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1 PREMESSA

1.1 GENERALITA’

Con proprie deliberazioni 3637 del dicembre 2002 e con le successive modificazioni del maggio 2006 e
del giugno 2007, la Giunta Regionale del Veneto ha introdotto la valutazione di compatibilità idraulica fra
le disposizioni relative allo sviluppo di nuovi strumenti urbanistici comunali o sovracomunali. La
normativa si applica a qualunque intervento che comporti una trasformazione dei luoghi in grado di
modificare il regime idraulico. In tal caso deve essere redatta una valutazione di compatibilità idraulica
dalla quale si desuma, in relazione alle nuove previsioni urbanistiche, che non venga aggravato
l’esistente livello di rischio idraulico, né venga pregiudicata la possibilità di riduzione anche futura di tale
livello.
L’intento delle analisi idrauliche che si svolgono per la predisposizione di una compatibilità idraulica di
un Piano di Assetto del Territorio ha il duplice scopo di esaminare da un lato la vulnerabilità idraulica,
idrogeologica e geomorfologica del territorio, dall’altro la necessità di garantire che la trasformazione
non modifichi il regime idrologico esistente ed i tempi di corrivazione alla rete, fenomeni che potrebbero
aggravare o addirittura pregiudicare la capacità di smaltimento del sistema fognario e della rete
idrografica e di bonifica. L’analisi si sofferma dapprima sull’assetto geomorfologico ed idraulico del
territorio, per individuare le aree soggette ad allagamento, pericolosità idraulica o ristagno idrico. In un
secondo momento si sposta l’attenzione sulle aree di trasformazione destinate all’edificazione dalla
pianificazione territoriale in oggetto. Lo screening da compiere si prefigge il mantenimento di adeguati
livelli di sicurezza idraulica, sia nei confronti dell’incolumità degli immobili e dei loro occupanti futuri, sia
nei riguardi della compatibilità per i territori contermini affinché la trasformazione non pregiudichi livelli di
sicurezza già affermati.
Infine l’attenzione si sposta di nuovo verso la verifica dell’invarianza idraulica del territorio rispetto alle
trasformazioni previste. Per trasformazione del territorio in invarianza idraulica, s’intende la variazione di
destinazione d’uso o di morfologia costruttiva di un’area che non provochi un aggravio della portata di
piena o una variazione sostanziale dei tempi di corrivazione al corpo idrico che riceve i deflussi
superficiali originati dalla stessa.
L’approccio si delinea dalla semplice osservazione che la trasformazione di vaste aree verdi lasceranno
il posto a edifici civili, strade, complessi industriali e commerciali; con questo cambiamento maggiori
volumi d’acqua, dovuti alle precipitazioni meteoriche, andranno ad appesantire il sistema fognario
esistente, determinando, nei casi di sofferenza più critici, stagnazione o allagamenti superficiali.
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Uno scopo fondamentale dello studio di compatibilità idraulica è quindi quello di far sì che le valutazioni
urbanistiche, sin dalla fase della loro formazione, tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere
la nuova edificazione, considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e
potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni
di uso del suolo possono venire a determinare. In sintesi lo studio idraulico deve verificare
l’ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento urbanistico, prospettando soluzioni corrette dal
punto di vista dell’assetto idraulico del territorio.
In estrema sintesi, lo studio di compatibilità idraulica si articola in due fasi principali con due sottofasi
ciascuna, come viene graficamente descritto nel diagramma di flusso che segue.

COMPATIBILITA’
IDRAULICA

FASE 1
CONTROLLO DEI
RISCHI

Verifica non aggravamento
rischio idraulico

FASE 2
INVARIANZA IDRAULICA

Verifica ammissibilità
intervento

Controllo variazione
Coefficiente udometrico

Adozione azioni
compensative

Nella fase 1 si esegue il controllo dei rischi, valutando che non venga aggravato l’esistente livello di
rischio idraulico e verificando l’ammissibilità dell’intervento, considerando le interferenze fra i dissesti
idraulici presenti e le destinazioni o previsioni d’uso del suolo.
Nella fase 2 si verifica l’invarianza idraulica, controllando la variazione del coefficiente udometrico a
seguito dell’impermeabilizzazione del territorio (aree di trasformabilità, infrastrutture, ecc.) e procedendo
alla definizione delle eventuali azioni compensative per mantenere invariato il grado di sicurezza nel
tempo, anche in termini di perdita della capacità di regolazione delle piene.
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2 NORMATIVA

D.L. n°152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche: "Norme in materia ambientale” che recepisce
anche le disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione della acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole "a
seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258".
Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al fine di
assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente
adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di
stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di
funzionalità dell’alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni
disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia
di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei
corsi d’acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di
impianti di smaltimento dei rifiuti.
D.G.R.V. n°3637 del 12 dicembre 2002 L.3 agosto 1998, n°267: questa DGR “è necessaria solo per gli
strumenti urbanistici generali, o varianti generali, o varianti che comportino una trasformazione
territoriale che possa modificare il regime idraulico”. La legge prevede i seguenti punti:
− Al fine di consentire una più efficace prevenzione dei dissesti idrogeologici, ogni nuovo
strumento urbanistico dovrebbe contenere una valutazione, o studio, di compatibilità idraulica
che valuti, per le nuove previsioni urbanistiche, le interferenze che queste hanno con i dissesti
idraulici presenti e le possibili alterazioni del regime idraulico che possono causare.
− Nella valutazione di compatibilità idraulica si deve assumere come riferimento tutta l’area
interessata dallo strumento urbanistico in esame e cioè l’intero territorio comunale per i nuovi
Piani Regolatori Generali o per le varianti generali al PRG, ovvero le aree interessate dalle
nuove previsioni urbanistiche, oltre che quelle strettamente connesse, per le varianti agli
strumenti urbanistici vigenti.
− Lo studio idraulico deve verificare l'ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento
urbanistico considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti o
potenziali e le possibili alterazione del regime idraulico che le nuove destinazioni o
trasformazioni d’uso del suolo possono venire a determinare.
5

− Nella valutazione devono essere verificate le variazioni della permeabilità e della risposta
idrologica dell’area interessata conseguenti alle previste mutate caratteristiche territoriali,
nonché devono essere individuate idonee misure compensative, come nel caso di zone non a
rischio di inquinamento della falda, il reperimento di nuove superfici atte a favorire l'infiltrazione
delle acque o la realizzazione di nuovi volumi di invaso, finalizzate a non modificare il grado di
permeabilità del suolo e le modalità di risposta del territorio agli eventi meteorici.
− Deve essere quindi definita la variazione dei contributi specifici delle singole aree prodotte dalle
trasformazioni dell’uso del suolo, e verificata la capacità della rete drenante di sopportare i
nuovi apporti. In particolare, in relazione alle caratteristiche della rete idraulica naturale o
artificiale che deve accogliere le acque derivanti dagli afflussi meteorici, dovranno essere
stimate le portate massime scaricabili e definiti gli accorgimenti tecnici per evitarne il
superamento in caso di eventi estremi.
− Al riguardo si segnala la possibilità di utilizzare, se opportunamente realizzate, le zone a
standard a Parco Urbano (verde pubblico) prive di opere, quali aree di laminazione per le
piogge aventi maggiori tempi di ritorno.
− È da evitare, ove possibile, la concentrazione degli scarichi delle acque meteoriche, favorendo
invece la diffusione sul territorio dei punti di recapito con l’obiettivo di ridurre i colmi di piena nei
canali recipienti e quindi con vantaggi sull’intero sistema di raccolta delle acque superficiali.
− Ove le condizioni della natura litologica del sottosuolo e della qualità delle acque lo consentano,
si può valutare la possibilità dell’inserimento di dispositivi che incrementino i processi di
infiltrazione nel sottosuolo.
− Per quanto attiene le condizioni di pericolosità derivanti dalla rete idrografica maggiore si
dovranno considerare quelle definite dal Piano di Assetto Idrogeologico. Potranno altresì
considerarsi altre condizioni di pericolosità, per la rete minore, derivanti da ulteriori analisi
condotte da Enti o soggetti diversi.
− Per le zone considerate pericolose la valutazione di compatibilità idraulica dovrà analizzare la
coerenza tra le condizioni di pericolosità riscontrate e le nuove previsioni urbanistiche,
eventualmente fornendo indicazioni di carattere costruttivo, quali ad esempio la possibilità di
realizzare volumi utilizzabili al di sotto del piano campagna o la necessità di prevedere che la
nuova edificazione avvenga a quote superiori a quelle del piano campagna.
− Lo studio di compatibilità può altresì prevedere la realizzazione di interventi di mitigazione del
rischio, indicandone l’efficacia in termini di riduzione del pericolo.
6

DGR n°1322

10/05/2006: valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti

urbanistici: Questa DGR approfondisce in particolar modo l’impiego dei nuovi strumenti urbanistici come
il Piano di Assetto del territorio e il Piano degli interventi:. Nella fattispecie cita: “Nella valutazione di
compatibilità idraulica si deve assumere come riferimento tutta l’area interessata dallo strumento
urbanistico in esame, cioè l’intero territorio comunale per i nuovi strumenti urbanistici (o anche più
Comuni per strumenti intercomunali) PAT/PATI o PI, ovvero le aree interessate dalle nuove previsioni
urbanistiche, oltre che quelle strettamente connesse, per le varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Il
grado di approfondimento e dettaglio della valutazione di compatibilità idraulica dovrà essere rapportato
all’entità e, soprattutto, alla tipologia delle nuove previsioni urbanistiche. Per i nuovi strumenti
urbanistici, o per le varianti, dovranno essere analizzate le problematiche di carattere idraulico,
individuate le zone di tutela e fasce di rispetto a fini idraulici ed idrogeologici nonché dettate le
specifiche discipline per non aggravare l’esistente livello di rischio idraulico, fino ad indicare tipologia e
consistenza delle misure compensative da adottare nell’attuazione delle previsioni urbanistiche. Nel
corso del complessivo processo approvativo degli interventi urbanistico-edilizi è richiesta con
progressiva definizione la individuazione puntuale delle misure compensative, eventualmente articolata
tra pianificazione strutturale (Piano di assetto del Territorio - PAT), operativa (Piano degli Interventi –
PI), ovvero Piani Urbanistici Attuativi – PUA. Nel caso di varianti successive, per le analisi idrauliche di
carattere generale si può anche fare rimando alla valutazione di compatibilità già esaminato in
occasione di precedenti strumenti urbanistici”.
DGR n°1841 del 19 giugno 2007: la valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli
strumenti urbanistici: in seguito la nuova normativa regionale approfondisce alcuni aspetti fondamentali:
“A livello di PAT lo studio sarà costituito dalla verifica di compatibilità della trasformazione urbanistica
con le indicazioni del PAI e degli altri studi relativi a condizioni di pericolosità idraulica nonché dalla
caratterizzazione idrologica ed idrografica e dalla indicazione delle misure compensative, avendo preso
in considerazione come unità fisiografica il sottobacino interessato in un contesto di Ambito Territoriale
Omogeneo. Nell’ambito del PI, andando pertanto a localizzare puntualmente le trasformazioni
urbanistiche, lo studio avrà lo sviluppo necessario ad individuare le misure compensative ritenute
idonee a garantire l’invarianza idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di
fattibilità”.
Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici del fiume Lemene (Legge
n°267/98 e Legge n°365/00)
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In questa relazione saranno pertanto analizzati tutti gli areali di espansione introdotti dal PAT e tutti
quelli riconfermati dal vecchio PRG; per gli areali per i quali non è prevista alcuna alterazione del regime
idraulico, ovvero che comportano un’alterazione non significativa, la valutazione di compatibilità
idraulica è sostituita dalla relativa asseverazione.
La valutazione di compatibilità idraulica non sostituisce ulteriori studi e atti istruttori di qualunque tipo
richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in quanto applicabili.
Vengono analizzate le problematiche di carattere idraulico, individuate le zone di tutela e le fasce di
rispetto a fini idraulici ed idrogeologici nonché dettate le specifiche discipline per non aggravare
l’esistente livello di rischio idraulico, fino ad indicare tipologia e consistenza delle misure compensative
da adottare nell’attuazione delle previsioni urbanistiche.
Alla luce di quanto disposto negli Atti di Indirizzo emanati ai sensi dell’art. 50 della L.R. 11/2004, le
opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico (utilizzo di pavimentazioni drenanti
su sottofondo permeabile per i parcheggi, aree verdi conformate in modo tale da massimizzare le
capacità di invaso e laminazione, creazione di invasi compensativi, manufatti di controllo delle portate
delle acque meteoriche, ecc.) e geologico (rilevati e valli artificiali, opere di difesa fluviale) dei terreni
vengono definite opere di urbanizzazione primaria.
Per interventi diffusi su interi comparti urbani, i proponenti una trasformazione territoriale che comporti
un aumento dell’impermeabilizzazione dei suoli concordano preferibilmente la realizzazione di volumi
complessivi al servizio dell’intero comparto urbano, di entità almeno pari alla somma dei volumi richiesti
dai singoli interventi. Tali volumi andranno collocati comunque idraulicamente a monte del recapito
finale.
La relazione analizza le possibili alterazioni e interferenze del regime idraulico che le nuove destinazioni
o trasformazioni d’uso del suolo possono determinare in queste aree.
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3 METODOLOGIA DI LAVORO

La presente relazione di compatibilità idraulica analizza l’ammissibilità degli interventi, considerando le
interferenze tra il reticolo idrografico, i dissesti idraulici ad esso connessi, e le destinazioni o
trasformazioni d’uso del suolo collegate all’attuazione del Piano di Assetto del Territorio.
Lo studio delle trasformazioni in previsione inizia con una accurata caratterizzazione delle criticità
idrauliche del territorio, coinvolgendo dapprima tutte le fonti istituzionali possibili (Autorità di Bacino,
Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Servizi Forestali Regionali, tecnici comunali). Successivamente,
passando dal generale al dettaglio, è stata verificata la reale possibilità di trasformazione urbanistica. A
tal scopo è stato svolto sul posto un sopralluogo atto ad individuare la trama e le particolarità
morfologiche ed idrogeologiche a beneficio di un più ampio quadro di conoscenze per indirizzare con
maggiore grado di attenzione e attendibilità, le scelte di fattibilità e le misure compensative.
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4 FASE CONOSCITIVA

4.1 ACQUA
4.1.1 Acque superficiali

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 sistema delle acque comunali è invece gestito in massima parte dall’ex Consorzio di Bonifica Pianura
Veneta tra Livenza e Tagliamento (ora accorpato con il Consorzio Basso Piave nel Consorzio di
Bonifica Veneto Orientale); per una ridotta porzione di territorio – in cui ricade la frazione de La Salute di
Livenza – il Consorzio di riferimento è invece il sopra citato Consorzio di Bonifica Basso Piave.
Oltre alla presenza incisiva del corso del Livenza, che tanta parte ha avuto nella nascita e formazione
del comune e del suo territorio, sono numerosi i canali, anche di notevoli dimensioni, che contribuiscono
alla composizione della rete idrografica e alla tramatura del territorio. Tra questi il Malgher, canale
artigiano nel quale, nel 1920, furono deviati due affluenti del Livenza, il Sile e il Fiume, che segue poi il
corso del fiume Loncon fino al Lemene.
Come già detto, il territorio comunale di San Stino di Livenza è per lo più ricompreso negli ambiti
amministrativi dell’ex Consorzio di Bonifica Pianura Veneta, il cui comprensorio si estende tra il fiume
Livenza ad ovest, il canale Taglio Nuovo ad est, il confine della Regione Veneto a nord ed il mare
Adriatico a sud. Esso è suddivisibile, ai fini dell’illustrazione delle modalità di deflusso, in tre zone
distinte. La prima è costituita da una fascia di territorio che si trova compresa all’incirca fra il confine
comprensoriale nord e l’autostrada Venezia-Trieste, a scolo naturale. Il resto del comprensorio,
prevalentemente a scolo meccanico, viene suddiviso in due zone dal corso del Lemene. La zona in
destra del Lemene, che è anche quella in cui ricade quasi completamente il territorio comunale di San
Stino di Livenza, utilizza il Lemene stesso come recettore delle acque di bonifica, mentre la zona in
sinistra idrografica utilizza il Nicessolo, il Taglio Nuovo e l’idrografia ad essi collegata.
La zona a scolo naturale è composta da quattro bacini, la cui parte meridionale è situata in Regione
Veneto ed in Provincia di Venezia, mentre la rimanente è in Regione Friuli-Venezia Giulia. Si tratta,
procedendo da ovest verso est, del bacino del Lemene-Versiola che si serve appunto del medio corso
del Lemene e della Roggia Versiola come recettori delle acque, del bacino Reghena Superiore che
utilizza il Reghena, del bacino Loncon Superiore che convoglia le sue acque nel fiume Loncon, ed infine
10

del bacino del fiume Sile che utilizza appunto il Sile. Questa zona è caratterizzata da notevoli problemi
idraulici causati dalle sistemazioni effettuate a monte in Friuli-Venezia Giulia, che generano rilevanti
portate che gli alvei di valle, non adattati, non riescono a smaltire.

