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1 PREMESSA 
 
La Giunta della Regione Veneto, con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 aveva prescritto precise disposizioni da 
applicare agli strumenti urbanistici generali, alle varianti generali o varianti che comportavano una trasformazione 
territoriale che potesse modificare il regime idraulico per i quali, alla data del 13.12.2002, non fosse concluso l’iter di 
adozione e pubblicazione, compresa l’eventuale espressione del parere del Comune sulle osservazioni pervenute. 
 
In data 10 maggio 2006 la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1322, ha individuato nuove indicazioni per la 
formazione degli strumenti urbanistici. Infatti si era reso necessario fornire ulteriori indicazioni per ottimizzare la procedura 
e garantire omogeneità metodologica agli studi di compatibilità idraulica. Inoltre l’entrata in vigore della LR n. 11/2004, 
nuova disciplina regionale per il governo del territorio, ha modificato sensibilmente l’approccio per la pianificazione 
urbanistica. 
 Per aggiornare i contenuti e le procedure tale DGR ridefinisce le “Modalità operative ed indicazioni tecniche relative alla 
Valutazione di Compatibilità Idraulica degli strumenti urbanistici”. 
 
Inoltre anche il “sistema di competenze” sulla rete idrografica ha subito una modifica d’assetto con l’istituzione dei Distretti 
Idrografici di Bacino, che superano le storiche competenze territoriali di ciascun Genio Civile e, con la DGR 3260/2002, è 
stata affidata ai Consorzi di Bonifica la gestione della rete idraulica minore. 
 
Ai sensi della DGR 1322/2006, pertanto, la presente relazione costituisce la Valutazione di Compatibilità Idraulica relativa 
al Piano degli Interventi n.7 del Comune di Ronco all’Adige. 
 
Essa tiene conto: 

- delle indicazioni fornite dalla DGR 1322/2006 e dalla DGR 2948/2009 
- del Piano di Tutela delle Acque con le NTA - DCR 107/2009 e s.m.i. 
- del Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico del Bacino del Fiume Adige 
- del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Fissero Tartaro 

Canabianco 
- delle indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Veronese, derivante dalla fusione del Consorzio di Bonifica 

Adige Garda, del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tarataro Tione e del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e 
Medio Veronese 

- delle indicazioni fornite dal Genio Civile della Provincia di Verona 
 
 
La presente relazione, in linea con le indicazioni degli Enti competenti in materia idraulica: 

- Analizza l’ipotesi progettuale urbanistica valutandone l’impermeabilizzazione potenziale e stabilendo le misure 
necessarie a garantire l’invarianza idraulica 

- Definisce vincoli di tipo idraulico coerenti con la pianificazione sovraordinata, atti a garantire l’invarianza idraulica 
e a favorire il deflusso delle portate di piena, definendo criteri di progettazione delle opere 

 
Per una completa comprensione delle trasformazioni in oggetto e per un chiaro quadro della variazione in termini idraulici si 
raccomanda pertanto la presa visione, congiuntamente alla presente relazione, anche degli elaborati redatti per il PAT. 
 
Per gli interventi di maggior dimensioni, in particolare per quelli che comportano una riduzione della superficie permeabile 
maggiore di 1'000 mq, per richiedere la concessione edilizia verrà redatta e allegata una Valutazione di Compatibilità 
Idraulica. Il livello di dettaglio della progettazione sarà in tal caso più approfondito, essendo definiti gli aspetti architettonici 
ed ingegneristici dell’intervento. 
 
In questo senso, la presente Valutazione di Compatibilità Idraulica, redatta dall’Ing. Lino Pollastri della MATE SC iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri di Treviso n. A1547, nell’affrontare il singolo intervento di Piano definisce criteri e pre-
dimensionamenti, da perfezionare successivamente  a fronte della effettiva configurazione di progetto. 
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2 CARATTERISTICHE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE 
 

2.1 Inquadramento territoriale e bacini idrografici di appartenenza 
 
Il Comune di Ronco all’Adige si trova in provincia 
di Verona ed è limitato ad est dal corso del Fiume 
Adige. Il Comune è compreso, per la gran parte 
del suo territorio, all’interno del Bacino idrografico 
del Fissero Tartaro Canalbianco, mentre una 
porzione ristretta, che comprende il corso del 
fiume Adige e l’area golenale ad esso 
corrispondente, al limite orientale dell’ambito 
comunale, è compresa all’interno del bacino 
dell’Adige. 
 
 
 
 
 
 

Inquadramento territoriale e bacini idrografici di appartenenza 

 
Il Comune rientra inoltre nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese, derivante dalla fusione del 
Consorzio di Bonifica Adige Garda, del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tarataro Tione e del Consorzio di Bonifica 
Valli Grandi e Medio Veronese. Soltanto la fascia di territorio corrispondente alla zona golenale del fiume Adige risulta di 
competenza del Genio Civile. La porzione di territorio comunale gestita dal Consorzio di Bonifica è suddivisa in quattro 
sottobacini idrografici. Gran parte del territorio ricade nel bacino dello Scolo Conduttore, una porzione più ristretta ricade 
invece nei bacini del Fosso Storto, del Canossa e del Nichesola. L’immagine di seguito riportata mostra la suddivisione in 
sottobacini dell’intero territorio comunale. 
 

 
 

Sottobacini idraulici  
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2.2 Idrografia 
 
Il Fiume Adige delimita il confine comunale a nord e ad est. Esso si presenta con andamento meandriforme e ampie zone 
golenali, soprattutto nella parte nord orientale, che risultano in parte occupate da boschi, seminativo e colture legnose. 
 
 

   
 

Viste sul fiume Adige a Ronco all’Adige 

 
 
Oltre all’Adige, attraversa il Comune anche il fiume Bussè, al quale è in gran parte legata la fitta rete di canali di 
competenza del consorzio di bonifica, per la gran parte funzionali alla bonifica idraulica. Il fiume Bussè ha origine da una 
sorgente (fossa Vertua o Bussè Vecchio) ubicata presso Vallese. Il fiume attraversa la porzione sud-ovest del territorio 
comunale, provenendo dal Comune di Oppeano ed uscendo in quello di Roverchiara. All’interno del territorio comunale il 
corso d’acqua riceve gli apporti degli scoli consortili Fossa Pila dell’Olmo, Fosso Storto e dello Scolo Piganzo. L’idrografia 
del bacino idrografico del Fiume Bussè è assai complessa in quanto deriva dall’opera secolare dei vari operatori agricoli 
tesa a risolvere, settorialmente, i rispettivi problemi di sgrondo delle acque, sfruttando la pendenza da nord a sud del 
territorio. Da questa deriva l’intricata trama di scoli che attraversano il territorio di Ronco all’Adige. Fino al 1973 il Bussè 
affluiva nell’Adige in località Sacco di Bussè, a nord dell’abitato di Roverchiara. Tuttavia, il progressivo innalzamento 
dell’alveo dell’Adige determinò gravi difficoltà di deflusso al Bussè stesso con conseguente allagamento dei territori 
circostanti. Dopo vari interventi, la soluzione a tale problema si ottenne solamente con la deviazione delle acque del corso 
idrico, unitamente a quelle del Nichesola, del Conduttone e dello Scolo Turco, in un alveo di nuova costruzione che, dopo 
aver attraversato con percorso rettilineo e subparallelo all’Adige i territori di Roverchiara, Angari e Legnago, si immette nel 
Tartaro. 
 

 
 
 

Veduta sul fiume Bussè, dopo il suo ingresso in territorio comunale 

 
L'intero territorio scola naturalmente mediante i canali afferenti in gran parte al fiume Bussè. Il sistema idrografico esistente 
è piuttosto complesso e, pur consentendo durante il periodo estivo una estesa utilizzazione per scopi irrigui, ha la funzione 
principale di allontanare le acque di pioggia per consentire il più corretto uso del territorio dal punto di vista della sicurezza 
idraulica. La figura riportata di seguito mostra la rete dei corsi d’acqua presenti in ambito comunale. 
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Elenco corsi d’acqua: 
1. Fiume Adige 
2. Fossa Minella 
3. Scolo Valmanuela 
4. Scolo Scardevara 
5. Scolo Condotto Ronco Tomba 
6. Scolo Ariolo 
7. Fosso Storto 
8. Scolo Seriola Casazze 
9. Scolo Carnirolo 
10. Scolo Carnirolo Valmarana 
11. Fossa Zerla 
12. Scolo Barcagno 
13. Scolo Saccaro 
14. Fossa Termini 
15. Fossa Zerletta 
16. Scolo Termini 
17. Scolo Barcagno 
18. Scolo Cà del Sale 
19. Scolo Conduttone 
20. Scolo Dionisi 
21. Scolo del Corso 

22. Scolo Albarotto 
23. Scolo della Valle 
24. Scolo Sabbioni 
25. Fossa Rossignol o Rovare 
26. Fossa Pila Foramelle 
27. Scolo Turchetto 
28. Fossa Pila Pezzatonega 
29. Fossa Pila dell’Olmo 
30. Fiume Bussè 
31. Scolo Canossetta 
32. Scolo Canossa 
33. Scolo Regaia 
34. Scolo Fornaci 
35. Condottine Recanati 
36. Scolo Burri Rambosola 
37. Scolo Piganzo 
38. Scolo Panelatte 
39. Dugale Pincherle 
40. Condotta Brugnola Pezzatonega 
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Scolo Barcagno 

 

 

   Fosso Storto 

 

   Scolo Conduttone 

 
 
 
 
 
 

Scolo Turchetto 

 

Scolo Carnirolo Valmarana 
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2.3 Suolo e sottosuolo 
 

2.3.1 Inquadramento geologico 

 
Il Comune di Ronco all’Adige è compreso nella bassa pianura antica del fiume Adige, che si estende a sud della linea delle 
risorgive fino a raggiungere le bassure bonificate che caratterizzano la bassa veronese e poi il territorio della provincia di 
Rovigo e la bassa padovana. La pianura è di tipo alluvionale costruita attraverso processi di sedimentazione fluviale e 
fluvioglaciale. L’Adige ha costruito nel tempo la piana alluvionale divagando e mutando ripetutamente percorso, 
depositando all’esterno dell’alveo gli elementi granulometrici più grossolani ed all’interno quelli più fini. Per il verificarsi delle 
esondazioni ancora oggi è possibile individuare alcuni importanti paleoalvei che fungono da vie preferenziali per le acque 
sotterranee. All’interno del territorio ronchesano l’attività alluvionale dell’Adige ha poi determinato la formazione di una 
copertura di terreni fini limoso-sabbiosi e limoso-argillosi di spessore decrescente da Est verso Ovest. 

2.3.2 Litologia 

 
Il territorio ronchesano è costituito da depositi alluvionali quaternari fino a grande profondità dal piano campagna. Si tratta a 
grandi linee di depositi sedimentari fini o finissimi di tipo alluvionale, recenti o recentissimi, prevalentemente limosi. Depositi 
grossolani (sabbioso-ghiaiosi, talora ciottolosi) si incontrano unicamente entro le fasce di golena interne all’argine maestro 
o in isole fluviali. All’esterno dell’argine maestro, la differenziazione tra le varie unità geolitologiche affioranti è 
generalmente assai ridotta e scarsamente definita, trattandosi di termini essenzialmente limosi, con passaggi graduali e 
sfumati da limo-sabbiosi a limo-argillosi. Entro i termini limo-argillosi è relativamente frequente la componente organica, 
prevalentemente vegetale, ma non mancano locali presenze di piccoli gasteropodi di acqua dolce.  
 
Nella metà del secolo scorso su vaste porzioni del territorio comunale si svilupparono numerose attività di estrazione di 
argille per laterizi di buona qualità. Quest’attività di estrazione, attualmente ormai quasi del tutto terminata ha fatto si che 
buona parte del territorio comunale sia stato interessato da operazioni di rimaneggiamento, asportazione o sostituzione del 
terreno originale. Il territorio è stato anche interessato da operazioni di livellamento di fondi agricoli e di bonifiche per 
colmata. Ne è conseguito un notevole sconvolgimento della litologia di superficie per cui, ad esempio, si rinvengono spesso 
entro i terreni superficiali ghiaie e ciottoli di provenienza assai lontana e certamente incompatibili con i terreni originari. 
Complessivamente si possono distinguere le seguenti unità geolitologiche: 

 sabbie fini limose, localmente con ghiaie e ciottoli, presenti nell’area golenale del fiume Adige; 
 limi sabbiosi e sabbie limose, che ricoprono quasi tutto il territorio Comunale; 
 limi argillosi e terreni argillosi, depositati in zone limitate nell’area indagata;  

2.3.3 Geomorfologia 

 
Il territorio si presenta pressoché pianeggiante. Le variazioni altimetriche più evidenti risultano tutte di origine artificiale. 
Altre irregolarità più o meno accentuate della superficie di campagna corrispondono ad elementi morfogenetici naturali 
quali scarpate di terrazzo fluviale, coni di esondazione e paleoalvei. Lungo il corso dell’Adige, che scorre pensile sulla 
campagna, sono presenti arginature artificiali che delimitano fasce golenali talvolta molto ampie. Nella porzione più 
meridionale, a sud-ovest dell’abitato di Tombazosana, si rileva la presenza di un’area depressa assimilabile ad un imbuto, 
compresa tra il fiume Bussè ad ovest ed il fiume Adige ad est, che si restringe grossomodo in corrispondenza dell’incrocio 
tra via Valle Tomba e via Paluvecchio. A questa forma è naturalmente associato un deflusso delle acque meteoriche che 
converge le stesse verso quest’area altimetricamente più depressa.  
 
Si possono distinguere nel territorio di Ronco all’Adige diverse unità geomorfologiche di riferimento, di seguito brevemente 
descritte. 
 
Piana di alluvionamento fluviale 
Rappresenta l’elemento fondamentale nella struttura geomorfologica del territorio comunale ed è costituita da una successione di depositi alluvionali del 
fiume Adige a granulometria fine, prevalentemente limosa (da limo-sabbiosa a limo-argillosa). Si tratta di un aspetto tipico della media pianura veronese 
che rende il paesaggio pianeggiante e del tutto uniforme, nel quale le variazioni morfologiche appaiono pressoché inavvertibili e raccordate tra loro in 
maniera assai dolce, con curvature ad ampissimo raggio. Entro questa piana le variazioni altimetriche più evidenti risultano tutte di origine artificiale, 
dettate da pure esigenze agronomiche: in particolare, la lavorazione dei terreni agricoli a “dorso d’asino” (o “a baule”) per accelerare il deflusso delle 
acque piovane verso i canali di scolo e ricavare un più favorevole franco di coltivazione. Entro tale piana, che con andamento NW-SE occupa il settore 
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centrale del territorio comunale da Albaro verso Ponzilovo, Valmarana, Tombazosana, giacciono i tipici depositi di argilla per laterizi e dalla connessa 
attività estrattiva sono derivate le più profonde alterazioni morfologiche ed idrogeologiche. 
 
Dossi sabbiosi e terrazzi fluviali 
Si tratta di strutture assai poco rilevate e quasi sempre radicalmente spianate dalle lavorazioni agricole degli ultimi decenni. Il più importante allineamento 
di dossi o cordoni, sabbiosi o limo-sabbiosi, è localizzato entro una ristretta fascia lungo il fosso Storto, al limite occidentale del territorio comunale tra 
Corrubbioli, Mazza, Boccare e costituisce ad Ovest il limite morfologico della piana alluvionale. Altri dossi isolati sono presenti in vari punti del territorio 
comunale (Ponzilovo, Gangaion, Corso, Bastiello, ecc.) ma lo loro importanza geomorfologica è ormai trascurabile. In buona parte, in realtà, questi 
allineamenti di dossi sabbiosi o limo-sabbiosi rappresentano (soprattutto nella fascia sud-occidentale) le tracce residue di bassi terrazzamenti fluviali al 
margine del dosso fluvio-glaciale di Vallese-Oppeano, successivamente erosi o smantellati da correnti fluviali su di essi instauratesi. Questi terrazzi relitti 
sono tra loro separati da morbide scarpate quasi totalmente smussate, con dislivelli massimi di poco superiori al metro, e la loro importanza morfologica è 
ormai irrilevante.  
 
Paleoalvei 
I paleoalvei rappresentano l’elemento determinante nella evoluzione recente del territorio ronchesano, anche in tempi storici. Si deve ancora osservare 
che i paleoalvei superficiali, che numerosissimi hanno attraversato il territorio, non sono mai di tipo grossolano (sabbioso-ghiaiosi), bensì di tipo limo-
sabbioso o, più frequentemente, limo-argilloso, tipici di correnti di torbida a bassa energia di trasporto. Questi potevano liberamente divagare entro la 
fascia compresa tra l’alveo principale a settentrione ed il dosso fluvioglaciale di Vallese-Oppeano, terrazzato sul fianco settentrionale. Le correnti di 
torbida succedutesi nel tempo hanno determinato uno rete paleoidrografica estremamente complessa, sia sul piano orizzontale che sul piano verticale. 
Solo raramente ed in zone particolari è possibile stabilire una successione temporale ben definita tra episodi successivi. Importanza particolare riveste, 
invece, il lungo ed ampio paleoalveo superficiale che si snoda con numerosi meandri tra il ponte della Bova e Ronco con andamento subparallelo all’alveo 
dell’Adige. In realtà, questo paleoalveo (lungo oltre una decina di chilometri nel tratto ronchesano e largo fino ad un centinaio di metri) rappresenta la 
testimonianza più superficiale ed osservabile di un complesso sistema di paleoalvei che caratterizza un’ampia fascia di territorio contiguo all’alveo attuale 
e compresa tra l’allineamento ponte della Bova-Albaro e la S.P. n. 19, fino ed oltre Canton. Tutta questa fascia è stata livellata e resa coltivabile mediante 
un’imponente opera di miglioramento fondiario, spianando i rilievi e colmando le depressioni impaludate, circoscritte da paleoalvei secondari dell’Adige, di 
tipo sabbioso-ghiaioso. Si tratta di episodi molto recenti di dinamica fluviale, presumibilmente determinati (o fortemente rinvigoriti) dalle conseguenze della 
grande rotta della Cucca che, nel 589 d.C. ha determinato un decisivo riassetto del sistema dell’Adige anche in territorio ronchesano.  
 
Depressioni e colmate  
La principale zona comprendente depressioni era costituita dalla fascia posta in destra Adige tra Albaro-Canton-Fornello, ora praticamente colmata da 
una grande opera di bonifica e miglioramento fondiario. Un’altra grande colmata risanò la depressione impaludata posta in destra Bussè al limite 
meridionale del territorio comunale, a Sud dell’Olmo. Un’altra depressione attualmente rilevabile è posta poco a Nord del capoluogo tra Saletto e 
Scardevara: non si può escludere che questa depressione derivi, almeno in parte, da un’estesa attività estrattiva di modesta profondità, come si potrebbe 
dedurre da alcuni elementi indiretti. Un’altra ampia depressione, comprendente alcuni minimi e non totalmente delimitabile, è situata nel settore 
meridionale del territorio comunale, tra Tomba di Sotto-Cason-Lesca. In questo caso si tratta, con ogni probabilità, di una zona in debole subsidenza a 
causa del consolidamento, con riduzione di volume, di strati torbosi presenti nel sottosuolo su elevati spessori, anche poco al di sotto del piano 
campagna. 
  
Fasce golenali ed isole fluviali  
Si tratta di zone poste all’interno dell’argine maestro dell’Adige e generalmente formano il lobo di meandro entro la riva convessa. Sono costituiti da 
depositi fluviali recenti od attuali di tipo grossolano (sabbie, ghiaie e ciottoli). Le più ampie di queste sono poste nel settore nord-orientale, nei dintorni di 
Scardevara, e sono estesamente coltivate ed anche abitate. Per tale motivo, esse sono quasi totalmente difese dalle piene dell’Adige da modesti argini 
secondari. In particolare, entro la golena di Scardevara-Ristoro sono tuttora osservabili due ben definiti paleoalvei subparalleli. In alcuni casi, a seguito di 
particolari riprese erosive, le fasce golenali possono evolvere a vere isole fluviali temporanee, separate dall’argine maestro da bracci fluviali di piena. In 
fase di magra, risultano collegate all’argine dalla depressione del canale prosciugato.  
 
Forme artificiali 

Le forme artificiali più significative sono senz’altro legate all’estesa attività di cava, sviluppatasi nella seconda metà de l secolo scorso. Attualmente è 
inoltre ancora riconoscibile dalla superficie una discarica (situata poco a SW di Ponzilovo ed ormai colmata). La Cartografia Geologica comunale del 1984 
segnalava l’esistenza di altre due piccole discariche, ma queste non sono ora più riconoscibili dalla superficie.  

