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1 PREMESSA 

Il Comune di San Stino di Livenza ha posto particolare attenzione alla sicurezza idraulica del 

territorio ed ha richiesto agli scriventi la stesura di un documento sull’assetto idraulico, denominato 

Piano delle Acque.  

Lo scopo del Piano è quello di svolgere un’attenta analisi delle rete idrografica minore al fine di 

individuare le opere necessarie a mitigare il rischio idraulico del territorio, definendo gli obiettivi di 

piano per la successiva attuazione. 

La redazione del Piano nasce dall’analisi approfondita del territorio indagato, sia da un punto di 

vista amministrativo, normativo e programmatico, che geomorfologico ed idrografico. 

Lo studio è iniziato con la raccolta e analisi della documentazione e la cartografia esistente, in 

particolare quella fornita dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale in merito all’idrografia, alle 

aree a rischio idraulico ed agli allagamenti verificatisi in passato. Fondamentale è stata la 

condivisione delle conoscenze dei tecnici comunali e dello stesso Consorzio di Bonifica. In data 28 

luglio 2016 è stato effettuato un incontro specifico per il coordinamento delle attività. 

Dall’incontro sono emerse i seguenti punti: 

a) la suddivisione del costruzione del piano in due fasi: una conoscitiva e di analisi, l’altra di 

approfondimento e modellazione su obbiettivi specifici; 

b) eseguire una serie di sopralluoghi per conoscere a fondo la rete a servizio dei canali 

consortili e fiumi regionali, con in particolare il rilevo di eventuali opere di restituzione e la 

suddivisione delle competenze; 

c) raccolta delle criticità evidenziate dai vari enti coinvolti; 

d) raccolta dei progetti sulla rete, sia in corso che già realizzati; 

e) elaborazione di un modello idraulico del centro urbano di San Stino di Livenza e della rete 

consortile che ne riceve il contributo, fino alla restituzione nel ricettore tramite idrovora; 

evidenziare così l’interazione tra rete di drenaggio urbano e rete di bonifica. 

La società Livenza Tagliamento Acque, ente gestore del servizio idrico integrato per la maggior 

parte del territorio in esame, e la società Azienda Servizi Integrati (ora confluita in Veritas) hanno 

contribuito fornendo il quadro conoscitivo relativo alle reti fognarie di tipo misto, cui è affidato il 

drenaggio del territorio urbano di San Stino di Livenza e della frazione de La Salute di Livenza. Tali 

informazioni, supportate per alcuni tratti da rilievi condotti invece nell’ambito degli studi di Piano, 

hanno rappresentato la base su cui condurre una schematica modellazione della propagazione 

delle portate di pioggia nel sistema misto urbano-bonifica. 

I sopralluoghi, le indagini effettuate in situ, le opportune verifiche idrauliche e i successivi incontri e 

confronti con i tecnici comunali e il Consorzio, hanno consentito di redigere il quadro conoscitivo. 

Il Piano, come sopra introdotto, si articola in due fasi: 
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1. Una prima fase conoscitiva e di analisi: 

• viene formulato il quadro di riferimento conoscitivo in termini legislativi e 

programmatici.; 

• si verificano le conoscenze disponibili quali il censimento del patrimonio delle acque 

superficiali a cielo aperto e tubate, l’indicazione delle competenze amministrative, etc; 

• si identificano le criticità del sistema, le aree a rischio di allagamento e gli eventuali 

progetti già realizzati o in corso; 

• si forniscono le linee guida per le azioni di gestione e corretta manutenzione dei corsi 

d’acqua. 

2. Nella seconda fase di approfondiscono le zone critiche emerse dalla prima fase; per queste, 

attraverso la modellazione idraulica e rilievi topografici, si approfondisce lo stato di fatto e si 

propongono delle ipotesi progettuali di massima con la relativa stima dei costi. 

Si ricorda che il Piano delle Acque sarà la base di partenza delle future compatibilità idrauliche.  

Ad oggi è stato approvato il P.A.T divenuto efficace il 25 Aprile 2015, a seguito della pubblicazione 

sul BUR del 10 Aprile 2015. Ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/2004 il vigente Piano Regolatore 

Generale, a seguito dell’approvazione del primo PAT, diventa a tutti gli effetti il Piano degli 

interventi, per le parti compatibili con il PAT.  

Sarà cura del PI recepirne le indicazioni ed, eventualmente, approfondirne le soluzioni proposte. 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO LEGISLATIVO 

I principali riferimenti normativi per una corretta gestione, manutenzione e tutela dei corsi d’acqua 

sono: 

• R.D. 8 maggio 1904, n. 368 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi 22 

marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei territori 

paludosi - e successive modificazioni; 

• R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 - Nuove norme per la bonifica integrale - e successive 

modificazioni; 

• R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 - Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1a e 2a 

categoria e delle opere di bonifica; 

• L. 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali; 

• R.D.L. 3 giugno 1940, n. 1357 - Regolamento per l’applicazione della legge 29 giugno 1939, 

n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; 

• L.R. 13 gennaio 1976, n. 3 - Riordinamento dei Consorzi di bonifica e determinazione dei 

relativi comprensori - e successive modifiche; 

• L. 10 maggio 1976, n. 319 - Legge Merli - Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento; 

• L.R. 1 marzo 1983, n. 9 - Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica; 

• L.R. 5 marzo 1985, n. 24 - Tutela ed edificabilità delle zone agricole; 

• L.R. 27 giugno 1985, n. 61 - Norme per l'assetto e l'uso del territorio - e successive 

modificazioni; 

• Legge 8 agosto 1985, n. 431 - Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare 

interesse ambientale; 

• D.G.R. 4 novembre 1986, n. 5833 - Guida tecnica per la classificazione del territorio rurale; 

• D.G.R. 23 dicembre 1986, n. 7090 - Adozione del Piano Territoriale regionale di 

coordinamento; 

• D.G.R. 31 gennaio 1989, n. 506 - Direttive per la predisposizione del Piano Generale di 

Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale; 

• L. 18 maggio 1989, n. 183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo; 

• L.R. 8 gennaio 1991, n. 1 - Disposizioni per l'innovazione in agricoltura; 

• Legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche; 

• Legge 5 gennaio 1994, n. 37 - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, 

dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche; 

• D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento; 
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• D.G.R. 15 novembre 2002, n. 3260 - Individuazione della rete idrografica principale di pianura 

ed avvio delle procedure per l’individuazione della rete idrografica minore ai fini 

dell’affidamento delle relative funzioni amministrative e di gestione ai Consorzi di bonifica; 

• L.R. 23 aprile 2004, n. 11 - Norme per il governo del territorio; 

• L.R. 08 maggio 2009, n. 12 - Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio; 

• D.G.R. 1322/2006, 1322/2006, 1841/2007 e 2948/2009 riguardante le compatibilità idrauliche 

delle varianti urbanistiche; 

• D.G.R. 22 settembre 2009, n. 2751 - Criteri di valutazione delle servitù di allagamento; 

• D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 - Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione 

e alla gestione dei rischi di alluvioni; 

• D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1810 - Supporto da parte delle strutture regionali al Commissario 

straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto; 

• D.G.R. 30 dicembre 2010, n. 3359 - Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento 

provinciale di Venezia. 

Il quadro legislativo nazionale si è progressivamente arricchito di strumenti, volti alla tutela dei 

corsi d’acqua con finalità via via diverse (assetto idraulico, paesaggio, qualità delle acque, fauna 

ittica, etc.), senza che venisse elaborato, se non parzialmente, un assetto unitario del sistema 

fluviale. Infatti, solo con la legge 183/89, si sono introdotti i presupposti per affrontare le 

problematiche delle regioni fluviali in una prospettiva di difesa del suolo che integri aspetti di 

assetto idraulico, di pianificazione territoriale e di tutela ambientale alla scala del bacino 

idrografico. 

Attualmente la redazione dei Piani delle Acque si rendono necessari a corredo dei P.A.T./P.A.T.I. 

ai sensi dell’Art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale e di Coordinamento 

Provinciale approvato il 30/12/2010 (“Direttiva Piano delle Acque”). 
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3 QUADRO RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

3.1  LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

Secondo il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, il Comune di San Stino di Livenza fa 

parte del Bacino del Fiume Lemene e per una piccola parte, in destra del Livenza, del bacino della 

Pianura tra Piave e Livenza. 

I piani attivi sul territorio comunale, che vengono di seguito analizzati, sono: 

• Piano Territoriale di Coordinamento della Regione Veneto (P.T.R.C.); 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Venezia (P.T.C.P.). 

3.2 IL P.T.R.C. (PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO) 

Il PTRC del ‘92 prende in considerazione i condizionamenti che l’ambiente pone allo sviluppo delle 

attività umane, per quanto riguarda i principali fattori ambientali, come gli aspetti idrografici, 

climatici e geopedologici. In particolare, si è osservato che i limiti orografici e quelli idrografici 

costituiscono ad tutt’oggi le più importanti linee di demarcazione tra le differenti aree del sistema 

insediativo. 

Un secondo aspetto trattato dal Piano riguarda l’impatto degli interventi antropici sull’ambiente. 

Dato per scontato che ogni trasformazione implica cambiamenti sull’assetto ambientale, la 

questione consiste nel prevedere e controllare gli esiti di questi processi. 

Il Piano, quindi, persegue l’obiettivo del “conseguimento di un equilibrio ambientale generale che 

comporta la destinazione sociale e produttiva delle risorse territoriali”, attraverso alcune politiche 

regionali, come la conservazione del suolo e della sicurezza insediativa, la prevenzione del 

dissesto idrogeologico, il controllo dell’inquinamento delle risorse primarie (aria, acqua, suolo), la 

tutela e conservazione degli ambienti naturali e dei beni storico-culturali e la valorizzazione delle 

aree agricole. 

I contenuti del P.T.R.C. sono suddivisi in settori funzionali e raggruppati in quattro sistemi: sistema 

ambientale; sistema insediativo;sistema produttivo e sistema relazionale. Per ogni sistema, il Piano 

regionale indica le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei P.T.P. e degli 

strumenti urbanistici di livello comunale. In particolare, rientrano nel settore ambientale le direttive 

in materia di difesa del suolo. 

All’articolo 7 delle N.T.A., si afferma che nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi 

del R.D. n. 3267 del 1923, è necessario che gli strumenti urbanistici e territoriali prevedano 

destinazioni d’uso del suolo e provvedimenti in grado di ridurre il rischio e garantire la sicurezza di 

cose, persone e la stabilità dell’ambiente antropico e naturale. I Comuni possono, in sede di 



Comune di San Stino di Livenza (VE)  Piano delle Acque 2018 

 Relazione tecnico - illustrativa 

8 

I:\Clie-TV\SANS16003-I\Produzione\Word\Consegna REV 2\Elab_01_Relazione_Tecnica_rev2.docx 

redazione o revisione dei propri strumenti urbanistici, individuare le zone dove la presenza di 

situazioni di rischio impedisce o condiziona l’edificazione. 

L’articolo 10 pone le direttive per le zone esondabili, ovvero per quelle aree nelle quali lo scolo 

delle acque è assicurato da sistemi di bonifica a scolo meccanico e quelle, litoranee od interne, in 

cui si sono verificati eventi calamitosi dal 1951 ad oggi. In queste zone, i P.T.P. e gli strumenti 

urbanistici devono osservare, nella localizzazione di nuovi insediamenti residenziali, produttivi o di 

servizi, misure di prevenzione: per fare ciò, devono avvalersi delle indicazioni fornite dai Consorzi 

di Bonifica. Qualora non si attenessero a tali indicazioni, gli enti territoriali devono fornire adeguate 

motivazioni. 

L’articolo 12, infine, definisce direttive e prescrizioni per le aree ad elevata vulnerabilità 

ambientale e per la tutela delle risorse idriche. Lo strumento adatto a fornire questo tipo di 

indicazioni è il P.R.R.A., il quale individua i limiti di accettabilità, dal punto di vista qualitativo, degli 

scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in rete pubblica, 

prendendo in considerazione la localizzazione degli scarichi, la potenzialità dell’impianto di 

depurazione i caratteri del corpo idrico ricettore. 

L’articolo 19 individua le aree di tutela paesaggistica ai sensi della L. 1497/39 e L. 431/85. 

Infine, l’articolo 21 detta direttive e prescrizioni per le zone umide. Per tali ambiti, il Piano 

persegue obiettivi di salvaguardia che garantiscano la conservazione dell’ecosistema, la sua 

gestione e riproduzione. Inoltre, si fa divieto di qualunque attività che possa provocare 

danneggiamento, distruzione, compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei 

luoghi; interventi di bonifica; movimenti di terra e scavi; raccolta, asportazione e danneggiamento 

della flora spontanea; introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni 

all’ecosistema. Sono altresì consentiti tutti gli interventi di sistemazione idraulica che consentano 

un miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque, purché effettuare in modo da non 

danneggiare le caratteristiche ambientali ed ecologiche esistenti. 

 

Il nuovo P.T.R.C. 

Con DGR n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento. Il Piano, che sostituisce integralmente quello del 1992, fornisce gli obiettivi e le 

linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni 

volte alla loro realizzazione. E’ dunque un piano di idee e scelte, di strategie e progetti, piuttosto 

che di prescrizioni, di orientamento per la pianificazione provinciale e comunale.  

Con DGR n. 427 del 10/04/2013 è stata adottata una variante al PTRC al fine di attribuire al piano 

anche la valenza paesaggistica. Sono stati effettuati approfondimenti ed è stato redatto un 

”Documento per la pianificazione paesaggistica”, risultato del lavoro svolto dal Comitato Tecnico 

per il Paesaggio, in base al quale il territorio regionale è stato articolato in 14 ambiti di paesaggio 
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tenuto conto della realtà amministrativa vigente, ambiti per i quali dovrà essere redatto uno 

specifico Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito (PPRA).  

All’interno dell’ambito comunale in esame il PTRC individua, relativamente al sistema del territorio 

rurale (Elab. 01a), aree agropolitane, aree caratterizzate da un’attività agricola specializzata in 

presenza di una forte utilizzazione del territorio, e aree ad elevata utilizzazione agricola in 

presenza di contesti figurativi di valore dal punto di vista paesaggistico e dell’identità locale.  

