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1. PREMESSA 

 
Il Piano delle Acque va inteso come strumento di supporto alla pianificazione e alla 
programmazione del territorio comunale e nasce dall’analisi approfondita del territorio dal 
punto di vista idrografico, geomorfologico, normativo, amministrativo e programmatico, 
condotto mediante lo studio della documentazione e della cartografia esistente, i sopralluoghi 
e le indagini sul territorio. Molto importanti sono le analisi delle conoscenze messe a 
disposizione dai Consorzi, dai Gestori e dagli Enti competenti, in particolare il Consorzio di 
Bonifica Acque Risorgive che gestisce la rete idrica di bonifica ed il Comune che pianifica 
l’attività urbanistica. 
 
Il Comune di Vigodarzere ha affidato al competente Consorzio di Bonifica Acque Risorgive la 
predisposizione del Piano Regolatore delle Acque del territorio comunale con Convenzione 
del 29.12.2011. Il Piano Comunale delle Acque, elaborato in data Agosto 2013, è stato quindi 
adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 07.10.2014. 
 
Nell’ambito del progetto VENETO ADAPT ci si pone l’obiettivo di promuovere 
l’aggiornamento del Piano rispetto alla sua configurazione in prima emissione, consistente in 
particolare nelle seguenti attività: 

 adeguamento del Piano alla luce delle nuove norme e dei piani sovraordinati correlati; 
 recepimento di studi ed analisi svolti dagli Enti competenti in materia idraulica; 
 inserimento degli interventi di sistemazione (manutentivi o strutturali) interessanti la  

rete idrografica del territorio comunale, effettuati dalla data di elaborazione del Piano. 
 analisi dell’evoluzione delle condizioni di criticità idraulica già evidenziate nella stesura 

del 2013. 
 
La presente relazione idraulica illustra i principali risultati ottenuti seguito aggiornamento del 
modello idrologico-idraulico implementato a supporto del Piano delle Acque Comunale; per 
dettagli in merito a ipotesi assunte, parametri idrologici di riferimento e descrizione del 
programma di calcolo utilizzato per la modellazione matematica si rimanda alla relazione 
allegata alla prima stesura del Piano, allegata alla presente. 
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2. DESCRIZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE 

2.1 Inquadramento geografico e idrografia principale 

Il territorio del Comune di Vigodarzere, comprensivo delle frazioni di Saletto, Terraglione e 
Tavo, è situato nella media Pianura Veneta, immediatamente a nord della città di Padova; 
appartiene alla Provincia di Padova ed è posizionato nel settore nord del territorio provinciale. 
Il territorio interessato ha una superficie di circa 20 km2 e si sviluppa con una altimetria 
compresa tra i 19 e i 10 metri circa sul livello del mare con andamento degradante in direzione 
nord-ovest sud-est ed a carattere fondamentalmente pianeggiante. 
I confini fisici comunali sono costituiti a Sud e ad Est dal Fiume Brenta e dal Canale Piovego 
di Villabozza, a Nord dalla Canaletta Agugiaro e ad Ovest dal Torrente Muson dei Sassi. 
Il nucleo abitato principale è collocato in posizione meridionale rispetto all’intero territorio, poco 
a monte della confluenza del Muson dei Sassi in Fiume Brenta. 
Dal punto di vista idraulico il territorio ricade entro i limiti consortili del Consorzio di Bonifica 
Acque Risorgive (ex Sinistra Medio Brenta) e fa parte del bacino idrografico Muson dei Sassi 
e, per una piccola parte, del bacino Piovego di Villabozza. 
 
