e del Vanoi 

ed il subordinato utilizzo idroelettrico e di fruizione turistico ricreativa dei rispettivi specchi 

lacuali; 

• il sesto assetto considera l’integrato utilizzo antipiena degli invasi del Corlo e del Vanoi, 

subordinando rispettivamente al Vanoi l’utilizzo idroelettrico e ricreativo ed al Corlo 

l’utilizzo idroelettrico ed irriguo. 
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Le simulazioni operate tengono altresì conto degli obblighi di rilascio del deflusso minimo 

vitale, secondo le prescrizioni rese dal Piano di tutela della Regione Veneto, in fase di 

approvazione; in particolare le portate di rilascio, valutate in funzione delle superfici di 

bacino sottese dagli invasi del Corlo e dall’eventuale invaso del Vanoi sono le seguenti: 

• 0,9 m3/s dal serbatoio del Vanoi; 

• 2,2 m3/s dal serbatoio del Corlo. 

 

Attuale uso idroelettrico ed irriguo del serbatoio del Corlo 

Sulla base dell’esercizio storico è possibile individuare un andamento caratteristico 

dell’invaso del Corlo, proprio dell’attuale assetto gestionale, teso a privilegiare la produzione 

idroelettrica della sottostante centrale di Cavilla ed a integrare i deflussi naturali durante la 

stagione estiva, soprattutto allo scopo di assicurare l’alimentazione delle derivazioni irrigue 

della media pianura. 

 

Figura 4.52 – Assetto gestionale teorico attualmente applicato per i livelli idrometrici dell’invaso del Corlo  
 

Tale andamento caratteristico, illustrato nella successiva Figura 4.52, prevede che il serbatoio 

si trovi pressochè pieno (quota 267 m s.l.m.) alla data del 1° gennaio e che nei tre mesi 

successivi venga gradualmente vuotato per produrre energia elettrica. 
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Dal 1° aprile al 1° luglio, invece, viene privilegiato il graduale recupero di quota dei livelli 

idrometrici, allo scopo di garantire, nei mesi di luglio ed agosto, l’integrazione dei deflussi 

naturali necessaria per il soddisfacimento delle richieste irrigue. 

Pur tuttavia, alla data del 1° settembre, il serbatoio presenta di norma un volume d’acqua 

pari alla metà del massimo invaso (quota 257,50); da qui in avanti, anche per effetto delle 

abbondanti precipitazioni autunnali, il serbatoio comincia a recuperare livello per essere, a 

fine anno, alla quota di massimo invaso. 

In queste ipotesi gestionali, assunto quale riferimento idrologico i deflussi naturali del Corlo 

osservati dal gennaio 1931 al dicembre 1943, la produzione idroelettrica annua media della 

centrale di Cavilla è stata stimata in circa 81 milioni di kWh. 

Per quanto attiene i vincoli nei riguardi delle utenze irrigue di pianura, l’integrazione media 

nel bimestre luglio-agosto è stimata in circa 4,4 m3/s, equivalenti ad un contributo medio, 

nello stesso periodo, di circa 23,6 milioni di m3 (in pratica la metà del serbatoio del Corlo). 

 

Uso antipiena del serbatoio del Corlo e subordinato uso idroelettrico ed irriguo 

L’uso antipiena dell’invaso del Corlo, nell’attuale sistema di configurazione delle opere di 

scarico, richiede che nei mesi di marzo-maggio e di settembre-novembre, cioè nei mesi in 

cui maggiore è la probabilità del verificarsi di un evento di piena, il serbatoio sia mantenuto 

alla quota di minimo invaso. 

Si ammette che il serbatoio venga invasato nel mese di giugno allo scopo di costituire, nei 

successivi mesi di luglio e di agosto, riserva idrica per l’integrazione dei deflussi del fiume 

Brenta e la conseguente alimentazione delle derivazioni irrigue di pianura. Il riempimento del 

serbatoio nel mese di dicembre è piuttosto finalizzato alla produzione idroelettrica nei 

successivi mesi di gennaio e febbraio. 

Lo schema virtuale di gestione dei livelli idrometrici, evidentemente subordinata alla effettiva 

disponibilità delle portate fluenti al serbatoio, è quella indicata nella successiva Figura 4.53. 

L’assetto gestionale sopra descritto, riferito al regime idrologico assunto nella simulazione, 

individua per la centrale di Cavilla una produzione idroelettrica media, valutata nel periodo 

considerato pari a circa 66 milioni di kWh, con una riduzione rispetto all’attuale assetto di 

circa il 20%.  

Si segnala invece, rispetto all’attuale assetto, un sensibile incremento della portata media di 

integrazione dei deflussi naturali nel bimestre luglio-agosto, stimata in circa 7 m3/s, 

equivalente ad un volume di circa 37 milioni di m3. Infatti in questo caso l’obiettivo del 

raggiungimento, alla data del 1° settembre, di quota 240 m s.l.m. rende disponibile alle 

utenze irrigue un maggior volume d’acqua nel bimestre luglio-agosto. 
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Figura 4.53 – Assetto gestionale teorico applicato per i livelli idrometrici dell’invaso del Corlo nell’ipotesi 
di un prevalente uso antipiena e del subordinato uso irriguo ed idroelettrico  

 

L’accresciuta integrazione dei deflussi naturali, soprattutto a vantaggio dell’irrigazione di 

pianura, determina, d’altra parte, una maggiore escursione dei livelli idrometrici dell’invaso. 

 

Uso antipiena dell’invaso del Corlo e subordinato uso idroelettrico e turistico-ricreativo 

Questo assetto gestionale dei livelli idrometrici dell’invaso del Corlo considera la possibilità di 

utilizzare l’invaso del Corlo quale serbatoio di laminazione delle piene nella stagione 

primaverile ed autunnale, privilegiando invece l’uso turistico-ricreativo e quello idroelettrico 

rispettivamente nella stagione estiva ed in quella invernale. 

Questa modalità d’uso presuppone che durante la stagione estiva, cioè 

corrispondentemente allo svolgimento di attività turistico-ricreative, il livello idrometrico 

debba essere mantenuto il più alto possibile, come reso graficamente evidente dalla 

successiva Figura 4.54. 

Come reso evidente dalla soprastante figura, la gestione dei livelli idrometrici durante la 

stagione estiva sarebbe anzitutto preordinata al ripristino e mantenimento della quota di 

massima regolazione; in tal senso, la possibilità di integrazione dei deflussi naturali a 

vantaggio delle derivazioni irrigue della media pianura sarebbe seriamente compromessa; 

infatti non solo non sarebbe consentita alcuna integrazione dei deflussi naturali ma 
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addirittura un, seppur modesto, loro contenimento (circa 0,5 m3/s medi nel bimestre luglio-

agosto), legato alla necessità di mantenere alti i livelli idrometrici dell’invaso. 

Figura 4.54 – Assetto gestionale teorico applicato per i livelli idrometrici dell’invaso del Corlo nell’ipotesi 
di un prevalente uso antipiena e del subordinato uso turistico-ricreativo ed idroelettrico 

 

Uso antipiena integrato degli invasi del Corlo e del Vanoi e subordinato utilizzo irriguo 

L’uso integrato antipiena dell’esistente invaso del Corlo e di quello, di nuova realizzazione, 

del Vanoi consentirebbe di destinare alla laminazione dei rispettivi corsi d’acqua immissari un 

volume totale potenziale di circa 70 milioni di m3. 

Anche per il serbatoio del Vanoi la modalità gestionale assunta in questa ipotesi prevede il 

mantenimento della quota di minimo invaso (510 m s.l.m.) nei trimestri marzo-maggio e 

settembre-novembre. Il riempimento del serbatoio avviene dunque in due distinte fasi: nel 

mese di giugno, preordinato all’integrazione delle portate naturali per le derivazioni irrigue di 

pianura; nel mese di dicembre, preordinato alla produzione idroelettrica del bimenstre 

gennaio-febbraio. 

Le valutazioni speditive attribuiscono a tale assetto gestionale una produzione idroelettrica 

complessiva risultante dalla somma della produzione della centrale direttamente alimentata 

dal serbatoio del Vanoi e da quella di Cavilla, alimentata dal serbatoio del Corlo, 

Nel primo caso la produzione idroelettrica media è stimabile in circa 13 milioni di kWh 

(ubicazione della centrale a piè diga) ovvero in circa 29 milioni di kWh (ubicazione della 
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centrale in località Ponte Oltra). Nel secondo caso la produzione idroelettrica media 

suggerita dalla simulazione è di circa 65 milioni di kWh.  

 

Figura 4.55 – Assetto gestionale teorico applicato per i livelli idrometrici dell’invaso del Vanoi nell’ipotesi 
di un prevalente uso antipiena e del subordinato uso irriguo ed idroelettrico  

 

La produzione idroelettrica totale sarebbe dunque di circa 94 milioni di kWh ovvero di circa 

78 milioni di kWh. 

L’integrazione dei deflussi naturali nel bimestre luglio-agosto assomma mediamente, 

nell’ambito del periodo considerato, a circa 50 milioni di m3, che equivale ad un surplus 

medio giornaliero di portata pari a 9,40 m3/s. 

In definitiva, il confronto con l’attuale assetto gestionale parrebbe indicare: 

• una sostanziale invarianza della produzione idroelettrica, tenuto conto che la minor 

produzione idroelettrica della centrale di Cavilla sarebbe compensala ed addirittura 

superata da quella della nuova centrale alimentata dall’invaso del Vanoi; 

• un notevole incremento delle portate ad integrazione dei deflussi naturali nel bimestre 

luglio-agosto a vantaggio delle derivazioni irrigue (+160%). 
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Uso antipiena integrato degli invasi del Corlo e del Vanoi e subordinato fruizione turistico 
ricreativa dei rispettivi specchi liquidi 

Tale assetto gestionale presuppone il mantenimento di livelli idrometrici sostenuti sul serbatoio 

del Corlo e del Vanoi, ed in particolare nel bimestre luglio-agosto. La Figura 4.56 illustra in 

particolare l’assetto gestionale per il serbatoio del Vanoi. 

Figura 4.56 – Assetto gestionale teorico applicato per i livelli idrometrici dell’invaso del Vanoi nell’ipotesi 
di un prevalente uso antipiena e del subordinato uso irriguo ed idroelettrico  

 

Ad un tale assetto gestionale corrisponde una produzione idroelettrica media, presso la 

centrale sottesa dall’invaso del Vanoi, caratterizzata dai seguenti ordini di grandezza: 

• centrale a piè diga: circa 14 milioni di kWh; 

• centrale a P.te Oltra: circa 30 milioni di kWh. 

L’analoga gestione dei livelli idrometrici dell’invaso del Corlo determina, in base alle 

risultanze delle simulazioni effettuate, una produzione idroelettrica media, presso la centrale 

di Cavilla, stimata in circa 68 milioni di kWh. 

La necessità di assicurare, su entrambi gli invasi, livelli idrometrici sostenuti per il bimestre 

luglio-agosto rende particolarmente difficoltosa l’azione di rilascio di portate dal serbatoio 

del Corlo ad integrazione dei deflussi naturali, i quali sarebbero anzi significativamente ridotti 

nella misura media di circa 2,2 m3/s, ed un volume equivalente,valutato nel bimestre, di circa 

12 milioni di m3. 

 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

 
 

Capitolo 4 – Fase propositiva: la mitigazione del rischio idraulico – pagina 305 

Uso antipiena integrato degli invasi del Corlo e del Vanoi con subordinato uso idroelettrico e 
turistico-ricreativo dell’invaso del Vanoi nonchè  uso idroelettrico ed irriguo dell’invaso del 
Corlo 

L’ultimo assetto gestionale considerato, fatto salvo l’utilizzo antipiena dei serbatoi del Corlo e 

del Vanoi ed il subordinato utilizzo idroelettrico, considera la possibilità di destinare, nel 

periodo estivo, il primo invaso al soddisfacimento delle utenze irrigue di pianura ed il secondo 

alla fruizione turistico-ricreativa. 

Tale ipotesi, applicata come di consueto al regime idrologico naturale osservato nel periodo 

1931-1943, rende i seguenti esiti: 

• produzione idrologica delle centrali sottese agli invasi del Vanoi e del Corlo pari a 

complessivi circa 96 milioni di kWh ovvero a circa 80 milioni di kWh, nell’ipotesi 

rispettivamente che la centrale alimentata dal serbatoio del Vanoi sia realizzata a piè 

diga ovvero, più a valle, in località Ponte Oltra; 

• integrazione media dei deflussi naturali estivi (bimestre luglio-agosto) di circa 5,1 m3/s, 

equivalenti ad un volume totale di 27,5 milioni di m3; 

• livelli idrometrici del serbatoio del Vanoi mediamente sostenuti nel bimestre luglio-agosto 

(livelli idrometrici giornalieri contenuti entro i 5 metri dal livello di massima regolazione nel 

78% dei casi). 

 

Valutazioni conclusive 

Le valutazioni sopra riportate circa le conseguenze dei nuovi assetti gestionali degli invasi, 

esistenti o previsti sul sottobacino del Cismon, in quanto preordinati ad assolvere alla primaria 

funzione antipiena, sono certamente meritevoli di ulteriori e più approfondite analisi. 

La successiva Tabella 4.45 propone sinteticamente gli esiti delle analisi speditive sviluppate 

nel contesto delle attività di redazione del presente documento preliminare. 

Pur tuttavia le analisi speditive sviluppate consentono di evidenziare alcuni aspetti: 

• l’utilizzo antipiena del serbatoio del Corlo determina sicuramente una sensibile riduzione 

della produzione idroelettrica della centrale di Cavilla ma assicura, d’altra parte, un più 

decisa integrazione delle portate naturali durante la stagione estiva, con evidenti 

benefici effetti non solo sul sistema irriguo della pianura ma anche sul regime degli 

acquiferi freatici del medio corso del fiume Brenta; 

• la realizzazione del serbatoio del Vanoi e la connessa costruzione di una centrale 

idroelettrica direttamente alimentata dal serbatoio consentirebbe di compensare la 

minor produzione idroelettrica della centrale di Cavilla; 
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• in tale ipotesi, la destinazione dell’invaso del Vanoi alla prioritaria fruizione ricreazionale 

durante la stagione estiva potrebbe costituire motivo di valorizzazione anche economica 

dell’area interessata dall’invaso, costituendo occasione di sviluppo turistico, a vantaggio 

dunque delle comunità rivierasche. 

 

Assetto gestionale Produzione 
di energia 

media della 
centrale di 

Cavilla 
(MLkWh) 

Produzione di 
energia media 

della 
eventuale 

nuova centrale 
a valle del 

Vanoi 
(MLkWh) 

Portata media 
nel bimestre 

luglio-agosto di 
Integrazione dei 
deflussi naturali 

(m3/s) 

Volume totale 
nel bimestre 

luglio-agosto di 
Integrazione dei 
deflussi naturali 
(milioni di m3) 

% dei livelli medi giornalieril 
con escursione contenuta 
entro i 5 m dalla quota di 
massima regolazione nel 

bimestre luglio-agosto 

     serbatoio del 
Corlo 

serbatoio del 
Vanoi 

Uso idroelettrico ed irriguo 
dell’invaso del Corlo 

81 - 4,4 23,6 72%  

Uso antipiena del Corlo e 
subordinato utiilizzo idroelettrico 
ed irriguo 

66 - 7,0 37,3 37%  

Uso antipiena del Corlo e 
subordinato utiilizzo turistico ed 
idroelettrico 

70 - -0,5 -2,5 100%  

Uso antipiena del Corlo e del 
Vanoi e subordinato utiilizzo 
idroelettrico ed irriguo 

65 13-30 9,4 50,4 41%  

Uso antipiena del Corlo e del 
Vanoi e subordinato utiilizzo 
turistico ed idroelettrico 

68 14-30 -2,2 -12 99% 78% 

Uso antipiena del Corlo 
subordinato all’uso idroelettrico ed 
irriguo; uso antipiena del Vanoi 
subordinato all’utiilizzo turistico ed 
idroelettrico 

66 14-30 +5,1 -12 99% 78% 

Tabella 4.45 – Tabella riassuntiva dei possibili effetti dei diversi assetti gestionali degli invasi del Corlo e 
del Vanoi sui più significativi macrodescrittori del sistema degli usi delle risorse idriche 
del fiume Brenta 

 

 

4.5.3 Valutazioni sugli effetti dei possibili interventi di piano sulle risorse idriche 
sotterranee 

Come si è visto nel Capitolo 2, l’acquifero racchiuso nel cosiddetto “conoide del Brenta” 

cioè nella zona di pianura che si estende da Bassano fino alla fascia delle risorgive risulta 

essere una risorsa strategica sia perché è utilizzata come fonte di approvvigionamento di 

acqua potabile sia perché, in futuro, si prevede di sfruttarne ulteriormente la potenzialità, per 

approvvigionare zone del Veneto che attualmente utilizzano acque provenienti da corpi 

idrici superficiali che non sempre garantiscono qualità adeguata.  
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In tale contesto, pare opportuno valutare gli effetti sullo stato quantitativo dell’acquifero in 

questione dei possibili interventi strutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico. 

L’attuale stato delle conoscenze non consente un’analisi puntuale e precisa di tali effetti, ma 

è comunque possibile, mediante valutazioni di carattere speditivo, trarre alcune prime 

considerazioni, suscettibili, nel proseguo della procedura di predisposizione del piano, di 

ulteriori approfondimenti. 

In questa fase, tali valutazioni riguardano non tanto le combinazioni di interventi, quanto 

invece le singole tipologie di interventi ed in particolare: 

• gli effetti dovuti ad un diverso assetto gestionale dell’invaso del Corlo; 

• gli effetti dovuti alla realizzazione del serbatoio del Vanoi ed al conseguente assetto 

gestionale; 

• gli effetti dovuti alla realizzazione di opere trasversali nel medio corso del fiume Brenta; 

• gli effetti dovuti alla realizzazione di casse di espansione nel medio corso del fiume 

Brenta. 

Un’ultimo cenno è infine dedicato alla possibilità di adottare un’azione di tipo non strutturale, 

consistente nel blocco delle escavazioni nel medio corso del fiume. 

 

4.5.3.1 Uso antipiena degli invasi esistenti o previsti 

Le possibili azioni di piano riguardano da una parte la modifica dell’assetto gestionale degli 

esistenti serbatoi del sottobacino del Cismon e, dall’altra, la realizzazione di un nuovo invaso 

sul torrente Vanoi. 

A tal riguardo si possono prefigurare i seguenti nuovi assetti gestionali, come nel seguito 

precisato, da mettersi a confronto con quello attuale, che prevede l’utilizzo idroelettrico ed 

irriguo del serbatoio del Corlo (l’uso antipiena è limitato al volume residuale compreso tra la 

quota di massima regolazione e la quota di massimo invaso): 

1. lo scenario di gestione del serbatoio del Corlo per la preminente funzione antipiena, con 

uso subordinato per la produzione idroelettrica e l’integrazione dei deflussi naturali 

durante il periodo estivo a favore delle utenze irrigue della pianura; 

2. lo scenario di gestione del serbatoio del Corlo per la preminente funzione antipiena, con 

uso subordinato per la produzione idroelettrica e la fruizione turistica dello specchio 

lacuale; 

3. lo scenario di gestione del serbatoio del Corlo e del Vanoi per la preminente funzione 

antipiena, con uso subordinato per la produzione idroelettrica e l’integrazione dei deflussi 

naturali durante il periodo estivo a favore delle utenze irrigue della pianura; 
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4. lo scenario di gestione del serbatoio del Corlo e del Vanoi per la preminente funzione 

antipiena, con uso subordinato per la produzione idroelettrica e la fruizione turistica dello 

specchio lacuale; 

5. lo scenario di gestione del serbatoio del Corlo per la preminente funzione antipiena, con 

uso subordinato per la produzione idroelettrica e l’integrazione dei deflussi naturali 

durante il periodo estivo a favore delle utenze irrigue della pianura nonché del serbatoio 

del Vanoi per la preminente funzione antipiena, con uso subordinato per la produzione 

idroelettrica e la fruizione turistica dello specchio lacuale. 

Gli effetti attesi dai predetti nuovi assetti gestionali sulla risorsa idrica sotterranea sono 

essenzialmente legati alle modifiche delle portate transitanti nel tratto disperdente del fiume 

Brenta, tratto che attualmente è individuabile tra Bassano ed il ponte di Friola. 

Gli studi effettuati sul Brenta da Sottani et al. (1982) in questo campo hanno individuato una 

legge sperimentale di correlazione tra le portate del fiume uscenti dal bacino montano a 

Bassano e le portate disperse in alveo nel tratto successivo (Figura 4.57). 

Figura 4.57 – Diagramma sperimentale che illustra il rapporto tra portate affluenti nette e portate 
disperse sul fiume Brenta tra Bassano e Friola 

 

Come si osserva le portate disperse tendono ad aumentare con il crescere delle portate 

affluenti a Bassano fino alla portata di circa 150 m3/s oltre la quale la dispersione tende a 
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mantenersi costante. 

L’andamento della curva mette in evidenza un rapporto mutevole tra portate residue e 

portate affluenti relativamente a tre ben distinti campi di valori nel seguito indicati (Tabella 

4.46): 

Portata fluente a Bassano al netto delle derivazioni (m3/s) - Qaffl Portata residua a Friola (m3/s) - Qres 
minore o uguale a 6,5 0 
compresa tra 6,5 e 38  Qaffl x 0,685 – 4,45 
compresa tra 38 e 150 Qaffl x 0,973 – 15 

maggiore di 150 19 

Tabella 4.46 – Rapporto tra le portate a Bassano e quelle a Friola 
 

In altri termini: 

• le portate fluenti in alveo a Bassano inferiori a 6,5 m3/s sono totalmente disperse e vanno 

dunque ad alimentare l’acquifero; 

• per portate fluenti in alveo a Bassano comprese tra 6,5 m3/s e 38 m3/s, le portate disperse 

variano tra 6,5 m3/s e 16 m3/s ; 

• per portate fluenti in alveo a Bassano superiori a 38 m3/s e fino a 150 m3/s, le dispersioni 

variano tra 16 e 19 m3/s, con tendenza a stabilizzarsi attorno quest’ultimo valore; 

• per portate fluenti in alveo a Bassano superiori a 150 m3/s, le corrispondenti portate 

disperse, nel tratto compreso tra Bassano e Friola, si possono considerare costanti e pari a 

19 m3/s. 

Assumendo le sopra richiamate leggi di dispersione, gli assetti gestionali sopra richiamati 

individuano un volume medio di portata dispersa su base annua come nella Tabella 4.47 

sottoriportata. 

 Volume annuo 
mediamente disperso 

(milioni di m3) 

% rispetto 
all’assetto 

attuale 
Assetto attuale (uso idroelettrico ed irriguo  dell’invaso del Corlo) 405,3  
Uso antipiena del Corlo, con subordinato utilizzo idroelettrico ed irriguo 405,6 0,07% 
Uso antipiena del Corlo, con subordinato utilizzo idroelettrico e di fruizione turistica dello 
specchio lacuale 

406,3 0,24% 

Uso antipiena del Corlo e del Vanoi, con subordinato utilizzo idroelettrico ed irriguo 409,7 1,09% 
Uso antipiena del Corlo e del Vanoi, con subordinato utilizzo idroelettrico e di fruizione 
turistica dello specchio lacuale 

409,2 0,96% 

Uso antipiena del Corlo con subordinato utilizzo idroelettrico ed irriguo; uso antipiena 
dell’invaso del Vanoi, con subordinato utilizzo idroelettrico di fruizione turistica dello specchio 
lacuale 

410,9 1,39% 

Tabella 4.47 - Valutazioni speditive sui volumi annui dispersi tra Bassano e Friola corrispondentemente 
alle diverse ipotesi gestionali degli invasi del Corlo e del Vanoi 
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Secondo le valutazioni sopra riportate si può notare come in alcuni casi sussista una buona 

sinergia tra difesa idraulica e tutela quantitativa delle risorse idriche.  

 

4.5.3.2 Traverse sul medio corso del Brenta 

Nel quadro delle possibili azioni finalizzate alla ricomposizione morfologica dell’alveo del 

fiume Brenta ed allo scopo di invertire il processo di restringimento e di approfondimento 

subito negli ultimi decenni e favorire così l’incremento dei processi di dispersione fiume-falda 

e dunque dei volumi idrici disponibili per gli usi acquedottistici, è in corso di progettazione, su 

iniziativa della Regione Veneto, un intervento di regimazione del medio corso del fiume, 

attraverso la realizzazione di un sistema coordinato di opere trasversali. 

Per valutare gli eventuali effetti delle suddette opere sul regime idrogeologico dell’acquifero, 

vanno opportunamente distinte due fasi temporali: quella immediatamente successiva alla 

realizzazione delle traverse e quella “a regime”, ad avvenuto riempimento dei volumi 

retrostanti i manufatti. 

Figura 4.58 – Effetto delle traverse ottenuto mediante modello bidimensionale 
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Nella prima fase si realizzerebbe un significativo incremento della superficie bagnata 

dell’alveo nel tratto disperdente ed è quindi ragionevole attendersi un incremento dei volumi 

d’acqua dispersi dall’alveo e recapitati in falda. 

A regime, invece, i processi di trasporto dei sedimenti periodicamente suscitati dal regime di 

piena e la loro cattura a monte delle traverse dovrebbe comportare un rialzo del fondo 

dell’alveo. Gli effetti sulla dispersione delle acque in falda si farebbero sentire soprattutto 

nella zona di passaggio tra tratto disperdente e tratto drenante, passaggio che mediamente 

avviene all’altezza del ponte che collega Friola con Tezze sul Brenta. 

Come si osserva negli schemi riportati nelle Figure 4.58 e 4.59, ottenuti mediante apposita 

modellazione bidimensionale, il riempimento dei prismi di volume posti a monte delle traverse 

avrebbero, quale effetto macroscopico, quello di aumentare la lunghezza del tratto 

disperdente e quindi quello di assicurare un maggior contributo verso la falda di acqua 

fluviale. 

Per questa specifica tipologia di opere, va in ogni caso messa in evidenza l’opportunità di 

monitorare attentamente non solo il sistema idrogeologico ma anche l’assetto 

geomorfologico del tratto di fiume in questione, ivi compreso il bilancio del trasporto solido e 

l’evoluzione morfologica del fiume. 

 

4.5.3.3 Casse di espansione 

Le casse di espansione già esistenti (cassa del bacino Giaretta presso Camazzole e cassa 

Giarabassa presso Carturo) e quelle ipotizzate nell’ambito degli studi dell’Autorità di Bacino 

(vedi Figura 4.40) praticamente non avrebbero alcun effetto sullo stato quantitativo della 

risorsa sotterranea. Infatti le zone individuate per la laminazione delle piene si trovano 

generalmente a quote più basse rispetto alla falda freatica la quale, molto spesso, affiora 

per rottura dello strato impermeabile. Nel tratto di fiume drenante, l’invaso dei bacini 

avrebbe nei confronti della falda come unica conseguenza un maggior afflusso di acqua 

dalla falda verso il fiume. Affinché l’invaso sia efficace ai fini della ricarica della falda un 

bacino dovrebbe essere posizionato nella cosiddetta zona di ricarica cioè nella parte alta 

della pianura dove la superficie del terreno si trova a quote più elevate rispetto alla 

superficie freatica. Questa condizione si riscontra solamente nella ipotizzata cassa situata 

presso Nove. Ma anche in questo caso la ricarica risulterebbe praticamente irrilevante dato 

che tale bacino entrerebbe in funzione solo in occasione di piene con tempi di ritorno 

dell’ordine di decine di anni. 
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Figura 4.59 – Schema dell’effetto delle traverse ottenuto mediante modello bidimensionale 
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4.5.3.4 Escavazioni in alveo 

Come riportato nel Capitolo 2, l’attuale tendenza evolutiva del Brenta nel tratto tra Bassano 

e Carturo è quella di riallargamento dell’alveo attivo del fiume a scapito delle sponde libere 

da difese idrauliche longitudinali, soprattutto nel tratto tra Nove e Fontaniva. Il materiale 

ghiaioso così movimentato risulta essere, se non la principale, una delle più importanti fonti di 

alimentazione per quanto riguarda il trasporto di materiali ghiaiosi, materiali che poi vanno 

soprattutto a depositarsi nel tratto compreso tra Fontaniva e Carturo. Se questa naturale 

tendenza evolutiva proseguirà in futuro, potrà naturalmente concretizzarsi nel tempo un 

processo di graduale innalzamento del fondo dell’alveo, invertendo in tal senso la tendenza 

evolutiva osservata a partire dagli anni ’60 e determinata, in buona parte, dalle attività 

estrattive in alveo avvenute da quell’epoca. 

Tale processo di innalzamento del profilo fluviale, per i motivi già evidenziati nel paragrafo 

precedente, potrà comportare un deciso incremento del tratto disperdente ed un 

conseguente decremento del tratto drenante, con gli evidenti benefici in termini di 

alimentazione della falda. 

In tal senso va dunque valutata la possibilità di confermare, quale misura non strutturale 

finalizzata alla salvaguardia ed all’incremento della risorsa idrica sotterranea, il divieto di 

escavazione nel tratto mediano del fiume, già previsto da precedenti atti normativi 

approvati dell’Autorità di Bacino. 

 

4.5.3.5 Difese spondali 

Come si è accennato nei paragrafi precedenti attualmente il fiume sta operando un’azione 

erosiva a scapito delle sponde che delimitano le golene soprattutto nel tratto tra Nove e 

Fontaniva e il materiale ghiaioso movimentato si deposita a valle sino all’altezza della briglia 

di Carturo. Tale tendenza di riallargamento dell’alveo a monte e rialzo dell’alveo a valle, 

come sopra descritto, dovrebbe avere l’effetto di aumentare il tratto di alveo disperdente 

con conseguenti benefici per la falda. Perciò ai fini del bilancio della risorsa sotterranea 

questa tendenza evolutiva andrebbe mantenuta evitando di difendere con opere di difesa 

spondali i tratti in erosione ove non sia strettamente necessario, cioè nei casi in cui l’erosione 

possa mettere in pericolo la stabilità di opere idrauliche quali ponti, argini ecc. o creare 

pericolo ad edifici presenti all’interno dell’area golenale. 
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4.6 Valutazioni sulle attività conoscitive da approfondire 

Come già visto nel capitolo 1 la fase conoscitiva ha il compito di inquadrare, sulla base delle 

conoscenze e dei dati attualmente disponibili, gli obiettivi di piano descrivendo anche le 

cause che inducono a predisporre il piano stesso (analisi delle criticità).  

