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1 PREMESSA 

 

La Giunta della Regione Veneto, con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 aveva prescritto precise disposizioni da 

applicare agli strumenti urbanistici generali, alle varianti generali o varianti che comportavano una trasformazione 

territoriale che potesse modificare il regime idraulico per i quali, alla data del 13.12.2002, non fosse concluso l’iter di 

adozione e pubblicazione compresa l’eventuale espressione del parere del Comune sulle osservazioni pervenute.  

Per tali strumenti era quindi richiesta una “Valutazione di compatibilità idraulica” dalla quale si potesse desumere che 

l’attuale (pre-variante) livello di rischio idraulico non venisse incrementato per effetto delle nuove previsioni urbanistiche. 

Nello stesso elaborato dovevano esser indicate anche misure “compensative” da introdurre nello strumento urbanistico ai 

fini del rispetto delle condizioni valutate. Inoltre era stato disposto che tale elaborato dovesse acquisire il parere favorevole 

dell’Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio. 

 

Tale provvedimento aveva anticipato i Piani stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) che le Regioni e le 

Autorità di bacino avrebbero dovuto adottare conformemente alla legge n. 267 del 3.8.98. Tali Piani infatti contengono 

l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia 

nonché le misure medesime. 

  

Il fine era quello di evitare l’aggravio delle condizioni del dissesto idraulico di un territorio  caratterizzato da una forte 

urbanizzazione di tipo diffuso. I comuni interessati sono di medio-piccole dimensioni,  con tanti piccoli nuclei abitati 

(frazioni) e con molte abitazioni sparse. 

 

In data 10 maggio 2006 la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1322, ha individuato nuove indicazioni per la 

formazione degli strumenti urbanistici. Infatti si era reso necessario fornire ulteriori indicazioni per ottimizzare la procedura 

e garantire omogeneità metodologica agli studi di compatibilità idraulica. Inoltre l’entrata in vigore della LR n. 11/2004, 

nuova disciplina regionale per il governo del territorio, ha modificato sensibilmente l’approccio per la pianificazione 

urbanistica.  Per aggiornare i contenuti e le procedure tale DGR ridefinisce le “Modalità operative ed indicazioni tecniche 

relative alla Valutazione di Compatibilità Idraulica degli strumenti urbanistici”. Inoltre anche il “sistema di competenze” sulla 

rete idrografica ha subito una modifica d’assetto con l’istituzione dei Distretti Idrografici di Bacino, che superano le storiche 

competenze territoriali di ciascun Genio Civile e, con la DGR 3260/2002, è stata affidata ai Consorzi di Bonifica la gestione 

della rete idraulica minore. 

 

Con la DGR n. 1841 del 19 giugno 2007 sono state apportate modifiche all’allegato A della DGR n. 1322 del 10 maggio 

2006 in merito alle professionalità necessarie per la redazione dello studio di compatibilità idraulica: “in considerazione 

dell’esigenza di acclarare le caratteristiche dei luoghi, ove sussista la necessità di analizzare la composizione del suolo e la 

situazione delle falde del territorio interessato dallo strumento urbanistico, i Comuni, in aggiunta all’ingegnere idraulico, 

ovvero su richiesta di quest’ultimo, potranno, altresì, avvalersi, per la redazione degli studi in argomento, dell’apporto 
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professionale anche di un dottore geologo, con laurea di 2° livello”. La professionalità necessaria per la redazione del 

documento è stata definitivamente chiarita con DGR 2948/2009. 

 

Lo scopo fondamentale dello studio di compatibilità idraulica è quello di far sì che le valutazioni urbanistiche, sin dalla fase 

della loro formazione, tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione, considerando le 

interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime 

idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni di uso del suolo possono venire a determinare. In sintesi lo studio 

idraulico deve verificare l’ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento urbanistico, prospettando soluzioni 

corrette dal punto di vista dell’assetto idraulico del territorio. 

 

Infatti negli ultimi decenni molti comuni hanno subito quel fenomeno tipico della pianura veneta di progressiva 

urbanizzazione del territorio, che inizialmente si è sviluppata con caratteristiche residenziali lungo le principali direttrici 

viarie e nei centri da esse intersecati, ed ora coinvolge anche le aree più esterne aventi una vocazione prettamente 

agricola. 

 

Questa tipologia di sviluppo ha comportato anche la realizzazione di opere infrastrutturali, viarie e di trasporto energetico, 

che hanno seriamente modificato la struttura del territorio. Conseguentemente si è verificata una forte alterazione nel 

rapporto tra utilizzo agricolo ed urbano del suolo, a scapito del primo, ed una notevole frammentazione delle proprietà e 

delle aziende.  

 

Questo sistema insediativo ha determinato un’agricoltura molto frammentata, di tipo periurbano, con una struttura del 

lavoro di tipo part-time e “contoterzi”, che ha semplificato fortemente l’ordinamento colturale indirizzandolo verso produzioni 

con minore necessità di investimenti sia in termini di ore di lavoro che finanziari. 

  

Alcune delle conseguenze più vistose sono, da una parte, il progressivo abbandono delle proprietà meno produttive e 

redditizie, e dall’altro un utilizzo intenso, ma irrazionale, dell’area di proprietà a scapito delle più elementari norme di uso 

del suolo. 

 

Purtroppo è pratica comunemente adottata la scarsa manutenzione, se non la chiusura dei fossi e delle scoline di 

drenaggio, l’eliminazione di ogni genere di vegetazione in fregio ai corsi d’acqua in quanto spazio non produttivo e 

redditizio e il collettamento delle acque superficiali tramite collettori a sezione chiusa e perfettamente impermeabili rispetto 

quelli a cielo aperto con ampia sezione.  

 

Inoltre, l’urbanizzazione del territorio, pur se non particolarmente intensa, ha comportato anche una sensibile riduzione 

della possibilità di drenaggio in profondità delle acque meteoriche ed una diminuzione di invaso superficiale a favore del 

deflusso per scorrimento con conseguente aumento delle portate nei corsi d’acqua.  
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Sono quindi diminuiti drasticamente i tempi di corrivazione sia per i motivi sopra detti che per la diminuzione delle superfici 

scabre e permeabili, rappresentate dai fossi naturali, sostituite da tubazioni prefabbricate idraulicamente impermeabili e 

lisce, sia per le sistemazioni dei collettori stessi che tendevano a rettificare il percorso per favorire un veloce smaltimento 

delle portate e un più regolare utilizzo agricolo del suolo. 

 

Il tutto risulta a scapito dell’efficacia degli interventi di sistemazione idraulica e quindi della sicurezza idraulica del territorio 

in quanto i collettori, dimensionati per un determinato tipo di entroterra ed adatti a risolvere problematiche di altra natura, 

non sono più in grado di assolvere al compito loro assegnato.  

 

Risultato finale è che sono  in aumento le aree soggette a rischio idraulico in tutto il territorio regionale. 

 

Per questi motivi la Giunta Regionale ha ritenuto necessario far redigere per ogni nuovo strumento urbanistico comunale 

(PAT, PATI o PI) uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che 

queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni del regime idraulico. 

 

La valutazione deve assumere come riferimento tutta l’area interessata dallo strumento urbanistico, cioè l’intero territorio 

comunale. Ovviamente il grado di approfondimento e dettaglio della valutazione dovrà essere rapportato all’entità ed alla 

tipologia delle nuove previsioni urbanistiche (PAT, PATI o PI).  

 

In particolare dovranno: 

1. Essere analizzate le problematiche di carattere idraulico; 

2. Individuate le zone di tutela e fasce di rispetto ai fini idraulici ed idrogeologici; 

3. Dettate specifiche discipline per non aggravare l’esistente livello di rischio; 

4. Indicate le tipologie compensative da adottare nell’attuazione delle previsioni urbanistiche. 

 

Le misure compensative vengono individuate con progressiva definizione articolata tra pianificazione strutturale (Piani di 

Assetto del Territorio), operativa (Piani degli Interventi), ovvero Piani Urbanistici Attuativi (PUA). 

 

Con il presente studio verranno fornite indicazioni che la normativa urbanistica ed edilizia dovrà assumere volte a garantire 

una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti nei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti. Verranno considerati 

i criteri generali contenuti nelle Linee Guida Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eventi meteorologici 

del 26 settembre 2007 che hanno per per i due comuni valore cogente rientrando nella lista dell’allegato A all’Ordinanza 2 

del 21/12/2007. 

 

Si riporterà infatti una valutazione delle interferenze che le nuove previsioni urbanistiche hanno con i dissesti idraulici 

presenti e delle possibili alterazioni del regime idraulico che possono causare:  

- si considereranno le possibili variazioni di permeabilità tenuto conto che il livello di progettazione urbanistica è di 

tipo strutturale (le azioni di piano sono quindi di tipo strategico e non di dettaglio);  
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- si individueranno misure compensative atte a favorire la realizzazione di nuovi volumi di invaso, finalizzate non 

solo a non modificare il grado di permeabilità del suolo e le modalità di risposta del territorio agli eventi meteorici; 

ma anche a risolvere eventuali criticità emerse 

- si prevederanno norme specifiche volte quindi a garantire un’adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, 

regolamentando le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornendo indicazioni sulle eventuali opere di 

mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli interventi. 



Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico (VE)                                        PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale   

         RELAZIONE COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

     VENETO PROGETTI S.C.  -  Via Treviso, 18  -  31020 San Vendemiano (TV)  -  Tel. 0438/412433  -  Fax 0429/429000 

11                                                                                           H:\clie\DOLO0720\Produzione\Word\CompIdraulica\relazione\Elab_Compatibilità_Idraulica_ PAT_rev01.doc 

 

2 L’AMBITO IDROGRAFICO DI RIFERIMENTO 

 

2.1 Ambito idrografico di Dolo e Fiesso D’Artico 

I Comuni di Dolo e di Fiesso D’Artico si trovano in provincia di Venezia sono internamente compresi all’interno del Bacino 

scolante nella Laguna di Venezia come mostra l’immagine riportata di seguito, estratta dalla Tavola 1 “Carta dei corpi idrici 

e dei bacini idrografici” allegata al Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. 

  

DOLO 

FIESSO D’ARTICO 
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Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto 

 

 

La superficie del Bacino Scolante si compone di due aree: 

- i territori dei bacini idrografici tributari dei corsi d'acqua superficiali sfocianti nella laguna di Venezia; 

- i territori che interessano i corpi idrici scolanti nella laguna di Venezia tramite le acque di risorgiva, individuati 

come Area di Ricarica. 

Il territorio del Bacino Scolante conta una superficie complessiva di circa 2.038 km2 -corrispondente alla somma delle 

superfici dei suoi diversi bacini idrografici ed è, quindi, pari a quasi 1/9 della regione Veneto. 

Il territorio è delimitato a Sud dal canale Gorzone, che segue la sponda sinistra del fiume Adige per lunga parte del tratto 

terminale di quest’ultimo, a Sud-Ovest dai Colli Euganei, a Ovest dal canale Roncajette, a Nord-Ovest dal fiume Brenta, a 

Nord dalle Prealpi Asolane, a Nord-Est dal fiume Sile. 

Nella tabella sono indicate in maniera sintetica alcune caratteristiche del territorio bacino scolante nella laguna di Venezia: 

Il Bacino scolante in cifre 

Superficie complessiva del Bacino scolante (km2) 2.038 

Superficie Area di Ricarica (km2) 86 

Numero di comuni interessati 108 

Abitanti Bacino scolante (derivato da dati ISTAT, 2001) 1.019.000 

Corpi idrici più significativi a deflusso naturale Dese, Zero, Marzenego-Osellino, Lusore, Muson Vecchio, Tergola 

Corpi idrici più significativi a deflusso controllato artificialmente Naviglio Brenta, Cuori 
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Bacini idrografici principali scolanti nella laguna di Venezia (tratteggiato in nero l’ambito di Dolo Fiesso) 

 

Per quanto riguarda il Comune di Dolo i principali sottobacini idrografici sono_ 

1- Bacino Pionca suddiviso in: 

- Cavinello; 

- Tergolino; 

- Cà Dandolo; 

2- Bacino Brentasecca suddiviso in: 

- Brentoncino; 

- Tronco Comune; 

3- Bacino Fossa del Palo/Idrovora di Lova; 

4- Bacino Sinistra Brenta suddiviso in: 

- Sesta Presa; 

- Marinelle 

Il comune di Fesso D’Artico è interamente contenuto nel sottobacino “Tergolino”, il quale, nello studio idraulico in sede di 

redazione del Piano delle Acque, è stato suddiviso in ulteriori sottobacini descritti nel Piano. 
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3 CARATTERISTICHE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE 

3.1 Inquadramento territoriale 

 

I comuni di Dolo e Fiesso D’Artico si trovano in provincia di Venezia. 

Dolo confina a sud-est con Campagna Lupia, ad est e nord-est con Mira, a nord-ovest con Pianiga, a sud con 

Camponogara, a sud-ovest con Stra ed ad ovest con Fiesso D’Artico. 

Fiesso D’Artico confina ad est con Dolo, a nord con Pianiga, a sud con Stra ed ad ovest con Vigonza. 

 

 
Inquadramento territoriale 

 

Il Comune di Dolo è un Comune della Provincia di Venezia di circa 15.185 abitanti e si estende su una superficie 

complessiva di 24,17 Kmq. Il territorio comunale ha un’altitudine media di 4 metri sul livello del mare (massimo 8, minimo 

0,5 m.s.l.m.). 

Fiesso D’Artico è sito sul confine ovest della Provincia di Venezia e con la sua estensione di 6 kmq è il comune più piccolo 

della provincia. 
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3.2 La rete idrografica principale 

Per la trattazione della rete idrica si richiama quanto riportato sul Piano delle Acque. 

 

Per quanto riguarda il Comune di Dolo, i corsi d’acqua presenti all’interno del territorio comunale, a seconda della loro 

importanza e proprieta, sono gestiti e manutentati dal Genio civile, dai Consorzi di Bonifica (Acque Risorgive o 

Bacchiglione), dal Comune, dagli enti gestori della strada posta a margine e servita dal relativo fosso di guardia o dai 

singoli privati. 

Di norma, un fossato stradale ricade nelle dirette competenze dell’Ente Gestore della strada, ancorche il confine di 

proprieta sia l’asse del fossato stesso; questo in considerazione del fatto che la peculiarita del fossato stradale e quella di 

garantire la sicurezza idraulica della viabilita, e quindi la sua manutenzione deve essere in capo all’Ente gestore della 

stessa. 

La competenza delle affossature principali presenti sul territorio comunale di Dolo e riportata nella tavola “Competenza 

amministrativa dei corsi d’acqua” del Piano delle Acque ed è divisa tra: 

- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

- Consorzio di Bonifica Bacchiglione 

- Tombinamenti rete consortile (competenza in capo a chi ne utilizza il soprassuolo) 

- Ente gestore ferrovia 

- Ente gestore autostrade 

- Provincia/privati 

- Comune/privati 

- Privati 

- Condotte (ente gestore o privati che le abbiano realizzate) 

Il Comune di Dolo ricade all’interno del comprensorio di due Consorzi di Bonifica: Acque Risorgive e Bacchiglione. Il 

confine dei due comprensori e rappresentato dalla SP 13 Dolo-Sambruson-Calcroci e dal Naviglio Brenta per il tratto posto 

a ovest di quest’ultima. 

I corsi d'acqua gestiti dal Consorzio Acque Risorgive sono: 

- - Scolo Cavinello 

- - Scolo Pionca 

- - Scolo Tergolino 

- - Fossa Crea Veneziana 

- - Scolo Carraretto 

- - Scolo Torre 

- - Scolo Furlan dei Batei 

- - Scolo Palu 

- - Scolo Comunetto 

- - Seriola Veneta 

- - Scolo Badoera 
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- - De Chantal 

- - Scolo Brentoncino 

- - Scolo Brusoni 

- - Scolo Diversivo 

- - Scolo Brentasecca 

- - Scolo Carrara 

- - Scolo Gorgo 

- - Scolo Irriguo 

I corsi d'acqua gestiti dal Consorzio Bacchiglione sono: 

- - Canaletta Dolo I 

- - Scolo Brentoncino 

- - Scolo Marinelle 

- - Fosso Donolato 

- - Scolo Brentella 

- - Scolo Smilzo 

 

Per il Comune di Fiesso D’Artico La rete idrografica della porzione di territorio è rappresentata nell’elaborato grafico Tavola 

3 “Carta della classificazione idraulica della rete idrografica minore”, dove si riportano e si classificano i corsi d’acqua 

presenti all’interno del territorio comunale secondo il seguente ordine gerarchico: 

- Corpi idrici principali; 

- Rete di bonifica; 

- Fossati privati e tombinamenti primari di alta rilevanza idraulica; 

- Fossati privati e tombinamenti secondari di bassa rilevanza idraulica. 

Il confine del territorio di Fiesso d’Artico è delimitato a sud dal Naviglio Brenta, ad ovest dal Canale Veraro, a nord-ovest 

dal Rio Tergolino, e a nord-est dal Rio Serraglio. 

L’area di Fiesso d’Artico è profondamente influenzata nella sua componente di funzionamento idraulico dalla particolare 

conformazione morfologica del territorio comunale fa sì che il naturale deflusso delle acque meteoriche nell’area compresa 

tra il Naviglio Brenta a sud e il Rio Serraglio a nord, va da sud verso nord. 

I corpi idrici principali che delimitano il territorio comunale sono: 

- il Naviglio Brenta 

- Il Rio Serraglio. 

Tranne alcune porzioni di territorio comprese tra la S.R.11 “Riviera del Brenta” e il Naviglio Brenta che hanno scarico 

diretto in quest’ultimo, la restante superficie territoriale è tributaria della rete idrografica minore che nel territorio di Fiesso 

d’Artico è costituita dal sistema di scoli Giardini Reali-Castellaro Ponente/Levante che recapitano le acque tramite due botti 

a sifone (attraversamenti del Serraglio) nel sistema idraulico dei canali Tergolino-Carraretto-Pionca-Vetrego. 
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Ripartizione competenza corsi d’acqua  

 

A questo si aggiunge una rete di scoli minori a gestione privata, che in alcune zone rappresenta l’unica modalità di 

drenaggio verso i ricettori principali. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda quanto redatto nei Piani delle Acque dei due Comuni. 

 

3.3 I Bacini Idraulici 

Per una fissata sezione trasversale di un corso d’acqua, si definisce bacino idrografico o bacino tributario apparente l’entità 

geografica costituita dalla proiezione su un piano orizzontale della superficie scolante sottesa alla suddetta sezione. Nel 

linguaggio tecnico dell’idraulica fluviale la corrispondenza biunivoca che esiste tra sezione trasversale e bacino idrografico 

si esprime affermando che la sezione “sottende” il bacino, mentre il bacino idrografico “è sotteso” alla sezione. L’aggettivo 

“apparente” si riferisce alla circostanza che il bacino viene determinato individuando, sulla superficie terrestre, lo 

spartiacque superficiale senza tenere conto che particolari formazioni geologiche potrebbero provocare in profondità il 

passaggio di volumi idrici da un bacino all’altro. 

                 CONSORZIO ACQUE RISORGIVE 

                 CONSORZIO BACCHIGLIONE 

Fiesso d’Artico 

Dolo 
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Bacini idraulici nel Comune di Dolo e Comune di Fiesso D’Artico (fonte Consorzio Sinistra Medio Brenta e Consorzio Brenta-Bacchiglione) 

 

3.4 Bacini e sottobacini nel Comune di Dolo 

I principali sottobacini idrografici individuati, facenti capo alle principali acque pubbliche vengono di seguito elencati: 

- Bacino Pionca suddiviso ulteriormente nei sottobacini: 

• Cavinello 

• Tergolino 

• Ca’ Dandolo 

- Bacino Brentasecca suddiviso ulteriormente nei sottobacini: 

• Brentoncino 

• Tronco Comune 

- Bacino Fossa del Palo/Idrovora di Lova 

- Bacino Sinistra Brenta suddiviso ulteriormente nei sottobacini: 

• Sesta Presa 

• Marinelle 
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Sottobacini nel Comune di Dolo 

 

3.5 Bacini e sottobacini nel Comune di Fiesso d’Artico 

Il sottobacino idraulico che interessa il comune di Fiesso d’Artico è il Tergolino. 

 
Sottobacini nel Comune di Dolo 
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Un ulteriore suddivisione è stata eseguita per lo studio idraulico in sede di redazione del piano delle acque. Tale 

suddivisione viene di seguito riportata in forma schematica. 
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3.6 Manufatti Idraulici 

Poiché quelli di Dolo e Fiesso d’Artico sono dei territorio di bonifica, sono molto numerosi i manufatti idraulici osservabili 

nell’ambito Comunale. Dal loro corretto funzionamento, naturalmente, dipende la sicurezza idraulica dell’area e partanto si 

è ritenuto opportuno darne in questa sede una rapida ricognizione. 

