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1. PREMESSE 

Forma oggetto della presente relazione la "Valutazione di compatibilità idraulica", così come 

previsto dalla DGRV n° 2948 del 06/10/2009, relativa al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del 

Comune di San Polo di Piave. 

Vengono quindi di seguito analizzate le variazioni sul sistema idrogeologico che potrebbero essere 

indotte dalle previsioni di Piano, nonché indicate le soluzioni di massima da prescrivere agli attuatori 

delle opere, affinché tali variazioni risultino appunto "compatibili" con le caratteristiche idrauliche del 

sito e dei corsi d'acqua ad esso collegati. 

2. IL P.A.T. DEL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE 

Nel P.A.T. del Comune di San Polo di Piave il territorio comunale viene suddiviso nei tre seguenti

Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), per i quali viene riportato anche il �volume aggiuntivo di 

P.A.T.� (e gli abitanti teorici corrispondenti) rispetto al volume residuo del PRG vigente:  

- ATO 1 �residenziale e produttivo� di San Polo, con volume aggiuntivo residenziale 45.500 mc 

(304 abitanti teorici); 

- ATO 2 �residenziale� di Rai, con volume aggiuntivo residenziale 6.500 mc (43 abitanti teorici); 

- ATO 3 �agricolo�, con volume aggiuntivo residenziale 13.000 mc (87 abitanti teorici). 

L�incremento totale di volumetria (che è solo residenziale) è quindi di 65.000 mc, mentre quello 

degli abitanti teorici insediabili è di n. 434. 

Peraltro, le previsioni urbanistiche che necessitano dell�analisi per la Valutazione di Compatibilità 

Idraulica non riguardano l�ultimo ATO (agricolo) sopra citato, in quanto i nuovi interventi in esso 

previsti non sono individuati in macro aree, ma da realizzarsi in modo sparso nel territorio, per lo più 

come ampliamenti di edificato esistente. Tuttavia nell�evenienza che per tali casi le aree di intervento 

dovessero superare la superficie minima prevista dalla  DGRV n° 2948 del 06/10/2009 (<1.000mq � 

caso in cui �è sufficiente adottare buoni sistemi costruttivi per ridurre le superfici impermeabili�), 

dovranno essere applicati anche per loro i criteri di analisi e le prescrizioni riportati più avanti per casi 

analoghi. 

Si evidenzia inoltre che le superfici per insediamenti aggiuntivi sopra riportate sono ben inferiori (si 

veda  più avanti nelle relative schede)  di  quelle  individuate  nella  cartografia  del  P.A.T.  e riprese in 
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quella del presente studio, per dar maggior libertà di scelta in sede di Piano degli Interventi (P.I.); con 

tale pianificazione successiva verrà infatti identificata l�effettiva ubicazione e dimensione delle 

superfici ora previste. 

3. ARTICOLAZIONE DELL�ANALISI E CLASSI DI INTERVENTO 

Secondo quanto previsto dalla citata DGRV n° 2948 del 06/10/2009, diversi sono i gradi di 

approfondimento dell�analisi idrogeologica ed idraulica, a seconda della scala dello strumento di 

pianificazione in esame: �a livello di P.A.T. lo studio sarà costituito dalla verifica di compatibilità della 

trasformazione urbanistica con le indicazioni del P.A.I. e degli altri studi relativi a condizioni di 

pericolosità idraulica nonché dalla caratterizzazione idrologica ed idrografica e dalla indicazione delle 

misure compensative, avendo preso in considerazione come unità fisiografica il sottobacino 

interessato in un contesto di Ambito Territoriale Omogeneo�.

Maggior definizione su indicazione e progettazione degli interventi idraulici in genere e di 

compensazione in particolare, verrà effettuata nei successivi step di pianificazione: Piano degli 

Interventi (P.I.) e Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.). 

Per quel che riguarda invece le classi di intervento � intese come indicato nelle citate �Modalità 

operative e indicazioni tecniche� � allegato A alla DGRV n° 2948 del 06/10/2009 - vale quanto sopra 

precisato, e cioè che solo in fase di P.I. sarà possibile definirle in funzione del posizionamento e del 

�taglio� dimensionale che le superfici di piano avranno all�interno delle aree individuate dal P.A.T..

4. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE GENERALI DEL TERRITORIO COMUNALE 

I dati di seguito riportati sono stati desunti da osservazioni in sito e da documentazione tecnica 

esistente, in particolare da relazioni geologiche consultate per interventi puntuali e da elaborati forniti 

gentilmente dall�ex Consorzio di Bonifica Sinistra Piave di Codognè (ora Consorzio di Bonifica Piave), 

competente per l�area in esame. 

Il territorio del Comune di San Polo di Piave, posto in sinistra orografica appunto del fiume Piave, si 

colloca a cavallo della fascia delle risorgive. 
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La configurazione generale dell�area si presenta pianeggiante, con leggere ondulazioni (esiste 

un�altura strutturale conformata a dosso in località San Giorgio ed alcune zone ribassate lungo il fiume 

Lia), manifestando una regolare riduzione altimetrica da nord-ovest verso sud-est, con quote tra i 37 e 

i 18 metri sul livello del mare. Più in particolare l�andamento delle isoipse mostra chiaramente che il 

territorio comunale ha la conformazione di un ampio conoide generato dagli apporti del fiume Piave. 

Per quanto sopra descritto, appare chiaro come le caratteristiche geolitologiche del territorio 

dipendano quasi completamente dall�azione di deposizione di tale fiume, che in passato si spargeva 

su quasi tutto il territorio; fa eccezione la porzione nord-est interessata anche dalle alluvioni del 

sistema idrico Monticano-Crevada. 

A partire dal confine col comune di Cimadolmo, procedendo in direzione ovest-est, si possono 

identificare una serie di fasce di terreni sabbiosi o sabbioso-limosi con presenza di scheletro ghiaioso 

variabile in proporzione dal 20 al 40%; vanno tuttavia evidenziate due �isole� centrali, caratterizzate da 

terreni sabbioso-argillosi, ed una lingua sabbioso-limosa nella zona compresa tra la parte est del 

capoluogo, Rai e Borgo Bianchi. 

L�idrografia superficiale del territorio comunale è molto variegata nella parte di valle, più rada a 

monte della fascia delle risorgive; in queste ultime aree infatti, più che di drenaggio vi è la necessità di 

un apporto idrico e per tal motivo si state servite da irrigazione, per lo più con impianti consortili ad 

aspersione. 

Il territorio comunale ricade su tre bacini idrografici diversi. Infatti, con descrizione da ovest ad 

est, si trovano: 

- il canale Negrisia ed il fosso Muzzina, che sono affluenti del fiume Piave e quindi 

appartengono al bacino di quest�ultimo, che in questo tratto (dopo lo sbocco in pianura) è assai 

ristretto; 

- i canali Bidoggia, Bidoggiotto e relativi affluenti, che sono tributari, fuori Comune, del canale 

Brian e quindi appartenenti al bacino della �pianura fra Piave e Livenza�; 

- il fiume Lia (certamente il più noto fra i locali fiumi di risorgiva), il Lietta ed il fosso Borniola, con 

relativi affluenti, confluenti nel fiume Monticano ed appartenenti quindi in definitiva al bacino 

del fiume Livenza. 

Va infine citato anche il canale Piavesella, presente al confine nord del territorio comunale, che, 

pur convogliando apporti di acque di risorgiva, è sostanzialmente un canale alimentato artificialmente 

a scopi irriguo ed idroelettrico. 
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Diverse sono le caratteristiche di tali corsi d�acqua e le loro portate. 

Nel caso dell�ultimo citato (Piavesella), la portata è condizionata dalla presenza delle aliquote di 

derivazione idroelettrica (più costante, a servizio delle centraline dei Conti Collalto) ed irrigua 

(stagionale, per il Consorzio di Bonifica Piave), che sono preponderanti rispetto alla frazione 

meteorica. Per contro, il corso d�acqua sempre vivificato dai suddetti apporti subisce secche totali nei 

periodi di manutenzione (una quindicina di giorni) delle opere a monte da parte dell�ENEL; prende 

origine infatti appena a valle dell�abitato di Colfosco di Susegana dal canale Castelletto-Nervesa, poco 

dopo la sua uscita a cielo aperto dal lungo percorso in galleria;  questo storico vettore idrico inizia in 

prossimità della centrale idroelettrica di Cappella Maggiore, sottopassa le colline da Collalbrigo a 

Colfosco appunto, soddisfa derivazioni irrigue consortili nelle località Bare, Crevada e Colfosco, 

restituisce infine al bacino in destra del Piave � sottopassandone l�alveo � acque distoltene dal 

sistema idroelettrico Piave-Santa Croce-Livenza.  

Le portate degli altri corsi d�acqua invece sono direttamente influenzate dalla presenza idrica nel 

fiume Piave, risentendone addirittura in maniera diversa a seconda che tale presenza interessi il ramo 

destro o quello sinistro delle Grave di Papadopoli, site ad ovest a qualche chilometro di distanza da 

San Polo. 

Il fiume Negrisia ha origine in Comune di Cimadolmo ed interessa marginalmente il territorio 

sanpolese, in quanto vi scorre al confine ovest. 

Il fiume Lia nasce nella parte nord-ovest del centro abitato del capoluogo, con sorgente presso il 

parco del ristorante Gambrinus; la sue principali caratteristiche geometriche sono: 

- lunghezza totale 12.850 m, 

- pendenza media del collettore 0,114%, 

- area sottesa alla sezione terminale 3.760 ha circa. 

Quest�ultimo dato merita qualche precisazione; considerata infatti la natura dei terreni (grossolani 

ghiaiosi, su substrato anch�esso ghiaioso ed assai permeabile) della parte a monte del suo bacino 

(che si estende fino a Ponte della Priula), sono incerti sia l�effettiva percentuale delle aree ad esso 

appartenenti (un�aliquota potrebbe infatti finire per alimentare il Negrisia ad ovest o il Piavesella ad 

est), che la loro incidenza sulla formazione delle portate; nel PGBTTR redatto dall�ex Consorzio di 

Bonifica Pedemontano Sinistra Piave (ora Consorzio Piave), quest�ultima è stimata solo nel 20% di 

tale parte di bacino (di 1.684 ha). 
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Nello stesso documento vengono riportati i seguenti valori di portata al confine del comune di San 

Polo con quello di Ormelle e alla sezione di sbocco in Monticano, sia in condizioni di uguagliamento 

del franco di bonifica (0,60cm) con Tr = 1,5 anni, che di annullamento dello stesso, con Tr = 50 anni:

Q (mc/sec.) 

sezione Tr = 1,5 anni Tr = 50 anni 

al confine comunale 2,78   5,54 

finale di sbocco 4,91 12,61 

A franco zero, la prima sezione è ritenuta idonea (come anche quelle più a monte nel territorio 

comunale), la seconda invece insufficiente; ciò ha trovato verifica nell�evento dell� 11-11-2012, quanto 

appunto il Lia è tracimato ad Oderzo (v. considerazioni più avanti). Tali valori comunque potrebbero 

essere sottostimati (il Piano è del 1991) per la situazione attuale, per il non prevedibile incremento di 

urbanizzazione del bacino a monte. 

ll corso d�acqua nel territorio comunale è ancora �naturale�, mentre la sua regimazione (eseguita 

negli anni sessanta) incomincia nel comune di Ormelle, dove iniziano anche le arginature; è affluente 

di sinistra del Monticano, a Oderzo. Nei periodi di magra, le sorgenti garantiscono una portata pur 

minima, che è comunque quasi sempre presente fin dall�inizio dell�alveo. 

Non così per Lietta e Borniola, dove la variazione di portate è più marcata; nella parte iniziale a 

monte dei loro percorsi, la presenza idrica in alveo varia planimetricamente di diverse centinaia di 

metri (anche un chilometro e mezzo per il Lietta), a seconda delle stagioni e delle annate. Significativa 

è la foto seguente � del 10-11-2012 - dell�alveo asciutto del Lietta, con indicazione del livello della 

falda rispetto al fondo ed al piano campagna; in altri periodi, ma soprattutto in passato, anche tale 

parte nord del canale vi era normale presenza d�acqua. 





CANALE LIETTA 

(foto del 10-11-2012) 

Foto 1 � sez. L -L � verso monte 

     

Foto 2 � verso valle � con profondità di falda        Foto 3 � particolare sulla profondità di falda 
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L�idrografia superficiale secondaria invece viene più avanti descritta nella schede relative agli 

ATO esaminati. Si accenna unicamente � per motivi storici � alla roggia Tron  (che interessa il sub 3 

dell�ATO 1 � v. scheda relativa), che origina come derivazione irrigua a Ponte della Priula ed ha 

origine molto antica; legate al suo nome sono, come spesso accadeva in casi analoghi, continue ed 

ab immemore liti tra gli utilizzatori della preziosa risorsa, tra i quali gli ultimi destinatari di San Polo. Il 

suo percorso infatti termina come alimentazione del laghetto all�interno del parco di villa Giol, già di 

proprietà dei conti Papadopoli e, prima ancora, Gabrielli; le distrazioni di portata a monte - più o meno 

autorizzate - compromettevano raccolti ed altri usi idrici a valle, con conseguenti frequenti contenziosi. 

