
La riqualificazione del Bappi nel nuovo centro di Rubano 

Il Comune di Rubano e il Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta hanno stipulato un accordo di collaborazione che ha portato alla 

realizzazione dei seguenti interventi, nel corso del 2008-2009:  

- la messa a dimora di cespugli, soggetti arborei ed arbustivi lungo lo scolo Bappi. Le piante sono state disposte a macchia, con nuclei costituiti 

da 3 arbusti e 1 albero, posti a dimora in maniera alternata tra le due sponde, a una distanza di circa 15 metri, scegliendo tra le seguenti specie: 

Salice cenerino (Salix cinerea), Pallon di maggio (Viburnum opulus), Ligustro (Ligustrum vulgare), Farnia (Quercus robur), Frassino ossifillo 

(Fraxinus oxycarpa), Ontano nero (Alnus glutinosa). 

• Per l’area conosciuta come 

“bojo”, si è convertita la zona 

non interessata dalla corrente 

dello scolo in area esondabile, 

con la realizzazione di una 

piccola golena per consentire 

l’accesso e le necessarie 

manutenzioni.  

 

In tale area è stato messo a dimora Salice cenerino, che tollera la sommersione anche per periodi 

prolungati, garantendo, comunque, un certo ombreggiamento allo scolo e limitando, così, la 

proliferazione di vegetazione acquatica.  

Nella parte più esterna dell’area, in prossimità della pista ciclabile che costeggia il “bojo”, sono stati 

posti a dimora soggetti arborei creando un filare di Carpino bianco (Carpinus betulus), scelto poiché 

è una pianta rustica, che preferisce posizioni soleggiate e luminose, non teme il freddo e il vento, 

sopporta bene le potature e presenta anche in autunno avanzato una bella chioma densa, di colore 

marrone.  

-  La cassa di espansione, già a suo tempo realizzata, ed efficace dal punto di vista idraulico,  

presentava, però, delle difficoltà di gestione, dovute alle condizioni di sommersione e al deposito di 

limo dopo eventi meteorici di particolare intensità. Per garantire la massima efficienza al sistema e, 

contemporaneamente, un aspetto estetico di valore, si sono proposti due interventi: la semina di 

specie erbacee maggiormente tolleranti ai fenomeni di esondazione, per esempio specie tipiche di 

golena, e la sostituzione dei soggetti di pioppo con soggetti di frassino ossifillo. 

-  Lungo lo scolo, in prossimità di via Alcide de Gasperi 

e vicino alla cassa di espansione, sono stati posti a 

dimora tre piccoli nuclei di soggetti arborei ed 

arbustivi al fine di creare zone d’ombra, a funzione sia 

estetica che ricreativa. Tali nuclei sono formati da 5 

soggetti di Carpino bianco, disposti a quinconce, con 

distanza di 2 metri l’uno dall’altro, circondati da alcuni 

soggetti arbustivi, scelti tra Ligustro e Pallon di maggio, 

posti a una distanza di 2 metri. 

- L’intervento è stato completato con l’adeguamento delle pertinenze dello scolo Bappi (modifica 

cordonate ed inviti) e con la creazione di apposite rampe per consentire il passaggio delle macchine 

operatrici consorziali. 
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