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1. Premessa 

La presente relazione riferisce della situazione geologica geomorfologica ed 

idrogeologica relativa al P.U.A. “MONTECCHIA”, variante “Riconversione Funzionale da 

Struttura Ricettivo-Alberghiera a Residenziale - Var. Punt. n. 06 al P.I. – Z.T.O. C2/16”, 

all’interno del contesto territoriale compreso tra via Montecchia e viale dello Sport nel 

Comune di Saccolongo. Il soggetto richiedente è la ditta “Par 60 s.r.l.” con sede in Via 

Avogadro, 23 a Rubano (PD). 

Essa è finalizzata a valutare se nella trasformazione dell’area dallo stato di fatto a 

quello di progetto, intervengano delle trasformazioni nelle componenti ambientali 

concernenti geomorfologia geologia ed idrogeologia, a stabilirne la compatibilità con 

l’assetto attuale del territorio e a fornire eventuali indicazioni per la mitigazione 

ambientale delle suddette, eventuali, trasformazioni; in tale senso essa viene redatta in 

analogia a quanto previsto dall’ art. 19 della L.R. n. 11 del 23 aprile 2004.  

La trattazione relativa alla definizione delle caratteristiche geologico-stratigrafiche, ed 

idrogeologiche del territorio deriva da una preventiva raccolta di dati e notizie reperite in 

bibliografia, da precedenti studi condotti nell’area e da specifiche prove geognostiche 

eseguite a suo tempo. In particolare ci si è avvalsi anche dei dati ottenuti per lo studio 

del primo PAT comunale adottato. 

Si ritiene che tale dotazione di conoscenze sia pienamente sufficiente agli scopi 

prefissati, riuscendo a fornire un sufficiente dettaglio al quadro conoscitivo specifico ed 

una attendibile valutazione sul grado di compatibilità dell’intervento proposto rispetto alla 

componente geologica ed idrogeologica locale.  
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2 Ubicazione ed estensione dell’area interessata dal progetto 

L’area in cui ricade il progetto appartiene al Comune di Saccolongo, anche se al 

confine con il territorio di Selvazzano Dentro, essa è compresa tra via Montecchia e 

viale dello Sport (vedi figura 1 e 2). 

Il progetto prevede l’edificazione di un complesso di strutture a scopo ricettivo-

alberghiera (vedi figure 3 e 4). L’area in oggetto si estende per circa 11.500 metri 

quadrati. 
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Figura 1: veduta area dell’area 
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Figura 2: estratto di CTR con estratto dell’ambito del progetto 
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Figura 3: estratto planivolumetrico 
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Figura 4: estratto planivolumetrico 
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L’area ad oggi risulta totalmente adibita ad uso agricolo, come visibile nelle foto qui 

sotto riportate. 

 

 

 

 

Figura 5: Vista dell’area allo stato attuale 
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3. Assetto geomorfologico 

La forma attuale dell’area vasta cui appartiene il sito in oggetto, così come di tutta la 

pianura padana, è cronologicamente assai recente, secondo la scala temporale 

geologica.  

Tralasciando la trattazione paleogeografia delle ere più antiche, si può dire che 

l’assetto attuale del territorio deriva dal progressivo interramento di un grande bacino ad 

opera di sedimenti derivanti da un intenso e diffuso deposito di materiali sciolti, operato 

dai corsi d’acqua originatisi nell’arco alpino, nella fattispecie dal Fiume Bacchiglione . 

La deposizione da parte dei fiumi lungo il loro corso ed alla foce, di enormi quantità 

di materiali tendeva a comportare un progressivo avanzamento degli apparati deltizi e 

conseguentemente della linea di costa.  A tale fenomeno si sovrapponevano però sia i 

cicli interglaciali di ingressione e regressione marina sia il fenomeno della subsidenza. 

Tutti i corsi d’acqua furono soggetti inoltre sia a forti variazioni di regime, sia a 

frequenti e radicali modificazioni del loro corso. La variazione nel tempo e nello spazio 

degli apporti sedimentari, generò vaste e piatte aree subsidenti che inevitabilmente si 

trasformavano in paludi, torbiere e lagune. 