In esito alle attività descritte nella successiva fase propositiva ed in particolare alle valutazioni 

delle possibili soluzioni, degli impatti e delle relative implicazioni tecnico-economiche, risulta 

opportuno programmare una serie di nuove attività di conoscenza e di approfondimento 

che potrebbe costituire utile riferimento nelle successive fasi del progetto partecipato 

(Tabella 4.48). 

 

FASE CONOSCITIVA: STUDI ED APPROFONDIMENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE CONOSCENZE
FUNZIONALI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI PIANO 

Sottobacino del torrente Vanoi: analisi ambientale preliminare sugli aspetti ecologici, idrobiologici, insediativi,
paesaggistici e turistico-ricreazionali connessi all'eventuale realizzazione dell'invaso 
Invaso idroelettrico del Corlo: analisi ed indagini geognostiche e geofisiche per valutare la stabilità delle sponde in caso
di svaso rapido 
Invaso idroelettrico del Corlo: analisi geotecniche e geognostiche relative alla fattibilità di nuovi scarichi 

Sviluppo di un sistema di previsione delle piene nel bacino del fiume Brenta 
Sviluppo di un sistema di gestione ottimo dei serbatoio idroelettrici del sottobacino del Cismon per la laminazione delle
piene del fiume Brenta 
Nodo idraulico di Valstagna - San Nazario: ulteriori sviluppi su modello fisico delle soluzioni strutturali per aumentare la
capacità di deflusso del Brenta 
Nodo idraulico di Valstagna - San Nazario: ulteriori valutazioni sul trasporto solido del torrente Frenzela presso la
confluenza in Brenta 
Nodo idraulico di Valstagna - San Nazario: analisi urbanistica e di sostenibilità delle soluzioni idrauliche 

Aggiornamento della geometria della rete idraulica   

Aggiornamento della geometria del Brenta a Valstagna e Bassano 

Analisi idrodinamiche integrative 
Ipotesi di diversione delle acque di parte delle acque di piena del Brenta nella Laguna di Venezia: approfondimenti sugli
eventuali impatti ambientali ed idrobiologici del sistema lagunare 
indagini geognostiche e geotecniche sui corpi arginali del medio-basso corso del Brenta 

Sviluppo di analisi costi-benefici delle possibili soluzioni 

A
tti

vi
tà

 c
on

os
ci

tiv
e 

da
 s

vi
lu

pp
ar

e 

Avvio della fase di consultazione e di partecipazione finalizzato all'elaborazione del progetto di piano 

Tabella 4.48 – Stima dei possibili studi e approfondimenti utili per il successivo processo partecipato 
del piano 

 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 

 

 
 

Capitolo 5 – Approccio metodologico per la valutazione delle soluzioni – pag. 315 

C
ap

ito
lo

 5
  

Approccio metodologico per 
la valutazione delle soluzioni 
 

 

 

5.1. Premessa 

L’attività di individuazione e selezione delle azioni di piano, funzionali al conseguimento degli 

obiettivi prefissati, richiede un’attenta valutazione di aspetti e di problematiche di ampio 

respiro, con particolare riguardo alle dirette conseguenze, previste o prevedibili, 

sull’ambiente e sul contesto economico e sociale, sia esso a livello locale o sovralocale. 

Tra le numerosissime metodologie di supporto alle decisioni sviluppate a tal fine, l’analisi 

multicriteri consente di mettere a disposizione del decisore una procedura codificata e 

ripetibile attraverso cui valutare le conseguenze e le prospettive di un dato comportamento 

o azione, nel rispetto e nel soddisfacimento di certi criteri prestabiliti. 

Per confrontare le possibili combinazioni di intervento si è ritenuto di adottare, nel contesto 

del presente documento preliminare denominato metodo delle distanze dai ranghi. 

Nella formulazione originaria, data da Cook e Seiford (1978), il metodo è stato pensato come 

strumento di individuazione di graduatorie di possibili soluzioni progettuali ed è dunque utile 

per confrontare politiche di piano alternative. 

 

 

5.2. Brevi richiami del metodo 

Il metodo si sviluppa in diverse fasi, che verranno qui brevemente descritte. 

La prima fase del procedimento consiste nell’individuare i criteri di valutazione in base ai 

quali eseguire l’ordinamento delle opzioni di intervento in termini di preferibilità. Tipici criteri di 

valutazione possono essere il costo di un’opera (un’opera economica è preferibile ad 

un’opera costosa) oppure i tempi di realizzazione (un’opera che si realizza nel breve termine 

è preferibile ad un’opera che si realizza nel lungo termine). 

Nelle esemplificazioni che seguiranno i criteri di valutazione verranno individuati con lettere 

minuscole dell’alfabeto (a, b, c, ….). 
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Una prima ipotesi, può essere quella di assegnare la stessa importanza a tutti i criteri di 

valutazione; questo si traduce, in termini matematici, nell’attribuzione dello stesso peso. Si 

tratta di uno schema di ponderazione ispirato ad un atteggiamento in qualche modo 

“neutrale”, di compromesso tra le varie esigenze in gioco. Diversamente possono essere 

assegnati ai criteri pesi diversi (di seguito indicati Wa, Wb, Wc, … rispettivamente per i criteri di 

valutazione a, b, c) che conducono quindi ad uno schema di valutazione ponderato 

(Tabelle 5.1 e 5.2). 

In sintesi: 

a, b, c, d, e, … = criteri di valutazione 

Wa, Wb, Wc, Wd, We, … = pesi attribuiti ai criteri di valutazione 

 

Schema di valutazione neutrale Criteri di valutazione 
 a b c d e 

peso Wa = 1 Wb = 1 Wc = 1 Wd = 1 We = 1 
Tabella 5.1 – Esempio di uno schema di valutazione neutrale 

 

Criteri di valutazione Schema di valutazione ponderato 
a b c d e 

peso Wa = 2 Wb = 1 Wc = 3 Wd = 5 We = 4 
Tabella 5.2 – Esempio di uno schema di valutazione ponderato 

 

La seconda fase consiste nell’ordinare, attraverso l’espressione di un giudizio quantitativo o 

anche solo qualitativo, le opzioni di intervento (nel seguito indicati con le lettere maiuscole 

dell’alfabeto A, B, C, …) rispetto a ciascuno dei criteri considerati. 

Si tratta, in altre parole, di esprimere una graduatoria di preferibilità delle diverse opzioni per 

ciascuno dei criteri valutativi individuati. 

Posto per esempio che: 

A, B, C, D siano le opzioni di intervento; 

a, b, c siano i criteri di valutazione individuati; 

supponendo che: 

• con riguardo al criterio a, A è migliore di C, C è migliore di B e B è migliore di D; 

• con riguardo al criterio b, D è migliore di B, B è migliore di C e C è migliore di A; 

• con riguardo al criterio c, B è migliore di D, D è migliore di A ed A è migliore di C; 

si perviene alla compilazione di una tabella, più precisamente la Tabella 5.3, dove le 

colonne, pari al numero dei criteri di valutazione considerati, riportano il livello di preferibilità, 
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espressa in forma ordinale (1°, 2°, 3°, …) che ciascuna opzione (combinazione di interventi) 

assume rispetto a ciascun criterio di valutazione. 

Criteri di valutazione Alternative 
a b c 

A 1° 4° 3° 
B 3° 2° 1° 
C 2° 3° 4° 
D 4° 1° 2° 

Tabella 5.3 – Schema esemplificativo di ordinamento delle combinazioni di intervento (A,B,C) rispetto a 
ciascun criterio di valutazione (a, b, c, …) 

 

Se, per esempio si focalizza l’attenzione sul criterio di valutazione “b”, l’attribuzione del 

numero ordinale 1 all’opzione D significa che tale opzione è giudicata, con esclusivo 

riguardo al criterio “b”, l’opzione migliore; segue, in ordine di preferibilità crescente l’opzione 

B (al quale è attribuito numero ordinale 2), quindi l’opzione C (al quale è attribuito numero 

ordinale 3) ed infine l’opzione A (al quale è attribuito numero ordinale 4) che pertanto 

rappresenta, con riguardo al criterio “b”, l’opzione peggiore. 

Quindi, per ciascuna opzione (combinazione di intervento) e corrispondentemente ad ogni 

criterio di valutazione è assegnato un numero ordinale (1°,2°,3°, …) che esprime il posto in 

graduatoria, in termini di preferibilità, che la predetta opzione assume per quell’assegnato 

criterio di valutazione; tale numero sarà di seguito chiamato “piazzamento”. 

Come si vedrà più avanti, nella pianificazione di bacino le opzioni di intervento non sono 

costituite da singole opere ma possono risultare combinazioni di due o più singole azioni. In 

tal caso l’ordinamento delle opzioni per ciascuno dei criteri assunti può risultare di non 

immediata esecuzione; è allora utile una fase intermedia, che consiste nel far corrispondere 

ad ogni criterio di valutazione un indicatore numerico, articolato secondo una conveniente 

scala. 

Ogni singola azione viene dunque caratterizzata, per ciascuno dei criteri di valutazione 

assunti, da un definito valore di questo indicatore, ovviamente compreso entro la scala 

preventivamente definita; l’opzione di intervento risultante dalla combinazione delle singole 

azioni assume, per ciascun indicatore, la combinazione lineare dei valori numerici attribuiti 

per ciascun indicatore alle singole azioni. 

La terza fase è quella che consente di passare da un ordinamento in scala di preferibilità 

disaggregato per i singoli criteri ad un ordinamento sintetico. 

A tal fine il metodo della distanza dai ranghi prevede di stabilire un confronto tra il 

piazzamento assegnato a ciascuna opzione per ciascun criterio di valutazione e un 

prefissato posto in graduatoria (per esempio il 1°) chiamato, in termine tecnico, “rango”. I 

ranghi sono, di norma, in numero pari alle opzioni. 
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Tale confronto si traduce nel calcolare, per ogni opzione (combinazione di intervento), la 

“distanza D” da ciascun rango (1=1°,2=2° ecc.. ). Essa è data dalla somma degli scostamenti, 

espressi in valore assoluto, tra i piazzamenti individuati rispetto a ciascun criterio ed i singoli 

ranghi. 

Se si riprende l’esempio riportato nella Tabella 5.3: 

Criteri di valutazione Alternative 
a b c 

A 1° 4° 3° 
B 3° 2° 1° 
C 2° 3° 4° 
D 4° 1° 2° 

Tabella 5.4 – Schema esemplificativo di ordinamento delle combinazioni di intervento (A,B,C) rispetto a 
ciascun criterio di valutazione (a, b, c, …) 

 

la distanza d dal rango 1 delle opzioni A, B, C e D è data: 

dA,1= l1-piazzamento opzione A rispetto criterio a)l + l1- piazzamento opzione A rispetto criterio b)l+l1- piazzamento opzione A rispetto criterio c)l 

dA,1= l1-1l + l1-4l+l1-3l 

dB,1= l1-piazzamento opzione B rispetto criterio a)l + l1- piazzamento opzione B rispetto criterio b)l+l1- piazzamento opzione B rispetto criterio c)l 

dB,1=l1-3l + l1-2l+l1-1l 

dC,1= l1-piazzamento opzione C rispetto criterio a)l + l1- piazzamento opzione C rispetto criterio b)l+l1- piazzamento opzione C rispetto criterio c)l 

dC,1= l1-2l + l1-3l+l1-4l 

dD,1= l1-piazzamento opzione D rispetto criterio a)l + l1- piazzamento opzione D rispetto criterio b)l+l1- piazzamento opzione D rispetto criterio c)l 

dD,1= l1-4l + l1-1l+l1-2l 

 

analogamente per il rango 2, il rango 3 ed il rango 4: 

dA,2=l2-1l + l2-4l+l2-3l 

dB,2=l2-3l + l2-2l+l2-1l 

dC,2=l2-2l + l2-3l+l2-4l 

dD,2= l2-4l + l2-1l+l2-2l 

 

dA,3=l3-1l + l3-4l+l3-3l 

dB,3=l3-3l + l3-2l+l3-1l 

dC,3=l3-2l + l3-3l+l3-4l 

dD,3= l3-4l + l3-1l+l3-2l 
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dA,4=l4-1l + l4-4l+l4-3l 

dB,4=l4-3l + l4-2l+l4-1l 

dC,4=l4-2l + l4-3l+l4-4l 

dD,4= l4-4l + l4-1l+l4-2l 

 

Si ottiene così una matrice di distanze dai ranghi come quella presentata nella successiva 

Tabella 5.5: 

 Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 4 
A dA,1 = 0+3+2 dA,2 = 1+2+1 dA,3 = 2+1+0 dA,4 = 3+0+1 
B dB,1 = 2+1+0 dB,2 = 1+0+1 dB,3 = 0+1+2 dB,4 = 1+2+3 
C dC,1 = 1+2+3 dC,2 = 0+1+2 dC,3 = 1+0+1 dC,4 = 2+1+0 
D dD,1 = 3+0+1 dD,2 = 2+1+0 dD,3 = 1+2+1 dD,4 = 0+3+2 

 
 Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 4 

A 5 4 3 4 
B 3 2 3 6 
C 6 3 2 3 
D 4 3 4 5 

Tabella 5.5 – Matrice delle distanze dai ranghi 
 

La quarta ed ultima fase prevede l’individuazione, per ciascun rango, a cominciare dal 

primo, dell’opzione che presenta la distanza minima. Nell’esempio sopra riportato si tratta 

dell’opzione B; passando al secondo rango, vengono esaminate le restanti alternative 

(dunque la A, la C e la D, con esclusione della B) individuando tra esse quella che presenta 

la minor distanza dal rango 2 (nell’esempio sopra riportato è si tratta, a pari merito, delle 

opzioni C e D). 

Il processo viene reiterato, con le modalità sopra descritte, fino all’ultimo rango. 

In definitiva ogni alternativa viene assegnata al rango rispetto al quale presenta distanza 

minima. La graduatoria che si ottiene nell’esempio considerato (Tabella 5.5) vede al primo 

posto l’opzione B, al secondo posto l’opzione C e D ed al terzo posto l’opzione A. Infatti 

l’opzione B è quella che presenta la minima distanza dal rango 1, l’opzione C e D sono quelle 

che presentano la minima distanza dal rango 2, mentre l’opzione A è quella che presenta la 

minima distanza dal rango 3. 

Per rendere confrontabili i risultati, le distanze possono essere espresse in termini percentuali 

(distanze normalizzate) rapportandole alle massima distanza possibile rispetto ad ogni rango. 

Nel caso preso ad esempio, la massima distanza possibile dal rango 1 è data da: 

dmax,1 = max( l1-1l , l1-2l , l1-3l, l1-4l ) x numero alternative 

Essendo dunque: 

max( l1-1l , l1-2l , l1-3l, l1-4l ) = 3 
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numero alternative = 3 

ne consegue che: 

dmax,1 = 3 x 3 = 9 

e pertanto: 

dA,1 normalizzata = dA,1 : dmax,1 

Procedendo analogamente per la distanza dal rango 2, dal rango 3 e dal rango 4 si ottiene: 

dmax,2 = max( l2-1l , l2-2l , l2-3l, l2-4l ) x numero alternative = 2 x 3 = 6 

dmax,3 = max( l3-1l , l3-2l , l3-3l, l3-4l ) x numero alternative = 2 x 3 = 6 

dmax,4 = max( l4-1l , l4-2l , l4-3l, l4-4l ) x numero alternative = 3 x 3 = 9 

La distanza d normalizzata può dunque assumere valore percentuale compreso tra 0 e 100. 

 

 Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 4 
A 5 / 9 = 56% 4 / 6 = 67% 3 / 6 = 50% 4 / 9 = 44% 
B 3 / 9 = 33% 2 / 6 = 33% 3 / 6 = 50% 6 / 9 = 67% 
C 6 / 9 = 67% 3 / 6 = 50% 2 / 6 = 33% 3 / 9 = 33% 
D 4 / 9 = 44% 3 / 6 = 50% 4 / 6 = 67% 5 / 9 = 56% 

Tabella 5.6 – Matrice normalizzata delle distanze dai ranghi 
 

I valori normalizzati delle distanze delle alternative ai ranghi e l’entità delle differenze tra le 

distanze delle alternative rispetto ad ogni rango possono essere considerate come una 

misura della solidità dell’ordinamento di preferibilità ottenuto. 

Come già anticipato, il metodo di Cook e Seiford può essere modificato per renderlo 

capace di prendere in considerazione una ponderazione differenziata dei vari criteri di 

scelta. 

I risultati della sua applicazione possono essere in alcuni casi di lettura non semplice ed 

univoca, ma forniscono comunque una buona base di partenza per istruire una discussione 

ed offrire un’utile traccia per il controllo a posteriori del processo decisionale intrapreso. 

L’ordinamento tra alternative potrà essere considerato solido solo quando: 

• la graduatoria non cambia nonostante l’adozione di pesi basati su scenari di valutazione 

marcatamente differenti; 

• le distanze delle alternative dal rango a cui ciascuna è assegnata sono sufficientemente 

basse e restano tali nei diversi scenari. 

I limiti del metodo risiedono prevalentemente nel fatto che esso è in grado di analizzare la 

preferibilità tra alternative solamente in modo aggregato. Esso non consente cioè di capire 
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eventuali limiti dell’alternativa considerata complessivamente migliore rispetto ai singoli criteri 

valutativi. 

 

 

5.3. Applicazione del metodo della distanza dai ranghi al caso del Brenta 

Si è già avuto modo di evidenziare che la strategia delle azioni preposte alla riduzione del 

rischio idraulico del fiume Brenta è riconducibile ad una molteplicità di soluzioni strutturali 

diversamente collocate sul territorio: una parte di esse, finalizzata all’incremento delle 

capacità di invaso, trova spazio nell’alto e medio corso del Brenta; altre, piuttosto orientate 

all’incremento della capacità di deflusso, si situano nel tratto compreso tra la confluenza del 

torrente Cismon e l’abitato di Bassano e nel medio e basso corso. 

La complementarietà tra azioni di incremento delle capacità di invaso (quindi interventi di 

difesa attiva) e azioni di incremento della capacità di deflusso (quindi interventi di difesa 

passiva) impone necessariamente un procedimento articolato in successive fasi sequenziali, 

come nel seguito precisato: 

1. l’individuazione del “target” di capacità di deflusso da conseguire sul fiume Brenta, 

tenuto conto delle attuali locali condizioni di officiosità dell’alveo e delle eventuali 

realistiche azioni strutturali finalizzate al raggiungimento del predetto scopo; si tratta cioè 

di individuare quale debba essere la massima portata che, a completo compimento 

delle azioni di piano potrà transitare in sicurezza sull’asta del fiume Brenta; 

2. l’individuazione dei criteri di valutazione e della loro ponderazione, per l’applicazione 

delle procedure già descritte nel precedente paragrafo; si tratta cioè di individuare i 

criteri rispetto ai quali sviluppare il futuro processo decisionale e dunque, in prospettiva, le 

scelte di piano; 

3. l’individuazione delle possibili alternative di intervento nell’ambito del bacino montano, 

utili a ridurre le portate della piena di progetto a valori compatibili con la capacità di 

deflusso di cui al precedente punto 1); come già descritto nel precedente capitolo 4 non 

di singoli interventi si tratta ma di combinazioni di interventi; 

4. l’individuazione delle possibili alternative di intervento nel tratto del fiume Brenta 

compreso tra la confluenza del torrente Cismon e Bassano del Grappa (cioè nel 

cosiddetto Canal del Brenta), laddove l’attuale capacità di deflusso risulti inferiore alla 

soglia fissata; anche qui, più che di singoli interventi, è più appropriato parlare di insiemi 

strutturati di interventi (combinazioni di interventi) 
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5. l’individuazione delle possibili combinazioni di intervento nel medio e basso corso del 

fiume Brenta, tenuto conto, da una parte, delle possibili azioni da operare a monte e, 

dall’altra, delle attuali condizioni di officiosità dell’alveo nel tratto terminale del fiume, 

con particolare riguardo alla porzione d’asta fluviale collocata a valle di Codevigo. 

In definitiva, il procedimento di valutazione delle combinazioni di intervento per la 

mitigazione del rischio idraulico sul fiume Brenta viene schematizzato con il seguente grafico, 

già esposto in un precedente paragrafo e più dettagliatamente descritto nei punti che 

seguono. (Figura 5.1) 

 

 

 

Figura 5.1 – Schema per la valutazione integrata degli scenari di piano  
 

 

 

5.3.1 Individuazione della massima capacità di deflusso del fiume Brenta nel 
Canal del Brenta (punto 1) 

Il tratto del fiume Brenta compreso tra la confluenza del torrente Cismon e l’abitato di 

Bassano del Grappa presenta, come si è già avuto modo di evidenziare nell’ambito della 

fase conoscitiva, una capacità di deflusso valutabile, in linea generale, in circa 1500 m3/s ma 
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con numerose sezioni critiche caratterizzate da officiosità anche ampiamente inferiore a tale 

riferimento. 

La decisione nel merito dell’eventuale incremento della capacità di deflusso in questo tratto 

del fiume, soprattutto in corrispondenza degli abitati di Valstagna – San Nazario (dove, è 

bene ricordare, la capacità di deflusso assume il valore minimo), nonché la misura di tale 

incremento costituiscono senz’altro aspetti cruciali e fondanti delle strategie di intervento per 

la mitigazione del rischio idraulico del fiume Brenta; da esse dipende infatti da una parte 

l’individuazione delle possibili azioni di intervento nel bacino montano e, dall’altra, delle 

eventuali opere sul tratto planiziale. Tale importante riferimento sarà quindi oggetto di 

discussione e valutazione nei vari aspetti e nelle corrispondenti conseguenze già nella fase 

del processo partecipato. 

 

5.3.2 Individuazione dei criteri di valutazione degli interventi o delle combinazioni 
di intervento (punto 2) 

L’analisi multicriteriale attraverso il metodo della distanza dai ranghi impone la preventiva 

individuazione di criteri sulla base dei quali operare un ordinamento di preferibilità delle 

opere ovvero di sistemi integrati di opere. 

Nel caso in questione, sono stati individuati dodici criteri di valutazione: 

• il costo dell’opera; per costo dell’opera si intende la stima, fondata ovviamente sugli 

elementi conoscitivi a disposizione, degli oneri economici legati alla sua realizzazione 

e successiva gestione; 

• i tempi di realizzazione dell’opera; il tempo di realizzazione è dato dal prevedibile 

lasso temporale intercorrente tra l’approvazione del piano e l’ultimazione 

dell’intervento proposto; tale aspetto è funzione non solo della tipologia dell’opera 

ma anche della disponibilità di adeguati flussi finanziari; essendo tale aspetto 

evidentemente incognito, nel contesto del presente documento preliminare si 

assume che le risorse economiche siano comunque disponibili. Il tempo di 

realizzazione è individuato in temini meramente qualitativi: mediante la distinzione tra 

breve termine, medio termine e lungo termine; 

• il rapporto tra tempi di realizzazione e conseguimento dell’efficacia idraulica, 

sinteticamente espresso col termine di cronoefficacia; infatti, nel caso in cui un dato 

intervento sia realizzabile mediante stralci funzionalmente autonomi, il 

raggiungimento delle condizioni di sicurezza idraulica può essere raggiunto 

gradatamente, in funzione del livello di realizzazione dell’intervento 

complessivamente inteso; d’altra parte nel novero delle possibili azioni di mitigazione 
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del rischio idraulico del fiume Brenta vi sono anche interventi di carattere non 

strutturale legati alla gestione di opere già esistenti (uso antipiena degli invasi 

idroelettrici) la cui efficacia idraulica è dunque da intendersi immediata; in definitiva il 

criterio di cronoefficacia consente di classificare qualitativamente il complesso delle 

possibili azioni di mitigazione del rischio idraulico del fiume Brenta tra: 

− interventi ad efficacia differita, riferibile a quegli interventi che esplicano la 

propria efficacia idraulica solo a definitivo completamento delle opere; 

− interventi ad efficacia graduale, riferibile a quegli interventi che possono 

esplicare efficacia idraulica parziale anche nella fase della loro realizzazione; 

− interventi ad efficacia immediata, riferibile a quegli interventi necessitanti opere 

strutturali già disponibili, e dunque in grado di esplicare immediatamente la 

relativa efficacia. 

• la sicurezza idraulica: tale criterio designa la capacità di un’opera di mitigare il rischio 

idraulico nell’ambito del complessivo ambito territoriale sul quale viene ad esercitare 

la propria azione; con riguardo a tale aspetto, le opere idrauliche possono essere 

distinte in due grandi famiglie: 

1. le opere che non trasferiscono il rischio idraulico a valle: tipiche sono le opere di 

difesa attiva, cioè quelle opere preordinate alla laminazione delle onde di piena; 

a questa famiglia appartengono peraltro anche le opere di difesa passiva 

(incremento delle difese arginali, diversione delle acque di piena) qualora 

consentano di mettere in sicurezza l’intera asta fluviale di valle; 

2. le opere che trasferiscono il rischio idraulico a valle: si tratta, tipicamente, delle 

opere di difesa passiva finalizzate a risolvere situazioni di criticità idraulica di 

carattere locale; tali opere, trattenendo puntualmente i deflussi all’interno 

dell’asta fluviale (o anche distogliendone una parte da restituire poi più a valle), 

sortiscono l’effetto, nella generalità dei casi, di incrementare la condizione di 

rischio idraulico di valle. 

In entrambi i casi la sicurezza idraulica dipende sostanzialmente da due distinti 

aspetti: 

− dall’efficacia dell’opera, cioè dalla sua capacità, se orientata alla difesa attiva, 

di “decapitare” il colmo dell’idrogramma di piena ovvero, se orientata alla difesa 

passiva,  di incrementare la capacità di deflusso; 

− dall’ubicazione dell’opera nel contesto del sistema fluviale: a parità di efficacia, 

un’opera assicura una maggior sicurezza idraulica quanto maggiore è la 
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lunghezza dell’asta fluviale di valle (tanto maggiore è infatti la porzione di 

territorio che viene affrancata dalla condizione di rischio idraulico). 

− l’affidabilità dell’opera misura l’eventuale dipendenza dell’efficienza di un’opera da 

possibili errori di gestione e/o misura la dipendenza dalle caratteristiche dell’onda di 

piena (durata e forma); entrambi gli aspetti non sono prevedibili a priori; 

− la compatibilità ambientale dell’opera misura la compatibilità di un’opera nei riguardi 

del sistema ambientale (clima e microclima, flora, fauna, qualità delle acque e 

dell’aria), tenuto anche conto delle esigenze di diversificazione degli habitat 

(biodiversità) e dell’eventuale interessamento di aree già soggette a protezione (aree 

adibite a parco regionale e/o nazionale, aree SIC o ZPS); 

− la compatibilità paesaggistica misura la compatibilità dell’opera nei riguardi delle 

valenze paesaggistiche dei siti interessati; 

− la compatibilità con il sistema sociale ed economico sintetizza in grandezza e in 

segno (benefici ovvero danni) gli effetti di un’opera sul sistema economico e su 

quello delle relazioni sociali proprie dei luoghi laddove essa viene realizzata; si tratta in 

questo caso di considerare non solo il grado di consenso sociale che l’opera è in 

grado di riscuotere, ma anche le eventuali prevedibili ricadute sull’occupazione e 

sull’economia a scala locale e regionale. 

− la compatibilità con il sistema territoriale sintetizza in grandezza e in segno (benefici 

ovvero danni) gli effetti di un’opera sul sistema territoriale proprio dei luoghi laddove 

essa viene realizzata; entro tale fattispecie va considerato non solo il sistema 

insediativo e di uso del suolo ma anche il sistema della mobilità, delle vie di 

comunicazione e delle infrastrutture presenti o previste. 

− la compatibilità con il sistema delle risorse idriche misura la coerenza di un’opera nei 

riguardi dell’attuale sistema strutturato di gestione delle risorse idriche, tenuto conto 

delle esistenti utilizzazioni e della disponibilità delle risorse idriche superficiali e 

sotterranee; il problema della compatibilità tra le strategie di sicurezza idraulica ed il 

sistema di gestione delle risorse idriche assume particolare rilievo nel bacino del fiume 

Brenta laddove l’uso di capacità esistenti ovvero la realizzazione di nuovi volumi di 

accumulo può generare situazioni di conflittualità ovvero, al contrario, produrre 

reciproci vantaggi; si segnalano di seguito, con maggior dettaglio, i possibili settori di 

interferenza: 

1. il regime quantitativo delle acque superficiali; 

2. il regime quantitativo delle acque sotterranee; 

3. la disponibilità delle acque per gli usi irrigui; 
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4. la disponibilità delle acque per gli usi idroelettrici; 

5. l’uso ricreazionale delle acque. 

− la robustezza misura la capacità di un’opera di risultare comunque efficace al variare 

del regime idrologico, ed in particolare del regime idrologico di piena; nella 

fattispecie, il requisito di robustezza è stato nel caso specifico riferito alla capacità 

dell’opera di risultare idraulicamente efficace non solo nei riguardi della piena di 

progetto (evento generato da una precipitazione della durata di due giorni e 

caratterizzata da un tempo di ritorno di 100 anni) ma anche nei riguardi del massimo 

evento storico documentato (assunto nell’evento del 3-4 novembre 1966); 

− la fattibilità tecnica; premesso che tutte le opere sono tecnicamente fattibili, il criterio 

di fattibilità tecnica qualifica il livello di difficoltà che si presume possa caratterizzare 

la fase propriamente realizzativa dell’intervento; anche in tal caso la valutazione non 

può che essere, in questo fase, di tipo qualitativo. 

