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1 PREMESSA 
L’Amministrazione comunale intende procedere alla redazione del 2° PI (Piano degli 

Interventi), che si attuerà attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici 

attuativi (PUA), secondo quanto disposto dal Quadro Conoscitivo e dalle Norme Tecniche 

del PAT, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 11/2004.  

Tra gli obiettivi del PI vi sono: 
- promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 
- tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti 

attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione; 
- salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle 

aree naturalistiche; 
- difesa dai rischi idrogeologici. 

Il presente documento è redatto secondo quanto indicato nell’Allegato A della DGR 

2948/2009, per valutare preventivamente le interferenze che gli interventi di nuova 

edificazione o di modifica dell’uso del suolo avranno con i dissesti di natura idraulica, 

presenti o potenziali, perseguendo in questo modo la “messa in sicurezza degli abitati e del 

territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico”. 

Nelle realizzazioni dei PI si applicherà il “principio d’invarianza idraulica”, secondo cui 

l’aumento di volume meteorico che affluisce alla rete come conseguenza dell’incremento di 

superficie impermeabile va compensato con opportuni sistemi d’invaso e infiltrazione 

facilitata, da realizzarsi all’interno o in prossimità delle aree in cui sono previste le 

trasformazioni, realizzati in modo da non aggravare situazioni di rischio esistenti, non 

introdurre nuove criticità idrauliche, ed evitare gli inquinamenti delle falde. 

La presente relazione è articolata attraverso il seguente percorso: 
- quadro di riferimento normativo e territoriale (capp. 1÷3); 
- valutazione del contesto idrogeologico specifico, delle criticità documentate e 

delle previsioni urbanistiche (capp. 4-6); 
- analisi delle trasformazioni, soluzioni per la mitigazione idraulica (cap. 7); 
- riepilogo indicazioni per gli interventi previsti (cap. 8). 

È evidente come i punti finali siano interdipendenti, in altre parole la progettazione 

dell’uso del territorio dev’essere svolta alla luce di una gestione ottimale, e viceversa. 

Questo avviene attraverso lo strumento delle Norme Tecniche Operative (art. 17 comma 

5 lett. c, L.R. 11/2004), che individuano e codificano le azioni d’intervento sull’edificato e nei 

confronti delle principali vulnerabilità del territorio, sia per la corretta pianificazione locale, 

che per consentire il monitoraggio nel tempo dei nuovi assetti raggiunti nell’ambito degli 

Interventi e dei PUA. 
 

DIFFERENZA TRA RISCHIO E PERICOLOSITA’ 

Il “RISCHIO” è il potenziale effetto negativo sulla popolazione e/o su infrastrutture 

economiche che deriva da processi naturali o da incidenti antropici. Si calcola come 

prodotto (combinazione) di: 

Rischio = Vulnerabilità x Valore Esposto x Pericolosità 
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La Vulnerabilità rappresenta la propensione a subire danni (bassa in case su rilevati, alta 

in edifici con garage interrati…).  

Il Valore Esposto rappresenta il valore economico di ognuno degli elementi a rischio in 

quell’area, e aumenta quasi ogni giorno (cioè aumenta il numero e valore delle abitazioni, 

delle attività economiche, dei beni custoditi nelle case e nelle aziende etc.) 

La Pericolosità rappresenta le condizioni fisiche di quel territorio, e la probabilità che si 

avveri l’evento sfavorevole in un dato periodo di tempo (per esempio è più probabile che 

avvenga un’alluvione in una zona bassa e vicino un fiume che in una zona più elevata). 

Ciò premesso, è chiaro come i danni di un evento catastrofico dipendano dal luogo ove 

avvengono, dal numero di persone presenti, dalla loro preparazione (resilienza). 

Anche ammettendo che la pericolosità resti invariata o addirittura ridotta (scavando 

canali, rinforzando argini etc.), il RISCHIO fatalmente crescerà, perché aumenterà ancora di 

più il valore di beni e infrastrutture esposti al pericolo, magari richiamati dai lavori eseguiti 

per diminuirne la pericolosità.  

Più in generale: vi sarà sempre una probabilità non nulla di evento estremo, che 

eccede il tempo di ritorno di progetto. 

Importante quindi evidenziare il significato della frase “messa in sicurezza”, citata 

dalla L.R. 11/2004, che può ingenerare false aspettative: il “Rischio” nel territorio è una 

componente ineliminabile e imprescindibile, legata al concetto di “tempo di ritorno” di un 

evento calamitoso. 

La PIANIFICAZIONE implica e prevede azioni di riduzione della pericolosità, preparando 

però il territorio e la popolazione a fronteggiare e assorbire danni modesti per eventi che 

eccedano il tempo di ritorno di progetto (messa in sicurezza in termini relativi, o gestione del 

rischio residuo). 

Alla PIANIFICAZIONE competono due strategie di azione: 

- l’ADATTAMENTO alla trasformazione, assecondando il sistema naturale, e 

preparando il territorio e la popolazione a fronteggiare danni modesti per eventi che 

eccedano il tempo di ritorno di progetto;  

- la MITIGAZIONE della PERICOLOSITA’, che richiede consistenti interventi di riduzione 

della pericolosità; questi però potranno essere impattanti e antieconomici, e comunque 

potranno sempre essere resi inefficaci da (rari) eventi estremi. 

Alla PROTEZIONE CIVILE competono invece: 

- la PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE DI PROTEZIONE CIVILE; 

- la FORMAZIONE DEGLI OPERATORI; 

- le ESERCITAZIONI, momento di verifica e collaudo; 

- l’INFORMAZIONE, per far conoscere i rischi locali possibili e le modalità di 

autoprotezione. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

2.1 QUADRO NORMATIVO 

La Valutazione in oggetto considera e osserva le normative generali che regolano gli 
interventi sui corsi d’acqua e quelle specifiche afferenti alla compatibilità idraulica. Il 
seguente elenco riassume (in maniera non esaustiva) le normative di riferimento: 

- R.D. del 08/05/1904, n° 368 “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei 
terreni paludosi”; 

- R.D. del 25/07/1904, n° 523 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 
idrauliche delle diverse categorie”; 

- R.D.L. 13/02/1933, n° 215 e ssmmii: “Nuove norme per la bonifica integrale”; 

- Codice Civile (R.D. n° 262/1942). – artt. 913 (scolo delle acque dai fondi) e 908 (scolo 
da tetti e manufatti); 

- Legge 24/02/1992, n° 225 “Istituzione Servizio Nazionale della Protezione Civile” – 
art. 3: attività di Previsione e Prevenzione; 

- D.lgs. 11/05/1999, n° 152"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento" 
(recepimento Direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane e della Direttiva 91/676/CE: protezione delle acque dall'inquinamento 
provocato da nitrati provenienti da fonti agricole); 

- DGRV 13/12/2002, n° 3637 (recepimento delle indicazioni della L. 267/98, attraverso 
una prima serie di indicazioni tecniche e modalità procedurali);  

- D.lgs. 22/01/2004, n° 42 e ssmmii: “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

- L.R. 23/04/2004, n° 11"Norme per il Governo del Territorio"; 

- D. Lgs. 03/04/2006, n° 152e ssmmii: “Norme in materia Ambientale”. Vedi: Art. 113  
(Acque di prima pioggia) e Art. 121    (Piani di Tutela delle Acque); 

- D. Lgs. 12/04/2006, n° 163 e ssmmii: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- DGRV 10/05/2006, n° 1322 (modifica della previgente DGRV n°3637/02 alla luce 
della nuova Legge Urbanistica LR 11/2004); 

- Legge Regionale 08/05/2009, n° 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del 
territorio”. Vedi: capo V, Art. 34: Esecuzione e mantenimento delle opere minori e 
Art. 37: Scarichi nella rete irrigua e di bonifica; 

- DGRV 29/09/2009, n° 2884, “Piano Tutela Acque; ulteriori misure di salvaguardia”; 

- DGRV 06/10/2009, n° 2948 (aggiornamento indicazioni normative e metodologiche 
di calcolo della VCI rispetto alla DGRV n° 1322/2006); 

- DGRV 10/04/2013, n° 427, “PTRC 2009. Adozione variante parziale con attribuzione 
della valenza paesaggistica”. In particolare: l’Art. 20 delle NTA, “Sicurezza Idraulica”, 
prevede che i Comuni si dotino del “Piano delle Acque”; 

- Parere Autorità di Bacino Alto Adriatico n° 2dis2013, “Realizzazione di locali interrati 
o seminterrati - Chiarimenti”, che esplica come i locali collocati in posizione depressa 
non siano genericamente “vietati”, demandando alle “Amministrazioni comunali … la 
verifica della compatibilità con la specifica natura e tipologia dei dissesti” (art. 5 
comma 3 del NTA PAI – GU 280 del 30/11/2012), prevedendo eventuale “atto 
d’obbligo registrato con il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento in 
caso di allagamento di locali interrati”; 
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- DGRV 09/12/2014, n° 2299, “Nuove disposizioni relative all’attuazione della Direttiva 
Comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ssmmii. Guida metodologica per la 
valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”.  

- DGRV 03/11/2015, n°1534, “Modifiche e adeguamenti del Piano Regionale di Tutela 
delle Acque”; 

- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Piave, Brenta - Bacchiglione (L. n° 267/98 e n° 365/00 D.Lgs. 152/2006); 

- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, adottato il 22/12/2015 (rif. Direttiva 
“Alluvioni” 2007/60/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 49/2010);  

- Delibera Conferenza Istituzionale Permanente del Distretto Idrografico “Alpi 
Orientali” n° 8/2019 (GU n°78 del 24/03/2020) – Attuazione della misura M21_1 
finalizzata a coordinare i contenuti conoscitivi e normativi dei Piani per l’assetto 
idrogeologico con le informazioni riportate nel vigente Piano di gestione del rischio 
di alluvioni. 

- DCRV 30/06/2020, n° 62, “Approvazione PTRC” 

Secondo quanto previsto dalle Normative, i contenuti della VCI devono comprendere: 

(1)  descrizione e classificazione degli interventi;  

(2) analisi delle trasformazioni delle superfici delle aree interessate in termini di 
impermeabilizzazione; valutazione della criticità idraulica del territorio; 
valutazione del rischio e della pericolosità idraulica; 

(3)  proposta di misure compensative e/o di mitigazione del rischio. 

In conformità a quanto sopra descritto il percorso di analisi e progettuale intende: 

• individuare i corsi d’acqua serventi e serviti, analizzarne il funzionamento e i 
bacini in essi scolanti; 

• avvalersi delle conoscenze e delle indicazioni fornite dai Consorzi di Bonifica 
competenti per territorio; 

• individuare e analizzare le criticità idrauliche presenti nel territorio in esame, 
considerando l’eventuale peso economico degli interventi di compensazione 
idraulica; 

• favorire gli interventi di mitigazione idraulica che prevedono volumi d’invaso 
superficiali, come aree verdi allagabili o nuove affossature; 

• determinare chiaramente i vincoli idraulici come previsto dai Regolamenti di 
Polizia Idraulica quali il R.D. 368/1904 e il R.D. 523/1904; 

• vietare le tombinature di alvei demaniali, salvo situazioni eccezionali; 

• non inserire nei perimetri di nuovi interventi di edificazione le superfici che 
costituiscono sedime dei corsi d’acqua demaniali e relative fasce di rispetto; 

• individuare interventi compatibili con l'ottimale funzionamento idraulico dei 
corsi d’acqua; adottare vasche di prima pioggia dotate di disoleatore per le 
acque derivanti da aree impermeabilizzate per la sosta e il transito 
autoveicolare. 
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2.2 PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Il Comune di Saccolongo ha conseguito l’approvazione del PAT (Piano di Assetto del 

Territorio) in conferenza dei servizi il 17/06/2011, e ratificato dalla Giunta Provinciale con 

atto n. 193 del 29/11/2011. 

Tra gli elaborati di progetto fondamentali del PAT vi è la Valutazione di Compatibilità 

Idraulica (VCI), approvata dal Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella e dal Consorzio di 

Bonifica Bacchiglione di Padova. Successivamente sono state approvate dal Consiglio 

Comunale tre varianti;  

- la 1° variante al PI è stata approvata dal Consiglio Comunale con delibera n.11 del 

15.05.2017, adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di 

suolo ai sensi della L.R. N. 14/2017;  

- la 1° variante puntuale è stata approvata dal Consiglio Comunale con delibera 

n.10 del 13.03.2019, Individuazione lotti liberi all’interno dei Nuclei Residenziali 

in ambito Agricolo (N.R.A.);  

- la 2° variante puntuale è stata approvata dal Consiglio Comunale con delibera 

n.18 del 11/05/2019, Variante Verde 2018 ai sensi della L.R. 04/2015, art. 7. 