L�idrografia sotterranea è caratterizzata da una falda freatica, la cui alimentazione naturale è 

data dalla dispersione idrica del fiume Piave, avente livello variabile in base alla posizione rispetto alla 

fascia delle risorgive: 

- a profondità comprese tra 2 e 7 metri dal p.c. nella zona ovest, posta a monte di tale fascia; 

- a profondità comprese tra 1 e 2 metri dal p.c. nella zona a cavallo di dette risorgive 

(allineamento Rai - San Polo - C. Rocchi); 

- a profondità comprese tra 0.5 e 1.5 metri dal p.c. nella zona est, a valle delle stesse (con 

l�eccezione di aree rialzate come la località San Giorgio, in cui la profondità pari a 1.5 � 2.5 m 

dal p.c.). 

Per quanto riguarda le falde artesiane si riscontra la presenza di una prima falda tra i 40 e i 55 m 

di profondità, talora con lenti di argilla, e di una seconda falda tra i 80 e i 110 m, spesso suddivisa 

anch�essa da livelli argillosi; la risalienza media varia da nord a sud e dall�andamento pluviometrico 

stagionale, oscillando da 1.5 a 6 m dal p.c.. Ci sono anche altre falde più profonde, ma poco note in 

quanto non avendo pregi qualitativi (causa presenza di ferro, ammoniaca, ecc.) presentano rari casi di 

terebrazioni e quindi scarsa disponibilità di dati. Diffusissima è la presenza di pozzi sulle falde 

artesiane: oltre ai numerosissimi emungimenti privati, vi sono anche quelli a scopo idropotabile della 

Servizi Idrici Sinistra Piave, situati nei pressi delle centrali di sollevamento di Borgo Bianchi, della 

lottizzazione Contessa e di quella, appena oltre il confine comunale, di Tempio di Ormelle. 

Nell�elaborato cartografico viene riportata la loro ubicazione e la perimetrazione delle rispettive zone di 

rispetto (raggio 200 m) a sensi del D. Lgs 152/2006 (art. 94) e P.T.A. (art. 16). 

Si riportano di seguito sintetiche notizie su altri aspetti idraulici del territorio del Comune di San 

Polo di Piave. 

L�irrigazione è gestita: 
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o dal Consorzio di Bonifica Piave, nel comprensorio irriguo consortile, mediante aspersione 

con reti in pressione, che servono la parte nord ovest del territorio comunale;  

o nel resto del territorio, dai privati con emungimenti �di soccorso� dalla falda freatica tramite 

pozzi. 

Per quel che riguarda il Servizio Idrico Integrato (di seguito SII), inteso come �l�insieme dei servizi 

pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione 

delle acque reflue�, il Comune di San Polo di Piave fa parte dell�Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) 

�Veneto Orientale�. Ciò premesso, vengono di seguito descritte le diverse realtà del SII. 

Il servizio di acquedotto � nelle sue varie componenti: emungimento, adduzione, distribuzione, 

tariffazione, ecc. � nel territorio comunale viene gestito dalla S.I.S.P. S.r.l., avente sede a Codognè; di 

cui il Comune di San Polo di Piave è socio, assieme ad altri 29 Comuni della Provincia di Treviso.  

La risorsa idropotabile destinata al territorio comunale proviene principalmente dal pozzo su falda 

artesiana sito nella lottizzazione Contessa, con integrazione � tramite un�adduttrice sulla S.P. n. 34 - 

dai campi pozzi di Rai e Tempio di Ormelle. 

La rete distributrice ha una lunghezza complessiva di 17.5 km (oltre a 1.6 km di adduttrice) ed è 

relativamente recente (dopo degli anni �80). 

Le utenze acquedottistiche sono 505 (dato agosto 2012), corrispondenti a circa 1.500 abitanti 

serviti; la scarsa percentuale di popolazione allacciata al servizio pubblico è dovuta all�intenso ricorso 

a pozzi privati. 

Per quel che riguarda invece la gestione delle acque reflue, la competenza è della citata S.I.S.P. 

S.r.l., che però di fatto non viene esercitata in quanto non esiste rete di fognatura nera pubblica (se 

non in alcune lottizzazioni, ma interclusa ed al momento non utilizzabile), nè impianto di depurazione;  

gli impianti di trattamento esistenti sono privati (doppia imhoff, sub-irrigazione). Nel Piano d�Ambito 

dell�AATO Veneto Orientale, le reti sono subordinate alla realizzazione del nuovo impianto di 

depurazione di Oderzo, al quale dovrebbero confluire assieme a quelle dei comuni di Ormelle e 

Fontanelle; il condizionale è dovuto al fatto che ci sono altre proposte in itinere; tempistiche e priorità 

non sono quindi ancora certe, ma i tempi comunque non saranno brevi. 
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5. CRITICITA� IDROGRAFICHE 

La sopra descritta macro rete idrografica è stata sottoposta a regimazione per buona parte - 

soprattutto quella sud - dall�ex Consorzio Sinistra Piave (ora Consorzio Piave), per cui pochi sono i 

problemi di sofferenza idraulica generale e comunque non direttamente nelle zone dove sono 

previste le�linee preferenziali di sviluppo� di cui al P.A.T. in oggetto. Non essendo inoltre i corsi 

d�acqua presenti nel territorio comunale arginati e soggetti ad eventuali rincolli, anche potenzialmente 

ed indirettamente l�area non è soggetta a rischi estesi. 

Esiste invece qualche problema localizzato, dovuto soprattutto a sotto-dimensionamento, 

interramento parziale o fuori quota di tombotti.  

Per tali motivi, anche le precipitazioni critiche per la rete locale sono solitamente diverse da quelle 

che provocano gravi danni anche in comuni contermini, interessati da torrenti e fiumi di maggiori 

dimensioni; diverse appunto sia per durata che per aree di insistenza. Interessanti in tal senso sono gli 

effetti che due eventi piovosi avvenuti a breve distanza l�uno dall�altro durante la redazione del 

presente documento hanno comportato nel territorio: quello del 11-11-2012 e quello del 28-11-2012; 

di tali eventi si riportano le caratteristiche (fonte ARPAV) nelle seguenti tabelle. 

Stazione di misura � altezza di precipitazione in mm/giorno 
Data eventi 

Vittorio V. Conegliano Vazzola Oderzo Ponte di P. 

10-11-2012 1.2 0.2 0 0.2 0 
11-11-2012 158.0 155.2 117.4 68.2 41.0 

12-11-2012 6.2 4.6 4.4 1.6 2.0 

      

27-11-2012 39.7 33.6 36.6 22.4 23.4 

28-11-2012 87.4 87.8 62.8 56.6 53.2 

29-11-2012 0.8 0.8 0 0 1.0 

Stazione di misura  
max altezza di precipitazione in 12 ore � Tr  Data evento 

Vittorio V. Conegliano Vazzola 

11-11-2012 138.8 mm � 43 anni 151.6 mm - >50 anni 115.6 mm � 11 anni 

Dai valori sopra riportati si evince che: 

- le altezze di precipitazione nella zona �bassa� sono state simili per i due eventi, mentre ben 

superiori per il primo nell�area pedemontana e sull�alta pianura; 
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- le portate del Monticano - e dei suoi affluenti con origine collinare - vengono influenzati 

soprattutto da quest�ultima zona del suo bacino. 

Il primo evento ha comportato quindi diffuse esondazioni sia di alcuni suoi affluenti di monte in 

molti Comuni vicini a San Polo, sia del Monticano stesso, che è esondato (anche se per pochi 

centimetri) � assieme alla parte terminale del Lia � ad Oderzo. Sempre da dati ARPAV infatti, questo 

evento ha comportato il superamento , nella serie storica dell�ultimo ventennio, dei livelli agli idrometri 

di Vazzola (con esondazioni dell�affluente Rasego), Fontanelle ed Oderzo (circa 50 cm oltre la piena 

del 1997) e quindi può essere definito eccezionale; in  tale evenienza peraltro nel territorio comunale 

di San Polo non solo non ci sono state esondazioni, ma neppure significative variazioni dei livelli idrici. 

Per contro con le piogge del secondo episodio � con altezze di precipitazione totali molto minori - 

la rete secondaria locale in alcune aree comunali non ha sopportato l�evento (si veda documentazione 

fotografica seguente), mentre nel resto del comprensorio extra comunale, Monticano ed affluenti non 

hanno avuto problemi, rimanendo in configurazione di �criticità idraulica moderata�. 

Si ribadisce quindi quanto sopra accennato che, oltre alle durate diverse, le aree maggiormente 

interessate dalle precipitazioni (la pedemontana nel primo caso, quella locale nel secondo) hanno 

causato risposte così diverse nel territorio. 

Riassumendo, in generale nel territorio comunale non sussistono estese criticità idrauliche. 

Solo in alcune aree limitate (v. all. elaborato grafico) si possono verificare problemi localizzati di 

sofferenza idraulica; i più significativi sono di seguito riportati. 

Criticità lungo la S.P. n. 34

Si riscontra presso l�incrocio tra le vie Romana e Ormelle (S. P. n. 34), fino � a monte � all�altro 

incrocio di quest�ultima con via Piave; il fossato proveniente dal capoluogo sottopassa la via Romana 

(v. foto) con manufatto a canna rettangolare (b= 120 cm, h = 80 cm) e, poco più a valle, la S.P. n. 34

con tombotto DN 50 cm; quest�ultimo è insufficiente a far transitare le portate più cospicue, con 

conseguente rincollo, frequente annullamento del franco e, a volte, allagamento delle sedi stradali 

stesse; gli eventi critici sono quelli intensi con durata di qualche ora e tempi di ritorno inferiori ai cinque 

anni; oltre all�espurgo dei tratti di monte e valle (quest�ultimo più difficoltoso, in quanto tombinato), 

necessita � per la soluzione di dette problematiche � soprattutto l�adeguamento dimensionale 

dell�attraversamento della S.P.; è in previsione, a tempi brevi, la realizzazione di opere stradali in 

corrispondenza dell�incrocio (rotatoria, ecc.); è oltremodo opportuno che in tale occasione venga 



11 

sostituito il tombotto DN 50 cm di attraversamento; per la paventata presenza di sottoservizi che 

pregiudicano la scelta di tubazioni di diametro adeguato, si possono adottare sezioni rettangolari 

sufficientemente ribassate. E� comunque necessario uno studio più approfondito della problematica, in 

quanto durante la citata precipitazione del 28-11-2012 la sede stradale è stata parzialmente allagata 

in prossimità di via Piave, il tombotto di attraversamento era sottobattente, mentre a valle, sia allo 

sbocco in via Faè che all�imbocco prima della cantina di Ormelle, i livelli erano elevati, ma non al 

limite. Le foto seguenti fanno riferimento a detto evento. Parte dell�area sopra descritta viene riportata, 

correttamente, anche nel �Progetto di 1^ variante al Piano Stralcio per l�Assetto Idrogeologico del 

Bacino Idrografico del Fiume Livenza� (v. successivo paragrafo 6) fra le �zone di attenzione�. 

In tali zone non ricadono aree di espansione previste nel P.A.T..  







(se non indicato diversamente, foto in occasione dell�evento del 28/11/2012) 

CRITICITA� VIA PER ORMELLE (S. P. n. 34) 

Foto 1  

Foto 2 



Foto 3 � foto del 10-11-2012; il 29/11/2012 il tombotto era sommerso (v. foto 2) 

Foto 4 



Foto 5 

Foto 6 



Foto 7 

Foto 8  del 26-11-2012, ante evento critico 
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Criticità nel centro del capoluogo

Si manifesta appunto in centro paese, lungo viale della Repubblica (S.P. n. 34), tra l�incrocio di via 

Mura e quello di via Mulino; in questo caso gli eventi critici che provocano l�allagamento della sede 

stradale sono quelli brevi (di durata inferiore all�ora) ed intensi; la frequenza è divenuta circa annuale; 

la principale causa è l�insufficienza della condotta per le acque meteoriche presente in viale della 

Repubblica; in attesa di un drastico ed oneroso intervento di adeguamento di tale condotta, una 

soluzione � anche se parziale e salvo studi più approfonditi - potrebbe essere la realizzazione di una 

tubazione di sfioro in via Mura, che dal citato incrocio colletti al vicino fiume Lia; indispensabili sono 

inoltre i lavori di pulizia e manutenzione delle caditoie e dello sbocco presso via Calfarda. La foto 

seguente è relativa all�evento del 28-11-2012. Con tale precipitazione si è allagata anche la sede 

stradale all�inizio (verso il centro) di via Mioni; tale evenienza ha però minor frequenza di quelle sopra 

citate. 

Nelle suddette zone centrali non ricadono aree di espansione previste nel P.A.T.. 

Foto 1 - evento del 28/11/2012 







13 

Criticità di via Borniola

Da ultimo sono da segnalare localizzati spagliamenti a campagna � o in strade secondarie - in 

aree agricole, dovuti a sezioni da spurgare o a tombotti inadeguati (solitamente di accesso ai campi). 

Uno dei casi più significativi è quello della zona a Rai di via Borniola, dove, sia all�incrocio col canale 

omonimo (per sezione e livelletta di fondo da ricalibrare) che nei suoi affluenti (per sezioni canali e 

soprattutto tombotti da adeguare � sia come quota che come dimensioni), si verificano allagamenti. Le 

foto seguenti sono sempre relative all�evento del 28-11-2012. Anche in tal caso, l�area sopra descritta 

viene riportata, correttamente, anche nel �Progetto di 1^ variante al Piano Stralcio per l�Assetto 

Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Livenza� (v. successivo paragrafo 6) fra le �zone di 

attenzione�. Nel P.T.C.P. viene riportata invece come  �area di pericolosità idraulica moderata P1 � da 

piene storiche�, anche se da cartografia storica quest�ultime si fermerebbero un po� più a valle.  