 

3.6.1 Idrovore 

Nel Comune di Dolo è presente 1 idrovora: 

- - idrovora Marinelle; 

Non è presente nessuna idrovora nel Comune di Fiesso d’Artico. 

 

 
Idrovore presenti nel Comune di Dolo e nel Comune di Fiesso d’Artico 

 

L’idrovora Marinelle è stata costruita nel 1988, ha una portata totale di 750 l/s, è costituita da 2 pompe, i corpi idrici ricettori 

sono lo Scolo Brentoncino e lo Scolo Brentella, infine, lo scolo è di tipo meccanico alternato. 
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3.6.2 Botti a sifone 

Il territorio comunale di Fiesso d’Artico è attraversato da diversi corpi idrici, di cui i principali sono: il Naviglio del Brenta ed il 

Rio Serraglio. Sono presenti anche degli scoli di minore importanza, appartenenti alla rete di bonifica e denominati come 

segue: 

• Scolo Giardini Reali; 

• Scolo Castellaro di Ponente; 

• Scolo Castellaro di Levante; 

• Scolo Tergolino; 

• Scolo Carraretto; 

• Scolo Pionca; 

• Scolo Vetrego; 

lo Scolo Carraretto si immette nel Castellaro di Ponente/Levante ed è tagliato, prima dell’immissione, dal Rio Serraglio. Per 

garantire la continuità idraulica dei due collettori è stata inserita una botte a sifone denominata Botte a Sifone Castellaro. 

 

Per quanto concerne il Comune di Dolo, sono presenti due botti a sifone: la Botte a Sifone Scolo Brusoni e la Botte a 

Sifone Comunetto Vecchio. 

La Botte a Sifone Scolo Brusoni serve per dare continuità allo Scolo Brusoni che viene tagliato dallo Scolo Seriola Veneta. 

La Botte a Sifone Comunetto Vecchio dà continuità allo Scolo Palù che viene interrotto dallo Scolo Serraglio. 

 

 
Botti a sifone presenti nel Comune di Dolo e nel Comune di Fiesso d’Artico 
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Per l’individuazioni di eventuali criticità idruliche si rimanda ai piani delle acque dei due Comuni. 

 

3.6.3 Manufatti di regolazione 

Il territorio di Fiesso d’Artico si presenta privo di manufatti idraulici per la regolazione. 

 

Per quanto concerne il territorio del Comune di Dolo sono presenti 5 manufatti regolatori e denominati come segue: 

• Sostegno Dolo 1; 

• Sostegno Via Carezzoi; 

• Sostegno dalla Clara; 

• Sostegno Di Sarò; 

• Sostegno Enel. 

Molto spesso, manufatti nati a scopo irriguo per permettere il riempimento di canali a servizio dei campi, assumono una 

certa valenza nella gestione della rete di drenaggio. 

 

 
Manufatti di derivazione e controllo nel Comune di Dolo e nel Comune di Fiesso d’Artico 

 

Manufatti di questo genere, peraltro, richiedono un’attenta gestione. Il Seriola, ad esempio, deriva una certa portata dal 

Taglio ai fini irrigui. In occasione di piene, tuttavia, tale presa va assolutamente chiusa, per evitare di affaticare inutilmente 

l’idrovora e la rete che vi afferisce. 
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3.7 Suolo e sottosuolo 

3.7.1 Geomorfologia 

I comuni di Fiesso d’Artico e di Dolo sono ubicati nelle vicinanze del confine ovest del bacino scolante della Laguna di 

Venezia. Fanno parte del Bacino del Naviglio-Brenta, essendo attraversati dall’omonimo corso d’acqua. I due comuni sono 

caratterizzati proprio dai depositi alluvionali del Naviglio-Brenta, dovuti ad eventi alluvionali che si sono succeduti nel 

tempo, prima che gli alvei venissero arginati. 

Il territorio dei due comuni è interessato dalla presenza di importanti infrastrutture quali l’Autostrada Venezia – 

Trieste e dalla stessa direttrice ferroviaria. 

 

Il territorio è caratterizzato da una morfologia pianeggiante con quote sul livello del mare che degradano 

dolcemente da Ovest verso Est, da 8 m a meno di 1 m al di sopra del livello medio mare.  

L’andamento pianeggiante è localmente interrotto dalle forme legate alle dinamiche evolutive dell’idrografia 

principale e secondaria, spesso peraltro mascherate da interventi antropici. 

 

Il paesaggio è quello tipico di pianura, con vaste aree adibite alla coltivazione delimitate da una fitta rete di 

canali ad uso irriguo, aree peraltro interrotte da diversi centri abitati e infrastrutture che attraversano il territorio. 

Le antiche forme del territorio, legate prevalentemente all’evoluzione dell’idrografia, non sono quasi più 

riconoscibili in quanto mascherate dall’urbanizzazione o modificate dagli interventi sulla rete fluviale stessa. 

 

 

estratto alla Tavola A “Microrilievo” del nuovo PTCP della Provincia di Venezia 
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3.7.2 Geolitologia 

Dal punto di vista geologico l’area dei comuni di Fiesso d’Artico e di Dolo, è caratterizzata dalla presenza di 

terreni di origine alluvionale depositati dai principali corsi d’acqua nel corso delle digressioni fluviali che si sono 

succeduti prima che gli alvei venissero arginati. Il sottosuolo è costituito da una struttura complessa in cui livelli 

limoso - argillosi si alternano in genere a livelli costituiti da sabbie fini a tratti ben addensati. 

 

Nell’elaborazione della CARTA GEOLITOLOGICA di questa porzione di pianura, sulla  base delle grafie proposte 

dalla normativa regionale, sono state applicate due codifiche distinte per definire la litologia dei terreni 

alluvionali: 

- depositi a tessitura prevalentemente LIMOSO - ARGILLOSA  

- depositi a tessitura prevalentemente SABBIOSA. 

 

Dall’analisi della Carta Geolitologica che riporta le litologie affioranti, si può osservare una distribuzione ad 

andamento Ovest – Est delle diverse litologie a testimonianza del fatto che gli eventi alluvionali si sono verificati 

prevalentemente in tale senso, probabilmente influenzati dalla posizione della linea di costa.  

 

I terreni presenti 

I terreni a composizione sabbiosa si trovano principalmente nella porzione centrale dell’ambito del P.A.T.I. in cui 

si sono insediati i principali centri abitati ed anche i capoluoghi di Dolo e Fiesso. Plaghe sabbiose isolate si 

riscontrano sia nella parte settentrionale che meridionale del territorio di Dolo. Le aree a prevalente natura 

sabbiosa sono interrotte da diversi affioramenti di natura fine limoso - argillosa, che si estendono a Nord 

dell’abitato di Fiesso ed a Nord di Arino ed inoltre nella porzione orientale del P.A.T.I. intorno all’abitato di 

Sambruson. 

Nel territorio Intercomunale Fiesso d’Artico-Dolo sono presenti terreni caratterizzati da permeabilità piuttosto 

basse, comunque inferiori a 10-8 m/s. Sono aree, poste ovviamente in corrispondenza dei terreni argillosi, da 

tenere in considerazione nella progettazione del territorio per la loro tendenza al ristagno a causa delle difficoltà 

di drenaggio e di  assorbimento delle acque meteoriche. 

Quanto ai terreni presenti in profondità ed alle loro caratteristiche meccaniche, sono state analizzate diverse 

indagini eseguite nell’ambito in esame che hanno permesso di definire la successione stratigrafica dei terreni. 

Nonostante la presenza di alcuni livelli dalle scadenti caratteristiche di resistenza, individuabili ad esempio tra le 

profondità di 5 e 6 m, non sono stati individuati orizzonti particolarmente scadenti. 
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Estratto alla Carta Geolitologica, compresa tra le tavole di analisi del P.A.T.I. 

 

Idrogeologia 

Il potente materasso alluvionale quaternario che ricopre la medio e bassa pianura è costituito dall’accumulo di 

sedimenti trasportati dai corsi d’acqua nel corso della loro dinamica evolutiva. Si tratta di limi ed argille con locali 

intercalazioni torbose a cui si alternano corpi sabbiosi posti prevalentemente in corrispondenza degli antichi 

percorsi fluviali. Inserite in questo contesto sono presenti nel sottosuolo falde acquifere poste a vari livelli, in 

pressione e non, spesso non intercomunicanti tra loro. 

 

Da un punto di vista idrogeologico si può quindi parlare di un’alternanza di materiali limo – argillosi poco 

permeabili e livelli di materiali sabbiosi a maggiore permeabilità nei quali hanno sede le falde acquifere. 

L’alimentazione di queste falde va individuata principalmente nella dispersione che si verifica lungo gli alvei dei 

principali fiumi veneti, nelle zone pedemontane poste nel settore settentrionale della pianura. 

 

Nel’’area in esame, posta poco a valle della fascia delle risorgive l’alimentazione delle falde superficiali avviene 

direttamente dall’acquifero indifferenziato dell’Alta Pianura, dall’apporto dei corsi d’acqua, dalle infiltrazioni 

dovute alle precipitazioni e, secondariamente, dalle irrigazioni. 
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3.8 Il clima e le precipitazioni 

Il territorio Intercomunale di Fiesso d’Artico e Dolo, è compreso all’interno della Bassa Pianura Veneta, nella zona 

pianeggiante caratterizzata da clima prevalentemente continentale, con inverni relativamente rigidi e nebbiosi ed estati 

calde e afose, che risulta però, in questa fascia di territorio vicino alla costa, mitigato e meno continentale rispetto alle zone 

più interne 

 

 

Precipitazioni medie annue - elaborazione dati ARPAV 
 

Relativamente alle precipitazioni si riportano di seguito i dati forniti dall’ARPAV - Centro meteorologico di Teolo per la 

stazione di Mira circa le precipitazioni (medie mensili – valori dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2007). La stazione di 

Mira viene utilizzata in quanto limitrofa ai comuni oggetto di intervento urbanistico. 

 

Parametro GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Somma 

annuale 

Precipitazione (mm) somma 40,8 37 46,8 83,9 79,4 74,2 81,4 88,1 97,1 107,5 89,2 61,8 887,1 

Precipitazione (giorni piovosi) 5 4 5 9 8 7 7 7 7 7 8 7 80 

 

Analizzando il valore medio mensile si può rilevare l’andamento stagionale con due picchi in corrispondenza 

rispettivamente dei mesi primaverili e autunnali e la presenza di un valore massimo nel mese di ottobre.  
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L’intervallo temporale analizzato è tuttavia troppo breve per fornire una valutazione circa la variazione delle precipitazioni 

nel lungo periodo. Un’analisi effettuata da ARPAV sui dati climatici del Veneto degli ultimi 50 anni  (periodo 1956-2004) 

mostra come nel Veneto, in analogia a quanto osservato in media nell’area mediterranea, i valori totali annui risultino in 

calo.  
 

 
Andamento delle precipitazioni Veneto (ARPAV) 

Nella figura sopra riportata è mostrato l’andamento delle precipitazioni annue in Veneto dal 1956 al 2004: la linea rossa 

rappresenta l’andamento mediato su un intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata. Tale 

tendenza alla diminuzione delle precipitazioni annue, più evidente nelle zone montane, viene registrata a livello stagionale 

in maniera più significativa durante l’inverno. 

Per quanto riguarda le modalità con cui si verificano le precipitazioni, nell’ultimo quarantennio in Veneto si segnalano alcuni 

casi con significativi aumenti nei valori massimi annuali delle precipitazioni di breve durata (aumento dell’intensità, ma non 

della frequenza). 

Gli eventi meteorici intensi sono quelli che mettono a dura prova la funzionalità della rete idrografia minore in termini di 

capacità di smaltimento delle acque provenienti dalle zone urbanizzate e dai terreni agricoli provocando allagamenti più o 

meno significativi. 
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3.9 Le curve di possibilità pluviometrica 

La curva di possibilità pluviometrica permette di stimare, per un prefissato livello di sicurezza, quanta pioggia ci si può 

attendere cada sul territorio in esame al variare della durata dell’evento meteorologico. 

Il principio che sta alla base del calcolo è che eventi più brevi sono in genere più intensi e comportano quindi una maggior 

quantità d’acqua caduta al suolo (misurata in mm). 

Tale curva viene ricavata per interpolazione di dati storici. La frequenza probabile di avvenimento dell’evento viene 

nominato “Tempo di ritorno” e rappresenta l’intervallo temporale che intercorre mediamente tra due accadimenti di una 

determinata entità. 

Storicamente la curva ha forma doppio esponenziale del tipo  

 

 

dove  

h    [mm] rappresenta l’altezza di pioggia prevista al suolo 

t    [ore]  rappresenta la durata dell’evento 

a ed n rappresentano coefficienti della curva di possibilità climatica per l’area in esame 

 

Fiesso d’Artico e Dolo sono  tra i Comuni oggetto dell’Ordinanza n.2 del 21/12/2007 del Commissario Delegato per 

l’Emergenza concenente gli eventi meteorologici del 26 settembre 2007. La curva pluviometrica di riferimento è pertanto 

quella indicata nell’Analisi regionalizzata delle precipitazioni per l’individuazione di curve segnalatrici di possibilità climatica 

di riferimento redatta dallo studio Nordest Ingegneria su indicazione del Commissario stesso. 

Tale documento individua 4 zone omogenee e relative quattro curve di possibilità pluviometrica; Fiesso d’Artico e Dolo 

sono compreso nella porzione Costiera Sud-Est. 

La curva così elaborata, diversamente dalle storiche curve pluviometriche, è di tipo tri-parametrico: 

 

Dove 

a, b e c    sono     parametri caratteristici di ogni curva 

t              [min]    è la durata dell’evento 

h             [mm]    è l’altezza di pioggia attesa 

Che per la zona costiera SE diventa nello specifico, per Tr=50 anni (come richiesto dalla DGR 1322/2006, 2948/2009 e 

dall’ordinanza commissariale n.3 del 22.01.08): 

 

Si riportano per completezza anche i parametri per le curve relative ad altri tempi di ritorno: 
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Tempo di ritorno a b c 

2 20.3 12.0 0.821 

5 27.2 13.5 0.820 

10 31.4 14.4 0.816 

20 35.2 15.3 0.809 

30 37.2 15.8 0.805 

50 39.7 16.4 0.800 

100 42.8 17.3 0.791 

200 45.6 18.2 0.783 

(FONTE Linee Guida per la Valutazione di Compatibilità Idraulica, Commissario Delegato eventi 2007) 

 

La scelta della forma tri-parametrica, secondo gli autori, permette di interpolare con maggior precisione dati di durata 

inferiore e superiore all’ora senza dover cambiare curva. L’alternativa, infatti, sarebbe quella di utilizzare curve bi-

parametriche differenti per diverse durate dell’evento di progetto, anch’esse riportate nell’Analisi regionalizzata:  

 

dove  

h    [mm] rappresenta l’altezza di pioggia prevista al suolo 

t    [min]  rappresenta la durata dell’evento 

a ed n rappresentano coefficienti della curva di possibilità climatica per l’area in esame 

TEMPO DI 

RITORNO 

[anni] 

 

Tp 15 min 

 

Tp 30 min 

 

Tp 45 min 

 

Tp 60 min 

 

Tp 180 min 

 

Tp 360 min 

 a n a n a n a n a n a n 

2 4.3 0.554 6.1 0.441 9.1 0.328 11.8 0.267 13.1 0.247 14.2 0.230 

5 5.2 0.576 7.4 0.465 11.1 0.348 14.8 0.281 16.8 0.254 18.5 0.236 

10 5.7 0.590 8.0 0.482 12.1 0.363 16.4 0.293 18.9 0.263 21.1 0.242 

20 6.2 0.603 8.5 0.499 13.0 0.378 17.7 0.306 20.7 0.272 23.4 0.250 

30 6.4 0.610 8.8 0.508 13.4 0.387 18.4 0.313 21.7 0.278 24.6 0.255 

50 6.7 0.619 9.1 0.520 13.8 0.399 19.1 0.324 22.8 0.286 26.0 0.261 

100 7.0 0.630 9.4 0.536 14.3 0.415 19.9 0.338 24.1 0.297 27.8 0.271 

200 7.3 0.642 9.7 0.552 14.7 0.431 20.6 0.353 25.3 0.309 29.5 0.280 
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3.10 Caratteristiche della rete fognaria in ambito comunale 

 

La rete fognaria a Dolo è gestita dalla VERITAS. All’interno del Comune di Dolo, la fognatura è prevalentemente di tipo 

separato, i alcune zone, però è di tipo misto. 

 

Anche nel il Comune di Fiesso d’Artico la fognatura si presenta prevalentemente di tipo separato, con alcuni tratti di tipo 

misto. La rete delle acque nere è del tipo a gravità. 

 

3.11 Il sistema della viabilità 

Il solo territorio di Dolo è attraversato nella parte settentrionale dall’asse autostradale dell’A4. 

La Strada Regionale 11 (ex Strada Statale Padana Superiore) costeggia il Naviglio di Brenta e porta sino a Venezia 

attraverso il Pone della Libertà. La strada in questione taglia entrambi i Comuni. 

Tra le strade provinciali che interessano il territorio Intrcomunale di Fiesso d’Artico e Dolo vi sono le seguenti: 

SP 25; 

SP 12; 

SP 19; 

SP 26; 

SP 28; 

SP 13; 

SP 22. 

Esse sono solo parzialmente di tipo extraurbano, in quanto insistono per il resto entro gli estesi centri abitati del territorio 

comunale. 
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4 IL PTCP DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

 

Il Piano Terrritoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n° 2008/104 

del 05/12/2008 ed approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n° 3359 del 30/12/2010 

Preventivamente all’adozione, in data 29.05.2008 si è svolto presso l’Auditorium del Centro Servizi della Provincia un 

incontro tecnico del Dirigente Bortoli con le Autorità Ambientali e con gli altri soggetti interessati all’adozione del PTCP, per 

un confronto sugli sviluppi nella redazione del PTCP stesso. I temi ritenuti più rilevanti durante la conferenza sono stati: 

- Rivalutazione del ruolo delle acque; 

- Innovazione del turismo come guida allo sviluppo 

- Sistema insediativo – infrastrutturale. 

 

In merito alla rivalutazione del ruolo delle acque, la Conferenza ha evidenziato le seguenti indicazioni operative: 

- Potenziamento delle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque superficiali 

- Riallagamento di territori al di sotto della quota del medio mare 

- Azioni preventive di compensazione contestuali alla realizzazione di nuovi insediamenti 

- Rottamazione di spazi impermeabilizzati in favore di nuovi interventi in ambito urbano 

- Regimazione delle acque non solo attraverso interventi consortili, ma anche con strumenti di pianificazione 

territoriale. Gestione della rete idrica secondaria affidata ai Comuni 

- Riqualificazione delle acque mediante processi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e creazione di bacini di 

fitodepurazione 

- Riqualificazione delle acque mediante misure preventive di differenziazione delle reti idriche con possibilità di 

riutilizzo 

- Barriere fisiche contro il fenomeno di risalita del cuneo salino 

(Tratto da Relazione Tecnica PTCP) 

In particolare si sottolinea come la riqualificazione dei corsi d’acqua con realizzazione di bacini di depurazione sia in linea 

con gli interventi in corso ed in fase di progettazione da parte del Consorzio di Bonifica, schematicamente esposti nei 

capitolo 8. 

All’interno dell’articolo 15 delle NTA del PTCP viene affrontato il tema del rischio idraulico. Si riportano di seguito i commi 

da 5 a 9, ritenuti di particolare interesse ai fini della redazione e valutazione del PAT in oggetto: 

5.Bonifica e il Genio Civile regionale, individuano attraverso i PAT/PATI le aree che, in ragione delle loro caratteristiche geomorfologiche, 

idrogeologiche e ambientali – considerata la loro localizzazione in riferimento agli insediamenti e alle infrastrutture –, risultano idonee per 

svolgere, anche temporaneamente, una funzione di mitigazione e di compensazione idraulica. 

6. I criteri per l’individuazione di dette aree, dovranno essere opportunamente specificati nel PAT/PATI per la successiva redazione e 

adeguamento del PI, degli strumenti urbanistici attuativi, dei programmi di intervento convenzionati e dei provvedimenti abilitativi (progetti 

di opere pubbliche o di interesse pubblico, permessi di costruire, DIA, etc.). 

7. Dette aree, ove risultino necessarie per il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio idraulico, dovranno essere previste in modo da 

perseguire in modo integrato e compatibile, oltre a quelle idrauliche, anche finalità ambientali e ricreative. 
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8. Analoghe aree per l'espansione delle acque potranno essere previste nelle fasce laterali di infrastrutture, impianti o aree produttive 

anche mediante l’integrazione di funzione di barriera e di filtro per la mitigazione e la compensazione degli impatti. 

9. La previsione di nuove aree urbanizzate, attraverso opportuni indici di piano, dovrà comunque individuare, all’interno dell’ambito 

oggetto di trasformazione d’uso, adeguate superfici con funzione di invaso superficiale in grado di compensare all’interno dell’ambito 

stesso le condizioni di rischio idraulico preesistenti nonché quelle conseguenti alla trasformazione. 