Queste varianti più o meno tematiche non hanno però comportato impermeabilizzazioni 

rilevanti e localizzate, pertanto i Progettisti hanno ritenuto di conseguenza asseverare o non 

compilare la Valutazione di Compatibilità.  

La pianificazione comunale comprende oggi anche il Piano Comunale delle Acque (PCA), 

redatto in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Brenta e con il Consorzio di Bonifica 

Bacchiglione.  

Il PCA è lo strumento che rileva la rete idraulica minore (non regionale, non consortile) di 

raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree urbanizzate; individua le relazioni tra la 

rete di fognatura, la rete di bonifica e le principali criticità idrauliche; stabilisce le misure 

atte a favorire l'invaso delle acque e i criteri per la gestione e manutenzione della rete 

idrografica minore, ipotizzando infine un quadro economico di massima per la loro gestione. 
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3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
3.1 LOCALIZZAZIONE 

Il Comune di Saccolongo (cod. ISTAT 028070) è situato nella zona centro-occidentale della 

Provincia di Padova e dista dal capoluogo circa 10 km in linea d’aria. Conta 4934 abitanti su 

una superficie di circa 13.8 km2, e presenta l’aspetto tipico del territorio di bassa pianura, 

privo di rilievi. 

Confina a ovest con Veggiano, a nord con Mestrino, a nord-est con Rubano, a est con 

Selvazzano Dentro, a sud con Teolo, e a sud-ovest con Cervarese Santa Croce. 

Il Comune è mediamente popolato, con una densità di popolazione di 354 abitanti/km2, 

caratterizzato dalla popolazione concentrata principalmente lungo SP38, lungo la quale si 

sviluppa il capoluogo Saccolongo, e nella frazione di Creola.  

Le quote altimetriche del territorio sono comprese tra i 15 e i 18 metri sul livello del 

mare, dando al territorio comunale un dislivello molto limitato.  

 

 

3.2 GEOMORFOLOGIA - LITOLOGIA – IDROGEOLOGIA 

Il territorio di Saccolongo fa parte della bassa pianura veneta, ed è il risultato dell’attività 

sedimentaria dei fiumi che hanno attraversato il suo territorio.  



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SACCOLONGO 
 

RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELLA VARIANTE PI N°2 - 2020 

 

Studio ADGEO 

Ponso  (PD) 
www.adgeo.it 

575/2020 - VCI PI SACCOLONGO 
pag.9 Documento protetto ai sensi della L. 633/41 e succ.  Qualsiasi riproduzione, completa o 

parziale, dei contenuti dovrà essere esplicitamente autorizzata dagli Autori. 

 

Nella bassa pianura la tendenza dei fiumi è alla pensilità, con la formazione di dossi 

fluviali rilevati fino a 2-3 m rispetto alla pianura circostante. I depositi all’interno di questi 

dossi fluviali sono prevalentemente costituiti da sabbie e limi. La piana posta tra i diversi 

dossi è costituita da depositi di esondazione limoso sabbiosi in corrispondenza delle rotte 

fluviali e limoso argillosi nelle aree poste a maggior distanza dal corso d’acqua.  

Il territorio comunale è tagliato ovest-est dal corso del Fiume Bacchiglione, che al confine 

con il comune di Veggiano riceve le acque del Tesina Padovano. Il Bacchiglione si è 

impostato in età relativamente recente in una direttrice prima seguita dal Brenta (attivo qui 

tra 6000 e 3500 anni fa, a sud-ovest rispetto al percorso attuale), e incide i depositi LGM 

(Last Glacial Maximum). I depositi LGM si sono formati ad opera del sistema deposizionale 

del fiume Brenta, che ha dato luogo a un megafan alluvionale (conoide alluvionale di 

estensione regionale) con apice a Bassano del Grappa.  

Come si osserva nello stralcio in figura (Mozzi et. al, 2010), nel comune di Saccolongo i 

depositi dei fiumi Tésina e Bacchiglione (arancio) sono posti al di sopra dei depositi olocenici 

del Brenta (verde) e di quelli LGM (viola).  

Nella zona il Bacchiglione ha una morfologia meandriforme a bassa sinuosità, e dà luogo 

a una golena soggetta a inondazioni periodiche. 

 
Stralcio non in scala dello schema geomorfologico della pianura a ovest di Padova (da Mozzi et al., 2010) 
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La carta geolitologica del PTCP della Provincia di Padova identifica il territorio comunale 

come costituito in prevalenza da materiali alluvionali a tessitura sabbiosa lungo il corso del 

Bacchiglione (e in linea generale lungo le zone di paleoalveo), mentre in posizione più 

lontano da esso si trovano materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limoso-argillosa 

(vedi stralcio non in scala della Carta Geolitologica da P.T.C.P. Provincia di Padova).  

 
Stralcio non in scala della Carta Geolitologica da P.T.C.P. Provincia di Padova 

 

Per le finalità applicative della presente relazione, tuttavia i punti di rilevanza geologico-

idrogeologica rilevanti sono riassunti nei seguenti punti: 

- le sabbie costituiscono terreni porosi e permeabili, attraversabili dalle acque di 
pioggia superficiali o ricevute dai fiumi. Normalmente sono conformate in dossi 
allungati e stretti confinati sia verticalmente sia lateralmente, che costituiscono 
gli argini naturali degli antichi corsi d’acqua (paleoalvei), spesso 
morfologicamente rilevati rispetto ai terreni circostanti; nel caso in questione 
queste litologie si trovano lungo l’alveo del Fiume Bacchiglione.  

- limi e argille sono materiali poco o nulla permeabili (dell’ordine di 10-8 e 10-9 
m/sec), originatisi durante gli eventi di piena perché posti nella piana esondabile 
dei fiumi; si attestano a quote generalmente più basse rispetto alle sabbie.  

Le quote del piano campagna sono evidenziate dal seguente stralcio cartografico tratto 

dalla Carta del Microrilievo del Piano delle Acque di Saccolongo, dove le zone più basse sono 

in colore verde e le più elevate in rosso. 
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Stralcio non in scala della Carta del Microrilievo del Piano delle Acque di Saccolongo 

 

Nelle zone di bassa pianura è presente una falda freatica superficiale, non profonda 

come quella di alta pianura, costituita da diverse falde acquifere locali ospitate in livelli a 

permeabilità variabile variamente interconnesse tra loro e spesso in rapporto idraulico con i 

corpi idrici superficiali. Più in profondità, si trova un sistema multifalda, nel quale le falde 

acquifere sono costituite da livelli sabbiosi più o meno sottili, più permeabili rispetto alle 

litologie circostanti (limi e argille). Queste falde sono chiamate anche falde artesiane.  

In conclusione, come evidente dallo stralcio tratto dalla Carta Idrogeologica del PAT di 

Saccolongo, nel Comune vi è un’ampia area golenale del Fiume Bacchiglione, e alcune zone 

a nord e a sud soggette a inondazioni periodiche; una zona posta esternamente alla golena 

del Bacchiglione nella quale la falda è posta tra 3 e 4 metri e una zona posta in posizione più 

distale con falda compresa tra i 2 e 3 metri.  
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Stralcio non in scala della Carta Idrogeologica del PAT di Saccolongo 
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4 RETI IDRAULICHE E CONDIZIONI DI PERICOLOSITA’ 

4.1 IDROGRAFIA E COMPETENZE 

L’idrografia principale vede il territorio attraversato dal fiume Bacchiglione, con 

deflusso da ovest (Vicenza) a est (Padova). Ai fini della presente valutazione il fiume scorre 

arginato e interessa marginalmente l’assetto della rete comunale. La competenza è del 

Genio Civile di Padova, tel. 049 8778601 – PEC: geniocivilepd@pec.regione.veneto.it 

L’idrografia secondaria è costituita dalla rete demaniale di canali e affossature per la 

bonifica e l’irrigazione assegnati in gestione ai Consorzi di Bonifica. Svolgono azione di 

drenaggio o alimentazione a seconda degli eventi meteo o dei fabbisogni irrigui. Si rimanda 

ai PGBTT (Piano generale di Bonifica e Tutela del Territorio) per le modalità di gestione e 

l’elencazione delle criticità riconosciute. 

Le competenze consortili riguardano la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica, 

la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di bonifica e dei relativi manufatti 

(impianti idrovori, manufatti di regolazione e manovra), e le autorizzazioni allo scarico dagli 

insediamenti civili e produttivi. 

Nella porzione a nord del Bacchiglione la competenza è del Consorzio di Bonifica 

Brenta, con sede a Cittadella, Riva IV Novembre, 15.  Sito: www.pedemontanobrenta.it - tel. 

049 5970822; e-mail: info@consorziobrenta.it;  PEC: consorziobrenta@legalmail.it;  

A sud del Bacchiglione la competenza è del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, con 

sede a Padova, in via Vescovado, 11.  Sito: www.consorziobacchiglione.it  tel. 049 8751133; 

e-mail info@consorziobacchiglione.it; PEC: bonifica@pec.consorziobacchiglione.it;.   

L’idrografia minore è costituita da affossature e scoline (prevalentemente nella parte 

più agricola) e tratti tombinati (prevalentemente nella zona centro e zona industriale). La 

proprietà è privata e/o comunale. 

L’azienda Etra S.p.A., con sede a Bassano del Grappa (VI), gestisce i servizi idrici 

integrati comunali a seguito di concessione pluriennale. È competente sulla rete fognaria e 

sugli impianti di sollevamento e di depurazione - sito:  www.etraspa.it 

Si rimanda per la trattazione della rete minore e delle sue criticità al PCA (Piano 

Comunale delle Acque). 

 

 

4.2 SICUREZZA IDRAULICA – IL PAI 

La sicurezza idraulica del territorio è l’oggetto del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrografico del Brenta Bacchiglione. (PAI). 

Il PAI Brenta-Bacchiglione è stato approvato con DPCM il 21/11/2013; ha valore di 

piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico operativo e normativo 

che individua le aree fluviali e quelle di pericolosità idraulica, geologica e valanghiva; 

stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di 

mailto:geniocivilepd@pec.regione.veneto.it
http://www.pedemontanobrenta.it/
mailto:info@consorziobrenta.it
mailto:consorziobrenta@legalmail.it
http://www.consorziobacchiglione.it/
mailto:info@consorziobacchiglione.it
mailto:bonifica@pec.consorziobacchiglione.it
http://www.etraspa.it/
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mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità; detta prescrizioni per le aree di 

pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi, e coordina la 

disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di Bacino. 

Il Comune di Saccolongo, come si osserva nello stralcio di Carta della Pericolosità 

Idraulica redatta dall’Autorità di Bacino, comprende un’Area Fluviale, aree a Pericolosità 

Idraulica Media (P2) e a Pericolosità Idraulica Moderata (P1). La disciplina normativa degli 

interventi in questi ambiti è stabilita dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (vedi. Artt. 9, 

10, 11, 12 e 13 delle NTA - per i dettagli applicativi si rimanda alla pagina FAQ dell’Autorità: 

http://adbve.it/Documenti/00/FAQ.html). 

