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PREMESSA
La presente relazione di Compatibilità Idraulica del Secondo Piano degli Interventi del
Comune di Preganziol (TV) si pone come obbiettivo lo studio idrogeologico ed idraulico per
la riclassificazione di un'area attualmente a verde in area ad uso commerciale (D3) e
un'altra area di ampliamento della lottizzazione esistente (C1).
Il Comune di Preganziol ha approvato con D.G.P. n. 175 del 27.06.2011 il Piano di Assetto
del Territorio comunale (P.A.T.), divenuto poi efficace a seguito di pubblicazione sul BURV
in data 24.09.2011.

1.NORMATIVA
1.1 DELIBERA REGIONALE n. 2948 del 6 ottobre 2009 e s.m.i.
La Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2948 del 6 ottobre 2009, ai sensi della
legge regionale 3 agosto 1998 n. 267, definisce le modalità operative e le indicazioni
tecniche per lo studio di "valutazione della compatibilità idraulica per la redazione degli
strumenti urbanistici".
La normativa prevede che ogni nuovo strumento urbanistico di pianificazione contenga la
valutazione di compatibilità idraulica. L‘allegato A della delibera della Giunta Regionale del
Veneto prevede che “ogni nuovo strumento urbanistico comunale (PAT/PATI o PI) deve
contenere 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 causate al regime idraulico” al fine di consentire una più efficace prevenzione
dei dissesti idraulici ed idrogeologici.
Inoltre, per non appesantire l’iter procedurale, la normativa permette di rilasciare
asseverazione da parte del tecnico estensore dello strumento urbanistico attestante in
sostituzione della valutazione di compatibilità idraulica qualora le varianti non comportino
alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportino un’alterazione non significativa.
La delibera suddetta sottolinea che “la valutazione di compatibilità idraulica non sostituisce
ulteriori studi e atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla
normativa statale e regionale, in quanto applicabili”.
Pertanto, “vengono analizzate le problematiche di carattere idraulico, individuate le zone di
tutela e fasce di rispetto a fini idraulici ed idrogeologici nonché dettate le specifiche
discipline per non aggravare l‘esistente livello di rischio idraulico, fino ad indicare tipologia e
RTP M.R.M. PLUS Malaspina | Ramo | Malgaretto | Miotello
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consistenza delle misure compensative da adottare nell‘attuazione delle previsioni
urbanistiche”
“Alla luce di quanto disposto negli Atti di Indirizzo emanati ai sensi dell‘art. 50 della L.R.
11/2004, le opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico (utilizzo di
pavimentazioni drenanti su sottofondo permeabile per i parcheggi, aree verdi conformate in
modo tale da massimizzare le capacità di invaso e laminazione, creazione di invasi
compensativi, manufatti di controllo delle portate delle acque meteoriche, ecc.) e geologico
(rilevati e valli artificiali, opere di difesa fluviale) dei terreni vengono definite opere di
urbanizzazione primaria. Per interventi diffusi su interi comparti urbani, i proponenti una
trasformazione territoriale che comporti un aumento dell‘impermeabilizzazione dei suoli
concordano preferibilmente la realizzazione di volumi complessivi al servizio dell‘intero
comparto urbano, di entità almeno pari alla somma dei volumi richiesti dai singoli
interventi. Tali volumi andranno collocati comunque idraulicamente a monte del recapito
finale. La relazione analizza le possibili alterazioni e interferenze del regime idraulico che le
nuove destinazioni o trasformazioni d'uso del suolo possono determinare in queste aree. La
presente valutazione ha il duplice obbiettivo di garantire:

In primo luogo, deve essere verificata l’ammissibilità dell’intervento, considerando le
interferenze tra i dissesti idraulici presenti e le destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo
collegate all’attuazione della variante. I relativi studi di compatibilità idraulica, previsti
anche per i singoli interventi dalle normative di attuazione dei PAI, dovranno essere redatti
secondo le direttive contenute nelle citate normative e potranno prevedere anche la
realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, indicandone l’efficacia in termini di
riduzione del pericolo.
In secondo luogo, va evidenziato che l’impermeabilizzazione delle superfici e la loro
regolarizzazione contribuisce in modo determinante all’incremento del coefficiente di
deflusso ed al conseguente aumento del coefficiente udometrico delle aree trasformate.
Pertanto, ogni progetto di trasformazione dell’uso del suolo che provochi una variazione di
permeabilità superficiale deve prevedere misure compensative volte e mantenere costante il
coefficiente udometrico secondo il principio dell’ ”invarianza idraulica””.
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1.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi
dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed è stato approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009. Inoltre, esso abroga il Piano Regionale di
Risanamento della Acque (P.R.R.A.) il quale è stato approvato dalla Regione del Veneto nel
1989 e ha rappresentato, fino ad oggi, lo strumento principale per quanto riguarda la
pianificazione degli interventi di tutela delle acque, di differenziazione e ottimizzazione dei
gradi di protezione del territorio e di prevenzione dai rischi di inquinamento.
Il PTA contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità
ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e contiene le misure necessarie alla
tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
Il PTA comprende i seguenti tre documenti:
a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi
aggiornamenti e comprende l’analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee,
per bacino idrografico e idrogeologico.
b) Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste
per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da
prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure
relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale.
c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli
obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macro azioni:


Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi.



Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree

sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei
corpi idrici.


Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico.



Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento.

In riferimento alla sicurezza idraulica del territorio, il Piano di Tutela della Acque, all’art. 39
punto 12, rimanda alle norme di attuazione della legge regionale e stabilisce: “Per tutti gli
strumenti urbanistici generali e le varianti generali o parziali o che, comunque, possano
recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, è
obbligatoria la presentazione di una “Valutazione di compatibilità idraulica” che deve
RTP M.R.M. PLUS Malaspina | Ramo | Malgaretto | Miotello
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ottenere il parere favorevole dell’autorità competente secondo le procedure stabilite dalla
Giunta regionale”.
1.3 PROGETTO DI PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)
Il 26.11.2002 l’Autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza ha
adottato con deliberazione del Comitato di bacino n. 1/2002 il Progetto di Piano stralcio di
Assetto Idrogeologico (Progetto di PAI) ai sensi della Legge 3 agosto 1998, n°267 e
successive modificazioni. Lo strumento di programmazione è stato quindi pubblicata sul
BUR della Regione del Veneto n. 103 del 31.10.2003 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del
31.10.2003.
Con Deliberazione n. 124/CR in data 15/11/2006, la Giunta Regionale ha adottato le
controdeduzioni alle osservazioni al rogetto di Piano stralcio di Assetto Idrogeologico,
adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n° 1/2002 del 26/11/2002.
Tale Progetto di Piano, in relazione alle conoscenze disponibili, ha individuato le aree
pericolose dal punto di vista idraulico, geologico e da valanga presenti nei quattro bacini
idrografici ed ha conseguentemente delimitato le corrispondenti aree pericolose ovvero a
rischio sulle quali, ai sensi delle norme di attuazione, sono previste le azioni ammissibili.