In essa comunque non ricadono aree di espansione previste nel P.A.T., che invece sono previste 

a monte verso l�abitato di Rai (ATO 2 � Sub 7): affinché la loro futura possibile urbanizzazione non 

aggravi la situazione idraulica, si prescrivono particolari volumi di laminazione (v. scheda relativa). 





CRITICITA� AREA BORNIOLA 

(foto in occasione dell�evento del 29/11/2012) 

foto III � stesso cono visuale della foto 7.3; anche in eventi critici, i fossati a sud del sub 7 (in fregio 

a via Tempio) non presentano problematiche. 

foto XII � idem c. s. 



foto IV � a monte si intravede l�area del sub 7, che non presenta problemi anche in concomitanza di 

eventi critici, mentre a valle iniziano i segni di sofferenza idraulica. 

fotoV 



foto VI 

Foto VII � insufficienza tombotti, con rincollo a monte 



Foto VIII 

Foto IX � esondazione Borniola: necessità di risagomatura 



Foto X - esondazione Borniola: necessità di risagomatura 

Foto XI 
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Oltre  alla costante manutenzione dei corsi d�acqua,  all�eliminazione di ostruzioni od ostacoli, da 

ultimo si evidenzia in generale la necessità di riattivazione dei sedimi demaniali di tali corsi. Nello 

specifico invece si segnala un caso per tutti: l�affluente del Negrisia con origine da via Cornadella,

vicino al confine con Cimadolmo (v. elaborato 2 - corografia), oltre ad ostruzioni varie nel suo breve 

percorso, presenta nel suo tratto terminale totale inesistenza di alveo. 

6. PIANIFICAZIONE A LIVELLO SUPERIORE: P.A.I.,  P.T.C.P. e P.T.A. 

Viene di seguito riportato quanto previsto nei Piani di cui a titolo per quel che riguarda l�idrografia 

nel territorio del comune di San Polo di Piave, sia come perimetrazione e tipologia areale, sia come 

prescrizioni; vengono inoltre esposte alcune considerazioni in merito. 

L�individuazione delle aree interessate da tali Piani viene rappresentata nella �Carta dei vincoli e 

della pianificazione territoriale� del P.A.T., nell�elaborato 2 � Corografia � della presente analisi e nelle 

figure seguenti, mentre gli stralci più significativi degli stessi sono riportati nelle N.T.A. del P.A.T. 

stesso, e vengono anche allegati alla fine del presente documento. 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) (D.G.R. 1137 del 23-03-2010). 

Aree, classificazioni e considerazioni:  

- �area di pericolosità idraulica moderata P1�: viene perimetrata un�area posta ad est nel 

territorio comunale, delimitata a sud dalla S.P. n. 34, con estensione verso nord � fin oltre il fiume Lia - 

di 600-700m, verso ovest appena oltre via Tolentino, per proseguire a est nel territorio del comune di 

Ormelle; considerata la situazione idraulica della zona e la cartografia storica � riportata anche nei vari 

P.A.I. - si ritiene fosse più appropriato l�inserimento di quest�area fra quelle di cui al punto successivo, 

in quanto interessata dalla piena del 1966; nella sua parte sud, in fregio a via Ormelle, ci sono le 

problematiche già segnalate in precedenza; in essa ricade la parte est dell�area di espansione ATO 1 

Sub 5, per la quale pertanto valgono le norme di Piano; 

- �area di pericolosità idraulica moderata P1 � da piene storiche�: viene individuata a nord, al 

confine con i comuni di Vazzola e Fontanelle, in fregio al canale Borniola; anche se da cartografia le 

piene storiche si fermerebbero un po� più a valle, l�area è comunque interessata da criticità idrauliche, 

come già esposto nella presenta relazione; si concorda quindi nell�attenzione che deve essere posta 

per tale zona; in essa non ricadono aree di espansione previste nel P.A.T.; 
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- �area a pericolosità ridotta P0�: vengono indicate due aree: 

o una in fregio alla S.P. n. 34 (che si sovrappone parzialmente alla P1 sopra descritta) e che 

ricomprende le aree esondabili indicate nella presente analisi; 

o l�altra posta appena a sud dell�abitato di San Giorgio, al confine col comune di Ormelle; dalle 

analisi effettuate non risultano particolari problematiche, salvo quanto riportato per l�area sub 

6, e cioè la necessità di espurgo/manutenzione del fossato ricettore affluente del Bidoggiotto; 

in essa ricade appunto la parte sud dell�area di espansione ATO 1 Sub 6, per la quale 

pertanto valgono le norme di Piano; 

Prescrizioni generali per aree a rischio: riguardano gli aspetti in genere legati alle norme di buon 

governo del territorio dal punto di vista idraulico, e quindi: 

- limitazione delle aree urbanizzate, incentivando il recupero dell�esistente; 

- mitigazione degli eventi con creazione di invasi � e mantenendo quelli esistenti - e, dove possibile, 

favorendo l�infiltrazione; 

- non concentrare i punti di scarico nella rete idrografica; 

- evitare interferenze tra strutture viarie e rete idrografica. 

Prescrizioni particolari per le aree P1: si rinvia a quanto previsto nei P.A.I. di Piave, Livenza e 

Pianura tra Piave e Livenza. 

Prescrizioni particolari per le aree P0: verifica idraulica e adozione provvedimenti atti a non 

incrementare le condizioni di rischio, quali: 

- mantenere e migliorare la funzionalità idraulica;

- non aumentare le condizioni di pericolo; 

- non ridurre i volumi invasabili; 

- non effettuare tombinamenti; 

- neutralizzare in loco gli incrementi di portata; 

- non costituire vie preferenziali al flusso e minimizzare le interferenze con le strutture di difesa 

idraulica. 

Per il dettaglio si rinvia alla norma, di cui appunto si allega stralcio. 



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Estratto dell’elaborato 2.1.A -“Carta delle fragilità” 
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Piano Stralcio per l�Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del fiume Piave

(febbraio 2012). 

Aree, classificazioni e considerazioni:  

Solo una modesta porzione del territorio del comune di San Polo di Piave ricade nel bacino del 

Piave stesso e più precisamente quella del sottobacino del fiume Negrisia; nella cartografia del Piano 

a titolo (v. allegato), il territorio comunale non è interessato da nessuna grafia e quindi da nessun 

vincolo. 
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Piano Stralcio per l�Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del fiume Livenza e 

suo Progetto di 1^ Variante (giugno 2012). 

Il Piano determina i criteri per la determinazione e classificazione della pericolosità e del rischio 

idrogeologico, ne individua le aree soggette, detta norme in merito. 

Aree, classificazioni e considerazioni:  

- �area di pericolosità idraulica moderata P1�: viene perimetrata un�area a ridosso del fiume Lia, 

in prossimità del comune di Ormelle, corrispondente, salvo piccole differenze che si ritiene siano 

dovute all�imprecisione della scala, a quella già descritta dal citato P.T.C.P. con la stessa dizione; 

anche in questo caso, considerata la situazione idraulica della zona e la cartografia storica � riportata 

anche nei vari P.A.I. - si ritiene che tale classificazione derivi in quanto area interessata dalla piena del 

1966; nella sua parte sud, in fregio a via Ormelle, ci sono le problematiche già segnalate in 

precedenza; in essa ricade la parte est dell�area di espansione ATO 1 Sub 5, per la quale pertanto 

valgono le norme di Piano; 

- �zone di attenzione idraulica�. 

Nel �Progetto di 1^ variante al Piano Stralcio per l�Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del 

Fiume Livenza� viene indrodotta la definizione di �zone di attenzione�, intese come quelle aree che, a 

seguito di nuove modellazioni, registrazione di eventi successivi a quelli del primo Progetto, 

segnalazioni e notizie, ecc. possono presentare pericolosità idraulica, il cui grado però allo stato 

attuale non è ancora definito; per tali aree viene sostanzialmente prescritto che qualsiasi intervento 

deve essere preceduto da un�analisi idraulica che ne verifichi la compatibilità. 

Tali �zone di attenzione� vengono dal Piano individuate: 

• a nord, al confine con i comuni di Vazzola e Fontanelle, in fregio al canale Borniola (ricalca 

quella già descritta dal citato P.T.C.P. con la dizione � a pericolosità idraulica moderata P1 � da piene 

storiche�); l�area è interessata da criticità idrauliche, come già esposto nella presenta relazione; si 

concorda quindi nell�attenzione che deve essere posta per tale zona, anche se le problematiche 

riguardano soprattutto aree agricole e viabilità secondaria; in essa non ricadono aree di espansione 

previste nel P.A.T.; quanto previsto dal P.A.I. si concretizza con quanto esposto nella descrizione 

delle criticità e prospettato per la loro soluzione (ricalibratura canale Borniola e fossi secondari, 

adeguamento e messa in quota tombotti); 

• in fregio alla S.P. n. 34 (via Ormelle), come già segnalato nella presente relazione fra le 

criticità; si concorda quindi nell�attenzione che deve essere posta per tale zona, anche perchè 
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riguarda una delle strade principali del terrirorio comunale; in essa non ricadono invece aree di 

espansione previste nel P.A.T.; l�attenzione prevista dal P.A.I. si esplica con quanto esposto nella 

descrizione delle criticità e prospettato per la loro soluzione (sostituzione tombotto attraversamento 

S.P. n. 34, ecc. � v. sopra); 

• a sud dell�abitato di San Giorgio, al confine col comune di Ormelle, corrispondente all�area 

P0 del P.T.C.P. (che non risulta peraltro appartenere al bacino del Livenza, bensì a quello della 

�pianura fra Piave e Livenza�); si ribadisce quanto già riportato, e cioè la necessità di 

espurgo/manutenzione del fossato ricettore affluente del Bidoggiotto e che in essa ricade appunto la 

parte sud dell�area di espansione ATO 1 Sub 6, per la quale pertanto valgono le norme di Piano; si 

ritiene che ciò valga come adempimento del P.A.I.. 

Prescrizioni generali per aree a rischio. Anche in questo caso riguardano gli aspetti in genere 

legati alle norme di buon governo del territorio dal punto di vista idraulico, e quindi da un lato vietano: 

- scavi o abbassamenti che possano compromettere opere arginali; 

- tombinature dei corsi d�acqua;  

- costituire vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 

- realizzare locali interrati o seminterrati; 

dall�altro impongono che nuovi interventi debbano:

- mantenere e migliorare la funzionalità idraulica;

- non aumentare le condizioni di pericolo a monte e a valle dell�opera; 

- non ridurre i volumi invasabili e favorire la creazione di nuove aree di libera esondazione; 

inoltre, all�art. 16 delle N.T.A., si prescrive che negli strumenti urbanistici generali, per limitare gli 

afflussi provenienti da superfici impermeabilizzate, debbano essere adottate misure idonee a 

mantenere invariati i deflussi. 

Prescrizioni particolari per le aree P1: a differenza delle aree P2, P3, P4 per le quali ci sono 

disposizioni particolari, l�art. 12 delle N.T.A. stabilisce che per le P1 la pianificazione urbanistica debba 

disciplinare l�uso del territorio e le nuove costruzioni nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali 

del P.A.I., conformandosi allo stesso. 

Prescrizioni particolari per le zone di attenzione idraulica: all�art. 5 delle N.T.A. si dispone che in 

sede di redazione degli strumenti urbanistici debbano essere valutate le condizioni di dissesto; la 

Regione provvederà all�eventuale attribuzione di classe di pericolosità. 

Anche in questo caso per il dettaglio si rinvia alla norma, di cui appunto si allega stralcio. 
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Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino del Sile e della pianura tra Piave e Livenza

(D.C.R. 27-06-2007). 

Sono interessate le aree ricadenti nel bacino a titolo (v. suddivisione cartografica dei bacini), che, 

nello specifico del territorio del Comune di San Polo di Piave, sono quelle tributarie del Bidoggia e suoi 

affluenti.  

Si ritiene innanzitutto opportuno fare alcune considerazioni sulla classificazione della porzione di 

bacino in oggetto. Il Piano infatti è composto da una Relazione e dalle N.T.A, nonchè da elaborati 

grafici. Nella �Relazione� vengono individuate le classi di pericolosità, che in sintesi sono: 

PERICOLOSITA� 

P3 - ELEVATA P2 - MEDIA P1 - MODERATA 

Tr = 50 anni 

h > 1 m 

Tr = 50 anni 

1 m > h >  0 

Tr = 100 anni 

h > 0  

dove Tr è il tempo di ritorno ed h l�altezza di esondazione. 

Nella �Carta della pericolosità idraulica�, tali aree sono, tranne una piccola porzione a nord, 

classificate come a �Pericolosità moderata � Aree soggette a scolo meccanico�; hanno la stessa grafia 

anche nella �Carta delle aree soggette a scolo meccanico�; invece nella �Carta della pericolosità 

idraulica per inondazione�; dette aree non sono contraddistinte da indici di pericolosità; nella 

�Relazione� infine, al punto 3.1, �si ritiene di considerare tutto il territorio soggetto a bonifica con scolo 

meccanico o misto come avente grado di pericolosità pari a P1�. Dalla combinazione di tali elaborati si 

deduce che se l�area non fosse ritenuta soggetta a scolo meccanico, non sarebbe classificata P1.  

