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1. PREMESSA 

Veneto ADAPT è il progetto realizzato con il contributo dello strumento finanziario LIFE che 
intende sviluppare una metodologia e strumenti operativi per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici replicabili per un’Europa più resiliente, ottimizzando e rendendo più efficace la 
capacità di risposta a livello regionale all’impatto ai cambiamenti climatici.  
Veneto ADAPT attraverso i partner di progetto intende formulare una nuova strategia di 
adattamento e un nuovo modello di governance a più livelli su più aree. 
Questo nuovo approccio sarà integrato attraverso la formulazione di linee guida regionali per 
l'adattamento. L’obiettivo del progetto è quello di individuare e sperimentare una metodologia 
replicabile in altre situazioni analoghe, per mitigare l’impatto e al tempo stesso sviluppare 
strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. 
La finalità dei progetti europei è quella di sperimentare strategie, soluzioni innovative che 
costituiscano buone pratiche da condividere con altre realtà italiane o europee. 
 
I Comuni aderenti all’Unione dei Comuni del Medio Brenta (Cadoneghe, Vigodarzere e 
Curtarolo) a partire dai rischi identificati sul territorio e dagli strumenti di pianificazione hanno 
individuato, tra le azioni necessarie e nell’ottica delle finalità di cui sopra, l’aggiornamento dei 
rispettivi Piani Comunali delle Acque quale misura essenziale per una corretta gestione del 
sistema idrologico e mitigazione del rischio idraulico. 
Il Piano delle Acque va inteso come strumento di supporto alla pianificazione e alla 
programmazione del territorio comunale e nasce dall’analisi approfondita del territorio dal 
punto di vista idrografico, geomorfologico, normativo, amministrativo e programmatico, 
condotto mediante lo studio della documentazione e della cartografia esistente, i sopralluoghi 
e le indagini sul territorio.  
Finalità primaria di un Piano delle Acque è quella di costituire un valido strumento ad uso degli 
Enti amministratori e gestori del territorio che, affrontando le problematiche derivanti dai 
sempre più frequenti eventi meteorici che mettono in crisi il territorio comunale, consenta una 
programmazione attenta dell’attività urbanistica, della manutenzione dei corpi ricettori e della 
regolamentazione delle acque. 
 
Il Comune di Vigodarzere ha affidato al competente Consorzio di Bonifica Acque Risorgive la 
predisposizione del Piano Regolatore delle Acque del territorio comunale con Convenzione 
del 29.12.2011. Il Piano Comunale delle Acque, elaborato in data Agosto 2013, è stato quindi 
adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 07.10.2014. 
 
Nell’ambito del progetto VENETO ADAPT ci si pone pertanto l’obiettivo di promuovere 
l’aggiornamento del Piano rispetto alla sua configurazione in prima emissione, consistente in 
particolare nelle seguenti attività: 

 adeguamento del Piano alla luce delle nuove norme e dei piani sovraordinati correlati; 
 recepimento di studi ed analisi svolti dagli Enti competenti in materia idraulica; 
 inserimento degli interventi di sistemazione (manutentivi o strutturali) interessanti la  

rete idrografica del territorio comunale, effettuati dalla data di elaborazione del Piano. 
 analisi dell’evoluzione delle condizioni di criticità idraulica già evidenziate nella stesura 

del 2013. 
 
L’aggiornamento del Piano delle Acque Comunale di Vigodarzere si compone pertanto dei 
seguenti elaborati. 
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2. QUADRO NORMATIVO 

2.1 Introduzione 

Per una buona ed efficace progettazione degli interventi, è importante analizzare la 
pianificazione territoriale vigente, al fine di ottenere un quadro conoscitivo degli aspetti 
normativi, a livello di organizzazione e gestione del territorio, ricadenti sull’area del Comune di 
Vigodarzere. 
Le iniziative per la gestione territoriale, infatti, sono sempre state rivolte a situazioni ormai 
spesso compromesse, mentre poco si è fatto nel tentativo di prevenire e controllare le 
alterazioni ambientali. 
Il presente capitolo intende evidenziare il modo in cui i principali strumenti territoriali vigenti 
affrontano il tema della difesa del suolo e del rischio idraulico. 
Il concetto giuridico di difesa del suolo, in passato, è stato inerente soprattutto ai processi di 
riqualificazione e di sviluppo socio-economico. Con gli eventi alluvionali del Polesine nel 1951 
e l’alluvione di Firenze del 1966 si richiamò l’attenzione sul problema delle alluvioni in territori 
ad alta densità insediativa, ma invece di fungere da propulsori per approfondimenti scientifici 
sulle cause che li generano, si diede vita all’alibi dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità di tali 
episodi. 
Solo con la Commissione De Marchi, nel 1967, si cominciò a preoccuparsi delle alluvioni e 
delle connessioni alla materia di difesa del suolo. La stessa Commissione, introdusse concetti 
fondamentali quali il Bacino idrografico, come ambito territoriale di riferimento per la gestione 
delle risorse idriche e i Piani di Bacino che dovevano costituire la programmazione delle opere 
idrauliche e forestali per la sistemazione complessiva dei corsi d’acqua, l’ente di riferimento 
doveva essere il Ministero dei lavori pubblici. Numerosi rinvii parlamentari e intoppi legati a 
scadenze di legislatura hanno fatto passare vent’anni prima che si giungesse ad una legge in 
materia di difesa del suolo.  
A richiamare i concetti definiti dalla C. De Marchi, fu la prima legge sulla difesa del suolo, la L. 
183/89 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, che diede 
precisa definizione alla materia difesa del suolo – insieme di attività conoscitive, 
programmazione e progettazione che hanno lo scopo di assicurare la tutela del suolo  e delle 
acque - e al dissesto idrogeologico, - esplicitando che per dissesto si intende qualsiasi 
disordine o situazione di squilibrio che l’acqua produce nel suolo e nel sottosuolo, -  
riconoscendo l’interdipendenza tra l’acqua e il territorio circostante. 
Tra le novità più incisive della legge 183 vi è la definizione dell’entità territoriale nella quale 
svolgere l’attività di pianificazione e programmazione in tema di difesa del suolo. 
La scelta, peraltro indicata in modo chiaro negli stessi atti della Commissione De Marchi, cade 
sull’unità geografica del bacino idrografico, indipendente dalla ripartizione amministrativa. Si 
tratta di un concetto forte e innovativo, basato sulla fisica dei fenomeni che determinano il 
dissesto. Una rete complessa, nella quale ciascun elemento ha un preciso ruolo che lo lega a 
quanto accade a monte e a valle. 
Un’altra novità della legge quadro fu l’istituzione delle Autorità di Bacino, le quali, assumendo 
come contesto territoriale di riferimento l’area del bacino idrografico, trovavano la massima 
espressione nella redazione del Piano di Bacino idrografico, (con possibilità secondo la legge 
n. 493/1993 di adozione di Piani Stralcio; per esempio il  PAI - Piano di Assetto Idrogeologico, 
il Piano di Tutela dei corpi idrici, ecc.), quale strumento conoscitivo, normativo e tecnico-
operativo per affrontare in una visione sistematica tutte le problematiche legate alla 
salvaguardia del territorio ed alla corretta gestione delle sue risorse. 
Nel sistema di gerarchia delineato dalla legge, il piano di bacino assume una posizione 
sovraordinata nei confronti degli altri strumenti di pianificazione di settore, ponendosi come 
vincolo anche rispetto alla pianificazione urbanistica. 
L’ambizioso e complesso sistema della legge 183/89 ha trovato una parziale e limitata 
applicazione sia per il sovrapporsi di poteri e competenze, sia per l’intrinseca complessità della 
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materia, le resistenze degli enti locali e la scarsa incidenza sulla parallela pianificazione 
urbanistico/edilizia e delle infrastrutture. 
La verifica della sua applicazione poneva in evidenza le debolezze, riguardanti soprattutto le 
procedure di approvazione del piano e uno scarso coordinamento con altre leggi nel frattempo 
approvate. 
I risultati poco soddisfacenti derivavano anche da una suddivisione del territorio in bacini 
troppo frammentata, la natura giuridica dubbia delle Autorità di bacino e un’attività conoscitiva 
debole. 
Alcune correzioni sono state apportate in seguito all’alluvione in Campania con il Decreto 
Sarno, n.180/98, con la finalità di individuare le aree a più elevato rischio idrogeologico. In 
questo modo, la difesa del suolo divenne un’attività preventiva. 
Le Autorità di bacino, hanno risposto positivamente alle disposizioni del D.L. 180/1998 sulla 
elaborazione dei Piani straordinari, per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4), che 
risultano ad oggi tutti approvati.  
Gli organi di protezione civile, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, 
piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell’incolumità delle 
popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l’allarme e la messa in salvo preventiva, 
anche utilizzando i sistemi di monitoraggio.  
È tuttavia il “180” che, per la prima volta, indirizza l’attività delle Autorità di Bacino verso la 
redazione di uno specifico stralcio di piano diretto proprio all’assetto idrogeologico. È da 
segnalare che nel testo della 183, non si fa mai riferimento specifico all’oggetto degli stralci. 
Nel 2000 dopo il disastro di Soverato, si interviene soprattutto per accelerare nella 
pianificazione le misure di salvaguardia nelle aree a rischio elevato. 
A tale frammentato ed incostante quadro normativo nazionale, si aggiunse, dopo un decennio 
dall’emanazione della prima legge del suolo, la Direttiva Quadro sulle Acque emanata dalla 
Commissione Europea, “Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che 
stabilisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”. Questa diede vita ad un 
quadro giuridico volto ad assicurare la tutela e il ripristino qualitativo delle acque, stabilì 
scadenze precise entro cui gli Stati membri sono tenuti a garantire la protezione degli 
ecosistemi acquatici, introdusse il concetto di distretto idrografico, ovvero la nuova unità di 
riferimento costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi, i rispettivi Piani di gestione del 
distretto idrografico, e le competenti Autorità di Bacino distrettuali.  
 

