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1. PREMESSA 

La Regione Veneto ha introdotto, attraverso una serie di delibere oggi riassunte dalla vigente DGRV n° 

1841 del 19/06/2007, la necessità di supportare le scelte di ogni strumento urbanistico, nuovo o variante 

al vigente, con una specifica “Valutazione di Compatibilità Idraulica” (VCI) e subordinando l’adozione 

di tali strumenti al parere del Genio Civile Regionale competente per territorio. 

Lo scopo fondamentale della VCI è quello di far sì che le valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della 

loro formazione, tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere le nuove edificazioni, 

considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e potenziali, nonché 

possibili alterazioni del regime idraulico conseguenti a cambi di destinazione o trasformazioni di uso del 

suolo. 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. 

Lo studio, nel caso di territori comunali ricadenti negli ambiti di competenza dei PAI, deve inoltre 

dimostrare la coerenza delle previsioni urbanistiche con le prescrizioni di tutela del piano. 

Quanto detto, esplica la volontà di demandare ai comuni, ed ai loro strumenti di pianificazione 

urbanistica, il compito di gestire gli interventi strutturali futuri, in conformità col principio di non 

immettere nel reticolo idrografico più acqua di quanto attualmente ne confluisca. 

La valutazione deve essere riferita a tutta l’area interessata dallo strumento urbanistico, ovvero l’intero 

territorio comunale (intercomunale nel caso di P.A.T.I.). Ovviamente il grado di approfondimento e 

dettaglio della valutazione dovrà essere rapportato all’entità ed alla tipologia delle nuove previsioni 

urbanistiche (P.A.T., P.A.T.I. o P.I.); in particolare si dovranno analizzare le problematiche di carattere 

idraulico, individuare le zone di tutela e le fasce di rispetto ai fini idraulici ed idrogeologici, dettare 

specifiche discipline per non aggravare il livello di rischio esistente ed indicare tipologie d’intervento 

compensativo da adottare nell’attuazione delle previsioni urbanistiche. 

Queste ultime verranno definite progressivamente ed in maggior dettaglio passando dalla pianificazione 

strutturale (P.A.T., P.A.T.I.) a quella operativa ed attuativa (P.I. o P.U.A.). 

Nell’ambito del presente studio verranno fornite indicazioni per garantire la sicurezza adeguata agli 

insediamenti previsti dal PATI, tenendo sempre conto dei criteri generali contenuti nel PAI del fiume 

Adige, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nel Piano Generale di Bonifica e di Tutela 

del territorio rurale del Consorzio Zerpano Adige Guà e le indicazioni fornite dagli altri enti  (Servizio 

Forestale, Acque Veronesi scarl) aventi competenza territoriale nei Comuni di Montecchia di Crosara, 

Roncà, San Giovanni Ilarione e Vestenanova. 
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2. FASE CONOSCITIVA 

Vengono di seguito indicati gli strumenti attualmente vigenti ed in fase di approvazione (PTCP) che 

individuano nel territorio intercomunale le aree con vulnerabilità idraulica e le relative norme di 

attuazione da seguire in fase di sviluppo urbanistico. 

 

2.1 Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) si configura come uno strumento che attraverso criteri, 

indirizzi e norme consenta una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e che, proprio 

in quanto “piano stralcio”, si inserisce in maniera organica e funzionale nel processo di formazione del 

Piano di Bacino. 

Il PAI intende essenzialmente definire e programmare le azioni necessarie a conseguire un adeguato 

livello di sicurezza nel territorio del bacino del fiume Adige come anche avviare il recupero 

dell’ambiente naturale e la riqualificazione delle caratteristiche del territorio stesso. 

 

2.1.1    Obiettivi specifici del Piano 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)  si pone i seguenti obiettivi: 

• evitare l’aumento di esistenti livelli di pericolo o di rischio ed impedire interventi capaci di 

compromettere la sistemazione idrogeologica del bacino; 

• tutelare i beni e gli interessi riconosciuti come vulnerabili; 

• regolare le attività antropiche in modo da mantenere coerenza con le finalità indicate al punto 

precedente, subordinando normalmente a studi di compatibilità idrogeologica tutti gli interventi 

consentiti nelle aree a rischio maggiore;  

• ricercare un coordinamento adeguato con gli strumenti adottati o approvati di pianificazione 

territoriale nella Regione del Veneto. 

• Nelle aree di pericolosità idraulica, il piano persegue l’obiettivo di evitare la nascita di nuove 

condizioni e situazioni di rischio attraverso misure di carattere preventivo relative alle modalità 

di utilizzazione del territorio. 

 

2.1.2    Tutela del rischio idraulico 

Il piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige contiene: 

• individuazione delle aree vulnerabili per esondazione, frane o colate detritiche; 

• la perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica; 
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• la perimetrazione delle aree a rischio idraulico; 

• le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di 

mitigazione o eliminazione dei rischi; 

• le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica. 

 

2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il Piano denominato PTCP, redatto secondo le disposizioni dell'art. 20 del D. Lgs 267/2000, dell'art. 57 

del D. Lgs 112/1998 e dell'art. 22, comma 1 della legge regionale n. 11/2004, costituisce atto di 

pianificazione, programmazione e coordinamento delle politiche e degli interventi di interesse 

provinciale e sovracomunale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, alla difesa del suolo, 

all'organizzazione e all'equa distribuzione dei servizi di area vasta. 

 

2.2.1 Obiettivi specifici del Piano 

Il PTCP prende in considerazione la totalità del territorio provinciale e, conformemente ai principi di 

autonomia, di sussidiarietà e di leale collaborazione tra gli enti, definisce l'assetto del territorio 

provinciale attuando politiche di concertazione e fornendo direttive per la redazione degli strumenti di 

pianificazione comunali, specifica le indicazioni della pianificazione regionale e determina le politiche 

settoriali della Provincia. 

Il PTCP, in applicazione dell’art. 22, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004, promuove ed assicura la difesa 

del suolo individuando le condizioni di fragilità del territorio provinciale con riferimento al rischio 

geologico, idraulico e idrogeologico e disponendo apposita normativa di tutela dal rischio. 

 

2.2.2 Tutela del rischio idraulico 

Con riferimento alle condizioni di fragilità ambientale determinate dal rischio idraulico e idrogeologico il 

PTCP individua e definisce: 

� aree soggette ad inondazione periodica (aree esondabili) individuate e perimetrate dai PAI dei 

fiumi Po e Adige e relative al pericolo di esondazione di alcuni corsi d’acqua che solcano il 

territorio provinciale e che presentano in determinati punti una sezione insufficiente a garantire il 

deflusso idraulico in corrispondenza delle piene periodiche; 

� aree a deflusso difficoltoso (aree soggette a periodico ristagno idrico) costituite da aree 

individuate sulla base dei dati forniti dai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti che 

presentano problematiche idrauliche quali il ristagno per difficoltà di drenaggio superficiale 
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legato alle litologie poco permeabili, alla morfologia depressa, alla falda subaffiorante, 

all’innalzamento della falda nei periodi irrigui, a locali sofferenze della rete di bonifica. 

 

2.3 Piano Generale di Bonifica e di tutela del Territorio rurale 

2.3.1 Obiettivi specifici del Piano 

Gli obiettivi principali di questi piani consistono nell’individuazione e nella progettazione delle opere di 

bonifica e di irrigazione, necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, e nella ricerca 

delle azioni da svolgere per la difesa dell’ambiente e per la salvaguardia del territorio. 

I contenuti ne individuano gli interventi e le proposte in materia di sicurezza idraulica del territorio, 

sviluppo agricolo, tutela e valorizzazione del territorio rurale, difesa dell’ambiente naturale e tutela delle 

acque di bonifica e di irrigazione. 

Questi piani definiscono la progettazione di massima delle opere ritenute necessarie per la sicurezza 

idraulica del territorio e compatibili con lo stato di efficienza dell’attuale sistema idrografico 

determinandone il rapporto costi – benefici e la priorità di realizzazione; individuano, previa analisi della 

classificazione dei suoli, della disponibilità d’acqua e dei deficit irrigui stagionali, le opere irrigue utili 

allo sviluppo agricolo del territorio determinandone il rapporto costi – benefici e la priorità di 

realizzazione. Definisce gli ambiti naturalistici da salvaguardare unitamente alle azioni necessarie alla 

prevenzione dell’inquinamento delle acque. 

 

2.3.2 Tutela del rischio idraulico 

In termini di tutela del rischio idraulico i Piani individuano, sulla base della caratteristiche dei corsi 

d’acqua gestiti, dei bacini drenati e del relativo utilizzo e condizione funzionale, le aree che per 

condizioni morfologiche o altro risultano soggette a ristagno idrico o comunque ad un drenaggio 

difficoltoso. Inoltre sulla base di eventi critici passati e/o insieme a elaborazioni modellistiche 

individuano aree soggette a pericolosità idraulica per esondazione o rottura arginale, fornendo le relative 

prescrizione da seguire in fase di sviluppo urbanistico. 
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3. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE 

I Comuni di Montecchia di Crosara, Roncà, San Giovanni Ilarione e Vestenanova occupano, con 

conformazione prevalentemente collinare e montuosa le propaggini più orientali dell’altopiano lessineo 

veronese sviluppandosi lungo la vallata del torrente Alpone da sud a nord per circa 25 km. L’area è 

delimitata a nord dal massiccio del Carega, ad est dalla Val del Chiampo, a sud dalla pianura dell’Adige 

ed ad ovest dalle valli d’Illasi e Tramigna. 

Complessivamente i comuni occupano una superficie di circa 88,5 km2 compresa tra i 33 m s.l.m. della 

pianura di Montecchia di Crosara ed i 945 m del Monte Pergo in comune di Vestenanova. 

Il comune di Montecchia di Crosara, confina, partendo da nord e ruotando in senso orario con i comuni 

di: San Giovanni Ilarione, Roncà, Gambellara (VI), Monteforte d’Alpone, Soave, Cazzano di Tramigna. 

Il comune di Roncà, confina, partendo da nord e ruotando in senso orario con i comuni di: Chiampo (VI), 

Arzignano (VI), Montorso Vicentino (VI), Montebello Vicentino (VI), Gambellara (VI), Montecchia di 

Crosara, San Giovanni Ilarione. 

Il comune di San Giovanni Ilarione, confina, partendo da nord e ruotando in senso orario con i comuni di: 

Vestenanova, Chiampo (VI), Roncà, Montecchia di Crosara, Cazzano di Tramigna, Tregnago. 

Infine il comune di Vestenanova, confina, partendo da nord e ruotando in senso orario con i comuni di: 

Crespadoro (VI), S.Pietro Mussolino (VI), Chiampo (VI), San Giovanni Ilarione, Tregnago, Badia 

Calavena, Selva di Progno. 

 

Figura 1. Vista del territorio intercomunale allo studio. 
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4. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE E GEOLITOLOGICHE  

4.1 Geomorfologia del territorio intercomunale 

I comuni di Vestenanova, S.Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara e Roncà si estendono, 

rispettivamente da nord a sud, lungo la Val d’Alpone. Il susseguirsi di fenomeni di sedimentazione 

marina ed attività effusive vulcaniche, associate ad una tettonica incipiente ha dato luogo ai peculiari 

caratteri geologici – geomorfologici della valle e dei rilievi montuosi che ne costituiscono i fianchi. 

Dal punto di vista geologico, il territorio della Val d’Alpone può essere suddiviso in due domini dalla 

linea della faglia di Castelvero che si posiziona sulla destra idrografica della Val d’Alpone con 

andamento nord-sud attraversando i comuni di Vestenanova, San Giovanni Ilarione e Montecchia di 

Crosara; ad ovest della faglia si distinguono le rocce carbonatiche dei Lessini centrali mentre a est del 

lineamento si riscontrano le vulcaniti dei Lessini orientali. 

Tale contrasto litologico si riflette in una diversa morfologia del territorio con da una parte i rilievi 

carbonatici alti strutturali, con versanti vallivi erti e variamente articolati, dall’altra, in corrispondenza 

del substrato vulcanico, la morfologia diviene dolcemente ondulata e modellata. La presenza infatti di 

una spessa copertura terrosa, prodotta dall’alterazione del substrato vulcanico, predispone il territorio al 

modellamento gravitativo con fenomeni di soliflusso diffusi. 

Accanto a questi due domini litologici, sono presenti le alluvioni del torrente Alpone e dei sui tributari 

costituite nella porzione più settentrionale della valle da depositi grossolani come blocchi, ciottoli e 

ghiaie con frazione di fine subordinata che diventano via via più fini (pelitici) e poco permeabili 

procedendo verso valle.  

 

4.2 Geolitologia del territorio intercomunale 

Le formazioni geologiche che costituiscono il substrato e i materiali di copertura presenti nel territorio 

intercomunale sono state raggruppate in funzione della litologia, dello stato di aggregazione e del grado 

di alterazione. Seguendo le indicazioni della D.G.R.V. 615/96, per quanto riguarda il substrato roccioso 

si sono individuate le diverse classi in funzione della compattezza, della stratificazione, della 

fratturazione, del grado di alterazione e della eventuale alternanza con strati a diversa resistenza o 

coesione; per quanto riguarda i materiali sciolti si è fatto invece riferimento prevalentemente al processo 

di deposizione e alla tessitura. 

Vengono di seguito elencate in Tabella 1 le unità litologiche del substrato roccioso e delle coperture di 

materiali sciolti presenti nel territorio intercomunale la cui distribuzione viene mostrata in Figura 2. 
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Codifica litologica Descrizione 

L-ALL-05 materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa 

L-ALL-06 materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente sabbiosa 

L-DET-03 
materiali della copertura detritica colluviale poco consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa 
prevalente con subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose e/o di blocchi lapidei 

L-DET-01 
materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco addensati e costituiti da elementi 
granulari sabbioso-ghiaiosi in limitata matrice limo-sabbiosa 

L-FRA-01 
materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a prevalente matrice fine 
argillosa talora inglobante inclusi lapidei 

L-FRA-07 
materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata di detriti; abbondante frazione lapidea in 
matrice fine scarsa o assente. Accumulo stabilizzato. Spessori maggiori di 3 m. 

