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1111 PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
 
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 compreso l’eventuale espressione del parere del Comune sulle 
osservazioni pervenute.  
 
Per tali strumenti era quindi richiesta una “Valutazione di compatibilità idraulica” dalla quale si potesse 
desumere che l’attuale (pre-variante) livello di rischio idraulico non venisse incrementato per effetto delle nuove 
previsioni urbanistiche. Nello stesso elaborato dovevano esser indicate anche misure “compensative” da 
introdurre nello strumento urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni valutate. Inoltre era stato disposto che 
tale elaborato dovesse acquisire il parere favorevole dell’Unità Complessa del Genio Civile Regionale 
competente per territorio. 
 
Tale provvedimento aveva anticipato i Piani stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) che le Regioni 
e le Autorità di bacino avrebbero dovuto adottare conformemente alla legge n. 267 del 3.8.98. Tali Piani  infatti 
contengono l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a 
misure di salvaguardia nonché le misure medesime. 
  
Il fine era quello di evitare l’aggravio delle condizioni del dissesto idraulico di un territorio  caratterizzato da una 
forte urbanizzazione di tipo diffuso. I comuni interessati sono di medio-piccole dimensioni,  con tanti piccoli 
nuclei abitati (frazioni) e con molte abitazioni sparse. 
 
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. 
 
Con la DGR n. 1841 del 19 giugno 2007 sono state apportate modifiche all’allegato A della DGR n. 1322 del 10 
maggio 2006 in merito alle professionalità necessarie per la redazione dello studio di compatibilità idraulica: “in 
considerazione dell’esigenza di acclarare le caratteristiche dei luoghi, ove sussista la necessità di analizzare la 
composizione del suolo e la situazione delle falde del territorio interessato dallo strumento urbanistico, i Comuni, 
in aggiunta all’ingegnere idraulico, ovvero su richiesta di quest’ultimo, potranno, altresì, avvalersi, per la 
redazione degli studi in argomento, dell’apporto professionale anche di un dottore geologo, con laurea di 2° 
livello”. 
 
Lo scopo fondamentale dello studio di compatibilità idraulica è quello di far sì che le valutazioni urbanistiche, sin 
dalla fase della loro formazione, tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione, 
considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e potenziali, nonché le possibili 
alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni di uso del suolo possono venire a 
determinare. In sintesi lo studio idraulico deve verificare l’ammissibilità delle previsioni contenute nello 
strumento urbanistico, prospettando soluzioni corrette dal punto di vista dell’assetto idraulico del territorio. 
 



Piano di Assetto del TerritorioPiano di Assetto del TerritorioPiano di Assetto del TerritorioPiano di Assetto del Territorio    Valutazione di compatibilità idraulicaValutazione di compatibilità idraulicaValutazione di compatibilità idraulicaValutazione di compatibilità idraulica    
Comune di Ronco all’Adige (VR)  2008 

H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\Compatibilità idraulica\consegna_09_04_28\09_04_28_comp_idr_Rev_2.doc 4 

Infatti negli ultimi decenni molti comuni, ma non è il caso di Ronco all’Adige, hanno subito quel fenomeno tipico 
della pianura veneta di progressiva urbanizzazione del territorio, che inizialmente si è sviluppata con 
caratteristiche residenziali lungo le principali direttrici viarie  e nei centri da esse intersecati, ed ora coinvolge 
anche le aree più esterne aventi una vocazione prettamente agricola. 
 
Questa tipologia di sviluppo ha comportato anche la realizzazione di opere infrastrutturali, viarie e di trasporto 
energetico, che hanno seriamente modificato la struttura del territorio. Conseguentemente si è verificata una 
forte alterazione nel rapporto tra utilizzo agricolo ed urbano del suolo, a scapito del primo, ed una notevole 
frammentazione delle proprietà e delle aziende.  
 
Questo sistema insediativo ha determinato un’agricoltura molto frammentata, di tipo periurbano, con una 
struttura del lavoro di tipo part-time e “contoterzi”, che ha semplificato fortemente l’ordinamento colturale 
indirizzandolo verso produzioni con minore necessità di investimenti sia in termini di ore di lavoro che finanziari. 
  
Alcune delle conseguenze più vistose sono, da una parte, il progressivo abbandono delle proprietà meno 
produttive e redditizie, e dall’altro un utilizzo intenso, ma irrazionale, dell’area di proprietà a scapito delle più 
elementari norme di uso del suolo. 
 
Purtroppo è pratica comunemente adottata la scarsa manutenzione, se non la chiusura dei fossi e delle scoline 
di drenaggio, l’eliminazione di ogni genere di vegetazione in fregio ai corsi d’acqua in quanto spazio non 
produttivo e redditizio e il collettamento delle acque superficiali tramite collettori a sezione chiusa e 
perfettamente impermeabili rispetto quelli a cielo aperto con ampia sezione.  
 
Inoltre, l’urbanizzazione del territorio, pur se non particolarmente intensa, ha comportato anche una sensibile 
riduzione della possibilità di drenaggio in profondità delle acque meteoriche ed una diminuzione di invaso 
superficiale a favore del deflusso per scorrimento con conseguente aumento delle portate nei corsi d’acqua.  
 
Sono quindi diminuiti drasticamente i tempi di corrivazione sia per i motivi sopra detti che per la diminuzione 
delle superfici scabre e permeabili, rappresentate dai fossi naturali, sostituite da tubazioni prefabbricate 
idraulicamente impermeabili e lisce, sia per le sistemazioni dei collettori stessi che tendevano a rettificare il 
percorso per favorire un veloce smaltimento delle portate e un più regolare utilizzo agricolo del suolo. 
 
Il tutto risulta a scapito dell’efficacia degli interventi di sistemazione idraulica e quindi della sicurezza idraulica 
del territorio in quanto i collettori, dimensionati per un determinato tipo di entroterra ed adatti a risolvere 
problematiche di altra natura, non sono più in grado di assolvere al compito loro assegnato.  
 
Risultato finale è che sono  in aumento le aree soggette a rischio idraulico in tutto il territorio regionale. 
 
Per questi motivi la Giunta Regionale ha ritenuto necessario far redigere per ogni nuovo strumento urbanistico 
comunale (PAT, PATI o PI) uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le 
interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni del regime idraulico. 
 
La valutazione deve assumere come riferimento tutta l’area interessata dallo strumento urbanistico, cioè l’intero 
territorio comunale. Ovviamente il grado di approfondimento e dettaglio della valutazione dovrà essere 
rapportato all’entità ed alla tipologia delle nuove previsioni urbanistiche (PAT, PATI o PI).  
 
In particolare dovranno: 
1. Essere analizzate le problematiche di carattere idraulico; 
2. Individuate le zone di tutela e fasce di rispetto ai fini idraulici ed idrogeologici; 
3. Dettate specifiche discipline per non aggravare l’esistente livello di rischio; 
4. Indicate le tipologie compensative da adottare nell’attuazione delle previsioni urbanistiche. 
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Le misure compensative vengono individuate con progressiva definizione articolata tra pianificazione strutturale 
(Piani di Assetto del Territorio), operativa (Piani degli Interventi), ovvero Piani Urbanistici Attuativi (PUA). 
 
Con il presente studio verranno fornite indicazioni che la normativa urbanistica ed edilizia dovrà assumere volte 
a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti nei nuovi strumenti urbanistici o delle loro 
varianti. Verranno considerati i criteri generali contenuti nel Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 
Bacino dell’Adige Bacino dell’Adige Bacino dell’Adige Bacino dell’Adige –––– Regione Veneto e nel Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico redatto  Regione Veneto e nel Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico redatto  Regione Veneto e nel Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico redatto  Regione Veneto e nel Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico redatto 
dall’Autoritdall’Autoritdall’Autoritdall’Autorità di Bacino del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco. Verranno considerate anche le indicazioni e gli à di Bacino del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco. Verranno considerate anche le indicazioni e gli à di Bacino del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco. Verranno considerate anche le indicazioni e gli à di Bacino del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco. Verranno considerate anche le indicazioni e gli 
studi forniti dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese. studi forniti dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese. studi forniti dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese. studi forniti dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese.  
 
Si riporterà infatti una valutazione delle interferenze che le nuove previsioni urbanistiche hanno con i dissesti 
idraulici presenti e delle possibili alterazioni del regime idraulico che possono causare:  

- si considereranno le possibili variazioni di permeabilità tenuto conto che il livello di progettazione 
urbanistica è di tipo strutturale (le azioni di piano sono quindi di tipo strategico e non di dettaglio);  

- si individueranno misure compensative atte a favorire la realizzazione di nuovi volumi di invaso, 
finalizzate a non modificare il grado di permeabilità del suolo e le modalità di risposta del territorio agli 
eventi meteorici; 

- si prevederanno norme specifiche volte quindi a garantire un’adeguata sicurezza degli insediamenti 
previsti, regolamentando le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornendo indicazioni sulle 
eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli interventi. 
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2222 L’AMBITO IDROGRAFICO DI RIFERIMENTO PER IL COMUNE DI RONCO L’AMBITO IDROGRAFICO DI RIFERIMENTO PER IL COMUNE DI RONCO L’AMBITO IDROGRAFICO DI RIFERIMENTO PER IL COMUNE DI RONCO L’AMBITO IDROGRAFICO DI RIFERIMENTO PER IL COMUNE DI RONCO 
ALL’ADIGEALL’ADIGEALL’ADIGEALL’ADIGE    

 
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. Ciò 
comporta che verranno presi come riferimento i seguenti elaborati: 
- Piano Stralcio per la tutela dal Rischio idrogeologico Bacino dell’Adige – Regione Veneto;  
- Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco.  
 

 
 
Il Comune rientra inoltre nel territorio di competenza 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. Nel corso del presente studio verranno quindi prese in considerazione anche le osservazioni rilevate dal 
Consorzio stesso nella fase di studio e gli interventi realizzati, oltre che il Piano Generale di Bonifica e di Tutela 
del Territorio Rurale redatto nel 1991. 
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3333 CARATTERISTICHE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSECARATTERISTICHE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSECARATTERISTICHE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSECARATTERISTICHE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE    
 

3.13.13.13.1 Inquadramento territorialeInquadramento territorialeInquadramento territorialeInquadramento territoriale    
 
l territorio appartenente al Comune di Ronco all’Adige è situato nella parte centro orientale della Provincia di 
Verona. Il fiume Adige delimita a nord e ad est il territorio comunale. 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. 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 (sul territorio è presente ancora un’unica cava attiva) ha 
portato alla formazione di numerose aree depresse all’interno delle quali si sono formati bacini 
permanentemente allagati. Dal punto di vista morfologico il territorio si presenta prevalentemente pianeggiante, 
tuttavia 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 a ovest e 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. Sono inoltre presenti sul territorio alcune aree depresse che corrispondono alle 
ex cave di argilla. 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. Il Capoluogo comunale e le frazioni di Scardevara e Tombazosana si attestano in 
prossimità dell’Adige. La frazione di Albaro è invece situata a nord ovest del territorio comunale. Nelle ampie 
fasce golenali dell’Adige a nord est del territorio comunale sono presenti anche alcune abitazioni sparse.  
La tipologia dei terreni è per la gran parte caratterizzata da limi sabbiosi e sabbie limose. In alcune porzioni del 
territorio affiorano invece terreni più fini, costituiti da limi argillosi e terreni argillosi. Nella fascia golenale 
dell’Adige sono invece presenti sabbie fini limose, localmente con ghiaie e ciottoli.  
 

3.23.23.23.2 La rete idraulicaLa rete idraulicaLa rete idraulicaLa rete idraulica    
 

3.2.13.2.13.2.13.2.1 Fiume AdigeFiume AdigeFiume AdigeFiume Adige    
 
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. 
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3.2.23.2.23.2.23.2.2 Fiume BussèFiume BussèFiume BussèFiume Bussè    
 
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 in 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 

 
 

3.2.33.2.33.2.33.2.3 I corsi d’acqua nel territorio comunaleI corsi d’acqua nel territorio comunaleI corsi d’acqua nel territorio comunaleI corsi d’acqua nel territorio comunale    
 
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 
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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 

 
 

 
Scolo Barcagno 

 
   Fosso Storto 

 
   Scolo Conduttone 

Scolo Turchetto 
 

Scolo Carnirolo Valmarana 
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3.33.33.33.3 I bacini idrograficiI bacini idrograficiI bacini idrograficiI bacini idrografici    
 
Per una fissata sezione trasversale di un corso d’acqua, si definisce bacino idrografico o bacino tributario 
apparente l’entità geografica costituita dalla proiezione su un piano orizzontale della superficie scolante sottesa 
alla suddetta sezione. Nel linguaggio tecnico dell’idraulica fluviale la corrispondenza biunivoca che esiste tra 
sezione trasversale e bacino idrografico si esprime affermando che la sezione “sottende” il bacino, mentre il 
bacino idrografico “è sotteso” alla sezione. L’aggettivo “apparente” si riferisce alla circostanza che il bacino 
viene determinato individuando, sulla superficie terrestre, lo spartiacque superficiale senza tenere conto che 
particolari formazioni geologiche potrebbero provocare in profondità il passaggio di volumi idrici da un bacino 
all’altro. 
 
Come precedentemente specificato tutta la rete idraulica dei corsi d’acqua presenti nell’ambito comunale, 
eccetto l’Adige, è gestita dal consorzio di bonifica Valli Grandi e Medio Veronese. 
 
L'intero territorio scola naturalmente mediante i canali afferenti in gran parte al fiume Bussè. Solo una piccola 
porzione di territorio appartiene al bacino del fiume Menago. 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.  
 
Il territorio gestito dal Consorzio di Bonifica è suddiviso in quattro sottobacini idrografici. Gran parte del territorio 
ricade nel bacino dello Scolo Conduttone, 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.  
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3.43.43.43.4 Suolo e sottosuoloSuolo e sottosuoloSuolo e sottosuoloSuolo e sottosuolo    
 

3.4.13.4.13.4.13.4.1 InquadInquadInquadInquadramento geologicoramento geologicoramento geologicoramento 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. 

3.4.23.4.23.4.23.4.2 LitologiaLitologiaLitologiaLitologia    
 
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. Tuttavia, nella maggior parte del territorio comunale, il 
terreno originale è stato in vari modi rimaneggiato, asportato o sostituito. Ciò è dovuto principalmente al 
complesso di operazioni collegate all’attività estrattiva di argilla (escavazione, ripristino, ecc.) ed in parte ad 
operazioni di livellamento di fondi agricoli o 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;  

3.4.33.4.33.4.33.4.3 GeomorfologiaGeomorfologiaGeomorfologiaGeomorfologia    
 
Il territorio si presenta pressoché pianeggiante, ad eccezione di alcune zone depresse che corrispondono ad ex 
cave di argilla diffuse sul territorio. Tra queste alcune sono ripristinate e restituite all’agricoltura, altre formano 
bacini permanentemente allagati. 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.   
Si possono distinguere nel territorio di Ronco all’Adige diverse unità geomorfologiche di riferimento, di seguito 
brevemente descritte. 
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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 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 uno 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 
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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 
subidenza 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 del 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.  

3.4.43.4.43.4.43.4.4 Idrogeologia e permeabilitàIdrogeologia e permeabilitàIdrogeologia e permeabilitàIdrogeologia 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 pressochè 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.  
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 compreso tra la superficie e 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. 
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3.4.53.4.53.4.53.4.5 LLLLe attività estrattivee attività estrattivee attività estrattivee attività estrattive    
 
Il Comune di Ronco all’Adige è stato interessato da una intensa attività di cava, per l’estrazione di materiale 
argilloso utile 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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3.53.53.53.5 Il clima e le precipitazioniIl clima e le precipitazioniIl clima e le precipitazioniIl 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. 
 

 

3.5.13.5.13.5.13.5.1 Le curve di possibilità pluviometricaLe curve di possibilità pluviometricaLe curve di possibilità pluviometricaLe 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: 

RONCO ALL’ADIGERONCO ALL’ADIGERONCO ALL’ADIGERONCO ALL’ADIGE    
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 P(x) =  exp(-exp(-α(x-β))) 
 
dove α e β 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 RITORNOLEGENDA ALLE TABELLE DEI TEMPI DI RITORNOLEGENDA ALLE TABELLE DEI TEMPI DI RITORNOLEGENDA 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 
 
α  = parametro di concentrazione 
 
β  = 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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3.63.63.63.6 Il sistema della viabilitàIl sistema della viabilitàIl sistema della viabilitàIl sistema della viabilità    
 
All’interno del territorio comunale sono presenti le seguenti strade di competenza provinciale: 
- la strada provinciale SP n. 19 che attraversa tutto il Comune in senso est-ovest, dal ponte sull’Adige di 

Albaredo sino alla frazione di Albaro, passando per il centro del Capoluogo e per Canton; 
- la strada provinciale SP 38 bis, che dalla frazione di Albaro prosegue a nord verso Belfiore; 
- la strada provinciale SP 21 posta a sud, che si distacca dalla SP19 subito dopo il ponte di Albaredo e 

prosegue in direzione ovest, attraversando la frazione di Tombazosana, sino ad incrociare la SP 45.  
Vi sono poi strade comunali che collegano le frazioni e gli insediamenti sparsi presenti sul territorio. In ambito 
comunale non è invece presente la ferrovia.  
Nell’immagine seguente sono visibili anche i tracciati della viabilità di progetto. In particolare si tratta del 
tracciato della nuova Mediana nord – sud che dovrebbe passare ad ovest della frazione di Albaro e del tracciato 
della nuova circonvallazione a sud dei centri abitati del Capoluogo, di Canton e di Albaro 
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4444 PROGETTO DI PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO PROGETTO DI PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO PROGETTO DI PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO PROGETTO DI PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO 
DEL FIUME FISSERODEL FIUME FISSERODEL FIUME FISSERODEL FIUME FISSERO----TARTAROTARTAROTARTAROTARTARO----CANALBCANALBCANALBCANALBIANCO IANCO IANCO IANCO     

 
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. 
 

4.14.14.14.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche generali del bacinoDescrizione sintetica delle caratteristiche generali del bacinoDescrizione sintetica delle caratteristiche generali del bacinoDescrizione 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.  
 

 
 

COMUNE DI RONCO 
ALL’ADIGE  
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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 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. 
 

4.24.24.24.2 Determinazione delle aree a diversa pericolosità idraulicaDeterminazione delle aree a diversa pericolosità idraulicaDeterminazione delle aree a diversa pericolosità idraulicaDeterminazione 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 del 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.”  
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“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 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 
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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: 
 

 
 
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. 
 
 

4.34.34.34.3 Classificazione delle zone vulnerabili Classificazione delle zone vulnerabili Classificazione delle zone vulnerabili 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 definito 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. 
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4.44.44.44.4 Analisi del rischioAnalisi del rischioAnalisi del rischioAnalisi 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. 
 