 

 

5.3.3 Ponderazione dei criteri di valutazione degli interventi o delle combinazioni 
di interventi (punto 2) 

Come già esposto nel precedente paragrafo, un primo passo, può dunque essere quello di 

attribuire lo stesso peso a tutti i criteri sopra descritti; tale schema di ponderazione esprime un 

atteggiamento in qualche modo neutrale, di compromesso tra le varie esigenze in gioco. 

Si possono poi costruire ipotesi sulle possibili preferenze dei diversi gruppi di interesse o di 

opinione interessati alla decisione, costituendo così punti di osservazione più unilaterali, per 

così dire “di parte”. 

Individuati i vari osservatori critici, è altresì possibile definire uno osservatore medio, per il 

quale i pesi attribuiti a ciascun criterio di valutazione sono dati dalla media dei pesi attribuiti 

da ciascun osservatore. (Tabella 5.7) 

In termini analitici: 
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 Criterio 1 Criterio 2 Criterio j-esimo Criterio (m-1)-
esimo 

Criterio m-esimo 

Osservatore 1 P11 P12 P1j  P1m 
Osservatore 2      

Osservatore i-esimo Pi1 Pi2 Pij  Pim 
Osservatore (n-1)-esimo      

Osservatore n-esimo Pn1 Pn2 Pnj  Pnm 
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Tabella 5.7 – Esempio di tabella di n osservatori con m criteri 
 

Dove ijp  esprime l’importanza che l’osservatore critico i-esimo attribuisce, in termini 

percentuali, al criterio di valutazione j-esimo. 

Dalla valutazione multicriteriale propriamente detta possono essere eventualmente esclusi 

quelli osservatori, o punti di vista, collocati sulle posizioni estreme, in quanto non espressione 

di un approccio decisionale equilibrato. In tal senso risulta utile calcolare la deviazione che il 

generico scenario i-esimo presenta rispetto allo scenario neutrale ovvero allo scenario medio, 

definita come: 

n

pp
idev

m

j
jmedij∑

=

−
= 1

2
)( )(

)(  

 

Si ammettono dunque al successivo sviluppo dell’approccio multicriteriale, solo quegli 

scenari (o punti di vista) caratterizzati da un valore di deviazione minore ad una prefissata 

soglia. 

Il confronto tra l’ordinamento in scala di preferibilità ottenuto sulla base degli osservatori “di 

parte” e quello proprio dell’osservatore “neutrale” ovvero dell’osservatore medio consente al 

decisore di trarre alcune indicazioni utili: se infatti i diversi scenari (punti di vista) mettono in 

evidenza un ordinamento sufficientemente stabile, si può supporre che il risultato della 

valutazione ben rappresenti le opinioni ed i punti di vista di tutti i portatori di interessi. 

A titolo puramente esemplificativo sono riportati, nella Tabella 5.8 che segue, alcuni possibili 

schemi di ponderazione dei criteri di valutazione espressi da sei osservatori critici, espressione 

di professionalità e sensibilità culturali diverse. 
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OSS.  1 4.49% 3.37% 3.37% 22.47% 22.47% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 5.62% 22.47% 6.74% 
OSS. 2 35.71% 30.61% 2.04% 3.06% 2.04% 4.08% 4.08% 4.08% 3.06% 2.04% 6.12% 3.06% 
OSS. 3 11.11% 11.11% 1.11% 26.67% 1.11% 22.22% 1.11% 1.11% 11.11% 11.11% 1.11% 1.11% 
OSS. 4 26.47% 9.80% 9.80% 7.84% 4.90% 9.80% 9.80% 4.90% 4.90% 4.90% 1.96% 4.90% 
OSS. 5 5.26% 5.26% 5.26% 21.05% 5.26% 10.53% 5.26% 10.53% 5.26% 10.53% 10.53% 5.26% 
OSS. 6 12.50% 8.33% 4.17% 25.00% 10.42% 9.38% 5.21% 6.25% 5.21% 2.08% 10.42% 1.04% 
OSS. 

MEDIO 15.93% 11.42% 4.29% 17.68% 7.70% 9.71% 4.62% 4.85% 5.30% 6.05% 8.77% 3.69% 

Tabella 5.8 –  Possibili schemi di ponderazione dei criteri di valutazione per la successiva applicazione
mediante il metodo della distanza dai ranghi 

 

5.3.4 Individuazione ed ordinamento in scala di preferibilità delle possibili 
combinazioni di interventi nell’ambito del bacino montano (punto 3) 

Le possibilità di intervento prefigurabili nel bacino montano del fiume Brenta per la 

laminazione delle onde di piena derivano dalla diversa combinazione delle opere già 

precedentemente descritte. 

Se ne riassumono qui per utilità gli aspetti salienti: 

1. La riforestazione: l’incremento della copertura forestale del bacino montano, peraltro già 

attualmente significativa in termini percentuali rispetto all’intera superficie, induce effetti 

solo modesti sulla riduzione dei colmi di piena; ciò nonostante la misura di incremento 

della copertura forestale, qualora inserita in un contesto di azioni integrate di carattere 

strutturale e non strutturale, può risultare in talune combinazioni decisiva per la riduzione 

delle portate di piena a valori compatibili con la capacità di deflusso fissata in 

corrispondenza dell’abitato di Valstagna. 

2. L’utilizzo antipiena degli esistenti invasi idroelettrici di Val Schener, Senaiga e Corlo 

sfruttando la disponibilità, per la laminazione delle acque di piena dei rispettivi corpi idrici 

immissari, delle relative capacità di volume; è evidente che le modalità dell’uso 

antipiena degli esistenti serbatoi sono molteplici, in funzione dei livelli idrometrici al 

momento del manifestarsi dell’evento di piena; già ora il soggetto gestore degli invasi è 
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tenuto, mediante l’esercizio degli scarichi di superficie, ad operare la laminazione 

dell’onda di piena sfruttando il volume compreso tra la quota di massima regolazione 

(coincidente con la quota di sfioro degli scaricatori di superficie) e la quota di massimo 

invaso (il cosiddetto “colletto”); si tratta di individuare eventualmente ai fini dell’uso 

antipiena ulteriori frazioni di volume ed, al limite, di destinare alla laminazione l’intera 

capacità dei serbatoi già disponibili; tale misura è di carattere squisitamente non 

strutturale perchè non implica la realizzazione di nuove opere ma il solo assoggettamento 

degli invasi a specifici vincoli di gestione dei livelli idrometrici. Nel caso specifico è parso 

opportuno prefigurare per gli invasi di Val Schener e del Senaiga le due condizioni limite 

di utilizzo integrale del volume e di utilizzo del solo colletto; per l’invaso del Corlo, invece, 

si considera, oltre alle ipotesi estreme di utilizzo del colletto e dell’intero volume utile, 

un’ulteriore ipotesi che contempla lo sfruttamento antipiena dell’invaso compreso tra 

quota 250 m s.l.m. ed il massimo invaso. 

3. L’uso antipiena degli esistenti invasi, secondo le condizioni sopra precisate, con l’ulteriore 

ipotesi di operare una ottimizzazione della gestione delle opere di scarico dell’invaso del 

Corlo, in funzione delle portate fluenti in Brenta a valle della confluenza del Cismon. 

4. L’uso antipiena degli esistenti invasi, secondo le condizioni precisate al punto 2, previo 

adeguamento delle opere di scarico dell’invaso del Corlo, allo scopo di incrementarne 

la capacità di deflusso. 

5. La realizzazione di una diga sul torrente Vanoi con prioritaria destinazione funzionale della 

riserva di volume così ottenuta alla laminazione delle piene. 

6. La realizzazione di aree di espansione sul fiume Brenta, a monte della confluenza del 

torrente Cismon. 

Le combinazioni degli interventi sopra richiamati sono numerose, risultando pari a 

trecentossettantadue, così come rappresentato nella Tavola 1 Allegata. Tali tabelle 

sinottiche riportano, nell’ordine, le possibili combinazioni di intervento strutturali e non 

strutturali in relazione all’ipotesi di intraprendere o meno azioni di riforestazione. 

Una prima selezione delle combinazioni di intervento ammissibili deriva dalla condizione 

imposta sulla capacità di deflusso del fiume Brenta, nel tratto compreso tra la confluenza del 

Cismon e l’abitato di Bassano del Grappa. 

La successiva Figura 5.2 illustra come varia il numero delle possibili combinazioni di intervento 

nel bacino montano in funzione di tale capacità di deflusso, tenuto anche conto della 

possibilità, o meno, di applicare, contestualmente alla realizzazione di interventi strutturali 

ovvero gestionali, anche l’azione di riforestazione. Va evidenziato che, per ciascun target di 

capacità di deflusso sono state escluse non solo le combinazioni di intervento idraulicamente 

inefficaci (quelle che non consentono di ridurre la piena di progetto a valori inferiori al 
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predetto target), ma anche quelle “sovradimensionate”, cioè tali da ridurre il colmo di piena 

a valori ben oltre il target fissato. 

 

 

Figura 5.2 – Il grafico illustra come varia il numero delle combinazioni di intervento idraulicamente 
efficaci in funzione dell’obiettivo della massima portata di piena a Valstagna, nell’ipotesi 
che, contestualmente alla realizzazione delle opere strutturali, vengano o meno portate a 
compimento azioni di riforestazione del bacino montano 

 

 

Se per esempio si dovesse assumere per la stretta di Valstagna una capacità di deflusso 

dell’ordine di 1000 m3/s (cioè già in ipotesi di azioni, seppur modeste, di locale ricalibratura) 

le combinazioni efficaci risulterebbero 21 di cui 18 anche “robuste” (nel senso precisato al 

paragrafo precedente). 

Come si può osservare dalla precedente figura, il numero delle combinazioni efficaci pare 

polarizzarsi attorno al target di portata compreso tra 1100 m3/s e 1400 m3/s. 

 



AZIONI DI RIFORESTAZIONE SUL BACINO MONTANO no

SISTEMA NATURALE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (Q100) (mc/s) 1910 1820 1440 1410 1390 1350 1450 1440 1420 1390 1440 1220 1220 1210 1200 1370 1330 1340 1240 1230 1210 1200 1450 1260 1240 1240 1230 1410 1410 1390 1290 1280 1280 1270 1770 1380 1350 1330 1300
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (1966) (mc/s) 2540 2230 1660 1640 1610 1590 1700 1680 1660 1630 1670 1460 1450 1440 1440 1650 1670 1650 1450 1430 1420 1410 1700 1470 1450 1450 1430 1650 1650 1630 1510 1500 1500 1480 2130 1560 1530 1500 1480
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (Q100) (mc/s) 2060 1950 1580 1550 1530 1500 1600 1580 1560 1540 1590 1370 1370 1360 1350 1510 1470 1480 1380 1370 1360 1350 1600 1400 1390 1380 1370 1560 1560 1540 1440 1430 1430 1410 1900 1520 1490 1470 1440
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (1966) (mc/s) 2730 2430 1850 1820 1800 1780 1900 1880 1860 1840 1860 1650 1640 1630 1630 1840 1870 1830 1650 1640 1620 1620 1900 1670 1660 1650 1640 1850 1860 1830 1720 1700 1700 1690 2320 1750 1720 1700 1670

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17

AZIONI DI RIFORESTAZIONE SUL BACINO MONTANO si

SISTEMA NATURALE 1.1* 1.2* 1.3* 1.4* 1.5* 1.6* 1.7* 1.8* 1.9* 2.1* 2.2* 2.3* 2.4* 2.5* 2.6* 2.7* 2.8* 2.9* 2.10* 2.11* 2.12* 2.13* 2.14* 2.15* 2.16* 2.17* 2.18* 2.19* 2.20* 2.21* 2.22* 2.23* 2.24* 3.1* 3.2* 3.3* 3.4* 3.5*
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (Q100) (mc/s) 1910 1790 1410 1380 1360 1330 1420 1410 1390 1370 1420 1200 1200 1190 1180 1340 1300 1310 1210 1200 1190 1180 1420 1230 1220 1210 1200 1380 1380 1360 1270 1250 1250 1240 1730 1350 1330 1310 1270
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (1966) (mc/s) 2540 2190 1630 1600 1580 1560 1660 1650 1620 1600 1640 1430 1430 1410 1410 1620 1640 1610 1420 1410 1390 1380 1660 1440 1420 1420 1400 1610 1610 1590 1480 1470 1470 1450 2090 1530 1500 1470 1450
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (Q100) (mc/s) 2060 1920 1550 1520 1500 1470 1570 1550 1530 1510 1560 1340 1340 1330 1320 1480 1450 1450 1360 1340 1330 1320 1570 1370 1360 1350 1350 1530 1530 1510 1410 1400 1400 1380 1870 1490 1460 1440 1410
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (1966) (mc/s) 2730 2380 1820 1790 1770 1740 1870 1840 1830 1800 1830 1610 1610 1600 1590 1810 1830 1800 1620 1610 1590 1580 1870 1640 1630 1620 1610 1820 1820 1800 1680 1670 1670 1650 2270 1710 1680 1660 1640

1.1* 1.2* 1.3* 1.4* 1.5* 1.6* 1.7* 1.8* 1.9* 2.1* 2.2* 2.3* 2.4* 2.5* 2.6* 2.7* 2.8* 2.9* 2.10* 2.11* 2.12* 2.13* 2.14* 2.15* 2.16* 2.17* 2.18* 2.19* 2.20* 2.21* 2.22* 2.23* 2.24* 3.1* 3.2* 3.3* 3.4* 3.5*

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17

Tavola 1

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, ottimizzando la gestione delle
opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, previo adeguamento delle
opere di scarico

Realizzazione di casse di espansione in località Ospedaletto

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 23 ML mc con prioritario uso antipiena

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 33 ML mc con prioritario uso antipiena

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Interventi strutturali e non strutturali

Riforestazione del bacino montano

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso

Interventi strutturali e non strutturali

Riforestazione del bacino montano

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, ottimizzando la gestione delle
opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 23 ML mc con prioritario uso antipiena

Realizzazione di casse di espansione in località Ospedaletto

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, previo adeguamento delle
opere di scarico

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 33 ML mc con prioritario uso antipiena
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SISTEMA NATURALE
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (Q100) (mc/s) 1910
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (1966) (mc/s) 2540
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (Q100) (mc/s) 2060
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (1966) (mc/s) 2730

AZIONI DI RIFORESTAZIONE SUL BACINO MONTANO si

SISTEMA NATURALE
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (Q100) (mc/s) 1910
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (1966) (mc/s) 2540
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (Q100) (mc/s) 2060
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (1966) (mc/s) 2730

Tavola 1

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, ottimizzando la gestione delle
opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, previo adeguamento delle
opere di scarico

Realizzazione di casse di espansione in località Ospedaletto

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 23 ML mc con prioritario uso antipiena

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 33 ML mc con prioritario uso antipiena

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Interventi strutturali e non strutturali

Riforestazione del bacino montano

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso

Interventi strutturali e non strutturali

Riforestazione del bacino montano

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, ottimizzando la gestione delle
opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 23 ML mc con prioritario uso antipiena

Realizzazione di casse di espansione in località Ospedaletto

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, previo adeguamento delle
opere di scarico

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 33 ML mc con prioritario uso antipiena
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AZIONI DI RIFORESTAZIONE SUL BACINO MONTANO no

SISTEMA NATURALE
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (Q100) (mc/s) 1910
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (1966) (mc/s) 2540
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (Q100) (mc/s) 2060
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (1966) (mc/s) 2730

AZIONI DI RIFORESTAZIONE SUL BACINO MONTANO si

SISTEMA NATURALE
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (Q100) (mc/s) 1910
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (1966) (mc/s) 2540
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (Q100) (mc/s) 2060
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (1966) (mc/s) 2730

Tavola 1

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, ottimizzando la gestione delle
opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, previo adeguamento delle
opere di scarico

Realizzazione di casse di espansione in località Ospedaletto

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 23 ML mc con prioritario uso antipiena

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 33 ML mc con prioritario uso antipiena

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Interventi strutturali e non strutturali

Riforestazione del bacino montano

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso

Interventi strutturali e non strutturali

Riforestazione del bacino montano

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, ottimizzando la gestione delle
opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 23 ML mc con prioritario uso antipiena

Realizzazione di casse di espansione in località Ospedaletto

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, previo adeguamento delle
opere di scarico

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 33 ML mc con prioritario uso antipiena
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AZIONI DI RIFORESTAZIONE SUL BACINO MONTANO no

SISTEMA NATURALE
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (Q100) (mc/s) 1910
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (1966) (mc/s) 2540
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (Q100) (mc/s) 2060
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (1966) (mc/s) 2730

AZIONI DI RIFORESTAZIONE SUL BACINO MONTANO si

SISTEMA NATURALE
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (Q100) (mc/s) 1910
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (1966) (mc/s) 2540
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (Q100) (mc/s) 2060
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (1966) (mc/s) 2730

Tavola 1

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, ottimizzando la gestione delle
opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, previo adeguamento delle
opere di scarico

Realizzazione di casse di espansione in località Ospedaletto

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 23 ML mc con prioritario uso antipiena

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 33 ML mc con prioritario uso antipiena

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Interventi strutturali e non strutturali

Riforestazione del bacino montano

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso

Interventi strutturali e non strutturali

Riforestazione del bacino montano

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, ottimizzando la gestione delle
opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 23 ML mc con prioritario uso antipiena

Realizzazione di casse di espansione in località Ospedaletto

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, previo adeguamento delle
opere di scarico

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 33 ML mc con prioritario uso antipiena
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AZIONI DI RIFORESTAZIONE SUL BACINO MONTANO no

SISTEMA NATURALE
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (Q100) (mc/s) 1910
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (1966) (mc/s) 2540
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (Q100) (mc/s) 2060
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (1966) (mc/s) 2730

AZIONI DI RIFORESTAZIONE SUL BACINO MONTANO si

SISTEMA NATURALE
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (Q100) (mc/s) 1910
Massima portata al colmo alla sezione di Valstagna  (1966) (mc/s) 2540
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (Q100) (mc/s) 2060
Massima portata al colmo alla sezione di Bassano (1966) (mc/s) 2730

Tavola 1

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, ottimizzando la gestione delle
opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, previo adeguamento delle
opere di scarico

Realizzazione di casse di espansione in località Ospedaletto

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 23 ML mc con prioritario uso antipiena

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 33 ML mc con prioritario uso antipiena

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Interventi strutturali e non strutturali

Riforestazione del bacino montano

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del
Senaiga

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso

Interventi strutturali e non strutturali

Riforestazione del bacino montano

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso di Val
Schener

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, ottimizzando la gestione delle
opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in Brenta

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 23 ML mc con prioritario uso antipiena

Realizzazione di casse di espansione in località Ospedaletto

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Utilizzo antipiena del volume utile disponibile presso l'invaso del Corlo tra quota 250 m.s.m. e la quota di massimo invaso, previo adeguamento delle
opere di scarico

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo,
previo adeguamento delle opere di scarico

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 33 ML mc con prioritario uso antipiena
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5.3.5 Applicazione del metodo della distanza dai ranghi alle combinazioni di 
intervento nel bacino montano 

L’applicazione del metodo della distanza dai ranghi alle opzioni di intervento nel bacino 

montano (ma lo stesso problema si pone anche per le possibili azioni strutturali di valle) è resa 

complessa dalla necessità di sottoporre a comparazione ed ordinare secondo una 

graduatoria di preferibilità non già singole opere ma sistemi strutturati di opere (appunto 

combinazioni di opere). 

Come già anticipato nel paragrafo 5.2, si rende dunque necessaria una fase propedeutica 

all’applicazione dei metodo della distanza dai ranghi propriamente detto; tale fase prevede 

anzitutto l’individuazione, per ciascuno dei criteri di valutazione già selezionati, di un 

opportuno indicatore numerico, il quale, entro una prefissata scala, costituisca espressione 

della preferibilità di un’opera rispetto a quel criterio. 

All’osservatore critico è dunque chiesto di attribuire a ciascun possibile intervento e per ogni 

criterio un valore numerico di tale indicatore. 

Associando convenientemente gli indicatori delle singole opere che concorrono a formare 

una data combinazione (si tratta di scegliere, a seconda dei casi, il valor medio, ovvero la 

somma, ovvero il valor minimo) si ottiene, criterio per criterio, un nuovo valore dell’indicatore, 

espressione della preferibilità della combinazione. 

 

Criterio di costo 

Nel caso del primo criterio, il critero di costo, si deve tener conto non solo le spese di 

costruzione dell’opera ma anche degli eventuali oneri di gestione (vedasi ad esempio 

l’utilizzo antipiena degli esistenti invasi). 

Il costo della generica combinazione di interventi è dato dalla somma dei costi delle singole 

azioni strutturali che concorrono a costituirla. Il costo costituisce, in verità, un aspetto 

sostanzialmente oggettivo e dunque sfugge, in quanto tale, alla valutazione discrezionale 

dell’osservatore critico. 

L’ordinamento delle combinazioni di intervento in base al criterio di costo risponde 

all’esigenza di privilegiare le opzioni caratterizzate da un maggior livello di economicità. 

Individuato pertanto lo scarto tra il costo della combinazione d’intervento più economica e 

quello della combinazione più costosa, si individua, all’interno di tale scarto, un’opportuna 

articolazione di cinquanta classi di costo; ad ogni classe di costo è associato un indicatore di 

costo cI  che cresce al ridursi della variabile costo. 
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La Tabella 5.9 propone una valutazione speditiva dei costi delle singole azioni considerate 

per il solo bacino montano. 

Per quanto riguarda le azioni gestionali sugli invasi esistenti le stime fanno riferimento ad un 

calcolo parametrico fondato sui massimi volumi impegnati per le finalità antipiena e devono 

intendersi riferiti ad un periodo di venti anni. 

 

 

L’ordinamento delle combinazioni di intervento si ha dunque assegnando il primo 

piazzamento alle combinazioni di opere caratterizzate da indicatore di costo pari a 50 ed 

Azione strutturale – non strutturale Costo (milioni di euro) 
Riforestazione (riferito ad un periodo complessivo di 20 anni) 65,60 
Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo 
invaso) disponibile presso l'invaso di Val Schener 

2,45 

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo 
invaso) disponibile presso l'invaso di Val Schener (riferito ad un periodo complessivo di 20 anni) 

6,14 

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo 
invaso) disponibile presso l'invaso del Senaiga 

5,38 

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo 
invaso) disponibile presso l'invaso del Senaiga (riferito ad un periodo complessivo di 20 anni) 

10,54 

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo 
invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo (riferito ad un periodo complessivo di 20 anni) 

19,52 

Utilizzo antipiena del volume compreso tra la quota di minima regolazione e quota 250 m.s.m. disponibile 
presso l'invaso del Corlo (riferito ad un periodo complessivo di 20 anni) 

51,20 

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo 
invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo (riferito ad un periodo complessivo di 20 anni) 

64,00 

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo 
invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della 
portata fluente in Brenta (riferito ad un periodo complessivo di 20 anni) 

19,52 

Utilizzo antipiena del volume compreso tra la quota di minima regolazione e quota 250 m.s.m. disponibile 
presso l'invaso del Corlo ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della portata fluente in 
Brenta (riferito ad un periodo complessivo di 20 anni) 

51,20 

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo 
invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo ottimizzando la gestione delle opere di scarico in funzione della 
portata fluente in Brenta (riferito ad un periodo complessivo di 20 anni) 

64,00 

Utilizzo antipiena del "colletto" (volume compreso tra la quota degli scarichi di superficie e quella di massimo 
invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo previo adeguamento delle opere di scarico (riferito ad un periodo 
complessivo di 20 anni) 

43,52 

Utilizzo antipiena del volume compreso tra la quota di minima regolazione e quota 250 m.s.m. disponibile 
presso l'invaso del Corlo previo adeguamento delle opere di scarico (riferito ad un periodo complessivo di 20 
anni) 

75,20 

Utilizzo antipiena dell'intero volume utile (volume compreso tra la quota di minima regolazione e di massimo 
invaso) disponibile presso l'invaso del Corlo previo adeguamento delle opere di scarico (riferito ad un periodo 
complessivo di 20 anni) 

88,00 

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 33 milioni di mc e prioritario uso antipiena dell'intero 
volume utile 

310,00 

Realizzazione dell'invaso del Vanoi per un volume totale di 23 milioni di mc e prioritario uso antipiena dell'intero 
volume utile 

280,00 

Realizzazione di casse di espansione in località Ospedaletto 10,50 

Tabella 5.9 – Valutazione speditiva dei costi delle possibili azioni strutturali e non strutturali da realizzarsi 
sul bacino montano 
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attribuendo via via i piazzamenti successivi alle combinazioni caratterizzate da valori 

numerici via via inferiori. 

 

Criterio dei tempi di realizzazione 

Il criterio dei tempi di realizzazione consente di classificare ciascuna singola opera in base al 

presunto intervallo temporale intercorrente tra l’approvazione del piano e l’ultimazione 

dell’opera; il tempo di realizzazione, come già esposto, è condizionato da numerosi fattori 

che ne rendono comunque estremamente incerta la relativa valutazione; per tal motivo la 

caratterizzazione di tale aspetto non può che essere di carattere qualitativo, e consiste nel 

ricondurre l’ipotetico tempo di realizzazione di ciascuna opera ad una delle seguenti 

scansioni temporali: breve periodo; medio periodo e lungo periodo 

Il relativo indicatore assume valore pari a: 

− 3  per le opere da realizzarsi nel breve periodo, da assumersi orientativamente tra 0 e 3 

anni; 

− 2  per le opere da realizzarsi nel medio periodo, da assumersi orientativamente compreso 

tra 3 e 6 anni 

− 1  per le opere da realizzarsi nel lungo periodo, da assumersi orientativamente compreso 

tra 6 e 9 anni o superiore. 

L’indicatore sintetico proprio di una combinazione di interventi è dato dal minimo valore 

attribuito alle singole opere ed è dunque ancora un numero intero compreso tra 1 e 3. 

L’ordinamento in base al criterio dei tempi di realizzazione si ha dunque assegnando il 1° 

piazzamento alle combinazioni caratterizzate da un valore dell’indicatore pari a 3 (è il caso 

in cui tutte le opere sono realizzabili nel breve periodo) ed attribuendo i piazzamenti 

successivi alle combinazioni caratterizzate da valori numerici via via inferiori. 

 

Criterio di crono-efficacia 

Il criterio di crono-efficacia prevede l’assegnazione, per ciascuna delle opere che 

concorrono a formare una combinazione, dell’indicatore di cronoefficacia CEI , articolato 

nei seguenti valori numerici: 

− 1, nel caso di opere che presentano efficacia idraulica differita (ED); 

− 2, nel caso di opere che presentano efficacia idraulica graduale nel tempo (EG); 
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− 3, nel caso di opere, o meglio di azioni non strutturali, che presentano efficacia idraulica 

immediata (EI). 

L’indicatore di crono-efficacia della generica combinazione di interventi, è dato dalla media 

pesata sull’efficacia idraulica degli indicatori di crono-efficacia delle singole opere e può 

dunque assumere valore compreso tra 1 (tutte le opere presentano efficacia idraulica 

differita) e 3 (tutte le opere presentano efficacia idraulica immediata). 

L’ordinamento secondo il criterio di crono-efficacia avviene attribuendo il 1° piazzamento 

alle combinazioni che totalizzano il maggior valore dell’indicatore (cioè 3) ed attribuendo via 

via i piazzamenti crescenti (2°, 3°, ….) alle combinazioni che si caratterizzano da valori 

dell’indicatore mano a mano inferiori. 

 

Criterio di sicurezza idraulica 

L’ordinamento delle combinazioni di intervento in base al criterio di sicurezza impone la 

preventiva caratterizzazione dell’indicatore SI .così definito: 

- per le opere che non trasferiscono il rischio idraulico a valle: 

α××
∆
∆

=
tottot

x
S d

x
Q
QI  

- per le opere che trasferiscono il rischio idraulico a valle: 

α××
∆
∆

−=
tottot

x
oS d

x
Q
QII  

dove: 

− per le opere di difesa attiva (invasi, casse di espansione, ma anche opere di diversione) 

xQ∆  rappresenta la portata laminata; per le opere di difesa passiva (argini, by-pass, 

azioni di ricalibratura dell’alveo) xQ∆  rappresenta l’incremento della capacità di 

deflusso; in ogni caso  xQ∆  è espressa in m3/s; 

− totQ∆  rappresenta la differenza tra la massima portata di piena e la minima capacità di 

deflusso; osservato che il colmo della portata di progetto, calcolato a Bassano, è di 2060 
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m3/s e che la minima capacità di deflusso del sistema fluviale è pari, come già 

osservato, a 950 m3/s (sezione di Valstagna) ne consegue che totQ∆  è pari a 1100 m3/s 

− totd  è la lunghezza dell’asta fluviale del Brenta, valutata dalla sezione di confluenza del 

Cismon alla foce; 

− x  rappresenta, a partire dalla confluenza Cismon-Brenta, la distanza del generico 

intervento dalla foce; nel caso specifico, pochè tutte le possibili azioni strutturali si 

trovano a monte della sezione di confluenza Brenta-Cismon, il valore della variabile x  è 

identicamente pari a totd  e dunque il rapporto 
totd

x è pari all’unità; 

− α è un fattore di scala, assunto convenzionalmente pari a 6; 

− oI è un coefficiente pari a 0,25. 

La Figura 5.3 riporta l’andamento dell’indicatore di sicurezza per opere che non trasferiscono 

il rischio idraulico a valle in funzione della laminazione dell’idrogramma di progetto. I diversi 

fasci di rette designano possibili opzioni di intervento ubicati a diverse distanze dalla foce. 

 

Figura 5.3 – Andamento dell’indicatore di sicurezza per azioni che non trasferiscono il rischio idraulico a 
valle 
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Figura 5.4 – Andamento dell’indicatore di sicurezza per azioni che trasferiscono il rischio idraulico a 
valle 

 

Per le opere che non trasferiscono il rischio a valle, l’indicatore di sicurezza è dunque 

linearmente proporzionale alla quota di abbattimento della piena di progetto e può 

assumere valore compreso tra 0 (abbattimento nullo) e 6 (abbattimento pari a totQ∆ ). 