Figura 1 – Planimetria degli elaborati grafici disponibili del P.A.I. dell’Autorità di Bacino
RTP M.R.M. PLUS Malaspina | Ramo | Malgaretto | Miotello
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Le aree di interesse sono individuate nelle Tav. n. 7 e 16 del P.A.I..
Nelle seguenti figure 2 e 3 sono riportati alcuni estratti delle suddette Tavole.

Figura 2 – Estratto della tavola n. 7 della pericolosità idraulica del P.A.I. dell’Autorità di Bacino

Figura 3 – Estratto della tavola n. 16 della pericolosità idraulica del P.A.I. dell’Autorità di Bacino
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Figura 4 – Estratto della tavola n. 7 del rischio idraulico del P.A.I. dell’Autorità di Bacino

Figura 5 – Estratto della tavola n. 16 del rischio idraulico del P.A.I. dell’Autorità di Bacino

Dalle precedenti figure di estratti del P.A.I si evince che le aree del Secondo Piano degli
Interventi non sono individuate dal P.A.I. come zone soggette a pericolosità ed a rischio
idraulico.
1.4 PIANO DELLE ACQUE DEL COMUNE DI PREGANZIOL

Il Piano delle Acque del Comune di Preganziol (TV) dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
a ottobre 2006. Il Piano intende porsi come uno strumento prevalentemente di indirizzi e
normative, finalizzate ad una pianificazione territoriale che detti prescrizioni specifiche sui
progetti e sulle azioni che comportino una qualunque trasformazione del territorio.
Al proprio interno saranno sviluppati ed approfonditi i singoli temi su cui il Piano dovrà
dettare norme e indicazioni, e specificatamente:


il quadro di riferimento, contenente le normative vigenti dettate dalla
pianificazione territoriale e di settore in atto sull’area oggetto dello studio;

RTP M.R.M. PLUS Malaspina | Ramo | Malgaretto | Miotello
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la verifica delle conoscenze disponibili, contenente tutte le informazioni territoriali,
climatologiche, idrologiche, idrauliche, geologiche, pedologiche, paesaggistiche
necessarie al fine di una corretta pianificazione, e successive progettazione e
realizzazione, degli interventi progettuali;



gli squilibri, contenente un’analisi sui principali effetti che l’urbanizzazione e
l’impermeabilizzazione hanno provocato sulla risposta idraulica del territorio;



le linee guida operative, contenente le linee guida di intervento del Piano, la
filosofia e la metodologia di progetto ed indicazioni sul rilascio di licenze e
concessioni consortili, sui metodi e sui mezzi necessari per la corretta gestione e
manutenzione dei fossati;



gli interventi di piano, contenente le ipotesi degli interventi strutturali a medio e
lungo termine per la mitigazione del rischio idraulico, gli interventi sulle criticità
individuate, gli interventi sulle criticità di rete e la stima dei costi di rilievo e
mappatura della rete per acque bianche;



la programmazione della manutenzione, contenente le prime indicazioni sulle
attività necessarie per ottimizzare e quantificare la manutenzione della rete
idrografica.

Lo stesso Piano è stato redatto anche sulle indagini idrauliche ed idrogeologiche individuate
dai principali strumenti di Pianificazione Territoriale sono il Piano Territoriale di
Coordinamento della Regione Veneto (P.T.R.C.), il Piano Territoriale Provinciale di Treviso
(P.T.P.) ed il Piano Regolatore Generale del Comune di Preganziol (P.R.G.).
Per quanto riguarda la rete idrica superficiale, la sua gestione e la perfetta manutenzione in
efficienza, lo strumento di riferimento è il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio
Rurale (P.G.B.T.T.R.) del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.
Sono inoltre stati esaminati il “Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.R.T.A.)” ed il “Piano
per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico
immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000” redatti dalla
Regione Veneto.
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Figura 6 – Estratto della Carta delle Principali Criticità individuate – Piano delle Acque

Figura 7 – Estratto della Carta Tematica: Rischio idraulico e P.R.G. – Piano delle Acque

Dalle figure n. 6 e n. 7, estratte dalle carte del Piano delle Acque di maggior interesse per la
sicurezza idraulica dell'area comunale e delle zone oggetto del presente Piano degli
interventi, si evince che le stesse non sono interessate da particolari rischi idraulici (“aree
a bassa pericolosità idraulica”).
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2.DESCRIZIONE DELLE AREE DEL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI
2.1 AREA N.39 – Via Rocco Bianca Mocenigo
L'area attualmente è prevalentemente adibita a verde in stretta correlazione con il centro
abitativo. La destinazione d'uso è residenziale di tipo C1.L'area è interclusa tra via Rocca
Bianca e via Franchetti.
La nuova espansione di tipo residenziale prevede i seguenti dati dimensionali:
Superficie Territoriale (St)

m² 12.000

Volume (V) di progetto massimo

m³ 9.000

Altezza (H) massima

m

9,50

In caso di costruzione dovrà essere monetizzato il 50% del plusvalore, con riferimento alla
quota di edificabilità aggiuntiva, da corrispondere all’Amministrazione comunale per un
fondo da dedicare esclusivamente all’aumento e/o riqualificazione del verde, degli spazi e
delle attrezzature pubbliche e della mobilità sostenibile.
L'estensione delle superfici impermeabili è stata determinata partendo dal volume
massimo e dell'altezza massima, incrementando il valore ottenuto, a garanzia della
sicurezza, del 50%, ottenendo (9.000 m³/9,50m) + 50% del valore = 1.500 m². I restanti
10.500 m³ sono stati distribuiti tra aree a verde e standard.
Per ogni ulteriore dettaglio sullo strumento urbanistico adottato per la suddetta area, si
rimanda alle N.T.A. delle Relazione Tecnica del presente Secondo Piano degli Interventi del
Comune di Preganziol.

Figura 8 – Area del P.I. detta “Area n. 39” su ortofoto (2018) e su base C.T.R.
RTP M.R.M. PLUS Malaspina | Ramo | Malgaretto | Miotello
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2.2 AREA D3 – 15

La nuova area nasce come stralcio di una porzione soggetta nel vigente PI ad Accordo di
Programma ex art. 7 LR 11/2004 ed è destinata ad uso ricettivo e commerciale (D3-15), in
prossimità di via Terraglio
La superficie fondiaria è pari a 42.000 m² e la quota della superficie permeabile (standard)
prevista è pari al 30% della fondiaria, ovvero 12.600 m². La superficie restante è pari a
29.400 m².
Per ogni ulteriore dettaglio sullo strumento urbanistico adottato per la suddetta area, si
rimanda alle N.T.A. delle Relazione Tecnica del presente Secondo Piano degli Interventi del
Comune di Preganziol.