4.54.54.54.5 Corsi d’acqua esaminatiCorsi d’acqua esaminatiCorsi d’acqua esaminatiCorsi 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. 
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4.64.64.64.6 La pericolosità e iLa pericolosità e iLa pericolosità e iLa pericolosità e il rischio idraulico nel territorio comunalel rischio idraulico nel territorio comunalel rischio idraulico nel territorio comunalel 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.  
 

Carta di dettaglio della pericolosità idraulica della zona Bussè Carta di dettaglio della pericolosità idraulica della zona Bussè Carta di dettaglio della pericolosità idraulica della zona Bussè Carta di dettaglio della pericolosità idraulica della zona Bussè ---- scala 1:25 000 (PER  scala 1:25 000 (PER  scala 1:25 000 (PER  scala 1:25 000 (PER –––– 4  4  4  4 ––––CTR) CTR) CTR) CTR)     

 

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

 
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 
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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) 

 
 

4.74.74.74.7 Norme d’attuazione di riferimentoNorme d’attuazione di riferimentoNorme d’attuazione di riferimentoNorme 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 Articolo 10 Articolo 10 Articolo 10 ---- Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica 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; 
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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 beni 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 Articolo 11 Articolo 11 Articolo 11 ---- Studio di compatibilità idraulica Studio di compatibilità idraulica Studio di compatibilità idraulica 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; 
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 Articolo 14 Articolo 14 Articolo 14 ---- Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata  Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata  Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata  Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata –––– P1 P1 P1 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 Articolo 15 Articolo 15 Articolo 15 ---- Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti 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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5555 PIANO STRALCIO PERPIANO STRALCIO PERPIANO STRALCIO PERPIANO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO  LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO  LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO  LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO –––– BACINO  BACINO  BACINO  BACINO 
DELL’ADIGE DELL’ADIGE DELL’ADIGE DELL’ADIGE –––– REGIONE VENETO REGIONE VENETO REGIONE VENETO REGIONE VENETO    

 
Il Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico del Bacino dell’Adige è stato approvato con D.P.C.M. in 
data 27/04/06. 
Come precedentemente rilevato, all’interno del territorio comunale di Ronco all’Adige, solo la zona golenale del all’interno del territorio comunale di Ronco all’Adige, solo la zona golenale del all’interno del territorio comunale di Ronco all’Adige, solo la zona golenale del all’interno del territorio comunale di Ronco all’Adige, solo la zona golenale del 
fiume Adige rientra nel suo Bacinofiume Adige rientra nel suo Bacinofiume Adige rientra nel suo Bacinofiume Adige rientra nel suo Bacino. Di seguito si riportano alcune informazioni generali ritenute significative, in 
quanto parte del territorio rientra nella fascia di tutela idraulica del fiume Adige, e le disposizioni del Piano che 
interessano l’ambito di competenza del presente studio. 
 

5.15.15.15.1 Determinazione delle aree a diversa pericolosità idraulicaDeterminazione delle aree a diversa pericolosità idraulicaDeterminazione delle aree a diversa pericolosità idraulicaDeterminazione delle aree a diversa pericolosità idraulica    
 
Il Piano individua 4 tipologie di aree di pericolosità idraulica (molto elevata, elevata, media, moderata), in base 
allo schema seguente: 
- aree di pericolosità idraulica molto elevataaree di pericolosità idraulica molto elevataaree di pericolosità idraulica molto elevataaree di pericolosità idraulica molto elevata (P4): aree allagate in occasione dell’evento di piena con un 

tempo di ritorno di 30 anni nelle quali risulti o la presenza di una lama d’acqua sul piano campagna 
superiore ad 1 m o una velocità massima di trasferimento superiore a 1 m/s; 

- aree di pericolosità idraulica elevataaree di pericolosità idraulica elevataaree di pericolosità idraulica elevataaree di pericolosità idraulica elevata (P3): aree allagate o in occasione di un evento di piena con tempo di 
ritorno di 30 anni e condizioni di lama d’acqua massima raggiunta sul piano campagna compresa tra 50 cm 
ed 1 m, o per un evento più raro (Tr = 100 anni) con condizioni come quelle stabilite per la pericolosità 
molto elevata (lama d’acqua massima maggiore di 1 m oppure velocità maggiore di 1 m/s); 

- aree di pericolosità idraulica mediaaree di pericolosità idraulica mediaaree di pericolosità idraulica mediaaree di pericolosità idraulica media (P2): aree allagate per un evento caratterizzato da un tempo di ritorno 
pari a 100 anni nelle quali si instaurino condizioni di lama d’acqua massima sul piano campagna compresa 
tra 0 cm ed 1 m; 

- aree di pericolosità idraulica moderataaree di pericolosità idraulica moderataaree di pericolosità idraulica moderataaree di pericolosità idraulica moderata (P1): aree esondabili con eventi di piena meno frequenti (Tr = 200 
anni) in qualunque condizione di lama d’acqua e di velocità sul piano campagna.  

I concetti espressi vengono schematizzati nella Tabella seguente. 
 

 
 

5.25.25.25.2 Definizione di vulnerabilità e del danno potenzialeDefinizione di vulnerabilità e del danno potenzialeDefinizione di vulnerabilità e del danno potenzialeDefinizione di vulnerabilità e del danno potenziale    
 
Per determinare il grado di rischio idraulico connesso ad ogni evento critico è stato scelto di procedere: 
- ad una ricognizione degli insediamenti e delle infrastrutture (elementi a rischio) che insistono sulle aree 

perimetrate che permettesse di definire la tipologia dei beni a rischio; 
- ad una valutazione economica e sociale dei fenomeni accaduti ai fini della definizione del danno temuto in 

caso di calamità (danno potenziale). 
 



Piano di Assetto del TerritorioPiano di Assetto del TerritorioPiano di Assetto del TerritorioPiano di Assetto del Territorio    Valutazione di compatibilità idraulicaValutazione di compatibilità idraulicaValutazione di compatibilità idraulicaValutazione di compatibilità idraulica    
Comune di Ronco all’Adige (VR)  2008 

H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\Compatibilità idraulica\consegna_09_04_28\09_04_28_comp_idr_Rev_2.doc 34 

L’analisi è stata svolta individuando gli elementi a rischio e successivamente il danno potenziale, realizzando un 
catalogo degli elementi a rischio attraverso la valutazione della loro vulnerabilità. 
Una volta definito il danno potenziale, la determinazione del rischio effettivo è stata effettuata attraverso 
l’associazione del relativo grado di vulnerabilità di ogni elemento. Operativamente la definizione del danno 
potenziale è stata eseguita mediante la lettura dell’uso del suolo e dei vincoli stabiliti sul territorio. 
 
Nella Tabella seguente vengono riportate le caratteristiche di ognuna delle classi di danno potenziale (grave, 
medio, moderato, basso) ovvero le destinazioni d’uso del territorio che sanciscono la classe di danno potenziale 
di appartenenza. 
 

 
 

5.35.35.35.3 DetDetDetDeterminazione del rischio idraulico nelle aree a diversa pericolosità idraulicaerminazione del rischio idraulico nelle aree a diversa pericolosità idraulicaerminazione del rischio idraulico nelle aree a diversa pericolosità idraulicaerminazione del rischio idraulico nelle aree a diversa pericolosità idraulica    
 
Incrociando le classi di pericolosità con le classi di danno potenziale sono state definite 4 classi di rischio 
idraulico, in ottemperanza della normativa vigente: 
- molto elevatomolto elevatomolto elevatomolto elevato (R4): (R4): (R4): (R4): possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle 

infrastrutture e al patrimonio ambientale, distruzione di attività socio-economiche; 
- elevato (R3):elevato (R3):elevato (R3):elevato (R3): possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture 

con conseguente inagibilità degli stessi, interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni 
rilevanti al patrimonio ambientale; 

- medio (R2):medio (R2):medio (R2):medio (R2): possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non 
pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

- moderato (R1):moderato (R1):moderato (R1):moderato (R1): danni sociali, economici e ambientali marginali. 
 
Per la definizione delle aree a differente grado di rischio idraulico è stato fatto riferimento allo schema riportato 
nella Tabella seguente, in cui l’intersezione tra il danno potenziale e la pericolosità idraulica fornisce la classe di 
rischio. 
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5.45.45.45.4 Norme di attuazione di riferimentoNorme di attuazione di riferimentoNorme di attuazione di riferimentoNorme di attuazione di riferimento    
 
Il Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino dell’Adige – Regione Veneto non prevede aree 
a rischio idraulico all’interno del territorio comunale. Il Comune è però attraversato dal corso del fiume Adige, 
pertanto occorre rispettare la fascia di tutela idraulica, prescritta dalle norme del piano di seguito riportate. 
 
TITOLO III FASCE DI TUTELA IDRAULICATITOLO III FASCE DI TUTELA IDRAULICATITOLO III FASCE DI TUTELA IDRAULICATITOLO III FASCE DI TUTELA IDRAULICA    
ARTICOLO 18 Configurazione, obiettivi e disciplina delle fasce di tutela idraulicaARTICOLO 18 Configurazione, obiettivi e disciplina delle fasce di tutela idraulicaARTICOLO 18 Configurazione, obiettivi e disciplina delle fasce di tutela idraulicaARTICOLO 18 Configurazione, obiettivi e disciplina delle fasce di tutela idraulica    
1. Anche in applicazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 11.5.1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, è istituita al di fuori dei centri 
edificati e delle frazioni edificate una fascia di tutela idraulica larga 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è 
applicata dall’unghia arginale a campagna. Per il corso del fiume Adige la fascia ha un’estensione di metri 20. 
2. Le fasce di cui al precedente comma hanno la finalità di: 
a. conservare l'ambiente; 
b. mantenere per quanto possibile la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di consolidamento dei terreni; 
c. migliorare la sicurezza idraulica; 
d. costituire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile. 
3. Nelle fasce di tutela idraulica sono vietati tutti i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi ad 
eccezione degli interventi: 
a. per la manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d’acqua; 
b. per la eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici; 
c. per la tutela urgente della pubblica incolumità; 
d. per la tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d’acqua. 
4. In via transitoria le norme di cui al presente articolo si applicano ai corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. 
5. Restano ferme le disposizioni compatibili di cui al Capo VII del regio decreto 25.7.1904, n. 523. 
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6666 ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ DEL CONSORZIO DI BONIFICA VALLI GRANDI E MEDIO VERONESE DEL CONSORZIO DI BONIFICA VALLI GRANDI E MEDIO VERONESE DEL CONSORZIO DI BONIFICA VALLI GRANDI E MEDIO VERONESE DEL CONSORZIO DI BONIFICA VALLI GRANDI E MEDIO VERONESE    
 
Il Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese gestisce un territorio di 28939 ha, per un totale di 17 
Comuni inclusi nel suo ambito di competenza, appartenenti alle province di Verona, Mantova e 
Rovigo. 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. 
La complessiva rete idraulica in gestione è costituita da 333 canali dello sviluppo complessivo di 1352 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. 
 

6.16.16.16.1 Idrografia del territorio del ConsorzioIdrografia del territorio del ConsorzioIdrografia del territorio del ConsorzioIdrografia del territorio del Consorzio    
 
L’area in oggetto, sotto il profilo idrografico, presenta un assetto idraulico, per quanto attiene la bonificazione, 
risultante da un’attività svoltasi attraverso varie fasi e in tempi molto lunghi, in forma lenta e graduale, in modo 
pressoché materialmente impercettibile e con interventi, sia pubblici che privati, quasi sempre non coordinati. 
Nel comprensorio si distinguono quattro bacini imbriferi principali: Fossa Maestra, Bussè, Menago e Tregnon, 
tutti versanti in Tartaro Canlbianco. 
La rete idraulica primaria è costituita dagli omonimi corsi d’acqua (Tregnon, Menago e Bussè) collettori di acque 
alte e medie, correnti da Nord a Sud, e dal collettore principale delle acque basse (Fossa Maestra) corrente da 
Ovest ad Est. In essi confluiscono le acque degli altri collettori, aventi tutti, grosso modo, andamento Nord-Sud. 
Trattasi di un sistema idrografico complesso che, pur consentendo durante il periodo estivo una sua estesa 
utilizzazione per scopi irrigui, ha come funzione principale quella di allontanare le acque di pioggia per un 
corretto uso del territorio dal punto di vista della sicurezza idraulica. 
L’immagine seguente riporta la rete idraulica dei canali di scolo e dei canali di irrigazione, in gestione del 
Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese.   
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Rete dei canali di scolo e di irrigazione, gestiti dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese 
 

6.26.26.26.2 Il P.G.B.T.T.R. (Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale) (1991)Il P.G.B.T.T.R. (Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale) (1991)Il P.G.B.T.T.R. (Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale) (1991)Il P.G.B.T.T.R. (Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale) (1991)    
 
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 
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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. 
 
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 deficiataria risuta la situazione del bacino dello Scolo Cavetto. Anche negli ampi bacini 
del Nichesola e del Conduttone 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 Conduttone, 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 Conduttone 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 Conduttone. 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 Conduttone 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.  
 

6.36.36.36.3 Fasce di rispetto idraulico definite dal Consorzio di Bonifica Fasce di rispetto idraulico definite dal Consorzio di Bonifica Fasce di rispetto idraulico definite dal Consorzio di Bonifica 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.  
 

6.46.46.46.4 Attività recenti del ConsorzioAttività recenti del ConsorzioAttività recenti del ConsorzioAttività 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. 
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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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7777 IL RISCHIO IDRAULICO NELLA PIANIFICAZIONE VIGENTEIL RISCHIO IDRAULICO NELLA PIANIFICAZIONE VIGENTEIL RISCHIO IDRAULICO NELLA PIANIFICAZIONE VIGENTEIL RISCHIO IDRAULICO NELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE    
 

7.17.17.17.1 Aree depresse e parti a drenaggio difficoltoso (PRG vigente)Aree depresse e parti a drenaggio difficoltoso (PRG vigente)Aree depresse e parti a drenaggio difficoltoso (PRG vigente)Aree depresse e parti a drenaggio difficoltoso (PRG vigente)    
 
All’interno degli elaborati di analisi del PRG comunale vengono delimitate alcune zone, definite “aree depresse 
e parti a drenaggio difficoltoso”. Si può osservare che una di queste aree, di maggiori dimensioni, è posta a nord 
del Capoluogo comunale, in una zona interamente agricola. Sono inoltre individuabili altre tre di queste aree, 
poste nella zona a sud-est del territorio comunale, anch’esse in zona agricola. Le immagini seguenti mostrano 
la dislocazione sul territorio di queste aree. 
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7.27.27.27.2 Ambiti caratterizzati da fragilità idraulica (PTP 2003)Ambiti caratterizzati da fragilità idraulica (PTP 2003)Ambiti caratterizzati da fragilità idraulica (PTP 2003)Ambiti caratterizzati da fragilità idraulica (PTP 2003)    
 
Si riporta di seguito un estratto della Tavola 1 “Carta della fragilità” del PTP della Provincia di Verona del marzo 
2003. Si può osservare che relativamente al dissesto idraulico il Piano individua delle aree a pericolo idraulico 
medio (dal PAI del Fissero Tartaro Canalbianco) e degli ambiti di attenzione idraulica compresi tra il Fiume 
Bussè  e lo Scolo Sabbioni, e corrispondenti all’area golenale del Fiume Adige. Sono inoltre individuati gli ambiti 
golenari del fiume Adige.  
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Si rileva inoltre che attualmente la Provincia ha avviato la rielaborazione del piano territoriale di coordinamento 
provinciale, per adeguarlo all’ordinamento dettato dalla nuova legge regionale 11/2004. Dalle informazioni 
rilevate presso l’Ente stesso risulta che gli ambiti di attenzione idraulica della nuova cartografia corrispondono 
sostanzialmente a quelli individuati dal precedente PTP.  
 
Si riportano di seguito le  NTA del Piano di interesse. 
 
ART. 11 ART. 11 ART. 11 ART. 11 ---- TUTELA DAL RISCHIO IDRAULICO  TUTELA DAL RISCHIO IDRAULICO  TUTELA DAL RISCHIO IDRAULICO  TUTELA DAL RISCHIO IDRAULICO IDENTIFICAZIONEIDENTIFICAZIONEIDENTIFICAZIONEIDENTIFICAZIONE    
 
In conformità con quanto previsto all'art. 10 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C., sulla scorta dei dati del rischio derivanti dai Piani Stralcio di Bacino e 
da altre analisi disponibili 
Il P.T.P. individua: 
a) ambiti fortemente soggetti a rischio di esondazione (individuati nella Carta della Fragilità, Tav.1 del P.T.P.), che comprendono quattro gradi di 
pericolosità idraulica: 
1) aree di pericolosità idraulica molto elevata; 
2) aree di pericolosità idraulica elevata; 
3) aree di pericolosità idraulica media; 
4) aree di pericolosità idraulica moderata. 
b) ambiti di attenzione idraulica (individuati nella Carta della Fragilità, Tav.1 del P.T.P.) che comprendono aree soggette a fenomeni di sifonamento e aree 
situate in corrispondenza di particolari depressioni topografiche, paleoalvei e zone vallive, soggette a sommersione per innalzamento della falda o 
ristagno idrico superficiale per difficoltà di drenaggio; 
c) conche morfologiche, si tratta di zone caratterizzate da quote topografiche depresse nella porzione centrale rispetto alla periferia, presentano quindi 
difficoltà di scolo naturale. Queste particolari strutture morfologiche, distribuite nella porzione bassa della pianura e nell'anfiteatro morenico del Garda 
(zone e valli di interarco) presentano una pericolosità intrinseca legata alla possibilità di semplici allagamenti pluviali. 
d) aree paludive, nelle "colline moreniche" oltre alle conche morfologiche sono state perimetrate, Consorzio Adige – Garda, anche zone con difficoltà di 
scolo naturale e propensione al ristagno d'acqua. Nella legenda della carta sono state considerate assieme alle conche morfologiche con cui condividono 
l'alta pericolosità, dovuta alla esondabilità anche solamente pluviale. 
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La sicurezza idraulica è legata al mantenimento in efficienza dei sistemi di controllo del livello freatico, quali la rete di scolo o gli impianti di sollevamento 
meccanico. A tale scopo sono segnalati nella Carta della Fragilità, Tav.1 del P.T.P., mediante indicazioni puntiformi della profondità della falda freatica. Il 
PTP rimanda al rispetto delle norme individuate per le aree classificate a pericolosità idraulica dai Piani Stralcio di Bacino per L’Assetto Idrogeologico 
(PAI) dalle Autorità di Bacino presenti in Provincia di Verona (Autorità di Bacino dell’Adige; Autorità di Bacino del Fissero Tartaro Canal Bianco; Autorità di 
Bacino del Po; Autorità di Bacino del Brenta Bacchiglione). Il PTP riporta le delimitazioni delle aree attualmente già classificate a pericolosità idraulica e 
rimanda al rispetto delle ulteriori misure fissate con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 3667 del 13/12/02. 
 