 

All’interno del medesimo articolo 15 (commi 13 – 16), infine, il PTCP di Venezia stabilisce l’obbligo per i Comuni della 

Provincia di redazione del Piano delle Acque, definendone i contenuti minimi: 

Direttiva “Piano delle Acque” 

13. I Comuni, d’intesa con la Provincia e con i Consorzi di bonifica competenti, nell’ambito del PAT/PATI provvedono alla 

predisposizione, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato “Piano delle Acque”, 

da redigersi secondo le Linee Guida riportate in appendice delle presenti NTA, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi: 

- integrare le analisi relative all’assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete idrografica minore; 

- acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a 

servizio delle aree già urbanizzate; 

- individuare, con riferimento al territorio comunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d’acqua di esclusiva competenza regionale, 

da corsi d’acqua in gestione ai Consorzi di bonifica, da corsi d’acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete 

comunale per le acque bianche o miste; 

- individuare altresì le fossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere di 

interesse pubblico; 

- determinare l’interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica; 

- individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore (condotte per le acque bianche 

e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare 

senza gravare ulteriormente sulla rete di valle. Tali adeguamenti dovranno essere successivamente oggetto di specifici accordi con i 

proprietari e potranno essere oggetto di formale dichiarazione di pubblica 

utilità; 

- individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per non trasferire a valle i problemi 

idraulici; 

- individuare i problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell'ambito del bacino idraulico; 

- individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di garantire nel tempo la perfetta 

efficienza idraulica di ciascun collettore; 

- individuare, anche integrando e specificando le richiamate Linee Guida di cui all’appendice, apposite “linee guida comunali” per la 

progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di “rischio idraulico” 

presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni ecc…). 

14. Fino alla redazione del Piano delle Acque di cui al comma precedente, qualsiasi intervento che possa recare trasformazioni del 

territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, dovrà essere compatibile con le “Linee Guida” di cui all’appendice; 

15. Per la predisposizione del Piano delle Acque la Provincia fornisce la necessaria collaborazione mettendo a disposizione tutte le 

conoscenze acquisite e/o acquisibili. 

Prescrizioni 

16. Fino al recepimento nei PAT/PATI delle direttive sopra riportate qualsiasi intervento, che possa recare trasformazioni del territorio tali 

da modificare il regime idraulico esistente, da realizzare in attuazione di previsioni urbanistiche che non siano state preventivamente 
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assoggettate alle disposizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 3637 del 13.12.2002, così come modificata dalle delibere n. 

1322/2006, n. 1841/200 e 2948/2009, dovrà prevedere la totale compensazione della impermeabilizzazione del suolo mediante idonee 

misure tecniche da definire, caso per caso, in accordo con il competente Consorzio di Bonifica anche alla luce delle linee guida riportate 

in appendice. 

17. Fino all’adeguamento al PTCP, ai sensi dell’art. 8 delle presenti NTA, ovvero fino all’adozione del PAT con previsioni di uguale o 

maggiore tutela, non potranno essere assentiti interventi che comportino riduzione della capacità di invaso. Qualsiasi riduzione di invaso 

dovrà avvenire solo a fronte di idonea compensazione, da effettuarsi con riferimento alle “Linee Guida” in appendice alle presenti NTA, 

previa intesa con il competente Consorzio di Bonifica 

 

I Piani delle Acque dei Comuni di Fiesso d’Artico e di Dolo sono già stati redatti, adottati, approvati ed entrati in vigolre. 

 

Nella cartografia del PTCP è stato definito il rischio idraulico per esondazione (Tav. C 1/1), in cui sono presenti gli 

allagamenti avvenuti nella provincia di Venezia nei 5-7 anni antecedenti il 2008. Dalla tavola del rischio idraulico si vede 

che i due Comuni sono stati interessati da allagamenti in diverse zone. 

 
Estratto Tav. C del PTCP 

 

Alle NTA del PTCP sono allegate le Linee Guida per un corretto assetto idraulico, che sono state pienamente recepite 

nell’allegato alle NTA del PATI di Fiesso d’Artico e Dolo. In particolare nelle Linee Guida citate vengono date indicazione in 

merito a: 
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- La realizzazione dei volumi di invaso 

- La realizzazione di verde pubblico e la sua configurazione plano-altimetrica 

- La realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture, incluse le piste ciclabili, con riferimento all’eventualità di 

tombamento del fossato 

- Fossati privati, con riferimento all’obbligo di manutenzione e diviento di chiusura 

- Sistemazioni agrarie 

- Tombinature 

- Piano di imposta dei fabbricati e vani interrati 

- Impianti tecnologici e loro collocazione 

- Pluviali e opportunità di riutilizzo delle acque piovane dai tetti 

- Fasce di rispetto corsi d’acqua consortili 
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5 LA TUTELA DELLA LAGUNA DI VENEZIA 

5.1 Breve introduzione 

La superficie della laguna è di circa 550 km², di cui l'8% sono occupati da terra (Venezia stessa e le molte isole minori). 

Circa l'11% è permanentemente composto d'acqua, o canali dragati, mentre circa l'80% è rappresentato da piane di marea 

fangose, paludi d'acqua salata o le artificiali casse di colmata. 
La Laguna di Venezia ricade quasi interamente nel territorio della provincia di Venezia e si suddivide essenzialmente tra i 

comuni di Venezia, Cavallino-Treporti e Chioggia. parti ricadono però anche in altri comuni. 

Il concetto di tutela della Laguna di Venezia ha assunto rilievo nel 1973, quando con la Legge 171 la salvaguardia di 

Venezia e della sua laguna è stata dichiarata problema di preminente interesse nazionale. Secondo il testo di Legge, la 

Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e 

della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne 

assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione. Al 

perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli 

Enti locali. 

Seguono numerose Leggi di carattere Nazionale e Regionale e Piani Direttori.  

L’emergenza inerente la Laguna di Venezia va considerata, limitatatìmente agli aspetti idraulici, sotto due temi 

fondamentali: 

- La tutela della qualità delle acque della Laguna, con eccesso di nutrienti e presenza di inquinanti provenienti 

da scarichi civili ed industriali 

- Il controllo del livello idrometrico della Laguna il quale, trattandosi di un bacino semi-chiuso, è oggetto di forti 

escursioni di marea che non solo allagano le zone urbanizzate, ma soprattutto impediscono il libero deflusso dei 

corsi d’acqua che in laguna sfociano.  

Di seguito verranno brevemente riassunti i principali aspetti di queste due grandi tematiche, evidenziandone soprattutto le 

implicazioni future per i territori che, come Fiesso d’Artico e Dolo, fanno parte del Bacino Scolante in Laguna. 

Dal punto di vista della sicurezza idraulica, evidentemente, la tematica più interessante è la seconda, influendo sulle 

potenzialità di drenaggio dell’intera rete di bonifica. Tuttavia anche la tutela della qualità delle acque ha importanti 

implicazioni sulla gestione e sulla nuova conformazione della rete idrografica, come descritto al paragrafo seguente. 

 

5.2 La tutela della qualità delle acque della Laguna  

 

Le copiose quantità d'azoto e di fosforo generate nel bacino scolante nella Laguna di Venezia dalle sorgenti localizzate e 

diffuse di tipo civile, industriale ed agricolo, costituiscono una delle principali componenti dei processi eutrofici (eccessiva 

produzione di masse algali e anossia) e di degrado ambientale di questo corpo idrico. I rilasci di nutrienti provenienti dal 

bacino scolante, sono strettamente legati ai processi idrologici e quindi al regime pluviometrico della zona di generazione 

del carico inquinante. Gran parte della variabilità del carico diffuso è attribuibile all'agricoltura (tabella 1), in particolare allo 
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spargimento di liquami zootecnici ed al limitato rilascio di nutrienti durante il periodo della concimazione primaverile.  

Il Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente 

sversante nella laguna di Venezia (Piano Direttore 2000) di cui si è dotata la Regione Veneto tramite la Direzione Tutela 

Ambiente, stima in 6450 e in 683 tonnellate rispettivamente il carico d'azoto e fosforo che il bacino scolante scarica nella 

Laguna ogni anno, e in 3000 t/anno l'azoto e 300 t/anno il fosforo scaricabili per garantire caratteristiche mesotrofiche di 

equilibrio, in grado cioè di sostenere la produttività biologica primaria e secondaria senza correre il pericolo che si possano 

gererare condizioni di ipossia o anossia.  

SETTORE  BACINO SCOLANTE  

 Azoto 

[t/anno]  

 
% 

Fosforo 
 

[t/anno] 

 
% 

Civile 2’250 25 352 32 

Industriale 849 9 79 7 

Zootecnico 2’293 25 469 42 

Agricolo 3’265 36 103 9 

Urbano 468 5 114 10 

Totale residuo versato nel reticolo 
idrografico del Bacino Scolante 

9’125  100 1’117 100 

Totale residuo che raggiunge la 
Laguna di Venezia  

6’450  683 

Tabella 1 - Quantità di azoto e fosforo provenienti dalle varie fonti inquinanti. Dati tratti dal Piano Direttore 2000 Regione Veneto –  

 

Il Piano Direttore 2000, individua tre strategie per il miglioramento della qualità delle acque e l’abbattimento dei micro-

inquinanti in Laguna: 

1.  PREVENZIONE 

Il primo passo è quello d’intervenire su tutte le possibili fonti inquinanti con azioni di prevenzione, che mirano ad 

abbattere all’origine l’inquinamento. 

2. RIDUZIONE 

Sull’inquinamento che sfugge alle azioni di prevenzione si interviene, dove possibile, attraverso azioni di 

riduzione. Si tratta principalmente della depurazione delle acque di scarico civili e industriali prima di immetterle 

nei corsi d’acqua del Bacino Scolante. 

3. AUTODEPURAZIONE e/o DIVERSIONE 

L’inquinamento residuo, che raggiunge i corsi d’acqua, può subire un ulteriore abbattimento grazie alla loro 

naturale capacità di autodepurazione, che può agire per l’intero percorso sino allo sbocco nella Laguna. 

Il Piano Direttore 2000 prevede di intervenire sui corsi d’acqua per aumentare la loro capacità di 

autodepurazione. 
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Un’ultima possibilità di intervento è data dalla diversione, cioè dall’allontanamento parziale e temporaneo dalla 

Laguna delle acque dolci inquinate. 

 

Negli anni ’90 i Consorzi hanno progettato e realizzato opere di ingegneria idraulica e naturalistica, fruendo dei 

finanziamenti assentiti dalla Legge 139 del 5 febbraio 1992 per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, con la 

collaborazione della Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente . I canali di bonifica rappresentano corpi idrici caratterizzati, 

per lunghi periodi, da un alto tempo di residenza e da basse velocità di deflusso, che favoriscono una riduzione della 

concentrazione dei nutrienti e quindi un minor impatto ambientale sul corpo idrico ricettore finale, nella fattispecie la Laguna 

di Venezia. Per favorire la capacità di autodepurazione dei canali, elemento essenziale è l'incremento: 

• dei tempi di ritenzione delle acque nei canali; 

• delle superfici di contatto fra corpi idrici e vegetazione, il cui sviluppo è favorito da opportune tecniche di 

ingegneria naturalistica. 

In termini di opere idrauliche questi obiettivi si traducono in: 

• incremento degli invasi mediante rialzo e consolidamento delle arginature di alcuni canali e la regolazione dei 

livelli, e quindi dei volumi invasati, con sostegni idraulici; connessione di bacini idraulici contigui;  

• costruzione di golene e aree umide e loro rinaturalizzazione mediante piantumazione di specie vegetali capaci di 

favorire i fenomeni di autodepurazione;  

• consolidamento delle sponde dei canali con presidi arginali che garantiscano la permanenza di specie vegetali 

capaci di favorire i fenomeni di autodepurazione;  

• previsione delle precipitazioni, simulazione delle piene, e gestione delle acque con un sistema di monitoraggio 

e telecontrollo dei deflussi e della qualità.  

Risulta evidente a questo punto come la serie di interventi messi in atto o progettati per la tutela della qualità delle acque di 

Venezia abbia importanti ripercussioni anche sulla tematica della sicurezza idraulica del territorio scolante in Laguna. La 

realizzazione di aree golenali ed alvei a due stadi nella terraferma, infatti, aumenta le capacità di invaso dei corsi d’acqua 

diminuendo l’entità dei picchi di piena e diminuendo sensibilmente i tempi di corrivazione. I bacini di fitodepurazione 

progettati e realizzati lungo le aste fluviali, infine, rappresentano ai fini idraulici serbatoi di laminazione per gli eventi di 

piena, se opportunamente dimensionati e manutentati. In quest’ottica si inseriscono gli interventi descritti nel capitolo 8.  

 

5.3 Il controllo del livello idrometrico della Laguna 

Questa seconda grande tematica inerente la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna è caratterizzata da una notevole 

complessità, causata dalle peculiarità spesso contrastanti che caratterizzano il territorio Veneziano, con esigenze turistche, 

paesaggistiche, ambientali, portuali, di trasporto natanti, economiche e idrauliche. 

Si ritiene che in questa sede sia interessante valutare soltanto l’aspetto inerente la sicurezza idraulica dei territori 

dell’entroterra, cui Fiesso d’Artico e Dolo  appartengono. In tal senso è interessante ricordare che i dirigenti del Consorzio 

Dese – Sile il cui comprensorio comprende l’entroterra veneziano hanno dichiarato pochi giorni dopo gli eventi di settembre 
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2007 descrittiErrore. L'origine riferimento non è stata trovata. che, se le condizioni meteorologiche avessero causato in 

Laguna un livello idrometrico tale da impedirle di ricevere le acque di fiumi e canali che vi sfociano, allora gli eventi del 

2007 avrebbero avuto un’entità ben più disastrosa, paragonabile a quella del 1966. 

Il MO.S.E. (acronimo di MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) è un'opera, in corso di realizzazione, consistente in un 

sistema integrato di opere di difesa costituito da schiere di paratoie mobili a scomparsa in grado di isolare la laguna di 

Venezia dal Mare Adriatico durante gli eventi di alta marea superiori ad una quota concordata (110 cm) e fino ad un 

massimo di 3 metri. Queste opere, insieme ad altre complementari come il rafforzamento dei litorali, il rialzo di rive e 

pavimentazioni e la riqualificazione della laguna, dovrebbero provvedere alla difesa della città di Venezia da eventi estremi 

come le alluvioni e dal degrado morfologico, per il quale la laguna sta progressivamente cedendo al mare ed il livello del 

suolo si sta abbassando. L'opera è stata avviata nel 2003 alle tre bocche di porto del Lido, di Malamocco e di Chioggia, i 

varchi che collegano la laguna con il mare ed attraverso i quali si svolge il flusso ed il riflusso della marea. 

In merito alla funzionalità dell’opera va attesa la fine dei lavori e va verificato il comportamento della rete in occasione di 

importanti eventi pluviometrici.  
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6 COMPETENZE CONSORZIALI 

 

Dolo fa parte del Comprensorio del Consorzio delle Acque Risorgive per il 76,2% e del Comprensorio del Consorzio di 

Bonifica Bacchiglione per il restante 23,8%. 

Per quanto riguarda Fiesso d’Artico, invece, fa parte per il 100% del Comprensorio del Consorzio di Bonifica Acque 

Risorgive. 

 

Grazie alla collaborazione dei Consorzi, è stato possibile effettuare un’attenta ricognizione dell’assetto idraulico del territorio 

in esame, individuando situazioni di rischio che storicamente hanno caratterizzato parte del territorio Comunale, anche con 

riferimento all’evento del settembre 2007. Inoltre è stato possibile prendere visione della programmazione consortile in 

merito agli interventi di manutenzione e risoluzione delle criticità ed aggiornare i perimetri del rischio idraulico in relazione 

agli interventi risolutivi o migliorativi più recenti. 

 

 

6.1 PIANO DELLE ACQUE 

I Piani delle Acque dei Comuni di Fiesso d’Artico e Dolo sono stati redatti, adottati ed approvati. 

In particolare, il Comune di Dolo ha approvato il Piano delle Acque con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del  

26.06.2012. redatto dal Consorzio Acque Risorgive 

 

Il Comune di Fiesso d’Artico ha approvato il Piano delle Acque con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 

30.11.2010. redatto dall’Ing. Giuseppe Baldo. 

 

Nella presente Compatibilità Idraulica vengono richiamate le analisi delle criticità idrauliche riscontrate ed analizzate nei due 

Piani delle Acque sopra citati. 
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7 CRITICITA’ IDRAULICHE 

7.1 Criticità idrauliche del Comune di Fiesso d’Artico 

Nel Piano delle Acque del Comune di Fiesso d’Artico sono state analizzate le criticità idrauliche del territorio comunale. Le 

criticità sono state suddivise a seconda che interessassero la rete idrografica o la rete di bonifica. 

Nel caso in cui venga interessata da criticità la rete idrografica, viene fatto riferimento, nel Piano delle Acque, alla gestione 

delle emergenze. Per le criticità che coinvolgono, invece, la rete di bonifica la criticità è identificata come una difficoltà della 

rete stessa di scaricare il deflusso meteorico in eccesso. 

In particolare, nella rete idrografica è individuato come critico il Nodo idraulico Serraglio-Taglio di Mirano. Per quanto 

riguarda la rete di bonifica, la criticità è individuata con la difficoltà di scarico a gravità del bacino afferente allo Scolo 

Castellaro. 

Il nodo idraulico in questione è costituito da una botte a sifone che fa si che le acque provenienti dal Serraglio sotto-passino 

il Canale Taglio di Mirano in località Mira taglio nel Comune di Mira. 

Questo manufatto ha dimensioni tali da non assicurare un valido deflusso per le portate di piena generate da eventi 

particolarmente intensi, questa strozzatura potrebbe quindi generare un eccessivo rigurgito verso monte che limita 

fortemente la portata scaricabile tramite sollevamento in condizione di emergenza riscontrabile nel bacino del Castellaro. 

Questa portata massima scaricabile si attesta attualmente in 2-3 mc/s che potrebbero essere scaricati considerando la 

rapida corrivazione del bacino del Castellaro rispetto al bacino del Serraglio. 

Anche la rete di bonifica risente delle medesime problematiche. livelli idrometrici del Canale Tergolino, ricettore naturale del 

bacino dello scolo Castellaro, influenzano fortemente la capacità di scarico delle due botti a sifone che ne regolano il 

drenaggio. 

La situazione di elevato rischio idraulico relativa al bacino dello scolo Castellaro è connessa principalmente al notevole 

incremento delle portate di origine meteorica a seguito dell’eccessiva e sregolata urbanizzazione del territorio. 

Il complesso dei manufatti (botti a sifone di via Barbariga e a valle del ponte dei Cento) atti ad assicurare lo scarico a gravità 

delle acque meteoriche dell’area di Fiesso d’Artico dal succitato Sistema idraulico 1 (Giardini Reali-Castellaro) al Sistema 

idraulico 2 (Tergolino-Carraretto-Pionca), come descritto nei precedenti paragrafi, appare sottodimensionato rispetto alle 

attuali necessità. 

Le due botti a sifone presenti lungo lo scolo Castellaro, che permettono il deflusso a gravità al di sotto del Serraglio verso il 

Tergolino risultano dimensionate per coefficienti udometrici di 10 l/s*ha, caratteristici di superfici a prevalente uso agricolo, 

mentre allo stato attuale la superficie agricola complessiva non supera il 30% del territorio del Comune di Fiesso d’Artico a 

sud del Serraglio.  

Questi due manufatti sono stati identificati nei due nodi idraulici di: 

a) Fiesso d’Artico Nord-Ovest B (botte a sifone dello Scolo giardini reali) Questo manufatto ha una luce d’imbocco molto 

piccola (60x40 cm), tale da consentire il passaggio delle portate di magra ed un picco di 500 l/s ma risulta insufficiente per 

eventi meteorici intensi, al punto da limitare quasi completamente il deflusso verso nord della portata convogliata dallo Scolo 

Giardini Reali, deviandola verso est nello scolo Castellaro di Ponente.  

b) Fiesso d’Artico-Nord (botte a sifone degli scoli castellaro di ponente e di levante) 

La botte a sifone sotto al canale Serraglio ha un’unica canna di diametro 150 cm ed una capacità di portata pari a circa 2 

mc/s per dislivelli del pelo libero tra monte e valle dell’ordine di 10 cm ma può raggiungere i 4 mc/s non appena il dislivello 

sale a 30-40 cm. 
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Altre problematiche che sono state rinvenute lungo gli scoli Castellaro di Ponente e Castellaro di Levante, riguardano: 

presenza di numerosi attraversamenti stradali che riducono la sezione liquida disponibile per il deflusso ; ·  

problemi dovuti alla sedimentazione di materiale limoso sul fondo del Castellaro che da luogo a tratti di ristagno e tratti di 

secca; ·  

presenza di tratti tombinati lungo il Castellaro di Ponente (ad est di via Pioghella) che sono stati realizzati con tubazioni 

spesso posate in contropendenza e di insufficiente diametro al punto da limitare il deflusso e generare rigurgiti e ristagni 

d’acqua. 