2.3.4 Idrogeologia e permeabilità 

 
Il territorio di Ronco all’Adige si trova a sud del limite superiore della fascia dei fontanili, pertanto nel sottosuolo è presente 
un acquifero multifalde differenziato. Nell’area indagata non esiste una vera e propria falda acquifera freatica, definita come 
un letto idrico continuo in diretta comunicazione con la superficie topografica. Le acque si limitano infatti a deboli 
intercalazioni irregolari entro le inclusioni limo-sabbiose. Questo è ben visibile nella sezione geologica riportata di seguito, 
ottenuta mediante la correlazione laterale delle stratigrafie di numerosi pozzi, estratta dalla relazione tecnica per il 
“Progetto per l’approfondimento di cave preesistenti di argilla per laterizi site in loc. Valmarana ai sensi della L.R. n.  26 del 
18/08/02, art. 3 mod. art. 44 della L.R. 44/82”.  
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Tale sezione si riferisce all’area centrale del territorio di Ronco all’Adige, caratterizzata dall’affioramento di banchi di 
potenza metrica di argilla plastica grigio/azzurra dotata di ottime caratteristiche per la produzione di laterizi, da cui deriva la 
presenza di vaste aree escavate per l’estrazione di detto materiale che negli anni trascorsi forniva la materia prima per 
l’attività di molte fornaci. Si osserva come gli strati superficiali di sabbie limose non abbiano una continuità spaziale 
nell’area indagata e non costituiscano pertanto una falda freatica vera e propria. Si può parlare di falde superficiali presenti 
a livello locale, il cui livello statico è regolato dalle precipitazioni meteoriche e dall’attività irrigua, oltre che dagli apporti del 
fiume Adige.  
La copertura impermeabile fa si che la vera falda idrica più vicina alla superficie sia in pressione e quindi risaliente. Il tetto 
di tale falda risulta posto ad una profondità di circa 2,00 - 2,50 metri dal piano campagna ed è contenuto entro sottili livelli 
limo-sabbiosi o di sabbie finissime inglobate entro il sistema argilloso superficiale. La risalienza è molto modesta (circa 150 
cm) e, se intercettata, il suo livello statico si stabilizza poco al di sotto del p.c. (30-60 cm). 
In conseguenza dell’attività estrattiva di argilla, la risalita della prima falda artesiana si verifica entro buona parte del 
territorio comunale. Le operazioni di scavo hanno infatti fortemente indebolito l’impermeabilizzazione al tetto consentendo 
alle acque artesiane il raggiungimento del livello statico.  
Per quanto riguarda le falde sotterranee nell’area in esame è dunque possibile distinguere tre acquiferi posti a profondità 
diverse: 

a) La falda più superficiale, precedentemente descritta, è posta circa tra i 12,00 e i 15,00 m di profondità: si tratta di 
un acquifero sabbioso-ghiaioso di spessore variabile che può ridursi a pochi metri. 

b) Un’altra falda è ospitata entro un acquifero sabbioso posto a profondità comprese mediamente tra i 45,00 e i 
60,00 m dal p.c. anche in questo caso si tratta di una falda zampillante, con livello statico posto ad altezze 
comprese tra 0,80 e 2,00 metri dal piano campagna, ma non è ben sfruttabile in quanto le sabbie che 
costituiscono l’acquifero risultano fini e/o limose. 

c) L’acquifero più utilizzato per l’approvvigionamento idrico è costituito da uno strato di sabbie fluviali, grossolane e 
pulite, collocato ad una profondità compresa all’incirca tra i 100 e i 120 metri dal piano campagna e presente su 
tutto il territorio comunale. Si tratta di un acquifero contenete falda artesiana zampillante con livello statico posto 
ad altezze comprese tra 0,5 e 2,50  metri dal piano campagna. 

 
I tre acquiferi sopra descritti sono ben visibili nella sezione sopra riportata. Si osserva come i diversi livelli stratigrafici si 
organizzino in estese strutture lenticolari aventi dimensioni estremamente variabili sia in potenza che in estensione 
longitudinale con rapporti stratigrafici laterali frequentemente interdigitati. 
Il complesso deposizionale della Pianura Veronese rappresenta un serbatoio idrico di alta potenzialità; la ricarica degli 
acquiferi è assicurata da vari fattori, sia naturali che artificiali, fra i quali gli afflussi meteorici diretti (precipitazioni efficaci), 
gli apporti sotterranei dai rilievi circostanti, le perdite in alveo dei corsi d’acqua superficiali, le infiltrazioni di acque irrigue. 
Il fiume Adige esplica un fondamentale effetto regimante sul sistema acquifero sotterraneo, come testimoniato dalla 
corrispondenza pressoché simmetrica fra le diverse fasi individuabili nei diagrammi idrometrici delle acque superficiali e 
sotterranee; il fiume ricarica la falda non tanto come dispersione in alveo lungo il suo percorso in pianura, quanto piuttosto 
riversando entro il materasso alluvionale della pianura la potente falda di subalveo contenuta nei livelli alluvionali della 
vallata montana.  
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Per quanto riguarda le caratteristiche medie di permeabilità, i terreni presenti sono sostanzialmente suddivisibili in tre 
classi: 

- Ghiaie e sabbie con ciottoli nell’area golenale del fiume Adige con permeabilità medio-alta (k = 10-0-10-4 cm/s); 
- Sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi con permeabilità medio-bassa (k = 10-3-10-4 cm/s); 
- Limi ed argille con permeabilità da bassa a molto bassa (k = 10-5-10-7 cm/s). 

 
Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, in quanto la classificazione in tre tipologie litologiche deriva da una 
sintesi del pacchetto di strati compresi tra la superficie ed i primi metri di profondità. Inoltre, in condizioni naturali, 
l’interposizione di veli argillosi oppure di livelletti francamente sabbiosi può modificare notevolmente le caratteristiche di 
permeabilità dei terreni stessi soprattutto in direzione verticale nel primo caso ed in direzione orizzontale nel secondo caso. 

2.3.5 Le attività estrattive 

 
Il Comune di Ronco all’Adige è stato interessato da una intensa attività di cava, per l’estrazione di materiale argilloso uti le 
per la fabbricazione di laterizi. Le argille per laterizi del cosiddetto “insieme estrattivo di Ronco all’Adige” sono ben note per 
il loro contenuto mineralogico proveniente dal bacino di erosione dell’Adige, con prevalenza di minerali siallitici (argille 
“grasse”) e con scarso contenuto in termini carbonatici (argille “magre”). Il deposito di argille si allunga nella fascia centrale 
del solco post-würmiano, in una sacca interfluviale tra il fiume Adige ed il corso del Bussè entro la quale si intrecciavano le 
correnti di esondazione dell’Adige e le torbide siallitiche del bacino alto atesino. Il passaggio tra la fase erosiva e la fase 
sedimentaria lenta corrisponde alla drastica riduzione dell’energia di trasporto del fiume Adige causata dall’innalzamento 
del livello di base fluviale (risalita del livello marino dopo la glaciazione, depositi del sistema del Po). 
Anche se lo spessore della copertura limo-argillosa può superare i 10 metri, lo spessore realmente coltivabile è di circa 3-4 
metri al di sotto del terreno agrario (ossia fino ad una profondità massima di 4-5 metri dal piano campagna). Dal punto di 
vista mineralogico, il limite principale all’estrazione è rappresentato dalla presenza di termini limo-sabbiosi o sabbiosi, in 
forma di locali arricchimenti o di lenti, casualmente distribuiti od intercalati nella massa argillosa. La presenza di inclusioni 
sabbiose e la parcellazione dei fondi agrari hanno portato ad un tipo di coltivazione “disperso” (soprattutto in epoca 
anteriore all’introduzione di impianti di lavorazione tecnologicamente avanzati e, di conseguenza, alle concentrazioni in 
pochi “poli” produttivi), che richiedeva la vicinanza di numerose, piccole, fornaci di tipo artigianale. L’attività estrattiva e 
produttiva di tipo continuo, rivolta allo stoccaggio ed alla commercializzazione del prodotto e non al semplice uso sul posto 
“quando serve”, è iniziata sul finire del secolo scorso. 
La scarsa efficienza dei mezzi di scavo imponeva profondità di coltivazione molto limitate (generalmente non oltre i 2,00 
metri dal piano campagna). Negli ultimi anni, la profondità media arrivò a superare abbondantemente i 3,00 metri dal p.c. 
con punte di 4,00-5,00 metri. 
Tale sistematico approfondimento divenne possibile sia per l’aumentata efficienza dei mezzi di escavazione, che per 
l’introduzione di potenti idrovore con le quali si manteneva asciutta la fossa di scavo. 
Come spiegato precedentemente l’eliminazione dello strato di acquiclude durante le operazioni di scavo, permetteva 
all’acqua artesiana risaliente di invadere la fosse raggiungendo un livello statico posto poco al di sotto (alcuni decimetri) del 
piano campagna. 
 
La ricomposizione ambientale 

Nelle varie epoche e con le varie forme di escavazione, larga parte del territorio comunale è stata oggetto di attività 
estrattiva, sicuramente oltre il 50% in termini planimetrici. Alcune zone di passata attività non sono oggi riconoscibili con 
certezza. Si deve osservare che le cave più antiche, assai poco profonde e di moderata estensione, irregolarmente diffuse 
nei dintorni delle più antiche fornaci, sono state quasi immediatamente ritombate e restituite all’agricoltura, reintegrandole 
nell’ambiente in modo soddisfacente. Tale operazione è risultata ben più difficile per le cave più recenti, estese e profonde. 
Di queste solo una parte è stata restituita all’uso agricolo e non sempre con buoni risultati. Molto spesso il suolo così 
restituito all’agricoltura mostra limitato spessore, scadenti qualità agronomiche e (a causa della disposizione depressa) non 
è stato dotato di adeguato franco di coltivazione, favorendo la formazione di estesi e prolungati ristagni d’acqua o di 
condizioni di saturazione idrica. Per quanto riguarda le altre fosse di cava, specialmente le più importanti e profonde, molte 
di esse sono rimaste nulla più che fosse allagate o acquitrinose senza alcun interesse o riutilizzo, altre sono state 
variamente riutilizzate in funzione di queste caratteristiche acquisite. Poche di queste fosse di cava  esaurite sono state 
restituite all’agricoltura o alla forestazione (pioppeti), generalmente in maniera sommaria, con scopi marginali o residuali, 
con materiali di basso valore pedogenetico, spesso senza adeguato franco di coltivazione: l’impoverimento agronomico 
complessivo del territorio risulta francamente elevato.  
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2.4 Il clima e le precipitazioni 
 
Il clima della provincia di Verona, pur rientrando nella tipologia mediterranea, presenta proprie peculiarità dovute 
principalmente al fatto di trovarsi in una posizione climatologicamente di transizione. Subisce infatti varie influenze quali 
l’effetto orografico della catena alpina e la continentalità dell’area centro-europea. Nell’area di pianura, in cui è compreso 
anche il Comune di Ronco all’Adige, il clima è di carattere continentale, con inverni rigidi ed estati calde e afose. Per 
quanto riguarda il regime pluviometrico il suo valore medio annuo è circa 700-800 mm ma si possono verificare differenze 
di circa 400 mm in più o in meno rispettivamente nelle stagioni molto piovose o in quelle secche. L’umidità relativa presenta 
valori frequentemente elevati durante la stagione che va dal tardo autunno fino all’inizio della primavera; ciò è conseguenza 
sia del maggior transito dei sistemi perturbati e sia, in condizioni anticicloniche, dei processi di saturazione e successiva 
condensazione del vapore acqueo presente nei bassi strati. Questi ultimi determinano la formazione di dense foschie o di 
nebbie. L’andamento anemometrico evidenzia che la direzione principale di provenienza del vento è NE. 
 

 

2.4.1 Le curve di possibilità pluviometrica 

 
A seguito di richiesta al centro meteorologico di Teolo dell’ARPAV, sono state fornite dallo stesso le seguenti informazioni 
meteorologiche: 
- tabelle dei tempi di ritorno delle piogge intense, per le scansioni temporali previste (minuti e ore),  
  per gli eventi verificatisi presso la stazione meteorologica di Zevio (VR), per gli anni disponibili 
  dal 1956 al 1987, desunte dagli Annali Idrologici dell'Ufficio Idrografico di Venezia. 
 
E’ stata allegata anche la legenda per l'interpretazione dei tempi di ritorno.  
 
Brevi note esplicative in merito alla regolarizzazione dei dati di precipitazione  

(Fonte: Centro meteorologico di Teolo) 
 

La regolarizzazione statistico-probabilistica, impiegata per il calcolo dei tempi di ritorno, è stata eseguita facendo 
riferimento alla distribuzione del valore estremo EV1 o di Gumbel la cui distribuzione cumulata di probabilità è descritta 
dalla seguente funzione: 
 

 P(x) =  exp(-exp(-(x-)))



RONCO ALL’ADIGE 
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dove  e  rappresentano rispettivamente i parametri di concentrazione e della tendenza centrale stimati secondo il 
procedimento dei minimi quadrati. 
Tale legge si basa sull’introduzione di un’ipotesi relativa al tipo di distribuzione dei più grandi valori estraibili da più serie 
costituite da osservazioni tra loro indipendenti.  
 
Indicando con P(x) la probabilità di non superamento del valore x, il tempo medio di ritorno è calcolato dalla relazione: 
  
 Tr =  1/ (1- P (x)) 
 
dove Tr rappresenta quindi il numero medio di anni entro cui il valore x viene superato una sola volta. 
 
LEGENDA ALLE TABELLE DEI TEMPI DI RITORNO 
 
Una tabella è composta da 5 colonne per ognuna delle quali sono indicate le seguenti informazioni: 
1. Riga: intervallo temporale della precipitazione ( minuti, ore o giorni); 
2. Riga: parametri della regolarizzazione (N, Media, alfa, beta); 
3. Riga e successive: tempi di ritorno (Tr) da 2 a 200 anni e relative precipitazioni (Xt); 
 
P (x) = probabilità di non superamento della precipitazione x 
 
N = numero di osservazioni (anni) impiegate per l’elaborazione 
 
Media = valore medio di precipitazione delle N osservazioni 
 

 = parametro di concentrazione 
 

  = parametro della tendenza centrale 
 
Tr = tempo di ritorno (espresso in anni) della precipitazione Xt 
 
Xt = precipitazione (espressa in mm) con tempo di ritorno Tr. 
 
N.B. I valori di precipitazione (Xt) per fissato tempo di ritorno devono intendersi quali stime ottenute da un’analisi statistica 
su un campione di osservazioni limitate (N) la cui bontà è principalmente influenzata dalla numerosità del campione 
utilizzato. In bibliografia viene solitamente consigliato di utilizzare per tali analisi campioni di almeno 20-30 anni di 
osservazioni. 
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Curva di possibilità climatica Curva di possibilità climatica 

Tr a n Tr a n

2 anni 26,69 0,474 2 anni 24,81 0,219

5 anni 37,73 0,504 5 anni 35,12 0,213

10 anni 45,03 0,516 10 anni 41,94 0,211

25 anni 54,27 0,527 25 anni 50,56 0,209

50 anni 61,14 0,534 50 anni 56,95 0,208

100 anni 67,94 0,538 100 anni 63,29 0,207

200 anni 74,73 0,542 200 anni 69,61 0,206

h=a*t^n h=a*t^n

(scrosci da 15 a 60 min) (piogge orarie)
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3 PROGETTO DI PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL 
BACINO DEL FIUME FISSERO-TARTARO-CANALBIANCO  

 
Di seguito si riportano le informazioni maggiormente significative riportate all’interno del Progetto di Piano Stralcio per 
l’assetto idrogeologico del fiume Fissero Tartaro Canalbianco (12 aprile 2002), relative al territorio di interesse, quasi 
interamente ricadente nel bacino idrografico in esame.  
 

3.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche generali del bacino 
 
Il Bacino interregionale del Fissero – Tartaro – Canalbianco – Po di Levante si estende nel territorio delle Regioni 
Lombardia e Veneto (provincia di Mantova, Verona e Rovigo più un comune della provincia di Venezia), sommariamente 
circoscritto dal corso del fiume Adige a nord e dal fiume Po a sud e compreso tra l’area di Mantova a ovest, ed il Mare 
Adriatico a est. Il bacino ha un’estensione complessiva di circa 2885 km2 (di cui approssimativamente il 10% nella Regione 
Lombardia e il 90% nella Regione del Veneto). Si tratta di un bacino interessato da cospicue opere artificiali di 
canalizzazione. Il bacino è attraversato da ovest ad est dal corso d’acqua denominato Tartaro Canalbianco Po di Levante. 
Le fondamentali caratteristiche fisiche del bacino possono essere sintetizzate come di seguito:  
1) territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore ai livelli di piena dei fiumi Adige e Po;  
2) presenza di una fitta rete di canali di irrigazione alimentati in prevalenza dalle acque del Lago di Garda e del Fiume 
Adige. Parte della rete irrigua ha anche funzione di bonifica, allontanando in Canalbianco le acque di piena; 
L’immagine seguente mostra i corsi d’acqua principali del bacino considerato.  
 

 
 
Il bacino del Fissero Tartaro Canalbianco è stato soggetto, nel passato, a complesse vicende idrauliche e solo 
recentemente ha assunto una propria fisionomia. La rete idrografica del bacino risulta, quindi, in gran parte costituita da 
corsi d’acqua artificiali e solo in misura minore da alvei naturali (Tione, Tartaro, Menago, ecc.). La maggior parte dei corsi 
d’acqua naturali, che caratterizzano esclusivamente il settore di bacino che ricade nella provincia di Verona, prende origine 
da fontanili (sorgenti determinate dall’emergenza pressoché completa della falda libera in corrispondenza della fascia di 
transizione tra l’alta e la media pianura) e affluiscono (ad eccezione del Tione) in sinistra al collettore principale. Essi 

COMUNE DI RONCO 
ALL’ADIGE 
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scorrono nell’ambito di paleovalli (estese per decine di chilometri, che raggiungono localmente l’ampiezza di oltre un 
chilometro) collegate alle antiche divagazioni dell’Adige; si tratta, infatti, di alvei spesso sovradimensionati rispetto agli 
attuali fiumi di risorgiva la cui attività morfogenetica, ovviamente posteriore alla costruzione del conoide fluvioglaciale, si è 
limitata alla rielaborazione della morfologia degli alvei originali attraverso fasi erosive e deposizionali, con sedimentazione 
di terreni prevalentemente fini e ricchi di materiale organico. Tra i principali fiumi di risorgiva, che comunque hanno subito 
nel tempo sistemazioni idrauliche di diversa tipologia e importanza, è compreso anche il Bussè, che attraversa l’ambito 
comunale di interesse. 
 

3.2 Determinazione delle aree a diversa pericolosità idraulica 
 
Le condizioni dell’assetto idrogeologico del bacino del fiume Fissero Tartaro Canalbianco sono grandemente influenzate 
dai grandi fiumi, Adige e Po, che per lungo tratto ne costituiscono i confini settentrionale e meridionale. Basti pensare al 
riguardo a quanto accaduto nel 1951 quando le acque del Po, attraverso la rotta di Occhiobello, arrivarono sino alle porte di 
Rovigo. Le portate di piena proprie del Fissero Tartaro Canalbianco non sono certamente tali da creare situazioni solo 
paragonabili a quelle che si hanno in occasione di eventi catastrofici, quali quello appena citato, conseguenti alle piene di 
questi grandi fiumi. All’interno del documento esaminato sono state pertanto analizzate le valutazioni e gli studi effettuati 
dalle competenti Autorità di bacino dell’Adige (Piano Stracio per la tutela del rischio idrogeologico adottato nel 2001) e de l 
Po (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico approvato con D.P.C.M. 24/05/2001).  
 