Nel rispetto delle predette normative i comuni si impegnano: 
a) a controllare l'effettivo mantenimento dell'inedificabilità degli ambiti esposti a pericolo di esondazione laddove prevista dall'Autorità competente, per non 
predeterminare condizioni di rischio locali o differite lungo l'asta; 
b) a mantenere l'inedificabilità delle aree a difficile scolo naturale caratterizzate da morfologia depressa e da presenza di consistenti depositi di materiale 
organico, che non siano bonificabili, a costi economici contenuti, con la semplice introduzione di canali di drenaggio; 
Fino all’approvazione delle varianti di adeguamento sono consentiti, sentiti i Consorzi di Bonifica competenti: 
• gli interventi di conservazione sul patrimonio edilizio esistente; 
• gli interventi ricadenti in zone territoriali omogenee A e B, nonché C e D di completamento; 
• gli interventi previsti da piani urbanistici attuativi vigenti. 
In sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici, i Comuni provvedono in conformità alle previsioni anche della pianificazione di settore: 
b) ad attuare metodologie per la riduzione del rischio idraulico, avvalendosi del parere delle Autorità di Bacino e dei Consorzi di Bonifica competenti; 
c) ad adottare tutte le dovute precauzioni attuando una verifica secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 3667 
del 13/12/02 della compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di rischio o pericolo rilevate 
nella cartografia di piano, avvalendosi delle analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili; 
d) ad individuare negli ambiti caratterizzati da un elevato coefficiente di assorbimento, un adeguato grado di impermeabilizzazione delle superfici dei nuovi 
interventi sentiti i Consorzi di Bonifica competenti per territorio. 
I Comuni, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo del territorio, provvedono inoltre: 
a) a destinare la priorità di spesa nella voce di bilancio dedicata all'ambiente e/o alle reti tecnologiche, nel caso in cui l'indice di funzionalità superi l'unità; 
a realizzare la separazione delle acque chiare da quelle nere e grigie; ad incrementare la sezione dei collettori insufficienti, nel caso la separazione sia già 
operante nell'intero bacino fognario; 
b) a prevedere che all'adozione di reti separate per le aree sottoposte a rischio idraulico siano associate strutture e soluzioni di "compensazione" tese a 
determinare il minimo incremento possibile alle portate fluviali con tempi di corrivazione pressoché nulli: secondo i casi si dovranno realizzare strutture 
che consentano l'accumulo, lo smaltimento frazionato nel tempo, il riutilizzo delle acque meteoriche, in particolare si impegnano a realizzare, in tutti i casi 
in cui se ne verifichino le condizioni, la sub-irrigazione. 
 
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA E PIANIFICAZIONE 
La Provincia in concorso con l’Autorità di Bacino i Consorzi di Bonifica, e gli altri enti preposti alla sicurezza idraulica, adegua e uniforma la cartografia 
provinciale anche sulla base degli interventi in corso e programmati.  La determinazione delle aree sottoposte a rischio idraulico richiede, anche sulla 
base dell’art.20 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n 267, l'esecuzione di un adeguato studio da sviluppare con il concorso dell’Autorità di Bacino, 
dei Consorzi di Bonifica, e degli altri enti preposti alla sicurezza idraulica. Tale studio dovrà permettere, l’individuazione di quelle aree che per la loro 
posizione plano-altimetrica, non possono raggiungere gradi di protezione elevata con opere di costo contenuto e per le quali è quindi consigliabile una 
destinazione territoriale consona alla loro condizione di zona ad elevato rischio idraulico. 
 
ART. 17 ART. 17 ART. 17 ART. 17 ---- AMBITI GOLENALI  AMBITI GOLENALI  AMBITI GOLENALI  AMBITI GOLENALI     
    
IDENTIFICAZIONE 
Le aree golenali, sono individuate nella tav 2 del PTP “Carta della Fragilità”, nelle planimetrie 1:20.000 e comprendono: 
• gli invasi ed agli alvei in evoluzione delimitati dalla prima scarpata significativa che taglia i depositi alluvionali stabilizzati; 
• gli alvei regimati e le fasce latistanti influenzate dalla presenza fluviale (aree coperte da vegetazione ripariale, aree interessate da meandri fossili, piane 
di esondazione, casse di espansione). 
 
DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 
I Comuni, in sede di formazione e/o di revisione dei propri strumenti urbanistici dovranno precisare, in ragione della loro scala grafica, il perimetro e le 
norme di uso e di intervento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo. In tali aree non saranno consentiti usi ed interventi di tipo 
insediativo infrastrutturale ed estrattivo al fine di consentire la libera divagazione e l’espansione naturale delle acque anche di piena. 
Entro gli alvei regimati o in evoluzione saranno in particolare esclusi: 
• i restringimenti dell’alveo dovuti ad attraversamenti di infrastrutture se non subordinati alla contestuale realizzazione di opere di compensazione dei 
volumi persi; 
• gli interventi di canalizzazione ed impermeabilizzazione dell’alveo e delle sponde; 
• l’escavazione e l’attività di prelavorazione di inerti. 
Nelle aree ripariali e zone umide dovranno essere prioritariamente attuati: 
• l’eliminazione e rilocalizzazione delle attività e dei manufatti in contrasto con le prescrizioni e le finalità del presente comma; 
• interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia perifluviale di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico e di corridoio biologico 
e faunistico tra ecosistemi interni e costieri; 
• la rinaturalizzazione dei tratti fluviali artificializzati attraverso l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica; 
• interventi di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica (contenimento morbido, briglie 
selettive, controllo apporto detritico), e comunque difese trasversali a quelle spondali; 
• la redistribuzione ed asportazione dei sedimenti eccedenti conseguenti al sovralluvionamento con riduzione del volume di alveo utile di piena. Le 
alluvioni asportate dovranno essere prioritariamente utilizzate per il ripascimento dell’alveo di pertinenza ed il riempimento delle eventuali cave dismesse 
nei terrazzi connessi all’asta; solo dopo detti ripristini funzionali potranno essere utilizzate a scopi estrattivi. 
Saranno inoltre ammessi: 
• all’esterno degli alvei e delle fasce di esondazione la realizzazione di parchi fluviali con l’esclusione di attrezzature che non siano amovibili e/o precarie e 
di ogni opera comportante l’impermeabilizzazione dei suoli; 
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• all’esterno degli alvei e delle fasce di esondazione l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo con l’esclusione della realizzazione di manufatti ed opere 
fisse, e purché non comportino rischi inquinanti per le falde; 
• gli attraversamenti infrastrutturali purché esclusivamente trasversali e nel rispetto di quanto precedentemente prescritto. 
Gli interventi di escavazione ed estrazione di materiali litoidi, di captazione e sbarramento delle acque dovranno essere controllati e regolamentati 
attraverso Progetti guida di Settore relativi alle singole aste fluviali predisposti dagli Enti competenti sul demanio fluviale, o indicati dalla Regione. I progetti 
di ripristino delle aree di cava dismesse o revocate come incompatibili saranno finalizzati alla creazione di biotopi artificiali (aree umide), di boschi ripariali, 
opere di sicurezza idraulica (casse di espansione) o anche di aree turistico-ricreative se esterne agli alvei ed alle fasce di esondazione. 
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8888 INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICIINDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICIINDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICIINDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI    
 

8.18.18.18.1 Analisi della trasformazAnalisi della trasformazAnalisi della trasformazAnalisi della trasformazioneioneioneione    
 
Per una equilibrata valutazione ed una corretta proposta di piano ci si deve necessariamente basare su di una 
esauriente ed articolata conoscenza dello stato attuale del territorio. La ricognizione dello stato del territorio si è 
sviluppata a partire dalla verifica dell’attuazione del PRG. Si è quindi proceduto alla localizzazione delle 
trasformazioni previste dal piano e realizzatesi successivamente oltre all’esame delle quantità da questo messe 
in campo. Si è proceduto all’identificazione delle ATO (ambiti territoriali omogenei) all’interno del territorio 
comunale. Queste sono: 
 
ATO 1 ATO 1 ATO 1 ATO 1 ----    Ronco-Scardevara 
ATO 2 ATO 2 ATO 2 ATO 2 ----    Canton 
ATO 3 ATO 3 ATO 3 ATO 3 ----    Albaro 
ATO 4 ATO 4 ATO 4 ATO 4 ----    Tombazosana 
ATO 5 ATO 5 ATO 5 ATO 5 ----    Agricola di pianura 
ATO 6 ATO 6 ATO 6 ATO 6 ----    Agricola di pianura 
ATO 7 ATO 7 ATO 7 ATO 7 ----    Agricola - ex cave 

ATO 8 ATO 8 ATO 8 ATO 8 ----    Adige 
 
All’interno di ogni ATO vengono individuati dal punto di vista ambientale gli ambiti e gli elementi di maggior 
pregio. Vengono inoltre individuate le linee preferenziali di sviluppo e i limiti all’edificazione, tenendo in 
considerazione le parti di territorio già compromesse, le aree da riqualificare e tutelare, gli ambiti da conservare, 
l’accessibilità ai servizi e le caratteristiche vocazionali dei suoli. Le direzioni di sviluppo territoriale prendono in 
considerazione le indicazioni del quadro di riferimento ambientale per le trasformazioni del territorio.  
 
Come riportato nella tabella di seguito solo nell’ATO 2 sono previste trasformazioni del territorio che prevedono 
l’espansione di aree produttive.  
 
 

numero numero numero numero 
ATOATOATOATO    

nomenomenomenome    tipologiatipologiatipologiatipologia    mc residenziale mc residenziale mc residenziale mc residenziale 
pppprevisti per ATOrevisti per ATOrevisti per ATOrevisti per ATO    

mq produttivo mq produttivo mq produttivo mq produttivo 
previsti per ATOprevisti per ATOprevisti per ATOprevisti per ATO    

1111    
Ronco-
Scardevara 

residenziale - 
produttivo 104 173,33  

2222    Canton 
residenziale - 
produttivo 9 138,00 35 818 

3333    Albaro residenziale 34 724,67  

4444    Tombazosana 
residenziale - 
produttivo 23 758,67  

5555    
Agricola di 
pianura agricola 

6666    
Agricola di 
pianura Agricola 

7777    
Agricola - ex 
cave 

agricola di 
salvaguardia 

8888    Adige 
agricola di 
salvaguardia 

10 965,33 
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Si ricorda che in fase di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) non si è in possesso di dati di progetto, ma 
solamente dei perimetri delle aree ATO, per le quali è stato individuato un denominatore comune, che verranno 
soggette a trasformazione.  
 
Di seguito si riporta un’ipotesi di nuova distribuzione di uso del suolo, sia per le trasformazioni di tipo 
residenziale, sia per quelle di tipo industriale.  
 
 
NUOVA SUDDIVISIONE DI USO DEL SUOLONUOVA SUDDIVISIONE DI USO DEL SUOLONUOVA SUDDIVISIONE DI USO DEL SUOLONUOVA SUDDIVISIONE DI USO DEL SUOLO      

         

   

TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO PER AREA RESIDENZIALETRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO PER AREA RESIDENZIALETRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO PER AREA RESIDENZIALETRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO PER AREA RESIDENZIALE      

   

SUPERIFICIE PUBBLICASUPERIFICIE PUBBLICASUPERIFICIE PUBBLICASUPERIFICIE PUBBLICA      

   

STRADE 10101010    % della superficie totale 

VERDE PUBBLICO 10101010    % della superficie totale 

PARCHEGGI IMPERMEABILI 5555    % della superficie totale 

PARCHEGGI PERMEABILI 5555    % della superficie totale 

   

TOTALE:  30303030     % DELLA SUPERFICIE TOTALE 

   

SUPERFICIE PRIVATASUPERFICIE PRIVATASUPERFICIE PRIVATASUPERFICIE PRIVATA      

   

SUPERFICIE FONDIARIA PRIVATA A VERDE 35353535    % della superficie totale 

SUPERFICIE FONDIARIA PRIVATA A SCOPERTO IMPERMEABILE 15151515    % della superficie totale 

SUPERFICIE FONDIARIA PRIVATA COPERTA PER EDIFICAZIONE 20202020    % della superficie totale 

   

TOTALE:  70707070     % DELLA SUPERFICIE TOTALE 

      
 

TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO A RESIDENZIALE

45%

5%10%

20%

20%

VERDE

PARCHEGGI PERMEABILI

STRADE

PARCHEGGI IMPERMEABILI
E SCOPERTO
IMPERMEABILE

SUPERFICIE COPERTA PER
EDIFICAZIONE
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TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO DA AGRICTRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO DA AGRICTRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO DA AGRICTRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO DA AGRICOLO A OLO A OLO A OLO A PRODUTTIVOPRODUTTIVOPRODUTTIVOPRODUTTIVO      

   

SUPERIFICIE PUBBLICASUPERIFICIE PUBBLICASUPERIFICIE PUBBLICASUPERIFICIE PUBBLICA      

   

STRADE 10101010    % della superficie totale 

VERDE PUBBLICO 10101010    % della superficie totale 

PARCHEGGI IMPERMEABILI 5555    % della superficie totale 

PARCHEGGI PERMEABILI 5555    % della superficie totale 

   

TOTALE:  30303030     % DELLA SUPERFICIE TOTALE 

   

SUPERFICIE PRIVATASUPERFICIE PRIVATASUPERFICIE PRIVATASUPERFICIE PRIVATA      

   

SUPERFICIE FONDARIA PRIVATA A VERDE 15151515    % della superficie totale 

SUPERFICIE FONDIARIA PRIVATA A SCOPERTO IMPERMEABILE 20202020    % della superficie totale 

SUPERFICIE FONDIARIA PRIVATA COPERTA PER EDIFICAZIONE 35353535    % della superficie totale 

   

TOTALE:  70707070     % DELLA SUPERFICIE TOTALE 
 
 

TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO PER AREA PRODUTTIVA

25%

5%

10%

25%

35%

VERDE

PARCHEGGI PERMEABILI

STRADE

PARCHEGGI IMPERMEABILI
E SCOPERTO
IMPERMEABILE

SUPERFICIE COPERTA PER
EDIFICAZIONE

 
 

 
Le ipotesi effettuate sono sicuramente indicative, in quanto non sono parametri definiti nei PAT e, quindi, 
dovranno essere aggiornate in fase di attuazione del PI. 
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ATO 1 156 260 104 173,33 72921 31252 10417 10417 5209 5209 36461 15626 20835
ATO 2 13 707 9 138,00 6397 2741 914 914 457 457 3198 1371 1828
ATO 3 52 087 34 724,67 24307 10417 3472 3472 1736 1736 12154 5209 6945
ATO 4 35 638 23 758,67 16631 7128 2376 2376 1188 1188 8316 3564 4752
ATO 5
ATO 6
ATO 7
ATO 8
Totale 274140 182760 127932 54828 18276 18276 9138 9138 63966 27414 36552

Superficie trasformabile per aree residenziali (mq)
Superficie 

trasformabile 
per aree 

residenziali

Stima 
superficie 

privata (70% 
superficie 

totale)

stima 
superificie 
pubblica 

(30% 
superficie 

totale)

Stima 
superficie 
coperta 

strade (10% 
superficie 

totale)

Stima 
superficie a 

verde 
pubblico 

(10% 
superficie 

totale)

Stima 
superficie 

a 
parcheggio 
perm (5% 
superficie 

totale)

Stima 
superficie 

a 
parcheggio 

imperm 
(5% 

superficie 
totale)

Stima 
superficie 
fondiaria 
privata a 

verde (35% 
superficie 

totale)

MC per 
residenziale

1645

Stima 
superficie 

coperta per 
edificazione  

(20% 
superficie 

totale)

16 448 3290

Stima 
superficie 
fondiaria 
privata a 
scoperto 

imp  (15% 
superficie 

totale)

219338381097 548 54810 965,33 7676 1097

 
 
 

Superficie 
trasformabile 

per aree 
produttive / 
artigianali

Stima 
superficie 

privata (70% 
della 

superficie 
totale)

stima 
superificie 

pubblica (30 
% superficie 

totale)

Stima 
superficie 
coperta 

strade (10% 
superficie 

totale)

Stima 
superficie a 

verde 
pubblico 

(10% 
superficie 

totale)

Stima 
superficie a 
parcheggio 
perm (5% 
superficie 

totale)

Stima 
superficie 

a 
parcheggio 

imperm 
(5% 

superficie 
totale)

Stima 
superficie 
fondiaria 
privata a 

verde 
(15% 

superficie 
totale)

Stima 
superficie 
fondiaria 
privata a 

scoperto imp 
(20% 

superficie 
totale)

Stima 
superficie 

coperta per 
edificazione 

(35% 
superficie 

totale)

ATO 1
ATO 2 35 818,00 25073 10745 3582 3582 1791 1791 5373 7164 12536
ATO 3
ATO 4
ATO 5
ATO 6
ATO 7
ATO 8
Totale 35818 25073 10745 3582 3582 1791 1791 5373 7164 12536

Superficie trasformabile per aree produttive (mq)

 
 
 
SOMMA TOTALE PER ATOSOMMA TOTALE PER ATOSOMMA TOTALE PER ATOSOMMA TOTALE PER ATO        

      

Distribuzione totale per ATO (mq)Distribuzione totale per ATO (mq)Distribuzione totale per ATO (mq)Distribuzione totale per ATO (mq)    

  

tetti strade, 
marciapiedi, 
parcheggi e 
scoperto 

impermeabile 

sup. semiperm. verde - giardini totale 

ATO 1ATO 1ATO 1ATO 1    20835 31252 5209 46878 104173 

ATO 2ATO 2ATO 2ATO 2    14364 15278 2248 13067 44956 

ATO 3ATO 3ATO 3ATO 3    6945 10417 1736 15626 34725 

ATO 4ATO 4ATO 4ATO 4    4752 7128 1188 10691 23759 

ATO 5, 6, 7 e 8ATO 5, 6, 7 e 8ATO 5, 6, 7 e 8ATO 5, 6, 7 e 8    2193 3290 548 4934 10965 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    49088490884908849088    67364673646736467364    10929109291092910929    91197911979119791197    218578218578218578218578    

 
 
 
Si riportano di seguito le tabelle con la modifica dei coefficienti di deflusso, dell’invaso specifico e totale calcolati 
in relazione allo stato attuale e a quello dovuto alla massima urbanizzazione prevista (ipotesi prudenziale che 
considera un indice medio di edificabilità pari a 1,5 mc/mq). 
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Il calcolo dell’invasoinvasoinvasoinvaso specifico specifico specifico specifico superficialesuperficialesuperficialesuperficiale (mc/ha) e dell’invasoinvasoinvasoinvaso superficiale superficiale superficiale superficiale totaletotaletotaletotale (mc)    è stato ottenuto 
associando, sulla base di dati desunti dall’esperienza, ad ogni tipologia di superficie (terreno agricolo, verde, 
strade, etc.) un volume specifico riferibile ai piccoli invasi, intendendo per questi la quota di volume di pioggia 
raccolta nel velo idrico sulla superficie scolante, nelle caditoie stradali, negli avvallamenti del terreno, etc. 
 