In realtà non risulta che tale porzione di territorio sia soggetta ad allagamenti, nè sottoposta � 

direttamente o indirettamente - a sollevamento meccanico; il Bidoggia infatti confluisce � senza 

idrovore - nel Canale Brian, che è interessato prima della foce da opere di sostegno irriguo e porte 

vinciane contro la risalita delle maree, ma non da sollevamenti idrovori. E� peraltro vero che in località 

Arzeri nell�alveo del Bidoggia insistono paratoie di regolazione che, in caso di piena, possono limitare 

la portata a valle per preservarne il sistema idrico, con conseguente rincollo e problematiche a monte. 

Quindi si ritiene comunque di limitare la portata a valle, imponendo nei calcoli idraulici (v. seg.) in 

uscita la portata ridotta di 5 l/(sec. ha). 
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Per le zone ritenute di pericolosità idraulica, il citato P.A.I. impartisce alcune disposizioni generali e 

stabilisce le azioni ed interventi ammissibili in base agli specifici gradi di pericolosità. Tra le 

disposizioni generali si evidenzia in particolare che le nuove opere devono essere tali da:  

- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non 

ostacolare il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque; 

- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell�area interessata; 

- non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove 

aree di libera esondazione; 

- non pregiudicare l�attenuazione o l�eliminazione delle cause di pericolosità; 

- non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 

- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture idrauliche di difesa. 

Inoltre nelle aree classificate pericolose, per i nuovi interventi, ad eccezione di quelli di mitigazione 

del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di Bacino, è vietato: 

- realizzare tombinature dei corsi d�acqua superficiali; 

- occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito ai 

piedi degli argini; 

- posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero 

deflusso delle acque. 

Per quanto riguarda lo specifico dell�area a pericolosità moderata P1, viene previsto (art. 13 delle 

N.T.A.) che gli strumenti urbanistici (comunali, provinciali, ecc.) debbano disciplinare l�uso del territorio 

e le nuove costruzioni nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del P.A.I. stesso. 

In merito alle previsioni del P.A.T. di San Polo, si evidenzia che in tale bacino insiste, a sud 

dell�abitato di San Giorgio, al confine col comune di Ormelle, l�area di espansione ATO 1 Sub 6, per la 

quale pertanto valgono le norme di Piano, e che cioè, oltre alle prescrizioni generali si effettui quanto 

indicato nella relativa scheda, ovvero: 

- l�espurgo/manutenzione del fossato ricettore affluente del Bidoggiotto; 

- l�adozione, nei calcoli dei volumi di invaso, della portata ridotta di 5 l/(sec. ha) in uscita; 

- una ulteriore analisi idraulica più approfondita da effettuarsi in sede di P.I.. 

Si ritiene che ciò valga come adempimento del P.A.I.. 

Anche in questo caso per il dettaglio si rinvia alla norma, di cui si allega stralcio. 
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Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) (D.C.R. 107 del 05-11-2009 e s.m.i). 

Con tale Piano la Regione Veneto individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della 

risorsa idrica (corpi idrici superficiali e sotterranei), in applicazione del D. lgs n. 152/2006 e s.m.i. . 

Regolamenta gli usi in atto e futuri secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo 

dell�acqua. 

Ai fini del presente studio, importante è quanto previsto all�art. 39 � Acque meteoriche di 

dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio � del quale si allega stralcio. 

7. COMPETENZE SULLA RETE IDROGRAFICA 

Le competenze sulla rete idrografica sono: 

- della Regione Veneto - Ufficio del Genio Civile di Treviso � per i fiumi Lia e Negrisia; 

- del Consorzio di Bonifica Piave per gli altri corsi d�acqua; peraltro, con appositi accordi fra i due 

Enti, il Consorzio esegue lavori di manutenzione ordinaria anche sui due sopra citati fiumi di 

competenza regionale. 

8. PRESCRIZIONI DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA.

Come già riportato, la competenza in materia di idrografia superficiale nel territorio del Comune di 

San Polo di Piave è del Consorzio di Bonifica Piave (esclusi i fiumi Lia e Negrisia). Per non aggravare 

il regime idraulico della rete di scolo di competenza, per rendere possibile la gestione e manutenzione 

delle opere e per evitare problematiche potenziali, il Consorzio di Bonifica ha adottato regolamenti 

propri, ai quali si rimanda, assieme alla normativa vigente del settore (in particolare R.D. 368/1904). 

Accanto a tali norme e regolamenti, vi sono delle prescrizioni particolari, soprattutto in merito alle 

misure da adottare in zone di espansione urbana, per non aggravare le condizioni idrauliche esistenti; 

ciò in analogia a quanto previsto dalla DGR n. 2948 del 06/10/2009 (Valutazione di Compatibilità 

Idraulica). 

Di seguito si riportano sinteticamente alcune delle prescrizioni del Consorzio di Bonifica. 

- Con riferimento alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle condotte pluvirrigue, è 

necessario che le trasformazioni urbanistiche ne salvaguardino la funzionalità prevedendone 
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l'eventuale spostamento o l'intersezione con modalità idonee; a tal fine la classificazione dei canali 

consorziali, con i relativi manufatti principali, è riportata in apposita cartografia, consultabile dagli 

utenti presso il Consorzio o per via informatica, ed è soggetta a periodici aggiornamenti 

- Lungo entrambi i lati dei canali di bonifica vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto 

della larghezza: fino a metri 10 per i canali emissari e principali, fino a metri 4 per i canali 

secondari e di metri 2, per gli altri, in funzione dell'importanza, misurate dal ciglio della sponda o 

dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al 

deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. In tali zone di 

rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari e principali, fino alla lunghezza di metri 2 

per i canali secondari e della lunghezza di metri 1 per gli altri, possono essere interessate 

solamente da colture erbacee - posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a 

prato -, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di 

risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario. 

Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in 

conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni 

piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente 

che si trovi entro una fascia compresa tra: metri 4 e 10, per i canali emissari e principali, metri 2 e 

4, per i canali secondari, e metri 1 e 2 per gli altri, misurati dal ciglio della sponda o dal piede 

dell'argine. 

- Lungo entrambi i lati dei canali irrigui sono presenti, con continuità, fasce di rispetto della 

larghezza: fino a metri 10, per i canali derivatori, principali e primari, fino a metri 4, per i canali 

secondari e di metri 1 per i canali terziari, misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, 

riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua, nonché al deposito delle 

erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. In tali zone di rispetto, fino 

alla larghezza di metri 4 per i canali derivatori, principali e primari, fino alla larghezza di metri 2 per 

i canali secondari e di larghezza di metri 1 per i canali terziari, possono essere interessate 

solamente da colture erbacee - posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a 

prato -, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di 

risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario. 

Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da parte del 

Consorzio, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria 

o permanente che si trovi entro una fascia di rispetto compresa tra metri 4 e 10, per i canali 

derivatore, principali e primari e tra metri 2 e 4, per i canali secondari, misurati dal ciglio della 

sponda o dal piede dell'argine. 
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- Lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue principali, primarie e distributrici, fatto salvo 

quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, è presente con 

continuità una fascia di rispetto, rispettivamente, di metri 2,5, di metri 1,5 e di metri 1, misurati 

dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del 

Consorzio. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da 

parte del Consorzio, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, 

provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia di rispetto di metri 2,5, metri 1,5 e metri 1, 

rispettivamente per condotte adduttrici, primarie e distributrici. 

- Per la determinazione delle piogge si consiglia di far riferimento alle curve segnalatrici di 

possibilità pluviometrica a tre parametri valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con Tr = 50 

anni (t espresso in minuti)   h=(a t)/(b+t)^n , relative all'area oggetto di studio. 

- Sussiste l'obbligo di richiedere al Consorzio il parere idraulico prima del rilascio del permesso 

a costruire per qualsiasi lottizzazione ricompresa nel comprensorio, unitamente ad una relazione 

idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento 

delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi 

di laminazione, vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità, ecc.). 

- Si rammenta quanto previsto al punto 10, art. 39 delle NTA del PTA riguardo al divieto di 

realizzare superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m² fatte salve le deroghe di legge. 

- Per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale deve essere ricavato, in assenza di studi 

idraulici dettagliati, un volume specifico d'invaso minimo pari a 600 m³ per ettaro di superficie 

impermeabilizzata; per quelli a destinazione artigianale/industriale deve essere ricavato un volume 

di invaso minimo pari a 700 m³/ha; per le nuove strade e le nuove piste ciclabili deve essere 

ricavato un volume di invaso minimo pari a 800 m³/ha.  

- Nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del Piano di Tutela 

delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con atto n. 107 del 5-11-2009, le acque 

meteoriche di prima pioggia devono essere convogliate verso la rete di scolo superficiale o nel 

sottosuolo, dovranno essere adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura, 

aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art. 39 delle Norme di Attuazione dello stesso 

P.T.A.. 
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- Tutte le aree a verde pubbliche, quelle a ridosso di canali e quelle private per le quali il 

Consorzio ne evidenzia la necessità in occasione del nulla osta idraulico, anche se non 

collaboranti alla formazione di volumetria di invaso, vengano mantenute ad una quota di almeno 

cm 20 inferiore alla quota più bassa del piano viario, al fine di fornire un'ulteriore residua capacità 

di invaso durante eventi eccezionali (Tr > 50 anni). 

- I volumi di invaso potranno essere progettati a compensazione di interi comparti urbani 

piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che nel territorio vi sia la presenza di poche ma capienti 

casse di espansione, di più agevole controllo e manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi 

spagliati in modo disordinato sul territorio comunale. 

- Per favorire la laminazione delle piene, in corrispondenza del collegamento fra le reti di 

raccolta a servizio delle nuove edificazioni e la rete di scolo superficiale di recapito, è necessario 

realizzare manufatti di controllo aventi bocca tarata in grado di scaricare una portata specifica di 

10 l/(s ha), aventi soglia sfiorante di sicurezza e griglia removibile tale da consentire l'ispezione 

visiva e la pulizia degli organi di regolazione. La soglia sfiorante dovrà avere un'altezza rispetto al 

fondo tale da consentire il progressivo riempimento dei sistemi di invaso ubicati a monte del 

manufatto di controllo, e dovrà avere una larghezza ed un carico al di sopra di essa tali da 

consentire lo scarico della portata massima (per tempo di ritorno di 50 anni), in caso di ostruzione 

completa della bocca tarata. Facoltativamente la bocca tarata potrà essere dotata di porta a clapet 

per evitare eventuali rigurgiti dal corpo idrico ricettore. 

- Il diametro della bocca tarata dovrà essere calcolato in sede di PI quando si è in grado di 

definire l'esatta destinazione d'uso, e quindi i coefficienti di deflusso, delle superfici che 

costituiscono le nuove aree di espansione. 

- Dovrà essere garantita la continuità e la costante efficienza idraulica del sistema di 

laminazione e delle affossature private. 

- Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la 

continuità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la 

costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito 

della portata massima prevedibile da monte. 

- Il piano di imposta dei nuovi fabbricati dovrà essere fissato, in funzione del rischio idraulico e 

della permeabilità del terreno, ad una quota superiore di almeno 20 cm rispetto al piano stradale o 
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al piano campagna medio circostante. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati, vengano dotati 

di idonea impermeabilizzazione oltre che di efficienti ed affidabili dispositivi di aggottamento. 

- E� vietato il tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs.152/06 e 

dell'art.17 del PTA, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 m e 

con diametro interno almeno di 80 cm) o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare 

la pubblica incolumità. 

- Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri 

sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale 

dell'ordine dell'1 �, è opportuno predisporre più  manufatti di regolazione di portata lungo le 

stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto. 

- Le acque di prima pioggia provenienti dai nuovi parcheggi o piazzali ad uso industriale e 

produttivo, in cui sia prevista la movimentazione di automezzi e lo sversamento di liquami, oli, 

idrocarburi, ecc., prima del recapito verso la rete di scolo superficiale, devono essere sottoposte a 

trattamenti di sedimentazione e disoleatura, dimensionati secondo le indicazioni contenute nell'art. 

39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA. 

- Per lo smaltimento di una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% della maggior 

portata generata da piogge con Tr=50 anni e fino al 75% per le piogge con Tr=100 anni in collina e 

montagna e con Tr=200 anni in pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile 

(coefficiente di filtrazione maggiore di 10¯³ m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e la falda freatica 

sufficientemente profonda, si possono adottare pozzi disperdenti o trincee drenanti. Le trincee 

drenanti saranno costituite da tubazioni forate o fossati a cielo aperto che conservino sia una 

funzione di invaso che di graduale dispersione in falda. I pozzi disperdenti andranno previsti nel 

numero di n. 1 ogni 500 m² di superficie impermeabilizzata, avranno diametro interno minimo 1,5 

m e profondità 5 m, purché esista un franco di almeno di 2 m tra il fondo del pozzo e la falda, con 

riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura. E' opportuno che lo 

scarico delle acque meteoriche sui pozzi perdenti costituisca una misura di troppo pieno verso la 

rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove 

edificazioni dovranno essere collegate con la rete di scolo, sia essa a cielo aperto o intubata, a 

mezzo manufatto di regolazione di portate, e le tubazioni di convogliamento delle acque verso i 

pozzi dovranno essere posizionate con quota di scorrimento pari alla quota di massimo invaso 

delle tubazioni. In questo modo, nel caso che le acque meteoriche provengano da superfici adibite 
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a piazzali di lavorazione, rifornitori, parcheggi e viabilità interna, l'acqua che verrà dispersa nella 

falda subirà prima un processo di sedimentazione. 