Il PTRC richiama i contenuti del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto relativamente 

alle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale. Il Piano detta 

inoltre le seguenti norme ritenute di interesse (Art. 16 bis delle NT):  

“La Regione […] favorisce l’ammodernamento e il potenziamento delle opere idrauliche di bonifica anche in relazione a 
mutate condizioni climatiche ed ambientali; - favorisce il coordinamento e l’armonizzazione della funzionalità idraulica 
della bonifica con quella delle reti minori che in essa confluiscono.” 

Il PTRC detta indicazioni relativamente all’individuazione, da parte di Province e Comuni all’interno 

dei propri strumenti urbanistici, degli ambiti di fragilità ambientale tra cui le aree esondabili e 

soggette a ristagno idrico. Il Piano fornisce indicazioni specifiche relative alla sicurezza idraulica 

(Art. 20 e 21 delle NT):  

“I Comuni, d’intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica […] provvedono a elaborare il “Piano delle Acque” (PdA) 
quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in 
maniera appropriata. La realizzazione avviene, principalmente, per il tramite dell’acquisizione del rilievo completo della 
rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita 
dai fiumi, dai corsi d’acqua e dai canali, l’individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, 
l’individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l’invaso delle acque, dei criteri per una 
corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore. […] I nuovi interventi, opere e attività devono: a) 
mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare o non impedire il deflusso delle piene, 
non ostacolare il normale deflusso delle acque; b) non aumentare il rischio idraulico in tutta l'area a valle interessata, 
anche mediante la realizzazione di vasche di prima pioggia e di altri sistemi di laminazione; c) mantenere i volumi 
invasabili delle aree interessate e favorire la creazione di nuove aree di libera esondazione. Devono essere evitati, nella 
misura possibile, i tombinamenti dei fossati e corsi d’acqua. Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità idraulica: a) è 
vietato eseguire scavi e altre lavorazioni o impiantare colture che possano compromettere la stabilità delle strutture 
arginali e delle opere idrauliche in genere; b) è vietato ostruire le fasce di transito al piede degli argini o gli accessi alle 
opere idrauliche, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.” 

Il PTRC individua (Tav. 2 – Biodiversità) la Rete Ecologica costituita da aree nucleo (siti Natura 

2000 e Aree Naturali Protette individuate ai sensi della Legge 394/91) e corridoi ecologici (definiti 

ambiti di sufficiente estensione e naturalità essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica 

e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata 

filtrando gli effetti dell’antropizzazione). In particolare il territorio comunale di San Stino è 

interessato dalla presenza di alcuni corridoi ecologici. 

Il PTRC riconosce il patrimonio storico e culturale quale elemento conformante il territorio ed il 

paesaggio e quale componente identitaria delle comunità che vi insistono promuovendone la 

conoscenza, la catalogazione, la tutela e la valorizzazione in tutte le sue forme (Art. 58 delle NT).  

Il Piano (Art. 71 e 71 bis) suddivide il territorio regionale in 14 ambiti di paesaggio, indicati nel 

Documento per la Pianificazione paesaggistica, in ragione dei differenti valori espressi dai diversi 

contesti che la costituiscono e in considerazione degli aspetti geomorfologici, dei caratteri 

paesaggistici, dei valori naturalistico – ambientali e storico – culturali e delle dinamiche di 
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trasformazione che interessano ciascun ambito, oltre che delle loro specificità peculiari. A ciascun 

ambito di paesaggio il Piano attribuisce obiettivi di qualità.  

Considerate le caratteristiche del territorio e la tipologia di piano oggetto di valutazione, di seguito 

sono stati selezionati alcuni obiettivi prioritari indicati all’interno del Documento per la pianificazione 

paesaggistica del PTRC: 

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri 
3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali e lacustri ad elevata naturalità. 
3b. Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali maggiormente artificializzati o degradati. 
3c. Incoraggiare ove possibile, la ricostituzione della vegetazione ripariale autoctona. 
3d. Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde. 
9. Diversità del paesaggio agrario. 
9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche residuali, che compongono il paesaggio agrario (siepi 
campestri, fasce erbose, fossi e scoline, colture arboree ed arbustive tradizionali), compresi il sistema dei fossi e delle 
scoline associato alla trama storica della centuriazione. 
15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici. 
15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono (siepi, piantate, cavini e 
baulature agrarie, viabilità rurali, sistema delle seriole, ecc.) e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la 
conservazione. 
32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture. 
32c. Prevedere un adeguato “equipaggiamento verde” (alberature, aree verdi e di sosta, percorsi ciclabili) delle 
infrastrutture esistenti e di progetto, anche con funzione di compensazione ambientale e integrazione della rete 
ecologica. 

3.3 IL P.T.C.P. DI VENEZIA 

Il Piano Territoriale vigente è stato approvato il 30/12/2010 con DGR n. 3359. Il P.T.C.P. indirizza i 

processi di trasformazione territoriale e di sviluppo dell’economia provinciale, in coerenza con gli 

atti della programmazione nazionale e regionale. A tal fine, esso persegue la conservazione, la 

protezione e il miglioramento dell’ambiente e un uso prudente e razionale della dotazione di risorse 

naturali; seleziona gli obiettivi e le azioni congruenti con le caratteristiche territoriali e ambientali, 

avendo riguardo anche alle sue caratteristiche sociali ed economiche, concretizzando una 

strategia di sviluppo sostenibile per l’intero territorio provinciale. 

Il P.T.C.P. individua le zone ad alta frequenza di esondazione e le aree a deflusso ostacolato. In 

tali aree sono evidenziati i rischi del territorio rispetto a fenomeni di esondazione e la presenza di 

barriere antropiche (rilevati stradali, ferroviari, arginali, ecc.) che impediscono il libero deflusso 

delle acque. 

Il Piano stabilisce che il territorio provinciale risulta assoggettato a fenomeni che possono 

determinare rischi idraulici; in particolare il piano individua le aree con pericolosità idraulica, 

stabilendo che, per i comprensori di bonifica, tali aree corrispondano alle aree allagate negli ultimi 

5-7 anni, mentre per i tratti terminali dei fiumi principali si fa riferimento al relativo P.A.I. 

L’art. 15 delle norme tecniche di attuazione del piano, riguardante le norme sul rischio idraulico, 

prevede per tutti i comuni della provincia la redazione del Piano delle Acque con lo scopo di 

individuare gli interventi necessari alla mitigazione del rischio idraulico. 
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3.4  LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE 

I Piani di settore che interessano il territorio in esame sono: 

• Piano di Tutela delle Acque 

• Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale del Consorzio del Veneto orientale 

(P.G.B.T.T.R.). 

• P.A.T. e P.R.G. 

3.5 IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 

121 del d.lgs. 152/2006. 

Il P.T.A. 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. 

La Regione ha approvato il P.T.A. con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 

2009. 

Il P.T.A. 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 macroazioni: 

• 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. 

3.6  IL P.G.B.T.T.R. 

Il PAT del Comune di San Stino di Livenza, all’interno della cartografia allegata alla Relazione di 

Compatibilità idraulica riporta le aree di tutela e gli interventi previsti dal PGBTTR, mentre 

all’interno delle Norme Tecniche sono riportate normative specifiche riguardanti dette aree.  
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3.7 IL P.A.T. ED IL P.R.G.  

Il comune di San Stino di Livenza è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) che è stato 

approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3909 del 09.11.1999. 

Ad oggi è stato approvato inoltre il P.A.T divenuto efficace il 25 Aprile 2015, a seguito della 

pubblicazione sul BUR del 10 Aprile 2015. Ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/2004 il vigente Piano 

Regolatore Generale, a seguito dell’approvazione del primo PAT, diventa a tutti gli effetti il Piano 

degli interventi, per le parti compatibili con il PAT.  

Il PAT, come previsto dalla normativa comprende la relazione di Compatibilità Idraulica che è stata 

sottoposta al parere dei Consorzio di Bonifica e del Genio Civile competente. La presente 

relazione riporta al suo interno alcuni contenuti estratti dalla relazione. 

Di seguito si riporta un estratto delle NT del PAT significative. Si evidenzia che dette norme sono 

state adeguate alle prescrizioni ed indicazioni del Consorzio di Bonifica, del Genio Civile, 

dell’Autorità di Bacino e del Servizio Geologico Provinciale in sede istruttoria. 

Art. 6 Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore 
[…] 
AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN RIFERIMENTO AL P.A.I. 
9. Il PAT individua le aree a rischio Idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I., ai Piani Stralcio ed ai Progetti di 
Piano Stralcio delle seguenti Autorità di Bacino: 
Progetto di Piano Stralcio per l'assetto del bacino idrografico del Fiume Livenza, approvato dall’Autorità di Bacino dei 
fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
Progetto di piano stralcio del fiume Lemene adottato dall’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Lemene. 
Piano Stralcio di assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, approvato con 
D.C.R. n. 48 del 27/06/2007. 
 
Prescrizioni  
10. Il PAT individua le aree classificate come P1 - area a moderata pericolosità - P2 - aree a pericolosità media - 
soggette alle disposizioni delle Norme di Attuazione dei PAI, dei Piani Stralcio e dei Progetti di Piano Stralcio 
corrispondenti. Nelle aree classificate come «F» – ambito fluviale del Livenza – come misura di tutela, si applicano le 
disposizioni relative alla classe di pericolosità idraulica P4. Il PAT dispone in particolare il rispetto delle disposizioni 
inerenti la tutela idraulica di cui ai successivi Art. 7 , Art. 11 e Art. 12 delle presenti norme e quelle contenute nella 
Valutazione di compatibilità idraulica del PAT stesso. 
 
AREE SOTTOPOSTE A REGIME DI TUTELA DAL PGB  
11. Aree classificate ai sensi del Piano Generale di Bonifica (L.r. 12/2009) comprensive delle aree di sedime relative agli 
interventi per dare soluzione a situazioni di rischio idraulico generato dalle opere di bonifica:  
a) aree soggette a rischio idraulico generato dalla mancanza o sottodimensionamento delle opere di bonifica o di difesa 
idraulica: 
zone allagabili; 
zone a pericolosità idraulica bassa, media, alta. 
b) lavori di adeguamento funzionale della rete idraulica a servizio dell’area urbana «La Salute di Livenza» e dell’idrovora 
Veronese: 
adeguamento rete idraulica urbana «La Salute di Livenza» e dell’idrovora Veronese; 
impianto idrovoro Veronese. 
c) realizzazione di canali di gronda in adiacenza alla terza corsia dell’autostrada A4 ai fini della mitigazione e della 
redistribuzione delle portate di piena: 
canali di gronda in adiacenza alla terza corsia dell'autostrada A4 – Loncon. 
d) lavori di completamento degli interventi di interconnessione dei canali Fosson esterno Fosson principale e scarico nel 
canale Malgher:  
formazione di rilevato arginale, 
manufatto di scarico, porte vinciane, 
manufatto idraulico di regolazione, 
manufatto idraulico di sostegno, 
ponte strada provinciale n°61. 
e) Realizzazione di un nuovo impianto idrovoro in località Prabasso: 
adeguamento manufatti esistenti, 
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impianto idrovoro per il sollevamento delle acque provenienti dall’area denominata Prabasso nel Malgher, 
canale Prabasso, 
canale di Macchina, 
risezionamento canale delle Prese. 
Prescrizioni  
12. Si applicano le prescrizioni del PGB riguardo all’individuazione e progettazione delle opere pubbliche di bonifica e 
d’irrigazione e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, ivi compresa la tutela delle 
acque di bonifica e irrigazione. 
13. Relativamente alla tutela idraulica si applicano le disposizioni di cui ai successivi Art. 7 commi 15-22, Art. 11 e Art. 12 
, come integrate dallo Studio di Compatibilità Idraulica allegato al PAT. 

 

Art. 12 Le aree soggette a dissesto idrogeologico 
AREE ESONDABILI O A PERIODICO RISTAGNO IDRICO 
1. Il Piano evidenzia le «aree esondabili o soggette a periodico ristagno idrico» che nel tempo sono state interessate da 
fenomeni ricorrenti di esondazione dei corsi d’acqua o di allagamento durante eventi di precipitazione intensa. Tali 
perimetrazioni sono ricavate dalle analisi ed elaborati prodotti nel corso del tempo dal Consorzio di bonifica Pianura 
Veneta tra Livenza e Tagliamento, ora Veneto Orientale. Anche il PAI del Fiume Livenza, per quanto riguarda il rischio 
dovuto ai grandi corsi d'acqua, ha individuato nel territorio comunale aree a rischio idraulico a pericolosità moderata e 
media. Le «aree esondabili o soggette a periodico ristagno idrico» comprendono altresì le aree di attenzione segnalate 
dalla cartografia allegata al PAI (Tav. 64-65-66-67 del Progetto di Prima Variante PAI Livenza), anche poste al di fuori 
del bacino del Livenza, in quanto affette da fenomeni esondativi riconducibili a tale corso d’acqua, nonché alcune zone di 
attenzione appartenenti al bacino interregionale del fiume Lemene. L’andamento della falda freatica è correlato in 
maniera stretta alle condizioni idrauliche complessive del territorio, del suo contesto di bassa pianura di origine 
alluvionale e posta per buona parte a quote inferiori al livello del mare. 
2. Data la difficoltà oggettiva di prevedere con esattezza l’impatto di opere idrauliche sul medio–lungo periodo, l’influenza 
di interventi correttivi attuati con nuove opere di salvaguardia idraulica previsti nel bacino idrografico del fiume a monte 
del comune di San Stino di Livenza, e di altri interventi che modifichino le caratteristiche della falda, ogni PI dovrà essere 
corredato da accurate indagini idraulico-geologiche. 
3. Il PI, sulla base di analisi geologico-idrauliche specifiche, potrà delimitare il perimetro delle aree esondabili attraverso 
un’appropriata documentazione tecnico-geologica da allegare. Per queste aree le considerazioni di carattere geologico 
sono legate e completate dalle disposizioni contenute nello Studio di Compatibilità Idraulica. 