 
 
L’Italia recepì solo nel 2006, e in modo del tutto discutibile tale Direttiva, con il D. lgs. n. 152 
“Norme in materia ambientale”. 
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La Commissione Europea ha, del resto, espresso a più riprese un giudizio negativo sulla 
modalità di procedere dell’Italia, comportando successive modifiche e aggiornamenti, anche 
significativi, della norma nazionale. 
Il D. lgs. 152/06 in materia ambientale, modifica profondamente il sistema della difesa 
idrogeologica del suolo definito dalla legge 183/89, tenendo in minimo conto quanto previsto 
dalla Direttiva Europea 2000/60. 
Nell’allegato 2 all’art. 64 del DLgs. n. 152/06, sono indicati gli 8 distretti idrografici. Ad oggi 
quest’ultimo decreto non ha trovato ancora concreta applicazione, e si fa riferimento tutt’ora 
alla precedente L. 183/89. 
La direttiva 2000/60 tuttavia non fissava obiettivi specifici sulla gestione del rischio di alluvione, 
così che la Commissione europea ritenne opportuno emanare una nuova direttiva, la 2007/60, 
il cui obiettivo è quello di ridurre e gestire i rischi che tutti i tipi di alluvioni presentano per la 
salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche. 
Anche questa impone scadenze precise scandite da tre fasi, l’ultima delle quali, prevede che 
entro il 2015, ogni Stato membro predisponga un Piano di gestione del rischio di alluvione, che 
costituisce un altro piano stralcio del Piano di Bacino Distrettuale. Questi piani, che svolgono 
la stessa funzione dei piani per l’assetto idrogeologico del piano di bacino, vengono anche 
definiti PAI di “seconda generazione”. Dovranno contenere provvedimenti per ridurre la 
probabilità che si verifichino alluvioni e per limitarne le conseguenze. Dovranno inoltre 
evidenziare il tema della prevenzione di pratiche insostenibili di utilizzo del territorio, ad 
esempio disincentivando le attività edilizie nelle zone soggette a inondazioni.  
Questi piani rientrano tra quelli esclusi dalla procedura di VAS, nonostante la realizzazione di 
interventi strutturali di difesa possa comportare ingenti impatti ambientali. 
In Italia, in attuazione alla recente direttiva, è stato emanato il D. lgs. n. 49/2010, "Attuazione 
della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni". 
Il testo, disciplina le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le 
conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il 
patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni. 
Volendo procedere ad un confronto tra la Direttiva alluvioni e il D. Lgs., che la recepisce, la 
differenza di maggior rilievo si riscontra nel riferimento al tempo di ritorno degli eventi. La 
Direttiva definisce i livelli di rischio senza entrare nella classificazione probabilistica degli eventi 
mentre il D. Lgs italiano, introduce i tempi di ritorno. In particolare per gli eventi definiti dalla 
Direttiva “con scarsa probabilità di verificarsi o scenari di eventi estremi” (Art. 6, comma 2) il 
D. Lgs italiano prende come riferimento un tempo di ritorno fino a 500 anni. 
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Le fonti normative, tuttora vigenti, dalle quali si sono sviluppate le altre norme sono: 
 codice civile, art. 913 - Scolo delle acque; “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le 

acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta 
l’opera dell’uomo [c.c. 910, 912, 1094-1099]. Il proprietario del fondo inferiore non può 
impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso 
[c.c. 1043]. Se per opere di sistemazione agraria dell’uno o dell’altro fondo si rende 
necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un’indennità 
al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha creato pregiudizio [c.c. 1044]”. 

 R.D. 8/5/1904 n.368, art. 140 – “I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro 
di una bonificazione debbono: a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o 
dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della 
bonifica; b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari pel regolare scolo delle 
acque, che si raccolgono sui terreni medesimi; c) estirpare, per lo meno due volte 
l'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse 
regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi; d) mantenere espurgate le chiaviche 
e paratoie; e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una 
zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso 
d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di 
manutenzione; f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro 
piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per 
qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette 
strade; g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi 
d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade 
medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito; h) mantenere in 
buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato 
di uno o più possessori o fittuari; i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle 
sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali”. 

 
A livello amministrativo, in ordine gerarchico, i principali strumenti di Pianificazione Territoriale 
sono: 

1. il Piano Territoriale di Coordinamento della Regione Veneto (P.T.R.C.); 
2. il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova (P.T.C.P.); 
3. il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale di Cadoneghe e Vigodarzere (PATI); 
4. il Piano degli Interventi del Comune di Vigodarzere (PI). 

 
Sono stati inoltre considerati: 

1. il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Veneto; 
2. il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 

Piave, Brenta-Bacchiglione; 
3. il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, Distretto Idrografico delle Alpi Orientali 

(PGRA). 
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2.2 Piano Territoriale di Coordinamento 

Il P.T.R.C. vigente 
Con deliberazione di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020 (BUR n. 107 del 17 luglio 
2020) è stato approvato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). 
Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11/04, "il piano territoriale regionale di coordinamento, in 
coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), indica gli obiettivi e le linee principali 
di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla 
loro realizzazione". 
Il PTRC approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020 non ha la 
valenza di piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004. 
 
Variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica 
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 è stata adottata la variante 
parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della 
valenza paesaggistica (pubblicazione nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013). 
Nella relazione illustrativa viene indicato che Il Piano delle Acque è uno “strumento di 
programmazione e gestione delle problematiche idrauliche che mediante l’adeguata 
conoscenza delle emergenze idrauliche, in particolare della rete di smaltimento delle acque 
meteoriche, permette in ambito comunale o sovra comunale di individuare le eventuali criticità 
idrauliche e conseguentemente di pianificare le loro potenziali soluzioni.” 
Viene definito che il Piano delle Acque persegue i seguenti obiettivi:  

 integrazione delle analisi relative all’assetto del suolo con quelle di carattere idraulico 
e in particolare della rete idrografica minore; 

 individuazione delle principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per 
carenze della rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da 
adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore, da realizzare senza gravare 
ulteriormente sulla rete di valle; 

 individuazione delle misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido 
allontanamento allo scopo di evitare il trasferimento a valle delle criticità idrauliche; 

 individuazione, previo accordi con il competente Consorzio di Bonifica e in 
coordinamento con gli altri comuni interessati dal bacino, delle problematiche idrauliche 
conseguenti alla insufficienza della rete di bonifica e delle soluzioni nell'ambito del 
bacino idraulico; 

 individuazione dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete 
idrografica minore, al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica; 

 individuazione di “linee guida” da adottare per la progettazione e realizzazione dei 
nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di “rischio 
idraulico” presente nel territorio (tombinamenti, ponti, parcheggi, lottizzazioni, 
impermeabilizzazioni ecc…). 
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2.3 P.T.C.P. di Padova 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) costituisce, come stabilito dalla 
Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11, "lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi 
e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per 
lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue 
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali..". 
Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 11/04 e relativi atti di indirizzo applicativi, la 
Giunta Provinciale ha stabilito (con provvedimento n.3178 dell'8.10.2004), di sospendere il 
percorso di approvazione del precedente progetto di P.T.C.P. (già adottato con Deliberazione 
del Consiglio Provinciale n. 25 del 05.04.2004), e di riavviare le fasi di adozione e 
approvazione, in sintonia con le nuove disposizioni regionali. 
Si è proceduto, quindi, alla rielaborazione del P.T.C.P. già adottato, ai fini del suo 
adeguamento alla nuova normativa, recependo anche la disciplina introdotta con il Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs 42/2004 e s.m.i.) e con la nuova Legge Regionale sul 
commercio (L.R. n. 15/2004). E' stato inoltre previsto l'inserimento di direttive finalizzate al 
risparmio energetico, alla promozione delle fonti rinnovabili di energia ed alle applicazioni dei 
principi di bioedilizia e bioarchitettura. 
Il P.T.C.P. è stato adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 46 del 31/07/2006 e, 
a seguito del suo deposito presso le segreterie dei Comuni e della Provincia e pubblicazione 
dei relativi avvisi, si sono raccolte le osservazioni. 
Il Consiglio Provinciale, successivamente , con deliberazioni n. 3 del 04.02.2008, n. 14 del 
17.03.2008, n. 27 del 16.06.2008, n. 28 del 23.06.2008, n. 37 del 28.07.2008, n. 49 del 
27.10.2008, n. 53 del 03.11.2008, n. 1 e 2 del 19.01.2009, n. 4 del 26.01.2009, ha 
controdedotto alle osservazioni pervenute. 
Con nota del 09.02.2009 il Piano è stato inviato alla Regione per la competente approvazione, 
avvenuta con DGRV n. 4234 del 29.12.2009, pubblicata sul Bur n. 14 del 16.02.2010, previo 
parere del Comitato VTR n. 288 del 29.07.2009, della Commissione Regionale Vas n. 51 del 
30.06.2009, della Commissione consiliare regionale in data 01.12.2009. 
Infine, il Consiglio Provinciale, ha preso atto, con deliberazione n. 55 del 22.09.2011, della 
versione definitiva del Piano, così come adeguato alle prescrizioni regionali; lo stesso è stato 
successivamente depositato, a disposizione del pubblico, presso la segreteria dei Comuni e 
della Provincia, con pubblicazione dei relativi avvisi agli albi comunali e provinciale nonché sul 
BUR, ai sensi dell'art. 23 comma 8 della L.R. 11/04 e art. 17 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.. (dal 
sito provinciale dedicato alla pianificazione territoriale e urbanistica di Padova, 
http://pianionline.provincia.padova.it/). 
All’articolo 12 “Definizioni e direttive” viene stabilito che i Comuni, in sede di pianificazione, 
dovranno preventivamente verificare e approfondire, a scala adeguata, le indicazioni della 
Carta della fragilità di cui alla tavola n. 2 del Piano. 
Il territorio è stato suddiviso in tre grandi aree “geomorfologiche” omogenee: area collinare, 
area di pianura, area lagunare; la sensibilità del suolo è stata valutata considerando i 
parametri: litologia e permeabilità dei suoli, profondità della falda, uso acquedottistico delle 
falde, rischio Idraulico, uso del suolo, frane e dissesti, potenziali centri di pericolo, rischio 
sismico. 
Per quanto riguarda il comune di Vigodarzere, compreso nelle aree di pianura, sono presenti 
quattro fattori (principali) di rischio: 

 Rischio sismico; 
 Rischio idrogeologico; 
 Rischio d’inquinamento delle acque e del suolo; 
 Utilizzo idropotabile delle falde. 