- Vengano esplicitate le prescrizioni idrauliche nei permessi a costruire e autorizzazioni edilizie 

varie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, ecc.) nonché, in fase di collaudo e rilascio di 

agibilità, verificato con scrupolo il rispetto delle prescrizioni stesse, in particolare per quanto 

concerne le quote altimetriche e le dimensioni dei manufatti.   

9. LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.) DEL P.A.T. 

Con riferimento a quanto sopra riportato in merito a problematiche idrauliche e relative misure 

da adottare, le prescrizioni previste dalla Pianificazione a livello superiore e dal Consorzio di Bonifica 

vengono recepite nelle N.T.A. del P.A.T., assieme ad ulteriori prescrizioni. Se ne allega uno stralcio, 

riportante i seguenti articoli: 

- Articolo 16    Aree a rischio idraulico in riferimento a P.A.I. e P.T.C.P. 

- Articolo 17    Aspetti idrogeologici con riferimento al P.T.A. 

- Articolo 19    Aree esondabili � Ricognizione della Valutazione di Compatibiltà Idraulica del P.A.T.

- Articolo 20    Servitù idraulica idrografia 

- Articolo 21    Ambiti di bonifica ed irrigazione 

- Articolo 22    Valutazione di Compatibiltà Idraulica. 

10. LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA 

 La DGR n. 2948 del 06/10/2009, come già anticipato dalle precedenti DGR n. 3637 del 13-12-

2002 e n. 1322 del 10-05-2006, prevede che "al fine di consentire una più efficace prevenzione dei 

dissesti idraulici ed idrogeologici ogni nuovo strumento urbanistico comunale (P.A.T./P.A.T.I o P.I.) 

deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le 

interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al 

regime idraulico" e che, dopo aver analizzato le caratteristiche degli interventi urbanistici proposti, 

delle reti idrografica e di fognatura, dei terreni e delle superfici impermeabilizzate, valuti la criticità, il 

rischio e la pericolosità idraulica del territorio e fornisca indicazioni per l'attenuazione di tale rischio e 

per realizzare interventi compensativi. 
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 La suddetta normativa prevede inoltre una progressiva definizione delle misure compensative 

nel corso del processo approvativo degli strumenti urbanistici; pertanto in questa fase di 

programmazione (P.A.T.), vengono indicati i criteri generali per tale valutazione di compatibilità 

idraulica, rinviando alla stesura del PI, ed in seguito dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), per 

l'indicazione puntuale dei parametri richiesti, una volta individuate le aree di intervento (caratteristiche 

di tali aree, determinazione dei relativi volumi di invaso, ecc.). 

 Sempre con riferimento alla DGR n. 2948 del 06/10/2009, si precisa che le tematiche 

riguardanti: 

- le caratteristiche idrografiche e delle reti fognarie, 

- la descrizione della rete idraulica ricettrice, 

- le caratteristiche geomorfologiche, geotecniche e geologiche, 

- indicazione di piano per l'attenuazione del rischio, 

- la valutazione della criticità idraulica del territorio, del rischio e della pericolosità, 

sono già state esposte nei paragrafi precedenti della presente relazione e/o nelle NTA, mentre quelle 

inerenti: 

- individuazione e descrizione degli interventi urbanistici, 

- analisi delle trasformazione delle superfici delle aree interessate in termini di 

impermeabilizzazione,  

verranno trattate in sede di P.I., mentre in questa sede ne verranno forniti i modelli di calcolo e alcuni 

esempi. 

 Si espone di seguito quindi la "valutazione ed indicazione degli interventi compensativi". 

11. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI IDRAULICHE INDOTTE DAGLI 

INTERVENTI E DEI VOLUMI DI INVASO COMPENSATIVI 

Il regime idraulico delle reti idrografiche in genere, sia secondarie che principali, è stato, negli ultimi 

anni, notevolmente influenzato dai diffusi interventi di urbanizzazione ricadenti all�interno dei vari 

bacini idrografici. Ciò ha causato, fra l�altro, un notevole aumento delle superfici più o meno 

impermeabili e una diminuzione del volume di invaso specifico. 

Conseguenze ne sono, ad esempio, notevoli riduzioni dei tempi di corrivazione ed aumento del 

coefficiente di deflusso medio, rendendo spesso inadeguata la rete scolante alla nuova situazione. 
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In attesa di radicali interventi di sistemazione idraulica, una soluzione perseguibile per non 

peggiorare almeno la situazione attuale è quella di rallentare il deflusso delle acque e soprattutto 

laminare i colmi di piena realizzando volumi di invaso (superficiali e/o sotterranei) che compensino 

quanto perso a seguito degli interventi di urbanizzazione previsti in piano. 

Per determinare tali volumi, si confrontano lo stato attuale delle varie aree di intervento con quello 

previsto dalle nuove previsioni urbanistiche. Le portate derivanti dalle acque meteoriche di 

competenza delle superfici ante e post interventi di piano, possono essere ottenute con vari metodi (v. 

citata normativa); analogamente i volumi di invaso per laminare. Nel caso in esame quest�ultimi 

vengono valutati come di seguito riportato, ipotizzando che la rete di bonifica abbia di norma una 

capacità di smaltimento pari a 10 l/(sec. ha), mentre, per aree idraulicamente più critiche, di soli 5 

l/(sec. ha); casi particolari che non rispecchino tali ipotesi, dovranno essere valutati di volta in volta. 

Per la definizione dell�altezza della precipitazione critica  con tempo di ritorno 50 anni (come 

indicato nelle citate �Modalità operative e indicazioni tecniche� � allegato A alla DGRV n° 1322 del 

10/05/2006) si possono usare diversi metodi; di seguito se ne riportano due, con le curve di possibilità 

pluviometrica ottenute: 

a) utilizzando lo studio finalizzato alla redazione dei Piani di Bacino dei fiumi Tagliamento, Livenza, 

Piave, Brenta-Bacchiglione, con riferimento all�area del Comune di San Polo di Piave, e quindi con la 

curva individuata dall�equazione: 

h = 52,04 t 0,32

con h espresso in mm e t in ore (o frazioni di ora)

b) dalla curva a tre parametri, gentilmente fornita dal Consorzio di Bonifica Piave, per l�area in 

esame (media Sinistra Piave): 

h = 24,9 t/ [(9,0+ t ) 0,32] 

con h espresso in mm e t in minuti 

Nota l�intensità di precipitazione, le portate vengono determinate con la formula: 

Q = ϕ S j0

dove: ϕ è il coefficiente di deflusso medio; 

  S è la superficie; 

  j0 = j / 3600 è l�intensità di pioggia. 
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Per lo stato attuale e la situazione di piano, le aree oggetto di interventi vengono suddivise in 

zone omogenee, alle quali attribuire i seguenti coefficienti di deflusso  ϕi  in base alla natura delle 

superfici:  

Superfici 
impermeabili 

Superfici semipermeabili Superfici permeabili 

coperture fabbricati, 
strade, piazzali, ecc.

pavimentazioni 
parzialm. drenanti

grigliati drenanti, 
stabilizzato, ecc. 

aree a verde aree agricole 

0,9 0,75 0,6 0,2 0,1 

Si possono determinare quindi le portate relative allo stato attuale - per opportuna verifica - ed a 

quello di piano � per il dimensionamento delle condotte. La precipitazione critica sarà quella avente 

durata pari al tempo di corrivazione, che per le urbanizzazioni previste dal Piano (lottizzazioni), 

indicativamente e salvo analisi più approfondite in sede di P.I., può variare da 10 minuti a mezzora. 

Il procedimento sopra adottato è peraltro assai cautelativo, in quanto non tiene conto le variazioni 

di deflusso e di capacità di invaso delle aree, che metodi all�uopo destinati (ad es. De Martino, per 

invasi inferiori ai 30 ettari) invece considerano. 

Note le portate per precipitazioni di varia durata, si determina poi il volume di invaso necessario per 

la laminazione, considerando la differenza tra tali portate e quelle costanti in uscita sopra descritte 

(pari a 10 l/(sec. ha) di norma, mentre di soli 5 l/(sec. ha) per le aree idraulicamente più critiche). Detto 

volume non è quello corrispondente alla massima precipitazione (come appena sopra riportato con 

durata pari al tempo di corrivazione), ma quello massimo nella serie di valori ottenuti per le diverse 

durate (v. tabelle successive).  

Gli invasi per detta laminazione possono essere ottenuti: 

- deprimendo porzioni di terreno nelle aree destinate a verde, con ubicazione, convogliamento, 

sfioro e scarico acque e sistemi di laminazione opportuni; 

- aumentando la sezione strettamente necessaria delle tubazioni per le acque bianche e 

diminuendone la pendenza, con l�inserimento di opportuni pozzetti o organi di trattenuta e 

laminazione; 
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- con la creazione di volumi sotterranei, sempre collegati con appositi dispositivi di regolazione, 

alla rete di smaltimento delle acque meteoriche; 

- aumentando, tramite risagomatura, la sezione degli eventuali attuali fossati di scolo e/o 

prevedendone di nuovi nelle fasce a confine dei lotti di intervento, sempre con opportuni sistemi 

di trattenuta. 

Tali interventi possono anche essere (ed anzi è auspicabile che siano) combinati fra di loro. 

La tipologia dei pozzetti di regolazione di portata può essere la seguente (v. schema allegato) - 

partendo da valle: 

- tubo di uscita; 

- pozzettone contenente 

• lamiera (o setto in c.a.) con foro di scarico ≥ Ø 15 cm, con funzione anche di soglia a 

stramazzo; 

• griglia removibile tale da consentire l'ispezione visiva e la pulizia degli organi di regolazione; 

- tubo di collegamento con vasca di laminazione 

- tubo di ingresso. 

La soglia sfiorante dovrà avere un'altezza rispetto al fondo tale da consentire il progressivo 

riempimento dei sistemi di invaso ubicati a monte del manufatto di controllo, e dovrà avere una 

larghezza ed un carico al di sopra di essa tali da consentire lo scarico della portata massima (per 

tempo di ritorno di 50 anni), in caso di ostruzione completa della bocca tarata. Facoltativamente la 

bocca tarata potrà essere dotata di porta a clapet per evitare eventuali rigurgiti dal corpo idrico 

ricettore. Il diametro della bocca tarata dovrà essere calcolato in sede di P.I. quando si sarà in grado 

di definire l'esatta destinazione d'uso, e quindi i coefficienti di deflusso, delle superfici che 

costituiranno le nuove aree di espansione. 

 I volumi di invaso potranno essere allocati sia all'interno delle singole lottizzazioni, che nelle 

aree a tale scopo individuate nel P.A.T. e nel P.I.. In queste ultime possono trovare alloggio anche 

ulteriori volumi di invaso per la laminazione a beneficio di aree gia urbanizzate. 
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Pozzi perdenti

Si ritiene inoltre idonea l�adozione di pozzi perdenti per lo smaltimento delle acque nei terreni che lo 

permettono (drenanti � aree nord e nord-ovest del territorio comunale) e nelle percentuali massime 

previste dalla citata normativa, di cui si riporta stralcio: 

�... In caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge (coefficiente di filtrazione 

maggiore di 10 -3m/s e frazione limosa inferiore al 5%), in presenza di falda freatica sufficientemente 

profonda e di regola in caso di piccole superfici impermeabilizzate, è possibile realizzare sistemi di 

infiltrazione facilitata in cui convogliare i deflussi in eccesso prodotti dall�impermeabilizzazione.  ... 

Tuttavia le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione 

di almeno il 50% degli aumenti di portata. Qualora si voglia aumentare la percentuale di portata 

attribuibile all�infiltrazione, fino ad una incidenza massima del 75%, il progettista dovrà documentare ...  

la funzionalità del sistema a smaltire gli eccessi di portata ... almeno per un tempo di ritorno ... di 200 

anni nei territori di pianura...�. 

12. DIMENSIONAMENTO ESEMPLIFICATIVO DEGLI INVASI 

Come precisato al punto 2 della presente relazione, si evidenzia che le possibili superfici per 

insediamenti aggiuntivi più avanti riportate nelle schede dei vari sub-ambiti, individuate nella 

cartografia del P.A.T. e riprese in quella del presente studio, sono ben superiori di quelle che 

effettivamente si andranno a realizzare; ciò per dare all�Amm.ne comunale maggior libertà di scelta in 

sede di Piano degli Interventi (P.I.); con tale pianificazione successiva verrà infatti identificata 

l�effettiva ubicazione e dimensione delle superfici, all�interno delle macro aree ora analizzate. 

Per tal motivo e per il fatto che allo stato attuale non si possono fare che delle ipotesi sull�entità e 

distribuzione delle superfici diversamente permeabili, viene di seguito riportato solo un esempio di 

calcolo, che però può essere ripreso, adattandolo, in sede di P.I.; tale esempio riguarda la 

determinazione dei volumi di invaso di una superficie di un ettaro, con trasformazione da agricola ad 

area urbanizzata con parametri tipo. 