Laddove invece il fiume stabiliva per un lungo periodo il proprio corso avveniva la 

deposizione prevalente di sabbie (paleoalvei), un volta che il corso d’acqua migrava 

verso altre aree,  restavano quindi lunghe e strette fasce di territorio interessate dalla 

presenza di materiali relativamente più grossolani di quelli deposti nei bacini interfluviali 

e nelle depressioni lacustri. 

Il costipamento naturale del sottosuolo, associato a quello derivante dal 

prosciugamento dovuto alla recente bonifica e arginatura dei corsi d’acqua, comportò 

infine un abbassamento differenziale del livello del piano campagna: maggiore per i 

terreni torbosi ed a tessitura fine, minore per le sabbie, con la conseguente frequente 

messa in rilievo dei paleoalvei. 

Tale evoluzione del territorio avvenne ovviamente in tre dimensioni, laddove la scala 

tempo incide sulla coordinata verticale, corrispondente alla profondità dei sedimenti.  In 

tal senso la lettura geomorfologica del territorio corrisponde sempre alla situazione 
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attuale, situazione che può essere estesa a tempi passati tanto più quanto i fattori 

morfogenetici sono risultati inattivi. 

Inoltre, l’area di studio si colloca nelle vicinanze delle estreme propaggini 

settentrionali dei rilievi collinari dei colli Euganei, costituite da due modesti rilievi della 

“Montecchia” (in Comune di Selvazzano Dentro). Tali rilievi costituiscono le cime di rilievi 

colinari quasi interamente sepolti da materiali alluvionali. 

Nella Carta delle Unità Geomorfologiche della Regione Veneto (1987): in figura 6 si 

riporta un estratto della carta geomorfologica nella quale si nota che l’intera area è 

caratterizzata da depositi fluviali del Fiume Bacchiglione di pianura alluvionale recente 

ed è visibile il rilievo collinare appartenente ai rilievi prealpini modellati su intrusioni ed 

effusioni paleovulcaniche terziarie. 

Le differenze altimetriche presenti nel territorio si limitano alla naturale modesta 

pendenza naturale del territorio; si nota come tutta l’area si attesta intorno ai 14-15 metri 

sul livello medio mare. 

In figura 7 si riporta un estratto della Carta Geomorfologica dei PAT comunale, il 

quale riporta nelle vicinanze dell’area un paleoalveo legato alle divagazioni del Fiume 

Bacchiglione, il quale scorre a meno di un chilometro a nord dell’area di studio. 
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Figura 6: estratto della Carta delle Unità Geomorfologiche della Regione Veneto (scala 1:250.000, 
1987) 
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Figura 7: estratto della Carta Geomorfologica del PAT comunale (2009)  
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4. Assetto geologico-stratigrafico 

4.1 Caratteristiche generali 

L’assetto geologico del territorio deriva strettamente dalla natura stessa dei fattori 

che ne hanno comportato la formazione. 

L’intensa deposizione di sedimenti da parte di fiumi che divagavano spesso 

liberamente in un vasto territorio, la formazione di paludi e lagune con conseguente 

formazione di accumuli di masse vegetali, la rapida evoluzione di queste situazioni, ha 

comportato la formazione di un sottosuolo a struttura estremamente complessa e 

disomogenea. 

Il sottosuolo di queste zone, come testimoniato da innumerevoli sondaggi e 

perforazioni, è costituito da un potentissimo deposito di terreni alluvionali e da materiali 

organici di origine fluviale, lacustre e (oltre una certa profondità) anche marina. 

Ciò comporta la presenza di un sottosuolo costituito da strati a giacitura sub-

orizzontale e sovrapposti di sabbie, limi, argille, e torbe, quasi sempre in termini misti e 

variamente interconnessi.   

Tali strati e livelli, quando riconoscibili come unità distinte, non presentano quasi mai  

continuità laterale. A ciò fanno eccezione evidentemente le zone di asse dei paleoalvei, 

dove materiale dotato della stessa granulometria (sabbie) può essere presente con 

andamento nastriforme anche per vari chilometri.   

Gli stessi accumuli sabbiosi di paleoalveo terminano però velocemente sia in 

profondità sia trasversalmente, per lasciare bruscamente il posto ai materiali fini e talora 

organici che quantitativamente risultano spesso prevalenti. 

