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INTRODUZIONE 

Il Piano delle Acque è uno strumento di 

programmazione e gestione delle problematiche 

idrauliche, con particolare riferimento alla rete di 

smaltimento delle acque meteoriche a livello 

comunale; uno strumento che, monitorato e 

costantemente aggiornato, permette di individuare 

le criticità idrauliche e le loro potenziali soluzioni, 

dando un ordine di priorità agli interventi. 

L’obiettivo sostanziale del Piano Comunale delle 

Acque è quello di fare una fotografia del territorio dal 

punto di vista idraulico, specificando quali sono le criticità e di chi sono le competenze per la gestione 

del reticolo idrografico minore e vuole dare una serie di indicazioni di tipo progettuale, tenendo in 

considerazione anche le ordinanze del Commissario delegato per l’emergenza idraulica. 

Il Piano delle Acque, pur costituendo un utile strumento di analisi e valutazione dei fenomeni che 

possono determinare rischi idraulici da considerare nell’ambito della pianificazione territoriale (PAT) 

si configura come un documento autonomo, aggiornabile in base all’evolversi delle situazioni o alla 

individuazione di nuove criticità. 

Il Piano delle Acque contiene anche un “Regolamento per la manutenzione dei fossi” che integra il 

Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 

del 30/09/2010 e che servirà per la gestione del reticolo idrografico non in competenza di enti quali 

il Consorzio o le amministrazioni comunali o provinciali, ma vuole dare una norma su quella che è la 

manutenzione dei fossi privati, dei quali spesso viene fatta una manutenzione non sufficiente o 

inadeguata e sono la prima causa delle criticità minori, che determinano problematiche idrauliche a 

livello locale. 

Il Piano delle Acque intende infine porsi come uno strumento prevalentemente di indirizzi e 

normative, finalizzate ad una pianificazione territoriale che detti prescrizioni specifiche sui progetti 

e sulle azioni che comportino una qualunque trasformazione del territorio. 

Al proprio interno sono approfonditi i singoli temi su cui il Piano detta norme e indicazioni, e 

specificatamente: 

 gli strumenti territoriali di riferimento, contenente le normative vigenti dettate dalla 

pianificazione territoriale e di settore in atto sull’area oggetto dello studio; 

 la verifica delle conoscenze disponibili, contenente tutte le informazioni territoriali, 

climatologiche, idrologiche, idrauliche, geologiche, pedologiche, paesaggistiche necessarie 

al fine di una corretta pianificazione, e successive progettazione e realizzazione, degli 

interventi progettuali; 
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 individuazione delle criticità, contenente un’analisi sui principali effetti che l’urbanizzazione 

e una mancata manutenzione dei corpi idrici hanno provocato sulla risposta idraulica del 

territorio; 

 individuazione delle competenze, contenente la descrizione della metodologia di 

elaborazione dei dati territoriali al fine dell’identificazione dei corsi d’acqua principali e 

secondari e delle relative competenze in materia di manutenzione; 

 le linee guida operative, contenente le linee guida di intervento del Piano, la filosofia e la 

metodologia di progetto ed indicazioni sul rilascio di licenze e concessioni consortili, sui 

metodi e sui mezzi necessari per la corretta gestione e manutenzione dei fossati; 

 gli interventi di piano, contenente le ipotesi degli interventi strutturali a medio e lungo 

termine per la mitigazione del rischio idraulico, gli interventi sulle criticità individuate, gli 

interventi sulle criticità di rete e la stima dei costi di rilievo e mappatura della rete per acque 

bianche; 

 la programmazione della manutenzione, contenente le prime indicazioni sulle attività 

necessarie per ottimizzare e quantificare la manutenzione della rete idrografica. 

 

Figura 0.1 – Fasi operative del Piano delle Acque 
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1. GLI STRUMENTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO 

Il Piano delle Acque si inserisce in un contesto pianificatorio e normativo definito, per una buona ed 

efficace progettazione degli interventi ricadenti sull’area comunale appare quindi importante 

analizzare la pianificazione territoriale vigente. 

Il presente capitolo intende principalmente evidenziare il modo in cui i principali strumenti territoriali 

vigenti affrontano il tema della difesa del suolo e del rischio idraulico. 

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

il Piano Territoriale di Coordinamento della Regione Veneto (P.T.R.C.), il Piano Territoriale Provinciale 

di Treviso (P.T.P.) ed il Piano Regolatore Generale del Comune di Carbonera (P.R.G.). 

E’ stato inoltre esaminato il “Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)” redatto dalla Regione Veneto. 

1.1  Il PTRC 

Il P.T.R.C. della Regione Veneto, adottato con D.G.R. 23 dicembre 1986, n. 7090, è stato pubblicato 

sul supplemento al B.U.R. n. 93, anno XXIII, del 24 settembre 1992. 

La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento, adottato con DGR n. 372 del 17/02/09 e pubblicato sul BUR n. 22 del 13/03/09, 

come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio veneto, in linea con 

il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità 

con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04). 

Nella “Relazione al Documento Preliminare”, si legge che il Piano intende seguire specifici obiettivi 

atti a prevenire e contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici, individuando possibili azioni da 

perseguire quali: 

 difesa dei fiumi con opere di regimazione e consolidamento degli alvei, usando anche 

tecniche naturalistiche a basso impatto ambientale; 

 laminazione delle piene nei momenti di piogge intense e fenomeni alluvionali; 

 organizzazione e strutturazione delle aree urbanizzate per favorire la permeabilità dei suoli 

e rallentare il deflusso delle acque (queste tecniche sono utili anche ai fini della riduzione 

dell’inquinamento delle acque di origine diffusa); 

 limitazione della canalizzazione dei piccoli corsi d’acqua di pianura creando invece aree di 

espansione con piccoli bacini (nelle zone urbane possono essere usate allo scopo le aree a 

parco, unendone scopi ricreativi. 
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1.2 Il PTCP della Provincia di Treviso 

In data 23.03.2010 ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/2004, con Delibera della Giunta Regionale n. 

1137 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia 

di Treviso. 

Il Piano fornisce una valutazione complessiva delle aree soggette a pericolo di allagamento, 

individuate sulla base delle informazioni e della documentazione raccolta in fase di elaborazione (con 

particolare riferimento ai Piani di Assetto Idrogeologico e al precedente PTP) ed evidenziate nella 

tavola tematica sulla pericolosità idraulica del territorio provinciale (Tavola 2.1 di Piano), di cui di 

seguito si riporta un estratto relativo al territorio amministrativo di Carbonera. 

  

Figura 1.1 – Estratto cartografico della tavola Tav.2.1. del PTCP della Provincia di Treviso: 

“Pericolosità idraulica”. 

Si osserva che all’interno del territorio comunale di Carbonera sono presenti aree a pericolosità 

idraulica moderata P1 ed aree a pericolosità idraulica media P2 che coinvolgono aree già ricadenti in 

pericolosità PAI. Si sono evidenziate in particolare due aree a pericolosità P1 e P2 in località Pezzan 

nei pressi del fiume Melma, ed un’area a pericolosità P0 in località Vascon. 
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Per la trasformazione delle risorse territoriali all’interno delle aree di pericolosità P1 (pericolosità 

moderata), P2 (pericolosità media), P3 (pericolosità elevata), P4 (pericolosità molto elevata) 

individuate come a pericolosità idraulica e idrogeologica dai Piani di assetto idrogeologico (PAI) 

redatti dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e 

dall’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Lemene nonché dall’Autorità di Bacini del fiume Sile 

e della pianura tra Piave e Livenza valgono le prescrizioni disposte dai Piani stessi. 

 

Figura 1.2 – Elaborazione cartografica del tematismo del PTCP relativo alle aree a pericolosità 

idraulica P1,P2,P3,P4.. 

Oltre alle aree a pericolosità idraulica P1, P2, P3, P4, il PTCP individua un’ulteriore classe di 

pericolosità, denominata P0, attribuita alle parti del territorio provinciale ritenute maggiormente 

esposte a pericolo di allagamento soprattutto a causa di insufficienze idrauliche locali. Per esse 

devono essere promosse dalle Amministrazioni Comunali verifiche specifiche sull’effettivo 

comportamento idraulico delle reti e del relativo territorio assieme al Consorzio di Bonifica 

competente per territorio. 

In particolare si richiamano gli articoli del PTPC al Capo II – Difesa del suolo, Sezione I – Rischio e 

pericolosità idraulica ed idrogeologica - delle N.T.A. dove vengono stabiliti una serie di obiettivi da 

perseguire per la mitigazione del rischio. 

1.3 Il PAT e Piano degli Interventi del Comune di Carbonera 

Il PAT del Comune di Carbonera, in attuazione di quanto previsto dagli art. 3 e 13 della L.R. 11/04, 

costituisce strumento di valorizzazione ambientale del territorio in quanto: 
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 individua e tutela le risorse naturalistiche ambientali presenti sul territorio comunale; 

 formula direttive, prescrizioni e vincoli a cui dovrà attenersi la pianificazione urbanistica 

successiva del P.I. e del Piano Urbanistico Attuativo (d’ora in poi P.U.A); 

 individua un ambito prioritario di riqualificazione ambientale, lungo il corridoio ecologico del 

fiume Melma e dei suoi affluenti. 

Attraverso le Norme Tecniche di Attuazione il PAT fornisce le indicazioni e le prescrizioni per gli 

interventi che comportano la tutela paesaggistica ed ambientale, la definizione dei vincoli, la 

salvaguardia del patrimonio storico ed architettonico, nonché quelli attinenti le destinazioni d'uso e 

ogni trasformazione urbanistico edilizia, specificandone indirizzi e orientamenti. 