 
Stralcio non in scala della Pericolosità Idraulica da PAI 

http://adbve.it/Documenti/00/FAQ.html
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4.3 SICUREZZA IDRAULICA – IL PGRA 

La “nuova” Direttiva 2007/60/CE dispone che, per ridurre i danni causati dalle alluvioni 

alla salute umana, all’ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche e sociali, 

gli Stati membri producano Piani di Gestione delle Alluvioni (PGRA) coordinati, che 

prevedano misure di previsione e prevenzione e Protezione Civile. I PGRA individuano aree 

allagabili per scenari di gravità crescente: frequenti “H”, poco frequenti “M” e di estrema 

intensità e rari “L”, progettando misure di mitigazione. Il Piano vigente è stato approvato 

con Deliberazione delle ex Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, 

Brenta, Bacchiglione e Adige per il periodo 2016-2021 nel 2016; attualmente è in corso la 

prima variante di aggiornamento per il periodo 2021-2027. Per la consultazione delle mappe 

si rimanda ai siti: https://idrogeo.isprambiente.it e http://www.alpiorientali.it/direttiva-2007-

60/pgra-2015-2021/consultazione-mappe/servizio-mappe-fhrm.html  

In dettaglio, a Saccolongo sono censiti 4934 abitanti, 1343 edifici, 433 imprese e 9 

beni culturali. Secondo il PGRA vigente, per un Tempo di ritorno pari a 30 anni la 

pericolosità da alluvione Bacchiglione è bassa (pari a zero), mentre per un Tempo di ritorno 

pari a 100 anni (P2) la probabilità di conseguenze gravi alla rottura arginale riguarderà la 

fascia tra Creola e il capoluogo, che comprende 3501 abitanti, 916 edifici, 339 imprese e 7 

beni culturali:  

 
Stralcio foglio P06 - altezze idriche per Tempo di Ritorno 100 anni 

https://idrogeo.isprambiente.it/
http://www.alpiorientali.it/direttiva-2007-60/pgra-2015-2021/consultazione-mappe/servizio-mappe-fhrm.html
http://www.alpiorientali.it/direttiva-2007-60/pgra-2015-2021/consultazione-mappe/servizio-mappe-fhrm.html
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La tavola del Rischio (calcolata per scenari di alluvione rara e intensa, Tr = 300 anni) mostra 

le aree che risulterebbero più danneggiate: 

 

Stralcio foglio P06 – Rischio per Tempo di Ritorno 300 anni 
 

Attualmente il PGRA è in corso di affinamento, non contiene Norme Tecniche 

Operative ed è spesso incoerente con il PAI; per ovviare a questo è stata recentemente 

emanata una misura (M21_1) che rappresenta un primo tentativo di “sincronizzare” le due 

mappature: in salvaguardia le aree di pericolosità con altezze previste maggiori a 0.5 m dal 

PGRA in aree non mappate dal PAI sono equiparate al P1 del PAI. 
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4.4 RETE IDRAULICA CONSORTILE: BACINI, SOTTOBACINI E IDROVORE  

Il territorio è suddiviso in tre sottobacini idraulici (vedi stralcio Carta dei Sottobacini 

Idraulici compresa nel Piano delle Acque del Comune di Saccolongo): la porzione di territorio 

gestita dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione è interamente entro il sottobacino idraulico 

Colli Euganei; la porzione di territorio gestita dal Consorzio di Bonifica Brenta è in parte 

entro il sottobacino Riale, e in parte entro il sottobacino Storta.  

I canali che scolano in mare a gravità sono chiamati “acque alte” (o a deflusso 

naturale); i canali dove l’acqua dev’essere sollevata dalle pompe degli impianti idrovori 

perché non possiede quota sufficiente per defluire a gravità sono dette “acque basse” (o a 

scolo meccanico). Nei bacini a “scolo alternato” il deflusso di solito avviene a gravità: se, 

però il recapito ha livelli troppo elevati, un sistema di paratoie e porte automatiche può 

impedire il riflusso delle acque all’interno del sistema di bonifica, e l’acqua andrà sollevata 

da impianti idrovori.  Durante le piene le “acque alte” sono di norma isolate da quelle basse 

e medie, a meno di rotture arginali o dei manufatti. 
 

 
Stralcio non in scala della Carta dei Sottobacini Idraulici - da PCA del Comune di Saccolongo 
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5 PROPOSTA DI PIANO 

5.1 CLASSI DI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE 

Quando i siti di trasformazione urbanistica prevedono un impatto potenziale 

confrontabile con le maggiori categorie dimensionali previste dalla DGRV 2948/2009 (cioè 

maggiori di 1000 m2), va presentata relazione sulla situazione riscontrata, la sintesi della 

nuova previsione, le principali criticità e fornire possibili soluzioni di mitigazione dell’impatto 

idraulico causato dal consumo di suolo, valutate e dimensionate sui parametri urbanistici di 

standard, con lo scopo di valutare la sostenibilità e praticabilità dell’intervento. La soluzione 

tecnica definitiva deve essere successivamente redatta e approvata in sede di progetto 

esecutivo degli interventi, note dimensioni, quote e tipologie di edificazione definitive. 

In dettaglio, la normativa (DGRV 2948/09) prevede che la mitigazione dipende dalle 

dimensioni della trasformazione, su classi di intervento “piccola - media - grande”: 

[CLASSE 1] TRASFORMAZIONE TERRITORIALE DI TRASCURABILE IMPERMEABILIZZAZIONE POTENZIALE  

Per interventi che interessano superfici di nuova edificazione con 
impermeabilizzazione complessiva del suolo inferiore a 1000 m2, si ritiene sufficiente 
adottare delle “buone pratiche” costruttive, che tendano a massimizzare le 
infiltrazioni meteoriche nel sottosuolo. Si dovranno quindi prescrivere pavimentazioni 
permeabili, e sarà incentivato il recupero di acqua piovana mediante l’installazione di 
cisterne o vani di accumulo. 

[CLASSE 2] TRASFORMAZIONE TERRITORIALE DI MODESTA IMPERMEABILIZZAZIONE POTENZIALE  

Per interventi su superfici comprese fra 1000 m2 e 10.000 m2 (1 Ha), oltre alle “buone 

pratiche” costruttive precedenti, dovranno essere calcolati volumi d’invaso 
compensativi; sarà opportuno che le luci di scarico non siano (per motivi di ordine 
pratico) inferiori a 100 mm di diametro, e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non 
superino il metro. 

[CLASSE 3] TRASFORMAZIONE TERRITORIALE DI SIGNIFICATIVA O MARCATA IMPERMEABILIZZAZIONE POTENZIALE 

Per interventi con trasformazioni maggiori di 1 Ha di superfici ex agricole si impone 
“uno studio idraulico e idrogeologico molto approfondito”. 
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5.2 ELENCO DEGLI INTERVENTI 

La 2ª Variante al Piano degli Interventi del Comune di Saccolongo deriva dalla raccolta 
dei fabbisogni dei cittadini all’interno del quadro generale del PAT approvato. Di tutte le 
istanze di trasformazione inizialmente presentate sono state tolte quelle risultate 
incompatibili con il PAT o ritirate: la tabella seguente elenca e descrive sinteticamente le 
istanze valutate: 

 

nᵒ 
Nome 

Richiedente 
Oggetto Sintetico 

Tipologia 
Richiesta 

Piano Interventi 
Vigente 

Note 

1 Garon Flavio 

Individuazione lotto libero 
(Foglio 13, mapp. 631 sup. 
1153 mq) di 800 mc posto 
all'interno di un Nucleo 
Residenziale in ambito 
Agricolo (NRA) esistente per 
abitazione da destinare a 
familiare.  

"Nucleo 
Residenziale in 
ambito 
Agricolo NRA 
n.19" 

“Nucleo 
Residenziale in 
ambito Agricolo 
NRA n.19" 

ACCOGLIBILE 

2 

Vaccese Natale ‐ 
Goffo Liliana ‐  
Vaccese Loris ‐ 

Vaccese Simone 

Proprietari foglio 11, mappali 
397 e 543. Modifiche 
zonizzazione e al repertorio 
normativo con stralcio della 
previsione di P.U.A. per i 
mappali di proprietà e nuova 
classificazione in Z.T.O. C1 
soggetta a I.E.D.  

Modifiche 
zonizzazione e 
al 
repertorio 
normativo 

Z.T.O. C1/50 
(Foglio 11, mapp. 
543) ‐ Z.T.O. C1/51 
(Foglio 11, mapp. 
397) 

ACCOGLIBILE per Z.T.O. 
"C1/50". NON 
ACCOGLIBILE per Z.T.O. 
"C1/51" in quanto manca 
l'assenso di tutti i 
proprietari. Modifica 
della zonizzazione e del 
repertorio normativo 

3 
Bison Moreno e 

Mariano 

Variante verde 2019 ‐ 
riclassificazione di area da 
edificabile a "inedificabile" 
priva di capacità edificatoria.  

Variante verde 
e modifica alla 
zonizzazione 

Z.T.O. "C2/12" 
(parte), Z.T.O. 
"C1/45" (parte) e 
Z.T.O. "C1/46" 
(parte) 

Variante verde 2019. 
PARZIALMENTE 
ACCOGLIBILE. Proposta 
revisione Zona omogenea 
in Z.T.O. F3 "Aree 
attrezzate a verde, parco, 
gioco e sport" 
relativamente al foglio 
10, particelle 744 e 764 - 
Z.T.O. C2/12 
relativamente al resto del 
comparto. 

4 
Zoroaster Bruno 

(Lovison Edda 
comproprietaria) 

Rettifica cartografica e della 
destinazione d'uso dei 
mappali di proprietà (Foglio 
11, mapp. 302‐546) della 
sottozona "E.P. Agricola a 
valenza paesaggistica" a 
Z.T.O. "E‐Agricola" 

Modifiche 
zonizzazione 

Z.T.O. "E‐Agricola" 
e "E.P. agricola a 
valenza 
paesaggistica" 

ACCOGLIBILE. La modifica 
dell'ambito di zona 
riguarda solo la parte in 
proprietà. Data la 
modesta entità della 
rettifica cartografica 
l'intervento non è 
soggetto a verifica VAS 

8 

Carraretto Gino, 
Carreretto 
Marilena ‐ 

Breschigliano 
Bianca 

Chiede che sia eliminata la 
previsione di attuazione 
dell'area C1/50 con PUA e 
sia prevista l'attuazione 
mediante intervento diretto, 
mantenendo i volumi 
assegnati dal PI vigente 

Modifiche 
zonizzazione 

Z.T.O. "C1/50" 
soggetta a P.U.A. 

ACCOGLIBILE. Vedi 
richieste n. 1 e 11 ‐ 
Modifica della 
zonizzazione e del 
repertorio normativo 

9 

Zoccarato 
Valerio, Brigo 

Elena e 
Pizzeghello 

Marco (geom. 
Berton 

Alessandro) 

Revisione della scheda 
fabbricato n. 41 con nuovo 
grado di protezione e 
definizione interventi 

Fabbricati 
tutelati 

Z.T.O. "E‐Agricola" 
con tutela di verde 
privato per 
presenza Edificio 
di interesse 
Culturale e/o 
Ambientale 
(scheda 41) 

ACCOGLIBILE. Si ammette 
la revisione della scheda 
con nuovo grado fino ad 
ammettere la 
"ristrutturazione". (tipo 
"B") 
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11 Marchet Albeto 

Modifica lotto libero n. 1/13 
assegnato con variante al PI 
di cui alla D.C.C. 10/2019 per 
aumento cubatura da 573 
mc a 800 mc (Foglio 13, 
mappali 578, 581 e 583) e 
allargamento nucleo 

Nuova 
posizione lotto 
e rettifica del 
perimetro NRA 

Z.T.O. "N.R.A." 

ACCOGLIBLE. Si modifica 
la forma del perimetro 
del lotto già assegnato 
con variante puntuale di 
cui alla D.C.C. n.10/2019 
e si consente l'aumento 
volumetrico fino a 800 
mc coerentemente con 
quanto disposto dalla 
NTO 

12 
Michelotto Ilenia 

(geom. Berton 
Alessandro) 

Richiesta di trasformazione 
dell'area agricola di 
proprietà (foglio 14, mappali 
902 e 326) con nuovo 
volume residenziale 
attraverso APP 

Accordo 
pubblico 
privato ai sensi 
della L.R. 
11/2004, 
 art. 6 ‐
Trasformazione 
area agricola di 
1.000 mq in 
Z.T.O. C1 

Z.T.O. "E ‐ 
Agricola” 

ACCOGLIBILE previo APP 
per la trasformazione 
dell'area da agricola a 
"Z.T.O. C1" in quanta si 
tratta di ricucitura di 
margini urbanizzati. Nel 
repertorio normativo si 
"Z.T.O. C1/61"(1.000 mq 
con Ie 1,00 mc/mq) 

13 Zhou Aiwei 

Stralcio del terreno di 
proprietà (Foglio 11, 
mappale 25) dal comparto 
C1/50 soggetto a P.U.A. con 
nuova zona omogenea "C1" 
ad intervento diretto 

Modifiche 
zonizzazione 

Z.T.O. "C1/50" 
soggetta a P.U.A. 

ACCOGLIBILE. Vedi 
richieste n. 1 e 6 ‐ 
Modifica della 
zonizzazione e del 
repertorio normativo 

14 
Ferro Elisabetta 
(arch. Michele 

Tognon) 

Modifica normativa art. 24 
N.T.A. (commi 5 e 6) 

Modifiche 
normative 

 

Si rinvia a revisione della 
normativa su Z.T.O. "RD" 
e NRA. Si modifica la 
norma prevedendo che, 
all'interno delle zone 
NRA, si possono 
recuperare gli edifici non 
compatibili con la 
residenza sfino 800 mc 
per due unità o fino a 
1.200 mc previo accordo 
pubblico privato. 