L-FRA-09 
materiali stabilizzatidi frana per scoscendimento in blocco (anche con compagine rocciosa ben 
conservata) 

L-SUB-01 rocce compatte massicce o a stratificazione indistinta 

L-SUB-05 rocce compatte prevalenti alternate a strati o interposizioni tenere 

L-SUB-04 rocce superficialmente alterate e con substrato compatto 

L-SUB-08 rocce tenere a prevalente attrito interno 

Tabella 1. Unità litologiche presenti nel territorio intercomunale allo studio. 

 

Figura 2. Litologia del territorio intercomunale. 
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5. CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE ED IDROGEOLOGICHE 

5.1 Caratteristiche idrografiche 

Il reticolo idrografico principale dell’area è costituto dal torrente Alpone e dai suoi affluenti. Nasce in 

località Scaronsi ai piedi del Monte Pergo e scorre incassato fino a San Giovanni Ilarione ricevendo i 

contributi di numerosi affluenti che scendono le vallate che caratterizzano gran parte del territorio allo 

studio. Confluisce in Adige nei pressi di Albaredo d’Adige, dopo un corso di circa 35 km, lungo il quale 

raccoglie le acque dei torrenti Aldegà e Chiampo e del torrente Tramigna rispettivamente ad est ed ad 

ovest dell’abitato di San Bonifacio. La rete minore è costituita dagli affluenti del torrente Alpone che 

nella parte montuosa assumono spesso un carattere temporaneo. Alcuni di questi corsi d’acqua scorrono 

nella parte di raccordo tra la parte collinare e pianeggiante entro arginature che negli utili anni hanno 

mostrato più volte una spiccata fragilità mettendo a rischio il territorio circostante. 

 

5.2 Caratteristiche idrogeologiche 

In merito all’assetto idrogeologico del territorio, esso è funzione della natura del substrato e delle sue 

caratteristiche di permeabilità. Se da un lato infatti per gli ammassi rocciosi si parla di permeabilità per 

fratturazione e/o carsismo, per i depositi di copertura in generale e per quelli alluvionali, la permeabilità 

è legata alla porosità. 

In generale nell’area della Val d’Alpone è presente il cosiddetto Complesso idrogeologico lessino, 

ospitato in rocce di natura carbonatica, terrigena, terrigeno – cardonatica, vulcanoclastica. La struttura 

idrogeologica di base, estesa con continuità su tutta la Lessinia, è rappresentata dalla parte più alta della 

Dolomia Principale, dai Calcari Oolitici e dai Calcari Grigi; in essa è particolarmente sviluppato il 

carsismo per condotti. Assieme ai calcari argillosi, permeabili per fessurazione e fratturazione, essa 

costituisce l’Acquifero Carbonatico inferiore. Ad esso è sovrapposto un Acquifero superiore, distinto, 

lungo la Faglia di Castelvero in Acquifero Carbonatico a ovest, permeabile per fratturazione e carsismo, 

e in Acquifero Vulcanico a est, caratterizzato da una permeabilità mista per fessurazione (fessure da 

raffreddamento) e porosità. In quest’ultimo, la circolazione idrica risulta particolarmente complessa per 

l’esistenza di continue variazioni litologiche e di permeabilità sia in senso verticale che orizzontale che 

determinano la presenza di più falde sovrapposte. 

Si possono distinguere i seguenti sistemi: 

�   La presenza di acquiferi liberi permette, nella parte settentrionale del territorio allo studio, la 

localizzazione di una falda freatica (area di S.Giovanni Ilarione). Tale zona si configura quindi 
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come area di ricarica diretta degli acquiferi per precipitazioni efficaci, per apporti provenienti dai 

versanti e dalle valli laterali e per dispersione dai corsi d’acqua. 

�   Nella zona mediana della vallata (Montecchia-Campitelli) compaiono falde in pressione ospitate 

in acquiferi caratterizzati da alternanze di ghiaie ed argille. In quest’area la connessione tra falde 

profonde e falda superficiale è stretta. Tale situazione è favorita probabilmente dalla presenza di 

alluvioni grossolane al di sotto dei corsi d’acqua e dagli spessori di solo alcuni metri degli 

acquitardi. 

�   Nella parte meridionale (zona S.Margherita) iniziano gli acquiferi artesiani profondi che ospitano 

le falde in pressione e sono separati dalla superficie da strati maggiori di argille. Gli acquiferi 

sono costituiti da livelli di ghiaie in matrice sabbiosa e/o limosa ospitate prevalentemente nella 

parte più bassa della valle. 
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6. PERMEABILITÀ DEI TERRENI SUPERFICIALI 

La permeabilità dei territori comunali in esame può essere definita, in generale, come medio-bassa. Se da 

un lato infatti, formazioni come la Scaglia rossa, i calcari di Spilucco, il “complesso dolomitico” e 

secondariamente il Biancone, sono classificate come rocce mediamente permeabili per fessurazione, le 

colate di lave basaltiche vengono identificate come rocce a permeabilità variabile per fessurazione e 

porosità. Queste ultime infatti presentano spesso nella parte sommitale una coltre di alterazione subaerea, 

avente minor permeabilità rispetto al corpo della colata stessa. Le stesse alluvioni antiche del torrente 

Alpone infine possiedono, come visto precedentemente, una permeabilità che da medio - bassa nella 

porzione più settentrionale del fondovalle, diviene bassa o bassissima procedendo verso lo sbocco in 

pianura. Considerando le caratteristiche idrogeologiche delle differenti unità litologiche (Tabella 2) 

precedentemente indicate (Tabella 1), la permeabilità nel territorio intercomunale risulta caratterizzata 

come mostrato in Figura 3. 

 

Codifica 
litologica 

Descrizione 
Classe di 

permeabilità 
Cofficiente di 
permeabilità 

L-ALL-05 
materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a 
tessitura prevalentemente limo-argillosa 

3A 
Cofficiente di 
permeabilità 

K [m/s] 

L-ALL-06 
materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a 
tessitura prevalentemente sabbiosa 

2A 10-6 - 10-8 

L-DET-03 

materiali della copertura detritica colluviale poco consolidati 
e costituiti da frazione limo-argillosa prevalente con 
subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose e/o di blocchi 
lapidei 

3A 10-2 - 10-6 

L-DET-01 
materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco 
addensati e costituiti da elementi granulari sabbioso-ghiaiosi 
in limitata matrice limo-sabbiosa 

2A 10-6 - 10-8 

L-FRA-01 
materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per 
scorrimento, a prevalente matrice fine argillosa talora 
inglobante inclusi lapidei 

3A 10-2 - 10-6 

L-FRA-07 
materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata di 
detriti; abbondante frazione lapidea in matrice fine scarsa o 
assente. Accumulo stabilizzato. Spessori maggiori di 3 m. 

3A 10-6 - 10-8 

L-FRA-09 
materiali stabilizzatidi frana per scoscendimento in blocco 
(anche con compagine rocciosa ben conservata) 

3A 10-6 - 10-8 

L-SUB-01 rocce compatte massicce o a stratificazione indistinta 1 10-6 - 10-8 

L-SUB-05 
rocce compatte prevalenti alternate a strati o interposizioni 
tenere 

2 
>10-2 

L-SUB-04 rocce superficialmente alterate e con substrato compatto 3 10-2 - 10-6 

L-SUB-08 rocce tenere a prevalente attrito interno 3 10-6 - 10-8 

Tabella 2. Classificazione delle diverse componenti litologiche presenti e relativa permeabilità. 
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Figura 3. Permeabilità nel territorio intercomunale. 

La permeabilità delle litologie presenti sconsiglia quindi di smaltire per infiltrazione nel terreno le acque 

meteoriche raccolte nelle nuove espansioni urbanistiche a favore di uno scarico “controllato” nei corsi 

d’acqua superficiali presenti previa autorizzazione del relativo Gestore.  
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7. VULNERABILITÀ IDRAULICA 

7.1 Inquadramento generale 

Come richiesto nell’allegato A della DGRV n° 1841 del 19/06/2007 viene di seguito caratterizzata la 

vulnerabilità idraulica del territorio intercomunale analizzando le singole Zone Territoriali Omogenee 

individuate (ATO, DIM n°1444 del 2/4/1968). 

In questa fase della pianificazione i progettisti forniscono l’indicazione delle superfici complessive da 

trasformare nelle singole ATO (comprensive delle superfici residue approvate nel vigente PRG e non 

ancora trasformate), indicando le linee preferenziali da seguire nello sviluppo urbanistico che comunque 

non risultano vincolanti nei successivi piani d’intervento; quindi si è caratterizzata la vulnerabilità di 

ogni ATO indicando le eventuali aree con pericolosità o criticità idraulica, la superficie complessiva da 

trasformare comprensiva della componente residua dal vigente PRG e verificando l’eventuale 

interferenza delle previsioni urbanistiche con le criticità indicate dagli enti aventi competenza territoriale. 

 

L’Autorità di Bacino Nazionale del fiume Adige non individua aree soggette a rischio idraulico 

all’interno dei comuni di Montecchia di Crosara, Roncà, San Giovanni Ilarione e Vestenanova. 

 

La Provincia di Verona non segnala aree soggette a esondazione o ristagno idrico all’interno del 

territorio intercomunale (Carta della Fragilità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

attualmente in fase di approvazione). 

 

Il Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà sulla base del rischio idraulico relativo a tratti di canali 

arginati soggetti a rottura arginale per cedimento o sifonamento indica nei comuni di Montecchia di 

Crosara e Roncà aree soggette alle seguenti penalità edificatorie da applicare alle nuove previsioni 

urbanistiche (escluse quindi le superfici approvate nel vigente PRG e non ancora trasformate): 

� aree non idonee all’edificazione: fascia di 150 m di larghezza in corrispondenza di tratti di canali 

arginati soggetti a rottura arginale per cedimento e sifonamento dove l’edificazione è vincolata 

alla realizzazione di opere di protezione idraulica per eliminare il rischio idraulico. 

� aree idonee all’edificazione a condizione: fascia di 150 m di larghezza che si affianca alla fascia 

di non idoneità dove è possibile l’edificazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. mantenere le condizioni attuali di funzionalità idraulica o migliorarle, non ostacolare 

sensibilmente il normale deflusso delle acque; 

2. non aumentare significatamente il rischio idraulico in tutta l’area a valle interessata; 
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3. non ridurre significativamente i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se 

possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione; 

4. non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità idraulica. 

La realizzazione di interventi che ricadono all’interno delle aree soggette a penalità edificatoria è quindi 

vincolato al rispetto delle prescrizioni previste o alla realizzazione di opere di protezione idraulica per 

eliminare il rischio idraulico presente. Il Consorzio di Bonifica precisa che in fase di piani d’intervento le 

aree soggette a penalità edificatorie saranno riviste puntualmente per verificare l’effettiva interferenza 

dell’intervento urbanistico con la criticità idraulica indicata. 

 

Le Zone Territoriali Omogenee, le previsioni urbanistiche, le aree con criticità idraulica, l’idrografia e le 

fasce di rispetto previste dai R.D. 368/1904 e 523/1923 sono riportate nella tavole “VCI02A/B – Fragilità 

Idraulica”. Segue l’inquadramento territoriale, la descrizione dell’idrografia e la valutazione delle 

possibili interferenze tra le previsioni urbanistiche e le criticità idrauliche individuate dagli enti aventi 

competenza territoriale. 

 

7.2 Comune di Montecchia di Crosara 

7.2.1 ATO 1A – Collinare ovest 

7.2.1.1   INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 1A (superficie 463 ha) si posiziona nella parte nord occidentale del 

territorio comunale confinando a nord con il comune di San Giovanni Ilarione ed a ovest con i comuni di 

Cazzano di Tramigna e Soave. Il territorio dell'ATO presenta i caratteri tipici del territorio collinare ed è 

caratterizzato da vaste aree boschive intervallate da coltivazioni agricole, da rilevanti connotazioni di 

pregio naturalistico ambientale, da beni storico culturali e da percorsi rurali testimoniali per la 

visitazione. Sotto il profilo insediativo, nell'ATO sono presenti alcuni elementi di centro storico tra cui 

Tolotti, Cesari, Prandi, Montini e Andriani. 

L’idrografia presente si posiziona in corrispondenza delle vallate con carattere prevalentemente 

permanente a costituire parte degli affluenti di destra del torrente Alpone; si segnalano, procedendo da 

nord verso sud il rio Albo e i corsi d’acqua che scorrono nelli valli Caselle, dei Marchi, Prandi, Cestelle, 

Fiorani, Montini e Crivellara. 
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7.2.1.2   PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO le previsioni urbanistiche prevedono una superficie complessiva trasformabile, 

con destinazione residenziale e attività compatibili (turistico-ricettivo e commerciale-direzionale) pari a 

0.72 ettari. Non sono indicate linee preferenziali di sviluppo. 

 

7.2.1.3   VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale non segnalano aree con criticità idraulica all’interno di questa 

ATO. 

 

7.2.2 ATO 2A – Pedecollinare centro 

7.2.2.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 2A (superficie 134 ha) è costituita da una modesta porzione di 

territorio comunale confinante a nord con il comune di San Giovanni Ilarione che interessa la piana 

dell'alveo del torrente Alpone. L'area presenta chiaramente i caratteri tipici del territorio lasciato libero 

dal torrente Alpone lambito comunque dalle prime pendici collinari, dove è presente l'altura “Motto della 

Cagna”. L'ambiente è caratterizzato da coltivazioni intensive intervallate da elementi boschivi. Sotto il 

profilo insediativo, nell'ATO sono presenti alcuni centri storici minori.  

L’idrografia presente è caratterizzata da alcuni affluenti in destra idraulica del torrente Alpone quali il 

Roggia Vienega con i suoi affluenti e i corsi d’acqua che scendono dalle valli Cagna, dei Buricci e 

Calcara. 

 

7.2.2.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO le previsioni urbanistiche allo studio prevedono una superficie complessiva 

trasformabile con destinazione residenziale ed attività compatibili pari a 0.45 ettari. Non sono indicate 

linee preferenziali di sviluppo. 