Il Piano delle Acque comunale si configura come strumento di approfondimento del rischio 
idrogeologico. 
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2.4 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale di Cadoneghe e Vigodarzere 

(PATI) 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ha fissato gli obiettivi e le condizioni degli 
interventi e delle trasformazioni ammissibili. 
Tra gli altri, esso persegue i seguenti obiettivi: 

 verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro 
conoscitivo territoriale comunale; 

 disciplinare le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, 
paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli 
obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore; 

 individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, 
riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al 
miglioramento della qualità urbana e territoriale; 

 detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con 
riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P..); 

 detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle 
fasce di rispetto e alle zone agricole; 

 definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e 
riconversione. 

Parte integrante del PATI è la Valutazione di Compatibilità Idraulica che ha come scopo il “far 
si che le valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della loro formazione, tengano conto 
dell’attitudine dei luoghi ad accogliere le nuove edificazioni, considerando le interferenze che 
queste avranno con i dissesti idraulici presenti o potenziali, nonché le possibili alterazioni del 
regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo possono venire a 
determinare”. E’ stata verificata la coerenza delle previsioni contenute nel Piano di Assetto del 
Territorio Intercomunale con le condizioni idrauliche del territorio, e di definire eventuali 
proposte di misure compensative e/o per la mitigazione del rischio secondo il principio di 
invarianza idraulica. 
 
In data 10.05.2011 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria che ha approvato il PATI dei 
Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, ratificata, ai sensi della LR 11/2004, dalla Delibera di 
Giunta Provinciale di Padova n. 194 del 29.09.2011. Sono inoltre state presentate: 

1. Variante 1 al Piano Di Assetto del Territorio Intercomunale, approvata con D.C.C. n. 
30 del 27/07/2020, la quale consiste esclusivamente nell’adeguamento dello strumento 
urbanistico come da disposizione della LR 14/2017, e più precisamente: 

 individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti dall'articolo 2, 
comma 1, lettera e) della LR 14/2017; 

 recepisce la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può 
essere interessata da consumo di suolo, in applicazione della deliberazione 
della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018. 

2. Variante 2 al Piano Di Assetto del Territorio Intercomunale, adottata con D.C.C. n. 16 
del 01/03/2021, per l’eliminazione del tracciato “Grande Raccordo Anulare di Padova” 
per il territorio del Comune di Vigodarzere (aggiorna gli scenari di riferimento in quanto 
non prevede il GRAP sul territorio di Vigodarzere, a seguito del parere negativo della 
Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente, e ne sostituisce la funzione con due 
collegamenti ad ovest della SR307 tra Vigodarzere via Roma (stazione FS) e Padova 
via Semitecolo). 

Ad entrambe le varianti sopra elencate è allegata Asseverazione Idraulica, attestante che i 
contenuti delle stesse non modificano, di fatto, il regime idraulico del territorio. 
 



Comune di Vigodarzere – Piano Comunale delle Acque: Aggiornamento 2021 

 

pagina 10 di 30 
Relazione Generale 

 

Dalla Carta delle Fragilità del PATI è possibile distinguere il territorio comunale sulla base 
dell’idoneità dell’area all’edificazione ed, in particolare, evidenziare quali siano le zone 
esondabili o a ristagno idrico ed a rischio idraulico. 
Le Norme Tecniche di Attuazione del PATI, all’art. 7.2.2 definiscono per le Aree caratterizzate 
dal fattore ES (Ristagno idrico): 
“Per l'edificazione in tali aree è richiesta l'esecuzione di specifiche indagini geognostiche 
finalizzate ad accertare i parametri geotecnici del terreno. Vi è l'obbligo di rimodellazione 
morfologica idonea e compatibile (secondo la D.G.R.V. n° 1322/06) del sito per garantire 
l'intervento (edilizio/urbanistico) dal ristagno idrico in situazioni di piena. Sono vietati gli interrati 
con accesso esterno non muniti di adeguati sistemi di protezione idraulica.”  
Analogamente, le NTA stabiliscono all’art. 7.2.6 per le Aree caratterizzate dal fattore RS 
(Rischio idraulico): 
“Per l'edificazione in tali aree è richiesta l'esecuzione di specifiche indagini geognostiche 
finalizzate ad accertare i parametri geotecnici del terreno. Vi è l'obbligo di considerare in sede 
progettuale la rimodellazione morfologica idonea e compatibile (…) del sito per garantire 
l'intervento (edilizio/urbanistico) dai rischi idraulici in situazioni di piena. Eventuali volumi 
interrati possono essere previsti qualora le soglie di accesso, i collegamenti idraulici con il 
contesto idrografico circostante, le modalità costruttive delle strutture, siano progettati in 
funzione di una attenta valutazione (…).” 
Specifiche indicazioni vengono fornite anche per edificazione in aree caratterizzate da falda 
superficiale, in presenza di fascia di rispetto e aree a bassa permeabilità, rispettivamente agli 
artt. 7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5. 
 

 

Figura 2.1 - Estratto della Tavola B3 Carta delle Fragilità del PATI. 
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Coerentemente con quanto sopra indicato, la Carta Idrogeologica del PATI evidenzia la 
presenza di ampie zone del territorio comunale a deflusso difficoltoso e di aree soggette a 
inondazioni periodiche. 
 

 

 

Figura 2.2 - Estratto della Tavola A8 Carta Idrogeologica del PATI. 
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2.5 Piano degli interventi del Comune di Vigodarzere (PI) 

Il Piano degli Interventi del Comune di Vigodarzere è stato approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2014. Successivamente, il PI è stato oggetto delle 
seguenti varianti al piano: 

 2° Variante al R.E., approvata con D.C.C. n. 07/2015; 
 3° Variante al P.I., approvata con D.C.C. n. 49/2015; 
 4° Variante al P.I., approvata con D.C.C. n. 65/2016; 
 5° Variante al P.I., approvata con D.C.C. n. 25/2019; 
 6° Variante al P.I., approvata con D.C.C. n.54 del 28.12.2020. 

Le analisi e gli estratti inseriti nella presente trattazione si riferiscono alla documentazione 
aggiornata a recepimento delle varianti sopra elencate. 
 
Le Norme Tecniche Operative del Piano Interventi disciplinano, in materia di pericolosità e 
invarianza idraulica, quanto segue: 
ART. 57 - Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica identificate dal PAI: al fine di non 
incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica e geologica, tutti gli interventi, 
opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali 
da: 
a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non 
impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque; 
b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; 
c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove 
aree di libera esondazione; 
d) non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità; 
e) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio; 
f) non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o indirettamente 
interessata; 
g) non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 
h) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e 
idrogeologica. 
Gli interventi di nuova urbanizzazione non devono pregiudicare la stabilità e/o l’incolumità dei luoghi; 
pertanto nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di 
tutela della pubblica incolumità, è vietato: 
a) realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d’acqua superficiali; 
b) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede 
degli argini; 
c) impiantare colture in grado di favorire l’indebolimento degli argini; 
e comunque dovranno rispettare quanto contenuto nella valutazione di compatibilità idraulica e quanto 
riportato dal previsto parere del Genio Civile e Consorzio di Bonifica d’ambito. 

 
ART. 58 - Area esondabile o a ristagno idrico: per l'edificazione in tali aree è richiesta l'esecuzione 
di specifiche indagini geognostiche finalizzate ad accertare i parametri geotecnici del terreno. Vi è 
l'obbligo di rimodellazione morfologica idonea e compatibile (secondo la D.G.R.V. n° 1322/06) del sito 
per garantire l'intervento (edilizio/urbanistico) dal ristagno idrico in situazioni di piena. Sono vietati gli 

interrati con accesso esterno non muniti di adeguati sistemi di protezione idraulica. 
 
