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1 PREMESSA 

In questo elaborato si andranno a dettagliare, per ogni bacino, il sistema scolante suddiviso in 

sottobacini con relativi capofossi, fossi e scoline, eventuale rete fognaria meteorica o mista, e la 

rete consortile che convoglia le acque al ricettore finale. 

Per il concetto di capofosso, si riporta la definizione tratta delle indicazioni per la redazione dei 

documenti denominati “Piani delle Acque” redatto dalla Provincia di Venezia, ovvero “fossi posti a 

servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente 

dall’estensione del bacino”; il fosso rappresenta l’ordine gerarchico inferiore, mentre le scoline 

sono state riportate solo come rappresentazione grafica (anche se verificate se esistenti allo stato 

attuale) utile a definire il verso di scolo del bacino. 

Con questo criterio, si è andati a individuare come capofossi i fossi che raccolgono le acque di 

scolo di una porzione del sottobacino, sia da fossi privati che da rete di fognatura meteorica, e la 

convogliano verso la rete consortile; anche per questo motivo, nelle are soggette a bonifica la rete 

è stata semplicemente definita come fossi (avendo la rete funzioni soprattutto irrigue e con deflussi 

che dipendo dalle manovre effettuate nei manufatti di regolazione). 

Per ogni sottobacino, si sono definite anche le criticità riscontrate, sia già note e in corso di 

risoluzione, sia emerse durante i sopralluoghi effettuati; in quest’ultimo caso, si anticipa che: 

- le criticità puntuali sono principalmente dovute ad insufficiente manutenzione ordinaria, che 

ha generato la parziale o totale ostruzione del manufatto; 

- le criticità evidenziate sulle aste sono dovute al deflusso difficoltoso, e collegate alle criticità 

puntuali di cui sopra; 

- i sottobacini urbani del capoluogo sono oggetto di approfondimento con modellazione 

idraulica specifica, per cui si rimanda all’elaborato 5 per le criticità emerse. 

Inoltre, si riportano gli estratti con i riferimenti fotografici elencati della documentazione allegata; 

esse rappresentano un estratto del database informatico caricato su GIS che è stato di supporto 

per la redazione del Piano delle Acque. 

Per una consultazione ottimale, si consiglia di caricare tale database in un visualizzatore di file in 

formato shape (*.shp); di seguito si visualizza la praticità di tale supporto per la consultazione del 

materiale informatico (software utilizza Qgis versione 2.18.15). 

Cliccando con il tasto desto del mouse in corrispondenza del riferimento della foto, si apre la 

finestra di selezione che permette di aprire la foto corrispondente. 

Infine, si riportato gli interventi proposti per la risoluzione delle criticità locali individuate, 

rimandando ad elaborato specifico la valutazione sommaria dei costi. 
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2 LEGENDA 

Si riporta in questo capitolo la legenda delle varie figure riportate nell’elaborato. 

Si precisa che, nelle figure in cui è presente un immagine satellitare, la stessa è stata incorporata 

tramite il servizio Google, immagini ©2017, CNES/Airbus, DigitalGlobe, European Space Imaging. 

 

 

Se non diversamente specificato nel capitolo dedicato ad ogni sottobacino, si riporta la descrizione 

generale della classificazione delle criticità riscontrate e degli interventi proposti; quest’ultimi vanno 

a sommarsi agli interventi già realizzati e/o previsti dai vari Enti, cui si rimanda alla tavole 8.1 e 8.2 

per la legenda, e all’elaborato 1 per la descrizione. 
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Criticità areali 

- Area soggetta ad allagamenti: dovuti a difficoltà di scarico per alti livelli del ricettore, 

esondazione del ricettore o risalita dello stesso nella rete minore; 

- Ristagno: area in cui il deflusso risulta difficoltoso indipendentemente dalle condizioni del 

ricettore. 

- Criticità segnalata dal comune: area che presenta criticità nota. 

Criticità lineari 

- Cedimento sponde: frane parziali delle sponde riscontrate durante i sopralluoghi; 

- Deflusso difficoltoso dell’asta: ristagno riscontrato in fase di sopralluogo in tempo asciutto e 

per asta con funzioni non irrigue. 

Criticità puntuali 

- Manufatto in condizioni precarie: riscontrate carenze strutturali del manufatto durante i 

sopralluoghi; 

- Manufatto ostruito: parziale o totale ostruzione del manufatto dovuto a mancanza di 

manutenzione o legato all’innalzamento del fondo del fosso afferente (in quest’ultimo caso, 

la criticità puntuale è legata alla criticità lineare dell’asta con deflusso difficoltoso); 

- Nodo da manutentore: nodo di particolare importanza in cui confluiscono più fossi o 

capofossi e in evidente stato di non manutenzione. 

Interventi lineari proposti 

- Scavo asta e idropulizia manufatti: nel caso il deflusso sia impedito dall’interrimento 

dell’asta o dalla presenza di vegetazione da estirpare (si tratta di uno scavo per recuperare 

la quota di scorrimento e non una risezione del fosso); 

- Pulizia/sfalcio asta e idropulizia manufatti: nel caso sia sufficiente la pulizia dell’asta per 

ripristinare un minimo deflusso; 

- Consolidamento spondale. 

Interventi puntuali proposti 

- Manutenzione manufatto: idropulizia del singolo manufatto senza interventi sull’asta; 

- Sostituzione manufatto: nel caso di carenze strutturali del manufatto. 
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3 BACINO FOSSON 

3.1 SOTTOBACINO CANALI GONFO E PALUDELLI 

Il sottobacino comprende la parte del bacino in destra idraulica del canale Malgher-Fosson 

ricadente nel territorio comunale; rispetto alla perimetrazione effettuata dal Consorzio Veneto 

Orientale, si evidenzia come una porzione del territorio al confine con il comune di Motta di Livenza 

(TV) sia compresa dal sottobacino, a seguito del collegamento dei fossi privati con il capofosso di 

via Gonfo Corbolone; il capofosso confluisce, insieme al capofosso della stessa via sull’altro lato, 

nel capofosso di via Livenza; quest’ultimo, insieme al capofosso sempre di via Livenza ma che 

proviene da nordovest, costituisco l’inizio del canale Gonfo e ne definiscono il sottobacino iniziale. 