 

7.2.2.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale non segnalano aree con criticità idraulica all’interno di questa 

ATO. 

 

7.2.3 ATO 3A – Pedecollinare sud 

7.2.3.1   INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 3A (superficie 228 ha) è costituita dall'ampia fascia pianeggiante che 

si estende a sud-ovest del territorio comunale, al confine con i comuni di Soave e Monteforte d’Alpone. 
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Il territorio presenta i caratteri tipici del territorio prevalentemente pianeggiante interessato da 

coltivazioni intensive. Sotto il profilo insediativo, nell'ATO sono presenti alcuni elementi di centro 

storico tra cui Colombara, Miotti e S. Antonio. 

L’idrografia presente è costituita per la parte collinare dai corsi d’acqua che scendono le Valli Fiorani e 

Montini interrompendo il loro percorso poco prima del fondovalle; il vaio Fittà, il cui percorso segna il 

confine meridionale con Monteforte d’Alpone, riceve prima le acque del vaio Vecchio e della 

Controroggia e poi confluisce nel torrente Roggia Vienega che attraversa l’intera ATO con percorso 

parallelo al torrente Alpone.  

 

7.2.3.2   PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una superficie complessiva trasformabile con destinazione residenziale 

ed attività compatibili pari a 0.6 ettari. Non sono indicate linee preferenziali di sviluppo. 

 

7.2.3.3   VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Nel territorio dell’ATO il Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà sulla base del rischio idraulico 

relativo a tratti di canali arginati soggetti a rottura arginale per cedimento e sifonamento indica le 

seguenti aree soggette a penalità edificatorie (tavola VCI02A): 

� aree non idonee e idonee a condizione relative al tratto del corso d’acqua che scende la valle 

Crivellara prima della confluenza nel vaio Vecchio; 

� aree non idonee e idonee a condizione relative ai tratti del vaio Vecchio e del vaio Fittà prima 

della confluenza nel torrente Roggia Vienega;  

� aree non idonee e idonee a condizione relative al tratto del torrente Roggia Vienega tra la 

confluenza con la Controroggia e lo scarico nel torrente Alpone. 

 

7.2.4 ATO 4A – Pedecollinare est 

7.2.4.1   INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona territoriale Omogenea n° 4A (superficie 505 ha) si colloca nella parte nord orientale del 

territorio comunale al confine con i Comuni di San Giovanni Ilarione e Roncà comprendendo l’intera 

parte pedecollinare di Montecchia di Crosara in sinistra del torrente Alpone. Il territorio dell'ATO 

presenta i caratteri tipici del territorio collinare ed è caratterizzato da aree boschive intervallate da 

coltivazioni agricole, mentre morfologicamente denota un susseguirsi di modesti movimenti collinari. 

Sotto il profilo insediativo, nell'ATO sono presenti molti elementi di centro storico tra cui Danesi, Motto, 

Buricci, Duighi.  
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L’idrografia presente è costituita dai corsi d’acqua che scendendo le valli Basalto, degli Imperatori, 

Dulghi e Danesi, con carattere non sempre permanente, confluiscono prima nel valle Motto, il quale a sua 

volta si immette nel torrente Alpone; i corsi d’acqua più a sud, Casarotto e Cavazze, confluiscono invece 

nel vaio Fiumicello che, attraversando il territorio comunale parallelamente al torrente Alpone ad est 

dell’abitato e della zona industriale di Montecchia, confluisce poi nel torrente Vanganella. 

 

7.2.4.2   PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una superficie complessiva trasformabile con destinazione residenziale 

e attività compatibili pari 1.8 ettari. Non sono indicate linee preferenziali di sviluppo. 

 

7.2.4.3    VULNERABILITÀ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale nell’ATO non segnalano aree soggette a criticità idraulica. 

 

7.2.5 ATO 5A - Transizione 

7.2.5.1   INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 5A (superficie 507 ha) si colloca nella parte sud del territorio 

comunale confinando a nord con il Comune di Roncà, a sud est con Gambellara, a sud ovest con 

Monteforte d’Alpone; interamente posizionata nel fondovalle è caratterizzata da ampie coltivazioni 

agricole (ciliegio e vite). Sotto il profilo insediativo, nell'ATO sono presenti alcuni elementi di centro 

storico tra cui Albare e Canove. 

L’idrografia presente è costituita dal torrente Alpone che segna il confine con l’ATO n° 3A e 

parzialmente con il comune di Monteforte d’Alpone, dal vaio Fiumicello che confluisce nel torrente 

Vanganella e dal torrente Fiumicello che segna il confine con il comune di Roncà. 

 

7.2.5.2   PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO n° 5A è prevista una superficie complessiva trasformabile con destinazione 

residenziale ed attività compatibili pari a 0.74 ettari e una superficie complessiva con destinazione 

produttiva pari a 0.3 ettari. Non sono indicate linee preferenziali di sviluppo. 

 

7.2.5.3   VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Il Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà sulla base del rischio idraulico relativo a tratti di canali 

arginati soggetti a rottura arginale per cedimento e sifonamento indica le seguenti aree soggette a penalità 

edificatorie (tavola VCI02A): 
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� aree non idonee e idonee a condizione relative al tratto del torrente Fiumicello che scorre sul 

confine con il comune di Roncà. 

 

7.2.6 ATO 6A – Consolidato Montecchia di Crosara 

7.2.6.1   INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

La Zona Territoriale Omogenea n° 6A (superficie 89 ha) si colloca nella parte centrale del territorio 

comunale all’inizio del fondovalle e comprende, in destra del torrente Alpone, l’intero abitato di 

Montecchia di Crosara. 

L’idrografia presente è costituita dal torrente Alpone, dal vaio Fiumicello e dal torrente RoggiaVienega 

che attraversano il teritorio dell’ATO con direzione da nord-ovest verso sud-est. 

 

7.2.6.2   PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO n° 6A è prevista una superficie complessiva trasformabile con destinazione 

residenziale ed attività compatibili, comprensiva del residuo dal vigente PRG (non presente nella carta 

della Trasformabilità), pari a 8.1 ha. Le linee preferenziali indicate propongono una espansione 

insediativa ad est dell’abitato, in sinistra del torrente Alpone, tra le vie Casarotti e dal Cero (Figura 4). 

 

Figura 4. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 6. 
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7.2.6.3   VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Il Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà sulla base del rischio idraulico relativo a tratti di canali 

arginati soggetti a rottura arginale per cedimento e sifonamento indica le seguenti aree soggette a penalità 

edificatorie (tavola VCI02A): 

� aree non idonee e idonee a condizione relative al tratto del torrente Roggia Vienega in 

corrispondenza della confluenza del torrente Rio Albo; 

� area non idonea relativa al torrente che scende la valle dei Marchi in corrispondenza della 

confluenza nel torrente Alpone. 

Le linee preferenziali di sviluppo urbanistico indicate non ricadono nelle aree con rischio idraulico. 

 

7.2.7 ATO 7A – Consolidato Pergola 

7.2.7.1   INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 7A (superficie 52 ha) si colloca nella parte meridionale del territorio 

comunale al confine con il comune di Monteforte d’Alpone e comprende l’abitato di Pergola. 

L’idrografia presente è costituita dal torrente Alpone che con direzione nord sud segna il confine con il 

comune di Monteforte d’Alpone. 

 

7.2.7.2   PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO n° 7A è prevista una superficie complessiva trasformabile, comprensiva del 

residuo del vigente PRG, con destinazione residenziale ed attività compatibili di 4.57 ettari. 

La superficie trasformabile residua dal vigente PRG si compone di aree ad est dell’attuale abitato 

identificate nella legenda di Figura 5 (e nelle figure seguenti) come “Aree della Programmazione e 

Pianificazione Urbanistica. Anche le due le linee preferenziali di sviluppo residenziale individuate 

propongono una continuazione delll’urbanizzazione nella parte est dell’abitato (Figura 5). 

   

7.2.7.3   VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale nell’ATO non segnalano aree soggette a criticità idraulica. 
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Figura 5. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 7A. 
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7.2.8 ATO 8A – Produttivo Mira 

7.2.8.1   INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 8A (superficie 72 ha) si colloca nella parte centro orientale del 

territorio comunale a sud est del capoluogo e comprende l’area produttiva di Mira. L’idrografia presente 

è costituita dal vaio Fiumicello (compreso l’affluente che scende dalla valle Cavazze) e dal torrente 

Vanganella che percorrono il territorio dell’ATO con direzione da nord-ovest verso sud-est. 

 

7.2.8.2   PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una superficie complessiva trasformabile con destinazione residenziale 

(comprese le attività compatibili) di 1.17 ettari e una superficie residua dal vigente PRG con destinazione 

produttiva di 10 ettari. La superficie trasformabile (PRG) e le linee preferenziali di sviluppo sono 

collocate nella parte meridionale dell’ATO tra via Mira e via Cervare (Figura 6). 

 

Figura 6. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 8A. 
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7.2.8.3   VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree con criticità idraulica. 

 

7.2.9 ATO 9A – Consolidato Castello 

7.2.9.1   INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 9A (superficie 60 ha) si trova nella parte centrale del territorio 

comunale ad ovest del capoluogo e comprende l’abitato di Castello.  

L’idrografia presente è costituita dal rio Albo e dal torrente che scende la valle dei Marchi, i quali con 

direzione da ovest verso est, confluiscono rispettivamente nel torrente Alpone e nel torrente Roggia 

Vienega. 

 

7.2.9.2   PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO n° 9A è prevista una superficie complessiva trasformabile, comprensiva del 

residuo del vigente PRG, con destinazione residenziale ed attività compatibili pari a 5.61 ettari. 

Le principali aree che compongono la superficie residua dal vigente PRG (4.95 ha) sono posizionate tra 

via Rio Albo e via Cabalao e tra via San Pietro e Piazza Castello.  

La linea preferenziali di sviluppo indicata propone un’espansione residenziale tra le vie San Giovanni e 

Rio Albo (Figura 7).  

 

7.2.9.3   VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale non segnalano aree con criticità idraulica. 
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Figura 7. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 9A. 
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7.3 Comune di Roncà 

7.3.1 A.T.O. 1B – Pedecollinare ovest 

7.3.1.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 1B (superficie 723 ha) comprende la parte pedecollinare a nord del 

territorio comunale, ad eccezione dell’abitato di Roncolati (ATO 8B), confinando a nord est con i 

comuni di Chiampo ed Arzignano e a nord ovest con il Comune di Montecchia di Crosara. L’area 

presenta i caratteri tipici del territorio pedecollinare lessinico ed è caratterizzata da vaste zone boschive e 

da rilevanti connotazioni di pregio naturalistico-ambientali, quali l’ambito del Parco Regionale della 

Lessinia (Area di interesse regionale – Strati di Roncà), l’area di interesse locale (Parco rurale ex art. 36 

P.T.R.C.), elementi geologici e percorsi attrezzati rurali e montani che si diramano lungo l’ATO. 

Sotto il profilo insediativo, nell’ATO sono presenti centri storici, tra cui Mori delle Piane e Colombare.  

L’idrografia presente in questa ATO è costituita dai corsi d’acqua che scendono le valli Smetterli, 

Pefanio, Maso, della Chiesa e dell’Orco, con carattere non sempre permanente, confluendo a valle nel 

torrente Fiumicello. 

 

7.3.1.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO 1B, quasi totalmente occupato da parchi e boschi, viene proposta una superficie 

complessiva di trasformazione con destinazione residenziale e attività compatibili (turistico-ricettiva, 

commerciale-direzionale) di 0.36 ettari. Non sono indicate linee preferenziali di sviluppo. 

 

7.3.1.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree con criticità idraulica. 

 

7.3.2 A.T.O. 2B – Pedecollinare est 

7.3.2.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

La Zona Terroriale Omogenea n° 2B (522 ha) si colloca nella parte sud est del territorio comunale 

confinando con i comuni di Montorso Vicentino, Montebello Vicentino e Gambellara e costituisce, 

insieme all’ATO 1B precedentemente descritta, l’intera parte pedecollinare presente nel territorio 

comunale ad eccezione dell’abitato di S. Margherita. L’area dell’ATO presenta i caratteri tipici del 

territorio pedecollinare lessinico ed è caratterizzata da vaste zone boschive, da percorsi attrezzati rurali e 

montani. Trattasi di ambito territoriale caratterizzato da un paesaggio di rilevante pregio ambientale 

complessivamente integro. Sotto il profilo insediativo, nell’ATO sono presenti centri storici tra cui 

Bartolin e Villondi. 
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L’idrografia nel versante occidentale è costituita dai corsi d’acqua che scendendo le vallate con direzione 

prevalentemente da nord verso sud e confluiscono nei torrenti Moscova e Fiumicello posizionati nel 

fondovalle; nel versante orientale si alimentano invece alcuni affluenti (Rodegotto) di destra del torrente 

Chiampo. 

 

7.3.2.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO n° 2B è prevista una superficie complessiva di trasformazione con destinazione 

residenziale e attività compatibili di 0.3 ettari. Non sono indicate linee preferenziali di sviluppo. 

 

7.3.2.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree con criticità idraulica. 

 

7.3.3  A.T.O. 3B - Pianura 

7.3.3.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 3B (superficie 292 ha) è costituito dall’ampia fascia del territorio 

comunale che si estende longitudinalmente a sud dei nuclei insediativi di Roncà (ATO 5B) e di Terrossa 

(ATO 6B).  L’area presenta prevalentemente i caratteri tipici di un territorio di pianura di pregio agricolo 

prevalentemente coltivato a vigneto. All’estremità ovest dell’ATO  insistono piccole porzioni di aree 

boschive in prossimità del Monte Duello. Sotto il profilo insediativo, nell’ATO è presente un centro 

storico denominato “Balze” e una struttura vitivinicola (in loc. Prandi) per la produzione e vendita di 

prodotti tipici locali. 

L’idrografia presente è costituita dai tratti terminali del vaio Vaioletta che confluisce nel rio Vanganella, 

e dai corsi d’acqua che scendono le valli Pefanio, della Chiesa, Ferraro e confluiscono nei torrenti 

Fiumicello e valle Moscova. 