17 

ing. Alberto 
Maniero per 
conto di Bido 
Leopoldina e 
Baldisserotto 

Maria 

Revisione "Z.T.O. C2/15" 

Modifica 
parametri 
urbanistici 
Z.T.O. C/15 e 
rettifica 
viabilità di 
progetto 
all'interno 
dell'ambito 

Z.T.O. "C2/15" 

PARZIALMENTE 
ACCOGLIBILE. Revisione 
ambito PUA con 
previsione di attuazione 
in stralci funzionali (n. 2 
UMI) e aumento 
dell'indice di edificabilità 
da 0,40 mc/mq a 0,50 
mc/mq. Non si ammette 
il cambio di destinazione 
d'uso della parte a sud 
che rimane a servizi (Si 
inserisce nota nel rep. 
normativo con 
prescrizione di cessione 
obbligatoria area per la 
realizzazione strada). 

18 Gechele Natalino 

Individuazione lotto libero di 
testa (Foglio 12 mapp. 208 
parte) da 500 mc e 1000 mq 
da destinare ad abitazione di 
un familiare 

Trasformazione 
area agricola di 
1.000 mq in 
Nucleo 
Residenziale in 
ambito 
Agricola 

Z.T.O. "E ‐ 
Agricola" 

ACCOGLIBILE modifica 
perimetro nucleo "NRA n. 
16", individuazione di 
lotto libero di 800 e 1.000 
mq; trattasi di lotto di 
testa e destinato a prima 
casa di abitazione. Nella 
scheda nucleo si specifica 
la modalità di intervento 
(permesso di costruire 
convenzionato), costo 
perequazione, interesse 
pubblico (opere da 
realizzare), tempistiche. 
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22 Tobaldo Loris 

Individuazione lotto libero 
(Foglio 9 mapp. 425 parte) 
da 800 mc da destinare ad 
abitazione di un familiare 

Trasformazione 
area agricola di 
1.000 mq in 
Nucleo 
Residenziale in 
ambito 
Agricola 

Z.T.O. "E ‐ 
Agricola" 

ACCOGLIBILE con 
individuazione lotto e 
modifica N.R.A. n. 06 per 
una superficie di massimo 
1000 mq. Nella scheda 
norma si specifica la 
modalità di intervento 
(permesso di costruire 
convenzionato), costo 
della perequazione, 
interesse pubblico (opere 
da realizzare in 
alternativa alla 
monetizzazione), 
tempistiche. Nella scheda 
nucleo (elab. 04.b) si 
specifica la modalità di 
intervento (accordo 
pubblico privato), costo 
della perequazione, 
interesse pubblico (opere 
da realizzare in 
alternativa alla 
monetizzazione), 
tempistiche. 

25 
Dalla Libera 

Vinicio 

Ampliamento perimetro NRA 
"2" per individuazione lotto 
di testa 500/800 mc (Foglio 
12, mapp. 12) 

Trasformazione 
area agricola di 
1.000 
mq in Nucleo 
Residenziale in 
ambito 
Agricola 

Z.T.O. "E ‐ 
Agricola" 

ACCOGLIBILE. Istanza 
pervenuta fuori termine. 
Tale richiesta può essere 
accolta in quanto trattasi 
di lotto di testa; si 
individua lotto di testa a 
volumetria predefinita di 
800 mc e 1.000 mq di 
superficie. Nella scheda 
nucleo (elab. 04.b) si 
specifica la modalità di 
intervento (permesso di 
costruire convenzionato), 
costo della perequazione, 
interesse pubblico (opere 
da realizzare in 
alternativa alla 
monetizzazione), 
tempistiche, 

26 

Simone De 
Franceschi 

(tecnico 
incaricato da sig. 
Griggio Giorgio) 

Si chiede eliminazione 
simbologia "Attività 
produttiva da confermare" in 
quanto non è presente 
alcuna attività ed inoltre il 
fabbricato era, nel P.R.G., 
tutelato nella scheda n. 27 ai 
sensi della L.R. 24/85; 
inserimento del grado di 
tutela solo peer la parte 
originaria dell'immobile 
compresa tra le due 
colombare escludendo dalla 
tutela le superfetazioni; 
valutare la classificazione in 
n. 3 gradi di tutela 

Modifica 
zonizzazione ‐ 
modifica 
scheda edificio 
tutelato 

Z.T.O. "R.D. 
Residenziale 
Diffusa in ambito 
agricolo n.7 
(edificio "Attività 
produttiva da 
confermare") 

ACCOGLIBILE. Istanza 
pervenuta fuori termine. 
Si aggiorna la cartografia 
togliendo simbolo 
"Attività da confermare" 
ed inserendo simbolo 
"Fabbricato tutelato". Si 
modifica scheda 
fabbricato tutelato. 
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27 

Bordin Enrico e 
Costola Lucia 

(Integrazione a 
nome Costola 

Raffaella e Nardo 
Giancarlo) 

Si chiede di assegnare 
cubatura di 800 mc nel NRA 
"04" per l'area di proprietà 
(Foglio 4, mappali 329 e 326) 
con individuazione lotto 
libero. Integrazione: 
assegnazione volumetria 
predefinita 800 mc con 
individuazione lotto libero 
nei mappali di proprietà 
(324,325 e 327) 

Inserimento 
lotto libero di 
testa ed in 
seconda fila in 
NRA 

N.R.A. n. 2 

ACCCOGLIBILE in quanto 
l'istanza di lotto libero 
viene presentata anche 
dai proprietari di quello di 
testa per la richiesta di 
una volumetria 
predefinita. 

28 Fasolo Domenico 

Rettifica cartografica della 
fascia a "verde privato" a 
servizio dei lotti di cui al 
Foglio 13, mappali 526 e 185 
tenendo conto degli effettivi 
confini di proprietà. Tale 
fascia deve essere pertanto 
ampliata verso sud per una 
lunghezza di 6 m 

Rettifica 
cartografica 
zona verde 
privato 

Z.T.O. "R.D. 
Residenziale 
Diffusa in ambito 
agricolo n.12 e 
"Verde privato" 

ACCOGLIBILE. Trattasi di 
correzione grafica 

29 

Nicoletto Filippo 
(per conto del 
sig. Rampazzo 

Alessandro) 

Si chiede, per l'area di cui al 
Foglio 1, mappali 
70,362,363,364,365, di 
individuare i fabbricati 
esistenti come "Annessi non 
funzionali alla conduzione 
del fondo", e l'area da 
trasformare in 
"Riqualificazione e 
Riconversione". Tale 
intervento ha l'obiettivo di 
utilizzare gli edifici esistenti 
per usi diverso da quello 
agricolo in ottica di recupero 
e valorizzazione degli 
immobili. 

Definizione 
scheda norma 
e 
successivo 
accordo 
pubblico 
privato 

Z.T.O. "E" Agricola 

PARZIALMENTE 
ACCOGLIBILE. Si ammette 
la riclassificazione 
dell'area di proprietà in 
"Riqualificazione e 
Riconversione" la cui 
trasformazione è 
demandata ad un 
successivo APP. 

30 

Carturan Renzo 
(per conto di 

Carretta Ester, 
Carla, Antonia, 

Lucia, Rita, 
Maria) 

Vedasi richiesta ing. Albero 
Maniero (n. 17) 

Modifica 
parametri 
urbanistici 
Z.T.O. 
C/15 e rettifica 
viabilità di 
progetto 
all'interno 
dell'ambito 

Z.T.O. "C2/15" 

PARZIALMENTE 
ACCOGLIBILE. Revisione 
ambito PUA con 
previsione in stralci 
funzionali e aumento 
dell'indice di edificabilità 
da 0,40 mc/mq a 0,50 
mc/mq. Non si ammette 
il cambio di destinazione 
d'uso della parte sud che 
rimane a servizi. Da 
verificare posizione 
strada (nota nel rep. 
norm. con prescrizione di 
cessione obbligatoria 
area per la realizzazione 
della strada) 

Le istanze presentate nella presente variante non richiedono interventi specifici di 
mitigazione, se non quelli generali individuati dalle NTO e dal Regolamento edilizio 
(trasformazioni in aree non a rischio PAI senza aumento di copertura planimetrica o su sedime già 
edificato; diminuzione o stralcio di aree già edificabili).  

Tuttavia, pur non ravvisando nella presente variante al PI interventi con impatto 
potenziale confrontabile con le categorie dimensionali previste dalla DGRV 2948/2009, si è 
ritenuto riallineare lo strumento pianificatorio alla Normativa vigente, contestualmente alla 
stesura del nuovo Regolamento Edilizio.  
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5.3 RIEPILOGO NORMATIVA COMUNALE DI INTERESSE IDRAULICO 

In tema di gestione acque il Comune di Saccolongo ha cogenti i seguenti documenti: 

- Regolamento di Polizia Rurale (approvato con DCC n°34 del 2001); 

- Regolamento di Fognatura e Depurazione (approvato con DCC n°48 del 2001); 

- Regolamento di Utilizzo agronomico reflui zootecnici (appr. DCC n°20 del 2010); 

- Regolamento Edilizio (adottato con DCC n°15 del 17/05/2017); 

- Regolamento utilizzo prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla 

popolazione (approvato con DCC n°36 del 06/12/2017); 

- Piano Comunale delle Acque (approvato con DCC n°37 del 06/12/2017); 

Di seguito un estratto sintetico, non esaustivo, dei loro punti principali: 

Dal Regolamento di Polizia Rurale: 

Articolo 6: igiene negli insediamenti rurali 

 comma b: qualora l’abitazione rurale non sia servita da fognatura pubblica, le acque 

nere prodotte devono essere gestite tramite l’installazione di una vasca Imhoff prima 

di essere allontanate per subirrigazione, oppure, utilizzando altri sistemi ammessi 

dalla normativa vigente. […] È assolutamente vietato lo spargimento delle acque 

bianche e nere, anche se parzialmente depurate, su corpi idrici superficiali; ciò è 

possibile solo quando le acque rispettano i limiti previsti dalle normative vigenti. 

Articolo 7: Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e aree contermini 

 I fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell’acqua 

piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d’acqua, in modo da 

evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui. Lo stesso principio di 

incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed 

impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da 

imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti. Per superfici scoperte 

interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, 

paddock di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei 

carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le 

acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e 

stoccaggio per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, su suolo 

agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche 

dei reflui e/o delle modalità di utilizzo da parte  

Articolo 8: Libero deflusso delle acque 

 I fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di 

qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri 

le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad 

effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo 

inferiore, previa concertazione tra le parti. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di 

fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali e le loro 

pertinenze (chiaviche e paratoie) vengano tenuti costantemente sgombri in maniera 

che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza 

pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali strade interpoderali. Per fossi 

e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche 

necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque. Le tombinature private 
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effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti 

manutentate, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l’acqua, a cura e 

a spese di chi ha effettuato l’opera e ne beneficia. Sono pure vietate le piantagioni 

che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento 

della sezione di deflusso. Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura. Per i 

fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l’acqua che 

in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Sindaco può 

ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino. In casi diversi l'Amministrazione 

riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni 

sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc.. Per i fossi 

situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di 

utilità pubblica l'Amministrazione provvede ad individuare tutti gli interventi atti a 

garantire il normale deflusso delle acque. Per fossi di pubblica utilità si intendono i 

fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di 

territorio comunale. E’ vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa 

alterare lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all’uso cui sono stati 

destinati gli argini, i loro accessori e manufatti, o anche indirettamente degradare o 

danneggiare le infrastrutture di sgrondo. Per la cura e la manutenzione delle 

infrastrutture di sgrondo delle acque piovane gestite direttamente dal competente 

Consorzio di Bonifica, valgono le norme previste dai loro Regolamenti. 

Articolo 9: distanze per fossi e canali 

 Per lo scavo di fossi privati si deve osservare una distanza dal confine almeno uguale 

alla profondità del fosso. Tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia 

aperto con il consenso di ambedue i confinanti. 