Per le opere che trasferiscono il rischio a valle, l’indicatore di sicurezza è ancora funzione 

dell’incremento della capacità di deflusso ma risulta, rispetto a questo incremento, 

inversamente proporzionale (si suppone infatti che al locale incremento della capacità di 

deflusso faccia riscontro una proporzionale riduzione della sicurezza idraulica a valle). Inoltre, 

in maniera esattamente speculare al caso precedentemente considerato, la sicurezza 

idraulica aumenta mano a mano che si riduce la lunghezza dell’asta fluviale sottesa 

dall’opera. 

La Figura 5.4 riporta l’andamento dell’indicatore di sicurezza per tale fattispecie di opere, in 

funzione dell’entità della laminazione dell’idrogramma di progetto. I diversi fasci di rette 

designano possibili opzioni di intervento ubicati a diverse distanze dalla foce. 

L’indicatore di sicurezza della generica combinazione di interventi è dato dalla somma degli 

indicatori di sicurezza delle singole opere che vi concorrono. 
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Criterio di affidabilità 

L’ordinamento delle combinazioni di intervento in base al criterio di affidabilità prevede 

invece una propedeutica valutazione delle singole azioni strutturali e non strutturali che vi 

partecipano sulla base di due aspetti: 

− la possibilità che l’efficienza dell’opera possa essere compromessa da errore umano 

nella fase gestionale; 

− la possibilità che l’efficienza dell’opera possa dipendere dalle caratteristiche dell’onda di 

piena ed in special modo dalla sua evoluzione nel tempo (la “forma dell’onda” nel 

diagramma tempo-portata). 

Ogni intervento viene dunque ad essere caratterizzato da un valore numerico (indicatore di 

affidabilità) pari a 0, 1 o 2, a seconda che ricorrano, nell’ordine, due, uno o nessuno dei rischi 

sopra considerati. 

L’indicatore di affidabilità di una combinazione AI  è dato dalla media pesata sull’efficacia 

idraulica degli indicatori di affidabilità dei singoli interventi. L’ordinamento secondo il criterio 

di affidabilità avviene attribuendo il 1° piazzamento alle combinazioni caratterizzate dal 

maggior valore dell’indicatore sopraddetto (significa che i rischi connessi al verificarsi delle 

situazioni sopra esposte sono nulli o minimi) ed i piazzamenti successivi alle combinazioni 

caratterizzate da valori via via decrescenti. 

 

Criteri di compatibilità nei riguardi dell’ambiente, del paesaggio, del sistema socio-

economico, del sistema territoriale e del sistema delle risorse idriche 

Passando invece a considerare i criteri di compatibilità ambientale, di compatibilità 

paesaggistica, di compatibilità col sistema sociale ed economico, di compatibilità territoriale 

e di compatibilità con il sistema delle risorse idriche, la procedura di ordinamento delle 

combinazioni di intervento avviene secondo le seguenti fasi: 

- attribuzione, per ciascuna azione strutturale o non strutturale che concorre a formare la 

combinazione, di un giudizio di natura qualitativa (indicatore di compatibilità), espresso in 

forma numerica, che identifica in livello (nullo, sensibile, significativo, molto significativo) 

ed in segno (positivo, negativo) l’impatto della predetta azione sul sistema ambientale, 

socio-economico e sull’assetto delle risorse idriche; più precisamente: 

- il giudizio -3 qualifica un impatto negativo molto rilevante; 

- il giudizio –2 qualifica un impatto negativo rilevante; 

- il giudizio –1 qualifica un impatto negativo lieve; 
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- il giudizio 0 qualifica un impatto nullo; 

- il giudizio +1 qualifica un impatto positivo lieve; 

- il giudizio +2 qualifica un impatto positivo rilevante; 

- il giudizio +3 qualifica un impatto positivo molto rilevante; 

- calcolo, per ciascuna combinazione di interventi, del valore dell’indicatore sintetico di 

compatibilità (riferito, in maniera distinta, all’ambiente, al paesaggio, al sistema socio-

economico, al sistema territoriale ed al sistema delle risorse idriche), quale somma 

algebrica dei valori dell’indicatore di compatibilità attribuiti a ciascuna delle opere che 

concorrono a formare la combinazione; 

- ordinamento delle combinazioni secondo una graduatoria che attribuisce il primo 

piazzamento alla combinazione che ha totalizzato il più alto valore dell’indicatore di 

compatibilità, procedendo poi via via all’attribuzione dei successivi piazzamenti 

corrispondentemente a valori numerici gradualmente decrescenti. 

 

Criterio di fattibilità tecnica 

L’ordinamento delle combinazioni di intervento in base al criterio di fattibilità tecnica 

prevede invece di classificare ciascuna delle singole azioni strutturali e non strutturali in 

funzione del fatto: 

− che si possano ipotizzare difficoltà o impedimenti di carattere tecnico nulli nella fase 

realizzativa; in tal caso è attribuito un indicatore di fattibilità FI  uguale a 5; 

− che si possano ipotizzare lievi difficoltà o impedimenti di carattere tecnico nella fase 

realizzativa; in tal caso è attribuito un indicatore di fattibilità FI  uguale a 4; 

− che si possano ipotizzare moderate difficoltà o impedimenti di carattere tecnico nella fase 

realizzativa; in tal caso è attribuito un indicatore di fattibilità FI  uguale a 3; 

− che si possano ipotizzare elevate difficoltà o impedimenti di carattere tecnico nella fase 

realizzativa; in tal caso è attribuito un indicatore di fattibilità FI  uguale a 2; 

− che si possano ipotizzare molto elevate difficoltà o impedimenti di carattere tecnico nella 

fase realizzativa; in tal caso è attribuito un indicatore di fattibilità FI  uguale a 1. 

Ogni intervento viene dunque ad essere caratterizzato da un valore numerico (indicatore di 

fattibilità tecnica) compreso tra 0 e 5. L’indicatore di fattibilità tecnica di una combinazione 

FI  è dato dalla media pesata sull’efficacia idraulica degli indicatori di fattibilità tecnica dei 
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singoli interventi. L’ordinamento secondo il criterio di fattibilità avviene attribuendo il 1° 

piazzamento alle combinazioni caratterizzate dal maggior valore dell’indicatore sopraddetto 

ed i piazzamenti successivi alle combinazioni caratterizzate da valori via via decrescenti. 

 

Criterio di robustezza 

Da ultimo il criterio di robustezza è attribuito in funzione della capacità della combinazione di 

opere di risultare efficace non solo nei riguardi della piena di progetto ma anche nei riguardi 

dell’evento del 4 novembre 1966, cioè del massimo evento di piena; in tal senso 

l’ordinamento in base a questo criterio prevede di assegnare il primo piazzamento alle 

combinazioni di interventi che sono in grado di soddisfare questa condizione e l’ultimo a 

quelle che non la soddisfano. 

 

La Tabella 5.10 propone, a titolo meramente esemplificativo l’esito di una possibile 

valutazione, da parte di un generico osservatore, degli indicatori sopra descritti per le singole 

azioni strutturali e non strutturali individuate sul bacino montano. 

La Tabella 5.11 riporta invece, sempre con finalità esclusivamente illustrative, la 

quantificazione degli stessi indicatori riferita all’insieme di tutte le possibili combinazioni di 

intervento. 

La fase di ordinamento che ne consegue per ciascuno dei criteri di valutazione considerati 

impone una preventiva selezione delle sole combinazioni di intervento che soddisfano le 

condizioni di massimo deflusso alla sezione di Valstagna. In tal senso sono escluse sia le 

combinazioni di intervento inefficaci (tali cioè da ridurre la piena di progetto ad un valore 

maggiore della capacità di deflusso fissata) sia le combinazioni di intervento 

“sovradimensionate” (tali cioè da ridurre la piena di progetto ad un valore inferiore per 

almeno 100 m3/s alla capacità di deflusso fissata). 

La Tabella 5.12 presenta ad esempio, per un generico osservatore critico, il possibile 

ordinamento in scala di preferibilità degli combinazioni di intervento idonee ad assicurare, 

presso la sezione di Valstagna, una portata non superiore a 1100 m3/s. 
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Tabella 5.10 – Una possibile valutazione, da parte di un generico osservatore e mediante opportuni indicatori numerici, dei possibili interventi da eseguirsi nel bacino montano del 
fiume Brenta, sulla base dei criteri individuati 
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Indicatore 
di costo 

Indicatore di 
tempi di 

realizzazione 
Indicatore di 

crono-efficacia
Indicatore di 

sicurezza 
Indicatore di 
affidabilità 

Indicatore di 
compatibiltà 
ambientale 

Indicatore di 
compatibilità 
paesaggistica 

Indicatore di 
compatibilità 
col sistema 

socio-
economico 

Indicatore di 
compatibilità 

territoriale 

Indicatore di 
compatibilità 
con l'attuale 
sistema delle 

risorse idriche 

Indicatore di 
fattibilità 

Indicatore 
di 

robustezza 

1 1.1 1820 2230 50.000 3.000 3.000 0.750 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.000 0.000 
2 1.1* 1790 2190 43.000 1.000 2.529 0.750 1.471 0.000 2.000 0.000 1.000 0.000 17.000 0.000 
3 1.2 1440 1660 46.000 3.000 3.000 3.125 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 -2.000 13.000 0.000 
4 1.2* 1410 1630 39.000 1.000 2.915 3.125 1.085 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -2.000 18.000 0.000 
5 1.3 1410 1640 45.000 3.000 3.000 3.313 1.000 -2.000 -2.000 -2.000 0.000 -4.000 14.000 0.000 
6 1.3* 1380 1600 38.000 1.000 2.922 3.313 1.078 -2.000 0.000 -2.000 1.000 -4.000 19.000 0.000 
7 1.4 1390 1610 45.000 3.000 3.000 3.438 1.000 -2.000 -2.000 -2.000 0.000 -4.000 14.000 0.000 
8 1.4* 1360 1580 38.000 1.000 2.922 3.438 1.078 -2.000 0.000 -2.000 1.000 -4.000 19.000 0.000 
9 1.5 1350 1590 45.000 3.000 3.000 3.625 1.000 -3.000 -3.000 -3.000 0.000 -6.000 15.000 0.000 

10 1.5* 1330 1560 38.000 1.000 2.929 3.625 1.071 -3.000 -1.000 -3.000 1.000 -6.000 20.000 0.000 
11 1.6 1450 1700 47.000 3.000 3.000 3.063 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 -1.000 12.000 0.000 
12 1.6* 1420 1660 40.000 1.000 2.911 3.063 1.089 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 17.000 0.000 
13 1.7 1440 1680 47.000 3.000 3.000 3.125 1.000 -2.000 -2.000 -2.000 0.000 -3.000 13.000 0.000 
14 1.7* 1410 1650 39.000 1.000 2.919 3.125 1.081 -2.000 0.000 -2.000 1.000 -3.000 18.000 0.000 
15 1.8 1420 1660 47.000 3.000 3.000 3.250 1.000 -2.000 -2.000 -2.000 0.000 -3.000 13.000 0.000 
16 1.8* 1390 1620 40.000 1.000 2.919 3.250 1.081 -2.000 0.000 -2.000 1.000 -3.000 18.000 0.000 
17 1.9 1390 1630 46.000 3.000 3.000 3.375 1.000 -3.000 -3.000 -3.000 0.000 -5.000 14.000 0.000 
18 1.9* 1370 1600 39.000 1.000 2.926 3.375 1.074 -3.000 -1.000 -3.000 1.000 -5.000 19.000 0.000 
19 2.1 1440 1670 17.000 1.000 1.202 3.063 1.899 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 2.000 14.000 0.000 
20 2.1* 1420 1640 10.000 1.000 1.268 3.063 1.907 -1.000 0.000 -1.000 0.000 2.000 19.000 0.000 
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. …. 
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. …. 
363 5.56 1140 1340 13.000 1.000 1.221 4.938 1.397 -4.000 -5.000 -4.000 -1.000 -3.000 15.000 0.000 
364 5.56* 1120 1310 6.000 1.000 1.251 4.938 1.420 -4.000 -3.000 -4.000 0.000 -3.000 20.000 0.000 
365 5.57 1140 1340 13.000 1.000 1.122 4.938 1.401 -3.000 -4.000 -3.000 -2.000 1.000 17.000 0.000 
366 5.57* 1120 1310 6.000 1.000 1.156 4.938 1.424 -3.000 -2.000 -3.000 -1.000 1.000 22.000 0.000 
367 5.58 1120 1310 13.000 1.000 1.204 5.063 1.383 -4.000 -5.000 -4.000 -2.000 -1.000 18.000 0.000 
368 5.58* 1100 1280 6.000 1.000 1.234 5.063 1.407 -4.000 -3.000 -4.000 -1.000 -1.000 23.000 0.000 
369 5.59 1140 1340 13.000 1.000 1.204 4.938 1.383 -4.000 -5.000 -4.000 -2.000 -1.000 18.000 0.000 
370 5.59* 1120 1310 6.000 1.000 1.234 4.938 1.407 -4.000 -3.000 -4.000 -1.000 -1.000 23.000 0.000 
371 5.60 1140 1340 12.000 1.000 1.279 4.938 1.367 -5.000 -6.000 -5.000 -2.000 -3.000 19.000 0.000 
372 5.60* 1120 1310 5.000 1.000 1.305 4.938 1.390 -5.000 -4.000 -5.000 -1.000 -3.000 24.000 0.000 

Tabella 5.11 – L’esito della valutazione, da parte di un generico osservatore e mediante opportuni indicatori numerici, delle possibili combinazioni di intervento da 
eseguirsi nel bacino montano del fiume Brenta, sulla base dei criteri individuati 
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Co
dic

e 
co

mb
ina

zio
ne

 
costo 

tempi di 
realizzazion

e 
crono-

efficacia sicurezza affidabilità compatibilità 
ambientale 

compatibilità 
paesaggistica 

compatibilità col
sistema socio-

economico 

compatibilità col
sistema 

territoriale 

compatibilità col 
sistema delle 

risorse idriche 
fattibilità 
tecnica 

robustezz
a 

4.5 14° 1° 38° 14° 49° 1° 13° 1° 12° 4° 49° 1° 
4.5* 41° 1° 36° 14° 34° 1° 1° 1° 1° 4° 22° 1° 
4.6 14° 1° 27° 6° 45° 5° 26° 5° 12° 23° 44° 1° 
4.6* 41° 1° 20° 6° 34° 5° 4° 5° 1° 23° 17° 1° 
4.7 14° 1° 27° 3° 45° 5° 26° 5° 12° 23° 44° 1° 
4.8 21° 1° 7° 3° 43° 24° 38° 24° 12° 46° 41° 1° 

4.35 12° 1° 37° 48° 25° 5° 26° 5° 39° 1° 37° 1° 
4.35* 41° 1° 34° 48° 16° 5° 4° 5° 12° 1° 10° 1° 
4.36 14° 1° 23° 36° 26° 24° 38° 24° 39° 12° 30° 1° 
4.36* 41° 1° 16° 36° 18° 24° 13° 24° 12° 12° 4° 1° 
4.37 14° 1° 23° 30° 26° 24° 38° 24° 39° 12° 30° 1° 
4.37* 41° 1° 16° 30° 18° 24° 13° 24° 12° 12° 4° 1° 
4.38 14° 1° 5° 30° 28° 48° 50° 48° 39° 41° 22° 1° 
4.38* 47° 1° 2° 30° 22° 48° 26° 48° 12° 41° 1° 1° 
4.39* 31° 1° 35° 51° 42° 1° 1° 1° 1° 4° 22° 1° 
4.40 3° 1° 25° 36° 52° 5° 26° 5° 12° 23° 44° 1° 
4.40* 31° 1° 18° 36° 40° 5° 4° 5° 1° 23° 17° 1° 
4.41 3° 1° 25° 36° 52° 5° 26° 5° 12° 23° 44° 1° 
4.41* 31° 1° 18° 36° 40° 5° 4° 5° 1° 23° 17° 1° 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
5.8* 52° 1° 41° 22° 4° 24° 13° 24° 1° 46° 22° 1° 
5.43 14° 1° 52° 30° 10° 5° 26° 5° 39° 4° 41° 1° 
5.43* 41° 1° 49° 30° 3° 5° 4° 5° 12° 4° 15° 1° 
5.44 21° 1° 46° 16° 13° 24° 38° 24° 39° 23° 37° 1° 
5.44* 47° 1° 43° 16° 8° 24° 13° 24° 12° 23° 10° 1° 
5.45 21° 1° 46° 16° 13° 24° 38° 24° 39° 23° 37° 1° 
5.45* 47° 1° 43° 16° 8° 24° 13° 24° 12° 23° 10° 1° 
5.46 21° 1° 40° 8° 15° 48° 50° 48° 39° 46° 30° 1° 
5.46* 47° 1° 39° 8° 12° 48° 26° 48° 12° 46° 4° 1° 
5.58* 40° 1° 42° 51° 7° 24° 13° 24° 12° 12° 10° 1° 

Tabella 5.12 – La valutazione operata, da parte del generico osservatore e mediante opportuni indicatori numerici, delle possibili combinazioni di intervento da 
eseguirsi nel bacino montano del fiume Brenta, si traduce nella definizione, per ciascuno dei criteri individuati, di una graduatoria di preferibilità 

 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 

 

 
 

Capitolo 5 – Approccio metodologico per la valutazione delle soluzioni – pag. 343 

L’applicazione del metodo della distanza dai ranghi consente infine di ricondurre le 

preferibilità che il generico osservatore ha espresso per ciascun criterio ad un ordinamento di 

preferibilità per così dire sintetico, che tiene conto del peso che il generico osservatore 

attribuisce ai predetti criteri (approccio multicriteriale). 

Il processo, reiterato per un qualsiasi numero di osservatori consente di esplicitare tanti 

ordinamenti di preferibilità multicriteriali quanti sono gli osservatori coinvolti. 

La Tabella 5.13 propone, a titolo esemplificativo, l’esito della possibile valutazione 

multicriteriale da parte di sei osservatori critici, gli stessi che hanno espresso l’articolazione dei 

pesi di Tabella 5.8, riferiti all’insieme di combinazioni di intervento finalizzate a ridurre la 

massima portata della piena di progetto a valori, presso Valstagna, non superiori a 1100 m3/s 

(anche la scelta di questo valore è da intendersi, in tale specifico contesto, di carattere 

puramente esemplificativo). 

Per ricondurre a sintesi gli esiti della valutazione multicriteriale dei diversi osservatori critici, 

potenzialmente anche molto numerosi, si possono adottare diversi approcci. 

Un approccio ragionevole consiste nel ricondurre gli ordinamenti dei diversi osservatori critici 

ad un ordinamento “sintetico” che possa considerarsi rappresentativo dei punti di vista che i 

diversi osservatori esprimono. 

A tal fine, per ciascuna combinazione di intervento si individua un indicatore numerico iP  

così definito: 

∑=
n

ij
i p
P

1

1
 

dove ijp rappresenta il piazzamento espresso dall’osservatore j  nei confronti della 

combinazione di interventi i -esima; l’indicatore iP  è tanto maggiore quanto migliori sono i 

“piazzamenti” attribuiti dagli osservatori a quella combinazione e pertanto il suo valore 

esprime una sorta di “preferibilità aggregata” di tutti gli osservatori critici. Tende invece a 

ridursi quanto minore è il consenso mediamente riscosso. 
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Combinazioni di 
intervento 

 
OSSERVATORE 1 

 
OSSERVATORE 2 

 
OSSERVATORE 3 

 
OSSERVATORE 4 

 
OSSERVATORE 5 

 
OSSERVATORE 6 

4.5 40° 14° 7° 8° 47° 47° 
4.5* 13° 38° 4° 41° 2° 17° 
4.6 37° 10° 8° 5° 10° 5° 
4.6* 7° 40° 3° 39° 3° 23° 
4.7 39° 9° 11° 4° 44° 2° 
4.8 35° 17° 28° 16° 38° 49° 

4.35 28° 49° 32° 9° 36° 42° 
4.35* 45° 35° 40° 33° 42° 32° 
4.36 20° 15° 24° 12° 18° 15° 
4.36* 9° 37° 34° 28° 21° 27° 
4.37 17° 12° 20° 11° 15° 11° 
4.37* 6° 39° 30° 26° 7° 25° 
4.38 19° 13° 23° 38° 23° 14° 
4.38* 30° 45° 29° 37° 24° 29° 
4.39* 34° 29° 46° 43° 43° 33° 
4.40 32° 52° 21° 3° 30° 44° 
4.40* 24° 27° 33° 15° 17° 22° 
4.41 32° 5° 21° 3° 30° 44° 
4.41* 24° 28° 33° 15° 17° 22° 
4.42 33° 2° 19° 49° 33° 46° 
4.42* 15° 36° 39° 25° 32° 20° 
4.43 26° 50° 10° 7° 31° 19° 
4.43* 48° 30° 5° 21° 4° 21° 
4.44 41° 7° 6° 47° 24° 6° 
4.44* 5° 31° 2° 31° 5° 34° 
4.45 18° 6° 9° 17° 19° 9° 
4.45* 10° 32° 13° 29° 9° 30° 
4.46 42° 11° 43° 42° 39° 48° 
4.55 27° 53° 27° 1° 27° 45° 
4.55* 11° 16° 35° 14° 8° 18° 
4.56 23° 1° 22° 2° 22° 10° 
4.56* 8° 8° 16° 13° 13° 16° 
4.57* 46° 24° 44° 20° 44° 31° 
4.58 22° 51° 26° 22° 20° 41° 
4.58* 14° 25° 31° 23° 12° 24° 
4.59 21° 4° 41° 6° 6° 3° 
4.59* 1° 26° 1° 24° 1° 38° 
4.60 44° 3° 37° 44° 37° 4° 
5.5* 43° 44° 45° 45° 46° 40° 
5.6 38° 23° 18° 46° 29° 43° 
5.6* 31° 46° 36° 40° 26° 28° 
5.7 49° 22° 15° 48° 45° 1° 
5.8 36° 21° 17° 19° 25° 12° 
5.8* 16° 47° 42° 32° 35° 36° 
5.43 29° 48° 14° 10° 28° 13° 
5.43* 4° 34° 48° 27° 11° 26° 
5.44 12° 20° 12° 18° 16° 8° 
5.44* 2° 41° 49° 34° 14° 37° 
5.45 12° 18° 12° 18° 16° 8° 
5.45* 2° 42° 49° 34° 14° 37° 
5.46 25° 19° 25° 35° 34° 7° 
5.46* 3° 43° 47° 36° 41° 39° 
5.58* 47° 33° 38° 30° 40° 35°  

Tabella 5.13 –  Un esempio di un possibile esito dell’analisi multicriteriale da parte di sei osservatori critici 
per l’insieme di combinazioni di intervento sul bacino montano finalizzate a ridurre la 
portata di progetto presso Valstagna a valori non superiori a 1100 m3/s 
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5.3.6 Individuazione ed ordinamento in scala delle possibili combinazioni di 
interventi nel Canal del Brenta (punto 4) 

Come già messo in evidenza, l’incremento della capacità di deflusso del fiume Brenta nel 

tratto compreso tra la confluenza del Cismon e l’abitato di Bassano può essere 

tecnicamente perseguita attraverso soluzioni strutturali varie e diversificate, caratterizzate da 

differente efficacia idraulica, che qui brevemente si richiamano: 

• la ricalibratura dell’alveo del fiume Brenta in sinistra idrografica immediatamente a 

monte del ponte che collega gli abitati di San Nazario e Valstagna; per questa tipologia 

di intervento possono essere ipotizzate due diverse soluzioni: alla prima, più contenuta, 

successivamente chiamata ipotesi I, corrisponde un modesto incremento della capacità 

di deflusso (circa 150 m3/s); la seconda, più significativa, successivamente chiamata 

ipotesi II, consente di guadagnare una capacità di deflusso di circa 200 m3/s; 

• la ricalibratura dell’alveo del fiume Brenta in destra idrografica mediante rialzo del muro 

di sponda; questo tipo di intervento, per la cui descrizione sommaria si rimanda al 

capitolo precedente, se associato all’azione di ricalibratura della sponda sinistra, 

sarebbe in grado di assegnare al tratto una capacità di deflusso, a franco nullo, di circa 

1600 m3/s; 

• la ricalibratura dell’alveo del fiume Brenta attraverso l’abbassamento del fondo 

dell’alveo nel tratto in cui il fiume attualmente presenta la minima capacità di portata; 

• la riattivazione di un pre-esistente canale industriale in sinistra idrografica, da destinarsi 

alla funzione di diversione di una piccola porzione delle acque di piena; il beneficio 

idraulico, in questo caso, è veramente contenuto e può essere presuntivamente valutato 

in circa 50 m3/s; 

• la realizzazione di una galleria scolmatrice, in grado di distogliere quota parte delle 

portate di piena del fiume Brenta per il breve tratto di attraversamento dell’abitato di 

Valstagna – San Nazario; in questa fase si considera la possibilità di due diverse soluzioni 

strutturali: la prima caratterizzata da una portata di 300 m3/s; la seconda, più contenuta, 

in grado di distogliere dall’alveo al massimo 100 m3/s; 

• la predisposizione di impianti provvisionali per la difesa idraulica dell’abitato di Valstagna 

(barriere mobili oppure barriere gonfiabili) da porre in opera nell’immediato approssimarsi 

di eventi meteorici ed idrodinamici eccezionali sopra l’esistente muro di contenimento in 

destra idrografica, reso impermeabile; tale soluzione, costituita da barriere mobili ovvero 

da barriere gonfiabili, presenta il vantaggio di consente di innalzare di eventi meteorici 

ed idrodinamici eccezionali (barriere mobili ovvero barriere gonfiabili). 

Le sopra richiamate azioni possono essere variamente combinate tra di loro a formare, come 

già osservato nel precedente capitolo, 72 diverse combinazioni di intervento. 
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Va posto in evidenza che l’incremento della capacità di deflusso potenzialmente 

conseguibile varia da un minimo di 50 m3/s ad un massimo di 900 m3/s. 

Anche per il caso delle combinazioni di intervento da realizzarsi nel Canal del Brenta si 

ripropone il problema di sottoporre ad analisi multicriteriale non già singoli interventi ma 

combinazioni di interventi, per quanto certamente meno strutturate di quelle proponibili sul 

bacino montano. 

Pertanto, in maniera del tutto analoga a quanto operato nel precedente caso, si rende 

necessario un passaggio propedeutico finalizzato: 

- a caratterizzare le singole opere rispetto ai criteri valutativi prescelti attraverso opportuni 

indicatori; 

- a trasferire gli esiti di queste valutazioni alle combinazioni di intervento. 