 

7.3.3.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO n° 3B è prevista una superficie complessiva trasformabile con destinazione 

residenziale e attività compatibili di 0.75 ettari. Non sono indicate linee preferenziali di sviluppo. 

 

7.3.3.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Il Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà sulla base del rischio idraulico relativo a tratti di canali 

arginati soggetti a rottura arginale per cedimento e sifonamento indica le seguenti aree soggette a penalità 

edificatorie (tavola VCI02A): 

� aree idonee a condizione relative al corso d’acqua che scende la valle Smetterli; 
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� aree non idonee e idonee a condizione relative al corso d’acqua che scende la valle della Chiesa 

nel tratto che precede la confluenza nel torrente Fiumicello; 

� aree non idonee e idonee a condizione relative al corso d’acqua valle dell’Orco nel tratto che 

precede la confluenza nel Valle della Chiesa; 

� aree non idonee e idonee a condizione relative al corso d’acqua che scende la valle Staffellato dei 

Simioni nel tratto che precede la confluenza nel valle della Chiesa; 

� aree non idonee e idonee a condizione relative al corso d’acqua che scende la valle Ferraro nel 

tratto che precede la confluenza nel torrente Fiumicello; 

� aree non idonee e idonee a condizione relative al torrente Fiumicello; 

� aree non idonee e idonee a condizione relative al tratto del corso d’acqua che scende la valle 

Moscova. 

 

7.3.4 A.T.O. 4B – Transizione 

7.3.4.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 4B (superficie 99 ha) è posizionata nella parte sud del comune e 

presenta il tipico territorio di transizione tra la parte collinare ed il fondovalle. L’area presenta i caratteri 

tipici di un territorio in parte pedecollinare a nord e in parte di pianura a sud, prevalentemente coltivato a 

vigneto. Sotto il profilo insediativo, nell’A.T.O. sono presenti centri storici tra cui Fumani e Danesi, i 

nuclei insediativi “Banduatti e Motto Bisogno”, zone residenziali e strutture vitivinicole per la 

produzione e vendita di prodotti tipici locali.  

L’idrografia presente è costituita da due affluenti di sinistra del torrente Fiumicello che scendono le valli 

Staffellato dei Simioni e Ferraro,  segnando quasi l’intero confine dell’ATO.  

 

7.3.4.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una superficie complessiva da trasformare con destinazione 

residenziale e attività compatibili, comprensiva del residuo dal vigente PRG, pari a 3.59 ettari. 

Una delle linee preferenziali di sviiluppo residenziale e la superficie trasformabile residua dal vigente 

PRG si trovano adiacenti alla strada provinciale all’altezza di via Moschina. La seconda linea 

preferenziale di sviluppo propone invece un’espansione residenziale in corrispondenza dell’aggregato di 

case di via Chiesuola (Figura 8). 
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Figura 8. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 4B. 
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7.3.4.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Il Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà sulla base del rischio idraulico presente indica le seguenti 

aree soggette a penalità edificatorie: 

� aree non idonee e idonee a condizione relative ai tratti del corso d’acqua che scende la valle 

Staffellato dei Simioni prima della confluenza nel torrente Fiumicello. 

� area non idonea relativa al corso d’acqua che scende la valle Ferraro prima della confluenza nel 

torrente Fiumicello. 

Le linee di sviluppo preferenziali per le nuove espansioni non ricadono all’interno delle aree con rischio 

idraulico. 

 

7.3.5 A.T.O. 5B – Consolidato Roncà 

7.3.5.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 5B (superficie 78 ha) si colloca nel parte centrale del territorio 

comunale e comprende l’abitato del capoluogo, al cui interno ricadono numerosi centri storici tra cui 

Zamboni, La Corte, Pegoraro,  Roncà e Ghiacciaia – Olivieri – Ficarolo. L’idrografia è costiuita dal tratto 

centrale dei corsi d’acqua che scendono le valli Maso, della Chiesa e dell’Orco che, con direzione da 

nord verso sud, confluiscono poi nel torrente Fiumicello.  

 

7.3.5.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO n° 5B è prevista una superficie complessiva da trasformare con destinazione 

residenziale e attività compatibili, comprensiva del residuo dal vigente PRG, di 10.01 ettari e una 

trasformazione con destinazione produttiva di 0.38 ettari. 

La superficie trasformabile residua dal vigente PRG è composta dalle seguenti aree (Figura 9): 

� un’area posizionata a sud dell’abitato tra via Nuova e fine di via Caduti sul lavoro; 

� due aree posizionate nella parte sud est dell’ATO in prossimità di via Motto Gardellino; 

� un’area posizionata nella parte sud est dell’ATO tra via Dell’Industria e via Vittori; 

Le linee preferenziali di sviluppo indicate in questa ATO propongono le seguenti espansioni (Figura 9): 

� una piccola espansione residenziale a nord ovest dell’abitato del capoluogo adiacente a via Viola 

in direzione Pegoraro; 

� una piccola espansione residenziale a nord dell’aggregato di Pegoraro; 

� un’epansione di tipo produttivo-commerciale in via Roma.  
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Figura 9. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 5B. 
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7.3.5.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Il Consorzio di Bonifica Zerpano Adige sulla base del rischio idraulico relativo a tratti di canali arginati 

soggetti a rottura arginale per cedimento e sifonamento indica le seguenti aree soggette a penalità 

edificatorie (tavola VCI02A): 

� aree non idonee e idonee a condizione relative al corso d’acqua che scende valle Smetterli; 

� aree non idonee e idonee a condizione al corso d’acqua che scende valle della Chiesa; 

� aree non idonee relative al corso d’acqua che scende valle dell’Orco. 

La linea preferenziali di sviluppo produttivo proposta in prossimità di via Roma ricade in area 

identificata come non idonea all’edificabilità. 

 

7.3.6 A.T.O. 6B – Consolidato Terrossa 

7.3.6.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 6B (superficie 79 ha), si colloca nella parte sud del territorio 

comunale al confine con Gambellara, comprendendo l’abitato di Terrossa al cui interno ricadono i centri 

storici di Piazza Valle-Angiolini, Binello e il nucleo insediativo S.Filippo.  

L’idrografia presente è costituita dai tratti terminali dei corsi d’acqua che scendono le valli Ferraro, 

Pissolo, Canton confluendo nel torrente Fiumicello e nel valle Moscova.  

 

7.3.6.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO n° 6B è prevista una superficie complessiva da trasformare con destinazione 

residenziale e attività compatibili di 6.45 ettari. 

Due delle linee preferenziali di sviluppo indicate propongono un’espansione residenziale dell’aggregato 

urbano di Binello a sud ovest di via Binelli (Figura 10). Le altre due linee preferenziali di sviluppo 

residenziale propongono un’espansione dell’abitato del capoluogo al termine delle vie Mazzini e Verdi 

(Figura 10). 
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Figura 10. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 6B



7.3.6.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Il Consorzio di Bonifica Zerpano Adige sulla base del rischio idraulico relativo a tratti di canali arginati 

soggetti a rottura arginale per cedimento e sifonamento indica le seguenti aree soggette a penalità 

edificatorie (tavola VCI02A): 

� aree non idonee e idonee a condizione relative al corso d’acqua che scende la valle Ferraro in 

corrispondenza della confluenza nel torrente Fiumicello; 

� aree idonee a condizione relative al corso d’acqua che scende la valle Moscova; 

� aree idonee a condizione relative al torrente Fiumicello (che scorre nell’ATO 3B). 

� Le linee preferenziali per l’espansione residenziale posizionate a sud di via Binelli ricadono 

rispettivamente in area non idonea all’edificazione e idonea a condizione. Le altre due linee 

preferenziali per l’espansione residenziale posizionate a sud delle vie Mazzini e Verdi ricadono 

in aree indicate idonee a condizione. 

 

7.3.7 A.T.O. 7B – Consolidato Santa Margherita 

7.3.7.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 7B (superficie 27 ha), posizionata nella parte pedecollinare del 

territorio comunale a sud est del capoluogo comprende l’aggregato urbano di S. Margherita. L’unico 

corso d’acqua segnalato è il tratto iniziale del rio Rodegotto che costituisce un affluente di destra del 

torrente Chiampo. 

 

7.3.7.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO n° 7B è prevista una una superficie complessiva da trasformare con destinazione 

residenziale e attività compatibili di 1 ettaro. Non sono indicate linee preferenziali di sviluppo. 

 

7.3.7.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree con criticità idraulica. 

 

7.3.8 A.T.O. 8B – Consolidato Brenton e Roncolati 

7.3.8.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 8B (superficie 14 ha) si posiziona nella parte pedecollinare del 

territorio comunale a nord est del capoluogo e comprende l’abitato di Roncolati. L’idrografia presente è 

praticamente assente se si esclude il tratto iniziale del corso d’acqua che scende la val della Mola. 
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7.3.8.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO n° 8B è prevista una trasformazione complessiva con destinazione residenziale e 

attività compatibili di 1 ettaro. Non sono indicate linee preferenziali di sviluppo. 

 

7.3.8.3   VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree soggette a criticità o 

rischio idraulico. 

 

7.3.9 A.T.O. 9B – Produttivo capoluogo 

7.3.9.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 9 (superficie 14 ha) si colloca a sud est del capoluogo e comprende la 

zona destinata ad attività produttiva. Non si segnalano corsi d’acqua superficiali significativi.  

 

7.3.9.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO n° 9B è prevista una trasformazione complessiva con destinazione produttiva, 

comprensiva del residuo dal vigente PRG, pari a 5.87 ettari. 

L’ampia superficie trasformabile residua dal vigente PRG e la linea preferenziali per lo sviluppo 

produttivo sono posizionate a sud di via dell’Industria. 

 

7.3.9.3    VULNERABILITA’ 

Il Consorzio di Bonifica Zerpano Adige sulla base del rischio idraulico relativo a tratti di canali arginati 

soggetti a rottura arginale per cedimento e sifonamento indica le seguenti aree soggette a penalità 

edificatorie (tavola VCI02A): 

� aree non idonee e idonee a condizione relative al corso d’acqua che scende la valle dell’Orco 

prima della confluenza nel valle della Chiesa; 

� aree non idonee e idonee a condizione relative al corso d’acqua che scende la valle Staffellato dei 

Simioni prima della confluenza nel valle della Chiesa. 

La linea preferenziale di sviluppo residenziale proposta ricade all’interno di un’area indicata non idonea 

all’edificazione. 
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Figura 11. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 9B. 
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7.3.10 A.T.O. 10B – Produttivo Terrossa 

7.3.10.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 10B (superficie 19 ha), posizionata a sud dell’abitato di Terrossa, 

comprende l’area destinata ad attività produttiva. L’idrografia presente è costituita dal Valle Moscova 

che attraverso l’ATO con direzione da nord-ovest verso sud-est. 

 

7.3.10.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una trasformazione complessiva con destinazione produttiva pari a 

1.79 ettari costituita interamente dal residuo del vigente PRG. 

La superficie trasformabile residua dal vigente PRG (Figura 12) è collocata nella parte sud dell’ATO tra 

il torrente Fiumicello e il corso d’acqua che scende dalla valle Moscova.  

 

7.3.10.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Il Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà sulla base del rischio idraulico relativo a tratti di canali 

arginati soggetti a rottura arginale per cedimento e sifonamento indica le seguenti aree soggette a penalità 

edificatorie (tavola VCI02A): 

� aree non idonee e idonee a condizione relative al torrente Fiumicello che scorre sul confine con il 

comune di Montecchia di Crosara e che interessa l’intero territorio dell’ATO. 
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Figura 12. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 10B. 
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7.4 Comune di San Giovanni Ilarione 

7.4.1 A.T.O. 1C – Pedecollinare ovest 

7.4.1.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 1C (superficie 490 ha), comprende l’ampia fascia del territorio 

comunale che si estende da nord a sud lungo il versante occidentale confinando con i comuni di 

Tregnago e Cazzano di Tramigna. L’area dell’ATO presenta i caratteri tipici del territorio pedecollinare 

lessinico ed è caratterizzata da vaste zone boschive (latifoglie–castagneti), da rilevanti connotazioni di 

pregio naturalistico-ambientali, da zone di elevato valore paesaggistico o storico testimoniale, da beni 

storico culturali e da percorsi rurali tematici testimoniali per la visitazione, ospitalità, fruibilità e 

godibilità del territorio aperto. Sotto il profilo insediativo, nell’ATO sono presenti centri storici tra cui 

Allegri, Bellocca-Beschin, Gazzi, Vaccari.  

L’idrografia presente è costituita dalla parte iniziale di torrenti, che scendendo le valli (Muni, Cengelle, 

Vicentina di Gambaretti) con direzione da ovest verso est, costituiscono parte della rete degli affluenti 

del torrente Alpone.  

 

7.4.1.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una trasformazione complessiva con destinazione residenziale  pari a 

0.1 ettari. Non sono indicate linee preferenziali di sviluppo. 

 

7.4.1.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree soggette a criticità 

idraulica. 

 

7.4.2 A.T.O. 2C – Pedecollinare centro 

7.4.2.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea 2C (superficie 740 ha) costituisce con la n° 1C appena descritta l’intera 

parte pedecollinare presente nel territorio comunale in destra idraulica del torrente Alpone. L’area 

presenta i caratteri tipici del territorio pedecollinare ed è caratterizzata da vaste zone boschive (latifoglie–

castagneti), da rilevanti connotazioni di pregio naturalistico–ambientali, quali aree di rilevante interesse 

paesistico, da beni storico culturali, da un sito di interesse archeologico e da percorsi rurali tematici 

testimoniali per la visitazione, ospitalità, fruibilità e godibilità del territorio aperto. Sotto il profilo 

insediativo, nell’ATO sono presenti centri storici tra cui Cattignano, Panarotti, Cavazza, Biliari, Todeschi 

Marcazzan, Mazzasetti. 
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L’idrografia presente è costituita da torrenti che scendono le vallate presenti (dei Muni, Vicentina dei 

Gambaretti) con direzione prevalente da ovest verso est e confluiscono nel torrente Alpone.  