Il Piano degli Interventi come indicato dall’art. 17 della L.R. 11 del 2004 è lo strumento operativo per 

l’organizzazione del territorio comunale che agisce in coerenza e in attuazione del Piano di Assetto 

Territoriali (PAT). Al Capitolo 2 del PI viene in particolare esaminato il tema delle problematiche 

idrauliche sul territorio. Oltre alle aree a pericolosità idraulica già rilevate dagli strumenti pianificatori 

sovraordinati vengono segnalate altre aree caratterizzate da difficoltà di deflusso nei pressi del 

campo sportivo di Carbonera e nella zona della confluenza tra il Fiume Melma ed il Rio Piovesan. 

In particolare per le aree di trasformazione nei pressi o all’interno di aree definite a rischio idraulico 

il PI prevede che venga innalzato il piano d’imposta dei fabbricati e che venga imposta la creazione 

di difese contro eventuali allagamenti. 

1.4 Il PTA – Piano Tutela delle Acque 

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 121 

del D.Lgs 152/2006. 

Il P.T.A. contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale 

di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e 

quantitativa del sistema idrico. La Regione ha approvato il P.T.A. con deliberazione del Consiglio 

regionale n.107 del 5 novembre 2009. 

Il P.T.A. comprende i seguenti tre documenti: 

a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e 

comprende l’analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e 

idrogeologico. 

b) Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per 

raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti 

fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; 

le misure in materia di riqualificazione fluviale. 

c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli obiettivi di 

qualità distinguibili nelle seguenti macro azioni: 
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 Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi. 

 Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, 

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

 Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico. 

 Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento. 

1.5 Il PGBTTR del Consorzio di Bonifica Piave e gli interventi realizzati a seguito 

dell’evento del 8 novembre 2011 

Il "Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale" è piano di settore del P.T.R.C. e 

costituisce lo strumento di programmazione unico dell'attività del Consorzio di Bonifica. 

il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio è un documento programmatico finalizzato: 

   alla sicurezza idraulica del territorio regionale; 

   alla tutela delle risorse naturali, in particolare del suolo e di quelle idriche a fini irrigui; 

   alla tutela dell'attuale destinazione agricola del territorio rurale; 

   alla valorizzazione della potenzialità produttiva del suolo agrario. 

Esso ha valenza dispositiva per quanto attiene l'individuazione e la progettazione delle opere 

pubbliche di bonifica e la tutela della qualità delle acque; ha invece valore propositivo relativamente 

ai vincoli per la difesa del territorio rurale ed all'individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare 

rispetto a destinazioni d'uso alternative. 

In particolare a seguito dell’evento meteorologico occorso in data 8 novembre 2011, che ha 

provocato l’esondazione in vari punti dei corsi d’acqua Melma, Nerbon, Rio Rul, Mignagola e Bagnon, 

il Consorzio ha preventivato nel territorio comunale i seguenti interventi per la messa in sicurezza 

idraulica del territorio: 

o lungo l’asta del fiume Melma realizzazione di due bacini di laminazione, uno immediatamente a 

nord del centro abitato di Carbonera ed uno più a nord, in destra idraulica rispetto al canale, nelle 

immediate vicinanze di Villa Maria nella frazione di Pezzan (cfr. punti 8 e 9); 

o recupero di un’ex relitto stradale cassa di laminazione per convogliare le acque reflue 

provenienti dalle campagne circostanti e che attualmente aggravano i fossati di presidio stradale di 

via Boschi che si allaga puntualmente durante le precipitazioni eccezionali (punto 10); 

o nella frazione di Pezzan di Carbonera, pulizia del tratto di fiume Melma che alimentava l’opificio 

ex cartiera Niccoli provvedendo, inoltre, alla manutenzione dello scaricatore e delle paratie di 

regolazione (punto 11); 

o In prossimità di via Ospedale Provinciale, un’altra area di espansione per il corso d’acqua 

demaniale Rio Rul per l’alleggerimento, in caso di piena, del fiume prima del centro abitato (punto 

12); 

o In località Mignagola di Carbonera, precisamente presso gli stabilimenti della Cartiera Burgo, 

ampliamento della sezione delle paratie di scarico del canale Mignagola, presenti nella Cartiera, 

nonché ampliamento dello sfioratore, posto a monte delle paratie, attraverso l’abbassamento della 

soglia sfiorante (punto 13); 



 
10 Piano delle Acque             Comune di Carbonera 

o a confine tra il Comune di Carbonera con Breda di Piave, modifica delle paratie di scarico e 

rimozione della griglia presente presso l’opificio dismesso nel corso d’acqua Rio Bagnon (punto 14); 

o realizzazione di uno sfioratore su un fosso di presidio stradale in prossimità del cavalcavia di via 

Piave, in località Pezzan che permetterebbe l’esondazione controllata, in un’area in fregio al ponte, 

delle acque che, diversamente, allagherebbero l’incrocio delle strade Comunali di via Piave e via Gino 

Rossi (punto 15). 

 

 
Figura 1.3 – Estratto della rappresentazione cartografica “Individuazione delle criticità e degli 

interventi” redatto dal Consorzio di Bonifica Piave nell’ambito della programmazione degli 

interventi a seguito dell’evento alluvionale dell’ 8 Novembre 2011 nei Comuni di Silea, Carbonera, 

Breda di Piave, Villorba e San Biagio di Callata. 

Degli interventi preventivati il consorzio ha realizzato l’area di laminazione in località via Boschi, di 

cui al punto 10, ed ha provveduto alla sostituzione del tombotto esistente e alla posa in opera di 

nuove tubazioni lungo vicolo Guglielmo Ciardi e al rinforzo e stabilizzazione delle sponde del fiume 

Melma in prossimità della diramazione Melma. È inoltre stato effettuato il risezionamento del Fiume 

Mignagola i cui al punto 13. 
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2. IL CONTESTO NORMATIVO 

2.1 Il rischio idraulico 

Con il termine di rischio, ed in riferimento a fenomeni di carattere naturale, si intende il prodotto di 

tre fattori: la pericolosità o probabilità di accadimento dell'evento calamitoso (P); la pericolosità di 

un elemento va pertanto riferita al periodo di ritorno Tr, che esprime l'intervallo di tempo nel quale 

l'intensità dell'evento calamitoso viene superata mediamente una sola volta; il valore degli elementi 

a rischio intesi come persone, beni localizzati, patrimonio ambientale (E); la vulnerabilità degli 

elementi a rischio (V), cioè l'attitudine a subire danni per effetto dell'evento calamitoso.  

Generalmente il rischio può esprimersi mediante un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno 

o di pericolo) e 1 (massimo pericolo e massima perdita). Si definisce danno il prodotto del valore del 

bene per la sua vulnerabilità: 

D = E x V  

In definitiva “la formula che descrive il rischio” assume il seguente aspetto:  

R = P x E x V = P x D.  

Pertanto, si può dire che il rischio sia la combinazione di un certo livello di danno potenziale con un 

certo livello di pericolosità. 

 

Figura 4 – Il concetto di rischio 
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La mitigazione del rischio si attua operando su questi due termini (mitigando la pericolosità e/o il 

danno potenziale). 

Così la definizione di “area a rischio idraulico” non è univoca per tutti i tipi di rischio, in quanto 

bisogna fare delle distinzioni in base alla tipologia che questo può assumere. 

Il rischio idraulico è determinato principalmente dalla continua espansione degli insediamenti 

abitativi, industriali e commerciali avvenuta negli ultimi decenni e tuttora in atto, che si traduce in:  

 perdita di possibilità di invaso superficiale: con l’urbanizzazione, ai terreni agricoli densi di 

scoline, fossi, capofossi, sono subentrate estese pavimentazioni impermeabili e prive di 

capacità di assorbimento di una parte delle precipitazioni; sta di fatto che la rete idraulica di 

30 anni fa non riesce più a smaltire le aumentate portate di piena attuali; 

 incremento delle portate di piena: la presenza di insediamenti urbani accelera il deflusso 

delle acque piovane verso valle e ciò accentua i “picchi di piena” che rendono ormai superati 

e bisognosi di continui potenziamenti gli impianti idrovori e i canali; 

 qualità del territorio da difendere: il danno economico provocato da possibili esondazioni è 

sensibilmente maggiore in zone urbanizzate che in zone agricole. 

Nel territorio del Comune di Carbonera, il rischio può essere legato a molteplici fattori, ovvero ad 

insufficienza della rete idrografica minore, di bonifica, o ancora alle difficoltà di deflusso delle acque 

meteoriche (quindi legato alle opere idrauliche di drenaggio ed all’urbanizzazione diffusa). 

L’analisi conoscitiva effettuata per la redazione del Piano delle Acque Comunale, ha portato 

all’individuazione di 5 aree a “criticità idraulica”, descritte nel Capitolo 4. 

Il Piano delle Acque provvede ad individuare le possibili soluzioni progettuali (interventi di 

emergenza) per la mitigazione del rischio in tali aree (cfr. Capitolo 5). 

2.2 Il Commissario Delegato per l’emergenza Idraulica 

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3621 del 18 ottobre 2007, è stato nominato 

il “Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 

settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto”, a seguito dell’intenso 

e persistente sistema temporalesco che tra il 26-27 settembre 2007, ha interessato con forti 

precipitazioni la fascia costiera centro-meridionale del Veneto compresa tra la zona del Piovese nel 

Padovano, il Veneziano centrale e il basso Trevigiano portando alla crisi il sistema di raccolta e 

smaltimento delle acque meteoriche. 