 

Figura 1. Sottobacino Gonfo-Paludelli. 
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Il canale Gonfo raccoglie poi i deflussi della campagna che attraversa, i capofossi di via Villanova e 

una parte dei deflussi della provinciale prima di immettersi nel canale Paludelli; il resto dei deflussi 

della provinciale vengono raccolti dal capofosso posto al lato nord, che poi devia per la campagna 

e si immette nel Paludelli; quest’ultimo raccoglie altri fossi minori prima di confluire nel canale 

Malgher-Fosson. 

Una piccola parte del sottobacino rimane come da perimetrazione del Consorzio Veneto Orientale 

e afferente al bacino Saccon-San Stino. 

Le criticità puntuali riscontrate riguardano soprattutto la scarsa manutenzione dei manufatti che ne 

ha consentito il parziale o totale interrimento; la criticità lineare sono descritte nella tabella 

successiva. 

 

Figura 2. Sottobacino Gonfo-Paludelli. Riferimenti fotografici. 
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Riepilogo Criticità riscontrate 

p.1 ostruzione scarico sul canale Paludelli del capofosso 

p.2 ostruzione carraio su capofosso via Gonfo Corbolone 

p.13 ostruzione carraio su fosso via Lorenzaga 

p.14 ostruzione carraio su fosso via Lorenzaga 

p.15 ostruzione carraio su capofosso via Villanova 

p.16 ostruzione carraio su capofosso via Villanova 

p.31 ostruzione carraio su capofosso via Gonfo Corbolone 

l.1 instabilità delle sponde del canale Paludelli 

l.10 manufatto di attraversamento della provinciale; ristagno delle acque per deflusso 

difficoltoso 

 

 

Figura 3. Sottobacino Gonfo-Paludelli. Criticità. 
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Interventi proposti 

ip.21 idropulizia manufatto di scarico sul canale Paludelli 

il.22 consolidamento sponde canale Paludelli 

il.42 scavo fosso lungo via Lorenzaga per facilitare il deflusso con pulizia dei carrai e 

dell’attraversamento 

il.43 scavo capofosso lungo via Villanova, lato Nord, fino all’immissione nel canale Gonfo 

il.44 scavo capofosso lungo via Villanova, lato Sud, fino all’immissione nel canale Gonfo 

il.45 scavo capofosso lungo via Gonfo Corbolone, lato Est, nel solo tratto terminale 

il.46 scavo capofosso lungo via Gonfo Corbolone, lato Ovest, nel solo tratto terminale 

 

 

Figura 4. Sottobacino Gonfo-Paludelli. Interventi proposti. 
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3.2 SOTTOBACINO FOSSON PRINCIPALE E RIO FOSSON 

Il sottobacino comprende tutta la parte di territorio comunale compresa tra via Annone veneto e i 

due corsi d’acqua, ovvero in sinistra idraulica; vi sono vari capofossi e fossi minori che scaricano 

direttamente nel Fosson principale e raccolgono l’acqua della campagna e della provinciale dal 

lato afferente; solo una piccola quota di territorio dalla parte opposta della provinciale viene 

convogliata attraverso un attraversamento della provinciale stessa. 

Una piccola parte di territorio comunale in corrispondenza di via Burida appartiene al sottobacino 

del Fosson Principale in destra idraulica; il capofosso lungo la via convoglia le acque in uno 

scarico diretto al canale consortile; altri fossi minori scaricano direttamente nel Fosson Principale. 

 

Riepilogo Criticità riscontrate 

p.19 ostruzione carraio capofosso via Annone Veneto 

p.20 ostruzione carraio capofosso via Annone Veneto 

p.21 ostruzione carraio capofosso via Annone Veneto 

l.2 deflusso difficoltoso asta 

l.9 deflusso difficoltoso asta 

l.31 deflusso difficoltoso asta 

a.1 area soggetta ad allagamenti in caso di innalzamento dei livelli del Fosson Principale 

(assenza di arginatura) 

a.5 area a deflusso difficoltoso connessa alla criticità l.2 

 

Interventi proposti 

il.50 scavo dei capofossi ai due lati della strada, idropulizia dell’attraversamento e ripristino 

carraio del capofosso che poi svolta ad Ovest verso il Fosson Principale: si ritiene che 

l’intervento sia sufficiente a facilitare il deflusso rispetto alle criticità l.9 e l.31. 

il.23 scavo del capofosso lungo la strada privata a partire dalla criticità a.5 fino allo scarico 

nel Fosson principale: si ritiene che l’intervento dovrebbe facilitare lo scolo dell’area 

soggetta a ristagno. 

 

Per quanto riguarda la criticità legata ai livelli del Fosson Principale (a.1), essa andrebbe 

analizzata considerando il bacino della sua interezza, essendo il canale presente all’interno del 

comune di San Stino di Livenza solo nel suo tratto terminale; si ritiene, comunque, che gli 

interventi di riordino della rete previsti dal Consorzio Veneto Orientale, e descritti nell’elaborato 1, 

possano portare ad un effetto benefico nella diminuzione delle portate in caso di piena. 
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Figura 5. Sottobacino Fosson Principale-Rio Fosson. 
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Figura 6. Sottobacino Fosson Principale-Rio Fosson. Riferimenti fotografici. 



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

 Relazione idraulica generale 

14 

I:\Clie-TV\SANS16003-I\Produzione\Word\Consegna REV 2\Elab_02_Relazione_Idraulica_Generale_rev2.docx 

 

Figura 7. Sottobacino Fosson Principale-Rio Fosson. Criticità. 