 

7.4.2.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una trasformazione complessiva con destinazione residenziale  pari a 1 

ettaro. Non sono indicate linee preferenziali di sviluppo. 

 

7.4.2.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree soggette a criticità 

idraulica. 

 

7.4.3 A.TO. 3C – Pedecollinare est 

7.4.3.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 3C si colloca nella parte est del territorio comunale al confine con il 

Comune di Chiampo e comprende parte del territorio pedecollinare in sinistra del torrente Alpone.  

L’area presenta i caratteri tipici del territorio pedecollinare ed è caratterizzata da vaste zone boschive 

(latifoglie–castagneti), da rilevanti connotazioni di pregio naturalistico–ambientali, da monumenti 

geologici significativi, da beni storico culturali, da un sito di interesse archeologico e da percorsi rurali 

tematici testimoniali per la visitazione, ospitalità, fruibilità e godibilità del territorio aperto. Sotto il 

profilo insediativo, nell’A.T.O. sono presenti centri storici tra cui Palazzo, Mozzi, Mella, il nucleo 

insediativo isolato di Nogarotto. 

L’idrografia presente nell’ATO è costituita da torrenti, con prevalente carattere temporaneo, che 

scendendo le rispettive vallate (Cantore, Ranfani, Rugolaro) costituiscono parte della rete di affluenti di 

sinistra del torrente Alpone.  

 

7.4.3.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una trasformazione complessiva con destinazione residenziale  pari a 

3.68 ettari. L’unica linea preferenziale di sviluppo presente propone un’espansione a nord dell’ATO, al 

confine con Vestenanova,  in corrispondenza dell’aggregato di case Nogarotto (Figura 13). 

 

7.4.3.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree soggette a criticità 

idraulica. 
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Figura 13. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 3C. 
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7.4.4 A.T.O. 4C – Pedecollinare sud 

7.4.4.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 4C (superficie 534 ha) si colloca nella parte sud-est del territorio 

comunale al confine con il Comune di Chiampo e comprende, insieme all’ATO n° 3C, l’intera parte 

pedecollinare, in sinistra del torrente Alpone, presente nel territorio comunale. L’area presenta i caratteri 

tipici del territorio pedecollinare ed è caratterizzata da vaste zone boschive (latifoglie–castagneti), da 

rilevanti connotazioni di pregio naturalistico-ambientali, da zone di elevato valore paesaggistico o storico 

testimoniale, da beni storico culturali (edicole devozionali) e da percorsi rurali tematici testimoniali per 

la visitazione, ospitalità, fruibilità e godibilità del territorio aperto. Sotto il profilo insediativo, nell’ATO 

sono presenti centri storici tra cui Lore e Boarie con relativi nuclei urbani isolati, Ciampi, Gechele, 

Menegoli. 

L’idrografia presente si origina in corrispondenza delle vallate (Rugolaro, Damassini e altre) e con 

carattere non sempre permamente costituiscono parte degli affluenti di sinistra del torrente Alpone. 

  

7.4.4.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una trasformazione complessiva con destinazione residenziale, 

comprensiva del residuo dal vigente PRG, pari a 2.83 ettari. La superficie trasformabile residua dal 

vigente PRG (0.68 ha) è costituita da un’unica area posizionata nella parte sud dell’ATO nell’aggregato 

urbano di Boarie in prossimità del viale dell’Industria. Non sono indicate linee preferenziali di sviluppo. 

 

7.4.4.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree soggette a criticità 

idraulica. 
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Figura 14. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 4C. 
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7.4.5 A.T.O. 5C – Consolidato San Giovanni Ilarione 

7.4.5.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 5C (superficie 96 ha) si colloca nella parte centrale del territorio 

comunale comprendendo l’abitato del capoluogo al cui interno ricadono numerosi centri storici tra cui S. 

Giovanni Ilarione, Bertini di sotto e Cambioli. 

L’idrografia principale è costituita dal torrente Alpone che con direzione da nord verso sud attraversa 

l’intera ATO tenendo l’abitato in sinistra.  

 

7.4.5.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una trasformazione complessiva con destinazione residenziale, 

comprensiva del residuo dal vigente PRG, pari a 16.22 ettari.  

La superficie trasformabile residua dal vigente PRG (5.4 ha) si compone, procedendo da nord verso sud, 

delle seguenti aree (Figura 15): 

� un’area posizionata tra le vie Ponte Donai e Donai; 

� un’area in prossimità di ponte Cereghini in destra del torrente Alpone; 

� un’area posizionata in via Bertini; 

� un’area posizionata in prossimità dell’incrocio tra le vie Bertini e Monfalcone; 

� un’area posizionata in via Mangano; 

� due aree posizionate in prossimità di via Pascoli. 

Le linee preferenziali di sviluppo propongono un’espansione residenziale verso est di via Niselli 

(aggregato di case Donai),  a sud di Mangano e a est di via Verdi (Figura 15). 

 

7.4.5.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree soggette a criticità 

idraulica. 
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Figura 15. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 5C. 
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7.4.6 A.T.O. 6C – Ambito Castello 

7.4.6.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 6C (superficie 35 ha) si colloca a nord est del capoluogo all’inizio 

della parte pedecollinare e comprende gli aggregati urbani di Castello, Scandolara e Lotti S. Zeno. L’area 

è caratterizzata inoltre da rilevanti connotazioni di pregio naturalistico ambientali, da un ambito della 

vecchia cava di basalto alle pendici del rilievo di “Castello” e da percorsi rurali tematici testimoniali per 

la visitazione, ospitalità, fruibilità e godibilità del territorio aperto. In questa ATO non si segnalano corsi 

d’acqua superficiali significativi.  

 

7.4.6.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una trasformazione complessiva con destinazione residenziale, 

comprensiva del residuo dal vigente PRG, pari a 2.44 ettari.  

La superficie trasformabile residua dal vigente PRG (1.05 ha) è composta dalle seguenti aree (Figura 16): 

� un’area posizionata in via Scandolaro in prossimità dell’incrocio con via Mazzini (località 

Scandolaro); 

� un’area posizionata a sud di via Garibaldi. 

L’unica linea preferenziale di sviluppo propone uno sviluppo residenziale nell’area posizionata tra le vie 

Rigodanzo e Mazzini (Figura 16). 

 

7.4.6.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree soggette a criticità 

idraulica. 
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Figura 16. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 6C. 
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7.4.7 A.TO. 7C – Produttivo capoluogo 

7.4.7.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 7C (superficie 38 ha) si colloca a sud del territorio comunale al 

confine con il comune di Montecchia di Crosara e comprende l’ampia zona produttiva del capoluogo. 

L’idrografia principale presente è costituita dal torrente Alpone che segna il confine con l’ATO 2C.  

 

7.4.7.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una trasformazione complessiva con destinazione produttiva pari a 

5.66 ettari costituita interamente dal residuo del vigente PRG. La superficie trasformabile è costituita da 

un’unica area posizionata a sud dell’ATO posizionata in corrispondenza dell’intersezione tra le vie Merli 

e del Lavoro (Figura 17). 

 

Figura 17. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 7C. 
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7.4.7.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree soggette a criticità 

idraulica. 

 

7.5 Comune di Vestenanova 

7.5.1 A.T.O. 1D – Montano nord 

7.5.1.1   INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 1D (superficie 498 ha) si colloca nel parte nord del territorio 

comunale al confine con i comuni di Selva di Progno, Crespadoro e Altissimo, L’area presenta i caratteri 

tipici del territorio collinare lessinico ed è caratterizzata da vaste zone boschive e da rilevanti 

connotazioni di pregio naturalistico-ambientali, quali l’ambito del Parco Regionale della Lessinia (Area 

di interesse regionale – La Pesciara di Bolca), l’area di interesse locale (Parco rurale ex art. 36 P.T.R.C.), 

elementi morfologici significativi e percorsi attrezzati rurali e montani che si diramano lungo tutto 

l’ATO. Sotto il profilo insediativo, nell’ATO sono presenti alcuni centri storici, tra cui Calisti, Altura, 

Brusaferri, Loschi e Cracchi, nonché vari allevamenti intensivi. 

L’idrografia presente è costituita dai corsi d’acqua che scendendo le valli delle Oche, Ariura, Covale e 

Nera costituiscono parte degli affluenti di destra del torrente Chiampo che, per un piccolo tratto, segna il 

confine di questa ATO con il comune di Crespadoro. 

 

7.5.1.2    PREVISIONI URBANISITICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una superficie complessiva da trasformare con destinazione 

residenziale ed attività compatibili (commerciale-direzionale, turistico ricettivo) pari a 0.6 ettari. Non 

sono indicate linee preferenziali di sviluppo. 

 

7.5.1.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree soggette a criticità 

idraulica. 

 

7.5.2 A.T.O. 2D – Collinare ovest 

7.5.2.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 2D (superficie 857 ha) si estende da nord a sud lungo il versante 

occidentale ad esclusione degli aggregati urbani di Vestenanova, Castelvero e Bolca racchiusi in singole 

ATO. L’area presenta i caratteri tipici del territorio collinare lessinico ed è caratterizzata da vaste zone 
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boschive (latifoglie–castagneti), da rilevanti connotazioni di pregio naturalistico-ambientali, da zone di 

elevato valore paesaggistico o storico testimoniale, da beni storico culturali e da percorsi rurali. Sotto il 

profilo insediativo, nell’ATO sono presenti centri storici tra cui Vecchi, Maccadanzi, Panati, Martini e 

Costo. 

L’idrografia è composta dai torrenti che scendono le valli Motto Lungo, dei Gaggi, Cavaglie, Bozzarelle, 

Ragazzi, dei Laghi, dal rio Bagattel, caratterizzati nei loro tratti iniziali da un carattere non permanente e 

che fanno parte degli affluenti di destra del torrente Alpone.  

 

7.5.2.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una superficie complessiva da trasformare con destinazione 

residenziale ed attività compatibili pari a 1.41 ettari. Non sono indicate linee preferenziali di sviluppo. 

 

7.5.2.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree soggette a criticità 

idraulica. 

 

7.5.3 A.T.O. 3D – Pedecollinare est 

7.5.3.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea 3D superficie 630 ha) comprende l’intero versante orientale, in sinistra 

del torrente Alpone, confinando con i comuni di Altissimo, San Pietro Mussolino e Chiampo. 

L’area presenta i caratteri tipici del territorio pedecollinare ed è caratterizzata da vaste zone boschive 

(latifoglie–castagneti), da rilevanti connotazioni di pregio naturalistico–ambientali, quali aree di rilevante 

interesse paesistico, da monumenti morfologici significativi (Monte Guarda), da beni storico culturali e 

da percorsi rurali tematici testimoniali per la visitazione, ospitalità, fruibilità e godibilità del territorio 

aperto. Sotto il profilo insediativo, nell’A.T.O. sono presenti centri storici tra cui Bacchi, Rossi, Santi. 

L’idrografia presente è composta nella parte settentrionale da corsi d’acqua che, scendendo le valli 

Lambra, Giacomazzi, Teilari, Cappello, costiuiscono, insieme al torrente Massanghella, parte degli 

affluenti di destra del torrente Chiampo; i corsi d’acqua che si generano nella parte meridionale, in 

corrispondenza delle Valli Siesis, Ferrari, Gallo e Panati, fanno parte invece degli affluenti di sinistra del 

torrente Alpone. 

 

7.5.3.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una superficie complessiva da trasformare con destinazione 

residenziale ed attività compatibili, pari a 1.5 ettari. Non sono indicate linee preferenziali di sviluppo. 
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7.5.3.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree soggette a criticità 

idraulica. 

 

7.5.4 ATO 4D – Pedecollinare centro 

7.5.4.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 4D (superficie 189 ha) è costituita dall’ampia fascia centrale del 

territorio comunale che si estende da nord a sud, tra il capoluogo e l'abitato di Bolca.  L’area è 

caratterizzata da vaste zone boschive (latifoglie–castagneti), da rilevanti connotazioni di pregio 

naturalistico–ambientali, da beni storico culturali e da percorsi rurali tematici testimoniali per la 

visitazione, ospitalità, fruibilità e godibilità del territorio aperto. Sotto il profilo insediativo, nell’ATO 

sono presenti centri storici caratteristici tra cui Zovo e relativo nucleo urbano isolato, Barco, 

Camponogara e Giordani. 

L’idrografia presente è costituita dal torrente Alpone, che in questa ATO nasce ai piedi del monte Pergo,  

e da alcuni suoi affluenti che si generano in corrispondenza delle valli, caratterizzati spesso da un 

carattere non permanente. 

 

7.5.4.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una superficie complessiva da trasformare con destinazione 

residenziale pari a 0.9 ettari. Le linee preferenziali di sviluppo indicate propongono un’espansione 

dell’aggregato urbano di Zovo (Figura 18). 

 

7.5.4.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree soggette a criticità 

idraulica. 
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Figura 18. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 4D. 
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7.5.5 ATO 5D – Consolidato Vestenanova 

7.5.5.1     INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 5D (superficie 95 ha) si colloca nella parte centro meridionale del 

territorio comunale e comprende il capoluogo al cui interno ricadono i centri storici di Stanghellini e 

Casoni. 

L’idrografia presente si genera con carattere non sempre permanente in corrispondenza delle valli (es. 

Siesis e Moro) e confluisce a sud dell’abitato nel torrente Alpone. 

 

7.5.5.2     PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una trasformazione complessiva, comprensiva del residuo dal vigente 

PRG, con destinazione residenziale e attività compatibili, pari a 4.85 ettari e per attività produttiva pari a 

2.2 ettari. L’intera  superficie trasformabile residua dal precedente PRG e una delle linee preferenziali di 

sviluppo residenziale si collocano nella parte settentrionale dell’ATO, a nord della statale provinciale n° 

17, in prossimità dell’aggregato di case denominato Bigoli. La seconda linea preferenziale di sviluppo 

residenziale presente è invece collocata nella parte meridionale dell’ATO ad est dell’abitato in prossimità 

di via Pandolfi. 