 
Variazione del coefficiente di Variazione del coefficiente di Variazione del coefficiente di Variazione del coefficiente di 
deflussodeflussodeflussodeflusso        

AMBITI DI TRASFORMAZIONEAMBITI DI TRASFORMAZIONEAMBITI DI TRASFORMAZIONEAMBITI DI TRASFORMAZIONE    
Superf. Trasformata 
(mq) 

Coeff. Deflusso medio 
attuale 

Coeff. Deflusso medio 
trasformaz. differenza 

ATO 1 104 173 0,10 0,57 -0,47 

ATO 2 44 956 0,10 0,68 -0,58 

ATO 3 34 725 0,10 0,57 -0,47 

ATO 4 23 759 0,10 0,57 -0,47 

ATO 5, 6, 7 e 8 10 965 0,10 0,57 -0,47 

Area totaleArea totaleArea totaleArea totale    218 578 0,10 0,59 -0,49 

     
     
Variazione dell'invaso specifico Variazione dell'invaso specifico Variazione dell'invaso specifico Variazione dell'invaso specifico 
superficialesuperficialesuperficialesuperficiale        

AMBITI DI TRASFORMAZIONEAMBITI DI TRASFORMAZIONEAMBITI DI TRASFORMAZIONEAMBITI DI TRASFORMAZIONE    
Superf. Trasformata 
(mq) 

Invaso specifico 
superficiale attuale 
(mc/ha) 

Invaso specifico superficiale 
trasformaz. (mc/ha) 

Differenza 
(mc/ha) 

ATO 1 104 173 45,00 27,50 17,50 

ATO 2 44 956 45,00 23,12 21,88 

ATO 3 34 725 45,00 27,50 17,50 

ATO 4 23 759 45,00 27,50 17,50 

ATO 5, 6, 7 e 8 10 965 45,00 27,50 17,50 

Area totaleArea totaleArea totaleArea totale    218 578 45,00 26,60 18,40 

     
     
Variazione dell'invaso Variazione dell'invaso Variazione dell'invaso Variazione dell'invaso 
superficiale totalesuperficiale totalesuperficiale totalesuperficiale totale        

AMBITI DI TRASFORMAZIONAMBITI DI TRASFORMAZIONAMBITI DI TRASFORMAZIONAMBITI DI TRASFORMAZIONEEEE    
Superf. Trasformata 
(mq) 

Invaso superficiale totale 
attuale (mc) 

Invaso superficiale totale 
trasformaz. (mc) Differenza (mc) 

ATO 1 104 173 468,78 286,48 182,30 

ATO 2 44 956 202,30 103,93 98,37 

ATO 3 34 725 156,26 95,49 60,77 

ATO 4 23 759 106,91 65,34 41,58 

ATO 5, 6, 7 e 8 10 965 49,34 30,15 19,19 

Area totaleArea totaleArea totaleArea totale    218 578 983,60 581,39 402,21 
 
 
Si vede che tali trasformazioni dello stato fisico, da agricolo ad urbanizzato ed in misura ancora maggiore da 
agricolo a industriale, comportano necessariamente una impermeabilizzazione della superficie del territorio e 
quindi una modifica del regime idraulico delle aree, in quanto il coefficiente di deflusso aumenta ed i volumi di 
invaso superficiali diminuiscono.  
 
Conseguentemente per mantenere costante il coefficiente udometrico occorrerà prevedere delle misure misure misure misure 
compensativecompensativecompensativecompensative. 
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8.1.18.1.18.1.18.1.1 Calcolo dei volumi di invaso compensativiCalcolo dei volumi di invaso compensativiCalcolo dei volumi di invaso compensativiCalcolo dei volumi di invaso compensativi    
 
Per il  calcolo dei volumi di invaso compensativi da realizzare si procede tenendo conto del limite imposto allo 
scarico, di 10 l/s*ha, dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese. 
Il volume in arrivo alla rete è calcolato con la: 
 

 
Essendo: 
 
hhhh  l’altezza di pioggia; 
SSSS  la superficie in esame; 
Φ   il coefficiente di deflusso nello stato di progetto. 
 
Per il calcolo dell’altezza di pioggia hhhh sono state considerate le curve di possibilità pluviometrica, individuate al 
par 3.5, corrispondenti ad un Tr = 50 anni e riferite ai dati misurati presso la stazione pluviometrica di Zevio.  
 
Il volume scaricabile dalla rete è invece calcolato come: 
 

 
Essendo: 
QQQQmax max max max  la massima portata concessa dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese; 
t t t t  il tempo di pioggia. 
 
 
La differenza tra i due volumi è rappresentata da una funzione che ha un massimo per un tempo di pioggia che, 
per il territorio di Ronco all’Adige, è compreso tra 1,5 e 3 ore. 
Il massimo di tale funzione rappresenta il volume di invaso compensativo da creare. 
 
L’immagine riportata di seguito mostra i Volumi di  pioggia, scaricabili e da invasare al crescere della durata 
dell'evento. 
 

 
 

Volumi di  pioggia, scaricabili e da invasare al crescere della durata dell'evento 
 
Di seguito si riportano le tabelle riassuntive relative ad ognuna delle ATO. 

Max  
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ATO 1

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

seminativo 104173,33 0,1 45 10417,33333 4687800

verde 0,2 40 0 0

tetti 0,9 10 0 0

strade e marciapiedi 0,9 20 0 0

superfici semipermeabili (es. 
parcheggi ghiaia) 0,6 30 0 0

superficie tot 104 173 10417,33333 4687800

coeff. defl. medio 0,10
Volume invaso specifico medio 45,00 mc/ha
Volume invaso superficiale totale 468,78                mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 20834,67 0,9 10 18 751                208 347              

strade, marciapiedi, parcheggi 
e scoperto impermeabile 31252,00 0,9 20 28 127                625 040              

sup. semiperm. 5208,67 0,6 30 3 125                  156 260              

verde - giardini 46878,00 0,2 40 9 376                  1 875 120           

aree agricole 0 0,1 45 -                         -                         

tot   mq 104 173 59 379                2 864 767           

coeff. defl. medio 0,57
Volume invaso specifico medio 27,50                  mc/ha
Volume invaso superficiale totale 286,48                mc

SUPERFICIE mq SUPERFICIE ha

COEFF. 
DEFLUSSO 

MEDIO

COEFF. 
assorbimento 

MEDIO

Q scaricabile 
dalla rete 

Consorzio Valli 
Grandi e Medio 

Veronese mc invaso da creare
STATO DI FATTO 104 173              10,4                    0,10 0,90                    [l/s*ha]
 PAT 104 173              10,4                    0,57 0,43                    

10 3 159

METODO VOLUMI PIOGGIA
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h*Superf*Coeff.Defl.

TEMPO DI PIOGGIA h Vol. Affluito Q specifica scaricabile Q scaricabile Vol.scaricabile Vol. da invasare
[ore] [mm] [mc] [l/s*ha] [mc/s] [mc] [mc]

0 0 0 10 0,10                      0 0
0,2 26 1 537 10 0,10                      75 1 462
0,4 37 2 226 10 0,10                      150 2 076
0,6 47 2 764 10 0,10                      225 2 539
0,8 54 3 223 10 0,10                      300 2 923
1 57 3 382 10 0,10                      375 3 007

1,2 59 3 512 10 0,10                      450 3 062
1,4 61 3 627 10 0,10                      525 3 102
1,6 63 3 729 10 0,10                      600 3 129
1,8 64 3 821 10 0,10                      675 3 146
2 66 3 906 10 0,10                      750 3 156

2,2 67 3 984 10 0,10                      825 3 159
2,4 68 4 057 10 0,10                      900 3 157
2,6 69 4 125 10 0,10                      975 3 150
2,8 71 4 189 10 0,10                      1050 3 139
3 72 4 250 10 0,10                      1125 3 125

3,2 73 4 307 10 0,10                      1200 3 107
3,4 73 4 362 10 0,10                      1275 3 087
3,6 74 4 414 10 0,10                      1350 3 064
3,8 75 4 464 10 0,10                      1425 3 039
4 76 4 512 10 0,10                      1500 3 012

4,2 77 4 558 10 0,10                      1575 2 983
4,4 78 4 602 10 0,10                      1650 2 952
4,6 78 4 645 10 0,10                      1725 2 920
4,8 79 4 686 10 0,10                      1800 2 886
5 80 4 726 10 0,10                      1875 2 851

5,2 80 4 765 10 0,10                      1950 2 815
5,4 81 4 802 10 0,10                      2025 2 777
5,6 81 4 839 10 0,10                      2100 2 739
5,8 82 4 874 10 0,10                      2175 2 699
6 83 4 909 10 0,10                      2250 2 659

6,2 83 4 942 10 0,10                      2325 2 617
6,4 84 4 975 10 0,10                      2400 2 575
6,6 84 5 007 10 0,10                      2475 2 532
6,8 85 5 038 10 0,10                      2550 2 488
7 85 5 069 10 0,10                      2625 2 444

7,2 86 5 099 10 0,10                      2700 2 398
7,4 86 5 128 10 0,10                      2775 2 353
7,6 87 5 156 10 0,10                      2850 2 306
7,8 87 5 184 10 0,10                      2925 2 259
8 88 5 212 10 0,10                      3000 2 211

8,2 88 5 238 10 0,10                      3075 2 163
8,4 89 5 265 10 0,10                      3150 2 115
8,6 89 5 291 10 0,10                      3225 2 065
8,8 90 5 316 10 0,10                      3300 2 016
9 90 5 341 10 0,10                      3375 1 966

9,2 90 5 365 10 0,10                      3450 1 915
9,4 91 5 389 10 0,10                      3525 1 864
9,6 91 5 413 10 0,10                      3600 1 813
9,8 92 5 436 10 0,10                      3675 1 761
10 92 5 459 10 0,10                      3750 1 709

10,2 92 5 482 10 0,10                      3825 1 656
10,4 93 5 504 10 0,10                      3900 1 604
10,6 93 5 526 10 0,10                      3975 1 550
10,8 93 5 547 10 0,10                      4050 1 497
11 94 5 568 10 0,10                      4125 1 443

11,2 94 5 589 10 0,10                      4200 1 389
11,4 94 5 610 10 0,10                      4275 1 335
11,6 95 5 630 10 0,10                      4350 1 280
11,8 95 5 650 10 0,10                      4425 1 225  

 
 

         

Curve di possibilità pluviometrica (Tr=50anni)

t<1
a 61,14
n 0,534

t>1
a 56,95
n 0,208  
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ATO 2

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

seminativo 44 956,00 0,1 45 4495,6 2023020

verde 0,2 40 0 0

tetti 0,9 10 0 0

strade e marciapiedi 0,9 20 0 0

superfici semipermeabili (es. 
parcheggi ghiaia) 0,6 30 0 0

superficie tot 44 956 4495,6 2023020

coeff. defl. medio 0,10
Volume invaso specifico medio 45,00 mc/ha
Volume invaso superficiale totale 202,30                mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 14 364 0,9 10 12 928                143 639              

strade, marciapiedi, parcheggi 
e scoperto impermeabile 15 278 0,9 20 13 750                305 554              

sup. semiperm. 2 248 0,6 30 1 349                  67 434                

verde - giardini 13 067 0,2 40 2 613                  522 664              

aree agricole 0 0,1 45 -                         -                         

tot   mq 44 956 30 639                1 039 291           

coeff. defl. medio 0,68
Volume invaso specifico medio 23,12                  mc/ha
Volume invaso superficiale totale 103,93                mc

SUPERFICIE mq SUPERFICIE ha

COEFF. 
DEFLUSSO 

MEDIO

COEFF. 
assorbimento 

MEDIO

Q scaricabile 
dalla rete 

Consorzio Valli 
Grandi e Medio 

Veronese mc invaso da creare
STATO DI FATTO 44 956                4,5                      0,10 0,90                    [l/s*ha]
 PAT 44 956                4,5                      0,68 0,32                    

10 1 708

METODO VOLUMI PIOGGIA
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h*Superf*Coeff.Defl.

TEMPO DI PIOGGIA h Vol. Affluito Q specifica scaricabile Q scaricabile Vol.scaricabile Vol. da invasare
[ore] [mm] [mc] [l/s*ha] [mc/s] [mc] [mc]

0 0 0 10 0,04                      0 0
0,2 26 793 10 0,04                      32 761
0,4 37 1 148 10 0,04                      65 1 084
0,6 47 1 426 10 0,04                      97 1 329
0,8 54 1 663 10 0,04                      129 1 533
1 57 1 745 10 0,04                      162 1 583

1,2 59 1 812 10 0,04                      194 1 618
1,4 61 1 871 10 0,04                      227 1 645
1,6 63 1 924 10 0,04                      259 1 665
1,8 64 1 972 10 0,04                      291 1 681
2 66 2 016 10 0,04                      324 1 692

2,2 67 2 056 10 0,04                      356 1 700
2,4 68 2 093 10 0,04                      388 1 705
2,6 69 2 129 10 0,04                      421 1 708
2,8 71 2 162 10 0,04                      453 1 708
3 72 2 193 10 0,04                      486 1 707

3,2 73 2 223 10 0,04                      518 1 705
3,4 73 2 251 10 0,04                      550 1 700
3,6 74 2 278 10 0,04                      583 1 695
3,8 75 2 303 10 0,04                      615 1 688
4 76 2 328 10 0,04                      647 1 681

4,2 77 2 352 10 0,04                      680 1 672
4,4 78 2 375 10 0,04                      712 1 663
4,6 78 2 397 10 0,04                      744 1 652
4,8 79 2 418 10 0,04                      777 1 641
5 80 2 439 10 0,04                      809 1 630

5,2 80 2 459 10 0,04                      842 1 617
5,4 81 2 478 10 0,04                      874 1 604
5,6 81 2 497 10 0,04                      906 1 591
5,8 82 2 515 10 0,04                      939 1 576
6 83 2 533 10 0,04                      971 1 562

6,2 83 2 550 10 0,04                      1003 1 547
6,4 84 2 567 10 0,04                      1036 1 531
6,6 84 2 584 10 0,04                      1068 1 516
6,8 85 2 600 10 0,04                      1101 1 499
7 85 2 616 10 0,04                      1133 1 483

7,2 86 2 631 10 0,04                      1165 1 466
7,4 86 2 646 10 0,04                      1198 1 448
7,6 87 2 661 10 0,04                      1230 1 431
7,8 87 2 675 10 0,04                      1262 1 413
8 88 2 689 10 0,04                      1295 1 394

8,2 88 2 703 10 0,04                      1327 1 376
8,4 89 2 717 10 0,04                      1359 1 357
8,6 89 2 730 10 0,04                      1392 1 338
8,8 90 2 743 10 0,04                      1424 1 319
9 90 2 756 10 0,04                      1457 1 299

9,2 90 2 768 10 0,04                      1489 1 280
9,4 91 2 781 10 0,04                      1521 1 260
9,6 91 2 793 10 0,04                      1554 1 239
9,8 92 2 805 10 0,04                      1586 1 219
10 92 2 817 10 0,04                      1618 1 199

10,2 92 2 829 10 0,04                      1651 1 178
10,4 93 2 840 10 0,04                      1683 1 157
10,6 93 2 851 10 0,04                      1716 1 136
10,8 93 2 862 10 0,04                      1748 1 114
11 94 2 873 10 0,04                      1780 1 093

11,2 94 2 884 10 0,04                      1813 1 071
11,4 94 2 895 10 0,04                      1845 1 050
11,6 95 2 905 10 0,04                      1877 1 028
11,8 95 2 916 10 0,04                      1910 1 006  

 
 

         

Curve di possibilità pluviometrica (Tr=50anni)

t<1
a 61,14
n 0,534

t>1
a 56,95
n 0,208  
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ATO 3

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

seminativo 34 724,67 0,1 45 3472,466667 1562610

verde 0,2 40 0 0

tetti 0,9 10 0 0

strade e marciapiedi 0,9 20 0 0

superfici semipermeabili (es. 
parcheggi ghiaia) 0,6 30 0 0

superficie tot 34 725 3472,466667 1562610

coeff. defl. medio 0,10
Volume invaso specifico medio 45,00 mc/ha
Volume invaso superficiale totale 156,26                mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 6 945 0,9 10 6 250                  69 449                

strade, marciapiedi, parcheggi 
e scoperto impermeabile 10 417 0,9 20 9 376                  208 348              

sup. semiperm. 1 736 0,6 30 1 042                  52 087                

verde - giardini 15 626 0,2 40 3 125                  625 044              

aree agricole 0 0,1 45 -                         -                         

tot   mq 34 725 19 793                954 928              

coeff. defl. medio 0,57
Volume invaso specifico medio 27,50                  mc/ha
Volume invaso superficiale totale 95,49                  mc

SUPERFICIE mq SUPERFICIE ha

COEFF. 
DEFLUSSO 

MEDIO

COEFF. 
assorbimento 

MEDIO

Q scaricabile 
dalla rete 

Consorzio Valli 
Grandi e Medio 

Veronese mc invaso da creare
STATO DI FATTO 34 725                3,5                      0,10 0,90                    [l/s*ha]
 PAT 34 725                3,5                      0,57 0,43                    

10 1 053

METODO VOLUMI PIOGGIA
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h*Superf*Coeff.Defl.