Figura 9 – Area D3-15 del P.I. su ortofoto (2018) e su base C.T.R.
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3.METODOLOGIA DEI CALCOLI IDRAULICI
In riferimento allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 2948 del 6 ottobre 2009 e
s.m.i. è richiesto che, in relazione al principio di invarianza idraulica, siano adottati metodi
per il calcolo delle portate di piena di tipo concettuale ovvero modelli matematici.
Il tempo di ritorno cui fare riferimento viene definito pari a 50 anni. I coefficienti di
deflusso, ove non determinati analiticamente, dovranno essere convenzionalmente assunti
pari a 0,1 per le aree agricole, 0,2 per le superfici permeabili (aree verdi), 0,6 per le superfici
semi-permeabili (grigliati drenanti con sottostante materasso ghiaioso, strade in terra
battuta o stabilizzato, …) e pari a 0,9 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade,
piazzali,…..).
Tra i molti modelli di tipo analitico/concettuale di trasformazione afflussi-deflussi disponibili
in letteratura si può fare riferimento a tre che trovano ampia diffusione in ambito
internazionale e nazionale:
- il Metodo Razionale, che rappresenta nel contesto italiano la formulazione sicuramente
più utilizzata a livello operativo;
- il metodo Curve Numbers proposto dal Soil Conservation Service (SCS) americano [1972]
ora Natural Resource Conservation Service (NRCS);
- il metodo dell’invaso.
In particolare, in relazione alle caratteristiche della rete idraulica naturale o artificiale che
deve accogliere le acque derivanti dagli afflussi meteorici, dovranno essere stimate le
portate massime scaricabili e definiti gli accorgimenti tecnici per evitarne il superamento in
caso di eventi estremi.
Dovranno quindi essere definiti i contributi specifici delle singole aree oggetto di
trasformazione dell’uso del suolo e confrontati con quelli della situazione antecedente,
valutati con i rispettivi parametri anche in relazione alla relativa estensione superficiale.
Il volume da destinare alla laminazione delle piene sarà quello necessario a garantire che la
portata di efflusso rimanga costante e non superiore a quella caratteristica del territori
prima delle trasformazioni urbanistiche già previste nel vigente P.A.T.
Andranno pertanto predisposti nelle aree in trasformazione volumi che devono essere
riempiti man mano che si verifica deflusso dalle aree stesse fornendo un dispositivo che ha
RTP M.R.M. PLUS Malaspina | Ramo | Malgaretto | Miotello
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rilevanza a livello di bacino per la formazione delle piene del corpo idrico recettore,
garantendone l’effettiva invarianza del picco di piena; la predisposizione di tali volumi
devono garantire che la portata uscente dall’area trasformata sia in ogni condizione di
pioggia la medesima che si osservava prima della trasformazione.
Tuttavia è importante evidenziare che l'obiettivo dell'invarianza idraulica richiede a chi
propone una trasformazione di uso del suolo di accollarsi, attraverso opportune azioni
compensative nei limiti di incertezza del modello adottato per i calcoli dei volumi, gli oneri
del consumo della risorsa territoriale costituita dalla capacità di un bacino di regolare le
piene e quindi di mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel tempo.
Appare opportuno inoltre introdurre una classificazione degli interventi di trasformazione
delle superfici, come riportata nel D.G.R. n. 2948 del 6 ottobre 2009 e s.m.i..
Tale classificazione consente di definire soglie dimensionali in base alle quali si applicano
considerazioni differenziate in relazione all'effetto atteso dell'intervento. La classificazione
è riportata nella seguente tabella.

Tabella 1 – Classi di intervento ed interventi

Per la determinazione delle portate di deflusso superficiale allo stato attuale, a vantaggio
della sicurezza idraulica e in mancanza di dati realistici delle superfici drenanti, si è posto il
valore del coefficiente udometrico costante e pari a 10 l/(s·ha), valore di norma adottato
dai Consorzi di Bonifica per il calcolo della portata massima di una area ad uso agricolo. Le
superfici individuate dalle aree oggetto dello studio sono attualmente quasi esclusivamente
di tipo erboso, agricolo o vegetativo e caratterizzate parzialmente da superfici poco
permeabili o impermeabili come strade battute o edifici.
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4.ANALISI IDROGEOLOGICA
4.1 LE PRECIPITAZIONI