 

Prescrizioni 
4. Nelle «aree esondabili o soggette a periodico ristagno idrico» è sconsigliata la realizzazione di piani interrati o 
seminterrati (i quali dovranno essere idraulicamente isolati dalla rete di fognatura, dal sottosuolo, dallo scoperto e dalle 
strade) e, al contrario raccomandata la realizzazione di edifici aventi il piano terra sopraelevato di 40-50 cm rispetto al 
piano campagna. Poiché lo stato di sofferenza idraulica interessa non solo le aree classificate come pericolose nel PAI 
ma anche quelle indicate dal Consorzio di bonifica e da altre fonti, sempre in sede di valutazioni idrauliche del PI si dovrà 
assicurare che anche queste ultime siano classificate in maniera univoca, affinché un singolo ambito sia univocamente 
identificato ai fini della pericolosità idraulica e delle conseguenti prescrizioni. In ogni caso, nelle aree classificate come 
“P2” sono vietati gli interrati e prescritte quote d’imposta rialzate di 40-50 cm. Si applicano le prescrizioni di cui al 
successivo comma 6. 
 
NORME DI TUTELA IDRAULICA 
Direttive 
5. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con le disposizioni del presente paragrafo, che 
provvede a recepire ed eventualmente integrare e dettagliare. Esso è inoltre tenuto a rispettare le indicazioni e 
prescrizioni fornite dallo Studio di Compatibilità idraulica. 
a) Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni 
Le nuove urbanizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non aumentare i 
coefficienti di deflusso e i coefficienti udometrici, incompatibili con le capacità della rete scolante. Pertanto l’assetto 
idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al 
contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che per i singoli fabbricati. 
Ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane 
deve prevedere valori di portata massima non superiori al quelle stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine, 
si metteranno in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione. Queste saranno definite per 
ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di compatibilità idraulica 
allegata al piano. 
b) Superfici impermeabili 
Prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di drenaggio 
superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio). 
Utilizzo preferenziale di pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare pubblico/privato di tipo drenante ovvero 
permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso 
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(porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta 
veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m; 
c) Reti di smaltimento delle acque 
Prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggio, basse pendenze e grandi diametri; 
Valutazione dell’opportunità d’impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque 
bianche del tipo drenante. In considerazione della natura dei suoli, si ritiene opportuno che il recapito delle acque di 
pioggia laminate sia costituito dalla rete idrografica superficiale piuttosto che da sistemi perdenti nel suolo o drenanti. 
d) Aree a verde pubbliche/private 
Negli interventi di nuova urbanizzazione, individuazione di aree a verde, pubbliche e/o private, configurate, dal punto di 
vista plano-altimetrico, in modo da renderle ricettori di parti non trascurabili di precipitazione defluenti lungo le aree 
impermeabili limitrofe, e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque 
piovane. Tale bacino andrà localizzato preferibilmente a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare, ovvero lungo le 
sponde di scoli o canali a valenza pubblica (consorziale, comunale o di competenza del Genio Civile), anche per 
permettere futuri interventi di mitigazione e la manutenzione dei corsi d’acqua. Le aree destinate a verde, affinché 
possano assumere la funzione d’invaso, devono essere caratterizzate da una depressione che raggiunga un valore di 
almeno 50 cm rispetto al piano campagna /stradale circostante. 
 
Prescrizioni  
6. Devono essere salvaguardate le vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno, in 
particolare va assicurata:  
a) la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e consistenza);  
b) scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;  
c) ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una sezione utile sufficiente a far defluire la portata 
massima, corrispondente ad un tempo di ritorno di 100 anni, con il franco sufficiente a prevenire l’eventuale ostruzione 
causata dal materiale trasportato dall’acqua; qualora la modesta rilevanza dell’intervento non giustifichi il ricorso agli 
specifici modelli di calcolo dell’idraulica fluviale si dovrà garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore 
fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero; 
d) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di 
compensazione idraulica adeguate 
e) nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di 
spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la 
capacità di deflusso preesistente e il rispetto del volume d’invaso preesistente (conteggiato sino al bordo più basso del 
fossato/canale per ogni sezione considerata). 
f) I progetti delle opere di laminazione, scarico, restituzione, ecc. delle acque meteoriche siano sottoposti ad esame da 
parte del soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle acque defluenti delle aree di variante (Ente 
Gestore, Consorzio di Bonifica, ecc.), il quale garantisce sulla compatibilità dell’intervento con le condizioni di deflusso a 
valle. 
[…] 
 
Art. 18 Disposizioni per il Piano degli Interventi 
[…] 
COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
Prescrizioni 
11. Il Piano degli Interventi dovrà essere dovrà essere corredato da una Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) ai 
sensi del D.G.R.V. n. 1841/2007, preceduta da un’adeguata indagine idraulica della rete idrografica minore del territorio 
comunale, denominata Piano delle acque ai sensi dell’art. 15 del PTCP della Provincia di Venezia, che dovrà acquisire il 
parere degli enti competenti (compreso il Consorzio di Bonifica) in materia prima dell’adozione da parte del Consiglio 
Comunale. 
12. L’indagine idraulica dovrà approfondire lo studio delle criticità idrauliche attraverso una dettagliata analisi dello stato 
di fatto, da estendersi alle reti esistenti, anche non di competenza dei consorzi di bonifica, che dovrà individuare le cause 
e proporre i necessari interventi strutturali sulle reti idriche affinché le nuove trasformazioni territoriali, che saranno rese 
possibili dal Piano degli Interventi, risultino non pregiudizievoli nei confronti della possibilità di riduzione dell’esistente 
grado di rischio idraulico. Riguardo alle peculiarità del territorio comunale dovrà essere definito, nell'ambito del piano 
delle acque, il recepimento e l'applicazione delle disposizioni di cui alle ordinanze n. 2/2008 e 3/2008 del Commissario 
delegato ex OPCM 3621/2007. Nei casi in cui si dovessero evidenziare variazioni peggiorative in termini di sollecitazione 
della rete di drenaggio, la valutazione di compatibilità idraulica deve essere completata con l’individuazione di sistemi e 
dispositivi idonei ad annullare tali variazioni, individuando tipologie di intervento, criteri di dimensionamento ed 
eseguendo, se necessario, apposite verifiche idrauliche. 
13. Nella redazione delle VCI relative a ciascun PI, il cui grado di dettaglio dovrà essere commisurato alla loro scala di 
redazione, potranno essere prese come riferimento i corpi idrici ricettori, le precipitazioni di progetto, la permeabilità del 
terreno, i coefficienti di deflusso ed i volumi da destinare alla laminazione da quanto riportato nella Valutazione di 
Compatibilità Idraulica di PAT. Tuttavia, per la definizione degli interventi di compensazione dovrà essere valutata 
l’effettiva superficie impermeabilizzata secondo le previsioni di PI. Gli interventi di compensazione potranno essere 
realizzati seguendo le linee guida riportate nello “Studio di Compatibilità idraulica” di cui al precedente Art. 2 comma 1 
lettera i). 
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14. Il PI, nel definire la disciplina delle linee preferenziali di sviluppo insediativo definisce misure idonee ad assicurare, 
negli interventi, la laminazione delle acque meteoriche di scarico nel reticolo idrografico ricettore, secondo il principio 
dell’invarianza idraulica (D.G.R.V. n. 1841/2007) a seguito di concertazioni con Autorità/Consorzio, Comuni interessati. 

 
Figura 1. Carta della pericolosità idraulica del P.A.T. 

Alla relazione di Compatibilità idraulica risulta allegata una cartografia riguardante la pericolosità 

idraulica. Di particolare interesse sono le aree di tutela e gli interventi previsti dal PGBTTR. 
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4 INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA IN ESAME 

4.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO AMMINISTRATIVO 

Il territorio del Comune di San Stino di Livenza è situato in Provincia di Venezia a confine con la 

provincia di Treviso, ha una superficie di 68,16 km² ed è caratterizzata da una morfologia 

pianeggiante con quote che variano da circa 5,5 m s.l.m. della parte settentrionale a quote 

ampiamente inferiori al livello del mare (circa - 3,7 m s.l.m.) della parte meridionale. 

Esso confina a nord con i comuni di Cessalto (TV), Motta di Livenza (TV) e Annone Veneto; a est 

con Concordia Sagittaria e Portogruaro; a sud con Caorle ed Eraclea; a ovest con Torre di Mosto. 

Conta circa 13.000 abitanti e la densità abitativa è di circa 190 abitanti per Kmq. 

Il territorio è situato in sinistra idrografica dal Fiume Livenza che ne costituisce il confine 

occidentale ed è attraversato da altri importanti corsi d’acqua della bassa pianura veneziana come 

il Canale Malgher e i fiumi Loncon e Lemene all’estremità orientale. Il F. Livenza scorre a meandri, 

in parte rettificati, in direzione nordovest-sudest, obbligato a fluire in un alveo di limitata capacità e 

ristretto in arginature ampiamente pensili sul piano campagna. Il Livenza sbocca in mare alcuni 

chilometri a sudest del limite amministrativo meridionale. 

Il paesaggio è quello tipico della bassa pianura a valle delle linea delle risorgive. La vegetazione 

che dimostra un certo grado di naturalità è limitata alla presenza di saliceti e altre formazioni 

riparie, presenti in corrispondenza dei corsi di fiumi di origine naturale non rettificati, e di formazioni 

a querco-carpineto che compongono i boschi di pianura ancora presenti in questo ambito. 

Per quanto riguarda l’uso del suolo si evidenzia l’elevata presenza di seminativi, seguita alla vasta 

azione di bonifica e di modernizzazione della produzione agricola. 

Seppure sia forte la presenza di seminativi e del paesaggio mono-tono a questi associato, si 

riscontra anche una buona diffusione di vigneti e soprattutto di corsi d’acqua e boschi planiziali che 

dimostrano caratteri naturalistici ed ecologici degni di nota.  

Il Livenza ed il Bosco di Lison appartengono alla rete Natura 2000: 

• Sito Natura 2000 IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano 

(SIC) posto ad una distanza minima dall’area di intervento di circa 750 m; 

• Sito Natura 2000 IT3250006 Bosco di Lison (SIC e ZPS) localizzato ad una distanza 

minima dall’area di progetto di poco superiore ai 2000 m. 

Dal punto di vista storico-culturale molti sono gli elementi che presentano un rilevante interesse e 

che testimoniano la storia di questo territorio: dai numerosi siti e resti archeologici di età romana e 

paleocristiana alla presenza delle abbazie e dei complessi monastici, dei centri storici e dei 

numerosi edifici di interesse storico-culturale, dei luoghi cantati in letteratura da Ippolito Nevio, del 

paesaggio agrario dei campi chiusi e dei vigneti storici, del sistema delle ville legate ai corsi 

d’acqua e dei manufatti idraulici e della cultura rurale tradizionale di interesse testimoniale. 
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Il corridoio infrastrutturale che attraversa l’ambito (Statale 14 “Triestina”, ferrovia Venezia-Trieste e 

Autostrada A4 Venezia-Mestre) ha fortemente influenzato l’evoluzione del sistema insediativo che 

si è sviluppato attorno agli assi viari. Anche se originariamente erano state le intersezioni tra le vie 

d’acqua e le rotte di terra gli elementi a determinare la nascita ed il consolidamento dei nuclei 

urbani (come Concordia Sagittaria, in epoca romana, o Portogruaro nel Medioevo), oggi la forza è 

costituita dall’essere compresi all’interno di un sistema ad elevata vocazione intermodale. L’asse 

plurimodale tende a polarizzare lungo il suo tracciato agglomerati produttivi soprattutto in 

corrispondenza dei caselli e in prossimità delle aree urbane, ma anche degli incroci delle direttive 

principali (esempi ne sono: Noventa di Piave e San Donà di Piave, San Stino di Livenza, 

Portogruaro e San Michele al Tagliamento). 

4.2  INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

L’attuale assetto geomorfologico della Pianura Veneta è la risultante della primigenia azione 

morfogenica dovuta alle divagazioni dei principali fiumi (Adige, Bacchiglione, Brenta, Piave, Sile e 

Tagliamento) e dei loro affluenti. A questo modellamento si è sovrapposto l’effetto di un 

plurisecolare modellamento antropico. 

I corsi d’acqua hanno contribuito, con i loro depositi alluvionali, unitamente all’azione del mare in 

prossimità della costa, a modellare il territorio dopo l’ultima massima trasgressione marina 

verificatasi tra i 6.000 ed i 5.000 anni fa. 

L’area padana tra la fine dell’era terziaria e l’inizio di quella quaternaria si presentava come una 

vasta depressione invasa dal mare, confinata tra i rilievi alpini e quelli appenninici. In questo 

bacino, caratterizzato da una forte subsidenza, si sono depositati progressivamente i materiali 

detritici provenienti dai limitrofi versanti montuosi. La quantità e le dimensioni del materiale 

sedimentato erano variabili in funzione all’energia di trasporto, a sua volta condizionato dalle 

fluttuazioni climatiche. La deposizione della portata solida contribuiva a livellare il substrato 

roccioso di questa depressione. Per quanto riguarda la topografia superficiale, l’area padana è 

sempre stata irregolare, seppure con deboli variazioni altimetriche. Tali irregolarità sono da 

attribuirsi, indipendentemente dai più recenti fattori antropici, in parte anche alle deformazioni 

subite dal substrato roccioso che si riflettono in superficie con morfologie notevolmente attenuate. 

Questa variabilità morfologica dipende anche dalla diversa distribuzione e natura dei sedimenti e 

dalla loro differente attitudine al costipamento. 

Si sono così create delle configurazioni morfologiche caratterizzate da lievi depressioni, 

interessate dal flusso delle acque fluvio-alluvionali e da aree topograficamente più rilevate. 

Precedentemente al periodo medioevale, prima che l’uomo (tramite sistematici e continui interventi 

sugli argini) costringesse i fiumi entro percorsi obbligati, in corrispondenza di prolungati cicli di 

piovosità, si verificavano delle rotte che provocavano dissesti e variazioni dei corsi stessi. Questi 
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antichi percorsi fluviali, denominati paleoalvei, sono tra le forme geomorfologiche più 

caratteristiche presenti nella Pianura Veneta. Essi, oltre ad essere importanti ai fini della 

ricostruzione storico - ambientale e paleogeografica del territorio, rivestono anche notevole 

importanza dal punto di vista idrogeologico. I paleoalvei costituiscono, infatti, direttrici preferenziali 

di deflusso idrico sotterraneo, essendo costituiti da materiali a permeabilità medio elevata. 