TEMPO DI PIOGGIA h Vol. Affluito Q specifica scaricabile Q scaricabile Vol.scaricabile Vol. da invasare
[ore] [mm] [mc] [l/s*ha] [mc/s] [mc] [mc]

0 0 0 10 0,03                      0 0
0,2 26 512 10 0,03                      25 487
0,4 37 742 10 0,03                      50 692
0,6 47 921 10 0,03                      75 846
0,8 54 1 074 10 0,03                      100 974
1 57 1 127 10 0,03                      125 1 002

1,2 59 1 171 10 0,03                      150 1 021
1,4 61 1 209 10 0,03                      175 1 034
1,6 63 1 243 10 0,03                      200 1 043
1,8 64 1 274 10 0,03                      225 1 049
2 66 1 302 10 0,03                      250 1 052

2,2 67 1 328 10 0,03                      275 1 053
2,4 68 1 352 10 0,03                      300 1 052
2,6 69 1 375 10 0,03                      325 1 050
2,8 71 1 396 10 0,03                      350 1 046
3 72 1 417 10 0,03                      375 1 042

3,2 73 1 436 10 0,03                      400 1 036
3,4 73 1 454 10 0,03                      425 1 029
3,6 74 1 471 10 0,03                      450 1 021
3,8 75 1 488 10 0,03                      475 1 013
4 76 1 504 10 0,03                      500 1 004

4,2 77 1 519 10 0,03                      525 994
4,4 78 1 534 10 0,03                      550 984
4,6 78 1 548 10 0,03                      575 973
4,8 79 1 562 10 0,03                      600 962
5 80 1 575 10 0,03                      625 950

5,2 80 1 588 10 0,03                      650 938
5,4 81 1 601 10 0,03                      675 926
5,6 81 1 613 10 0,03                      700 913
5,8 82 1 625 10 0,03                      725 900
6 83 1 636 10 0,03                      750 886

6,2 83 1 647 10 0,03                      775 872
6,4 84 1 658 10 0,03                      800 858
6,6 84 1 669 10 0,03                      825 844
6,8 85 1 679 10 0,03                      850 829
7 85 1 690 10 0,03                      875 815

7,2 86 1 700 10 0,03                      900 799
7,4 86 1 709 10 0,03                      925 784
7,6 87 1 719 10 0,03                      950 769
7,8 87 1 728 10 0,03                      975 753
8 88 1 737 10 0,03                      1000 737

8,2 88 1 746 10 0,03                      1025 721
8,4 89 1 755 10 0,03                      1050 705
8,6 89 1 764 10 0,03                      1075 688
8,8 90 1 772 10 0,03                      1100 672
9 90 1 780 10 0,03                      1125 655

9,2 90 1 788 10 0,03                      1150 638
9,4 91 1 796 10 0,03                      1175 621
9,6 91 1 804 10 0,03                      1200 604
9,8 92 1 812 10 0,03                      1225 587
10 92 1 820 10 0,03                      1250 570

10,2 92 1 827 10 0,03                      1275 552
10,4 93 1 835 10 0,03                      1300 535
10,6 93 1 842 10 0,03                      1325 517
10,8 93 1 849 10 0,03                      1350 499
11 94 1 856 10 0,03                      1375 481

11,2 94 1 863 10 0,03                      1400 463
11,4 94 1 870 10 0,03                      1425 445
11,6 95 1 877 10 0,03                      1450 427
11,8 95 1 883 10 0,03                      1475 408  

 
 

         

Curve di possibilità pluviometrica (Tr=50anni)

t<1
a 61,14
n 0,534

t>1
a 56,95
n 0,208  
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ATO 4

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

seminativo 23 758,67 0,1 45 2375,866667 1069140

verde 0,2 40 0 0

tetti 0,9 10 0 0

strade e marciapiedi 0,9 20 0 0

superfici semipermeabili (es. 
parcheggi ghiaia) 0,6 30 0 0

superficie tot 23 759 2375,866667 1069140

coeff. defl. medio 0,10
Volume invaso specifico medio 45,00 mc/ha
Volume invaso superficiale totale 106,91                mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 4 752 0,9 10 4 277                  47 517                

strade, marciapiedi, parcheggi 
e scoperto impermeabile 7 128 0,9 20 6 415                  142 552              

sup. semiperm. 1 188 0,6 30 713                     35 638                

verde - giardini 10 691 0,2 40 2 138                  427 656              

aree agricole 0 0,1 45 -                         -                         

tot   mq 23 759 13 542                653 363              

coeff. defl. medio 0,57
Volume invaso specifico medio 27,50                  mc/ha
Volume invaso superficiale totale 65,34                  mc

SUPERFICIE mq SUPERFICIE ha

COEFF. 
DEFLUSSO 

MEDIO

COEFF. 
assorbimento 

MEDIO

Q scaricabile 
dalla rete 

Consorzio Valli 
Grandi e Medio 

Veronese mc invaso da creare
STATO DI FATTO 23 759                2,4                      0,10 0,90                    [l/s*ha]
 PAT 23 759                2,4                      0,57 0,43                    

10 721

METODO VOLUMI PIOGGIA
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h*Superf*Coeff.Defl.

TEMPO DI PIOGGIA h Vol. Affluito Q specifica scaricabile Q scaricabile Vol.scaricabile Vol. da invasare
[ore] [mm] [mc] [l/s*ha] [mc/s] [mc] [mc]

0 0 0 10 0,02                      0 0
0,2 26 351 10 0,02                      17 333
0,4 37 508 10 0,02                      34 473
0,6 47 630 10 0,02                      51 579
0,8 54 735 10 0,02                      68 667
1 57 771 10 0,02                      86 686

1,2 59 801 10 0,02                      103 698
1,4 61 827 10 0,02                      120 707
1,6 63 850 10 0,02                      137 714
1,8 64 872 10 0,02                      154 718
2 66 891 10 0,02                      171 720

2,2 67 909 10 0,02                      188 721
2,4 68 925 10 0,02                      205 720
2,6 69 941 10 0,02                      222 718
2,8 71 955 10 0,02                      239 716
3 72 969 10 0,02                      257 713

3,2 73 982 10 0,02                      274 709
3,4 73 995 10 0,02                      291 704
3,6 74 1 007 10 0,02                      308 699
3,8 75 1 018 10 0,02                      325 693
4 76 1 029 10 0,02                      342 687

4,2 77 1 040 10 0,02                      359 680
4,4 78 1 050 10 0,02                      376 673
4,6 78 1 059 10 0,02                      393 666
4,8 79 1 069 10 0,02                      411 658
5 80 1 078 10 0,02                      428 650

5,2 80 1 087 10 0,02                      445 642
5,4 81 1 095 10 0,02                      462 633
5,6 81 1 104 10 0,02                      479 625
5,8 82 1 112 10 0,02                      496 616
6 83 1 120 10 0,02                      513 606

6,2 83 1 127 10 0,02                      530 597
6,4 84 1 135 10 0,02                      547 587
6,6 84 1 142 10 0,02                      565 577
6,8 85 1 149 10 0,02                      582 567
7 85 1 156 10 0,02                      599 557

7,2 86 1 163 10 0,02                      616 547
7,4 86 1 169 10 0,02                      633 537
7,6 87 1 176 10 0,02                      650 526
7,8 87 1 182 10 0,02                      667 515
8 88 1 189 10 0,02                      684 504

8,2 88 1 195 10 0,02                      701 493
8,4 89 1 201 10 0,02                      718 482
8,6 89 1 207 10 0,02                      736 471
8,8 90 1 212 10 0,02                      753 460
9 90 1 218 10 0,02                      770 448

9,2 90 1 224 10 0,02                      787 437
9,4 91 1 229 10 0,02                      804 425
9,6 91 1 235 10 0,02                      821 413
9,8 92 1 240 10 0,02                      838 402
10 92 1 245 10 0,02                      855 390

10,2 92 1 250 10 0,02                      872 378
10,4 93 1 255 10 0,02                      890 366
10,6 93 1 260 10 0,02                      907 354
10,8 93 1 265 10 0,02                      924 341
11 94 1 270 10 0,02                      941 329

11,2 94 1 275 10 0,02                      958 317
11,4 94 1 279 10 0,02                      975 304
11,6 95 1 284 10 0,02                      992 292
11,8 95 1 289 10 0,02                      1009 279  

 
 

        

Curve di possibilità pluviometrica (Tr=50anni)

t<1
a 61,14
n 0,534

t>1
a 56,95
n 0,208  
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ATO 5, 6, 7,e 8

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

seminativo 10 965,33 0,1 45 1096,533333 493440

verde 0,2 40 0 0

tetti 0,9 10 0 0

strade e marciapiedi 0,9 20 0 0

superfici semipermeabili (es. 
parcheggi ghiaia) 0,6 30 0 0

superficie tot 10 965 1096,533333 493440

coeff. defl. medio 0,10
Volume invaso specifico medio 45,00 mc/ha
Volume invaso superficiale totale 49,34                  mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 2 193 0,9 10 1 974                  21 931                

strade, marciapiedi, parcheggi 
e scoperto impermeabile 3 290 0,9 20 2 961                  65 792                

sup. semiperm. 548 0,6 30 329                     16 448                

verde - giardini 4 934 0,2 40 987                     197 376              

aree agricole 0 0,1 45 -                         -                         

tot   mq 10 965 6 250                  301 547              

coeff. defl. medio 0,57
Volume invaso specifico medio 27,50                  mc/ha
Volume invaso superficiale totale 30,15                  mc

SUPERFICIE mq SUPERFICIE ha

COEFF. 
DEFLUSSO 

MEDIO

COEFF. 
assorbimento 

MEDIO

Q scaricabile 
dalla rete 

Consorzio Valli 
Grandi e Medio 

Veronese mc invaso da creare
STATO DI FATTO 10 965                1,1                      0,10 0,90                    [l/s*ha]
 PAT 10 965                1,1                      0,57 0,43                    

10 333

METODO VOLUMI PIOGGIA
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h*Superf*Coeff.Defl.

TEMPO DI PIOGGIA h Vol. Affluito Q specifica scaricabile Q scaricabile Vol.scaricabile Vol. da invasare
[ore] [mm] [mc] [l/s*ha] [mc/s] [mc] [mc]

0 0 0 10 0,01                      0 0
0,2 26 162 10 0,01                      8 154
0,4 37 234 10 0,01                      16 218
0,6 47 291 10 0,01                      24 267
0,8 54 339 10 0,01                      32 308
1 57 356 10 0,01                      39 316

1,2 59 370 10 0,01                      47 322
1,4 61 382 10 0,01                      55 326
1,6 63 393 10 0,01                      63 329
1,8 64 402 10 0,01                      71 331
2 66 411 10 0,01                      79 332

2,2 67 419 10 0,01                      87 333
2,4 68 427 10 0,01                      95 332
2,6 69 434 10 0,01                      103 332
2,8 71 441 10 0,01                      111 330
3 72 447 10 0,01                      118 329

3,2 73 453 10 0,01                      126 327
3,4 73 459 10 0,01                      134 325
3,6 74 465 10 0,01                      142 323
3,8 75 470 10 0,01                      150 320
4 76 475 10 0,01                      158 317

4,2 77 480 10 0,01                      166 314
4,4 78 484 10 0,01                      174 311
4,6 78 489 10 0,01                      182 307
4,8 79 493 10 0,01                      189 304
5 80 497 10 0,01                      197 300

5,2 80 502 10 0,01                      205 296
5,4 81 506 10 0,01                      213 292
5,6 81 509 10 0,01                      221 288
5,8 82 513 10 0,01                      229 284
6 83 517 10 0,01                      237 280

6,2 83 520 10 0,01                      245 275
6,4 84 524 10 0,01                      253 271
6,6 84 527 10 0,01                      261 267
6,8 85 530 10 0,01                      268 262
7 85 534 10 0,01                      276 257

7,2 86 537 10 0,01                      284 252
7,4 86 540 10 0,01                      292 248
7,6 87 543 10 0,01                      300 243
7,8 87 546 10 0,01                      308 238
8 88 549 10 0,01                      316 233

8,2 88 551 10 0,01                      324 228
8,4 89 554 10 0,01                      332 223
8,6 89 557 10 0,01                      339 217
8,8 90 560 10 0,01                      347 212
9 90 562 10 0,01                      355 207

9,2 90 565 10 0,01                      363 202
9,4 91 567 10 0,01                      371 196
9,6 91 570 10 0,01                      379 191
9,8 92 572 10 0,01                      387 185
10 92 575 10 0,01                      395 180

10,2 92 577 10 0,01                      403 174
10,4 93 579 10 0,01                      411 169
10,6 93 582 10 0,01                      418 163
10,8 93 584 10 0,01                      426 158
11 94 586 10 0,01                      434 152

11,2 94 588 10 0,01                      442 146
11,4 94 591 10 0,01                      450 140
11,6 95 593 10 0,01                      458 135
11,8 95 595 10 0,01                      466 129  

 
 

         

Curve di possibilità pluviometrica (Tr=50anni)

t<1
a 61,14
n 0,534

t>1
a 56,95
n 0,208  
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AREE TOT

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

seminativo 218 578,00 0,1 45 21857,8 9836010

verde 0,2 40 0 0

tetti 0,9 10 0 0

strade e marciapiedi 0,9 20 0 0

superfici semipermeabili (es. 
parcheggi ghiaia) 0,6 30 0 0

superficie tot 218 578 21857,8 9836010

coeff. defl. medio 0,10
Volume invaso specifico medio 45,00 mc/ha
Volume invaso superficiale totale 983,60                mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 49 088 0,9 10 44 179                490 883              

strade, marciapiedi, parcheggi 
e scoperto impermeabile 67 364 0,9 20 60 628                1 347 286           

sup. semiperm. 10 929 0,6 30 6 557                  327 867              

verde - giardini 91 197 0,2 40 18 239                3 647 860           

aree agricole 0 0,1 45 -                         -                         

tot   mq 218 578 129 604              5 813 896           

coeff. defl. medio 0,59
Volume invaso specifico medio 26,60                  mc/ha
Volume invaso superficiale totale 581,39                mc

SUPERFICIE mq SUPERFICIE ha

COEFF. 
DEFLUSSO 

MEDIO

COEFF. 
assorbimento 

MEDIO

Q scaricabile 
dalla rete 

Consorzio Valli 
Grandi e Medio 

Veronese mc invaso da creare
STATO DI FATTO 218 578              21,9                    0,10 0,90                    [l/s*ha]
 PAT 218 578              21,9                    0,59 0,41                    

10 6 967

METODO VOLUMI PIOGGIA
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h*Superf*Coeff.Defl.

TEMPO DI PIOGGIA h Vol. Affluito Q specifica scaricabile Q scaricabile Vol.scaricabile Vol. da invasare
[ore] [mm] [mc] [l/s*ha] [mc/s] [mc] [mc]

0 0 0 10 0,22                      0 0
0,2 26 3 355 10 0,22                      157 3 198
0,4 37 4 858 10 0,22                      315 4 543
0,6 47 6 032 10 0,22                      472 5 560
0,8 54 7 034 10 0,22                      630 6 404
1 57 7 381 10 0,22                      787 6 594

1,2 59 7 666 10 0,22                      944 6 722
1,4 61 7 916 10 0,22                      1102 6 814
1,6 63 8 139 10 0,22                      1259 6 880
1,8 64 8 341 10 0,22                      1416 6 924
2 66 8 526 10 0,22                      1574 6 952

2,2 67 8 696 10 0,22                      1731 6 965
2,4 68 8 855 10 0,22                      1889 6 967
2,6 69 9 004 10 0,22                      2046 6 958
2,8 71 9 144 10 0,22                      2203 6 940
3 72 9 276 10 0,22                      2361 6 915

3,2 73 9 401 10 0,22                      2518 6 883
3,4 73 9 520 10 0,22                      2675 6 845
3,6 74 9 634 10 0,22                      2833 6 802
3,8 75 9 743 10 0,22                      2990 6 753
4 76 9 848 10 0,22                      3148 6 700

4,2 77 9 948 10 0,22                      3305 6 643
4,4 78 10 045 10 0,22                      3462 6 583
4,6 78 10 138 10 0,22                      3620 6 519
4,8 79 10 228 10 0,22                      3777 6 451
5 80 10 316 10 0,22                      3934 6 381

5,2 80 10 400 10 0,22                      4092 6 308
5,4 81 10 482 10 0,22                      4249 6 233
5,6 81 10 562 10 0,22                      4407 6 155
5,8 82 10 639 10 0,22                      4564 6 075
6 83 10 714 10 0,22                      4721 5 993

6,2 83 10 788 10 0,22                      4879 5 909
6,4 84 10 859 10 0,22                      5036 5 823
6,6 84 10 929 10 0,22                      5193 5 736
6,8 85 10 997 10 0,22                      5351 5 646
7 85 11 063 10 0,22                      5508 5 555

7,2 86 11 129 10 0,22                      5666 5 463
7,4 86 11 192 10 0,22                      5823 5 369
7,6 87 11 254 10 0,22                      5980 5 274
7,8 87 11 315 10 0,22                      6138 5 178
8 88 11 375 10 0,22                      6295 5 080

8,2 88 11 434 10 0,22                      6452 4 981
8,4 89 11 491 10 0,22                      6610 4 881
8,6 89 11 547 10 0,22                      6767 4 780
8,8 90 11 603 10 0,22                      6925 4 678
9 90 11 657 10 0,22                      7082 4 575

9,2 90 11 711 10 0,22                      7239 4 471
9,4 91 11 763 10 0,22                      7397 4 366
9,6 91 11 815 10 0,22                      7554 4 261
9,8 92 11 866 10 0,22                      7711 4 154
10 92 11 915 10 0,22                      7869 4 047

10,2 92 11 965 10 0,22                      8026 3 938
10,4 93 12 013 10 0,22                      8184 3 830
10,6 93 12 061 10 0,22                      8341 3 720
10,8 93 12 108 10 0,22                      8498 3 609
11 94 12 154 10 0,22                      8656 3 498

11,2 94 12 200 10 0,22                      8813 3 387
11,4 94 12 245 10 0,22                      8970 3 274
11,6 95 12 289 10 0,22                      9128 3 161
11,8 95 12 333 10 0,22                      9285 3 048  

 
 

       

Curve di possibilità pluviometrica (Tr=50anni)

t<1
a 61,14
n 0,534

t>1
a 56,95
n 0,208  
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Volume di invaso di compensazioneVolume di invaso di compensazioneVolume di invaso di compensazioneVolume di invaso di compensazione

AMBITI DI TRASFORMAZIONEAMBITI DI TRASFORMAZIONEAMBITI DI TRASFORMAZIONEAMBITI DI TRASFORMAZIONE

SUPERFICIE totale 
trasformabile mq

VOLUME DI COMPENSAZIONE 
(mc)

ATO 1 104 173 3 159,22

ATO 2 44 956 1 708,48

ATO 3 34 725 1 053,08

ATO 4 23 759 720,52

ATO 5, 6, 7 e 8 10 965 332,54

Area totaleArea totaleArea totaleArea totale 218 578 6 966,64  
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8.28.28.28.2 Cartografia allegata allo studio di compatibilità idraulicaCartografia allegata allo studio di compatibilità idraulicaCartografia allegata allo studio di compatibilità idraulicaCartografia allegata allo studio di compatibilità idraulica    
 
All’interno dell’elaborato “Compatibilità idraulica e rischio idraulico”, allegato alla presente relazione, sono stati 
riportati i corsi d’acqua e i manufatti idraulici con l’indicazione della specifica tipologia (botte, chiavica, 
derivazione, ponte, etc.). Sono inoltre state evidenziate le aree di dissesto idraulico rilevate dallo studio e 
definite dai diversi enti competenti (Autorità di Bacino, Consorzio di Bonifica, etc.). In particolare sono state 
riportate le aree a pericolosità idraulica definite dal PAI del Fissero Tartaro Canalbianco, le zone segnalate a 
pericolosità idraulica dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese, gli ambiti di attenzione idraulica 
individuati dal PTCP e le aree depresse e parti a drenaggio difficoltoso individuate dal PRG comunale.  
 