Il legame che intercorre fra l’altezza di precipitazione h (mm) e la durata delle stesse si
ricava facendo uso di un periodo di osservazioni sufficientemente esteso nel tempo: un
periodo non inferiore a 30 – 35 anni fornisce risultati di un certo valore statistico; in alcuni
casi si è invece costretti ad utilizzare periodi inferiori, ma comunque che siano estesi
almeno 10 anni.
I dati di precipitazione in generale sono raccolti da vari enti, i più importanti dei quali nella
zona circostante il Comune di Preganziol sono:
- Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque di Venezia;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.
Il primo dei due enti è quello che possiede dati storici per un periodo più lungo.
I dati di interesse sono:
- Precipitazioni massime annue per 1, 2, 3, 4 e 5 giorni consecutivi; importante nell’ambito
dei progetti di bonifica e per la sistemazione di grandi corsi d’acqua; in tal caso il tempo di
corrivazione è dell’ordine dei giorni: un esempio può essere il fiume Po con le sue piene che
durano svariati giorni, oppure una zona con corsi d’acqua a bassissima pendenza, inferiore
allo 0.1 %. In questi casi è però richiesto un preventivo trattamento per gli eventi di durata
misurata in giorni allo scopo di rendere omogenee tra loro precipitazioni che non sono, in
generale, comparabili per essere avvenute in stagioni diverse e quindi con risposte diverse
da parte delle superficie scolanti nei valori delle portate a parità di precipitazione;
- Precipitazioni massime annue per 1, 3, 6, 12 e 24 ore consecutive, importanti nell’ambito
della progettazione di reti di fognatura bianca di metropoli e per la sistemazione di piccoli
corsi d’acqua; in tal caso il tempo di corrivazione dovrà essere compreso fra 1 e 24 ore;
- Scrosci di pioggia, ossia precipitazioni brevi ed intense, importanti soprattutto nell’ambito
della progettazione di piccoli fossi e della rete di fognatura bianca in piccoli centri urbani; in
altre parole importante in tutti quei casi per cui il tempo di corrivazione risulta dell’ordine
dei minuti o delle decine di minuti, ma sempre contenuto entro l’ora.
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4.2 CURVE DI POSSIBILITA' PLUVIOMETRICA
4.2.1 TRATTAZIONE TEORICA
La determinazione delle curve di possibilità pluviometrica viene eseguita attraverso l’analisi
probabilistica dei dati di altezza di precipitazione disponibili.
Scopo dell’analisi probabilistica è quello di far corrispondere ad ogni valore di una variabile
la probabilità che si verifichi un evento maggiore o uguale al valore stesso, ossia di
individuare per ogni evento il suo tempo di ritorno, definito come il numero di anni per cui
un determinato evento è mediamente uguagliato o superato. Ovviamente il tempo di
ritorno non rappresenta una scadenza fissa per il prodursi dell’evento, ma solamente
l’intervallo di tempo medio del suo verificarsi.
L’introduzione delle distribuzioni probabilistiche è utile perché, mentre per i dati rilevati in
passato si può definire la loro frequenza, cioè il numero di volte in cui l’evento si è
presentato in una serie di manifestazioni, per i dati futuri occorre introdurre il concetto di
probabilità, che può definirsi come rapporto tra il numero di casi favorevoli al verificarsi di
un certo evento ed il numero dei casi ugualmente possibili.
In generale non è lecito identificare la frequenza con la probabilità; e se ciò si potesse fare,
non sarebbero comunque note le frequenze relative a periodi più lunghi di quello
esaminato.
E’ necessario dunque estendere artificialmente il campo delle osservazioni ricercando una
distribuzione di probabilità che si adatti alle serie osservate.
L’analisi probabilistica consente di valutare eventi caratterizzati da tempi di ritorno
superiori al numero di anni di osservazione disponibile, sia pure con un’attendibilità che va
riducendosi all’aumentare del tempo di ritorno.
Perciò si propone di risalire dalla conoscenza limitata e parziale dei valori assunti in passato
da una certa grandezza alla migliore definizione della distribuzione della totalità dei valori
che essa può assumere.
Nell’elaborazione probabilistica di una grandezza idrologica si considera tale grandezza
come una variabile casuale, ossia governata dalla legge del caso e si suppone che la serie
dei valori osservati nel passato costituisca un campione estratto dalla popolazione di tale
variabile casuale.
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Possono essere dunque formulate varie giustificazioni teoriche o empiriche che portano alla
scelta di determinate funzioni di probabilità che meglio si adattino al campione che si ha a
disposizione, stimando così i parametri caratteristici della distribuzione e controllando
contemporaneamente l’accettabilità dell’adattamento.
Si definisce funzione densità di probabilità p(x) quella funzione che moltiplicata per
l’ampiezza infinitesima dx, rappresenta la probabilità che si verifichi un valore nell’intervallo
[x, x+dx]. Tale funzione è legata alla funzione di probabilità P(x≤X), detta anche probabilità
cumulata di non superamento, secondo la relazione:

Poiché la probabilità che la variabile x assuma un qualsiasi valore compreso fra - ∞ e +∞ è
uguale ad uno (evento certo) si ha:

Essendo P(x≤X) la probabilità cumulata di non superamento e P(x>X) la probabilità
cumulata di superamento, ed indicato con Tr il tempo di ritorno si può scrivere:

Si ricorda infatti che Tr è definito come il numero di anni per cui un determinato evento è
eguagliato o superato e perciò risulta:

Nel caso trattato ogni campione della popolazione da studiare è costituito dai massimi
valori annuali di precipitazione della durata prescelta, giorni-ore-minuti, reale o
ragguagliata, per ciascuna stazione e durata e può essere assimilato ad un sottocampione
particolare di tutti i possibili valori verificatisi nel periodo di osservazione. Tale particolare
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sottocampione degli eventi massimi è stato studiato in passato con attenzione soprattutto
per la ricerca degli eventuali rischi di progetto da assumere; sono state quindi proposte
delle distribuzioni di probabilità tipiche per i massimi valori.
Tali distribuzioni, che derivano dallo studio del comportamento della distribuzione di
probabilità P(x) per valori molto grandi della variabile x, sono la forma asintotica cui tende
P(x) al crescere della x stessa.
Le distribuzioni di probabilità, da adattare al campione, utilizzata nel presente studio è la
distribuzione di Gumbel o dei valori estremi (estreme value EV1).
La distribuzione di Gumbel (EV1) è una delle tre distribuzioni proposte da Fisher – Tippett
nel 1928 e ormai riconosciute universalmente come EV1, EV2 ed EV3.
Indicata con P(x≤X) la probabilità cumulata di non superamento, l’espressione della
distribuzione probabilistica dei valori estremi EV1 è:

mentre la funzione di densità di probabilità vale:

dove:

è detta anche variabile ridotta.
Passando due volte ai logaritmi naturali si può esplicitare la y:

Ricordando la definizione di tempo di ritorno la precedente diventa quindi:
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La funzione inversa di P(x), detta quantile, vale:

e può essere utilizzata per determinare il valore assunto dalla variabile per un determinato
valore di P(x) e perciò per un determinato tempo di ritorno.
Quindi, nella distribuzione EV1, i parametri caratteristici da determinare sono due e
precisamente u e α.
Per la determinazione dei parametri che definiscono la distribuzione di probabilità si utilizza
il metodo di Gumbel.
Per il calcolo della retta di regressione e quindi dei valori dei parametri relativi alla
distribuzione EVI, si può procedere nel seguente modo: si ordinano i dati a disposizione in
ordine decrescente e si assegna a ciascun valore un tempo di ritorno in base alla relazione:

dove N è la dimensione del campione ed i è il numero d'ordine progressivo.
In questo modo si stima il tempo di ritorno per ciascun evento della serie di dati a
disposizione.
Si determina il valore medio della variabile, nel caso in questione la precipitazione:

e la deviazione standard:

Si calcola quindi la variabile ridotta per ogni tempo di ritorno Tri:
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e infine la media:
e la deviazione standard:

Alla fine, si determina il valore della precipitazione per assegnato tempo di
ritorno TR:

Le curve di possibilità pluviometrica forniscono il legame fra l’altezza di precipitazione e
durata dell’evento stesso.
La più nota delle relazioni utilizzata per le curve segnalatrici di possibilità pluviometrica è:

dove:
- h(mm) rappresenta l’altezza di precipitazione;
- (minuti, ore, giorni) è la durata.
La determinazione dei coefficienti a ed n si effettua interpolando i punti calcolati con le
rette interpolatici della distribuzione EV1 per determinati tempi di ritorno.
Fissato il tempo di ritorno Tr per il quale si vuole ricavare la possibilità pluviometrica, è
possibile risalire al valore della variabile ridotta e quindi al valore della precipitazione h per
ogni durata.
I valori relativi al tempo di ritorno stabilito si possono interpolare col metodo dei minimi
quadrati. Si determina inoltre il coefficiente di correlazione, che consente di verificare la
correttezza della regressione, garantita da valori prossimi all’unità.
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I tempi di ritorno prescelti sono quelli usualmente utilizzati nel calcolo e nella progettazione
delle reti di bonifica, pari a 1.5, 5, 10, 20, 30, 50, 60 e 100 anni.
La verifica dell’accettabilità della distribuzione di probabilità utilizzata al campione di dati
disponibile si effettua facendo uso di adeguati test statistici, quale il test di Pearson o del
χ2.
Per eseguire il test è necessario calcolare il parametro χ2:

dove k indica il numero di classi in cui si è suddiviso il campione, i la classe generica, Ni il
numero di osservazioni effettivamente ricadenti nella classe i – esima, Fi il numero teorico
di osservazioni che dovrebbero ricadere in tale classe, essendo Pi la probabilità che
un’osservazione qualsiasi ricada nella classe i.
Gli estremi delle classi sono determinati facendo uso dei risultati precedenti, una volta noto
il valore della variabile ridotta, ricavato in funzione della probabilità cumulata di non
superamento dell’estremo stesso.
Il valore del parametro χ2 ottenuto per i casi esaminati viene quindi confrontato con un
valore critico funzione del livello di significatività α prescelto e del grado di libertà della
distribuzione utilizzata:

dove m indica il numero di parametri stimati della distribuzione di probabilità e quindi, nel
caso della distribuzione di Gumbel (EV1), m è pari a 2.
Le elaborazioni delle precipitazioni massime annue per 1, 2, 3, 4 e 5 giorni consecutivi sono
state effettuate considerando che per una corretta determinazione del coefficiente
udometrico è necessario trasformare le precipitazioni effettive, ossia quelle registrate dai
pluviometri e ritenute valide, in efficaci, escludendo quindi l’aliquota che non contribuisce
alla formazione del deflusso.
I modelli afflussi - deflussi meglio rappresentativi del comportamento dei bacini sono
caratterizzati dal fatto di essere varianti, ossia di risentire in maniera notevole dell’effetto
stagionale sulle precipitazioni dovuto a sbalzi di temperatura, variazione della copertura
verde e dell’umidità del terreno.
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Tale fatto complica la determinazione delle piogge efficaci, in quanto non risulta corretto il
ricorso ad un unico valore del coefficiente di deflusso, e quindi si devono necessariamente
assumere valori stagionali o mensili di riduzione delle precipitazioni.
Ricerche a tale riguardo vennero eseguite da Pasini con riferimento al comprensorio della
Grande Bonifica Ferrarese, di area complessiva pari a 54190 ha.
I valori numerici proposti per tale comprensorio furono largamente adottati, al di là degli
stessi intendimenti dell’Autore, per il calcolo di numerose reti di bonifica della Pianura
Padana, in quanto costituirono uno dei pochi elementi di riferimento dei progettisti. Tant’è
che i coefficienti di afflusso K2, che rappresentano il bilancio idrologico riferito alla somma
del tempo di precipitazione, di corrivazione e di esaurimento, nonché i valori dei coefficienti
K1, che esprimono il medesimo bilancio riferito ai soli tempi di precipitazione e di
corrivazione, e K*, ottenuti dai precedenti eseguendo il ragguaglio al mese più gravoso di
febbraio, hanno assunto un significato convenzionale.
Classico risulta altresì il valore di 0.56 proposto da Pasini per il coefficiente di afflusso alla
rete con riferimento al tempo di precipitazione ed adottato nell’equazione risolutiva del
metodo dell’invaso.

Per quanto riguarda la Regione Veneto, ricerche sull’effetto stagionale delle precipitazioni
vennero eseguite dallo stesso Prof. V. Bixio1 con riferimento al bacino Rebosola, dell’area di
3428 ha, ubicato nel Veneto centrale tra la Provincia di Padova e la Provincia di Venezia.
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Le indagini, riferite ad un periodo assai esteso di osservazioni, pari a circa 50 anni,
consentirono di ricavare per ciascun mese dell’anno la frequenza con la quale un prefissato
valore del coefficiente di deflusso risultava uguagliato o superato; tale criterio risulta utile
nella valutazione del grado di rischio da assumersi nel calcolo del coefficiente udometrico.
I valori dei coefficienti di deflusso K2 proposti da Bixio, per il bacino Rebosola, e quelli dei
coefficienti di afflusso K1 e K* desumibili dall’esame di alcune piene relative al medesimo
bacino, sono riportati di seguito.
Il coefficiente di afflusso K riferito al solo tempo di precipitazione è risultato, per il
medesimo bacino, pari a 0.65.

Negli Stati Uniti d’America per la trasformazione afflussi – deflussi, viene largamente
adottato il metodo CN (Curve Number), messo a punto dal Soil Conservation Service, il
quale si presta ad essere applicato tenendo conto dei diversi ambienti pedologici e colturali.
Tuttavia, per l’adozione di tale metodo in Italia, è stato necessario un ampio lavoro di
ricerca per verificarne l’adattamento alle condizioni dei nostri suoli e della nostra
agricoltura e soprattutto per fornire agli utilizzatori i parametri da adottare nei singoli casi.
Nella elaborazione dei valori massimi annui per 1, 2, 3, 4 e 5 giorni consecutivi si è tenuto
conto nelle trasformazioni afflussi – deflussi dei coefficienti ottenuti per il bacino Rebosola,
in quanto le caratteristiche di tale bacino risultano maggiormente simili a quelle dei
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comprensori che si trovano nella pianura veneta, principalmente per ordine di grandezza
delle dimensioni del bacino, per clima e morfologia.
Nel caso di precipitazione di più giorni a cavallo fra due mesi è stato considerato il valore di
K1 più elevato, il che equivale ad attribuire l’intera precipitazione al mese più oneroso per
gli afflussi efficaci.

4.2.2 PRECIPITAZIONI GIORNALIERE

Per la determinazione della curva di possibilità pluviometria giornaliera relativa al
comprensorio del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive si sono ritenute significative le serie
relative alle stazioni SIMN di Treviso, per la parte a nord del fiume Dese, e di Mestre, per la
parte a sud del Dese. La sintesi delle elaborazioni è riportata nella seguente tabella.

Per la redazione di studi e progetti su opere ricadenti all’interno del Comune di Preganziol
per i quali sono richieste curve di possibilità pluviometrica della durata di più giorni, opere
di bonifica, sarà obbligatorio l’uso della curva ricavata per la stazione di Treviso.