 

 

 

Inquadramento geologico 

La Pianura Veneta, in base alla struttura del sottosuolo, può essere suddivisa in: 

• alta pianura: settore corrispondente alla fascia del materasso alluvionale interamente 

ghiaioso; 

• media pianura: area dove è presente l’alternanza di livelli ghiaiosi e limoso argillosi; 

• bassa pianura: equivale all'area caratterizzata da alternanza irregolare di orizzonti limoso 

argillosi e sabbiosi con rari livelli ghiaiosi di spessore limitato e profondi. 

 

 

 

Aspetti litologici e pedologici 

La tessitura dei suoli rispecchia le caratteristiche tipiche della “bassa pianura veneta”, presentando  

prevalentemente materiali a granulometria fine, per lo più limosi. L’immagine riportata di seguito 

mostra la classificazione dei suoli così come individuata nella “Carta dei Suoli della Provincia di 

Venezia”, redatta da ARPAV e dal Servizio Geologico e di Difesa del Suolo della Provincia di 

Venezia in scala 1:50.000. 
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Figura 2. Estratto della Carta dei suoli della Provincia di Venezia 



Comune di San Stino di Livenza (VE)  Piano delle Acque 2018 

 Relazione tecnico - illustrativa 

20 

I:\Clie-TV\SANS16003-I\Produzione\Word\Consegna REV 2\Elab_01_Relazione_Tecnica_rev2.docx 

4.3 INQUADRAMENTO CLIMATICO E PLUVIOMETRICO 

Il clima del territorio di San Stino di Livenza rientra, come quello della provincia di Venezia e di 

tutto il Veneto, nella tipologia mediterranea, pur presentando però caratteristiche tipicamente 

continentali per la posizione climatologica di transizione: inverni rigidi ed estati calde e umide. I dati 

a disposizione per la provincia sono stati ricavati dal “Rapporto sugli indicatori ambientali del 

Veneto - 2000” e riguardano indicazioni relative ai dati medi del trentennio 1961-1990 raffrontati 

con i dati rilevati nel quinquennio 1995-1999 dalle stazioni gestite da ARPAV - Centro 

Meteorologico di Teolo. 

Le stazioni meteorologiche più vicine al territorio in esame, sono le stazioni ARPAV di Noventa di 

Piave e Portogruaro; dalla cui analisi dei dati, si cercherà di valutare la situazione meteoclimatica. 

Dai dati di precipitazione si evidenzia che a Portogruaro la media mensile nel periodo 1961-1990 

varia da un minimo di 69 mm a luglio a un massimo di 114 mm a giugno per una media annuale di 

1062 mm. Confrontando i valori di piovosità totali annui nel quinquennio 1997-2001 per le stazioni 

di Noventa di Piave e Portogruaro si osserva un trend uguale per entrambe le precipitazioni che 

mostrano un aumento fino a superare i 1000 mm nell’anno 2000 e una notevole diminuzione nel 

2001 ( 900 mm a Portogruaro e 860 mm a Noventa di Piave). 

Sostanzialmente, le due stazioni, distanti una ventina di km, espongono gli stessi andamenti in 

termini quantitativi e di distribuzione. 

Per quanto riguarda la temperatura si desume che, in linea con la tendenza regionale e 

provinciale, per il territorio comunale di San Stino di Livenza si registra una tendenza generale al 

riscaldamento: la temperatura massima estiva media registrata nel trentennio 1961-90 passa dai 

27 °C ai 28 °C nel quinquennio 1995-1999; analogamente la temperatura massima invernale 

media registrata passa dai 9 °C nel trentennio 1961-90 agli 11 °C nel quinquennio 1995-1999. 

In particolare nella stazione di Portogruaro nel 2001 le temperature massime estive risultano in 

aghosto più alte rispetto alle medie climatologiche (31,8° rispetto a 28,7°), cosiccome le medie 

invernali di gennaio, febbraio e marzo; la temperatura minima invece registra una leggere 

diminuzione nel corso del 2001, in particolare nel mese di Dicembre. 

Tendenzialmente, quindi, vi è un generale aumento delle temperature nell’area considerata. 

Ai fini dell’analisi pluviometrica e dell’individuazione delle curve di possibilità climatica si farà 

riferimento a quanto già riportato nella compatibilità idraulica del PAT. 

 

h (Tr=50) = 65.30  ⋅  t 0.27 

  



Comune di San Stino di Livenza (VE)  Piano delle Acque 2018 

 Relazione tecnico - illustrativa 

21 

I:\Clie-TV\SANS16003-I\Produzione\Word\Consegna REV 2\Elab_01_Relazione_Tecnica_rev2.docx 

In alternativa si riportano le curve triparametriche determinate all’interno dello studio del Prof. 

Vincenzo Bixio e dell'Ing. Alvise Fiume nel 2011 per l’area definita Veneto Orientale che 

comprende il comune di San Stino di Livenza. 

 

ℎ =
�

�� + ��	
∙ � 

 

Con  h = mm 

 t = min 

 

Tr [anni] a b c 

2 18.5 10.8 0.819 

5 23.8 11.8 0.813 

10 25.4 11.7 0.799 

20 25.9 11.3 0.781 

30 25.8 10.9 0.769 

50 25.4 10.4 0.754 

100 24.5 9.6 0.732 

200 23.2 8.7 0.709 
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5 LA RETE IDROGRAFICA 

5.1  IL BACINO DI RIFERIMENTO 

La ricca rete idrografica che alimenta il territorio del comune di San Stino di Livenza rientra 

all’interno del bacino idrografico del fiume Lemene, per il quale l’Autorità competente è quindi 

quella del Bacino Interregionale del fiume Lemene. 

Il territorio del bacino del Lemene è compreso 

tra la parte Sud-Ovest della Regione Friuli 

Venezia Giulia e la parte Nord-Est della Regione 

Veneto e copre una superficie di 1.018 km2 di 

cui 398 km2 in territorio friulano e 620 km2 in 

Veneto. 

Ad est esso è delimitato da un confine fisico 

rappresentato dal fiume Tagliamento; nelle parti 

Ovest e Sud esso trova dei confini fisici naturali 

nei bacini idrografici dei fiumi Meduna e Livenza 

il cui bacino nell’area di bassa pianura è limitato 

all’area golenale e nella laguna di Caorle. 

Da un punto di vista morfologico la parte più a 

nord del bacino, prevalentemente compresa 

nell’ambito del confine regionale friulano, è 

caratterizzata dai territori sabbioso–argillosi 

della bassa pianura pordenonese e situata 

aduna altezza media di circa 33 m s.m. 

La parte più a sud, invece, quasi totalmente 

ricadente all’interno del confine della regione 

Veneto è caratterizzata dall’essere ad una quota media di pochi metri sul livello del mare e, per 

vaste aree, anche al di sotto. 

L’idrografia della parte a nord è caratterizzata da bacini idrografici a scolo naturale, mentre quella 

della parte a sud è dominata dai sistemi arginati tipici delle aree di bonifica. 

 

Figura 3. Estratto dal Piano di Gestione del bacino del fiume Lemene. 
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Figura 4. Estratto da tavola del P.A.I. del Lemene. 

I fiumi ed i canali che costituiscono la rete idrografica del bacino del Lemene traggono origine da 

una serie di rogge che si dipartono in modo capillare dalla pianura compresa tra i fiumi 

Tagliamento e Meduna. 

 

Si possono distinguere due gruppi di corsi d’acqua che danno origine, nella parte terminale del 

bacino, alle due principali aste costituite dai fiumi Loncon e Lemene. Questi a loro volta recapitano 

in mare, con una foce unica, l’acqua del bacino del Lemene nella laguna di Caorle.  
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Figura 5. Estratto dal Piano di Gestione del Bacino del fiume Lemene. 
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5.2  I CORSI D’ACQUA ED I BACINI CONSORTILI  

La D.G.R. 15.11.2002, n. 3260, individua i corsi d’acqua di competenza regionale; nel territorio 

comunale si individuano; 

- il fiume Livenza; 

- il fiume Lemene; 

- il canale Malgher; 

- il canale Fosson; 

- il fiume Loncon. 

Il sistema delle acque comunali è gestito in massima parte dall’ex Consorzio di Bonifica Pianura 

Veneta tra Livenza e Tagliamento, mentre, per una ridotta porzione di territorio, in cui ricade la 

frazione de La Salute di Livenza, il Consorzio di riferimento è l’ex Consorzio di Bonifica Basso 

Piave; entrambi i consorzi sono confluiti nell’attuale Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. 

Il Consorzio Veneto Orientale ha fornito i seguenti dati in formato shape, con sistema di coordinate 

Gauss-Boaga, Fuso Est. 

shp descrizione 

Canali_dx_Livenza Corsi d’acqua di scolo in destra idraulica al fiume Livenza 

Canali_sx_Livenza Corsi d’acqua di scolo in destra idraulica al fiume Livenza. 

Tratte_Canali_Amministrativo Corsi d’acqua di scolo in destra idraulica al fiume Livenza divisi 

per tratta, in modo da individuare porzioni o tratti non consortili. 

Impianti_idrov_sx e dx Impianti idrovori in destra e sinistra idraulica al Livenza. 

ManufattiRegolazione_SStino Manufatti di regolazione 

 

Il territorio di competenza del Consorzio è suddividibile in tre zone ai fini dell’illustrazione delle 

modalità di deflusso: la prima parte da nord sino all’Autostrada Venezia-Trieste è a scolo naturale, 

il resto del territorio è prevalentemente a scolo meccanico e viene suddiviso in due dal corso del 

Lemene. La zona in destra Lemene, che è quella in cui ricade quasi completamente il territorio di 

San Stino utilizza il Lemene come recettore delle acque di bonifica, mentre la zona in sinistra 

utilizza il Nicessolo, il Taglio Nuovo e l’idrografia ad essi collegata. 

Il Livenza ha una presenza “incisiva” nel territorio comunale, segnandone il confine amministrativo. 

Esso nasce da grosse sorgenti valchiusane, il Gorgazzo e la Santissima ed in quantità minore il 

Molinetto, che sgorgano ai piedi delle montagne del Gruppo del Cavallo e del Cansiglio nel 

comune di Polcenigo nella regione Friuli-Venezia Giulia. E’ un tipico fiume di pianura e per questo 

è copioso di acqua, pescoso e ricco di vegetazione; lungo il suo corso il fiume segna per una 

buona parte del suo percorso il confine tra il Veneto ed il Friuli-Venezia Giulia. 
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La sua portata media annua di 85 m3/s è paragonabile a quella di fiumi più lunghi come il 

Tagliamento (92 m3/s) e il Brenta (93 m3/s), ma il suo regime è molto più costante con portate 

minime estive che non scendono mai sotto i 50 m3/s. 

Oltre al Livenza sono presenti numerosi canali che contribuiscono alla composizione della rete 

idrografica ed alla tramatura del territorio comunale.  

Tale idrografia è composta dal Canale Malgher che sbocca nel canale Fosson, il quale, a sua 

volta, si getta nel fiume Loncon, che è un affluente di destra del Lemene. Tributari del canale 

Malgher sono il bacino Vidisè a scolo meccanico alternato effettuato da impianto omonimo, ed il 

bacino Fosson (zona alta di San Stino - Corbolone), a scolo naturale. Nel canale Fosson scarica il 

solo bacino S. Osvaldo, dotato di due impianti idrovori, il S. Osvaldo Principale ed il S. Osvaldo 

sussidiario del primo. I bacini che utilizzano il fiume Loncon sono: il Lison a scolo meccanico (con 

sottobacino a scolo naturale che utilizza la rete a scolo meccanico come recipiente), nel quale 

operano due impianti denominati Lison I e II; il bacino Sette Sorelle (nel quale è ricompreso il 

Capoluogo di San Stino), a scolo meccanico effettuato da due impianti denominati Sette Sorelle 

principale e sussidiario; il Loncon, a scolo meccanico effettuato da omonimo impianto; infine il 

bacino della Salute. Il Lemene viene direttamente utilizzato dal sottobacino Ronchi a scolo 

meccanico (appartenente al bacino Lugugnana) e dai bacini, tutti a scolo meccanico effettuato da 

impianti omonimi, Bandoquerelle, Palù Grande, Casere, Bonifiche Private e San Gaetano 

(anch’esso a gestione privata). 

La zona in sinistra idrografica del Lemene è costituita da due bacini, il Lemene-Versiola e il 

Lugugnana. Quest’ultimo è suddiviso in undici sottobacini tutti a scolo meccanico ad eccezione del 

Fondi Alti di 3'506 ha, di cui solo 160 ha a scolo meccanico alternato effettuato dall’impianto 

Busatte che scarica nel canale Cavanella attraverso il canale Collettore Fondi Alti. Indirettamente 

tributario del Lemene, attraverso il suo affluente Reghena, è il bacino Reghena Inferiore a scolo 

meccanico. Esso è suddiviso in sei sottobacini serviti da altrettanti impianti omonimi: Tiepolo, 

Summaga, Campeio, Masatta, Palù nuovo a San Giusto. Da ultimo si ricordano i tre sottobacini 

Sansonetta, Palagon e S. Margherita, serviti da impianti con lo stesso nome che costituiscono il 

bacino Sansonetta-Sesta Presa, e sono situati nella zona di Caorle. I recettori sono i canali Saetta 

ed Orologio.  

La piccolissima porzione di territorio di San Stino (frazione La Salute di Livenza) ricadente entri i 

limiti amministrativi dell’ex Consorzio di Bonifica Basso Piave fa parte del bacino Cao Mozzo e 

Boccafossa est, a scolo meccanico effettuato da impianti idrovori omonimi che immettono le acque 

nel canale Brian. 

Tale bacino è idraulicamente indipendente dal vicino bacino Bellamadonna ma è invece collegato 

all’Ongaro Inferiore I. 