ART. 59 - Aree soggette a dissesto idrogeologico: secondo i dati desunti dai documenti disponibili 
o forniti dagli Enti, parte del territorio comunale di Vigodarzere è soggetto a “dissesto idrogeologico” 
secondo la definizione prevista dalla normativa regionale; ciò a causa di diversi fattori come la presenza 
di estese zone urbanizzate ed impermeabilizzate con conseguente occasionale e locale insufficienza 
delle rete di scolo locale, la falda localmente subaffiorante, una rete di canali che presentano problemi 
di locali allagamenti o ristagni idrici in occasione di intensi eventi meteorologici. 
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ART. 60 - Norme e prescrizioni generali di manutenzione e salvaguardia idraulica: le particolari 

condizioni idrogeologiche rinvenute nel territorio, con presenza di falda freatica a profondità limitata dal 
piano campagna o di falde superficiali confinate in pressione, costituiscono elemento penalizzante nel 
caso di scavi (es. per interrati) con necessità di adottare accorgimenti opportuni. Le condizioni 
idrauliche, in particolare della rete minore e di bonifica, comportano la necessità di adeguate misure di 
manutenzione e di salvaguardia del reticolo idrografico, evitando quando possibile gli interventi che 
potrebbero causare ostacolo al deflusso delle acque superficiali. 
Prescrizioni attuative 
Tali condizioni rendono necessario, già per lo stato attuale, ma soprattutto in relazione alle nuove 
espansioni urbanistiche, il rispetto integrale delle seguenti prescrizioni oltre a quelle di interesse 
generale e specifiche per singolo Comune e tematismo, riportate nella “Valutazione di Compatibilità 
Idraulica” del PATI dell’Area Metropolitana: 
- con aumento del tasso di impermeabilizzazione della zona oggetto di intervento urbanistico o edilizio 
occorre fare in modo che i valori al picco ed i tempi al picco degli eventi di piena che scaricano verso la 
rete esterna, per eventi a tempo di ritorno almeno di 50 anni, rispettino il principio della stabilizzazione 
idraulica (interna, deduttiva ed induttiva) nei termini precisati per macrozone nella valutazione di 
compatibilità idraulica. La modalità per ottenere il rispetto dei citati principi potrà essere 
indifferentemente il sistema della detenzione idraulica, della ritenzione idraulica, dell’immissione in falda 
delle acque di pioggia previa rimozione di sedimenti ed inquinanti, della disconnessione del drenaggio 
dalla rete fognaria ricevente e quanto altro ritenuto idoneo dal progettista dell’intervento, purché 
compatibile con il contesto idrografico ed idrogeologico locale e con le prescrizioni applicabili illustrate 
nella citata valutazione di compatibilità. I volumi di invaso possono essere ottenuti, ad esempio, 
sovradimensionando le condotte per le acque meteoriche (detenzione distribuita o microlaminazione) 
ovvero mediante altre soluzioni definibili in sede attuativa (vedi indicazioni contenute nel Quaderno n.2 
del PTCP, “Misure di salvaguardia idraulica”); 
- al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il conseguente loro utilizzo per la 
moderazione delle portate, nella sezione terminale della rete acque bianche a monte del punto di 
consegna deve essere posizionato un manufatto di controllo dello scarico, da concordare con il 
Consorzio di Bonifica in caso di Piani di Lottizzazione ovvero ogniqualvolta siano previste modifiche ai 
livelli di impermeabilizzazione di un’area a cui corrispondano idrologicamente almeno 1000 m2 di 
superficie netta impermeabile. Detto manufatto deve tener conto della quota di massima piena del corso 
d’acqua o del collettore fognario che funge da ricettore finale e, se del caso, dovrà possedere 
caratteristiche funzionali tali da impedire riflussi incontrollati o ristagni idrici entro i volumi di invaso. 
Qualsiasi sia la tecnica utilizzata per “recuperare invaso”, il sistema utilizzato deve garantirne la 
manutenzione, prevedendo la possibilità che i solidi sedimentabili siano separati in modo da limitare 
intasamenti nelle fasi di smaltimento o dispersione; deve inoltre permettere il libero transito del flusso 
eccedente la portata massima prevista a tempo di ritorno cinquantennale; 
- devono essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili, prevedendo in sede di P.I. un 
indice di permeabilità da generalizzare in tutte le nuove aree di espansione residenziale e produttiva 
allo scopo di favorire il naturale processo di ravvenamento delle falde sotterranee e la formazione di un 
sistema consistente di coperture vegetali. È preferibile che gli stalli di sosta nelle zone a parcheggio 
pubblico e privato siano di tipo drenante; gli stalli di sosta dovranno essere realizzati con tecniche che 
garantiscano nel tempo l’efficienza dell’infiltrazione, la manutenibilità e soprattutto una significativa 
riduzione del rischio intasamento; 
- nelle aree a particolare rischio d’incidente rilevante ove è presente un suolo particolarmente 
permeabile, vanno prese in considerazione tutte le precauzioni al fine di evitare qualsiasi sversamento 
al suolo (o deposito anche a carattere temporaneo) di sostanze contaminanti. In questo caso 
(evidenziato nella tavola “rischio ambientale” del PATI AM) risulta preminente l’impermeabilizzazione 
del suolo per protezione delle falde rispetto all’infiltrabilità atta a favorire il drenaggio idrico); 
- i fossati e gli scoli esistenti, sia pubblici che privati, non devono subire interclusioni o comunque perdere 
la loro funzione in conseguenza di nuove urbanizzazioni o nuovi interventi edilizi. In tutto il territorio i 
fossi in sede pubblica e privata devono essere tenuti in manutenzione, non possono essere eliminati, 
non possono essere ridotti nelle loro dimensioni, senza prevedere adeguate misure di compensazione. 
Sono vietati interventi di tombinamento o di chiusura di affossature esistenti, fatte salve motivate 
necessità di pubblico interesse e la loro ricostruzione secondo una idonea nuova configurazione che ne 
ripristini la funzione iniziale sia in termini di volumi di invaso che di smaltimento delle portate; 
- qualsiasi intervento o modificazione della esistente configurazione all’interno della fascia di m 10 dal 
ciglio superiore della scarpata o dal piede della scarpata esterna dell’argine esistente di acque pubbliche 
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(consortili o demaniali), è soggetto, anche ai fini delle servitù di passaggio, a quanto previsto dal titolo 
IV (Disposizioni di Polizia idraulica) del R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904; sono in ogni caso vietate 
nuove edificazioni a distanza dal ciglio inferiore a m 10 e deve essere mantenuta completamente libera 
da ostacoli e impedimenti una fascia per le manutenzioni non inferiore di m 4; 
- le varianti al P.I. che prevedono la trasformazione urbanistica di zone agricole dovranno essere 
accompagnate da uno studio di compatibilità Idraulica che ne individui le misure compensative di 
mitigazione idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità. La progettazione 
definitiva degli interventi relativi alle misure di mitigazione idraulica sarà sviluppata nell’ambito dei 
P.U.A., con particolare riguardo ai seguenti elementi: 
a) descrizione del sistema di deflusso idraulico locale; 
b) individuazione della tipologia da adottare per la mitigazione idraulica; 
c) prescrizioni specifiche e di raccordo con le leggi di polizia idraulica previste dal R.D. 368/1904; 
d) eventuali prescrizioni del consorzio di bonifica competente nello spirito della D.G.R.V. n° 3637/2002 
e successive modifiche ed integrazioni. 
La progettazione dal punto di vista idraulico di nuove urbanizzazioni dovrà considerare lo stato di fatto 
del zone contermini del bacini idrografico di appartenenza; in particolare ai fini del rispetto dell’invarianza 
idraulica delle future trasformazioni territoriali (così come previsto dalla D.G.R.V. n.2.948 del 6.10.2009) 
l’eventuale innalzamento della quota media del piano campagna dovrà essere compensato attraverso 
la realizzazione di volumi di invaso, aggiuntivi rispetto a quelli definiti in funzione della superficie 
impermeabilizzata intervenendo sulla rete superficiale esistente. 
La progettazione di nuovi interventi che possano comportare un incremento del rischio idraulico, 
soprattutto in zone o bacini già particolarmente sofferenti, non potrà prescindere dalla preventiva 
necessità di individuare le misure strutturali e le risorse necessarie per la risoluzione delle criticità in 
essere, pertanto in accordo con il Consorzio di Bonifica dovranno essere posti in essere i necessari 
interventi di sistemazione della rete idrografica esistente, anche privata atti a garantire il deflusso in 
sicurezza delle portate addotte dalle nuove reti di smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di nuova viabilità e di percorsi perdonali e/o ciclabili se prevista a margine di affossature 
esistenti, dovranno salvaguardarne la funzionalità anche escludendone la chiusura con tubazioni; la 
progettazione di nuovi itinerari, dovrà inoltre provvedere alla realizzazione di adeguati volumi di invaso 
compensativi ed integrativi laddove non possa prescindere dalla necessità di ottenere una riduzione 
dell’esistente grado di sofferenza idraulica. 

 

2.6 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi 
dell’art. 121 del d.lgs. 152/2006. Il P.T.A. contiene gli interventi volti a garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del d.lgs. 152/2006 
e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 
La Regione ha approvato il P.T.A. con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 
novembre 2009. Il P.T.A. comprende i seguenti tre documenti: 

a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi 
aggiornamenti e comprende l’analisi delle criticità per le acque superficiali e 
sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico. 

b) Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste 
per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e 
da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le 
misure relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale. 

c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli 
obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni: 
 Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi. 
 Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree 

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

 Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico. 
 Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento. 
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2.7 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione 

Il 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 inserisce in maniera organica e funzionale nel processo di formazione del Piano di 
Bacino di cui alla D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 
Il Progetto di Piano per l’Assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-
Bacchiglione è stato predisposto nel 2004, ai sensi dell’art 1 comma 1, della Legge 267/98, e 
della Legge 365/2000 da parte dell’Autorità di Bacino dei Fiumi dell’Alto Adriatico.  
Con delibera n. 3 del 09/11/2012 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi 
dell'Alto Adriatico ha adottato il "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici 
dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta - Bacchiglione, denominato PAI 4 bacini, e le 
corrispondenti misure di salvaguardia. Il provvedimento di adozione è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2012 e dunque il piano è divenuto vigente dal 1° 
dicembre 2012. Il Piano è stato approvato con DPCM 21 novembre 2013 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2014. 
 