Il Fiume Brenta ha un bacino imbrifero della superficie di 52 kmq. Fino alla confluenza con il 
Grigno l'asta principale del corso d'acqua si svolge con direzione da ovest ad est. Ricevute le 
acque del Grigno il Brenta ha direzione sud-est fino all'incontro con il suo principale affluente, 
il Cismon, e scorre quindi verso sud nello stretto corridoio formato dal versante orientale 
dell'altipiano dei Sette Comuni e dal massiccio del Grappa; giunto a Bassano, si addentra nella 
pianura, sviluppandosi in mezzo ad una intricatissima rete di canali e di rogge alle quali volta 
a volta sottrae o cede portate spesso notevoli, e riceve gli apporti dell'unico affluente rilevante 
di pianura, il Muson dei Sassi, per sfociare infine, dopo la confluenza con il Bacchiglione ed il 
Gorzone, in mare a Brondolo. 
Un cenno particolare, per l'interesse che riveste nell'ambito delle problematiche legate alla 
sicurezza idraulica è proprio il bacino del Muson dei Sassi, tributario di sinistra del Brenta, alla 
confluenza situata a Vigodarzere. Il Torrente Muson dei Sassi raccoglie le acque meteoriche 
di un limitato bacino montano che interessa i colli di Asolo e le pendici sudorientali del Monte 
Grappa e che si chiude presso Castelfranco, alla confluenza cioè del Torrente Brentone in 
destra e della Fossa Avenale in sinistra. A Castelfranco una serie di sostegni consente la 
regolazione dei deflussi tra il bacino del Brenta e l'area scolante in laguna. 
 
Il territorio di Vigodarzere drena, attraverso una fitta rete di canali, nel Torrente Muson dei 
Sassi e nel Fiume Brenta. 
I sottobacini principali sono: 

1. Sottobacino Scolo Alternato a nord di via Terraglione con recapito sul Muson dei Sassi; 
2. Sottobacino a scolo alternato “Piovetta di Vigodarzere” a sud di via Terraglione con 

scarico, in condizioni normali, sul Muson dei Sassi e, in caso di elevata criticità, sul 
Brenta; 

3. Sottobacino a scolo alternato “Maldura” a sud di via Terraglione con recapito sul Muson 
dei Sassi; 

4. Sottobacino a scolo meccanico “Vigodarzere Capoluogo – zona 2” a sud di via 
Terraglione con scarico sul Brenta; 

5. Sottobacino a scolo meccanico “Vigodarzere Capoluogo – zona 4” a sud di via 
Terraglione con recapito sul Muson dei Sassi. 

 
I principali scoli consortili presenti nel territorio comunale di Vigodarzere sono quelli di seguito 
elencati: 
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 Canale Agugiaro; 
 Canaletta Rizzato; 
 Diramazione Rizzato; 
 Canaletta Giacometti; 
 Canaletta Brazzo; 
 Canaletta Veronese; 
 Canaletta Manganello; 
 Scolo Salgaro; 
 Canaletta Irrigua Terraglione; 
 Canaletta Irrigua Certosa; 
 Scolo Piovetta di Vigodarzere; 
 Scolo Maldura. 

 
Tali corsi d’acqua, ad eccezione delle canalette irrigue, drenano delle aree che costituiscono 
dei sottobacini in destra orografica del Torrente Muson dei Sassi, scolanti parte a deflusso 
naturale, parte a bonifica meccanica alternata. 
 
Si constata inoltre la presenza di alcuni bacini disconnessi dalla rete di scolo sia pubblica che 
privata. Tali aree, a ridosso delle Canalette Certosa e Terraglione, sono tuttora prettamente 
agricole, e le canalizzazioni che le percorrono hanno la funzione di irrigazione del territorio. 
In caso di precipitazioni intense, le acque generate da tali bacini sconnessi dalla rete di 
bonifica, si accumulano nei canali esistenti e vengono quindi smaltite per filtrazione ed 
assorbimento dei terreni agricoli che in quelle zone risultano particolarmente permeabili. 
 
Oltre agli scoli consortili la rete idrografica superficiale è formata da una serie di corsi d’acqua 
minori che, a seconda della loro ubicazione, sono gestiti e mantenuti in efficienza idraulica dal 
Comune (fossi lungo le strade comunali), dalla Provincia (fossi lungo le strade provinciali) e 
dai privati (fossi a confine tra proprietà private). 
 