Figura 1 – Ambiti di competenza territoriale del Consorzio Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento

Come già accennato, la zona in destra idrografica del Lemene (dove si localizza la maggioranza del
suolo comunale di San Stino di Livenza) utilizza il fiume e l’idrografia ad esso collegata come recettore.
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,
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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 già descritto 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.
In Figura 1, riportata a pagina precedente, sono perimetrali tutti i bacini facenti parte del Consorzio
precedentemente citati.
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.
4.1.2 Acque sotterranee

Dalle analisi svolte dall’Ufficio Difesa del Suolo della Provincia di Venezia – Settore Tutela e
Valorizzazione del Territorio – emerge che il territorio comunale di San Stino contiene importanti e
ricche risorse idriche sotterranee.
Le falde acquifere della bassa pianura portogruarese sono per lo più artesiane, risalientio zampillanti, e
la loro area di ricarica è rappresentata dall’acquifero indifferenziato dell’alta pianura. Il sistema
idrogeologico locale della copertura quaternaria è così caratterizzato dalla sovrapposizione di falde
acquifere sabbiose, confinate da litotipi a permeabilità da scarsa a nulla, costituenti nell’insieme un
“acquifero multistrato” limitato alla base, secondo dati bibliografici, da potenti depositi prevalentemente
argillosi, a permeabilità nulla, che impedirebbero la comunicazione con gli acquiferi sottostanti presenti
nei depositi terziari.
Nel sottosuolo di San Stino di Livenza, oltre i 10 metri di profondità, sono stati rilevati essenzialmente 10
acquiferi (sono rappresentativi dei livelli più permeabili con componente tessiturale prevalentemente
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sabbiosa), di cui i primi 8 sono presenti nella coltre sedimentaria quaternaria, mentre i rimanenti
appartengono a coperture sedimentarie terziarie.
Lo sviluppo laterale degli acquiferi è piuttosto articolato e discontinuo per quelli presenti sino alla
profondità di 150 metri, mentre è relativamente continuo per gli acquiferi presenti oltre i 150 metri di
profondità.
Gli acquiferi presenti ad una profondità superiore ai 400 metri erogano acque calde termali,
caratterizzati da alti valori di portata, di pressione, di conducibilità elettrica e di NH+4,
L’area risulta interamente servita dalla rete acquedottistica pubblica che fa capo al Consorzio del Basso
Livenza, il quale esercita un prelievo controllato di acqua dal sottosuolo per soddisfare il fabbisogno
idrico della popolazione (56% scopi domestici, 14% utilizzo irriguo, ecc…).

4.2 SUOLO E SOTTOSUOLO
Il sistema geologico in cui si è formato il territorio di San Stino è caratterizzato da una varietà di elementi
che hanno contribuito alla trasformazione dello stesso in tempi passati e recenti. Le trasformazioni che
negli ultimi decenni hanno interessato il territorio con radicali cambiamenti sono la naturale
conseguenza di uno sviluppo socio-economico basato sul passaggio da un’economia agricola poco
organizzata ad una realtà economica basata su un intenso e più strutturato sfruttamento delle risorse
agricole.
La struttura geologica principale ricade all’interno del sistema generato dagli apporti alluvionali del fiume
Livenza in epoche antiche e dalle recenti bonifiche, che hanno interessato nel XX secolo tutta la pianura
veneta. Il territorio di San Stino, che si sviluppa in una fascia in direzione NO-SE seguendo il corso del
Livenza, è perciò quasi totalmente all’interno di una pianura costituita da sedimenti apportati dal fiume
nelle sue molteplici fasi di maturità e nell’avvicendarsi dei letti fluviali. Numerosa è infatti la presenza di
paleoalvei, concentrati soprattutto nella porzione centro-meridionale del territorio comunale, facilmente
riconoscibili perché spesso depressi rispetto al piano campagna.
I suoli, tipici della pianura alluvionale, risultano composti, nelle porzioni più elevate delle arginature
fluviali, da sabbie e limi, da molto a estremamente calcarei; nelle aree più depresse i terreni sono di
natura limo-argillosa e argillosa anche per notevoli spessori, poco addensati perché originati per
deposito o a seguito di ristagni residui di esondazione fluviale. In essi è frequente il rinvenimento di
inclusioni di sostanza vegetale e di livelli torbosi sia in superficie che in profondità, a testimonianza
dell’esistenza di un regime palustre.
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Nella successiva raffigurazione si riporta, in modo estremamente schematico, l’individuazione delle aree
depresse all’interno del comprensorio comunale di San Stino di Livenza.

4.3 CLIMA
L’area del comune di San Stino di Livenza è caratterizzata da un clima temperato umido, un po’ come
tutta la fascia interessata dal corso del fiume: tale caratterizzazione è dovuta, oltre alla latitudine, alla
vicinanza del mare, alla presenza di aree lagunari, alla giacitura pianeggiante e alla conseguente
esposizione dei venti. La direzione dominante di questi ultimi è ENE, dalla quale spira la Bora, un vento
freddo e asciutto – talvolta di forte intensità – specie durante la stagione invernale. Da SE soffia
costantemente lo Scirocco, vento caldo umido generalmente di intensità moderata e caratteristico di tutti
i periodi dell’anno.
Il valore delle precipitazioni medie annue è di circa 1000 mm: i periodi più piovosi coincidono con i mesi
autunnali (il mese più piovoso è novembre, con 115 mm); elevati livelli di precipitazione si hanno tuttavia
anche nei mesi di giugno e di agosto (rispettivamente 104 e 105 mm). L’andamento meteorologico
stagionale registra i minimi assoluti nel trimestre gennaio-marzo, mentre indica un minimo relativo in
corrispondenza dei mesi di luglio e agosto.
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A titolo esemplificativo, nella figura seguente si riporta l’andamento delle precipitazioni medie annue in
Veneto; con un circolino rosso è evidenziato, in modo approssimato, l’inserimento geografico di San
Stino di Livenza nel panorama regionale.

Le stagioni sono abbastanza ben definite: l’inverno è freddo ma in generale non eccessivamente rigido,
l’estate inizia con il mese di giugno, con molto sole e umidità elevata.
La temperatura media annuale è di circa 13°C, con un’escursione termica media annua di 21°C: il
mese più caldo è luglio con 23,2°C medi, mentre il più freddo è gennaio, con 2,6°C.
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5 CRITICITA’ IDRAULICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

La legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni prevede che le Autorità di
Bacino di rilievo nazionale e interregionale, e le regioni per i restanti bacini, adottino, ove non si sia già
provveduto, piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, che contengano in particolare una
descrizione dell’assetto idrogeologico del territorio di competenza, l’individuazione delle aree a rischio
idraulico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure
medesime.
L’introduzione di questo strumento di pianificazione deriva dal susseguirsi di disastri idrogeologici quali
l’alluvione del 1994, i fatti di Sarno, le alluvioni dell’autunno del 1998 e del 2000 e la tragedia di
Soverato, che ha portato all’evidenza della pubblica opinione la fragilità del territorio italiano nel legame
tra i suoi caratteri fisici e i fenomeni di antropizzazione.
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) si configura come uno strumento che attraverso criteri,
indirizzi e norme, consente una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e che,
proprio in quanto “piano stralcio”, si inserisca in maniera organica e funzionale nel processo di
formazione del Piano di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. Nel suo insieme il Piano di
Bacino costituisce il principale strumento del complesso sistema di pianificazione e programmazione
finalizzato alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione della acque.
Si presenta quale mezzo operativo, normativo e di vincolo diretto a stabilire la tipologia e le modalità
degli interventi necessari a far fronte non solo alle problematiche idrogeologiche, ma anche ambientali,
al fine della salvaguardia del territorio sia dal punto di vista fisico che dello sviluppo antropico.
In relazione a quanto sopra citato, all’interno del territorio comunale di San Stino di Livenza il riferimento
principale per la comprensione delle criticità idrauliche ed idrogeologiche è il Piano Stralcio di Assetto
Idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino del fiume Lemene.
Il PAI provvede ad individuare i parametri principali utilizzati nella determinazione della pericolosità
idraulica dovuta a fenomeni di allagamento; tali parametri sono l’altezza del tirante idrico ed il tempo di
ritorno, in base ai quali è possibile effettuare la distinzione in tre classi di pericolo:
− pericolosità P3 – elevata: il territorio è soggetto ad allagamenti caratterizzati da un’altezza
dell’acqua superiore al metro per eventi con tempo di ritorno pari a 50 anni;
− pericolosità P2 – media: il territorio è soggetto ad allagamenti caratterizzati da un’altezza
dell’acqua inferiore al metro per eventi con tempo di ritorno pari a 50 anni;
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− pericolosità P1 – moderata: il territorio è soggetto ad allagamenti con tempo di ritorno pari a 100
anni caratterizzati anche da un minimo battente idrico.

Il PAI inoltre specifica che i territori di bonifica soggetti a scolo meccanico o misto sono caratterizzati da
una condizione di potenziale pericolo e sono considerati come aventi un grado di pericolosità pari a P1.
Il Piano di Assetto Idrogeologico individua nella fascia di territorio lungo il corso della Livenza 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, come evidente in
cartografia d05 allegata alla presente trattazione. La restante parte di territorio comunale è comunque
classificata a pericolosità moderata associata allo scolo meccanico delle acque, come ben visibile nella
seguente raffigurazione.
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Una piccolissima porzione di territorio di San Stino (frazione La Salute), situata in destra idraulica del
Livenza, ricade entri i limiti amministrativi dell’Autorità di Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e
Livenza. Il PAI redatto da codesta Autorità non segnala alcun tipo di pericolosità idraulica diversa da
quella moderata P1 imputabile allo scolo meccanico delle acque.
L’Unione Regionale Veneta Bonifiche ha invece effettuato una perimetrazione delle aree allagabili
sicuramente più rigida, in base alla quale gran parte del territorio centro-meridionale di San Stino è stata
vittima di almeno un allagamento negli ultimi 20 anni, e diverse aree dislocate per lo più nei pressi del
limite amministrativo nord-orientale (in aderenza al fiume Fosson, al canale Borida ed al canale
Melonetto) e meridionale (in corrispondenza del canale Principale) sono classificate a rischio di
esondazione per eventi con tempo di ritorno pari a 2÷5 anni. Quanto descritto è riassunto nella
successiva raffigurazione.

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha a sua volta realizzato una classificazione della pericolosità
idraulica dei territori, secondo la quale una determinata area risulta essere tanto più pericolosa quanto
minore è la sua quota assoluta; in altri termini, la pericolosità idraulica di una zona incrementa
all’aumentare della sua depressione. Le aree ad elevata pericolosità di allagamento sono state
localizzate su molti terreni agricoli disposti in prossimità di Corbolone, a cavallo della SP n°61 fino ad
arrivare all’intersezione con l’autostrada A4. Inoltre, tutti i territori agresti ubicati nella fascia più orientale
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di San Stino di Livenza e compresi tra la Fossa Nuova ed il fiume Loncon, sono stati classificati a
pericolosità idraulica elevata. La striscia di territorio disposta a cavallo del canale Perimetrale fino ad
interessare tutto il nucleo abitato de La Salute è a pericolosità idraulica media. La restante parte di
suolo comunale è invece classificata a pericolosità idraulica moderata.
Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha anche prodotto, sulla base di registrazioni storiche, una
carta con indicate le aree interessate da allagamenti a seguito di eventi meteorici occorsi negli ultimi 5-7
anni. Per l’individuazione di dettaglio di tali perimetrazioni si rimanda il lettore agli allegati descrittivi
presenti in allegato.
Il PTRC individua, inoltre, una serie di aree soggette ad esondazione per alluvione: in particolare l’area
nord-orientale del comune, e nella fattispecie la zona agricola che si sviluppa a nord del nucleo urbano
di Corbolone, comprensiva dei boschi di Bandiziol e Prassaccon e della fascia più orientale del centro
urbano di San Stino.
Per una visione d’insieme delle criticità idrauliche riscontrate sul territorio comunale di San Stino di
Livenza, si rimanda alla Tavola d05 allegata al presente studio (carta della pericolosità idraulica – scala
1:25’000).
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6 ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Per il territorio comunale di San Stino di Livenza la società “Acque del Basso Livenza S.p.a.” si occupa
della gestione del ciclo integrato delle acque, e cioè la captazione, il sollevamento, la distribuzione di
acqua potabile, la raccolta e il trattamento delle acque reflue.
Le acque potabili sono prelevate dai campi pozzi di Torrate di Chions (PN), Le Fratte di Azzano Decimo
e Vallon di Corva di Azzano Decimo, con una portata complessiva di 450 l/s. All’interno del territorio
comunale ci sono due serbatoi di raccolta, uno nel capoluogo e un secondo a La Salute.
Il comune è dotato di una rete fognaria, nera e mista, a copertura quasi totale del territorio comunale, e
di un servizio di depurazione per il trattamento delle acque reflue convogliate nella rete fognaria in
misura parziale. I depuratori sono quattro, uno collocato nel capoluogo e tre in località La Salute di
Livenza che scaricano le acque reflue urbane nei canali recettori Malgher, Veronese e Brian.
I nuovi insediamenti previsti dal PAT situati a capo della rete fognaria comunale potranno scaricare le
acque reflue direttamente in fognatura. Qualora l’allacciamento alla rete di smaltimento comunale
risultasse essere tecnicamente impossibile oppure economicamente svantaggioso, i lottizzanti potranno
evacuare le acque reflue prodotte in corpo idrico superficiale, nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di
Tutela delle Acque, Art.121, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152, “Norme in materia ambientale”.
Esso, all’art.22, individua delle soglie di popolazione sotto le quali è consentito un semplice trattamento
primario delle acque reflue urbane prima della loro introduzione nella rete idrografica superficiale. Tali
soglie sono differenti a seconda dell’appartenenza da parte del comune stesso ad una specifica zona
omogenea di protezione, determinate all’art.18. Nel caso di specie, San Stino di Livenza ricade nella
zona omogenea di pianura a bassa densità abitativa, e pertanto la soglia di popolazione specifica risulta
essere 500 A.E.. I trattamenti ammessi per popolazione servita inferiore alla soglia di cui sopra
consistono nell’installazione di vasche tipo Imhoff, possibilmente seguite da sistemi di affinamento del
refluo, preferibilmente di tipo naturale, quali il lagunaggio e la fitodepurazione, oppure ogni altra
tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori. Lo scarico delle acque sul suolo,
ovviamente sempre previo trattamenti primari visti in precedenza, è ammesso solo nei casi di
comprovata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a
scaricare in corpo idrico superficiale.
In caso di insediamenti isolati, aventi popolazione inferiore ai 50 abitanti equivalenti, l’art.21 del P.T.A.
ammette l’uso di uno dei seguenti sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche,
oppure trattamenti diversi, in grado di garantire almeno analoghi risultati:
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− Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio (idoneo
per terreni con scarse capacità di assorbimento).
− Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione (idoneo per terreni con
buone capacità di assorbimento nello strato superficiale).
− Vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente (idoneo per zone in cui non siano
realizzabili i sistemi precedenti, a causa per esempio della presenza di una falda superficiale,
della mancanza di corsi d’acqua, della mancanza di idoneo terreno vegetale).
Per ulteriori approfondimenti si rimanda il lettore alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela
delle Acque.