 

Figura 8. Sottobacino Fosson Principale-Rio Fosson. Interventi Proposti. 
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3.3 SOTTOBACINO FOSSON ESTERNO,RIO FOSSON E CANALE DEL BUSO 

Il sottobacino del Fosson Esterno comprende un’ampia porzione di territorio compresa tra il canale 

Malgher-Fosson in sinistra idraulica e il canale Fosson Esterno in destra idraulica, essendo la 

sponda sinistra arginata; il sottobacino del canale Del Buso divide i sottobacini in due porzioni, una 

a nord dello stesso e una a sud a cavallo dell’autostrada A4 VE-TS. 

A nord del sottobacino, il Rio Fosson raccoglie le acque della provinciale 61 (via Annone Veneto) 

attraverso il capofosso afferente e una quota della campagna tramite fossi minori; il resto della 

porzione a Nord e a est della provinciale 61 (via Pordenone) fa riferimento ai capofossi di via 

Stradatta, via Gallo e via Don Facci; la parte a ovest della provinciale 61 (via Pordenone) convoglia 

le acque attraverso il capofosso parallelo alla strada fino alla rotonda in località Morer delle Anime, 

per poi immettersi nel Fosson Esterno tramite il capofosso a nord della provinciale 60. 

Il capofosso parallelo alla provinciale 61 (via Pordenone) è in connessione con il capofosso di via 

Gallo con un attraversamento della provinciale stessa, e con il sottobacino del canale del Buso in 

corrispondenza della rotatoria; lo stesso capofosso raccoglie, inoltre, le acque provenienti dalla 

rete meteorica di via Zanotti, via Verga, della provinciale 52 (via Morer delle Anime) e di tutta la 

località di Corbolone, convogliandole, come già specificato, al canale Fosson Esterno tramite il 

capofosso a nord della provinciale 60. Una parte dell’abitato di Corbolone, nello specifico gli 

scarichi della provinciale 52 (via Riviera di Corbolone), non fanno parte di questo sottobacino, 

avendo come sbocco direttamente il canale Malgher. 

Il sottobacino del canale Del Buso raccoglie le acque della provinciale 61 (via Morer delle Anime e 

via Mazzini) attraverso una rete meteorica tombinata e della provinciale 60 (via Piancavallo) 

attraverso i capofossi paralleli alla strada. 

La pozione rimanente a sud convoglia le acque meteoriche dell’autostrada e dello svincolo, la 

porzione di rete meteorica di via Cantoni e di via Fosson, e la parte rimanente compresa tra via 

Fosson e il canale Malgher; tutti quest’ultimi capofossi hanno lo scarico provvisto di dispositivo di 

non ritorno tipo clapet. 



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

 Relazione idraulica generale 

16 

I:\Clie-TV\SANS16003-I\Produzione\Word\Consegna REV 2\Elab_02_Relazione_Idraulica_Generale_rev2.docx 

 

Figura 9. Sottobacino Fosson Esterno-Rio Fosson-Canale del Buso. Porzione Nord. 
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Figura 10. Sottobacino Fosson Esterno-Rio Fosson-Canale del Buso. Porzione Nord. Riferimenti fotografici. 
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Figura 11. Sottobacino Fosson Esterno-Rio Fosson-Canale del Buso. Porzione Sud. 
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Figura 12. Sottobacino Fosson Esterno-Rio Fosson-Canale del Buso. Porzione Sud. Riferimenti fotografici. 
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Figura 13. Sottobacino Fosson Esterno-Rio Fosson-Canale del Buso. Porzione Nord. Criticità. 
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Figura 14. Sottobacino Fosson Esterno-Rio Fosson-Canale del Buso. Porzione Nord. Interventi. 
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Riepilogo Criticità riscontrate Porzione Nord 

p.3 ostruzione carraio del fosso lungo via Annone Veneto 

p.4 ostruzione carraio del fosso lungo via Annone Veneto 

p.5 ostruzione carraio del fosso lungo via Annone Veneto 

p.6 ostruzione carraio del fosso lungo via Annone Veneto 

p.17 ostruzione attraversamento via Gallo 

p.18 ostruzione attraversamento via Gallo 

p.22 ostruzione carraio del capofosso lungo via Annone Veneto 

p.23 ostruzione carraio del capofosso lungo via Annone Veneto 

p.24 ostruzione carraio del capofosso lungo via Annone Veneto 

p.35 ostruzione carraio del fosso lungo via Stradatta 

p.36 ostruzione fosso tombinato lungo strada privata 

p.37 nodo di confluenza più capofossi da ripristinare in via Sorelle Grandoso 

l.7 deflusso difficoltoso del capofosso lungo via Gallo 

l.13 deflusso difficoltoso del capofosso lungo via Stradatta 

l.14 deflusso difficoltoso del capofosso lungo via Stradatta 

l.15 deflusso difficoltoso del capofosso lungo via Stradatta 

l.16 deflusso difficoltoso del capofosso strada privata laterale via Annone Veneto 

l.17 deflusso difficoltoso del capofosso strada privata laterale via Annone Veneto 

l.18 deflusso difficoltoso del fosso laterale via Pordenone 

l.19 deflusso difficoltoso del capofosso di collegamento tra via Zanotti e via Gallo 

l.20 deflusso difficoltoso del capofosso lungo via Pordenone 

l.30 deflusso difficoltoso del capofosso lato est di via Annone Veneto 

a.2 area soggetta ad allagamenti in caso di innalzamento dei livelli del Fosson Esterno 
(tratto non arginato) 

 