Comune di San Stino di Livenza (VE)  Piano delle Acque 2018 

 Relazione tecnico - illustrativa 

27 

I:\Clie-TV\SANS16003-I\Produzione\Word\Consegna REV 2\Elab_01_Relazione_Tecnica_rev2.docx 

 

Figura 6. Bacini consortili compresi nel territorio comunale di San Stno di Livenza. 

Nei paragrafi successivi si vanno a descrivere sommariamente i bacini ricadenti del territorio 

comunale così come da tematismo del Consorzio Veneto Orientale; nell’elaborato 2 si andranno a 

dettagliare per sottobacini a seguito dei sopralluoghi effettuati, dei rilievi di massima e dalla 

documentazione raccolta. 
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5.2.1 Bacino Fosson 

Il bacino copre la porzione a nordovest del comune e comprende l’abitato di Corbolone; i limiti del 

bacino sono il fiume Livenza ad ovest e il canale Fosson Esterno a est. 

Le acque di scolo vengono convogliate a scolo naturale da vari canali consortili verso il Canale 

Malgher e in particolare: 

- in destra idraulica, il canale Gonfo raccoglie le acque della porzione di territorio compresa 

tra i confini comunali e la convoglia al canale Paludelli, che si immette nel Malgher; 

- alla stessa confluenza di cui sopra, in sinistra idraulica si immette anche il Fosson 

Principale che in buona parte del suo tratto coincide con il confine comunale; 

- a nord del bacino, il Rio Fosson (che coincide con il confine comunale) convoglia le acque 

verso il Fosson Esterno; quest’ultimo, dopo aver raccolto il Canale del Buso, si immette nel 

Malgher. 

 

Figura 7. Bacino Fosson. 
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Foto 02179. Confluenza canale Gonfo nel canale Paludelli. Foto 01016. Manufatto di regolazione del Paludelli alla confluenza con il 

Malgher. 

  
Foto 01018. Confluenza canale Paludelli nel canale Malgher. Foto 01010. Canale Fosson Principale. 

  
Foto 01020. Manufatto di regolazione del Fosson Principale alla confluenza nel 
Malgher. 

Foto 01013. Canale Malgher – Salto di fondo a monte delle confluenze. 
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Foto 01058. Canale Fosson Esterno. Foto 01057. Confluenza del Fosson Esterno nel Malgher; quest’ultimo si 

ridenomina canale Fosson. 

5.2.2 Bacino Sant’Osvaldo 

Il bacino copre la porzione a nordest del comune e fa riferimento agli impianti di sollevamento 

Sant’Osvaldo Principale e Sant’Osvaldo Sussidiario; i limite del bacino sono il Fosson Esterno a 

ovest e il fiume Loncon a est. I canali ricadenti nel territorio comunale fanno riferimento in gran 

parte all’impianto Sant’Osvaldo Principale, e in particolare: 

- il canale Bandiziol che si immette nel Vecchio Alveo del Fosson, che a sua volta si immette 

nel canale Borida; 

- il canale Borida, che raccoglie anche le acque del canale Melon (che coincide con il confine 

comunale) e del canale Est (interamente all’esterno del comune), prima di convogliare 

verso l’impianto di sollevamento. 

Una piccola porzione del territorio comunale fa riferimento all’impianto Sant’Osvaldo Principale 

attraverso il canale Melonetto. 

Nella confluenza tra il canale Borida, Melon e Est, è presente un manufatto di regolazione; il 

bacino risulta così suddiviso in due porzioni, superiore e inferiore, che fanno riferimento, 

rispettivamente, agli impianti di sollevamento sussidiario e principale; la linea di separazione 

coincide con la linea ferroviaria VE-TS. 
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Figura 8. Bacino Sant'Osvaldo. 

  
Foto 08151. Confluenza canale Bandiziol nel Vecchio Alveo Fosson. Foto 08085. Confluenza Bandiziol nel Borida. 

  
Foto 07356. Canale di macchina impianto S.Osvaldo Sussidiario. Foto 07355. Impianto S.Osvaldo Sussidiario. 
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Foto 07386. Confluenza canali  Melon, Borida ed canale Est. Foto 07388. Manufatto di regolazione verso canale Melonetto. 

 

5.2.3 Bacino Saccon-San Stino 

Il bacino comprende una parte del territorio comunale compresa tra il fiume Livenza e il canale 

Malgher, che ne costituisce anche il ricettore tramite vari manufatti; una quota del bacino risulta nel 

comune di Motta di Livenza (TV). Non sono presenti altri canali. 

La porzione a sud del bacino copre una porzione del centro urbano di San Stino di Livenza. 

 

Figura 9. Bacino Saccon-San Stino. 
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Foto 15007. Canale Malgher a San Stino di Livenza. 

5.2.4 Bacino Sette Sorelle 

Il bacino è interamente all’interno del territorio comunale, compreso tra il fiume Livenza a ovest e il 

fiume Loncon a est; a nord il canale Malgher-Fosson ne rappresenta il limite superiore. 

Gli impianti Sette Sorelle Principale e Sette Sorelle Sussidiario sollevano le acque del bacino e le 

recapitano al fiume Loncon. 

La parte urbanizzata del bacino, che comprende il capoluogo, la località Bivio Triestina e la zona 

industriale, ha come ricettore finale il canale Cernetta attraverso i seguenti canali: 

- canale Cimitero e canale Scolador, che drenano il centro urbano del capoluogo; essi 

confluiscono nel Cernetta e ne rappresentano l’inizio corso; 

- il canale Comugne, che attraversa la località BivioTriestina; 

- il canale Delle Prese. 

Il Cernetta confluisce, infine, nel canale Fossa Nuova. 

  
Foto 16053. Canale Delle Prese alla confluenza con il canale Cernetta. Foto 16060. Canale Comugne alla confluenza con il canale Cernetta. 
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Figura 10. Bacino Sette Sorelle - Parte urbanizzata. 

  
Foto 15091. Canale Cernetta. Foto 15092. Confluenza canale Cernetta nel Fossa Nuova. 

 

 

Foto 15089. Canale Fossa Nuova.  

Il canale Fossa Nuova prosegue fino ad incrociarsi con il canale Agazzi; in questo punto vi sono 

due manufatti di regolazione che separano il bacino nella porzione superiore, che fa riferimento 

all’impianto Sette Sorelle Sussidiario, e inferiore, che fa riferimento all’impianto Sette Sorelle 

Principale. 
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Il canale Agazzi, che raccogli anche le acque della Fossa Fondi e della Fossa Maggiore, 

rappresenta la linea di separazione tra le due porzioni di bacino; infatti, è presente un ulteriore 

manufatto di regolazione appena a valle della confluenza tra la Fossa Fondi e il canale Agazzi. 

Il canale Fossa Nuova intercetta anche i canali Prataviera e Basson. 

  
Foto 18008. Manufatto di regolazione nel canale Agazzi in direzione 
dell’impianto idrovoro Sette Sorelle Sussidiario  

Foto 18009. Manufatto di regolazione Agazzi nel canale Fossa Nuova. 

  
Foto 01160. Confluenza del Canale Agazzi nel Fossa Nuova a monte dei 
manufatti di regolazione. 

Foto 01158. Canale Fossa Nuova a valle del manufatto di regolazione. 

  
Foto 01159. Canale Agazzi a valle del manufatto di regolazione. Foto 01165. Impianto Sette Sorelle Sussidiario. 
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Figura 11. Bacino Sette Sorelle - Porzione superiore. 

La porzione inferiore del bacino convoglia le acque verso l’impianto di sollevamento attraverso il 

canale Condulmer (Ovest ed Est); in esso si immette il canale Fossa Nuova (Nord e Sud). Nella 

porzione a ovest il canale Perimetrale raccoglie i canali Fingoli e Cimere che attraversano la 

frazione di Biverone. Per il resto, il bacino inferiore è costituito da una rete di canali di bonifica a 

servizio della area agricola, di seguito elencati: 

- Bernardini, Bortolato, Zanotel, Rubin, Fossa Rossi, Moretto, Simonella, Ostan, Boatto, 

Mazzarotto, Piva, Mazzardis, Brandolin, Brandolin (Seghetto), Campat, Fossa Marchiori 

(S.Luca), Fossa Marchiori, Vello e, come limite inferiore del bacino, il canale Contarina. 

Il canale Campat riceve anche gli apporti della località di S.Alò. 

 
 

Foto 18028. Confluenza canale Condulmer e Fossa Nuova. Foto 01175. Canale Condulmer verso l’impianto Sette Sorelle Principale. 
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Foto 01176. Impianto Sette Sorelle Principale Foto 17012. Manufatto di regolazione tra canale Perimetrale e Canale 
Condulmer. 

 

Figura 12. Bacino Sette Sorelle - Porzione Inferiore. 

5.2.5 Bacino La Salute 

Il bacino è interamente all’interno del territorio comunale, compreso tra il fiume Livenza a ovest e i 

fiumi Loncon e Lemene a est. 

Nel bacino sono presenti tre impianti di sollevamento, il Curti Valeri, il Piva e il Veronese; ad 

ognuno di essi fa riferimento un canale principale omonimo, e vari canali secondari, in particolare 

- il secondario I Curti Valeri; 

- il secondario I Piva; 

- i secondari I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Veronese e il canale Borghetto. 
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La rete di canali Veronese raccoglie anche il drenaggio urbano della parte della frazione de La 

Salute di Livenza che di trova in sinistra idraulica del fiume Livenza. 

 

Figura 13. Bacino La Salute. 

 

 
Foto 18087. Canale Curti Valeri Principale. Foto 01185. Impianto Curti Valeri. 
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Foto 18075. Canale Piva Principale con nello sfondo l’impianto omonimo. Foto 01187. Canale Veronese Principale. 

  
Foto 01193. Impianto Veronese. Foto 03049. Fiume Livenza a La Salute di Livenza. 

 

5.2.6 Bacino Casere-San Gaetano 

Il bacino comprende la porzione più a sud del territorio comunale, entro i fiumi Livenza e Loncon; 

l’impianto di sollevamento Casere è a servizio del bacino. 

I canali che all’interno dei confini comunali convogliano le acque verso l’impianto sono: 

- i canali Colleoni I e II, che si immettono nel canale S.Antonio; 

- il canale Principale che riceve il suddetto canale S.Antonio e il canale Accurti. 

I canali raccolgono anche la rete di drenaggio urbano della località Ottava Presa. 
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Figura 14. Bacino Casere-S.Gaetano. 

 

 
Foto 19023. Canale Principale. Foto 01212. Impianto Casere. 
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5.2.7 Bacino Bella Madonna 

Il bacino comprende una piccola parte del territorio comunale tra il Fiume Livenza a est e il canale 

Brian a ovest; questa piccola parte di territorio fa riferimento all’impianto di sollevamento Cao 

Mozzo attraverso il canale omonimo e i canali Ca’ Cottoni e Assicurazioni generali. 

Tali canali raccolgono anche i deflussi urbani della parte della frazione La Salute di Livenza che si 

trova in destra idraulica del fiume Livenza e della località Ca’ Cottoni. 

 

 

Figura 15. Bacino Bella Madonna. 
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Foto 1210. Collettore Cao Mozzo. Foto 01209. Impianto Cao Mozzo. 

 

Foto 19145. Canale Brian a La Salute di Livenza. 
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5.3 IL SISTEMA FOGNARIO 

Nel territorio comunale di San Stino di Livenza la società Livenza Tagliamento Acque si occupa 

della gestione del ciclo integrato delle acque. 

La parte di territorio a nord che comprende il capoluogo e le frazioni di Corbolone e Biverone, è 

dotata di una rete fognaria nera che convoglia le acque reflue verso un unico impianto di 

depurazione; una parte del capoluogo è dotato invece di una rete mista che, tramite due sfiori, 

regola la portata da convogliare verso il depuratore da quella da scaricare nel canale Malgher. 

 

Figura 16. Sistema fognario a nord del territorio comunale. 
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La parte di territorio a sud in corrispondenza dell’abitato de La Salute di Livenza, conta 3 

depuratori: 

- 2 a gestione della società Livenza Tagliamento Acque; 

- 1 a gestione della società Azienda Servizi Integrati (ora confluita in Veritas). 

In capo ai primi due depuratori la rete è esclusivamente nera e gestita dalla società Livenza 

Tagliamento Acque; per l’altro depuratore la rete risulta in parte esclusivamente nera e in parte 

mista, con gestione tra le due società a seconda se la rete cade nel territorio comunale di San 

Stino di Livenza (Livenza Tagliamento Acque) o di Caorle (Azienza Servizi Integrati). 

 

Figura 17. Sistema fognario a La Salute di Livenza. 
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6 IL RISCHIO E I FATTORI DI PERICOLOSITA’ 

Per “rischio” si intende la combinazione della eventualità che si verifichi una contingenza 

sfavorevole con le conseguenze più o meno gravi che questo potrà comportare. Tale concetto e 

strettamente legato a quello della “percezione”, ovvero ci deve essere qualcuno (persona singola o 

comunità) che percepisca un dato effetto come negativo per poterlo definire dannoso. 

L’analisi di rischio idraulico è lo strumento con cui si trattano le problematiche relative a possibili 

effetti ed alla frequenza con cui eventi eccezionali di piena possono interagire con il territorio 

circostante il corso d’acqua. Essa fa capo alle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 29.9.1998. 

Ai sensi di tale decreto attuativo, il rischio per fenomeni di carattere naturale si intende come il 

prodotto di tre fattori:  

La pericolosità o probabilità di accadimento di un evento calamitoso (P), che va, pertanto, riferita, 

nel caso, al tempo di ritorno Tr, che esprime l’intervallo di tempo nel quale l’intensità dell’evento 

viene superata mediamente una sola volta; 

Il valore degli elementi a rischio (E); 

La vulnerabilità degli elementi a rischio (V); l’attitudine, cioè, a subire danno per effetto dell’evento 

calamitoso. 