Il sito in oggetto presenta la situazione litostratigrafica comune a tutta la bassa 

pianura veneta, ovverosia la presenza di strati di argille e limi intercalati o sovrapposti a 

livelli sabbiosi, livelli quest’ultimi più continui e potenti nelle zone di paleoalveo.  Si tratta 

quindi di una situazione estremamente eterogenea, derivante dalla complessità del 

sistema di deposizione dei sedimenti fluviali, in cui risulta comunque possibile stabilire 

una zonazione del territorio sulla base della prevalenza di tipologia del materiali limoso-

argillosi piuttosto che sabbiosi. 
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Per quanto riguarda la situazione geologica locale, l’area interessata dal progetto è 

caratterizzata da un primo sottosuolo di natura principalmente sabbiosa-limosa, con 

locali livelli sabbiosi direttamente riconducibili ai depositi di paleoalveo di cui si è detto in 

precedenza. 

Si veda a tale proposito l’estratto della carta in figura 8, estratta dalla Carta 

Geologica dello studio del PAT comunale (anno 2009). 

In figura 9 si riporta l’estratto dalla Carta Geologica dei Colli Euganei, dalla quale si 

individua facilmente il rilievo di natura trachitica denominato “la Montecchia”. 

 

Figura 8: estratto della carta Litologica dal PAT comunale (anno 2009)  
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Figura 9: estratto della Carta Geologica dei colli Euganei (a cura di R. Sedea, E. Di Lallo, 1975) 

 

La situazione geologica sopra descritta viene in linea generale confermata a livello di 

analisi pedologica: l’estratto della carta dei suoli della Provincia di Padova (2013), 

riportata in Figura 8, mostra che l’unità dei suoli che interessano l’area di studio sono 

costituite da suoli di Pianura alluvionale del Fiume Brenta a sedimenti prevalentemente 

sabbiosi legati alla presenza di dossi fluviali poco espressi e barre di meandro 

(CRU1/MAS1).  
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Figura 10: Estratto della Carta dei Suoli della Provincia di Padova, anno 2013 
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4.2 Caratteristiche stratigrafiche locali 

Dal punto di vista locale, il primo sottosuolo è ben noto dato che nell’area sono stati 

eseguite numerose indagini, svolte sia in fase di studio preliminare di un’area adiacente 

a quella di studio e posta immediatamente a nord della stessa (lungo viale dello Sport), 

che sarà destinata ad accogliere un complesso sportivo; sia per lo studio dell’area posta 

ad ovest, sempre lungo via Montecchia, nella quale sono in progetto la realizzazione di 

attrezzature sportive con annesse strutture complementari nonché il completamento 

delle opere di urbanizzazione primaria. 

Nel complesso sono state svolte numerose indagini, riassumendo sono state 

eseguite14 prove penetrometriche statiche, sono stati installati 3 piezometri in pvc alla 

profondità di 4 metri dal piano campagna dai quali sono state eseguite due campagna di 

misura dei livelli della falda freatica (settembre 2000). 

L’ubicazione delle prove è visibile in figura 11 e 12. 

Delle suddette prove penetrometriche, la maggior parte sono state spinte a 15 metri 

di profondità, mentre solamente 2 sono state spinte a 10 metri di profondità. 

Dal punto di vista stratigrafico, il quadro generale che si desume dall’osservazione 

delle numerose stratigrafie ottenute dalle singole prove penetrometriche, il sottosuolo 

investigato risulta essere piuttosto eterogeneo, sia in termini verticali che laterali.  

Tale variabilità è accentuata fino a -5/-9 m dal piano campagna, oltre al quale si 

incontrano prevalentemente sabbie, che vanno da granulometria media a medio-grossa. 

Nei primi metri di sottosuolo si rilevano limi, argille talora poco consistenti (con 

frazioni torbose) e sabbie fini, sono presenti ovviamente termini intermedi, come ad 

esempio limi argillosi e sabbie limose.  
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Figura 11: Estratto della tavola delle indagini svolte per in fase preliminare per il complesso 
sportivo (2000), posto a nord dell0area di studio evidenziata in rosso. 
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Figura 12: Estratto della tavola delle indagini svolte per il complesso sportivo, attrezzature 
complementari e per il completamento delle opere di urbanizzazione (2004), posto ad ovest 
dell’area di studio evidenziata in rosso. 
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5 Idrogeologia  

L’area interessata dal progetto e più in generale l’intera area comunale, fanno parte 

della cosiddetta Bassa Pianura veneta la quale è caratterizzata, dal punto di vista 

idrogeologico, da un sistema di falde sovrapposte in pressione alloggiate in acquiferi a 

permeabilità piuttosto modesta e da una soprastante falda libera la cui superficie si pone 

appena al di sotto del piano campagna. 