Tale Ordinanza costituisce una prima risposta dello Stato alle istanze provenienti dalle Comunità 

locali, volte a ricercare soluzioni rapide ed efficaci che scongiurino il ripetersi di allagamenti delle 

aree urbane in concomitanza di piogge intense. 

Nell' OPCM 3621/2007 sono stabiliti gli incarichi e definiti i compiti del Commissario che è chiamato 

innanzitutto a ripristinare le condizioni di sicurezza nei territori mettendo in atto tutte le misure 

ritenute necessarie per uscire dalla situazione di emergenza. 
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L'Ordinanza dispone inoltre che il Commissario si occupi della puntuale ricognizione e quantificazione 

dei danni subiti dai beni pubblici e privati, che pianifichi azioni ed interventi volti a ridurre 

definitivamente gli allagamenti, conseguenti all'inadeguatezza della rete di smaltimento delle acque 

e stanzia anche i primi fondi. 

A seconda dell'evolvere della situazione l'Ordinanza viene emendata o modificata in alcune sue parti 

per consentire al Commissario Delegato di svolgere la sua attività nella maniera più efficacie possibile, 

avvalendosi di tutte le deroghe alle disposizioni vigenti ritenute necessarie, offrendo la possibilità di 

attingere a determinate risorse finanziare o di dotarsi di strumenti e strutture efficienti 

all'espletamento del suo incarico. 

Nell’ambito dell’attività programmata dal Commissario Delegato, nel gennaio del 2008 sono stati 

disposti 3 specifici provvedimenti: 

 Ordinanza n.2 del 22.01.2008: Disposizioni inerenti l’efficacia dei titoli abilitativi relativi ad 

interventi edilizi non ancora avviati; 

 Ordinanza n.3 del 22.01.2008: Disposizioni inerenti il rilascio di titoli abilitativi sotto i profili 

edilizio ed urbanistico; 

 Ordinanza n.4 del 22.01.2008: Disposizioni inerenti gli allacciamenti alla rete fognaria 

pubblica. 

Il Comune di Carbonera non rientra tra i Comuni per i quali vigono le suddette ordinanze, tuttavia, in 

considerazione degli ultimi eventi meteorologici che stanno colpendo l’area Veneta, si ritiene di 

condividere e di conseguenza applicare le indicazioni fornite dalla Struttura Commissariale. 

Il dimensionamento dei volumi di invaso dovrà essere sviluppato secondo le indicazioni riportate nel 

documento “Valutazione di compatibilità idraulica – linee guida”, emanato dal Commissario 

Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007. 

2.3 Il Piano delle Acque nel contesto normativo regionale 

La dimostrata fragilità del territorio dal punto di vista idraulico ha indotto il processo di pianificazione 

a dotarsi di nuovi strumenti quali: la Valutazione di Compatibilità Idraulica (per PAT, PI, PUA: cfr. 

DGRV 1841/07) e più recentemente il cosiddetto Piano Regolatore Comunale delle Acque (o 

semplicemente Piano delle Acque). 

La variante al PTRC Regione del Veneto art. 20 - Sicurezza idraulica 1bis, indica che i Comuni, 

d’intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione 

degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali provvedono a elaborare il “Piano delle Acque” 

(PdA) quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed 

indirizzare lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata. 

Gli obiettivi normativi, possono essere schematicamente appresentati dalla seguente Figura 2.5 e 

consistono nel garantire una pianificazione urbanistica controllata a livello locale che assicuri la 

sicurezza idraulica del territorio. 
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Figura 2.5 – Obiettivi della normativa vigente 

Il Piano delle Acque si inserisce in questo contesto come lo strumento analitico più efficace per 

individuare le sofferenze idrauliche che affliggono la rete idraulica locale. Il PdA infatti definisce uno 

scenario completo e coerente di micro e macro criticità, che comprende sia il pericolo di esondazioni 

dei corsi d’acqua, sia le difficoltà di deflusso di aree depresse, sia l’insufficienza dimensionale delle 

reti meteoriche, sia le segnalazioni di scarsa manutenzione e di degrado delle condotte, dei 

manufatti e dei fossi. 
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3. LINEE GUIDA DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE PER LA REDAZIONE 

DEI PIANI COMUNALI DELLE ACQUE 

Il Consorzio di Bonifica Piave, si è reso attivamente partecipe alla redazione del Piano Comunale 

delle Acque. In particolare ha emanato delle linee guida per la redazione del Piano e stabilito i 

contenuti minimi da sviluppare. 

Il Piano delle Acque, secondo le indicazioni del Consorzio, si articola in tre parti: 

1 parte conoscitiva 

2 parte analitica 

3 parte propositiva 

La parte conoscitiva comprende: 

• ricerca e raccolta di dati storici e bibliografici relativi all’uso del suolo, alla rete di sgrondo delle 

acque meteoriche e all’evoluzione paesaggistico-ambientale anche attraverso l’inquadramento su 

basi cartografiche informatizzate di studi, atti urbanistici di concessione, progetti agli atti dei 

Consorzi di Bonifica, Azienda Servizi Integrati e del Comune; 

• ricerca e raccolta e verifica di tutte le informazioni disponibili di carattere territoriale, 

climatologiche, idrologiche, idrauliche, geologiche, pedologiche, paesaggistiche necessarie al fine di 

una corretta pianificazione, e successive progettazione e realizzazione degli interventi progettuali; 

• inquadramento legislativo e programmatico contenente le normative vigenti dettate dalla 

pianificazione territoriale e di settore. In particolare sono tenuti in considerazione il Piano Territoriale 

di Coordinamento della Regione Veneto (P.T.R.C.), il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(P.T.C.P.), il Piano Regolatore Generale del Comune di Carbonera e le Valutazioni di Compatibilità 

idraulica già redatti. Per quanto riguarda la rete idrica superficiale di competenza del Consorzio di 

bonifica verrà posto a riferimento il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio (P.G.B.T.T.). 

Verranno, inoltre, esaminati il Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.R.A.) e il Piano Stralcio di 

Assetto Idrogeologico (P.A.I.), quale piano territoriale di settore (Piano Sovraordinato) e strumento 

conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale vengono pianificate le azioni e le norme 

d’uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico di Bacino; 

• indagine conoscitiva: volta all’individuazione dei fossi privati che incidono maggiormente sulla 

rete idraulica pubblica e che, pertanto, rivestono un carattere di interesse pubblico, allo scopo di 

vincolarne e garantirne il rispetto; 

• ricognizione delle principali reti fognarie a servizio delle aree urbanizzate e dei fossi privati che 

incidono maggiormente sulla rete; 
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• classificazione dei fossi privati in due ordini: l’ordine principale, cui appartengono le dorsali con 

recapito nella rete demaniale o consorziale e le reti a loro afferenti. Potranno essere identificati 

collettori che, pur sviluppandosi in area privata o comunale, svolgono funzioni di scolo per bacini di 

dimensione rilevante. Per tali corsi d’acqua si potrà ipotizzare una valenza pubblica che potrà 

comportare il loro inserimento tra i corsi d’acqua mantenuti dal Consorzio; 

• individuazione delle competenze amministrative dei vari tratti di rete idraulica, delle condotte 

principali della rete comunale per le acque bianche o miste, dei principali fossi privati (le competenze 

vanno suddivise tra regione, consorzio, comune, privati, altri enti); 

• rilievo completo delle reti di collettamento urbane principali (dimensione tubi, ricognizione 

pozzetti, quote di scorrimento delle tubazioni, quota fondo pozzetti e quota dei chiusini);  

• rilievo dei fossi privati principali; 

• determinazione dell’interazione tra la rete di fognatura/fossi privati e la rete di bonifica: rilievo 

della sezione caratteristica del punto di consegna nei punti di recapito nella rete di bonifica 

consorziale; 

• individuazione dei dispositivi di compensazione al servizio delle lottizzazioni (D.G.R. 2948/2009); 

• inserimento in un Sistema Informativo Territoriale georeferenziato di tutti i dati derivanti dalle 

ricognizioni e indagini (reti fognarie, canali consortili, principali fossi privati, impianti,ecc.). 

La parte analitica include: 

• individuazione delle principali criticità idrauliche in relazione agli eventi meteorologici e 

sommaria indicazione delle soluzioni nell’ambito del bacino idraulico; 

• perimetrazione dei bacini relativi ai singoli tratti di canali o collettori di scolo con definizione dei 

principali parametri idraulici e sezione di chiusura in corrispondenza al punto di consegna nei canali 

consorziali; 

• predisposizione di modellazione idraulica del sistema iniziale basato sui rilievi di cui sopra da 

effettuare con software adeguato (SWMM, HEC-RAS, ecc.) in grado di individuare le principali 

criticità idrauliche facendo riferimento a tempi di ritorno adeguati (20 e 50 anni) dovute alla difficoltà 

di deflusso per carenze della rete minore. 