La Cartografia di Piano definisce le perimetrazioni delle classi di Pericolosità Idraulica 
individuate sul territorio; all’interno del territorio comunale di Vigodarzere, ed in particolare 
lungo il fiume Brenta ed il torrente Muson dei Sassi, il PAI identifica aree classificate a 
pericolosità idraulica moderata (P1), media (P2) ed elevata (P3). 
 

 

Figura 2.3 - PAI del Bacino Idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione: Carta della Pericolosità 
Idraulica, Tavola 59. 
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Figura 2.4 - PAI del Bacino Idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione: Carta della Pericolosità 
Idraulica, Tavola 60. 
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2.8 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Alpi Orientali 2015-2021 

(PGRA) 

Con Deliberazione del Comitato Istituzionale congiunto delle Autorità di Bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige del 3 marzo 2016 è 
stato approvato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Alpi Orientali (PGRA). 
La Direttiva Quadro relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni (Direttiva 
2007/60/CE), ha l’obiettivo di istituire in Europa un quadro coordinato per la valutazione e la 
gestione dei rischi di alluvione che è principalmente volto a ridurre le conseguenze negative 
per la salute umana nonché a ridurre i possibili danni all’ambiente, al patrimonio culturale e 
alle attività economiche connesse con i fenomeni in questione. In tal senso l’art. 7 della 
Direttiva prevede la predisposizione del cosiddetto Piano di Gestione del rischio di alluvioni. 
Il Piano è caratterizzato da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di 
ritorno (30, 100, 300 anni). La mitigazione del rischio è stata affrontata interessando, ai vari 
livelli amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo (pianificazione 
territoriale, opere idrauliche e interventi strutturali, programmi di manutenzioni dei corsi 
d’acqua), sia della Protezione Civile (monitoraggio, presidio, gestione evento e post evento), 
come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni. 
Il PGRA fornisce pertanto indicazioni di massima sulla base di ipotesi di rottura arginale. 
L’analisi dell’Allegato VI al Piano, “Mappe di allagabilità e rischio”, restituisce informazioni in 
merito al rischio idraulico ed alle aree potenzialmente allagabili sul territorio. 
 

 

 

Figura 2.5 - PGRA 2015-2021 del Distretto Alpi Orientali: mappatura aree allagabili-altezze 
critiche, estratto tavola O07-HHP-WH (scenario di alta probabilità TR 30 ANNI). 
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Figura 2.6 - PGRA 2015-2021 del Distretto Alpi Orientali: mappatura aree allagabili-altezze 
critiche, estratto tavole O07-HMP-WH, O07-HLP-WH (scenari TR 100 e 300 ANNI). 
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3. IL TERRITORIO 

3.1 Inquadramento geografico ed amministrativo 

Il territorio del Comune di Vigodarzere è situato nel settore nord-orientale della provincia di 
Padova, e si estende su una superficie complessiva di circa 20 km2, tutti ricadenti in terreno 
pianeggiante di bassa pianura con un’altitudine compresa tra i 14 e i 22 metri sul livello del 
mare. 
Confina a ovest con il Comune di Limena, a nord con i Comuni Curtarolo e San Giorgio delle 
Pertiche, a est con i Comuni di Campodarsego e Cadoneghe e a sud con il Comune di Padova. 

3.2 I bacini idrografici 

Per una fissata sezione trasversale di un corso d’acqua, si definisce bacino idrografico, o 
bacino tributario apparente, l’entità geografica costituita dalla proiezione su un piano 
orizzontale della superficie scolante sottesa alla suddetta sezione. Nel linguaggio tecnico 
dell’idraulica fluviale la corrispondenza biunivoca che esiste tra sezione trasversale e bacino 
idrografico si esprime affermando che la sezione “sottende” il bacino, mentre il bacino 
idrografico “è sotteso” alla sezione. L’aggettivo “apparente” si riferisce alla circostanza che il 
bacino viene determinato individuando, sulla superficie terrestre, lo spartiacque superficiale 
senza tenere conto del fatto che particolari formazioni geologiche potrebbero provocare in 
profondità il passaggio di volumi idrici da un bacino all’altro. 
In maniera molto efficace Puglisi ha definito il bacino idrografico “come il luogo dei punti da cui 
le acque superficiali di provenienza meteorica ruscellano verso il medesimo collettore”. In altri 
termini il bacino idrografico è l’unità fisiografica che raccoglie i deflussi superficiali, originati 
dalle precipitazioni che si abbattono sul bacino stesso, che trovano recapito nel corso d’acqua 
naturale e nei suoi diversi affluenti. 
Il territorio comunale appartiene totalmente al bacino afferente al Muson dei Sassi: la porzione 
a nord dello scolo Salgaro è a scolo alternato (sollevamento meccanico tramite l’impianto 
“Terraglione” solo in occasione degli eventi più intensi); la porzione sud scarica a gravità 
principalmente attraverso lo scolo Piovetta di Vigodarzere. 
 
La rete idrica superficiale 
L’obiettivo del Piano delle Acque comunale è quello di indagare la totalità della rete delle acque 
superficiali senza limitarsi alla rete consortile: le problematiche idrauliche più di frequente 
coinvolgono proprio la rete minore, spesso la meno conosciuta e manutentata. 
Il rilievo della rete idrografica si rifà a quanto già elaborato nella prima stesura del Piano 
Comunale delle Acque (Agosto 2013). 
In tale sede è stato attuato un censimento delle principali affossature presenti sui territori 
comunali, estendendo lo stesso anche al di fuori dei confini amministrativi ove necessario (nel 
caso di corsi d’acqua manifestanti situazioni di criticità). 
La classificazione delle affossature è stata svolta discriminando le vie d’acqua secondo le 
caratteristiche dimensionali nella tavola “Carta della rete idrografica minore”. 
All’interno delle aree urbane è stata condotta un’attività di conoscenza approfondita della rete 
tubata per lo smaltimento delle acque meteoriche; a partire dalle informazioni riguardanti le 
reti fornite dagli Ufficio Tecnico Comunale è stata condotta una campagna di rilievi dei diametri, 
delle quote di fondo, delle quote campagna e dello stato di funzionalità (deposito di materiale 
sul fondo), andando a ispezionare la quasi totalità dei chiusini presenti. I risultati di tale 
indagine sono stati utilizzati per realizzare il modello numerico idrologico – idraulico. 
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3.3 Corsi d’acqua gestiti dal Consorzio di bonifica 

Il territorio comunale di Vigodarzere ricade all’interno del comprensorio del Consorzio di 
bonifica Acque Risorgive; i corsi d’acqua in gestione alla struttura consortile sono: 
 

 Canale Agugiaro 

 Canaletta Rizzato 

 Canaletta Brazzo 

 Canaletta Giacometti 

 Canale Veronese 

 Scolo Salgaro 

 Canale Manganello 

 Diramazione Rizzato 

 Canale Saraggiotto 

 Diramazione Agugiaro 

 Canale Agugiaro 

 Allacciante Agugiaro/Salgaro 

 Canaletta irrigua Terraglione 

 Canaletta irrigua Certosa 

 Scolo Piovetta di Vigodarzere 

 Scolo Maldura 

 Ospedaletto 

 Bano 

 Scolo Piovego di Villabozza 

 

3.4 Interventi di sistemazione della rete idrografica successivi alla pubblicazione 

del Piano 

All’interno del Piano Comunale delle Acque di Vigodarzere (stesura Agosto 2013) vengono 
descritti i progetti sulla rete idraulica in corso di attuazione al momento della redazione del 
Piano delle Acque stesso; tali interventi si riassumono, di fatto, nel progetto di “Sistemazione 
idraulica del territorio a nord di Terraglione in comune di Vigodarzere (PD) - sistemazione 
idraulica della rete scolante di Tavo”. 
Complessivamente, l’intervento consiste in: 

 Ricalibratura dell’esistente canaletta Veronese per 1940 m circa con realizzazione di 3 
ponti di attraversamento, e 2 tratte tombinate per complessivi 270 m con scatolari 2x2 
(oltre al tratto interno alla nuova lottizzazione e realizzato come opere di 
urbanizzazione dai lottizzanti stessi); 

 Apertura di una nuova inalveazione per 580 m con due tratte tombinate per complessivi 
162 m; 

 Ricalibratura di un fossato esistente per 150 m con realizzazione di un ponte di 
attraversamento; 



Comune di Vigodarzere – Piano Comunale delle Acque: Aggiornamento 2021 

 

pagina 21 di 30 
Relazione Generale 

 

 Espurgo dello scolo Selgaro per 500 m; 
 Scavo per apertura dei canali di complessivi 21.000 mc. 

 

 

Figura 3.1 – Interventi di sistemazione idraulica del territorio a nord di Terraglione in comune 
di Vigodarzere (PD), sistemazione idraulica della rete scolante di Tavo: inquadramento su 
immagine satellitare. 

 
All’atto della redazione del presente aggiornamento i lavori di sistemazione sopra elencati 
risultano giunti a completamento (ad eccezione di un breve tratto all’interno del PUA C2 – 13 
di Tavo). 
 