 

7.5.5.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree soggette a criticità 

idraulica. 
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Figura 19. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 5D. 
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7.5.6 ATO 6D – Consolidato Vestenavecchia 

7.5.6.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 6D (superficie 35 ha) si colloca al centro del territorio comunale ad 

ovest del capoluogo e comprende l’abitato di Vestenavecchia. 

L’idrografia presente è costituita dal torrente valle Ragazzi che dopo aver attraversato con direzione da 

nord- ovest verso sud-est  l’area dell’ATO confluisce poco dopo nel torrente Alpone. 

 

7.5.6.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una superficie complessiva trasformabile, comprensiva del residuo del 

vigente PRG (non presente nella carta della Trasformabilità), con destinazione residenziale e attività 

compatibili, pari a 2.87 ettari e per le attività produttive pari a 0.3 ettari. Non sono indicate linee 

preferenziali di sviluppo. 

 

7.5.6.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree soggette a criticità 

idraulica. 

 

7.5.7 ATO 7D – Consolidato Castelvero 

7.5.7.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Zona Territoriale Omogenea n° 7D (superficie 50 ha) si colloca nella parte meridionale del territorio 

comunale a poche decine di metri dal confine con Badia Calavena e Tregnago e comprende l’abitato di 

Castelvero. 

L’idrografia presente è costituita da un corso d’acqua in corrispondenza della vallata a nord dell’abitato 

che confluisce ad est nel torrente Bagattel. 

 

7.5.7.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una trasformazione complessiva, comprensiva del residuo dal vigente 

PRG, con destinazione residenziale e attività compatibili, pari a 3.12 ettari. 

La superficie trasformabile residua dal vigente PRG e la linea preferenziale per l’espansione residenziale 

proposta si collocano nella parte settentrionale dell’ATO tra le vie Villa Castelvero e Vanzo (Figura 20). 

 

7.5.7.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree soggette a pericolosità o 

criticità idraulica. 
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Figura 20. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 7D. 
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7.5.8 ATO 8D – Consolidato Bolca 

7.5.8.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

La Zona Territoriale Omogenea n° 8D (superficie 46 ha) si colloca nella parte settentrionale del territorio 

comunale e comprende l’abitato di Bolca. Il nucleo urbano posto a 850 mt di altezza domina l'intera 

Valle dell'Alpone. E' presente la struttura museale dedicata ai fossili recuperati nella famosa “Pesciara”. 

Non si segnalano corsi d’acqua significativi. 

 

7.5.8.2    PREVISIONI URBANISTICHE 

Nel territorio dell’ATO è prevista una trasformazione complessiva, comprensiva del residuo dal vigente 

PRG, con destinazione residenziale ed attività compatibili, pari a 3.89 ettari. 

La superficie trasformabile residua dal vigente PRG è costituita dalle seguenti aree: 

� un’ampia area a nord dell’abitato adiacente alla statale provinciale n°17;  

� un’ampia area sempre a nord dell’abitato in via San Giovanni Battista; 

� tre aree a sud dell’abitato tra le vie Fenile e Villa Bolca; 

� un’area a sud dell’abitato tra le vie Villa Bolca e San Giovanni Battista; 

L’unica linea preferenziale di sviluppo propone una espansione a nord ovest del territorio dell’ATO in 

corrispondenza dell’incrocio tra le strade provinciali n° 17 e 36b. 

 

7.5.8.3    VULNERABILITA’ IDRAULICA 

Gli enti aventi competenza territoriale all’interno dell’ATO non segnalano aree soggette a criticità 

idraulica. 
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Figura 21. Previsioni urbanistiche all'interno dell'ATO 8D.
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8. COMPATIBILTA’ IDRAULICA 

8.1 Pluviometria 

Per la determinazione dei carichi idraulici prodotti dalle nuove urbanizzazioni attraverso le tradizionali 

metodologie, è necessario calcolare una curva di possibilità climatica che definisce le altezze di pioggia e 

le relative intensità per fenomeni di durate diverse; dovendo affrontare sostanzialmente un problema di 

reti fognarie, si è determinata la curva di possibilità climatica per eventi di breve durata che, tipicamente 

di maggior intensità, risultano critici per la rete. 

Analizzando la posizione dei pluviografi del Servizio Nazionale Idrografico e dell’ ARPAV è emerso che 

la stazione maggiormente rappresentativa del territorio allo studio, con un campione di dati significativo 

per un’elaborazione statistica, è la postazione di Chiampo nell’adiacente valle omonima, con misure 

degli eventi intensi dal 1924 al 1995. 

 

8.1.1 Determinazione della curva di possibilità climatica 

La curva di possibilità climatica è stata determinata a partire dalle serie storiche dei dati disponibili per la 

stazione di Chiampo presenti negli annali idrologici per durate di precipitazione di 1,3, 6, 12 e 24 ore 

consecutive. 

Le serie dei valori massimi annuali di precipitazione di diversa durata sono state regolarizzate secondo 

gli usuali metodi statistici; in particolare, calcolati media, scarto quadratico medio e coefficiente di 

asimmetria del campione, col metodo dei momenti sono stati stimati i parametri delle leggi di probabilità 

(legge di Gumbel EV1) usualmente impiegate per interpretare le funzioni di ripartizione dei valori 

estremi. 

Per la determinazione della curva di possibilità pluviometrica si è proceduto sinteticamente nel seguente 

modo: 

 

� determinazione della media X e della varianza campionaria S2 per ogni durata di precipitazione. 
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dove n = numero dei dati a disposizione per ogni durata dell’evento di pioggia e hi = altezze 

massime annuali di pioggia relative ad una specifica durata di pioggia. 
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� Determinazione delle altezze massime di precipitazione per le singole durate e per un fissato 

tempo di ritorno. 

Fissato il tempo di ritorno richiesto dalla delibera e nota la funzione di probabilità di Gumbel si 

sono determinate le altezze di piogge massime per le singole durate di precipitazione e per il 

fissato tempo di ritorno procedendo come segue: 

 

( )( )
1

1
=

−
R

x T

T
F h

   Tempo di ritorno 

 

dove FX(hT) è la probabilità di non superamento dell'altezza di pioggia hT, ed è definita dalla 

curva di Gumbel: 

 

( ) exp exp
α

  − 
= − −   

   

T
x T

h u
F h  

I parametri u e α,  presenti nella funzione di probabilità, sono legati alla media X e alla varianza 

S
2 del campione di dati disponibile per la singola durata dalla relazione: 

 

0,5772

1,282

α

α

= + ⋅


= ⋅

X u

S
 

 

Una volta determinati i parametri α e u, vengono inseriti nella equazione di Gumbel, 

estrapolando hT che risulta essere l’altezza di pioggia massima per la durata considerata e per il 

fissato tempo di ritorno. Ripetendo la procedura per tutte le durate si determinano le altezze di 

pioggia masssime per tutte le durate e per il fissato tempo di ritorno. 

1
ln ln 1α
   

= − ⋅ − −   
     

T

R

h u
T

 

 

� Determinazione dei parametri della curva di possibilità climatica 

I valori puntuali della massima altezza di pioggia relativi ad assegnate durate di precipitazione e 

fissato tempo di ritorno, vengono regolarizzati con il metodo dei minimi quadrati ricavando i 

parametri a ed n  della curva pluviometrica nella forma h = a t
n che esprime l'altezza di pioggia 

per ogni durata. 

Linearizzando la curva tramite i logaritmi: 

= ⋅ nh a t  
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( ) ( ) ( )ln ln ln= + ⋅h a n t     con  
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Y A B X= + ⋅  

 

minimizzando rispetto ad A e B si ha: 

2 2

= − ⋅

⋅ − ⋅

=
− ⋅

∑

∑

i i

i

i

i

A Y B X

X Y m XY

B
X m X

 

con:  

m = numero di colonne, cioè di durate di pioggia t 

X  = media dei valori puntuali Xi 

Y  = media dei valori puntuali Yi 

XY  = sommatoria di Xi Yi 

2
X  = sommatoria di Xi

2 

 

Procedendo a ritroso si ricavano i parametri della curva di possibilità pluviometrica: 

 a = eA 

 n = B 

 

I dati pluviometrici relativi alla stazione di Chiampo, presenti negli annali idrologici del Servizio 

Nazionale Idrografico (allegati in appendice), sono stati quindi elaborati secondo la procedura sopra 

indicata, considerando un tempo di ritorno Tr = 50 anni (come richiesto dalla DGR n° 1841 del 

19/06/2007). La curva di possibilità pluviometrica ottenuta è riportata in Tabella 3. 

 

Stazione Curva di possibilità pluviometrica 

Chiampo h = 60.22 t 0,28 

Tabella 3. Curva di possibilità pluviometrica per la stazione di Chiampo. 

 

8.1.2 Ragguaglio delle piogge all’Area 

La curva di possibilità pluviometrica determinata nel precedente paragrafo, essendo stata ricavata 

elaborando valori massimi annuali, fornisce i valori delle altezze di pioggia (in funzione della durata 

dell’evento) che ragionevolmente possono essere ritenuti validi in corrispondenza del centro di scroscio. 
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Per tener conto dell’attenuazione che la pioggia subisce man mano ci si allontana dal centro di scroscio e 

si estende l’area del bacino interessato dall’evento, si procede usualmente a ragguagliare la pioggia 

all’area trasformando l’originale curva di possibilità pluviometrica h=a tn nella curva ragguagliata h=a’tn’. 

Nel caso in esame non è stato applicato alcun coefficiente correttivo all’equazione di possibilità climatica 

in quanto la stima dei carichi idraulici prodotti dalle nuove trasformazioni urbanistiche è stata effettuata 

ipotizzando, in questa fase della pianificazione, interventi di piccole dimensioni. 

 

8.2 Stima dei nuovi carichi idraulici 

Come richiesto dalla DGRV n° 1841 del 19/06/2007, in questa fase si valuta l’impatto idraulico delle 

trasformazioni previste, indicando gli interventi per garantire l’invarianza idraulica rispetto alla 

condizione attuale. Come già sottolineato l’analisi dei progettisti fornisce, a questo livello della 

pianificazione, la superficie complessiva per singola ATO destinata alla nuova trasformazione 

residenziale e produttiva (comprese le attività compatibili), indicando le linee preferenziali dello sviluppo 

urbanistico che comunque non risultano vincolanti per i successivi piani d’intervento; mancando quindi 

l’indicazione precisa della posizione e la dimensione dei singoli interventi si procede a stimare i carichi 

idraulici e le relative misure compensative considerando, per le due tipologie analizzate, un’ipotesi 

d’intervento (un ettaro di superficie) con un uso del suolo gravoso in termini di formazione del carico 

idraulico da smaltire. E’ evidente che questa approssimazione renderà necessario rivedere ed aggiornare 

in fase di piani d’intervento i valori di portata di picco generati ed i relativi volumi di mitigazione 

indicati, quando sarà completamente definita la posizione e la dimensione dell’intervento, il relativo uso 

del suolo ed il conseguente tracciato plani-altimetrico del reticolo di drenaggio. 

Il regolamento tecnico del gestore della rete di fognatura indica per le nuove urbanizzazione uno 

smaltimento delle acque meteoriche per infiltrazione nel terreno. Valutata la scarsa permeabilità dei 

terreni affioranti nel territorio analizzato si ritiene non percorribile questa soluzione tecnica e quindi si 

procede nello stimare le misure compensative per uno scarico “controllato” nei corsi d’acqua superficiali. 

 

Come consigliato dalla delibera sopra indicata, i carichi idraulici prodotti dalle espansioni urbanistiche 

allo studio sono stati stimati utilizzando diverse metodologie. Le metodologie adottate per la stima delle 

portate di picco e dei conseguenti volumi di mitigazione sono state: 

• metodo cinematico  

• metodo dell’invaso  

Entrambi questi metodi derivano dalla cosiddetta formula razionale e determinano la portata critica nella 

sezione d’interesse in funzione della precipitazione critica e delle caratteristiche del suolo.  
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( )2.78 ,c cQ S u S i Tϕ ε θ= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

dove: 

QC  portata di picco    [l/s] 

S   superficie del bacino scolante   [ha] 

u    coefficiente udometrico             [l/s/ha] 

ϕ   coefficiente di afflusso 

T   tempo di ritorno   [anni] 

cϑ   durata critica                                           [h] 

ε   coefficiente dipendente dal metodo di trasformazione afflussi – deflussi 

a,n   parametri della curva di possibilità climatica 
1n

c
i a ϑ

−

= ⋅   intensità di precipitazione  [mm/h] 

 

Le ipotesi alla base della formula razionale nella sua formulazione originaria sono: 

 

A. piogge ad intensità costante 

B. descrizione delle perdite idrologiche con il metodo percentuale, cioè con ϕ = costante 

C. modello lineare di trasformazione afflussi deflussi 

 

A rigore, il coefficiente di deflusso ϕ , anziché costante, varia con la durata della precipitazione. Per le 

reti di drenaggio urbano si assume spesso di trattare il coefficiente come costante, e pari a quello relativo 

alla precipitazione della durata di un’ora, a patto d’usare, per durate inferiori all’ora, in luogo 

dell’esponente n (curva possibilità pluviometrica)  il valore di 4
3 n . Per durate superiori all’ora è da 

mantenere ϕ   costante e quindi usare l’esponente n. 

Per la determinazione del coefficiente di deflusso ϕ , che definisce la parte di precipitazione che giunge 

in rete, è necessario conoscere le caratteristiche del bacino scolante considerato. Allo scopo, si è stimato 

l’uso del suolo dei nuovi interventi (Tabella 4) considerando gli indicatori previsti dai vigenti PRG e  

adottando i valori (superficie impermeabile) maggiormente gravosi per la formazione dei carichi 

idraulici. 