21

7 DINAMICA URBANISTICA: LE AZIONI DI TRASFORMAZIONE

Una volta recepito il quadro dei vincoli della pianificazione vigente, stabilite le invarianti strutturali,
individuate le fragilità, l’analisi urbanistica si è concentrata sul tema della trasformazione del territorio,
distinguendo le parti di tessuto edilizio che restano sostanzialmente confermate (urbanizzazione
consolidata e edificazione diffusa) o che necessitano di una riqualificazione locale, le parti che possono
contribuire ad una riqualificazione complessiva della qualità urbana, le parti che necessitano di una
radicale riconversione, le principali linee di espansione ed i corrispondenti limiti fisici e quantitativi.
Aree di urbanizzazione consolidata
Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono i centri storici e le aree urbane del sistema
insediativo residenziale e produttivo in cui sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di
ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme di attuazione. Il PAT prevede il
mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata. Per le aree
residenziali il PI precisa i limiti degli incrementi volumetrici per gli interventi sugli edifici esistenti che
conseguano il miglioramento degli standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di
sicurezza, in relazione alle tecniche costruttive utilizzate, prevedendo la graduazione della volumetria
assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell’intervento. Per le aree
produttive o assimilate a quelle produttive il PI dovrà prevedere una specifica disciplina che interessi sia
la realizzazione di edifici multipiano e di piani interrati, sia gli indici di copertura atti a garantire la futura
espansione dell’attività sulla medesima area, nonché il riutilizzo delle acque depurate, il recupero delle
acque piovane da raccogliere in vasche di stoccaggio, l’eventuale scarico delle acque in un corso
d’acqua solo a seguito di concertazioni con Autorità/Consorzio, Comuni interessati ed Ente gestore, la
realizzazione di un centro di raccolta e recupero dei rifiuti prodotti dalle aziende.
Edificazione diffusa
Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono gli insediamenti costituiti da addensamenti edilizi a
morfologia lineare lungo gli assi viari e quelli a morfologia nucleare isolati. Il PAT prevede il
contenimento e la riqualificazione dell’edificazione diffusa.
Aree di riqualificazione e riconversione
Il PAT individua le principali aree di riqualificazione e riconversione, per la rigenerazione di parti
dell’insediamento che necessitano o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione
o evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale:
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− aree coinvolte in progetti che determineranno un’evoluzione e aggiornamento delle strutture;
− aree con strutture non più adeguate alla funzione svolta;
− aree con attività dismesse e in situazione di degrado;
− aree occupate da attività in atto non compatibili con il contesto.
Limiti fisici della nuova edificazione
Il PAT individua i limiti fisici della nuova edificazione in relazione agli interventi di trasformazione
urbanistica finalizzati all’ampliamento e completamento del sistema insediativo residenziale e produttivo
indicati dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo.
Linee preferenziali di sviluppo insediativo
Il PAT individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo, rispetto alle aree di urbanizzazione
consolidata, classificandole in due categorie:
a. linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale delle aree urbanizzate, corrispondenti al
completamento e ricucitura dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata, non
adeguatamente strutturate, finalizzate a favorirne la riqualificazione e il riordino, anche
attraverso l’inserimento degli adeguati servizi e luoghi centrali;
b. linee preferenziali di sviluppo degli insediamenti produttivi esistenti, destinati alle attività di
produzione finalizzate al completamento del sistema delle aree produttive, commerciali e
direzionali nonché alla rilocalizzazione delle attività produttive localizzate nelle aree di
riconversione e riqualificazione dislocate nei centri abitati e all’interno degli ambiti territoriali di
importanza ambientale e paesaggistica.
Servizi ed infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza (esistenti e di progetto)
Sono attrezzature o luoghi destinati a funzioni diverse (per l’istruzione, religiose, culturali e associative,
per lo svago il gioco e lo sport, l’assistenza e la sanità, amministrative, civili, per l’interscambio, per gli
impianti tecnologici di interesse comune) di notevole rilevanza.
Il PAT ha previsto i seguenti servizi ed attrezzature di maggiore rilevanza di progetto:
ATO 1:

Museo;

ATO 2:

Centro polifunzionale, Case per anziani, Polo Sanitario, Stazione Autobus,
Approdi fluviali, Terminal passeggeri, Impianti sportivi agonistici;

ATO 3:

Approdi fluviali;
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ATO 4:

Approdi fluviali, campo da Golf, Parco fluviale, percorsi attrezzati sportivi,
ampliamento del Cimitero.

Grandi strutture di vendita
Il PAT ha definito i criteri per l'individuazione degli ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi
strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate. Tali strutture potranno essere localizzati
esclusivamente nell’«ambito di localizzazione delle grandi strutture di vendita» individuato nell’ ATO n. 2
e dovranno rispettare i seguenti requisiti urbanistici:
a. presenza di significative infrastrutture viarie di scorrimento di scala territoriale e di una rete
stradale di servizio adeguata;
b. presenza di sistemi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
c. favorire il recupero e la riqualificazione dei settori urbani interessati, assicurando la congruità e
l’integrazione con le condizioni al contorno esistenti.
Attività produttive in zona impropria
Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, ha individuato le principali attività
produttive in zona impropria da assoggettare a specifica disciplina (distinguendo le attività da
confermare, bloccare e trasferire) mediante il PI. Per le attività esistenti da confermare l’eventuale
ampliamento non potrà essere superiore al 80% della superficie coperta esistente e in ogni caso non
potrà superare i 1.000 m².
Nuova viabilità di progetto di rilevanza strategica
Il PAT indica alcuni tracciati della nuova viabilità di rilevanza strategica che interessano il territorio
comunale di San Stino di Livenza, che potranno essere opportunamente precisati in sede di progetto
preliminare e/o esecutivo, senza che ciò comporti variante al PAT:
− il raccordo tra la zona industriale a sud della SS14, la SP 59 e la SS 14 medesima, come
completamento della circonvallazione di San Stino di Livenza.
− il by-pass di Ottava Presa, che sposta il traffico di attraversamento all’esterno del centro abitato.
Nuova viabilità di progetto di rilevanza locale
Il PAT indica alcuni tracciati preferenziali per la definizione di tratti di viabilità urbana a supporto dei
nuovi ambiti di sviluppo insediativo, ovvero finalizzati alla risoluzione di specifiche discontinuità nella
rete di distribuzione locale, tra cui il by-pass di Ca’ Cottoni.
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Itinerari ciclopedonali
Il PAT individua i principali itinerari ciclopedonali che compongono il sistema delle relazioni
ciclopedonali del territorio comunale di San Stino di Livenza, al fine di incrementare le connessioni
territoriali, migliorando le relazioni tra centri abitati e le frazioni, ottimizzando l’accessibilità alle aree di
pregio ambientale, ai servizi ed alle centralità urbane.
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8 PRINCIPALI LINEE DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL TERRITORIO

Sulla base del quadro di conoscenze acquisite in merito alla morfologia ed al grado di fragilità idraulica
del territorio vengono avanzati alcuni indirizzi, a riguardo del governo dell’intero territorio comunale.
La dislocazione dei luoghi di miglioramento idraulico abbracciano in primo luogo gli ambiti di criticità
idraulica dove è ovvio concentrare le maggiori azioni di mitigazione.
L’esatta calibrazione degli interventi sarà oggetto di specifica progettazione da eseguire negli stadi più
avanzati della pianificazione urbanistica ed in particolare nel PI (Piano degli Interventi); nel seguito si
forniranno alcune indicazioni generali, senza privilegiare in questa sede alcune soluzioni a scapito di
altre. In linea generale, tuttavia, ogni intervento dovrà rispettare le prescrizioni di seguito elencate, in
merito all’estensione ed al metodo d’indagine, per l’individuazione esatta degli interventi di mitigazione
dovrà essere rispettato quanto segue.
Lo studio idrologico-idraulico dovrà contemplare in modo unitario tutti gli ambiti di trasformabilità o
almeno quelli che formano degli agglomerati contermini. Pertanto le misure di mitigazione andranno
previste globalmente, avendo a riferimento un ambito più ampio della singola lottizzazione e
consultando il Consorzio di Bonifica competente per opportuni suggerimenti. E’ fondamentale altresì
che l’intervento non si concentri unicamente alla contingente modificazione del territorio di prossima
attuazione, ma che risolva anche i problemi strutturali d’ambito delle opere idrauliche contermini. Ciò
non significa che sia obbligatorio sostituire opere esistenti con altre di maggiore efficacia, a carico dei
lottizzanti, ma che le opere di mitigazione impostate consentano sia la risoluzione di problematiche
d’ambito, sia il non aggravamento delle condizioni idrauliche preesistenti delle zone contermini o delle
opere idrauliche circostanti. Le opere di mitigazione dovranno altresì non essere di ostacolo per la
futura realizzazione di altre opere di sistemazione idraulica (di iniziativa pubblica o privata) ed anzi
costituire le basi di sicurezza idraulica anche per linee di sviluppo urbanistico futuro.
Onde precisare meglio le indicazioni fornite, si riportano di seguito alcuni esempi di possibili opere di
mitigazione che si possono attuare:
− creazione di volumi d’invaso compensativi delle acque piovane attorno agli edificati in modo da
creare dei microinvasi che rallentano il deflusso dell’acqua verso i corpi ricettori, da realizzare
ex novo, ovvero sfruttando le piccole depressioni naturali esistenti nel comune di San Stino di
Livenza, a prevalente sviluppo agricolo;
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− piani d’imposta dei fabbricati e delle quote degli accessi sempre superiori di almeno 20-40 cm
(in rapporto al grado di rischio) rispetto al piano stradale o al piano campagna medio
circostante;
− creazione di aree verdi da ricercare, o realizzare nei luoghi più depressi rispetto al piano
d’imposta cosi da fungere da naturali aree di scolo per le acque di ristagno, mantenendo una
valenza elevata come zona paesaggistica di pregio, ovvero come zona coltivabile (pioppeti o
seminativi, no vigneti) o la possibilità di fruizione come verde pubblico o privato.
In generale tutte le porzioni di territorio dove sussista il rischio di allagamento o di ristagno idrico in base
alla consultazione degli studi idraulici e delle fonti informative disponibili, andranno recepite agli atti
comunali e dai suoi cittadini come presa di consapevolezza dell’esistenza di una potenziale minaccia
del territorio.
La perimetrazione degli ambiti sopra citati ed il rischio di allagamento andrà recepito nel piano di
protezione civile comunale, e quindi trasmesso ai gruppi di protezione civile che in conseguenza
adotteranno misure di prevenzione e protezione adeguate.
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9 INVARIANZA IDRAULICA

L’impermeabilizzazione delle superfici e la loro regolarizzazione contribuisce in modo determinante
all’incremento del coefficiente di deflusso ed al conseguente aumento del coefficiente udometrico delle
aree trasformate. Per queste trasformazioni dell’uso del suolo che provocano una variazione di
permeabilità superficiale si prevedono misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente
udometrico secondo il principio dell’ ”invarianza idraulica”. Per ciascuna ATO vengono descritte le
caratteristiche attuali in termini di superficie complessiva e superficie impermeabile in modo da fornire
un primo dato importante che si può collegare al grado di criticità della zona considerata. Una zona con
un’alta urbanizzazione produce già adesso grandi volumi d’acqua, immediatamente affidati alla rete di
scolo con un elevato rischio idraulico; una zona scarsamente urbanizzata è invece caratterizzata da un
buon assorbimento del terreno ed è contraddistinta da una migliore laminazione del colmo di piena, a
mezzo di un maggiore tempo di corrivazione del bacino, con risposta idraulica lenta e formazione di
minori volumi d’acqua.
Analizzata la situazione attuale si passa all’analisi delle trasformazioni previste dal P.A.T. con
l’individuazione dei volumi di accumulo che possono salvaguardare il principio dell’invarianza idraulica.

9.1 ANALISI URBANISTICA
Le ipotesi di trasformazione in progetto costituiscono un fondamento essenziale per il successivo
calcolo dei massimi volumi d’acqua, propedeutici a loro volta all’inquadramento e dimensionamento
delle misure di compensazione ai fini del rispetto del principio dell’invarianza idraulica.
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Preliminarmente allo svolgimento dei calcoli propriamente idraulici, vengono quindi tradotti i principali
dati di variazione urbanistica allo scopo di ipotizzare la situazione più critica per i futuri insediamenti.
Tutto ciò riguarda sia le aree residenziali sia le aree produttive, di nuova istituzione con il P.A.T..
Le ipotesi di nuovo insediamento si basano sulla suddivisione dell’ambito territoriale in carature
urbanistiche.
9.1.1 Ipotesi trasformazione urbanistica

Sulla base di trasformazioni urbanistiche già avvenute nel passato in contesti simili sono state imposte
per il calcolo idrologico delle ipotesi di copertura urbanistica, grazie alle quali è stato possibile impostare
il calcolo di analisi idraulica; ad esempio è stato ipotizzato che trasformazioni urbanistiche residenziali
provochino il 55% di impermeabilizzazione del territorio, che trasformazioni produttive il 70% di
impermeabilizzazione, e così dicendo per tutte le categorie di trasformazione contemplate nel PAT.
Negli allegati descrittivi allegati alla presente relazione è possibile avere una visione di insieme circa le
imposizioni di copertura del suolo assunte in fase progettuale.

9.2 ANALISI IDRAULICA
9.2.1 Analisi pluviometrica

L’allegato A della delibera della Giunta Regionale del Veneto 10 maggio 2006 n. 1322 prevede che in
relazione all’applicazione del principio dell’invarianza idraulica venga eseguita un’analisi pluviometrica
con ricerca delle curve di possibilità climatica per durate di precipitazione corrispondenti al tempo di
corrivazione critico per le nuove aree da trasformare.
Lo studio e l’analisi delle precipitazioni rilevate dalle stazioni di misura pluviografica risultano tanto più
affidabili quanto più esteso è il periodo di osservazione. A partire dai dati riportati negli Annali Idrologici,
classificati per giorni piovosi e per durata di precipitazione, è possibile ricavare una prima stima della
classificazione climatologica del territorio.
Inoltre, la conoscenza di un numero significativo di dati delle precipitazioni consente di determinare le
curve di possibilità pluviometrica della stazione di misura. Tali curve costituiscono il legame
fondamentale esistente fra l’altezza di precipitazione e la durata dell’evento stesso per un assegnato
valore del tempo di ritorno, ragguagliato con coefficienti appositamente calcolati. Nella forma
tradizionale l’equazione di una curva di possibilità pluviometrica è:

h = a ⋅t n
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e riscritta in forma logaritmica mostra la possibilità di dare luogo, nel piano logaritmico, ad una retta.

log ( h ) = log (a ) + n ⋅ log (t )
Dove: t = durata dell’evento meteorico espresso in ore;
a = valore dell’intercetta della retta;
n = coefficiente angolare della retta.