Il percorso è del tutto identico a quello già descritto nel precedente paragrafo, al quale 

pertanto si rimanda. Basta qui brevemente riportare la valutazione speditiva dei costi di 

realizzazione dei singoli interventi: 

  
Volume (mc) 

Costo 
unitario (ML 

€/mc)  
Costo totale 

(ML €)  

Ricalibratura Valstagna (soluzione I) 8100.00 0.0004 3.24 
Ricalibratura Valstagna (soluzione II) 21000.00 0.0004 8.40 

Abbassamento dell'alveo 18000.00 0.0002 3.60 
Ricalibratura in destra idrografica     30.00 

  

Sviluppo 
longitudinale 

(Km) 

Costo 
unitario (ML 

€/Km)  
Costo totale 

(ML €)  

Opere mobili di presidio spondale 3.00 2.5 7.50 

  

Sviluppo 
longitudinale 

(Km) 

Costo 
unitario (ML 

€/Km)  
Costo totale 

(ML €)  

Galleria scolmatrice con capacità di portata di 300 mc/s 2.00 15.0 30.00 
Galleria scolmatrice con capacità di portata di 100 mc/s 2.00 11.0 22.00 

  
sviluppo Km 

Costo 
unitario (ML 

€/Km)  
Costo totale 

(ML €)  

Diversivo sul tracciato del canale industriale 4.00 9.0 36.00 

Tabella 5.14 – Valutazione speditivi dei costi relativi ai possibili interventi da realizzare presso il nodo 
idraulico di Valstagna 

 

La seguente Tabella 5.15 propone un possibile esito della procedura di valutazione delle 

singole opere da parte di un generico osservatore. Corrispondentemente, la successiva 

Tabella 5.16 illustra l’esito della medesima valutazione, riferita però a tutte le possibili 

combinazioni di intervento.  
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1 
Risagomatura alveo 

Brenta in sinistra 
idrografica (ipotesi I) 

150 -0,60 3,24 M medio 2 EI 3 NO SI 1 NUL nullo 0 PL positivo 
lieve 1 PR positivo 

rilevante 2 PL positivo 
lieve 1 NUL nullo 0 LD lievi 

difficoltà 4 

2 
Risagomatura alveo 

Brenta in sinistra 
idrografica (ipotesi II) 

200 -0,88 8,40 M medio 2 EI 3 NO SI 1 NUL nullo 0 PL positivo 
lieve 1 PR positivo 

rilevante 2 PL positivo 
lieve 1 NUL nullo 0 MD moderate 

difficoltà 3 

3 Abbassamento fondo 
alveo 100 -0,32 3,60 B breve 3 EI 3 NO SI 1 NUL nullo 0 NUL nullo 0 PR positivo 

rilevante 2 NUL nullo 0 NUL nullo 0 LD lievi 
difficoltà 4 

4 Realizzazione piccolo 
by-pass 100 -0,32 22,00 L lungo 1 EI 3 SI SI 0 NL negativo 

lieve -1 NL negativo 
lieve -1 PR positivo 

rilevante 2 NUL nullo 0 PL positiv
o lieve 1 MED 

molto 
elevate 

difficoltà 
1 

5 Realizzazione grande 
by-pass 300 -1,45 30,00 L lungo 1 EI 3 SI NO 1 NR negativo 

rilevante -2 NL negativo 
lieve -1 PMR 

positivo 
molto 

rilevante 
3 NUL nullo 0 PL positiv

o lieve 1 ED elevate 
difficoltà 2 

6 
Utilizzo antipiena 
dismesso canale 

industriale 
50 -0,03 36,00 B breve 3 EI 3 SI SI 0 NUL nullo 0 PL positivo 

lieve 1 PL positivo 
lieve 1 PL positivo 

lieve 1 PL positiv
o lieve 1 LD lievi 

difficoltà 4 

7 Opere provvisionali di 
protezione civile 100 -0,32 7,50 B breve 3 EI 3 SI SI 0 NL negativo 

lieve -1 NL negativo 
lieve -1 PMR 

positivo 
molto 

rilevante 
3 NUL nullo 0 NUL nullo 0 LD lievi 

difficoltà 4 

8 Ricalibratura muro di 
sponda destra 200 -0,88 30,00 M medio 2 EI 3 NO SI 1 NUL nullo 0 PL positivo 

lieve 1 PR positivo 
rilevante 2 PL positivo 

lieve 1 NUL nullo 0 LD lievi 
difficoltà 4 

Tabella 5.15 – Una possibile valutazione, da parte di un generico osservatore e mediante opportuni indicatori numerici, dei possibili interventi da eseguirsi presso il 
nodo idraulico di Valstagna, sulla base dei criteri individuati 
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numero 
d'ordine 

Combinazione di 
intervento 

Incremento 
della capacità di 
deflusso (mc/s) 

Indicatore 
di costo 

Indicatore di 
tempi di 

esecuzione 

Indicatore di 
crono-

efficacia 

Indicatore di 
sicurezza 

Indicatore di 
affidabilità 

Indicatore di 
compatibiltà 
ambientale 

Indicatore di 
compatibiltà 

paesaggistica 

Indicatore di 
compatibilità col 
sistema socio-

economico 

Indicatore di 
compatibilità col 

sistema territoriale 

Indicatore di 
compatibilità con 
l'attuale sistema 

delle risorse idriche 

Indicatore di 
robustezza 

Indicatore di 
fattibilità 
tecnica 

1 A1 150 50 2.00 3.00 -0.60 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 2 4.00 
2 A2 200 48 2.00 3.00 -0.88 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 2 3.00 
3 B 100 50 3.00 3.00 -0.32 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2 4.00 
4 C1 100 29 1.00 3.00 -0.32 0.00 -1.00 -1.00 2.00 0.00 1.00 2 1.00 
5 C2 300 21 1.00 3.00 -1.45 1.00 -2.00 -1.00 3.00 0.00 1.00 2 2.00 
6 C3 50 37 3.00 3.00 -0.03 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 4.00 
7 D 100 49 3.00 3.00 -0.32 0.00 -1.00 -1.00 3.00 0.00 0.00 2 4.00 
8 E 200 39 2.00 3.00 -0.88 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 2 4.00 
9 A1+B 250 49 2.00 3.00 -0.92 1.00 0.00 1.00 4.00 1.00 0.00 2 4.00 
10 A2+B 300 47 2.00 3.00 -1.20 1.00 0.00 1.00 4.00 1.00 0.00 2 3.33 
11 A1+C1 250 28 1.00 3.00 -0.92 0.60 -1.00 0.00 4.00 1.00 1.00 2 2.80 
12 A2+C1 300 26 1.00 3.00 -1.20 0.67 -1.00 0.00 4.00 1.00 1.00 2 2.33 
13 A1+C2 450 20 1.00 3.00 -2.05 1.00 -2.00 0.00 5.00 1.00 1.00 2 2.67 
14 A2+C2 500 17 1.00 3.00 -2.34 1.00 -2.00 0.00 5.00 1.00 1.00 2 2.40 
15 A1+C3 200 36 2.00 3.00 -0.63 0.75 0.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2 4.00 
16 A2+C3 250 34 2.00 3.00 -0.92 0.80 0.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2 3.20 
17 A1+D 250 47 2.00 3.00 -0.92 0.60 -1.00 0.00 5.00 1.00 0.00 2 4.00 
18 A2+D 300 45 2.00 3.00 -1.20 0.67 -1.00 0.00 5.00 1.00 0.00 2 3.33 
19 A1+E 350 38 2.00 3.00 -1.49 1.00 0.00 2.00 4.00 2.00 0.00 2 4.00 
20 A2+E 400 36 2.00 3.00 -1.77 1.00 0.00 2.00 4.00 2.00 0.00 2 3.50 
21 B+C1 200 28 1.00 3.00 -0.63 0.50 -1.00 -1.00 4.00 0.00 1.00 2 2.50 

               
               

63 A2+B+C3+E 550 20 2.00 3.00 -2.12 0.91 0.00 3.00 7.00 3.00 1.00 2 3.64 
64 B+C1+D+E 500 12 1.00 3.00 -1.84 0.60 -2.00 -1.00 9.00 1.00 1.00 2 3.40 
65 B+C2+D+E 700 4 1.00 3.00 -2.97 0.86 -3.00 -1.00 10.00 1.00 1.00 2 3.14 
66 B+C3+D+E 450 20 2.00 3.00 -1.55 0.67 -1.00 1.00 8.00 2.00 1.00 2 4.00 
67 A1+B+C1+D+E 650 11 1.00 3.00 -2.44 0.69 -2.00 0.00 11.00 2.00 1.00 2 3.54 
68 A2+B+C1+D+E 700 9 1.00 3.00 -2.72 0.71 -2.00 0.00 11.00 2.00 1.00 2 3.29 
69 A1+B+C2+D+E 850 3 1.00 3.00 -3.57 0.88 -3.00 0.00 12.00 2.00 1.00 2 3.29 
70 A2+B+C2+D+E 900 1 1.00 3.00 -3.86 0.89 -3.00 0.00 12.00 2.00 1.00 2 3.11 
71 A1+B+C3+D+E 600 19 2.00 3.00 -2.15 0.75 -1.00 2.00 10.00 3.00 1.00 2 4.00 
72 A2+B+C3+D+E 650 17 2.00 3.00 -2.44 0.77 -1.00 2.00 10.00 3.00 1.00 2 3.69 

Tabella 5.16 – L’esito della valutazione, da parte di un generico osservatore e mediante opportuni indicatori numerici, delle possibili combinazioni di intervento da 
eseguirsi presso il nodo idraulico di Valstagna, sulla base dei criteri individuati 
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Anche nel contesto delle azioni di incremento della capacità di deflusso della sezione di 

Valstagna, la successiva fase di ordinamento per ciascuno dei criteri di valutazione 

considerati impone una preventiva selezione delle sole combinazioni di intervento idonee al 

conseguimento della soglia di capacità di deflusso preventivamente stabilita. Sono quindi da 

escludersi da una parte le combinazioni di intervento inefficaci e, dall’altra, quelle 

“sovradimensionate”. 

La Tabella 5.17 propone, a titolo di esempio, la graduatoria di preferibilità espressa da un 

generico osservatore rispetto ai criteri già identificati, in quanto conseguente alla valutazione 

degli indicatori di cui alla Tabella 5.15; il riferimento, in questo caso, è alle combinazioni di 

intervento idonee ad assicurare il passaggio, a Valstagna, di una portata massima di 1100 

m3/s. 
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A1 1° 4° 1° 3° 1° 1° 2° 7° 2° 6° 1° 1° 

A2 2° 4° 1° 8° 1° 1° 2° 7° 2° 6° 1° 7° 

E 4° 4° 1° 8° 1° 1° 2° 7° 2° 6° 1° 1° 

A1+C3 5° 4° 1° 4° 4° 1° 1° 5° 1° 1° 1° 1° 

B+C1 8° 8° 1° 4° 6° 6° 7° 3° 7° 1° 1° 8° 

B+C3 5° 1° 1° 1° 5° 1° 2° 5° 2° 1° 1° 1° 

B+D 3° 1° 1° 4° 6° 6° 7° 1° 7° 6° 1° 1° 

C1+D 9° 8° 1° 4° 8° 9° 9° 1° 7° 1° 1° 8° 

C3+D 7° 1° 1° 1° 8° 6° 6° 3° 2° 1° 1° 1° 

Tabella 5.17 - La valutazione operata, da parte del generico osservatore e mediante opportuni
indicatori numerici, delle possibili combinazioni di intervento da eseguirsi presso il nodo
idraulico di Valstagna si traduce nella definizione, per ciascuno dei criteri individuati, di
una graduatoria di preferibilità 

 

La successiva Tabella 5.18 propone invece, per lo stesso set di interventi, l’esito finale 

dell’analisi multicriteriale degli osservatori critici già identificati nella Tabella 5.8. 

L’indivuduazione dell’ordinamento sintetico, espressione del compromesso tra le preferibilità 

espresse dai diversi osservatori, avviene secondo l’approccio già esposto nel paragrafo 

precedente. 
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A1 1° 1° 2° 1° 1° 1° 1° 

A2 7° 2° 7° 2° 8° 9° 5° 

E 8° 9° 6° 9° 8° 8° 9° 

A1+C3 3° 4° 5° 3° 3° 2° 3° 

B+C1 5° 6° 8° 6° 5° 4° 6° 

B+C3 2° 5° 3° 5° 7° 5° 4° 

B+D 4° 3° 1° 4° 2° 3° 2° 

C1+D 6° 8° 9° 7° 4° 6° 7° 

C3+D 9° 7° 4° 8° 6° 7° 8° 

Tabella 5.18 - Un esempio di un possibile esito dell’analisi multicriteriale da parte di sei osservatori critici 
per l’insieme di combinazioni di intervento presso il nodo idraulico di Valstagna (capacità 
di deflusso assunta pari a 1100 m3/s) 
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5.3.7 Individuazione ed ordinamento in scala di preferibilità delle possibili 
combinazioni di intervento nel medio e basso corso del fiume Brenta (punto 
5) 

Le azioni di mitigazione del rischio idraulico nel medio e basso corso del fiume Brenta (da 

Bassano alla foce) sono ovviamente condizionate dalle strategie di intervento individuate 

per il bacino montano. 

Anche sul tratto planiziale del fiume le opzioni di intervento sono molteplici, orientate parte 

all’incremento delle capacità di invaso, parte all’incremento delle capacità di deflusso. 

Nel primo gruppo si annoverano le casse di espansione, da realizzarsi nel medio corso (tratto 

compreso tra Bassano e Limena) con capacità di invaso complessiva variabile tra dieci e 

trentacinque milioni di m3; la minima capacità di invaso corrisponde alla possibilità di rendere 

pienamente operativi gli invasi già esistenti, attraverso idonei interventi sulle opere di 

alimentazione e di conterminazione; la massima capacità di invaso corrisponde invece 

all’integrale utilizzo di tutti i possibili siti interni o adiacenti agli argini maestri, già sede di cave, 

anche attraverso azioni di approfondimento dei relativi piani campagna.  

Tipologia di intervento Costo presunto (milioni 
di euro) 

Casse di espansione sul medio Brenta - ipotesi 1 (sistemazione delle esistenti casse di Camazzole e Giarabassa) 
8,8 

Casse di espansione sul medio Brenta - ipotesi 2 (sistemazione delle esistenti casse di Camazzole e di Giarabassa e 
nuove casse di espansione all’interno degli argini maestri senza scavo) 

24,1 

Casse di espansione sul medio Brenta - ipotesi 3 (sistemazione delle esistenti casse di Camazzole e di Giarabassa e 
nuove casse di espansione all’esterno degli argini maestri senza scavo) 

21,6 

Casse di espansione sul medio Brenta - ipotesi 4 (sistemazione delle esistenti casse di Camazzole e di Giarabassa e 
nuove casse di espansione all’interno e all’esterno degli argini maestri senza scavo) 

33,6 

Casse di espansione sul medio Brenta - ipotesi 5 (sistemazione delle esistenti casse di Camazzole e di Giarabassa e 
nuove casse di espansione all’interno degli argini maestri con scavo) 

33,1 

Casse di espansione sul medio Brenta - ipotesi 6 (sistemazione delle esistenti casse di Camazzole e di Giarabassa e 
nuove casse di espansione all’esterno degli argini maestri con scavo) 

53,8 

Casse di espansione sul medio Brenta - ipotesi 7 (sistemazione delle esistenti casse di Camazzole e di Giarabassa e 
nuove casse di espansione all’interno e all’esterno degli argini maestri con scavo) 

73,2 

Scolmatore di piena sul tracciato idrovia Padova-Venezia 
152 

Ricalibratura de tratto terminale a 1300 m3/s 
116,4 

Ricalibratura del tratto terminale a 1400 m3/s 
149,2 

Ricalibratura del tratto terminale a 1500 m3/s 
196,4 

Ricalibratura del tratto terminale a 1600 m3/s 
314,4 

Tabella 5.19 – Stima speditiva dei costi di realizzazione e gestione dei possibili interventi nel medio e 
basso corso del fiume Brenta  

 

Nel secondo gruppo si annoverano le misure di incremento della capacità di deflusso, 

conseguibili attraverso interventi di ricalibratura delle sezioni (rialzo arginale) e l’ipotesi di 
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diversione di quota parte delle acque di piena in Laguna utilizzando l’idrovia Venezia-

Padova. 

La Tabella 5.19 propone una valutazione speditiva e parametrica dei costi di realizzazione e 

di gestione delle sopraccitate opere. 

Pertanto anche nel medio e basso corso del fiume Brenta si possono prefigurare 

settantacinque diverse combinazioni di intervento, risultanti dalla diversa associazione delle 

tipologie d’opera, come già individuate nel precedente capitolo 

Per la valutazione multicriteriale di tale insieme di possibili combinazioni di interventi si applica 

la stessa procedura già esposta nelle pagine precedenti, secondo le fasi già 

esaurientemente descritte: 

- la valutazione, da parte di ciascun “osservatore critico”, delle singole opere sulla base 

dei criteri preventivamente individuati e mediante attribuzione numerica ai 

corrispondenti indicatori; la Tabella 5.20 propone, come di consueto, un esempio 

applicativo; 

- la combinazione lineare dei predetti indicatori e quindi il trasferimento della valutazione 

dalle singole opere alle combinazioni di opere (Tabella 5.21) 

- l’ordinamento in scala di preferibilità dell’insieme di combinazioni, in quanto risultante 

dagli esiti delle predette valutazioni numeriche, riferendolo ad una predeterminata 

massima capacità della piena di progetto a Bassano (la Tabella 5.22 espone una 

esempio riferito alle valutazioni di un generico osservatore per l’insieme di combinazioni 

associate ad una massima portata alla sezione di Bassano di 1500 m3/s). 

- l’applicazione del metodo della distanza dei ranghi e dunque l’identificazione, per il 

generico osservatore, di un’unica scala ordinale delle preferibilità (Tabella 5.23); 

- la sintesi tra le diverse graduatorie di preferibilità espresse da un insieme comunque 

articolato di osservatori critici, allo scopo di ottenere una indicazione circa la scelta di 

maggior consenso (Tabella 5.23). 
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               PMR positivo molto rilevante PMR positivo molto rilevante PMR positivo molto rilevante PMR positivo molto rilevante PMR positivo molto rilevante   

             PR positivo rilevante PR positivo rilevante PR positivo rilevante PR positivo rilevante PR positivo rilevante ND nessuna difficoltà 

     B nel breve periodo
EI efficacia 

immediata   PL positivo lieve PL positivo lieve PL positivo lieve PL positivo lieve PL positivo lieve LD lievi difficoltà 

     M nel medio 
i d  

  NUL nullo NUL nullo NUL nullo NUL nullo NUL nullo MD moderate difficoltà 

     L nel lungo periodo
EG efficacia 

graduale   

indicare con un "si" o con un "no" se 
sussista o meno la condizione 
riportata in capo alla colonna NL negativo lieve NL negativo lieve NL negativo lieve NL negativo lieve NL negativo lieve ED elevate difficoltà 

            NR negativo rilevante NR negativo rilevante NR negativo rilevante NR negativo rilevante NR negativo rilevante MED molto elevate difficoltà 

        
ED efficacia 

differita      NMR negativo molto rilevante NMR negativo molto rilevante NMR negativo molto rilevante NMR negativo molto rilevante NMR negativo molto rilevante   

1 Casse di espansione sul medio 
Brenta - ipotesi 1 130 8,80 B breve 3 EG 2 NO SI 1 NUL nullo 0 NUL nullo 0 NUL nullo 0 NUL nullo 0 NL negativo 

lieve -1 ND nessuna 
difficoltà 5 

2 Casse di espansione sul medio 
Brenta - ipotesi 2 181 24,14 M medio 2 EG 2 NO SI 1 NR negativo 

rilevante -2 NR negativo 
rilevante -2 NL negativo 

lieve -1 NL negativo 
lieve -1 NL negativo 

lieve -1 MD moderate 
difficoltà 3 

3 Casse di espansione sul medio 
Brenta - ipotesi 3 168 21,59 L lungo 1 EG 2 NO SI 1 NL negativo 

lieve -1 NL negativo 
lieve -1 NR negativo 

rilevante -2 NR negativo 
rilevante -2 NL negativo 

lieve -1 MD moderate 
difficoltà 3 

4 Casse di espansione sul medio 
Brenta - ipotesi 4 219 33,65 L lungo 1 EG 2 NO SI 1 NR negativo 

rilevante -2 NR negativo 
rilevante -2 NR negativo 

rilevante -2 NR negativo 
rilevante -2 NL negativo 

lieve -1 MD moderate 
difficoltà 3 

5 Casse di espansione sul medio 
Brenta - ipotesi 5 245 33,06 M medio 2 EG 2 NO SI 1 NMR 

negativo 
molto 

rilevante 
-3 NMR 

negativo 
molto 

rilevante 
-3 NR negativo 

rilevante -2 NR negativo 
rilevante -2 NL negativo 

lieve -1 MD moderate 
difficoltà 3 

6 Casse di espansione sul medio 
Brenta - ipotesi 6 317 53,83 L lungo 1 EG 2 NO SI 1 NR negativo 

rilevante -2 NR negativo 
rilevante -2 NMR 

negativo 
molto 

rilevante 
-3 NMR 

negativo 
molto 

rilevante 
-3 NL negativo 

lieve -1 MD moderate 
difficoltà 3 

7 Casse di espansione sul medio 
Brenta - ipotesi 7 423 73,21 L lungo 1 EG 2 NO SI 1 NMR 

negativo 
molto 

rilevante 
-3 NMR 

negativo 
molto 

rilevante 
-3 NMR 

negativo 
molto 

rilevante 
-3 NMR 

negativo 
molto 

rilevante 
-3 NL negativo 

lieve -1 MD moderate 
difficoltà 3 

8 Scolmatore di piena sul tracciato 
idrovia PD-VE (350 mc/s) 350 38,00 M medio 2 ED 1 SI NO 1 NUL nullo 0 NUL nullo 0 PR positivo 

rilevante 2 NUL nullo 0 PL positivo 
lieve 1 ND nessuna 

difficoltà 5 

9 Ricalibratura tratto terminale a 
1300 mc/s 100 116,40 M medio 2 ED 1 NO NO 2 NUL nullo 0 NUL nullo 0 NUL nullo 0 NUL nullo 0 NUL nullo 0 LD lievi difficoltà 4 

10 Ricalibratura tratto terminale a 
1400 mc/s 200 149,20 M medio 2 ED 1 NO NO 2 NUL nullo 0 NUL nullo 0 NUL nullo 0 NUL nullo 0 NUL nullo 0 LD lievi difficoltà 4 

11 Ricalibratura tratto terminale a 
1500 mc/s 300 196,40 L lungo 1 ED 1 NO NO 2 NUL nullo 0 NUL nullo 0 NL negativo 

lieve -1 NL negativo 
lieve -1 NUL nullo 0 LD lievi difficoltà 4 

12 Ricalibratura tratto terminale a 
1600 mc/s 400 214,40 
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NO NO 2 NUL nullo 0 NUL nullo 0 NL negativo 
lieve -1 NL negativo 

lieve -1 NUL nullo 0 LD lievi difficoltà 4 

Tabella 5.20 - Una possibile valutazione, da parte di un generico osservatore e mediante opportuni indicatori numerici, dei possibili interventi da eseguirsi presso nel 
medio e basso corso del fiume Brenta, sulla base dei criteri individuati 
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N°
 

d'o
rd

in
e 

Combinazione 
di interventi 

Indicatore di
costo 

Indicatore di 
tempi di 

realizzazione 

Indicatore di
crono-

efficacia 
Indicatore di

sicurezza 
Indicatore di
affidabilità 

Indicatore di 
compatibiltà 
ambientale 

Indicatore di 
compatibilità 
paesaggistica 

Indicatore di 
compatibilità col 
sistema socio-

economico 

Indicatore di 
compatibilità 

territoriale 

Indicatore di 
compatibilità con 

l'attuale sistema delle 
risorse idriche 

Indicatore di
fattibilità 

Indicatore 
di 

robustezza 

1 C1 50 3 2.00 0.950 1.0 0 0 0 0 -1 5 0 
2 C2 48 2 2.00 1.358 1.0 -2 -2 -1 -1 -1 3 0 
3 C3 48 1 2.00 1.358 1.0 -1 -1 -2 -2 -1 3 0 
4 C4 47 1 2.00 1.765 1.0 -2 -2 -2 -2 -1 3 0 
5 C5 47 2 2.00 1.833 1.0 -3 -3 -2 -2 -1 3 0 
6 C6 43 1 2.00 2.512 1.0 -2 -2 -3 -3 -1 3 0 
7 C7 40 1 2.00 3.259 1.0 -3 -3 -3 -3 -1 3 0 
8 S1 46 2 1.00 1.069 1.0 0 0 2 0 1 5 0 
9 R1 34 2 1.00 0.123 2.0 0 0 0 0 0 4 0 
10 R2 28 2 1.00 0.317 2.0 0 0 0 0 0 4 0 
11 R3 21 1 1.00 0.625 2.0 0 0 -1 -1 0 4 0 
12 R4 18 1 1.00 0.910 2.0 0 0 -1 -1 0 4 0 
13 C1+S1 45 2 1.27 2.020 1.0 0 0 2 0 0 5 0 
14 C2+S1 42 2 1.34 2.427 1.0 -2 -2 1 -1 0 4 0 
15 C3+S1 42 1 1.33 2.427 1.0 -1 -1 0 -2 0 4 0 
16 C4+S1 41 1 1.39 2.835 1.0 -2 -2 0 -2 0 4 1 
17 C5+S1 41 2 1.41 2.902 1.0 -3 -3 0 -2 0 4 1 
18 C6+S1 37 1 1.48 3.581 1.0 -2 -2 -1 -3 0 4 0 
19 C7+S1 34 1 1.55 4.328 1.0 -3 -3 -1 -3 0 4 0 
20 C1+R1 32 2 1.56 1.074 1.4 0 0 0 0 -1 5 0 
21 C2+R1 30 2 1.64 1.481 1.4 -2 -2 -1 -1 -1 3 0 
22 C3+R1 30 1 1.63 1.481 1.4 -1 -1 -2 -2 -1 3 0 
23 C4+R1 28 1 1.69 1.889 1.3 -2 -2 -2 -2 -1 3 0 
… ….. ….. ….. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
… ….. ….. ….. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
69 C1+S1+R4 11 1 1.14 2.930 1.5 0 0 1 -1 0 5 0 
70 C2+S1+R4 8 1 1.20 3.337 1.4 -2 -2 0 -2 0 4 0 
71 C3+S1+R4 9 1 1.18 3.337 1.4 -1 -1 -1 -3 0 4 0 
72 C4+S1+R4 7 1 1.23 3.744 1.4 -2 -2 -1 -3 0 4 0 
73 C5+S1+R4 7 1 1.25 3.812 1.4 -3 -3 -1 -3 0 4 0 
74 C6+S1+R4 4 1 1.30 4.491 1.4 -2 -2 -2 -4 0 4 0 
75 C7+S1+R4 1 1 1.36 5.238 1.3 -3 -3 -2 -4 0 4 0 

Tabella 5.21 – L’esito della valutazione, da parte di un generico osservatore e mediante opportuni indicatori numerici, delle possibili combinazioni di intervento da 
eseguirsi nel medio e basso corso del fiume Brenta, sulla base dei criteri individuati 
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C6 2° 5° 1° 1° 7° 5° 5° 8° 8° 3° 8° 1° 

S1 1° 1° 7° 7° 7° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 

R3 8° 5° 7° 8° 1° 1° 1° 3° 3° 2° 3° 1° 

C4+R1 3° 5° 3° 3° 5° 5° 5° 5° 5° 3° 6° 1° 

C5+R1 3° 1° 2° 2° 6° 8° 8° 5° 5° 3° 7° 1° 

C1+R2 5° 1° 6° 6° 2° 1° 1° 2° 1° 3° 2° 1° 

C2+R2 6° 1° 4° 4° 4° 5° 5° 3° 3° 3° 5° 1° 

C3+R2 6° 5° 5° 5° 3° 4° 4° 5° 5° 3° 4° 1° 

Tabella 5.22 - Un esempio di un possibile esito dell’analisi multicriteriale da parte di sei osservatori critici 
per l’insieme di combinazioni di intervento nel medio e basso corso del fiume Brenta 
(massima portata di piena assunta per la sezone di Bassano pari a 1500 m3/s) 
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1 C4 4° 5° 2° 4° 4° 4° 5° 

2 C5 5° 1° 1° 6° 5° 5° 2° 

3 R2 6° 6° 6° 5° 6° 6° 6° 

4 C1+R1 1° 2° 5° 1° 1° 1° 1° 

5 C2+R1 3° 3° 3° 2° 2° 2° 3° 

6 C3+R1 2° 4° 4° 3° 3° 3° 4° 

Tabella 5.23 - Un esempio di un possibile esito dell’analisi multicriteriale da parte di sei osservatori critici 
per l’insieme di combinazioni di intervento nel medio e basso corso del fiume Brenta 
(massima portata di piena assunta per la sezone di Bassano pari a 1500 m3/s) 
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5.4. Valutazioni conclusive e possibili esiti del processo decisionale 

L’analisi multicriteriale consente dunque di individuare, per ciascuno degli ambiti fisiografici 

nei quali può essere suddiviso il Brenta (il bacino montano chiuso alla confluenza Brenta-

Cismon, il Canal del Brenta, il medio e basso corso) le combinazioni di intervento dotate dei 

maggiori requisiti di preferibilità, anche nell’ipotesi di un sistema articolato e “disomogeneo” 

di osservatori critici. 

L’individuazione della possibile soluzione di sintesi, costituente dunque scelta di piano a scala 

di bacino, potrà essere ottenuta mediante una procedura iterativa che mette a confronto in 

una prima fase le migliori combinazioni di intervento proponibili sul bacino montano e le 

migliori combinazioni proponibili presso il nodo idraulico di Valstagna; rimane sottointeso, 

come già ripetutamente ribadito, che tale confronto sottende una preventiva scelta sulla 

massima capacità di deflusso da attribuirsi alla sezione di Valstagna. 

Per consentire tale confronto si dovrà procedere, in ciascuno dei due ambiti territoriali citati, 

alla selezione di un ridotto insieme di combinazioni (ad esempio tre), selezionandole tra 

quelle che hanno conseguito, in termini di preferibilità globale, i migliori piazzamenti. 

Analogamente si potrà procedere per le combinazioni di interventi al nodo idraulico di 

Valstagna. 

Combinando graficamente le migliori combinazioni di intervento nel bacino montano e le 

migliori combinazioni di intervento a Valstagna, come illustrato nella Tabella 5.24, si 

identificheranno le migliori coppie di combinazioni,  contrassegnate dal codice I°, II°a e II° b 

e racchiuse dal riquadro blu. 

 

COMBINAZIONI DI INTERVENTO NEL BACINO MONTANO  

Prima scelta Seconda scelta Terza scelta 

Prima scelta 1°+ 1° = I° 1°+ 2°= II° b 1°+ 3° 

Seconda scelta 2°+ 1°= II° a 2°+ 2° 2°+ 3° 

COMBINAZIONI DI 
INTERVENTO A 

VALSTAGNA 
Terza scelta 3°+ 1° 3°+ 2° 3°+ 3° 

Tabella 5.24  – Schema di comparazione tra le migliori combinazioni di intervento nel bacino montano e 
le migliori combinazioni di intervento al nodo di Valstagna 

 

Il secondo passo consisterà nell’incrociare queste coppie di combinazioni di intervento con 

le migliori combinazioni di intervento selezionate nell’ambito del medio e basso corso 

(Tabella 5.25). 

Si potrà dunque perveniere alla selezione, a scala di bacino, di un numero finito di possibili 

soluzioni di intervento (quelle racchiuse dal riquadro blu di Tabella 5.25) risultanti 
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dall’integrazione delle migliori combinazioni di intervento nel sistema integrato bacino 

montano + Valstagna e di quelle migliori nel medio-basso corso del fiume Brenta. 

 

COMBINAZIONI DI INTERVENTO NEL BACINO MONTANO + 
VALSTAGNA 

 

I° II° a II° b 

Prima scelta 1° 2° 2° 

Seconda scelta 2° 3° 3° 

COMBINAZIONI DI 
INTERVENTO NEL 
MEDIO E BASSO 

CORSO Terza scelta 3° 4° 4° 

Figura 5.25 – Schema di comparazione tra le migliori combinazioni di intervento nel sistema integrato 
bacino montano + Valstagna e le migliori combinazioni di intervento nel medio e basso 
corso 
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C
ap

ito
lo

 6
 Le linee guida nella 

utilizzazione e sviluppo del 
sistema di supporto  
alle decisioni (DSS)  

 

 

6.1 Premessa 

Il Capitolo 1 del presente documento preliminare ha analizzato le varie problematiche 

relative alla possibile impostazione di un progetto di piano da sviluppare tenendo conto dei 

dettati della direttiva 2000/60/CE e della più recente direttiva 2007/60/CE (valutazione e 

gestione del rischio alluvioni)1. 

In particolare il paragrafo 1.1 ha messo in evidenza il carattere aperto del processo di 

pianificazione, che si evolve nel tempo fino ad assumere il suo assetto definitivo, e che 

costituisce l’esito sintetico di un percorso di partecipazione nel quale sono coinvolti non solo i 

tradizionali soggetti istituzionali (lo Stato con i propri organismi periferici, le Regioni, le 
                                                      

1 Si riportano del seguito gli articoli più significativi delle succitate diettive: 
 
Direttiva 2000/60/ CE - Articolo 14 - Informazione e consultazione pubblica 
1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare 
all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per 
ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: 
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono 
essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; 
b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni 
prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; 
c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce. 
Su richiesta, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di 
gestione del bacino idrografico. 
2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione 
di osservazioni scritte sui documenti in questione. 
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione. 
 