Infine la parte propositiva si articola in: 

• individuazione degli interventi di Piano per la risoluzione delle criticità idrauliche generate sia 

agli ultimi eventi critici che segnalate dal modello, inerenti la rete idrografica minore (privata e 

comunale); 

• individuazione di possibili sinergie tra obiettivi idraulici e obiettivi di riqualificazione e 

rinaturazione ambientale ed ecologia urbana;  
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• individuazione di apposite “linee guida comunali” per la progettazione e realizzazione dei nuovi 

interventi edificatori che possano creare aggravio della situazione di “rischio idraulico” presente nel 

territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni, ecc.) e di criteri per la corretta gestione e 

manutenzione dei corsi d’acqua e delle reti di drenaggio;  

• ipotesi di gestione, contenente indicazioni sulla modulistica da compilare al fine del rilascio delle 

licenze e concessioni, sui metodi e sui mezzi necessari per la manutenzione; 

• definizione di un regolamento per la corretta gestione e manutenzione dei fossi (Norme di Polizia 

Idraulica): nel regolamento verranno definiti i vincoli sui corsi d’acqua che, per valenza pubblica, 

verranno mantenuti dal Consorzio così come individuati nella Parte Conoscitiva – “Classificazione dei 

fossi privati”. 
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4. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ED AMMINISTRATIVO 

Il Comune di Carbonera è situato nella parte centrale della provincia di Treviso e confina con i Comuni 

di Treviso, Breda di Piave, Maserada sul Piave, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano e Villorba, in 

posizione di stretta vicinanza rispetto al centro metropolitano di Treviso. 

Il territorio comunale si caratterizza per la compresenza di due ambiti differenti: a nord si sviluppa 

l’alta pianura (circa 37 m s.l.m.), caratterizzata dalla prevalenza di ghiaie permeabili, con acquifero 

indifferenziato articolato da un reticolo idrografico di corsi d’acqua e canali gestiti dal Consorzio di 

Bonifica Piave. Nella porzione centro meridionale si trova la fascia delle risorgive, con falda 

superficiale caratterizzata dalla presenza di pozzi e fontanili che alimentano le acque del Fiume Sile 

(Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 – Inquadramento geografico – morfologia 

Il Comune è costituito da sei nuclei urbani ben definiti (Mignagola, Pezzan, San Giacomo di 

Musestrelle, Vascon, Castello e Carbonera – capoluogo). 
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I sei centri urbani caratterizzano il sistema territoriale con una struttura policentrica e sono connessi 

da una rete viaria sovracomunale costituita principalmente da: la strada provinciale di Mignagola SP 

n.60, la strada provinciale di Breda SP n.59 e la strada provinciale di Vascon SP n. 108 con direzione 

nord-sud. 

Il territorio Comunale è segnato dalla presenza dei principali assi infrastrutturali, quali l’Autostrada 

A27 “Alemagna” che taglia il Comune da nord a sud e la strada provinciale n. 102 “Postumia Romana” 

a nord di Vascon (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2 – Inquadramento geografico – centri urbani e rete viaria  

La rete idrografica naturale inizia a svilupparsi a sud dell’abitato di Vascon, nella fascia delle risorgive, 

dove il materasso ghiaioso lascia il posto al terreno di tipo limoso e argilloso. I caratteri morfologici 

sono quelli di un territorio pianeggiante (con una superficie di circa 20 Kmq) attraversato, in direzione 

nord-sud, da corsi d’acqua di risorgiva che confluiscono nel fiume Sile, quali i fiumi Melma, Mignagola 

e Nerbon. Nella parte est del territorio comunale scorre inoltre il fiume Musestre. 

Questi corsi d’acqua erano caratterizzati da portate costanti con limitate punte di portata a seguito 

di eventi meteorici. L’aumento dell’impermeabilizzazione dei bacini imbriferi e l’abbassamento della 

falda freatica, hanno portato questi corsi d’acqua ad avere una sempre correlazione tra le portate 

registrate e gli eventi meteorici. 
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Il Piano Regolatore delle Acque verifica le conoscenze disponibili in merito a: 

 disposizione plano altimetrica e dimensioni della rete idrica superficiale; 

 individuazione della rete meteorica di deflusso a servizio delle aree urbane, dimensioni e 

disposizione plano altimetrica; 

 individuazione dei fossi privati; 

 individuazione dei sottobacini; 

 individuazione delle possibili interazioni tra rete fognaria mista e rete delle acque 

meteoriche. 

4.1 Descrizione della rete idrografica  

4.1.1 I bacini idrografici principali 

Per bacino idrografico si intende l’area apparente all’entità geografica costituita dalla superficie 

scolante sottesa ad una sezione trasversale di un corso d’acqua.  

Il bacino idrografico sotteso alla sezione di un corso d’acqua viene determinato individuando la linea 

di spartiacque superficiale e può essere quindi definito come l’unità fisiografica che raccoglie i 

deflussi superficiali, originati dalle precipitazioni che si abbattono sul bacino stesso, che trovano 

recapito nel corso d’acqua naturale e nei suoi diversi affluenti. 

I principali sottobacini idrografici individuati, facenti capo ai principali corsi d’acqua del territorio, ed 

appartenenti al maggiore bacino idrografico del Fiume Sile, sono: 

1. Sottobacino del Fiume Melma; 

2. Sottobacino del Fiume Nerbon; 

3. Sottobacino del Fiume Musestre che a sua volta si differenzia tra (a) Musestre tra Inizio Corso 

e Lovo e (b) Musestre tra Lovo e Mignagola. 
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Figura 4.3 –Sottobacini idrografici (in territorio comunale) 

Il sottobacino del Fiume Melma occupa la porzione occidentale per circa il 50% dell’intero territorio 

comunale, circa 9,8 km2. È delimitato a est dal Canale della Vittoria, principale canale irriguo del 

territorio e dal tracciato dell’autostrada A27. 

Il Fiume Melma è il principale corso d’acqua di questa parte occidentale del territorio comunale, 

attraversa le frazioni di Pezzan e Carbonera-capoluogo prima di ricevere i contributi del Rio Rul e del 

Rio Piovesan, principali tributari di destra in territorio comunale e proseguire quindi verso sud fino 

al Fiume Sile. 

Poco prima dell’immissione del Rio Rul il Fiume Melma riceve in sinistra idrografica anche le acque 

del Canale della Vittoria che scorre nel suo ultimo tratto parallelamente e Via Grande di Carbonera. 

La parte settentrionale del bacino del Fiume Melma ricadente in territorio Comunale è interessata 

dalla presenza di una rete di canali terziari ad uso irriguo gestiti dal Consorzio di Bonifica Piave.  

Il sottobacino del Fiume Musestre occupa la parte orientale del territorio comunale, delimitata a 

ovest dal tracciato del Canale della Vittoria. 
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I corsi d’acqua principali sono il Fiume Mignagola ed il Musestre che scorre in posizione marginale 

rispetto al territorio comunale. Il rio Fossalon ed il Rio Musestrelle appartenenti al bacino 

attraversano solo per una estensione ridotta il territorio comunale nel margine orientale. 

Infine la parte centro-meridionale del territorio Comunale è occupata dal bacino del Fiosso Nerbone 

e del Rio Polise suo maggiore tributario. 

 

Figura 4.4 – Inquadramento geografico – idrografia  

4.1.2 La rete idrica superficiale 

Facendo riferimento alla classificazione del sistema irriguo e di bonifica consorziale, i corpi idrici 

superficiali vengono classificati in: 

 Corsi d’acqua principali: che hanno un bacino idrologico con estensione superiore ai 10kmq; 

 Canali primari: che hanno origine dai corsi d’acqua principali e convogliano l'acqua nelle varie 

zone o distretti del comprensorio irriguo e cessano di essere tali alla prima significativa 

suddivisione; 
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 Canali secondari: che hanno origine dai canali primari o anche dai corpi idrici di ordine 

superiore e che convogliano più corpi d'acqua, per la distribuzione in due o più unità irrigue 

o reparti di uno stesso distretto; 

 Canali terziari: che hanno origine dai canali secondari o dai primari, o eccezionalmente anche 

dai corpi idrici di ordine superiore, e convogliano un solo corpo d'acqua per un singolo reparto; 

questi possono essere successivamente divisi in più rami, funzionanti saltuariamente, in 

conformità ai turni prestabiliti. 

Vi sono quindi i fossi/scoli della rete minore: che collettano le acque meteoriche delle aree ad essi 

afferenti e non hanno origine da canali di alcun ordine. 

La rete minore dei fossi/scoli è stata ulteriormente suddivisa in due tipologie di fossi a seconda 

dell’ordine di importanza rivestita nel drenaggio delle acque meteoriche del territorio Comunale. 

I capofossi ed i fossi che collettano i fossati minori e recapitano generalmente ai corpi idrici naturali 

di competenza consortile sono stati classificati con tipo A, questi sono quei fossi indispensabili per lo 

scolo delle acque del territorio comunale che, per la loro funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno 

parte integrante della rete secondaria di bonifica si tratta principalmente di fossi di guardia delle sedi 

stradali di competenza del Comune. 

I fossi invece che drenano aree anche di limitata estensione, non soggette storicamente a criticità di 

tipo idraulico sono stati classificati con tipo B. 

Per un riferimento cartografico si rimanda all’elaborato C04:” Classificazione idraulica”. 

4.1.3 La rete fognaria  

Nell’Elaborato cartografico C06: “Carta della rete fognaria” si riporta il tracciato delle condotte delle 

acque nere a servizio del territorio Comunale e gestite da ATS Servizi. 

Non si dispone allo stato attuale di una mappatura della rete delle acque meteoriche. Una prima 

identificazione basata sulla georeferenziazione delle autorizzazioni allo scarico degli ultimi 5 anni ha 

consentito di ricostruire il tracciato di alcuni tratti, è stata condotta una campagna di rilevamento 

per una conoscenza completa dei reali tracciati della rete delle acque meteoriche. 