Gli interventi realizzati sul territorio comunale di Vigodarzere a valle dell’approvazione del 
Piano delle Acque si inseriscono quindi a parziale risoluzione delle criticità individuate al 2013 
e recepite nel presente studio; in particolare, la criticità specifica individuata lungo la canaletta 
Veronese a valle dell’abitato di Tavo può ritenersi superata. 
  

N 
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4. FASE PROGETTUALE 

4.1 Interventi 

La parte progettuale di un Piano delle Acque fornisce le prime indicazioni atte a ridurre i 
fenomeni di pericolosità idraulica ed alla risoluzione delle criticità riscontrate sul territorio 
comunale. 
In considerazione degli interventi realizzati in seguito alla pubblicazione del Piano delle Acque 
(cfr.  3.4) e del permanere di alcune condizioni di criticità idraulica già individuate nel territorio 
comunale, il presente aggiornamento conferma, di fatto, gli interventi di progetto indicati nella 
stesura di Agosto 2013, derivanti in particolare dalla modellazione idrologica e idraulica di 
dettaglio sviluppata in fase di redazione del Piano stesso. 
Gli interventi previsti mirano, in particolar modo, a tutelare i centri abitati e ridurre i fenomeni 
di allagamento, concentrandosi in particolar modo sul ripristino della rete idrografica minore o 
sui tratti di rete di fognatura bianca che versano in condizioni non adeguate, per mancata 
funzionalità o efficienza derivante da cause di diversa origine; in minor numero invece le opere 
da realizzarsi direttamente per la risoluzione delle problematiche lungo la rete consortile. 
 

4.2 Linee guida per la gestione del territorio 

La pioggia che insiste in un’area di campagna viene dapprima trattenuta dalle foglie della 
vegetazione naturale e dalle colture, raggiunto il terreno, parte vi si infiltra o rimane “catturato” 
nella vegetazione erbacea, parte comincia a scorrere verso le affossature, fossi e canali in 
proporzioni estremamente variabili in base alla stagione, allo stato e tipo del suolo, all’intensità 
e durata della precipitazione. 
Nelle aree di campagna, caratterizzate da piccole aree impermeabilizzate e grandi aree verdi 
o agricole, la pioggia che raggiunge il suolo impiega molto tempo per arrivare alla rete di 
drenaggio e viene principalmente “dispersa” per infiltrazione nel terreno. Diversamente, in 
un’area fortemente urbanizzata, caratterizzata da superfici molto impermeabili quali asfalti, 
piastrellati e tetti, la pioggia che giunge al suolo raggiunge rapidamente ed in grande quantità 
la rete di drenaggio. 
Il sistema di drenaggio delle acque generate dalle precipitazioni è costituito dalle reti di canali 
della bonifica e dalle reti fognarie bianche o miste (che raccolgono cioè sia i reflui che le acque 
di pioggia). Gli elementi fondamentali quindi che governano la trasformazione delle pioggia in 
portate nei sistemi di raccolta della bonifica o fognari sono: 

 il tempo impiegato da una goccia di pioggia che arriva al suolo per raggiungere la rete 
di drenaggio più vicina che viene detto tempo di corrivazione; 

 la parte di pioggia che effettivamente arriva ai sistemi di drenaggio, definibile con il 
coefficiente di afflusso, valore adimensionale compreso fra 0 e 1 che indica 
sostanzialmente il grado di permeabilità di una data superficie. 

Le aree urbane sono caratterizzate da tempi di corrivazione bassi (la pioggia scorrendo su 
aree pavimentate e lisce, trova pochi ostacoli ed impiega poco tempo a raggiungere la rete di 
fognatura) e coefficienti di afflusso alti (molto di ciò che piove sul suolo raggiunge la rete). 
La coesistenza di alti coefficienti di afflusso e bassi tempi di corrivazione comporta, all’incedere 
delle precipitazioni, la generazione di grandi quantità di acqua da smaltire tramite la rete di 
drenaggio (fognature, canali) e di conseguenza aumenta la probabilità di allagamento (nel 
caso le reti di drenaggio non siano in grado di smaltire l’intera portata generata). 
Per minimizzare tali evenienze, oltre ovviamente a mantenere in perfetta efficienza le reti di 
drenaggio, occorre modificare il modo di concepire, costruire e gestire, dal punto di vista 
idraulico, le nuove urbanizzazioni in quanto spesso le reti esistenti furono dimensionate per un 
grado di impermeabilizzazione molto inferiore allo stato attuale. 
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A tal proposito sono state emanate dal Commissario per l’emergenza idraulica alcune 
ordinanze che dettano dei principi ai quali le nuove urbanizzazioni devono sottostare. 
Posto infatti che, ad oggi, è impossibile intervenire sulla causa, ovvero sulla precipitazione, 
dobbiamo intervenire al fine di modificare al suolo il modo in cui tale volume viene trattato. Le 
strategie percorribili, anche contemporaneamente, sono essenzialmente tre: 

1. riduzione del volume immesso in rete con invasi di accumulo e riutilizzo locali; 
2. riduzione del volume defluito a mezzo di dispersioni (riduzione coeff. afflusso); 
3. riduzione della portata massima in rete mediante sfasamento temporale degli apporti. 

Un’altra tecnica utilizzare per minimizzare l’apporto di acqua meteorica alle reti di deflusso, è 
quella di diminuire i coefficienti di afflusso delle aree di nuova urbanizzazione utilizzando, ove 
possibile, pavimentazioni di tipo drenante. 
Sempre al fine di limitare la portata defluente alla rete di scolo, è importante la creazione di 
volumi di invaso per la detenzione temporanea delle acque. Si tratta di dispositivi che 
consentono di trattenere temporaneamente importanti volumi d’acqua in modo che non 
defluiscano subito nella rete di drenaggio, e che vengono rilasciati lentamente in tempi 
successivi al culmine dell’evento pluviometrico. 
La realizzazione di questo sfasamento temporale nella trasformazione degli afflussi in deflussi 
nella rete di raccolta consente di laminare la piena cioè ridurre il culmine della portata d’acqua 
come rappresentato nell’esempio di figura: 
 

 
 
La portata generata dalla pioggia, senza l’accumulo e la detenzione temporanea di parte dei 
volumi, avrebbe avuto il suo picco rappresentato in figura dall’onda maggiore (di colore 
azzurro). Con l’accumulo temporaneo di parte dei volumi quella stessa pioggia produce una 
portata minore (quella verde nella figura). 
Nel dettaglio tali volumi di invaso possono essere realizzati mediante: 

 aree verdi sommergibili o bacini di detenzione; 
 fossi e vassoi; 
 vasche interrate; 
 maggiorazione della rete di drenaggio. 

Spesso la soluzione ottimale in termini costi benefici è una combinazione di quelle sopra 
indicate. Negli schemi di rete, tali volumi, possono essere connessi alle reti di drenaggio, ed 
ai recapiti finali, in serie od in parallelo. 
Per un maggior dettaglio degli argomenti trattati nel presente paragrafo, si rimanda al 
documento “Linee guida per gli interventi di prevenzione degli allagamenti e mitigazione degli 
effetti”, emanato dal Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi 
meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione 
Veneto. 
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4.3 Indicazioni progettuali 

Il tema dell’invarianza e compatibilità idraulica dei nuovi interventi risulta quanto mai attuale, 
in particolare nell’ottica non solo del rispetto e/o miglioramento delle attuali condizioni in cui 
versa la rete idrografica ma anche in considerazione dell’evoluzione delle condizioni al 
contorno, ovvero dell’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Si riportano pertanto in questo paragrafo le indicazioni già contenute nella prima stesura del 
Piano delle Acque Comunale, con l’obiettivo di proseguire in direzione di una progettazione 
razionale, ragionata e compatibile con l’ambiente in cui ci si va ad inserire. 
 