Tipologia intervento 
Sup.coperta 

[%] 
Verde 
[%] 

Strade 
[%] 

Passaggi pavimentati  

e parcheggi [%] 

Residenziale 30 50 10 10 

Produttivo 45 15 10 30 

Tabella 4. Distribuzione dei differenti usi del suolo nelle due tipologie d’intervento. 
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Tipologia area Coefficiente di deflusso 

Agricola 0,1 

Superfici permeabili (aree verdi) 0,2 

Semi-permeabili (grigliati drenanti con sottostante materasso 
ghiaioso, strade in terra battuta o stabilizzato) 

0,6 

Superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade) 0,9 

Tabella 5: Coefficienti di deflusso indicati dalla DGR n°1841 del 19/06/2007. 

 

Il coefficiente di deflusso ϕ  per le due tipologie d’intervento previste nel PATI (Tabella 6) è stato 

determinato applicando la media ponderata agli usi stimati (Tabella 4), utilizzando i coefficienti indicati 

dalla delibera (Tabella 5): 

 

% % % %copertura copertura passaggi passaggiverde verde parcheggi parcheggi
A A A Aϕ ϕ ϕ ϕ ϕ= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  

 

Tipologia d’intervento Coefficiente di deflusso 

Residenziale 0,52 

Produttivo 0.7 

Tabella 6. Coefficienti di deflusso per le due tipologie d’intervento. 

 

8.2.1    Metodo cinematico 

Questo metodo assume che la portata di picco transitante in una specifica sezione del reticolo di 

drenaggio si formi per una durata di precipitazione pari al tempo di corrivazione.  Si definisce tempo di 

corrivazione, il tempo necessario alla goccia caduta nel punto “più lontano” del bacino scolante per 

arrivare alla sezione considerata. 

 

360c
S i

Q
ϕ ⋅ ⋅

=  

 

dove: 

QC  portata di picco    [m3/s] 

S   superficie del bacino afferente   [ha] 

ϕ   coefficiente di afflusso 

a,n   parametri della curva di possibilità climatica 

t   durata di precipitazione   [h] 
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1n

c
i a ϑ

−

= ⋅  intensità di precipitazione  [mm/h] 

 

Per bacini urbani il tempo di corrivazione (tc) può essere stimato in prima approssimazione, come somma 

di una componente di accesso alla rete (ta), che rappresenta il tempo impiegato dalla particella d’acqua 

per giungere alla più vicina canalizzazione della rete scorrendo in superficie, e dal tempo di rete (tr) 

necessario a transitare attraverso i canali della rete di drenaggio fino alla sezione di chiusura; 

 

c a rt t t= +  

i
r

i

L
t

v
=∑  

tc   tempo di corrivazione   [h] 

ta   tempo di accesso alla rete [h] 

tr   tempo di rete   [h] 

Li  lunghezza della condotta [m] 

vi  velocità in condotta   [m/s] 

 

 

Il valore ta  varia da 5 -15 minuti con il diminuire della pendenza superficiale. 

La velocità in rete, che per evitare problemi di deposito ed erosione deve essere compresa tra 0,5 e 4 m/s, 

è responsabile invece del tempo di rete tr.  

 

Dove: 

tc   tempo di corrivazione   [min] 

A   superficie del bacino afferente   [ha] 

S   pendenza media dei percorsi superficiali e subsuperficiali 

ϕ   coefficiente di afflusso 

a,n   parametri della curva di possibilità climatica 

 

Per gli interventi ipotizzati si considera un tempo di corrivazione pari a 20 minuti sulla base 

dell’esperienza maturata nella progettazione di reti di drenaggio per lottizzazioni di piccole dimensioni. 

Vengono riportate in Tabella 7 le portate di picco generate per i due interventi “tipo” allo studio, 

calcolate con il metodo cinematico. 
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Tipologia d’intervento Portata di picco [m3/s] 
Coefficiente udometrico 

[l/s/ha] 

Residenziale 0.17 173 

Produttivo 0.23 233 

Tabella 7.  Portata di picco e coefficiente udometrico relativo alle due tipologie d’intervento determinati con il metodo cinematico. 

 

8.2.2    Metodo dell’invaso 

Il metodo dell’invaso è stato utilizzato per verificare il valore di portata di picco generata con il 

precedente metodo cinematico. Questo metodo determina la portata di picco generata dal drenaggio di un 

bacino secondo la formula: 

 

ϕ −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 12.78 0.65 n

c
Q S a k  

 

dove: 

c
Q  portata di picco [l/s]  

ϕ  coefficiente di afflusso 

a, n  parametri della curva di possibilità climatica 

K costante d’invaso [h] 

 

Vengono riportate in Tabella 8 le portate di picco generate per i due interventi “tipo” allo studio, 

calcolate con il metodo dell’invaso. 

 

Tipologia d’intervento Portata di picco [m3/s] 
Coefficiente udometrico 

[l/s/ha] 

Residenziale 0.14 141 

Produttivo 0.19 189 

Tabella 8.  Portata di picco e coefficiente udometrico relativo alle due tipologie d’intervento determinati con il metodo dell’invaso. 

 

8.3     Misure compensative 

8.3.1    Metodo cinematico 

In questo paragrafo vengono stimati i volumi minimi da predisporre per la laminazione dei nuovi carichi 

idraulici prodotti dagli interventi considerati, assumendo cautelativamente una portata scaricabile nei 

corsi d’acqua superficiali pari a 5 l/s per ettaro d’intervento. 
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 I volumi di accumulo sono stati stimati utilizzando la formulazione di Alfonsi – Orsi del metodo 

cinematico: 

 

1
2 3.610 1.295 3.6

n
n

c u u u c

Q
W S a t Q Q Q t

S a
ϕ ϑ θ

ϕ

−

⋅ − ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅
⋅ ⋅

 

dove: 

W  volume della vasca  [m3] 

S   superficie del bacino  [ha] 

ϑ   durata della precipitazione [h] 

tc   tempo di corrivazione   [h] 

Qu  portata in uscita   [l/s] 

a, n   parametri della curva di possibilità climatica 

 

In questo caso la durata di precipitazione da considerare è quella critica per l’accumulo di progetto; tale 

durata 
w

Q si determina esplicitando la seguente equazione: 

 

1 22.78 0.36 (1 ) 0
n

n
w

c u uw

Q
n S a n t Q Q

S a
ϕ ϑ

ϕ

−
−

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − =
⋅ ⋅

 

 

E’ necessario per la validità dei risultati che la durata critica del bacino drenato e dell’accumulo di 

progetto siano compatibili con la curva di possibilità climatica adottata. 

Viene di seguito riportata la stima del volume minimo per gli accumuli d mitigazione da predisporre per 

la laminazione dei nuovi carichi idraulici prodotti dalle trasformazioni urbanistiche considerate. 

 

Tipologia 
Intervento 

Sup. 
[ha] 

ϕ 
medio 

tc 
[min] 

Qp 
[m3/s] 

u 
[l/s/ha] 

Vol. 
accumuli

[m3] 

Vol. di 
compenso 
per ettaro 

d’intervento 
[m3/ha] 

Residenziale 1 0.52 20 0.17 173 413 413 

Produttivo 1 0.70 20 0.23 233 626 626 

Tabella 9. Volume di compenso per le tipologie d’intervento analizzate determinato con il metodo cinematico. 

 

8.3.2    Metodo dell’invaso  

Il metodo dell’invaso è stato utilizzato anche in questo caso per verificare il precedente dimensionamento 

effettuato con il metodo cinematico. La metodologia prevista per la determinazioni dei volumi di 

compenso si basa sulla schematizzazione del funzionamento del bacino afferente come un serbatoio 

lineare di costante d’invaso K , interessato da una precipitazione costante di durata θ  ed avente un 
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coefficiente di deflusso ϕ  costante durante tutto l’evento. Sulla base di tali ipotesi si può dimostrare che, 

fissato il rapporto m  tra la massima portata uscente e quella entrante, la durata critica 
w

θ e il 

corrispondente volume da assegnare alla vasca W si possono ottenere mediante le seguenti espressioni 

[Moriggi e Zampaglione]: 

max

max

out

in

Q
m

Q
=  

dove  

max 10.65
in

n
Q a K Sϕ

−
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

0.7
c

K t= ⋅  

1

11
out

n

w

Q

C n a S
θ

ϕ

−

= ⋅
⋅ ⋅ ⋅

 
  
 

 

con: 

 

1
0.10.165

0.5
1 300.01

n mC

m

−
⋅

= − +

+
 

3 / 2
2 / 3

1
0.95n

w
W S a

m
ϕ θ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −

  
  

   
 

dove: 

W  volume della vasca  [m3] 

S   superficie del bacino  [m2] 

ϑ   durata della precipitazione [s] 

tc   tempo di corrivazione   [s] 

Qu  portata in uscita   [m3/s] 

a, n   parametri della curva di possibilità climatica 

 

Vengono riportati in Tabella 10 i volumi minimi di compenso, relativi alle tipologie d’intervento 

considerate, determinati con il metodo dell’invaso.  
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Tipologia 
Intervento 

Sup. 
[ha] 

ϕ 
medio 

tc 
[min] 

Qp 
[m3/s] 

u 
[l/s/ha] 

Vol. 
accumuli

[m3] 

Vol. di 
compenso 
per ettaro 

d’intervento 
[m3/ha] 

Residenziale 1 0.52 20 0.14 141 397 397 

Produttivo 1 0.70 20 0.19 189 593 593 

Tabella 10. Volume di compenso le tipologie d’intervento considerate determinato con il metodo dell'invaso. 

 

Il dimensionamento operato per le singole tipologie d’intervento con il metodo dell’invaso (Tabella 10) 

verifica e valida i volumi di compenso precedentemente ottenuti con il metodo cinematico (Tabella 9). 

 

8.3.3    Volumi minimi da predisporre per la mitigazione dei nuovi carichi idraulici 

Vengono di seguito riassunti i volumi minimi, per ettaro d’intervento, da predisporre per uno scarico 

controllato nei corsi d’acqua superficiali. In questa fase della pianificazione, non conoscendo la precisa 

posizione non può essere fatta alcuna considerazione sulle capacità del ricettore; per questo motivo si è 

assunta una portata scaricabile minima di 5 l/s/ha. 

Il volume specifico calcolato per la mitigazione dei carichi idraulici prodotti dalle nuove urbanizzazioni 

di tipo residenziale viene incrementato del 10 % per tener conto della notevole variabilità del grado di 

impermeabilizzazione che può assumere questa tipologia di trasformazione. 

 

Tipologia Intervento Vol. di laminazione per ettaro d’intervento [m3/ha] 

Residenziale 470 

Produttivo 630 

Tabella 11. Volume di compenso specifico da predisporre per la mitigazione dei carichi idraulici prodotti dalle due tipologie 

d’intervento allo studio. 

 

E’ necessario sottolineare che i volumi precisi da attribuire ai singoli interventi, verranno calcolati in 

dettaglio in fase di pianificazione operativa, quando sarà completamente definito l’uso del suolo. 

 

8.3.4     Riepilogo per singola ATO delle misure compensative da predisporre per la mitigazione dei 

nuovi carichi idraulici. 

Sulla base dei valori specifici determinati nel paragrafo precedente vengono stimati i volumi complessivi 

necessari a garantire la mitigazione dei nuovi carici idraulici prodotti dalle previsioni urbanistiche 

presenti nelle singole ATO, considerando anche le trasformazioni previste dal vigente PRG non ancora 

realizzate. Questo permette di fornire alle successive fasi della pianificazione urbanistica l’indicazione 
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dei volumi che dovranno essere integrati nel nuovo tessuto urbano per garantire la sicurezza idraulica del 

territorio. In  Tabella 12  e Tabella 13 sono riportate le previsioni urbanistiche all’interno di ogni singola 

ATO distinte per tipologia e separando le attuali previsioni del PATI da quanto già approvato e non 

ancora realizzato in fase di PRG. 

 

Superficie soggetta a 
trasformazione con 

destinazione residenziale [ha] 

Superficie soggetta a 
trasformazione con 

destinazione produttiva - 
commerciale [ha] Zone Territoriali 

Omogenee [ATO] 
Comune 

Superficie 

ATO [ha] 
Residuo dal 

vigente 
PRG 

PATI Residuo dal 
vigente 
PRG 

PATI 

Superficie 

totale da 

trasformare 

[ha] 

ATO 1A Montecchia 463 - 0.72 - - 0.72 

ATO 2A Montecchia 134 - 0.45 - - 0.45 

ATO 3A Montecchia 228 - 0.6 - - 0.6 

ATO 4A Montecchia 505 - 1.8 - - 1.8 

ATO 5A Montecchia 507 - 0.74 - 0.3 1.04 

ATO 6A Montecchia 89 1.8 6.3 - - 8.1 

ATO 7A Montecchia 52 3.6 0.97 - - 4.57 

ATO 8A Montecchia 72 - 1.17 10 - 11.17 

ATO 9A Montecchia 60 4.95 0.66 - - 5.61 

ATO 1B Roncà 723 - 0.36 - - 0.36 

ATO 2B Roncà 522 - 0.3 - - 0.3 

ATO 3B Roncà 292 - 0.75 - - 0.75 

ATO 4B Roncà 99 0.42 3.17 - - 3.59 

ATO 5B Roncà 78 2.01 8.00 - 0.38 10.39 

ATO 6B Roncà 79 - 6.45 - - 6.45 

ATO 7B Roncà 27 - 1 - - 1 

ATO 8B Roncà 14 - 1 - - 1 

ATO 9B Roncà 14 - - 5.24 0.63 5.87 

ATO 10B Roncà 19 - - 1.79 - 1.79 

Tabella 12. Previsioni urbanistiche nelle singole ATO dei comuni di Montecchia di Crosara e Roncà. 
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Superficie soggetta a 
trasformazione con 

destinazione residenziale [ha] 

Superficie soggetta a 
trasformazione con 

destinazione produttiva - 
commerciale [ha] Zone Territoriali 

Omogenee [ATO] 
Comune 

Superficie 

ATO [ha] 
Residuo dal 

vigente 
PRG 

PATI Residuo dal 
vigente 
PRG 

PATI 

Sup.tot. 

trasformabile

[ha] 

ATO 1C S. Giovanni Il. 490 - 0.1 - - 0.1 

ATO 2C S. Giovanni Il. 740 - 1 - - 1 

ATO 3C S. Giovanni Il. 602 - 3.68 - - 3.68 

ATO 4C S. Giovanni Il. 534 0.68 2.15 - - 2.83 

ATO 5C S. Giovanni Il. 96 5.4 10.82 - - 16.22 

ATO 6C S. Giovanni Il. 35 1.05 1.39 - - 2.44 

ATO 7C S. Giovanni Il. 38 - - 5.66 - 5.66 

ATO 1D Vestenanova 498 - 0.6 - - 0.6 

ATO 2D Vestenanova 857 - 1.41 - - 1.41 

ATO 3D Vestenanova 630 - 1.5 - - 1.5 

ATO 4D Vestenanova 189 - 0.9 - - 0.9 

ATO 5D Vestenanova 95 2.4 2.45 2.2 - 7.05 

ATO 6D Vestenanova 35 0.9 1.97 0.3 - 3.17 

ATO 7D Vestenanova 50 1.35 1.77 - - 3.12 

ATO 8D Vestenanova 46 1.59 2.3 - - 3.89 

Tabella 13. Previsioni urbanistiche nelle singole ATO dei comuni di San Giovanni  Ilarione e Vestenanova. 