Articolo 10: tombinature 

 Le tombinature su canali privati, possono essere effettuate solo previa autorizzazione 

edilizia. Le tombinature su canali consorziali possono essere effettuate solo previa 

autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente. Il diametro della tombinatura 

sarà stabilito dall’Ufficio Tecnico Comunale e/o dal Consorzio di Bonifica in funzione 

della portata massima riscontrabile e comunque mai inferiore a 60 centimetri di 

diametro come sezione libera all’acqua. In ogni caso a monte e a valle della nuova 

tombinatura dovranno essere costruiti i relativi prospetti in c.a. per il contenimento 

del materiale di riporto evitando, in tal modo, l’ostruzione della tombinatura. 

Articolo 13: distanze per alberi e siepi 

 Le distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo da confini di terzi, da strade, da canali ed 

aree pubbliche sono stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada. Le 

distanze non devono essere minori di 3 metri per le piante ad alto fusto, 1,5 metri per 

le piante di medio fusto e 50 cm per le siepi. 

Articolo 21: attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree 

verdi in centro urbano 

 comma C: trattamenti con prodotti chimici: L’esecuzione di trattamenti […] con 

diserbanti […] lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto 

ricada in proprietà terze. 

 comma E: arature: […] le arature in vicinanza di canali e fossi consorziali o 

interpoderali, devono avvenire senza ostruire il normale deflusso delle acque e senza 
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arrecare danno ai cigli. La distanza minima delle arature dai cigli, qualora non già 

prevista da Norme vigenti, è di cm. 100 

Dal Regolamento di utilizzo agronomico reflui zootecnici 

Articolo 6: limiti di spargimento 

 l’utilizzo dei letami è vietato […] entro 5 metri dalle sponde corsi d’acqua (comma 1 

punto “e”) e 10 metri (comma 3 punto “b”). ? discrepanza tra i due commi da 

rettificare! 

Dal Regolamento di Fognatura e Depurazione 

Articolo 6: autorizzazione allo scarico 

 Ogni scarico nella fognatura Pubblica deve essere autorizzato dall'Ente di gestione. 

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di 

sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.  

Collegato Articolo 24: durata autorizzazione allo scarico 

 L’autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni […] in difetto [di rinnovo] lo scarico 

deve cessare immediatamente. 

Articolo 11: allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale 

 Comma 2: […]  quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono 

defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale 

mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da 

prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore 

recipiente. 

Articolo 16 – Scarico di acque bianche e assimilate: 

 comma 1: le acque bianche e assimilate devono essere smaltite, quando ne esista la 

possibilità, nella pubblica fognatura. 

Articolo 18: precauzioni contro l’inquinamento 

 Comma 1: Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie a evitare 

l'inquinamento delle acque meteoriche dilavanti superfici scoperte. 

 comma 2: in particolare sono vietati gli accumuli all’aperto di materie prime, di 

prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di 

solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia; 

 comma 3: qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il 

rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell’insediamento, 

l’ente di gestione può autorizzare l’immissione di queste nella rete delle acque nere, 

imponendo specifiche prescrizioni. 

Articolo 53: modalità tecniche dello scarico 

 Comma 5: Le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, 

preferibilmente in corpi idrici superficiali. 

Dal Regolamento utilizzo prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione 

Articolo 2: definizioni 

 Comma 1: aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili: l’insieme delle 

aree verdi pubbliche o private […] ivi comprese le aree destinate a bacini di 

laminazione idraulica. 
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 Comma 3: aree di protezione: tutte le zone confinanti oggetto di trattamento […] 

quali corsi d’acqua […] ivi comprese le aree destinate a bacini di laminazione 

idraulica. 

 Comma 7: aree extra agricole: […]le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di 

corpi idrici in generale […]. 

Articolo 11 – Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’utilizzo dei 

prodotti fitosanitari ad azione erbicida […]  

 1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi 

vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi. 

Articolo 12 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari […] adiacenti alle aree 

frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili 

 1. Nelle aree agricole ed extra agricole […] è vietato l’utilizzo, a distanze inferiore a 

30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di 

prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 gennaio 2014. (diserbanti). 

Dal Regolamento Edilizio 2017 in giallo le proposte di aggiunta per il nuovo regolamento 2020 

Articolo 66: Locali seminterrati e interrati: 

 comma 3. I vani seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a 

mezzo di fori aperti su spazi liberi – Qualora gli interventi vengano realizzati in aree a 

rischio idraulico le aperture dovranno essere realizzate “a bocca di lupo” o similari, 

con protezioni contro gli allagamenti. 

Articolo 70: Coperture, pluviali, gronde, scarichi, cornicioni: 

 comma 4. Le acque meteoriche delle coperture dei fabbricati, cortili, giardini, pensili, 

ecc. devono essere raccolte e convogliate così come previsto dalle presenti norme; è 

vietata la libera caduta sugli spazi pubblici circostanti. 

 Comma 5. E’ vietato immettere acque lorde nei canali di gronda e nei pluviali. 

Articolo 80: Apertura di accessi e strade private 

 L’apertura di accessi, diramazioni e passi carrai è regolamentata dall’art. 22 del 

nuovo Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.), e subordinata ad 

autorizzazione idraulica Consortile o Comunale. 

Articolo 83: Approvvigionamento idrico 

 Comma 3: Quando sono previste destinazioni d’uso produttive o agricole dovrà 

essere verificata e descritta in apposita relazione, la possibilità di un impianto di 

distribuzione per acqua non potabile collegato ad un serbatoio di raccolta delle 

acque piovane. 

Articolo 84: Raccolta acque bianche:  

 comma 1: Le acque provenienti dai tetti devono essere raccolte da grondaie, portate 

al suolo attraverso dei tubi verticali di adeguata sezione e idonea 

impermeabilizzazione e convogliate al sistema di smaltimento mediante condotti 

muniti di pozzetti di ispezione, particolarmente ai piedi delle condutture verticali ed 

agli eventuali innesti con le fognature pubbliche. 

 Comma 2: Ogni nuovo fabbricato potrà prevedere per le acque meteoriche 

provenienti sia dai tetti sia dalle parti altrimenti impermeabili poste a quota 
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campagna, quali pavimentazioni, cortili, lastricati vari, un impianto di prima raccolta 

e di riutilizzazione delle acque per usi non pregiati e secondari, quali irrigazione di 

aree verdi pertinenziali, servizi igienici, lavaggio auto, sciacquone degli impianti 

igienici, ecc.. 

 Comma 3: Per le acque bianche in eccesso, va prevista una loro dispersione negli 

spazi a verde esistenti, attraverso un idoneo progetto di smaltimento da frapporre 

all’eventuale scarico in rete fognaria, se consentito. Tale sistema dovrà garantire la 

dispersione per processi lenti delle acque meteoriche raccolte. 

Articolo 85: Condotti e bacini a cielo aperto:   

 Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni,  

lagune, ecc.) è fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, 

industriali, ecc., diverse da quelle meteoriche. 

Articolo 86 – Condotti chiusi da abrogare o chiarire che riguarda solo depuratori 

 Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di 

idonee sezioni e pendenza, e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e 

quindi trasferite in corsi d’acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione. 

Articolo 90 – Permeabilità dei suoli 

 Comma 1: Nei casi di trasformazione dei terreni (in particolare quando un suolo 

permeabile viene in tutto o in parte impermeabilizzato), va realizzato un sistema di 

raccolta e/o di riutilizzazione delle acque meteoriche. 

 Comma 2: In caso di presenza di piazzali che determinano lo scarico di acque reflue 

diverse dalle acque meteoriche la norma si intende assolta con la sola dispersione 

delle acque meteoriche provenienti dalle coperture; in questo caso dovrà essere 

rallentato, anche con eventuali vasche di laminazione proporzionate all’estensione 

dei aree stesse, il deflusso delle acque provenienti dai piazzali, in fognatura. 

Dal Piano Comunale delle Acque 

Prescrizioni tecniche da adottare riguardo alle lottizzazioni: 

 invarianza del punto di recapito: oltre a mantenere invariata la portata massima 

generata dal lotto oggetto di trasformazione è opportuno convogliare le acque nel 

medesimo ricettore dello stato di fatto, ciò consente di non aggravare altre reti 

 quote altimetriche: a tutela delle aree limitrofe è buona norma mantenere inalterata 

la quota del piano campagna oggetto di trasformazione ed aumentare la quota del 

piano di calpestio degli edifici rispetto allo stesso. Eventuali vani sotterranei (cantine, 

garage, interrati) vanno valutati con molta attenzione e, se il Comune ritiene di 

autorizzarli, dovrà imporre opportune contromisure affinché essi non siano soggetti 

ad eventuali allagamenti. 

 capacità di scolo delle aree limitrofe: va evitata la tombinazione o la chiusura di 

piccole affossature, scoline o fossi di campagna. L’eliminazione di tali sistemi, oltre a 

ridurre notevolmente il volume di invaso distribuito sul territorio (volume che, in 

aggiunta a quello necessario a garantire l’invarianza della portata scaricata, va 

realizzato e collegato ai sistemi di scolo preesistenti) può comportare l’impossibilità 

di scarico delle aree afferenti a tali fossi/scoline. È opportuno, qualora sia 

strettamente necessario procedere con la chiusura di tali sistemi, realizzarne di 

nuovi, capaci (in termini di dimensioni e quote) di raccogliere le acque provenienti 

dalle aree di monte, se necessario trattenerle, e convogliarle verso valle. Di norma è 
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dunque consigliato realizzare al confine delle aree di intervento dei fossi o delle 

condotte di “gronda” che mantengano idraulicamente isolata la nuova lottizzazione 

dal resto del territorio e al contempo consentano il deflusso delle aree limitrofe.  

Per garantire l’invarianza idraulica: 

 un progetto di nuova lottizzazione dovrà sempre essere corredato da una dettagliata 

relazione idraulica che illustri come viene garantito un efficace sistema di 

smaltimento delle acque e che comprovi l’Invarianza idraulica dell’intervento a 

seguito delle opere di mitigazione previste; 

 le portate scaricate dai nuovi interventi edificatori non dovranno essere superiori a 

quelle stabilite dal valore del coefficiente udometrico del sottobacino idraulico in cui 

ricadono (nel caso non venga stabilito un valore diverso, vale 10 l/s per Ha); 

- la portata in eccesso dovrà essere laminata all’interno dell’area di intervento, 
mediante la creazione di volumi d'invaso compensativi, opportunamente 
dimensionati e resi idraulicamente efficaci da idonei dispositivi di regolazione delle 
portate; 

- i volumi d’invaso potranno essere ricavati: 
 sovradimensionando le condotte e i pozzetti della rete di smaltimento acque 

meteoriche; 
 realizzando vasche di laminazione interne agli ambiti di nuova urbanizzazione; 
 realizzando opere fuori ambito, ma a beneficio del bacino idrografico in cui 

ricadono i nuovi interventi edificatori previsti. 
- le aree destinate alla laminazione delle acque di piena dovranno essere 

attentamente progettate e conformate in maniera tale da garantirne il completo 
asciugamento a termine degli eventi meteorologici; dovranno pertanto essere 
adottati tutti i dispositivi necessari ad assicurare il drenaggio delle acque, 
garantendo così la salubrità e la sicurezza delle stesse; 

- la rete di smaltimento acque meteoriche dovrà essere preferibilmente progettata in 
modo da garantire un funzionamento a pelo libero; qualora, in considerazione del 
livello di massimo invaso, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovesse 
funzionare a pressione, dovrà essere rilasciata dal collaudatore delle opere 
idrauliche una certificazione attestante l’efficacia della tenuta dei tubi; 

- il setto di laminazione presente all’interno del manufatto di regolazione delle 
portate dovrà essere reso facilmente ispezionabile, al fine di consentirne la 
frequente e costante verifica funzionale e la possibilità di manutenzione; 

- le aree di nuova urbanizzazione, a eccezione della quota di calpestio degli edifici, 
dovranno attestarsi ad una quota altimetrica non superiore al valore medio del 
piano campagna attuale; in alternativa, dovrà essere compensato il volume d’invaso 
teorico perso dall’innalzamento della quota del piano campagna; 

- non dovrà essere creato pregiudizio allo scolo delle acque dei terreni limitrofi; 
- le superfici impermeabilizzate dovranno in ogni caso essere ridotte al minimo 

indispensabile, verificando la possibilità di ricorrere, ove possibile, a pavimentazioni 
drenanti; 

- dovrà essere individuato il percorso delle acque meteoriche provenienti dall’area 
oggetto di trasformazione fino al recapito finale; 

- sia valutata attentamente la realizzazione di locali interrati, per i quali dovranno in 
ogni caso essere previsti adeguati sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio e 
sollevamento delle acque ed inoltre dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti 
necessari al fine di impedire l’ingresso di acque provenienti da terreni limitrofi 

- nelle aree adibite a parcheggio, si dovranno usare pavimentazioni drenanti allo 
scopo di favorire la filtrazione delle acque piovane; per i lotti confinanti con 
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collettori di bonifica gestiti dai rispettivi Consorzi, le nuove edificazioni dovranno 
rispettare le distanze previste dai vigenti R.D.368/1904 e R.D.523/1904. 