Nella presente analisi si fa riferimento alle indicazioni proposte dall’Unione Regionale Veneta delle
Bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari – Venezia - dal titolo “Indagini idrologiche per la
redazione dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale” pubblicato nel 1990 dal Prof. Ing.
Vincenzo Bixio, e integrato dal Prof. Ing. Luigi D’Alpaos con un’analisi dal titolo “Studio di
regionalizzazione degli eventi pluviometrici critici” commissionato dal Consorzio di Bonifica Basso
Piave. Il metodo prevede di ricavare l’equazione della curva di possibilità pluviometrica secondo la
formula ottenuta dalla legge generale probabilistica di Gumbel. Noti a priori la posizione geografica
dell’area in esame e imponendo un tempo di ritorno per l’evento considerato (all’occorrenza pari a 50
anni), l’equazione è determinabile secondo la seguente:

h( x, t , Tr ) = H ( x ) ⋅[1 + 0 ,40 ⋅Y (Tr )]⋅ t n ( x )
Il fattore Y(Tr) dipende unicamente dal tempo di ritorno adottato per l’evento meteorico considerato:


1 

Y (Tr) = − ln − ln1 −  
Tr  


I parametri H(x) e n(x) si possono dedurre dalle rappresentazioni grafiche a isolinee del territorio
oggetto di studio, per cui nota la posizione dell’area interessata è possibile definire univocamente i due
valori, interpolando le isolinee.
Sviluppando la metodologia di calcolo sopra descritta è stata ricavata la legge che regola la possibilità
pluviometrica nel Comune di San Stino di Livenza:

h(TR = 50) = 65.30 ⋅ t 0.27
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9.2.2 Metodi per il calcolo delle portate

L’allegato A della circolare prevede per il calcolo delle portate di piena l’uso di metodi di tipo concettuale
ovvero dati da modelli matematici.
Tra i molti modelli di tipo analitico/concettuale di trasformazione afflussi-deflussi disponibili in letteratura,
il più pratico in considerazione del grado di indeterminatezza di alcuni elementi progettuali, (quali ad
esempio la reale distribuzione urbanistica, la reale lunghezza della rete di raccolta fino al collettore
fognario o al corpo di bonifica più vicino) è apparso il metodo razionale.
9.2.3 Metodo cinematico

L’espressione per il calcolo della portata di deflusso del bacino usata nel metodo cinematico, anche
detto metodo razionale, è la seguente:

Qmax =

S ⋅ ϕ ⋅ h(Tc )
Tc

in cui S è la superficie del bacino, ϕ è il coefficiente di deflusso, Tc è il tempo di corrivazione, (ovvero il
tempo che una goccia d’acqua caduta nel punto più lontano del bacino arriva alla sezione di chiusura
dello stesso) mentre infine h(Tc) è l’altezza di precipitazione considerata.
In termini di volume l’espressione sopra riportata diventa:
Vmax = S ⋅ ϕ ⋅ h (Tc )

Per quanto riguarda la stima del tempo al colmo, si è generalmente fatto riferimento al tempo di
corrivazione Tc calcolato in ore, mediando aritmeticamente i risultati prodotti dalle seguenti formulazioni:

(

− Formula di Ruggiero

Tc = 24 ⋅ 0.072 ⋅ S 1 3

− Formula del Pasini

TC =

− Formula del Puglisi

0.108
i m,asta

)

13

⋅ (S ⋅ L )

TC = 6 ⋅ L2 3 ⋅ (H max − H 0 )

31

[ore]

[ore]

−1 3

[ore]

In cui S rappresenta l’area in km², L la lunghezza del corso d’acqua espressa in km, Hmax la quota
massima del bacino espressa in metri s.l.m., Ho la quota della sezione di chiusura del bacino stesso
sempre espressa in metri s.l.m. ed infine im,asta la pendenza media dell’asta principale di scolo espressa
in m/m.
9.2.4 Ipotesi idrologiche

I coefficienti di deflusso allo stato attuale, ed in previsione allo stato di progetto, (che a sua volta
soggiacciono all’ipotesi di sviluppo urbanistico) sono stati attribuiti eseguendo una media pesata
secondo la copertura del suolo dei singoli coefficienti di deflusso.
In accordo con l’allegato A della Dgr n. 1322 10 maggio 2006, non disponendo di una determinazione
sperimentale o analitica dei coefficienti di deflusso, sono stati scelti i seguenti valori per le differenti
tipologie di copertura di uso del suolo:

Tipo di superficie

Coefficiente
Deflusso

Aree agricole

0.10

Superfici permeabili (aree verdi)

0.20

Superfici semi permeabili (ad esempio grigliati senza massetti, strade non pavimentate,

0.60

strade in misto stabilizzato)
Superfici impermeabili

0.90

Come misura di mitigazione, si provvede ad invasare la differenza di volumi fra stato di progetto e stato
di fatto.
9.2.5 Valutazione dei volumi di invaso

I volumi di invaso da realizzare per garantire l’invarianza idraulica nelle superfici soggette a
trasformazione si possono ricavare con differenti metodologie, ognuna delle quali specifica per
determinati casi. La letteratura riporta tre metodi di calcolo che saranno descritti nei seguenti paragrafi.
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Metodo delle sole piogge
Tale modello si basa sul confronto tra la curva cumulata delle portate entranti e quella delle portate
uscenti ipotizzando che sia trascurabile l’effetto della trasformazione afflussi-deflussi operata dal bacino
e dalla rete drenante.
Nelle condizioni sopra descritte, applicando uno ietogramma netto di pioggia a intensità costante, il
volume entrante prodotto dal bacino scolante risulta pari a:
We = A ⋅ ϕ ⋅ a ⋅ θ n

mentre il volume uscente, considerando una laminazione ottimale Q u = Qu , max risulta:
Wu = Qu , max ⋅ θ

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

hnetta =

ϕ ⋅ a ⋅θ n
S

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

hu =

Qu ,max ⋅ θ
S
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Esprimendo matematicamente la condizione di massimo, ossia derivando ∆W = hnetta - hu, si ricava la
durata critica del sistema θc nel seguente modo:
1

 Q
 n −1
θ c =  u ,max 
 S ⋅ϕ ⋅ a ⋅ n 
A questo punto il volume di invaso necessario per garantire l’invarianza idraulica può essere calcolato
con la successiva scrittura analitica:
1

n

Wmax

 Qu , max  n −1
 Qu ,max  n −1
 − Qu ,max ⋅ 

= S ⋅ ϕ ⋅ a ⋅ 
 S ⋅ϕ ⋅ a ⋅ n 
 S ⋅ϕ ⋅ a ⋅ n 

Metodo cinematico
Questo approccio schematizza un processo di trasformazione afflussi-deflussi nel bacino di monte di
tipo cinematico. Le ipotesi semplificate che sono adottate nella metodologia di calcolo sono le seguenti:
− ietogramma netto di pioggia a intensità costante (ietogramma rettangolare);
− curva aree-tempi lineare;
− portata costante in uscita dal sistema (laminazione ottimale).

Sotto queste ipotesi si può scrivere l’espressione del volume W invasato in funzione della durata della
pioggia θ, del tempo di corrivazione del bacino T0, della portata massima in uscita dal sistema Qu,, del
coefficiente di deflusso ϕ, dell’area del bacino A e dei parametri a ed n della curva di possibilità
pluviometrica:

W = ϕ ⋅ A ⋅ a ⋅ θ n + T0 ⋅ Qu2 ⋅

θ 1− n
ϕ ⋅ A⋅a

− Qu ⋅ θ − Qu ⋅ T0

Imponendo la condizione di massimo per il volume W, cioè derivando l’espressione precedente rispetto
alla durata θ ed eguagliando a zero si trova:
θ c− n
dW
n −1
2
= 0 ⇒ n ⋅ ϕ ⋅ A ⋅ a ⋅ θ c + (1 − n) ⋅ T0 ⋅ Qu ⋅
− Qu = 0
dθ
ϕ ⋅ A⋅ a

34

Da quest’ultima scrittura analitica si ricava la durata critica del sistema (θc), che, inserita nella prima
equazione, consente di stimare il volume W di invaso da assegnare al fine di garantire l’invarianza
idraulica del sistema scolante.
Metodo dell’invaso
Esaminando la trasformazione afflussi-deflussi secondo il modello concettuale dell’invaso, il coefficiente
udometrico espresso in l/s ha può essere calcolato nel seguente modo:
1n

u=

p0 ⋅ n ⋅ (ϕ ⋅ a )
1 
 −1 


w n

in cui p0 è un parametro dipendente dalle unità di misura richieste e dal tipo di bacino (generalmente per
piccoli bacini vale 2530), a ed n sono i parametri della curva di possibilità pluviometrica, φ rappresenta il
coefficiente di deflusso e w il volume di invaso specifico.
Volendo mantenere costante il coefficiente udometrico al variare del coefficiente di deflusso φ, ovvero
delle caratteristiche idrauliche delle superfici drenanti, per valutare i volumi di invaso in grado di
modulare il picco di piena si può scrivere:
1

 ϕ 1−n
w = w0 ⋅   − v0 ⋅ I − w0 ⋅ P
 ϕ0 
dove: w0 = volume specifico di invaso prima della trasformazione dell’uso del suolo;
φ0 = coefficiente di deflusso specifico prima della trasformazione dell’uso del suolo;
v0 = volume specifico di invaso per superficie impermeabilizzata;
I = percentuale di superficie impermeabilizzata;
P = percentuale di superficie permeabile.
Per la determinazione delle componenti di w0 le indicazioni di letteratura porgono, per le zone di
bonifica, valori di circa 100-150 m3/ha (Datei, 1997), 40-50 m3/ha nel caso di fognature in ambito urbano
comprendente i soli invasi di superficie e quelli corrispondenti alle caditoie (Datei, 1997), 10-15 m3/ha di
area urbanizzata riferito alla sola componente dei volumi dei piccoli invasi (Paoletti, 1996).
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Le tre metodologie di calcolo precedentemente descritte conducono a risultati a volte parecchio
differenti tra loro. I volumi di laminazione ricavati con il metodo dell’invaso non sono da considerarsi
particolarmente affidabili, in quanto condizione necessaria per un corretto utilizzo di tale metodo è la
conoscenza approfondita del sistema di smaltimento a monte della sezione di interesse, che, a questo
livello progettuale, è impensabile avere. L’approccio secondo il modello delle sole piogge e quello
basato su una trasformazione afflussi-deflussi di tipo cinematico producono risultati simili e quindi
confrontabili tra loro; si è pertanto deciso di rendere prescrittivi i volumi di invaso ricavati con il sistema
delle sole piogge, in quanto, trascurando l’effetto della trasformazione afflussi-deflussi, conduce a
risultati leggermente sovrastimati, e di conseguenza più cautelativi.

9.3 AZIONI COMPENSATIVE
9.3.1 Generalità

Per quanto riguarda il principio dell’invarianza idraulica, in linea generale le misure compensative sono
da individuarsi nella predisposizione di volumi di invaso che consentano la laminazione delle piene.
Nelle aree in trasformazione andranno pertanto predisposti dei 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 riduzione delle piene nel corpo idrico recettore.
L’obiettivo dell’invarianza idraulica richiede, a chi propone una trasformazione d’uso, di accollarsi,
attraverso opportune azioni compensative nei limiti di incertezza del modello adottato per i calcoli dei
volumi, gli oneri del consumo della risorsa territoriale costituita dalla capacità di un bacino di regolare le
piene e quindi di mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel tempo.
9.3.2 Azioni differenziate secondo l’estensione della trasformazione

In ottemperanza dell’allegato A della Dgr n. 1322 10 maggio 2006 vengono definite delle soglie
dimensionali differenziate in relazione all’effetto atteso dell’intervento. La classificazione riportata nella
successiva tabella:
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Classe intervento

Definizione

C1

Trascurabile
impermeabilizzazione
potenziale

intervento su superfici di estensione inferiore a 0.1 ha

C2

Modesta
impermeabilizzazione
potenziale

Intervento su superfici comprese fra 0.1 e 1 ha

C3

Significativa
impermeabilizzazione
potenziale

Intervento su superfici comprese fra 1 e 10 ha; interventi su
superfici di estensione oltre 10 ha con Grado di
impermeabilizzazione < 0,3

C4

Marcata
impermeabilizzazione

Intervento su superfici superiori a 10 ha con Grado di
impermeabilizzazione > 0,3

Per ciascuna classe di invarianza idraulica si riportano in tabella le azioni da intraprendere:
C1

superfici < 0.1 ha

Adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici
impermeabili

C2

Superfici comprese fra 0.1
e 1 ha

Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui
affidare funzioni di laminazioni delle piene è opportuno che le
luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di
diametro di 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso
non eccedano 1 metro

C3

Superfici comprese fra 1 e
10 ha,

Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui
affidare funzioni di laminazione, è opportuno che i tiranti idrici
ammessi nell’invaso e le luci di scarico siano correttamente
dimensionati, in modo da garantire la conservazione della
portata massima defluente dall’area in trasformazione ai
valori precedenti l’impermeabilizzazione

G < 0,3

C4

Superfici > 10 ha
0,3

G>

E’ richiesta la presentazione di studio idraulico di dettaglio
molto approfondito
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10 NORME DI CARATTERE IDRAULICO

10.1 PREMESSA
Lo studio di compatibilità idraulica realizzato ci ha consentito di evidenziare che sarebbe opportuno e
conveniente realizzare volumi di invaso e adeguamento della rete locale di bonifica in modo coerente e
coordinato. Infatti la realizzazione di volumi di invaso a servizio di precise e limitate zone, pure essendo
risolutiva e portando all’invarianza idraulica della zona servita, potrebbe avere miglior risultato e valenza
complessiva qualora eseguita in posizione strategica da valutare caso per caso insieme al compente
Consorzio. In altri termini, l’opera da realizzare per un’area potrebbe essere convenientemente parte di
un’opera più grande realizzata in posizione strategica e a servizio di più interventi di trasformazione.
Essendo evidente che in tal caso l’opera potrebbe essere eseguita al di fuori del perimetro di
trasformazione, sarebbe necessario che la realizzazione delle misure di compensazione idraulica fosse
affidata al Consorzio di Bonifica competente.
Si propone pertanto, nella fase di progettazione delle opere idrauliche compensative, la preventiva
consultazione del Consorzio competente e la verifica della sussistenza di possibili sinergie con l’ente
per rendere efficaci al massimo gli interventi da realizzare. In questo quadro complessivo sono da
ricercarsi accordi di collaborazione e realizzazione congiunta degli interventi.