Si ritiene, a tal fine, realistico quanto riportato nella successiva tabella, e cioè la suddivisione delle 

superfici dell�urbanizzazione di progetto in funzione della loro natura; vengono indicati anche i relativi 

indici di deflusso e le superfici ragguagliate parziali e quella totale (un ettaro appunto). 
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Sup.ragguagliate 

  Sup. (mq) Destinazione sup. ϕϕϕϕ    

(mq) 

  Superficie pubblica     

1.000,00 strade 0,90 900,00 

1.000,00 verde pubblico 0,20 200,00 

500,00 parcheggi impermeabili 0,90 450,00 

500,00 parcheggi permeabili 0,60 300,00 

  Superficie privata     

3.000,00 a verde 0,20 600,00 

1.500,00 coperta 0,90 1.350,00 

2.500,00 area scoperta pavimentata 0,90 2.250,00 

AREA 

OGGETTO DI 

URBANIZZ. 

RESIDENZIALE 

TIPO 

10.000,00   0,61 6.050,00 

Con la metodologia sopra esposta si determinano di seguito i volumi di invaso/laminazione; nelle 

tabelle successive infatti la superficie ragguagliata totale viene moltiplicata per l�altezza delle 

precipitazioni critiche, utilizzando entrambe le equazioni di possibilità pluviometrica sopra riportate; 

viene calcolato poi il volume di invaso necessario per laminare, per ogni durata esaminata, la 

differenza tra portate di precipitazione e quelle costanti in uscita sopra descritte. 

Vengono analizzati quattro casi, dati dalla combinazione tra le due curve di possibilità 

pluviometrica (a due e tre parametri) e le portate in uscita di: 

- 10 l/(sec. ha), con rete di bonifica a valle sufficiente; 

-   5 l/(sec. ha), nel caso di situazioni idrauliche più critiche nell�area o a valle. 

Alla fine si riportano alcune considerazioni sul confronto dei risultati ottenuti con le prescrizioni del 

Consorzio di Bonifica. 

Si ribadisce ancora una volta che quanto riportato nella presente analisi deve essere adattato, nei 

successivi strumenti urbanistici di maggior dettaglio (P.I., P.U.A., I.E.D., ecc.), alle condizioni reali di 

previsione. 
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caso a) - equazione a due parametri - q in uscita = 10 l/sec.ha

           

Superficie   10000,00 mq   Precipitazioni:   TR 50 ANNI 

φ  prog  0,61   a = 52,04   

Superficie ragguagliata 6050,00 mq   n = 0,320    

        

tp (min) tp (ore) h (mm) j (mm/h) Q (l/s) Vol (mc) Q SF (l/s) Vol SF (mc) D Vol (mc) 

60,00 1,00 52,04 52,04 87,46 314,84 10,00 36,00 278,84 

90,00 1,50 59,25 39,50 66,38 358,46 10,00 54,00 304,46 

120,00 2,00 64,96 32,48 54,59 393,03 10,00 72,00 321,03 

150,00 2,50 69,77 27,91 46,90 422,12 10,00 90,00 332,12 

180,00 3,00 73,96 24,65 41,43 447,48 10,00 108,00 339,48 

210,00 3,50 77,70 22,20 37,31 470,10 10,00 126,00 344,10 

240,00 4,00 81,10 20,27 34,07 490,63 10,00 144,00 346,63 

270,00 4,50 84,21 18,71 31,45 509,47 10,00 162,00 347,47 

300,00 5,00 87,10 17,42 29,27 526,94 10,00 180,00 346,94 

330,00 5,50 89,80 16,33 27,44 543,26 10,00 198,00 345,26 

360,00 6,00 92,33 15,39 25,86 558,60 10,00 216,00 342,60 

390,00 6,50 94,73 14,57 24,49 573,09 10,00 234,00 339,09 

420,00 7,00 97,00 13,86 23,29 586,85 10,00 252,00 334,85 

450,00 7,50 99,16 13,22 22,22 599,95 10,00 270,00 329,95 

480,00 8,00 101,23 12,65 21,27 612,47 10,00 288,00 324,47 

510,00 8,50 103,22 12,14 20,41 624,46 10,00 306,00 318,46 

540,00 9,00 105,12 11,68 19,63 635,99 10,00 324,00 311,99 

570,00 9,50 106,96 11,26 18,92 647,09 10,00 342,00 305,09 

600,00 10,00 108,73 10,87 18,27 657,80 10,00 360,00 297,80 

630,00 10,50 110,44 10,52 17,68 668,15 10,00 378,00 290,15 

660,00 11,00 112,09 10,19 17,13 678,17 10,00 396,00 282,17 

690,00 11,50 113,70 9,89 16,62 687,89 10,00 414,00 273,89 

         

MAX  (m
3
):             347,47 

        

Legenda:         

Vol = Volume di acque meteoriche affluenti nel bacino a seguito dell'intervento  

Vol SF = Volume smaltibile dalla rete idrografica di valle (con 10 l/s ha)   

D Vol = Volume di laminazione       
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caso b) - equazione a due parametri - q in uscita = 5 l/sec.ha

           

Superficie   10000,00 mq   Precipitazioni:   TR 50 ANNI 

φ  prog  0,61   a = 52,04   

Superficie ragguagliata 6050,00 mq   n = 0,320    

        

tp (min) tp (ore) h (mm) j (mm/h) Q (l/s) Vol (mc) Q SF (l/s) Vol SF (mc) D Vol (mc) 

60,00 1,00 52,04 52,04 87,46 314,84 5,00 18,00 296,84 

90,00 1,50 59,25 39,50 66,38 358,46 5,00 27,00 331,46 

120,00 2,00 64,96 32,48 54,59 393,03 5,00 36,00 357,03 

150,00 2,50 69,77 27,91 46,90 422,12 5,00 45,00 377,12 

180,00 3,00 73,96 24,65 41,43 447,48 5,00 54,00 393,48 

210,00 3,50 77,70 22,20 37,31 470,10 5,00 63,00 407,10 

240,00 4,00 81,10 20,27 34,07 490,63 5,00 72,00 418,63 

300,00 5,00 87,10 17,42 29,27 526,94 5,00 90,00 436,94 

360,00 6,00 92,33 15,39 25,86 558,60 5,00 108,00 450,60 

420,00 7,00 97,00 13,86 23,29 586,85 5,00 126,00 460,85 

480,00 8,00 101,23 12,65 21,27 612,47 5,00 144,00 468,47 

540,00 9,00 105,12 11,68 19,63 635,99 5,00 162,00 473,99 

600,00 10,00 108,73 10,87 18,27 657,80 5,00 180,00 477,80 

660,00 11,00 112,09 10,19 17,13 678,17 5,00 198,00 480,17 

720,00 12,00 115,26 9,60 16,14 697,32 5,00 216,00 481,32 

780,00 13,00 118,25 9,10 15,29 715,41 5,00 234,00 481,41 

840,00 14,00 121,09 8,65 14,54 732,58 5,00 252,00 480,58 

900,00 15,00 123,79 8,25 13,87 748,93 5,00 270,00 478,93 

960,00 16,00 126,37 7,90 13,27 764,56 5,00 288,00 476,56 

1.020,00 17,00 128,85 7,58 12,74 779,54 5,00 306,00 473,54 

1.080,00 18,00 131,23 7,29 12,25 793,93 5,00 324,00 469,93 

1.140,00 19,00 133,52 7,03 11,81 807,78 5,00 342,00 465,78 
         

MAX  (m
3
):             481,41 

        

Legenda:         

Vol = Volume di acque meteoriche affluenti nel bacino a seguito dell'intervento  

Vol SF = Volume smaltibile dalla rete idrografica di valle (con 5 l/s ha) 

D Vol = Volume di laminazione       
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caso c) - equazione a tre parametri - q in uscita = 10 l/sec.ha

           

Superficie   10000,00 mq   Precipitazioni:   TR 50 ANNI 

φ  prog   0,61     a = 24,90     

Superficie ragguagliata 6050,00 mq   b = 9,000    

          c = 0,749    

        

tp (min) tp (ore) h (mm) j (mm/h) Q (l/s) Vol (mc) Q SF (l/s) Vol SF (mc) D Vol (mc) 

15,00 0,25 34,56 138,22 232,29 209,06 10,00 9,00 200,06 

30,00 0,50 48,04 96,08 161,47 290,65 10,00 18,00 272,65 

45,00 0,75 56,47 75,30 126,54 341,67 10,00 27,00 314,67 

60,00 1,00 62,67 62,67 105,32 379,15 10,00 36,00 343,15 

90,00 1,50 71,73 47,82 80,37 433,98 10,00 54,00 379,98 

120,00 2,00 78,44 39,22 65,91 474,57 10,00 72,00 402,57 

150,00 2,50 83,84 33,54 56,36 507,22 10,00 90,00 417,22 

180,00 3,00 88,39 29,46 49,51 534,76 10,00 108,00 426,76 

210,00 3,50 92,35 26,39 44,34 558,70 10,00 126,00 432,70 

240,00 4,00 95,86 23,97 40,28 579,98 10,00 144,00 435,98 

270,00 4,50 99,04 22,01 36,99 599,19 10,00 162,00 437,19 

300,00 5,00 101,94 20,39 34,26 616,73 10,00 180,00 436,73 

330,00 5,50 104,61 19,02 31,97 632,92 10,00 198,00 434,92 

360,00 6,00 107,10 17,85 30,00 647,97 10,00 216,00 431,97 

390,00 6,50 109,43 16,84 28,29 662,05 10,00 234,00 428,05 

420,00 7,00 111,62 15,95 26,80 675,29 10,00 252,00 423,29 

450,00 7,50 113,69 15,16 25,47 687,81 10,00 270,00 417,81 

480,00 8,00 115,65 14,46 24,29 699,69 10,00 288,00 411,69 

510,00 8,50 117,52 13,83 23,24 710,99 10,00 306,00 404,99 

540,00 9,00 119,30 13,26 22,28 721,79 10,00 324,00 397,79 

570,00 9,50 121,01 12,74 21,41 732,12 10,00 342,00 390,12 

600,00 10,00 122,65 12,27 20,61 742,04 10,00 360,00 382,04 
         

MAX  (m
3
):             437,19 

        

Legenda:         

Vol = Volume di acque meteoriche affluenti nel bacino a seguito dell'intervento   

Vol SF = Volume smaltibile dalla rete idrografica di valle (con 10 l/s ha) 

D Vol = Volume di laminazione       
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caso d) - equazione a tre parametri - q in uscita = 5 l/sec.ha

Superficie   10000,00 mq   Precipitazioni:   TR 50 ANNI 

φ  prog   0,61     a = 24,90     

Superficie ragguagliata 6050,00 mq   b = 9,000    

          c = 0,749    

tp (min) tp (ore) h (mm) j (mm/h) Q (l/s) Vol (mc) Q SF (l/s) Vol SF (mc) D Vol (mc) 

15,00 0,25 34,56 138,22 232,29 209,06 5,00 4,50 204,56 

30,00 0,50 48,04 96,08 161,47 290,65 5,00 9,00 281,65 

45,00 0,75 56,47 75,30 126,54 341,67 5,00 13,50 328,17 

60,00 1,00 62,67 62,67 105,32 379,15 5,00 18,00 361,15 

90,00 1,50 71,73 47,82 80,37 433,98 5,00 27,00 406,98 

120,00 2,00 78,44 39,22 65,91 474,57 5,00 36,00 438,57 

150,00 2,50 83,84 33,54 56,36 507,22 5,00 45,00 462,22 

180,00 3,00 88,39 29,46 49,51 534,76 5,00 54,00 480,76 

210,00 3,50 92,35 26,39 44,34 558,70 5,00 63,00 495,70 

240,00 4,00 95,86 23,97 40,28 579,98 5,00 72,00 507,98 

270,00 4,50 99,04 22,01 36,99 599,19 5,00 81,00 518,19 

300,00 5,00 101,94 20,39 34,26 616,73 5,00 90,00 526,73 

330,00 5,50 104,61 19,02 31,97 632,92 5,00 99,00 533,92 

360,00 6,00 107,10 17,85 30,00 647,97 5,00 108,00 539,97 

390,00 6,50 109,43 16,84 28,29 662,05 5,00 117,00 545,05 

420,00 7,00 111,62 15,95 26,80 675,29 5,00 126,00 549,29 

450,00 7,50 113,69 15,16 25,47 687,81 5,00 135,00 552,81 

480,00 8,00 115,65 14,46 24,29 699,69 5,00 144,00 555,69 

510,00 8,50 117,52 13,83 23,24 710,99 5,00 153,00 557,99 

540,00 9,00 119,30 13,26 22,28 721,79 5,00 162,00 559,79 

570,00 9,50 121,01 12,74 21,41 732,12 5,00 171,00 561,12 

600,00 10,00 122,65 12,27 20,61 742,04 5,00 180,00 562,04 

630,00 10,50 124,23 11,83 19,88 751,58 5,00 189,00 562,58 

660,00 11,00 125,75 11,43 19,21 760,77 5,00 198,00 562,77 

690,00 11,50 127,21 11,06 18,59 769,64 5,00 207,00 562,64 

720,00 12,00 128,63 10,72 18,01 778,22 5,00 216,00 562,22 

750,00 12,50 130,00 10,40 17,48 786,53 5,00 225,00 561,53 

780,00 13,00 131,34 10,10 16,98 794,58 5,00 234,00 560,58 

810,00 13,50 132,63 9,82 16,51 802,40 5,00 243,00 559,40 

840,00 14,00 133,88 9,56 16,07 809,99 5,00 252,00 557,99 

MAX  (m
3
):             562,77 

        

Legenda:         

Vol = Volume di acque meteoriche affluenti nel bacino a seguito dell'intervento   

Vol SF = Volume smaltibile dalla rete idrografica di valle (con 5 l/s ha) 

D Vol = Volume di laminazione       
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Grafici dei dati delle tabelle sopra riportate, relative ai quattro casi: 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

tp (ore)

V
o
lu

m
e
 (
m3 )

Vol Vol SF D Vol

caso a)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

tp (ore)

V
o
lu

m
e
 (
m3 )

Vol Vol SF D Vol

caso b)



39 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

tp (ore)

V
o
lu

m
e
 (
m3 )

Vol Vol SF D Vol

caso c)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

tp (ore)

V
o
lu

m
e
 (
m3 )

Vol Vol SF D Vol

caso d)

I volumi ottenuti, che coincidono con quelli specifici per ettaro, sono quindi: 

equazione pluviometrica a due parametri a tre parametri 

Q in uscita � l/(sec. ha) 10 5 10 5 

Volume � mc/ha 347 481 437 563 
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Tali valori vengono confrontati con le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Piave, che indicano che 

�per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale deve essere ricavato, in assenza di studi idraulici 

dettagliati, un volume specifico d'invaso minimo pari a 600 m³ per ettaro di superficie 

impermeabilizzata�, mentre per aree industriali 700 mc/ha,  e 800 mc/ha per viabilità. 