L’elaborato contiene inoltre l’individuazione degli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei), le linee preferenziali dello 
sviluppo insediativo, i limiti fisici alla nuova edificazione e il tracciato della viabilità di progetto.  
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8.38.38.38.3 Analisi delle condizioni di pericolositàAnalisi delle condizioni di pericolositàAnalisi delle condizioni di pericolositàAnalisi delle condizioni di pericolosità    
 
Come esplicitamente richiesto dallo stesso DGR si riportano alcune considerazioni sulla pericolosità idraulica 
partendo dalla sovrapposizione delle aree soggette a trasformazione con le aree a rischio idraulico individuate 
dai Piani di Assetto Idrogeologico del Fissero Tartaro Canalbianco e dell’Adige, dal Consorzio di Bonifica, dalla 
Provincia e dal PRG comunale. 
Qualora le aree di trasformazione ricadano all’interno dei perimetri di rischio idraulico secondo il PAI del Fissero 
Tartaro Canalbianco sono da ritenersi valide le considerazioni relative alle Norme di Attuazione dello stesso 
riportate al cap. 4.7.  
 
Come già descritto precedentemente, il livello di progettazione del PAT è tale per cui si è in grado di: 
a) quantificare i mq di terreno agricolo da trasformare ad uso residenziale, terziario o commerciale o 

produttivo; 
b) ubicare le aree agricole interne alle ATO che potenzialmente, ma non necessariamente, potranno essere 

urbanizzate ad uso residenziale, terziario o commerciale 
c) evidenziare, tramite le frecce di espansione (riportate all’interno dell’elaborato grafico allegato), in quale 

direzione presumibilmente si avranno le espansioni delle ATO; 
d) ipotizzare una nuova distribuzione dell’uso del suolo sia nel caso di espansione residenziale – terziario - 

commerciale che produttiva; 
e) individuare, tramite l’overlay mapping, quali aree sono a rischio idraulico secondo il PAI, secondo il 

Consorzio di Bonifica  
 
La conformazione morfologica del territorio comunale è assimilabile ad un catino che convoglia nella porzione 
più meridionale le acque meteoriche. Questo determina maggiori problemi di deflusso idrico nella porzione sud 
dell’ambito comunale. Conseguentemente le scelte di sviluppo urbanistico hanno coinvolto preferibilmente le 
porzioni più settentrionali.  
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ATO 1 ATO 1 ATO 1 ATO 1 ---- Ronco Ronco Ronco Ronco----ScardevaraScardevaraScardevaraScardevara    
 
Come si nota dall’ estratto alla Tavola “Compatibilità e rischio idraulico” sotto riportato, l’ ATO 1 – Ronco-
Scardevara non comprende zone a pericolosità idraulica individuate dal PAI o dal Consorzio di Bonifica. 
Nell’ATO risultano comprese alcune piccole porzioni di territorio ricadenti tra le “aree depresse e parti a 
drenaggio difficoltoso” individuate dal PRG comunale. Si ricorda che è in corso di completamento l’intervento 
del Consorzio di Bonifica di by-pass idraulico dello scolo Ariolo. Tale opera dovrebbe risolvere i problemi di 
deflusso evidenziati. 
 

 
 
Per le espansioni che coinvolgono ambiti di aperta campagna non si evidenziano particolari problemi.  
La nuova edificazione andrà ad interferire con il sistema di smaltimento delle acque della nuova viabilità in 
progetto, che costituisce anche limite fisico alla nuova edificazione.  
Particolare attenzione dovrà essere posta alle lottizzazioni residenziali in prossimità dello scolo Ariolo, in 
particolare si richiama  il rispetto della fascia di tutela dallo scolo stesso (6 mfascia di tutela dallo scolo stesso (6 mfascia di tutela dallo scolo stesso (6 mfascia di tutela dallo scolo stesso (6 m).  
 
Dati la criticità riscontrata dell’area si sconsiglia l’impiego di locali interrati soprattutto in vicinanza dei corsi d’acqua.  
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ATO 2 ATO 2 ATO 2 ATO 2 –––– Canton Canton Canton Canton    
 
All’interno dell’ATO 2 non sono comprese aree definite a pericolosità idraulica né altre aree di dissesto 
individuate dallo studio.  
 

 
 
La maggior parte delle espansioni ipotizzate per questo ATO sono di tipo prevalentemente industriale, il che 
presuppone ampie superfici impermeabilizzate. Risulta importante non incrementare gli scarichi nei fossati 
presenti (Fossa Minella e Fossa Zerla). Le acque di questa zona convogliano nella Fossa Zerla, ad uso 
promiscuo (sia drenaggio superficiale che irriguo nei periodi di scarsità d’acqua) il che potrebbe comportare 
aggravamento delle condizioni a valle.  
 
Pertanto il rispetto dell’invarianza idraulica risulta di particolare importanza.  
 
 
Pur non trattandosi di un unico intervento, data l’estensione della superficie trasformabile (35 818 mq per le 
espansioni delle aree produttive e 104 173 mq per quelle residenziali) si ritiene probabile che, in base alla 
classificazione introdotta dall’allegato A alla DGR n. 1841 del 19 giugno 2007 si tratterà di interventi a 
significativa impermeabilizzazione potenziale, per i quali la normativa citata prevede che 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 a valori precedenti l’impermeabilizzazione.   
 
 
Si sconsiglia l’uso di locali interrati in prossimità dei corsi d’acqua. 
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ATO 3 ATO 3 ATO 3 ATO 3 ---- AlbaroAlbaroAlbaroAlbaro 
 
La parte di territorio comunale compreso nell’ATO 3 non contiene zone a pericolosità idraulica.  
 
 

 
 
La lottizzazione coinvolge le zone a monte della fossa Minella. Particolare attenzione andrà posta per il rispetto 
della fascia di tutela dello stesso corso d’acqua e nella realizzazione degli interventi che non dovranno ridurre la 
sezione idraulica dello stesso. Quindi gli attraversamenti dei corsi d’acqua dovranno essere tali da non 
pregiudicare gli eventuali ampliamenti dello stesso.  
 
Si sconsiglia l’uso di locali interrati in prossimità dei corsi d’acqua. 
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ATO 4 ATO 4 ATO 4 ATO 4 ---- TombazosanaTombazosanaTombazosanaTombazosana 
 
Una parte del territorio compreso in questo ATO ricade tra le aree segnalate a pericolosità idraulica dal 
Consorzio di Bonifica. I problemi idraulici in questa zona sono essenzialmente da riferire a problemi di 
smaltimento delle acque meteoriche, per la mancanza di una adeguata rete fognaria bianca, aggravate dalla 
presenza di una depressione altimetrica nell’ambito urbanizzato, evidenziata nell’immagine riportata nel seguito. 
Ulteriori ampliamenti dovranno essere pertanto realizzati a seguito di un adeguamento della rete di drenaggio 
superficiale.  
 

 
 

 
Si ritiene assolutamente inopportuno l’impiego di locali interrati, anche in considerazione delle areSi ritiene assolutamente inopportuno l’impiego di locali interrati, anche in considerazione delle areSi ritiene assolutamente inopportuno l’impiego di locali interrati, anche in considerazione delle areSi ritiene assolutamente inopportuno l’impiego di locali interrati, anche in considerazione delle aree a e a e a e a 
pericolosità idraulica comprese nel territorio dell’ATO. Si consiglia inoltre di adottare piani di imposta pericolosità idraulica comprese nel territorio dell’ATO. Si consiglia inoltre di adottare piani di imposta pericolosità idraulica comprese nel territorio dell’ATO. Si consiglia inoltre di adottare piani di imposta pericolosità idraulica comprese nel territorio dell’ATO. Si consiglia inoltre di adottare piani di imposta dei dei dei dei 
fabbricati e delle quote degli accessi rialzati rispetto al piano stradale e al piano campagna medio circostante.fabbricati e delle quote degli accessi rialzati rispetto al piano stradale e al piano campagna medio circostante.fabbricati e delle quote degli accessi rialzati rispetto al piano stradale e al piano campagna medio circostante.fabbricati e delle quote degli accessi rialzati rispetto al piano stradale e al piano campagna medio circostante.    
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Nell’immagine riportata di seguito è stata cerchiata in rosso l’area maggiormente depressa del territorio 
dell’ATO. E’ stato anche individuato (freccia blu) l’asse di deflusso naturale di questa zona altimetricamente più 
ribassata, in direzione dello scolo Dionisi. Per la sicurezza idraulica di quest’area si ritiene che la nuova 
urbanizzazione debba mantenere libero da edificazione tale asse, per una certa distanza dallo stesso che dovrà 
essere valutata nella successiva fase di PI mediante il computo idraulico dei volumi di invaso necessari a 
garantire l’invarianza idraulica dell’area interessata dalla lottizzazione (peraltro già segnalata a pericolosità 
idraulica dal Consorzio). Lungo l’asse descritto potrà infatti essere creata un’area di laminazione delle acque, 
allo scopo di non aggravare il carico idraulico nel vicino scolo Dionisi. Il volume di invaso potrà essere 
ragionevolmente aumentato tenuto conto della situazione già di dissesto idraulico evidenziata nell’area. Per le 
nuove edificazioni che si svilupperanno lateralmente alla suddetta area di laminazione si ritiene opportuno 
prescrivere il rialzo dei terreni in modo da permettere il drenaggio delle acque salvaguardando le abitazioni. 
Sarà necessaria un’attenta progettazione della rete di scolo meteorica, che dovrà convogliare le acque verso la 
cassa di laminazione creata.      
    

 
    
    
Per la realizzazione della vasca di laminazione dovrà essere attentamente considerata l’altezza della falda più 
superficiale; inoltre la stessa dovrà essere opportunamente modellata allo scopo di rendere più efficace il 
deflusso delle acque. Tale area dovrà essere mantenuta a verde, circondata da alberature e vegetazione che 
permettano un inserimento anche paesaggisticamente gradevole della struttura, sia per le vicine abitazioni, sia 
in considerazione della vicina frazione di Tombasozana per la quale potrebbe assumere funzione di parco 
urbano.  
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ATO 5 ATO 5 ATO 5 ATO 5 ---- Agricola di pianura Agricola di pianura Agricola di pianura Agricola di pianura        

    
Gran parte del territorio dell’ATO 5, ed in particolare la zona più a sud dello stesso, risulta compreso tra le aree 
a pericolosità idraulica individuate dal Consorzio di Bonifica ed anche tra gli ambiti di attenzione idraulica 
individuati dal PTCP. Inoltre nel territorio dell’ATO 5 ricadono anche alcune aree depresse e parti a drenaggio 
difficoltoso individuate dal PRG. Le futureLe futureLe futureLe future esp esp esp espansioni residenziali sarannoansioni residenziali sarannoansioni residenziali sarannoansioni residenziali saranno pertanto da collocare preferibilmente  pertanto da collocare preferibilmente  pertanto da collocare preferibilmente  pertanto da collocare preferibilmente 
nella porzione settentrionale del territorio dell’ATOnella porzione settentrionale del territorio dell’ATOnella porzione settentrionale del territorio dell’ATOnella porzione settentrionale del territorio dell’ATO e nelle zone altimetricamente più elevate e nelle zone altimetricamente più elevate e nelle zone altimetricamente più elevate e nelle zone altimetricamente più elevate.... Saranno  Saranno  Saranno  Saranno 
comunque da rispettare le linee guida indicate al paragrafo 9.5. comunque da rispettare le linee guida indicate al paragrafo 9.5. comunque da rispettare le linee guida indicate al paragrafo 9.5. comunque da rispettare le linee guida indicate al paragrafo 9.5.     
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Si ritiene assolutamente inopportuno l’impiego di locali interrati, anche in considerazione delle aree a Si ritiene assolutamente inopportuno l’impiego di locali interrati, anche in considerazione delle aree a Si ritiene assolutamente inopportuno l’impiego di locali interrati, anche in considerazione delle aree a Si ritiene assolutamente inopportuno l’impiego di locali interrati, anche in considerazione delle aree a 
pericolosità idraulica comprese nel territorio dell’ATO.pericolosità idraulica comprese nel territorio dell’ATO.pericolosità idraulica comprese nel territorio dell’ATO.pericolosità idraulica comprese nel territorio dell’ATO. Per eventuali urbanizzazioni localizzate all’interno di aree Per eventuali urbanizzazioni localizzate all’interno di aree Per eventuali urbanizzazioni localizzate all’interno di aree Per eventuali urbanizzazioni localizzate all’interno di aree 
a dissesto idraulico sarana dissesto idraulico sarana dissesto idraulico sarana dissesto idraulico saranno da adottare piani di imposta dei fabbricati e delle quote degli accessi rialzati no da adottare piani di imposta dei fabbricati e delle quote degli accessi rialzati no da adottare piani di imposta dei fabbricati e delle quote degli accessi rialzati no da adottare piani di imposta dei fabbricati e delle quote degli accessi rialzati 
rispetto al piano stradale e al piano campagna medio circostante.rispetto al piano stradale e al piano campagna medio circostante.rispetto al piano stradale e al piano campagna medio circostante.rispetto al piano stradale e al piano campagna medio circostante. 
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ATO 6 ATO 6 ATO 6 ATO 6 –––– Agricola di pianura Agricola di pianura Agricola di pianura Agricola di pianura    
 
L’ATO 6 comprende un’ampia porzione di territorio comunale all’interno della quale le uniche zone a dissesto 
idraulico si collocano in corrispondenza del fiume Bussè (aree a pericolosità idraulica P1 dal PAI) e nella zona 
dell’ATO compresa tra lo scolo Turchetto e il Fosso Storto, quest’ultima inserita tra gli ambiti di attenzione 
idraulica individuati dal PTCP e tra le zone a pericolosità idraulica individuate dal Consorzio di Bonifica. Le linee 
preferenziali di sviluppo insediativo comprese all’interno di questo ATO coinvolgono una porzione di territorio 
che non ricade in nessuna delle aree a dissesto idraulico individuate dallo studio. Per eventuali urbanizzazioni Per eventuali urbanizzazioni Per eventuali urbanizzazioni Per eventuali urbanizzazioni 
localizzate all’interno di aree a dissesto idraulico saranno da adottare piani di imposta localizzate all’interno di aree a dissesto idraulico saranno da adottare piani di imposta localizzate all’interno di aree a dissesto idraulico saranno da adottare piani di imposta localizzate all’interno di aree a dissesto idraulico saranno da adottare piani di imposta dei fabbricati e delle dei fabbricati e delle dei fabbricati e delle dei fabbricati e delle 
quote degli accessi rialzati rispetto al piano stradaquote degli accessi rialzati rispetto al piano stradaquote degli accessi rialzati rispetto al piano stradaquote degli accessi rialzati rispetto al piano stradale e al piano campagna medio circostante.le e al piano campagna medio circostante.le e al piano campagna medio circostante.le e al piano campagna medio circostante. Data la posizione Data la posizione Data la posizione Data la posizione 
della falda si sconsiglia l’uso di locali interrati in prossimità dei corsi d’acqua. della falda si sconsiglia l’uso di locali interrati in prossimità dei corsi d’acqua. della falda si sconsiglia l’uso di locali interrati in prossimità dei corsi d’acqua. della falda si sconsiglia l’uso di locali interrati in prossimità dei corsi d’acqua.     
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ATO 7 ATO 7 ATO 7 ATO 7 –––– Agricola ex cave Agricola ex cave Agricola ex cave Agricola ex cave    
  
L’ATO 7 racchiude la gran parte delle cave presenti in ambito comunale, la maggior parte delle quali non sono 
state restituite all’agricoltura e presentano falda affiorante, risultando pertanto laghetti artificiali.  
Gran parte del territorio dell’ATO ricade in zona a pericolosità idraulica individuata dal Consorzio. La porzione 
più a sud comprende anche ambiti di attenzione idraulica individuati dal PTCP e aree a pericolosità idraulica P1 
segnalate dal PAI. Le nuove urbanizzazioni dovranno preferibilmente coinvolgere lLe nuove urbanizzazioni dovranno preferibilmente coinvolgere lLe nuove urbanizzazioni dovranno preferibilmente coinvolgere lLe nuove urbanizzazioni dovranno preferibilmente coinvolgere la porzione più settentrionale a porzione più settentrionale a porzione più settentrionale a porzione più settentrionale 
deldeldeldel territorio  territorio  territorio  territorio dell’ATOdell’ATOdell’ATOdell’ATO, esterna a, esterna a, esterna a, esterna alle zone individuate a dissesto idraulico.lle zone individuate a dissesto idraulico.lle zone individuate a dissesto idraulico.lle zone individuate a dissesto idraulico. Per eventuali urbanizzazioni localizzate Per eventuali urbanizzazioni localizzate Per eventuali urbanizzazioni localizzate Per eventuali urbanizzazioni localizzate 
all’interno di aree a dissesto idraulico saranno da adottare piani di imposta dei fabbricati e delle quote degli all’interno di aree a dissesto idraulico saranno da adottare piani di imposta dei fabbricati e delle quote degli all’interno di aree a dissesto idraulico saranno da adottare piani di imposta dei fabbricati e delle quote degli all’interno di aree a dissesto idraulico saranno da adottare piani di imposta dei fabbricati e delle quote degli 
accessi rialzati rispetto al piano stradale e al piano campaccessi rialzati rispetto al piano stradale e al piano campaccessi rialzati rispetto al piano stradale e al piano campaccessi rialzati rispetto al piano stradale e al piano campagna medio circostante.agna medio circostante.agna medio circostante.agna medio circostante. Il rispetto dell’invarianza 
idraulica permetterà di evitare l’aggravio delle condizioni di valle. 
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ATO 8 ATO 8 ATO 8 ATO 8 –––– Adige Adige Adige Adige    
 
L’ATO 8 comprende la zona golenare del fiume Adige. L’intero ATO ricade tra gli ambiti di attenzione idraulica 
individuati dal PTCP. La porzione più a sud comprende anche aree segnalate a pericolosità idraulica dal 
Consorzio di Bonifica. Allo scopo di non determinare una diminuzione Allo scopo di non determinare una diminuzione Allo scopo di non determinare una diminuzione Allo scopo di non determinare una diminuzione della superficie disponibile per della superficie disponibile per della superficie disponibile per della superficie disponibile per 
l’espansionel’espansionel’espansionel’espansione dell’Adige dell’Adige dell’Adige dell’Adige in fase di piena del corso d’ac in fase di piena del corso d’ac in fase di piena del corso d’ac in fase di piena del corso d’acquaquaquaqua si ritiene si ritiene si ritiene si ritiene importante vietare l’edificazione nell’intero  importante vietare l’edificazione nell’intero  importante vietare l’edificazione nell’intero  importante vietare l’edificazione nell’intero 
ambito ambito ambito ambito golenaregolenaregolenaregolenare, all’interno del quale potranno al più essere collocati parcheggi drenanti o aree standard da 
destinare a parco urbano, muniti di opportuna cartellonistica che vieti la sosta in caso di innalzamento del livello 
idrico del corso d’acqua, impiegabili anche per la fruizione turistica dell’area. Tali interventi potranno essere 
realizzati a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque e che siano compatibili con le previsioni 
dei piani di protezione civile e con le direttive della pianificazione sovraordinata. Si ricorda inoltre che andrà 
rispettata la fascia di rispetto individuata dal PAI dell’Adige, che si estende per 20 metri dall’unghia arginale a 
campagna. In tale fascia valgono le norme di attuazione del PAI che prevedono anche il mantenimento della 
vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di consolidamento dei terreni.  
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LLLLa viabilitàa viabilitàa viabilitàa viabilità    
 
Come già descritto precedentemente sono in fase di progetto due nuove arterie viabilistiche. Vi sono 
interferenze con la rete idrografica determinata dai collettori del Consorzio di Bonifica, ma non vengono 
interessate aree individuate a pericolosità idraulica. Particolare attenzione dovrà essere posta per il tracciato 
della nuova circonvallazione a sud degli abitati di Ronco all’Adige, Canton e Albaro, visto il suo ripetuto 
intersecarsi con il by-pass idraulico sullo scolo Ariolo realizzato di recente e con lo scolo Condotta Ronco 
Tomba, collettore che risolve i problemi di allagamenti che interessavano gli abitati di Ronco all’Adige e Saletto. 
Si rimanda alle indicazioni progettuali del paragrafo successivo. 
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8.48.48.48.4 Indicazioni progettualiIndicazioni progettualiIndicazioni progettualiIndicazioni progettuali    
 
In questa fase si intende comunque dare dei parametri di tipo cautelativo per la compensazione idraulica 
conformemente alla DGR 1322: 
- come previsto all’interno dell’allegato A alla DGR 1322 il volume da destinare alla laminazione delle piene 

sarà quello necessario a garantire che la portata di efflusso rimanga costante – principio dell’invarianza 
idraulica; 

- Gli interventi sono definiti secondo le soglie dimensionali della DGR 1322: 
 

Classe di interventoClasse di interventoClasse di interventoClasse di intervento    DefinizioneDefinizioneDefinizioneDefinizione    
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 

 
- 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 i 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. 