10.2 DISPOSIZIONI GENERALI
Per le zone, per le quali non sono riportate misure diverse e più specifiche, possono essere adottati i
seguenti indirizzi operativi da rispettare nell’esecuzione degli interventi urbanistici.
A) Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni
1. Nei nuovi insediamenti dovrà essere prevista una rete di drenaggio interno, atta al
convogliamento delle acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, passaggi, pedonali, strade,
ecc… comunque separata dalla rete di smaltimento delle acque luride.
2. Nella fase del Piano degli Interventi per i nuovi insediamenti dovranno essere effettuati studi di
compatibilità idraulica di dettaglio che possano individuare le misure specifiche da attuare per
ottenere l’invarianza idraulica di ogni singolo intervento, tenendo conto dei vincoli costituiti dalle
zone definite a rischio idraulico nel presente studio.
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3. Sono ammessi gli interventi di tombinamento per la realizzazione di accessi carrai; la lunghezza
massima dei tombinamenti sarà limitata alla larghezza dell’accesso cui potranno aggiungersi gli
spessori di eventuali murature d’ala. Il diametro dei tombini dovrà essere adeguato. Nel caso di
attraversamento su opere di bonifica o comunque in caso di interventi di riduzione in condotta di
minor diametro si richiedono: a) l’installazione di tubazioni con il massimo diametro possibile in
relazione alle dimensioni del fossato; b) quota di posa su livelletta raccordante i punti fissi di monte
e di valle; c) il mantenimento delle originarie direzioni di scolo. Comunque ogni tombino dovrà
essere preventivamente approvato dal competente Consorzio di Bonifica.
B) Superfici impermeabili
1. Dovranno essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili, lasciando ampia
espansione alle zone a verde; le pavimentazioni destinate a parcheggio dovranno essere di tipo
drenante, o comunque permeabile, realizzate su opportuno sottofondo che ne garantisca
l’efficienza, con esclusione delle aree destinate ai portatori di handicap a ridosso della viabilità
principale.
2. Si dovrà prevedere un volume di invaso connesso alle modificazioni del coefficiente udometrico
di deflusso. Un’indicazione quantitativa sui volumi d’acqua da invasare è stata fornita per gli
interventi in previsione negli areali di espansione, e riportati negli allegati descrittivi della presente
relazione. Ad ogni modo in una fase più avanzata di studio e comunque nei P.I., dovrà essere
presentato il progetto idraulico riguardante la previsione di questi volumi e una relazione nella
quale, venga computato in maniera esatta l’ammontare dei volumi sulla base del reale grado di
impermeabilizzazione. Tali volumi non potranno comunque essere inferiori ai valori individuati nel
presente studio di compatibilità idraulica e riportati in allegato.
3. I volumi di invaso possono essere ottenuti sovradimensionando le condotte per le acque
meteoriche, realizzando nuove affossature, aree depresse ovvero vasche di contenimento.
C) Rete di smaltimento delle acque
1. L’immissione negli scoli e nella rete di canalizzazione di pertinenza dei Consorzi di Bonifica deve
rispettare il massimo valore udometrico accettato dall’ente.
2. Nel caso in cui l’intervento coinvolga direttamente un canale pubblico esistente la distribuzione
plano-volumetrica dell’area dovrà essere preferibilmente definita in modo che le aree a verde siano
distribuite lungo le sponde a garanzia e salvaguardia di un’idonea fascia di rispetto.
3. Nel caso siano interessati canali pubblici, consortili, demaniali, o iscritti negli elenchi delle acque
pubbliche, qualsiasi intervento o modificazione della configurazione esistente all’interno della fascia
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di dieci metri dal ciglio superiore della scarpata o dal piede della scarpata esterna dell’argine
esistente, sarà soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, secondo quanto previsto dal titolo
IV (disposizioni di polizia idraulica) del regio decreto 368/1904 e del regio decreto 523/1904.
4. Le zone alberate lungo gli scoli consortili dovranno essere autorizzate dal consorzio di bonifica e
in ogni caso non potranno essere poste a dimora a distanza inferiore a metri 6 dai cigli dei canali di
scolo.
5. Dovrà essere ricostituito qualsiasi collegamento di alvei di vario tipo eventualmente esistenti, che
non dovranno perdere la loro attuale funzione (sia per la funzione di smaltimento delle acque che
per il volume di invaso) in conseguenza dei futuri lavori.
6. Per la realizzazione di interventi di tombinamento della rete di scolo superficiale deve essere
richiesto e ottenuto il parere delle specifiche autorità competenti.
7. Non potranno essere autorizzati interventi di tombinamento o di chiusura di affossature esistenti,
di qualsiasi natura esse siano, a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:
i) ci siano evidenti e motivate necessità attinenti alla sicurezza pubblica;
ii) siano presenti giustificate motivazioni di carattere igienico sanitario;
iii) l’intervento sia concordato e approvato dalle autorità competenti.
D) Realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche
1. Per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture, in particolare per le strade di
collegamento, dovranno essere previsti ampi fossati laterali e dovrà essere assicurata la continuità
del deflusso delle acque fra monte e valle.
2. Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà cercare di evitare il tombinamento di fossi
prevedendo possibilmente il loro spostamento, a meno che non si ottenga il parere favorevole delle
autorità competenti.
3. Le nuove strade pubbliche previste nel nuovo strumento di piano dovranno assicurare la
capacità di deflusso della rete idrografica esistente con ampie tombinature. Per la loro
realizzazione dovrà essere realizzato uno studio idrologico atto ad assicurare il deflusso delle
acque piovane di tutto il bacino che si trova a monte verso il sistema superficiale di raccolta delle
acque.
E) Aree a verde pubbliche e private
1. Le aree a verde dovranno assumere una configurazione che attribuisca loro due funzioni:
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i) di ricettore di una parte delle precipitazioni defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe;
ii) di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane.
2. Le aree a verde, possibilmente, dovranno:
i) essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano di campagna circostante;
ii) essere idraulicamente connesse tramite opportuni collegamenti con le porzioni impermeabili;
iii) la loro configurazione plano-altimetrica dovrà prevedere la realizzazione di invasi superficiali
adeguatamente disposti e integrati con la rete di smaltimento delle acque meteoriche in modo
che i due sistemi possano interagire.
F) Strade ed infrastrutture
Il PAT prevede la costruzione di nuove arterie di traffico a completamento del sistema relazionale
esistente. L’impermeabilizzazione del suolo conseguente dovrà essere compensata mediante
appositi volumi di invaso, capaci di ritardare la risposta idraulica del bacino scolante garantendo
l’osservanza del principio di invarianza idraulica. Il volume di invaso minimo da garantire dovrà
essere pari a 800 m³/ha di superficie impermeabilizzata, in accordo con le prescrizioni del Genio
Civile. Tali volumi potranno essere ricavati direttamente nei fossati di guardia da predisporre a
salvaguardia delle nuove infrastrutture, oppure in appositi bacini di laminazione, la cui disposizione
e dislocazione dovrà essere effettuata in sinergia con il Consorzio di Bonifica competente.

10.3 DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Come già richiamato nelle precedenti prescrizioni, la progettazione idraulica associata alle espansioni
urbanistiche previste nel PAT dovrà essere condotta in sinergia con i Consorzi di Bonifica competenti; a
tal fine, si riportano gli indirizzi operativi proposti dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, da seguire
in fase di progettazione, soprattutto per le zone non confinate planimetricamente dal PAT in areali di
espansione.
1. Tutte le opere fognarie previste nell’ambito di interventi di lottizzazione devono essere
adeguatamente dimensionate, in termini di capacità di invaso e di portata, in rapporto all’estensione
dell’intervento, alle sue caratteristiche costruttive ed alla potenzialità del sistema di scolo che ne
costituisce il recapito. Per le tratte di rete fognaria che non confluiscono direttamente nei canali
consorziali, deve inoltre essere verificata l’idoneità idraulica dei collettori di acque bianche,
comunali o privati, nei quali si immette la rete a servizio della lottizzazione.
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2. In linea generale, per quanto riguarda il volume di invaso, la rete fognaria di raccolta delle acque
bianche da prevedersi nell’ambito degli interventi di nuova urbanizzazione, salvo risultanze diverse
derivate dalle specifiche tecniche richiamate al punto precedente, deve essere dimensionata per
garantire un volume specifico minimo di 100 m³/ha (1m³/100m²).
3. Non deve essere consentito il tombinamento di canali consorziali, se non per tratte di ridotta
estensione previo il mantenimento di adeguata sezione e limitatamente alla necessità di realizzare
accessi alla viabilità pubblica. Le urbanizzazioni di aree scolanti in collettori consorziali oggetto di
precedenti interventi di tombinamento a seguito dei quali non sia stato assicurato un volume di
invaso nella rete consorziale di almeno 100 m³/ha di area servita, dovranno prevedere all’interno
della rete fognaria propria un ulteriore volume di invaso compensativo pari alla differenza fra il
sopra citato standard di 100 m³/ha e l’invaso specifico assicurato all’area della rete consorziale.
4. Nel complesso dell’area soggetta ad intervento urbanistico dovrà inoltre essere assicurato un
volume di invaso superficiale pari ad ulteriori 100 m³/ha. Tale componente dovrà derivare a seguito
dell’adozione di misure diverse quali la limitazione delle superfici impermeabilizzate, la corretta
individuazione delle pendenze, il dimensionamento e l’ubicazione delle aree a verde. In quest’ottica
le aree a parcheggio ed i piazzali, dovranno essere realizzati utilizzando materiali e tecnologie
costruttive in grado di assicurare un’adeguata permeabilità a contenere il ruscellamento superficiale
delle acque meteoriche. Tali misure potranno essere integrate dalla individuazione di idonee
superfici “a verde”, opportunamente conformate e dimensionate per costituire dei bacini di primo
contenimento dei deflussi che si verificano in occasione degli eventi meteorici di maggior intensità.
5. La realizzazione di locali a quote inferiori al piano stradale deve essere in linea di massima
limitata ai casi in cui non sono praticabili soluzioni alternative. In tali situazioni, comunque, si ritiene
necessaria la realizzazione di idonei interventi di impermeabilizzazione dei locali alle acque
esterne, la protezione idraulica in corrispondenza degli accessi e la dotazione di sistemi autonomi
di sollevamento delle acque interne fino ad un’opportuna quota di sicurezza al di sopra del piano
stradale.
6 .Si richiama l’attenzione, infine, al fatto che i canali consorziali, sebbene tombinati, sono
sottoposti a regime di tutela prevista dalla norma di Polizia Idraulica di cui al R.D. 368/1904, al
quale si rimanda per una attenta 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 dei canali ed in particolare sussiste il divieto assoluto di edificazione a meno di 4 m da
ciglio di canali, argini e delle relative pertinenze.
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Per le zone geograficamente individuate dal PAT, è stato possibile svolgere uno studio più approfondito,
che ha permesso di ricavare, tramite i modelli di calcolo esposti al paragrafo 9.2.5, i volumi
compensativi di invaso necessari per realizzare l’invarianza idraulica. Lo studio è stato svolto
esaminando inizialmente le caratteristiche di ogni Ambito Territoriale Omogeneo, per poi focalizzare
l’analisi su ogni areale di trasformazione urbanistica dettato dal Piano. I risultati a cui si è giunti sono
riportati nei seguenti allegati descrittivi.
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ALLEGATI DESCRITTIVI – CALCOLO DEI VOLUMI DI INVASO PRESCRITTIVI
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ATO N°1 – Corbolone
Inquadramento

Descrizione ambito
L’ambito comprende il centro di Corbolone e le aree agricole poste a nord dell’autostrada A4. Il sistema
insediativo è caratterizzato da una urbanizzazione appoggiata principalmente alla Riviera Corbolone
disposta lungo il corso sinuoso del canale Malgher, con un addensamento corrispondente al punto di
convergenza delle strade locali (SP 60, 61) sul corso d’acqua, marcato dalla presenza dei principali
spazi pubblici. La presenza del Fiume Livenza ad ovest e del canale Fosson al centro, oltre che dei
Boschi di Bandiziol e Prassaccon ad est appoggiati al fiume Melonetto, caratterizzano l’ambiente
agrario, in cui il contesto figurativo dell’acqua, e delle golene contrappuntato dalle macchie boscate, si
fonde con quello dell’appoderamento della bonifica storica.
Obiettivi strategici del PAT
-

Rafforzamento del sistema insediativo della Riviera di Corbolone.

-

Valorizzazione del corridoio del Fiume Livenza come dorsale lenta, corridoio ecologico e
percorso di visitazione turistica.

-

Valorizzazione del corridoio ecologico del Fiume Melonetto.

Nel complesso, le trasformazioni previste dallo strumento urbanistico sono riassunte, in termini di
occupazione del suolo, nella successiva tabella.
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Espansioni a
carattere
residenziale
(PAT + PRG)

Espansioni a
carattere
produttivo
(PAT + PRG)

Espansioni a
carattere
commerciale
(PAT)

Aree di
riqualificazione e
di riconversione
(PAT + PRG)

Possibile
localizzazione
residenziale
(PAT)

Possibile
localizzazione
produttiva
(PAT)

Aree destinate a
servizi di
interesse comune
(PAT + PRG)

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

128'318

0

0

11'166

150'510

0

1'114

Ubicazione geografica
La Zona Territoriale Omogenea Corbolone ricopre la parte di territorio più settentrionale di San Stino di
Livenza. Il limite nord-occidentale d’ambito demarca il confine comunale con Motta di Livenza, mentre a
nord-est il termine d’ATO coincide con il confine con Annone Veneto. A sud, la linea di separazione tra
l’ATO 1 e l’ATO 2 è individuata dall’autostrada A4 – Torino/Trieste.
Assetto del territorio
Il territorio comunale incluso in questo ambito territoriale omogeneo è completamente pianeggiante, per
la maggior parte a sviluppo agricolo, e posizionato ad una quota assoluta variabile tra +4.50 e +2.00 m
s.l.m. secondo la CTR regionale.
Competenza idraulica
L’intero territorio d’ambito è idraulicamente amministrato e tutelato dal Consorzio di Bonifica Veneto
Orientale, derivante dall’accorpamento del Consorzio Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento con il
Consorzio Basso Piave.
La sede operativa dell’ente è situata a Portogruaro.
Smaltimento acque meteoriche
Le acque meteoriche che defluiscono sulle numerose zone agricole d’ambito sono attualmente smaltite
per mezzo dell’intricata rete di fossi e scoline che caratterizzano l’ambiente. Le infrastrutture viarie
extraurbane sono drenate a mezzo di fossati di guardia che convogliano le acque raccolte fino alla rete
di bonifica, previo eventuali trattamenti puntuali della frazione di prima pioggia. Le aree urbanizzate, e di
conseguenza le arterie stradali urbane, sono invece prevalentemente drenate tramite l’insieme di
condutture che costituisce la rete fognaria comunale. Le acque bianche così raccolte nella rete di
collettamento, vengono recapitate nei recettori naturali grazie ad opportuni manufatti di sfioro e di
scarico, mentre la portata nera da trattare viene indirizzata all’impianto di depurazione.
L’allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici in trasformazione sarà pertanto possibile
convogliando i deflussi nella rete idrografica esistente, previa interposizione di adeguati volumi di invaso
dimensionati secondo le prescrizioni fornite in questo studio. Tali valutazioni hanno comunque carattere
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indicativo; nei futuri livelli di pianificazione di dettaglio (PI) dovrà necessariamente prevedersi una
accurata rilevazione e ricostruzione topografica delle reti alle quali si intenderà affidare tutta o parte
della portata generata dalle nuove urbanizzazioni.
Pericolosità idraulica
Il territorio d’ambito è suddiviso dal PAI del Lemene in tre settori a sviluppo prettamente longitudinale.
Procedendo da ovest a est si riscontra:
-

Fascia territoriale a pericolosità media P2 che riveste l’area compresa tra l’unghia arginale del
Livenza ed il fiume Melon.

-

Lingua di terra compresa tra i fiumi Melon e Fosson, nella quale trova collocazione anche il
nucleo abitato di Corbolone, in cui non è segnalato alcun tipo di pericolosità idraulica, neanche
di tipo moderato legato allo scolo meccanico delle acque.

-

Settore orientale d’ambito, compreso tra il fiume Fosson ed il fiume Melonetto, su cui si
evidenzia una pericolosità idraulica moderata P1 legata allo scolo meccanico delle acque.