Il rischio, generalmente, può esprimersi mediante un coefficiente compreso tra 0 e 1. Il danno è 

definibile come: 

VxED =  

e, perciò, il rischio si definisce come: 

DxPVxExPR ==  

Il rischio idraulico è inoltre determinato principalmente dalla continua espansione degli 

insediamenti abitativi, industriali e commerciali avvenuta negli ultimi decenni e tuttora in atto, che si 

traduce in: 

• perdita di possibilità di invaso superficiale: con l’urbanizzazione, ai terreni agricoli densi di 

scoline, fossi, capofossi, sono subentrate estese pavimentazioni impermeabili e prive di 

capacità di assorbimento di una parte delle precipitazioni;  

• qualità del territorio da difendere: il danno economico provocato da possibili esondazioni è 

sensibilmente maggiore in zone urbanizzate che in zone agricole. 

Il P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei Fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione) definisce quali fondamentali punti di partenza i criteri 

per la caratterizzazione del territorio in termini di pericolosità (effetti sulla Pianificazione del 

territorio) e in termini di rischio (programmazione degli interventi per la rimozione delle cause e la 

mitigazione degli effetti) 
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Le classi di pericolosità, secondo il PAI identificano il regime dei vincoli alle attività di 

trasformazione urbanistica ed edilizia. 

Il comune è interessato da tre piani, ovvero: 

- P.A.I. del Lemene; 

- P.A.I. del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza; 

- P.A.I. del Livenza. 

Il P.A.I. del Livenza individua nella fascia di territorio lungo il corso del fiume fino al centro di 

Biverone, compresa la parte nord-occidentale del centro urbano di San Stino, una pericolosità di 

livello medio, con tempi di ritorno 50 anni e tirante idrico compreso tra 0 e 1 metro. 

Si ricorda che nelle aree classificate ambito fluviale del Livenza, come misura di tutela, si 

applicano le disposizioni relative alla classe di pericolosità idraulica molto elevata. 

Dalla sintesi dei tre P.A.I. il resto del territorio è classificato come pericolosità moderata in 

relazione allo scolo meccanico delle acque. 

 

Figura 18. Pericolosità da P.A.I. 
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Il Consorzio Veneto Orientale ha fornito i seguenti dati in formato shape, con sistema di coordinate 

Gauss-Boaga, Fuso Est, riferita agli allagamenti tra gli anni 2010-2016: 

shp descrizione 

Allagamenti_anno Mappatura dei principali allagamenti registrati, divisa per anno. 

La mappatura va interpretata a scala di bacino. 

 

 

Figura 19. Allagamenti 2010-2016. 
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7 LE PRINCIPALI CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE 

L’analisi e l’individuazione delle criticità idrauliche ha seguito due fasi diverse in seguito alle 

indicazioni fornite dal Consorzio di bonifica Veneto orientale: 

1- ricognizione con rilievi fotografici su tutto il territorio comunale per individuare la rete 

scolante minore e le eventuali criticità (si veda elaborato 2); 

2- focus sulla rete di drenaggio urbano del capoluogo e conseguente comportamento in 

rapporto alla rete scolante di bonifica (si veda elaborato 5). 

In particolare, in entrambe le fasi, si sono andate ad integrare le ricognizioni sul territorio con il 

materiale fornito dal Consorzio e dall’Ufficio Tecnico Comunale, mentre per la seconda fase sono 

stati eseguiti ulteriori rilievi topografici, utili ad integrare l’analisi con una modellazione idraulica. 

Per i risultati si vedano i rispettivi elaborati. 
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8 STUDI E PROGETTI SULLA RETE IDRAULICA IN CORSO DI 

ATTUAZIONE O REALIZZATI 

8.1 IL “RISEZIONAMENTO DEL CANALE CERNETTA NEL TRATTO DALLA 

FERROVIA VE-TS ALLA STRADA COMUNALE CERNETTA IN COMUNE DI 

SAN STINO DI LIVENZA”  

Il progetto rientra tra quelli posti in evidenza dal PGBTTR del 1993 aventi lo scopo di migliorare le 

condizioni di sgrondo e di difesa idraulica del territorio urbano. 

Il canale Cernetta, rappresenta, l’attuale principale corso d’acqua ricevente le acque di piena dal 

centro urbano e, pertanto, il suo adeguamento, anche per quanto riguarda i ponticelli, costituisce 

un intervento di carattere prioritario, anche se non completamente risolutivo. 

L’allargamento del Cernetta dalla S.S. 14 verso valle al limite del P.I.P. fino alla strada vicinale 

Malintrada per 800 m circa, è stato eseguito dal Comune di S. Stino di Livenza nel corso dell’anno 

2000,. In tale circostanza si è provveduto anche alla realizzazione di tre manufatti idraulici di 

attraversamento delle strade interne alla lottizzazione la sostituzione dell’attraversamento della 

S.S. n.14 

Il progetto prevede l’allargamento del canale Cernetta dalla ferrovia Venezia-Trieste al ponte su 

Via Cernetta per circa 2.170 m (esclusa la parte suddetta). 

Sono stati quindi completati i lavori di scavo del canale Cernetta secondo le sezioni progettuali con 

larghezza alla base pari a 3.00 m e pendenza delle sponde 1/1.5, con un approfondimento medio 

del Canale di circa 30 cm. Inoltre è stato realizzato il ponticello con tubi rettangolari in c.a. di 

dimensioni interne 3.00× 2.00 m sulla strada vicinale del Giro.  

Inoltre, sono state previste opere di presidio delle sponde in punti singolari del tracciato, quali i 

tratti in curva, i punti immediatamente a monte e a valle dei manufatti idraulici, nonché quei tratti 

che avessero presentato problemi di erosione, a seguito dei lavori di scavo del canale. 

In particolare, si tratta di due tipi di intervento: uno di tipo pesante con realizzazione di una 

scogliera di pietrame a secco con interposizione di geotessile e uno di tipo leggero con geostuoia, 

entrambi con protezione al piede realizzata con pali irrigiditi internamente da una filagna costituita 

da tavole di larice. 

Si è provveduto a ripristinare tutti gli scarichi esistenti nel canale Cernetta con formazione di 

tombotti tramite la posa di tubazioni in calcestruzzo armato, assicurando così la fruibilità dei singoli 

appezzamenti. 

Inoltre si è provveduto alla prosecuzione verso valle del risezionamento del Canale Cernetta per 

un tratto rettilineo di circa 544 m a partire dal ponte sulla strada comunale Cernetta fino alla 
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successiva curva a sud, a valle della quale la sezione del canale si amplia notevolamente, non 

essendo, quindi, necessario intervenire con ulteriori escavi. 

La sezione progettuale del tratto oggetto di intervento ha le stesse caratteristiche dimensionali del 

tratto a monte, con larghezza alla base pari a 3.00 m e pendenza delle sponde 1/1.5. Non è, 

invece, necessario in questo tratto un approfondimento del canale, vista l’accentuata pendenza del 

fondo a valle del suddetto ponte (i=0.0014) rispetto al tratto a monte (i=0.00028). Si prevede, 

infine, il completamento delle opere di presidio con interventi puntuali sia nel tratto già eseguito sia 

nel tratto oggetto della Perizia. 

L’ intervento eseguito consente di dare completezza alle opere di sistemazione del canale 

Cernetta dalla Ferrovia fino alla curva suddetta per complessivi 2.719 m circa, ovvero in quel tratto 

del canale per il quale si rendevano indispensabili i lavori di sistemazione e risezionamento, 

constatati con sempre maggiore frequenza i problemi di sgrondo delle acque dal centro abitato di 

S.Stino di Livenza e dalla nuova area P.I.P. 

 

Figura 20. Risezionamento del canale Cernetta. 
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8.2 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE IDRAULICA A 

SERVIZIO DELL’AREA URBANA “LA SALUTE” E DELL’IDROVORA 

VERONESE 

 

8.2.1 STUDIO IDRAULICO PER LA VERIFICA DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE 

ACQUE METEORICHE IN AMBITO URBANO – Bacino Veronese 

Lo studio, predisposto dal Comune, ha permesso di acquisire informazioni sulle reti presenti 

all’interno del Bacino di bonifica privato denominato “Veronese”. Sono stati effettuati, ad ottobre – 

novembre 2009, rilievi planoaltimetrici di canali e fossi e per la verifica delle quote di scorrimento di 

diversi pozzetti lungo le diverse linee fognarie. La parte urbana del bacino riguarda l’abitato di La 

Salute ed è stata indagata più specificatamente l’area compresa tra Corso Cavour, l’argine del 

Livenza e via Tasso.  

La rete fognaria dell’area urbana di La Salute è alquanto frammentaria: lo studio ha rilevato 

l’alternanza di tubazioni di diametri diversi con profili altimetrici discontinui, mancanza di direzioni 

precise del flusso delle acque e molte interconnessioni fra le linee, condotte collocate in epoche 
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diverse per soddisfare le varie esigenze che via via si presentavano mancanza di una 

progettazione generale della rete,. 

La rete è costituita da una maglia di condotti circolari in calcestruzzo prefabbricato di diametro da 

40 a 60 cm. Solo la recente lottizzazione denominata “Le acacie” presenta tubazioni da 80cm di 

diametro con profilo e direzione di deflusso ben individuate e definite. 

Successivamente è stato effettuato, a cura dell’ing. Oliva del Consorzio Veneto Orientale, uno 

studio preliminare alla sistemazione idraulica del Bacino Veronese contenente dati storici, 

geomorfologici, idraulici necessari ad una successiva analisi e risoluzione delle problematiche. 

Lo studio individua tra le proposte di intervento sia lavori di risezionamento dei canali di scolo a 

ridosso della parte urbana di La Salute sia i seguenti lavori in ambito urbano: 

• Realizzazione di un manufatto sfioratore che scolmerà le acque di piena verso il canale 

Secondario V cui verrà collegato tramite la posa di uno scatolare, al fine di sgravare la rete 

di fognatura di via Veronese 

• Linea di scolo a servizio dei lavori di riqualificazione urbana delle aree di via Vespucci, le 

cui acque verranno collettate verso nordest nel fosso attiguo al cimitero per essere 

convogliate nel canale Secondario V. 

Lo studio prevede anche una sostituzione, automazione e messa in sicurezza dell’impianto 

idrovoro “Veronese” ed individua una prescrizione specifica per l’intervento di realizzazione di unità 

abitative lungo la strada di penetrazione da Via Alfieri verso via Vespucci e lungo Via Vespucci:  

Di seguito un estratto della planimetria riportante gli interventi di progetto. 
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Figura 21. Interventi di adeguamento della rete di scolo dell’ambito urbano de La Salute di Livenza. 
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8.3  IL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL 

BACINO DEL FOSSON 

Nel luglio 2014 è stato predisposto un progetto preliminare da inserirsi nel quadro del 

miglioramento della funzionalità idraulica del Bacino del Fosson, compreso nei comuni di San 

Stino di Livenza, Annone Veneto e Motta di Livenza. 

Il progetto ha come finalità il miglioramento della gestione e dello scarico delle acque dell’abitato 

più a sud del bacino ricadente in Comune di Santo Stino di Livenza (a sud dell’autostrada A4) così 

da limitare le criticità che attualmente si vengono a creare a seguito dei sempre più frequenti eventi 

meteorici di eccezionale intensità.  

Le criticità sostanzialmente riguardano allagamenti interessanti l’abitato prossimo a via Fosson a 

sud dell’autostrada A4. Oltre alla tracimazione avvenuta tra il 30 gennaio ed il 5 febbraio 2014 

lungo la sponda sinistra del Fosson Esterno in corrispondenza delle due bassure arginali a nord 

dell’autostrada (rialzate per l’occasione mediante sacchi in sabbia), il bacino Fosson, degradante 

altimetricamente da ovest verso est da quote superiori ai +14.80 m (rispetto al riferimento di 

bonifica assunto a quota +10.00 m s.m.m.) a quote attorno ai +13.20 m nella zona più depressa, 

risulta frequentemente soggetto ad allagamenti della sua parte meridionale a causa dell’accumulo 

delle acque precipitate nella porzione a sud dell’autostrada A4 unitamente a quelle tracimate dalla 

sponda destra del canale Fosson Esterno (arginato solo sul lato opposto). 

Nelle figure seguenti si riporta una rappresentazione schematica delle criticità. 

  
Figure 22. Rappresentazione schematica delle criticità cui la porzione del bacino Fosson a sud dell'autostrada A4 è soggetta. 
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A scala di bacino, per contrastare le problematiche idrauliche, è stata individuata la necessità di 

realizzare un cosiddetto Canale di gronda già inserito a livello progettuale nell’ambito 

dell’intervento di “Ampliamento dell’autostrada A4 con la terza corsia tra le progressive km 10+950 

e km 106+150: da Quarto d’Altino a Villesse” e in riferimento alle interferenze che tale infrastruttura 

avrebbe avuto con le opere idrauliche di bonifica in gestione al Consorzio. A tal proposito è stata 

quindi valutata la necessità di realizzare tale canale suddividendolo in n.3 tratte lungo il lato nord 

della suddetta opera viaria al fine di non compromettere ulteriormente la già precaria condizione 

idraulica delle aree interessate. 

Nello specifico, il tratto di interesse per l’area oggetto di studio risulta essere quello che va dal 

canale Fosson Esterno al canale Loncon e ricadente nell’adiacente bacino Sant’ Osvaldo 

(superficie pari a 1.926 ha) interamente a scolo meccanico. 

L’intervento prevede la realizzazione di un canale con lunghezza complessiva pari a circa 3.500 m 

e lo scavo di circa 52.000 m3 di materiale terroso. L’opera di presa, posta in corrispondenza 

dell’argine sinistro del canale Fosson Esterno consentirà la derivazione di parte della portata di 

piena dello stesso canale andando così a ridurne sensibilmente gli attuali effetti di valle registrati 

nella porzione inferiore del bacino Fosson. Tale canale, nel suo percorso da ovest ad est, 

intercetterà i canali di bonifica Bandiziol, Borida, Melon ed Est, ricevendo anche le loro acque di 

piena. 

Tramite questo canale le acque verranno trasferite nel canale Loncon attraverso un impianto di 

sollevamento, dotato di n.3 elettropompe sommerse in grado di sollevare una portata di 1.5 m³/s 

ciascuna. Presso l’impianto verrà realizzato anche un manufatto di presa con paratoia, utile nel 

periodo irriguo alla derivazione di acque dal canale Loncon. La realizzazione dei canali di gronda 

mira ad un obiettivo di prioritaria importanza nella formazione di adeguati volumi di invaso per la 

prevenzione degli allagamenti nel territorio, nell’eventualità di eventi meteorici intensi. 
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Figura 23. Tracciato planimetrico del canale di gronda "Fosson Esterno - Loncon". 