Prescrizioni tecniche da adottare riguardo ai tombinamenti: 

 è di norma vietato il tombinamento di corsi d’acqua, siano essi privati, consortili o di 

acque pubbliche salvo motivi di comprovata necessità attinenti alla sicurezza 

pubblica o ad altre giustificate motivazioni e, nel caso di canali consortili, previa 

autorizzazione del Consorzio di bonifica; 

 qualora necessario, dovrà essere totalmente recuperato il volume d’invaso sottratto, 

mediante la realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante l’abbassamento del 

piano campagna relativamente alle zone adibite a verde; 

 qualora sia interessato un corso d’acqua il cui risezionamento è previsto nel 

P.G.B.T.T. del rispettivo Consorzio di Bonifica, la nuova opera dovrà adeguarsi alle 

previsioni del Piano; 

 dovrà essere previsto un adeguato presidio di sponda e la presenza di una spalletta 

di contenimento a monte e a valle del manufatto; nel caso di corsi di acqua pubblica, 

dovrà essere perfezionata la pratica di Concessione Idraulica con il Consorzio di 

Bonifica. 

Prescrizioni tecniche da adottare riguardo a ponti ed accessi: 

 per la realizzazione di ponti ed accessi sui corsi di acqua pubblica o in gestione al 

rispettivo Consorzio di Bonifica, quest’ultimo dovrà rilasciare regolare Concessione 

Idraulica a titolo di precario; 

 la quota di sottotrave dell’impalcato del nuovo ponte dovrà avere la stessa quota del 

piano campagna o del ciglio dell’argine, ove presente, più depresso, in modo da non 

ostacolare il libero deflusso delle acque; 

 dovrà essere previsto un rivestimento della scarpata con roccia di adeguata 

pezzatura, a monte, a valle e al di sotto del ponte, che sarà concordato con il 

Consorzio all’atto esecutivo; 

 per gli accessi carrai si consiglia la realizzazione di ponticelli a luce netta o scatolari 

anziché tubazioni in cls; 

 qualora il ponte o l’accesso carraio interessino un corso d’acqua il cui risezionamento 

è previsto nel P.G.B.T.T., la nuova opera dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano. 

Prescrizioni tecniche da adottare riguardo agli scarichi: 

 per la realizzazione di scarichi sui corsi di acqua pubblica o in gestione al 

Consorzio di Bonifica, quest’ultimo dovrà rilasciare regolare Concessione Idraulica a 

titolo precario; 

 dovranno scolare acque non inquinanti, in ottemperanza alle norme previste in 

materia ambientale e di qualità delle acque defluenti nella Laguna di Venezia (D.Lgs 

152/99, L. 16.04.1973 n. 171 e D.P.R. 20.09.1973 n. 962, D.M. 23/04/98 e ssmmii); 

 se del caso, dovranno essere dotati nel tratto terminale di porta a vento atta ad 

impedire la risalita delle acque di piena; 

 la sponda ed il fondo del canale recipiente dovrà essere rivestita di roccia calcarea al 

fine di evitare fenomeni erosivi; 

 qualora vi sia occupazione demaniale, dovrà essere perfezionata la pratica con i 

competenti Uffici regionali; 
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 dovrà essere presentata una dettagliata relazione idraulica contenente indicazioni 

tecniche e dimensionamento della rete scolante; 

 nel caso di sostanze residue sui collettori per la presenza di scarichi il rispettivo 

Consorzio provvederà all’immediata pulizia addebitando i costi al responsabile. 
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6 INQUADRAMENTO IDROLOGICO 

6.1 STUDIO DELLE PIOGGE INTENSE 

Ai fini dello studio degli eventi di piena e quindi, delle relative misure idonee a ridurre i 

danni conseguenti agli stessi o ad assicurare il principio dell’“invarianza idraulica”, è 

necessario fare riferimento alle “piogge intense”; piogge che per durate di 1, 3, 6, 12 e 24 ore 

sono state registrate nella tabella III e nella tabella V degli Annali Idrologici, pubblicati 

annualmente a cura del Servizio Idrografico e Mareografico della Presidenza del Consiglio 

dei ministri. Dati sulle precipitazioni intense di durata anche inferiore l’ora (5, 10, 15, 30 e 45 

min) sono stati invece registrati dalle stazioni pluviometriche dell’ARPAV attraverso la rete 

di monitoraggio del Centro Meteorologico di Teolo.  

L’elaborazione delle piogge intense è disponibile per l’area in oggetto nelle “Linee 

guida emesse dal Commissario delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi 

meteorologici del 26 settembre 2007” che hanno colpito parte del territorio della Regione 

Veneto. 

Il ricorso a durate di piogge intense inferiori l’ora si rende necessario in tutti quei casi 

in cui la dimensione e le caratteristiche topologiche e idrauliche del bacino sono tali da 

consentire il formarsi della piena in tempi molto brevi, con tempi di corrivazione inferiori 

l’ora e quindi estremamente rapidi.  

Con riferimento a quanto riportato nella DGRV 2948 del 6 ottobre 2009 – all. A, il 

tempo di ritorno cui fare riferimento viene definito pari a 50 anni, accettando quindi 

implicitamente il rischio che opere di difesa vadano in crisi per piene conseguenti a eventi 

meteorici che possano ripetersi (mediamente) con una frequenza di 1 volta ogni 50 anni. 
 

 

6.2 CURVA DI POSSIBILITÀ CLIMATICA 

Per tener conto dell’entità dei tempi di precipitazione da utilizzare nei calcoli di 

massima relativamente al territorio comunale di Saccolongo si devono elaborare piogge 

di durata diversa (da 0,15 ore a 9 ore).  

La distribuzione di probabilità generalmente più adatta alla determinazione della 

curva di possibilità pluviometrica è quella proposta nella formulazione a tre parametri: 

𝒉 =
 𝒂 . 𝒕 

(𝒕 + 𝒃)𝒄
 

Le curve di possibilità pluviometrica per i vari possono essere estratte:  

- dal Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio (PGBTT) del Consorzio di 

Bonifica (come tabelle); 

- di recente sono state rese consultabili e scaricabili come tabelle ed elaborazioni 

dal sito ARPAV:  https://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/precmax/ 

https://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/precmax/
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Elaborazione CPP a 3 parametri da PGBTT del Consorzio di Bonifica Bacchiglione 

La curva da utilizzare per eventuali calcoli dei volumi d’invaso è la CPP con tempo di 

ritorno di 50 anni. 

Va ricordato che la curva di possibilità pluviometrica, essendo stata ricavata con dati 

di pioggia a carattere puntuale, per sua definizione ha validità su aree di modesta 

estensione.  Nel caso del Comune di Saccolongo si può confondere senza commettere un 

errore considerevole la curva di possibilità pluviometrica puntuale con la curva di possibilità 

pluviometrica areale. Per uno studio di maggior dettaglio il ragguaglio dei coefficienti della 

curva di possibilità climatica può essere eseguito utilizzando le formule di Puppini o il 

metodo “Areal Reduction Function” nella formulazione proposta dalla Regione Emilia-

Romagna, ricordando comunque che tale operazione riguarda superfici di almeno 5÷10 Ha. 

 

6.3 METODI DI CALCOLO 

Per il calcolo dei volumi d’invaso idonei per garantire l’invarianza idraulica in seguito 

ad un intervento di trasformazione territoriale di modesta, significativa o marcata 

impermeabilizzazione potenziale (secondo la DGRV 2948/09), possono essere utilizzate più 

metodologie, elaborate tramite specifici fogli di calcolo o software. Di seguito sono 

riportate le basi teoriche per la comprensione di tre tra i metodi più utilizzati.  

Metodo delle piogge a 3 parametri 

L’impostazione concettuale per il calcolo del volume di invaso utilizzando le curve a 3 

parametri è la medesima di quella utilizzata per le curva e 2 parametri, con la differenza che 

è qui semplificata la scelta dei parametri della curva, essendo questa unica per tutte le 

durate di pioggia comprese tra i minuti e le 24 ore. Il problema qui nasce però durante la 

determinazione della condizione di massimo, dato che il tempo critico non è esprimibile in 
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forma esplicita. Deve essere risolta numericamente quindi l’espressione che pone nulla la 

derivata prima calcolata rispetto a t, della relazione:  

 

dove: 

 

dove a, b e c sono i parametri della curva di possibilità pluviometrica. La condizione di 

massimo si trova annullando la seguente derivata prima: 

 

Metodo dell’invaso a 3 parametri 

Per stimare i volumi da reperire per assicurare l’invarianza idraulica in termini di 

portata massima scaricata, si utilizza uno schema logico inverso rispetto a quello previsto 

dal classico metodo dell’invaso, il quale tipicamente prevede di stimare la portata di picco 

generata da un bacino con assegnato volume di invaso. Infatti, nel calcolo dell’invarianza 

idraulica è nota a priori la portata massima da scaricare, mentre l’incognita è il volume 

d’invaso.  

Tipicamente con il metodo dell’invaso si vanno a derivare la portata di picco che 

defluisce attraverso una sezione di chiusura (Q0) e il coefficiente udometrico (u) a partire 

dall’equazione del moto uniforme e dall’equazione di continuità espressa tramite 

l’equazione dei serbatoi. L’equazione di continuità è descritta dalla formula: 

 

dove p(t) rappresenta la portata affluente alla rete all’istante t, Q(t) è la portata che 

defluisce attraverso la sezione di chiusura del bacino S, che dipende dal volume invasato 

V(t), mentre dV è la variazione di volume invasato a monte della sezione di chiusura 

nell’intervallo temporale dt.  

 L’equazione del moto uniforme utilizzata nel metodo dell’invaso è data da:  

 

dove v è la velocità media, A è l’area della sezione liquida, P il perimetro bagnato, α è 

l’esponente della scala delle è portate (tipicamente pari a 1.5 per sezioni aperte, e a 1 per 

sezioni chiuse), Ks è il coefficiente di scabrezza secondo Gauckler-Strickler, RH il raggio 

idraulico, if la pendenza del fondo.  
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Da più operazioni di riscrittura e semplificazione delle due equazioni suddette, si 

arriva alla formula di calcolo del coefficiente udometrico, che esplicitata permette di 

ricavare l’equazione per il calcolo del volume di invaso specifico V0 (m3/ha): 

 

La sopracitata formula prevede quindi di derivare il volume d’invaso specifico (V0) che 

consente al sistema di scaricare al massimo la portata corrispondente al coefficiente 

udometrico imposto, a partire dalla conoscenza del coefficiente udometrico stesso (u), dei 

parametri della curva di possibilità pluviometrica (a, b, c) e del coefficiente di deflusso (φ). Il 

parametro z è calcolato mediante la seguente formula: 

 

dove Q è la portata, p è la pioggia netta descritta dalla seguente equazione: 

 

dove j è l’intensità di pioggia: 

 

τ è la durata di pioggia esplicitata come segue: 

 

Il parametro ξ a  invece è calcolato nel seguente modo:  

 

Metodo cinematico 

Il metodo cinematico, chiamato anche metodo razionale, consiste nel determinare il 

volume di invaso a partire dalla portata massima uscente dal bacino, Qmax: 

ct

Sh
Q





max  

dove h è l’altezza di precipitazione per pioggia di durata pari a tc, mentre lo stesso tc è 

il tempo di corrivazione, cioè il tempo mediamente impiegato da una goccia d’acqua per 

transitare dal punto più lontano del bacino alla sezione di chiusura del bacino stesso.  
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Nei bacini della pianura Veneta il tempo di corrivazione è generalmente calcolato 

mediante la formula di Ventura, dove tc è espresso in giorni, mentre S è la superficie del 

bacino espressa in km2: 

Stc  315,0
 

Allo stato di progetto, tc è calcolato dalla somma tra il tempo di accesso alla rete (t0, 

assume valori compresi tra 300 e 600 secondi) e il tempo di percorrenza della rete fognaria 

(trete):  

retec ttt  0  

v

S
t

urb

rete




5,1
 

in quest’ultima relazione empirica, Surb è la superficie scolante mentre v è la velocità 

media nella rete che generalmente oscilla tra 0,5 e 4 m/s.  