Tale falda acquifera superficiale in realtà è costituita da diverse falde acquifere locali 

ospitate in livelli a permeabilità variabile (ma comunque generalmente piuttosto bassa) 

variamente interconnesse tra loro e spesso in rapporto idraulico con i corpi idrici 

superficiali. Tale rapporto di connessione con gli alvei di fiumi e canali di scolo 

condiziona fortemente le direzioni di deflusso, le profondità di livello ed i gradienti del 

sistema della falda acquifera superficiale. Per quanto riguarda la profondità del livello 

della falda superficiale rispetto al p.c., risulta essere sempre assai limitata.  

La suddetta falda superficiale, che rappresenta il fattore idrogeologico di maggior 

rilievo per quanto riguarda i fini urbanistici, rispetto all’area di studio risulta alimentata da 

acqua di percolazione conseguente alle piogge locali o irrigazione, oltre che in 

collegamento idraulico con i corsi d’acqua locali. 

Per quanto riguarda la situazione idrogeologica locale, sono disponibili numerosi dati 

di livelli della falda freatica, in particolare i livelli registrati nel settembre del 2000 dai 

piezometri denominati W1-W2-W3, si attestano tra -3,7 e -3,9 m dal piano campagna. 

I livelli di falda registrati contestualmente alle prove penetrometriche eseguite nel 

maggio del 2004, mostrano sensibili variazioni rispetto ai dai del 2000, le profondità di 

falda infatti oscillano tra 1,4 m e 2,0 m dal piano campagna. 

Tale profondità viene definita sia dai dati registrati nelle indagini geognostiche 

raccolte nell’area (vedi allegato 1), nonché dalle informazioni fornite della carta 

Idrogeologica del PAT comunale riportata in Figura 13. 
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Figura 13: estratto della Carta Idrogeologica tratta dal PAT comunale (anno 2009). 
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6 Valutazioni in merito alla compatibilità degli interventi progettuali  previsti 
nei riguardi del sistema ambientale geologico, geomorfologico ed 
idrogeologico 

In relazione all’attitudine dell’area, riguardo le componenti geologiche in senso lato, 

ad ospitare le strutture in oggetto, risulta in prima analisi opportuno riferirsi alle 

valutazioni prodotte nell’ambito della redazione del PAT comunale. 

In figura 14 si riporta un estratto della Carta della Fragilità del PAT comunale nella 

quale si rileva come, nell’area in oggetto, non sussistano particolari criticità ai fini 

edificatori;  la stessa viene classificata come “area idonea”. 

 

 

 
 

Figura 14: estratto della Carta della Fragilità tratta dal PAT comunale (anno 2011). 
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Dall’estratto della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale riportata in Fig. 

15 (PAT comunale) si evince inoltre che nell’area non sussiste alcun vincolo di natura 

geologica ed idrogeologica. 

 

Figura 15: estratto della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale tratta dal PAT comunale 
(anno 2011). 

 
 

Per quanto attiene invece alla valutazione delle possibili interazioni tra le opere in 

progetto e le componenti geologiche ed alla loro compatibilità, risulta opportuno 

sottolineare che in fase di studio di pre-fattibilità le caratteristiche legate al progetto sono 

soggette a successive valutazioni e modifiche. 

Nel progetto non sono previsti locali interrati, di conseguenza non sono previste 

opere fondazionali profonde dotate di continuità tale da creare ostacoli al normale 
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deflusso sotterraneo (peraltro come già detto estremamente limitato) ciò sia in fase di 

costruzione che di esercizio.  Le fondazioni previste sono di tipo superficiale.  

L’assenza di realizzazione di opere interrate consente di escludere impatti sul 

sistema suolo e sottosuolo ne a riguardo di sottrazione di suolo agricolo, se non in 

minima parte, tale caratteristica progettuale inoltre limita notevolmente la necessità di 

produzione di terre da scavo, le quali potrebbero essere in piccola parte riutilizzate in 

loco per la rimodellazione morfologica delle aree verdi. 