Per quanto attiene l’Adige il 18.12.2001 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ha adottato il progetto di Piano 
stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico. Tale Progetto di piano ha effettuato la modellazione delle piene per tempi di 
ritorno di 30, 100 e 200 anni, tenendo anche conto della presenza della galleria Adige Garda, o Mori Torbole dal nome 
delle località in cui ha inizio e termine, che ha l’importante funzione di scolmare i picchi di piena provenienti da Trento per la 
messa in sicurezza della città di Verona e dei territori limitrofi. Ebbene, per quanto attiene il tratto del fiume compreso tra 
Verona e la foce, il progetto di Piano evidenzia come le strutture arginali siano in grado di contenere la piena bicentenaria. 
Più in particolare analizzando i risultati della simulazione matematica della propagazione della piena il progetto di piano 
dice: 
“1- risulta evidente il progressivo abbassamento del franco procedendo da monte verso valle fino al raggiungimento dei 
minimi valori raggiunti in corrispondenza delle località di Cavarzere e Cavanella d’Adige a pochi chilometri dalla foce;  
2- la piena avente tempo di ritorno pari a 200 anni non è in grado di mettere a rischio le difese arginali anche se in alcuni 
punti il franco di sicurezza risulta molto piccolo;  
3- le piene aventi tempi di ritorno pari a 500 anni provocano il sormonto arginale nei tratti citati al punto 2.  
Il punto in cui si presentano le condizioni maggiormente critiche è stato individuato in prossimità delle progressive km 394 e 
399 dove le sommità arginali in sinistra idrografica risultato caratterizzate dai franchi inferiori.” 
 
Anche per il fiume Po il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001, fornisce risultati 
confortanti per il bacino del Fissero Tartaro Canalbianco: 
“La relazione tra portate e livelli idrici lungo l’asta del Po è stata definita attraverso l’applicazione di un modello idraulico, 
esteso dalla confluenza del Tanaro al Delta, in modalità di moto quasi-bidimensionale, comprensivo della simulazione del 
funzionamento artificiale delle golene chiuse.”  
“Lo scenario idrologico di verifica assunto è stato costruito sulla base dell’osservazione del comportamento del bacino 
idrografico nel corso delle due piene più gravose degli ultimi 50 anni, .... Tale piena teorica presenta un colmo confrontabile 
nelle sezioni strumentate con il valore di portata al colmo definito per tempo di ritorno di 200 anni.” 
...... 
“a) l’asta fluviale del Po, suddivisa nel Po piemontese (dalle sorgenti alla confluenza del Tanaro) e nel medio-basso Po di 
pianura (dalla confluenza del Tanaro all’incile del Po di Goro), quale sistema principale ....... anche per le condizioni di 
rischio idraulico il tronco alto manifesta fenomeni di esondazione in tratti non arginati, erosioni e modificazioni della 
morfologia dell'alveo; nel tronco medio-basso il rischio è esclusivamente legato ai fenomeni di cedimento per rotta dei 
rilevati arginali;”  
 
Conseguentemente nell’analisi ed individuazione delle condizioni di pericolosità connesse con il dissesto idrogeologico non 
sono state considerate le situazioni derivanti da allagamenti causati dall’Adige o dal Po, anche se devono comunque 
essere prese in considerazione le situazioni conseguenti a fenomeni di rotta per cedimento dei rilevati arginali. Sono stati 
pertanto considerati gli eventi di piena significativi legati ai corsi d’acqua del bacino del Fissero Tartaro Canalbianco, sia 
mediante analisi degli studi riportanti gli eventi di allagamento sia mediante la raccolta delle informazioni cartografiche 
disponibili. La documentazione raccolta è stata impiegata per un inquadramento generale del problema e per una prima 



Comune di Ronco all’Adige (VR) Valutazione di compatibilità idraulica 
Piano degli Interventi n. 7 luglio 2020 

 

C:\Box\MATE\Clie-TV\ROAD19070-U\Produzione\Word\VCI\comp_idr_PI_7_vers_00.doc Pagina 16 di 67 

individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di alluvione nell’ambito territoriale considerato. Si è inoltre 
ritenuto che un’estensione delle informazioni sul comportamento idraulico dell’ambito territoriale considerato potesse 
essere fornita da una modellazione matematica dei fenomeni idrologici ed idraulici. Pertanto è stato realizzato un modello 
idrologico in grado di simulare eventi di piena sintetici partendo dalle precipitazioni di diversa durata e con assegnato 
tempo di ritorno probabile. Le piene generate in modo sintetico con il modello idrologico sono state quindi utilizzate per 
esaminare la loro propagazione nella rete idrografica, utilizzando un modello matematico in grado di simulare la 
propagazione delle piene e valutare anche le situazioni in cui, per insufficienza degli alvei, queste tendono ad esondare, 
allagando il territorio circostante.  
 
Sono state pertanto determinate aree a differente pericolosità idraulica, sulla base dei risultati ottenuti dal modello. I 
parametri considerati per determinare la pericolosità di un fenomeno di allagamento sono stati: 

- l’altezza dell’acqua; 
- la probabilità di accadimento (ovvero il tempo di ritorno). 

Per quanto riguarda l’altezza dell’acqua esondata è evidente che questa influisce sull’entità dei danni e quindi sulle 
potenzialità d’uso del territorio. Un livello di esondazione nell’ordine di poche decine di cm comporta danni limitati, 
soprattutto nei locali seminterrati, e qualche piccolo disagio alle persone, in generale quasi non percepiti o comunque 
ritenuti sopportabili, mentre livelli di esondazione superiori procurano disagi e danni notevolmente maggiori che 
difficilmente possono essere sopportati dalle popolazioni. Si può ritenere che sino a 0.3 ÷ 0.4 m i danni e i disagi siano 
ancora contenuti, mentre per livelli di esondazione più elevati, sino a circa 1 m, vi sia un notevole incremento sia dei danni 
sia del disagio percepito. Per valori superiori di altezza dell'acqua, anche se l'entità complessiva è notevole, l'incremento 
risulta essere via via più ridotto. In relazione a quanto sopra indicato e tenuto conto delle incertezze intrinseche che si 
possono avere nel determinare i livelli di esondazione, si è ritenuto di considerare come significativo e tale quindi da 
costituire una soglia di attenzione il livello di 1 m. 
 
La probabilità di accadimento è riconducibile all’individuazione del tempo di ritorno (Tr) rispetto al quale devono essere 
determinate le altezze d’acqua che si instaurano nelle aree allagate. Il tempo di ritorno è quel lasso temporale nel quale un 
dato evento ha probabilità di accadere almeno una volta. All’interno del Piano sono stati considerati i tempi di ritorno di 50 e 
100 anni.   
 
Il tempo di ritorno di 50 anni è stato scelto in quanto consente di individuare aree dove è possibile ipotizzare interventi 
strutturali giustificabili a livello economico. Tempi di ritorno di 30 – 50 anni sono di entità tra di loro confrontabili e 
rappresentano un valore temporale percepibile dall’opinione pubblica e confrontabile con scelte di tipo pianificatorio. Una 
condizione di pericolosità caratterizzata da questi valori del tempo di ritorno è inaccettabile nel caso la zona interessata 
dalla situazione di dissesto sia urbanizzata e pone la necessità di realizzare interventi strutturali, che risultano essere 
giustificabili a livello economico in quanto il beneficio derivante, in termini sia economici che sociali, è superiore al costo 
dell'opera.  
 
Un tempo di ritorno di 100 anni è ancora confrontabile con la vita umana, ma non è già più percepibile dall’opinione 
pubblica. E’ superiore ai tempi caratteristici degli investimenti a lungo termine e quindi si può presupporre che sia 
accettabile un certo danno (costo) rispetto al beneficio, più proficuo, connesso all’edificazione. Nelle aree interessate da 
allagamenti centenari appare possibile anche una politica di interventi non strutturali che preveda vincoli e soprattutto 
indicazioni sulle modalità di uso del territorio.  
 
Sono stati definiti tre livelli di pericolosità secondo la schema sotto riportato: 
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Per il tempo di ritorno di 50 anni, la distinzione tra altezze dell’acqua maggiori e minori di 1 metro è il limite che, in relazione 
anche alle incertezze intrinseche del modello impiegato, distingue due zone nelle quali il danno è accettabile o meno, fatte 
salve le considerazioni su alcune opere pubbliche. 
 
 

3.3 Classificazione delle zone vulnerabili  
 
Il danno subito per ogni evento critico risulta legato all’uso del territorio e cioè agli elementi a rischio su di esso presenti ed 
alla loro vulnerabilità, intesa come aliquota che va effettivamente persa durante l’evento catastrofico. Il rischio viene def inito 
come il prodotto di tre fattori: pericolosità, valore e vulnerabilità. Cioè come l’interazione di due elementi: la probabilità che 
un evento calamitoso accada e il danno che questo evento produrrebbe, intendendo il danno come la combinazione tra il 
valore dell'elemento a rischio e la sua vulnerabilità. In tal senso, attesa la difficoltà di definire in maniera analitica il valore e 
la vulnerabilità degli elementi a rischio, all’interno del Piano è stato considerato un unico parametro per esprimere i due 
fattori. E’ stata effettuata un’analisi semplificata, realizzando una classificazione schematica delle aree vulnerabili in base 
alle caratteristiche essenziali di urbanizzazione e di uso del suolo. Si sono allora utilizzate le Zone Territoriali Omogenee 
tipiche della pianificazione urbanistica di livello comunale che, in qualche modo, esprimono e mediano le caratteristiche 
sociali ed economiche del territorio dando, in maniera non quantitativa, ma solo qualitativa, una valutazione del prodotto tra 
il valore e la vulnerabilità del territorio. La tabella seguente riporta schematicamente i criteri di valutazione impiegati per 
l’individuazione della vulnerabilità. 
 

 
 

3.4 Analisi del rischio 
 
Il D.P.C.M. 29 settembre 1998 aggrega le diverse situazioni derivanti dal prodotto dei fattori pericolosità, valore e 
vulnerabilità, in quattro classi di rischio idraulico e geologico:  
- moderato R1: per il quale i possibili danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali;  
- medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non 

pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici ed il regolare andamento delle attività socioeconomiche;  
- elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle 

infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione delle attività socio - economiche e danni rilevanti al 
patrimonio ambientale e culturale;  

- molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici 
e alle infrastrutture, danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio - economiche.  

I fenomeni idraulici che si sviluppano nel bacino oggetto del piano generalmente non danno luogo a condizioni di 
significativo pericolo per l’incolumità delle persone, quanto piuttosto creano condizioni di disagio per le persone e danni di 
diversa entità alle cose, aspetto in base al quale quantificare il livello di rischio insistente sul territorio. Conseguentemente 
non si è ritenuto di poter individuare aree con grado di rischio pari a R4. 
Per l’individuazione delle classi di rischio sono state incrociate le tre classi di pericolosità con le classi di vulnerabilità, 
ottenendo tre classi di rischio, secondo lo schema di seguito riportato. 
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La classificazione delle aree a rischio non deve tuttavia essere lo strumento per l’individuazione delle aree soggette a 
vincolo, quanto svolgere piuttosto una funzione di individuazione delle priorità di intervento, a loro volta tese alla 
realizzazione degli obiettivi stessi del PAI. Infatti le misure di attuazione, tese alla salvaguardia e difesa del territorio, 
devono essere poste innanzitutto con una logica di prevenzione, con riferimento alle situazioni di rischio sia rilevate, che 
potenziali. In quest’ottica è necessario impostare l’azione preventiva facendo riferimento alla pericolosità, avendo però 
sempre come base di confronto la carta del rischio. La prevenzione si deve attuare:  
- ponendo dei limiti all’edificazione con il fine di non aumentare il grado di vulnerabilità presente sul territorio (graduati in 

relazione al grado di pericolosità ed alla situazione presente sul territorio);  
- definendo criteri e modalità di esecuzione dell’edificazione che consentano di diminuire il danno previsto per una certa 

pericolosità (graduati in relazione al grado di pericolosità ed alla situazione presente sul territorio);  
- permettendo tutti quegli interventi che consentono di migliorare le condizioni di sicurezza. In questo caso 

l’informazione sulla pericolosità può fornire informazioni sul tipo di intervento da attuare mentre la carta del rischio dà 
un’indicazione sul beneficio aspettato e quindi può giustificare economicamente la scelta e la priorità adottata;  

- predisponendo, in relazione al dissesto individuato, specifici piani di Protezione Civile. 
 

3.5 Corsi d’acqua esaminati 
 
Nel Piano in esame si è ritenuto di far riferimento alla sola rete idrografica principale, perché il livello di approfondimento 
raggiungibile dallo studio non era tale da consentire di valutare in maniera approfondita anche il territorio sotteso a tutta la 
rete idrografica. In particolare è stato fatto riferimento ai corsi d’acqua di dimensioni maggiori in termini sia geometrici che 
di portate. Ciò ha necessariamente condotto a fare delle scelte e quindi ad escludere elementi della rete che viceversa 
sarebbe stato interessante ed utile analizzare. Evidentemente stati di esondazione sono riconducibili anche alla rete 
minore, ma si è ritenuto che queste situazioni, che pur talvolta possono avere una elevata ricorrenza, abbiano intensità di 
norma contenuta e quindi non generino condizioni di grave sofferenza per le popolazioni. Queste situazioni dipendono da 
condizioni circoscritte le cui cause sono difficilmente inquadrabili a livello di piano, in genere ricollegabili all’incapacità dei 
terreni e della rete idraulica minuta di allontanare le acque meteoriche piuttosto che alla difficoltà di far defluire le acque 
provenienti da un bacino imbrifero situato a monte. Ciò però non vuol dire che in questi ambiti territoriali vi sia una 
pericolosità dal punto di vista idraulico, al contrario spesso sono le zone ove più frequentemente si verificano stati di 
sofferenza idraulica pur se di entità ed effetti contenuti. Tra i principali corsi d’acqua, che sono stati oggetto delle 
simulazioni idrologiche e idrauliche e quindi dell’analisi per la determinazione della pericolosità e del rischio idraulico è 
compreso anche il fiume Bussè. 
 

3.6 La pericolosità e il rischio idraulico nel territorio comunale 
 
All’interno del PAI predisposto dall’autorità di bacino del Fissero Tartaro Canalbianco, vengono individuate alcune aree a 
pericolosità idraulica in ambito comunale. L’immagine seguente, estratta dalla “Carta della Pericolosità Idraulica Bussè – 
PER-4-CTR” allegata al PAI, riporta la posizione di tali aree con l’indicazione del livello di pericolosità ad esse associato 
all’interno del Piano.  
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Carta di dettaglio della pericolosità idraulica della zona Bussè - scala 1:25 000 (PER – 4 –CTR)  

 

 
Progetto di Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Fissero -Tartaro – Canalbianco (12 aprile 2002)  

 
 

Tutte le aree comprese nel Comune di Ronco all’Adige sono classificate a pericolosità moderata. Nelle aree indicate a 
pericolosità idraulica dal PAI che ricadono all’interno del territorio comunale il rischio è valutato, analogamente alla 
vulnerabilità, moderato; i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono cioè marginali. Le aree allagabili in 
Comune di Ronco all’Adige sono infatti zone agricole. 
All’interno del PAI è anche riportata la cartografia tematica contenente le aree a pericolosità idraulica definite dal consorzio 
di bonifica e dall’Unione Veneta Bonifiche. Si riportano di seguito degli estratti dalla “Carta delle segnalazioni di pericolosità 
idraulica dei Consorzi di Bonifica” e dalla “Carta del Rischio Idraulico dell’Unione Regionale Veneta Bonifiche”, entrambe 
allegate al PAI, in cui è ben visibile come l’area segnalata dal Consorzio di Bonifica sia molto più estesa di quella 
individuata dall’Autorità di Bacino.  
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Estratto dalla Carta del Rischio Idraulico – Unione Regionale Veneta Bonifiche - marzo 2002. In 
arancione sono individuate le aree indicate a pericolosità idraulica dal Consorzio di Bonifica 

 
 

 

Estratto dalla Carta delle Segnalazioni di pericolosità idraulica dei Consorzi di Bonifica – marzo 2002. In 
azzurro sono individuate le aree a rischio di allagamento (aree allagate almeno una volta negli ultimi 20 
anni) 
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3.7 Norme d’attuazione di riferimento 
Di seguito si riportano alcune delle norme di attuazione del Progetto di Piano Stralcio di assetto idrogeologico del bacino 
del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco. Si sono omessi gli art. 12 e 13 in quanto riportanti azioni e interventi ammissibili 
nelle aree classificate a pericolosità elevata P3 e media P2, mentre all’interno del territorio comunale sono presenti 
unicamente due aree a pericolosità idraulica moderata P1.  
 
Articolo 10 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica 
1. La realizzazione di tutti i nuovi interventi, opere ed attività ammissibili nelle aree di pericolosità idraulica elevata è subordinata alla presentazione dello 
studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 11, fatte salve le fattispecie in cui sia espressamente escluso dai seguenti articoli. 
2. Gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica, oggetto di delimitazione del Piano, sono definiti negli strumenti urbanistici comunali sulla base 
delle indicazioni del Piano, in maniera graduata in relazione con il grado di pericolosità individuato e tenuto conto delle indicazioni degli articoli seguenti. In 
tali aree sono ammissibili esclusivamente gli interventi indicati nelle norme del presente Titolo II, nel rispetto delle condizioni assunte nello studio di 
compatibilità idraulica, ove richiesto, ed anche nel rispetto di quanto stabilito in generale nell’articolo 9 per le fasce di tutela idraulica. 
3. Al fine di non incrementare in modo apprezzabile le condizioni di pericolosità nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi interventi, opere, attività 
consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da: 
a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare o non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare sensibilmente il 
normale deflusso delle acque; 
b) non aumentare significativamente le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; 
c) non ridurre significativamente i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione; 
d) non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità.  
4. Tutti gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano per quanto possibile le tecniche a basso impatto ambientale e sono rivolti a non diminuire la 
residua naturalità degli alvei e tutelarne la biodiversità ed inoltre a non pregiudicare la definitiva sistemazione idraulica né la realizzazione degli altri 
interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti prevalgono quelli connessi alla 
sicurezza idraulica.  
5. Al fine di consentire la conoscenza dell’evoluzione dell’assetto del bacino, l'avvenuta approvazione di tutti gli interventi interessanti la rete idrica e le 
opere connesse, con esclusione di quelli di manutenzione ordinaria, deve essere comunicata all’Autorità di bacino del fiume Fissero Tartaro Canalbianco. 
6. Nelle aree classificate pericolose, salvo quanto previsto dal successivo comma, è vietato: 
a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini; 
b) realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica 
incolumità e quelli previsti dal piano di bacino; 
c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini; 
d) posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque; 
e) operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree capaci di favorire l’indebolimento degli argini; 
7. Gli interventi consentiti dal presente Titolo II per la aree di pericolosità idraulica dovranno essere realizzati minimizzando le interferenze, anche 
temporanee, con le strutture di difesa idraulica . 
8. Le costruzioni realizzate in aree classificate come pericolose successivamente all’approvazione del Piano ovvero gli insediamenti e i ben i immobili di 
privati ricadenti in aree golenali o in pertinenze fluviali e non regolarmente assentiti o condonati, non possono beneficiare di contributi finanziari a seguito 
di eventuali danni patiti connessi a eventi meteorici eccezionali 
9. Le autorizzazioni in materia di interventi di bonifica, di regimazione dei corsi d'acqua, di manutenzione idraulica e di attività estrattive dagli alvei 
verificano in via preventiva ogni riflesso sulle condizioni di pericolosità idraulica e rischio idraulico esistenti in tutte le aree delimitate dal presente piano, in 
applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 37/1994. 
10. Gli interventi di cui al precedente comma salvaguardano i caratteri naturali degli alvei, tutelano la biodiversità degli ecosistemi fluviali, assicurano la 
conservazione dei valori paesaggistici, garantiscono l'efficienza delle opere idrauliche, rimuovono gli ostacoli al libero deflusso delle acque. 
11. Il Comitato istituzionale individua i criteri per stabilire i valori limite delle portate da ritenere nelle sezioni critiche della rete idrografica come vincolo per 
la progettazione degli interventi idraulici e di sistemazione idraulica nelle porzioni di bacino a monte delle sezioni critiche considerate. Le autorità 
idrauliche competenti verificano che gli interventi idraulici e di sistemazione idraulica consentiti siano progettati e realizzati in modo da confermare o 
ripristinare i volumi idrici potenzialmente esondanti e siano preferibilmente localizzati all’interno delle aree di pericolosità idraulica elevata.  
12. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 5.1.1994, n. 37, nelle sole aree di pericolosità idraulica elevata le nuove concessioni di pertinenze idrauliche 
demaniali per la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree produttive possono essere assentite esclusivamente previa presentazione ed 
approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico, alla ricostituzione degli ambienti fluviali naturali, 
all’incremento della biodiversità, alla creazione di nuove interconnessioni ecologiche. Inoltre in mancanza di tali programmi le concessioni scadute sulle 
pertinenze idrauliche demaniali non sono rinnovate. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all’articolo 9. 
 