Direttiva 2007/60/CE-Articolo 9  
Gli Stati membri prendono le misure appropriate per coordinare l’applicazione della presente direttiva nonché della direttiva 2000/60/CE 
mirando a migliorare l’efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi 
ambientali di cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. In particolare:  
1) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 6 e 14 della presente direttiva sono 
preparati in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le pertinenti informazioni presentate a norma della direttiva 
2000/60/CE. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE;  
2) l’elaborazione dei primi piani di gestione del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 7 e 14 della presente direttiva 
sono effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 
2000/60/CE e possono essere integrati nei medesimi;  
3) la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall’articolo 10 della presente direttiva, è coordinata, se opportuno, con la 
partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.  
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Province, i Comuni, le Comunità Montane, ….) ma anche i diversi portatori di interesse a vario 

titolo interessati. 

La funzione del documento preliminare è quindi da collocare in tale logica: rappresenta, 

infatti, il punto di partenza del processo di pianificazione che assume come prima tappa, da 

concretizzare già nella fase di impostazione del progetto di piano, la consultazione e la 

partecipazione pubblica. 

Ne consegue che il presente documento non costituisce strumento di decisione, bensì punto 

di partenza per maturare, attraverso il processo partecipativo, delle decisioni il più possibile 

condivise. 

A conferma di ciò la struttura del documento è dotata di una fase conoscitiva e di una fase 

propositiva molto semplificate e funzionali all’impostazione di una metodologia di supporto 

alle decisioni (DSS). 

 

 
Figura 6.1 – Relazione tra il Sistema Informativo e il Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) 

 

Il DSS (Decision Support System), attraverso procedure interattive, fornisce al decisore: 

• la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la comprensione del problema; 

• la possibilità di esplorare i dati secondo diversi punti di vista, in base alle esigenze 

dello stesso osservatore; 

• la possibilità di valutare gli scenari conseguenti alle scelte compiute; 
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In buona sostanza il processo decisionale si pone quale obiettivo quello di colmare il divario 

conoscitivo tra le condizioni attuali del sistema (in questo caso il sistema bacino idrografico) e 

lo stato del sistema modificato in conseguenza dell’attuazione della strategia evolutiva che si 

intende adottare (una o più). 

 

 

6.2 La funzione delle linee guida nel documento preliminare 

Una prima riflessione va quindi posta su quelle che potrebbero essere delle “condizioni al 

contorno” da porre nell’ambito del processo decisionale al fine di renderlo più efficace nella 

sua azione di supporto. Queste “condizioni al contorno”, da impostare su realistiche 

considerazioni tecniche, possono essere definite come “linee guida per la utilizzazione e 

sviluppo del DSS”. 

In quanto linee guida sono, pertanto, da considerare di indirizzo e non quindi escludenti 

l’accoglimento di nuove proposte o richieste che verranno manifestate in occasione del 

dibattito partecipativo. 

Entrando quindi nel merito della loro funzione un primo obiettivo riguarda la ragionata 

selezione di quelli che la fase propositiva del documento ha individuato come i possibili 

interventi e che danno origine alle cosiddette “combinazioni di interventi”. 

In questo contesto la valutazione preliminare costituisce una importante fase del ciclo 

progettuale ed ha il compito di esaminare gli schemi di progetto di primo passo, cioè idee, 

scegliendone alcuni dotati di idonei requisiti (quali ad esempio robustezza, efficienza, 

efficacia, affidabilità, economicità2, ecc.) per prepararli ed approfondirli successivamente in 

tutti i loro aspetti tecnici, economici, istituzionali, finanziari. Ciò richiede una rapida 

valutazione preliminare fatta da esperti e tecnici basata su elementi ancora incerti, ma 

rappresentativi. 

E’ questa la ragione per cui queste (valutazioni) preliminari devono essere riferite a macro 

indicatori, o forse sarebbe meglio dire su considerazioni determinate dall’esperienza e 

dall’imparzialità, valutando per esempio se le proposte sono tecnicamente rischiose, non 

presentano requisiti di applicabilità sul territorio, si basano su input poco credibili o incerti o 

risultano molto costose in relazione ai benefici potenziali. 

 

                                                      

2Si richiamano i significati dei succitati termini: 
robustezza: misura del comportamento di un sistema in situazioni impreviste; 
efficacia: espressione del grado di conformità di un sistema agli scopi per i quali è stato progettato; 
efficienza: misura della capacità di svolgere l’azione prevista nel modo migliore; 
affidabilità: misura l’attitudine di un sistema di funzionare correttamente. 
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Figura 6.2 – Schema del processo di decisione  
 

Tale valutazione iniziale, seppure complessa, risulta opportuna per evidenziare un 

ragionevole numero di opzioni progettuali alle quali dedicare le maggiori attenzioni. 

Partendo quindi dalla schematizzazione già riportata nel paragrafo 4.4.1 (Figura 6.2) ed 

utilizzata per descrivere il percorso di formazione della decisione e la sinergia tra le diverse 

combinazioni di intervento, i temi da affrontare con le richiamate linee guida riguardano la 

valutazione preliminare dell’idraulica del sistema fluviale e degli interventi di base che 

formano le cosiddette combinazioni. 

In particolare : 

• la valutazione dell’intervallo di portate da considerare quale possibile capacità di 

deflusso del Brenta alla sezione di Valstagna; 

• la valutazione delle possibilità di intervento nel bacino montano; 

• la valutazione delle possibilità di intervento presso l’abitato di Valstagna; 

• la valutazione delle possibilità di intervento nel medio e basso corso del Brenta; 

Risulta evidente che tali problematiche sono strettamente connesse le une alle altre ed i loro 

intervalli di confidenza dovranno ovviamente essere oggetto di un processo al tempo stesso 

iterativo ed interattivo che tenga conto anche della equa distribuzione sul territorio delle 

opere di presidio da realizzare. 

 



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

 
 

Capitolo 6 – Le linee guida nella utilizzazione e sviluppo del sistema di supporto alle decisioni – pag. 363 

Figura 6.3 – Schema del bacino del fiume Brenta  
 

 
Figura 6.4 - Brenta a Valstagna – Volumi laminabili in funzione della capacità di progetto  



PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME BRENTA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

 
 

Capitolo 6 – Le linee guida nella utilizzazione e sviluppo del sistema di supporto alle decisioni – pag. 364 

6.3 Linee guida sulla capacità di deflusso da assegnare al 
sistema fluviale presso la sezione di Valstagna 

Per quanto riguarda il primo aspetto, riguardante cioè l’eventuale preventiva individuazione 

di un valore o intervallo di valori da attribuire alla capacità di deflusso del Brenta presso 

Valstagna, va prima di tutto richiamato che l’attuale officiosità a Valstagna è di circa 950 

m3/s a fronte della massima portata propria dell’idrogramma di progetto (idrogramma 

generato da una precipitazione di due giorni con tempo di ritorno di 100 anni) di circa 1900 

m3/s. 

Una prima considerazione va quindi rivolta a questi due estremi dell’intervallo di portate. 

Supporre, infatti, di predisporre interventi di laminazione tali da garantire a Valstagna una 

portata non superiore a 950 m3/s appare scarsamente realistico oltre che poco sostenibile 

comportando una tal scelta la necessità di reperire a monte di Valstagna un volume 

complessivo di invaso dell’ordine di 100 milioni di m3 (vedasi a tal riguardo la Figura 6.4), con 

un evidente carico di opere ed impegno di territorio necessariamente gravanti sul solo 

bacino montano. 

 

Figura 6.5 – Fiume Brenta a Valstagna  
 

D’altra parte, nel caso in cui si ammettesse la possibilità di far transitare a Valstagna portate 

di piena superiori a 1500 m3/s, e quindi corrispondenti deflussi, valutati alla sezione di Bassano, 

superiori di 1500-1600 m3/s, si dovrebbe considerare che: 
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• il tratto fluviale del Brenta compreso tra la confluenza del torrente Cismon a Bassano 

è ad oggi mediamente dimensionato, a meno delle localizzate situazioni critiche già 

descritte (paragrafo 3.3) per il transito, in sicurezza, di una portata massima di 1400-

1500 m3/s; a Bassano, peraltro, la sezione fluviale in corrispondenza del ponte degli 

Alpini non è in grado di far esitare portate superiori a 1550 m3/s; 

• il tratto terminale risulta allo stato attuale già critico per portate di 1100-1200 m3/s. 

 

Una tale ipotesi implicherebbe pertanto una massiccia azione di ricalibratura fluviale nel 

Canal del Brenta e comunque la previsione, per la salvaguardia del Piovese e della stessa 

città di Padova (in special modo della zona industriale e del nodo Piovego-Brenta), di 

importanti azioni di difesa attiva o di difesa passiva nel settore fluviale di pianura. 

Non da ultimo va considerato che le sezioni idrauliche corrispondenti all’abitato di 

Valstagna, oltre al condizionamento morfologico derivante dalla consolidata presenza 

antropica, sono caratterizzate da affioramenti di roccia che le rendono di difficile 

risagomatura (specialmente il fondo alveo). 

In definitiva oggettive considerazioni di fattibilità, affidabilità e di sostenibilità suggeriscono sin 

d’ora di indirizzare l’analisi delle possibili soluzioni di piano alle combinazioni di interventi che 

soddisfano alla condizione di ridurre la portata al colmo della piena di progetto presso la 

sezione di Valstagna a valori compresi nell’intervallo 1200 m3/s - 1400 m3/s, con una tolleranza 

massima di 50 m3/s. Tale scelta, peraltro, risponde anche al principio di una equa 

distribuzione delle azioni strutturali sul territorio, ripartendo dunque sull’intera asta del fiume 

Brenta il carico degli oneri connessi alla loro realizzazione. 

Su tale specifico aspetto va infine ricordato che, nella fase di consultazione e di 

partecipazione pubblica, saranno anche disponibili gli esiti degli specifici approfondimenti 

condotti, mediante modello fisico, dal Centro Sperimentale di Voltabarozzo e di cui si è già 

fatto cenno al paragrafo 4.2.3.1, attualmente in corso di realizzazione. 
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Figura 6.6 - Valutazione degli effetti della riforestazione  
 

6.4 Linee guida sulla selezione delle possibili azioni di intervento 
lungo l’asta fluviale 

Il secondo aspetto oggetto delle presenti linee guida attiene una possibile e ragionata 

selezione delle possibilità di intervento per conseguire la mitigazione del rischio idraulico del 

fiume Brenta. 

Per quanto riguarda in particolare la valutazione degli interventi praticabili nel bacino 

montano, una prima considerazione riguarda la valenza da assegnare all’azione della 

riforestazione. 

Pur considerando, infatti, il suo innegabile ruolo benefico nella regimazione delle acque 

superficiali, non va dimenticato che nel caso specifico dell’alto bacino del Brenta tale 

funzione è attentamente monitorata e garantita dalla Provincia Autonoma di Trento. 

Come già osservato nel paragrafo 4.2.2, il realistico incremento delle superfici forestate é 

però assai ridotto e tale da far ritenere il contributo del predetto incremento non 

determinante nel processo di formazione dell’onda di piena e quindi non immediatamente 

rilevante nel contesto della specifica fase di consultazione propedeutica all’elaborazione del 

progetto di piano. 
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Risulta comunque necessario che, a garanzia della stabilità dell’attuale assetto della 

copertura forestale, si provveda all’elaborazione di specifiche norme comportamentali d’uso 

del suolo (intervento non strutturale) finalizzate a preservare il territorio del bacino montano 

dal rischio di possibili future riduzioni delle superfici già adibite a bosco. 

Una seconda considerazione riguarda il possibile intervento di realizzazione di casse di 

espansione a monte della confluenza Brenta-Cismon, nel Comune di Ospedaletto. 

A fronte di una efficacia idraulica piuttosto modesta, dell’ordine di 50-60 m3/s, l’intervento in 

questione implicherebbe la realizzazione di significative strutture di conterminazione arginale 

delle aree interessate, con altezze valutabili in circa 7-8 m,  nonché di importanti opere di 

sistemazione fluviale allo scopo di assicurare il corretto funzionamento delle casse stesse. 

Tutto ciò va evidentemente contestualizzato nello specifico sistema antropico proprio di 

un’area di fondovalle, quale quella in questione, ove le aree disponibili per le varie attività 

(agricoltura, industria, viabilità, edificazione, ecc..) sono molto ridotte. L’intervento appare 

quindi, soprattutto in relazione ai benefici attesi, eccessivamente oneroso sotto il profilo 

socio-economico e di scarsa sostenibilità. 

Figura 6.7 - Profilo longitudinale schematico del fiume Brenta a Ospedaletto – Ipotesi B  
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Ulteriori riflessioni attengono l’uso antipiena dei piccoli serbatoi idroelettrici del sottobacino 

del torrente Cismon e segnatamente quelli del Senaiga e di Val Schener, caratterizzati da 

una capacità complessiva piuttosto contenuta (circa 10 milioni di m3); tale azione risponde 

sostanzialmente all’esigenza di sfruttare, ai fini della mitigazione del rischio, le risorse di 

volume già immediatamente disponibili sul sistema fluviale; come meglio illustrato nella 

precedente Figura 6.7, l’efficacia idraulica che consegue all’utilizzo dell’integrale volume 

utile, valutata in termini di riduzione della piena di progetto a Bassano, non pare del tutto 

trascurabile. 

 
Figura 6.8 – Un’immagine aerea del serbatoio del Corlo ripreso da valle 

 

Va tuttavia anche considerata l’elevata complessità gestionale di un sistema di laminazione 

formato da tre, se non addirittura da quattro invasi (nel caso in cui venisse realizzato anche il 

nuovo invaso sul torrente Vanoi), collocati in serie (il serbatoio di Val Schener rispetto al Corlo) 

ed in parallelo (il serbatoio del Vanoi rispetto a quello di Val Schener o a quello del Senaiga); 

un tale sistema infatti, per risultare efficace, richiede manovre alle opere di scarico dei singoli 

invasi non solo precise ma anche tempestive e attentamente coordinate. Va poi tenuto 

conto che la capacità di laminazione reale degli invasi potrebbe risultare minore di quella 

teorica conseguente ad una “manovra ottima” valutata a tavolino, non solo in relazione alle 

difficoltà gestionali appena evidenziate ma anche per il verificarsi di fatti inattesi o 

imprevedibili. 

Pertanto, fermo restando il ruolo centrale e strategico che il serbatoio del Corlo può svolgere 

ai fini della moderazione delle piene del fiume Brenta, l’utilizzo integrativo dei serbatoi minori 

del Senaiga e di Val Schener andrà attentamente considerato, nella futura fase 
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partecipativa e di pubblica consultazione, ponendo in particolare attenzione agli aspetti di 

aleatoria efficacia e di incerta affidabilità. 

  

 

Entrando invece nel merito degli interventi da considerare in corrispondenza del nodo 

idraulico di Valstagna, va rilevata l’assoluta impraticabilità dell’ipotesi di riattivazione del 

canale industriale presso l’abitato di San Nazario, in sinistra idrografica (Figura 6.10 e 6.11). 

Infatti, a fronte di una efficienza idraulica limitatissima (non superiore a 50 m3/s), l’intervento 

richiederebbe infatti una spropositata compromissione del centro abitato con conseguenze 

sui costi da sostenere difficilmente valutabili a priori. Ritenendo, infatti, del tutto impraticabile 

l’uso di un canale a cielo aperto nell’area del cotonificio e della ex-centrale, la soluzione di 

sottopassare il piano degli edifici con uno scatolare o con una galleria risulta di incerta 

fattibilità e sicuramente molto costosa. 

L’intervento in parola, quindi, oltre a mancare del requisito di sostanziale efficacia, non 

presenta requisiti di applicabilità sul territorio, é basato su input poco credibili e richiederà 

sicuramente l’impiego di energie economiche non proporzionali ai benefici potenziali. 

 Portata a Bassano per 
uso antipiena del solo 
Corlo 
(m3/s) 

Portata a Bassano per 
uso antipiena del Corlo, 
del Senaiga e di Val 
Schener 
(m3/s) Di

ffe
re

nz
a 

di 
po

rta
ta 

(m
3 /s

) 

Utilizzo serbatoi esistenti 1580 1500 80 
Utilizzo serbatoi esistenti e casse Ospedaletto 1520 1445 75 
Utilizzo serbatoi esistenti + invaso del Vanoi (33 ML m3) 1375 1355 20 
Utilizzo serbatoi esistenti + invaso del Vanoi (33 ML m3) + casse Ospedaletto 1310 1290 20 
Utilizzo serbatoi esistenti + invaso del Vanoi (23 ML m3) 1405 1375 30 
Utilizzo serbatoi esistenti + invaso del Vanoi (23 ML m3) + casse Ospedaletto 1345 1315 25 

Figura 6.9 – Confronto tra utilizzo del solo serbatoio del Corlo ed utilizzo integrato dei serbatoi del 
Corlo, Senaiga e Val Schener 
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Figura 6.10 – Un’immagine di Valstagna negli anni ‘30: sulla sponda sinistra è chiaramente visibile il 
canale industriale 

 

Figura 6.11 – Un’immagine di Valstagna all’inizio del 900: sulla sponda sinistra è in evidenza il canale 
industriale  

 

Anche l’intervento di abbassamento del fondo alveo per il tratto fluviale collocato poco a 

monte del ponte che collega Valstagna a San Nazario, oltre alle limitate caratteristiche di 
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efficacia, efficienza ed affidabilità nel tempo, potrebbe risultare, in relazione alla natura 

rocciosa del sito, di ingiustificato impegno economico rispetto ai vantaggi idrodinamici attesi 

e di notevole impatto ambientale e paesaggistico. 

Figura 6.12 – Le capacità di deflusso, articolate per classi di portata, relative alla foce del fiume 
Brenta  

 

Per quanto riguarda il medio e basso corso del fiume Brenta l’ipotesi di realizzare nuove casse 

di espansione nel tratto compreso tra Nove e Limena appare poco realistica in relazione 

all’attuale morfologia del Brenta ed alla sua potenziale dinamica evolutiva, tenuto anche 

conto della tipologia e delle caratteristiche dimensionali delle opere che dovrebbero essere 

realizzate per garantirne l’efficace funzionamento. 

Si aggiunga poi il fatto che una non trascurabile parte delle cave dimesse identificate come 

possibili siti delle casse di espansione presentano una condizione di falda affiorante; pertanto 

l’eventuale utilizzo antipiena di queste aree potrebbe risultare pregiudizievole nei riguardi 

della vulnerabilità della falda freatica, già destinata dal Modello Strutturale degli Acquedotti 

della Regione Veneto all’uso idropotabile. 

In definitiva queste opere, ancorché fattibili in linea tecnica, sarebbero caratterizzate da una 

significativa modifica delle caratteristiche di naturalità del corso d’acqua e con incerti effetti 

sulle caratteristiche qualitative dell’acquifero freatico della media pianura. 
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Un discorso a parte meritano invece le esistenti casse di espansione di Camazzole e 

Giarabassa, caratterizzate da un invaso complessivo di circa 10 milioni di m3, per le quali è 

invece opportuno  portare a compimento quelle azioni strutturali che le rendano 

pienamente efficienti ed utilizzabili. 

Figura 6.13 – Fiume Brenta a Vigodarzere 
 

Per quanto riguarda infine il tratto fluviale posto a valle di Padova va rilevato che l’eventuale 

azione di diversione di parte delle acque di piena del Brenta attraverso il canale dell’idrovia 

Padova-Venezia, se certamente efficace sotto il profilo strettamente idraulico, potrebbe 

risultare pregiudizievole per il delicato assetto dell’ambiente lagunare; in tal senso, su tale 

ipotesi, il competente Magistrato alle Acque di Venezia ha già formalizzato il proprio 

motivato dissenso. 

Ancora con riguardo all’asta terminale del terminale del fiume Brenta, gli interventi di ributto 

arginale da attuare in forma generalizzata allo scopo di garantire il transito in sicurezza di 

maggiori portate non appaiono praticabili a fronte della elevata presenza e pressione 

antropica e della conseguente mancanza di spazi adeguati. Tale soluzione è praticabile solo 

per limitatissime tratte non risolutive però del problema complessivo sopra che caratterizza il 
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Brenta tra Padova e la foce. 

 

6.5 Considerazioni conclusive 

Le valutazioni sopra riportate in ordine alla capacità di deflusso da assegnare alla sezione 

fluviale di Valstagna e le considerazioni sviluppate nel precedente paragrafo in ordine ai 

requisiti di robustezza, efficacia, efficienza ed affidabilità propri di alcune azioni di intervento 

suggeriscono dunque di assumere, quale punto di partenza della fase di consultazione e di 

partecipazione, un insieme più contenuto di possibili opzioni di intervento. Ciò potrà 

favorevolmente contribuire al proficuo svolgimento del dibattito tra i diversi soggetti 

istituzionali coinvolti e tra i diversi portatori di interesse. 

Lo schema metodologico di supporto alla decisione che è stato comunque predisposto, 

proprio in virtù delle caratteristiche di ripetibilità e di reversibilità che sono state ampiamente 

evidenziate, potrà consentire, in qualsiasi fase del processo di partecipazione, di sottoporre 

all’analisi degli osservatori critici tutti le possibili azioni o combinazioni di azioni che potranno 

eventualmente maturare nel corso del dibattito. 
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Il progetto operativo del  
processo partecipato 
 

 

 

 

7.1 Premessa 

Come già accennato nel paragrafo 3.1 la recente normativa europea in campo ambientale 

(Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e Direttiva sulle alluvioni 2007/60) ha introdotto 

nell’iter di predisposizione dei piani di bacino, l’informazione e la consultazione pubblica 

come momenti di partecipazione attiva di tutte le parti interessate al processo decisionale e 

funzionale ad esperire la procedura VAS (Moriani et al. 2006). Ciononostante manca a 

tutt’oggi una definizione codificata di procedura partecipata che ne determini tempi, 

modalità e strumenti. Risulta pertanto necessario affidarsi alle esperienze europee e agli 

strumenti che la comunità scientifica e le realtà operanti sul territorio, implementano di 

continuo nel merito (cfr. HarmoniCOP). 

 

 

 

7.2 Obiettivi 

Il processo partecipato è uno strumento di informazione, di conoscenza e di verifica, in 

particolare con le comunità locali, utile per far emergere anche specificità del territorio poco 

evidenti, importanti non solo per migliorare l’organizzazione del piano e per contribuire alla 

sicurezza idraulica, ma anche per impostare correttamente i test, gli studi e le valutazioni 

(anche di impatto) che dovranno obbligatoriamente accompagnare ogni intervento 

strutturale e non strutturale previsto dallo stesso. 

La consultazione pubblica è considerata una parte fondamentale nella pianificazione di 

bacino, tanto da essere affiancata allo sviluppo del progetto di piano, contribuendo alla 

definizione in itinere delle scelte effettuate. 

Gli obiettivi del processo partecipato riguardano dunque l’elaborazione e l’attuazione del 
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piano di sicurezza idraulica del bacino del Brenta nell’ottica di garantire e monitorare, nel 

tempo, la realizzazione e l’efficacia delle scelte operate. Risulta importante, inoltre, 

implementare nel piano gli elementi di percezione del territorio che non sono strettamente 

legati alla sicurezza idraulica ma che sono influenzati dalle possibili soluzioni previste dal 

piano. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso i seguenti strumenti: 

- accesso alle informazioni; 

- consultazione e coinvolgimento per la messa a punto delle soluzioni tecniche, 

(tipologia, priorità, norme comportamentali); 

- lettura del territorio (aspetti economici, sociali ed ambientali) alla luce delle scelte 

effettuate. 

 

 

 

7.3 Attori 

Il processo partecipato richiede una struttura funzionale che prevede i seguenti gruppi di 

attori:  

• I promotori, che definiscono gli obiettivi specifici del processo e ne garantiscono gli esiti e 

che sono identificati in linea generale nei seguenti soggetti istituzionali: 

o l’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-

Bacchiglione; 

o la Regione del Veneto; 

o la Provincia Autonoma di Trento. 

• Il supporto tecnico, che si occupa dell’organizzazione logistica (luoghi di incontro, 

contatti, mezzi audiovisivi), tecnica (predisposizione documenti, sintesi, verbali) e 

scientifica (esposizione delle informazioni, approfondimenti): lo staff può essere composto 

dalla Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino e da strutture Universitarie. 

• I portatori di interessi, che partecipano alle attività con funzioni consultive e propositive e 

che sono rappresentanti delle seguenti realtà territoriali (elenco esemplificativo e non 

esaustivo): 

o Enti Pubblici (Comuni, Province, ecc) 

o Autorità ambientali 

o Associazioni di categoria 
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o Consorzi di bonifica 

o Comitati 

o Associazioni ambientaliste 

o Associazioni no profit 

o Ordini professionali 

o Soggetti economici 

o Comunità locali 

o Altri 

 

 

7.4 Struttura funzionale 

Il processo partecipato si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:  

1. Condivisione tra i promotori dei contenuti del documento preliminare di supporto e degli 

obiettivi specifici del processo partecipato. 

2. Individuazione dei gruppi di lavoro che, con il coordinamento della Segreteria Tecnica 

dell’Autorità di bacino, supporterà e svilupperà praticamente il processo. 

3. Definizione delle questioni, degli impatti e delle opportunità che il documento preliminare 

del Piano genera sul territorio. 

4. Mappatura dei portatori di interesse da coinvolgere; tra i più importanti compiti del 

GRUPPO DI LAVORO ci sarà l’individuazione preliminare degli stakeholder1 da porre, in 

linea generale, in relazione a titolarità riguardanti: 

o gestione del territorio; 

o settori economici; 

o competenze tecniche; 

o situazioni particolari sul territorio derivanti da conflittualità nell’uso dell’acqua o 

da condizioni di sicurezza idraulica; 

o radicamento nel territorio 

                                                      

1  Il termine inglese “stakeholder” è ormai comunemente usato per definire qualsiasi persona, gruppo od organizzazione avente un  
interesse in una determinata questione, o perché ne verrà influenzato/a o poiché potrebbe in qualche modo influire sul suo esito finale. Fra 
gli stakeholder possono rientrare le autorità pubbliche. Talvolta il termine è utilizzato limitatamente ad organizzazioni e gruppi attivi ben 
organizzati, escludendo il pubblico in generale. (cfr  manuale progetto HarmoniCOP) 
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5. Realizzazione di interviste preliminari con gli stakeholder più rappresentativi che 

permettano di esporre ed integrare quanto emerso dall’analisi effettuata ai punti 3 e 4, 

nonchè di raccogliere ulteriori segnalazioni per soggetti da considerare. 

6. Definizione ed organizzazione del calendario degli incontri; il GRUPPO di LAVORO,  

stabilirà il programma temporale attraverso il quale sviluppare il processo partecipato, 

prevedendo sostanzialmente due parti: 

o evento di lancio e di chiusura, che hanno il compito rispettivamente di dare 

inizio al processo stabilendone il capo d’azione, ponendo le basi per il suo 

corretto sviluppo e presentare alla collettività gli esiti dell’iniziativa; 

o calendario degli incontri (sopralluoghi, tavoli di lavoro, ecc) che individuerà 

tempi, luoghi, contenuti e modalità di sviluppo del processo. 

7. Organizzazione e realizzazione degli incontri; gli incontri stabiliti dal calendario andranno 

ovviamente preparati, sia in termini di contenuti sia in termini di organizzazione del lavoro.  

8. Predisposizione del rapporto finale e conclusione del processo; il GRUPPO di LAVORO, 

alla fine del percorso riassumerà le questioni emerse formulando una proposta di 

aggiornamento ed integrazione del documento preliminare da utilizzare, 

successivamente, per l’impostazione della FASE PROPOSITIVA del progetto di piano. 

 

Successivamente all’evento di chiusura è prevista un’azione di monitoraggio degli esiti che 

permetta agli stakeholder di verificarne l’implementazione nel progetto di piano in 

elaborazione. 

Il percorso partecipato sarà affiancato da vari strumenti comunicativi di supporto quali sito 

internet, comunicati, poster, sintesi che agevoleranno la diffusione delle informazioni. 

La durata del processo partecipato può essere stimata in almeno 18 mesi, con una 

suddivisione delle fasi secondo il cronoprogramma nella successiva Figura 7.1. 
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Figura 7.1 – Cronoprogramma del processo partecipato 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dal 18 …

1 Condivisione tra i 
promotori Promotori

2 Individuazione del 
gruppo di lavoro Promotori

3
Definizione 
questioni, impatti, 
opportunità

Supporto tecnico

4 Mappatura 
stakeholder

Supporto tecnico     
Promotori

5
Realizzazione 
interviste 
preliminari

Supporto tecnico     
Stakeholder

6 Definizione 
calendario incontri Supporto tecnico

7
Organizzazione e 
realizzazione 
incontri

Supporto tecnico     
Stakeholder CONSULTAZIONE

8
Sintesi, esiti e 
predisposizione 
rapporto finale

Supporto tecnico     
Promotori                
Stakeholder

CONDIVISIONE

9 Aspetti 
comunicativi Supporto tecnico COMUNICAZIONE

10 Monitoraggio esiti Supporto tecnico CONTINUITA' ED 
EFFICACIA

MESE
FASE ATTIVITA' ATTORI OBIETTIVO 

GENERALE

IMPOSTAZIONE

GESTIONE
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Allegati 

 
 

 

A.1 Le attività di studio promosse dall’Autorità di bacino propedeutiche 
alla redazione del piano 

A.1.1. Premessa 

Il presente documento preliminare al piano stralcio per la sicurezza idraulica del Brenta trae a 

sintesi una lunga ed articolata fase di studi e approfondimenti conoscitivi che l’Autorità di 

bacino ha promosso sin dalla sua costituzione, nel quadro delle attività previste dall’art. 2 

della legge 18 maggio 1989, n. 183. 

