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LEGENDA

RETICOLO IDROGRAFICO DI SUPERFICIE

CORPI IDRICI AFFERENTI AL RETICOLO PRINCIPALE

CORPI IDRICI AFFERENTI AL RETICOLO MINORE

ALTRI SCOLI MINORI

FATTORI LIMITANTI I PROCESSI DI INFILTRAZIONE

AREE CON TERRENI A BASSA PERMEABILITÀ

ZONE INSTABILI O POTENZIALMENTE INSTABILI

ZONE SUSCETTIBILI DI FORMAZIONE, AMPLIAMENTO O COLLASSO DI CAVITÀ

SOTTERRANEE (*)

AREE CARATTERIZZATE DA FALDA SUBAFFIORANTE

AREE CARATTERIZZATE DA ALTA VULNERABILITÀ DELLA FALDA ACQUIFERA

AREE CON TERRENI POTENZIALMENTE CONTAMINATI

(*) TIPOLOGIA NON PRESENTE NEL TERRITORIO COMUNALE

CONFINE COMUNALE

IL GRAFICO VIENE COMPILATO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELL'ART. 14, COMMA 8,

DEL REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL'INVARIANZA

IDRAULICA ED IDROLOGICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 BIS DELLA L.R. 11.03.2005, N. 12 (LEGGE PER IL

GOVERNO DEL TERRITORIO):"

«a) il documento semplificato contiene:

(…)

3 bis. l'individuazione delle porzioni del territorio comunale non adatte o poco adatte all'infiltrazione delle acque

pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, quali aree caratterizzate da falda subaffiorante, aree con

terreni a bassa permeabilità, zone instabili o potenzialmente instabili, zone suscettibili alla formazione,

all'ampliamento o al collasso di cavità sotterranee, quali gli occhi pollini, aree caratterizzate da alta vulnerabilità

della falda acquifera, aree con terreni contaminati»

OVE SI SOVRAPPONGANO DUE O PIÙ ELEMENTI CHE RENDANO INIDONEO IL SUOLO ALLA DISPERSIONE

PER INFILTRAZIONE, IL RECAPITO DELLE ACQUE METEORICHE AL SUOLO O NEL SOTTOSUOLO DEVE

ESSERE CONSIDERATO CON ESTREMA CAUTELA

PER LE AREE INDIVIDUATE VALGONO IN OGNI CASO LE INDICAZIONI GENERALI CHE SEGUONO

AREE CON TERRENI A BASSA PERMEABILITÀ

coincidono con le aree caratterizzate da valori di permeabilità da molto bassa a bassa, come

indicate nello studio geologico del territorio comunale

la dispersione per infiltrazione in generale non è ammessa, a meno che il progetto delle relative

opere non sia accompagnato da uno studio geologico locale di dettaglio, corredato di prove

infiltrometriche condotte secondo le indicazioni contenute nell'allegato F al regolamento, che

dimostri:

a) l'esistenza locale di orizzonti caratterizzati da permeabilità sensibilmente superiore a quella

stimata, in sede di redazione delle tavole compilate a seguito dello studio geologico del territorio

comunale;

b) l'esistenza di condizioni locali che consentano la sostenibilità dello smaltimento per infiltrazione,

individuando le modalità ed i tempi di svuotamento degli acquiferi caricati durante gli eventi di

pioggia a causa della presenza delle opere di dispersione ipotizzate

ZONE INSTABILI O POTENZIALMENTE INSTABILI

coincidono con le aree caratterizzate da elevati valori di acclività, ove in condizioni naturali i

fenomeni di ruscellamento prevalgono sui fenomeni di infiltrazione, secondo quanto riportato nei

grafici allegati allo studio geologico del territorio comunale

il progetto delle opere che garantiscano la piena dispersione delle acque meteoriche di progetto

deve essere corredato da uno studio idrogeologico che individui gli orizzonti destinati a ricevere i

volumi di acqua dispersi nel suolo, nei quantitativi di progetto, e che consenta la valutazione della

stabilità del versante, nello scenario corrispondente alla realizzazione delle opere di dispersione in

progetto, e con il grado di saturazione dei terreni prodotto dalla dispersione dei volumi idrici di

progetto

ZONE SUSCETTIBILI DI FORMAZIONE, AMPLIAMENTO O COLLASSO DI CAVITÀ

SOTTERRANEE (tipologia non esistente nel territorio comunale)