Ritenendo le criticità che colpiscono la porzione più a sud del bacino Fosson attribuibili in maniera 

preponderante alle tracimazioni che attualmente si realizzano lungo la sponda destra del canale 

Fosson Esterno, ed in attesa che si sblocchino le iniziative legate all’ampliamento dell’autostrada 

A4 con la conseguente realizzazione del canale di gronda precedentemente descritto, nel 

transitorio si ritiene prioritario l’intervento che limiti tale fenomeno. 

A luglio 2017 è stato predisposto lo studio di fattibilità che prevedeva la realizzazione delle 

seguenti opere: 

- arginatura sul alto destro del Fosson Esterno dal rilevato della tangenziale G.Pancino a via 

Fosson a quota 3.40 m s.l.m (progetto definitivo – II° stralcio); 

- condotta di gronda parallela all’arginatura di diametro 100 cm con funzione di raccolta dei 

deflussi dell’area compresa tra la tangenziale, il Fosson Esterno e via Fosson (progetto 

definitivo – II° stralcio); 

- sifone sottopassante il Fosson Esterno con diametro 80cm per convogliare i deflussi 

raccolti dalla condotta di gronda verso l’impianto idrovoro (progetto definitivo – III° stralcio); 

- impianto idrovoro dalla portata di 1000 l/s posizionato nell’alveo del Vecchio Fosson per il 

sollevamento nel Fosson Esterno delle acque recapitate dal sifone (progetto esecutivo – I° 

stralcio). 
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Figura 24. Interventi previsti. 
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8.4 ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA DEL BACINO SETTE SORELLE 

- INTERVENTI DI ESCAVO CANALI PRINCIPALI E SECONDARI 
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8.5 ADEGUAMENTO DEI CANALI PERIMETRALI ESTERNI DEI BACINI A 

SOLLEVAMENTO IDROVORO S. OSVALDO E LISON E LORO 

COLLEGAMENTO IRRIGUO IN CONDOTTA AI FINI DELLA CONDIVISIONE 

DEL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA IN CONCESSIONE 

Tale progetto, anche se legato al tema del miglioramento irriguo del bacino S.Osvaldo, comporta 

degli effetti migliorativi per lo scolo delle acque di pioggia. 

Nelle figure successive, estratta dalla relazione di progetto, si riassumo i principali interventi 

previsti; vengono anche compresi gli interventi già descritti nel paragrafo riguardante il 

miglioramento della funzionalità idraulica del bacino del Fosson. 
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8.6 NUOVO IMPIANTO IDROVORO PRABASSO 

Si tratta di una proposta di intervento del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, risalente al 

P.G.B.T.T.R. degli anni ’90, per la sistemazione idraulica della zona denominata Prabasso. 

 

Figura 25. Nuovo impianto idrovoro Prabasso. 

8.7 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. – PIANO DI ADEGUAMENTO DEGLI 

SFIORATORI DI PIENA DELLE RETI FOGNARIE MISTE 

L’infrastruttura fognaria del comune di San Stino di Livenza è caratterizzata da una rete 

prevalentemente mista con la presenza di tratti di rete separata che vanno ad immettersi nella rete 

principale. Le portate di pioggia del bacino di rete mista che insistono all’interno del comune 

vengono sfiorate attraverso manufatti di sfioro sui canali riportati nella tabella seguente. 
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La verifica idraulica di ogni sfioratore è stata condotta verificando che lo sfioro delle portate in 

eccesso, da inviare ai corpi ricettori, avvenga a seguito del raggiungimento di una sufficiente 

diluizione del carico inquinante. 

 

9 INTERVENTI 

Gli interventi rispetto alle criticità riscontrate sono stati suddivisi rispetto alle fasi precedentemente 

individuate: 

1- in questa fase gli interventi non vanno oltre la semplice manutenzione ordinaria dei fossati, 

descritti per bacino nell’elaborato 2; 

2- a seguito dei risultati emersi dalla modellazione idraulica, si sono proposti degli interventi 

specifici nell’area urbana del capoluogo (si veda elaborato 5). 
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10 LINEE GUIDA PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 

Per avere un quadro completo di tutte le tipologie di intervento che vengono attuate per la gestione 

di un corso d’acqua bisogna preliminarmente fare alcune distinzioni. 

Le caratteristiche dimensionali ed idrauliche del corso d’acqua ed i relativi soggetti gestori, come i 

Consorzi di bonifica, i Comuni fino ad arrivare al semplice agricoltore che presidia il territorio, sono 

le variabili più significative che contribuiscono a rendere lo scenario degli interventi in questo 

ambito vario. Accade spesso infatti che, secondo criteri quali, competenza legislativa, territoriale, 

amministrativa o in base al mero diritto di proprietà, ciascun soggetto gestore tenda ad attuare 

strategie manutentorie difformi. 

Il progressivo sviluppo urbano e la conseguente impermeabilizzazione del territorio, hanno portato 

negli ultimi decenni a far si che la maggior parte degli interventi che vengono attuati sul corso 

d’acqua, siano volti al contenimento del rischio idraulico. Questi puntano principalmente a 

mantenere delle caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali dell’alveo del corso d’acqua tali da 

permettere il deflusso idraulico massimo in termini sia cinetici sia di altezza idrometrica. Sotto tale 

profilo, si inseriscono tutte le innumerevoli metodologie e tecnologie volte al controllo dello sviluppo 

della vegetazione ed al risezionamento dell’alveo. Espurghi, dragaggi, ripristini spondali, sfalci, 

diserbi, trinciature ecc. sono solo alcuni dei termini comuni usati per descrivere tutta una serie di 

lavorazioni che comunemente vengono eseguite sui vari corsi d’acqua al fine di mantenerne 

massima la capacita di deflusso. 

E’ bene ricordare tuttavia che molti corsi d’acqua, dal fiume fino alla scolina di campagna, nel 

periodo di scarsità d’acqua, si trasformano in veri e propri collettori di irrigazione in cui viene 

assicurato un sufficiente tirante d’acqua mediante sistemi di derivazione, paratoie e talvolta pompe 

di sollevamento. In tutto ciò, il controllo dello sviluppo della vegetazione in alveo e il mantenimento 

delle adeguate pendenze e sezioni, assume un’importanza rilevante per consentire il maggior 

invaso e mobilita dell’acqua possibile. 

Non ultima come motivazione di intervento sulla vegetazione dei corsi d’acqua che attraversano 

centri urbani, vi è la salvaguardia e la tutela della salubrità ambientale (insetti, ratti ecc.), 

dell’immagine dell’ente gestore stesso e della eventuale fruibilità ricreativa dell’argine o della 

sponda. 

Il controllo dello sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva in alveo e sui rilevati arginali, è 

senza dubbio una delle tipologie di intervento che impegna maggiormente i soggetti, siano essi 

pubblici o privati, che gestiscono e mantengono il corso d’acqua. 

Tale intervento può essere eseguito con metodologie e macchinari diversi secondo le 

caratteristiche morfologiche del corso d'acqua e dell’obbiettivo da raggiungere. 
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Per quanto riguarda i fossati privati, in base all’Art. 34 della L.R. 08 Maggio 2009 n.12, che 

richiama i contenuti degli articoli 22 e 23 della L.R. 13 gennaio 1976 n. 3 oggi abrogata, i 

proprietari hanno degli obblighi nei riguardi della buona gestione e manutenzione del territorio, più 

precisamente: 

“ Art. 34 - Esecuzione e mantenimento delle opere minori 

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio, hanno 

l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie 

per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo 

scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. 

2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via 

sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico. 

3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e 

indifferibilità degli stessi 

4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal consorzio di bonifica. 

5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, 

manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. 

6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di bonifica per l'esecuzione o il 

mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e 

in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.” 

 

Nel territorio del Comune di San Stino di Livenza, i proprietari manutentano i fossi privati nelle 

forme e nei modi a loro consoni. In alcune zone, tuttavia, la manutenzione è pressochè assente. 

La mancata manutenzione porta, talvolta, a difficoltà di drenaggio di fossati minori che, ostruiti, non 

riescono ad allontanare l’acqua meteorica dai campi, determinando delle aree di ristagno fino alla 

completa infiltrazione nel terreno. 

L’Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione lungo i fossati stradali qualora la loro 

pulizia risultasse indispensabile per il libero sgrondo delle acque. 

Anche l’Amministrazione provinciale provvede periodicamente alla pulizia dei fossati posti ai 

margini della viabilità di propria competenza. 

I Consorzi di Bonifica, all’interno del territorio comunale di San Stino di Livenza hanno in gestione 

e manutenzione i canali elencati nella pagina successiva. 
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Sec. I Fossa Maggiore 

Sec. I Piva 

Sec. I Veronese 

Sec. II Fossa Maggiore 

Sec. II Veronese 

Sec. III Veronese 

Sec. IV Veronese 

Sec. IX Veronese 

Sec. V Veronese 

Sec. VI Veronese 

Sec. VII Veronese 

Sec. VIII Veronese 

Sec. X Veronese 

Simonella 

Tratto A - Via Zanon 

Tratto B - Via Veronese 

Vecchio Alveo Fosson 

Vecchio Alveo Fosson abb. 

Vecchio Alveo Loncon 

Vello 

Zanotel 
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Nei canali elencati, la manutenzione e lo sfalcio delle sponde viene effettuata di norma 2 volte 

all’anno, mentre lo sfalcio del fondo viene di norma effettuato 1 volta all’anno. 

Qualora necessario, l’Amministrazione Comunale potrebbe provvedere ad approfondire gli aspetti 

legati alla tutela e alla valorizzazione della funzionalità della rete idrica scolante privata, in 

particolare con l’adozione e approvazione di uno specifico regolamento di Polizia rurale che 

recepisca le norme e i regolamenti vigenti. 
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10.1 INDICAZIONI PROGETTUALI 

La pioggia che insiste in un’area di campagna viene dapprima trattenuta dalle foglie della 

vegetazione naturale e dalle colture, raggiunto il terreno, una parte vi si infiltra o rimane “catturata” 

nella vegetazione erbacea, un’altra parte comincia a scorrere verso le affossature, fossi e canali in 

proporzioni estremamente variabili in base alla stagione, allo stato ed al tipo del suolo, all’intensità 

e durata della precipitazione. 

Nelle aree di campagna, caratterizzate da piccole aree impermeabilizzate e grandi aree verdi o 

agricole, la pioggia che raggiunge il suolo impiega molto tempo prima di arrivare alla rete idrica 

ricettrice e viene principalmente “dispersa” per infiltrazione nel terreno.  

Invece, in un’area fortemente urbanizzata, caratterizzata da superfici molto impermeabili quali 

asfalti, piastrellati e tetti, la pioggia che giunge al suolo raggiunge rapidamente ed in grande 

quantità la rete di drenaggio. 

Il sistema di drenaggio delle acque generate dalle precipitazioni è costituito dalle reti di canali della 

bonifica e dalle reti fognarie bianche o miste (che raccolgono cioè sia i reflui che le acque di 

pioggia). Gli elementi fondamentali quindi che governano la trasformazione delle pioggia in portate 

nei sistemi di raccolta della bonifica o fognari sono: 

• il tempo impiegato da una goccia di pioggia che arriva al suolo per raggiungere la rete 

di drenaggio più vicina che viene detto tempo di corrivazione; 

• la parte di pioggia che effettivamente arriva ai sistemi di drenaggio, definibile con il 

coefficiente di afflusso, valore adimensionale compreso fra 0 e 1 che indica 

sostanzialmente la percentuale si area permeabile di una data superficie. 

Le aree urbane sono caratterizzate da tempi di corrivazione bassi (la pioggia scorrendo su aree 

pavimentate e liscie, trova pochi ostacoli ed impiega poco tempo a raggiungere la rete di 

fognatura) e coefficienti di afflusso alti (molto di ciò che piove sul suolo raggiunge la rete). 

La coesistenza di alti coefficienti di afflusso e bassi tempi di corrivazione comporta la generazione 

di grandi quantità di acqua da smaltire tramite la rete di drenaggio (fognature, canali) e di 

conseguenza aumenta la probabilità di allagamento (nel caso le reti di drenaggio non siano in 

grado di smaltire l’intera portata generata) data la veloce immissione in rete dell’afflusso meteorico. 

Per minimizzare tali evenienze, oltre ovviamente a mantenere in perfetta efficienza le reti di 

drenaggio, occorre modificare il modo di concepire, costruire e gestire, dal punto di vista idraulico, 

le nuove urbanizzazioni. È opportuno introdurre il concetto di invarianza idraulica, ovvero 

mantenere invariato l’apporto, al corpo idrico ricettore, dei volumi d’acqua meteorici prima e dopo 

la trasformazione antropica di una data superficie. 

 

Posto infatti che, ad oggi, è impossibile intervenire sulla causa, ovvero sulla precipitazione, 

dobbiamo intervenire al fine di modificare al suolo il modo in cui tale volume viene trattato.  
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Le strategie percorribili, anche contemporaneamente, sono essenzialmente tre: 

1- riduzione del volume immesso in rete con invasi di accumulo e riutilizzo locali; 

2- riduzione del volume defluito a mezzo di dispersioni (riduzione coeff. afflusso); 

3- riduzione della portata massima in rete mediante sfasamento temporale degli apporti. 

Un’altra tecnica adatta ad essere utilizzata per superfici aperte, quali i piazzali, è quella di 

diminuire i coefficienti di afflusso delle aree di nuova urbanizzazione utilizzando, ove possibile, 

pavimentazioni di tipo drenante. 

Sempre al fine di limitare la portata defluente alla rete di scolo, e importante la creazione di volumi 

di invaso per la detenzione temporanea delle acque. Si tratta di dispositivi che consentono di 

trattenere temporaneamente importanti volumi d’acqua in modo che non defluiscano subito nella 

rete di drenaggio, e che vengono rilasciati lentamente in tempi successivi al culmine dell’evento 

pluviometrico. 