Tutto ciò non contrasta in modo significativo l’assetto attuale del territorio. 

Dal punto di vista idrogeologico, l’assenza di strutture continue interrate consente, 

come già accennato, di escludere interferenze del progetto con il sistema idrogeologico 

costituito dalla falda acquifera superficiale o meglio, come già detto, dalle acque di 

percolazione contenute nei livelli di terreno più superficiali. 

Ciò viene a maggior ragione assicurato medicore permeabilità e trasmissività dei 

terreni, inoltre la profondità della falda freatica, come già visto, nell’area risulta essere 

superiore al metro e mezzo anche in condizioni di piena per cui non interferisce con le 

opere di fondazione superficiali, che sono generalmente posizionata a circa -1 m dal 

p.c.. 

Allo stesso modo, l’inevitabile ulteriore impermeabilizzazione di porzioni di aree di 

limitata estensione rispetto alla situazione attuale, fermo restando il principio 

dell’invarianza idraulica affidata agli specifici studi di compatibilità idraulica che non sono 

oggetto della presente trattazione, non interferirà sulla ricarica degli acquiferi in quanto, 

come già detto non esistono acquiferi ricaricabili in zona, ciò essendo assente una vera 

e propria falda acquifera superficiale. Per quanto riguarda invece le falde acquifere 

profonde, esse sono di tipo artesiano e quindi isolate verso la superficie da potenti 

banchi di materiali praticamente impermeabili e pertanto non influenzabili da 

modificazioni intervenute sul suolo o nel primo sottosuolo. 
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7 Conclusioni 

Il progetto, così come previsto nel progetto tratto dallo studio di pre-fattibilità, risulta 

compatibile con la componente geologica ed idrogeologica locale; ciò in funzione sia 

della scarsa suscettibilità ad interferenze del sistema fisico geologico ed idrogeologico 

locale, sia per merito delle caratteristiche specifiche del progetto. 

In particolare per quanto concerne i potenziali impatti che le opere in progetto 

possono avere sul sistema naturale per quanto attiene geologia, geomorfologia e 

idrogeologia  è possibile affermare quanto segue: 

Geomorfologia: le opere in progetto non modificano in modo significativo la 

morfologia del territorio riguardo all’andamento altimetrico del piano campagna ciò 

anche alla luce del fatto che il territorio interessato dal progetto e quello circostante 

risulta assolutamente privo di elementi morfologici non solo degni di tutela ma di 

semplice rilievo. 

Geologia: il progetto proposto risulta pienamente compatibile con l’assetto 

geologico-stratigrafico locale in quanto non prevede modificazioni particolari. L’assenza 

di locali interrati consente di prevedere la produzione di modesti volumi di terre di scavo, 

volumi che potranno anche essere in parte riutilizzati in loco. 

Acque superficiali: fermo restando il principio dell’invarianza idraulica assicurata 

dallo studio di compatibilità idraulica non oggetto della presente trattazione, il progetto 

proposto non modifica in modo sensibile la rete di scolo locale in quanto l’area 

interessata non interseca o modifica corpi idrici significativi ne la rete di scolo locale. 

Acque sotterranee: stante la situazione idrogeologica locale caratterizzata 

dall’assenza di una vera e proprio falda acquifera superficiale per causa dalla medio-

bassa permeabilità dei materiali presenti nel primo sottosuolo, associata all’assenza di 

locali interrati, diaframmi o altre strutture continue realizzate nel sottosuolo, non è  

ipotizzabile alcuna interferenza delle opere con il sistema idrogeologico locale.  Ciò vale 

anche per la maggior impermeabilizzazione dell’area dovuta alle opere in progetto in 

quanto la medio-scarsa permeabilità naturale dei suoli, già allo stato attuale non 

determina un significativo contributo alla ricarica del sistema idrogeologico locale. 
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Da quanto analizzato e descritto si può concludere che il progetto risulta compatibile 

con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche locali, ciò senza 

necessità di ulteriori azioni mitigatrici rispetto alle scelte progettuali già adottate.    

 

 
Limena, aprile 2021 
 
 
 
        Dr. Geol.  Jacopo De Rossi 
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 PPS 2 da indagine del 2004 
 

 