la dispersione per infiltrazione di norma non è ammessa

AREE CARATTERIZZATE DA FALDA SUBAFFIORANTE

la delimitazione segue la caratterizzazione operata in sede di redazione dello studio geologico del

territorio comunale, e comprende le aree ove la profondità della prima falda sia stata stimata in

meno di 5,00 m dal piano campagna

in generale, le opere di dispersione al suolo debbono essere considerate sicure se fra il fondo dei

manufatti deputati alla dispersione idrica ed il piano di falda, valutato in corrispondenza del suo

massimo stagionale, si può misurare un dislivello non inferiore a 2,00 m

si tratta di un valore idoneo sia a garantire che l'opera, concepita come disperdente, non finisca, in

talune condizioni, a fungere da opera di captazione delle acque sotterranee, sia ad assicurare, in

qualsiasi condizione di funzionamento, l'esistenza di uno strato filtrante di apprezzabile spessore,

interposto fra il fondo dell'opera di dispersione e la superficie di falda

fatta questa premessa, le opere di dispersione al suolo possono essere considerate ammissibili

nelle aree indicate come sede di falda subaffiorante solo qualora il relativo progetto sia corredato

di una indagine idrologica, supportata da una serie di osservazioni di sufficiente ampiezza, atta a

dimostrare la sussistenza delle condizioni di sicurezza sopra sommariamente descritte

AREE CARATTERIZZATE DA ALTA VULNERABILITÀ DELLA FALDA ACQUIFERA

corrispondono alle zone di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile, stabilite con

criterio temporale e riportate nello strumento urbanistico vigente

la dispersione per infiltrazione non è mai ammessa

AREE CON TERRENI POTENZIALMENTE CONTAMINATI

i terreni contaminati vengono esclusi dall'ambito delle aree ove sia consentita la dispersione al

suolo in ragione della possibilità che i flussi sotterranei indotti dalla dispersione possano

rimobilizzare gli inquinanti ivi trattenuti

il documento non individua terreni contaminati

in luogo di questi, individua aree che, in ragione delle destinazioni d'uso attuali o trascorse,

suggeriscono come opportuna l'adozione di cautele particolari nella progettazione di opere di

dispersione al suolo

aree urbanizzate prive di rete dei scolo delle acque "nere"

il fattore di rischio per la qualità delle acque sotterranee è legato alla probabile diffusione di fosse

"Imhoff" deputate al trattamento dei liquami

la dispersione per infiltrazione è fortemente sconsigliata

aree adibite a distribuzione di carburante

si tratta di aree con suoli potenzialmente interessati da presenza di idrocarburi

la dispersione per infiltrazione in generale non è ammessa, nè nel sito, nè nel suo immediato

intorno

aree adibite all'esercizio di attività produttive

in caso di aree produttive dismesse e convertite ad altri usi, il progetto di eventuali progetti di opere

di dispersione al suolo dovrà comprendere lo studio dei possibili meccanismi di contaminazione dei

suoli, in relazione alla storia produttiva del sito, e l'acquisizione delle risultanze dell'eventuale piano

di caratterizzazione ivi condotto

in caso di attività ancora in esercizio, il piano di gestione e manutenzione delle opere di infiltrazione

(previsto all'art. 11, comma 2, lettera c), punto 5 del Regolamento) dovrà indicare gli accorgimenti

da porre in atto per scongiurare che sversamenti accidentali di materiali pericolosi possano in alcun

modo raggiungere le opere stesse

aree adibite a produzione agricola o zootecnica

per aree di questo tipo i fattori di rischio sono legati alla possibile presenza sul suolo ed alla

possibile percolazione nei primi strati del sottosuolo di deiezioni animali o di sostanze di uso

comune in agricoltura (fertilizzanti, fitofarmaci, rame, ...)

il progetto di eventuali progetti di opere di dispersione al suolo dovrà qui comprendere lo studio dei

possibili meccanismi di contaminazione dei suoli, in relazione alla storia produttiva e colturale

dovrà inoltre prevedere una rigida compartimentazione delle aree, in modo da escludere dai bacini

scolanti afferenti alle opere di dispersione tutte le aree che presentino possibili focolai di

inquinamento del suolo

aree interessate da riporti di materiale, rilevati antropici

in aree di questa natura la possibile fonte di contaminazione delle acque di dilavamento della

superficie del suolo è costituita dal suolo stesso e dalla sua eterogeneità

i progetti delle eventuali opere di dispersione dovranno comprendere idonee indagini atte ad

acquisire completa cognizione della natura dei riporti e della loro qualità
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