
Scheda fotografica a supporto Petizione per il dragaggio periodico sistematico dei 
canali Rialto e Vigenzone, per la sicurezza idraulica, la navigazione fluviale, il 

decoro ambientale e paesaggistico 
 
 

Lato sx. 
Partendo dall’osservazione dell’immagine presente 
al Ponte delle Chiodare, sulla colonnetta del sistema 
informativo “Realtà aumentata” del Museo diffuso 
proposto dal Museo della Navigazione Fluviale, 
abbiamo indagato per determinare quanto 
materiale naturale si sia depositato sul fondale negli 
ultimi decenni, anni caratterizzati dall’incuria per il 
mancato sistematico periodico dragaggio della 
materia. 
Si osservino l’altezza degli argini e la presenza di 
burci carichi, immersi nell’acqua per almeno un paio 
di metri della loro stazza. 
È evidente che la profondità dell’alveo fosse, 
all’epoca, di almeno 3 metri, profondità utile per 
poter navigare.  
 

 
Sopra. Imbarcazioni in sosta di attesa del(la) butà, nel mandracchio inferiore della conca di Battaglia Terme, 
nel sottocanale Battaglia-canale/scolo Rialto, riprese dal ponte delle Chiodare (presumibilmente anni ’50). 
Sullo sfondo: la Conca di navigazione, il Castello del Catajo, la Chiesetta “del Pigozzo”. 
  



 

 
 
Sopra. L’odierna situazione delle condizioni dell’alveo (marzo 2022), resa più esplicita dal periodo di 
eccezionale siccità (magra). Si osservi la composizione del fondale che emerge, carico di materiale misto. La 
profondità dell’alveo è palesemente ridotta, addirittura annullata. Solo al centro permane il canale di 
scorrimento dell’acqua, con una profondità di non oltre mezzo metro. Un burcio, carico, non avrebbe più 
disponibili gli almeno 3 metri di profondità necessari per la navigazione, nemmeno in condizioni di normalità 
del livello del canale, salvo l’innalzamento a livello di piena (non auspicabile). 
In questo contesto è ridotta sensibilmente la portata del canale, ai fini di smaltimento rapido delle 
periodiche piene delle acque provenienti dal versante est dei Colli, lungo lo scolo Rialto. Il rischio di 
esondazione nel circondario è palese, e non c’è argine o muretta che possa contenere una massa d’acqua 
privata del suo naturale spazio vitale, occupato invece dalla motta, come in tal caso. 
 
Sotto. Nella sovrapposizione di immagini di ieri e di oggi, le barche, un tempo normalmente ormeggiate 
pronte a navigare, oggi non avrebbero fondale e resterebbero drammaticamente in secca. 
 

 
  



Il dragaggio è il rimedio per contenere i rischi idraulici e per la salvaguardia dell’attività economica della 
navigazione fluviale. 
 
I lavori di raddoppio della botte idraulica “al Pigozzo” e la pulizia dello scolo Rialto, a monte, hanno 
aumentato la massa d’acqua in arrivo nel bacino tra il mandracchio inferiore e la confluenza col canale 
Vigenzone, sotto la Pontara dell’Ortazzo, dove c’è il Museo della Navigazione Fluviale. La “strozzatura” 
rappresentata dalla riduzione del volume disponibile nell’alveo per la mancata sistematica rimozione del 
materiale accumulatosi sul fondale, causerà come sfogo l’esondazione, fenomeno già subito, l’ultimo nel 
2014. La forza dell’acqua, in tali circostanze, non sarà facilmente compensata da ipotesi di rialzo degli argini 
o di costruzione di ulteriori mura, fatti che, peraltro, incidono negativamente sugli aspetti paesaggistici e gli 
elementi identitari della navigazione. La ridotta portata d’acqua a valle implica, in progressione, 
l’innalzamento dei livelli fino a monte, con esiti disastrosi. L’unico rimedio è il dragaggio per recuperare i 
volumi originari dell’alveo e la capacità di portata necessaria a prevenire i danni. In particolare, ripristinare la 
capacità del mandracchio inferiore, per le sue caratteristiche di conformazione, più larga dell’alveo, consente 
di gestire le piene in alternativa o a supporto di un bacino di laminazione. 
La caratterizzazione del materiale accumulatosi sul fondale è nota agli enti pubblici, conoscendo da sempre 
l’origine ed il percorso. Il costo della rimozione, contenuto perché non suscettibile di elaborate lavorazioni, 
può trovare compensazione nel reimpiego del materiale stesso, l’economia circolare di un tempo. 
Tutta l’operazione di periodico sistematico dragaggio, partendo da Battaglia Terme andrebbe condotta 
almeno fino a Bovolenta. 
 

 
Sopra. Documentazione fotografica delle ultime operazioni di dragaggio in alveo nel mandracchio inferiore 
della Conca di Battaglia Terme (anni ‘40-‘50), a beneficio, anche, della sicurezza dell’area dell’Ortazzo.  
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