“E’ noto come un qualsiasi intervento nel bacino idrografico che, a parità di afflussi meteorici, 
modifichi il deflusso complessivo e che alteri i principi di risposta del bacino stesso, produca 
una contemporanea modificazione delle portate massime e, di conseguenza, una insufficienza 
della sezione idraulica di transito delle acque. 
Pertanto, tali interventi, dovranno essere attentamente pianificati e valutati, al fine di non creare 
un aggravio della situazione di “rischio idraulico” in cui si trovano la maggior parte dei territori 
di bonifica. 
Di seguito vengono elencate una serie di prescrizioni tecniche da adottare nella progettazione 
e realizzazione delle opere di trasformazione territoriale. 
Lottizzazioni 
E’ importante ricordare che l’invarianza idraulica così come intesa nella DGR 1322/06 e 
ss.mm.ii. e nelle ordinanze commissariali non è solo riferita alla portata scaricata ma vi sono 
altri aspetti necessari a garantirla. In particolare: 
L’invarianza del punto di recapito. Oltre a mantenere invariata la portata massima generata 
dal lotto oggetto di trasformazione è infatti opportuno convogliare le acque nel medesimo 
ricettore dello stato di fatto, ciò consente di non aggravare altre reti. 
Le quote altimetriche. Nel passato, spesso, la realizzazione di nuove lottizzazioni comportava 
l’innalzamento del piano campagna con possibili disagi per le aree limitrofe, fortemente 
percepibili in assenza di opportuni studi di carattere idraulico. A tutela delle aree limitrofe è 
dunque buona norma mantenere inalterata la quota del piano campagna oggetto di 
trasformazione. 
La capacità di scolo delle aree limitrofe. Altro importante aspetto da valutare è la capacità di 
deflusso delle aree limitrofe all’area di intervento. 
Per la realizzazione delle nuove lottizzazioni spesso appare necessario tombare piccole 
affossature, scoline o fossi di campagna. L’eliminazione di tali sistemi, oltre a ridurre 
notevolmente il volume di invaso distribuito sul territorio (volume che, in aggiunta a quello 
necessario a garantire l’invarianza della portata scaricata, va realizzato e collegato ai sistemi 
di scolo preesistenti) può comportare l’impossibilità di scarico delle aree afferenti a tali 
fossi/scoline. È opportuno dunque, qualora sia strettamente necessario, procedere con la 
chiusura di tali sistemi, realizzarne di nuovi capaci (in termini di dimensioni e quote) di 
raccogliere le acque provenienti dalle aree di monte, se necessario trattenerle, e convogliarle 
verso valle. Di norma è dunque consigliato realizzare al confine delle aree di intervento dei 
fossi o delle condotte di “gronda” che mantengono idraulicamente isolata la nuova lottizzazione 
dal resto del territorio e al contempo consentano il deflusso delle aree limitrofe. 
Particolari condizioni al contorno potrebbero rendere impossibile la coesistenza di tutti i punti 
sopra elencati necessari a garantire l’invarianza idraulica. In questi casi è necessario che il 
professionista contatti gli enti gestori competenti per definire eventuali ulteriori accorgimenti o 
compensazioni. 
Come previsto dall’Allegato A della DGR 1322 del 2006, e ss.mm.ii., il volume da destinare a 
laminazione delle piene sarà quello necessario a garantire che la portata di efflusso rimanga 
invariante rispetto alla condizione ante opera. 
Andranno pertanto predisposti, nelle aree in trasformazione previste da PAT, i volumi che 
devono essere riempiti man mano che si verifica deflusso dalle aree stesse, fornendo un 
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dispositivo che ha rilevanza a livello di bacino per la formazione delle piene del corpo idrico 
recettore, garantendone l’effettiva invarianza del picco di piena. 
L'obiettivo dell'invarianza idraulica è quello di garantire, a fronte di una trasformazione di uso 
del suolo, la realizzazione di opportune azioni compensative, i cui oneri dovranno essere 
sostenuti dai beneficiari delle trasformazioni per il consumo della risorsa territoriale costituita 
dalla capacità di un bacino di regolare le piene e quindi di mantenere le condizioni di sicurezza 
territoriale nel tempo. 
La DGR introduce inoltre una classificazione degli interventi di trasformazione delle superfici, 
la quale consente di definire soglie dimensionali in base alle quali si applicano considerazioni 
differenziate in relazione all'effetto atteso dell'intervento. 
Il calcolo della superficie impermeabilizzata allo stato di progetto, deve tener conto di quattro 
possibili usi del suolo: 

 tetti 
 strade e parcheggi 
 verde pubblico 
 superfici scoperte private (50% verdi, 50% pavimentate). 

Ad ognuna di queste, è stato assegnato un diverso valore di coefficiente di deflusso: 
 

Tabella 4.1 - Valori dei coefficienti di deflusso secondo la DGR 1322/2006. 

Classe d’uso Coefficiente di deflusso 

Aree agricole 0.1 

Superfici permeabili (Verde) 0.2 

Superfici semipermeabili 0.6 

Superfici impermeabili (Tetti, strade…) 0.9 

 
Dovranno in ogni caso essere rispettate le seguenti condizioni: 

 un progetto di nuova lottizzazione dovrà sempre essere corredato da una dettagliata 
relazione idraulica che illustri come viene garantito un efficace sistema di smaltimento 
delle acque e che comprovi l’Invarianza idraulica dell’intervento a seguito delle opere 
di mitigazione previste; 

 le portate scaricate dai nuovi interventi edificatori non dovranno essere superiori a 
quelle stabilite dal valore del coefficiente udometrico del sotto-bacino idraulico in cui 
ricadono (nel caso non venga stabilito un valore diverso, vale 10 l/s per ha); 

 la portata in eccesso dovrà essere laminata all’interno dell’area di intervento, mediante 
la creazione di volumi d'invaso compensativi, opportunamente dimensionati e resi 
idraulicamente efficaci da idonei dispositivi di regolazione delle portate; 

 i volumi d’invaso potranno essere ricavati: 
sovradimensionando le condotte e dei pozzetti della rete di smaltimento delle acque 
meteoriche; 
realizzando vasche di laminazione interne agli ambiti di nuova urbanizzazione; 
realizzando opere fuori ambito, ma a beneficio del bacino idrografico in cui ricadono i 
nuovi interventi edificatori previsti; 

 le aree destinate alla laminazione delle acque di piena, dovranno essere attentamente 
progettate e conformate in maniera tale da garantirne il completo asciugamento a 
termine degli eventi meteorologici; dovranno pertanto essere adottati tutti i dispositivi 
necessari ad assicurare il drenaggio delle acque, garantendo così la salubrità e la 
sicurezza delle stesse; 

 la rete di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere preferibilmente progettata 
in modo da garantire un funzionamento a pelo libero; qualora, in considerazione del 
livello di massimo invaso, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovesse funzionare 
a pressione, dovrà essere rilasciata dal collaudatore delle opere idrauliche una 
certificazione attestante l’efficacia della tenuta dei tubi; 
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 il setto di laminazione presente all’interno del manufatto di regolazione delle portate, 
dovrà essere reso facilmente ispezionabile, al fine di consentirne la frequente e 
costante verifica funzionale e la possibilità di manutenzione; 

 le aree di nuova urbanizzazione, ad eccezione della quota di calpestio degli edifici, 
dovranno attestarsi ad una quota altimetrica non superiore al valore medio del piano 
campagna attuale; in alternativa, dovrà essere compensato il volume d’invaso teorico 
perso dall’innalzamento della quota del piano campagna; 

 non dovrà essere creato pregiudizio allo scolo delle acque dei terreni limitrofi; 
 le superfici impermeabilizzate dovranno in ogni caso essere ridotte al minimo 

indispensabile, verificando la possibilità di ricorrere, ove possibile, a pavimentazioni 
drenanti; 

 dovrà essere individuato il percorso delle acque meteoriche provenienti dall’area 
oggetto di trasformazione fino al recapito finale; 

 sia valutata attentamente la realizzazione di locali interrati, per i quali dovranno in ogni 
caso essere previsti adeguati sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio e 
sollevamento delle acque ed inoltre dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti 
necessari al fine di impedire l’ingresso di acque provenienti da terreni limitrofi; 

 nelle aree adibite a parcheggio, si dovranno usare pavimentazioni drenanti allo scopo 
di favorire la filtrazione delle acque piovane; 

 per i lotti confinanti con Collettori di Bonifica gestiti dallo scrivente Consorzio, le nuove 
edificazioni dovranno rispettare le distanze previste dal vigente R.D.368/1904 e 
R.D.523/1904. 

 
Tombinamenti 
Come detto precedentemente, l’aumento del rischio idraulico è principalmente dovuto 
all’urbanizzazione diffusa che, tra le altre cose, ha comportato la perdita di volumi d’invaso 
mediante il tombinamento dei fossati esistenti. Per tale motivo: 

 è di norma vietato il tombinamento di corsi d’acqua, siano essi privati, consortili o di 
acque pubbliche; 

 qualora necessario, dovrà essere totalmente recuperato il volume d’invaso sottratto, 
mediante la realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante l’abbassamento del 
piano campagna relativamente alle zone adibite a verde; 

 qualora sia interessato un corso d’acqua il cui risezionamento è previsto nel 
P.G.B.T.T.R., la nuova opera dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano; 

 dovrà essere previsto un adeguato presidio di sponda e la presenza di una spalletta di 
contenimento a monte e a valle del manufatto; 

 nel caso di corsi di acqua pubblica, dovrà essere perfezionata la pratica di Concessione 
Idraulica con il Consorzio di Bonifica. 

 
Ponti ed accessi 
Per la realizzazione di ponti ed accessi sui corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio 
di Bonifica, quest’ultimo dovrà rilasciare regolare Concessione Idraulica a titolo di precario. 
I manufatti dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni tecniche di seguito elencate: 

 la quota di sottotrave dell’impalcato del nuovo ponte dovrà avere la stessa quota del 
piano campagna o del ciglio dell’argine, ove presente, più depresso, in modo da non 
ostacolare il libero deflusso delle acque; 

 dovrà essere previsto un rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura, 
a monte, a valle e al di sotto del ponte, che sarà concordato con il Consorzio all’atto 
esecutivo; 

 per gli accessi carrai si consiglia la realizzazione di ponticelli a luce netta o scatolari 
anziché tubazioni in cls; 

 qualora il ponte o l’accesso carraio interessino un corso d’acqua il cui risezionamento 
è previsto nel P.G.B.T.T.R., la nuova opera dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano. 
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Scarichi 
Per la realizzazione di scarichi sui corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio di 
Bonifica, quest’ultimo dovrà rilasciare regolare Concessione Idraulica a titolo di precario. 
Di norma, gli scarichi: 

 dovranno scolare acque non inquinanti, in ottemperanza alle norme previste in materia 
ambientale e di qualità delle acque defluenti nella Laguna di Venezia (D.lgs 152/99, 
Legge 16.04.1973 n. 171 e D.P.R. 20.09.1973 n. 962, D.M. 23/04/98 e successive 
integrazioni); 

 dovranno essere dotati nel tratto terminale di porta a vento atta ad impedire la risalita 
delle acque di piena; 

 la sponda dovrà essere rivestita di roccia calcarea al fine di evitare fenomeni erosivi; 
 qualora vi sia occupazione demaniale, dovrà essere perfezionata la pratica con i 

competenti Uffici regionali; 
 dovrà essere presentata una dettagliata relazione idraulica contenete indicazioni 

tecniche e dimensionamento della rete scolante; 
 nel caso di sostanze residue sui collettori per la presenza di scarichi il Consorzio 

provvederà all’immediata pulizia addebitando i costi al responsabile.” 
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5. LA MANUTENZIONE 