Il rilievo condotto ha consentito di raccogliere tutte le informazioni necessarie alla compilazione del 

database spaziale relativo alla rete fognaria bianca e mista del comune (file fognature_lineari.shp, 

fognature_puntuali.shp e fognature_areali.shp) rappresentati nell’elaborato C06 e nella seguente 

Tabella 4.I 
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Figura 4.5 – Georeferenziazione e inserimento nel Data Base Spaziale dei dati del rilevamento 

dei tracciati della rete delle acque meteoriche. 

Tabella 4.I –Database rete fognaria bianca e mista 

codista
t 

Sogg.comp Tipo 
rete 

diametr
o 

ricettore Nome bac Mod deflus Scor 
monte 

Scor 
valle 

Pc 
monte 

Pc 
valle 

28006 Comune bianca 80 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 13.90 11.30 14.90 12.30 

28006 Comune bianca 80 Rio Rul B13 gravitá 15.00 14.50 16.00 15.50 

28006 Comune bianca 80 Rio Rul B13 gravitá 15.10 14.50 16.10 15.50 

28006 Comune bianca 50 Fiume 
Melma 

B11 gravitá 18.10 17.60 19.10 18.60 

28006 Comune bianca 80 Fime Melma B11 gravitá 19.60 19.00 20.60 20.00 

28006 Comune bianca 250X100 CONS01 B01 gravitá 15.70 15.87 16.70 16.87 

28006 Comune bianca 150X100 CONS01 B01 gravitá 15.65 15.70 16.65 16.70 

28006 Comune bianca 200X100 CONS01 B01 gravitá 15.72 15.75 16.72 16.75 

28006 Comune bianca 200X100 CONS01 B01 gravitá 15.72 15.72 16.72 16.72 

28006 Comune bianca 200X100 CONS01 B01 gravitá 15.72 15.72 16.72 16.72 

28006 Comune bianca 200X80 CONS01 B01 gravitá 15.72 15.72 16.72 16.72 

28006 Comune bianca 200X80 CONS01 B01 gravitá 15.88 15.80 16.88 16.80 

28006 Comune bianca 30 CONS01 B01 gravitá 15.99 16.25 16.99 17.25 

28006 Comune bianca 200X80 CONS01 B01 gravitá 16.20 16.00 17.20 17.00 

28006 Comune bianca 100 CONS03 B04 gravitá 16.80 16.32 17.80 17.32 

28006 Comune bianca 100 CONS03 B05 gravitá 16.40 16.04 17.40 17.04 

28006 Comune bianca 100 CONS03 B04 gravitá 16.30 16.20 17.30 17.20 

28006 Comune bianca 100 CONS03 B03 gravitá 16.40 16.10 17.40 17.10 

28006 Comune bianca 100 CONS03 B04 gravitá 16.65 16.40 17.65 17.40 

28006 Comune bianca 30 CONS03 B03 gravitá 17.65 16.72 17.95 17.02 
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codista
t 

Sogg.comp Tipo 
rete 

diametr
o 

ricettore Nome bac Mod deflus Scor 
monte 

Scor 
valle 

Pc 
monte 

Pc 
valle 

28006 Comune bianca 100 CONS03 B03 gravitá 16.40 16.10 17.40 17.10 

28006 Comune bianca 100 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 12.78 12.28 13.78 13.28 

28006 Comune bianca 100 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 12.70 12.50 13.70 13.50 

28006 Comune bianca 100 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 12.90 12.80 13.90 13.80 

28006 Comune bianca 100 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 12.90 12.60 13.90 13.60 

28006 Comune bianca 100 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 13.10 12.70 14.10 13.70 

28006 Comune bianca 100 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 12.60 12.60 13.60 13.60 

28006 Comune bianca 80 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 13.80 13.70 14.80 14.70 

28006 Comune bianca 80 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 13.68 13.42 14.68 14.42 

28006 Comune bianca 80 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 13.49 13.22 14.49 14.22 

28006 Comune bianca 80 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 13.60 13.30 14.60 14.30 

28006 Comune bianca 80 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 13.30 13.20 14.30 14.20 

28006 Comune bianca 30 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 14.00 13.94 15.00 14.94 

28006 Comune bianca 80 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 13.80 13.76 14.80 14.76 

28006 Comune bianca 300 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 15.70 15.60 16.70 16.60 

28006 Comune bianca 70 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 15.65 15.63 16.65 16.63 

28006 Comune bianca 60 Fiume 
Melma 

B14 gravitá 15.20 15.00 16.20 16.00 

28006 Comune bianca 60 Fiume 
Melma 

B12 gravitá 15.20 15.18 16.20 16.18 

28006 Comune bianca 50 Fiume 
Melma 

B11 gravitá 15.29 15.00 16.29 16.00 

28006 Comune bianca 50 Fiume 
Melma 

B11 gravitá 15.60 14.90 16.60 15.90 

28006 Comune bianca 120X150 Fiume 
Melma 

B11 gravitá 15.30 14.90 16.50 16.10 

28006 Comune bianca 50 Fiume 
Melma 

B11 gravitá 17.50 16.07 18.50 17.07 

28006 Comune bianca 50 Fiume 
Melma 

B11 gravitá 16.00 15.80 17.00 16.80 

28006 Comune bianca 100 Fiume 
Melma 

B11 gravitá 15.90 15.57 16.90 16.57 

28006 Comune bianca 120 Rio Polise B15 gravitá 13.60 12.80 14.80 14.00 

28006 Comune bianca 100 Rio Rul B09 gravitá 17.30 17.12 18.30 18.12 

28006 Comune bianca 80 Rio Rul B09 gravitá 17.70 17.60 18.70 18.60 

28006 Comune bianca 80 Rio Rul B09 gravitá 17.55 17.46 18.55 18.46 

28006 Comune bianca 100 Rio Rul B09 gravitá 17.47 17.37 18.47 18.37 

28006 Comune bianca 150X150 Rio Rul B09 gravitá 16.85 16.70 18.35 18.20 
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4.2 Ricostruzione degli idrogrammi di piena sintetici ed analisi idraulica 
L’analisi idrologica dei corsi d’acqua è stata effettuata al fine di consentire la valutazione dei deflussi 

della rete minore nel territorio. In particolare gli interventi sono stati dimensionati utilizzando come 

riferimento la portata a piene rive dei corsi d’acqua. È stata tuttavia calcolata anche la portata 

idrologica allo scopo di verificare l’uniformità ed attendibilità delle assunzioni fatte. 

Per il calcolo delle precipitazioni è stato utilizzato il recente studio di regionalizzazione “Analisi 

regionalizzata delle precipitazioni per l'individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica 

di riferimento” redatto dal Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto nel giorno 26 

settembre 2007 come esposto con maggior dettaglio nella relazione idrologica ed idraulica 

(Elaborato R02). 

Come dettagliato nella relazione idrologica ed idraulica (Elaborato R02) gli ietogrammi di assegnata 

frequenza di accadimento possono essere trasformati nei corrispondenti deflussi lungo la rete 

idrografica mediante la stessa tecnica seguita per la ricostruzione degli eventi reali; agli idrogrammi 

di piena ottenuti è possibile assegnare la stessa frequenza probabile del fenomeno meteorico che lo 

ha generato. Nella seguente tabella si riportano le massime portate ottenute per Tr 30 anni. 

Tabella 4.II – Portate massime e tempo di precipitazione critico  

Denominazione Sup. Lungh. 
H 

media 
H0 Tc Giandotti 

T. di prec. 
critico 

Q max (tr 30 
anni) 

sottobacino [km2] [km] [m slm] 
[m 

slm] 
[ore] [ore] [m³/s] 

B15 2,35 5,20 18,19 14,29 8,81 1,00 29,90 

B16 3,75 6,59 16,90 12,34 10,32 1,00 18,70 
B14 1,06 2,57 16,27 13,84 6,40 1,00 8,45 
B13 1,73 3,53 18,73 15,91 7,85 1,00 13,80 

B12 1,53 2,82 19,01 16,15 6,78 1,00 12,20 

B11 0,43 2,24 19,38 16,15 4,16 1,00 3,40 
B10 0,31 1,57 20,01 17,47 3,60 1,00 2,47 
B09 0,25 0,98 19,58 18,17 3,65 1,00 2,00 
B08 0,06 0,49 16,38 13,57 1,28 - - 
B07 0,13 0,84 16,37 14,58 2,53 1,00 1,00 
B06 0,06 0,77 16,53 15,17 2,29 1,00 0,48 
B05 1,60 3,53 18,73 15,91 7,70 - - 
B04 0,22 1,60 17,61 15,78 3,94 1,00 1,75 
B03 0,18 1,28 17,64 15,86 3,39 1,00 1,40 
B02 0,58 1,94 17,75 14,73 4,28 1,00 4,50 
B01 0,10 0,55 17,50 15,82 1,81 1,00 0,70 

Gli idrogrammi ottenuti sono stati utilizzati per la modellazione matematica finalizzata allo studio 

delle criticità idrauliche. 
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I modelli ed i risultati ottenuti sono descritti nell’ Elaborato R02 Relazione idrologica ed idraulica 

per i quattro modelli nello stato di fatto e di progetto. 

4.3 Attuale gestione dei corsi d’acqua nel territorio Comunale 

4.3.1 Competenze e responsabilità 

I corsi d’acqua presenti all’interno del territorio comunale, a seconda della loro importanza e 

proprietà, sono gestiti e manutentati dal Consorzio di Bonifica Piave, dal Comune di Carbonera, dalla 

Provincia di Treviso o dai singoli privati. 