Articolo 11 - Studio di compatibilità idraulica 
1. Salvo che non sia diversamente e specificamente stabilito, tutti i progetti proposti per l’approvazione nelle aree di pericolosità idraulica elevata devono 
essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area 
interessata anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, lettera i), della legge n. 183/1989. 
2. Nelle aree di pericolosità idraulica media lo studio di compatibilità idraulica deve essere prodotto solo nelle fattispecie in cui è espressamente richiesto 
dalle norme del presente Piano. 
3. Nelle aree di pericolosità idraulica elevata e media nessun progetto può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, 
provinciale o comunale senza la preventiva o contestuale approvazione del connesso studio di compatibilità idraulica, ove richiesto. 
4. Lo studio non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa 
statale e regionale, in quanto applicabili. Lo studio può essere sostituito da altri studi prescritti da specifiche norme di settore a condizione di offrire 
elementi di valutazione equivalenti e sempre che tale equivalenza sia espressamente dichiarata dall'autorità cui spetta approvare i progetti 
5. Lo studio di compatibilità idraulica: 
a) è firmato da un ingegnere abilitato con comprovata esprienza nel settore dell’idraulica; 
b) dimostra la coerenza del progetto con le prescrizioni di tutela del piano. 
6. Nello studio di compatibilità idraulica: 
a) è assunta come riferimento la pericolosità idraulica di tutta l'area interessata e di quelle connesse; 
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b) l'ammissibilità dell'intervento è verificata considerando le interferenze tra i dissesti idraulici presenti o potenziali e le destinazioni o le trasformazioni 
d’uso del suolo collegate alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla possibile alterazione del regime idraulico; 
c) sono verificate le variazioni della permeabilità e della risposta idrologica dell’area conseguenti all’intervento; 
d) sono previste idonee misure compensative, come il reperimento di nuove superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque o la realizzazione di nuovi 
volumi di invaso. 
7. I progettisti degli interventi per i quali non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica garantiscono comunque le condizioni di cui alle lettere c) e d) del 
precedente comma. 
 
Articolo 14 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 
1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata - P1 spetta agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore prevedere e disciplinare l'uso del territorio, le 
nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in relazione al gradi 
di pericolosità individuato e nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano. 
 
Articolo 15 - Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti 
1. L'approvazione di un nuovo strumento urbanistico, ovvero di varianti al vigente strumento urbanistico generale è subordinata al parere della 
competente autorità idraulica individuata dalla Regione in merito alla coerenza delle nuove previsioni con il grado di pericolosità presente nelle aree 
oggetto di nuovi insediamenti o di varianti. A tal fine in sede di redazione del nuovo strumento urbanistico deve essere redatto uno apposito studio di 
compatibilità idraulica. 
2. Al fine di evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto idraulico del bacino, lo studio di compatibilità idraulica dovrà altresì prevedere, per tutto il 
territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell’alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche 
nonché idonee misure compensative. In particolare non deve essere significativamente variato il grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi 
meteorici del suolo, eventualmente individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e/o realizzando volumi di invaso compensativi.  
3. La normativa urbanistica ed edilizia a corredo dei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti dovrà espressamente prevedere specifiche norme volte 
a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto dei criteri generali contenuti nelle presenti norme. In generale tali norme 
dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle 
modalità costruttive degli interventi. 
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4 PIANO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO – 
BACINO DELL’ADIGE – REGIONE VENETO 

 
Con delibera n. 1 in data 9 novembre 2012 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Adige (pubblicata 
sulla G.U. n. 1 del 2.1.2013) è stata adottata la 2° variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume 
Adige approvato con DPCM 27 aprile 2006.  
 
Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica i territori 
in funzione delle diverse condizioni di pericolosità e rischio. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle 
attività di trasformazione urbanistica ed edilizia; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di 
riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e le misure di protezione civile.  
 
In sede di formazione del PAI, l’attenzione è stata rivolta soprattutto alle dinamiche idrologiche in relazione alle capacità 
idrauliche di deflusso negli alvei ed ai livelli idrici attesi nei corsi d’acqua. Accanto a questo sono state accuratamente 
analizzate anche le dinamiche dei deflussi extra-alveo valutando con modelli mono e bidimensionali l’entità delle 
esondazioni nei territori circostanti i corsi d’acqua. L’attuazione del vigente PAI ha consentito evitare il continuo incremento 
dei livelli di esposizione al rischio, come talvolta avvenuto in passato. Tuttavia si è verificato che anche le aree fluviali, 
specialmente quelle del fiume Adige, necessitano di un’attenzione particolare. Infatti tali aree golenali, frequentemente 
private e anche particolarmente estese, risultano spesso coltivate e contengono talvolta edifici o strutture agricole. Tali 
golene hanno assunto forme abbastanza stabili e sono attualmente poco coinvolte da processi di natura geomorfologica. A 
titolo esemplificativo, si può vedere dalla immagine che segue, che rappresenta proprio l’ambito comunale di Ronco 
all’Adige, come nonostante nel tratto in esame gli argini siano generalmente molto distanti fra loro (fino a più di 1 km 
appena a valle del ponte di Zevio) lo spazio effettivamente occupato dell’ecosistema fluviale sia molto ristretto. 
 

 

 
Argini esistenti dell’Adige che interessa il territorio comunale di Ronco all’Adige 

 
 
L’alveo di magra è largo circa un centinaio di metri, a volte anche meno. Nelle zone visibili in figura molti tratti degli argini 
sono in froldo. Ciò significa che il talweg (punto più depresso della sezione) è planimetricamente molto vicino al rilevato 
arginale e questo comporta una minaccia per la stabilità degli argini durante le piene: la capacità erosiva della corrente 
potrebbe scalzare le arginature e mettere a rischio l’incolumità delle popolazioni che abitano in prossimità delle arginature 
stesse. Questa configurazione geomorfologica, ove l’alveo di magra è molto incassato e la golena risulta difficilmente 
allagabile durante gli eventi di piena proprio per il dislivello tra talweg e golena, risulta relativamente stabile e quindi 
favorisce lo svolgimento di attività nelle aree golenali nonostante esse siano per definizione aree di libera espansione del 
fiume, essendo contenute tra le arginature maestre. Così, però, la maggiore antropizzazione delle golene comporta una 
maggiore vulnerabilità dei beni e quindi aumento dei livelli di rischio idraulico durante gli eventi estremi che possono 
sempre colpire le aree fluviali. 



Comune di Ronco all’Adige (VR) Valutazione di compatibilità idraulica 
Piano degli Interventi n. 7 luglio 2020 

 

C:\Box\MATE\Clie-TV\ROAD19070-U\Produzione\Word\VCI\comp_idr_PI_7_vers_00.doc Pagina 24 di 67 

È invece necessario lasciare spazio al fiume, garantire ampi volumi di invaso sia per appiattire le onde di piena e quindi 
diminuire il rischio idraulico, ma anche per mantenere il naturale potere auto-depurante del fiume, capacità che viene a 
perdersi in un corso d'acqua trasformato in un canale ed isolato dall'ambiente circostante. Facilitare l'infiltrazione delle 
acque, rallentarne il deflusso, permettere l'intercettamento di flussi superficiali e sub-superficiali da parte della vegetazione 
ripariale (delle rive) e della comunità batterica presente nel suolo, sono condizioni indispensabili per favorire la capacità 
auto-depurante del corso d'acqua. Le stesse condizioni sono necessarie ad assicurare la naturale ricarica delle falde, 
spesso impoverite proprio dall'interruzione del rapporto tra il fiume e l'ambiente circostante, con acque non degradate dal 
punto di vista qualitativo. 
 
Vanno quindi considerati possibili interventi di ricentralizzazione dell’alveo di magra e di ripristino della funzionalità delle 
golene, con conseguente aumento della sicurezza idraulica. Prendendo spunto da questa situazione, viene prevista una 
caratterizzazione delle norme del PAI con una specifica disciplina per le aree fluviali, per esse intendendo “le aree del 
corso d’acqua morfologicamente riconoscibili o all’interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso 
che lo caratterizzano nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di 
classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali”, con indicazione delle utilizzazioni escluse in tale ambito 
e degli interventi consentiti con relative finalità e procedure autorizzative. 
 
 
Ulteriore novità nelle previsioni disciplinari delle norme del PAI deve essere introdotta con riferimento alla zone di 
attenzione, introdotte al fine di evidenziare la presenza, nella zona dello Squaranto, di aree intercluse tra zone di 
pericolosità idraulica e il corso d’acqua pensile: tale condizione fa ritenere che si debba considerare un livello di pericolosità 
idraulica riconducibile ad una virtuale possibilità di esondazione, in relazione all’eventualità di un aleatorio cedimento, 
anche parziale, delle difese arginali. Partendo da questa esigenza, sono state integrate ulteriormente le norme del PAI con 
la disciplina per le zone di attenzione e cioè quelle zone “caratterizzate da possibili condizioni di pericolo cui non è ancora 
stato associato alcuna classe di pericolosità”.  
 
 

4.1 Determinazione delle aree a pericolosità idraulica in ambito comunale 
 
Il territorio comunale di Ronco all’Adige non risulta interessato da aree a pericolosità idraulica né da aree di attenzione 
individuate dal PAI del fiume Adige; il territorio risulta invece interessato dal fiume Adige e di conseguenza dalle aree 
fluviali, così definite all’interno delle Nta del Piano: 
 
“le aree del corso d’acqua morfologicamente riconoscibili o all’interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso 
che lo caratterizzano nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in 
mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali” 
 

Alle aree fluviali si applicano le disposizioni di cui agli art. 13, 14 e 15 delle NtA del PAI, di seguito riportate. 
 
ARTICOLO 13 – Disciplina delle aree fluviali 
1. Nelle aree fluviali, richiamate per quanto occorra le disposizioni di cui all’art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la 
sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono: 
a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente; 
b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente; 
c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture e/o vegetazione da parte delle acque. 
2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del Progetto di 2^ variante del piano ed i nuovi 
impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque ed all’evoluzione morfologica del 
corso d’acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza 
dell’autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato). 
3. Nelle aree fluviali oltre alle opere di difesa, sistemazione e manutenzione idraulica, è consentita, previa acquisizione dell’autorizzazione della Regione e 
nel rispetto dei criteri di cui al comma 1: 
a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto; 
b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell’acqua; 
c. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere 
vanno anche realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici previsti tenuto conto del relativo franco di sicurezza; 
d. l’installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all’utilizzo agricolo dei suoli nelle aree golenali. 
 
ARTICOLO 14 – Preesistenze nelle aree fluviali 
1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia titolo per richiederlo, verifica l’esistenza delle condizioni per consentire l’esecuzione degli 
interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l’incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio 
esistente, autorizzandone la realizzazione. 
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2. E’ consentita la trasformazione d’uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio 
edilizio ed infrastrutturale esistente. 
3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione della Regione, esclusivamente interventi di: 
a. demolizione senza ricostruzione; 
b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino 
incremento di unità abitative o del carico insediativo; 
c. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro ed incremento dell’efficienza energetica; 
d. interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d’uso, né incremento di superficie e di volume 
superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di 
sicurezza idraulica, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo; 
e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti; 
f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti. 
g. adeguamenti di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di 
sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell’apparato produttivo; 
h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l’eventuale ampliamento è 
subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell’impianto, né che l’impianto induca 
modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d’acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d’acqua; 
i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di 
sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell’apparato produttivo. 
 
ARTICOLO 15 – Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale  
1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad 
individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell’incolumità fisica delle persone residenti, la 
mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti ed a contenere l’esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e delle prescrizioni di 
protezione civile. 
2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi: 
a. le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti ed alle loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle 
infrastrutture stradali funzionali anche all’esercizio della protezione civile; 
b. le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d’acqua; 
c. le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente 
che possano risultare pregiudizievoli per l’incolumità fisica delle persone. 
3. L’ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 4 all’approvazione della Regione che, acquisito il parere 
dell’Autorità di Bacino, ne autorizza la realizzazione. 
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5 ATTIVITA’ DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE 
 
Il Consorzio di Bonifica Veronese, derivante dalla fusione del Consorzio di Bonifica Adige Garda, del Consorzio di Bonifica 
Agro Veronese Tartaro Tione e del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese, comprende un territorio di 
157'632,8 ettari. I Comuni compresi totalmente o in parte nel comprensorio sono 66, appartenenti alle province di Mantova, 
Verona e Rovigo.  
 
 

 
 

Comprensorio del Consorzio di Bonifica Veronese 

 
 
Le attività del Consorzio di Bonifica possono ricondursi fondamentalmente alle seguenti: 
- salvaguardare, mantenere ed ammodernare il patrimonio di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione; 
- rimuovere le situazioni di fatto che impediscono la totale sicurezza idraulica del territorio ed il regolare deflusso delle 

acque, ponendo i necessari presidi che evitino, o quanto meno limitino, gli effetti dannosi delle ricorrenti eccezionalità 
ed avversità atmosferiche; 

- tutelare le risorse naturali, regolamentare vecchie concessioni d’acqua anche a scopo plurimo, assicurare nuove 
disponibilità idriche per la loro razionale utilizzazione a scopo irriguo e prevenire l’inquinamento delle acque. 

 
In particolare il Consorzio provvede alla esecuzione di importanti opere di derivazione irrigua, nonché alla estensione della 
relativa rete a vaste aree del comprensorio, prima asciutte, a interventi di regimazione delle reti idrauliche primarie, 
assicurando alle stesse una capacità di smaltimento delle acque corrispondenti alla piena trentennale per far fronte ai più 
intensi apporti d'acqua, conseguenza delle mutate portate per effetto delle sempre più estese impermeabilizzazioni dei 
suoli. 
 
Particolarmente sentita è l'esigenza del mantenimento e del miglioramento dell'esistente equilibrio idraulico. 
L'intero territorio consortile scola naturalmente, fatta eccezione per qualche limitata area che necessita di sollevamento 
meccanico. Il sistema idrografico esistente è piuttosto complesso e, pur consentendo durante il periodo estivo una estesa 
utilizzazione per scopi irrigui, ha la funzione principale di allontanare le acque di pioggia per consentire il più corretto uso 
del territorio dal punto di vista della sicurezza idraulica. Particolarmente sentita è infatti l'esigenza del mantenimento e del 
miglioramento dell'esistente equilibrio idraulico. La complessiva rete di bonifica in gestione è costituita da n. 671 corsi 
d'acqua consortili dello sviluppo complessivo di 2.550 km. Il Consorzio provvede anche alla gestione e manutenzione di 
manufatti diversi, con funzioni idrauliche, connessi con la suddetta rete idrografica. Trattasi di opere di: sollevamento, 
attraversamento, adduzione e distribuzione, regolazione, partizione, misura e difesa dalle erosioni. Se oggi il nostro 
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territorio ci appare in gran parte "asciutto", questo è dovuto soprattutto alla garanzia del costante funzionamento del 
sistema di bonifica. La salvaguardia del territorio, fondata sulla quotidiana attività di gestione e manutenzione delle opere 
che Stato e Regione hanno affidato al consorzio di bonifica, ha un costo che ricade, pressoché totalmente, sui privati 
proprietari di immobili agricoli e urbani, in misura proporzionale al beneficio ricavato dalle opere e dall'attività di bonifica. 
Le rapide modificazioni ambientali richiedono un continuo adeguamento delle opere consorziali. 
L'impermeabilizzazione di vaste aree, a causa del progressivo sviluppo urbano, industriale e della viabilità, e lo stesso 
ammodernamento delle tecniche di lavorazione del terreno, determinano mutamenti del regime idrico e quindi delle 
necessità di scolo ed utilizzo delle acque. In pratica l'opera di bonifica non può mai dirsi completata, rendendosi necessaria 
una continua azione di adeguamento. 
 
IL RISCHIO IDRAULICO 
Il rischio idraulico non è eliminabile del tutto, ma è possibile prevenire i danni. Ecco le misure indicate dal Consorzio allo 
scopo di garantire una corretta gestione del territorio: 
- Individuare e garantire con adeguati manufatti le vie di deflusso naturale dell'acqua, quando si costruiscono strade, 

recinzioni, fabbricati, lottizzazioni, ecc... 
- Consultare preliminarmente il Consorzio di Bonifica nella predisposizione di progetti di fognature e di scarico delle 

pluviali nelle reti di scolo. 
- Consultare il Consorzio di Bonifica per la valutazione del rischio idraulico specifico. 
- Prevedere la valutazione del rischio e dell'impatto idraulico nelle progettazioni. 
- Impermeabilizzare i piani interrati. 
Con il rischio idraulico dobbiamo convivere. Così è stato e così sempre sarà, ma occorre operare per contenerlo e perché 
le sue conseguenze siano limitate. L'urbanizzazione recente ha trasformato radicalmente il territorio portando si progresso 
ma anche un aumento consistente del rischio idraulico. 
 
IL PROBLEMA DELLE MANUTENZIONI 
Costituiscono l'anello debole della catena. Due le questioni fondamentali: i problemi tecnici e i crescenti costi della 
manodopera e dei mezzi operativi. I primi sono dovuti alla vetustà delle opere e degli impianti; mantenere in efficienza 
l'esistente è fondamentale ma non basta. E' indispensabile programmare e realizzare una sistematica ristrutturazione delle 
reti e degli impianti. Un'altra gravissima difficoltà di carattere tecnico è dovuta alla presenza, in luoghi non idonei, di 
insediamenti, recinzioni, siepi e alberature che, a volte, impediscono qualsiasi tipo di operatività. Tutte le attività che è 
chiamato a svolgere, in particolare gli interventi di manutenzione ed esercizio (gli interventi straordinari sono realizzati con 
appositi stanziamenti della Regione) vengono finanziati direttamente dai proprietari degli immobili (terreni e fabbricati) 
ricadenti nel comprensorio; i contributi di bonifica sono calcolati secondo i criteri fissati dal cosiddetto "Piano di Classifica". 
Il costo di gestione e manutenzione delle opere irrigue è sostenuto dagli imprenditori agricoli beneficiari del servizio di 
irrigazione. I consorziati sono registrati in un Catasto che viene aggiornato sulla base degli atti di passaggio di proprietà, 
forniti direttamente a cura degli interessati. 
 
 
 

5.1 Il P.G.B.T.T.R. (Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale) 
(1991)  

 
Il Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese, oggi confluito nel Consorzio di Bonifica Veronese, ha redatto, nel 
1991, il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale. Il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio 
Rurale, come introdotto dalla legge Regionale 13 gennaio 1976, n° 3, rappresenta un importante strumento di 
programmazione degli interventi necessari alla sicurezza idraulica del territorio regionale, alla tutela delle risorse naturali, 
alla salvaguardia dell'attuale destinazione agricola del territorio rurale, alla valorizzazione della potenzialità produttiva del 
suolo agrario, nonché alla difesa ambientale. 
 
Il Piano ha sviluppato indagini di carattere generale sui caratteri geografici e socio-economici e sui caratteri fisici del 
comprensorio (clima, geologia e idrogeologia, acquiferi sotterranei, idrologia, idrografia, approvvigionamenti idrici, suolo). 
Ha anche condotto uno studio sull’uso del suolo e sul sistema insediativo infrastrutturale. Altre indagini di carattere 
specifico hanno riguardato le strutture agrarie e fondiarie, il quadro ambientale, lo stato delle opere idrauliche e lo stato 
delle irrigazioni. Infine il Piano contiene anche elementi progettuali e proposte relativamente alla tutela del territorio 
agricolo, alla tutela dell’ambiente, alle opere idrauliche di bonifica, alle opere irrigue e direttive in merito alla trasformazione 
fondiario agraria. 
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Opere idrauliche di Bonifica 
 
Seguendo le direttive e le metodologie indicate nella Guida (B.U.R. n. 17/89), sono state svolte prima le verifiche delle 
attuali capacità di deflusso dei collettori di bonifica più rappresentativi e quindi individuate le situazioni idrauliche che si 
verificano nei diversi bacini o in parti di essi in relazione ai diversi, più rappresentativi, eventi di pioggia.  
 
In sintesi dall’esame svolto sono state rilevate: 
- condizioni di generale insufficienza dell’intera rete idraulica consortile in quanto obsoleta e realizzata in un passato 

molto lontano, con concetti disomogenei, incapace di far fronte alle nuove esigenze imposte dal continuo espandersi 
delle zone produttive e delle infrastrutture sociali; 

- condizioni, in particolari e ben individuate zone del territorio, di una grave ed insostenibile sofferenza idraulica; 
- condizioni puntiformi di pericolo conseguente lo stato di difficoltà o addirittura di ostacolo ai deflussi delle acque. 