Per maggiori informazioni si rimanda al Piano delle Acque del Comune di Fiesso d’Artico. 

 

Si riporta la tavola 5 del Rischio idraulico 
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7.2 Criticità idrauliche del comune di Dolo 

Le criticità idrauliche che coinvolgono il territorio Comunale di Dolo, sono state riassunte nell’allegato 1 della relazione del 

Piano delle Acque. Di seguito si riportano in forma sintetica i punti coinvolti: 

1- Difficoltà del deflusso delle acque meteoriche – Via Alture; 

2- Tracimazioni ed allagamenti in occasione degli eventi metorici più intensi – Scolo Brentoncino; 

3- Allagamenti in occasione degli eventi metorici più intensi – Via Torre; 

4- Insufficienza funzionale causato da scarsa manutenzione da parte di privati – Zona Riazzo; 

5- Scarsa manutenzione che porta a scarsa capacità di deflusso ed invcaso – Via Serraglio; 

6- Scarsa manutenzione con relativi problemi di deflusso – Via Casino Rosso; 

7- Scarico impedito durante gli eventi meteorici più inensi a causa di interrimeno parziale della sezione del collettore – 

Località Sambruson, Via Galilei; 

8- Causa edificazione nell’ex alveo del Brenta, lo scolo è impedito dalla presenza delle abitazioni e l’impianto di 

sollevamento è insufficiente per il drenaggio completo dell’area – Sambruson. 

 

Per maggiori informazioni si rimanda al Piano delle Acque del Comune di Dolo di cui si riporta l’elenco elaborati. 
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02.07.00 Carta degli allagamenti 
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Si riporta di seguito un estratto degli elaborati progettuali.  

In particolare: 

  03.05.00 criticità idrauliche attuali derivanti da simulazioni da modello 

 

 
 

 
 

 

 

Legenda  03.05.00 criticità idrauliche attuali derivanti da simulazioni da modello 
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7.3 L’evento del 26/09/2007 

7.3.1 Breve descrizione dell’evento 

Tratto dall’analisi meteo – climatica dell’evento, Commissario Allagamenti Veneto, sito ufficiale 

La mattina di mercoledì 26 settembre 2007 un intenso e persistente sistema temporalesco ha interessato con forti 

precipitazioni la fascia costiera centro-meridionale del Veneto. I fenomeni si sono in prevalenza  concentrati nell’arco di 6 

ore, tra le prime ore della notte e la mattinata del 26. Le precipitazioni hanno fatto registrare picchi massimi di intensità 

particolarmente elevati al primo mattino, tra le ore 5 e le ore 8 solari circa, con valori che in alcune località monitorate dalla 

rete di stazioni meteorologiche dell’ARPAV superano i 100 mm circa in un’ora e i 200 mm in 3 ore. 

A fine evento, presso alcune stazioni meteo nelle aree più colpite, si registrano quantitativi di pioggia ragguardevoli: 324.6 

mm a Valle Averto (VE), 260.4 mm a Mestre-Marghera (VE), 166.4 mm a Mogliano (TV), 165.8 mm a Mira (VE), 160.2 mm a 

Codevigo (PD), 128.0 mm a Roncade (TV), 123.4 mm a Cavallino Tre Porti (VE), 118.8 mm a Venezia-Ist.Cavanis. 

 

 

 

La stazione di Mira ha registrato nelle prime 12 ore circa del giorno 26 una precipitazione di 163.4 mm . 
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Si segnalano in particolare per Mira, essendo stazione pluviometrica vicina ai Comuni di Fiesso d’Artico e Dolo: 

i 46.4 mm caduti in 1 ora a partire dalle ore 3.25 

i 71.4 mm caduti in 3 ore a a partire dalle ore 1.30 solari; 

i 133.8 mm caduti in 6 ore, a partire dalle 2.55 solari 

i 163.4 mm caduti in 12 ore a partire dalle ore 0.35 solari. 

 

7.3.2 La nomina del Commissario 

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n.3621 del 18.10.2007 che d'intesa con il Dipartimento della 

Protezione Civile nomina il Commissario Delegato, fa seguito alla Dichiarazione dello stato di emergenza per una parte del 

territorio della Regione Veneto dopo gli eventi alluvionali del 26 settembre 2007, costituisce una prima risposta dello Stato 

alle istanze provenienti dalle Comunità locali, volte a ricercare soluzioni rapide ed efficaci che scongiurino il ripetersi di 

allagamenti delle aree urbane in concomitanza di piogge intense. 

Nell' OPCM 3621/2007 sono stabiliti gli incarichi  e definiti i compiti del del Commissario che è chiamato innanzitutto a 

ripristinare le condizioni di sicurezza nei territori mettendo in atto tutte le misure ritenute necessarie per uscire dalla 

situazione di emergenza. 

 

I Comuni, con Ordinanza n. 2 del 21/12/2007, sono stati inclusi tra i Comuni oggetto delle Ordinanze Commissariali. 

 

7.3.3 I territori allagati 

Per quanto concerne i Comuni di Fiesso d’Artico e Dolo, gli allagamenti si sono estesi durante l’evento a buona parte dei 

territori Comunali, comprendendo sia aree site a ridosso di corsi d’acqua che non riuscivano a defluire, sia aree con difficoltà 

di deflusso locali dovute a cattivo collegamento della rete di drenaggio o all’altimetria sfavorevole. 
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Carta allagamenti evento 26/09/2007 Fiesso d’Artico e Dolo 

 

Tale perimetrazione è stata recepita dalla Carte del Rischio Idraulico del PTCP di Venezia (Tav. Sistema ambientale Rischio 

Idraulico per esondazione) e, di conseguenza, nella tavola allegata alla presente VCI, nonché nella Tavole delle Fragilità. 

 

7.3.4 Le ordinanze del Commissario 

Le Ordinanze del Commissario sono pubblicate sul sito ufficiale (www.commissarioallagamenti.veneto.it).  

Di seguito si riassumono le principali indicazioni delle ordinanze del 2008, rimandando per la versione integrale ai citati 

originali: Le ordinanze degli anni 2009 e 2010 non contengono prescrizioni di carattere generale o indicazioni progettuali, ma 

accompagnano l’erogazione di contributi per la realizzazione di opere idrauliche e non vengono pertanto qui riportate. 
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ORDINANZA 2 

DISPOSIZIONI INERENTI L’EFFICACIA DEI TITOLI ABILITATIVI INERENTI INTERVENTI EDILIZI NON ANCORA AVVIATI 

Quando si applica Principali contenuti 

Per tutti gli interventi edilizi approvati, 

e già in possesso del titolo abilitativo 

rilasciato, la cui costruzione non è 

ancora stata avviata 

- VCI secondo schema sotto riportato 

- Certificato di agibilità subordinato a dichiarazione DL corretta esecuzione 

opere mitigazione prevista da VCI 

ORDINANZA 3 

DISPOSIZIONI INERENTI IL RILASCIO DI TITOLI ABILITATIVI SOTTO IL PROFILO EDILIZIO ED URBANISTICO 

Quando si applica Principali contenuti 

 

 

 

Per tutti i nuovi interventi edilizi 

soggetti al rilascio di titolo abilitativo, 

secondo i campi di applicazione sotto 

riportati 

- VCI secondo schema sotto riportato 

- Misure compensative individuate nella VCI vanno inserite nella 

convenzione Comune-privati e sono parte del collaudo 

- Indicazioni su anello raccolta acque meteoriche (DN >500mm) 

- Preferibili materiali drenanti per parcheggi, cortili e viali d’accesso 

- Sconsigliati interrati, Piani imposta che non consentano ingresso acque, 

nel caso di interrati le aperture solo a quote superiori p.c. e comunque 

proprietario rinuncia a pretese di risarcimento per allagamenti. 

- I Comuni devono inserire contenuti di quest’ordinanza nelle NTA Piano 

Urbanistico 

ORDINANZA 4 

DISPOSIZIONI INERENTI GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI FOGNATURA PUBBLICA 

Quando si applica Principali contenuti 

 

Esclusivamente per gli interventi 

edilizi rientratnti nelle ordinanze n. 2 

e 3 

- Certificato agibilità subordinato all’attestazione di compatibilità del 

progetto di allacciamento alla rete fognaria delle acque bianche o miste 

rilasciata da gestore 

- DL deve dichiarare conformità delle opere a eventuali prescrizioni ente 

gestore 
  

SCHEMA 

CAMPI DI APPLICAZIONE  

DELLE ORDINANZE 

 

V=Volume 

S=Superficie 

VCI=Valutazione Compatibilità 

Idraulica 

V<1000 mc 
Non è richiesta alcuna valutazione idraulica 

1000<V<2000 mc 
Necessaria VCI da trasmettere al Comune, senza parere Consorzio di Bonifica 

V>2000 mc 
Necessaria VCI con parere Consorzio di Bonifica 

S<200mq 
Non è richiesta alcuna valutazione idraulica 

200<S<1000 mq 
Necessaria VCI da trasmettere al Comune, senza parere Consorzio di Bonifica 

S>1000 mq 
Necessaria VCI con parere Consorzio di Bonifica 
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7.3.5 Le linee guida del Commissario 

Il gruppo di Lavoro del Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 

settembre 2007 ha redatto un documento intitolato “Valutazione di compatibilità Idraulica – Linee Guida” (agosto 2009). 

Tale rapporto affronta le seguenti tematiche: 

- Generalità sui criteri di dimensionamento idraulico con excursus di formazione delle portata di piena, tempo di 

ritorno di progetto, durata dell’intervento e precipitazioni di progetto 

- Disposizioni per la redazione della VCI, con riferimento alla LR 1322/2006 e successive modifiche 

- Dimensionamento dispositivi di compensazione 

- Criteri di scelta progettuali dei dispositivi idraulici 

- Schede di opere tipologiche  

- Curve segnalatrici di possibilità climatica secondo l’Analisi regionalizzata delle precipitazioni, i cui risultati sono 

riportati nella presente VCI al capitolo 3.9. 

 

I criteri di dimensionamento e scelta dei dispositivi di compensazione suggeriti dal Commissario sono parte integrante del 

P.A.T.I. di Dolo e Fiesso d’Artico, essendo pienamente recepiti nelle NTA del Piano. 
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8 QUADRO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIASSETTO IDRAULICO 

 

8.1 Interventi di manutenzione e riassetto di gestione del Commissario  

Vengono di seguito presentati gli interventi presenti nel Quadro degli Interventi Totali del Commissario Delegato che 

riguardano il territorio di Dolo e Fiesso d’Artico. Si tratta in realtà di Interventi promossi da Consorzio, Genio Civile, ACM e 

Comune, organizzati, finanziati e gestiti con l’aiuto alla struttura Commissariale. 

 
Estratto cartografico Quadro Interventi Commissario Delegato (area webgis sito ufficiale Commissario)
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8.1.1 Interventi avviati e realizzati 

Si riporta di seguito la lista degli interventi  riportando tra parentesi il soggetto realizzatore. 

1- Intervento 117 Integrazione rete fognaria bianca e rete di bonifica nei Comuni di Dolo e Mira (Consorzio di Bonifica 

Acque Risorgive); 

2- Intervento 267 Straordinaria manutenzione dei manufatti idraulici di regolazione e automazione della manovra. 

Rete idraulica del Naviglio BrentaLAGCVE37 (Regione Veneto – Genio Civile di Venezia) 

3- Intervento 345 Lavori di ricalibratura e rinaturalizzazione dello scolo Castellaro in Comune di Fiesso d'Artico (VE) 

(Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (ex Sinistra medio Brenta)) 

4- Intervento 120 REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA PER IL COLLEGAMENTO DI UN COLLETTORE 

DI ACQUE BIANCHE ALLA RETE DI BONIFICA E AL FOSSATO DI LAMINAZIONE IN PROGETTO AL PUNTO 

PRECEDENTE (Veritas (Acm)) 

5- Intervento 266 L. 183/89. Risezionamento dell'alveo dei canali in corrispondenza dei manufatti di regolazione. Rete 

del Naviglio Brenta. LAGCVE33 (Regione Veneto – Genio Civile di Venezia) 

6- Intervento 271 Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta – 1 stralcio-importo complessivo del progetto di 

euro 939.496,57. LAGCVE03. (Regione Veneto – Genio Civile di Venezia) 

 

 

 

 

8.2 Interventi previsti nel Piano delle Acque 

I Comuni di Fiesso d’Artico e Dolo hanno approvato il Piano delle Acque attraverso le deliberazioni dei rispettivi Consigli 

Comunali con numero e data descritti al paragrafo 6.1. nei Piani delle Acque sono descritte le problematiche idrauliche, 

analizzate sommariamente nel precedente capitolo, con relativi interventi da attuare per attenuare le criticità idrauliche 

riscontrate.  

Per la descrizione estesa degli interventi di miglioria idraulica si rimanda ai Piani delle Acque dei due Comuni. 
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8.2.1 Comune di Fiesso d’Artico 

Sulla base del quadro conoscitivo sopra esposto, con particolare riguardo alle criticità idrauliche puntuali e diffuse, si 

propongono una serie interventi che possono essere suddivisi in due categorie: 
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Interventi di carattere emergenziale 

Al fine di favorire il libero deflusso delle acque meteoriche dai capofossi a cuiafferiscono le dorsali principali delle rete di 

raccolta, si propone di eseguire una ricalibratura di questi che permetterà di aumentare sensibilmente la loro capacità di 

invaso. 

Si riporta di seguito per priorità di intervento la lista dei capofossi principali sui quali intervenire e una prima stima dei costi di 

attuazione. 
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In attesa degli interventi previsti nell’ambito del “Progetto Castellaro” delConsorzio di bonifica Sinistra medio Brenta, si 

intende installare degli impianti idrovori dislocati lungo il Castellaro, i quali attueranno un sollevamento d’emergenza delle 

acque nel Rio Serraglio. Complessivamente le pompe che verranno installate saranno 3, ciascuna avente portata di circa 

400 l/s per complessivi 1200 l/s e saranno in grado di sollevare corpi solidi fino a 90 mm. 

· STAZIONE 1 (P1): in prossimità del ponte sul Serraglio al termine di via Pioghella; 

· STAZIONE 2 (P2): in prossimità del ponte sul Serraglio al termine di via Baldana; 

· STAZIONE 3 (P3): in prossimità del ponte sul Serraglio al termine di via Pampagnina. 

  

·  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi struttural 

La finalità di questi interventi è quella di conferire sicurezza idraulica al territorio di Fiesso d’Artico per eventi con tempo di 

ritorno superiore a 10 anni. 

Si sono quindi delineati questi possibili interventi: 

- · Realizzazione di aree di laminazione all’interno del bacino del Castellaro, in corrispondenza delle immissioni dei 

capofossi principali; 

- · Realizzazione di un’area di laminazione golenale al di fuori del bacino del Castellaro in sinistra idrografica dello Scolo 

Carraretto, la quale potrà essere invasata tramite la botte a sifone esistente ad est di via Baldana (intervento da attuarsi 

una volta installato il clapet in corrispondenza dell’immissione del Carraretto nel Tergolino; 

- · Videoispezione della rete di raccolta delle acque meteoriche e dei manufatti, prioritariamente lungo le dorsali principali 

e poi nei punti critici della rete secondaria; questa operazione ha già avuto inizio con una video ispezione della zona del 

municipio e del primo tratto di via Zuina; 

- · Sostituzione delle dorsali principali della rete di raccolta delle acque meteoriche con nuove linee progettate in modo 

organico;  

- Sostituzione o modifica dei manufatti idraulici non efficienti; 
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8.2.2 Comune di Dolo 

 

Si riportano in sintesi le risoluzioni per i 3 bacini individuati. 

 

Per la risoluzione delle problematiche idrauliche del bacino del Pionca in comune di Dolo, come si potrà osservare in 

seguito, gli interventi proposti permettono di risolvere le criticità relative ad eventi con tempi di ritorno di 20 anni con durate 

della precipitazione variabili tra 1 e 8 ore. 

Criticità 1: Risoluzione delle insufficienze sullo scolo Cavinello 

Vista la saturazione della capacità di portata raggiunta dallo scolo, si prevede lo spostamento verso sud del tratto di 

Cavinello compreso tra la ferrovia Venezia – Padova e la confluenza dello scolo Cavin Maggiore con la creazione di un’area 

di laminazione di 30.000 mc a servizio della zona industriale a Nord del Cavinello. 

Criticità 2: Risezionamento dello scolo Pionca 

Al fine di garantire un franco di sicurezza nello scolo Pionca che attualmente presenta un grado di riempimento tra il 75 e il 

100% con maggiori criticità nel tratto di monte, si prevede il risezionamento del tratto di scolo compreso tra l’attraversamento 

dell’autostrada A4 e via Ferrovia allo scopo di aumentare la capacità d’invaso dello scolo e allo stesso tempo favorire il 

deflusso delle acque. 

Criticità 3:Modifica del sistema di collettamento delle acque dell’area servita dallo scolo Riazzo 

Allo stato attuale, in presenza di territorio non urbanizzato, la criticità 3 verrà risolta dagli interventi previsti a risoluzione delle 

criticità 1 e 2 relative agli scoli Cavinello e Pionca. 

Criticità 4: Adeguamento dello scolo Torre 

Si prevede il risezionamento e la ricalibratura dello scolo Torre, attualmente in contropendenza, al fine di garantire il 

contenimento delle acque durante la fase di rigurgito del Tergolino e un regolare deflusso delle stesse in tempo secco. Tale 

soluzione eviterà ristagni e problemi di deflusso. 

Criticità 5: Completamento dell’idrovora in località Cà Dandolo 

La criticità legata agli elevati livelli presenti sul Comunetto trova risoluzione attraverso l’introduzione e l’attivazione della 

nuova idrovora da 3 mc/s realizzata in località Cà Dandolo che scarica le acque in Rio Serraglio. L’idrovora permette di 

mantenere più bassi i livelli ed evitare le esondazioni locali che interessavano l’asta. L’opera è attualmente in fase di 

realizzazione. 

Criticità 6: Introduzione di un’idrovora in corrispondenza della confluenza tra scolo Castellaro e Carraretto  

Al fine di svincolare lo scarico dello scolo Castellaro dai livelli presenti in Tergolino che ad oggi impediscono il regolare 

deflusso delle acque, si prevede la realizzazione di un’idrovora da 2,1 mc/s con scarico in Serraglio, il risezionamento del 

Castellaro per l’individuazione di nuovi volumi d’invaso, l’installazione allo sbocco del Carraretto in Tergolino di una valvola a 

clapet che impedisca il rientro delle acque del secondo nel primo. Gli interventi previsti, ricadenti in comune di Fiesso 

d’Artico permetteranno di rendere indipendente il bacino del Castellaro portando la risoluzione della criticità evidenziata. Gli 

interventi descritti sono attualmente in fase di realizzazione. 

 

Criticità 7: Sistemazione della rete di fognatura bianca nel Centro di Dolo 

Come evidenziato in precedenza la rete del centro di Dolo presenta diverse criticità legate allo stato dei collettori esistenti 

sofferenti sia per la presenza di locali stati di intasamento sia per l’esistenza di contropendenze e restringimenti. Per 
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risolvere le criticità sono già stati previsti alcuni interventi che, tuttavia, risultano insufficienti a garantire la messa in sicurezza 

del centro.  

 

Bacino VII Presa 

Criticità 8: Risezionamento dello scolo Brenton e innalzamento locale delle sponde del Brentoncino 

Per evitare gli allagamenti che si presentano nell’area depressa compresa tra lo scolo Brentasecca e lo scolo Brentoncino, 

attraversata dallo scolo Brenton, si prevede di risezionare lo scolo Brenton al fine di: 

- creare uno spartiacque tra Brentoncino e Brentasecca nei pressi dell’intersezione tra Brenton e Diversivo; 

- creare una zona di laminazione per l’invaso delle acque drenate dal Brenton. 

Oltre a questo si rende necessario l’innalzamento delle sponde del Brentoncino in corrispondenza alla zona depressa. 

Gli interventi previsti, dunque, sono: 

a) il risezionamento dello scolo Brenton in sinistra diversivo con pendenza diretta allo scolo Brentoncino e creazione di una 

golena per l’invaso di 9.500 mc; 

b) il potenziamento dello scarico dello scolo Brenton nel Brentoncino con la posa di due condotte DN 800 mm presidiate da 

valvola di non ritorno in modo da evitare il rientro delle acque dal Brentoncino al Brenton; 

c) il risezionamento dello scolo Brenton in destra Diversivo con pendenza diretta allo scolo Brentasecca e l’eliminazione di 

strozzature che possano limitarne il deflusso;  

d) la realizzazione di un’area di laminazione in destra Diversivo per un volume di 3.500 mc; 

e) innalzamento di 90 cm delle sponde del Brentoncino nel tratto depresso mediante interventi di miglioramento fondiario. 