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

serbatoi: 

OUTIN QQ
t
V −=

∂
∂  

 

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

 

escaricabilinarrivodainvasare VVV −=  

 

Nota a priori la portata scaricabile dalla rete (in generale viene usato un coefficiente udometrico 

pari a 10 l/s*ha, che può esser ridotto in funzione della capacità del ricettore o dell’impianto 

idrovoro di recapito), sarà: 

 

pioggiaescaricabilescaricabil TQV ⋅=  

 

Il volume da invasare viene dunque calcolato come differenza tra quanto giunge alla sezione di 

chiusura e quanto può essere scaricato dalla rete meteorica. 
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Schema calcolo Volume da invasare 

 

La realizzazione di questo sfasamento temporale nella trasformazione degli afflussi in deflussi 

nella rete di raccolta consente di laminare la piena, cioè ridurre il culmine della portata d’acqua. 

Nel dettaglio tali volumi di invaso possono essere realizzati mediante: 

• aree verdi sommergibili o bacini di detenzione 

• fossi e vassoi; 

• vasche interrate; 

• maggiorazione della rete di drenaggio. 

Spesso la soluzione ottimale in termini costi benefici e una combinazione di quelle sopra indicate. 

Negli schemi di rete, tali volumi, possono essere connessi alle reti di drenaggio, ed ai recapiti finali, 

in serie od in parallelo. 

 

Per quanto concerne il dimensionamento dei volumi di laminazione per garantire l’invarianza 

idraulica delle superfici antropizzate, si ritiene preferibile il metodo dell’invaso considerando la 

presente curva di pioggia triparametrica di durata fra 5’ e 24h  

Tr = 50 anni,   h = mm   ;   t = min 

ℎ =
�

�� + ��	
∙ � 

Con  h = mm 

 t = min 

Parametro Valore 

a 25.4 [mm ∙ min(c-1)] 

b 11.7 [min] 

c 0.799 
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In forma semplificata, noto il coeff. di deflusso medio e il coeff. udometrico concesso allo scarico 

(mediamente 10 l/s ∙ha) si possono utilizzare le curve in cui viene calcolato il volume di invaso da 

realizzare in funzione del coefficiente di deflusso: 

 

 

Volume di Invaso specifico (mc/ha) 

 

 

In linea generale il volume di invaso da considerare per le aree urbane è quello che garantisce una 

portata specifica in uscita, per il predetto tempo di ritorno di 50 anni, pari a 10 l/s*ha, fatto salvo il 

rispetto delle condizioni particolari relative alla capacità di scarico dei ricettori, per i quali possono 

essere puntualmente assunti valori anche inferiori. 

In analogia con quanto definito dalla DGR n. 2948/2009, i criteri da rispettare per la verifica di 

compatibilità idraulica ed il livello di approfondimento dell’indagine idraulica da svolgere, sono 

definiti in funzione della importanza dell’intervento come riportato in tabella seguente. 

 

La superficie di riferimento è quella per la quale è prevista la modificazione di uso del suolo. 
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 PRESCRIZIONI TECNICHE 

E’ noto come un qualsiasi intervento nel bacino idrografico che, a parità di afflussi meteorici, 

modifichi il deflusso complessivo e che alteri i principi di risposta del bacino stesso, produca una 

contemporanea modificazione delle portate massime e, di conseguenza, una insufficienza della 

sezione idraulica di transito delle acque. 

Pertanto, tali interventi, dovranno essere attentamente pianificati e valutati, al fine di non creare un 

aggravio della situazione di “rischio idraulico” in cui si trovano la maggior parte dei territori di 

bonifica. 

Ogni previsione urbanistica o in generale di trasformazione d’uso del suolo deve sottostare al 

principio per cui i canali consorziali, sebbene tombinati, sono sottoposti a regime di tutela prevista 

dalla norma di Polizia Idraulica di cui al R.D. 368/1904, richiamato dall’art. 27 della L.R. n. 12/2009, 

al quale si rimanda per ogni specifica valutazione. 

Sostanzialmente sono sottoposti al controllo  del Consorzio di Bonifica le attività che si svolgono 

entro la fascia di 10 m a lato delle pertinenze demaniali di canali, argini e altre opere di bonifica e 
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irrigazione ed in particolare sussiste il divieto assoluto di edificazione a meno di 4 m dai predetti 

limiti. Gli interventi di trasformazione d’uso del suolo da cui può derivare una modifica del regime 

idraulico, anche se riguardanti aree situate al di fuori delle citate zone di rispetto, sono sottoposti a 

valutazione di compatibilità idraulica da parte del Consorzio nei termini definiti dalla normativa 

vigente e secondo i criteri di cui al presente documento. I criteri di cui al presente documento si 

applicano anche alle opere viarie e infrastrutturali, nonché agli interventi in area agricola che 

prevedono la realizzazione di strutture ad impatto sul regime idraulico, quali impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili, serre, allevamenti, magazzini, ecc. 

Di seguito vengono elencate una serie di prescrizioni tecniche da adottare nella progettazione e 

realizzazione delle opere di trasformazione territoriale. 

 

Lottizzazioni 

 

E’ importante ricordare che l’invarianza idraulica cosi come intesa nella DGR 2948/09 e s.m.i. non 

è solo riferita alla portata scaricata ma vi sono altri aspetti necessari a garantirla.  

In particolare: 

 

- L’invarianza del punto di recapito. Oltre a mantenere invariata la portata massima generata 
dal lotto oggetto di trasformazione e infatti opportuno convogliare le acque nel medesimo 
ricettore dello stato di fatto, cio consente di non aggravare altre reti. 

- Le quote altimetriche. Nel passato, spesso, la realizzazione di nuove lottizzazioni 
comportava l’innalzamento del piano campagna con possibili disagi per le aree limitrofe, 
fortemente percepibili in assenza di opportuni studi di carattere idraulico. A tutela delle aree 
limitrofe e dunque buona norma mantenere inalterata la quota del piano campagna oggetto 
di trasformazione. 

- La capacità di scolo delle aree limitrofe. Altro importante aspetto da valutare e la capacita 
di deflusso delle aree limitrofe all’area di intervento. 

 

Per la realizzazione delle nuove lottizzazioni spesso appare necessario tombinare piccole 

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

il volume di invaso distribuito sul territorio (volume che, in aggiunta a quello necessario a garantire 

l’invarianza della portata scaricata, va realizzato e collegato ai sistemi di scolo preesistenti) può 

comportare l’impossibilita di scarico delle aree afferenti a tali fossi/scoline. E opportuno dunque, 

qualora sia strettamente necessario, procedere con la chiusura di tali sistemi, realizzarne di nuovi 

capaci (in termini di dimensioni e quote) di raccogliere le acque provenienti dalle aree di monte, se 

necessario trattenerle, e convogliarle verso valle. Di norma e dunque consigliato realizzare al 

confine delle aree di intervento dei fossi o delle condotte di “gronda” che mantengono 

idraulicamente isolata la nuova lottizzazione dal resto del territorio e al contempo consentano il 

deflusso delle aree limitrofe. 



Comune di San Stino di Livenza (VE)  Piano delle Acque 2018 

 Relazione tecnico - illustrativa 

73 

I:\Clie-TV\SANS16003-I\Produzione\Word\Consegna REV 2\Elab_01_Relazione_Tecnica_rev2.docx 

Particolari condizioni al contorno potrebbero rendere impossibile la coesistenza di tutti i punti sopra 

elencati necessari a garantire l’invarianza idraulica. In questi casi e necessario che il professionista 

contatti gli enti gestori competenti per definire eventuali ulteriori accorgimenti o compensazioni. 

Come previsto dall’Allegato A della DGR 1322 del 2006, e ss.mm.ii., il volume da destinare a 

laminazione delle piene sarà quello necessario a garantire che la portata di efflusso rimanga 

invariante rispetto alla condizione ante opera e che sia conforme alle portate concesse dall’Ente 

gestore del ricettore finale. 

Andranno pertanto predisposti, nelle aree in trasformazione previste da PAT, i volumi che devono 

essere riempiti man mano che si verifica deflusso dalle aree stesse, fornendo un dispositivo che ha 

rilevanza a livello di bacino per la formazione delle piene del corpo idrico recettore, garantendone 

l’effettiva invarianza del picco di piena. 

L'obiettivo dell'invarianza idraulica e quello di garantire, a fronte di una trasformazione di uso del 

suolo, la realizzazione di opportune azioni compensative, i cui oneri dovranno essere sostenuti dai 

beneficiari delle trasformazioni per il consumo della risorsa territoriale costituita dalla capacita di un 

bacino di regolare le piene e quindi di mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel tempo. 

La DGR introduce inoltre una classificazione degli interventi di trasformazione delle superfici, la 

quale consente di definire soglie dimensionali in base alle quali si applicano considerazioni 

differenziate in relazione all'effetto atteso dell'intervento. 

Il calcolo della superficie impermeabilizzata allo stato di progetto, deve tener conto di quattro 

possibili usi del suolo: 

- tetti 

- strade e parcheggi 

- verde pubblico 

- superfici scoperte private (50% verdi, 50% pavimentate) 

Ad ognuna di queste, e stato assegnato un diverso valore di coefficiente di deflusso secondo la 

D.G.R. 1322/2006: 

 

Tipologia di terreno Coefficiente di deflusso 

Aree agricole 0.1 

Superfici permeabili 

(aree verdi) 

0.2 

Superfici semipermeabili 

(grigliati drenanti con sottostante materasso ghiaioso, strada in terra battuta 

o stabilizzato) 

0.6 

Superfici impermeabili 

(tetti, terrazze, strade, piazzali, ecc) 

0.9 
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Dovranno in ogni caso essere rispettate le seguenti condizioni: 

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

relazione idraulica che illustri come viene garantito un efficace sistema di smaltimento delle 

acque e che comprovi l’Invarianza idraulica dell’intervento a seguito delle opere di 

mitigazione previste; 

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

stabilite dal valore del coefficiente udometrico del sotto-bacino idraulico in cui ricadono (nel 

caso non venga stabilito un valore diverso, vale 10 l/s per ha); 

- la portata in eccesso dovrà essere laminata all’interno dell’area di intervento, mediante la 

creazione di volumi d'invaso compensativi, opportunamente dimensionati e resi 

idraulicamente efficaci da idonei dispositivi di regolazione delle portate; 

- i volumi d’invaso potranno essere ricavati: 

sovradimensionando le condotte e dei pozzetti della rete di smaltimento delle acque 

meteoriche; 

realizzando vasche di laminazione interne agli ambiti di nuova urbanizzazione; 

realizzando opere fuori ambito, ma a beneficio del bacino idrografico in cui ricadono i 

nuovi interventi edificatori previsti; 

- le aree destinate alla laminazione delle acque di piena, dovranno essere attentamente 

progettate e conformate in maniera tale da garantirne il completo asciugamento a termine 

degli eventi meteorologici; dovranno pertanto essere adottati tutti i dispositivi necessari ad 

assicurare il drenaggio delle acque, garantendo cosi la salubrità e la sicurezza delle stesse; 

- la rete di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere preferibilmente progettata in 

modo da garantire un funzionamento a pelo libero; qualora, in considerazione del livello di 

massimo invaso, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovesse funzionare a 

pressione, dovrà essere rilasciata dal collaudatore delle opere idrauliche una certificazione 

attestante l’efficacia della tenuta dei tubi; 

- il setto di laminazione presente all’interno del manufatto di regolazione delle portate, dovrà 

essere reso facilmente ispezionabile, al fine di consentirne la frequente e costante verifica 

funzionale e la possibilità di manutenzione; 

- le aree di nuova urbanizzazione, ad eccezione della quota di calpestio degli edifici, 

dovranno attestarsi ad una quota altimetrica non superiore al valore medio del piano 

campagna attuale; in alternativa, dovrà essere compensato il volume d’invaso teorico perso 

dall’innalzamento della quota del piano campagna; 

- non dovrà essere creato pregiudizio allo scolo delle acque dei terreni limitrofi; 

- le superfici impermeabilizzate dovranno in ogni caso essere ridotte al minimo 

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

drenanti; 
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- dovrà essere individuato il percorso delle acque meteoriche provenienti dall’area oggetto di 

trasformazione fino al recapito finale; 

- sia valutata attentamente la realizzazione di locali interrati, per i quali dovranno in ogni caso 

essere previsti adeguati sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio e sollevamento delle 

acque ed inoltre dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di impedire 

l’ingresso di acque provenienti da terreni limitrofi; 

- nelle aree adibite a parcheggio, si dovranno usare pavimentazioni drenanti allo scopo di 

favorire la filtrazione delle acque piovane; 

- per i lotti confinanti con Collettori di Bonifica gestiti dal Consorzio di Bonifica le nuove 

edificazioni dovranno rispettare le distanze previste dal vigente R.D. 368/1904 e 

R.D.523/1904; 

 

Tombinamenti 

Come detto precedentemente, l’aumento del rischio idraulico e 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 totalmente recuperato il volume d’invaso sottratto, 

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

campagna relativamente alle zone adibite a verde; 

- qualora sia interessato un corso d’acqua il cui risezionamento e previsto nel P.G.B.T.T.R., 

la nuova opera dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano; 

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

contenimento a monte e a valle del manufatto; 

- nel caso di corsi di acqua pubblica, dovrà essere perfezionata la pratica di Concessione 

Idraulica con il Consorzio di Bonifica. 

 

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 secondo le prescrizioni tecniche di seguito elencate: 

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

campagna o del ciglio dell’argine, ove presente, piu depresso, 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, a valle e al di sotto del ponte, che sarà concordato con il Consorzio all’atto 

esecutivo; 

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

anziché tubazioni in cls; 

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

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

 

Scarichi 

Per la realizzazione di scarichi sui corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio di Bonifica, 

quest’ultimo dovrà rilasciare regolare Concessione Idraulica a titolo di precario. 

Di norma, gli scarichi: 

- 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. 
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Si ricorda che il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha recentemente aggiornato (CdA 

25.01.2016 n.013/c-16) i “Criteri e procedure per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri 

relativi ad interventi interferenti con le opere consorziali, trasformazioni urbanistiche e sistemazioni 

idraulico agrarie” del quale si riporta l’indice, ma che si allega alla presente. 

 

 

 