Trattasi di arginature inidonee nella consistenza o di manufatti inadeguati e sottodimensionati rispetto ai deflussi che 
comportano la necessità di esecuzione di interventi localizzati lungo le aste principali a difesa delle sponde, degli 
abitati e delle infrastrutture di servizio. 

 
A conclusione dello studio sullo stato idraulico del comprensorio è stata elaborata una specifica “carta del rischio idraulico”, 
di seguito riportata. Per la costruzione di tale carta sono state considerate le condizioni di piena trentennale. 
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Criticità rilevate nel Bacino del fiume Bussè relativamente alla rete idraulica di bonifica 

 
Si riporta di seguito la descrizione sintetica delle criticità rilevate all’interno del P.G.B.T.T.R. per il bacino del Fiume Bussè. 
 
Dalle verifiche idrauliche svolte è risultato che mentre il tronco di valle (tratto Ponte Fior di Rosa – Tartaro), consente il deflusso delle 
massime portate di piena presentando buone strutture arginali, il tratto a monte della località Ponte Fior di Rosa presenta, nelle 
condizioni attuali, gravi insufficienze anche nel caso di piena ufficiosità idraulica delle sue sezioni. In particolare, è soprattutto 
l’insufficienza dell’alveo di Bussè al di sotto di Roverchiara che determina un elevato pelo di massima nei collettori immissari, impedendo 
lo scolo naturale di vaste zone. Particolarmente deficitaria risulta la situazione del bacino dello Scolo Cavetto. Anche negli ampi bacini 
del Nichesola e del Conduttore le condizioni di scolo sono molto precarie. La situazione, a monte, è anche aggravata dalla presenza dei 
sostegni del Gangaion e della Botte necessari per soddisfare delle derivazioni irrigue. Rilevante è anche la situazione che si genera, al 
Ponte Oppi, all’altezza di Roverchiara, con l’immissione nel Bussè del Conduttore, collettore di scolo dei terrazzi consorziali dei comuni 
di Ronco all’Adige e Roverchiara. Il tronco di Bussè Superiore alla suddetta confluenza, con i suoi affluenti, costituisce il sistema di scolo 
dei terreni facenti parte dei Comuni di Zevio, Isola Rizza, Palù ed Oppeano. I terreni scolati dal Conduttore ed in particolare quelli più 
depressi serviti dallo Scolo Memo risentono, gravemente, del rigurgito che si genera nella suddetta confluenza e che risale notevolmente 
il Conduttore. Tale rigurgito è accentuato dalla insufficienza dell’alveo di valle. Per limitare questa grave situazione si ricorre, oggi, al 
ripiego di regolare la portata di Bussè Superiore invasando le acque nei periodi di piena. La sistemazione idraulica completa di tutto il 
bacino di Bussè, dovrà comprendere la sistemazione dei due collettori Bussè Superiore e Conduttore e, ancor prima e soprattutto, la 
sistemazione dell’alveo del Bussè a valle della precitata località “ponte Oppi” dove avviene la confluenza dei due suddetti collettori. Ciò 
consentirà il convogliamento di maggiori portate con peli liquidi più depressi tali da consentire il regolare scolo dei terreni più depressi del 
bacino.  
 

5.2 Fasce di rispetto idraulico definite dal Consorzio di Bonifica  
 
Relativamente alla rete idraulica gestita dal Consorzio Valli Grandi e Medio Veronese la fascia di rispetto adottata risulta 
pari a 6 metri per tutti i corsi d’acqua interni al territorio comunale, ad eccezione del Bussè, per il quale  è prevista una 
fascia di rispetto di 10 m. All’interno della fascia di rispetto è vietata l’edificazione. Tuttavia il Consorzio stesso segnala 
delle inosservanze: in particolare è frequente la posa di recinzioni da parte della popolazione residente nei pressi dei corsi 
d’acqua.  
 

5.3 Attività recenti del Consorzio 
 
Nel marzo del 2006 sono stati completati i lavori di adeguamento funzionale del fiume Bussè per la salvaguardia della 
risorsa idrica nei comuni di Legnago, Angiari, Roverchiara e Ronco all’Adige. Diverse sono le finalità idrauliche che si 
intendevano conseguire con gli interventi di sistemazione idraulica del Bussè. Di particolare rilievo sono quelle atte a 
garantire la conservazione quantitativa e qualitativa della risorsa idrica e, nello specifico, i provvedimenti volti a stabilire dei 
livelli regolati mediante l'inserimento in alveo di appositi manufatti regolatori. In particolare, nel tratto corrente dal Ponte di 
Terranegra alla località Botte, il fiume, per la sempre più ridotta portata di deflusso, presentava dei peli liberi alquanto 
depressi, con forti incisioni del fondo, che comportavano serie conseguenze nei riguardi della stabilità delle sponde. Con le 
indicazioni progettuali e i profili di fondo del Bussè sono stati previsti e realizzati, nel tratto suddetto, tre manufatti di 
sostegno. Trattasi di opere di impegno limitato, sottendenti altrettanti piccoli bacini di invaso, esercitanti una consistente 
influenza sulla conservazione delle sezioni e in particolare delle rive. 
 



Comune di Ronco all’Adige (VR) Valutazione di compatibilità idraulica 
Piano degli Interventi n. 7 luglio 2020 

 

C:\Box\MATE\Clie-TV\ROAD19070-U\Produzione\Word\VCI\comp_idr_PI_7_vers_00.doc Pagina 31 di 67 

 
 

 
Le immagini sopra riportate mostrano un manufatto di sostegno in restauro lungo il Bussè  

 
 
Il tracciato dello Scolo Ariolo è stato inoltre di recente oggetto di modifiche da parte del Consorzio; lo stesso infatti 
determinava fenomeni di allagamento che coinvolgevano anche l’abitato di Ronco all’Adige. E’ stato pertanto creato un by 
pass, che convoglia le acque a sud del Capoluogo comunale, facendolo confluire nello Scolo Condotto Ronco Tomba. Le 
operazioni che hanno permesso questo sono di seguito brevemente descritte. In località Saletto è stato operato lo 
spostamento su nuova sede dell’alveo dello Scolo Ariolo, per un tratto di 817 mt. Si è operato l’adeguamento di un 
collettore minore nel bacino Scardevara, per un tratto di mt. 683, operando il suo collegamento al nuovo alveo dell’Ariolo 
per ripristinare le condizioni di scolo libero del suddetto bacino. E’ stata portata a termine la tombinatura di un tratto di  mt. 
520 dell’esistente alveo dello Scolo Ariolo dove le relative funzioni, con la  realizzazione del nuovo alveo, vengono a ridursi 
a solo collettore di acque pluviali urbane. 
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Opera di sostegno sul collettore Ariolo 
 

Opera di sostegno Fiume Bussè 
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5.4 Allagamenti recenti nelle Valligrandi Veronesi 
 

Si riportano di seguito le informazioni rese disponibili sul sito web del Consorzio, relativamente agli allagamenti che di 
recente (marzo 2013) hanno interessato il territorio delle Valligrandi Veronesi.  
 
 
Allagamenti nelle Valligrandi Veronesi, a Salizzole, Cerea , Nogara e Roverchiara. Fossa Maestra sotto stretta sorveglianza  
 
Verona, 31 marzo 2013.  
 
Ancora una volta la pioggia ha messo a dura prova la rete dei canali della pianura veronese, dalle risorgive fino al confine con la provincia di Rovigo. 
Ironia della sorte, sempre sotto le festività. All'ennesima precipitazione, un normale pioggia primaverile con punte massime di 35 millimetri, ieri, i canali 
Tregnon, Nichesola, Canossa e Fossa Maestra si sono alzati in modo preoccupante. In particolare nell'area di Bionde, a Salizzole, Cerea, a sud di 
Roverchiara e ad Engazzà a Nogara. L'acqua ha invaso delle strade comunali secondarie, terreni, ma ha risparmiato le case. Sono allagati numerosi 
terreni nell'area delle Valligrandi Veronesi. Ad ora, sono ancora in crescita i canali Nichesola e Fossa Maestra, ma la situazione è sotto controllo. Per oggi 
è attesa un'altra decina di millimetri di pioggia che non dovrebbe creare problemi. Il condizionale è d'obbligo, però. I terreni imbevuti d'acqua, infatti, non 
drenano più la pioggia e anche se la rete privata dei canali, insomma i fossi dei campi agricoli, fosse tenuta pulita e sgombra, il rischio di esondazioni è 
sempre dietro l'angolo. “Se il rischio idrogeologico normalmente scatta oltre i 70 millimetri di pioggia, ora ne bastano 30. Occorrerebbe un mese di siccità, 
per ritornare alle normali condizioni di umidità dei campi – spiega Antonio Tomezzoli, presidente del consorzio di bonifica veronese – quest'inverno nella 
pianura veronese sono piovuti dai 190 ai 240 millimetri d'acqua (Fonte Bollettino Arpav Inverno 2013). Davvero troppi per la stagione, il terreno è 
letteramente impraticabile. Gli agricoltori sono in difficoltà perchè non sono ancora riusciti a dissodare i terreni ed è già ora di seminare il mais”. Da due 
mesi il personale del consorzio lavora senza sosta, anche il sabato e la domenica per favorire il deflusso della pioggia. “Anche ieri, una quindicina di 
persone, tra custodi, acquaioli e tecnici – spiega il Direttore del Consorzio di Bonifica Veronese, Roberto Bin - ha agito sulla rete rete nei punti di maggior 
tensione, alla confluenza tra i canali o nelle curve a gomito, dove la pressione dell'acqua è maggiore. Siamo intervenuti con le ruspe per ripristinare la 
tenuta degli argini di terra sulla Canossa a sud di Cerea, dove si è verificata una falla per la pressione dell'acqua sul terreno “traforato” dalle nutrie”. 
Numerosi i punti critici, a rischio di esondazione e numerose le aree dove i canali si sono riversati nei campi a quote minori che hanno funzionato da 
vasche di compensazione naturali trasformandosi in piccoli bacini.  Ancora alto il livello della Fossa Maestra, il canale in cui confluiscono un terzo dei 
canali della rete della bassa veronese, attualmente si attesta sui 6,50 metri a ponte Rosso. Decisamente meno dei 7,20 metri a metà giugno 2010, ma 
superiore ai 6,20 raggiunti a Natale 2010. “La Fossa Maestra ha una pendenza di sei centimetri per chilometro, l'acqua quindi defluisce molto lentamente 
nel Canal Bianco – prosegue Bin – per garantirne il regolare deflusso. Si può, quindi, verificare una vera e propria “retromarcia” dell'acqua in eccesso 
che fa tracimare l'acqua della Fossa nei terreni. Questi si trovano ad un livello più basso di quello del canale, per cui si trasformano in bacini”. 
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6 IL RISCHIO IDRAULICO NELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE 
 

6.1 Aree soggette a dissesto idrogeologico 
 
Tra le tavole di progetto del Piano di Assetto del Territorio comunale è compresa la tavola 03 – “Carta delle Fragilità” – 
Elab. 26, all’interno della quale sono individuate le aree soggette a dissesto idrogeologico e corrispondenti alle aree 
depresse e le parti a drenaggio difficoltoso (già precedentemente individuate dal PRG vigente) e le aree segnalate a 
pericolosità idraulica dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese. In merito alle aree depresse e alle parti a 
drenaggio difficoltoso si osserva che una di queste aree, di maggiori dimensioni, è posta a nord del Capoluogo comunale, 
in una zona interamente agricola, mentre altre tre piccole aree sono individuate nella porzione di sud-est del territorio 
comunale, anch’esse in zona agricola.  
 

 
 
 
 
 

Estratto e legenda della Tavola 3 “Carta delle Fragilità” del Piano di Assetto del Territorio  
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6.2 Aree esondabili e a periodico ristagno idrico (PTCP 2013) 
 
Il PTCP della Provincia di Verona è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 3 marzo 2015. Il 
Piano individua, all’interno della Carta  
 

 

  
 

Estratto alla Tav 2b - Carta delle Fragilità del PTCP della Provincia di Verona 

 
 
Art. 19 – Area esondabile 
1. Relativamente alle aree a rischio idraulico, il PTCP recepisce i contenuti dei Piani di Assetto Idrogeologico vigneti alla data di adozione del 

presente Piano.  
2. I Comuni, in sede di redazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004 adegueranno i propri strumenti urbanistici ai Piani delle 

Autorità di Bacino, predisponendo apposita normativa volta a non incrementare le condizioni di pericolosità idraulica ed idrogeologica sull’intero 
territorio ed in particolare a: 

a) A. mantenere e migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, così da agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene e 
non ostacolare il normale deflusso delle acque; 

b) Non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte delle aree di intervento; 
c) Non ridurre i volumi invasabili e favorire se possibile la formazione di nuove aree di libera esondazione delle acque; 
d) Non pregiudicare con opere incaute od erronee la successiva realizzazione di interventi per l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di 

pericolosità; 
e) Non effettuare tombinamenti ma mantenere gli originali volumi disponibili di invaso, di tratti di fossi e fossati; 
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f) Neutralizzare con interventi in loco gli incrementi di portata conseguenti ad interventi urbanizzativi; 
g) Non costruire od indurre a costituire vie preferenziali al flusso di portate solide o liquide; 
h) Minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica; 
i) Fermo restando il rispetto delle disposizioni dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), ottemperare a quanto stabilito dal Piano regionale di 

Tutela delle Acque, qualora i dispositivi delle due suddette normative riguardino lo stesso argomento, si consideri il più restrittivo. 
 

Art. 20 – Area a periodico ristagno idrico (area a deflusso difficoltoso) 
1. I comuni, in sede di formazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004 predispongono apposita normativa finalizzata a: 
a) attuare metodologie per la riduzione del rischio idraulico, avvalendosi del parere delle Autorità di Bacino e dei Consorzi di Bonifica 

competenti; 
b) approfondire ad una scala di adeguato dettaglio la perimetrazione delle aree riportate dal PTCP precisando e ridefinendo gli ambiti; 
c) comunicare periodicamente alla Provincia le perimetrazioni delle aree a ristagno idrico alla luce delle trasformazioni del territorio e degli 

interventi realizzati; 
d) dotarsi, di concerto con i Consorzi di Bonifica territorialmente competenti, di una omogenea regolamentazione dell’assetto idraulico del 

territorio agricolo da osservarsi anche nelle fasi di programmazione e attuazione delle attività antropiche; 
e) adottare tutte le necessarie precauzioni verificando la compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti 

in relazione alle condizioni di rischio o pericolo rilevate nella cartografia di piano ed in base ad analisi di maggior dettaglio eventualmente 
disponibili.  
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7 DIMENSIONAMENTO IDRAULICO: METODOLOGIA 

 
Le modifiche oggetto di variante sono state analizzate dal punto di vista idraulico, come previsto dalla DGR n. 1322 del 10 
Maggio 2006 e s.m.i.. Obiettivo dell’analisi è quello di individuare gli interventi di mitigazione necessari a garantire la 
compatibilità idraulica degli interventi in oggetto. 
 

7.1 Curva di possibilità pluviometrica 
 
La determinazione delle portate raccolte dal sistema avviene con la conoscenza delle precipitazioni per la parte 
considerata bianca o pluviale e da eventuali apporti di altra natura quali le derivazioni da corsi d’acqua o da apporti di 
risorgiva che in questo studio vengono omessi, in quanto si possono ritenere costanti e indipendenti dalle nuove opere di 
progetto.  
Il calcolo delle portate, che si accrescono nello svilupparsi della rete verso valle, inizia appunto dalla determinazione delle 
precipitazioni, ma è fortemente condizionato dalle estensioni delle aree, dalla natura dei terreni attraversati e dalla 
composizione delle superfici scolanti. 
 
Per la determinazione delle precipitazioni nell’ambito della presente V.C.I., essendo fuori dall’area individuata dal 
Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno 
colpito parte del territorio della Regione Veneto, al precedente par. 2.4.1 è stata ricavata una cpp dall’elaborazione dei dati 
pluviometrici della stazione meteorologica di Zevio (VR), per gli anni disponibili dal 1956 al 1987, per un tempo di ritorno 
pari a 50 anni, come previsto dalla DGR 1322/2006 (dove t è espresso in ore, h in mm): 
 

h=61,14*t 0,534       [per t<1] 

 
h=56,95*t 0,208      [per t>1] 

 
 
Considerata la sezione di un collettore della rete drenante, le portate defluenti che la attraversano dipendono dalle 
caratteristiche del bacino tributario sotteso alla sezione stessa, e quindi dalla sua forma, estensione, lunghezza, pendenza, 
natura del terreno, oltre che dall’evento meteorico che lo investe. 
 

7.2 Soglie dimensionali 
 
L’allegato alla DGR 1322/2006 e s.m.i. introduce la seguente classificazione dimensionale degli interventi urbanistici in 
base alla quale scegliere il tipo di indagine idraulica da svolgere e le tipologie dei dispositivi da adottare (la superficie di 
riferimento è quella per la quale è prevista la modificazione di uso del suolo). 
 

Classe di intervento Definizione 

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici di estensione inferiore a 0.10 ha (1000 
mq) 

Modesta impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici comprese tra 0.10 ha e 1 ha  
(1000 e 10000 mq) 

Significativa impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici comprese tra 1 ha e 10 ha  
(10000 e 100000 mq) – intervento su superfici di estensione 
oltre i 10 ha con impermeabilizzazione  
< 0.30 

Marcata impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici superiori a 10 ha con 
impermeabilizzazione > 0.30 

 
La soglia oltre la quale si rende necessaria la progettazione di invasi compensativi è quella dei 1'000 mq di 
impermeabilizzazione.  
 



Comune di Ronco all’Adige (VR) Valutazione di compatibilità idraulica 
Piano degli Interventi n. 7 luglio 2020 

 

C:\Box\MATE\Clie-TV\ROAD19070-U\Produzione\Word\VCI\comp_idr_PI_7_vers_00.doc Pagina 38 di 67 

In base alla stessa DGR inoltre: 
- nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le 

superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi; 
- nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di 

laminazione delle piene, è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm 
e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro; 

- nel caso di significativa impermeabilizzazione andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le luci di 
scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall’area in trasformazione ai valori 
precedenti l’impermeabilizzazione; 

- nel caso di marcata impermeabilizzazione è richiesta la presentazione di uno studio di dettaglio molto approfondito. 
 
I criteri di analisi sono quelli dettati dalla DGR 1322/2006. Il tempo di ritorno di riferimento, pertanto, è quello di 50 anni ed i 
coefficienti di deflusso da assumere nella determinazione dei volumi da invasare sono stati dedotti dalla seguente tabella, 
estratta dalla DGR stessa. 
 

Tipologia di terreno Coefficiente di deflusso 

Aree agricole 0.1 

Superfici permeabili 
(aree verdi) 

0.2 

Superfici semipermeabili 
(grigliati drenanti con sottostante materasso ghiaioso, strada in terra battuta o stabilizzato) 

0.6 

Superfici impermeabili 
(tetti, terrazze, strade, piazzali, ecc) 

0.9 

 
 

7.3 Metodo di calcolo del volume di invaso da realizzare 
 
L’evento meteorico più gravoso non necessariamente è quello che fa affluire la massima portata alla rete. 
Infatti il problema va più correttamente affrontato in termini di volume da invasare, definito come la differenza tra il volume 
in arrivo alla rete e quello scaricabile dalla rete stessa per un dato evento meteorico. 
La legge che sta alla base di questo ragionamento, sostanzialmente, è la regola di riempimento dei serbatoi: 
 

OUTIN QQ
t

V





 

 
 

Ovvero, fissata una sezione appena a monte dello scarico al ricettore: 
 

escaricabilinarrivodainvasare VVV   

 
Nota a priori la portata scaricabile dalla rete (nel presente elaborato essa coincide con la portata massima imposta dal 
Consorzio di Bonifica pari a 10 l/s*ha), sarà: 
 

pioggiaescaricabilescaricabil TQV   

 
Per il calcolo del volume di pioggia in arrivo alla rete, invece, si fa riferimento al metodo cinematico. 
Per eventi di durata superiore al tempo di corrivazione l’intensità di pioggia va diminuendo ed il diagramma della portata in 
arrivo alla sezione di chiusura passa da triangolare (per tempo pioggia = tempo corrivazione) a trapezio. 
Dopo la fine dell’evento, il bacino continua a scaricare per un tempo pari al tempo di corrivazione. 
Quanto maggiore è la durata dell’evento, tanto minore sarà la portata massima raggiunta, come mostrato nel grafico 
seguente. 
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Schema calcolo volumi in arrivo alla rete con metodo cinematico 

 

   
QTQ

2

TTTT
V p

cpcp

inarrivo 


  

 
Il volume da invasare viene dunque calcolato come differenza tra quanto giunge alla sezione di chiusura e quanto può 
essere scaricato dalla rete meteorica. 
 