2.2 Rete fognaria 

La fognatura pubblica di Vigodarzere è quasi totalmente di tipo separato, ossia presenta un 
sistema di tubazioni distinto per il drenaggio delle acque reflue e di quelle meteoriche. 
La rete delle acque bianche è gestita dalla società Energia Territorio Risorse Ambientali – Etra 
S.p.A. (con sede a Bassano del Grappa) ed è costituita sia da reti di condotte interrate, 
prevalentemente in c.a., sia da canali e scoli a cielo aperto del reticolo idrografico minore. 
Il recapito finale è costituito dal reticolo idrografico principale; in particolare Vigodarzere 
capoluogo ha come recapiti lo Scolo Piovetta di Vigodarzere, il Fiume Brenta ed il Torrente 
Muson dei Sassi, la frazione Saletto recapita le proprie acque solamente nello Scolo Piovetta 
di Vigodarzere mentre la frazione Tavo scarica sulla Canaletta Veronese. 
 

2.3 Interventi di sistemazione della rete idrografica successivi alla pubblicazione 

del Piano 

All’interno del Piano Comunale delle Acque di Vigodarzere (stesura Agosto 2013) vengono 
descritti i progetti sulla rete idraulica in corso di attuazione al momento della redazione del 
Piano delle Acque stesso; tali interventi si riassumono, di fatto, nel progetto di “Sistemazione 
idraulica del territorio a nord di Terraglione in comune di Vigodarzere (PD) - sistemazione 
idraulica della rete scolante di Tavo”. 
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Complessivamente, l’intervento consiste in: 
 Ricalibratura dell’esistente canaletta Veronese per 1940 m circa con realizzazione di 3 

ponti di attraversamento, e 2 tratte tombinate per complessivi 270 m con scatolari 2x2 
(oltre al tratto interno alla nuova lottizzazione e realizzato come opere di 
urbanizzazione dai lottizzanti stessi); 

 Apertura di una nuova inalveazione per 580 m con due tratte tombinate per complessivi 
162 m; 

 Ricalibratura di un fossato esistente per 150 m con realizzazione di un ponte di 
attraversamento; 

 Espurgo dello scolo Selgaro per 500 m; 
 

 

Figura 2.1 - Interventi di sistemazione idraulica del territorio a nord di Terraglione in comune 
di Vigodarzere (PD), sistemazione idraulica della rete scolante di Tavo: schematizzazione 
degli interventi di progetto. 
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Figura 2.2 – Interventi di sistemazione idraulica del territorio a nord di Terraglione in comune 
di Vigodarzere (PD), sistemazione idraulica della rete scolante di Tavo: inquadramento su 
immagine satellitare. 

 
All’atto della redazione del presente aggiornamento i lavori di sistemazione sopra elencati 
risultano giunti a completamento (ad eccezione di un breve tratto all’interno del PUA C2 – 13 
di Tavo). 
  

N 



Comune di Vigodarzere – Piano Comunale delle Acque: Aggiornamento 2021 

 

pagina 6 di 13 
Relazione Idrologico-Idraulica 

 

3. VERIFICA DELLA RETE SCOLANTE 

3.1 Generalità 

Mediante l’aggiornamento della modellazione matematica implementata in fase di redazione 
del Piano Comunale delle Acque di Vigodarzere (stesura Agosto 2013), è stato possibile 
simulare il funzionamento delle reti idriche a cielo aperto e tubate. 
Tali analisi permettono di ottenere indicazioni sulle aree di criticità idraulica e le cause che le 
generano. 
 
Per la simulazione idraulica delle reti si è utilizzato il modello EPA SWMM 5.1.015, che 
risolvendo le equazioni di De Saint Venant a moto vario consente di verificare il 
comportamento dei canali e delle condotte a seguito di un evento pluviometrico di progetto. 
 