La rete idrografica minore costituisce il primo elemento dell’intera rete scolante del territorio. 
La capillare distribuzione, il dimensionamento adeguato e la regolare manutenzione 
consentono di evitare o limitare gli allagamenti in occasione delle intense precipitazioni 
piovose. 
Oltre all’aspetto della sicurezza idraulica, i fossi hanno un rilevante valore ambientale e 
paesaggistico, per la presenza di numerose specie vegetali ed animali che si insediano 
all’interno e lungo i margini degli stessi. 
Per i motivi di cui sopra è evidente la necessità di tutelare e valorizzare la funzionalità della 
rete idrica scolante privata, relativamente all’aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico. 
La corretta manutenzione della rete idrica risulta quindi fondamentale per la prevenzione del 
rischio idraulico nel territorio. 
Ciascun soggetto deve provvedere a garantire l’efficienza dei fossi e dei canali di propria 
competenza, ponendo particolare attenzione all’importanza idraulica di ciascun collettore. 
Si riportano pertanto in questo capitolo le indicazioni in merito già contenute nella prima 
stesura del Piano delle Acque Comunale. 
 

5.1 L’attuale gestione dei corsi d’acqua nei territori comunali 

Le caratteristiche dimensionali ed idrauliche del corso d’acqua ed i relativi soggetti gestori 
come i Consorzi di bonifica, i Comuni fino ad arrivare al semplice agricoltore che presidia il 
territorio, sono le variabili più significative che contribuiscono a rendere lo scenario degli 
interventi in questo ambito assai vario. 
Accade spesso infatti che, secondo criteri quali competenza legislativa, territoriale, 
amministrativa o in base al mero diritto di proprietà, ciascun soggetto gestore tenda ad attuare 
differenti strategie manutentorie. 
Il progressivo sviluppo urbano e la conseguente impermeabilizzazione del territorio, hanno 
portato negli ultimi decenni a far sì che la maggior parte degli interventi che vengono attuati 
sul corso d’acqua siano volti al contenimento del rischio idraulico. Questi puntano 
principalmente a mantenere delle caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali dell’alveo 
del corso d’acqua tali da permettere il deflusso idraulico massimo in termini sia cinetici sia di 
altezza idrometrica. Sotto tale profilo, si inseriscono tutte le innumerevoli metodologie e 
tecnologie volte al controllo dello sviluppo della vegetazione e al risezionamento dell’alveo. 
Espurghi, dragaggi, ripristini spondali, sfalci, diserbi, trinciature ecc. sono solo alcuni dei 
termini comuni usati per descrivere tutta una serie di lavorazioni che comunemente vengono 
eseguite sui vari corsi d’acqua al fine di mantenerne massima la capacità di deflusso. 
E’ bene ricordare tuttavia che molti corsi d’acqua, dal fiume fino alla scolina di campagna, nel 
periodo di scarsità d’acqua, si trasformano in veri e propri collettori di irrigazione in cui viene 
assicurato un sufficiente tirante d’acqua mediante sistemi di derivazione, paratoie e talvolta 
pompe di sollevamento. In tutto ciò, il controllo dello sviluppo della vegetazione in alveo e il 
mantenimento delle adeguate pendenze e sezioni, assume un’importanza rilevante per 
consentire il maggior invaso e mobilità dell’acqua possibile. 
Non ultima come motivazione di intervento sulla vegetazione dei corsi d’acqua che 
attraversano centri urbani, vi è la salvaguardia e la tutela della salubrità ambientale (insetti, 
ratti ecc.), dell’immagine dell’ente gestore stesso e della eventuale fruibilità ricreativa 
dell’argine o della sponda. 
Il controllo dello sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva in alveo e sui rilevati arginali, 
è senza dubbio una delle tipologie di intervento che impegna maggiormente i soggetti, siano 
essi pubblici o privati, che gestiscono e mantengono il corso d’acqua. 
Tale intervento può essere eseguito con metodologie e macchinari diversi secondo le 
caratteristiche morfologiche del corso d'acqua e dell’obbiettivo da raggiungere. 
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Fino a qualche anno fa, talvolta anche ai giorni nostri, per ottenere un rapido e completo 
avvizzimento della vegetazione spondale ed arginale, si è ricorsi al diserbo chimico utilizzando 
botti ed atomizzatori trainati da trattrici agricole. In alcuni casi venivano utilizzati anche dei 
gocciolatori o delle grandi spugne imbevute di diserbante che venivano fatte strisciare sulla 
vegetazione da eliminare. 
Dalle numerose sperimentazioni e studi condotti sul tema, stimolati tra l’altro dai non pochi 
recenti casi di eutrofizzazione delle acque, è emerso il non trascurabile contributo al fenomeno 
che viene dato da questa pratica soprattutto in termini di apporto di azoto e fosforo. 
Al giorno d’oggi, date le recenti norme di salvaguardia della qualità dell’acqua e la notevole 
campagna informativa sull’uso di questi prodotti, si può considerare tale metodologia in 
regresso. Assai più usate sono invece le attrezzature che provvedono allo sfalcio della 
vegetazione sia erbacea che arbustiva. Queste si basano su due tecnologie di funzionamento 
diverse che sono il trincia sarmenti e la barra falciante. 
Per quanto riguarda i fossati privati, in base all’Art. 34 della L.R. 08 Maggio 2009 n.12, che 
richiama i contenuti degli articoli 22 e 23 della L.R. 13 gennaio 1976 n. 3 oggi abrogata, i 
proprietari hanno degli obblighi nei riguardi della buona gestione e manutenzione del territorio, 
più precisamente: 
 
“ Art. 34 - Esecuzione e mantenimento delle opere minori 

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di 
tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse 
particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, 
per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare 
pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche 
di bonifica e di irrigazione. 

2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del 
comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto 
degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico. 

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

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

5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al 
consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di 
bonifica e irrigazione. 

6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di 
bonifica per l'esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri 
da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di 
classifica e ai suoi aggiornamenti.” 

 
Nel territorio comunale, i proprietari manutentano i fossi privati nelle forme e nei modi a loro 
consoni. In alcune zone, tuttavia, la manutenzione è pressoché assente. 
L’Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione lungo i fossati stradali qualora la 
loro pulizia risultasse indispensabile per il libero sgrondo delle acque. 
Anche l’Amministrazione Provinciale provvede periodicamente alla pulizia dei fossati posti ai 
margini della viabilità di propria competenza. 
Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha in gestione e manutenzione i canali elencati al 
paragrafo 2.3. Su questi, la manutenzione e lo sfalcio delle sponde viene effettuata di norma 
2 volte all’anno, mentre lo sfalcio del fondo viene di norma effettuato 1 volta all’anno. 
Qualora necessario, le Amministrazioni Comunali potranno successivamente provvedere ad 
approfondire gli aspetti legati alla tutela e alla valorizzazione della funzionalità della rete idrica 
scolante privata, in particolare con l’adozione e approvazione di uno specifico regolamento di 
Polizia rurale che recepisca le norme e i regolamenti vigenti. 
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5.2 I costi della manutenzione 

Per la valutazione dei costi della manutenzione si fa riferimento all’elenco prezzi della tabella 
seguente: 
 

 
 

Il costo unitario indicato per gli interventi di espurgo è puramente indicativo e non è 
comprensivo degli eventuali oneri necessari al trasporto e conferimento a discarica del 
materiale prelevato, è pertanto riferibile all’ipotesi di deposito dello stesso lungo il ciglio del 
collettore oggetto di intervento. 
Nella presente analisi non vengono presi in considerazione i costi da sostenere per la 
manutenzione delle condotte, la quale infatti risulta estremamente variabile e deve essere 
presa in considerazione caso per caso. Alcune delle variabili da considerare nel valutare un 
intervento di pulizia di una condotta sono: la presenza di un adeguato numero di punti di 
ispezione (se non ci sono è necessario prevederne la realizzazione), la presenza di tratti 
collassati (per i quali deve essere previsto il rifacimento), il grado di interrimento delle condotte 
e la qualità del sedimento ai fini del conferimento a discarica, la necessità o meno di effettuare 
una video ispezione preventiva. 
Anche solo a livello qualitativo appare evidente come in ogni caso la manutenzione delle 
condotte possa facilmente risultare molto più onerosa rispetto a quella delle affossature a cielo 
aperto, non sono insoliti costi unitari dell’ordine di 100 €/m e oltre; questo rappresenta un 
ulteriore punto di analisi da prendere in considerazione nella previsione di realizzare nuovi 
interventi di tombinamento di affossature a cielo aperto. 
 

5.3 Manutenzione tipo e cadenza 

In prima analisi si ritiene che un intervento di manutenzione ottimale preveda: 
1. Espurgo con benna o cesta falciante da eseguire su tutti i fossi almeno una volta ogni 

tre anni; 
2. Fresatura con trinciatutto da eseguire nel periodo estivo su tutti i fossi per almeno due 

volte l’anno. 
 
La corretta manutenzione della rete idrica risulta fondamentale per la prevenzione del rischio 
idraulico nel territorio. 
Ciascun Ente/privato deve provvedere a garantire l’efficienza dei fossi e dei canali di propria 
competenza ponendo particolare attenzione all’importanza idraulica di ciascun collettore. 
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