Il volume critico, da considerare per il dimensionamento dell’invaso viene calcolato 

nell’ipotesi di portata uscente dall’invaso con andamento lineare, nell’ipotesi di utilizzo di 

una bocca tarata di diametro costante:  
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dove Qmax2 è la portata prodotta dall’area urbanizzata dopo l’intervento, Qmax1 è la 

portata prodotta prima dell’intervento, tcrit è la durata dell’evento di pioggia che massimizza 

il volume d’invaso:  

1

2max

1max
1

2

1
 


 n

ccrit
Q

Q

n
tt

 
 

 

6.4 COEFFICIENTI DI DEFLUSSO 

Il coefficiente di deflusso è definito come il rapporto tra il volume defluito 

ipodermicamente in un certo intervallo di tempo, e il volume meteorico precipitato nello 

stesso intervallo. La Normativa di riferimento (allegato A alla D.G.R.V. 2948/2009) fornisce 

alcuni valori numerici di riferimento per quanto riguarda il tempo di ritorno di riferimento 

(50 anni) e per i coefficienti di deflusso da assumere in base alle caratteristiche del terreno: 

• 0.95 per superfici impermeabili (tetti, aree asfaltate) 

• 0.60 per superfici semipermeabili (grigliati, terra battuta)  

• 0.20 per superfici permeabili consolidate (aiuole, giardini) 

• 0.10 per superfici agricole  
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Per quanto riguarda le aree produttive si stima che il verde pubblico e i parcheggi 

occupino ciascuno il 5% della superficie complessiva, si assume inoltre che la viabilità occupi 

il 30% della superficie, e infine che i lotti coprano il 60% della superficie totale dell’area da 

urbanizzare. Ipotizzando inoltre che i parcheggi siano realizzati mediante pavimentazioni 

drenanti, è possibile assegnare i rispettivi coefficienti di afflusso e calcolare il valore medio 

per unità di superficie. 

Per quanto riguarda le aree residenziali, la percentuale delle superfici destinate a 

verde e parcheggi è stimata ipotizzando che gli standard per le aree a verde siano pari a 10 

m2/abitante, e 6 m2/abitante per i parcheggi. Gli abitanti teorici sono stimati ipotizzando un 

volume di 150 m3/abitante. 

Si considera inoltre che la superficie occupata dalle strade sia inferiore rispetto alle 

aree produttive, per la minor larghezza della carreggiata. Per l’assegnazione dei coefficienti 

di afflusso si assume che i parcheggi siano realizzati mediante pavimentazione drenante; per 

quanto riguarda i lotti, invece, si assume che il 30% della superficie sia pavimentato e il 70% 

sia destinato a prato, ottenendo un coefficiente di afflusso ponderato pari a 0.75. 

Si rimanda al Prontuario Normativo del presente PI per le definizioni, gli indici, le 

distanze minime e le modalità ammesse in sede di autorizzazione edilizia. 
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7  MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI IDRAULICI 

7.1 TIPOLOGIE DI VOLUMI DI LAMINAZIONE 

Le misure compensative (volumi di laminazione) normalmente adottate negli 
interventi solitamente prevedono: 

- invasi superficiali a pelo libero di tipo “affossatura” o di tipo “laghetto”, collocati in 

aree private o da rendere pubbliche ma non facenti parte della rete di affossature 

comunali; 

- tubazioni interrate di grosso diametro (Ø1000 – Ø1200 mm); 

- vasche interrate, realizzate di solito con casserature in plastica coperte da terreno; 

- per le aree di minori dimensioni, utilizzo di interventi accessori (buone pratiche) del 

tipo: parcheggi e marciapiedi drenanti, tetti verdi etc. (vedi figure finali). 

Il recapito delle acque dalla vasca di laminazione alla rete comunale dovrà essere 
mantenuto efficiente nel tempo a cura dei proprietari privati, e regolato da un sistema 
permanente di trattenuta e laminazione (pozzetto bocca tassata, tubo di limitazione o altro) 
opportunamente dimensionato (vedi tabella seguente, indicativa) 

Tirante (m) Ø foro (mm) portata (l/s) 

 

0.2 100 13 

0.4 100 18 

0,8 100 26 

 

 

7.2 CAUTELE NELLA REALIZZAZIONE DEGLI INVASI 

Le misure compensative (volumi di laminazione) finalizzate a garantire l’invarianza 
idraulica sono di norma realizzate all’interno di ciascun'area d’intervento, considerata come 
bacino idraulicamente chiuso con scarico controllato verso l’esterno. La DGRV n° 2948/09 
consente però, relativamente a “interventi diffusi su interi comparti urbani … la realizzazione di 
volumi complessivi al servizio dell’intero comparto urbano, di entità almeno pari alla somma dei 
volumi richiesti dai singoli interventi. Tali volumi andranno collocati comunque idraulicamente a 
monte del recapito finale”. 

Quest'opportunità dovrà essere presa in attenta considerazione nel corso della 
valutazione dei progetti esecutivi, poiché talvolta le aree di laminazione interne alle 
lottizzazioni possono creare una serie di problemi quali: difficoltà di manutenzione, perdita 
di valore dei lotti prossimi agli invasi, ristagno prolungato di acque e conseguente 
proliferazione di insetti in estate. 

Gli invasi dovranno mantenere una distanza di sicurezza dalle fondazioni edifici, ai fini 
della loro stabilità, e nel volume non si dovranno conteggiare eventuali “vasche di prima 
pioggia”. Inoltre le sistemazioni non dovranno assolutamente precludere le condizioni di 
sgrondo dei terreni a monte. 
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Infine gli invasi dovranno essere posti in area privata e mantenuti nel tempo, 
costituenti una servitù sul fondo, ipotizzandone una trascrizione sull’atto di 
compravendita, secondo il principio che, durando l’edificazione, il volume d’invaso 
s’intende definitivo. Le prescrizioni della Valutazione di Compatibilità Idraulica diventano 
parte essenziale del Permesso di costruire, quindi eventuali difformità anche successive 
(spianamento vasche, chiusura invasi …) diventano automaticamente abusi edilizi 
sanzionabili, se non addirittura cause di danno ambientale. 

 

 

8.3 CALCOLO DEI VOLUMI DI INVASO 

I volumi di mitigazione per gli interventi maggiori dovranno essere calcolati a partire 
dai dati statistici delle piogge intense locali, dalla percentuale di impermeabilizzazione della 
trasformazione, della natura del suolo e in generale della conformazione del progetto, 
secondo un parametro d’invaso che “a grandi linee e in maniera solo orientativa” potrà 
aggirarsi sui 5÷600 m3/Ha. 

Tra i vari metodi e programmi di elaborazione si potrà far riferimento ai fogli di calcolo 
resi disponibili dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia, poi generalizzati, 
(www.acquerisorgive.it/concessioni), basati sui contenuti del manuale “Sistemi di fognatura - 

Manuale di progettazione CSDU; Hoepli 1997, pag. 369”., che utilizzano sia il “metodo delle 
piogge” sia il “metodo dell’invaso”. 

 

http://www.acquerisorgive.it/concessioni
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8 CONCLUSIONI 

Per nuovi insediamenti, o comunque per interventi urbanistici ed edilizi su patrimonio 

esistente (se posti in aree soggette a pericolosità), occorrerà realizzare sistemi di trattenuta 

temporanea delle acque in modo da mitigare gli effetti dell’impermeabilizzazione. 

Per interventi minori sarà sufficiente il rispetto delle “buone pratiche” di cui in 

appendice. Per interventi maggiori o per asseverazioni andrà presentata idonea 

documentazione da parte di tecnico abilitato (geologo o ingegnere, con laurea di 2° livello e 

comprovata esperienza). 

Per ottenere i pareri di competenza, le istanze di tipo urbanistico andranno sottoposte 

a Consorzio di Bonifica e Genio Civile; le istanze edilizie al Consorzio. 

Nel presente Piano degli Interventi, la maggior parte delle istanze considerate 

prevedono l’attuazione mediante “intervento diretto”, per le quali non esistono o non sono 

previsti piani attuativi ma viene concessa l'edificazione per singolo lotto (o lotti), 

nell'osservanza delle prescrizioni e dei vincoli fissati dal PI e dalla vigente normativa. A titolo 

esemplificativo, per una volumetria residenziale pari a 800m3, considerando un indice di 

edificazione unitario e un’altezza media per i due piani ammessi pari a 6 metri, ne consegue 

una superficie coperta di circa 140 m2, cui vanno aggiunte pertinenze e servizi; la stima della 

massima impermeabilizzazione del lotto singolo non supera ragionevolmente i 200÷250 m2. 

Considerando che le zone urbanistiche del PAT/PI coinvolte avranno destinazione 

prevalente residenziale (B2 e C2), e che la percentuale massima d’impermeabilizzazione 

della superficie fondiaria di ciascun intervento (indice di fabbricabilità IFMER) è il 35%, quindi, 

considerando la situazione idrogeologica e morfologica locale, in generale sostenibili. 

in ottemperanza alla DGRV 2948/2009, sarà sempre necessario rispettare, anche nelle 

manutenzioni straordinarie, le “buone pratiche” già elencate nel PAT e riassunte in 

appendice, che potranno essere oggetto di raccomandazione o prescrizione durante il 

rilascio di autorizzazione edilizia e del permesso di costruire. In ogni caso, ogni intervento 

non dovrà aggravare o penalizzare lo sgrondo generale acque del locale comparto idraulico. 

La presente VCI fa proprie tutte le prescrizioni e le indicazioni inerenti alla riduzione 

del rischio idraulico, al mantenimento della permeabilità del suolo e alla tutela ambientale 

indicate nei regolamenti comunali, perfezionati e integrati nel nuovo Regolamento Edilizio 

Comunale. 
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8.1 APPENDICE 1 – MANUTENZIONE E RISEZIONAMENTO DELLE AFFOSSATURE 

Sono di seguito riassunte (a titolo di indicazione) le raccomandazioni per l’applicazione delle Norme 

in tema di manutenzione affossature minori non soggette al controllo del Consorzio di Bonifica: 

pendenza delle sponde: raccomandata una pendenza non troppo elevata, dipendente dalla natura 

del terreno e dalla profondità del solco, tra le livellette 1:1,5  (33°)  fino a 3:4 (37°). Per pendenze più 

elevate andrà previsto un presidio di fondo con pali e tavolato. 

 

tombinature: utilizzare elementi prefabbricati di dimensioni interne che garantiscano l’efficienza 

della sezione idraulica, preferibilmente del tipo con fondo piano e giunto a bicchiere, e con diametro 

interno non inferiore a cm 80 (salvo effettiva impossibilità dovuta a ostacoli o circostanze specifiche). 

Lunghezza non superiore a 8 metri, con muretti di contenimento alle estremità. Per sezioni maggiori 

preferire scatolari quadri o ponticelli a soletta. 

Alcuni Consorzi di Bonifica raccomandano la seguente procedura: “il diametro minimo del tubo, in 

centimetri, corrisponde alla larghezza del fosso pulito misurata a 1/3 della profondità. La quota di 

scorrimento nel tubo sarà più bassa di 30 centimetri rispetto alla quota del fondo fosso esistente” 

 
normativa “terre e rocce da scavo”: in linea generale il materiale di scavo (compresi laterizi di 
demolizione manufatti o materiali abbandonati) va considerato rifiuto da smaltire. Nel caso di sole 
terre di scavo riutilizzate direttamente in sito, per volumi non superiori ai 100 m3, possono essere 
omesse le analisi chimiche preliminari (art 185 del D.Lgs. 152/2006 e art. 24 del DPR 120/2017).  
Per  aggiornamenti si rimanda alle FAQ dell’ARPAV: https://www.arpa.veneto.it/temi-
ambientali/suolo/faq-su-terre-e-rocce-da-scavo 

diserbo, sradicamento ceppi degli alberi e abbruciamento stoppie: vietati all’interno del canale 
consorziale e sulle fasce di rispetto (1 metro) qualora rechino danno alle opere di bonifica. 

fasce di rispetto: l’ampiezza della zona e della striscia di rispetto deve intendersi misurata 
orizzontalmente in posto dalla sommità della sponda incisa o dal piede arginale esterno. Salvo 
ulteriori prescrizioni valgono: 

Canali consortili: 10 m per fabbricati; 4 m per alberature e recinzioni; 2 m per scavi e condotte. 

https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/faq-su-terre-e-rocce-da-scavo
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/faq-su-terre-e-rocce-da-scavo
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Affossature private e comunali (cfr. art. 13 Regolamento Polizia Rurale): 3 m per alberature alto 
fusto  -  1,5 m per alberature medio fusto  -  1 m per arature  -  50 cm per siepi. 

