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IL BACINO IDROGRAFICO BRENTA - BACCHIGLIONE

Territorio: Trentino, Veneto

Popolazione: 1.484.000 ab.

Superficie bacino: 5.720 Km2

Padova

Vicenza



IL PIANO FOSSOMBRONI - PALEOCAPA

Piano per la 
regolazione dei 
fiumi Brenta e 
Bacchiglione

1843

Taglio del Brenta a 
Santa Margherita…
per scolmare le per scolmare le 
portate di piena in 
laguna di 
Chioggia…



L’EVENTO DEL 31 OTTOBRE – 2 NOVEMBRE 2010

PRINCIPALI CRITICITA’ RISCONTRATE



1- Interventi strutturali

(opere di invaso,

scolmatori di piena,

ricalibratura dei corsi

d’acqua)

IL PIANO DEGLI INTERVENTI OPCM 3906

2- Azioni non strutturali

(adeguamento rete di

misura, sistemi di

allertamento,

previsione in tempo

reale)



OBIETTIVI DI PIANO 

(CAPACITA’ Q)

IL PIANO DEGLI INTERVENTI O.P.C.M. 3906/2010



DAL PIANO DEGLI INTERVENTI - OPCM 3906

Opere per la diversione in laguna delle piene del Brenta

(e del Bacchiglione attraverso il nodo idraulico di

Padova) (Cod. di rif. 865 – 866)

per trasferire al mare in sicurezza le piene del Brenta e

del Bacchiglione risulta necessaria la diversione in

laguna di Venezia di una portata di 350-400 m3/s.

IL PIANO DEGLI INTERVENTI O.P.C.M. 3906/2010

Per tale intervento è prevista la “verifica della

compatibilità dell’intervento con il sistema lagunare”



Delibera del C.I. n. 1 del 15.12.2008

PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL BRENTA

In precedenza tale 

intervento è stato 

preso in esame 

dall’Autorità di 

Bacino nell’ambito 

del Piano Stralcio del Piano Stralcio 

attraverso uno 

studio effettuato 

dal Dip. IMAGE-

UNIPD e inserito, 

quale possibile 

soluzione



Nello Studio di fattibilità non sono stati indagati gli effetti 

dell’interventi nell’ambito lagunare che sono di due tipi:

1- morfologici

2- apporto di inquinanti

PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL BRENTA



PROGETTO DI FINANZA G.R.A. DI PADOVA

E’ stato presentato alla Regione Veneto il progetto di finanza 

G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) di Padova 

can
ale N

o
vissim

o



PROGETTO DI FINANZA G.R.A. DI PADOVA

Scolmatore previsto fino al canale Novissimo per una portata di 250 

m3/s 

Nell’ambito del S.I.A. realizzato per tale opera sono state indagate 

diverse ipotesi di sbocco in laguna.



1. Scarico diretto in laguna in corrispondenza dello sbocco attuale 

dell’idrovia, senza modifica dell’attuale morfologia lagunare.

2. Scarico diretto in laguna in corrispondenza dello sbocco attuale 

dell’idrovia, previa risagomatura dei maggiori canali lagunari 

presenti nell’area.

Effetti 1. Effetti 2.

PROGETTO DI FINANZA G.R.A. DI PADOVA



3. Ripartizione delle portate di piena tra diversi punti di

scarico in laguna, previa derivazione nel Taglio Novissimo in

corrispondenza dell’intersezione con l’idrovia.

PROGETTO DI FINANZA G.R.A. DI PADOVA

marea ordinaria

Adeguamenti argini e 
quote fondo per 4500 m



4. Laminazione delle portate di piena in un apposito bacino di 

espansione, eventualmente accoppiata a derivazione/invaso 

nel Taglio Novissimo.

PROGETTO DI FINANZA G.R.A. DI PADOVA



PROGETTO DI FINANZA G.R.A. DI PADOVA

Ha ottenuto parere favorevole della VIA n. 818 del 02.12.2011 con 

le seguenti prescrizioni relative alla regolazione idraulica (punto 4):

Redazione di studio idraulico approfondito del sistema Brenta –

Idrovia – Taglio Nuovissimo che ricomprenda  tutti gli interventi di 

mitigazione idraulica previsti dalla Regione Veneto e dall’Autorità 

di Bacino nella variante del PAI approvata con Delibera del C.I. n° 4 

del 19 giugno 2007 e analizzi:del 19 giugno 2007 e analizzi:

1. Valore massimo della portata di piena del Brenta captabile 

dall’Idrovia

2. Configurazione finale dell’Idrovia di classe V

3. Fornire le basi progettuali per la definizione della 

configurazione finale degli scarichi in laguna per le 2 ipotesi: 

scarico diretto e indiretto



STUDIO DI FATTIBILITA’ PER IL COMPLETAMENTO DELL’IDROVIA  

Con L.R. n°7 del 18 marzo 2011 sono stati stanziati 200.000€ per la

redazione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare degli interventi di

completamento dell’Idrovia Padova Venezia al fine di ridurre il rischio

idraulico del bacino del Brenta – Bacchiglione.

La D.G.R. n° 415 del 12 aprile 2011 avvia le procedure per la redazione degli

studi e delle progettazione preliminari e demanda alla Direzione Difesa del Suolo le

attività conseguenti.

Il D.D.R. n°227 del 08 settembre 2011 della Direzione Difesa del Suolo

approva gli schemi del bando di gara per l’affidamento dello studio di fattibilità degli

interventi per il completamento dell’idrovia Padova – Venezia finalizzati all’utilizzo

della stessa:

1. per la diversione delle piene del sistema Brenta – Bacchiglione

2. nonché come linea navigabile per il trasporto delle merci, con

adeguamento alla V classe.

La gara sarà aggiudicata entro il mese di febbraio 2012.



STUDIO DI FATTIBILITA’ PER IL COMPLETAMENTO DELL’IDROVIA  

Secondo il disciplinare tecnico lo studio dovrà sviluppare:

1. Esame del progetto originario dell’Idrovia Padova – Venezia ed individuazione

degli aspetti risolti e quelli rimasti da risolvere;

2. Individuazione delle portate che il canale deve convogliare e relativa verifica

idraulica, tenuto conto delle diverse funzioni che esso deve

svolgere,considerando anche il tracciato S. Gregorio- Piovego a monte;

3. Soluzione progettuale delle interferenze più importanti, considerando la

funzione multipla del canale;

4. Analisi delle possibili conseguenze sul regime idraulico della laguna di

Venezia, considerando le problematiche ambientali connesse allo scarico delle

acque e dei sedimenti nella laguna stessa e alla concomitanza fra le piene del

Brenta-Bacchiglione e la condizione di acqua alta;

5. Indicazione quantitativa sul materiale fine derivabile verso la laguna di

Venezia;

6. Analisi della possibilità di scaricare in laguna, in posizioni diverse rispetto allo

sbocco attuale dell’idrovia.



ESEMPI DEL PASSATO IN VENETO: LA GALLERIA ADIGE – GARDA  

Primo progetto negli anni ‘30 – ultimazione dei lavori nel 1959



LA GALLERIA ADIGE – GARDA  
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