Interventi proposti Porzione Nord 

ip.38 nodo di confluenza tra capofossi da ripristinare con scavo 

il.24 scavo del capofosso lato sud via Gallo con rimozione ceppaie per facilitare il deflusso 
nel Fosson Esterno; si ritiene che l’intervento vada a migliorare il deflusso di entrambi 
i capofossi che corrono lungo via Gallo 

il.47 pulizia capofosso strada privata, idropulizia carrai e pulizia attraversamento via 
Annone Veneto per facilitare il deflusso verso capofosso di via Pordenone 

il.48 pulizia passi carri del fosso lungo via Annone Veneto 

il.49 scavo di materiale depositato del fosso a nord incrocio via Stradatta-Via Annone 
Veneto 

il.51 scavo del capofosso lato Sud via Annone Veneto per facilitare il deflusso verso il Rio 
Fosson 

il.52 pulizia capofosso e attraversamenti di via Stradatta per ripristinare il deflusso verso il 
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Fosson Esterno; si ritiene che l’intervento possa migliorare lo scolo dell’intera via 
Stradatta 

il.53 scavo per rimozione vegetazione nel fondo fosso e idropulizia attraversamenti; si 
ritiene che l’intervento possa migliorare il deflusso verso il capofosso della rotonda del 
Morer delle Anime 

 

La criticità areale a.2 riguarda il tratto in destra Fosson Esterno che non è arginato, e quindi l’area 

risente dell’innalzamento dei livelli e la risalita lungo la rete minore; non si propongono interventi di 

risoluzione della criticità, ritenendo che la realizzazione del canale di Gronda previsto dal 

Consorzio di bonifica Veneto Orientale determinerà la riduzione di degli apporti di piena del Fosson 

Esterno. 

 

Figura 15. Sottobacino Fosson Esterno-Rio Fosson-Canale del Buso. Porzione Sud. Criticità. 

Riepilogo Criticità riscontrate Porzione Sud 

p.33 nodo in corrispondenza della rotatoria di via Morer delle Anime da manutentare 

p.34 ostruzione carraio su capofosso di via Piancavallo 

p.38 nodo in corrispondenza della rotatoria di via Morer delle Anime da manutentare 

p.39 ostruzione attraversamento tangenziale Pancino 
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l.12 instabilità delle sponde del canale del Buso 

l.25 deflusso difficoltoso fosso lato est casello 

a.3 area soggetta ad allagamenti per esondazione in caso di innalzamento dei livelli del 
Fosson Esterno (tratto parzialmente arginato) 

 

Interventi proposti Porzione Sud 

ip.27 pulizia del nodo di congiunzione tra più capofossi 

ip.28 pulizia dell’immissione del capofosso nella rete meteorica 

il.25 consolidamento sponde canale del Buso 

il.54 pulizia e sfalcio tratto di capofosso lato nord di via Piancavallo 

 

Le altre criticità segnalate rientrano nella porzione di bacino del Fosson Esterno a valle 

dell’attraversamento dell’autostrada A4 venezia-Trieste; dato che tale ambito è oggetto di interventi 

in parte gia realizzati e in parte previsti dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per il 

miglioramento dalla funzionalità idraulica del bacino del Fosson, non si sono proposti ulteriori 

interventi. 

 

Figura 16. Sottobacino Fosson Esterno-Rio Fosson-Canale del Buso. Porzione Sud. Interventi proposti. 
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3.4 SOTTOBACINI MALGHER 

A completamento della descrizione del bacino, si considerano quelle porzioni di territorio che fanno 

riferimento direttamente al canale Malgher-Fosson. 

Il primo sottobacino scarica nel Malgher in corrispondenza di via Strada Bassa, raccogliendo le 

acque meteoriche delle abitazioni vicine; lo scarico risulta dotato di dispositivo di non ritorno tipo 

clapet. 

Il secondo sottobacino scarica in corrispondenza di via Busa partendo sempre da via Strada Bassa 

e non risulta regolato da dispositivi di controllo. 

Il terzo sottobacino comprende la rete meteorica lungo la provinciale 61 (via Riviera Trentin) e gli 

scarichi della rotonda in corrispondenza dello svicolo autostradale; lo scarico è presidiato da 

paratoria a controllo manuale. 

 

Figura 17. Sottobacini Malgher. 
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Figura 18. Sottobacini Malgher. Riferimenti fotografici. 

Riepilogo Criticità riscontrate 

p.27 attraversamento in corrispondenza della rotatoria 

p.32 carraio in via Strada Bassa 

p.41 attraversamento in corrispondenza della rotatoria 

l.11 difficoltà di deflusso del capofosso lato sud di via Strada Bassa 

l.28 difficoltà di deflusso lato est di via Piancavallo a monte della rotatoria 

 

Interventi proposti 

ip.32 idropulizia dell’attraversamento della strada che porta al casello 

il.28 scavo della porzione di capofosso che convoglia le acque verso la rete meteorica di 

via Fosson 

il.26 scavo del capofosso che convoglia le acque verso il Malgher; si ritiene che l’intervento 

possa facilitare il deflusso della porzione di via Strada Bassa afferente 
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Figura 19. Sottobacini Malgher. Criticità. 

 

 

Figura 20.Sottobacini Malgher. Interventi proposti. 
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4 BACINO SANT’OSVALDO 

4.1 SOTTOBACINO CANALE BANDIZIOL 

Il sottobacino del canale Bandiziol si estende in destra idraulica del canale Fosson Esterno, e 

risulta separato da questo dall’arginatura dello stesso. 

Riceve gli apporti della parte di bosco a nord, di una parte della provinciale 60 (via Loncon), e, a 

valle dell’attraversamento dell’autostrada A4 VE-TS, degli apporti degli abitati che attraversa in via 

Fosson prima di immettersi nel Vecchi Alveo Fosson. 