 
Per quanto riguarda la quantificazione dei volumi di invaso compensativi, potrà esser calcolata solamente nelle 
successive fasi di approfondimento della pianificazione urbanistica in quanto ad oggi non si è in possesso di 
elementi concreti per eseguire una calcolo idraulico significativo. 
 
Infatti anche secondo il DGR 1322, Allegato A, il grado di approfondimento e dettaglio della Valutazione di 
Compatibilità Idraulica deve esser rapportato all’entità e alla tipologia delle nuove previsioni urbanistiche con 
una progressiva definizione articolata tra PAT, PI, PUA. 
 
Si ritiene comunque opportuno individuare delle linee guida per i successivi approfondimenti dello studio 
idraulico.  
 
Per la redazione di successive valutazione di compatibilità, dovranno esser eseguiti una serie di sopralluoghi 
mirati alla determinazione delle caratteristiche  morfologiche e idrauliche locali.  Infatti il calcolo delle portate 
inizia dalle precipitazioni, ma è fortemente condizionato dalle estensioni delle aree, dalla natura dei terreni 
attraversati e dalla composizione delle superfici scolanti.  
 



Piano di Assetto del TerritorioPiano di Assetto del TerritorioPiano di Assetto del TerritorioPiano di Assetto del Territorio    Valutazione di compatibilità idraulicaValutazione di compatibilità idraulicaValutazione di compatibilità idraulicaValutazione di compatibilità idraulica    
Comune di Ronco all’Adige (VR)  2008 

H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\Compatibilità idraulica\consegna_09_04_28\09_04_28_comp_idr_Rev_2.doc 87 

Per la determinazione delle grandezze idrologiche (precipitazioni) vengono indicate nel presente studio le 
elaborazioni relative alla stazione pluviometrica di Zevio con tempo di ritorno di 50 anni, come richiesto dal DGR 
1322. Di seguito si riportano le elaborazioni effettuate dall’ARPAV per l’individuazione delle curve di possibilità 
pluviometrica. 
 
Curve di possibilità pluviometrica relative alle precipitazioni massime annue effettive della durata di 15, 30, 45 
60 minuti consecutivi: 
 

Stazione di ZevioStazione di ZevioStazione di ZevioStazione di Zevio    
h = 61,14h = 61,14h = 61,14h = 61,14 * * * * t  t  t  t 0,5340,5340,5340,534        Tr = 50 anniTr = 50 anniTr = 50 anniTr = 50 anni        t in oret in oret in oret in ore    

 
Curve di possibilità pluviometrica relative alle precipitazioni massime annue effettive della durata di 1, 3, 6, 12, 
24  ore consecutive: 
 

Stazione di ZevioStazione di ZevioStazione di ZevioStazione di Zevio    
h =h =h =h = 56,95 * t 0,208 56,95 * t 0,208 56,95 * t 0,208 56,95 * t 0,208    Tr = 50 anniTr = 50 anniTr = 50 anniTr = 50 anni        t in oret in oret in oret in ore    

 
Considerata la sezione di un collettore della rete drenante, le portate defluenti che la attraversano dipendono 
dalle caratteristiche del bacino tributario, sotteso dalla sezione stessa, e quindi dalla sua forma, estensione, 
lunghezza, pendenza, natura del terreno…oltre che da quelle dell’evento meteorico che lo investe. 
 
I coefficienti di deflusso, ove non determinati analiticamente, dovranno essere quelli indicati all’interno della 
DGR n. 1322/2006 che di seguito si riportano: 
 
 
Tipologia di terreno Tipologia di terreno Tipologia di terreno Tipologia di terreno     Coefficiente di deflussoCoefficiente di deflussoCoefficiente di deflussoCoefficiente 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 

 

 
Per la valutazione delle portate, assegnata la precipitazione, potranno esser utilizzati sia i modelli concettuali 
che matematici, come il Metodo Razionale, quello del Curve Number o il classico metodo dell’invaso. 
 
Poiché l’obiettivo della DGR è l’invarianza idraulical’invarianza idraulical’invarianza idraulical’invarianza idraulica, visto che nel caso particolare del Comune di Ronco 
all’Adige i terreni sono di tipo limoso e sabbioso, con permeabilità molto bassa, e data anche la bassa 
soggiacenza della falda freatica, fatte salve indagini idrogeologiche specifiche, si ritiene che non potranno 
essere utilizzati sistemi di infiltrazione nel terreno per la necessaria compensazione. 
 
Sarà quindi necessario il dimensionamento dei volumi compensativi, vasche volanovasche volanovasche volanovasche volano o laminazionelaminazionelaminazionelaminazione. Il ruolo 
principale delle vasche di laminazione di una rete meteorica è quello di fungere da volano idraulico 
immagazzinando temporaneamente una parte delle acque di piena smaltite da una rete di monte e restituendole 
a valle quando è passato il colmo dell’onda di piena. 
 
Si tratta quindi di manufatti interposti, in genere, tra il collettore finale di una rete e l’emissario terminale avente 
sezione trasversale insufficiente a fare defluire la portata di piena in arrivo dalla rete stessa. Dovranno essere 
calcolate le due portate, stato attuale e di progetto, e quindi determinata la differenza di portata. Risulta ovvio 
precisare che l’impermeabilizzazione delle superfici comporta un aggravio delle portate da smaltire. 
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La restituzione delle acque invasate temporaneamente, realizzata a gravità o più di frequente per sollevamento 
meccanico, è in genere effettuata in modo che nell’emissario di valle defluisca la portata massima compatibile 
con la sua capacità di evacuazione, così da realizzare il volume minimo del serbatoio di laminazione.  In 
relazione ad un siffatto tipo di restituzione e tenendo soprattutto presente la circostanza che una vasca di 
accumulo per la rete meteorica decapita le piene in arrivo attraverso la soglia di uno sfioratore, il quale lascia 
entrare nella vasca solamente le portate che sono al di sopra del valore Qv compatibile con la capacità di 
smaltimento dell’emissario di valle, il fenomeno di laminazione presenta alcuni aspetti particolari. 
 
Per il proporzionamento della vasca, e quindi per la valutazione del volume massimo che la vasca deve avere 
per far fronte all’evento meteorologico più pericoloso, si può ricorrere a diversi metodi tra cui quello dell’invaso 
che di seguito si descrive. 
 
In linea di massima si propongono come riferimento i seguenti Volumi minimi di invaso della vasca di 
laminazione: 
 
 
Tipologia di trasformazione  

    
Volume di compensazioneVolume di compensazioneVolume di compensazioneVolume di compensazione    

 
Superfici impermeabilizzate a destinazione stradale 

    
800 mc/ha800 mc/ha800 mc/ha800 mc/ha    

 
Superfici impermeabilizzate delle Zone industriali 

    
700 mc/ha700 mc/ha700 mc/ha700 mc/ha    

 
Superfici impermeabilizzate delle Zone residenziali 

    
500 mc/ha500 mc/ha500 mc/ha500 mc/ha    

 

 
 
 
Si precisa che il Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese autorizza un coefficiente udometrico coefficiente udometrico coefficiente udometrico coefficiente udometrico 
massimomassimomassimomassimo allo scarico di 10 l/(sec*ha)10 l/(sec*ha)10 l/(sec*ha)10 l/(sec*ha). 
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8.4.18.4.18.4.18.4.1 Dimensionamento vasca di laminazioneDimensionamento vasca di laminazioneDimensionamento vasca di laminazioneDimensionamento vasca di laminazione    
Si desidera comunque fornire delle linee guida in relazione al dimensionamento della vasca di laminazione con 
il metodo dell’invaso. Ovviamente non vengono esclusi altri metodi di dimensionamento. 
 
Il dimensionamento della vasca viene condotto ipotizzando che l’evento critico, che dà luogo al massimo 
volume, abbia intensità costante  

I = a T n-1 

Per cui la portata di pioggia affluente nella rete risulta 
P = a ψ A T n-1 

Con: 
-  T = tempo di pioggia; 

        - ψ = coefficiente di assorbimento. 
 
Il funzionamento di una vasca volano di una fognatura viene schematizzato come indicato nella figura seguente:  

 
Sulla base di una data curva segnalatrice di possibilità climatica, valutata in relazione ad un tempo di ritorno di 
50 anni, il collettore terminale è dimensionato per raccogliere ed allontanare le acque della rete di fognatura 
dello stato attuale e per inviarle all’emissario. L’emissario è in grado di fare defluire una portata massima pari a 
Qv (attuale); pertanto, fintantochè la portata in arrivo dal collettore è minore di Qv, la vasca di laminazione non 
interviene affatto ed i deflussi avvengono normalmente.  Quando la portata in arrivo dal collettore  supera Qv, la 
portata eccedente viene tutta sfiorata nella vasca, per essere nuovamente inviata nell’emissario  quando la 
portata che vi affluisce è scesa al di sotto di Qv. 
 
Seguendo gli sviluppi del metodo dell’invaso indicati da Paladini-Fantoli l’onda di piena che defluisce dal 
collettore viene definita dalle due seguenti espressioni: 
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La formula seguente invece offre la possibilità di determinare il volume massimo W che deve avere la vasca di 
laminazione di una fognatura meteorica in corrispondenza di un evento di pioggia, di prefissato tempo di ritorno, 
avente durata uguale a T. 

 
 
Il calcolo del volume massimo della vasca di volano dipende quindi dalla curva di possibilità pluviometrica e da 
un valore del tempo Tv di pioggia. 
 
Si deve osservare che tale tempo Tv è diverso dal valore del tempo di pioggia critico Tc relativo alla rete di 
fognatura; in generale il tempo di pioggia critico Tv per la vasca è molto superiore al tempo di pioggia critico Tc.  
 
La ricerca di tale valore del tempo di pioggia critico Tv, al quale corrisponde il volume massimo Wm della vasca 
volano, si può condurre agevolmente per via numerica impostando un programma di calcolo, il quale, in 
corrispondenza di valori discreti di T, valuta il relativo valore di W; la individuazione del valore massimo Wm 
permetterà quindi di proporzionare la vasca volano ed al tempo stesso indicherà il valore critico Tv. 
 
 
Prescrizioni sulla realizzazione della vasca di laminazione 

Determinato il Volume necessarioVolume necessarioVolume necessarioVolume necessario, che dovrà tener conto dell’eventuale presenza in superficie di falda freatica, 
che potrebbe esser anche attorno a 2 m dal piano campagna, verrà  deciso area per area se realizzare: 

1. un collettore a sezione trapezia con opportuni manufatti di sostegno-svaso dotati di bocca tarata, per 
mantenere l’invaso vuoto quando non serve o quantomeno garantire il volume richiesto. 

2. un “laghetto” inserito in un’area verde a ridosso di fossati esistenti rispettando le norme idrauliche degli 
enti competenti possibilmente con variazioni altimetriche per rispettare una “naturalità” ambientale e un 
alveo di magra. Lo scarico terminale dovrà avvenire attraverso bocca tarata per limitare la portata di 
scarico 

3. uno o più volumi confinato in vasche a tenuta idraulica da utilizzare eventualemente anche per 
l’irrigazione con pompe di svuotamento-spillamento, con l’avvertenza di mantenere vuoto il volume 
necessario ad invasare la pioggia. 

4. Il volume di invaso determinato deve esser netto. Si deve perciò considerare un franco arginale di 
almeno 20 cm dal piano campagna e la quota di fondo dell’invaso (ai fini della determinazione del 
volume) pari alla quota del pelo libero medio di magra del ricettore. Lo scarico di fondo deve infatti 
poter scaricare la portata accumulata alla fine dell’evento piovoso. 

5. Qualora l’invaso venga dotato di idonee pompe idrauliche per lo svuotamento, il calcolo del volume 
andrà valutato dal franco arginale alla quota minima di funzionamento delle pompe stesse.  

6. E’ permessa l’eventuale impermeabilizzazione della superficie dell’invaso in presenza di falda elevata. 
In tal caso valgono le considerazioni precedenti sul calcolo del volume d’invaso. 

7. Qualora gli spazi disponibili in superficie non siano sufficienti, è possibile sovradimensionare la rete di 
raccolta per recuperare il volume di invaso inserendo però in corrispondenza della sezione di valle del 
bacino drenato dalla rete di fognatura bianca, un pozzetto in cls a cielo aperto per consentire ispezioni 
dotato di bocca tarata per la limitazione della portata scaricata nel fosso ricettore. 

 

8.4.28.4.28.4.28.4.2 Vasche di prima pioggiaVasche di prima pioggiaVasche di prima pioggiaVasche di prima pioggia    
 
E’ noto che le acque di prima pioggia (mediamente stimate in 5 mm di acqua su tutta la superficie 
impermeabile) sono quelle che dilavano la maggior parte delle sostanze inquinanti che in tempo secco si sono 
depositate sulle superfici impermeabili.  
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In particolare le aree destinate a piazzali di manovra e alle aree di sosta degli automezzi di attività industriali, 
artigianali o commerciali raccolgono rilevanti quantità di dispersioni oleose o di idrocarburi che, se non 
opportunamente raccolte e concentrate, finiscono col contaminare la falda (tramite il laghetto-vasca volano) e 
progressivamente intaccano la qualità del ricettore. 
 
Per ovviare a tal inconveniente sarà necessario anteporre alle vasche opportuni serbatoi (in cls, vetroresina, pe) 
di accumulo  e trattamento (disoleazione) che consentano di raccogliere tale volume, concentrino le sostanze 
flottate e accumulino i solidi trasportati prima di rilanciarlo nella vasca volano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il calcolo dei volumi da pretrattare si rimanda al punto 7 dell’art. 38 delle NTA del Piano di Tutela delle 
Acque, adottato con DGRV n. 4452 del 29/12/2004, di seguito riportato. 
 
 
7777. Ai fini del calcolo dei volumi da pretrattare, ovvero da avviare a depurazione, si individuano quali acque di prima pioggia le acque 
che dilavano le superfici nei primi 15 minuti di precipitazione, che comunque producano una lama d’acqua convenzionale pari ad 
almeno 5 mm uniformemente distribuiti sull'intera superficie drenante afferente alla sezione di chiusura del bacino idrografico 
elementare interessato. Ai fini del calcolo delle portate si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 1 per 
le superfici impermeabili, ed il valore 0,3 per le superfici permeabili, escludendo dal computo le superfici coltivate. Qualora il bacino di 
riferimento per il calcolo, che deve coincidere con il bacino idrografico elementare effettivamente concorrente alla produzione della 
portata destinata allo scarico, abbia un tempo di corrivazione superiore a 15 minuti primi, il tempo di riferimento deve essere pari a: 
a)a)a)a) al tempo di corrivazione stesso, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi, sia 

superiore al 70% della superficie totale del bacino; 
b)b)b)b) al 75% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione 

è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 30% e superiore al 15% della superficie del bacino;  
c)c)c)c) al 50% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione 

è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 15% della superficie del bacino. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i 
quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore.    

 

8.4.38.4.38.4.38.4.3 Interventi di viabilitàInterventi di viabilitàInterventi di viabilitàInterventi di viabilità    
 
Le progettazioni dovranno esser dotate di una relazione idraulica specifica, conformemente alle indicazioni del 
PAI, con il dimensionamento degli interventi di tipo idraulico proposti. 
 
In particolare si ribadisce che lungo la nuova viabilità dovranno essere inseriti fossi di raccolta delle acque 
meteoriche, adeguatamente dimensionati, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata 
dalla realizzazione delle infrastrutture al fine da non sovraccaricare i ricettori finali delle acque. Infatti passando 
da terreno agricolo a strada asfaltata il coeff. di deflusso  aumenta da 0.2 a 0.9, mentre gli invasi superficiali da 
45 mc/ha a 20 mc/ha.  
In linea di massima, salvo verifiche di calcolo di maggior dettaglio, si potrebbe adottare per la nuova viabilità 
una capacità di invaso minima dei fossi di guardia di 800 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata. 
 
Inoltre sarà necessario garantire la continuità idraulica attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente 
dimensionati per non comprometterne la funzionalità.  
 

Rete meteorica 

Vasca prima pioggia 

Vasca volano 

ricettore 

Vasca volano 
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Si consiglia a tal proposito di consultare in fase di progettazione gli Enti che operano e conoscono il territorio e 
le problematiche idrauliche, come il Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese in funzione delle 
rispettive competenze territoriali. 
 
Per quanto riguarda la viabilità minore anche in questo caso dovranno essere garantiti adeguati fossi di 
drenaggio. I fossi e canali esistenti, ad eccezione di interventi puntuali, non potranno essere tombinati, ma 
spostati rispetto alla loro sede originale. 
 
Per interventi puntuali di tombinamento dovranno esser effettuati specifici studi al fine di non compromettere il 
deflusso delle acque e comunque non dovranno aver diametro interno inferiore a 60 cm.  
 
I collettori per acque meteoriche a servizio delle lottizzazioni non dovranno avere diametro interno inferiore a 60 
cm e dovranno esser dimensionati in funzione del bacino che sottendono. 
 
Analogamente dovranno essere previste vasche di prima pioggia e di disoleazione anche per parcheggi di 
attività commerciali e industriali, ma non si ritiene necessario per parcheggi di lottizzazioni residenziali. 
 