Uno sforzo particolarmente intenso è stato compiuto in tal senso proprio nei confronti del 

bacino del Brenta-Bacchiglione, in ragione della sua estensione e delle numerose 

problematiche che il territorio presenta sulla delicata materia della difesa del suolo. 

Detta attività di studio si è pertanto sviluppata seguendo due principali filoni: 

1. da una parte, quello dell’esame delle  principali problematiche connesse al rischio 

idraulico e geologico; 

2. dall’altra quello avente riguardo agli aspetti connessi alla gestione risorsa idrica. 

Se apparentemente i due filoni di studio sono proceduti separatamente, tuttavia il graduale 

sviluppo delle attività di studio e l’approfondimento delle tematiche ritenute via via meritevoli 

di indagini più puntuali hanno messo in luce, come peraltro si constata anche per i bacini 

contermini, che problematiche connesse alla sicurezza idraulica sul bacino del fiume Brenta 

sono strettamente connesse a quelle  legate alla gestione della risorsa idrica. 

Gli studi eseguiti, oltre a individuare, localizzare e descrivere le criticità esistenti sul sistema 

idrografico, hanno anche configurato possibili azioni risolutive, valutandone l’efficacia sotto 

un profilo meramente idraulico ed idrologico. 

La proposizione, avvenuta nell’ambito dell’attività conoscitiva, di azioni, strutturali o non 

strutturali finalizzate alla riduzione del rischio idraulico ovvero alla razionalizzazione dell’uso 

delle risorse idriche assume evidentemente ed esclusivamente carattere di studio, essendo 

demandato al Comitato Tecnico, a norma dell’art. 18, comma 1, della legge 18 maggio 
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1989, n. 183, il compito di elaborare il piano di bacino e, in questo ambito, di individuare gli 

interventi necessari. 

In questo capitolo sono riportate e descritte in ordine cronologico tutte le attività di studio 

promosse sul bacino del Brenta-Bacchiglione. 

Alcune attività di studio, peraltro, sono ancora in corso di esecuzione e potranno comunque 

costituire, quando ultimate, un utile e fattivo contributo alla pianificazione di bacino, 

secondo una logica pianificatoria necessariamente dinamica.  

 

 

A.2. Le attività di studio in materia di sicurezza idraulica 

Le attività di studio promosse dall’Autorità di bacino sulla delicata materia della sicurezza 

idraulica del bacino del Brenta-Bacchiglione si possono ricondurre a tre distinte fasi 

sequenziali: 

1. una prima fase, conclusasi nel 1994, ha riguardato la predisposizione di un codice 

di calcolo di trasformazione afflussi deflussi e di propagazione monodimensionale 

delle acque di piena e la valutazione, mediante lo stesso codice, dell’efficacia di 

alcuni interventi strutturali; 

2. una seconda fase, sviluppatasi successivamente (1996-1997) ha approfondito la 

fattibilità di alcuni interventi strutturali, sviluppandone i relativi aspetti progettuali, 

con riguardo non solo agli aspetti meramenti tecnici, ma anche a quelli 

economici ed ambientali; 

3. una terza fase, che ha avuto inizio nel 2000, ha sostanzialmente riconsiderato i 

presupposti teorici alla base degli schemi di calcolo adottato nella prima fase, 

rifondando le proprie valutazioni su modelli di più recente sviluppo (il modello 

geomorfologico per la trasformazione afflussi-deflussi delle acque di piena nel 

bacino montano e il modello bidimensionale per la propagazione in pianura). 

Un ultima osservazione, tutt’altro che secondaria, riguarda l’ambito territoriale indagato nelle 

diverse fasi sequenziali di studio: tutte le attività sin qui svolte assumono quale campo di 

indagine per l’individuazione delle criticità idrauliche il sistema idrografico di pianura; nel 

caso specifico del fiume Brenta il tratto indagato è pertanto quello compreso tra la sezione 

di Bassano e la foce. 

Tuttavia, l’analisi anche storica condotta dall’Autorità di bacino nel quadro delle attività 

propedeutiche alla redazione del presente piano e le stesse cronache degli eventi di piena 
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che si sono appalesati nell’ultimo decennio, mettono in luce che numerose sono le situazioni 

critiche in cui versa il reticolo idrografico anche nel bacino montano.  

Nel merito la Segreteria tecnica dell’Autorità di Bacino ha pertanto sviluppato i necessari 

approfondimenti come richiamati nel capitolo 3 del presente documento. 

Nel seguito richiamati i contenuti delle attività conoscitive sin qui condotte dall’Autorità di 

bacino e ne sono sintetizzate le più significative conclusioni. 

 

A.2.1. “Indagine sulle portate massime convogliabili dalle principali aste fluviali del 
bacino del Brenta-Bacchiglione, ai fini della difesa idraulica e valutazione 
degli interventi di moderazione delle piene” (1994) 

Il primo studio promosso dall’Autorità di bacino sul tema della sicurezza idraulica del bacino 

del Brenta-Bacchiglione risale al 1994 e si è più propriamente articolato in tre distinti segmenti 

di indagine: il primo, avente per oggetto le aste principali (Brenta, Bacchiglione e Gorzone); il 

secondo, che ha focalizzato la propria attenzione sulle aste secondarie (Muson dei Sassi, 

Bisatto-Battaglia e Vigenzone-Cagnola); infine il terzo, dedicato all’esame delle 

problematiche idrauliche della rete minore (Retrone, Ceresone-Tesinella, Leogra-Timonchio, 

Giara-Orolo) 

Comune è lo schema seguito: predisposti, per ciascuno dei sistemi fluviali considerati, 

opportuni codici di calcolo per la ricostruzione di eventi di piena di assegnato tempo di 

ritorno, lo studio individua le criticità idrauliche e, prefigura, con le precisazioni già indicate in 

premessa, alcuni interventi strutturali funzionali alla riduzione del rischio. 

Quale codice di calcolo per la trasformazione afflussi-deflussi, tra le numerose tipologie di 

modelli disponibili, lo Studio considera quello proposta da Nash. 

Al fine di valutare le probabili portate di piena del Brenta da utilizzare quali condizioni al 

contorno per il modello matematico propagatorio, il modello idrologico, precedentemente 

tarato con gli eventi del 1966 e del 1992, individua una serie di piene sintetiche partendo da 

precipitazioni di diversa durata e con tempo di ritorno variabile nell’ambito degli usuali valori 

assunti nelle stime di carattere idrologico. 

In particolare, con i dati di ogni serie storica e di ciascuna stazione pluviometrica, trattati 

statisticamente secondo Gumbel, il modello afflussi-deflussi genera le piene conseguenti ad 

eventi meteorici con tempo di ritorno pari a 100 anni e di durata variabile tra 3 ore e 24 ore. 

Per analizzare il comportamento della rete idrografica di pianura, ed in particolare del tratto 

del fiume Brenta a valle della sezione di Bassano, lo Studio fa riferimento ad un modello 

matematico unidimensionale basato sull’integrazione numerica delle equazioni di De Saint-

Venant, associate ad appropriate condizioni al contorno. Il corso del fiume Brenta da 
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Bassano alla foce, è caratterizzato dal punto di vista geometrico da 252 sezioni trasversali, di 

cui parte reperite presso enti ed amministrazioni competenti, parte rilevate ad integrazione di 

quelle già disponibili. 

Poichè corso del Brenta é caratterizzato da un’alveo centrale affiancato da espansioni 

golenali che sono invase solamente in occasione delle piene più rilevanti, il modello 

matematico tiene conto del diverso contributo al convogliamento delle portate, 

differenziando il coefficiente di scabrezza delle aree golenali in relazione all’eventuale 

presenza di vegetazione. 

In linea con gli indirizzi comunemente seguiti, lo Studio prende in esame la propagazione di 

onde di piena lungo l’asta principale del fiume Brenta per tempi di ritorno pari a 10, 50, 100 

anni, considerando peraltro la possibile contemporaneità degli eventi di piena sugli 

adiacenti bacini del Bacchiglione e del Gorzone, ciascuno caratterizzabile statisticamente 

da una definita frequenza temporale probabile; sulla base delle predette simulazioni, lo 

Studio perviene all’identificazione delle condizioni di criticità nel tratto vallivo del Brenta a 

valle di Bassano. 

L’ultimo segmento dell’attività di studio riguarda la proposizione di possibili soluzioni strutturali 

per ridare sicurezza idraulica e protezione al bacino del Brenta-Bacchiglione, e 

segnatamente ai territori prospicienti il fiume Brenta. 

In particolare, allo scopo di ridurre in limiti più accettabili i colmi di piena del Brenta, viene 

considerata la possibilità di trattenuta temporanea delle acque entro invasi appositamente 

predisposti nel bacino montano oppure nel medio corso del fiume tra Bassano e Limena. A 

tal fine, nove sono le aree che, nel medio tratto del fiume Brenta, potrebbero prestarsi alla 

realizzazione dei bacini di espansione delle piene, per un volume complessivo di 25 milioni di 

metri cubi. Dette opere si integrerebbero con quelle similari già realizzate ma non operative 

in destra Brenta, località Camazzole, con un volume di invaso di 4 milioni di metri cubi,  ed in 

sinistra, a valle della briglia di Carturo,  località Giarabassa,  con un volume di invaso di circa 

3 milioni di metri cubi. Il sistema delle casse, inteso nella sua globalità, potrebbe così 

raggiungere il volume di 32 milioni di metri cubi. 

Lo Studio peraltro riconosce che la soluzione proposta, pur presentando innegabili benefici 

nella riduzione del rischio idraulico, presenta numerose e gravi difficoltà realizzative e 

gestionali. 

Alternativamente alla realizzazione delle casse di espansione, lo Studio considera la 

possibilità di perseguire la necessaria laminazione dei colmi di piena del fiume Brenta 

mediante l’utilizzazione dell’esistente invaso del Corlo, sul Cismon, avente un volume utile 

complessivo di 45 milioni di metri cubi. Inoltre, quale azione integrativa dell’intervento di 
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realizzazione delle casse di espansione, viene anche la fattibilità di un nuovo serbatoio ad 

uso multiplo sul torrente Vanoi. 

In ogni caso lo Studio non manca di rimarcare la necessità di una manutenzione sistematica 

degli alvei e delle opere di difesa quale condizione imprescindibile per incrementare ovvero 

mantenere inalterata la capacità di portata dei corsi d’acqua. A tal riguardo lo Studio 

richiama l’attenzione sulla necessità di rimuovere la vegetazione spontanea all’interno 

dell’alveo che può ostacolare in modo determinante, anche per effetti indotti, il regolare 

deflusso delle piene. 

 

A.2.2.  “Progettazione di un sistema di supporto idrometeorologico per la gestione 
ottimale del bacino del Corlo” (1996) 

Lo Studio in parola si colloca nel quadro delle attività conoscitive “di seconda fase” 

mediante le quali si è inteso approfondire la fattibilità tecnico-economica di alcuni interventi 

per la riduzione del rischio idraulico del bacino del Brenta. 

Più precisamente, oggetto dello studio è la realizzazione di un sistema di supporto 

idrometeorologico per la gestione ottimale dell’invaso del Corlo, individuando in tal senso 

per tale invaso, accanto all’esistente uso idroelettrico ed irriguo, anche quello della 

laminazione delle acque di piena del torrente Cismon. 

La questione fondamentale per l’utilizzo del bacino del Corlo ai fini della laminazione delle 

piene del torrente Cismon é incentrata peraltro sulla capacità di prevedere in termini 

quantitativi e di distribuzione nel tempo gli eventi di precipitazione in grado di determinare 

condizioni critiche dal punto di vista idraulico. Su tale aspetto lo Studio mette in luce che, 

con riferimento ai tempi necessari per determinare il vuotamento dell’invaso, la capacità 

previsionale sia attualmente piuttosto limitata.  

Da qui il riconoscimento della necessità di definire un servizio di pre-allertamento e di 

allertamento in funzione delle previsioni meteorologiche in grado di attivare, qualora se ne 

presentino le condizioni, l’insieme delle attività e delle procedure necessarie. 

Lo Studio affronta pertanto le problematiche connesse all’individuazione di un sistema 

idrometeorologico di supporto alla gestione del Corlo, individuando i soggetti pubblici e 

privati da coinvolgere nelle diverse fasi previsionali nonchè le modalità di comunicazione tra 

gli stessi in funzione dell’affinamento delle informazioni previsionali e reali. 
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A.2.3.  “Verifica dell’utilizzabilità dell’invaso idroelettrico del Corlo ai fini della 
laminazione delle piene del Brenta” (1997) 

Lo Studio è finalizzato alla verifica di fattibilità dell’utilizzo ad uso antipiena del serbatoio del 

Corlo e degli altri serbatoi esistenti (principalmente Senaiga e Val Noana) e previsti (Vanoi) 

nel bacino del Cismon, con riferimento agli effetti prodotti dalla laminazione delle portate al 

colmo del Cismon stesso sulla loro propagazione lungo il corso vallivo del Brenta. 

Accanto alle indagini di carattere idrologico-idraulico condotte nelle ipotesi di disporre 

parzialmente o totalmente del serbatoio del Corlo, si sono utilizzati il modello matematico 

idrologico di piena ed il modello propagatorio unidimensionale sviluppati nell’ambito dello 

studio “Indagine sulle portate massime convogliabili dalle principali aste fluviali del bacino 

del Brenta-Bacchiglione, ai fini della difesa idraulica e valutazione degli interventi di 

moderazione delle piene” di cui al paragrafo A.2.1. 

In particolare, lo Studio considera in modo puntuale l’effetto di moderazione del serbatoio 

del Corlo sulle portate al colmo di piena del Cismon, considerando il serbatoio stesso in 

diverse condizioni iniziali di livello ed in concomitanza ad eventi meteorici critici caratterizzati 

da un tempo di ritorno pari a 50 anni e 100 anni e da una durata variabile da 12 ore a 72 ore. 

Un ulteriore segmento di indagini sviluppato è la valutazione degli effetti di laminazione della 

piena del torrente Cismon dovuti alla concomitante presenza del serbatoio del Corlo e di 

quello, di possibile realizzazione, sul torrente Vanoi. 

L’ultimo segmento dello Studio riguarda l’analisi degli effetti della laminazione che il serbatoio 

del Corlo opera sulle piene del Brenta nel tratto vallivo. 

Al fine di valutare gli effetti dovuti alla eventuale laminazione degli idrogrammi di piena del 

torrente Cismon, operata dal serbatoio del Corlo nelle diverse situazioni ipotizzate e per 

eventi con tempi di ritorno di 50 e 100 anni, si è utilizzato un modello di propagazione 

appositamente predisposto per il tratto più critico del Brenta, cioé quello compreso tra 

Carturo e la foce. 

 

A.2.4. “Sistemazione e ricomposizione fluviale del medio Brenta ai fini della 
moderazione delle piene” (1997) 

Lo Studio “Sistemazione e ricomposizione fluviale del medio Brenta ai fini della moderazione 

delle piene”, redatto nel novembre 1997, rappresenta un ulteriore sviluppo dell’azione 

conoscitiva intrapresa dall’Autorità di bacino nel quadro delle attività propedeutiche alla 

redazione del piano di bacino, con particolare riguardo al tema della difesa idraulica del 

bacino del Brenta-Bacchiglione. 
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In particolare, lo Studio di che trattasi si pone quale obiettivo quello di verificare la possibilità 

di utilizzare al meglio le grandi capacità volumetriche d’invaso oggi disponibili sul medio 

corso del fiume Brenta le quali, nell’attuale situazione morfologica del fiume, sono inutilizzate 

a causa dell’eccessivo abbassamento dell’alveo vivo dello stesso. Tale capacità di invaso si 

è peraltro notevolmente accresciuta negli ultimi decenni, a motivo dell’enorme quantità di 

inerti asportati non solo dall’alveo vivo, ma anche da aree contigue, quasi sempre poste 

all’interno degli argini maestri. 

A tal fine, lo Studio mette a punto un modello matematico bidimensionale agli elementi finiti 

in grado di descrivere la propagazione ed i possibili fenomeni di esondazione sul territorio 

circostante di un’onda di piena. 

Gli andamenti delle portate così calcolati in diverse sezioni del fiume, mettono in evidenza 

che nel tratto da Nove fino a Carturo l’onda di piena non subisce alcun effetto di 

moderazione dei valori massimi della portata per effetto della propagazione a causa della 

elevata pendenza del fiume in quel tratto. Gli idrogrammi traslano in modo pressochè 

cinematico verso valle mantenendo inalterato il valore della portata al colmo.  Gli effetti 

osservati di moderazione della portata sono invece dovuti all’intervento della cassa di 

espansione di Camazzole; una ulteriore riduzione dei valori massimi si osserva sull’idrogramma 

calcolato in corrispondenza della sezione di Piazzola sul Brenta per effetto della cassa di 

espansione di Giarabassa e dell’invaso, sia pure incontrollato, delle fosse generate 

dall’attività di cava a lato del fiume a monte della briglia di Carturo ed a valle nel territorio 

del comune di Piazzola. 

Partendo da queste premesse, lo Studio considera tre possibili scenari: 

− il primo, rappresentato dal non-intervento;  

− il secondo, consistente in una soluzione di stampo tipicamente idraulico, che consiste 

nella realizzazione di un sistema articolato di casse di espansione nel medio corso del 

fiume compreso tra Bassano e Piazzola sul Brenta; lo Studio mette in luce che tale 

soluzione non risulerebbe completamente risolutiva del problema della difesa idraulica 

del Brenta: una piena come quella del 1882, inferiore come livello a quella del 1966, ma 

molto lunga neutralizzerebbe gli invasi delle casse di espansione già nelle prime 24 ore. 

− il terzo, che considera, oltre agli aspetti propriamente idraulici, anche quelli connessi alla 

ricomposizione ambientale del tratto interessato: in tal senso la realizzazione di idonei 

volumi per la laminazione delle piene si integra con soluzioni costruttive rispettose 

dell’assetto morfologico ed ecologico del fiume. La soluzione strutturale consta di un 

sistema di interventi che, oltre ad essere idraulicamente efficace, sia ispirato al rispetto 

delle “leggi” del fiume, ed in particolare a quelle riguardanti il suo comportamento 

morfologico. L’ipotesi di sistemazione prefigurata prevede che la riduzione dell’attuale 
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profondità del letto fluviale possa essere raggiunta, senza cambiare la sua attività 

idrodinamica meandriforme, con l’accentuazione dei dossi di flesso nel disegno 

planimetrico. Le casse di espansione esistenti sono ovviamente incorporate nel sistema. 

Quelle potenziali, tutte quelle che poco o tanto possono dare contributo di laminazione 

sono acquisite nel contesto prioritario della ricomposizione ambientale. Le opere 

trasversali necessarie per il funzionamento delle casse di espansione sono sostituite da 

“rampe”, essenziali al recupero fluviale ed, al tempo stesso, di ridotto impatto 

ambientale. 

 

A.2.5.  “Studio storico e morfologico finalizzato alla definizione delle fasce di 
pertinenza fluviale” (1999) 

Lo studio ha avuto quale scopo:  

• la raccolta dei dati riguardanti le piene straordinarie del sistema Brenta-Bacchiglione 

e gli effetti da queste prodotte sul reticolo idrografico di pianura; 

• l’analisi, tramite fotointerpretazione, delle modificazioni geometriche degli alvei al fine 

di delineare le fasce di pertinenza fluviale, cioè quelle aree, ai lati del fiume, che 

costituiscono lo spazio sede dei processi naturali di divagazione del corso d’acqua. 

L’elaborato di sintesi costituisce pertanto l’individuazione delle predette fasce, il cui limite 

esterno segue il limite esterno delle forme legate a genesi fluviale che mantengono un 

rapporto di contiguità spaziale col percorso attuale del fiume; dove queste forme non siano 

più riconoscibili il limite è stato posto in corrispondenza del limite esterno della fascia del 1833, 

data in corrispondenza della quale si può ritenere che i fiumi Brenta e Bacchiglione 

scorressero in modo quasi naturale. 

 

A.2.6.  “Modellazione matematica del bacino idrografico del fiume Brenta” (2002) 

Lo studio, affidato dall’Autorità di bacino all’Università degli Studi di Padova, Dipartimento 

IMAGE ed ultimato nell’ottobre 2002, ha avuto quale scopo principale la messa a punto di un 

modello di trasformazione afflussi-deflussi di tipo geomorfologico1, finalizzato alla generazione 

di onde di piena del fiume Brenta in corrispondenza della sezione di chiusura del bacino 

montano (Bassano del Grappa). 

                                                      

1 Il modello geomorfologico si fonda sulla considerazione che il tempo necessario ad una goccia d’acqua, iniettata in un punto generico del 
bacino, per giungere alla sezione di controllo è legata al cammino percorso e quindi alla morfologia della rete di drenaggio. La molteplicità 
delle situazioni che caratterizzano le vicende delle gocce d’acqua all’interno del bacino rende inverosimile una trattazione deterministica 
del problema ed impone pertanto il ricorso ad una impostazione probabilistica (modello stocastico). 
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Rispetto allo schema di trasformazione afflussi-deflussi messo a punto nelle precedenti attività 

di studio, il modello geomorfologico, facendo diretto riferimento alle caratteristiche 

morfologiche del bacino, è fisicamente basato ed, in tal senso, i corrispondenti parametri 

risultano indipendenti dagli eventi di taratura di volta in volta utilizzati. 

Il codice di calcolo allo scopo predisposto è costituito da quattro moduli: 

− un modulo relativo all’idrometeorologia, che comprende un modello della struttura 

spazio-temporale delle precipitazioni rilevanti; 

− un modulo relativo alla geomorfologia del bacino, che permette la descrizione 

dell’idrografia rilevante del bacino, l’estrazione del reticolo idrografico ed il calcolo delle 

curvature topografiche; questo modulo comprende la messa a punto di un modello di 

formazione afflussi/deflussi; 

− un modulo di telerilevamento che, permettendo la caratterizzazione idrologica della 

natura e dell’uso dei suoli superficiali, serve allo sviluppo di un modello appropriato della 

generazione di afflussi efficaci; 

− un modello che, facendo uso delle informazioni provenienti dai suddetti modelli, 

comprende la descrizione e la messa a punto di un modello di risposta idrologica. 

Gli strumenti di calcolo sopra sommariamente richiamati hanno in particolare consentito di 

individuare, in corrispondenza della sezione di Bassano un sistema di onde di piena 

caratterizzate da diversi tempi di ritorno probabile sia per il valore della portata al colmo che 

per il volume e la forma dell’onda di piena; un altro risultato significativo è la ricostruzione, 

ancora in corrispondenza della sezione di Bassano, dell’evento di piena del 3-4 novembre 

1966. 

Lo Studio, avvalendosi del codice di calcolo predisposto, ha altresì indagato, facendo 

evidentemente riferimento agli idrogrammi di piena individuati mediante lo schema 

geomorfologico, l’effetto di laminazione che l’esistente bacino del Corlo può esplicare sulle 

piene del torrente Cismon, principale aflfuente in sinistra idrografica del fiume Brenta. 

 

A.2.7. “Simulazione di propagazione delle onde di piena lungo l’asta principale del 
medio corso del Brenta mediante modello bidimensionale (2002) 

Lo Studio indaga, mediante modello matematico bidimensionale ad elementi finiti2, la 

propagazione, nel tratto che va da Nove a Limena di onde di piena generate mediante lo 

                                                      

2 Il modello è basato su di uno schema numerico ad elementi finiti, che risolve le equazioni differenziali che governano il moto 
bidimensionale di una corrente a superficie libera su bassi fondali, formulate in modo da poter essere applicate anche ad aree 
parzialmente asciutte o che possono essere allagate o prosciugate durante l’evoluzione del fenomeno indagato. 
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schema geomorfologico,  corrispondentemente a tempi di ritorno di 10, 50 e 200 anni, 

nonché della nota piena del novembre 1966, che storicamente rappresenta l’evento più 

gravoso registrato per questo tratto fluviale. 

La schematizzazione del sistema fluviale con il modello ad elementi finiti, partendo dal 

modello messo a punto nel 1997 relativo all’alveo fluviale e alle fasce golenali adiacenti 

(paragrafo A.2.4), espande la schematizzazione anche alle aree esterne al fiume 

potenzialmente allagabili. Complessivamente, il dominio di calcolo copre una superficie di 

112 kmq. 

Per ciascuno degli eventi esaminati, è stata valutata la modalità di propagazione della 

piena lungo il tratto fluviale sia in termini di andamento delle quote idrometriche e delle 

portate in alcune sezioni significative, sia in termini di estensione delle aree, interne ed 

esterne agli argini principali, interessate dagli allagamenti. 

Per ciascuna delle simulazioni considerate, corrispondenti a tempi di ritorno di 10, 50 e 200 

anni, lo Studio rappresenta su mappe di idonea scala le massime altezze raggiunte dalla 

lama d’acqua e le massime velocità (medie sulla verticale) della corrente in tutto il dominio 

di calcolo, finalizzate alla delimitazione delle aree di pertinenza del fiume. 

Particolarmente significativa l’analisi di propagazione dell’evento del novembre 1966, la 

quale ha consentito, da un lato, di verificare la risposta del modello per un evento reale per il 

quale esistono diversi riscontri direttamente osservati, dall’altro di stimare gli effetti, ancora in 

termini di possibili allagamenti, di ipotetiche “rotte” che vengano improvvisamente a formarsi 

lungo i rilevati arginali. 

Per il primo aspetto, le simulazioni hanno principalmente dimostrato che il modello è in grado 

di riprodurre con una certa attendibilità la localizzazione delle esondazioni. In particolare, nel 

tratto a monte di Carturo, i livelli idrometrici massimi sono, secondo il calcolo, contenuti entro 

gli argini del fiume, confermando quanto accadde nella realtà durante quel disastroso 

evento, allorquando, proprio in quel tratto, l’onda di piena invase le golene ma non provocò 

tracimazioni arginali. 

A valle di Carturo, invece, il modello segnala l’insorgere di diffusi allagamenti all’esterno 

dell’alveo fluviale, il che trova buona corrispondenza con la mappatura delle aree che 

furono realmente allagate nel ’66. 

 

A.2.8. “Adeguamento della geometria del modello bidimensionale del medio 
corso del Brenta” (2003) 

Oggetto dello Studio è la messa a punto e l’applicazione di un nuovo modello matematico 

bidimensionale ad elementi finiti del fiume Brenta, nel tratto compreso tra Nove a Limena. Il 
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nuovo modello costituisce l’aggiornamento di quello già predisposto nel 2002, di cui si è 

riferito nel precedente paragrafo, finalizzato alla simulazione della propagazione delle onde 

di piena nel fiume e dei possibili fenomeni di esondazione sul territorio adiacente. 

L’esigenza di aggiornare la schematizzazione è nata dalla disponibilità di una nuova base di 

dati topografici, costituita dal rilievo laser altimetrico del corso del fiume e delle fasce di 

territorio adiacenti. 

L’elevato dettaglio del rilievo laser, la cui risoluzione è dell’ordine di 1 punto per mq, e la 

disponibilità di ortofoto scattate contemporaneamente al rilievo stesso, ha permesso di 

costruire un reticolo di calcolo di elevato dettaglio, costituito da circa 27000 nodi e 50000 

maglie triangolari, a fronte di poco più di 12000 maglie impiegate nel caso precedente. 

La modifica del reticolo ha riguardato, peraltro, solo la fascia lungo il fiume coperta dal 

rilievo laser. In tale zona è stato possibile identificare e descrivere accuratamente la 

complessa geometria del sistema fluviale, caratterizzata da un alveo di magra spesso 

suddiviso in più filoni intrecciati tra di loro e affiancato da ampie fasce golenali in cui si 

alternano dossi, avvallamenti, difese secondarie e singolarità legate alle attività di cava. 

Per le zone esterne potenzialmente allagabili, che in termini di superficie rappresentano la 

maggior parte del dominio, non essendovi nuovi elementi disponibili rispetto allo studio 

precedente, la schematizzazione è stata mantenuta invariata. 

Gli eventi idrologici presi in esame sono i medesimi considerati nello studio precedente. Si 

tratta di alcuni eventi di piena sintetici, aventi tempi di ritorno valutati in 10, 50 e 200 anni, e 

della piena del 1966, individuati mediante modello di trasformazione afflussi-deflussi di tipo 

geomorfologico. 

Obiettivo dello studio è la valutazione, sulla base delle simulazioni modellistiche, della 

localizzazione e dell’estensione delle zone allagate a seguito degli eventi di piena 

considerati, determinando in tali zone sia l’altezza della lama d’acqua sia la velocità della 

corrente. 

Per gli eventi che si dimostrano superiori alla capacità di portata del fiume, lo studio descrive 

l’evolversi delle possibili esondazioni del fiume sul territorio adiacente, sperimentando anche 

gli effetti di ipotetiche “rotte” di rilevati arginali in alcuni punti identificati come critici. 

I risultati del calcolo, per tutti i casi considerati, hanno pertanto consentito di produrre delle 

mappe, alla scala 1:20.000 e sovrapposte alla Carta Tecnica Regionale, riportanti le massime 

altezze raggiunte dalla lama d’acqua e le massime velocità (medie sulla verticale) della 

corrente in tutto il dominio di calcolo, finalizzate alla delimitazione delle aree di pertinenza 

del fiume. 
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In estrema sintesi, i risultati dei calcoli hanno sostanzialmente confermato, sia pur in base alla 

nuova schematizzazione più dettagliata ed aggiornata, i risultati dello studio precedente. Le 

simulazioni hanno messo in evidenza che onde di piena come quelle ipotizzate sono 

compatibili con la capacità di portata del fiume solo nel tratto che va dalla sezione di 

monte, a Nove, fino alla briglia di Carturo. 

A valle di Carturo, invece, solo l’evento con tempo di ritorno di 10 anni resta contenuto entro 

le arginature, ma con un franco rispetto alle sommità arginali che tende, in alcuni punti, ad 

annullarsi. 