Per quanto riguarda i fossati stradali, normalmente ricadono nelle dirette competenze dell’Ente 

Gestore della strada, ancorché il confine di proprietà sia l’asse del fossato stesso; questo in 

considerazione del fatto che la peculiarità del fossato stradale è quella di garantire la sicurezza 

idraulica della viabilità, e quindi la sua manutenzione deve essere in capo all’Ente gestore della stessa. 

Le caratteristiche dimensionali ed idrauliche del corso d’acqua ed i relativi soggetti gestori come i 

Consorzi di bonifica, i Comuni fino ad arrivare al semplice agricoltore che presidia il territorio, sono 

le variabili più significative che contribuiscono a rendere lo scenario degli interventi in questo ambito 

assai vario. Accade spesso infatti che, secondo criteri quali, competenza legislativa, territoriale, 

amministrativa o in base al mero diritto di proprietà, ciascun soggetto gestore tenda ad attuare 

strategie manutentorie difformi da qui l’importanza di definire un quadro quanto più possibile 

completo delle competenze. 

4.3.2 Corsi d’acqua gestiti dal Consorzio di Bonifica 

Il Comune di Carbonera ricade totalmente all’interno del comprensorio dei Consorzio di Bonifica 

Piave.  

I corsi d'acqua gestiti dal Consorzio, che formano la rete idrografica principale sono il Fiume Melma, 

Nerbone, Musestre ed i loro principali tributari: Rio Piovesan e Rio Rul per il Fiume Melma, Rio Polise 

per il Fosso Nerbone, Rio Fossalon, Musestrelle e Mignagola per il Fiume Musestre. 

Il Consorzio gestisce inoltre una serie di scoli e canali irrigui rappresentati in elaborato C05: Carta 

delle competenze e nell’estratto cartografico riportati nella Tabella 4.III. 
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Figura 4.6 – Corsi d’acqua di competenza consortile 

Tabella 4.III –Elenco dei corpi idrici di competenza Consortile. 

GRADO NOME FINALITA ORDINE GESTORE 

1 MELMA Promiscuo Principale Consorzio Piave 

1.1 DIRAMAZIONE MELMA III Scolo Secondario Consorzio Piave 

1.2 DIRAMAZIONE MELMA II Scolo Secondario Consorzio Piave 

1.3 DIRAMAZIONE MELMA I Scolo Secondario Consorzio Piave 

2 NERBON Scolo Principale Consorzio Piave 

3 MUSESTRE Scolo Principale Consorzio Piave 

3.1 DIRAMAZIONE MUSESTRE II Scolo Secondario Consorzio Piave 

1.1 RIO PIOVENZAN Scolo Secondario Consorzio Piave 

1.2 RIO RUL Scolo Secondario Consorzio Piave 

1.2.1 RIO BOETO Scolo Secondario Consorzio Piave 

1.3 SCOLO N. 2  Promiscuo Secondario Consorzio Piave 

1.3.1 AMADIO RAMO 1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.1 AMADIO RAMO 2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.1 AMADIO RAMO 1-8 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.1 AMADIO RAMO 2-1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.1 AMADIO RAMO 1-7 Irriguo Terziario Consorzio Piave 
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GRADO NOME FINALITA ORDINE GESTORE 

1.3.1 AMADIO RAMO 1-6 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.1 AMADIO RAMO 1-5 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.2 FONTANE BIANCHE RAMO 1-7 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.2 FONTANE BIANCHE RAMO 1-6 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.2 FONTANE BIANCHE RAMO 1-5 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.2 FONTANE BIANCHE RAMO 1-3 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.2 FONTANE BIANCHE RAMO 1-4 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.2 FONTANE BIANCHE RAMO 2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.2 FONTANE BIANCHE RAMO 2-1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.2 FONTANE BIANCHE RAMO 1-2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.2 FONTANE BIANCHE RAMO 1-8 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.2 FONTANE BIANCHE RAMO 1-1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.2 FONTANE BIANCHE RAMO 1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.3 PAVAN RAMO 1-4 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.3 PAVAN RAMO 3 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.3 PAVAN RAMO 2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.3 PAVAN RAMO 2-3 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.3 PAVAN RAMO 2-2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.3 PAVAN RAMO 1-5 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.3 PAVAN RAMO 1-5 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.3 PAVAN RAMO 1-3 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.3 PAVAN RAMO 1-2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.3 PAVAN RAMO 1-1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.3 PAVAN RAMO 1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.4 RIZZETTO RAMO 1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.4 RIZZETTO RAMO 4 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.4 RIZZETTO RAMO 4-2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.4 RIZZETTO RAMO 4-3 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.4 RIZZETTO RAMO 4-1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.4 RIZZETTO RAMO 1-5 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.4 RIZZETTO RAMO 1-2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.4 RIZZETTO RAMO 1-3 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.4 RIZZETTO RAMO 1-1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.4 RIZZETTO RAMO 3-1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.4 RIZZETTO RAMO 1-4 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.4 RIZZETTO RAMO 3 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.4 RIZZETTO RAMO 2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.5 SPINELLI RAMO 9-1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.5 SPINELLI RAMO 8 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

1.3.6 SCOLO Scolo Terziario Consorzio Piave 
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GRADO NOME FINALITA ORDINE GESTORE 

1.3.7 SCARICO CELEBRIN Scolo Terziario Consorzio Piave 

1.4 RIO PRADE Scolo Secondario Genio Civile 

2.1 POLISE Scolo Secondario Consorzio Piave 

2.1.1 RIO POLISELLO Scolo Secondario Consorzio Piave 

2.1.1 DIRAMAZIONE RIO POLISELLO Scolo Secondario Consorzio Piave 

3.1 MIGNAGOLA Promiscuo Principale Consorzio Piave 

3.1 DIRAMAZIONE MIGNAGOLA I Promiscuo Secondario Consorzio Piave 

3.1.1 RIO MIGNAGOLETTO Scolo Secondario Consorzio Piave 

3.1.2 RIO SCOLO LA PESCHIERA Promiscuo Secondario Consorzio Piave 

3.1.2 DIRAMAZIONE PESCHIERA Promiscuo Secondario Consorzio Piave 

3.1.3 RIO BAGNON Scolo Secondario Consorzio Piave 

3.1.4 CELEBRIN RAMO 1-2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.4 CELEBRIN RAMO 1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.4 CELEBRIN RAMO 1-1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.4 CELEBRIN RAMO 3 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.4 CELEBRIN RAMO 2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.4 CELEBRIN RAMO 2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.5 CACCIANICA RAMO 1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 3-1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 1-8 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 3 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 1-6 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 1-5 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 1-4 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 1-3 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 3-1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 3-2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 1-2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 1-1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 3 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 2-1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 2-2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 2-3 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.6 CHIESA VASCON RAMO 1 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.1.7 VILLA SALTORE RAMO 2 Irriguo Terziario Consorzio Piave 

3.2 FOSSALON DELLA PIETRA Scolo Secondario Consorzio Piave 

3.3 COLATORE CHIESA SAN GIACOMO Scolo Secondario Consorzio Piave 

3.3.1 DIRAMAZIONE COLATORE CHIESA SAN GIACOMO Scolo Secondario Consorzio Piave 

3.4 RIO STORTO Scolo Secondario Consorzio Piave 
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GRADO NOME FINALITA ORDINE GESTORE 

3.5 RIO GHIRADA Promiscuo Secondario Consorzio Piave 

3.5 RIO GHIRADA Scolo Secondario Consorzio Piave 

3.6 RIO REUL Scolo Secondario Consorzio Piave 

3.7 RIO BUEL DEL LOVO Scolo Secondario Consorzio Piave 

3.8 RIO DELLE FONTANE Promiscuo Secondario Consorzio Piave 

3.9 MUSESTRELLE Scolo Secondario Consorzio Piave 

3.9 MUSESTRELLO SUPERIORE Scolo Secondario Consorzio Piave 

4.3.1 Corsi d’acqua gestiti dal Comune di Carbonera e di proprietà privata 

I corsi d’acqua individuati sulla base del rilievo lidar e delle ortofoto nonché dei sopralluoghi sul 

territorio fanno parte della fitta rete di canali, fossi e scoline che drenano il territorio Comunale di 

Carbonera e che sono stati suddivisi sulla base delle informazioni catastali in fossi Comunali e fossi 

privati. 

Nell’Elaborato Cartografico C05: “Carta delle competenze”, vengono riportati i corsi d’acqua 

categorizzati come detto sopra. 
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5. SOPRALLUOGHI E INDAGINI 

Al fine di completare il quadro conoscitivo acquisito si sono resi necessari sopralluoghi sul campo e 

rilievi. 

L’attività di indagine ha consentito di rilevare la presenza di alcuni manufatti idraulici e tronchi di 

rete di scolo delle acque meteoriche non precedentemente censite. 

I sopralluoghi e rilievi hanno consentito di: 

 definire le reali sezioni di deflusso dei fossi principali; 

 definire le reali cause delle criticità riscontrabili nel territorio; 

 localizzare opere e manufatti di scolo delle acque meteoriche nella rete minore, valutarne le 

dimensioni e lo stato di manutenzione; 

 valutare la connessione tra la rete di scolo maggiore (principalmente di competenza del 

Consorzio) e la rete minore (principalmente di competenza Comunale). 