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha recentemente effettuato una perimetrazione delle aree che
negli ultimi 5-7 anni sono state soggette ad allagamento, e di seguito meglio specificate:
-

fascia adiacente al Rio Fosson situata a nord di Corbolone.

-

Area longitudinale disposta in destra idraulica del Rio Fosson, che circa dall’azienda agricola
Mazzarotto si estende fino ad intercettare il nastro stradale dell’autostrada A4, nei pressi del
Capoluogo.

-

Fascia territoriale posta in aderenza al canale Bandiziol, che si sviluppa a partire dal confine
politico settentrionale di San Stino fin quasi ad intercettare il tracciato stradale della SP n°30.

-

Territorio agricolo situato in destra idraulica del fiume Melonetto, proprio in prossimità del limite
amministrativo nord-orientale di San Stino di Livenza.

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha inoltre sviluppato una classificazione dei territori sulla base
della pericolosità idraulica determinata dalla depressione geodetica dei territori (come già ampiamente
descritto al capitolo 5 della presente relazione). Tale ripartizione è consultabile nella cartografia
dedicata.
Il PTRC individua, inoltre, la zona agricola che si sviluppa a nord del nucleo urbano di Corbolone,
comprensiva dei boschi di Bandiziol e Prassaccon, come area soggetta ad esondazione per alluvione.
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Per una migliore comprensione delle aree soggette a rischio idraulico si rimanda il lettore alla Tavola
d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio, nella quale meglio si evince la
perimetrazione di tutte le suddette aree.
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ESPANSIONI A CARATTERE RESIDENZIALE
Inquadramento su CTR

Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Superficie
Areale di
trasformazione

Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

1

43'506

0.10

10.00

0.60

202.13

73.60

1'854

426

2

30'364

0.20

23.90

0.60

191.26

76.23

938

309

3

21'387

0.10

10.00

0.60

222.85

70.93

912

426

15

7'575

0.10

10.00

0.60

269.41

66.18

323

426

16

14'356

0.10

10.00

0.60

267.51

65.94

612

426

17

11'130

0.10

10.00

0.60

207.66

73.49

475

427
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Azioni compensative
Strumento
N° areale urbanistico
di origine

% suolo
Classe di
Superficie impermeabile
intervento
post operam
S

IMP

Allegato A

[m²]

[%]

Dgr. 1322/06

Prescrizioni idrauliche generiche

1

PAT

43'506

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

2

PAT

30'364

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 309 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

3

PAT

21'387

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

15

PRG

7'575

55

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

16

PRG

14'356

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

17

PRG

11'130

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 427 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
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gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
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AREALI DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE
Inquadramento su CTR

Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Superficie
Areale di
trasformazione

Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

33

5'506

0.50

74.57

0.70

279.31

70.22

138

251

34

2'852

-

-

-

-

-

-

ASS.

35

2'808

0.35

59.90

0.60

302.55

66.74

62

221
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Azioni compensative
Strumento
N° areale urbanistico
di origine

% suolo
Classe di
Superficie impermeabile
intervento
post operam
S

IMP

Allegato A

[m²]

[%]

Dgr. 1322/06

Prescrizioni idrauliche generiche

33

PRG

5'506

70

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 251 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

34

PRG

2'852

-

-

Si assevera che la trasformazione non comporta modifiche al regime
idraulico attuale; valutazione idraulica specifica non necessaria

35

PRG

2'808

55

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 221 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.

53

Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
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AREALI DI LOCALIZZAZIONE RESIDENZIALE
Inquadramento su CTR

Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Superficie
Areale di
trasformazione

Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

50

20'072

0.10

10.00

0.60

191.26

75.59

856

426

51

14'145

0.34

53.03

0.60

240.50

69.07

326

230

52

36'166

0.16

22.49

0.60

204.71

71.78

1'142

316

53

5'416

0.10

10.00

0.60

260.00

68.61

231

427
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5'520

0.10

10.00

0.60

239.41

70.23

236

428

55

32'290

0.15

16.30

0.60

160.59

78.95

1'149

356

56

29'325

0.18

18.99

0.60

149.59

79.82

986

336

57

7'577

0.10

10.00

0.60

210.79

72.79

323

426
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Azioni compensative
Strumento
N° areale urbanistico
di origine

% suolo
Classe di
Superficie impermeabile
intervento
post operam
S

IMP

Allegato A

[m²]

[%]

Dgr. 1322/06

Prescrizioni idrauliche generiche

50

PAT

20'072

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

51

PAT

14'145

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 230 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

52

PAT

36'166

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 316 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

53

PAT

5'416

55

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 427 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino
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PAT

5'520

55

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 428 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

55

PAT

32'290

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 356 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino
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PAT

29'325

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 336 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino
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PAT

7'577

55

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
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Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
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SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
Inquadramento su CTR

Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Superficie
Areale di
trasformazione

70

Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

1'114

0.10

10.00

0.60

326.59

64.46

48

431

Azioni compensative
% suolo
Strumento
Classe di
Superficie impermeabile
urbanistico
intervento
post operam
N° areale di origine
(tipologia
Allegato A
S
IMP
servizio)
Dgr. 1322/06
[m²]
[%]
70

PAT
(museo)

1'114

60

C2

Prescrizioni idrauliche generiche

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 431 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino
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Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
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ATO N°2 – San Stino di Livenza
Inquadramento

Descrizione ambito
L’ambito comprende le aree urbane e periurbane del centro urbano di San Stino di Livenza, attraversato
in direzione nord-sud dalla SP 61 (Via Fosson -Viale Trieste), e delimitato ad ovest dal corso del Fiume
Livenza, il cui definisce nettamente l’orizzonte urbano. Ad Est il Canale Malgher costituisce insieme
cerniera e limite urbano, mentre a sud, appoggiati al corridoio infrastrutturale definito dalla ferrovia e
dalla SS 14 stanno il polo logistico e quello produttivo, entrambi di più recente formazione. I principali
servizi urbani sono dislocati dentro e intorno al centro storico, verso il Fiume Livenza. Più a sud lungo la
SP 59 (Via Caorle), si estende un denso tessuto urbanizzato, contenuto dalla nuova viabilità periurbana
di raccordo con il nodo autostradale. In quest’ambito si concentra la maggior parte del sistema
insediativo, residenziale, produttivo e dei servizi del comune in cui gli spazi aperti conservati verso il
fiume Livenza ed il canale Malgher conferiscono una cornice di rilievo paesaggistico.
Obiettivi strategici del PAT
-

Tutela e valorizzazione dei corridoi ecologici del Fiume Livenza, del Canale Malgher e del
Fiume Melonetto, come cornice di rilievo paesaggistico.

-

Formazione di un magnete dei servizi (sportivi, sanitari) in corrispondenza del nuovo casello
autostradale.

-

Rafforzamento della polarità del centro storico.

-

Completamento della bretella di raccordo della zona produttiva con il casello autostradale.
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Nel complesso, le trasformazioni previste dallo strumento urbanistico sono riassunte, in termini di
occupazione del suolo, nella successiva tabella.
Espansioni a
carattere
residenziale
(PAT + PRG)

Espansioni a
carattere
produttivo
(PAT + PRG)

Espansioni a
carattere
commerciale
(PAT)

Aree di
riqualificazione e
di riconversione
(PAT + PRG)

Possibile
localizzazione
residenziale
(PAT)

Possibile
localizzazione
produttiva
(PAT)

Aree destinate a
servizi di
interesse comune
(PAT + PRG)

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

523'379

227'297

128'551

178'167

501'899

0

482'563

Ubicazione geografica
La Zona Territoriale Omogenea comprende tutta l’area urbana e periurbana del Capoluogo, inclusi
anche i territori a prevalente utilizzo agricolo dislocati in sinistra idraulica del canale Malgher. I limiti
territoriali di quest’ATO sono i seguenti:
-

Nord: confine con l’adiacente ATO n°1 demarcato dall’autostrada A4 – Torino/Trieste.

-

Ovest: il limite coincide con il confine comunale con Cessalto e Torre di Mosto, individuato
anche dall’asta fluviale del Livenza.

-

Sud: il limite è coincidente con il confine nord dell’ATO n°3, combaciante con il corso d’acqua
Cernetta.

-

Est: l’estremità d’ambito è individuato dal fiume Melonetto, il quale segnala anche il limite
amministrativo comunale.

Assetto del territorio
Il territorio comunale incluso in questo ambito territoriale omogeneo è completamente pianeggiante, per
la maggior parte a sviluppo agricolo, e posizionato ad una quota assoluta variabile tra +3.50 e +2.00 m
s.l.m. secondo la CTR regionale.
Competenza idraulica
L’intero territorio d’ambito è idraulicamente amministrato e tutelato dal Consorzio di Bonifica Veneto
Orientale, derivante dall’accorpamento del Consorzio Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento con il
Consorzio Basso Piave.
La sede operativa dell’ente è situata a Portogruaro.
Smaltimento acque meteoriche
Le acque meteoriche che defluiscono sulle numerose zone agricole d’ambito sono attualmente smaltite
per mezzo dell’intricata rete di fossi e scoline che caratterizzano l’ambiente. Le infrastrutture viarie
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extraurbane sono drenate a mezzo di fossati di guardia che convogliano le acque raccolte fino alla rete
di bonifica, previo eventuali trattamenti puntuali della frazione di prima pioggia. Le aree urbanizzate, e di
conseguenza le arterie stradali urbane, sono invece prevalentemente drenate tramite l’insieme di
condutture che costituisce la rete fognaria comunale. Le acque bianche così raccolte nella rete di
collettamento, vengono recapitate nei recettori naturali grazie ad opportuni manufatti di sfioro e di
scarico, mentre la portata nera da trattare viene indirizzata all’impianto di depurazione.
L’allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici in trasformazione sarà pertanto possibile
convogliando i deflussi nella rete idrografica esistente, previa interposizione di adeguati volumi di invaso
dimensionati secondo le prescrizioni fornite in questo studio. Tali valutazioni hanno comunque carattere
indicativo; nei futuri livelli di pianificazione di dettaglio (PI) dovrà necessariamente prevedersi una
accurata rilevazione e ricostruzione topografica delle reti alle quali si intenderà affidare tutta o parte
della portata generata dalle nuove urbanizzazioni.
Pericolosità idraulica
Il territorio d’ambito è suddiviso dal PAI del Lemene in due settori a sviluppo prettamente longitudinale.
Procedendo da ovest a est si riscontra:
-

Fascia territoriale a pericolosità media P2 situata in aderenza all’unghia arginale del Livenza.

-

Restante parte di territorio d’ambito classificato a pericolosità idraulica moderata P1 associata
allo scolo meccanico delle acque.

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha recentemente effettuato una perimetrazione delle aree che
negli ultimi 5-7 anni sono state soggette ad allagamento, e di seguito meglio specificate:
-

fascia di territorio disposta in destra idraulica del fiume Melonetto, proprio in prossimità del
limite amministrativo orientale di San Stino, e compresa tra l’autostrada A4 e la linea ferroviaria
Venezia-Trieste.

-

Zona compresa tra il Rio Fosson e lo svincolo autostradale che conduce al casello, a sud del
nastro autostradale stesso.

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha inoltre sviluppato una classificazione dei territori sulla base
della pericolosità idraulica determinata dalla depressione geodetica dei territori (come già ampiamente
descritto al capitolo 5 della presente relazione). Tale ripartizione è consultabile nella cartografia
dedicata.
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Il PTRC individua, inoltre, la fascia territoriale più orientale del centro urbano di San Stino come area
soggetta ad esondazione per alluvione.
Per una migliore comprensione delle aree soggette a rischio idraulico si rimanda il lettore alla Tavola
d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio, nella quale meglio si evince la
perimetrazione di tutte le suddette aree.
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ESPANSIONI A CARATTERE RESIDENZIALE
Inquadramento su CTR
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Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Superficie
Areale di
trasformazione

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

4

62'370

0.10

10.00

0.60

180.03

75.23

2'658

426

5

80'729

0.10

10.00

0.60

139.82

82.14

3'440

426

18

41'751

0.10

10.00

0.60

200.15

73.68

1'780

426

19

11'395

0.15

20.55

0.60

221.03

72.47

373

327

20

27'097

0.15

17.10

0.60

173.17

77.56

947

349

21

245'780

0.10

10.00

0.60

107.49

88.64

10'474

426

22

8'813

0.10

10.00

0.60

221.03

72.16

376

427

23

45'444

0.10

10.00

0.60

154.83

80.07

1'937

426

Azioni compensative
Strumento
N° areale urbanistico
di origine

% suolo
Classe di
Superficie impermeabile
intervento
post operam
S

IMP

Allegato A

[m²]

[%]

Dgr. 1322/06

Prescrizioni idrauliche generiche

4

PAT

62'370

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

5

PAT

80'729

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

18

PRG

41'751

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

19

PRG

11'395

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 327 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

20

PRG

27'097

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 349 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

21

PRG

245'780

55

C4

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

22

PRG

8'813

55

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 427 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

23

PRG

45'444

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino
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Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
Specifiche areali n°18-19-20-21
Per consentire lo scolo delle acque dall’area denominata Prabasso, dovranno essere realizzate nuove
opere di bonifica comprendenti un nuovo canale ubicato lungo il lato nord di via Prabasso (vedi progetto
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale) che proseguirà oltre l’incrocio con via C. Colombo per piegare a
nord/ovest e prevenire in prossimità del canale Malgher lungo il corso di una scolina esistente. Al
termine del canale sarà realizzato un nuovo impianto idrovoro per il sollevamento delle acque del
suddetto bacino scolante nel Malgher. Poiché l’opera idraulica avrà dimensioni consistenti (larghezza in
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sommità del canale circa 10-15 m), i Piani di Intervento dovranno tenere conto della stessa
nell’individuazione delle opere da realizzare, degli accessi all’edificato e del contenimento della
superficie impermeabilizzata.
In particolare i PI dovranno recepire i contenuti del progetto idraulico ed adattare, di conseguenza, le
opere di urbanizzazione ed edilizie da realizzare.
Nella successiva raffigurazione si riporta il progetto di massima delle opere idrauliche redatto in forma
preliminare dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (quindi suscettibile di variante).
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ESPANSIONI A CARATTERE PRODUTTIVO
Inquadramento su CTR

68

Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Superficie
Areale di
trasformazione

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

11

41'004

0.10

10.00

0.70

240.65

73.18

2'159

527

27

186'293

0.10

10.00

0.70

138.54

86.47

9'805

526

Azioni compensative
Strumento
N° areale urbanistico
di origine

% suolo
Classe di
Superficie impermeabile
intervento
post operam
S

IMP

Allegato A

[m²]

[%]

Dgr. 1322/06

Prescrizioni idrauliche generiche

11

PAT

41'004

70

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 527 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

27

PRG

186'293

70

C4

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 526 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
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Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
Specifiche areali n°11-27
Nel caso di questi areali si prescrive che i PI prevedano la realizzazione delle opere a standard
conglobate in una fascia in adiacenza al canale di bonifica Cernetta, in modo da poter realizzare i bacini
di laminazione previsti in fregio o vicini al corso d’acqua.
Poiché in questo caso è possibile sviluppare sinergie con il Consorzio di Bonifica per la realizzazione di
bacini non solo a servizio dei singoli areali bensì di zone più ampie, si prescrive di concordare la
progettazione e realizzazione delle opere con il Consorzio Veneto Orientale.
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ESPANSIONI A CARATTERE COMMERCIALE
Inquadramento su CTR

71

Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Superficie
Areale di
trasformazione

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

13

75'443

0.15

15.28

0.70

176.06

80.85

3'395

450

14

53'108

0.15

19.79

0.70

229.71

73.48

2'172

409

Azioni compensative
Strumento
N° areale urbanistico
di origine

% suolo
Classe di
Superficie impermeabile
intervento
post operam
S

IMP

Allegato A

[m²]

[%]

Dgr. 1322/06

Prescrizioni idrauliche generiche

13

PAT

75'443

70

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 450 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

14

PAT

53'108

70

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 409 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
72

Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
Specifiche areali n°13-14
Nel caso di questi areali si prescrive che i PI prevedano la realizzazione delle opere a standard
conglobate in una fascia in adiacenza al canale di bonifica Cernetta, in modo da poter realizzare i bacini
di laminazione previsti in fregio o vicini al corso d’acqua.
Poiché in questo caso è possibile sviluppare sinergie con il Consorzio di Bonifica per la realizzazione di
bacini non solo a servizio dei singoli areali bensì di zone più ampie, si prescrive di concordare la
progettazione e realizzazione delle opere con il Consorzio Veneto Orientale.
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AREALI DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE
Inquadramento su CTR
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Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Superficie
Areale di
trasformazione

Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

29

11'379

0.30

41.32

0.60

222.88

72.32

287

252

30

18'990

0.40

58.66

0.70

261.55

70.66

520

274

32

3'158

0.50

78.36

0.70

314.74

68.95

78

247

36

48'523

0.40

42.83

0.70

190.98

79.38

1'492

307

37

1'786

-

-

-

-

-

-

ASS.