Criticità 9: Ricalibratura del fosso in destra dello scolo Irriguo  

Anche in questo caso per ovviare ai ridotti volumi di accumulo disponibili si sceglie di risezionare lo scolo in modo da 

ricavare un volume d’accumulo di 1.800 mc. Oltre al risezionamento si prevede l’ampliamento del tombotto allo sbocco. Il 

deflusso delle acque, in questo caso, trae inoltre vantaggio dalla realizzazione dell’idrovora prevista sullo scolo Armeni da 2 

mc/s. 

Criticità 10: Espurgo del fossato in via Casin Rosso 

La criticità di via Casin Rosso legata per lo più allo stato del fosso stesso trova risoluzione grazie agli interventi previsti dai 

piani delle acque dei comuni a valle di Dolo, in luogo all’abbassamento dei livelli idrici lungo il Brentasecca. Un ulteriore 

beneficio è dato dal risezionamento del fosso tra via Casin Rosso e lo scolo Smilzo che permette di scaricare una portata di 

300 l/s in corrispondenza all’evento di 3 ore. 

Alla luce dello stato di degrado che caratterizza il fossato si prevede tuttavia l’espurgo e la pulizia dello stesso in modo da 

favorire il regolare deflusso delle acque. Si è, infine, verificata la possibilità di deviare, in caso di piena, la parte nord dello 

scolo Carrara in Brentasecca attraverso il fosso di via Casin Rosso, chiudendo la paratoia esistente sullo scolo Carrara poco 

a valle della citata via e aprendo quella su via Casin Rosso. Tale soluzione provocherebbe il sovraccarico del fosso di via 

Casin Rosso con la conseguente fuoriuscita delle acque nella parte est della via. Anche l’ampliamento dei tombotti di 

dimensione ridotta che oggi caratterizzano il fossato non permetterebbe comunque il passaggio della portata generata. 

Si sottolinea infine come la presenza di quote pressochè uguali alle estremità del fosso (in corrispondenza all’immissione nel 

Carrara e nel Brentasecca) non renda possibile la definizione di una netta pendenza di deflusso, sfavorendo ulteriormente la 

seconda soluzione proposta. 

 

 

Bacino VI Presa 
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Criticità 11: Risezionamento dello scolo Brentoncino e determinazione di nuovi volumi d’invaso 

Come descritto in precedenza lo scolo Brentoncino risulta, nella parte a monte della confluenza dello scolo Marinelle, 

insufficiente a convogliare le portate generate dal bacino ad esso afferente. Tale criticità richiede oltre all’aumento della 

capacità d’invaso dello scolo, anche un locale innalzamento delle sponde laddove le quote arginali sono incompatibili con i 

tiranti che vengono a instaurarsi in alveo. L’intervento risolutivo prevede per tanto: 

a) innalzamento locale delle sponde nel tratto tra la partenza del fosso Donolato e l’immissione dello scolo Marinelle nel 

Brentoncino e risezionamento del tratto con la creazione di una golena per la realizzazione di un invaso da 14.000 mc; 

b) creazione di un’area umida in prossimità di via Arzerini in sinistra Brentoncino per un volume d’invaso di 24.000 mc 

(intervento già previsto dal piano delle acque intercomunale dei comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore e 

Camponogara); 

c) creazione di invasi nei fossi privati prima della loro immissione in Brentoncino (vedi anche criticità 14). 

Criticità 12: Sostituzione dei tombotti di dimensioni insufficienti a garantire il regolare deflusso delle portate generate dal 

bacino afferente allo scolo Marinelle La presenza di tombotti di sezione insufficiente al regolare deflusso delle portate di 

piena generate dai bacini afferenti allo scolo provoca significative perdite di carico locali che innalzano i tiranti nei fossi 

afferenti al Marinelle stesso nel tratto di monte dello scolo. Si prevede per tale motivo la sostituzione dei tombotti DN 800 

mm posti nel tratto terminale dello scolo Marinelle con tubazioni DN 1200 mm in calcestruzzo. 

Criticità 13: Sostituzione dei tombotti insufficienti a garantire il regolare deflusso delle acque nello scolo Smilzo e Scossia 

La criticità in esame pur non ricadendo direttamente il comune di Dolo ma nelle immediate vicinanze ha delle ricadute nella 

zona a monte degli scoli Scossia e Smilzo (in particolare sul fosso Donolato) e di conseguenza può interessare 

marginalmente anche Dolo, in quanto i tombotti di luce ridotta provocano sensibili perdite di carico lungo gli scoli provocando 

l’aumento del livello a monte e favorendo fenomeni locali di esondazione nelle parti più basse della campagna. Il piano delle 

acque intercomunale citato in precedenza prevede la sostituzione dei tombotti esistenti con scatolari 3x1,5 m nei seguenti 

casi: 

• Attraversamento via Brentella – via Venezia sullo scolo Scossia;  

• Via Brentella all’innesto dello scolo Smilzo con lo scolo Scossia; 

• Via Brentella all’incrocio con via Nuova sullo scolo Smilzo; 

• Via Brentella all’incrocio con via Fermi sullo scolo Smilzo; 

• Via fermi sullo scolo Scossia; 

• Via Fermi all’incrocio con via Galilei sullo scolo Scossia. 

Criticità 14: Risezionamento dei fossi e degli scoli afferenti al Brentoncino con la creazione di nuovi volumi d’invaso 

I livelli sullo scolo Brentoncino causano rigurgito sui fossi ad esso afferenti le cui sezioni attuali non sono in grado di 

garantire il trattenimento delle acque al passaggio del picco di piena. Per tale motivo si prevede di risezionare gli scoli in 

modo da ricavare volumi d’invaso delle acque al fine di trattenere le portate in rete e rilasciarle dopo il transito del picco di 

piena. In riferimento alla figura successiva si prevede: 

a) il risezionamento del fosso 1 con creazione di 8.000 mc d’invaso; 

b) il risezionamento del fosso 2 al quale si dispone di attribuire pendenza costante dal fosso 1 allo scolo Brentoncino; 

c) il risezionamento del fosso 3 con la creazione di 7.500 mc d’invaso; 

d) il risezionamento dei fossi 4 e 5 e l’individuazione di 3.000 mc d’invaso. 

 

Si riporta la carta 02.08 Criticità 
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Si riporta la tavola 03.06.00 Carta degli interventi di progetto 
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9 CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE 

 

9.1 INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI 

 

Ai sensi degli Artt.13 e 31 della L.R.11/2004, ai fini del dimensionamento, della definizione dei limiti quantitativi fisici per lo 

sviluppo e per i cambi di destinazione d’uso, il Piano suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), 

riportati nella Tav. 4, “Carta della trasformabilità”, del Piano sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici e ambientali 

salienti. Il Piano definisce, numera e dimensiona i diversi tipi di A.T.O., ciascuno dei quali è costituito da più sub-ambiti 

distinti e individuati da una numerazione progressiva. 

 

Per il Comune di Fiesso d’Artico le ATO sono denominate come segue: 

 

ATO DENOMINAZIONE 
1a Asse Storico Riviera del Brenta 
4a Agricolo Nord 
4b Agricolo Nord 
5 Produttivo Artigianale Fiesso d’Artico 

 
Per il Comune di Dolo le ATO sono denominate nel modo seguente: 
 

ATO DENOMINAZIONE 
1b Asse Storico Riviera del Brenta 
2 Arino 
3 Polo Terziario Avanzato Arino 
4c Agricolo Nord 
6 Sambruson 
7 Agricolo Sud 
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Schema ATO Fiesso d’Artico e Dolo 

 

Il Piano determina per ogni A.T.O. la capacità insediativa, la superficie agricola trasformabile e la dotazione di standard. Il 

P.I. stabilirà i criteri di attuazione per tali sub-ambiti nel quadro e nei limiti delle previsioni di sviluppo fissate dal Piano per 

ogni singolo tipo di ATO.  

 

Il Piano indica, nella Tav. 4, le linee preferenziali lungo le quali dovrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico 

dell’insediamento per le varie destinazioni prevalenti, di tipo residenziale oppure di altro tipo: produttivo, servizi, attrezzature 

e infrastrutture. Tali ambiti e linee di sviluppo si intendono solo potenzialmente trasformabili. L’estensione delle aree 

interessate dallo sviluppo insediativo ed i parametri per l’edificazione verranno stabiliti dal PI, nel rispetto del 

dimensionamento dell’ATO di appartenenza, degli obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo, dei vincoli e tutele 

del PAT, e avuto cura di verificare che non siano alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate 

nella Valutazione Ambientale Strategica e potranno interessare in tutto o in parte tali ambiti o direttrici. 

Al fine di evitare la compromissione di aree ed ambiti di particolare interesse, il Piano individua nella Tav. 4 i limiti fisici degli 

insediamenti oltre i quali, per motivi di carattere paesaggistico, ambientale, di salvaguardia del territorio agricolo, o di fragilità 

di diversa natura, lo sviluppo insediativo è interdetto.  

I perimetri che definiscono gli ATO costituiscono essi stessi un limite fisico alla realizzazione di nuovi insediamenti. 
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10 ANALISI IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI  

10.1 Espansioni urbanistiche 

Ai fini della verifica di compatibilità idraulica si è ritenuto di associare a ciascun ATO considerato nel dimensionamento di 

Piano, le aree di nuova superficie trasformabile per le diverse destinazioni. Il dimensionamento urbanistico fa riferimento a 

cubature utili, mentre la Valutazione di Compatibilità idraulica deve per forza valutare l’estensione delle superfici trasformate. 

Cautelativamente è stato assunto un indice di edificabilità pari ad 1 mc/mq. 

In particolare per il Comune di Fiesso d’Artico e Dolo il P.A.T.I. prevede trasformazioni a carattere: 

- Residenziale 

- Direzionale – Commerciale 

- Produttivo – Artigianale 

- Turistico – Ricettivo 

Le trasformazioni sopra descritte, sono tutte comprese nella Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) indicata nelle tabelle 

descritte nei paragrafi che analizzano le trasformazioni territoriali. 

10.2 Ipotesi di nuova distribuzione del suolo  

 

Per confrontare lo stato di fatto e quello di progetto in termini di impermeabilizzazione è necessario formulare delle ipotesi 

sulla distribuzione del territorio nella sua configurazione di progetto. A tal fine vengono elaborate ipotesi d’uso del suolo che, 

pur verosimili, non rappresentano un vincolo né una prescrizione di sorta. Si tratta di ipotesi che potranno essere più precise 

nelle successive fasi urbanistiche. Vengono definite diverse ipotesi a seconda della destinazione d’uso del territorio. Le 

percentuali sono ritenute uguali sia per gli ATO sia per le aree di PRG non realizzate. Inoltre le ipotesi di trasformazione, per 

coerenza, sono ritenute uguali per entrambi i Comuni. 

 

10.2.1 Ipotesi per aree a destinazione residenziale ed ad uso produttivo 
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Grafico ipotesi di distribuzione del suolo non prescrittive per aree oggetto di trasformazione a destinazione residenziale 

 

 

10.2.2 Ipotesi di trasformazioni per aree destinate a servizi Fa (Istruzione) 
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Grafico ipotesi di distribuzione del suolo non prescrittive per aree oggetto di trasformazione a destinazione Fa (Istruzione) 

 

10.2.3 Ipotesi di trasformazioni per aree destinate a servizi Fb (Attrezzature ad uso pubblico) 
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Grafico ipotesi di distribuzione del suolo non prescrittive per aree oggetto di trasformazione a destinazione Fb (Attrezzature ad uso pubblico) 

 

10.2.4 Ipotesi di trasformazioni per aree destinate a servizi Fc (Verde e Sport) 
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Grafico ipotesi di distribuzione del suolo non prescrittive per aree oggetto di trasformazione a destinazione Fc (Verde e Sport) 

 

10.2.5 Ipotesi di trasformazioni per aree destinate a servizi Fd (Parcheggi) 
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Grafico ipotesi di distribuzione del suolo non prescrittive per aree oggetto di trasformazione a destinazione Fd (Parcheggi) 

 



Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico (VE)                                        PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale   

         RELAZIONE COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

     VENETO PROGETTI S.C.  -  Via Treviso, 18  -  31020 San Vendemiano (TV)  -  Tel. 0438/412433  -  Fax 0429/429000 

73                                                                                           H:\clie\DOLO0720\Produzione\Word\CompIdraulica\relazione\Elab_Compatibilità_Idraulica_ PAT_rev01.doc 

 

10.3 Confronto dei parametri idraulici delle trasformazioni nel Comune di Dolo 

 

Variazione del coefficiente di deflusso  trasformazioni P.A.T.I.  +  P.R.G. non realizzate (tutte le destinazioni)  

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
Superf. Trasformata 

(mq) 
Coeff. Deflusso medio 

attuale 
Coeff. Deflusso medio 

trasformaz. 
differenza 

1b Asse storico riviera del Brenta 886 227 0.13 0.61 -0.48 

2 Arino 199 887 0.13 0.62 -0.49 

3 Polo Terziario Avanzato Arino 46 981 0.16 0.65 -0.49 

4c Agricolo Nord 5 000 0.31 0.64 -0.33 

6 Sambruson 79 120 0.17 0.62 -0.45 

7 Agricolo Sud 24 000 0.31 0.64 -0.33 

      
totale aree trasformate in ambito 

comunale 
1 241 215 0.14 0.61 -0.47 

 

Variazione dell'invaso specifico superficiale  trasformazioni P.A.T.I.  +  P.R.G. non realizzate (tutte le destinazioni)  

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
Superf. Trasformata 

(mq) 

Invaso specifico 
superficiale attuale 

(mc/ha) 

Invaso specifico 
superficiale trasformaz. 

(mc/ha) 

Differenza 
(mc/ha) 

1b Asse storico riviera del Brenta 886 227 44.05 25.41 18.64 

2 Arino 199 887 44.03 25.26 18.77 

3 Polo Terziario Avanzato Arino 46 981 42.87 24.60 18.27 

4c Agricolo Nord 5 000 38.00 24.50 13.50 

6 Sambruson 79 120 42.52 25.19 17.33 

7 Agricolo Sud 24 000 38.00 24.50 13.50 

      

totale aree trasformate in ambito comunale 1 241 215 43.76 25.32 18.44 
 

Variazione dell'invaso superficiale totale  trasformazioni P.A.T.I.  +  P.R.G. non realizzate (tutte le destinazioni)  

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
Superf. Trasformata 

(mq) 
Invaso superficiale 
totale attuale (mc) 

Invaso superficiale 
totale trasformaz. (mc) 

Differenza 
(mc) 

1b Asse storico riviera del Brenta 886 227 3 903.50 2 251.52 1 651.99 

2 Arino 199 887 880.13 504.98 375.15 

3 Polo Terziario Avanzato Arino 46 981 201.41 115.59 85.82 

4c Agricolo Nord 5 000 19.00 12.25 6.75 

6 Sambruson 79 120 336.44 199.32 137.11 

7 Agricolo Sud 24 000 91.20 58.80 32.40 

      

totale aree trasformate in ambito comunale 1 241 215 5 431.68 3 142.46 2 289.22 
 

Variazioni coeff.defl, volumi invaso superficiale specifico e totale 

 

Risulta evidente che tali trasformazioni di uso del suolo comportano una generale impermeabilizzazione della superficie del 

territorio e quindi una modifica del regime idraulico delle aree, in quanto il coefficiente di deflusso aumenta 

(complessivamente da 0.14 a 0.61) ed i volumi di invaso superficiali diminuiscono (complessivamente 2'289.22 mc di 

differenza). 
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10.4 Confronto dei parametri idraulici delle trasformazioni nel Comune di Fiesso d’Artico 

 

Variazione del coefficiente di deflusso  trasformazioni P.A.T.I.  +  P.R.G. non realizzate (tutte le destinazioni)  

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
Superf. Trasformata 

(mq) 
Coeff. Deflusso 
medio attuale 

Coeff. Deflusso medio 
trasformaz. 

differenza 

1a Asse storico riviera del Brenta 887 691 0.12 0.61 -0.49 

4a Agricolo Nord 4 730 0.31 0.64 -0.33 

4b Agricolo Nord 4 730 0.31 0.64 -0.33 

5 Produttivo Artigianale Fiesso d'Artico 25 597 0.10 0.64 -0.54 

      

      

totale aree trasformate in ambito comunale 922 748 0.12 0.61 -0.49 

 

Variazione dell'invaso specifico superficiale  trasformazioni P.A.T.I.  +  P.R.G. non realizzate (tutte le destinazioni)  

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
Superf. Trasformata 

(mq) 

Invaso specifico 
superficiale attuale 

(mc/ha) 

Invaso specifico 
superficiale trasformaz. 

(mc/ha) 

Differenza 
(mc/ha) 

1a Asse storico riviera del Brenta 887 691 44.22 25.92 18.30 

4a Agricolo Nord 4 730 38.00 24.50 13.50 

4b Agricolo Nord 4 730 38.00 24.50 13.50 

5 Produttivo Artigianale Fiesso d'Artico 25 597 45.00 26.22 18.78 

      

      

totale aree trasformate in ambito comunale 922 748 44.18 25.92 18.26 

 

Variazione dell'invaso superficiale totale  trasformazioni P.A.T.I.  +  P.R.G. non realizzate (tutte le destinazioni)  

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
Superf. Trasformata 

(mq) 
Invaso superficiale 
totale attuale (mc) 

Invaso superficiale 
totale trasformaz. (mc) 

Differenza 
(mc) 

1a Asse storico riviera del Brenta 887 691 3 925.40 2 301.27 1 624.13 

4a Agricolo Nord 4 730 17.97 11.59 6.39 

4b Agricolo Nord 4 730 17.97 11.59 6.39 

5 Produttivo Artigianale Fiesso d'Artico 25 597 115.19 67.12 48.07 

      

      

totale aree trasformate in ambito comunale 922 748 4 076.54 2 391.56 1 684.97 
Variazioni coeff.defl, volumi invaso superficiale specifico e totale 

 

Risulta evidente che tali trasformazioni di uso del suolo comportano una generale impermeabilizzazione della superficie del 

territorio e quindi una modifica del regime idraulico delle aree, in quanto il coefficiente di deflusso aumenta 

(complessivamente da 0.12 a 0.62) ed i volumi di invaso superficiali diminuiscono (complessivamente 1'684.97 mc di 

differenza). 
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10.5 Analisi dei dati e considerazioni generali 

 

Dunque per mantenere costante il coefficiente udometrico occorrerà prevedere delle misure compensative, tali da 

compensare l’effetto dell’urbanizzazione sia in termini di aumento del coefficiente di deflusso sia in termini di 

perdita degli invasi superficiali e conseguente diminuzione del tempo di corrivazione del bacino.   

 

A questo livello di progettazione non si è in grado di stimare con adeguata precisione il futuro uso del suolo delle aree di 

trasformazione, pertanto la determinazione dei volumi di invaso da laminare per ciascun ambito di trasformazione, dovrà 

essere effettuata in sede di Piano degli Interventi, considerando le criticità evidenziate nei piani delle acque dei due Comuni. 

In caso di trasformazioni territoriali in zone soggette a condizioni di criticità idrauliche, dovrà essere garantita la preventiva 

risoluzione delle problematiche esistenti. 