Per la definizione del rischio idraulico del territorio si sono indagati due eventi meteorologici 
correlati ad un tempo di ritorno di 20 anni e durata di 1 e 3 ore. 
La precipitazione di 1 ora risulta infatti critica per i sistemi tubati ed i sottobacini di piccole 
dimensioni, mentre la precipitazione intermedia di 3 ore risulta critica per i bacini di media 
estensione. 
Utilizzando le curve di possibilità pluviometrica estrapolate dagli studi statistici eseguiti dal 
Commissario Delegato per l’Emergenza concernente gli eventi meteorologici che hanno 
colpito parte del territorio della Regione Veneto nel settembre 2007, si ottengono i seguenti 
valori: 
 

 
 
Per dettagli in merito a: ipotesi assunte, parametri idraulici di simulazione e condizioni al 
contorno, discretizzazione matematica della rete idrografica, individuazione bacini imbriferi e 
descrizione del programma di calcolo utilizzato per la modellazione matematica, si rimanda 
alla relazione allegata alla prima stesura del Piano, allegata alla presente. 
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3.2 Risultati delle simulazioni allo stato di fatto e definizione delle criticità 

In seguito si illustrano i risultati delle simulazioni eseguite considerando eventi di durata pari 
rispettivamente ad 1 ora e 3 ore ed il cui tempo di ritorno, ovvero la frequenza media di 
accadimento, è pari a 20 anni. 
 
L’analisi dei risultati ottenuti conferma l’individuazione delle criticità effettuata nella prima 
stesura del Piano delle Acque, ad esclusione dei punti di esondazione lungo la Canaletta 
Brazzo, a monte degli interventi di sistemazione e nuova inalveazione della Canaletta 
Veronese, descritti al paragrafo 2.3. 
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Simulazione con tempo di pioggia pari ad 1 ora 

 

Figura 3.1 - Grado di riempimento in rete a 20 minuti dall’inizio dell’evento di durata 1 ora e 
tempo di ritorno 20 anni. 
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Figura 3.2 - Grado di riempimento in rete e punti di esondazione (pallini in rosso) a 120 minuti 
dall’inizio dell’evento di durata 1 ora e tempo di ritorno 20 anni. 
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Simulazione con tempo di pioggia pari a 3 ore 

 

Figura 3.3 - Grado di riempimento in rete e punti di esondazione (pallini in rosso) a 90 minuti 
dall’inizio dell’evento di durata 3 ore e tempo di ritorno 20 anni. 
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Figura 3.4 - Grado di riempimento in rete e punti di esondazione (pallini in rosso) a 2 ore e 30 
minuti dall’inizio dell’evento di durata 3 ore e tempo di ritorno 20 anni. 
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Figura 3.5 - Grado di riempimento in rete e punti di esondazione (pallini in rosso) a 4 ore 
dall’inizio dell’evento di durata 3 ore e tempo di ritorno 20 anni. 
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4. INTERVENTI DI PIANO 

Per la risoluzione delle criticità evidenziate saranno necessari degli interventi di riqualifica del 
sistema idrografico consortile, privato e delle reti tubate, in parte attualmente insufficiente a 
garantire la sicurezza idraulica di fronte ad eventi caratterizzati da un tempo di ritorno di 20 
anni. 
E’ da evidenziare come l’insufficienza dei collettori sia sostanzialmente dovuta alla crescente 
impermeabilizzazione dei suoli che ha, di fatto, diminuito la capacità drenante del terreno e di 
conseguenza incrementato le portate afferenti alla rete, la quale a sua volta non è stata nel 
tempo adeguata, mediante ricalibrature, alle nuove esigenze di smaltimento delle acque 
meteoriche. 
 
In considerazione degli interventi realizzati in seguito alla pubblicazione del Piano delle Acque 
e del permanere di alcune condizioni di criticità idraulica già individuate nel territorio comunale, 
il presente aggiornamento conferma, di fatto, gli interventi di progetto indicati nella stesura di 
Agosto 2013. 
Per dettagli in merito si rimanda alla relazione allegata alla prima stesura del Piano, allegata 
alla presente. 
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Allegato 1 
al Piano Comunale delle Acque di Vigodarzere, Aggiornamento 2021 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO COMUNALE DELLE ACQUE AGOSTO 2013: RELAZIONE 
IDROLOGICA E IDRAULICA 
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