 

Riepilogo Criticità riscontrate 

p.7 attraversamento via Piero Gobetti ostruito e sottodimensionato 

p.8 nodo in corrispondenza bosco di Bandiziol da manutentare 

p.25 ostruzione dello scarico del capofosso nel canale Bandiziol 

p.40 ostruzione attraversamento fosso di scarico della rampa di via Gobetti 

l.3 deflusso difficoltoso in corrispondenza di p.7 

l.4 deflusso difficoltoso in corrispondenza di p.7 

l.26 deflusso difficoltoso del capofosso in corrispondenza della rampa di via Gobetti 

 

Interventi proposti 

ip.24 il nodo in corrispondenza dell’accesso dell’area ricreativa del bosco di Bandiziol 

necessita di idropulizia e rimozione sterpaglie 

ip.26 idropulizia dello scarico del capofosso nel canale Bandiziol 

ip.31 idropulizia dell’attraversamento della rampa di via Gobetti 

il.55 pulizia capofosso ed eventuale sostituzione del manufatto di attraversamento 

 

Si ritiene che la realizzazione del canale di Gronda, oltre ad intercettare quota parte dei deflussi 

del canale Bandiziol, possa migliorare le situazioni di deflusso difficoltoso dei capofossi delle 

vicinanze, per cui non si propongono ulteriori interventi. 
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Figura 21. Sottobacino Bandiziol. 
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Figura 22. Sottobacino Bandiziol. Riferimenti fotografici. 
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Figura 23. Sottobacino Bandiziol. Criticità. 
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Figura 24. Sottobacino Bandiziol. Interventi proposti. 



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

 Relazione idraulica generale 

33 

I:\Clie-TV\SANS16003-I\Produzione\Word\Consegna REV 2\Elab_02_Relazione_Idraulica_Generale_rev2.docx 

4.2 SOTTOBACINO VECCHIO ALVEO FOSSON 

Il sottobacino riceve gli apporti di via Fosson e di via Morana attraverso i rispettivi capofossi; drena 

anche gli abitati in corrispondenza di via G.Pascoli attraverso il capofosso che passa 

posteriormente. Un lungo tratto in corrispondenza di una laterale di via Fosson risulta tombinato; si 

immette nel canale Borida dopo aver ricevuto anche gli apporti dell’alveo del Fosson abbandonato. 

 

Figura 25. Sottobacino Vecchio Alveo Fosson. 

 

Figura 26. Sottobacino Vecchio Alveo Fosson. Riferimenti fotografici. 
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Figura 27. Sottobacino Vecchio Alveo Fosson. Criticità. 

 

Figura 28. Sottobacino Vecchio Alveo Fosson. Interventi proposti. 

Riepilogo Criticità riscontrate 

l.23 deflusso difficoltoso capofosso lungo via Morana 

l.24 deflusso difficoltoso fosso privato lungo via Morana Vecchia 

l.27 deflusso difficoltoso tratto terminale capofosso privato che scarica nell’alveo 

abbandonato del Vecchio Fosson 

a.4 area soggetta ad allagamenti ripetuti 
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Interventi proposti 

il.27 scavo del capofosso per facilitare i deflussi verso il Vecchio Alveo del Fosson 

il.14 scavo del fosso che porta al capofosso e miglioramento collegamento per facilitare il 

deflusso dei fossi a monte 

 

Si ritiene che gli interventi previsti per l’adeguamento dei canali perimetrali dei bacini S.Osvvaldo e 

Lison, e in particolare il risezionamento del tratto dell’alveo del vecchio Fosson, possa portare 

benefici per il deflusso delle acque del tratto del vecchio Fosson Abbandonato per cui non si 

propongono ulteriori interventi per la risoluzione delle criticità rimanenti. 

 

4.3 SOTTOBACINO CANALE BORIDA 

Il sottobacino riceve gli apporti della campagna che attraversa, dell’abitato in corrispondenza della 

provinciale 60 (via Loncon) e, attraversata l’autostrada A4 VE-TS, degli impianti sportivi che 

affiancano la tangenziale G.Pancino; da questo punto in poi affianca la tangenziale fino all’impianto 

idrovoro S.Osvaldo Sussidiario. 

 

Riepilogo Criticità riscontrate 

l.8 deflusso difficoltoso capofosso a monte del canale Borida 

l.21 deflusso difficoltoso capofosso lato sud di via Loncon 

l.22 deflusso difficoltoso capofosso di scarico deflussi degli impianti sportivi 

 

Interventi proposti 

il.29 scavo per rimozione materiale depositato nel tratto di capofosso compreso tra due 

attraversamenti in corrispondenza degli impianti sportivi 

il.30 scavo su fosso esistente per scaricare il capofosso di via Loncon; parte dei deflussi 

verranno così convogliati in un capofosso afferente al sottobacino del Bandiziol 

il.31 scavo su fosso esistente per scaricare il capofosso di via Loncon; parte dei deflussi 

verranno così convogliati in un capofosso afferente al sottobacino del Borida 

il.56 scavo del capofosso a monte del canale Borida e scavo del tratto iniziale del Borida 

stesso 

 

Anche questo sottobacino usufruirà degli aspetti positivi della realizzazione del canale di Gronda, 

limitando i picchi di piena del canale Borida e migliorando in generale il deflusso. 
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Figura 29. Sottobacino Borida. 
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Figura 30. Sottobacino Borida. Riferimenti fotografici. 
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Figura 31. Sottobacino Borida. Criticità. 
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Figura 32. Sottobacino Borida. Interventi proposti. 
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4.4 SOTTOBACINO MELON 

Il sottobacino ricopre la parte più a est del bacino S.Osvaldo per quanto riguarda il territorio 

comunale; raccoglie i deflussi della campagna che attraversa e una quota parte della provinciale 

60 (via Loncon); attraverso le manovre effettuate al nodo descritto nell’elaborato 1 in 

corrispondenza dell’attraversamento della linea ferroviaria VE-TS, questa parte del sottobacino fa 

riferimento all’impianto di sollevamento S.Osvaldo Sussidiario. 

Le criticità riscontrate, tranne le piccole aree esclusivamente agricole depresse soggette ad 

allagamento in corrispondenza dell’alveo, riguardano un attraversamento carraio del capofosso 

lungo la provinciale 60 (via Loncon). 