 
Schema calcolo Volume da invasare 

 

 
Il calcolo sarà eseguito per diverse durate di pioggia, fino a trovare quella per cui è massimo il volume da invasare. Per 
ciascun intervento è riportato nei paragrafi successivi il grafico che mostra la ricerca di tale valore massimo. 
 
È opportuno ricordare che nell’ambito della valutazione di compatibilità idraulica relativa al P.A.T. di Ronco all’Adige, sono 
stati posti a riferimento i seguenti volumi minimi di invaso: 
 

Tipologia di trasformazione  Volume di compensazione 

Superfici impermeabilizzate a destinazione stradale 800 mc/ha 

Superfici impermeabilizzate delle Zone industriali 700 mc/ha 

Superfici impermeabilizzate delle Zone residenziali 500 mc/ha 

 
Dopo aver condotto il dimensionamento rigoroso con il metodo analitico sopra esposto, sarà necessario verificare questi 
requisiti minimi ed assumere poi come valore utile i più cautelativi, ovvero i volumi maggiori. 
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7.4 Tipologie di invaso realizzabili 
 
Le misure compensative possono essere realizzate in diverse modalità, purché la somma dei volumi realizzati corrisponda 
al volume totale imposto dal dimensionamento del presente capitolo: 
 

- Invasi concentrati a cielo aperto (laghetti) 
- Invasi concentrati interrati (vasche in cls o materiale plastico) 
- Invasi diffusi (sovradimensionamento rete di raccolta) 

 
Inoltre è opportuno che le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di dilavamento siano 
trattate ai sensi dell’art. 39 del “Piano di Tutela Delle Acque” e del Decreto Legislativo numero 152 del 03/04/2006. 
 
Invasi concentrati a cielo aperto 
 

Il volume complessivo degli invasi deve essere pari a quello 
dato dalla formula del paragrafo 7.3  calcolato a partire dal 
livello del punto più depresso dell’area di intervento 
considerando anche il franco di sicurezza di 20 cm. 
 
Il collegamento tra la rete di raccolta e le aree di espansione 
deve garantire una ritenzione grossolana dei corpi estranei 
ed evitare la presenza di rifiuti nell’area. 
La vasca dell’invaso, che può avere forma di laghetto o di 
trincea-fossato, deve avere un fondo con una pendenza 
minima dell’1‰ verso lo sbocco, al fine di garantire il 
completo vuotamento dell’area. 
La rete di raccolta delle acque meteoriche deve avere il 
piano di scorrimento ad una quota uguale o superiore a 
quella del fondo dell’invaso. 

 
Questo tipo di invaso può avere una duplice funzionalità:  

- invaso temporaneo per una successiva graduale restituzione alla rete di raccolta mediante manufatto regolatore nel 
caso in cui si scarichi in collettori di bonifica  

- bacino drenante per l’infiltrazione graduale nel suolo, qualora non servito da rete meteorica principale. In tal caso il 
fondo deve essere a pendenza quasi nulla (0,0005), rivestito con pietrame di pezzatura 50-70mm, con geotessuto 
interposto tra terreno e pietrame. 

 
N.B.: La progettazione di nuove lottizzazioni deve tener conto, all’atto della distribuzione spaziale delle superfici verdi, 
dell’opportunità di collocarle nella parte altimetricamente più depressa e prossime ai corsi d’acqua ricettori, in modo tale da 
favorire la realizzazione di superfici verdi fruibili ed idraulicamente utili come invaso. 
 
Invasi concentrati sotterranei 
 
Il volume complessivo degli invasi deve essere pari a quello dato dalla formula del capitolo 7.3. 
L’invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell’1‰ verso lo sbocco o la zona di pompaggio, al fine di 
garantire il completo vuotamento del vano. 
Il volume può essere realizzato con monovasca in cemento armato o con celle modulari in materiale plastico, previa 
verifica dell’adeguata resistenza meccanica e carrabilità. 
Il vuotamento può avvenire per infiltrazione, a gravità o con 
stazione di pompaggio. Nel caso di vuotamento a gravità l’uscita 
delle portate dall’invaso verso la rete deve essere presidiata da un 
manufatto di controllo del tipo descritto al successivo paragrafo 
7.5, in grado di modulare la portata uscente. 
 
Nel caso di vuotamento con impianto di sollevamento, la 
modulazione delle portate può essere effettuata tarando il quadro 

Controllo uscita 
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della pompa stessa. Deve esserci in questo caso una pompa di riserva di pari capacità. 
 

 

 

Esempio di invaso sotterraneo con celle in materiale plastico 

 
 

Fondo in geotessuto drenante 

 
 
Invasi diffusi 
 
La rete deve avere un volume di invaso pari a quello dato dalla formula del 
capitolo 7.3 calcolato a partire dal livello del punto più depresso dell’area di 
intervento considerando anche il franco di sicurezza. Trattasi di un 
sovradimensionamento delle rete di raccolta pluviale a sezione chiusa o 
aperta. Nel calcolo del volume di compenso si considera solo il contributo di 
canali e tubazioni principali, senza considerare le caditoie, i tubi di 
collegamento e i pozzetti. La rete di raccolta deve avere lo scorrimento con 
una pendenza minima dell’1‰ verso la sezione di chiusura, al fine di 
garantirne il completo vuotamento. Lo svuotamento per infiltrazione deve 
esser giustificato idraulicamente. 
 
 
Invasi in aree con falda affiorante 
 
Sono ovviamente irrealizzabili sistemi di infiltrazione nel sottosuolo in aree con falda affiorante. I volumi di laminazione a 
cielo aperto in aree con falda affiorante dovranno essere adeguatamente impermeabilizzati fino alla quota freatica massima 
raggiungibile nell’ambito dell’escursione annuale, affinché il volume di compenso sia realizzato al netto delle infiltrazioni dal 
sottosuolo verso il laghetto. In alternativa possono essere realizzate vasche sotterranee a tenuta idraulica (cemento 
armato) o con tecniche equivalenti. 
 
 

7.5 Manufatto di controllo portate a valle degli invasi 
 
La sezione di chiusura della rete per lo smaltimento delle acque meteoriche dell’intervento deve essere munita di un 
pozzetto di collegamento alla rete di smaltimento con luce tarata tale da far sì che la portata massima in uscita non sia 
superiore al limite condiviso dal Consorzio di Bonifica Veronese, ovvero 10 l/s/ha. 
A tal proposito il manufatto viene realizzato a valle degli invasi compensativi descritti al paragrafo 7.4, determinando il 
rigurgito che permette il loro riempimento previsto da progetto. Il manufatto consiste in un pozzetto in cemento armato 
munito di luce di fondo tarata per consentire il passaggio della portata concessa.  
 
Poiché deve essere garantita la non ostruzione della sezione tarata, qualora il dimensionamento della portata in uscita da 
tale luce di fondo porti a scegliere un diametro inferiore ai 10 cm, il progettista dovrà scegliere come diametro 10 cm, 
pena il continuo intasamento della luce.  
 
A meno che la rete di raccolta acqua interna non sia servita da sole caditoie a griglia è opportuno dotare il pozzetto di 
griglia removibile. 
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Alla quota di massimo invaso va posta una soglia sfiorante di sicurezza capace di evacuare la massima portata generata 
dall’area con la pioggia di progetto. Tale soglia va dimensionata secondo la formula della portata effluente da una soglia 
sfiorante: 
 

  5.1
phg2LCqQsfioro   

 
Essendo 
Cq il coefficiente di deflusso pari a 0.41 
(h-p) il tirante idrico sopra la soglia sfiorante 
 
Il pozzetto deve essere ispezionabile e facilmente manutentabile. 
Si allega schema costruttivo. 
 

 

Pianta del manufatto di controllo 

 

Schema 3D del manufatto di controllo 

 
 

 

Sezione trasversale del manufatto di controllo 
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8 LE AZIONI PREVISTE DALLA VARIANTE N.7 AL P.I. 
 
Vengono di seguito descritte le modifiche introdotte dalla Variante in esame analizzando lo stato di fatto, la trasformazione 
di progetto e dimensionando i volumi di compensazione necessari a rendere l’intervento idraulicamente compatibile, in 
linea con la metodologia descritta al capitolo precedente.  
 
All’atto del rilascio del Permesso di costruire o di altro titolo abilitativo l’Ufficio competente dovrà verificare la 
presenza del dimensionamento idraulico per gli interventi che interessano una superficie maggiore di 1'000 mq. In 
tal caso il progetto esecutivo dovrà dimensionare gli invasi compensativi con maggior dettaglio e precisione, in 
riferimento anche al piano quotato. 
 
Con riferimento alle trasformazioni ammesse, è stata ipotizzata una divisione interna tra spazi verdi e parcheggi (non 
prescrittiva) che consente di dare una stima quanto più verosimile dell’effettiva impermeabilizzazione di progetto. Questa 
viene proposta tenendo conto dei parametri urbanistici di zona e basandoci su dati consolidati da esperienza, e varia a 
seconda della nuova destinazione d’uso dell’area (residenziale, commerciale, etc.). Il dimensionamento delle vasche di 
laminazione è stato condotto considerando un coefficiente udometrico pari a 10 l/s ha ed ipotizzando la completa 
saturazione di tutta la superficie coperta realizzabile. 
 
Di conseguenza quanto segue rappresenta una pre-dimensionamento, cui far riferimento per il metodo e le indicazioni, ma 
va affinato a fronte dell’esatta distribuzione plani-volumetrica degli spazi. 
 
Nella tabella seguente sono visibili le modifiche introdotte dalla Variante n. 6 al Piano degli Interventi: 
 

NUMERO 
VARIANTE 

MODIFICHE VCI 

1 
Ampliamento della zona residenziale Bb/29b per mq 200 circa. La modifica consente l’allineamento della zona 
edificabile al  limite di proprietà. 

NO 
(superficie <1000 mq) 

2 
Individuazione della una nuova zona Ba/67, per tale zona non valgono i parametri urbanistici definiti dal Piano 
di lottizzazione, ma valgono gli indici stereometrici ed i parametri urbanistici della zona Ba. 

SI 

3 
Individuazione della nuova zona D1c/12 nella quale è consentito in deroga agli indici di zona, la realizzazione 
di un ulteriore ampliamento da realizzarsi una sola volta, per 900 mq aggiuntivi di superficie coperta. 

SI 

4 
Stralcio di parte della zona Ba/4 ed individuazione della Scheda SAP/5 Industrie sparse in zona impropria, in 
corrispondenza del perimetro dell’attività produttiva esistente. Gli interventi consentiti nell’ambito sono 
disciplinati dall’art. 38 delle NTO. 

SI 

5 
Individuazione della nuova zona B speciale/2;  i tale zona non si applica l’indice di edificabilità fondiaria, di cui 
alla tabella del dimensionamento; ma un indice di edificabilità non superiore a 0.5 mc/mq fuori terra. 

SI 

6 Stralcio della previsione edificatoria di parte della zona  Bb/19b 
NO 

(Eliminazione area 
edificabile) 

7 Stralcio della previsione edificatoria di parte della zona  Bb/5a 
NO 

(Eliminazione area 
edificabile) 

8 
Stralcio della previsione edificatoria di parte della zona  C2c/4 e stralcio della scheda norma numero 5. 
Nell’ambito della ex zona C2c/4 è stata individuata la viabilità di progetto per consentire l’accesso alla futura 
lottizzazione da via Maestri del Lavoro d’Italia 

NO 
(Eliminazione area 

edificabile) 

9 Eliminazione del Parcheggio P49 
NO 

(Eliminazione area 
edificabile) 

10 
Traslazione del Parcheggio P49 dalla posizione che lo prevedeva ad ovest dei laghetti (modifica numero 9) 
alla localizzazione a nord dei laghetti 

SI 

11 
Correzione errore cartografico. Viene adeguato il perimetro dell’industria sparsa di Via Valle Tomba in base 
all’Accordo Pubblico / Privato sottoscritto con il PI numero 6. 

NO 
(errore cartografico) 
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8.1 ASSEVERAZIONE IDRAULICA 
 

Il sottoscritto ing. Lino Pollastri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Treviso n. A1547, redattore della Valutazione di 
Compatibilità Idraulica della Variante n. 7 del Piano degli Interventi del Comune di Ronco all’Adige, 

assevera che: 

per le aree n. 1, 6, 7, 8, 9, e 11, di cui alla precedente tabella, non si ritengono necessarie valutazioni in quanto riguardano 
aree stralciate o le trasformazioni, quando ammesse, possono comportare un’impermeabilizzazione inferiore a 1000 mc. In 
tali aree si prescrive, conformemente alla DGR 2948 / 2009, l’adozione di buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici 
impermeabili, quali le superfici dei parcheggi; 

 
      Il Progettista 
      Ing. Lino Pollastri 
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8.2 ANALISI DEI SINGOLI INTERVENTI 
 
Nell’immagine seguente si identificano gli ambiti di variante. 
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8.2.1 Area 2 

 
L’area di variante è inserita in un ambito di lottizzazione lungo Via Maestri del Lavoro d’Italia, classificata nel vigente PI 
come C1 - Zone residenziali di espansione integrativa. 
 

 

Ortofoto dell’area esaminata 

La variante prevede la riclassificazione dell’area in zona Ba - Zone di attuale urbanizzazione residenziale e identificata con 
il numero 67 per una superficie di 1598 mq. 
 
Allo stato attuale, l’area si presenta libera da edificazioni. Vi è la presenza di scoline per il drenaggio dei terreni agricoli. 
 
Si osserva che l’area in esame non ricade tra le aree segnalate a pericolosità idraulica dal Consorzio di Bonifica o dal PAI 
ed è caratterizzata da falda risalente con livello statico compreso tra 2 e 5 metri dal piano campagna. 
 

  

Estratto dalla tavola di zoning e inquadramento idraulico 
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Per la valutazione dello stato di progetto, si sono presi in considerazione i parametri così come definiti dall’art.33 delle 
NTO, ovvero rapporto di copertura massimo 35%,pari a 560 mq. 
 
Il resto dell’area prevede una suddivisione nel modo seguente: 

- 310 mq di superficie pavimentata pari al 19% (30% escluse le coperture); 
- 728 mq di verde pari al 46% (70% escluse le coperture). 

 
L’ipotesi di divisione interna tra spazi verdi e parcheggi non è prescrittiva, ma rispetta i parametri massimi e minimi 
prescritti nelle NTO; consentono di dare una stima della impermeabilizzazione massima possibile nell’ipotesi 
idraulicamente più cautelativa. 
 
L’analisi viene impostata come confronto dei parametri idraulici tra stato di fatto e stato di progetto, per una stima 
dell’impermeabilizzazione. 
 

STATO DI FATTO (SDF)

Area Coeff. Deflusso φ
Sup. imp.

Equivalente

[mq ] [-] [mq ]

Incolto 1598 0.1 178

Superficie coperta edifici 0 0.9 0

Strada terra battuta 0 0.6 0

Pavimentazione impermeabile 0 0.9 0

Sup. imp. totale equivalente 178

Sup. totale 1598

Coeff. Defl. Medio ϕ 0.10

PROGETTO (PI)

Area Coeff. Deflusso φ
Sup. imp.

Equivalente

[mq ] [-] [mq ]

Superficie coperta edifici 560 0.9 560

Verde 728 0.2 162

Strade e parcheggi impermeabili 310 0.9 310

Parcheggi drenanti 0 0.6 0

Sup. imp. totale equivalente 1 032

Sup. totale 1598

Coeff. Defl. Medio ϕ 0.58

Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio
Differenza coeff 

Deflusso

[mq ] [-] [-] [-]

Stato di fatto 1598 0.10 0.90

Progetto PI 1598 0.58 0.42 0.48

Impermeabilizzazione potenziale 854  
 
Come evidente dalle tabelle riportate, la trasformazione implica un innalzamento del coefficiente di deflusso da 0,10 a 0,58 
e questo implica l’aumento delle portate in arrivo al ricettore. 
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Come conseguenza si rende necessaria, per garantire l’invarianza idraulica dell’intervento, la realizzazione di volumi 
compensativi che consentano l’invaso temporaneo e lo stoccaggio delle portate di pioggia, per poi rilasciarle lentamente 
verso il ricettore dopo l’esaurimento del picco di piena. 
In linea con le indicazioni del Consorzio di Bonifica Veronese e, inoltre, in conformità con la Compatibilità Idraulica del 
P.A.T., si assume un coefficiente udometrico pari a 10 l/s/ha, per una portata scaricabile complessiva dall’area di 
intervento di: 

Q scaricabile = S * u = 1.60  l/sec 

 
Dimensionamento dell’invaso compensativo 
 
L’invaso, in linea con le indicazioni del Consorzio di Bonifica, è stato dimensionato come descritto al paragrafo 7.3, 
assumendo come curva di possibilità pluviometrica quella bi-parametrica riferita a Tr=50 anni e già proposta nella relazione 
di compatibilità idraulica del P.A.T.: 
 

h=61,14*t 0,534       [per t<1]   h=56,95*t 0,208      [per t>1] 

 

TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA 

 SCARICABILE

VOLUME DA

SCARICARE

VOLUME

SCARICABILE

VOLUME DA

INVASARE

[minuti] [mm] [l/s] [l/s] [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ]

Tr 50 1 7 106.3 1.6 6 0 6

a 56.95 15 29 30.1 1.6 27 1 26

n 0.208 30 42 21.8 1.6 39 3 36

a 61.14 45 52 18.0 1.6 49 4 44

n 0.534 60 57 14.7 1.6 53 6 47

Area tot [mq] 1 598 75 60 12.3 1.6 55 7 48

Coeff. Defl. SDF 0.10 90 62 10.7 1.6 58 9 49

Coeff. Defl. PROG 0.58 105 64 9.4 1.6 59 10 49

u Consorzio [l/s*ha] 10 120 66 8.5 1.6 61 12 50

MINIMO 135 67 7.7 1.6 63 13 50

VOLUME DA 50 150 69 7.1 1.6 64 14 50

INVASARE (mc) 165 70 6.6 1.6 65 16 49

Volume 180 72 6.2 1.6 66 17 49

specifico 581 195 73 5.8 1.6 68 19 49

d'invaso [mc/ha] 210 74 5.4 1.6 69 20 48

225 75 5.2 1.6 70 22 48

240 76 4.9 1.6 71 23 48

255 77 4.7 1.6 71 24 47

270 78 4.5 1.6 72 26 46

285 79 4.3 1.6 73 27 46

300 80 4.1 1.6 74 29 45  
 
La ricerca del massimo della funzione di Volume ha determinato l’entità dell’invaso da realizzare, pari a 50 mc. 
 

V minimo d’invaso = 50 mc 

 
È opportuno specificare che il calcolo della superficie di terreno vegetale che verrà ricoperta è puramente ipotetico. Sarà 
compito del progettista esecutivo verificare la reale superficie impermeabilizzata ed adottare gli opportuni criteri di 
invarianza idraulica ai sensi della DGR 2948 del 6 ottobre del 2009 e del presente documento di compatibilità idraulica. 
 
Inoltre, è opportuno ricordare che nell’ambito della valutazione di compatibilità idraulica relativa al P.A.T. di Ronco 
all’Adige, sono stati posti a riferimento dei volumi specifici di invaso per superficie impermeabilizzata riportati nel paragrafo 
7.3; per aree residenziali è pari a 500 mc/ha, minori dei 581 mc/ha ottenuti con la stima. 
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Tale invaso va collocato all’interno dell’area di trasformazione, appena a monte del ricettore. Nell’area in esame il ricettore 
può essere rappresentato dalla rete di scoline esistenti, oppure dalla rete fognaria meteorica della lottizzazione; dovrà 
essere cura del progettista concordate con l’ente competente la modalità di scarico. 
 
Sarà onere del progettista, a fronte di un rilievo altimetrico, note le distribuzioni degli spazi all’interno delle aree di 
trasformazione e dopo aver individuato la quota del ricettore, definire l’ubicazione più indicata per la realizzazione del 
volume di invaso, che potrà essere tipo “laghetto” o interrato, come descritto al paragrafo 7.4. 
Si ricorda che, nel caso venga realizzato un volume d’invaso tipo a “laghetto”, la superficie utile va considerata stornando 
dal tirante un franco di 20 cm. 
 
