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Oggetto :  “Se l’acqua ride…” - Petizione per la pulizia, il risezionamento ed il dragaggio dei 

canali Rialto e Vigenzone 

“Se l’acqua ride, el burcio piange…” 

La felice espressione dei barcari, ripresa anche nel titolo di un recente romanzo ambientato nel 

mondo della navigazione fluviale, richiama l’esigenza di una sistematica manutenzione dei fondali 

degli alvei, fra Colli Euganei, Laguna e Mare.  

Altrimenti, dove l’acqua ride, si nascondono materiali sommersi che costituiscono pericolo per la 

navigazione e per la sicurezza idraulica. 

Pulizia, risezionamento, dragaggio, sono 3 fondamentali attività che denotano il livello di cura dei 

canali. 

Ovviamente, presuppongono: fondi pubblici, attrezzature adeguate, personale idoneo. 

Il recente intervento di taglio degli alberi lungo il tratto arginale dei canali Rialto e Vigenzone, 

predisposto dal Genio Civile di Padova, eseguito dalla società Cittadella di Codevigo, se pur atteso 

da anni e svolto in modo discutibilmente massivo, non ha risolto il problema dell’acqua che ride, 

ma lo ha accentuato. Infatti, l’azione meccanica di recupero dei tronchi tagliati lungo gli argini e 

caduti in acqua non è stata accompagnata dal recupero totale delle fronde e ramaglie staccatesi dai 

tronchi stessi. Mancando una specifica azione, che avrebbe dovuto compiersi con apposita barca 

attrezzata assistita da specifico personale, il materiale vegetale è affondato costituendo una barriera 

che nel tempo fermerà il limo naturalmente trascinato a valle dalla corrente, riducendo la portata, 

aumentando i rischi per sicurezza e navigazione. Il fenomeno dell’acqua che ride ora è visibile 

anche agli occhi meno esperti. 

Dal dragaggio del 1943, all’altezza del Ponte delle Chiodare, a valle del mandracchio della conca di 

Battaglia, è stato calcolato che il fondale sia cresciuto di circa 3 metri, riducendo, 

conseguentemente, notevolmente la portata dell’alveo e causando l’ultima esondazione subita nel 

2014 dal borgo dell’Ortazzo in Battaglia Terme. 

La mancanza di barca attrezzata e del personale dedicato e di una specifica azione sistematica è un 

danno per la navigazione, la sicurezza idraulica, il decoro ambientale. 



Da evidenziare che, a monte dei citati canali Rialto e Vigenzone, lo scolo Rialto è stato oggetto di 

interventi radicali a cura del Consorzio Bacchiglione, ed in precedenza è stata raddoppiata la botte 

idraulica “del Pigozzo”, con il risultato che un maggiore volume d’acque dei Colli versante est è ora 

smaltito, con maggiore rapidità, per preservare Montegrotto Terme dalle alluvioni. La massa 

d’acqua è però pesantemente rallentata a valle, a partire dal mandracchio inferiore della Conca di 

navigazione di Battaglia Terme, causa appunto l’assenza delle attività di pulizia, risezionamento e 

dragaggio.  

Si segnala, altresì, che nel documento PRRR (Piano Regionale Ripresa e Resilienza) pubblicato nel 

BUR regione Veneto Allegato A - DGR n. 1529 del 17/11/2020, al Titolo “Macroprogetto, punto 7 

- Mitigazione del rischio idrogeologico” sono previsti, tra i Progetti di dettaglio associati, al nr. 24/a 

"Interventi sicurezza idraulica di Padova. Interventi prioritari" con Motivazione: "garantire la 

sicurezza idraulica degli abitati dal rischio alluvioni ed esondazioni, che costituiscono anche un 

vincolo alla corretta crescita economica e conseguentemente all’occupazione". 

Per quanto sopra esposto i sottoscrittori della presente petizione 

CHIEDONO 

l’immediata adozione di un provvedimento regionale, con effetto organico e sistematico, e non una 

tantum, per la  

-PULIZIA 

-RISEZIONAMENTO 

-DRAGAGGIO 

degli alvei navigabili dalla conca di Battaglia Terme fino a Bovolenta alla confluenza con il canale 

Roncajette, mediante barche da lavoro adeguatamente attrezzate e personale idoneo di bordo, con 

cadenza almeno annuale, per favorire  

-la sicurezza idraulica, 

-la navigazione fluviale, 

-il decoro ambientale e paesaggistico. 
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