 

Nelle tabelle Tabella 14 e Tabella 15 viene invece riportato il volume complessivo necessario alla 

mitigazione dei carichi idraulici prodotti dalle trasformazioni previste all’interno di ogni singola ATO. 
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Superficie tot. nell’ATO 
soggetta a trasformazione con 
destinazione residenziale [ha] 

Superficie tot. nell’ATO 
soggetta a trasformazione 

con destinazione produttiva 
[ha] Zone Territoriali 

Omogenee [ATO] 
Comune 

Residuo dal 
vigente 
PRG 

PATI 
Residuo dal 

vigente 
PRG 

PATI 

Sup.tot. 

trasformabile
[ha] 

Volume 
complessivo 
di compenso 

[m3] 

Volume 
medio di 

compenso 
[m3/ha] 

ATO 1A Montecchia - 0.72 - - 0.72 339 470 

ATO 2A Montecchia - 0.45 - - 0.45 212 470 

ATO 3A Montecchia - 0.6 - - 0.6 282 470 

ATO 4A Montecchia - 1.8 - - 1.8 846 470 

ATO 5A Montecchia - 0.74 - 0.3 1.04 537 516 

ATO 6A Montecchia 1.8 6.3 - - 8.1 3807 470 

ATO 7A Montecchia 3.6 0.97 - - 4.57 2148 470 

ATO 8A Montecchia - 1.17 10 - 11.17 6850 613 

ATO 9A Montecchia 4.95 0.66 - - 5.61 2637 470 

ATO 1B Roncà - 0.36 - - 0.36 169 470 

ATO 2B Roncà - 0.3 - - 0.3 141 470 

ATO 3B Roncà - 0.75 - - 0.75 353 470 

ATO 4B Roncà 0.42 3.17 - - 3.59 1687 470 

ATO 5B Roncà 2.01 8.00 - 0.38 10.39 4944 476 

ATO 6B Roncà - 6.45 - - 6.45 3031 470 

ATO 7B Roncà - 1 - - 1 470 470 

ATO 8B Roncà - 1 - - 1 470 470 

ATO 9B Roncà - - 5.24 0.63 5.87 3698 630 

ATO 10B Roncà - - 1.79 - 1.79 1128 630 

Tabella 14. Volume complessivo per la mitigazione dei carichi idraulici prodotti dalle previsioni urbanistiche delle  ATO dei comuni  Montecchia di Crosara e Roncà. 
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Superficie tot. nell’ATO 
soggetta a trasformazione con 
destinazione residenziale [ha] 

Superficie tot. nell’ATO 
soggetta a trasformazione 

con destinazione produttiva 
[ha] Zone Territoriali 

Omogenee [ATO] 
Comune 

Residuo dal 
vigente 
PRG 

PATI Residuo dal 
vigente 
PRG 

PATI 

Sup.tot. 

trasformabile
[ha] 

Volume 
complessivo 
di compenso 

[m3] 

Volume 
medio di 

compenso 
[m3/ha] 

ATO 1C S. Giovanni Il. - 0.1 - - 0.1 47 470 

ATO 2C S. Giovanni Il. - 1 - - 1 470 470 

ATO 3C S. Giovanni Il. - 3.68 - - 3.68 1730 470 

ATO 4C S. Giovanni Il. 0.68 2.15 - - 2.83 1330 470 

ATO 5C S. Giovanni Il. 5.4 10.82 - - 16.22 7623 470 

ATO 6C S. Giovanni Il. 1.05 1.39 - - 2.44 1147 470 

ATO 7C S. Giovanni Il. - - 5.66 - 5.66 3566 630 

ATO 1D Vestenanova - 0.6 - - 0.6 282 470 

ATO 2D Vestenanova - 1.41 - - 1.41 663 470 

ATO 3D Vestenanova - 1.5 - - 1.5 705 470 

ATO 4D Vestenanova - 0.9 - - 0.9 423 470 

ATO 5D Vestenanova 2.4 2.45 2.2 - 7.05 3665 520 

ATO 6D Vestenanova 0.9 1.97 0.3 - 3.17 1538 485 

ATO 7D Vestenanova 1.35 1.77 - - 3.12 1466 470 

ATO 8D Vestenanova 1.59 2.3 - - 3.89 1828 470 

Tabella 15. Volume complessivo per la mitigazione dei carichi idraulici prodotti dalle previsioni urbanistiche delle ATO dei comuni di San Giovanni Ilarione e Vestenanova. 
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9. RACCOMANDAZIONI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

In questa fase della pianificazione le elaborazioni dei progettisti individuano le superfici complessive 

trasformabili per singola ATO indicando delle linee preferenziali di sviluppo che comunque non 

risultano vincolanti per i successivi piani d’intervento. Pur mancando in questa fase di pianificazione 

l’informazione della precisa posizione dei singoli interventi e il relativo uso del suolo si è voluto fornire 

delle indicazioni, seppure generiche, finalizzate a garantire la sicurezza idraulica del territorio dei comuni 

del PATI; per prima cosa si è valutata l’interferenza delle previsioni urbanistiche con le criticità 

idrauliche individuate dagli enti aventi competenza territoriale e successivamente si sono stimati i carichi 

idraulici e le relative misure compensative, valide anche per le superfici trasformabili del vigente PRG 

che non sono ancora state realizzate, considerando delle ipotesi di trasformazione urbanistica con elevato 

grado di impermeabilizzazione e quindi cautelative per gli obiettivi della valutazione di compatibilità 

idraulica. E’evidente che nei piani d’intervento questo dimensionamento di massima dovrà essere rivisto 

ed aggiornato per ogni intervento quando sarà definito con precisione l’assetto urbano ed il relativo uso 

del suolo.  

In fase di piani d’intervento dovranno essere seguiti i seguenti accorgimenti: 

 

o pavimentare tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, utilizzando accorgimenti 

tecnici che favoriscano l’infiltrazione nel terreno;  

o realizzare le aree a parcheggi con pavimentazione poggiante su vespaio in materiale arido 

impermeabile, dello spessore minimo di 50 cm e condotte drenati di diametro 200 mm alloggiate al 

suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie; 

o le acque “inquinate” di prima pioggia provenienti da piazzali di manovra e dalle aree di sosta degli 

automezzi dovranno essere destinate ad un disoleatore per il trattamento prima della consegna finale. 

Analoghi sistemi disoleatori dovranno essere previsti anche per interventi di nuova viabilità 

all’interno o in prossimità di aree sensibili quali SIC e ZPS. 

o divieto di realizzare nuove tombinature di alvei demaniali, anche ai sensi dell’art. 115, comma 1, Lgs 

152/2006. Solo in presenza di situazioni eccezionali tali tipologie di intervento potranno essere 

autorizzate. 

o realizzare i volumi d’invaso valutati per le differenti destinazioni d’uso, in modo da attenuare le 

portate scaricate nella rete di bonifica o fognaria; 

 

Gli invasi necessari a laminare le portate di piena dovranno essere ricavati principalmente adottando le 

seguenti metodologie: 



Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 1841 del 19/06/2007 75 

• bacini di laminazione inseriti in aree verdi e realizzati con vasche in terra collegate alla rete 

drenante con dispositivi che limitano le portate scaricate ai valori di progetto; 

• vasche volano in calcestruzzo poste a valle della rete di fognatura ordinaria; 

• vasche volano in calcestruzzo poste in derivazione sulla rete di fognatura ordinaria; 

• i volumi di invaso potranno essere ottenuti anche attraverso il sovradimensionamento delle 

condotte della rete di drenaggio; 

La portata scaricata nel ricettore dovrà essere limitata al valore di progetto attraverso un pozzetto 

provvisto di bocca tarata. 

 

Il Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà indica nei comuni di Montecchia di Crosara e Roncà le 

seguenti aree con penalità edificatoria per il rischio idraulico relativo a tratti di canali arginati soggetti a 

rottura per cedimento e sifonamento: 

� area non idonea – fascia di 150 metri di larghezza in corrispondenza di tratti arginati soggetti a 

rottura dove l’edificazione è vincolata alla realizzazione di opere di protezione idraulica per 

eliminare il rischio idraulico presente. 

� area idonea a condizione – fascia di 150 metri di larghezza che affianca la fascia di non idoneità 

entro la quale l’edificazione è consentita con le seguenti prescrizioni: 

o mantenere le condizioni attuali di funzionalità idraulica o migliorarle, non ostacolare 

sensibilmente il normale deflusso delle acque; 

o non aumentare significatamente il rischio idraulico in tutta l’area a valle interessata; 

o non ridurre significativamente i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se 

possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione; 

o non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità idraulica. 

Alcune delle linee preferenziali di sviluppo proposte dagli urbanisti ricadono nelle aree soggette a 

penalità edificatoria; la realizzazione di interventi che ricadono all’interno delle aree soggette a penalità 

edificatoria è quindi vincolata al rispetto delle prescrizioni previste o alla realizzazione di opere di 

protezione idraulica che eliminano il rischio idraulico presente. Il Consorzio di Bonifica precisa che in 

fase di piani d’intervento le aree soggette a penalità edificatorie saranno riviste puntualmente per 

verificare l’effettiva interferenza dell’intervento urbanistico con la criticità idraulica presente. 

 

Si sottolinea inoltre la necessità di uno sviluppo urbanistico nel rispetto delle norme di Polizia Idraulica, 

che trovano il loro fondamento sui vigenti Regi Decreti n° 368 del 08/05/1904 e n° 523 del 25/07/1904. 
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APPENDICE 

Vengono di seguito allegati i dati pluviometrici presenti negli annali idrologici del Servizio Nazionale 

Idrografico per la stazione di Chiampo: 

Stazione di Chiampo (847 m s.l.m) - Massimo annuale 
Anno 

Durata 1 h Durata 3 h Durata 6 h Durata 12 h Durata 24 h 

1924     37 43.2   

1925 32         

1926 29   50.2 54.4 92.2 

1927         69.6 

1928 20 24 40 69 103 

1929 41 42.6 43 50 69 

1930 59.6 71 71.2 71.2 71.2 

1931 17 30.4 51.4 76.8 96.4 

1932 52.6 52.8 52.8 64.4 64.4 

1933 22.4 28.2 36.8 64.8 71.6 

1934 32.2 41.2 66.2 80.4 82.4 

1935 40.2 42.6 61.6 71.4 95 

1936 18.2 22.4 42.4 54.2 76.2 

1937 38.2 39 47.2 55.2 61 

1938 24.4 46.2 67 70 111 

1939 35 41 46.6 63.4 96.4 

1940 36 40.2 50 87 97 

1941 78 91 91 151.4 151.4 

1942 34 55 66.6 105 128 

1943 21 22.6 37 53.4 65.8 

1944 34.4 35 44.4 62 79.6 

1945 37.2 39 42 60.4 70 

1946 33.8 53 53.2 74.2 98 

1947 42.2 85 111.4 114.6 116 

1948 24.6 25.6 43.2 57.2 76.2 

1949 16.6 31.8 53 62.2 77.8 

1950 34.6 40 40 51.8 61.4 

1951 35.2 42.2 49 77.6 123.8 

1952 29.6 35.4 38.4 55.4 89.4 

1953 27.8 50.6 65 88.4 91.6 

1954 23.6 25.6 27 39.6 62.8 



Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 1841 del 19/06/2007 78 

1956 26.6 41.2 56.2 92.2 97.4 

1957 24.8 28.2 47.4 64.8 84.2 

1958 29.4 36.4 50.8 75 82.4 

1959 42.9 44 49.8 80.2 96 

1960 39.8 45.8 47 60.6 66.4 

1961 20 28 36.2 68.6 89.8 

1962 22 26.4 31.6 39.2 66.6 

1963 29 29.2 41.2 63.6 99 

1964 46.2 51 74.4 127 147 

1966 50.4 55.8 64.2 80.4 100.6 

1967 31.2 32.6 39 67 83.6 

1968 32.6 49.2 56.8 57 61.6 

1969 31.6 39.4 58 82.8 96.2 

1970 26 26.8 37.4 60 63.8 

1972 28.8 38.6 53.8 67 92.6 

1973 27.6 48 78.4 103.2 119 

1974 42.2 42.6   50 84 

1975 23.2 33.2 36.2 39 71 

1976 57.2 58.8 60.4   94 

1977 21 22.4 32 53 69 

1978 18.2 29 40 64.6 109.6 

1979 27 30 37.4 62.8 85 

1985 16.6 28.8 29 53 78 

1986 48 48 48 59.2 110.8 

1988 29.2 32.4 46 58.2 73 

1989 33 57.6 59 59 78.2 

1990 23.8 52 77.2 98.6 99.4 

1991 29.4 68.6 89.8 105.6 128.2 

1992 46.2 58.6 83.6 92.8 156.2 

1993 22 37.8 43 60.8 66.8 

1994 28 33.2 36 73.8 85.4 

1995 30.4 37.4 49.8 69 90.8 

Tabella 16. Stazione di Chiampo - Massimi annuali per eventi di durata di 1, 3, 6, 12 e 24 ore. 

 

 

 

 