Non è chiaro: 

- se in presenza di studio idraulico dettagliato, come possono esserli quelli allegati ai P.I. � con le 

indicazioni metodologiche della presente analisi e una volta note le caratteristiche 

dell�urbanizzazione -, possono essere adottati i volumi minimi inferiori a quelli sopra prescritti; 

- cosa si intenda per �superficie impermeabilizzata� (ogni superficie con coefficiente ϕ di deflusso 

> di 0.10, oppure le superfici ragguagliate alle coperture con ϕ = 0.90, o, ancora, tutte tranne 

quelle a verde con  ϕ = 0.20?). 

Con riferimento a quest�ultimo aspetto infatti, se tale prescritto volume specifico: 

- è riferito tout court a tutta l�area di intervento, senza distinzione delle superfici variamente 

impermeabilizzate o non, allora i valori sopra determinati sono insufficienti e quindi viene 

adottato �d�ufficio� il volume di 600 mc/ha; con tale interpretazione peraltro, sarebbe inutile una 

elaborazione analitica come sopra riportata; 

- oppure deve essere ragguagliato all�effettiva superficie impermeabilizzata, e allora quanto 

determinato può superare i limiti minimi imposti dal Consorzio; in questo caso però non è chiaro 

se il riferimento deve essere fatto genericamente a qualsiasi tipo di impermeabilizzazione o se 

vi debba essere un�ulteriore ragguaglio a seconda del coefficiente di deflusso. 

Ammettendo sia accettata la prima parte della seconda ipotesi, ma ovviamente lasciando al 

Consorzio di Bonifica eventuali chiarimenti/prescrizioni in merito, si ricalcola il volume specifico 

ragguagliandolo alla superficie, dedotte le sole aree a verde: (10.000 � 4.000) = 6.000 mq. In questa 

ipotesi, i volumi specifici prima determinati divengono: 

equazione pluviometrica a due parametri a tre parametri 

Q in uscita � l/(sec. ha) 10 5 10 5 

Volume � mc/ha 578 801 728 938 
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13. ANALISI DEI SUB AMBITI E PROVVEDIMENTI 

Con le precisazioni dell�ultimo capoverso del punto precedente, si analizzano i sette Sub Ambiti 

del P.A.T.. 

Per ognuno di essi verranno riportati un inquadramento territoriale, una descrizione della rete 

idrografica, le eventuali criticità e i relativi provvedimenti da adottarsi, un sintetico giudizio sull�idoneità 

del sito in relazione alle previsioni di Piano ed eventuali prescrizioni; il tutto corredato da corografia, 

ortofoto, sezioni dei corsi d�acqua e documentazione fotografica dei collettori. 
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A.T.O. 1 

SAN POLO DI PIAVE 

Comprende il centro abitato del capoluogo e la frazione di San Giorgio. 

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo ���� previste nel P.A.T. individuano sei espansioni delle 

aree residenziali, che verranno di seguito individuate con Sub da 1 a 6. 
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ESPANSIONE DELLE AREE RESIDENZIALI ����

ATO 1 � Sub 1

L�espansione è prevista ad est dell�abitato del Capoluogo. A nord e sud è confinata 

rispettivamente dalle vie Ai Comuni e Risera, a ovest da abitazioni unifamiliari, mentre ad est da 

campagna (vigneto). Il terreno attualmente è agricolo per la parte est, edificato ad ovest. 

La superficie totale dell�area di possibile espansione individuata nella cartografia del P.A.T. è di 

circa 33.800 mq, di cui non ancora edificata 21.800 mq. 

Sebbene l�area sia molto vicina al sedime del fiume Lia, l�idrografia secondaria locale ha come 

recapito il Lietta, al confine con Ormelle. Tale area è confinata da un tombotto DN 80 cm a ovest e 

sud, mentre da un fossato a nord ed est: entrambi convergono nel fosso di guardia di via Risera (v. 

planimetria e foto), che alla fine del suo percorso confluisce appunto nel Lietta. 

Precipitazioni intense portano a qualche ristagno in campagna, ma nel complesso l�area non 

presenta problemi di scolo.   

Con l�adozione di provvedimenti ede opere atti a garantire l�invarianza idraulica, quali quelli 

riportati nella presente relazione, non si riscontrano particolari criticità idrauliche che possano 

condizionare le previsioni del P.A.T.. 









ATO 1 � Sub 1 

Foto 1.1 

Foto 1.2 



Foto 1.3 
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ATO 1 � Sub 2  

L�espansione è prevista ad est dell�abitato di San Polo. A nord è confinata  da via Risera, a sud da 

via Risaia, a ovest da una lottizzazione e ad est da campagna. Il terreno attualmente è agricolo, senza 

insediamento alcuno (tranne un fabbricato e relative pertinenze). 

La superficie totale dell�area di possibile espansione individuata nella cartografia del P.A.T. è di 

circa 49.800 mq, di cui non ancora edificata 48.600 mq. 

Via Risera è provvista di due fossati di guardia, di discrete dimensioni e affluenti del Lietta, ma 

poco sfruttabili per eventuali insediamenti futuri (se non per quelli in prossimità della strada), dato 

l�andamento altimetrico del terreno; quest�ultimo scola infatti verso l�altro fossato posto a sud, con 

recapito, a poca distanza, nel fiume Lia. Tale fossato giunge tombinato (DN 60 cm) da via Mura e 

risente, qualitativamente, della non sufficiente capacità depurativa degli impianti privati di trattamento 

dei reflui che a monte vi scolano (San Polo è sprovvisto di rete di fognatura pubblica). 

L�area non presenta significativi problemi di scolo, ma solo qualche ristagno a campagna per 

eventi meteorici intensi.  

Con l�adozione di provvedimenti ed opere atti a garantire l�invarianza idraulica � quali quelli 

riportati nella presente relazione - non si riscontrano particolari criticità idrauliche che 

possano condizionare le previsioni del P.A.T.. E� opportuno peraltro, anche se non in tema con la 

presente analisi, che vengano risolti i problemi relativi alla qualità delle acque del citato collettore di 

recapito (verifica ed adeguamento impianti privati di depurazione a monte, in attesa della costruzione 

della pubblica fognatura). 









ATO 1 � Sub 2 

Foto 2.1 

Foto 1.2 
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ATO 1 � Sub 3

L�espansione è prevista nel Capoluogo, tra il parco di villa Giol ed il Cimitero. E� confinata a nord 

da via Caminada e da un nucleo di abitazioni, a est  da campi inframezzati da fabbricati prospettanti 

su via Roma, a ovest da campagna e a sud dal Viale della Rimembranza. Il terreno attualmente è per 

la maggior parte agricolo, con qualche edificio e relativi giardini lungo questo ultimo viale. 

La superficie totale dell�area di possibile espansione individuata nella cartografia del P.A.T. è di 

circa 75.200 mq, di cui non ancora edificata 64.900 mq. 

L�area non è attraversata da rete idrografica significativa e le precipitazioni meteoriche si 

disperdono per lo più nel terreno. Al confine sud vi è il citato canale storico �Roggia Tron�, che funge 

da fossato di guardia del Viale della Rimembranza e che alimenta, quando non è in secca, il laghetto 

di Villa Giol. Il suo percorso continua fino alla via Roma, dove è tombinato con tubazione DN 100 cm; 

riappare a cielo aperto davanti a piazza Papadopoli, per poi proseguire sempre in sotterraneo fino al 

fiume Lia, all�interno dell�Agenzia agricola Giol. Lo scarico del laghetto della villa invece converge in 

via Mioni, dove viene fatto recapitare nel condotto di cui sopra a valle della Chiesa, con una soglia che 

permette di sfiorare però, secondo il vecchio percorso, verso Ormelle: una parte devia per via 

Calfarda, l�altra procede  a fianco della S.P. n. 34; in entrambi i casi il recapito finale è il Lia. 

L�area non presenta problemi di scolo. E� necessario però tenere pulita la grata di ingresso del 

citato tratto intubato all�incrocio con via Roma e eseguire un�idonea laminazione delle portate nel caso 

venga urbanizzata l�area oggetto di previsione del presente P.A.T., per non aggravare la rete idraulica 

di valle. Lungo la S.P. n. 34 � via �per Ormelle� -  sussistono infatti le criticità già descritte al relativo 

paragrafo della presente relazione. 

  

Con l�adozione di provvedimenti ed opere atti a garantire l�invarianza idraulica � quali quelli 

riportati nella presente relazione - e di quanto sopra riportato (manutenzione griglia), non si 

riscontrano particolari criticità idrauliche che possano condizionare le previsioni del P.A.T.. 









ATO 1 � Sub 3 

Foto 3.1 

Foto 3.2 
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ATO 1 � Sub 4  

L�espansione è prevista ad ovest dell�abitato di San Polo. A nord è confinata da via Roro, a est da 

via Garioi  Alti, a sud da via Mioni e ad ovest da campagna. Il terreno attualmente è agricolo, con 

presenza di insediamenti a servizio delle aziende agricole stesse, nonchè di un�attività artigianale su 

via Mioni. 

La superficie totale dell�area di possibile espansione individuata nella cartografia del P.A.T. è di 

circa 131.200 mq, di cui non ancora edificata 103.000 mq. 

L�idrografia secondaria significativa in pratica è inesistente.  Il suolo ha infatti un buon drenaggio. 

L�unico collettore presente è quello da poco realizzato sotto la pista ciclabile di via Mioni, tombinando 

con una condotta DN 60 cm il fossato di guardia preesistente; il suo recapito, con scorrimento verso 

est, è il fiume Lia. 

L�area non presenta problemi di scolo. Per eventuali urbanizzazioni future peraltro devono essere 

riverificati tale collettore esistenti, in tutto il suo percorso. Si fa presente a tal fine la già segnalata 

criticità su via Mioni, nella sua parte verso il centro di San Polo; criticità dovuta sia ad ingombri su 

manufatti idraulici (caditoie e tombotti), sia dal confluire su tale via delle acque della lottizzazione 

�Contessa� (fino a qualche decina di anni fa la sua superficie era agricola). 

E� da segnalare inoltre che, su tutta l�area di previsione, è presente l�impianto pluvirriguo del 

Consorzio Piave. Una sua dismissione a favore di urbanizzazioni deve essere concordata con 

quest�ultimo. Dovranno comunque essere rispettate le distanze dalle opere irrigue (v. prescrizioni del 

Consorzio). 

Con l�adozione di provvedimenti ed opere atti a garantire l�invarianza idraulica � quali quelli 

riportati nella presente relazione - e di quanto sopra riportato in merito alle opere di progetto 

(riverifica e, se necessario, adeguamento tombotti di via Mioni), non si riscontrano particolari 

criticità idrauliche che possano condizionare le previsioni del P.A.T.. 
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ATO 1 � Sub 5  

L�espansione è prevista ad est dell�abitato di San Polo a cavallo di via Tolentino. A nord è 

confinata  dal fiume Lia, a sud da via Ormelle (S.P. n. 34), a est da abitato e ad ovest da campagna. Il 

terreno attualmente è in gran parte agricolo, ma anche con presenza di insediamenti a diversa 

destinazione. 

La superficie totale dell�area di possibile espansione individuata nella cartografia del P.A.T. è di 

circa 101.900 mq, di cui non ancora edificata 83.800 mq. 

Lo scolo principale avviene nel fiume Lia: direttamente o tramite i fossati di via Calfarda  (per le 

aree poste ad ovest) e di via Tolentino. 