 

Di seguito vengono analizzati gli ATO uno alla volta, evidenziano gli interventi di mitigazione coerentemente con quanto 

descritto nei piani delle acque dei due Comuni. 
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10.6 Analisi impermeabilizzazione ATO del Comune di Dolo 

 

10.6.1 Analisi impermeabilizzazione ATO 1b 

SOMMA TRASFORMAZIONI  P.A.T. + P.R.G. NON REALIZZATE A.T.O. 1b 

    Stato di fatto       

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        
aree agricole 850 105 0.1 45 85 010 38 254 712 
verde - giardini 0 0.2 40 0 0 
tetti 6 137 0.9 10 5523.345 61370.5 
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 18 061 0.9 20 16255.035 361223 
superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 11 924 0.6 30 7154.46 357723 
        
superficie tot 886 227    113 943 39 035 028 
        
  coeff. defl. medio 0.13   
  Volume invaso superficiale specifico medio 44.05 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale 3 903.50  mc 
      

    Trasformazione area     

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        

tetti 275 474 0.9 10 247 927  2 754 740  
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 195 559 0.9 20 176 003  3 911 185  
superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 75 851 0.6 30 45 511  2 275 544  
verde - giardini 339 342 0.2 40 67 868  13 573 692  
aree agricole 0 0.1 45 -  -  
        
tot   mq 886 227    537 309  22 515 161  
        
  coeff. defl. medio 0.61   
  Volume invaso superficiale specifico medio 25.41 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale 2 251.52  mc 
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10.6.2 Analisi impermeabilizzazione ATO 2 

 

SOMMA TRASFORMAZIONI  P.A.T. + P.R.G. NON REALIZZATE A.T.O. 2 

    Stato di fatto       

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        
aree agricole 191 616 0.1 45 19161.59 8 622 716 
verde - giardini 0 0.2 40 0 0 
tetti 1 412 0.9 10 1270.665 14118.5 
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 

4 136 0.9 20 3721.995 82711 

superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 

2 724 0.6 30 1634.22 81711 

        
superficie tot 199 887    25788.47 8 801 256 
        
        

  coeff. defl. medio 0.13   
  Volume invaso superficiale specifico medio 44.03 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale                  880.13  mc 

      

    Trasformazione area     

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        

tetti 57 645 0.9 10                  51 880                 576 450  
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 

53 488 0.9 20                  48 139              1 069 759  

superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 

14 658 0.6 30                    8 795                 439 737  

verde - giardini 74 096 0.2 40                  14 819              2 963 848  
aree agricole 0 0.1 45                           -                            -  
        
tot   mq 199 887                   123 634              5 049 794  
        
        

  coeff. defl. medio 0.62   
  Volume invaso superficiale specifico medio 25.26 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale                  504.98  mc 
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10.6.3 Analisi impermeabilizzazione ATO 3 

 

SOMMA TRASFORMAZIONI P.A.T.   +   P.R.G. NON REALIZZATE  A.T.O.3 

    Stato di fatto       

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        
aree agricole 42 981 0.1 45 4 298 1 934 145 
verde - giardini 0 0.2 40 0 0 
tetti 1 000 0.9 10 900 10000 
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 2 000 0.9 20 1800 40000 
superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 1 000 0.6 30 600 30000 
        
superficie tot 46 981    7 598 2 014 145 
        
        
  coeff. defl. medio 0.16   
  Volume invaso superficiale specifico medio 42.87 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale                  201.41  mc 
      

    Trasformazione area     

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        

tetti 13 396 0.9 10                  12 057                 133 962  
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 12 047 0.9 20                  10 842                 240 943  
superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 8 047 0.6 30                    4 828                 241 415  
verde - giardini 13 491 0.2 40                    2 698                 539 620  
aree agricole 0 0.1 45                           -                            -  
        
tot   mq 46 981                     30 425              1 155 940  
        
        
  coeff. defl. medio 0.65   
  Volume invaso superficiale specifico medio 24.60 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale                  115.59  mc 
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10.6.4 Analisi impermeabilizzazione ATO 4c 

 

SOMMA TRASFORMAZIONI P.A.T.   +   P.R.G. NON REALIZZATE  A.T.O.4c 

    Stato di fatto       

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        
aree agricole 3 500 0.1 45 350 157 500 
verde - giardini 0 0.2 40 0 0 
tetti 250 0.9 10 225 2500 
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 750 0.9 20 675 15000 
superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 500 0.6 30 300 15000 
        
superficie tot 5 000    1 550 190 000 
        
        
  coeff. defl. medio 0.31   
  Volume invaso superficiale specifico medio 38.00 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale                    19.00  mc 
      

    Trasformazione area     

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        

tetti 1 500 0.9 10                    1 350                   15 000  
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 1 500 0.9 20                    1 350                   30 000  
superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 250 0.6 30                      150                     7 500  
verde - giardini 1 750 0.2 40                      350                   70 000  
aree agricole 0 0.1 45                           -                            -  
        
tot   mq 5 000                       3 200                 122 500  
        
        
  coeff. defl. medio 0.64   
  Volume invaso superficiale specifico medio 24.50 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale                    12.25  mc 
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10.6.5 Analisi impermeabilizzazione ATO 6 

 

SOMMA TRASFORMAZIONI P.A.T.   +   P.R.G. NON REALIZZATE  A.T.O.6 

    Stato di fatto       

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        
aree agricole 70 747 0.1 45 7 075 3 183 624 
verde - giardini 0 0.2 40 0 0 
tetti 1 429 0.9 10 1285.92 14288 
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 4 186 0.9 20 3767.76 83728 
superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 2 758 0.6 30 1654.56 82728 
        
superficie tot 79 120    13 783 3 364 368 
        
        
  coeff. defl. medio 0.17   
  Volume invaso superficiale specifico medio 42.52 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale                  336.44  mc 
      

    Trasformazione area     

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        

tetti 22 450 0.9 10                  20 205                 224 496  
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 21 924 0.9 20                  19 732                 438 482  
superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 5 960 0.6 30                    3 576                 178 803  
verde - giardini 28 786 0.2 40                    5 757              1 151 448  
aree agricole 0 0.1 45                           -                            -  
        
tot   mq 79 120                     49 270              1 993 229  
        
        
  coeff. defl. medio 0.62   
  Volume invaso superficiale specifico medio 25.19 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale                  199.32  mc 
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10.6.6 Analisi impermeabilizzazione ATO 7 

 

SOMMA TRASFORMAZIONI P.A.T.   +   P.R.G. NON REALIZZATE  A.T.O.7 

    Stato di fatto       

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        
aree agricole 16 800 0.1 45 1 680 756 000 
verde - giardini 0 0.2 40 0 0 
tetti 1 200 0.9 10 1080 12000 
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 3 600 0.9 20 3240 72000 
superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 2 400 0.6 30 1440 72000 
        
superficie tot 24 000    7 440 912 000 
        
        
  coeff. defl. medio 0.31   
  Volume invaso superficiale specifico medio 38.00 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale                    91.20  mc 
      

    Trasformazione area     

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        

tetti 7 200 0.9 10                    6 480                   72 000  
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 7 200 0.9 20                    6 480                 144 000  
superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 1 200 0.6 30                      720                   36 000  
verde - giardini 8 400 0.2 40                    1 680                 336 000  
aree agricole 0 0.1 45                           -                            -  
        
tot   mq 24 000                     15 360                 588 000  
        
        
  coeff. defl. medio 0.64   
  Volume invaso superficiale specifico medio 24.50 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale                    58.80  mc 
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10.7 Analisi impermeabilizzazione ATO del Comune di Fiesso d’Artico 

 

10.7.1 Analisi impermeabilizzazione ATO 1a 

 

SOMMA TRASFORMAZIONI  P.A.T. + P.R.G. NON REALIZZATE A.T.O. 1a 

    Stato di fatto       

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        
aree agricole 858 293 0.1 45 85 829 38 623 167 
verde - giardini 0 0.2 40 0 0 
tetti 5 206 0.9 10 4685.49 52061 
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 14 699 0.9 20 13229.28 293984 
superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 9 493 0.6 30 5695.86 284793 
        
superficie tot 887 691    109 440 39 254 005 
        
  coeff. defl. medio 0.12   
  Volume invaso superficiale specifico medio 44.22 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale               3 925.40  mc 
      

    Trasformazione area     

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        

tetti 230 741 0.9 10                207 666              2 307 406  
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 207 566 0.9 20                186 809              4 151 310  
superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 142 140 0.6 30                  85 284              4 264 191  
verde - giardini 307 245 0.2 40                  61 449             12 289 810  
aree agricole 0 0.1 45                           -                            -  
        
tot   mq 887 691                   541 208             23 012 717  
        
  coeff. defl. medio 0.61   
  Volume invaso superficiale specifico medio 25.92 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale               2 301.27  mc 
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10.7.2 Analisi impermeabilizzazione ATO 4a 

 

SOMMA TRASFORMAZIONI  P.A.T. + P.R.G. NON REALIZZATE A.T.O. 4a 

    Stato di fatto       

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        
aree agricole 3 311 0.1 45 331.1 148 995 
verde - giardini 0 0.2 40 0 0 
tetti 237 0.9 10 212.85 2365 
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 

710 0.9 20 638.55 14190 

superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 

473 0.6 30 283.8 14190 

        
superficie tot 4 730    1466.3 179 740 
        
        

  coeff. defl. medio 0.31   
  Volume invaso superficiale specifico medio 38.00 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale                    17.97  mc 

      

    Trasformazione area     

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        

tetti 1 419 0.9 10                    1 277                   14 190  
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 

1 419 0.9 20                    1 277                   28 380  

superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 

237 0.6 30                      142                     7 095  

verde - giardini 1 656 0.2 40                      331                   66 220  
aree agricole 0 0.1 45                           -                            -  
        
tot   mq 4 730                       3 027                 115 885  
        
        

  coeff. defl. medio 0.64   
  Volume invaso superficiale specifico medio 24.50 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale                    11.59  mc 
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10.7.3 Analisi impermeabilizzazione ATO 4b 

 

SOMMA TRASFORMAZIONI P.A.T.   +   P.R.G. NON REALIZZATE  A.T.O.4b 

    Stato di fatto       

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        
aree agricole 3 311 0.1 45 331 148 995 
verde - giardini 0 0.2 40 0 0 
tetti 237 0.9 10 212.85 2365 
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 

710 0.9 20 638.55 14190 

superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 

473 0.6 30 283.8 14190 

        
superficie tot 4 730    1 466 179 740 
        
        

  coeff. defl. medio 0.31   
  Volume invaso superficiale specifico medio 38.00 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale                    17.97  mc 

      

    Trasformazione area     

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        

tetti 1 419 0.9 10                    1 277                   14 190  
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 

1 419 0.9 20                    1 277                   28 380  

superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 

237 0.6 30                      142                     7 095  

verde - giardini 1 656 0.2 40                      331                   66 220  
aree agricole 0 0.1 45                           -                            -  
        
tot   mq 4 730                       3 027                 115 885  
        
        

  coeff. defl. medio 0.64   
  Volume invaso superficiale specifico medio 24.50 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale                    11.59  mc 
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10.7.4 Analisi impermeabilizzazione ATO 5 

 

SOMMA TRASFORMAZIONI P.A.T.   +   P.R.G. NON REALIZZATE  A.T.O.5 

    Stato di fatto       

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        
aree agricole 25 597 0.1 45 2 560 1 151 865 
verde - giardini 0 0.2 40 0 0 
tetti 0 0.9 10 0 0 
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 

0 0.9 20 0 0 

superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 

0 0.6 30 0 0 

        
superficie tot 25 597    2 560 1 151 865 
        
        

  coeff. defl. medio 0.10   
  Volume invaso superficiale specifico medio 45.00 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale                  115.19  mc 

      

    Trasformazione area     

        
  Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V 
        

tetti 6 485 0.9 10                    5 837                   64 853  
strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 
impermeabile 

6 133 0.9 20                    5 520                 122 658  

superfici 
semipermeabili 
(es. parcheggi 
ghiaia) 

3 550 0.6 30                    2 130                 106 506  

verde - giardini 9 429 0.2 40                    1 886                 377 144  
aree agricole 0 0.1 45                           -                            -  
        
tot   mq 25 597                     15 372                 671 161  
        
        

  coeff. defl. medio 0.60   
  Volume invaso superficiale specifico medio 26.22 mc/ha 
  Volume invaso superficiale totale                    67.12  mc 
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11 CARTOGRAFIA ALLEGATA ALLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

 

All’interno dell’allegato A alla presente relazione, sono stati riportati il tracciato dei corsi d’acqua e la suddivisione del 

territorio in sottobacini idraulici.  

Nell’allegato B, invece, vengono riportate le aree soggette a esondazione, così come definite dal PTCP (Tav. Sistema 

Ambientale Rischio Idraulico per esondazione) e dal PGBTTR del Consorzio Sinistra Medio Brenta. L’elaborato cartografico 

contiene inoltre l’individuazione degli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei), le linee preferenziali dello sviluppo insediativo, i 

limiti fisici alla nuova edificazione e l’individuazione degli ambiti di riqualificazione. 

 

 
Legenda All. A 
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12 DIMENSIONAMENTO DEGLI INVASI COMPENSATIVI 

Il dimensionamento degli invasi di compensazione idraulica va affrontato con riferimento non tanto ad eventi che implichino 

alti valori di portata quanto piuttosto ad eventi che determino il massimo volume d’acque in esubero rispetto alla scaricabile. 

La legge che sta alla base di questo ragionamento, sostanzialmente, è la regola di riempimento dei serbatoi: 

 

 

 

 

Ovvero, fissata una sezione appena a monte dello scarico al ricettore: 

 

 

 

Nota a priori la portata scaricabile dalla rete,  il volume scaricabile sarà:  

 

nel caso dei due comuni  Q_scaricabile= 10 l/s*ha, valore suggerito anche dalle Linee Guida Commissariali, ma tale 

limite può essere ulteriormente ridotto in caso di criticità pre-esistenti evidenziate dal Consorzio di Bonifica, come stabilito 

dalle NTA del PAT, art. 35. 

 

Per il calcolo del volume di pioggia in arrivo alla rete, invece, si fa riferimento al metodo cinematico, con curva di pioggia 

indicata al paragrafo 3.9 con Tr=50 anni. 

Per eventi di durata superiore al tempo di corrivazione l’intensità di pioggia va diminuendo ed il diagramma della portata in 

arrivo alla sezione di chiusura passa da triangolare (per tempo pioggia = tempo corrivazione) a trapezio. 

Dopo la fine dell’evento, il bacino continua a scaricare per un tempo pari al tempo di corrivazione. 

Quanto maggiore è la durata dell’evento, tanto minore sarà la portata massima raggiunta, come mostrato nel grafico 

seguente.  

 
Schema calcolo volumi in arrivo alla rete con metodo cinematico 
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Il volume da invasare viene dunque calcolato come differenza tra quanto giunge alla sezione di chiusura e quanto può 

essere scaricato dalla rete meteorica. 

 

 
Schema calcolo Volume da invasare 

 

 

Il calcolo sarà eseguito per diverse durate di pioggia, fino a trovare quella per cui è massimo il volume da invasare. 

Per ciascun intervento va ricercata la durata di pioggia che determina il valore massimo di tale volume da invasare. 

 
Schema ricerca volume massimo di compensazione 
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Il Commissario Delegato per emergenza concernente gli eventi metorologici del 26 settembre 2007 ha predisposto degli 

abachi che rappresentano la soluzione grafica dell’algoritmo di ricerca del massimo volume da invasare sopra esposto. Il 

grafico relativo all’area Costiera – Lagunare in cui i Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico rientrano è di seguito riportato e va 

utilizzato secondo le seguenti indicazioni: 

 

- Noto il limite allo scarico imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l/s/ha o valori ancor più bassi se del caso) scegliere 

la curva di riferimento tra quelle presenti nel grafico. (In blu quella per 10 l/s/ha) 

- Sull’asse delle ascisse scegliere il coefficiente di deflusso medio dell’area dopo la trasformazione  

- A questo punto è possibile determinare l’intercetta e trovare sull’asse delle ordinate il valore di volume di invaso 

specifico da realizzare [mc/ha]. 

- Moltiplicare il valore così trovato per l’intera superficie del lotto in trasformazione e calcolare così il volume di 

invaso complessivo necessario [mc]. 
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Estratto Linee Guida per la VCI, Commissario Delegato Eventi Settembre 2007 
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Qualora sia comprovata l’impossibilità di ubicare le opere di mitigazione idraulica all’interno dei singoli lotti, queste possono 

trovare allocazione nelle aree pubbliche o ad uso pubblico, previa autorizzazione da parte degli Uffici Comunali e 

dimensionamento idraulico riferito alla superficie territoriale globale. 

È anzi auspicabile ragionare, specialmente per grandi lottizzazioni, non tanto con riferimento ad ogni singolo intervento ma 

piuttosto in ottica di bacino idraulico, individuando aree di laminazione a servizio di interi comparti urbani. 

 

Le misure compensative possono essere realizzate in diverse modalità, purchè la somma dei volumi realizzati corrisponda al 

volume totale imposto dal dimensionamento del presente capitolo: 

 

- Invasi concentrati a cielo aperto (laghetti) 

- Invasi concentrati interrati (vasche) 

- Invasi diffusi (sovradimensionamento rete) 
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13 ANALISI DELLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ 

 

Come esplicitamente richiesto dalla stessa DGR si riportano alcune considerazioni sulla pericolosità idraulica partendo dalla 

sovrapposizione delle aree soggette a trasformazione con le aree a dissesto idraulico. 

 

Come già descritto precedentemente, il livello di progettazione del PATI è tale per cui si è in grado di: 

- quantificare i mq di terreno agricolo da trasformare ad uso residenziale, terziario, commerciale, produttivo, etc.; 

- ubicare le aree agricole interne alle ATO che potenzialmente, ma non necessariamente, potranno essere urbanizzate 

ad uso residenziale, terziario o commerciale 

- evidenziare, tramite le frecce di espansione (riportate all’interno dell’elaborato grafico allegato), in quale direzione 

presumibilmente si avranno le espansioni delle ATO; 

- ipotizzare una nuova distribuzione dell’uso del suolo per le diverse destinazioni (prevalentemente residenziale, 

produttiva, servizi, etc.); 

- individuare, tramite l’overlay mapping, quali aree sono a dissesto idraulico. 

 

 

 

Segue l’analisi di dettaglio delle trasformazioni previste dal P.A.T.I. per ogni A.T.O. 
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13.1 ATO Comune di Dolo 

 

13.1.1 ATO 1b – Asse storico riviera del Brenta 

 

L'A.T.O. 1b comprende il centro di Dolo. 

L’immagine riportata di seguito mostra l’intero territorio compreso nell’ATO 1b.  

 

 
Estratto Tavola Allegata VCI 

 

Per l’ATO 1b sono previsti dal PATI (incluso residuo PRG) 886’227 mq di supeficie da urbanizzare ai fini residenziali, 

produttivi e servizi vari. 

 

Le linee di espansione ed i limiti espansivi a nord-ovest dell’ATO 1b, si trovano in prossimità di via Serraglio. Nel Piano 

delle Acque di Dolo, in questo punto, è stata individuata la criticità denominata “Criticità 5” e descritta come segue: 

“il fosso di guardia di via Serraglio è caratterizzato da vegetazione da ambo i lati, che impedisce l’agevole manutenzione 

ordinaria dello stesso causando un manifesto rallentamento del flusso d’acqua in occasione delle precipitazioni meteoriche 

ed una riduzione della capacità d’invaso”. A questa problematica è associata una proposta d’intervento descritta come: 

“eseguire una manutenzione straordinaria con diradamento della vegetazione presente ed un adeguamento della livelletta e 

dei manufatti. Garantire che la manutenzione venga effettuata dai privati o dal Comune.”. 

Oltre alla criticità appena descritta, nel Piano delle Acque, vi è anche un’ulteriore azione da mettere in atto che consiste nella 

ricalibratura dello Scolo Torre. 

Le proposte di intervento per l’eliminazione delle criticità idrauliche, condizionano la possibilità di espansione territoriale della 

zona in prossimità di via Serraglio. È necessario mettere in atto le proposte di intervento prima di espandere l’ATO 1b nella 

zona sopra descritta. 

CRITICITA’ 5 
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Estratto dall’Allegato delle criticità del Piano delle Acque del Comune di Dolo 

 

Nel piano degli interventi del Piano delle Acque del Comune di Dolo, a condizionare l’espandibilità dell’ATO 1b sono anche i 

provvedimenti di Dolo Centro e riguardanti la sistemazione dei collettori fognari e della creazione di un’area di invaso. Tali 

interventi vengono descritti nella seguente figura: 

 

 
Estratto dalla tavola “Carta degli interventi di progetto” del Piano delle Acque del Comune di Dolo 

 

Se si intende integrare l’edificazione nella parte centrale del Comune di Dolo, è necessario mettere in atto le risoluzioni 

individuate come “interventi Dolo Centro”. 
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Si ritiene fondamentale preservare da edificazione l’area individuata per la laminazione. 

 

Nella parte sud-est della ATO 1b vi sono delle possibili linee di espansione che rientrano all’interno del Bacino Tributario 

Sinistra Brenta-Marinelle. Ciò significa che la parte di ATO in esame scola all’interno del Marinelle. Nella carta degli 

interventi, è stata individuata l’eliminazione di tombotti lungo il Marinelle per favorire il deflusso dell’acqua all’interno del 

collettore. Tale intervento condiziona la possibile espansione edilizia nell’area di ATO in considerazione, rendendo 

necessario l’intervento. 

 

 
Estratto dalla tavola dei sottobacini allegata al Piano delle acque del Comune di Dolo 

 

Nel PTCP della provincia di Venezia sono individuate, tra le altre, le aree a rischio idraulico che sono state soggette ad 

allagamenti negl’anni che vanno dal 2002 al 2009. Tali zone sono state riportate anche nella tavola allegata alla presente 

relazione.  

Nell’ATO 1b le fasce in questione si individuano nella parte nord-est e nord-ovest, come mostrato dalla figura che segue. 

AREA DI POSSIBILE ESPANSIONE 

NELL’ATO 1b 
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Estratto Tavola Allegata VCI 

 

Il PTCP della Provincia di Venezia, nelle aree soggette a pericolosità idraulica, impone un limite minimo al piano d’imposta 

degli edifici, di accesso alle rampe per piani interrati e delle bocche di lupo. Tale imposizione, per zona di edificazione, è 

previsto essere variabile dai 20 cm ai 40 cm superiore al piano stradale o dal piano campagna medio circostante. 