In base ai nuovi dati disponibili sono emersi comunque alcuni nuovi aspetti di una certa 

rilevanza. In primo luogo si è riscontrato che la conformazione delle arginature perimetrali 

della cassa di Camazzole non consente di trattenere le acque invasate nella cassa oltre certi 

limiti, superati i quali è possibile l’esondazione dalla cassa stessa verso la campagna 

adiacente. Tale situazione è stata messa in luce dal fatto che, in base alla geometria 

dell’alveo che emerge dal nuovo rilievo, le quote idrometriche che si stabiliscono a ridosso 

dello sfioratore della cassa sono sensibilmente più elevate rispetto a quanto valutato con lo 

studio precedente, e questo, da una parte, induce l’entrata in funzione della cassa stessa 

per portate minori, dall’altra non esclude che la cassa, per eventi come quelli considerati, 

possa riempirsi fino al limite della sua capacità. 

In secondo luogo la nuova schematizzazione della briglia di Carturo è tale da produrre, a 

monte della briglia stessa, quote idrometriche sensibilmente più elevate rispetto al caso 

precedente, incrementando apprezzabilmente il pericolo di esondazioni a monte della 

briglia stessa. 

Infine, la conoscenza della geometria della briglia di Limena ha consentito di stimare una 

scala delle portate verosimile sulla briglia stessa, che tuttavia conferma sostanzialmente la 

schematizzazione adottata nello studio precedente. 

Le ulteriori simulazioni effettuate, relative all’evento del 1966, hanno consentito, a loro volta, 

di verificare la risposta del modello per un evento reale per il quale esistono alcuni riscontri 

direttamente osservati, e di stimare gli effetti, ancora in termini di possibili allagamenti, di 

ipotetiche “rotte” che possono interessare il sistema delle difese arginali. 

 

A.2.9. “Simulazione di propagazione di onde di piena lungo il tratto Nove-Limena 
del corso del fiume Brenta mediante modello matematico bidimensionale - 
Valutazione degli effetti idrodinamici di soglie in alveo” (2004) 

Sempre avvalendosi del modello bidimensionale sopra descritto, lo Studio in questione ha lo 

scopo di verificare gli effetti idrodinamici connesse alla realizzazione di una serie di soglie di 

fondo nel medio corso del fiume Brenta finalizzate a modificare il profilo del pelo liquido in 
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caso di piena, incrementando gli invasi in alveo e favorendo l’allagamento delle fasce 

golenali adiacenti. L’indagine prevede un esame preliminare degli effetti suddetti, da 

ottenersi in modo speditivo, considerando un’ipotesi schematica del complesso delle opere 

e limitando la rappresentazione modellistica delle stesse alle loro caratteristiche essenziali. 

L’attività è stata articolata nel modo seguente: 

- schematizzazione di una serie di 9 soglie collocate nel tratto a monte del ponte di 

Fontaniva e di un’ulteriore soglia nel tratto a valle di Fontaniva, collocata a ridosso dello 

sfioratore della cassa di espansione di Giarabassa, per favorire l’entrata in funzione della 

cassa stessa per stati idrometrici inferiori a quelli attualmente necessari; tali dispositivi 

realizzano uno sbarramento dell’alveo con sfioro alla quota del piano golenale 

adiacente; a causa della marcata incisione dell’alveo attuale, che, come è noto, si è 

sostanzialmente approfondito nei tempi recenti, l’altezza delle soglie così ottenute è 

rilevante, poiché essa varia da circa 2.5 a circa 5.0 m; 

- adeguamento delle quote delle opere di sfioro delle casse di espansione di Camazzole e 

di Giarabassa, per ottimizzarne il funzionamento in presenza delle soglie; 

- simulazione della propagazione idraulica nel tratto fluviale oggetto di studio, 

considerando sia una situazione idrometrica stazionaria, con portate costanti di 30, 60 e 

120 m3/s, che due condizioni di moto vario, rappresentate dagli idrogrammi di piena 

corrispondenti al tempo di ritorno di 10 e 50 anni. 

Le simulazioni hanno evidenziato che, per condizioni “normali” del fiume e, verosimilmente, 

anche in condizioni di morbida, le soglie, rialzando localmente il fondo dell’alveo, producono 

una apprezzabile riduzione della pendenza del pelo liquido nel tratto tra Nove e Fontaniva, 

dove attualmente esso, seguendo la pendenza del thalweg, è pari all’incirca al 3 ‰. Tale 

circostanza si traduce idraulicamente in una riduzione della velocità in alveo, cui dovrebbe 

accompagnarsi una riduzione della portata solida. Inoltre, a monte delle soglie, il modello 

indica un considerevole ampliamento della sezione occupata dalla corrente, che anche per 

portate modeste tende ad espandersi sulle fasce laterali. Gli interventi sembrano favorire 

quindi il raggiungimento dell’obiettivo di recuperare le fasce laterali del fiume alla 

propagazione della corrente con il duplice fine di ostacolare l’abbassamento dell’alveo e di 

incrementare i fenomeni di infiltrazione e quindi la ricarica delle falde acquifere. 

In caso di piena, il modello ha consentito di evidenziare che gli effetti positivi delle soglie, in 

termini di riduzione della pendenza del pelo liquido e, soprattutto, della velocità della 

corrente, rispetto alla situazione attuale, sono di un certo rilievo in tutto il tratto da Nove a 

Fontaniva. Inoltre, in ragione dei maggiori livelli idrometrici, la sezione della corrente in piena 

tende ad espandersi all’esterno dell’alveo, occupando le fasce golenali a ridosso delle 
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soglie. Tale circostanza sortisce l’effetto positivo di ampliare il dominio fluviale, recuperando 

alle piene anche non eccezionali alcune zone di espansione laterale. 

I calcoli, d’altra parte, hanno messo in evidenza che la realizzazione delle soglie previste 

produce effetti trascurabili in termini di laminazione delle portate massime di piena. Effetti 

apprezzabili di attenuazione dei colmi di piena possono essere ottenuti solo utilizzando casse 

di espansione, quali quelle esistenti a Camazzole e a Giarabassa, o altre da prevedersi 

principalmente nel tratto a minore pendenza a valle di Carturo. 

 

A.2.10. Fattibilità della diversione in Laguna delle acque di piena del fiume Brenta 
(2005) 

Lo studio, redatto dall’Università di Padova, Dipartimento IMAGE, è finalizzato ad esaminare il 

comportamento idraulico del  fiume Brenta, anche in rapporto alla possibile diversione verso 

la Laguna di Venezia di una porzione delle portate di piena al colmo del fiume. 

L’obiettivo principale dello studio è quello di evidenziare in quale misura il provvedimento 

può contribuire a migliorare le condizioni della sicurezza idraulica del territorio attraversato 

dal fiume Brenta a valle di Padova. 

Assumendo come piena di riferimento per il Brenta un evento con tempo di ritorno 

bicentenario (2600 m3/s a Bassano, 2150 m3/s a Limena) e per il Bacchiglione in ingresso a 

Padova una piena simile a quella che si sarebbe avuta nel 1966 in assenza di rotte nel 

vicentino (800 m3/s), si sono, in particolare, potuti metter in evidenza i seguenti punti: 

• nelle condizioni attuali le piene ipotizzate produrrebbero l’allagamento di ampie 

superfici sia a ridosso del Brenta, a valle di Limena, sia lungo il Bacchiglione in destra 

idrografica, a valle di Voltabarozzo, per sormonto delle arginature; 

• l’entità degli allagamenti è ampiamente giustificata dall’analisi della capacità di 

portata delle sezioni dei due fiumi al limite dell’esaurimento del franco arginale. Per il 

Brenta, che è stato oggetto di specifiche valutazioni, si è potuto valutare la portata 

massima che il fiume è in grado di far defluire nei diversi tratti del suo corso di pianura 

al limite dell’esaurimento del franco arginale. Si tratta di portate che sono 

sensibilmente inferiori a quelle massime che possono pervenire al fiume dal bacino 

montano; 

• il riposizionamento in quota delle sommità arginali del Piovevo e del Brenta 

immediatamente a monte di Stra consente di evitare l’allagamento della Zona 

Industriale di Padova e delle aree limitrofe coinvolte, ma, com’è ovvio, aggrava nel 

contempo le condizioni della pericolosità idraulica più a valle ed, in particolare, nel 
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Piovese, dove si estendono le aree allagate e si incrementano i tiranti d’acqua 

massimi che si instaurano nel territorio interessato dal fenomeno; 

• tra i molti provvedimenti ipotizzabili per mitigare l’esposizione al rischio idraulico delle 

aree di pianura attraversate dal Brenta-Bacchiglione si è indagata la possibilità di 

utilizzare l’idrovia Padova-Venezia, da tempo in fase di completamento, anche come 

scolmatore delle acque di piena del Brenta-Bacchiglione, divertendo in Laguna di 

Venezia fino a 350 m3/s, mediante un prelievo dal Brenta in corrispondenza del nodo 

idraulico di Vigonovo, dove la via navigabile incrocia a raso il fiume. I risultati 

conseguibili in termini di riduzione del colmo di piena sono di qualche interesse e 

dimostrano come questo tipo di intervento possa contribuire ad un deciso 

miglioramento delle condizioni di deflusso delle massime portate a valle di Vigonovo; 

• il completamento dell’idrovia ridarebbe la perduta flessibilità al nodo idraulico di 

Voltabarozzo nella gestione delle piene del Bacchiglione. Il nodo potrebbe tornare 

ad assumere le funzioni a suo tempo previste dal Progetto Gasparini, intervenendo 

efficacemente per moderare le piene rilasciate in fiume verso valle mediante 

opportune manovre di regolazione del sostegno che lo presidia, deviando in Brenta, 

attraverso il canale S. Gregorio, prima, ed il Piovevo, poi, fino a 200 m3/s circa; 

• l’analisi degli effetti della diversione di cospicui volumi d’acqua dolce provenienti dal 

Brenta sul regime idraulico della Laguna di Venezia, destinata ad accoglierli, fornisce 

indicazioni confortanti circa la possibilità di attuare la manovra, anche nell’ipotesi 

che la laguna stessa sia totalmente interclusa per difendere i centri lagunari dal 

fenomeno delle “acque alte”; 

• l’apporto alla laguna di acque di piena provenienti dal Brenta produrrebbe 

importanti effetti benefici, poiché potrebbe aiutare a contrastare i preoccupanti 

fenomeni di erosione cui è da tempo soggetto il bacino lagunare. Verrebbero, infatti, 

introdotti, insieme alle acque derivate dal Brenta, cospicue quantità di sedimenti fini. 

 

 

A.3. Le attività di studio in materia di sicurezza geologica 

Parallelamente alle attività di studio sulla sicurezza idraulica, l’Autorità di bacino, nel quadro 

delle attività propedeutiche alla redazione del piano, ha approfondito, sul bacino del 

Brenta-Bacchiglione, anche le tematiche più direttamente connesse alla gestione del rischio 

geologico. 
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In tal senso sono stati realizzati due specifici studi: il primo, avente per oggetto la sicurezza 

geologica in senso lato; il secondo, espressamente dedicato invece alla valutazione 

dell’erosione potenziale dei versanti ed alla conseguente stima del trasporto solido. 

Va peraltro precisato che, nel contesto delle attività di studio propedeutiche alla redazione 

del Progetto di Variante di Piano per l’Assetto Idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 

Piave, Brenta-Bacchiglione, la Segreteria Tecnica ha provveduto alla individuazione e alla 

classificazione di circa 530 dissesti. 

Per ciascun dissesto si è anche provveduto alla valutazione del livello di pericolosità da frana 

secondo la procedura nota come metodo BUWAL. 

 

A.3.1 Lo “Studio dei dissesti idrogeologici e dei fenomeni erosivi e del trasporto 
solido lungo le aste dei corsi d’acqua del bacino idrografico” 

Lo Studio in questione si affianca agli analoghi studi inerenti la sicurezza idraulica e le risorse 

idriche e si propone come supporto alla pianificazione di bacino per gli argomenti attinenti la 

sicurezza geologica ed il trasporto solido. 

L’indagine si articola in due parti. 

La prima parte, inerente essenzialmente lo studio dei dissesti, ne definisce le caratteristiche 

geometriche e morfologiche, pervenendo dapprima alla individuazione di una metodologia 

finalizzata alla valutazione del grado di rischio, e poi all'applicazione di detta metodologia ai 

fenomeni di dissesto, in atto o potenziali, censiti così da stilarne una classifica in base alla 

pericolosità e al danno provocabile. Per i dissesti a rischio più elevato, e tra questi quelli per i 

quali sia stato possibile accogliere sufficienti ed adeguate informazioni, lo studio perviene 

anche alla definizione di massima degli interventi attuabili e ad una stima del loro costo. 

Il quadro statistico che è emerso alla fine delle operazioni descritte è il seguente: 

- totale dissesti schedati: 537 

- totale segnalazioni di dissesti minori: 525 

- totale dissesti inventariati: 1062 

I dissesti schedati sono così suddivisi: 

- Provincia Autonoma di Trento: 175 dissesti (33% del totale); 

- Regione Veneto: 362 dissesti di cui: 

- 268 (50% del totale) in provincia di Vicenza; 

- 56 (10% del totale) in provincia di Padova; 

- 35 (6% del totale) in provincia di Belluno; 

- 3 (1% del totale) in provincia di Treviso. 
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Relativamente alla tipologia, i dissesti schedati sono così suddivisibili: 

- Scoscendimenti:  365, pari al 68% del totale; 

- Soliflussioni:  106, pari al 20% del totale; 

- Crolli:      31, pari al  6% del totale, 

- Alluvionamenti:     35, pari al  6% del totale. 

Con riguardo alla distribuzione geografica dei dissesti, lo studio mette in evidenza i seguenti 

aspetti: 

- la maggioranza dei dissesti rappresentati da alluvionamento con trasporto solido sono 

stati segnalati lungo il corso del fiume Brenta, tra Bassano e Cismon del Grappa, e lungo il 

torrene Astico; 

- circa il 40% dei dissesti inventariati è concentrato nel settore Sud-occidentale del bacino 

(sottobacini torrenti Astico, Posina, Leogra ed Agno) dove sono sviluppate ampie 

coperture detritico moreniche, le formazioni calcareo marnose e di origine vulcanica e/o 

metamorfica; tutti terreni che determinano condizioni che favoriscono il dissesto 

idrogeologico. 

In tale settore è concentrato anche più del 50% dei fenomeni di soliflussione inventariati nel 

bacino. 

In conclusione la classificazione preliminare dei dissesti, basata sulla loro posizione in relazione 

ai centri abitati e alle infrastrutture, dopo lo studio fotogeologico risulta la seguente: 

- CLASSE 1  (rischio elevato): 207 dissesti, di cui 31 alluvionamenti  e  176 frane (39% del 

totale); 

- CLASSE 2  (rischio moderato): 135 dissesti, di cui  4 alluvionamenti  e  131 frane (25%  del 

totale); 

- CLASSE 3  (rischio basso): 195 dissesti (36% del totale). 

Tutti i dissesti schedati, nonchè le segnalazioni, sono ubicati sulla carta di sintesi dei dissesti 

riprodotta in scala 1:50.000 ed inseriti nel sistema informativo territoriale. 

La seconda parte dello studio riguarda invece le problematiche delle aste fluviali intravallive 

del bacino. In questa parte viene evidenziato su carte tematiche ottenute dalla 

interpretazione delle foto aeree quali modifiche siano intervenute negli ultimi quarant'anni 

sugli alvei, sugli insediamenti antropici e sulle infrastrutture principali. Queste carte 

rappresentano di fatto l'estensione al bacino montano delle carte morfologiche realizzate 

nel corso degli studi sulla sicurezza idraulica delle aste principali vallive, ed anch'esse possono 

essere utilizzate con finalità di sicurezza idraulica potendosi da esse estrapolare indicazioni in 

merito a possibili punti a rischio di alluvionamento per deviazioni dei corsi d'acqua dovute 

alla presenza di frane in atto o potenziali. 
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La fotointerpretazione ha permesso anche la classificazione delle formazioni litologiche dal 

punto di vista dell'erodibilità e questo dato, incrociato con quelli inerenti l'acclività dei 

versanti, la copertura vegetale del bacino e la destinazione d'uso del suolo ha portato alla 

definizione dell'erodibilità del bacino e della potenzialità di produzione di trasporto solido dei 

versanti dei sottobacini idrografici in cui è stato suddivisi o il territorio. Tra questi sottobacini ne 

è stato poi scelto uno, quello del torrente Vanoi, con lo scopo di approfondire le conoscenze 

sul trasporto solido e sulla stabilità degli alvei dei corsi d'acqua. 

Lungo l'asta principale del Vanoi sono state eseguite delle campagne di misura finalizzate 

alla valutazione della granulometria del materiale presente sul fondo, così da valutare, in 

associazione con le caratteristiche geometriche dell'alveo (larghezza della sezione, 

pendenza del fondo) le condizioni limite di incipiente movimento, confrontate poi con la 

portata media e con le portate estreme caratterizzate da tempi di ritorno di 2, 10 e 50 anni. 

 

A.3.2 Lo Studio sulla sicurezza geologica – trasporto solido 

Lo studio costituisce una ulteriore fase di approfondimento della precedente attività ed è 

finalizzato soprattutto allo sviluppo delle problematiche del trasporto solido, connesse alla 

possibilità di individuare zone di prelievo di inerti dagli alvei. 

Due sono le direttrici seguite: da una parte, la definizione e la ragionevole quantificazione 

del possibile contributo al trasporto solido dei franamenti e dei fenomeni di trasporto di 

massa; dall’altra l’affinamento della base conoscitiva  sui dissesti presenti nell'ambito del 

bacino avviata precedentemente, approfondendo le indagini geologiche e 

geomorfologiche su ulteriori 60 dissesti. 

 

 

A.4. Le attività di studio in materia di gestione delle risorse idriche 

L’uso equilibrato e razionale delle risorse idriche costituisce uno degli obiettivi fondanti della 

pianificazione di bacino. 

Il tema delle risorse idriche e quello della difesa idraulica, pur se apparentemente avulsi l’uno 

dall’altro, presentano invece profonde e significative interconnessioni laddove, come 

avviene nel bacino del Brenta-Bacchiglione e segnatamente nel sottobacino del Brenta, la 

disponibilità, esistente od eventuale, di capacità di accumulo della risorsa può al tempo 

stesso assolvere sia alla funzione di laminazione delle piene che a quella di riserva per gli usi 

legittimamente concessi. 
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Inoltre il ripristino di una equilibrata dinamica fluviale è garanzia di una bilanciata 

interconnessione tra sistema idrografico superficiale ed acquiferi sotterranei. 

Anche sul tema della risorsa idrica, pertanto, l’Autorità di bacino ha dedicato un importante 

e significativo segmento delle proprie attività di studio. Gli approfondimenti hanno 

riguardato, da un lato il sistema delle acque superficiali e, dall’altro, il complesso degli 

acquiferi sotterranei. 

 

A.4.1. Il censimento delle utilizzazioni 

Lo Studio, redatto in coordinamento con quello inerente gli aspetti quali-quantitativi delle 

risorse idriche, rappresenta un ulteriore segmento attuativo degli studi generali avviati 

dall'Autorità di Bacino propedeutici alla stesura del piano di bacino del Brenta-Bacchiglione. 

Lo Studio, in particolare, è finalizzato all'individuazione delle utilizzazioni di risorsa idrica 

nell'ambito del bacino, attraverso il censimento degli usi civili, industriali, irrigui ed idroelettrici. 

La visione complessiva su scala di bacino dello stato di fatto delle utilizzazioni costitituisce il 

presupposto di partenza per la verifica dell’esistenza di eventuali conflittualità fra gli usi in 

atto e per valutare, conseguentemente, l'opportunità di razionalizzare gli usi stessi e le 

modalità per farlo.  

Oltre alla ricostruzione del quadro attuale delle derivazioni in atto per i diversi usi, gli elementi 

conoscitivi acquisiti nell’ambito di questo studio costituiscono l’input, assieme alla valutazione 

della produzione idrologica dei vari sottobacini in cui è stato suddiviso il territorio, per il 

modello matematico di simulazione del bilancio idrologico, messo a punto in una fase 

successiva. 

 

A.4.2. Caratterizzazione quantitativa e qualitativa delle risorse idriche 

Lo studio ha lo scopo di caratterizzare in maniera integrata il sistema delle risorse idriche del 

bacino del Brenta-Bacchiglione, curandone la trattazione sia dal punto di vista quantitativo 

che da quello eminentemente qualitativo. 

La prima parte dello studio è finalizzata alla valutazione del contributo idrologico del bacino 

montano; a tale proposito si è proceduto a valutare la produzione idrologica di ciascuno dei 

sottobacini in cui è stata suddivisa la fascia montana, elaborando i dati storici di misura delle 

portate laddove questi sono presenti per un periodo sufficientemente lungo da permettere 

una stima attendibile del valore medio di deflusso. 

La seconda parte attiene la qualità delle acque superficiali e delle sorgenti. A tal riguardo lo 

studio riporta anzitutto i dati di monitoraggio della qualità delle acque superficiali del bacino 
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di complessive 74 stazioni di controllo, di cui 4 in provincia di Trento gestite dalla Provincia 

Autonoma di  Trento, e 70 nella Regione Veneto, gestite dal Dipartimento Ecologia e Tutela 

Ambiente della Regione Veneto.   

Tra i molteplici parametri indagati, lo studio assume quelli maggiormente indicativi dello stato 

di qualità delle acque (COD, conducibilità, metalli pesanti, azoto, fosforo, coliformi  totali, 

tensioattivi ed ossigeno disciolto) considerando, per ogni  stazione e per ogni parametro, il 

valore minimo, medio e  massimo. 

Si sono inoltre acquisiti i risultati delle elaborazioni svolte a cura della Regione Veneto per la 

"Valutazione della qualità dei corsi d'acqua (anni 1985-1991)" e per la "Carta della qualità 

biologica dei corsi d'acqua". Delle elaborazioni svolte, si riassumono le conclusioni principali: 

− le acque del fiume Brenta sono caratterizzate da una qualità globale medio-buona, con 

l'unica eccezione del tratto tra Pontevigodarzere e Ponte di Brenta, classificato 

globalmente medio-cattivo; 

− il bacino del torrente Cismon presenta caratteristiche medio-buone;  

− le acque del torrente Muson dei Sassi sono classificabili in qualità medio-cattiva 

(soprattutto per ammoniaca, nitrati, fosfati e coliformi fecali); 

− globalmente lo stato di qualità delle acque del Bacchiglione è classificato come cattivo-

pessimo (tra i peggiori di tutta la regione) e "pesa" molto nella classificazione complessiva 

delle acque del sottobacino, pur osservando che esiste "una netta differenza tra i corsi 

d'acqua posti a Nord delle risorgive (meno inquinati) e quelli a sud, particolarmente 

inquinati nei tratti interessati dall'area urbanizzata di Vicenza". 

− il sistema Togna-Fratta-Gorzone è classificato in classe 3/4 (cattiva-pessima) con elevate 

concentrazioni di ammoniaca, fosforo, fosfati e carica batterica: pur osservando dai dati 

un complessivo miglioramento a partire  dal 1986, rimane inalterata la concentrazione 

dei fosfati di prevalente origine agricola,  non risentendo degli   effetti positivi delle 

limitazioni dei fosfati nei detersivi per uso domestico (come si è osservato in tutti gli altri  

sottobacini). 

 

A.4.3. Il secondo programma di studi sulle risorse idriche 

Le attività di indagine sul tema delle risorse idriche hanno trovato un successivo sviluppo nella 

realizzazione di un secondo programma di studi avente lo scopo di pervenire alla 

determinazione più dettagliata, con l’utilizzo di opportuni modelli matematici di simulazione, 

dello stato di utilizzo delle risorse idriche del bacino e quindi definire degli assetti di gestione 

delle risorse tesi alla minimizzazione dei deficit evidenziati. 
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Tale ulteriore segmento di studio è pertanto consistito: 

- nel completamento della base delle conoscenze; 

- nella definizione di mappe tematiche descrittive del rischio di inquinamento; 

- nell’elaborazione ed implementazione di un modello idrologico in grado di descrivere i 

principali processi che intervengono nel bacino del Brenta-Bacchiglione nella formazione 

dei deflussi e dunque in grado di quantificare sia spazialmente che su diverse basi 

temporali il bilancio tra domanda ed offerta della risorsa idrica; 

- nella definizione dello schema funzionale del sistema idraulico a scala di bacino, 

comprendendo le principali interconnessioni idrauliche e le opere di regolazione, anche 

allo scopo di poter procedere alla sua descrizione matematica utilizzando il modello 

prescelto; 

- nella definizione del bilancio idrico mediante confronto tra domanda d’acqua e 

l’effettiva disponibilità d’acqua; 

- nel  confronto tra la qualità delle risorse idriche e standard richiesti; 

- nell’individuazione di criticità e squilibri nell’uso delle risorse, allo scopo di evidenziare i 

problemi di approvvigionamento idrico, 

- nella proposizione e valutazione di nuovi assetti. 

 

 

A.5. Le attività di rilievo topografico e della morfologia fluviale 

Accanto agli studi di carattere idraulico, idrologico e geologico non meno importanti e 

significative sono le attività di rilievo topografico avviate dall’Autorità di bacino per affinare 

lo stato delle conoscenze della morfologia fluviale. 

A tal riguardo, oltre alle attività di rilievo topografico di tipo tradizionale, è stata promossa 

una impegnativa attività di rilievo consistente nell’esecuzione di campagne di misura 

diversificate.  

Principalmente esse sono: 

- il rilievo laseraltimetrico per le componenti di altitudine; 

- il rilievo aereofotogrammetrico; 
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- il rilievo batimetrico per le componenti di profondità delle superfici liquide mediante 

tecnologia multibeam3; 

- il rilievo di sezioni idrauliche trasversali; 

- il rilievo del valore di microgravità dei punti dell’inquadramento geodetico. 

I dati derivati dalle singole campagne di rilievo costituiscono i soggetti che, una volta 

integrati,  consentono di perseguire un prodotto totale di fusione che descriva,  unitamente 

alle caratteristiche morfologico/batimetriche dei fondali delle aste fluviali,  anche i descrittori 

fisiografici delle parti ad esse esterne. 

In particolare, la fusione dei punti del piano quotato  della parte “secca” derivato dalle 

misure laserscanning con  i punti del piano quotato ottenuto dalle misure multibeam  della 

parte liquida (dove il laserscanning non ha oggettivamente efficacia nella misura di 

profondità ) ha prodotto per interpolazione un  modello digitale integrato  che descrive nella 

sua interezza la morfologia del corpo idrico.  

Risultando evidente la necessità di raggiungere nel posizionamento un’elevata precisione 

planoaltimetrica, e nello stesso tempo di misurare con continuità e in un unico sistema di 

riferimento la posizione dei punti misurati, si è proceduto allo sviluppo di un preciso piano di 

inquadramento geotopografico che ha avuto la funzione di “fulcro” e punto di riferimento 

per tutti i successivi rilievi effettuati. In questa fase, sono state utilizzate tecniche di 

posizionamento satellitare differenziale GPS, in modalità sia statica che RTK . I parametri di 

accuratezza ritenuti nel posizionamento geotopografico dei punti stazione GPS  hanno, per 

la planimetria (X,Y) valori submetrici (< 20 cm) ed in quota (Z) ± 5 cm. 

Complessivamente, tramite l’uso di modelli di simulazione tridimensionale che utilizzano  

l’integrazione dei prodotti ottenuti (comprese le ortofoto digitali realizzate con risoluzione 30 

                                                      

3 I dispositivi che utilizzano questa tecnologia determinano la topografia del bacino contenente il corpo d’acqua attraverso la misura di 
profondità scandagliando un corridoio del fondale anziché una semplice linea. I sistemi multibeam sono progettati per emettere un insieme 
simultaneo di impulsi acustici non solo verticalmente, ma su un ampio ventaglio,essi, rilevano, in tempo reale ed elevata risoluzione 
spaziale le caratteristiche morfologiche, di una fascia di fondale la cui ampiezza risulta funzione delle caratteristiche tecniche dello 
strumento, quali angolo di apertura dei trasduttori e della profondità. Oggettivamente l’utilizzo del sistema multibeam aumenta di un fattore 
100 le potenzialità di un singolo ecoscandaglio. 

La georeferenziazione dei dati batimetrici telerilevati è stata eseguita con la stessa accuratezza planoaltimetrica definita per il rilievo 
laserscanner, per questo scopo è stato utilizzato un DGPS installato a bordo del natante, che operando contemporaneamente ad una 
stazione base al suolo assicurava la correzione differenziale dell’informazione satellitare. 

A bordo del natante la presenza di una unità centrale di elaborazione  assicurava la contemporanea gestione dei dati derivati dal 
trasduttore multibeam, dal sistema di posizionamento DGPS , dal sistema di navigazione  inerziale e girobussola. L’unità centrale coordina  
e memorizza in tempo reale l’acquisizione simultanea dei dati di posizione assoluta, dei dati di correzione  rispetto alle oscillazioni del 
natante (dovute al rullio, beccheggio e ai livelli di marea) e i dati di profondità provenienti dal sonar multibeam. 
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cm/pixel), sono state  aumentate notevolmente le possibilità di analisi sulle superfici indagate 

consentendo di derivare misure quantitative reali degli indicatori fisiografici dell’area oggetto 

di studio. 

Una prima fase delle attività di rilievo ha interessato il medio corso del Brenta, ed in 

particolare due tratti: quello pianeggiante compreso tra Limena a Bassano e quello, più a 

monte, compreso tra Bassano a Cismon del Grappa. 

Più recentemente le attività di rilievo hanno focalizzato l’attenzione sul reticolo idrografico di 

pianura ed il particolare: 

- il fiume Brenta, tra Bassano Limena, e tra Limena e la foce; 

- il fiume Brenta da Ponte Filippini a Case Marchesani; 

- il fiume Bacchiglione, tra Vicenza e Padova (località Bassanello); 

- il fiume Retrone; 

- il fiume Astico e Timonchio; 

- il torrente Tesina; 

- il fiume Muson dei Sassi, tra la S.S. Marosticana e Castelfranco; 

- il canale S. Gregorio e Piovego; 
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