L�area non presenta significativi problemi di scolo, che riguardano invece la viabilità della 

prospiciente S.P. n. 34, come citato nelle �Criticità� nella parte generale della presente relazione. Nelle 

eventuali future opere di urbanizzazione sarebbe opportuno venisse programmato anche uno 

scolmatore verso il Lia dei corsi d�acqua/tombotti in fregio a detta S.P. n. 34: tale manufatto non 

sarebbe a beneficio dell�area in esame, ma a valle sgraverebbe il carico idraulico della rete di guardia 

della provinciale; la sua realizzazione in concomitanza degli eventuali lavori di urbanizzazione sarebbe 

meno onerosa e più semplice (ubicazione in sedimi pubblici, ecc.).  

Peraltro negli strumenti di Pianificazione superiore (P.T.C.P. e P.A.I. Livenza) la parte est di tale 

area viene classificata come �di pericolosità idraulica moderata P1�, probabilmente perchè 

interessata dalla piena del 1966; per essa pertanto valgono le norme di detti Piani. 

Con l�adozione di provvedimenti ed opere atti a garantire l�invarianza idraulica � quali quelli 

riportati nella presente relazione - e di quanto sopra riportato in merito alle opere di progetto 

(scolmatore), non si riscontrano particolari criticità idrauliche che possano condizionare le 

urbanizzazioni previste dal P.A.T., che comunque, per la parte classificata P1 da P.T.C.P. e 

P.A.I. Livenza, devono sottostare alle relative seguenti prescrizioni: 

P.T.C.P. 

Prescrizioni generali:

- limitazione delle aree urbanizzate, incentivando il recupero dell�esistente, 
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- mitigazione degli eventi con creazione di invasi � e mantenendo quelli esistenti - e, dove possibile, 

favorendo l�infiltrazione; 

- non concentrare i punti di scarico nella rete idrografica; 

- evitare interferenze tra strutture viarie e rete idrografica. 

P.A.I. Livenza 

Prescrizioni generali. Sono vietati: 

- scavi o abbassamenti che possano compromettere opere arginali; 

- tombinature dei corsi d�acqua;  

- costituire vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 

- realizzare locali interrati o seminterrati; 

si impone che nuovi interventi debbano:

- mantenere e migliorare la funzionalità idraulica;

- non aumentare le condizioni di pericolo a monte e a valle dell�opera; 

- non ridurre i volumi invasabili e favorire la creazione di nuove aree di libera esondazione; 

e, all�art. 16 delle N.T.A., che negli strumenti urbanistici generali, per limitare gli afflussi provenienti da 

superfici impermeabilizzate, debbano essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi. 

Prescrizioni particolari per le aree P1: a differenza delle aree P2, P3, P4 per le quali ci sono 

disposizioni particolari, l�art. 12 delle N.T.A. stabilisce che per le P1 la pianificazione urbanistica debba 

disciplinare l�uso del territorio e le nuove costruzioni nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali 

del P.A.I., conformandosi allo stesso. 









ATO 1 � Sub 5 

Foto 5.1 � fiume Lia � verso monte 

Foto 5-2 � fiume Lia � verso valle 
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ATO 1 � Sub 6  

L�espansione è prevista a sud-est dell�abitato di San Giorgio. Tale nucleo abitativo la confina 

appunto a nord e ovest, mentre a est e sud vi è campagna. L�accesso all�area attualmente avviene 

tramite stradina che inizia dalla piazza di San Giorgio e termina presso gli impianti sportivi di Ormelle. 

Il terreno attualmente è agricolo, praticamente senza insediamenti. 

Infatti la superficie totale dell�area di possibile espansione individuata nella cartografia del P.A.T. 

circa 38.100 mq, di cui non ancora edificata 36.900 mq. 

La rete idrografica è rada e costituita solo da un collettore tombinato qualche anno fa (DN 60 cm) 

che l�attraversa e da un piccolo fossato che ha percorso parallelo al primo, prima di affluirvi. Il fossato 

che ne risulta sfocia qualche centinaio a valle nel canale Bidoggiotto. La sua sezione è assai ridotta

(v. sezione allegata e foto 6.1)  e nel tratto finale (fuori Comune) completamente invasa da 

vegetazione (v.  foto 6.2); la profondità è esigua ed il fondo appare rialzato a causa di sedimenti; da 

notizie acquisite in sito sembra che ciò avvenga per la non sufficiente capacità depurativa degli 

impianti privati di trattamento dei reflui di San Giorgio (che, come il resto di San Polo e di Ormelle, è 

sprovvisto di rete di fognatura pubblica). 

Anche se l�area non presenta problemi di scolo e indipendentemente dalle opere di 

urbanizzazione ivi prevedibili, detto collettore necessita di ricalibratura/espurgo e successiva costante 

manutenzione. 

In relazione alla Pianificazione di livello superiore (P.T.C.P .e P.A.I.), si puntualizza quanto già 

espresso al paragrafo 6 della presente relazione: l�area è ricompresa: 

- in tutta la sua estensione, fra quelle considerate a �pericolosità moderata � aree soggette a 

scolo meccanico� - equivalente a P1 - dal P.A.I. del bacino del Sile e della Pianura tra Piave e 

Livenza; come già ribadito non risulta che vi sia sollevamento meccanico, né condizioni di 

pericolosità se non quanto sopra riportato e cioè la necessità di pulizia/risagomatura del ricettore 

fino al Bidoggiotto; peraltro, per non aggravare le condizioni del Bidoggia molto più a valle, si 

prescrive l�adozione, nei calcoli dei volumi di invaso, della  la portata ridotta di 5 l/(sec. ha) 

in uscita; 
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- per la sua parte sud, fra le �area a pericolosità ridotta P0� dal P.T.C.P. e  �zone di attenzione 

idraulica� dal progetto di 1^ Variante  al P.A.I. del bacino idrografico del fiume Livenza; anche in 

tal caso, tralasciando il fatto che l�area è fuori del bacino del Livenza, la grafia del Piano non risulta 

trovare riscontro nella realtà, salvo quanto precisato al precedente punto. 

Comunque analisi più approfondite dovranno essere effettuate in sede di P.I.. 

In definitiva non si riscontrano particolari criticità idrauliche che possano condizionare le 

previsioni del P.A.T., a condizione che: 

- vengano adottati i provvedimenti e le opere atti a garantire l�invarianza idraulica � quali 

quelli riportati nella presente relazione;  

- siano rispettate le prescrizioni generali e particolari del P.T.C.P. e dei P.A.I. del �bacino del 

Sile e della Pianura tra Piave e Livenza�, del �bacino idrografico del fiume Livenza� e del 

suo �progetto di 1^ Variante�, che sono: 

P.T.C.P. 

Prescrizioni generali:

- limitazione delle aree urbanizzate, incentivando il recupero dell�esistente; 

- mitigazione degli eventi con creazione di invasi � e mantenendo quelli esistenti - e, dove 

possibile, favorendo l�infiltrazione; 

- non concentrare i punti di scarico nella rete idrografica; 

- evitare interferenze tra strutture viarie e rete idrografica. 

Prescrizioni particolari per le aree P0. Si prescrive la verifica idraulica e adozione provvedimenti 

atti a non incrementare le condizioni di rischio, quali: 

- mantenere e migliorare la funzionalità idraulica;

- non aumentare le condizioni di pericolo; 

- non ridurre i volumi invasabili; 

- non effettuare tombinamenti; 

- neutralizzare in loco gli incrementi di portata; 

- non costituire vie preferenziali al flusso e minimizzare le interferenze con le strutture di difesa 

idraulica. 

P.A.I. Pianura fra Piave e Livenza 

Disposizioni generali. Le nuove opere devono essere tali da:  
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- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque 

non ostacolare il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque; 

- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell�area interessata; 

- non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di 

nuove aree di libera esondazione; 

- non pregiudicare l�attenuazione o l�eliminazione delle cause di pericolosità; 

- non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 

- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture idrauliche di difesa. 

Inoltre nelle aree classificate pericolose, per i nuovi interventi, ad eccezione di quelli di mitigazione 

del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di Bacino, è vietato: 

- eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità 

delle fondazioni degli argini; 

- realizzare tombinature dei corsi d�acqua superficiali; 

- occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito 

ai piedi degli argini; 

- posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero 

deflusso delle acque; 

- operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree capaci di favorire 

l�indebolimento degli argini. 

Disposizioni particolari per le aree a pericolosità moderata P1: viene previsto (art. 13 delle 

N.T.A.) che gli strumenti urbanistici (comunali, provinciali, ecc.) debbano disciplinare l�uso del territorio 

e le nuove costruzioni nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del P.A.I. stesso. 

P.A.I. Livenza 

Prescrizioni generali. Sono vietati: 

- scavi o abbassamenti che possano compromettere opere arginali; 

- tombinature dei corsi d�acqua;  

- costituire vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 

- realizzare locali interrati o seminterrati; 

si impone che nuovi interventi debbano:

- mantenere e migliorare la funzionalità idraulica;

- non aumentare le condizioni di pericolo a monte e a valle dell�opera; 

- non ridurre i volumi invasabili e favorire la creazione di nuove aree di libera esondazione; 
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e, all�art. 16 delle N.T.A., che negli strumenti urbanistici generali, per limitare gli afflussi provenienti da 

superfici impermeabilizzate, debbano essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi. 

Prescrizioni particolari per le aree P1: a differenza delle aree P2, P3, P4 per le quali ci sono 

disposizioni particolari, l�art. 12 delle N.T.A. stabilisce che per le P1 la pianificazione urbanistica debba 

disciplinare l�uso del territorio e le nuove costruzioni nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali 

del P.A.I., conformandosi allo stesso. 

Quindi devono essere rispettate le disposizioni generali e particolari sopra elencate; in 

merito a quest�ultime, per quel che riguarda le analisi locali, attesa la valenza della presente 

analisi e salvo approfondimenti in sede di P.I., si prescrive: 

- la necessità di pulizia/risagomatura e manutenzione del fossato ricettore (anche fuori del 

territorio comunale) fino al Bidoggiotto,  

- l�adozione, nei calcoli dei volumi di invaso, della  la portata ridotta di 5 l/(sec. ha) in uscita; 

- una ulteriore analisi idraulica più approfondita da effettuarsi in sede di P.I.. 

Si ritiene che ciò valga come adempimento dei citati Piani. 

Anche in questo caso si consiglia quanto espresso per il sub 2, e cioè che, anche se non in tema 

con la presente analisi, vengano risolti i problemi relativi alla qualità delle acque del citato collettore di 

recapito (verifica ed adeguamento impianti privati di depurazione a monte, in attesa della costruzione 

della pubblica fognatura). 









ATO 1 � Sub 6 

       foto 6.1 

       foto 6.2 
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A.T.O. 2 

RAI 

Comprende il centro abitato della frazione di Rai. 

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo previste nel P.A.T. ���� individuano una sola 

espansione delle aree residenziali, che verrà di seguito individuata con il Sub 7. 
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ATO 2 � Sub 7

L�espansione è prevista ad est dell�abitato di Rai. A nord e sud è confinata rispettivamente dalle 

vie Borniola e Tempio, mentre ad est da campagna. Il terreno attualmente è agricolo, sostanzialmente 

senza insediamento alcuno. 

La superficie totale dell�area di possibile espansione individuata nella cartografia del P.A.T. è di 

circa 39.200 mq, di cui non ancora edificata 37.200 mq. 

Le citate vie che lo confinano sono provviste entrambe di due fossati di guardia (v. planimetria e 

sezioni allegate), di buone dimensioni quelle di via Tempio, molto più esigui quelli di via Borniola; 

paradossalmente le portate maggiori si riscontrano in quest�ultimi, che hanno recapito finale 

nell�omonimo canale Borniola. Gli altri invece, probabilmente per la natura del terreno e la maggior 

superficie disperdente non dimostrano incrementi di portata verso valle, anzi a volte si presentano 

asciutti; tale fatto e le numerose interconnessioni sotto il sedime stradale a volte attive altre ostruite, 

non fanno ben identificare il ricettore finale, che dovrebbe essere sempre il Borniola (meno probabile il 

Lietta). 

L�area non presenta problemi di scolo. Questi però si manifestano qualche centinaio di metri a 

valle, lungo via Borniola prima , via B.go Rossi e via B.go Bianchi successivamente, sia per l�esiguità 

delle sezioni che, soprattutto, per il sottodimensionamento (od ostruzione e/o fuori quota) dei tombotti 

dei passaggi carrai di accesso ai campi (v. foto). Per lo più si hanno spagliamenti a campagna; più 

raramente sulla viabilità secondaria ( in via B.go Rossi, al confine con Vazzola, anche per esondazioni 

del Borniola � v. foto a franco zero). 

Si rendono necessari quindi in ogni caso un espurgo dei fossati e l�adeguamento dei tombotti, 

mentre una idonea laminazione delle portate nel caso venga urbanizzata l�area oggetto di previsione 

del presente P.A.T..  

Con l�adozione di provvedimenti ed opere atti a garantire l�invarianza idraulica � quali quelli 

riportati nella presente relazione - non si riscontrano particolari criticità idrauliche che 

possano condizionare le previsioni del P.A.T.. Peraltro, per quanto sopra indicato e 

considerato che è la rete a valle ad essere insufficiente, si prescrive l�adozione nei calcoli 

sopra riportati della portata in uscita di 5 l/(sec.ha), anzichè gli usuali 10 l/(sec.ha).









 ATO 2 � Sub 7 

Foto 7.1 

Foto 7.2 



Foto 7.3 

Foto IV 



Foto 7.4 
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li, dicembre 2012 

         il Tecnico 

       (Dott. Ing. Mario Bonotto) 