 

Riepilogo Criticità riscontrate 

p.26 ostruzione carraio lungo capofosso di via Loncon 

 

Interventi proposti 

ip.25 idropulizia manufatto 
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Figura 33. Sottobacino Melon. 
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Figura 34. Sottobacino Melon. Riferimenti Fotografici. 
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Figura 35. Sottobacino Melon. Criticità. 

 

Figura 36. Sottobacino Melon. Interventi proposti. 
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4.5 SOTTOBACINO MELONETTO 

Il sottobacino comprende la parte di territorio comunale che, a valle del nodo descritto 

nell’elaborato 1, fa riferimento all’impianto di sollevamento S.Osvaldo Principale. 

Non sono emerse particolari criticità, anche in relazione ai recenti lavori di sistemazione idraulica 

connessi alla realizzazione della tangenziale G.Pancino. 

 

 

Figura 37. Sottobacino Melonetto. 

 

Figura 38. Sottobacino Melonetto. Riferimenti fotografici. 
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5 BACINO SACCON-S.STINO 

Il bacino è suddiviso in piccoli sottobacini che scaricano direttamente nel Malgher-Fosson; rispetto 

alla perimetrazione effettuata dal Consorzio Veneto Orientale, si è aggiunta una quota parte del 

centro urbano che fa riferimento allo sfioratore ubicato all’incrocio tra via Canaletta e via Verdi. 

La porzione nord del centro urbano del capoluogo, come descritto nell’elaborato 1, è dotato di rete 

mista che fa capo a due sfioratori; non sono stati individuati collegamenti tra le due reti miste e la 

rete meteorica che copre il resto del centro urbano, potendo così effettuare la separazione tra 

sottobacini. 

I due sottobacini a nord dell’autostrada fanno riferimento a due capofossi che scaricano nel 

Malgher attraverso due manufatti, uno presidiato da paratoia a controllo manuale, l’altro a scarico 

libero; il territorio serve gli abitati a ridosso di via Nievo. 

Il sottobacino che fa riferimento allo sfioratore di via Nievo, copre una porzione del centro urbano, 

gli scarichi della provinciale 163 (via Cessalto) e comprende un capofosso che raccoglie le acque 

di una porzione di territorio a cavallo del sovrappasso autostradale; si andrà a dettagliare 

nell’elaborato 5 il funzionamento delle rete oggetto di modellazione idraulica. 

Il sottobacino che fa riferimento allo sfioratore all’incrocio tra via Verdi e via Canaletta, è basato 

sulla dorsale di fognatura mista costituita da un condotta a sezione ovoidale che partendo da 

piazza Goldoni arriva allo sfioratore passando per via Roma e via Leopardi; la condotta intercetta 

anche la rete meteorica proveniente da est da via Leopardi, si andrà a dettagliare nell’elaborato 5 il 

funzionamento delle rete oggetto di modellazione idraulica. 

Nei due sottobacini a nord non sono emerse particolari criticità, mentre per le criticità della rete 

mista urbana si rimanda all’elaborato 5. 

Per gli eventuali interventi proposti si rimanda all’elaborato 5. 
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Figura 39. Sottobacini Saccon-S.Stino 
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Figura 40. Sottobacini Saccon-S.Stino. Riferimenti fotografici. 
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6 BACINO SETTE SORELLE 

6.1 SOTTOBACINI URBANI. CANALI CIMITERO E SCOLADOR 

Il centro urbano del capoluogo che non fa riferimento agli sfioratori descritti nel capitolo 5, drena gli 

afflussi meteorici attraverso una rete fognaria dedicata creata partendo dal tombinamento dei 

vecchi fossi che segnavano questa porzione di territorio una volta agricolo; ricettori finali della rete 

di drenaggio urbano, ormai diventati delle e vere e proprio dorsali, sono i canali Cimitero e 

Scolador. 

Il sottobacino del canale Cimitero, oltre che del centro urbano, raccogli le acque della porzione di 

territorio agricolo compreso tra via Gonfi e il Fiume Livenza attraverso il capofosso che affianca via 

Masut; il canale risulta a cielo aperto in un primo tratto, mentre da via Stazione è stato tombinato 

fino alla confluenza con il canale Scolador nel canale Cernetta; si andrà a dettagliare nell’elaborato 

5 il funzionamento delle rete oggetto di modellazione idraulica. 

Il sottobacino del canale Scolador raccoglie le acque attraverso dei capofossi all’inizio nel corso 

del canale, che risulta a cielo aperto; in corrispondenza dell’attraversamento della provinciale 61 

(Viale Trieste), è stato tombinato fino alla confluenza con il canale Cimitero nel canale Cernetta; si 

andrà a dettagliare nell’elaborato 5 il funzionamento delle rete oggetto di modellazione idraulica. 

Oltre alle eventuali criticità emerse dalla modellazione idraulica, sono emerse delle criticità in fase 

di sopralluogo della rete; si rimanda all’elaborato 5 anche per gli interventi eventualmente proposti. 
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Figura 41. Sottobacini Cimitero-Scolador. 
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Figura 42. Sottobacini Cimitero-Scolador. Riferimenti fotografici. 
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6.2 SOTTOBACINO CANALE DELLE PRESE 

Il sottobacino del canale Delle Prese può essere suddiviso in due porzioni dall’attraversamento 

della linea ferroviaria VE-TS; la parte a monte raccoglie i deflussi di un’area depressa intorno a via 

Prabasso e la rete meteorica proveniente da via Montale, attraverso un capofosso destinato al 

futuro impianto di sollevamento descritto nell’elaborato 1. A valle dell’attraversamento intercetta 

parte dei deflussi della statale 14 (via Triestina), di via Tre Ponti, della provinciale 59 (via Caorle) e 

corre parallelo a via Prese prima di immettersi nel canale Cernetta. 