 

La realizzazione dei piani interrati, sempre ai sensi delle PTCP, deve essere limitata ai casi in cui non siano praticabili 

soluzioni alternative. Si rimanda al PTCP le soluzioni idrauliche da adottare per la realizzazione dei piani interrati. 

 

Nel presente ATO non ci sono ulteriori criticità idrauliche, affrontate nel Piano delle Acque, che condizionano le rimanenti 

zone di possibile espansione interne allo stesso. 

 

ZONA NORD-OVEST 

ZONA NORD-EST 
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13.1.2 ATO 2 – Arino 

 

L'A.T.O. 2 comprende la frazione di Arino. 

L’immagine riportata di seguito mostra l’intero territorio compreso nell’ATO 2. 

 

 

Estratto Tavola Allegata VCI 

 

Per l’ATO 2 sono previsti dal PATI (incluso residuo PRG) 199’887 mq di supeficie da urbanizzare ai fini residenziali, 

produttivi e servizi vari. 

Le linee di espansione ed i limiti espansivi a ovest dell’ATO 2, si trovano in prossimità di via Torre. Nel Piano delle Acque di 

Dolo, in questo punto, è stata individuata la criticità denominata “Criticità 3” e descritta come segue: 

“nell’area di via Torre si verificano allagamenti in occasione delle precipitazioni più intense, probabilmente riconducibili alla 

scarsa manutenzione del fosso di guardia stradale e la presenza di tombinamenti di dimensioni non adeguate”.  

A questa problematica è associata una proposta d’intervento descritta come: 

“eseguire una manutenzione straordinaria e prevedere un programma di manutenzioni ordinarie”. 

Oltre alla criticità appena descritta, nel Piano delle Acque, vi è anche un’ulteriore azione da mettere in atto che consiste nella 

ricalibratura dello Scolo Torre. 

Le proposte di intervento per l’eliminazione della criticità idraulica, condizionano la possibilità di espansione territoriale della 

fascia in esame, cioè, è necessario mettere in atto la proposta di intervento prima di espandere l’ATO 2 nella zona sopra 

descritta. 

 

CRITICITA’ 3 
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Estratto dall’Allegato delle criticità del Piano delle Acque del Comune di Dolo 

 

Nel PTCP della provincia di Venezia sono individuate, tra le altre, le aree a rischio idraulico che sono state soggette ad 

allagamenti negl’anni che vanno dal 2002 al 2009. Tali zone sono state riportante anche nella tavola allegata alla presente 

relazione. Nell’ATO 2 la fasce in questione si individua nella parte nord, come mostrato dalla figura che segue. 

 

 

Estratto Tavola Allegata VCI 

Il PTCP della Provincia di Venezia, nelle aree soggette a pericolosità idraulica, impone un limite minimo al piano d’imposta 

degli edifici, di accesso alle rampe per piani interrati e delle bocche di lupo. Tale imposizione, per zona di edificazione, è 

previsto essere variabile dai 20 cm ai 40 cm superiore al piano stradale o dal piano campagna medio circostante. 

La realizzazione dei piani interrati, sempre ai sensi delle PTCP, deve essere limitata ai casi in cui non siano praticabili 

soluzioni alternative. Si rimanda al PTCP le soluzioni idrauliche da adottare per la realizzazione dei piani interrati. 

 

Nel presente ATO non ci sono ulteriori criticità idrauliche, affrontate nel Piano delle Acque, che condizionano le rimanenti 

zone di possibile espansione interne allo stesso. 



Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico (VE)                                        PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale   

         RELAZIONE COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

     VENETO PROGETTI S.C.  -  Via Treviso, 18  -  31020 San Vendemiano (TV)  -  Tel. 0438/412433  -  Fax 0429/429000 

99                                                                                           H:\clie\DOLO0720\Produzione\Word\CompIdraulica\relazione\Elab_Compatibilità_Idraulica_ PAT_rev01.doc 

 

13.1.3 ATO 3 – Polo terziario avanzato Arino 

 

L'A.T.O. 3 comprende la frazione di Arino. 

L’immagine riportata di seguito mostra l’intero territorio compreso nell’ATO 3. 

 

 
Estratto Tavola Allegata VCI 

 

Per l’ATO 3 sono previsti dal PATI (incluso residuo PRG) 46’981 mq di supeficie da urbanizzare ai fini residenziali, produttivi 

e servizi vari. 

Le linee di espansione ed i limiti espansivi a nord-ovest dell’ATO 3, si trovano in prossimità del collettore Riazzo.  

Nel Piano delle Acque di Dolo, in questo punto, è stata individuata la criticità denominata “Criticità 4” e descritta come segue: 

“nella parte settentrionale del territorio comunale è presente un capofosso denominato “Riazzo” di particolare importanza per 

il deflusso delle acque superficiali della zona. Lo scolo non appartiene alla rete consortile. È manifesta una carenza di 

manutenzione da parte dei privati che implica un’insufficienza funzionale”.  

A questa problematica è associata una proposta d’intervento descritta come: 

“eseguire una manutenzione straordinaria con un adeguamento della livelletta di fondo e dei manufatti presenti. Garantire 

che la manutenzione venga effettuata dai privati o dal Comune.”. 

Oltre alla criticità appena descritta, nel Piano delle Acque, sono presenti due ulteriori azioni da mettere in atto che consistono 

in: 

- risezionamento dello Scolo Pionca; 

- spostamento verso sud e creazione di un’area di laminazione a Sud della zona industriale di Pianiga. 

Le proposte di intervento per l’eliminazione della criticità idraulica, condizionano la possibilità di espansione territoriale della 

zona, cioè, è necessario mettere in atto la proposta di intervento prima di espandere l’ATO 3 nella zona sopra descritta. 
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Estratto dall’Allegato delle criticità del Piano delle Acque del Comune di Dolo 

 

 
Estratto dalla tavola “Carta degli interventi di progetto” del Piano delle Acque del Comune di Dolo 

 

Nel PTCP della provincia di Venezia sono individuate, tra le altre, le aree a rischio idraulico che sono state soggette ad 

allagamenti negl’anni che vanno dal 2002 al 2009. Tali zone sono state riportante anche nella tavola allegata alla presente 

relazione. Nell’ATO 3 la fasce in questione si individua in quasi tutto l’ATO, come mostrato dalla figura che segue. 
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Estratto Tavola Allegata VCI 

 

Il PTCP della Provincia di Venezia, nelle aree soggette a pericolosità idraulica, impone un limite minimo al piano d’imposta 

degli edifici, di accesso alle rampe per piani interrati e delle bocche di lupo. Tale imposizione, per zona di edificazione, è 

previsto essere variabile dai 20 cm ai 40 cm superiore al piano stradale o dal piano campagna medio circostante. 

La realizzazione dei piani interrati, sempre ai sensi delle PTCP, deve essere limitata ai casi in cui non siano praticabili 

soluzioni alternative. Si rimanda al PTCP le soluzioni idrauliche da adottare per la realizzazione dei piani interrati. 

 

Nel presente ATO non ci sono ulteriori criticità idrauliche, affrontate nel Piano delle Acque, che condizionano le rimanenti 

zone di possibile espansione interne allo stesso. 
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13.1.4 ATO 4c – Agricolo Nord 

 

L'A.T.O. 4c comprende una zona agricola posta tra Dolo Centro e la frazione di Arino. 

L’immagine riportata di seguito mostra l’intero territorio compreso nell’ATO 4c. 

 

 
Estratto Tavola Allegata VCI 

 

Per l’ATO 4c sono previsti dal PATI (incluso residuo PRG) 5’000 mq di supeficie da urbanizzare ai fini residenziali, produttivi 

e servizi vari. 

I limiti espansivi della nuova urbanizzazione nell’ATO 4c sono indicati in corrispondenza dei confini con l’ATO 2 verso nord e 

con l’ATO 1b verso sud. 

Nel Piano delle Acque di Dolo nella tavola degli interventi è stata individuata la ricalibratura dello Scolo Torre con 

eliminazione delle contropendenze. La sistemazione dello Scolo Torre, condiziona la possibilità di espansione territoriale 

dell’ATO 1b nell’area in prossimità dello Scolo, d’altra parte, nell’ATO in esame sono previsti piccoli interventi di edilizia 

diffusa o di completamento del consolidato periurbano.  

Pertanto, gli eventuali nuovi interventi edilizi devono essere eseguiti in modo tale da non compromettere la risoluzione delle 

criticità idrauliche individuate nel Piano delle Acque comunale. 
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Estratto dalla tavola “Carta degli interventi di progetto” del Piano delle Acque del Comune di Dolo 

 

Nell’ATO 4c non vi sono aree a rischio idraulico individuate dal PTCP. 
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13.1.5 ATO 6 – Sambruson 

 

L'A.T.O. 6 comprende la frazione del Comune di Dolo denominata Sambruson. 

L’immagine riportata di seguito mostra l’intero territorio compreso nell’ATO 6. 

 

 
Estratto Tavola Allegata VCI 

 

Per l’ATO 6 sono previsti dal PATI (incluso residuo PRG) 79’120 mq di supeficie da urbanizzare ai fini residenziali, produttivi 

e servizi vari. 

I limiti espansivi della nuova urbanizzazione nell’ATO 6 sono indicati in corrispondenza dei confini con l’ATO 7 verso nord e 

verso sud. 

Nel Piano delle Acque di Dolo, nella tavola degli interventi, è stata individuata l’eliminazione di tombotti lungo lo Scolo 

Marinelle. Tale adeguamento, considerato che la parte sud-ovest dell’ATO 6 scola all’interno del Marinelle, condiziona la 

possibilità di espansione territoriale dell’area in esame, è cioè necessario mettere in atto l’intervento prima di espandere 

l’ATO nella parte sud-ovest. 

Gli eventuali nuovi interventi edilizi devono essere eseguiti in modo tale da non compromettere la risoluzione delle criticità 

idrauliche individuate nel Piano delle Acque comunale. 
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Estratto dalla tavola “Carta degli interventi di progetto” del Piano delle Acque del Comune di Dolo 

 

Nel PTCP della provincia di Venezia sono individuate, tra le altre, le aree a rischio idraulico che sono state soggette ad 

allagamenti negl’anni che vanno dal 2002 al 2009. Tali zone sono state riportante anche nella tavola allegata alla presente 

relazione.  

Nell’ATO 6 le fasce in questione si individuano nella parte sud-ovest e nella parte nord-est, come mostrato dalla figura che 

segue. 

 

 
Estratto Tavola Allegata VCI 

 

ZONA NORD-OVEST 

ZONA NORD-EST 
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Il PTCP della Provincia di Venezia, nelle aree soggette a pericolosità idraulica, impone un limite minimo al piano d’imposta 

degli edifici, di accesso alle rampe per piani interrati e delle bocche di lupo. Tale imposizione, per zona di edificazione, è 

previsto essere variabile dai 20 cm ai 40 cm superiore al piano stradale o dal piano campagna medio circostante. 

La realizzazione dei piani interrati, sempre ai sensi delle PTCP, deve essere limitata ai casi in cui non siano praticabili 

soluzioni alternative. Si rimanda al PTCP le soluzioni idrauliche da adottare per la realizzazione dei piani interrati. 
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13.1.6 ATO 7 – Agricolo sud 

 

L'A.T.O. 7 comprende una vasta area ubicata nella zona sud-est del Comune di Dolo. 

L’immagine riportata di seguito mostra l’intero territorio compreso nell’ATO 7. 

 

 
Estratto Tavola Allegata VCI 

 

Per l’ATO 7 sono previsti dal PATI (incluso residuo PRG) 24’000 mq di supeficie da urbanizzare ai fini residenziali, produttivi 

e servizi vari. 

 

All’interno dell’ATO 7 vi sono diverse criticità individuate nel Piano delle Acque. 

Secondo l’allegato delle criticità del Piano delle Acque di Dolo, sono presenti le seguenti problematiche idarauliche con 

corrispondente risoluzione: 

CRITICITA’ 1 – Via Alture: “in corrispondenza di un nucleo di case poste al termine di via Alture viene lamentata 

una difficoltà del deflusso delle acque meteoriche in corrispondenza degli eventi 

meteorici più intensi.” 

PROPOSTA D’INTERVENTO: “si propone di verificare i collegamenti idraulici minori e le relative livellette di fondo” 

CRITICITA’ 2 – Brentoncino: “in corrispondenza di un nucleo di case poste nell’area meridionale di Dolo in prossimità 

dello Scolo consortile Brentoncino si verificano tracimazioni e conseguenti allagamenti in 

occasione degli eventi metereologici più intensi.” 

PROPOSTA D’INTERVENTO: “ripristinare la continuità degli argini dello Scolo Brentoncino.” 

CRITICITA’ 6 – Via Casino 

Rosso 

“il fosso posto a nord di via Casino Rosso costituisce un elemento importante per il 

drenaggio delle aree contermini. Attualmente manifesta una situazione di carente 

manutenzione. È da evidenziare che il fosso non costituisce collegamento diretto tra lo 

Scolo Carrara e lo Scolo Brentasecca grazie alla presenza di una paratoia idraulica degli 
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stessi.” 

PROPOSTA D’INTERVENTO: “si ritiene necessario provvedere ad una manutenzione straordinaria, garantire la 

periodica manutenzione ordinaria per preservare la completa funzionalità del fosso, 

evitare ulteriori tombinamenti e adeguando le quote di posa degli allacciamenti alla 

fognatura nera.” 

CRITICITA’ 7 – Via Galilei: in località Sambruson le zone di via Galilei manifestano problematiche di deflusso delle 

acque meteoriche in occasione degli eventi più intensi: 

lo scarico è impedito dagli alti livelli dello Scolo Carrara e la capacità di invaso si è ridotta 

negli anni a causa dell’interrimento.” 

PROPOSTA D’INTERVENTO: “realizzare un adeguato manufatto antiriflusso in corrispondenza dell’immisione della rete 

consortile e procedere alla manutenzione straordinaria e ordinaria.” 

CRITICITA’ 8 – Sambruson: “tra via Villa, via Camponogara, via Calcroci e il vecchio argine del fiume Brenta si è 

sostanzialmente edificato sul vecchio alveo del canale. L’intera area dovrebbe scolare 

verso sud nello Scolo Brentella, ma trova l’ostacolo delle recinzioni costruite al confine 

tra le varie proprietà. 

Lo scarico è regolato da un piccolo impianto di sollevamento in gestione al Consorzio 

Bacchiglione che in realtà riesce a sgrondare solo l’acqua delle prime tre abitazioni 

mentre per le altre più a nord lo smaltimento avviene solo per assorbimento.” 

PROPOSTA D’INTERVENTO: “posare una condotta con pendenza nord-sud, eseguire un potenziamento dell’impianto 

terminale, verifica della condotta di scarico dell’impianto allo scolo consorziale Brentella.” 

 

  
Estratto dall’Allegato delle criticità del Piano delle Acque del Comune di Dolo 

 

 

 



Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico (VE)                                        PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale   

         RELAZIONE COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

     VENETO PROGETTI S.C.  -  Via Treviso, 18  -  31020 San Vendemiano (TV)  -  Tel. 0438/412433  -  Fax 0429/429000 

109                                                                                           H:\clie\DOLO0720\Produzione\Word\CompIdraulica\relazione\Elab_Compatibilità_Idraulica_ PAT_rev01.doc 

 

 
Estratto dall’Allegato delle criticità del Piano delle Acque del Comune di Dolo 

 
Estratto dall’Allegato delle criticità del Piano delle Acque del Comune di Dolo 
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Estratto dall’Allegato delle criticità del Piano delle Acque del Comune di Dolo 

 

Oltre alle criticità appena descritte, nel Piano delle Acque, vi sono anche delle ulteriori sistemazioni da mettere in atto 

presenti all’interno della tavola “Carta degli interventi di progetto”. 

 

Gli eventuali nuovi interventi edilizi devono essere eseguiti in modo tale da non compromettere la risoluzione delle criticità 

idrauliche individuate nel Piano delle Acque comunale con particolare attenzione alla vasche di laminazione. 

 

Di seguito vengono riassunti gli interventi attraverso delle immagine estratte dalla tavola suddetta. 
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Estratto dalla tavola “Carta degli interventi di progetto” del Piano delle Acque del Comune di Dolo 

 

 
Estratto dalla tavola “Carta degli interventi di progetto” del Piano delle Acque del Comune di Dolo 
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Estratto dalla tavola “Carta degli interventi di progetto” del Piano delle Acque del Comune di Dolo 

 

Nell’ATO in esame sono previsti piccoli interventi di edilizia diffusa o di completamento del consolidato periurbano. Pertanto, 

gli eventuali nuovi interventi edilizi devono essere eseguiti in modo tale da non compromettere la risoluzione delle criticità 

idrauliche individuate nel Piano delle Acque comunale. 

 

Nel PTCP della provincia di Venezia sono individuate, tra le altre, le aree a rischio idraulico che sono state soggette ad 

allagamenti negl’anni che vanno dal 2002 al 2009. Tali zone sono state riportante anche nella tavola allegata alla presente 

relazione. Nell’ATO 7 le fasce in questione si individuano nella parte sud-est e nella parte nord-est, come mostrato dalla 

figura che segue. 
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Estratto Tavola Allegata VCI 

 

Il PTCP della Provincia di Venezia, nelle aree soggette a pericolosità idraulica, impone un limite minimo al piano d’imposta 

degli edifici, di accesso alle rampe per piani interrati e delle bocche di lupo. Tale imposizione, per zona di edificazione, è 

previsto essere variabile dai 20 cm ai 40 cm superiore al piano stradale o dal piano campagna medio circostante. 

La realizzazione dei piani interrati, sempre ai sensi delle PTCP, deve essere limitata ai casi in cui non siano praticabili 

soluzioni alternative. Si rimanda al PTCP le soluzioni idrauliche da adottare per la realizzazione dei piani interrati. 

 

ZONA NORD-EST 

ZONA NORD-EST 
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13.2 ATO Comune di Fiesso d’Artico 

 

13.2.1 ATO 1a – Asse storico Riviera del Brenta 

 

L'A.T.O. 1a comprende una vasta area ubicata nella zona del centro del Comune di Fiesso d’Artico. 

L’immagine riportata di seguito mostra l’intero territorio compreso nell’ATO 1a. 

 

 
Estratto Tavola Allegata VCI 

 

Per l’ATO 1a sono previsti dal PATI (incluso residuo PRG) 887’691 mq di supeficie da urbanizzare ai fini residenziali, 

produttivi e servizi vari. 

Le linee di espansione ed i limiti espansivi a nord dell’ATO 1a, si trovano in prossimità dello Scolo Serraglio. Nel Piano delle 

Acque di Fiesso d’Artico vengono individuati diversi interventi che coinvolgono questa zona e sono: 

1- Interventi sui capofossi principali: Al fine di favorire il libero deflusso delle acque meteoriche dai capofossi a cui 

afferiscono le dorsali principali delle rete di raccolta, si propone di eseguire una ricalibratura di questi che 

permetterà di aumentare sensibilmente la loro capacità di invaso (vedi allegato 6 – Tavola di progetto – Piano delle 

Acque del Comune di Fiesso d’Artico). 

2- Impianti idrovori di emergenza:  

- STAZIONE 1 (P1): in prossimità del ponte sul Serraglio al termine di via Pioghella; 

- STAZIONE 2 (P2): in prossimità del ponte sul Serraglio al termine di via Baldana; 

- STAZIONE 3 (P3): in prossimità del ponte sul Serraglio al termine di via Pampagnina. 

3- Interventi strutturali: per lo più sono interventi che prevedono la realizzazione di aree di laminazione nella parte 

nord dell’ATO 1°, a ridosso della sponda destra dello Scolo Castellaro (vedi allegato 6 – Tavola di progetto – Piano 

delle Acque del Comune di Fiesso d’Artico). 
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Lo Scolo Castellaro raccoglie le acque di tutto l’ATO 1a, di conseguenza, gli interventi idraulici previsti nel Piano delle Acque 

comunale, condizionano la realizzazione della nuova edificazione in tutto l’Ambito Territoriale 1a. si rende necessario, 

nell’ATO in esame, eseguire gli interventi previsti nel Piano delle Acque prima di procedere con la nuova edificazione. 

 

Particolare attenzione deve essere posta nella possibilità di realizzare delle aree di laminazione lungo la sponda destra dello 

Scolo Castellaro. 

È necessario che le aree di nuova realizzazione edile non vadano a compromettere la possibilità della creazione delle aree 

di laminazione. In particolare è opportuno che la nuova edificazione si interrompa prima delle zone dedicate a creazione di 

area di laminazione e consenza la sitemazione dei collettori di rtaccordo. 