Lo schema qui sotto, riporta lo stato dell’arte dei sopralluoghi condotti. Sono stati rilevati 13 

manufatti in corrispondenti 5 tronchi di rete di smaltimento delle acque meteoriche nei tratti di 

viabilità principale. 

 

Figura 5.1 – Punti di interesse rilevati – Sopralluogo Dicembre 2015 
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Figura 5.2 –Quadro di insieme dei punti di interesse rilevati – Sopralluogo Dicembre 2015 

Tabella 5.I –Tabella dei manufatti fognari rilevati – Sopralluogo Dicembre 2015 
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6. PRINCIPALI CRITICITÀ IDRAULICHE  

Il Piano Regolatore delle Acque procede alla ricognizione delle criticità idrauliche mediante: 

 definizione di un quadro storico delle criticità (fonti: Consorzi di Bonifica, Servizio Idrico 

Integrato, Provincia, Ufficio Tecnico Comunale, Enti di gestione territoriale, FFSS, Anas e 

singoli portatori di interesse) attraverso incontri pubblici a carattere partecipativo; 

 consultazione di documenti di pianificazione superiore (Piano di Assetto Idrogeologico, PTRC, 

PTCP, Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale); 

 applicazione di modellazione matematica idrologica, idrodinamica mono e/o bidimensionale 

per simulare eventi probabilistici critici e determinare le aree di potenziale allagamento. 

Il PAI ed il PTCP individuano all’interno del territorio comunale di Carbonera due aree a pericolosità 

P1 e P2 in località Pezzan nei pressi del fiume Melma, ed un’area a pericolosità P0 in località Vascon. 

Le informazioni ad oggi raccolte sul territorio hanno portato ad individuare alcune criticità localizzate 

in corrispondenza di specifiche zone che, in occasione di consistenti piogge sono soggette a rischio 

di allagamento. 

Nella seguente Tabella 6.I si riportano in sintesi le criticità rilevate, per le quali si rimanda ad una 

caratterizzazione più completa all’Elaborato cartografico C07 – Schede delle criticità. 

Tabella 6.I –Sintesi delle principali criticità idrauliche rilevate nel territorio comunale 

Codice criticità Località Descrizione 

01 San Giacomo 
Allagamenti che interessano la viabilità e le abitazioni 
lungo via Chiesa di San Giacomo e via Pasubio – Colatore 
Chiesa San Giacomo 

02 San Giacomo  
Allagamenti che interessano la viabilità e le abitazioni 
lungo via Grande di San Giacomo e via Monfenera – fossi 
di guardia 

03 Mignagola 
Allagamenti che interessano via Valdemoneghe e via 
Quintavalle e aree adiacenti 

04 Carbonera Allagamenti lungo via Boschi 
05 Pezzan Allagamenti lungo via Grande di Pezzan 
06 Pezzan Allagamenti lungo via Ospedale Provinciale e via Biban 

07 Pezzan 
Allagamenti che interessano le aree agricole e la viabilità 
secondaria presso via Rossi e via Piave in loc. Villa Bruzzo 
Santina 

Qualora nel proseguo delle indagini dovessero emergere criticità attualmente non rilevate, avendo 

il presente piano la peculiarità di essere uno strumento in continua costruzione ed aggiornamento, 

quest’ultime dovranno essere opportunamente inserite e valutate. 

Una prima ipotesi di risoluzione delle criticità viene presentata nelle stesse schede all’Elaborato C07, 

nell’elaborato cartografico C08: “Carta degli interventi” e nel successivo capitolo 5 del presente Piano. 
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7. PIANO DEGLI INTERVENTI 

7.1 Indicazioni progettuali e linee guida 

Il Piano delle Acque fornisce una disamina degli interventi necessari ad una corretta gestione 

idraulica del territorio. 

In particolare si sono voluti definire differenti tipi di interventi sulla base delle tipologie di 

lavorazioni richieste, di competenze coinvolte e di temporalità: 

 Interventi di pulizia e risezionamento a carattere emergenziale; 

 Interventi strutturali; 

 Interventi di manutenzione; 

La maggior parte degli interventi che vengono previsti sui corsi d’acqua puntano 

principalmente al mantenimento delle caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali 

dell’alveo così da permettere il deflusso idraulico massimo. 

Tali interventi sono da ritenersi a carattere d’emergenza e rappresentano il livello base di 

azioni da intraprendere per ripristinare le condizioni minime di deflusso idrico. Mediamente 

consistono in espurghi, dragaggi, ripristini spondali, sfalci, diserbi, trinciature ecc. che vengono 

eseguite sui corsi d’acqua al fine di mantenerne massima la capacità di deflusso. 

In alcuni casi si ritiene che tale tipologia di intervento non sia sufficiente a garantire la 

sicurezza idraulica del territorio e si propone la realizzazione di interventi a carattere 

strutturale che consentirebbero di risolvere le criticità individuate legate al dimensionamento 

delle opere idrauliche attuali, come ad esempio il rifacimento di attraversamenti e 

tombinamenti. 

Sono da considerarsi di fondamentale importanza infine tutte quelle lavorazioni di 

manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua che possono essere pianificati anche a lungo 

termine e regolati dal Regolamento della Manutenzione, parte integrante del presente Piano 

(Elaborato R04) e dalle norme di polizia rurale del Comune. 

Altri interventi non sono riferibili ad opere o lavorazioni nel senso stretto ma ad attività di 

studio ed indagine sul campo al fine di acquisire una conoscenza più dettagliata del territorio, 

come ad esempio la realizzazione di una campagna di ricognizione e mappatura della rete di 

raccolta delle acque meteoriche. 

Nell’Elaborato C08: “Carta degli interventi” vengono individuati i fossi di Competenza 

comunale per cui si prevede un aumento di sezione o il ripristino della sezione di deflusso 

mediante pulizia e spurgo e vengono fornite indicazioni circa gli interventi di competenza 

sovra-comunale e di carattere strutturale. 

Infine si ritiene necessario imporre, con apposito regolamento idraulico, il mantenimento 

della sezione di deflusso dei fossi privati così come individuati all’elaborato R04. 

7.1 Interventi proposti 

Gli interventi proposti, come detto, mirano alla risoluzione delle attuali criticità idrauliche del 

territorio. Vengono suddivisi in cinque aree così come individuate al precedente Capitolo 4: 

“Principali criticità idrauliche rilevate” e come riportato in sintesi nella seguente Tabella 7.I. 
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Tabella 7.I –Sintesi degli interventi proposti 

Codice criticità Località Descrizione 

01 San Giacomo 

Si propone inoltre la dotazione di un lettore di livello a 
monte della paratoia sul Fiume Musestre presso il 
mulino di via Chiesa che attualmente viene gestita 
manualmente e l’adeguamento del manufatto di 
immissione nel rio Buel del Lovo. 

02 San Giacomo  

Si propone di effettuare un intervento di pulizia sui 
fossati di guardia di via Monfenera (monografia 
int.n.01) e su via Grande di San Giacomo (monografia 
int.n.02). 

03 Mignagola 
Si propone di effettuare un intervento di pulizia sui 
fossati di guardia di via Quintavalle (monografia 
int.n.03) e via Valdemoneghe (monografia int.n.04) 

04 Carbonera 

Si propone di effettuare un intervento di pulizia dei 
fossi di guardia, in particolare si prevede lo spurgo e 
risezionamento del fosso di guardia di Via Boschi da via 
Marconi verso Carbonera con risezionamento della 
scarpata verso la strada e del fondo (monografia 
int.n.05). Si prevede inoltre la realizzazione di un 
bypass del fosso di guardia presso il civico 41 di via 
Boschi. 

05 Pezzan 

Si propone di effettuare l’adeguamento della rete di 
scolo delle acque meteoriche lungo via Grande di 
Pezzan (cfr. Elab.R02: Relazione idrologica ed 
idraulica). 

06 Pezzan 

Si propone di effettuare un intervento di pulizia sul 
fossato di guardia di via Ospedale Provinciale da via 
Cal di Breda verso Treviso. Si prevede uno spurgo con 
risezionamento della scarpata verso la strada e del 
fondo stesso (monografia int.n.06) 

07 Pezzan 

SI propone di effettuare un intervento di pulizia sui 
fossati di via Piave nel tratto compreso tra 
l’autostrada e la SP 108 (via Rossi) così come del 
tombino del sottopasso stradale. ( monografia 
int.n.7) 

E’ inoltre proposta la pulizia del Rio Polise nel tratto compreso tra Via Grande di Mignagola e 

la confluenza con il F.Nerbone. 

Per ognuno degli interventi si è proceduto ad una valutazione sommaria dei costi. Si precisa 

che, trattandosi di una pianificazione territoriale, i dimensionamenti sono da ritenersi di 

massima e che gli interventi dovranno essere correttamente progettati in fasi di 

approfondimento successive. 

Lo scopo degli interventi sulla rete idrografica minore è quella di consentire il massimo invaso 

delle portate nella rete minore laddove il corpo idrico ricettore principale non sia attualmente 

in grado di ricevere o dove non siano previsti interventi di risanamento già in atto. In tali casi 

il dimensionamento è avvenuto in modo tale da consentire l’invaso della portata a piene rive 

(è il caso per esempio degli interventi in località San Giacomo). 