 

Figura 43. Sottobacino Delle Prese. 
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Figura 44. Sottobacino Delle Prese. Riferimenti fotografici. 
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6.3 SOTTOBACINO CANALE COMUGNE 

Il sottobacino del canale Comugne comprende le reti meteoriche che provengono da: 

- l’abitato di via Togliatti; 

- una parte della statale 14 (via Triestina); 

- la parte urbana della località Bivio Triestina corrispondente alla via Tre Ponti, alla via Salvo 

D’Acquisto e alla provinciale 59 (via Caorle). 

Inoltre riceve i capofossi di via Prese e la parte di campagna che attraversa; si immette, infine, nel 

canale Cernetta. 

Il canale risulta tombinato nella parte che attraversa la parte urbanizzata, ovvero dalla statale 14 

(via Triestina), alla provinciale 59 (via Caorle). 
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Figura 45. Sottobacino Comugne. 
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Figura 46. Sottobacino Comugne. Riferimenti fotografici. 
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6.4 SOTTOBACINO CANALE CERNETTA 

Il sottobacino del canale Cernetta comprende i sottobacini dei canali Malintrada e del canale 

parallelo a via Cernetta. 

Il canale Cernetta, dopo aver ricevuto gli apporti dai canali del centro urbano, attraversa la linea 

ferroviaria VE-TS con un tratto tombinato; riceve poi: 

- gli scarichi meteorici provenienti da via Interporto e via Annia; 

- un tratto della statale 14 (via Triestina) tramite i capofossi laterali; 

- gli scarichi meteorici di una parte della zona industriale lungo via Industria; 

- il resto della rete meteorica della zona industriale attraverso il canale Malintrada; 

- il canale Malintrada riceve, inoltre, gli apporti della provinciale 61 (via Trieste) e di via 

Vanoni; 

- la parte di campagna compresa tra il canale stesso e il fiume Livenza tramite vari capofossi 

e fossi minori; 

- gli abitati lungo via Cernetta tramite il canale parallelo; 

- le varie zone agricole comprese tra le immissioni dei canali Comugne e delle Prese. 

In corrispondenza dell’attraversamento della provinciale 61 (via Caorle), si immette nel canale 

Fossa Nuova. 

 

Figura 47. Sottobacino Cernetta. 
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Figura 48. Sottobacino Cernetta. Riferimenti fotografici. 



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

 Relazione idraulica generale 

58 

I:\Clie-TV\SANS16003-I\Produzione\Word\Consegna REV 2\Elab_02_Relazione_Idraulica_Generale_rev2.docx 

6.5 SOTTOBACINO CANALI FOSSA NUOVA E AGAZZI 

Il sottobacini dei canali Fossa nuova e Agazzi completano la porzione superiore del bacino 

afferente all’impianto di sollevamento Sette Sorelle Sussidiario, regolato dalle manovre dei 

manufatti descritti nell’elaborato 1. 

All’estremo ovest, il canale Fossa Fondi raccoglie gli apporti della campagna fino al fiume Livenza, 

con una delimitazione del sottobacini dipendente dalle manovre irrigue effettuate nei manufatti in 

corrispondenza dei fossi privati. 

Il canale Fossa nuova riceve il Canale Cernetta e gli apporti della provinciale 59 (via Caorle), per 

poi entrare nell’area agricola di bonifica; qui si divide le gli scoli con il canale Agazzie e i vari canali 

di bonifica elencati nell’elaborato 1. 

Questa parte di bacino è oggetto di approfondimento nell’elaborato 5, e in particolare verranno 

analizzate le ripercussioni delle manovre effettuate al nodo Fossa Nuove/Agazzi con il drenaggio 

del centro urbano e, più in generale, dell’intero bacino; per tale motivo le criticità riscontrate 

verranno dettagliate in tale elaborato. 

 

Figura 49. Sottobacino Fossa Nuova-Agazzi. 
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Figura 50. Sottobacino Fossa Nuova-Agazzi. Riferimenti fotografici. 
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6.6 SOTTOBACINI CANALI FINGOLI E CIMERE 

I due canali, e i rispettivi sottobacini, fanno riferimento al canale Perimetrale e, più in generale, al 

bacino Sette Sorelle nella sua porzione inferiore e all’impianto di sollevamento Sette Sorelle 

Principale. 

Il canale Fingoli raccoglie, oltre alle acque della campagna che attraversa, la rete meteorica della 

frazione di Biverone e degli abitati lungo via Fingoli; il resto della porzione di territorio fino al fiume 

Livenza è ripartito tra il canale Perimetrale e il canale Cimere; quest’ultimo riceve, inoltre, gli 

apporti degli abitati lungo via Passo Torre e via Cimere,e gli scarichi della provinciale 79 (via dei 

Pioppi). 

 

Riepilogo Criticità riscontrate 

p.9 carraio via dei Pioppi 

p.43 attraversamento via Fingoli 

 

Interventi Proposti 

ip.29 idropulizia manufatto di attraversamento 

il.58 pulizia e sfalcio capofosso privato laterale di via Pioppi 

il.60 scavo tratto terminale del capofosso lato nord di via Fingoli a monte dell’immissione 

nel canale Fingoli 
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Figura 51. Sottobacini Fingoli-Cimere. 
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Figura 52. Sottobacini Fingoli-Cimere. Riferimenti fotografici. 
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Figura 53. Sottobacini Fingoli-Cimere. Criticità. 

 

Figura 54. Sottobacini Fingoli-Cimere. Interventi proposti. 
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6.7 SOTTOBACINO SETTE SORELLE PRINCIPALE 

Il sottobacino comprende tutto i resto del bacino Sette Sorelle, non ritenendo necessario indagare 

oltre su una porzione di territorio che risente soprattutto delle manovre di carattere irriguo; si sono 

indagati solo gli schemi idraulici, e le relative criticità, dell’area compresa tra il canale Perimetrale e 

il fiume Livenza, individuando: 

- un capofosso lungo la provinciale 79 (via Dei Pioppi), connesso con altri capofossi 

provenienti dalla campagna e che si immette nel canale Perimetrale; 

- un capofosso lungo via S.Alò, che raccoglie gli apporti della località omonima e che di 

immette nel canale Campat. 