4.2.3 PRECIPITAZIONI ORARIE

Per le elaborazioni delle precipitazioni massime annue per 1, 3, 6, 12 e 24 ore non è
necessario ragguagliare i valori di precipitazione a febbraio.
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Per il comprensorio del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive anche in questo caso si sono
ritenute significative le serie relative alle stazioni SIMN di Treviso, per la parte a nord del
fiume Dese, e di Mestre, per la parte a sud del Dese. La sintesi delle elaborazioni è riportata
nella seguente tabella.

Per la redazione di studi e progetti su opere ricadenti all’interno del Comune di Preganziol
per i quali sono richieste curve di possibilità pluviometrica di durata oraria si dovrà usare
come riferimento, come per il caso precedente, la curva ricavata per la stazione di Treviso.

4.2.4 SCROSCI
Per la determinazione delle curve relative agli scrosci si ritiene opportuno far riferimento
alla “Caratterizzazione delle piogge intense sul bacino scolante nella laguna di Venezia”
pubblicata dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
(A.R.P.A.V.) la quale fornisce valori maggiormente prudenziali rispetto alle altre
elaborazioni statistiche anche se le serie dei dati disponibili sono più ristrette.
Per il comprensorio del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive si sono ritenute significative le
serie relative alle stazioni di Zero Branco, per la parte a nord del fiume Dese, e di Mestre
Centro, per la parte a sud del Dese. La sintesi delle elaborazioni è riportata nella seguente
tabella.
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Per determinare il volume massimo di invaso, a garanzia della invarianza idraulica, è stata
utilizzata nei calcoli idraulici la curva di possibilità pluviometrica con tempo di ritorno Tr=50
anni, come richiesto da normativa vigente, e caratterizzata da eventi piovosi di intensità
superiore all'ora fino a 24 ore, ricavata dai dati pluviometrici della stazione di Treviso, con i
seguenti parametri:
a = 53,323 mm/oraⁿ
n = 0,3326.
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5.METODO DI CALCOLO IDRAULICO
5.1 METODO DELLE SOLE PIOGGE

Tale modello si basa sul confronto tra la curva cumulata delle portate entranti e quella delle
portate uscenti ipotizzando che sia trascurabile l’effetto della trasformazione afflussideflussi operata dal bacino e dalla rete drenante.
Nelle condizioni sopra descritte, applicando uno ietogramma netto di pioggia a intensità
costante, il volume entrante prodotto dal bacino scolante risulta pari a:

We  S    a   n
mentre il volume uscente, considerando una laminazione ottimale, risulta:

Wu  Qu ,max  
Il volume massimo da invasare a questo punto è dato dalla massima differenza tra le due
curve descritte dalle precedenti relazioni, e può essere individuato graficamente (Figura 10)
riportando sul piano (h,ϴ) la curva di possibilità pluviometrica netta:

hnetta 

  a  n
S

e la retta rappresentante il volume uscente dalla vasca, riferito all’unità di area del bacino
scolante di monte:

hnetta 

Qu ,max  
S
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Figura 10 – Rappresentazione del massimo invaso calcolato con il metodo delle sole piogge

Esprimendo matematicamente la condizione di massimo, ossia derivando ΔW = hnetta - hu, si
ricava la durata critica del sistema ϴc nel seguente modo:
1

 Qu ,max  n1

 c  
S

a
n





A questo punto il volume di invaso necessario per garantire l’invarianza idraulica può essere
calcolato nel seguente modo:

n

1

 Qu , max  n 1
 Qu . max  n 1
  Qu .max  

W max  S    a  
 S   a  n 
 S   a  n 
5.2 CALCOLI IDRAULICI E VOLUMI DI INVASO
Nelle seguenti tabelle sono riportarti i valori dei parametri descrittivi del regime idraulico
delle aree scolanti delle aree di trasformazione del presente P.I., così come calcolati
implementando il suddetto modello matematico utilizzando la c.p.p. delle piogge orarie con
Tr=50 anni e per coefficiente udometrico massimo ammissibile alla sezione di chiusura del
bacino scolante pari a 10 l/s·ha.
E' stato indicato con Vi il volume generato dall'evento piovoso, con Vu il volume massimo
ammissibile alla sezione di chiusura del bacino scolante, Vinv il volume massimo di invaso
calcolato dalla differenza dei precedenti volumi:
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Vinv =Vi− Vu

Vinv=φSh− QSt=φSat

n

−

QSt

5.2.1 AREA N. 39 (C1) – DATI IDRAULICI E VOLUMI DI INVASO

Figura 11 – Dati delle superfici drenanti e calcolo del coefficiente medio di deflusso superficiale
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Figura 12 – Volumi di pioggia in ingresso, allo scarico e volume massimo di invaso e specifico

Area n.39 - metodo sole piogge

volume [m³]
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tempo [ore]

Figura 13 – Grafico dei volumi in funzione del tempo di pioggia

Figura 14 – Tabella riassuntiva dei calcoli idraulici

5.2.2 AREA D3-15 - DATI IDRAULICI E VOLUMI DI INVASO
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Figura 15 – Dati delle superfici drenanti e calcolo del coefficiente medio di deflusso superficiale

Figura 16 – Volumi di pioggia in ingresso, allo scarico e volume massimo di invaso e specifico
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Figura 17 – Grafico dei volumi in funzione del tempo di pioggia

Figura 18 – Tabella riassuntiva dei calcoli idraulici

E' interessante osservare come i volumi ottenuti nel presente studio idraulico siano in linea
con quelli previsti nelle figure 19 e 20, estratte dalla relazione “Valutazione di Compatibilità
Idraulica - Linee Guida” redatta dal “Commissario Delegato per l'emergenza concernente
gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del
territorio della Regione Veneto”.
Per i metodi di calcolo utilizzati per la determinazione delle portate di piena e le modalità di
calcolo dei volumi minimi di invaso si rimanda alla citata relazione di “Linee Guida”.

Figura 19 – Grafico delle funzioni dei volumi di invaso al variare del coef. di deflusso superficiale,
parametrizzate con il coef. udometrico (piogge orarie)
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Figura 20 – Tabella dei volumi di invaso al variare del coef. di deflusso superficiale, parametrizzati con il coef.
udometrico (piogge orarie)
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6.OSSERVAZIONI GENERALI
6.1 LINEE GUIDA OPERATIVE
Per più agevole visione delle procedure di sicurezza idraulica di seguito si riportano le
prescrizioni tecniche già riportate nella relazione idraulica a redazione del P.A.T. del
Comune di Preganziol, oltre ad altre di integrazione di carattere progettuale.

6.1.1 TOMBINAMENTI
Come esposto precedentemente, l’aumento del rischio idraulico è principalmente dovuto
all’urbanizzazione diffusa che, tra le altre cose, ha comportato la perdita di volumi d’invaso
mediante il tombinamento dei fossati esistenti.
Per tale motivo:
 è di norma vietato il tombinamento di corsi d’acqua, siano essi privati, consortili o di
acque pubbliche;
 qualora necessario, dovrà essere recuperato il volume d’invaso sottratto, mediante la
realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante l’abbassamento del piano
campagna relativamente alle zone adibite a verde;
 dovrà essere previsto un rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura, a
monte, a valle del tombinamento.