Risulta altresì necessario prevedere a monte dell’immissione nella rete principale di scarico, qualora esistente, un 
manufatto di controllo delle portate dimensionato come da par. 7.5; esso sarà tale da limitare la portata in uscita dall’ambito 
di trasformazione al valore di 10 l/(s*ha). Il manufatto sarà ispezionabile e dotato di griglia removibile. 
 
Gli interventi edilizi dovranno rispettare quanto disposto dai Regi Decreti del 1904 n. 368 e n. 523, oltre che quanto 
disposto dal art. 115 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alle fasce di tutela dei corsi idrici. 
 
Vista la natura permeabile del terreno, facendo riferimento all’allegato A della Dgr n°2948 del 6 ottobre 2009, parte della 
portata può essere smaltita per infiltrazione, secondo il modello individuato nello schema riportato di seguito (pozzi perdenti 
+ bacino di laminazione). 
 

 

 Schema di impianto con pozzi perdenti a monte della vasca di laminazione e scarico su corpo idrico superficiale 

 
In tal caso la portata da smaltire nel sottosuolo sarà parte dell’aumento conseguente l’impermeabilizzazione, con il limite 
del 50%, estendibile a 75% nei casi previsti dalla DGR 2948/2009. 
 
L’infiltrazione di parte delle portate in eccesso va a ridurre l’idrogramma di piena e quindi il volume compensativo da 
realizzare, che va in tal caso nuovamente dimensionato. 
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PERDENTI 

POZZO 
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IDRICO SUPERFICIALE 
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8.2.2 Area 3 

 
L’area di variante è inserita nell’ambito produttivo di via Fontanelle, classificata nel vigente PI come D1c - Zone industriali e 
artigianali di completamento. 
 

 

Ortofoto dell’area esaminata 

La variante prevede il mantenimento della classificazione, ma con deroga agli indici di zona; viene quindi identificata con il 
numero 12 per una superficie di 5593 mq. 
 
Allo stato attuale, l’area si presenta per 3193 mq edificata e pavimentata, mentre per 2400 mq libera da edificazioni. Non è 
presente una rete idrografica, mentre l’edificio e il piazzale esistenti presentano una rete di fognatura meteorica. 
 
Si osserva che l’area in esame non ricade tra le aree segnalate a pericolosità idraulica dal Consorzio di Bonifica o dal PAI 
ed è caratterizzata da falda risalente con livello statico compreso tra 2 e 5 metri dal piano campagna. 
 

 
 

Estratto dalla tavola di zoning e inquadramento idraulico 
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Per la valutazione dello stato di progetto, si sono presi in considerazione i parametri così come definiti dall’art.36 delle 
NTO, dove è previsto un ampliamento di superficie coperta di 900 mq. 
 
Come area trasformata, nell’ipotesi idraulicamente più cautelativa, si considera solo quella libera da trasformazione, pari a 
2400 mq. 
 
L’area si considera, quindi, così suddivisa: 

- 900 mq di superficie coperta (considerando l’ampliamento interamente realizzato nell’area libera); 
- 1275 mq di superficie pavimentata pari al 53% (85% escluse le coperture); 
- 225 mq di verde pari al 30% (15% escluse le coperture). 

 
L’ipotesi di divisione interna tra spazi verdi e parcheggi non è prescrittiva, ma rispetta i parametri massimi e minimi 
prescritti nelle NTO, consentono di dare una stima della impermeabilizzazione massima possibile nell’ipotesi 
idraulicamente più cautelativa. 
 
L’analisi viene impostata come confronto dei parametri idraulici tra stato di fatto e stato di progetto, per una stima 
dell’impermeabilizzazione. 
 

STATO DI FATTO (SDF)

Area Coeff. Deflusso φ
Sup. imp.

Equivalente

[mq ] [-] [mq ]

Incolto 2400 0.1 267

Superficie coperta edifici 0 0.9 0

Strada terra battuta 0 0.6 0

Pavimentazione impermeabile 0 0.9 0

Sup. imp. totale equivalente 267

Sup. totale 2400

Coeff. Defl. Medio ϕ 0.10

PROGETTO (PI)

Area Coeff. Deflusso φ
Sup. imp.

Equivalente

[mq ] [-] [mq ]

Superficie coperta edifici 900 0.9 900

Verde 225 0.2 50

Strade e parcheggi impermeabili 1 275 0.9 1 275

Parcheggi drenanti 0 0.6 0

Sup. imp. totale equivalente 2 225

Sup. totale 2400

Coeff. Defl. Medio ϕ 0.83

Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio
Differenza coeff 

Deflusso

[mq ] [-] [-] [-]

Stato di fatto 2400 0.10 0.90

Progetto PI 2400 0.83 0.17 0.73

Impermeabilizzazione potenziale 1 958  
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Come evidente dalle tabelle riportate, la trasformazione implica un innalzamento del coefficiente di deflusso da 0,10 a 0,83 
e questo implica l’aumento delle portate in arrivo al ricettore. 
Come conseguenza si rende necessaria, per garantire l’invarianza idraulica dell’intervento, la realizzazione di volumi 
compensativi che consentano l’invaso temporaneo e lo stoccaggio delle portate di pioggia, per poi rilasciarle lentamente 
verso il ricettore dopo l’esaurimento del picco di piena. 
 
In linea con le indicazioni del Consorzio di Bonifica Veronese e, inoltre, in conformità con la Compatibilità Idraulica del 
P.A.T., si assume un coefficiente udometrico pari a 10 l/s/ha, per una portata scaricabile complessiva dall’area di 
intervento di: 

Q scaricabile = S * u = 2.40  l/sec 

 
Dimensionamento dell’invaso compensativo 
 
L’invaso, in linea con le indicazioni del Consorzio di Bonifica, è stato dimensionato come descritto al paragrafo 7.3, 
assumendo come curva di possibilità pluviometrica quella bi-parametrica riferita a Tr=50 anni e già proposta nella relazione 
di compatibilità idraulica del P.A.T.: 
 

h=61,14*t 0,534       [per t<1]   h=56,95*t 0,208      [per t>1] 

 
TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA 

 SCARICABILE

VOLUME DA 

SCARICARE
VOLUME SCARICABILE

VOLUME DA 

INVASARE

[minuti] [mm] [l/s] [l/s] [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ]

Tr 50 1 7 229.2 2.4 14 0 14

a 56.95 15 29 64.9 2.4 58 2 56

n 0.208 30 42 47.0 2.4 85 4 80

a 61.14 45 52 38.9 2.4 105 6 99

n 0.534 60 57 31.7 2.4 114 9 105

Area tot [mq] 2 400 75 60 26.5 2.4 119 11 109

Coeff. Defl. SDF 0.10 90 62 23.0 2.4 124 13 111

Coeff. Defl. PROG 0.83 105 64 20.3 2.4 128 15 113

u Consorzio [l/s*ha] 10 120 66 18.3 2.4 132 17 114

MINIMO 135 67 16.7 2.4 135 19 116

VOLUME DA 118 150 69 15.3 2.4 138 22 116

INVASARE (mc) 165 70 14.2 2.4 141 24 117

Volume 180 72 13.3 2.4 143 26 117

specifico 668 195 73 12.5 2.4 146 28 118

d'invaso [mc/ha] 210 74 11.7 2.4 148 30 118

225 75 11.1 2.4 150 32 118

240 76 10.6 2.4 152 35 118

255 77 10.1 2.4 154 37 117

270 78 9.6 2.4 156 39 117

285 79 9.2 2.4 158 41 117

300 80 8.9 2.4 159 43 116  
 
La ricerca del massimo della funzione di Volume ha determinato l’entità dell’invaso da realizzare, pari a 118 mc. 
 
È opportuno specificare che il calcolo della superficie di terreno vegetale che verrà ricoperta è puramente ipotetico. Sarà 
compito del progettista esecutivo verificare la reale superficie impermeabilizzata ed adottare gli opportuni criteri di 
invarianza idraulica ai sensi della DGR 2948 del 6 ottobre del 2009 e del presente documento di compatibilità idraulica. 
 
Inoltre, è opportuno ricordare che nell’ambito della valutazione di compatibilità idraulica relativa al P.A.T. di Ronco 
all’Adige, sono stati posti a riferimento dei volumi specifici di invaso per superficie impermeabilizzata riportati nel paragrafo 
7.3; per aree produttive è pari a 700 mc/ha, che risulta maggiore dei 668 mc/ha ottenuti dalla stima, pertanto il volume 
d’invaso da realizzare è pari a 1763 x 700/10000 = 123 mc 
 

V minimo d’invaso = 123 mc 
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Tale invaso va collocato all’interno dell’area di trasformazione, appena a monte del ricettore. Nell’area in esame il ricettore 
può essere rappresentato dalla rete fognaria meteorica dell’ambito produttivo; dovrà essere cura del progettista concordate 
con l’ente competente la modalità di scarico. 
 
Sarà onere del progettista, a fronte di un rilievo altimetrico, note le distribuzioni degli spazi all’interno delle aree di 
trasformazione e dopo aver individuato la quota del ricettore, definire l’ubicazione più indicata per la realizzazione del 
volume di invaso, che potrà essere tipo “laghetto” o interrato, come descritto al paragrafo 7.4. 
Visto il carattere produttivo dell’area sarà preferibile realizzare un volume interrato anche perché, prima dello scarico, dovrà 
essere previsto un trattamento di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque di dilavamento, come previsto 
dalle NTA del Piano di Tutela delle Acque, DCR 107/2009 e s.m.i. 
Si ricorda inoltre che, nel caso venga realizzato un volume d’invaso tipo a “laghetto”, la superficie utile va considerata 
stornando dal tirante un franco di 20 cm. 
 
Risulta altresì necessario prevedere a monte dell’immissione nella rete principale di scarico, qualora esistente, un 
manufatto di controllo delle portate dimensionato come da par. 7.5; esso sarà tale da limitare la portata in uscita dall’ambito 
di trasformazione al valore di 10 l/(s*ha). Il manufatto sarà ispezionabile e dotato di griglia removibile. 
 
Gli interventi edilizi dovranno rispettare quanto disposto dai Regi Decreti del 1904 n. 368 e n. 523, oltre che quanto 
disposto dal art. 115 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alle fasce di tutela dei corsi idrici. 
 
Vista la natura permeabile del terreno, facendo riferimento all’allegato A della Dgr n°2948 del 6 ottobre 2009, parte della 
portata può essere smaltita per infiltrazione, secondo il modello individuato nello schema riportato di seguito (pozzi perdenti 
+ bacino di laminazione). Questa parte smaltita per infiltrazione, visto il carattere produttivo dell’area, può essere solo 
quella proveniente dai 900 mc di ampliamento di copertura. 
 

 

 Schema di impianto con pozzi perdenti a monte della vasca di laminazione e scarico su corpo idrico superficiale 

 
In tal caso la portata da smaltire nel sottosuolo sarà parte dell’aumento conseguente l’impermeabilizzazione della 
copertura, con il limite del 50%, estendibile a 75% nei casi previsti dalla DGR 2948/2009. 
 
L’infiltrazione di parte delle portate in eccesso va a ridurre l’idrogramma di piena e quindi il volume compensativo da 
realizzare, che va in tal caso nuovamente dimensionato. 
 
A monte del manufatto d’infiltrazione va comunque realizzato un manufatto di trattamento come previsto dalle NTA del 
Piano di Tutela delle Acque, DCR 107/2009 e s.m.i. 
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8.2.3 Area 4 

 
L’area di variante è posta dietro a degli edifici residenziali, con accesso dalla S.P.9 Via della Repubblica; è classificata nel 
vigente PI come Ba - Zone di attuale urbanizzazione residenziale. 
 

 

Ortofoto dell’area esaminata 

La variante prevede la riclassificazione dell’area in Industrie sparse in zona impropria con scheda individuata come SAP/6; 
l’area di variante è pari a 2779 mq. 
 
Allo stato attuale, l’area si presenta coperta con ghiaino stabilizzato, da considerarsi semipermeabile; l’edificio che è 
possibile ampliare è pari a circa 120 mq. Lungo la provinciale vi è lo scolo Fossa Minella tombinato. 
 
Si osserva che l’area in esame non ricade tra le aree segnalate a pericolosità idraulica dal Consorzio di Bonifica o dal PAI 
ed è caratterizzata da falda risalente con livello statico compreso tra 2 e 5 metri dal piano campagna. 
 

 
 

Estratto dalla tavola di zoning e inquadramento idraulico 
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Per la valutazione dello stato di progetto, si sono presi in considerazione i parametri così come definiti dall’art.38 delle 
NTO, dove è possibile un ampliamento del 60% di superficie coperta rispetto all’esistente, pari ad un totale di 192 mq. 
 
Il resto dell’area si considera, quindi, così suddivisa: 

- 2199 mq di superficie pavimentata pari al 79% (85% escluse le coperture), di cui 220 drenanti per i posti auto; 
- 388 mq di verde pari al 14% (15% escluse le coperture). 

 
L’ipotesi di divisione interna tra spazi verdi e parcheggi non è prescrittiva, ma rispetta i parametri massimi e minimi 
prescritti nelle NTO, consentono di dare una stima della impermeabilizzazione massima possibile nell’ipotesi 
idraulicamente più cautelativa. 
 
L’analisi viene impostata come confronto dei parametri idraulici tra stato di fatto e stato di progetto, per una stima 
dell’impermeabilizzazione. 
 

STATO DI FATTO (SDF)

Area Coeff. Deflusso φ
Sup. imp.

Equivalente

[mq ] [-] [mq ]

Incolto 0 0.1 0

Superficie coperta edifici 120 0.9 120

Parcheggio in ghiaino 2659 0.6 1 773

Pavimentazione impermeabile 0 0.9 0

Sup. imp. totale equivalente 1 893

Sup. totale 2779

Coeff. Defl. Medio ϕ 0.61

PROGETTO (PI)

Area Coeff. Deflusso φ
Sup. imp.

Equivalente

[mq ] [-] [mq ]

Superficie coperta edifici 192 0.9 192

Verde 388 0.2 86

Strade e parcheggi impermeabili 1 979 0.9 1 979

Parcheggi drenanti 220 0.6 147

Sup. imp. totale equivalente 2 404

Sup. totale 2779

Coeff. Defl. Medio ϕ 0.78

Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio
Differenza coeff 

Deflusso

[mq ] [-] [-] [-]

Stato di fatto 2779 0.61 0.39

Progetto PI 2779 0.78 0.22 0.17

Impermeabilizzazione potenziale 511  
 
Come evidente dalle tabelle riportate, la trasformazione implica un innalzamento del coefficiente di deflusso da 0,61 a 0,78 
e questo implica l’aumento delle portate in arrivo al ricettore. 
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Come conseguenza si rende necessaria, per garantire l’invarianza idraulica dell’intervento, la realizzazione di volumi 
compensativi che consentano l’invaso temporaneo e lo stoccaggio delle portate di pioggia, per poi rilasciarle lentamente 
verso il ricettore dopo l’esaurimento del picco di piena. 
In linea con le indicazioni del Consorzio di Bonifica Veronese e, inoltre, in conformità con la Compatibilità Idraulica del 
P.A.T., si assume un coefficiente udometrico pari a 10 l/s/ha. 
 
Essendo: 

1. l’area già trasformata e parzialmente impermeabilizzata; 

2. non presenti criticità idrauliche; 

3. il ricettore consortile tombinato di sezione adeguata, 

la portata scaricabile complessiva, considerando solo la superficie impermeabile equivalente, risulta pari a: 
 

Q scaricabile = S * u = 0.51  l/sec 

 
Dimensionamento dell’invaso compensativo 
 
L’invaso, in linea con le indicazioni del Consorzio di Bonifica, è stato dimensionato come descritto al paragrafo 7.3, 
assumendo come curva di possibilità pluviometrica quella bi-parametrica riferita a Tr=50 anni e già proposta nella relazione 
di compatibilità idraulica del P.A.T.: 
 

h=61,14*t 0,534       [per t<1]   h=56,95*t 0,208      [per t>1] 

 
Il calcolo è stato eseguito considerando la differenza tra le superfici impermeabili equivalenti tra lo stato di fatto e di 
progetto. 
 

TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA 

 SCARICABILE

VOLUME DA

SCARICARE

VOLUME

SCARICABILE

VOLUME DA

INVASARE

[minuti] [mm] [l/s] [l/s] [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ]

Tr 50 1 7 52.7 0.5 3 0 3

a 56.95 15 29 14.9 0.5 13 0 13

n 0.208 30 42 10.8 0.5 19 1 19

a 61.14 45 52 8.9 0.5 24 1 23

n 0.534 60 57 7.3 0.5 26 2 24

Area equiv. [mq] 511 75 60 6.1 0.5 27 2 25

Coeff. Defl. SDF 0.61 90 62 5.3 0.5 29 3 26

Coeff. Defl. PROG 0.90 105 64 4.7 0.5 29 3 26

u Consorzio [l/s*ha] 10 120 66 4.2 0.5 30 4 27

MINIMO 135 67 3.8 0.5 31 4 27

VOLUME DA 28 150 69 3.5 0.5 32 5 27

INVASARE (mc) 165 70 3.3 0.5 32 5 27

Volume 180 72 3.0 0.5 33 6 27

specifico 540 195 73 2.9 0.5 33 6 28

d'invaso [mc/ha] 210 74 2.7 0.5 34 6 28

225 75 2.6 0.5 34 7 28

240 76 2.4 0.5 35 7 28

255 77 2.3 0.5 35 8 28

270 78 2.2 0.5 36 8 28

285 79 2.1 0.5 36 9 27

300 80 2.0 0.5 37 9 27  
 
La ricerca del massimo della funzione di Volume ha determinato l’entità dell’invaso da realizzare, pari a 28 mc. 
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È opportuno specificare che il calcolo della superficie di terreno vegetale che verrà ricoperta è puramente ipotetico. Sarà 
compito del progettista esecutivo verificare la reale superficie impermeabilizzata ed adottare gli opportuni criteri di 
invarianza idraulica ai sensi della DGR 2948 del 6 ottobre del 2009 e del presente documento di compatibilità idraulica. 
 
Inoltre, è opportuno ricordare che nell’ambito della valutazione di compatibilità idraulica relativa al P.A.T. di Ronco 
all’Adige, sono stati posti a riferimento dei volumi specifici di invaso per superficie impermeabilizzata riportati nel paragrafo 
7.3; per aree produttive è pari a 700 mc/ha, che risulta maggiore dei 540 mc/ha ottenuti dalla stima, pertanto il volume 
d’invaso da realizzare è pari a 511 x 700/10000 = 36 mc 
 

V minimo d’invaso = 36 mc 

 
Tale invaso va collocato all’interno dell’area di trasformazione, appena a monte del ricettore. Nell’area in esame il ricettore 
può essere rappresentato dalla rete fognaria meteorica dell’ambito produttivo; dovrà essere cura del progettista concordate 
con l’ente competente la modalità di scarico. 
 
Sarà onere del progettista, a fronte di un rilievo altimetrico, note le distribuzioni degli spazi all’interno delle aree di 
trasformazione e dopo aver individuato la quota del ricettore, definire l’ubicazione più indicata per la realizzazione del 
volume di invaso, che potrà essere tipo “laghetto” o interrato, come descritto al paragrafo 7.4. 
Visto il carattere produttivo dell’area sarà preferibile realizzare un volume interrato anche perché, prima dello scarico, dovrà 
essere previsto un trattamento di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque di dilavamento, come previsto 
dalle NTA del Piano di Tutela delle Acque, DCR 107/2009 e s.m.i. 
Si ricorda inoltre che, nel caso venga realizzato un volume d’invaso tipo a “laghetto”, la superficie utile va considerata 
stornando dal tirante un franco di 20 cm. 
 
Risulta altresì necessario prevedere a monte dell’immissione nella rete principale di scarico, qualora esistente, un 
manufatto di controllo delle portate dimensionato come da par. 7.5; esso sarà tale da limitare la portata in uscita dall’ambito 
di trasformazione al valore di 10 l/(s*ha). Il manufatto sarà ispezionabile e dotato di griglia removibile. 
 
Gli interventi edilizi dovranno rispettare quanto disposto dai Regi Decreti del 1904 n. 368 e n. 523, oltre che quanto 
disposto dal art. 115 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alle fasce di tutela dei corsi idrici. 
 
Vista la natura permeabile del terreno, facendo riferimento all’allegato A della Dgr n°2948 del 6 ottobre 2009, parte della 
portata può essere smaltita per infiltrazione, secondo il modello individuato nello schema riportato di seguito (pozzi perdenti 
+ bacino di laminazione). 
 