  
 

  
 

filari alberati: da favorire e tutelare, specialmente a mezzogiorno del canale, preferendo specie 

legnose locali a ceduo con turno di 3-4 anni.  Piantagioni d’alto fusto vanno a distanza di almeno 3 m 

dal ciglio, o meno se alternate (fatte salve le disposizioni del CC in merito alle distanze da confini). 
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8.2 APPENDICE 2 - ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 

Col termine “acque di prima pioggia” s’identificano i primi 5 mm di precipitazione, che 

dilavano dalle superfici le sostanze inquinanti che durante il periodo secco precedente si sono 

depositate al suolo. La normativa in tal campo è complessa e articolata: si vedano a tal proposito il 

D. Lgs. 03/04/2006, n° 152 e ss.mm.ii.: “Norme in materia Ambientale” - Artt. 113 (Acque di prima 

pioggia) e 121 (Piani di Tutela delle Acque); la DCRV n.107 del 5/11/2009: PTA, “Piano di tutela 

delle Acque” e ssmmii (DGRV 80 del 27/4/2011 - DGRV 842 del 15/5/2012 - DGRV 1770 del 

28/08/2012 - DGRV 691 del 13/05/2014 - DGRV 1534 del 03/11/2015 e DGRV 225 del 03/03/2016). 

La percolazione prodotta dal dilavamento delle strade e delle aree destinate a piazzali di 

manovra e sosta a seguito di eventi meteorici rappresenta un problema ambientale non sempre 

facile da risolvere. Gli idrocarburi incombusti e il particolato derivante dalla combustione e 

dall’attrito pneumatici-asfalto presente sulle strade in caso di precipitazioni si riversa negli scoli 

attigui alle vie di comunicazione, contaminando le acque di scolo e i fossati stessi. Nel caso sia 

presente una fognatura bianca, il problema è talvolta amplificato poiché gli inquinanti appena 

introdotti si accumulano all’interno delle vasche di laminazione contaminando la falda sottostante.  

Non esistono soluzioni semplici al problema, se non nel caso particolare in cui le strade e i 

piazzali impermeabili scaricano la loro portata in fognatura mista, e questa in prossimità del 

depuratore o del bacino ricettore presenti una vasca di prima pioggia destinata al trattamento acque 

mediante disoleatura. 

In linea di massima e non esaustiva, nelle aree produttive e commerciali maggiori di 5000 m2 

vanno realizzati sistemi di trattamento delle acque da piazzale. 

 

 

8.3 APPENDICE 3 – SCANTINATI E LOCALI INTERRATI 

La realizzazione di locali interrati o seminterrati in aree classificate a pericolosità idraulica (o 

da colamento rapido) è soggetta a restrizioni, non vietata.  

Il principio generale espresso dall’Autorità di Bacino Alto Adriatico(n° 2dis2013), esplica come 

l’autorizzazione alla realizzazione di locali collocati in posizione depressa competa 

all’Amministrazione comunale, a fronte di un'apposita relazione, predisposta da tecnici abilitati, che 

dimostri la compatibilità dell’intervento con la specifica natura e tipologia dei dissesti prevedibili, 

assicurando le prioritarie finalità di difesa e incolumità delle persone, animali e beni. 

Negli interventi complessi potrà essere eventualmente richiesto “atto d’obbligo registrato con 

il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento in caso di allagamento di locali interrati” 

(vedasi parere AdB n° 2dis2013). 

 

 

8.4 APPENDICE 4 - “BUONE PRATICHE” PER LA MITIGAZIONE IDRAULICA 

Le misure compensative sono in genere rappresentate da invasi di laminazione. Questi 

andranno supportati dalla sistematica applicazione di “buone pratiche”, che potranno essere 

oggetto di prescrizione da parte del Comune o del Consorzio di Bonifica durante il rilascio di 

autorizzazione, e che sono di seguito elencate, a disposizione dei Progettisti come una check-list per 

l’attuazione dell’invarianza idraulica: 
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a) rete sovradimensionata: prediligere nella progettazione delle superfici impermeabili basse 

pendenze di drenaggio superficiale, e grandi diametri (big pipe) per massimizzare il volume 

d’invaso. Rendere più densa del consueto la rete di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, 

canalette di drenaggio, ecc.), che dovranno essere mantenuti puliti da fogliame o altre 

ostruzioni; 

b) aree a verde disperdente: nelle aree a verde utilizzate come invaso temporaneo di 

laminazione idraulica, il principio da perseguire è quello dell’uso plurimo e non quello della 

“vasca serbatoio”: la pendenza delle sponde dovrà essere la minima possibile (8%÷15%), il 

fondo dovrà agevolare l’assorbimento della precipitazione convogliata dalle aree limitrofe, 

anche mediante bonifica e sostituzione dei terreni in posto poco permeabili con riporto di 

terreni sabbioso-ghiaiosi, meglio se accompagnati da dreni subsuperficiali in tubo PVC 

fessurato. Il fondo non dovrà presentare avvallamenti nei quali ristagni acqua anche se con 

battente limitato, anzi dovrà essere presente una cunetta drenante a infiltrazione facilitata 

per risolvere ristagni prolungati, anche in funzione igienico-sanitaria (antizanzare); 

c) pozzi disperdenti: valutare l’opportunità, ove compatibile con i livelli di falda e col tipo di 

terreno presente, di impiegare pozzi perdenti nel primo sottosuolo e/o tubazioni di tipo 

drenante, in ogni caso previo trattamento ambientale di rimozione del 

sedimento/inquinante correlato al flusso di prima pioggia e garantendo la manutenzione del 

sistema d’infiltrazione. Nei casi in cui il suolo sia poco permeabile, si possono impiegare dei 

pozzettoni d’infiltrazione in cui l’acqua convogliata dai pluviali viene “assorbita” da un anello 

in cls prefabbricato, allettato in un vespaio di materiale arido; 

d) riciclo di acque: quando possibile implementare tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua 

proveniente dai tetti per il riutilizzo successivo a fini d’irrigazione o altro (esempio: per 

utilizzo industriale, ricarica dei WC o per prevenzione incendi); 

e) tetti verdi: quando possibile incentivare la realizzazione di tetti a giardino o semplicemente 

inerbiti, particolarmente in ambito urbano; 

f) nella rete di smaltimento delle acque prediligere, nella progettazione dei collettori di 

drenaggio grandi diametri, in particolare le tubazioni in CLS o CA vibrato a servizio dei 

sistemi di collettamento delle acque, nel caso in cui presentino pendenze inferiori allo 0.5%, 

dovranno essere posate su letto in magrone di calcestruzzo d’idonea rigidità per evitare 

cedimenti delle stesse;  

g) le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio dovranno essere dimensionate utilizzando un 

tempo di ritorno e un tempo di pioggia critico adeguato all'opera stessa e al bacino, secondo 

quanto riportato nella normativa vigente (DGR 3637/2002 e 2948/2009);  

h) salvaguardia fossi e scoline: è obbligatorio salvaguardare le vie di deflusso dell’acqua, per 

garantire un volume d’invaso distribuito, facilitare il deflusso e contenere il ristagno.  

In particolare:  

1)  salvaguardare e/o ricostituire i collegamenti tra fossati o corsi d’acqua esistenti;  

2)rogge e fossati non devono subire interclusioni o perdere la loro funzionalità idraulica;  

3)eventuali ponticelli o condotte interrate devono garantire una luce di passaggio mai 

inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella 

immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;  

4)non può essere attuata l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero senza 

previsione di adeguate misure di compensazione; 

5)nel caso di nuovi lotti in edificazione diffusa andrà evitato il tombamento del fossato di 

fronte al nuovo edificio, a meno di adeguati interventi idraulici compensativi; 
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6) anche nella realizzazione di nuove strade, piste ciclabili o pedonali, contermini a corsi 

d’acqua o fossati, si deve evitare o compensare il tombamento, dando la precedenza a 

interventi di spostamento (in caso di assoluta e motivata necessità il tombamento dovrà 

rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del volume preesistente, volume 

conteggiato per tratti idraulicamente omogenei sino al ciglio superiore più basso del 

fossato/canale);  

i) sconsigliare scantinati: nelle zone ove possono verificarsi, o anche solo prevedersi, 

fenomeni di esondazione e ristagno incontrollato di acqua è meglio evitare la costruzione di 

volumi interrati o, in alternativa, prevedere adeguati sistemi 

d’impermeabilizzazione/drenaggio e quant’altro necessario per impedire allagamenti dei 

locali interrati. Il piano d’imposta dei fabbricati dovrà essere convenientemente fissato su di 

una quota superiore al piano campagna medio circostante, di una quantità da precisare 

attraverso analisi morfologica locale, alla luce dei fenomeni esondativi o di ristagno idrico 

storicamente accaduti o prevedibilmente possibili (almeno 25 cm); 

j) quote differenziate: far adottare una distribuzione dei livelli altimetrici (tenendo sempre 

conto delle indicazioni delle N.T.O.): abitazioni e attività produttive saranno poste almeno a 

+20÷30 cm rispetto al piano stradale, il piano stradale a +10 cm rispetto ai parcheggi, e i 

parcheggi, preferibilmente drenanti, a +10 cm rispetto ai giardini.  In questo modo si 

vengono a creare zone d’invaso che potranno essere anche soggette a temporaneo 

allagamento (giardini e parcheggi), ma in caso di precipitazioni critiche saranno 

salvaguardati gli edifici. 

k) negli interventi di nuova edificazione per i volumi interrati, vanno previsti adeguati sistemi 

d’impermeabilizzazione e drenaggio, e quanto necessario per impedire allagamenti dei 

locali; vanno vietati gli scivoli esterni in quota ribassata per accesso ai garage; anche bocche 

di lupo, sfiati ecc. vanno disposti sempre con apertura superiore a una quota definita come 

nei punti precedenti;  

l) bacini naturalizzati: nelle aree agricole o di valenza ambientale, andranno utilizzate 

preferibilmente tecniche d’ingegneria naturalistica tali da consentire un valido inserimento 

paesaggistico. L’intervento potrà essere positivamente associato a interventi di 

piantumazione e riforestazione: sotto la copertura arborea risulta inoltre ridotta la 

manutenzione per sfalcio erba, poiché sottochioma questa tende a crescere meno. 

La realizzazione di questi bacini “naturalizzati” potrà seguire queste linee progettuali: 

1)realizzazione di alvei a due stadi, che presentano un piccolo canale inferiore per il deflusso 

di magra/morbida, e un vasto allargamento poco più in alto (golena allagabile), in grado 

di invasare un volume ben maggiore rispetto a quello base; 

2)restituzione della sinuosità ai tratti di canale rettificati, che contribuisce al rallentamento 

della velocità di deflusso e a un maggior “valore paesaggistico” del canale; 

3)cura e tutela della vegetazione riparia ai corsi d’acqua, che tende a migliorare l’ambiente 

naturale, esercitare azione di filtro e al consolidamento spondale. Per facilitare la 

manutenzione meccanizzata del corso d’acqua, la vegetazione può convenientemente 

estendersi solo su una delle due sponde. 

4)realizzare bacini con finalità di laminazione ed eventuale invaso di riserva idrica per 

irrigazione di soccorso. Un possibile strumento finanziario per la realizzazione “a costo 

zero” per la collettività può essere l’accordo di programma o il project-financing, per cui il 

privato proprietario cede il sedime e realizza l’opera, in cambio della cessione del 

materiale estratto. L’area diverrà poi pubblica. 

m) parcheggi drenanti: incentivare l’uso di schemi costruttivi che rendano “permeabili” le 

pavimentazioni destinate agli stalli di sosta veicolare; in questo caso le pavimentazioni 
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andranno realizzate su di un opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio 

e una capacità d’invaso (porosità efficace) non inferiore a una lama d'acqua di 15 cm. Se non 

è possibile adottare il sopracitato sistema costruttivo valutare l’opportunità di predisporre 

ulteriori invasi finalizzati a compensare la perdita di capacità filtrante del terreno (segue): 

 
Efficacia degli interventi in area di parcheggio (linee guida Provincia di Bolzano). 