6.1.2 PONTI ED ACCESSI
Per la realizzazione di ponti ed accessi sui corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio
di Bonifica, quest’ultimo dovrà rilasciare regolare concessione idraulica a titolo di precario.
I manufatti dovranno essere realizzati in modo tale da non ridurre la sezione idraulica o la
capacità di deflusso del corso d’acqua attraversato e comunque secondo le prescrizioni
tecniche di seguito elencate:
 la quota di sotto trave dell’impalcato del nuovo ponte dovrà avere la stessa quota del
piano campagna o del ciglio dell’argine, ove presente, in modo da non ostacolare il
libero deflusso delle acque;
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 dovrà essere previsto un rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura, a
monte e a valle del ponte, che sarà concordato con il Consorzio all’atto esecutivo;
 per gli accessi carrai si consiglia la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari
anziché tubazioni in cls;
 qualora il ponte o l’accesso carraio interessino un corso d’acqua il cui risezionamento è
previsto nel P.G.B.T.T.R., la nuova opera dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano;
 qualora realizzato in manufatti in c.a., la quota di posa del ponte dovrà essere tale da
non ostacolare il regolare deflusso delle acque.

6.1.3 SCARICHI
 dovranno scolare acque non inquinanti, in ottemperanza alle norme previste in materia
di corsi d’acqua defluenti nella Laguna di Venezia (Legge 16.04.1973 n. 171 e DPR
20.09.1973 n. 962);
 dovranno essere dotati nel tratto terminale di porta a vento atta ad impedire la risalita
delle acque di piena;
 la sponda dovrà essere rivestita di roccia calcarea al fine di evitare fenomeni erosivi;
 qualora vi sia occupazione demaniale, dovrà essere perfezionata la pratica con i
competenti Uffici regionali;
 dovrà essere presentata una dettagliata relazione idraulica contenete indicazioni
tecniche e dimensionamento della rete scolante;
 nel caso di sostanze residue sui collettori per la presenza di scarichi il Consorzio
provvederà all’immediata pulizia addebitando i costi al responsabile.

6.1.3 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 necessario ed
inevitabile il ricorso ad opere puramente idrauliche.

RTP M.R.M. PLUS Malaspina | Ramo | Malgaretto | Miotello
Specialista Ing. Idraulico Pietro Spinato

Pagina | 37

Comune di Preganziol| 2° PIANO DEGLI INTERVENTI

Valutazione Compatibilità Idraulica (V.C.I.)

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 fluviali per la riduzione del rischio quali:
-

aree inondabili;

-

bacini di detenzione e di ritenzione delle acque meteoriche urbane;

-

realizzazione di alvei a due stadi;

-

forestazione;

-

restituzione della sinuosità ai tratti rettificati;

-

ingegneria naturalistica per le difese spondali;

-

vegetazione riparia.

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. Nel primo caso, 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.
I bacini di detenzione e di ritenzione delle acque meteoriche urbane hanno la peculiarità di
tali interventi è 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: ibacini 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.
La realizzazione di alvei a due stadi, 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,
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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.
Una funzione molto importante per la regolazione delle portate di piena, è svolta dalla
forestazione che, 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.
Una conseguenza delle rettifiche a tratti fluviali, è l’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.
La soluzione, invece, consiste esattamente nel contrario della rettifica, ovvero nella
restituzione dell’andamento meandriforme dei tratti rettilinei, soprattutto se ristretti ed
arginati. Se l’urbanizzazione impedisce di intervenire in questo senso sull’asta principale,
allora si deve intervenire sul reticolo idrografico minore di pianura, con benefici effetti
anche sull’arteria principale.
Per quanto riguarda le classiche tecniche utilizzate per la realizzazione di difese spondali,
esse non risolvono il problema dell’erosione delle sponde, ma lo trasferiscono più a valle.
Risulta altresì molto più vantaggioso, anche da un punto di vista economico, acquistare
fasce di terreno ripario, piuttosto che costruire difese spondali di terreni agricoli o incolti.
Nel momento in cui gli interventi di difesa spondale siano necessarie, sarebbe opportuno
adottare i metodi dell’ingegneria naturalistica, piuttosto che le scogliere di massi ciclopici o
di calcestruzzo. 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, infine se si interviene su tratti montani ad elevata
pendenza si può ricorrere a consolidamenti resistenti, quali palificate vive o rivestimenti
con astoni di salice. 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.
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Infine, le fasce di vegetazione riparia lungo il corso d’acqua svolgono numerose importanti
funzioni:
-

intercettano le acque di dilavamento prima che raggiungano il fiume, fungendo da filtro
meccanico, trattenendo i sedimenti e restituendo acqua limpida, e da filtro biologico
dei nutrienti;

-

consolidano le sponde attraverso il loro apparato radicale, riducendone l’erosione;

-

arricchiscono il numero dei microambienti fluviali: radici sommerse, zone a diverso
ombreggiamento;

-

forniscono cibo agli organismi acquatici, ostacolano il riscaldamento delle acque
riducendo l’escursione termica diurna e stagionale;

-

forniscono cibo e rifugio alla fauna riparia, moltiplicando le interconnessioni ecologiche
tra ambiente acquatico e terrestre e migliorando l’efficienza e la stabilità
dell’ecosistema fluviale complessivo.

6.1.4 INDICAZIONI GENERALI PROGETTUALI
Inoltre, si prevedono anche le seguenti misure compensative.
- Nei nuovi insediamenti dovrà essere prevista una rete fognaria separata. Le acque di
drenaggio interno, atta al convogliamento delle acque metereologiche provenienti da
tetti, cortili, passaggi pedonali, strade, dovranno essere intercettate dalla rete delle
acque bianche le quali dovranno avere come recapito finale le rete fognaria principale o
corpo idrico ricettore, previa separazione delle acque di prima pioggia in conformità a
quanto previsto dalla normativa vigente.
- Si dovrà prevedere un volume di invaso in modo tale che possano essere garantiti
almeno 750 m³/ha per la nuova viabilità.
- I volumi di invaso possono essere ottenuti sovradimensionando le condotte per le
acque metereologiche, realizzando nuovi fossati o depressione di aree a verde, o
predisponendo strutture sotterranee in grado di accumulare le acque in eccesso e di
rilasciarle in falda, ove possibile, o al ricettore finale. Alcune soluzioni progettuali sono
descritte nel paragrafo successivo.
- Le aree a verde dovranno:
-

avere la funzione di ricettore di una parte delle precipitazioni defluenti lungo
le aree impermeabili limitrofe;
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-

avere la funzione di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle
acque piovane;

-

essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano stradale circostante;

-

essere ad esso idraulicamente connesse tramite opportuni collegamenti con
la strada;

-

la loro configurazione planoaltimetrica dovrà prevedere la realizzazione di
invasi superficiali adeguatamente disposti e integrati con la rete di
smaltimento delle acque metereologiche in modo che i due sistemi possano
interagire.