 

 Schema di impianto con pozzi perdenti a monte della vasca di laminazione e scarico su corpo idrico superficiale 
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In tal caso la portata da smaltire nel sottosuolo sarà parte dell’aumento conseguente l’impermeabilizzazione, con il limite 
del 50%, estendibile a 75% nei casi previsti dalla DGR 2948/2009. 
 
L’infiltrazione di parte delle portate in eccesso va a ridurre l’idrogramma di piena e quindi il volume compensativo da 
realizzare, che va in tal caso nuovamente dimensionato. 
 
A monte del manufatto d’infiltrazione va comunque realizzato un manufatto di trattamento come previsto dalle NTA del 
Piano di Tutela delle Acque, DCR 107/2009 e s.m.i. 
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8.2.4 Area 5 

 
L’area di variante è inserita dietro un area urbanizzata lungo la S.P.19 via XX Settembre, con accesso da un laterale; è 
classificata nel vigente PI come E2 - Zona Agricola. 
 

 

Ortofoto dell’area esaminata 

La variante prevede la riclassificazione dell’area in zona Bsp - Zone di attuale urbanizzazione residenziale e identificata 
come zona speciale 2 per una superficie di 1439 mq. 
 
Allo stato attuale, l’area si presenta libera da edificazioni. Non è presente una rete superficiale di smaltimento delle acque 
meteoriche, tuttavia è presente una condotta fognaria meteorica 
 
Si osserva che l’area in esame non ricade tra le aree segnalate a pericolosità idraulica dal Consorzio di Bonifica o dal PAI 
ed è caratterizzata da falda risalente con livello statico compreso tra 2 e 5 metri dal piano campagna. 
 

 
 

Estratto dalla tavola di zoning e inquadramento idraulico 
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Per la valutazione dello stato di progetto, si sono presi in considerazione i parametri così come definiti dall’art.33 delle NTO 
dove per la zona speciale 2 è presente il vincolo sull’indice di edificabilità pari a 0.5 mc/mq; il valore fornice una superficie 
netta edificabile pari a circa 240 mq, che corrisponde circa a 260 mq di copertura. 
 
Il resto dell’area prevede una suddivisione nel modo seguente: 

- 354 mq di superficie pavimentata pari al 25% (30% escluse le coperture); 
- 825 mq di verde pari al 57% (70% escluse le coperture). 

 
L’ipotesi di divisione interna tra spazi verdi e parcheggi non è prescrittiva, ma rispetta i parametri massimi e minimi 
prescritti nelle NTO; consentono di dare una stima della impermeabilizzazione massima possibile nell’ipotesi 
idraulicamente più cautelativa. 
 
L’analisi viene impostata come confronto dei parametri idraulici tra stato di fatto e stato di progetto, per una stima 
dell’impermeabilizzazione. 
 

STATO DI FATTO (SDF)

Area Coeff. Deflusso φ
Sup. imp.

Equivalente

[mq ] [-] [mq ]

Incolto 1439 0.1 160

Superficie coperta edifici 0 0.9 0

Strada terra battuta 0 0.6 0

Pavimentazione impermeabile 0 0.9 0

Sup. imp. totale equivalente 160

Sup. totale 1439

Coeff. Defl. Medio ϕ 0.10

PROGETTO (PI)

Area Coeff. Deflusso φ
Sup. imp.

Equivalente

[mq ] [-] [mq ]

Superficie coperta edifici 260 0.9 260

Verde 825 0.2 183

Strade e parcheggi impermeabili 354 0.9 354

Parcheggi drenanti 0 0.6 0

Sup. imp. totale equivalente 797

Sup. totale 1439

Coeff. Defl. Medio ϕ 0.50

Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio
Differenza coeff 

Deflusso

[mq ] [-] [-] [-]

Stato di fatto 1439 0.10 0.90

Progetto PI 1439 0.50 0.50 0.40

Impermeabilizzazione potenziale 637  
 
Come evidente dalle tabelle riportate, la trasformazione implica un innalzamento del coefficiente di deflusso da 0,10 a 0,50 
e questo implica l’aumento delle portate in arrivo al ricettore. 
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Come conseguenza si rende necessaria, per garantire l’invarianza idraulica dell’intervento, la realizzazione di volumi 
compensativi che consentano l’invaso temporaneo e lo stoccaggio delle portate di pioggia, per poi rilasciarle lentamente 
verso il ricettore dopo l’esaurimento del picco di piena. 
In linea con le indicazioni del Consorzio di Bonifica Veronese e, inoltre, in conformità con la Compatibilità Idraulica del 
P.A.T., si assume un coefficiente udometrico pari a 10 l/s/ha, per una portata scaricabile complessiva dall’area di 
intervento di: 

Q scaricabile = S * u = 1.44  l/ sec 

 
Dimensionamento dell’invaso compensativo 
 
L’invaso, in linea con le indicazioni del Consorzio di Bonifica, è stato dimensionato come descritto al paragrafo 7.3, 
assumendo come curva di possibilità pluviometrica quella bi-parametrica riferita a Tr=50 anni e già proposta nella relazione 
di compatibilità idraulica del P.A.T.: 
 

h=61,14*t 0,534       [per t<1]   h=56,95*t 0,208      [per t>1] 

 

TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA 

 SCARICABILE

VOLUME DA

SCARICARE

VOLUME

SCARICABILE

VOLUME DA

INVASARE

[minuti] [mm] [l/s] [l/s] [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ]

Tr 50 1 7 82.1 1.4 5 0 5

a 56.95 15 29 23.3 1.4 21 1 20

n 0.208 30 42 16.8 1.4 30 3 28

a 61.14 45 52 13.9 1.4 38 4 34

n 0.534 60 57 11.4 1.4 41 5 36

Area tot [mq] 1 439 75 60 9.5 1.4 43 6 36

Coeff. Defl. SDF 0.10 90 62 8.2 1.4 44 8 37

Coeff. Defl. PROG 0.50 105 64 7.3 1.4 46 9 37

u Consorzio [l/s*ha] 10 120 66 6.6 1.4 47 10 37

MINIMO 135 67 6.0 1.4 48 12 37

VOLUME DA 37 150 69 5.5 1.4 49 13 36

INVASARE (mc) 165 70 5.1 1.4 50 14 36

Volume 180 72 4.8 1.4 51 16 36

specifico 578 195 73 4.5 1.4 52 17 35

d'invaso [mc/ha] 210 74 4.2 1.4 53 18 35

225 75 4.0 1.4 54 19 34

240 76 3.8 1.4 55 21 34

255 77 3.6 1.4 55 22 33

270 78 3.4 1.4 56 23 33

285 79 3.3 1.4 57 25 32

300 80 3.2 1.4 57 26 31  
 
La ricerca del massimo della funzione di Volume ha determinato l’entità dell’invaso da realizzare, pari a 37 mc. 
 

V minimo d’invaso = 37 mc 

 
È opportuno specificare che il calcolo della superficie di terreno vegetale che verrà ricoperta è puramente ipotetico. Sarà 
compito del progettista esecutivo verificare la reale superficie impermeabilizzata ed adottare gli opportuni criteri di 
invarianza idraulica ai sensi della DGR 2948 del 6 ottobre del 2009 e del presente documento di compatibilità idraulica. 
 
Inoltre, è opportuno ricordare che nell’ambito della valutazione di compatibilità idraulica relativa al P.A.T. di Ronco 
all’Adige, sono stati posti a riferimento dei volumi specifici di invaso per superficie impermeabilizzata riportati nel paragrafo 
7.3; per aree residenziali è pari a 500 mc/ha, minori dei 578 mc/ha ottenuti con la stima. 
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Tale invaso va collocato all’interno dell’area di trasformazione, appena a monte del ricettore. Nell’area in esame il ricettore 
può essere rappresentato dalla rete fognaria meteorica della lottizzazione; dovrà essere cura del progettista concordate 
con l’ente competente la modalità di scarico. 
 
Sarà onere del progettista, a fronte di un rilievo altimetrico, note le distribuzioni degli spazi all’interno delle aree di 
trasformazione e dopo aver individuato la quota del ricettore, definire l’ubicazione più indicata per la realizzazione del 
volume di invaso, che potrà essere tipo “laghetto” o interrato, come descritto al paragrafo 7.4. Si ricorda che, nel caso 
venga realizzato un volume d’invaso tipo a “laghetto”, la superficie utile va considerata stornando dal tirante  un franco di 
20 cm. 
 
Risulta altresì necessario prevedere a monte dell’immissione nella rete principale di scarico, qualora esistente, un 
manufatto di controllo delle portate dimensionato come da par. 7.5; esso sarà tale da limitare la portata in uscita dall’ambito 
di trasformazione al valore di 10 l/(s*ha). Il manufatto sarà ispezionabile e dotato di griglia removibile. 
 
Gli interventi edilizi dovranno rispettare quanto disposto dai Regi Decreti del 1904 n. 368 e n. 523, oltre che quanto 
disposto dal art. 115 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alle fasce di tutela dei corsi idrici. 
 
Vista la natura permeabile del terreno, facendo riferimento all’allegato A della Dgr n°2948 del 6 ottobre 2009, parte della 
portata può essere smaltita per infiltrazione, secondo il modello individuato nello schema riportato di seguito (pozzi perdenti 
+ bacino di laminazione). 
 

 

 Schema di impianto con pozzi perdenti a monte della vasca di laminazione e scarico su corpo idrico superficiale 

 
In tal caso la portata da smaltire nel sottosuolo sarà parte dell’aumento conseguente l’impermeabilizzazione, con il limite 
del 50%, estendibile a 75% nei casi previsti dalla DGR 2948/2009. 
 
L’infiltrazione di parte delle portate in eccesso va a ridurre l’idrogramma di piena e quindi il volume compensativo da 
realizzare, che va in tal caso nuovamente dimensionato. 
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8.2.5 Area 10 

 
L’area di variante è inserita dietro a nord dei laghetti di pesca sportiva lungo via al Corso ed è classificata nel vigente PI 
come E2 - Zona Agricola. 
 

 

Ortofoto dell’area esaminata 

La variante prevede lo spostamento del parcheggio P49 dalla posizione che lo prevedeva ad ovest dei laghetti (modifica 
numero 9) alla localizzazione a nord dei laghetti (modifica numero 10) per una superficie di 2675 mq. 
 
Allo stato attuale, l’area si presenta libera da edificazioni. Vi è presente una rete superficiale di smaltimento delle acque 
meteoriche, rappresentata dalle scoline dei terreni agricoli che convogliano le acque verso gli scoli consortili 
 
Si osserva che l’area in esame non ricade tra le aree segnalate a pericolosità idraulica dal Consorzio di Bonifica o dal PAI 
ed è caratterizzata da falda risalente con livello statico compreso tra 0 e 2 metri dal piano campagna. 
 

  

Estratto dalla tavola di zoning e inquadramento idraulico 
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Per la valutazione dello stato di progetto, si sono presi in considerazione i parametri così come definiti dall’art.50 delle 
NTO. L’area dovrà essere pavimentata per la realizzazione della viabilità interna (accessi e corselli), mentre gli stalli 
dovranno essere realizzati in materiale drenante. 
 
Stimando la realizzazione di circa 110 posti auto, l’area viene suddivisa nel modo seguente: 

- 1100 mq di superficie pavimentata; 
- 1375 mq di stalli drenanti; 
- 200 mq di verde per le aiuole o per la realizzazione dell’invaso superficiale. 

 
L’ipotesi di divisione interna tra spazi verdi, parcheggi drenanti e aree pavimentate non è prescrittiva, ma consente di 
ottenere una stima realistica della potenziale impermeabilizzazione di progetto dell’area. 
 
L’analisi viene impostata come confronto dei parametri idraulici tra stato di fatto e stato di progetto, per una stima 
dell’impermeabilizzazione. 
 

STATO DI FATTO (SDF)

Area Coeff. Deflusso φ
Sup. imp.

Equivalente

[mq ] [-] [mq ]

Incolto 2675 0.1 297

Superficie coperta edifici 0 0.9 0

Strada terra battuta 0 0.6 0

Pavimentazione impermeabile 0 0.9 0

Sup. imp. totale equivalente 297

Sup. totale 2675

Coeff. Defl. Medio ϕ 0.10

PROGETTO (PI)

Area Coeff. Deflusso φ
Sup. imp.

Equivalente

[mq ] [-] [mq ]

Superficie coperta edifici 0 0.9 0

Verde 200 0.2 44

Strade e parcheggi impermeabili 1 100 0.9 1 100

Parcheggi drenanti 1 375 0.6 917

Sup. imp. totale equivalente 2 061

Sup. totale 2675

Coeff. Defl. Medio ϕ 0.69

Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio
Differenza coeff 

Deflusso

[mq ] [-] [-] [-]

Stato di fatto 2675 0.10 0.90

Progetto PI 2675 0.69 0.31 0.59

Impermeabilizzazione potenziale 1 764  
 
Come evidente dalle tabelle riportate, la trasformazione implica un innalzamento del coefficiente di deflusso da 0,10 a 0,69 
e questo implica l’aumento delle portate in arrivo al ricettore. 
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Come conseguenza si rende necessaria, per garantire l’invarianza idraulica dell’intervento, la realizzazione di volumi 
compensativi che consentano l’invaso temporaneo e lo stoccaggio delle portate di pioggia, per poi rilasciarle lentamente 
verso il ricettore dopo l’esaurimento del picco di piena. 
In linea con le indicazioni del Consorzio di Bonifica Veronese e, inoltre, in conformità con la Compatibilità Idraulica del 
P.A.T., si assume un coefficiente udometrico pari a 10 l/s/ha, per una portata scaricabile complessiva dall’area di 
intervento di: 

Q scaricabile = S * u = 2.68  l/ sec 

 
Dimensionamento dell’invaso compensativo 
 
L’invaso, in linea con le indicazioni del Consorzio di Bonifica, è stato dimensionato come descritto al paragrafo 7.3, 
assumendo come curva di possibilità pluviometrica quella bi-parametrica riferita a Tr=50 anni e già proposta nella relazione 
di compatibilità idraulica del P.A.T.: 
 

h=61,14*t 0,534       [per t<1]   h=56,95*t 0,208      [per t>1] 

 

TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA 

 SCARICABILE

VOLUME DA

SCARICARE

VOLUME

SCARICABILE

VOLUME DA

INVASARE

[minuti] [mm] [l/s] [l/s] [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ]

Tr 50 1 7 212.3 2.7 13 0 13

a 56.95 15 29 60.1 2.7 54 2 52

n 0.208 30 42 43.5 2.7 78 5 74

a 61.14 45 52 36.0 2.7 97 7 90

n 0.534 60 57 29.3 2.7 106 10 96

Area tot [mq] 2 675 75 60 24.6 2.7 111 12 99

Coeff. Defl. SDF 0.10 90 62 21.3 2.7 115 14 100

Coeff. Defl. PROG 0.69 105 64 18.8 2.7 119 17 102

u Consorzio [l/s*ha] 10 120 66 16.9 2.7 122 19 103

MINIMO 135 67 15.4 2.7 125 22 103

VOLUME DA 104 150 69 14.2 2.7 128 24 104

INVASARE (mc) 165 70 13.2 2.7 130 26 104

Volume 180 72 12.3 2.7 133 29 104

specifico 589 195 73 11.5 2.7 135 31 104

d'invaso [mc/ha] 210 74 10.9 2.7 137 34 103

225 75 10.3 2.7 139 36 103

240 76 9.8 2.7 141 39 102

255 77 9.3 2.7 143 41 102

270 78 8.9 2.7 144 43 101

285 79 8.5 2.7 146 46 100

300 80 8.2 2.7 148 48 99  
 
La ricerca del massimo della funzione di Volume ha determinato l’entità dell’invaso da realizzare, pari a 104 mc. 
 

V minimo d’invaso = 104 mc 

 
È opportuno specificare che il calcolo della superficie di terreno vegetale che verrà ricoperta è puramente ipotetico. Sarà 
compito del progettista esecutivo verificare la reale superficie impermeabilizzata ed adottare gli opportuni criteri di 
invarianza idraulica ai sensi della DGR 2948 del 6 ottobre del 2009 e del presente documento di compatibilità idraulica. 
 
Inoltre, è opportuno ricordare che nell’ambito della valutazione di compatibilità idraulica relativa al P.A.T. di Ronco 
all’Adige, sono stati posti a riferimento dei volumi specifici di invaso per superficie impermeabilizzata riportati nel paragrafo 
7.3; per aree residenziali (si assimila il parcheggio ad area residenziale visto l’utilizzo da parte di soli autoveicoli) è pari a 
500 mc/ha, minori dei 589 mc/ha ottenuti con la stima. 
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Tale invaso va collocato all’interno dell’area di trasformazione, appena a monte del ricettore. Nell’area in esame il ricettore 
può essere rappresentato dalla rete idrografica superficiale; dovrà essere cura del progettista concordate con l’ente 
competente la modalità di scarico. 
 
Sarà onere del progettista, a fronte di un rilievo altimetrico, note le distribuzioni degli spazi all’interno delle aree di 
trasformazione e dopo aver individuato la quota del ricettore, definire l’ubicazione più indicata per la realizzazione del 
volume di invaso, che potrà essere tipo “laghetto” o interrato, come descritto al paragrafo 7.4. 
Si ricorda che, nel caso venga realizzato un volume d’invaso tipo a “laghetto”, la superficie utile va considerata stornando 
dal tirante  un franco di 20 cm. 
 
Risulta altresì necessario prevedere a monte dell’immissione nella rete principale di scarico, qualora esistente, un 
manufatto di controllo delle portate dimensionato come da par. 7.5; esso sarà tale da limitare la portata in uscita dall’ambito 
di trasformazione al valore di 10 l/(s*ha). Il manufatto sarà ispezionabile e dotato di griglia removibile. 
 
Gli interventi edilizi dovranno rispettare quanto disposto dai Regi Decreti del 1904 n. 368 e n. 523, oltre che quanto 
disposto dal art. 115 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alle fasce di tutela dei corsi idrici. 
 
Vista la natura poco permeabile del terreno, non risulta possibile smaltire parte delle acque per infiltrazione. 
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9 NORME PER IL COLLETTAMENTO E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE 
REFLUE DOMESTICHE, URBANE E METEORICHE 

 
Su tutto il territorio Comunale:  

a) è vietato lo scarico di acque meteoriche nelle reti di fognatura nera; 
b) pluviali dovranno scaricare le portate raccolte sulle coperture degli edifici direttamente sul terreno o, qualora 

compatibili con la quota della falda, mediante sistemi di infiltrazione; è fatto divieto di collegarli alla rete di 
fognatura meteorica intubata o superficiale comunale; 

c) per tutti gli interventi che comportino una variazione di permeabilità del suolo:  
-  è onere del progettista prendere visione della Valutazione di Compatibilità Idraulica; 

d) per quanto riguarda le aree adibite a parcheggio sia di tipo pubblico che privato interno a nuove lottizzazioni:  
- le pavimentazioni dovranno essere di tipo drenante realizzate su idoneo sottofondo che ne garantisca 

l’efficienza, con deroga per le aree destinate a portatori di handicap e per le aree a ridosso della viabilità e 
per i casi in cui la normativa di Tutela della qualità delle Acque preveda l’impermeabilizzazione dei piazzali; 

- vanno previsti sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque in tutti i casi previsti dal Piano di Tutela 
delle Acque Veneto; gli eventuali sistemi di trattamento dovranno essere periodicamente sottoposti ad 
interventi di manutenzione e pulizia; 

e) per gli interventi che comportino una riduzione di superficie permeabile maggiore di 1'000 mq il progetto 
presentato agli Uffici Comunali dovrà essere accompagnato da relazione di Compatibilità  Idraulica ai sensi della 
D.G.R.V. n. 1322 del 10 maggio 2006 e s.m.i, corredata da elaborati grafici esaustivi sotto l’aspetto idraulico ed 
idonei per l’individuazione delle misure compensative. Tali elaborati dovranno:  
- Essere completi di dati altimetrici, sia allo stato di fatto che di progetto e delle indicazioni del percorso di 

deflusso delle acque meteoriche e dei sistemi di smaltimento,  
- Contenere il dimensionamento analitico dei volumi compensativi di invaso, condotto secondo quanto riportato 

nella Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.I..  
- Prevedere a monte dell’immissione nella rete principale di scarico, qualora esistente, un manufatto di 

controllo delle portate dimensionato come da Valutazione di compatibilità idraulica del P.I., esso sarà tale da 
limitare la portata in uscita dall’ambito di trasformazione al valore di 10 l/(s*ha). Il manufatto sarà 
ispezionabile e dotato di griglia removibile. 

 
 