38

3'818

-

-

-

-

-

-

ASS.

39

12'055

0.40

54.09

0.60

217.46

72.82

276

229

40

16'421

0.55

74.40

0.70

260.02

72.81

412

251

41

7'365

0.40

57.46

0.70

269.18

71.20

204

277

42

7'227

-

-

-

-

-

-

ASS.

43

3'579

-

-

-

-

-

-

ASS.

44

29'102

0.65

77.58

0.70

221.72

76.26

718

247

45

7'225

-

-

-

-

-

-

ASS.

46

7'539

0.55

80.44

0.70

276.67

70.73

184

244
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Azioni compensative
% suolo
Strumento
Classe di
Superficie impermeabile
urbanistico
intervento
post operam
N° areale di origine
(tipologia
Allegato A
S
IMP
servizio)
Dgr. 1322/06
[m²]
[%]

Prescrizioni idrauliche generiche

29

PAT

11'379

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 252 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

30

PAT

18'990

70

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 274 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

32

PAT

3'158

70

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 247 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

36

PRG

48'523

70

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 307 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

37

PRG

1'786

-

-

Si assevera che la trasformazione non comporta modifiche al regime
idraulico attuale; valutazione idraulica specifica non necessaria

38

PRG

3'818

-

-

Si assevera che la trasformazione non comporta modifiche al regime
idraulico attuale; valutazione idraulica specifica non necessaria

39

PRG

12'055

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 229 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

40

PRG

16'421

70

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 251 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

41

PRG

7'365

55

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 277 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

42

PRG

7'227

-

-

Si assevera che la trasformazione non comporta modifiche al regime
idraulico attuale; valutazione idraulica specifica non necessaria

43

PRG

3'579

-

-

Si assevera che la trasformazione non comporta modifiche al regime
idraulico attuale; valutazione idraulica specifica non necessaria

44

PRG

29'102

70

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 247 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

45

PRG

7'225

-

-

Si assevera che la trasformazione non comporta modifiche al regime
idraulico attuale; valutazione idraulica specifica non necessaria

46

PRG

7'539

70

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 244 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

76

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
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AREALI DI LOCALIZZAZIONE RESIDENZIALE
Inquadramento su CTR

78

Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Superficie
Areale di
trasformazione

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

58

33'162

0.10

10.00

0.60

204.65

75.30

1'414

426

59

17'196

0.10

10.00

0.60

200.36

74.64

733

426

60

84'062

0.12

11.86

0.60

144.21

81.76

3'363

400

61

96'065

0.13

15.05

0.60

168.48

77.12

3'519

366

62

73'857

0.10

10.00

0.60

143.64

81.55

3'148

426

63

159'633

0.10

10.00

0.60

133.56

82.74

6'803

426

64

37'925

0.10

10.00

0.60

177.00

77.78

1'617

426

Azioni compensative
Strumento
N° areale urbanistico
di origine

% suolo
Classe di
Superficie impermeabile
intervento
post operam
S

IMP

Allegato A

[m²]

[%]

Dgr. 1322/06

Prescrizioni idrauliche generiche

58

PAT

33'162

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

59

PAT

17'196

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

60

PAT

84'062

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 400 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

61

PAT

96'065

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 366 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

62

PAT

73'857

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

63

PAT

159'633

55

C4

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

64

PAT

37'925

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

79

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
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SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
Inquadramento su CTR
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Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Superficie
Areale di
trasformazione

Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

69

290'341

0.10

10.00

0.70

94.76

93.05

15'281

526

71

12'122

0.10

10.00

0.60

225.54

69.97

517

426

72

5'746

-

-

-

-

-

-

ASS.

73

4'144

0.35

79.59

0.70

400.86

60.08

102

246

74

106'215

0.10

10.00

0.30

86.90

75.47

1'752

165

75

44'248

0.10

10.00

0.60

162.12

79.35

1'886

426

76

6'389

0.10

10.00

0.60

254.38

69.22

273

427

77

5'997

-

-

-

-

-

-

ASS.

78

5'469

0.10

10.00

0.70

306.77

68.39

288

527

79

1'891

0.10

10.00

0.70

374.89

65.19

100

529

82

Azioni compensative
% suolo
Strumento
Classe di
Superficie impermeabile
urbanistico
intervento
post operam
N° areale di origine
(tipologia
Allegato A
S
IMP
servizio)
Dgr. 1322/06
[m²]
[%]

Prescrizioni idrauliche generiche

69

PAT
(polarità
sanitaria)

290'341

70

C4

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 526 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

71

PAT
(case
anziani)

12'122

60

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

72

PAT
(approdo
fluviale)

5'746

-

-

Si assevera che la trasformazione non comporta modifiche al regime
idraulico attuale; valutazione idraulica specifica non necessaria
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PAT
(centro
polifunz.)

4'144

70

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 246 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

74

PAT
(impianti
sportivi)

106'215

20

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 165 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino
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PAT
(arredo
urbano)

44'248

50

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino
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PAT
(centro
polifunz.)

6'389

70

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 427 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

77

PAT
(approdo
fluviale)

5'997

-

-

Si assevera che la trasformazione non comporta modifiche al regime
idraulico attuale; valutazione idraulica specifica non necessaria
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PAT
(terminal
passeggeri)

5'469

70

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 527 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino
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PAT
(stazione
autobus)

1'891

70

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 529 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
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In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
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ATO N°3 – Biverone
Inquadramento

Descrizione ambito
L’ambito comprende i territori agricoli che stanno a nord della SP 42, tra i Fiumi Livenza e Lemene –
Loncon, caratterizzati sia dal paesaggio aperto della bonifica integrale, attraversato dalla dorsale (SP
59) che conduce alla città litoranea di Caorle, sia quello più serrato, dislocato sull’antico dosso sabbioso
del Fiume Livenza, dove si distende un sistema insediativo lineare appoggiato all’originaria strada
arginale, il cui fulcro è costituito dal centro di Biverone.
Obiettivi strategici del PAT
-

Valorizzazione del corridoio del Fiume Livenza come dorsale lenta, corridoio ecologico e
percorso di visitazione turistica.

-

Valorizzazione del corridoio ecologico del Fiume Loncon.

-

Valorizzazione del paesaggio della bonifica Integrale.

-

Localizzazione di una polarità di servizi sportivi e ricreativi nel corridoio di relazione con la città
turistica litoranea.

Nel complesso, le trasformazioni previste dallo strumento urbanistico sono riassunte, in termini di
occupazione del suolo, nella successiva tabella.
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Espansioni a
carattere
residenziale
(PAT + PRG)

Espansioni a
carattere
produttivo
(PAT + PRG)

Espansioni a
carattere
commerciale
(PAT)

Aree di
riqualificazione e
di riconversione
(PAT + PRG)

Possibile
localizzazione
residenziale
(PAT)

Possibile
localizzazione
produttiva
(PAT)

Aree destinate a
servizi di
interesse comune
(PAT + PRG)

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

34'567

0

0

72'438

79'610

0

2'648

Ubicazione geografica
La Zona Territoriale Omogenea comprende tutta l’area ad impronta tipicamente agricola che occupa
gran parte del territorio centro meridionale di San Stino di Livenza, includendo nell’estremità nordoccidentale il nucleo abitato di Biverone. I limiti d’ambito sono segnati a nord dal corso d’acqua
Cernetta, ad ovest dall’asta fluviale del Livenza, a sud dall’SP42 ed a est dal fiume Loncon.
Assetto del territorio
Il territorio comunale incluso in questo ambito territoriale omogeneo è completamente pianeggiante, a
sviluppo agricolo, e posizionato ad una quota assoluta variabile tra +1.50 e -2.50 m s.l.m. secondo la
CTR regionale.
Competenza idraulica
L’intero territorio d’ambito è idraulicamente amministrato e tutelato dal Consorzio di Bonifica Veneto
Orientale, derivante dall’accorpamento del Consorzio Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento con il
Consorzio Basso Piave.
La sede operativa dell’ente è situata a Portogruaro.
Smaltimento acque meteoriche
Le acque meteoriche che defluiscono sulle numerose zone agricole d’ambito sono attualmente smaltite
per mezzo dell’intricata rete di fossi e scoline che caratterizzano l’ambiente. Le infrastrutture viarie
extraurbane sono drenate a mezzo di fossati di guardia che convogliano le acque raccolte fino alla rete
di bonifica, previo eventuali trattamenti puntuali della frazione di prima pioggia. Le aree urbanizzate, e di
conseguenza le arterie stradali urbane, sono invece prevalentemente drenate tramite l’insieme di
condutture che costituisce la rete fognaria comunale. Le acque bianche così raccolte nella rete di
collettamento, vengono recapitate nei recettori naturali grazie ad opportuni manufatti di sfioro e di
scarico, mentre la portata nera da trattare viene indirizzata all’impianto di depurazione.
L’allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici in trasformazione sarà pertanto possibile
convogliando i deflussi nella rete idrografica esistente, previa interposizione di adeguati volumi di invaso
dimensionati secondo le prescrizioni fornite in questo studio. Tali valutazioni hanno comunque carattere
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indicativo; nei futuri livelli di pianificazione di dettaglio (PI) dovrà necessariamente prevedersi una
accurata rilevazione e ricostruzione topografica delle reti alle quali si intenderà affidare tutta o parte
della portata generata dalle nuove urbanizzazioni.
Pericolosità idraulica
Il territorio d’ambito è suddiviso dal PAI del Lemene in due settori:
-

Piccola porzione di territorio a pericolosità media P2 dislocata in prossimità del centro abitato di
Corbolone, disponendosi tra i numerosi meandri descritti dal fiume Livenza.

-

Restante parte di territorio d’ambito classificato a pericolosità idraulica moderata P1 associata
allo scolo meccanico delle acque.

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha recentemente effettuato una perimetrazione delle aree che
negli ultimi 5-7 anni sono state soggette ad allagamento, e di seguito meglio specificate:
-

porzione di territorio ubicato nel cuore del bacino “Sette Sorelle” a cavallo della Fossa Rossi ed
in destra idraulica della Fossa Nuova.

-

Area situata nelle immediate vicinanze del confine politico orientale di San Stino, sempre
all’interno del bacino di bonifica “Sette Sorelle”, racchiusa tra il canale Condulmer ed il fiume
Loncon.

-

Fascia di territorio agreste che si sviluppa in direzione NO-SE ai lati della SP n°59, fino
all’intersezione di quest’ultima con la SP n°42.

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha inoltre sviluppato una classificazione dei territori sulla base
della pericolosità idraulica determinata dalla depressione geodetica dei territori (come già ampiamente
descritto al capitolo 5 della presente relazione). Tale ripartizione è consultabile nella cartografia
dedicata.
Per una migliore comprensione delle aree soggette a rischio idraulico si rimanda il lettore alla Tavola
d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio, nella quale meglio si evince la
perimetrazione di tutte le suddette aree.
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ESPANSIONI A CARATTERE RESIDENZIALE
Inquadramento su CTR

Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Superficie
Areale di
trasformazione

Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

6

27'558

0.10

10.00

0.60

217.74

71.69

1'175

426

24

7'009

0.10

10.00

0.60

237.15

70.65

299

427
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Azioni compensative
Strumento
N° areale urbanistico
di origine

% suolo
Classe di
Superficie impermeabile
intervento
post operam
S

IMP

Allegato A

[m²]

[%]

Dgr. 1322/06

Prescrizioni idrauliche generiche

6

PAT

27'558

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

24

PRG

7'009

55

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 427 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
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AREALI DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE
Inquadramento su CTR

Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Superficie
Areale di
trasformazione

Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

31

39'205

0.40

55.41

0.70

255.49

72.17

1'096

280

47

4'614

0.35

63.05

0.60

297.46

65.48

100

217

48

28'619

0.22

30.26

0.60

209.53

72.35

810

283
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Azioni compensative
Strumento
N° areale urbanistico
di origine

% suolo
Classe di
Superficie impermeabile
intervento
post operam
S

IMP

Allegato A

[m²]

[%]

Dgr. 1322/06

Prescrizioni idrauliche generiche

31

PAT

39'205

70

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 280 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

47

PRG

4'614

55

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 217 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

48

PRG

28'619

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 283 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
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Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
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AREALI DI LOCALIZZAZIONE RESIDENZIALE
Inquadramento su CTR

Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Superficie
Areale di
trasformazione

65

Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

79'610

0.12

11.88

0.60

143.64

81.71

3'183

400
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Azioni compensative
Strumento
N° areale urbanistico
di origine

65

PAT

% suolo
Classe di
Superficie impermeabile
intervento
post operam
S

IMP

Allegato A

[m²]

[%]

Dgr. 1322/06

79'610

55

C3

Prescrizioni idrauliche generiche

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 400 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
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SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
Inquadramento su CTR

Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Superficie
Areale di
trasformazione

80

Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

2'648

-

-

-

-

-

-

ASS.
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Azioni compensative
% suolo
Strumento
Classe di
Superficie impermeabile
urbanistico
intervento
post operam
N° areale di origine
(tipologia
Allegato A
S
IMP
servizio)
Dgr. 1322/06
[m²]
[%]
80

PAT
(approdo
fluviale)

2'648

-

-

Prescrizioni idrauliche generiche

Si assevera che la trasformazione non comporta modifiche al regime
idraulico attuale; valutazione idraulica specifica non necessaria

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
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ATO N°4 – La Salute di Livenza
Inquadramento

Descrizione ambito
L’ambito comprende sia il centro abitato di La Salute di Livenza, di più antica origine rurale, disposto in
continuità con quello di San Giorgio di Livenza in comune di Caorle, sia quello di Ottava Presa posto
sulla soglia della città balneare di Caorle, sia parte di quello di Ca Cottoni, disposto in destra Livenza.
L’ambito territoriale pertanto si connota come fulcro del territorio agricolo adiacente ma soprattutto come
retroterra di servizi e spazi insediativi funzionali alla città turistica balneare, a cui è strettamente
connesso sia dalla viabilità principale (SP 59) sia dal corso principale di Fiume Livenza.
Obiettivi strategici del PAT
-

Valorizzazione del corridoio del Fiume Livenza come corridoio ecologico e percorso di
visitazione turistica, integrato con le attrezzature di supporto sia alla navigazione fluviale
(pontili, attracchi per houseboat, penichette, pontoon) sia alla localizzazione di unità abitative
galleggianti (floating house) secondo standard di elevata sostenibilità ed eco-compatibilità.