- Le aree adibite a parcheggio dovranno essere di tipo drenante, o comunque
permeabile, realizzate su opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza, con
esclusione delle aree destinate ai portatori di handicap a ridosso della viabilità
principale.
Dovrà essere mantenuta la rete di drenaggio naturale esistente (fossati, scoli e scoline)
mediante la realizzazione di collegamenti, al fine di garantire l’attuale deflusso del
sistema idrico e la propria capacità di invaso.
- il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore di almeno
20 centimetri rispetto alla massima quota tra il piano stradale e il piano campagna
medio subito circostante (fatta eccezione delle strade in rilevato).
- Per la realizzazione di interventi di tombinamento della rete di scolo superficiale deve
essere richiesto e ottenuto il parere da parte del consorzio di bonifica.
- Non potranno essere autorizzati interventi di tombinamento o di chiusura di affossature
esistenti, di qualsiasi natura esse siano, a meno che non si verifichi una delle seguenti
condizioni:
-

ci siano evidenti e motivate necessità attinenti alla sicurezza pubblica, siano
presenti giustificate motivazioni di carattere igienico sanitario;

-

l'intervento sia concordato e approvato dal consorzio di bonifica.

- Qualora sia necessario il tombinamento di fossati per la realizzazione di accessi carrai,
si dovrà eseguire la tombinatura con diametro non inferiore a 80 centimetri o sezione
diversa sezione qualora si volesse recuperare volume del fossato, giustificata da uno
studio idraulico nel quale sia evidenziata la funzione del fossato e le misure che si
intendono adottare per mantenere inalterata la funzione dello stesso in relazione a
tutto il bacino limitrofo del quale serve o del quale può servire.
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- Nel caso siano interessati canali pubblici, consortili, demaniali, o iscritti negli elenchi
delle acque pubbliche, qualsiasi intervento o modificazione della configurazione
esistente, si dovrà richiedere parere all’Ente competente. Tuttavia, si dovrà permanere
completamente sgombra da ostacoli o impedimenti una fascia di larghezza pari a 4 m da
entrambi i lati e che sono assolutamente vietate nuove edificazioni a distanza inferiore a
dieci metri.
- Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà cercare di evitare il tombinamento di fossi
prevedendo possibilmente il loro spostamento, a meno che non si ottenga il parere
favorevole dall’autorità competente.
- Per le zone classificate a rischio idraulico dagli strumenti urbanistici vigenti, si sconsiglia
la realizzazione di locali posti al di sotto della quota del piano campagna o in ogni caso
alla quota della falda, anche se solo parzialmente.
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7.MISURE DI MITIGAZIONE IDRAULICA
Dai calcoli ottenuti dai modelli matematici implementati, si ritiene possano essere
realizzate le seguenti mitigazioni idrauliche, da cui ricavare i volumi di invaso necessari a
garantire maggior sicurezza idraulica al sito, valutando anche l'interazione tra le diverse
soluzioni:


realizzazione di aree adibite a parcheggio e sosta in materiale semipermeabile;



accumulo in volumi interrati realizzati mediante vespai ad alta capacità di accumulo;



sovradimensionamento della rete acque meteoriche e manufatto di valle che

garantisca una portata massima discarico


volume di accumulo interrato stagno in c.a. provvisto di elettropompe sommerse per

scarico dell'acqua al ricettore finale a termine dell'evento critico

Di seguito sono state riportate le schede delle più significative ed usate opere idrauliche di
mitigazione delle portate di piena, in allegato al documento “Valutazione di compatibilità
idraulica – Linee guida”, redatto dal Commissario Delegato.
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8.MISURE DEI CARICHI INQUINANTI
8.1 VASCHE DI PRIMA PIOGGIA
Nei periodi di assenza delle precipitazioni piovose, l’atmosfera si carica di sostanze
residuali, tendenzialmente inquinanti e di diversa tipologia e dimensione, derivanti dalle
attività civili ed industriali. Parte di queste sostanze si deposita al suolo, parte rimane in
sospensione.
L’innescarsi delle precipitazioni comporta il trascinamento di tali sostanze da parte delle
gocce di pioggia e il conseguente dilavamento delle superfici pavimentate. Queste acque,
che presentano consistenti carichi inquinanti, poiché concentrati, sono definite come acque
di prima pioggia.
Il processo appena descritto ha carattere transitorio, dopo di che le acque defluenti
possono ritenersi “meno inquinanti” e scaricabili, previo collettamento, nella rete naturale.
Per minimizzare l’impatto di carichi inquinanti, si rende quindi necessario trattare le acque
di prima pioggia prima di inviarle allo scarico: esse vengono inviate agli impianti di raccolta
dove avviene la separazione da sostanze grasse e solidi sedimentabili.
Successivamente vengono convogliate al corpo ricettore mediante pompa di sollevamento
a portata controllata con tempi di funzionamento programmabili.
In alterativa possono essere inviate tal quali alla rete delle acque nere o miste esistenti per
essere trattate in idoneo impianto di depurazione.
Realisticamente si può considerare che le superfici a destinazione residenziale non siano
soggette a carichi inquinanti tali da rendere necessario l’utilizzo di vasche di prima pioggia.
Negli ambiti di tipo industriale-commerciale-artigianale, di contro, vista la concreta
possibilità di presenza di agenti inquinanti (materiali residui delle lavorazioni, residui dovuti
al trasporto, carico, scarico delle merci, polveri e residui da trasporto veicolare, etc.) è
consigliata la messa in opera di vasche di separazione delle frazioni inquinate.
La stima del volume di prima pioggia viene effettuata considerando l’invaso proveniente dal
dilavamento dei piazzali interni, della viabilità, dei parcheggi e dei marciapiedi (superfici
soggette al maggior deposito di carico inquinante).
Il dimensionamento delle vasche è fatto sulla base della definizione delle acque di prima
pioggia, in riferimento all’art.39 del P.T.A. e s.m.i. della Regione Veneto: sono definite
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acque di prima pioggia quelle corrispondenti generate nei primi 15 minuti di un evento
meteorico e che generano un volume pari a 5 mm (pari a 50 m³/ha) uniformemente
distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.
Per i dettagli del calcolo delle portate delle acque di prima pioggia, si rimanda al suddetto
articolo del P.T.A.
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