Ove invece il ricettore è in grado di ricevere le portate che, per ostruzione o 

sottodimensionamento della rete minore non vengono tuttavia convogliate al recapito, si è 

provveduto al dimensionamento degli interventi per garantire il trasporto elle acque, anche n 

tal caso le opere previste (essenzialmente risezionamenti ed espurghi) aumentano 

complessivamente la capacità di invaso della rete minore. 
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Le schede monografiche degli interventi e la stima dei costi di intervento viene riportata 

nell’elaborato R03. 
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8. LA PROGRAMMAZIONE DELLA MANUTENZIONE  

La corretta manutenzione della rete idrica risulta fondamentale per la prevenzione del rischio 

idraulico nel territorio. Nell’elaborato R04: “Regolamento della manutenzione” sono 

contenute le indicazioni sulle modalità di esecuzione della manutenzione per i fossi di Tipo A 

e di Tipo B così come definiti nel Capitolo 3. 

In particolare, per i fossi di tipo A si ritiene che un intervento di manutenzione ottimale 

preveda l’escavazione dei fossati e pulizia del letto mediante mezzi meccanici e modalità 

manuali almeno una volta ogni cinque anni e lo sfalcio della vegetazione da eseguire ogni anno. 

Per i fossi di tipo B di competenza del Comune la manutenzione potrà essere pianificata sulla 

base delle esigenze puntuali e per tratte prioritarie. 

L’amministrazione Comunale potrà programmare i costi annui per la manutenzione sulla base 

dei costi unitari per metro lineare di fossato. 

Per i fossi di tipo B di competenza privata valgono le modalità di manutenzione previste all’ 

elaborato R04: “Regolamento della manutenzione”. 
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9. CREAZIONE DI UN DATABASE SPAZIALE  
Tutti i dati e le informazioni raccolte e prodotte nel corso della redazione del Piano Comunale 

delle Acque sono organizzate in un geo database al fine di renderne facilmente accessibile ed 

utilizzabile la consultazione e l’utilizzo. 

I dati che compongono il Geo Database, secondo le specifiche dettate dal Consorzio di Bonifica 

Piave, riguardano le informazioni di maggior rilievo per la caratterizzazione del territorio e per 

la programmazione delle azioni necessarie a mettere in sicurezza la rete minore di scolo delle 

acque meteoriche. 

I tematismi presi in considerazione sono: 

· Sottobacini idraulici; 

· Rete di scolo minore;  

· Rete di fognatura delle acque meteoriche;  

· Criticità sulla rete minore;  

· Interventi. 

9.1 Struttura dei dati 

La struttura dei dati rispetterà quanto stabilito nelle linee guida del Consorzio, in particoalre: 

9.1.1 Sottobacini 

Il tematismo dei Sottobacini sarà uno shp file di tipo areale ed individuerà gli ambiti afferenti 

ad un medesimo nodo idraulico a scala comunale. I campi all’interno del file shp saranno 

quelli elencati nella seguente Figura 9.1 

 

Figura 9.1 – Tematismi dello shp file dei bacini. 

9.1.2 Rete idrografica minore 

Per la rete idrografica minore vengono realizzati tre file shp: areali, lineari e puntuali.Il 

tematismo degli elementi areali rappresenterà principalmente eventuali aree di laminazione 
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di interesse per il territorio comunale ed i campi saranno quelli di Figura 9.2. Il tematismo 

degli elementi lineari rappresenta i fossi e capofossi della rete di scolo di competenza 

comunale ed i campi saranno quelli di Figura 9.3. Infine, il tematismo della rete minore 

puntuale conterrà particolari manufatti di interesse per lo scolo di acque meteoriche, con i 

campi di cui in Figura 9.4. 

Figura 9.2 – Tematismi dello shp file della rete minore areali. 

 

 

Figura 9.3 – Tematismi dello shp file della rete minore lineari. 
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Figura 9.4 – Tematismi dello shp file della rete minore puntuali. 

9.1.3 Fognatura bianca e mista 

Come nel precedente caso vengono realizzati tre file shp: areali, lineari e puntuali.Il tematismo 

degli elementi areali rappresenterà principalmente eventuali vasche di laminazione di 

interesse per il territorio comunale ed i campi saranno quelli di Figura 9.5. Il tematismo degli 

elementi lineari rappresenta la rete fognaria comunale delle acque bianche e miste ed i campi 

saranno quelli di Figura 9.6. Infine, il tematismo della rete minore puntuale conterrà 

particolari manufatti di interesse, con i campi di cui in Figura 9.7. 

 

Figura 9.5 – Tematismi dello shp file della fognatura areali. 

 
Figura 9.6 – Tematismi dello shp file della fognatura lineari. 



 

 

42 Piano delle acque             Comune di Carbonera 

 

Figura 9.7 – Tematismi dello shp file della fognatura puntuali. 

9.1.4 Criticità 

Vengono realizzati tre file shp: areali, lineari e puntuali. 

Il tematismo riporta le criticità rilevate nel territorio comunale in forma di elementi areali con 

i campi saranno quelli di Figura 9.8, lineare con i campi elencati in Figura 9.9 e puntuale con i 

camp come in Figura 9.10. 

 

 

Figura 9.8 – Tematismi dello shp file delle criticità areali. 
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Figura 9.9 – Tematismi dello shp file delle criticità lineari. 

 

Figura 9.10 – Tematismi dello shp file delle criticità puntuali. 
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9.1.5 Interventi 

Vengono realizzati tre file shp: areali, lineari e puntuali. 

Il tematismo riporta le criticità rilevate nel territorio comunale in forma di elementi areali con 

i campi saranno quelli di Figura 9.11, lineare con i campi elencati in Figura 9.12 e puntuale con 

i camp come in Figura 9.13. 

 

Figura 9.11 – Tematismi dello shp file degli interventi areali. 

 
Figura 9.12 – Tematismi dello shp file degli interventi lineari. 
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Figura 9.13 – Tematismi dello shp file degli interventi puntuali. 

Oltre ai tematismi di cui sopra richiesti dal Consorzio di Bonifica, sarà possibile disporre di altre 

informazioni territoriali e dati elaborati (per es. idrogrammi ai punti di chiusura dei sottobacini) 

che saranno messi a disposizione dell’utilizzatore finale del Piano delle Acque in forma di 

database spaziale secondo le modalità che si converranno congiuntamente con 

l’Amministrazione comunale ed il Consorzio di Bonifica. 
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10. CONCLUSIONI  

Una corretta gestione della rete idrografica costituisce elemento fondamentale per la 

salvaguardia del territorio dal rischio idraulico. 

Il presente Piano pone le basi per un approccio sistematico alla fase di manutenzione 

dell’intera rete inquadrandola in un proprio contesto territoriale/idraulico e nell’ambito degli 

interventi strutturali previsti per i corsi d’acqua principali. 

Tuttavia, nell’ambito della rapida evoluzione del territorio, esso rappresenta uno strumento 

necessariamente in continuo e metodico aggiornamento; per questo motivo esso rappresenta 

un “primo step” di inquadramento, analisi e definizione delle esigenze prioritarie dei corsi 

d’acqua di diversa competenza (consortile, comunale, provinciale, privata). 

Affinché tale Piano possa risultare uno strumento efficiente anche in fase esecutiva è tuttavia 

necessario: 

- attuare il coordinamento tra i diversi Enti proprietari/gestori dei diversi rami della rete; 

- poter disporre in ogni momento di una organizzazione operativa adeguatamente preparata 

ad operare anche in casi di emergenza. 

-poter acquisire ulteriori elementi di conoscenza del territorio per una adeguata analisi dei 

regimi idrologici ed idraulici. 
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APPENDICE A: ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DELLE 

ACQUE  
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N° 

ATT. 
ATTIVITA' 

ELAB. 

NUMERO 
CODICE Titolo 1 TIPO Scala nome file rev data 

1 

Redazione del Piano delle 

Acque del Comune di 

Carbonera 

01 G1449R01_03 Relazione generale R   G1449R01_03.pdf 3 aprile-16 

02 G1449R02_00 Relazione idrologica e idrualica R   G1449R02_00.pdf 0 aprile-16 

01 G1449C01_02 Corografia e Carta amministrativa C 1:10000 G1449C01_02.pdf 2 aprile-16 

02 G1449C02_02 Carta della rete idrografica principale C 1:10001 G1449C02_02.pdf 2 aprile-16 

03 G1449C03_02 Carta della rete idrografica minore C 1:10000 G1449C03_02.pdf 2 aprile-16 

04 G1449C04_02 Classificazione idraulica C 1:10000 G1449C04_02.pdf 2 aprile-16 

05 G1449C05_02 Carta delle competenze amministrative sui corsi d’acqua C 1:10000 G1449C05_02.pdf 2 aprile-16 

06 G1449C06_02 Carta della rete fognaria bianca e mista C 1:10000 G1449C06_02.pdf 2 aprile-16 

07 G1449C07_02 Schede delle criticità C VARIE G1449C07_02.pdf 2 aprile-16 

08 G1449C08_02 Carta degli Interventi C 1:10000 G1449C08_02.pdf 2 aprile-16 

09 G1449C09_00 Carta delle aree allagabili allo stato di fatto C 1:10000 G1449C09_00.pdf 0 aprile-16 

10 G1449C10_00 Carta delle aree allagabili a seguito degli interventi proposti C 1:10000 G1449C10_00.pdf 0 aprile-16 

03 G1449R03_02 Monografie degli interventi, con una stima dei costi e un 

predimensionamento delle oper 

R   G1449R03_02.pdf 2 aprile-16 

04 G1449R04_02 Regolamento per la manutenzione dei fossi R   G1449R04_02.pdf 2 aprile-16 
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