 

Figura 55. Sottobacino Sette Sorelle Principale. 
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Figura 56. Sottobacino Sette Sorelle Principale. Riferimenti fotografici. 

Riepilogo Criticità riscontrate 

p.11 nodo di confluenza di più capofossi in evidente stato di non manutenzione 

 

Interventi proposti 

il.59 idropulizia dell’attraversamento di via Pioppi e pulizia con sfalcio dei tratti a monte 

dell’attraversamento 
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Figura 57. Sottobacino Sette Sorelle Principale. Criticità. 

 

Figura 58. Sottobacino Sette Sorelle Principale. Interventi proposti. 
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7 BACINO LA SALUTE 

7.1 SOTTOBACINO CURTI VALERI E PIVA 

Trattasi di sottobacini che fanno riferimento a canali e impianti di sollevamento a gestione privata. 

I capofossi principali convogliano le acque verso i canali e, in particolare: 

- un capofosso dall’argine del fiume Livenza al canale Secondario I Curti Valeri; 

- due capofossi lungo la provinciale 59 (via Da Vinci) che distribuiscono le acque tra i canali 

Principale Curti Valeri e Principale Piva; 

- vari capofossi che dall’argine del fiume Livenza portano al Secondario I Piva. 

Non si sono riscontrate particolari criticità. 

 

 

Figura 59. Sottobacini Curti Valeri e Piva. 
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Figura 60. Sottobacini Curti Valeri e Piva. Riferimenti fotografici. 
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7.2 SOTTOBACINO VERONESE 

Il sottobacino copre un’ampia area a sud del territorio comunale e comprende la frazione de La 

Salute di Livenza e la zona industriale lungo al provinciale 59 (via Volta); i sottobacini, per un totale 

di 11 come il numero dei vari canali, sono già stati caratterizzati nel progetto richiamato 

nell’elaborato 1. 

Si sono riscontrate alcune criticità puntuali connesse alla scarsa manutenzione di alcuni manufatti, 

mentre le criticità riguardanti la zona urbanizzata sono già state studiate e risolte nel progetto su 

richiamato. 

 

Figura 61. Sottobacino Veronese. 
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Figura 62. Sottobacino Veronese. Riferimenti fotografici. 

Riepilogo Criticità riscontrate 

p.28 ostruzione manufatto di attraversamento via Corso Cavour 

p.29 ostruzione carraio su fosso a lato di via Volta 

p.30 ostruzione carraio su fosso a lato di via Volta 

p.44 manufatto in condizioni precarie 

 

Riepilogo Criticità riscontrate 

ip.36 sostituzione manufatto 

ip.37 idropulizia attraversamento 

il.41 pulizia e falcio tratto di fosso fino all’attraversamento 
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Figura 63. Sottobacino Veronese. Criticità. 
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Figura 64. Sottobacino Veronese. Interventi proposti. 
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8 BACINO CASERE-SAN GAETANO 

8.1 SOTTOBACINI CANALI COLLEONI, S.ANTONIO E PRINCIPALE 

I sottobacini coprono l’intera area della parte di bacino Casere-San Gaetano che cade all’interno 

dei confini comunali e che fanno riferimento all’omonimo impianto idrovoro; una piccola parte del 

bacino nella porzione più a sud convoglia le acque nella rete meteorica ricavata dalla 

tombinamento del fossato parallelo alla provinciale 59 (via Volta); la condotta si immette poi nelle 

rete meteorica della frazione di Ottava Presa nel comune di Caorle (VE). 

I capofossi principali individuati sono: 

- capofosso del canale Colleoni I a inizio tratta; 

- capofosso del canale Colleoni II a inizio tratta; 

- capofossi laterali del canale Colleoni II che raccolgono le acque degli abitati lungo via Olmo 

e lungo la provinciale 59 (via Volta); 

- capofosso lungo via Sant’Antonio che si immette nel canale S.Antonio; 

- capofossi di campagna che si raccolgono nel capofosso lungo il confine; quest’ultimo si 

immette nel canale Principale; 

- capofosso lungo via Sant’Antonio che si immette nel canale Accurti. 

 

Non sono state evidenziate particolari criticità nella parte all’interno del territorio comunale. 
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Figura 65. Sottobacini Colleoni, S.Antonio e Principale. 
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Figura 66. Sottobacini Colleoni, S.Antonio e Principale. Riferimenti fotografici. 
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9 BACINO BELLA MADONNA 

9.1 SOTTOBACINO CAO MOZZO 

Il sottobacino copre l’unica parte del territorio in destra idraulica del fiume Livenza, fino al canale 

Brian; comprende le frazioni di La salute di Livenza, a cavallo della frazione di San Giorgio di 

Livenza del comune di Caorle (VE), e una parte della frazione Ca’ Cottoni. 

Il collettore principale raccoglie i deflussi della campagna che attraversa, le portate sfiorate dalla 

rete mista e gli scarichi del depuratore. 

 

Figura 67. Sottobacino Cao Mozzo. 
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Figura 68. Linea fognaria mista e meteorica La Salute di Livenza in destra Livenza. 

La rete mista è strutturata con tre dorsali principali lungo via Pellico, via Allende e via Alighieri che 

fanno capo allo sfioratore ubicato in via Alighieri; una linea di rete meteorica corre lungo via 

Romero e si immette nella mista. 

Lungo via Pellico, la rete dal distributore carburanti all’incrocio con via Alighieri è sdoppiata, mentre 

nel verso opposto la linea doppia confluisce nella dorsale di via Allende. 

Le dorsali lungo via Pellico e via Allende confluiscono nella dorsale di via Alighieri. 

In arrivo allo sfioratore, i diametri delle condotte sono pari a 100 cm. 
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Figura 69. Sottobacino Cao Mozzo. Riferimenti fotografici. 

Non sono state rilevate particolari criticità in questa porzione del territorio. 