-

Valorizzazione del corridoio ecologico del Fiume Lemene.

-

Valorizzazione del paesaggio della bonifica integrale.

-

Localizzazione di una polarità di servizi sportivi, ricettivi e ricreativi nel corridoio di relazione con
la città turistica litoranea.
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Nel complesso, le trasformazioni previste dallo strumento urbanistico sono riassunte, in termini di
occupazione del suolo, nella successiva tabella.
Espansioni a
carattere
residenziale
(PAT + PRG)

Espansioni a
carattere
produttivo
(PAT + PRG)

Espansioni a
carattere
commerciale
(PAT)

Aree di
riqualificazione e
di riconversione
(PAT + PRG)

Possibile
localizzazione
residenziale
(PAT)

Possibile
localizzazione
produttiva
(PAT)

Aree destinate a
servizi di
interesse comune
(PAT + PRG)

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

[m²]

368'572

115'801

0

26'589

140'791

261'397

714'522

Ubicazione geografica
La Zona Territoriale Omogenea interessa la porzione di territorio comunale più a sud, includendo il
nucleo abitato di La Salute di Livenza, ubicata a cavallo del fiume Livenza. A nord-ovest il limite
d’ambito combacia con l’estremità inferiore dell’ATO n°3, mentre la restante parte coincide con il
confine comunale tra San Stino di Livenza e Caorle..
Assetto del territorio
Il territorio comunale incluso in questo ambito territoriale omogeneo è completamente pianeggiante, per
la maggior parte a sviluppo agricolo, e posizionato ad una quota assoluta variabile tra -0.50 e -2.50 m
s.l.m. secondo la CTR regionale.
Competenza idraulica
L’intero territorio d’ambito è idraulicamente amministrato e tutelato dal Consorzio di Bonifica Veneto
Orientale, derivante dall’accorpamento del Consorzio Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento con il
Consorzio Basso Piave.
La sede operativa dell’ente è situata a Portogruaro.
Smaltimento acque meteoriche
Le acque meteoriche che defluiscono sulle numerose zone agricole d’ambito sono attualmente smaltite
per mezzo dell’intricata rete di fossi e scoline che caratterizzano l’ambiente. Le infrastrutture viarie
extraurbane sono drenate a mezzo di fossati di guardia che convogliano le acque raccolte fino alla rete
di bonifica, previo eventuali trattamenti puntuali della frazione di prima pioggia. Le aree urbanizzate, e di
conseguenza le arterie stradali urbane, sono invece prevalentemente drenate tramite l’insieme di
condutture che costituisce la rete fognaria comunale. Le acque bianche così raccolte nella rete di
collettamento, vengono recapitate nei recettori naturali grazie ad opportuni manufatti di sfioro e di
scarico, mentre la portata nera da trattare viene indirizzata all’impianto di depurazione.
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L’allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici in trasformazione sarà pertanto possibile
convogliando i deflussi nella rete idrografica esistente, previa interposizione di adeguati volumi di invaso
dimensionati secondo le prescrizioni fornite in questo studio. Tali valutazioni hanno comunque carattere
indicativo; nei futuri livelli di pianificazione di dettaglio (PI) dovrà necessariamente prevedersi una
accurata rilevazione e ricostruzione topografica delle reti alle quali si intenderà affidare tutta o parte
della portata generata dalle nuove urbanizzazioni.
Pericolosità idraulica
La porzione di territorio che rientra nell’ambito giurisdizionale dell’Autorità di Bacino del Lemene, e cioè
tutta l’area ubicata in sinistra idraulica del Livenza, attribuisce a tale zona una pericolosità idraulica
moderata P1, da associare alle modalità meccaniche con cui vengono smaltite le acque meteoriche.
La piccola “fetta” di territorio d’ambito dislocata in destra idraulica del Livenza ricade, invece, all’interno
del comprensorio dell’Autorità di Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza. Il PAI redatto da
codesta Autorità, assegna alla zona in questione una pericolosità moderata P1, sempre da ricollegare
allo scolo meccanico delle acque.
Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha recentemente effettuato una perimetrazione delle aree che
negli ultimi 5-7 anni sono state soggette ad allagamento, e di seguito meglio specificate:
-

area agricola situata a SE della SP n°42 e compresa tra l’Azienda Agricola Luigi e la SP n°59.

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha inoltre sviluppato una classificazione dei territori sulla base
della pericolosità idraulica determinata dalla depressione geodetica dei territori (come già ampiamente
descritto al capitolo 5 della presente relazione). Tale ripartizione è consultabile nella cartografia
dedicata.
Per una migliore comprensione delle aree soggette a rischio idraulico si rimanda il lettore alla Tavola
d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio, nella quale meglio si evince la
perimetrazione di tutte le suddette aree.
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ESPANSIONI A CARATTERE RESIDENZIALE
Inquadramento su CTR

100

Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Superficie
Areale di
trasformazione

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

7

9'961

0.10

10.00

0.60

230.72

71.55

425

427

8

74'638

0.10

10.00

0.60

155.64

80.36

3'181

426

9

56'804

0.15

15.68

0.60

152.89

80.09

2'050

361

10

194'169

0.10

10.00

0.60

110.73

87.58

8'274

426

25

13'028

0.10

10.00

0.60

232.81

71.73

556

427

26

19'972

0.15

21.70

0.60

220.26

71.03

640

320

Azioni compensative
Strumento
N° areale urbanistico
di origine

% suolo
Classe di
Superficie impermeabile
intervento
post operam
S

IMP

Allegato A

[m²]

[%]

Dgr. 1322/06

Prescrizioni idrauliche generiche

7

PAT

9'961

55

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 427 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

8

PAT

74'638

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

9

PAT

56'804

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 361 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

10

PAT

194'169

55

C4

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

25

PRG

13'028

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 427 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

26

PRG

19'972

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 320 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
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Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
Specifiche areali n°7-8-25-26
Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale intende acquisire le opere idrauliche relative al bacino di
bonifica “Veronese” provvedendo al risezionamento dei canali, all’adeguamento dei manufatti di
attraversamento ed al potenziamento dell’impianto idrovoro a servizio del bacino. La realizzazione di
queste opere è strettamente necessaria per lo sviluppo in sicurezza idraulica delle nuove urbanizzazioni
previste.
I PI dovranno tenere conto del progetto idraulico consortile (che si riporta nella figura a pagina
successiva), utilizzando le aree a verde per la realizzazione dei bacini di laminazione, disponendo in
modo opportuno le aree a standard.
Poiché in questo caso è possibile sviluppare sinergie con il Consorzio di Bonifica per la realizzazione di
bacini non solo a servizio dei singoli areali bensì di zone più ampie, si prescrive di concordare la
progettazione e realizzazione delle opere con il Consorzio Veneto Orientale.
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ESPANSIONI A CARATTERE PRODUTTIVO
Inquadramento su CTR
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Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Superficie
Areale di
trasformazione

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

12

20'553

0.10

10.00

0.70

238.76

74.55

1'082

526

28

95'248

0.10

10.00

0.70

136.98

85.04

5'013

526

Azioni compensative
Strumento
N° areale urbanistico
di origine

% suolo
Classe di
Superficie impermeabile
intervento
post operam
S

IMP

Allegato A

[m²]

[%]

Dgr. 1322/06

Prescrizioni idrauliche generiche

12

PAT

20'553

70

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 526 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

28

PRG

95'248

70

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 526 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
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Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
Specifiche areali n°12-28
Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale intende acquisire le opere idrauliche relative al bacino di
bonifica “Veronese” provvedendo al risezionamento dei canali, all’adeguamento dei manufatti di
attraversamento ed al potenziamento dell’impianto idrovoro a servizio del bacino. La realizzazione di
queste opere è strettamente necessaria per lo sviluppo in sicurezza idraulica delle nuove urbanizzazioni
previste.
I PI dovranno tenere conto del progetto idraulico consortile (che si riporta nella figura a pagina
successiva), utilizzando le aree a verde per la realizzazione dei bacini di laminazione, disponendo in
modo opportuno le aree a standard.
Poiché in questo caso è possibile sviluppare sinergie con il Consorzio di Bonifica per la realizzazione di
bacini non solo a servizio dei singoli areali bensì di zone più ampie, si prescrive di concordare la
progettazione e realizzazione delle opere con il Consorzio Veneto Orientale.
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AREALI DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE
Inquadramento su CTR
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Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Superficie
Areale di
trasformazione

49

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

26'589

0.35

48.20

0.70

243.17

72.32

783

294

Azioni compensative
Strumento
N° areale urbanistico
di origine

49

PRG

% suolo
Classe di
Superficie impermeabile
intervento
post operam
S

IMP

Allegato A

[m²]

[%]

Dgr. 1322/06

26'589

70

C3

Prescrizioni idrauliche generiche

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 294 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
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gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
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AREALI DI LOCALIZZAZIONE RESIDENZIALE
Inquadramento su CTR
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Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Superficie
Areale di
trasformazione

Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

66

76'891

0.10

10.00

0.60

153.57

80.62

3'277

426

67

63'900

0.10

10.00

0.60

172.98

75.90

2'723

426

Azioni compensative
% suolo
Strumento
Classe di
Superficie impermeabile
urbanistico
intervento
post operam
N° areale di origine
(tipologia
Allegato A
S
IMP
servizio)
Dgr. 1322/06
[m²]
[%]

Prescrizioni idrauliche generiche

66

PAT

76'891

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

67

PAT

63'900

55

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 426 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
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Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
Specifiche areali n°66-67
Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale intende acquisire le opere idrauliche relative al bacino di
bonifica “Veronese” provvedendo al risezionamento dei canali, all’adeguamento dei manufatti di
attraversamento ed al potenziamento dell’impianto idrovoro a servizio del bacino. La realizzazione di
queste opere è strettamente necessaria per lo sviluppo in sicurezza idraulica delle nuove urbanizzazioni
previste.
I PI dovranno tenere conto del progetto idraulico consortile (che si riporta nella figura a pagina
successiva), utilizzando le aree a verde per la realizzazione dei bacini di laminazione, disponendo in
modo opportuno le aree a standard.
Poiché in questo caso è possibile sviluppare sinergie con il Consorzio di Bonifica per la realizzazione di
bacini non solo a servizio dei singoli areali bensì di zone più ampie, si prescrive di concordare la
progettazione e realizzazione delle opere con il Consorzio Veneto Orientale.
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Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Superficie
Areale di
trasformazione

68

Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

261'397

0.10

10.00

0.70

111.46

90.47

13'758

526

Azioni compensative
% suolo
Strumento
Classe di
Superficie impermeabile
urbanistico
intervento
post operam
N° areale di origine
(tipologia
Allegato A
S
IMP
servizio)
Dgr. 1322/06
[m²]
[%]
68

PAT

261'397

70

C4

Prescrizioni idrauliche generiche

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 526 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
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gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
Specifiche areale n°68
Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale intende acquisire le opere idrauliche relative al bacino di
bonifica “Veronese” provvedendo al risezionamento dei canali, all’adeguamento dei manufatti di
attraversamento ed al potenziamento dell’impianto idrovoro a servizio del bacino. La realizzazione di
queste opere è strettamente necessaria per lo sviluppo in sicurezza idraulica delle nuove urbanizzazioni
previste.
I PI dovranno tenere conto del progetto idraulico consortile (che si riporta nella figura a pagina
successiva), utilizzando le aree a verde per la realizzazione dei bacini di laminazione, disponendo in
modo opportuno le aree a standard.
Poiché in questo caso è possibile sviluppare sinergie con il Consorzio di Bonifica per la realizzazione di
bacini non solo a servizio dei singoli areali bensì di zone più ampie, si prescrive di concordare la
progettazione e realizzazione delle opere con il Consorzio Veneto Orientale.
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Invarianza idraulica
Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene
Coefficiente di Coefficiente Coefficiente di Coefficiente
deflusso ante udometrico deflusso post udometrico
operam
ante operam
operam
post operam

Superficie
Areale di
trasformazione

Altezza di
pioggia

Volume di
invaso totoale

Volume di
invaso
specifico

S

φANTE

uANTE

φPOST

uPOST

HPIOGGIA

WTOT

WS

[m²]

[-]

[l/s ha]

[-]

[l/s ha]

[mm]

[m³]

[m³/ha]

81

5'073

-

-

-

-

-

-

ASS.

82

11'868

0.10

10.00

0.25

89.71

70.71

153

129

83

4'850

0.10

10.00

0.60

313.05

64.57

207

427

84

96'748

0.10

10.00

0.30

70.98

82.30

1'596

165

85

590'933

0.10

10.00

0.25

38.64

93.03

7'590

128

86

5'050

-

-

-

-

-

-

ASS.

Azioni compensative
Strumento
N° areale urbanistico
di origine

% suolo
Classe di
Superficie impermeabile
intervento
post operam

Prescrizioni idrauliche generiche

S

IMP

Allegato A

[m²]

[%]

Dgr. 1322/06

81

PAT
(approdo
fluviale)

5'073

-

-

Si assevera che la trasformazione non comporta modifiche al regime
idraulico attuale; valutazione idraulica specifica non necessaria

82

PAT
(parchi
extraurbani)

11'868

15

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 129 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

83

PAT
(cimiteri)

4'850

60

C2

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 427 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

84

PAT
(percorsi
attrezzati)

96'748

20

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 165 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

85

PAT
(campi di
golf)

590'933

15

C3

Valore minimo di invaso da realizzare pari a 128 m³/ha e smaltimento
portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino

86

PAT
(approdo
fluviale)

5'050

-

-

Si assevera che la trasformazione non comporta modifiche al regime
idraulico attuale; valutazione idraulica specifica non necessaria

Prescrizioni idrauliche
Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio
svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò,
si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti rappresentazioni
tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di
conseguire l’invarianza idraulica.
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Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo
invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione
del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo
smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previo laminazione diffusa
da operare all’interno dell’ambito di trasformazione.
In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di
scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri.
Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio
la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio,
inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica.
Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza
idraulica (Tavola d05 - Carta del rischio idraulico - allegata al presente studio) è auspicabile inoltre che
gli interventi di espansione diventino l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di
miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il
competente Consorzio di Bonifica.
Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano
l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere
riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica.
Specifiche areale n°83
Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale intende acquisire le opere idrauliche relative al bacino di
bonifica “Veronese” provvedendo al risezionamento dei canali, all’adeguamento dei manufatti di
attraversamento ed al potenziamento dell’impianto idrovoro a servizio del bacino. La realizzazione di
queste opere è strettamente necessaria per lo sviluppo in sicurezza idraulica delle nuove urbanizzazioni
previste.
I PI dovranno tenere conto del progetto idraulico consortile (che si riporta nella figura a pagina
successiva), utilizzando le aree a verde per la realizzazione dei bacini di laminazione, disponendo in
modo opportuno le aree a standard.
Poiché in questo caso è possibile sviluppare sinergie con il Consorzio di Bonifica per la realizzazione di
bacini non solo a servizio dei singoli areali bensì di zone più ampie, si prescrive di concordare la
progettazione e realizzazione delle opere con il Consorzio Veneto Orientale.
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ATO N°5 – Livenza Morta
Inquadramento

Descrizione ambito
Si tratta dello stretto corridoio fluviale che raccorda il comune di San Stino di Livenza con la Litoranea
Veneta, coincidente con il sinuoso percorso del canale Livenza Morta, di valore paesaggistico ed
ambientale.
Trattandosi di un ambito territoriale omogeneo interamente costituito da aree fluviali, esso non necessita
di nessun tipo di approfondimento tematico (di natura urbanistica ed idraulica) sviluppato come per le
precedenti ATO.
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