 

 
Estratto Tavola 6 Allegata al Piano delle Acque di Fiesso d’Artico 

 

Nel PTCP della provincia di Venezia sono individuate, tra le altre, le aree a rischio idraulico che sono state soggette ad 

allagamenti negl’anni che vanno dal 2002 al 2009. Tali zone sono state riportante anche nella tavola allegata alla presente 

relazione. Nell’ATO 1a le fasce in questione si individuano nella parte nord e nella parte est, come mostrato dalla figura che 

segue. 
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Estratto Tavola Allegata VCI 

 

Il PTCP della Provincia di Venezia, nelle aree soggette a pericolosità idraulica, impone un limite minimo al piano d’imposta 

degli edifici, di accesso alle rampe per piani interrati e delle bocche di lupo. Tale imposizione, per zona di edificazione, è 

previsto essere variabile dai 20 cm ai 40 cm superiore al piano stradale o dal piano campagna medio circostante. 

La realizzazione dei piani interrati, sempre ai sensi delle PTCP, deve essere limitata ai casi in cui non siano praticabili 

soluzioni alternative. Si rimanda al PTCP le soluzioni idrauliche da adottare per la realizzazione dei piani interrati. 

 

 

ZONA EST 

ZONA NORD 
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13.2.2 ATO 4a 

 

L'A.T.O. 4a comprende una piccola area ubicata nella zona nord-ovest del Comune di Fiesso d’Artico. 

L’immagine riportata di seguito mostra l’intero territorio compreso nell’ATO 4a. 

 

 

Estratto Tavola Allegata VCI 

 

Nell’ATO in esame sono previsti piccoli interventi di edilizia diffusa o di completamento del consolidato perturbano, per 

un’area toale pari a 4’730. Pertanto, gli eventuali nuovi interventi edilizi devono essere eseguiti in modo tale da non 

compromettere la risoluzione delle criticità idrauliche individuate nel Piano delle Acque comunale. 

 

Nel PTCP della provincia di Venezia sono individuate, tra le altre, le aree a rischio idraulico che sono state soggette ad 

allagamenti negl’anni che vanno dal 2002 al 2009. Tali zone sono state riportante anche nella tavola allegata alla presente 

relazione. Nell’ATO 4a non sono presenti zone a rischio idraulico. 
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13.2.3 ATO 4b 

 

L'A.T.O. 4b comprende una vasta area ubicata nella zona del centro del Comune di Fiesso d’Artico. 

L’immagine riportata di seguito mostra l’intero territorio compreso nell’ATO 4b. 

 

 
Estratto Tavola Allegata VCI 

 

Nell’ATO in esame sono previsti piccoli interventi di edilizia diffusa o di completamento del consolidato perturbano, per 

un’area toale pari a 4’730. Pertanto, gli eventuali nuovi interventi edilizi devono essere eseguiti in modo tale da non 

compromettere la risoluzione delle criticità idrauliche individuate nel Piano delle Acque comunale. 

 

Nel PTCP della provincia di Venezia sono individuate, tra le altre, le aree a rischio idraulico che sono state soggette ad 

allagamenti negl’anni che vanno dal 2002 al 2009. Tali zone sono state riportante anche nella tavola allegata alla presente 

relazione. Nell’ATO 4b non sono presenti zone a rischio idraulico. 
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13.2.4 ATO 5 

 

L'A.T.O. 5 comprende una vasta area ubicata nella zona del centro del Comune di Fiesso d’Artico. 

L’immagine riportata di seguito mostra l’intero territorio compreso nell’ATO 5. 

 

 
Estratto Tavola Allegata VCI 

 

Per l’ATO 5 sono previsti dal PATI (incluso residuo PRG) 25’597 mq di supeficie da urbanizzare ai fini residenziali, produttivi 

e servizi vari. 

Nel Piano delle Acque di Fiesso d’Artico, all’interno dell’ATO 5, non sono presenti interventi idraulici, d’altra parte tutta l’area 

scola all’interno del Castellaro, di conseguenza assumono una certa importanza gli interventi idraulici previsti a nord-ovest 

dell’ATO 1a. Gli interventi importanti che condizionano la nuova edificabilità della ATO 5 sono: 

1- Impianti idrovori di emergenza:  

- STAZIONE 1 (P1): in prossimità del ponte sul Serraglio al termine di via Pioghella; 

2- Interventi strutturali: realizzazione di area di laminazione al termine di via Pioghella, in corrispondenza della 

suddetta idrovora (vedi allegato 6 – Tavola di progetto – Piano delle Acque del Comune di Fiesso d’Artico). 

 

Lo Scolo Castellaro raccoglie le acque di tutto l’ATO 1a e della ATO 5, di conseguenza, gli interventi idraulici previsti nel 

Piano delle Acque comunale, condizionano la realizzazione della nuova edificazione in tutto l’Ambito Territoriale 5. 

 



Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico (VE)                                        PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale   

RELAZIONE COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

VENETO PROGETTI S.C.  -  Via Treviso, 18  -  31020 San Vendemiano (TV)  -  Tel. 0438/412433  -  Fax 0429/429000 
 

120                                                                                           H:\clie\DOLO0720\Produzione\Word\CompIdraulica\relazione\Elab_Compatibilità_Idraulica_ PAT_rev01.doc 

 

Nel PTCP della provincia di Venezia sono individuate, tra le altre, le aree a rischio idraulico che sono state soggette ad 

allagamenti negl’anni che vanno dal 2002 al 2009. Tali zone sono state riportante anche nella tavola allegata alla presente 

relazione. Nell’ATO 5 la fascia in questione comprende quasi tutta l’ATO 5, come mostrato dalla figura che segue. 

 

 
Estratto Tavola Allegata VCI 

 

Il PTCP della Provincia di Venezia, nelle aree soggette a pericolosità idraulica, impone un limite minimo al piano d’imposta 

degli edifici, di accesso alle rampe per piani interrati e delle bocche di lupo. Tale imposizione, per zona di edificazione, è 

previsto essere variabile dai 20 cm ai 40 cm superiore al piano stradale o dal piano campagna medio circostante. 

La realizzazione dei piani interrati, sempre ai sensi delle PTCP, deve essere limitata ai casi in cui non siano praticabili 

soluzioni alternative. Si rimanda al PTCP le soluzioni idrauliche da adottare per la realizzazione dei piani interrati. 

 

È necessario che le aree di nuova realizzazione edile non vadano a compromettere la possibilità della creazione delle aree 

di laminazione. In particolare è opportuno che la nuova edificazione si interrompa prima delle zone dedicate a creazione di 

area di laminazione e consenza la sitemazione dei collettori di raccordo. 
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14 NORME IDRAULICHE RECEPITE NELLE NTA DEL P.A.T.I. 

Si riportano di seguito le Norme di carattere idraulico che sono state recepite nelle NTA del presente P.A.T.I.. 

Esse hanno valore su tutto il territorio dei comuni di Dolo e Fiesso. 

Poiché i territori sono inclusi tra quelli dell’ordinanza 2 del 21.12.2007, hanno per esso carattere cogente tutte le Ordinanze 

Commissariali. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza 3 del 22.01.2008, vengono recepite nelle N.T.A. del presente P.A.T.I. le 

principali indicazioni del Commissario. 

 

Fasce di rispetto 

Qualsiasi intervento o modifica della configurazione esistente all’interno della fascia di 10 metri dal ciglio superiore della 

scarpata, sarà soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal R.D. 368 e 523 del 1904 e dovrà 

quindi essere specificatamente autorizzato, fermo restando che: 

 

- Dovrà permanere completamente sgombra da ostacoli o impedimenti anche temporanei o movimenti terra una fascia 

di larghezza di 5 metri da entrambi i lati sia per corsi d’acqua consortili che demaniali. 

 

 

 

 

14.1 Art.  33 –Norme idrauliche per l’edificazione 

 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia 
2. Ordinanze del Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 

settembre 2007 n. 2/2007; 1,2,3,4 del 22.01.2008 
 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

3. Tavola 3, “Carta della Fragilità” 
 

CONTENUTI E FINALITA’ 

4. Trattasi di prescrizioni e indicazioni generali valide su tutto il territorio Comunale atte a garantire la corretta 
progettazione e realizzazione degli interventi di urbanizzazione dal punto di vista della compatibilità idraulica; inoltre 
vengono individuate aree esondabili in cui tali prescrizioni possono essere più cautelative. 

 

DIRETTIVE 

5. Il P.I. provvederà a definire il livello di rischio residuo legato ad ogni area sulla base della cartografia del presente 
P.A.T.I. e tenendo conto degli interventi di manutenzione e riassetto idraulico portati a termine. 

6. Il P.I. ed i P.U.A. dovranno contenere:  
a) uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione 

dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure 
compensative. In particolare lo studio dovrà assicurare che non sia significativamente variato il grado di 
permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, eventualmente individuando superfici atte a 
favorire l'infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi. Le misure compensative e/o 
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di mitigazione del rischio eventualmente previste vanno inserite nella convenzione allegata al PUA che regola i 
rapporti tra il Comune ed i soggetti privati. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R. 1322 
del 10 maggio 2006 “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

b) specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle 
prescrizioni contenute nel P.T.C.P. e nel P.A.T.I. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività 
consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e 
sulle modalità costruttive degli interventi. 

 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 

Edificazione  

7. Gli interventi di nuova edificazione di volumetria superiore a mc 1.000 o comportanti una riduzione della superficie 
permeabile superiore a mq 200 devono essere accompagnati dalla verifica di compatibilità idraulica redatta ai sensi 
della D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni che indichi le misure compensative o 
mitigatorie poste in essere. L’acquisizione del parere favorevole della competente Autorità idraulica è: 
a) obbligatorio per gli interventi di volumetria superiore a mc 2.000 o comportanti una riduzione della superficie 

permeabile superiore a mq 1.000; 
b) facoltativo per gli interventi compresi tra mc 1.000 e mc 2.000 o comportanti una riduzione della superficie 

permeabile compresa tra mq 200 e mq 1.000 a condizione che nell’ambito della verifica di compatibilità idraulica 
siano previsti sistemi idonei al trattenimento delle acque piovane gravanti su superfici impermeabili quali tetti ed 
aree pavimentate per il tempo necessario a consentire un regolare smaltimento nella rete fognaria; 

c) subordinato, nei casi in cui siano previsti locali interrati o semi-interrati, alla presentazione di atto d’obbligo 
registrato con il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di detti vani. Lo 
stesso documento di rinuncia deve essere contenuto nelle convenzioni di PUA di iniziativa pubblica o privata o di 
loro varianti che comportino aumento di superficie urbanizzata, nonché ai fini della redazione di progetti preliminari 
di opere di urbanizzazione pubbliche o private convenzionate; 

8. Per tutti gli interventi di nuova edificazione: 
a) Gli eventuali piani interrati o semi-interrati vanno impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano terra e vanno 

previste aperture quali rampe e bocche di lupo solo a quote superiori; 
b) Il calpestio del piano terra va realizzato ad una quota minima di +20cm rispetto al piano campagna medio 

circostante, ed a una quota di +40cm per le aree in sofferenza idraulica. In sede di P.I., in relazione al rischio 
idraulico residuo dell’area valutato come indicato al comma 6 del presente Articolo, l’Autorità idraulica competente 
potrà innalzare tale valore minimo in relazione alla effettiva possibilità di allagamento. In ottemperanza 
all’Ordinanza 3 del 22.01.2008, si prescrive che tale innalzamento non comporti limitazioni alla capacità di deflusso 
delle acque dei terreni circostanti, né produca una riduzione del volume di invaso preesistente (a tal fine è 
possibile prevedere avvallamenti localizzati dell’area a verde esterna); 

c) l'eventuale innalzamento della quota media del piano campagna dovrà essere compensato attraverso la 
realizzazione dì volumi di invaso, aggiuntivi rispetto a quelli definiti in funzione della superficie impermeabilizzata, 
intervenendo sulla rete superficiale esistente. Tali volumi compensativi, da realizzarsi preferibilmente a cielo 
aperto, dovranno inoltre essere posti a tutela di quelle zone che per effetto delle modifiche altimetriche introdotte 
dovessero risultare sfavorite dal punto di vista idraulico, ovvero assumere il valore di "barriera idraulica". 
 

Viabilità e parcheggi 

9. Gli interventi di nuova realizzazione 
a) degli accessi devono: 

- prevedere la quota di sottotrave dell'impalcato in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque; 
- privilegiare la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari anziché tubazioni in cls; 

b) della viabilità devono: 
- essere dotati di una relazione idraulica specifica con il dimensionamento degli interventi di tipo idraulico 

proposti; 
- prevedere fossi di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionati, in modo tale da 

compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture al fine da non 
sovraccaricare i ricettori finali delle acque. Salvo che le verifiche di dettaglio di cui al punto precedente 
dimostrino la necessità di misure ancor più cautelative, va adottata per la nuova viabilità una capacità di 
invaso minima dei fossi di guardia di 800 mc/ha di superficie d’intervento; 

- garantire la continuità idraulica attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente dimensionati; 
- prevedere, qualora ne sia comprovata l’importanza strategica dal punto di vista della gestione idraulica del 

territorio Comunale, il sovra-dimensionamenti delle opere di mitigazione idraulica;  
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c) delle superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d’accesso devono:  
- utilizzare, preferibilmente, materiali drenanti ed assorbenti posati su appositi sottofondi che garantiscano una 

buona infiltrazione nel terreno. Va verificata caso per caso l’applicabilità di tale indicazione, tenendo conto 
delle limitazioni in merito alla qualità delle acque infiltrabili direttamente nel sottosuolo dettate dal Piano di 
Tutela delle Acque del Veneto, art.39 delle Norme di Attuazione dello stesso. 

 

Rete fognaria 

10. Il rilascio dei Certificati di Agibilità da parte del Comune è subordinato: 
a)  all’attestazione di compatibilità del progetto di allacciamento alla rete fognaria delle acque bianche o miste, 

emessa dal soggetto gestore; 
b) alle condizioni, fissate dal soggetto gestore, finalizzate a garantire il trattenimento delle “acque di supero” 

all’interno dell’area di pertinenza, in recipienti appositamente realizzati, in modo da convogliarle alla fognatura, con 
sistemi idonei, in tempi successivi alle precipitazioni meteoriche. 

 

Rete idraulica 

11. Lo scarico nei fossati e corsi d’acqua delle portate di pioggia o depurate è subordinato a: 
a) rispetto delle modalità e limitazioni indicate dall’Ente gestore degli stessi a tutela dell’idoneità all’uso cui le acque 

fluenti nei canali sono destinate e a tutela della sicurezza idraulica del territorio; 
b) rispetto dei limiti qualitativi imposti dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto; 
c) realizzazione, nel tratto terminale, di porta a vento atta ad impedire la risalita delle acque di piena. 

 

12. Le tombinature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a evidenti e motivate necessità di pubblica 
incolumità sono vientate, come previsto dall'Articolo 115 del D.Lgs. n. 152/2006,  
Le eventuali tombinature devono comunque: 

a) essere sottoposte a parere del Consorzio di Bonifica; 
b) avere diametro minimo di 80 cm ed in ogni caso garantire la stessa capacità di portata del fossato di monte, con 

pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche; 
c) recuperare, nei casi di chiusura di fossati, l’invaso sottratto mediante realizzazione di nuovi fossati perimetrali o 

mediante l'abbassamento del piano campagna relativamente alle zone adibite a verde; 
d) garantire, oltre che la perfetta funzionalità idraulica, anche una facile manutenzione (canal-jet, mezzi meccanici). 

 

Generali 

13. Nel dimensionamento dei volumi di laminazione deve essere: 
- garantito il rispetto del limite di portata scaricabile; 
- invasata l’eccedenza per tutta la durata dell’evento di progetto.  

Il limite di portata massima scaricabile è fissato in 10 l/s/ha per tutto il territorio Comunale, fatta salva la possibilità per 

l’Autorità idraulica competente sul territorio in materia idraulica di applicare motivatamente valori più restrittivi.  

 

14. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo 
strumento urbanistico generale. 
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15 LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO IN AMBITO AGRICOLO 

 

Nell’ambito della riduzione del rischio idraulico, è necessario attuare una attenta programmazione territoriale e destinazione 

d’uso dei suoli che non si limiti ad interventi puramente idraulici, ma che contempli anche l’utilizzo di tecniche di ingegneria 

naturalistica. 

In molti casi, però, il livello di alterazione degli equilibri territoriali e la presenza di vincoli irremovibili, quali le edificazioni in 

aree di pertinenza fluviale, rende tale obiettivo irrealizzabile. 

Dove però esiste la possibilità di intervenire nel rispetto dell’ecosistema fluviale, principalmente quindi in area rurale, si 

possono attuare provvedimenti compatibili con l’ambiente, che utilizzino tecniche per la riduzione del rischio che prestino 

attenzione all’ambiente fluviale. 

 

È buona norma pertanto, in occasione di interventi di sistemazione idraulica in ambito agricolo, agire adottando una o più 

delle seguenti scelte progettuali,ove ragionevolmente possibile sia in termini realizzativi che economici: 

 

� Predisposizione di aree inondabili 
Le aree inondabili sono zone appositamente modellate e vegetate, in cui si prevede che il fiume in piena possa 

espandere le proprie piene, riducendo così i picchi di portata. Le funzioni di una tale sistemazione sono molteplici e 

comprendono benefici sia idraulici, sia naturalistici. Esse, infatti, hanno la capacità di invasare le acque di piena 

fungendo da vere e proprie casse di espansione, e nel contempo favoriscono la ricostituzione di importanti habitat 

per la flora e la fauna selvatica, migliorando sia l’aspetto paesaggistico sia la funzionalità ecologica dell’area. 

 

� Realizzazione di  bacini di detenzione e di ritenzione delle acque meteoriche urbane  
Essi hanno la capacità di invasare le acque meteoriche cadute sui centri urbani, prima che raggiungano i corsi 

d’acqua. Questo al fine di non sovraccaricare la portata di piena con ulteriori afflussi. Esistono due tipi di bacini che 

svolgono tale funzione: i bacini di detenzione ed i bacini di ritenzione. I primi sono solitamente asciutti ed 

immagazzinano le acque per un periodo di tempo determinato, in occasione delle precipitazioni più intense. I 

secondi hanno l’aspetto di zone umide artificiali e sono preferibili ai primi, poiché l’acqua viene trattenuta in modo 

semipermanente, favorendo la depurazione naturale da sedimenti ed inquinanti urbani e la creazione di un habitat 

naturale. 

 

� Realizzazione di alvei a due stadi,  
Tale scelta prevede un ampliamento dell’alveo in modo da fornire una sezione di passaggio ampia alle acque di 

piena. In questo modo si eviterebbe di ampliare direttamente l’alveo, causando un impatto biologico elevato, dato 

che durante gran parte dell’anno l’acqua scorrerebbe su una superficie sovradimensionata e profondità molto 

bassa, riscaldandosi e riducendo turbolenza e ossigenazione. Sarebbe, quindi, opportuno lasciare l’alveo alle 

dimensioni originali, e realizzare un alveo di piena “di secondo stadio” con livello di base più elevato, scavando i 

terreni ripari. In questo modo, durante i periodi di portata normale, l’acqua scorre nell’alveo naturale, mentre in 

caso di piena le acque in eccesso vengono accolte nell’alveo di piena. 

 

� Interventi di forestazione  
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Oltre ad attenuare il regime torrentizio delle portate in eccesso, migliora sia la qualità delle acque superficiali, sia la 

quantità e la qualità degli approvvigionamenti idrici delle falde e delle sorgenti  

 

� Restituzione di andamento meandriforme ai corsi d’acqua 
Le frequenti rettifiche fluviali, infatti,  portano ad un aumento della pendenza, dato che il tracciato si accorcia, ma le 

quote del tratto iniziale e finale  del tratto rettificato rimangono le stesse. Da ciò deriva una maggiore velocità della 

corrente e una maggiore forza erosiva, e di conseguenza a valle comincia una maggiore sedimentazione dei 

depositi. L’aumento di velocità delle correnti comporta piene più frequenti e più violente, i cui effetti sono accentuati 

dalla ridotta capacità dell’alveo indotta dalla sedimentazione, che si verifica a valle del tratto rettificato. Inoltre, ogni 

intervento che determini la geometrizzazione dell’alveo l’uniformità morfologica ed idraulica del tratto rettificato, 

causa un notevole impatto sulla popolazione ittica e sul potere autodepurante dei corsi d’acqua. 

 

 

� Adozione di metodi dell’ingegneria naturalistica  
Alcuni esempi possono essere: consolidamento delle sponde mediante rotoli di canneto, oppure se il corso 

d’acqua è caratterizzato da notevole energia, possono essere utilizzate tecniche combinate.  

Il vantaggio di adottare opere di ingegneria naturalistica facendo ricorso all’uso di piante, consiste nell’aumento col 

passare del tempo dell’azione di consolidamento. 

 

 

Si rimanda comunque ai Piani delle Acque dei due Comuni in relazione alla tematica in esame. 