Si coglie l’occasione per ribadire che, al fine di ottenere un buon drenaggio del territorio, attraverso i fossi 
esistenti, è comunque necessaria una loro costante manutenzione. 
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8.58.58.58.5 Le linee guida operativeLe linee guida operativeLe linee guida operativeLe linee guida operative    
 

8.5.18.5.18.5.18.5.1 GeneralitàGeneralitàGeneralitàGeneralità    
 
Il rischio idraulico nelle zone fortemente urbanizzate, è direttamente collegato alla maggiore 
impermeabilizzazione del suolo. A questa si può porre rimedio con interventi diffusi a piccola scala che, 
nell’insieme, sono determinanti ai fini di un migliore deflusso delle acque meteoriche. Un esempio può essere la 
realizzazione di parcheggi a superficie drenante e la conservazione dei volumi d’invaso attuali. 
 
Un dato di fatto è che l’urbanizzazione territoriale avvenuta negli ultimi anni non ha tenuto conto dell’equilibrio 
raggiunto dalla rete idraulica esistente. 
 
L’impermeabilizzazione ha provocato un aumento del coefficiente di deflusso (da 4 l/s/ha per le zone agricole a 
oltre 10 l/s/ha per quelle urbane), incrementando così la quantità acqua che defluisce nei canali. In tal modo, si 
sono ridotti notevolmente i tempi di corrivazione e si è creato un aumento dei coefficienti udometrici, utilizzati a 
loro tempo per il dimensionamento dei canali di scolo. Questo ha causato una riduzione del tempo che passa 
dalla formazione dell’onda di piena al suo passaggio in un determinato punto. Oltretutto, molti fossati sono stati 
tombinati, a volte in modo poco razionale e comunque con sezioni che oggi risultano notevolmente 
sottodimensionate. 
 
Il fenomeno delle inondazioni al giorno d’oggi si verifica anche in occasione di eventi meteorici di non particolare 
gravità ed è attribuibile allo stato di degrado in cui versa la rete idraulica minore. 
 
Questo fenomeno è comunque il segnale preoccupante di un diverso comportamento idrologico del territorio, 
che determina una alterazione dei meccanismi di risposta agli eventi meteorici.  
Quindi, nella formazione delle piene ed in genere dei deflussi, la componente dei fattori artificiali è notevolmente 
aumentata rispetto al passato, data la maggior incisione dell’attività antropica sul territorio, inteso come 
superficie assorbente e scolante. 
L’uso della risorsa del suolo è sempre più soggetta alle esigenze dell’uomo e delle sue attività: la crescente 
domanda di spazio e risorse da parte della comunità, implica molto spesso un metodo di acquisizione, forse 
corretto dal punto di vista formale, ma poco attento degli aspetti idraulici indotti. 
In più, c’è da considerare la mancanza di una visione d’insieme delle trasformazioni territoriali: sempre più 
spesso, infatti, accade che vengano progettati o realizzati separatamente interventi il cui singolo impatto sulle 
condizioni di stabilità e di deflusso non comporta grandi trasformazioni, ma il cui accumularsi determina 
disastrose conseguenze sulla comunità e sulle sue attività. 
La gravità della situazione è resa ancor più pesante se si considerano anche gli impegni finanziari per attuare 
quegli interventi diffusi nei bacini idrografici dei corsi d’acqua minori, come il risezionamento degli alvei, il 
ripristino di fossi e fossati, la creazione di volumi di invaso che riducano la tendenza all’incremento delle portate 
massime in condizioni di piena. 
E’ quindi necessario che, nel campo della sicurezza idraulica, si sviluppi una nuova cultura che, nell’ipotesi di un 
evento di piena, consenta di gestire efficacemente l’emergenza con azioni di contrasto e controllo delle piene. 
Una soluzione si può ottenere anche attraverso una difesa idraulica differenziata, ovvero con una maggior 
protezione di alcune parti del territorio rispetto ad altre. 
Potendo valutare effetti e conseguenze, si possono ipotizzare interventi diretti a produrre rotte artificiali, per 
salvaguardare porzioni di territorio di particolare valore, costringendo le acque non più contenibili entro gli alvei 
naturali, ad espandersi in aree di minor pregio già individuate o nelle quali, comunque, i danni e i pericoli siano 
di entità più limitata. 
Per giungere a questi obiettivi, è necessario sviluppare nuove metodologie di indagine basate su quelle che 
potrebbero definirsi i “modelli idraulici globali di bacino”, ovvero modelli matematici che permettano di esaminare 
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e prevedere l’evoluzione e la propagazione delle piene non solo lungo il reticolo della rete idrografica, ma anche 
sulle aree adiacenti alle aste fluviali che potrebbero essere allegate. 
Di conseguenza, per capire se le calamità legate all’acqua, ai suoi usi e alle opere che la regolano, sono oggi 
più gravi per frequenza e gravità rispetto al passato, si devono fare due valutazioni: la prima considera la 
maggior pressione dell’uomo sul territorio per ottenere spazi e risorse, che comporta la riduzione della capacità 
di invaso superficiale e sotterranea e la modifica della rete idrografica; la seconda riflessione parte dalla 
constatazione dei progressi negli ultimi decenni della cultura scientifica e tecnica che consentono maggiori 
controlli e previsioni del passato. 
Questa impostazione deve essere considerata anche, e soprattutto, nella previsione delle piene, le quali devono 
essere valutate diversamente rispetto al passato, non solo per la possibilità d’uso di strumentazione moderna di 
cui si dispone oggi, ma anche per una differente qualità degli eventi data la diversità delle variabili (opere 
idrauliche e non) che concorrono alla formazione dell’evento. E’ quindi necessario avere un quadro d’insieme 
che consideri anche i fattori di contorno come lo stato delle sponde, delle falde, delle superfici scolanti, ecc. 
La previsione è un momento essenziale della progettazione, da trattare con osservazioni e ricerche, e 
costituisce uno strumento in grado di anticipare quanto possa accadere per prendere i necessari provvedimenti 
per la difesa. Il metodo migliore per porre rimedio a questa situazione deve essere quello della concertazione 
fra gli enti territoriali interessati alle vicende urbanistiche: grazie ad uno sforzo culturale, oltre che politico, si può 
capire quali siano le conseguenze di iniziative che incidono sull’assetto idraulico del territorio. 
Si deve quindi sviluppare una diversa politica di risoluzione dei problemi connessi al rischio idraulico, che 
preveda interventi in cui soggetti diversi lavorino in concertazione al fine di trovare una soluzione comune ed 
univoca. 
 
Nel seguito si intende fornire una serie di “linee guida” da osservare nella progettazione degli interventi da 
realizzarsi sul territorio. E’ infatti noto come un qualsiasi intervento nel bacino idrografico che, a parità di afflussi 
meteorici, modifichi il deflusso complessivo e che alteri i principi di risposta del bacino stesso, produca una 
contemporanea modificazione delle portate massime e, di conseguenza, una insufficienza della sezione 
idraulica di transito delle acque. 
Pertanto tali interventi dovranno essere attentamente pianificati e valutati, al fine di non creare un aggravio delle 
situazioni di “rischio idraulico” in cui si trovano la maggior parte dei territori di bonifica. 
 

8.5.28.5.28.5.28.5.2 Linee guida per una nuova gestione del territorioLinee guida per una nuova gestione del territorioLinee guida per una nuova gestione del territorioLinee guida per una nuova gestione del territorio    
 
Per tutte le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d’acqua, siano essi Collettori di Bonifica, “acque pubbliche”, o 
fossati privati, deve essere richiesto parere idraulico al Consorzio di Bonifica. 
In particolare, per le opere in fregio ai collettori di Bonifica o alle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 368/1904, il 
Consorzio di Bonifica deve rilasciare regolari Licenze o Concessioni a titolo di precario. 
In base all’art. 133 del sopra citato R.D., infatti, sono lavori vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d’acqua 
naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione, strade, argini ed altre opere di una bonificazione, “le piantagioni 
di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro 
accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore 
di 2 metri per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, 
secondo l’importanza del corso d’acqua”.  
Di conseguenza, per tutte le opere comprese tra i 4 e i 10 metri dal ciglio superiore esterno di un canale non 
arginato, o dal piede interno dell’argine di un canale arginato, il Consorzio dovrà rilasciare regolare licenza 
idraulica a titolo di precario. Si precisa che il Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese richiede una 
fascia di rispetto di 6 metri lungo tutti i corsi d’acqua consortili. 
Sono di conseguenza assolutamente vietate opere fisse realizzate a distanze inferiori a quelle sopra esposte. 
Di seguito vengono elencate una serie di prescrizioni tecniche da adottare nella progettazione e realizzazione 
delle opere di cui sopra. 
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LottizzazioniLottizzazioniLottizzazioniLottizzazioni    
Per le nuove lottizzazioni previste dal PAT, si prescrive quanto segue: 
� un progetto di nuova lottizzazione dovrà sempre essere corredato da una dettagliata relazione idraulica che 

garantisca un efficace sistema di smaltimento delle acque e che comprovi un generale “non aumento” del 
rischio idraulico; 

� non dovranno in ogni caso essere ridotti il volume d’invaso complessivo dell’area ed i tempi di corrivazione; 
� se in zona a rischio idraulico, non si ritiene opportuna la realizzazione di superfici al di sotto del piano 

campagna, anche se solo parzialmente (interrati, taverne, cantine, …...); 
� nelle aree adibite a parcheggio, si dovranno usare pavimentazioni drenanti allo scopo di favorire la 

filtrazione delle acque piovane. 
 

TombinamentiTombinamentiTombinamentiTombinamenti    
L’aumento del rischio idraulico è principalmente dovuto all’urbanizzazione diffusa che, tra le altre cose, ha 
comportato la perdita di volumi d’invaso mediante il tombinamento dei fossati esistenti. Per tale motivo: 
� è di norma vietato il tombinamento di corsi d’acqua, siano essi privati, consortili o di acque pubbliche; 
� qualora necessario, dovrà essere recuperato il volume d’invaso sottratto, mediante la realizzazione di nuovi 

fossati perimetrali o mediante l’abbassamento del piano campagna relativamente alle zone adibite a verde; 
� qualora sia interessato un corso d’acqua il cui risezionamento è previsto nel P.G.B.T.T.R., la nuova opera 

dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano; 
� dovrà essere previsto un rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura, a monte, a valle del 

manufatto; 
� nel caso di corsi di acqua pubblica, dovrà essere perfezionata la pratica di occupazione demaniale con i 

competenti Uffici regionali. 
 

Ponti ed accessiPonti ed accessiPonti ed accessiPonti ed accessi    
Per la realizzazione di ponti ed accessi sui corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio di Bonifica, 
quest’ultimo dovrà rilasciare regolare concessione idraulica a titolo di precario. 
I manufatti dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni tecniche di seguito elencate: 
� la quota di sottotrave dell’impalcato del nuovo ponte dovrà avere la stessa quota del piano campagna o del 

ciglio dell’argine, ove presente, in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque; 
� dovrà essere previsto un rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura, a monte, a valle e al 

di sotto del ponte, che sarà concordato con il Consorzio all’atto esecutivo; 
� per gli accessi carrai si consiglia la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari anziché tubazioni in cls; 
� qualora il ponte o l’accesso carraio interessino un corso d’acqua il cui risezionamento è previsto nel 

P.G.B.T.T.R., la nuova opera dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano; 
� dovrà essere perfezionata la pratica di occupazione demaniale con i competenti Uffici regionali. 
 
 

ScarichiScarichiScarichiScarichi acque meteoriche acque meteoriche acque meteoriche acque meteoriche    
� dovranno scolare acque non inquinanti,  
� dovranno essere dotati nel tratto terminale di porta a vento atta ad impedire la risalita delle acque di piena; 
� la sponda dovrà essere rivestita di roccia calcarea al fine di evitare fenomeni erosivi; 
� qualora vi sia occupazione demaniale, dovrà essere perfezionata la pratica con i competenti Uffici regionali; 
� dovrà essere presentata una dettagliata relazione idraulica contenete indicazioni tecniche e 

dimensionamento della rete scolante; 
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8.68.68.68.6 La gestioneLa gestioneLa gestioneLa gestione del territorio in ambito agricolo del territorio in ambito agricolo del territorio in ambito agricolo del territorio in ambito agricolo    
 
Nell’ambito della riduzione del rischio idraulico, è necessario attuare una attenta programmazione territoriale e 
destinazione d’uso dei suoli che non si limiti ad interventi puramente idraulici, ma che contempli anche l’utilizzo 
di tecniche di ingegneria naturalistica. 
In molti casi, però, il livello di alterazione degli equilibri territoriali e la presenza di vincoli irremovibili, quali le 
edificazioni in aree di pertinenza fluviale, rende necessario ed inevitabile il ricorso ad opere puramente 
idrauliche. 
 
Dove però esiste la possibilità di intervenire nel rispetto dell’ecosistema fluviale, principalmente quindi in area 
rurale, si possono attuare provvedimenti compatibili con l’ambiente, che utilizzino tecniche fluviali per la 
riduzione del rischio quali: 
 
� aree inondabili; 
� bacini di detenzione e di ritenzione delle acque meteoriche urbane; 
� realizzazione di alvei a due stadi; 
� forestazione; 
� restituzione della sinuosità ai tratti rettificati; 
� ingegneria naturalistica per le difese spondali; 
� vegetazione riparia. 
 
Le aree inondabili    sono zone appositamente modellate e vegetate, in cui si prevede che il fiume in piena possa 
espandere le proprie piene, riducendo così i picchi di portata. Le funzioni di una tale sistemazione sono 
molteplici e comprendono benefici sia idraulici, sia naturalistici. Nel primo caso, infatti, hanno la capacità di 
invasare le acque di piena fungendo da vere e proprie casse di espansione, e nel contempo favoriscono la 
ricostituzione di importanti habitat per la flora e la fauna selvatica, migliorando sia l’aspetto paesaggistico sia la 
funzionalità ecologica dell’area. 
 
I bacini di detenzione e di ritenzione delle acque meteoriche urbane hanno la capacità di invasare le acque 
meteoriche cadute sui centri urbani, prima che raggiungano i corsi d’acqua. Questo al fine di non sovraccaricare 
la portata di piena con ulteriori afflussi. Esistono due tipi di bacini che svolgono tale funzione: i bacini di 
detenzione ed i bacini di ritenzione. I primi sono solitamente asciutti ed immagazzinano le acque per un periodo 
di tempo determinato, in occasione delle precipitazioni più intense. I secondi hanno l’aspetto di zone umide 
artificiali e sono preferibili ai primi, poiché l’acqua viene trattenuta in modo semipermanente, favorendo la 
depurazione naturale da sedimenti ed inquinanti urbani e la creazione di un habitat naturale. 
 
La realizzazione di alvei a due stadi, prevede un ampliamento dell’alveo in modo da fornire una sezione di 
passaggio ampia alle acque di piena. In questo modo si eviterebbe di ampliare direttamente l’alveo, causando 
un impatto biologico elevato, dato che durante gran parte dell’anno l’acqua scorrerebbe su una superficie 
sovradimensionata e profondità molto bassa, riscaldandosi e riducendo turbolenza e ossigenazione. Sarebbe, 
quindi, opportuno lasciare l’alveo alle dimensioni originali, e realizzare un alveo di piena “di secondo stadio” con 
livello di base più elevato, scavando i terreni ripari. In questo modo, durante i periodi di portata normale, l’acqua 
scorre nell’alveo naturale, mentre in caso di piena le acque in eccesso vengono accolte nell’alveo di piena. 
 
Una funzione molto importante per la regolazione delle portate di piena, è svolta dalla forestazione che, oltre ad 
attenuare il regime torrentizio delle portate in eccesso, migliora sia la qualità delle acque superficiali, sia la 
quantità e la qualità degli approvvigionamenti idrici delle falde e delle sorgenti  
 
Una conseguenza delle rettifiche a tratti fluviali è l’aumento della pendenza, dato che il tracciato si accorcia, ma 
le quote del tratto iniziale e finale  del tratto rettificato rimangono le stesse. Da ciò deriva una maggiore velocità 
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della corrente e una maggiore forza erosiva, e di conseguenza a valle comincia una maggiore sedimentazione 
dei depositi. L’aumento di velocità delle correnti comporta piene più frequenti e più violente, i cui effetti sono 
accentuati dalla ridotta capacità dell’alveo indotta dalla sedimentazione, che si verifica a valle del tratto 
rettificato. Inoltre, ogni intervento che determini la geometrizzazione dell’alveo l’uniformità morfologica ed 
idraulica del tratto rettificato, causa un notevole impatto sulla popolazione ittica e sul potere autodepurante dei 
corsi d’acqua. 
 
La soluzione, invece, consiste esattamente nel contrario della rettifica, ovvero nella restituzione dell’andamento 
meandriforme dei tratti rettilinei, soprattutto se ristretti ed arginati. Se l’urbanizzazione impedisce di intervenire in 
questo senso sull’asta principale, allora si deve intervenire sul reticolo idrografico minore di pianura, con 
benefici effetti anche sull’arteria principale. 
 
Per quanto riguarda le classiche tecniche utilizzate per la realizzazione di difese spondali, esse non risolvono il 
problema dell’erosione delle sponde, ma lo trasferiscono più a valle. Risulta altresì molto più vantaggioso, 
anche da un punto di vista economico, acquistare fasce di terreno ripario, piuttosto che costruire difese spondali 
di terreni agricoli o incolti. Nel momento in cui gli interventi di difesa spondale siano necessarie, sarebbe 
opportuno adottare i metodi dell’ingegneria naturalistica, piuttosto che le scogliere di massi ciclopici o di 
calcestruzzo. Alcuni esempi possono essere: consolidamento delle sponde mediante rotoli di canneto, oppure 
se il corso d’acqua è caratterizzato da notevole energia, possono essere utilizzate tecniche combinate, infine se 
si interviene su tratti montani ad elevata pendenza si può ricorrere a consolidamenti resistenti, quali palificate 
vive o rivestimenti con astoni di salice. Il vantaggio di adottare opere di ingegneria naturalistica facendo ricorso 
all’uso di piante, consiste nell’aumento col passare del tempo dell’azione di consolidamento. 
 
Infine, le fasce di vegetazione riparia lungo il corso d’acqua svolgono numerose importanti funzioni: 
 
� intercettano le acque di dilavamento prima che raggiungano il fiume, fungendo da filtro meccanico, 

trattenendo i sedimenti e restituendo acqua limpida, e da filtro biologico dei nutrienti; 
� consolidano le sponde attraverso il loro apparato radicale, riducendone l’erosione; 
� arricchiscono il numero dei microambienti fluviali: radici sommerse, zone a diverso ombreggiamento,…; 
� forniscono cibo agli organismi acquatici, ostacolano il riscaldamento delle acque riducendo l’escursione 

termica diurna e stagionale; 
forniscono cibo e rifugio alla fauna riparia, moltiplicando le interconnessioni ecologiche tra ambiente acquatico e 
terrestre e migliorando l’efficienza e la stabilità dell’ecosistema fluviale complessivo. 
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