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1  PREMESSA 

In questo primo paragrafo si evidenziano gli scopi che lo studio geologico ha di norma nella 

pianificazione territoriale-urbanistica e che sono riprese anche dalla Legge regionale n°11 del 

23.04.2004. 

E’ norma che la pianificazione urbanistica comunale si deve anche basare sulla verifica di 

“compatibilità geologica” del territorio in relazione allo strumento urbanistico. A tale scopo gli studi 

geologici del territorio comunale sono stati finalizzati a: 

- definire un quadro completo delle condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche 

del territorio comunale; 

- analizzare le modalità evolutive del territorio stesso, così da poter individuare l’eventuale 

grado e tipologia di vulnerabilità territoriale; 

- fornire all’azione pianificatrice, una zonizzazione del territorio in funzione dell’idoneità alla 

destinazione urbanistica; 

- formulare le prescrizioni relative alla zonizzazione di cui sopra. 

 

Per raggiungere tali obiettivi ci si è basati sull’analisi di studi esistenti e redatti da enti di ricerca, 

enti locali etc., ma anche su mirate integrazioni in situ mediante rilievi ed indagini specifiche.  

Il tutto con lo scopo di definire una zonizzazione geologica del territorio basata sulla 

caratterizzazione litostratigrafica dei terreni; sulle forme legate ai processi deposizionali e geo-

strutturali e sulla circolazione delle acque sotterranee e la loro interazione con quelle superficiali. 

 

2 COMPETENZE GEOLOGICHE PER IL PAT 

Con gli obiettivi descritti nel Paragrafo 1 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 

regionale nr.11 del 23 aprile 2004, le azioni geologiche di supporto alla redazione del Piano di 

Assetto del Territorio (P.A.T.) sono state: 

1. Costruzione del Quadro Conoscitivo relativamente alla Matrice 05 Suolo e Sottosuolo  con i 

relativi Temi e le relative Classi. Nello specifico si sono redatti i seguenti Temi: 0501 - 
Litologia; 0502 -Idrogeologia; 0503 - Geomorfologia . La stesura grafica dei dati si è 

basata sulle indicazioni delle “Grafie Unificate per gli strumenti urbanistici comunali” - D.G.R. 

n. 615/1996. 

2. Analisi ed elaborazione dei dati raccolti e cartografati nel Quadro Conoscitivo relativi agli 

tematismi geologici, idrogeologici e geomorfologici per la stesura degli Elaborati di Progetto. 
Nello specifico, si è dato il contributo di tipo geologico l.s. per la realizzazione della 1) Carta 
dei Vincoli e della Pianificazione territoriale ; 2) Carta delle Invarianti ; 3) Carta delle 
Fragilità  e 4) Carta delle Trasformabilità . La prima ha permesso di inserire nell’ambito 

comunale rispettivamente i vincoli territoriali soggetti agli elementi geologici, idrogeologici e 

geomorfologici. La seconda, le invarianti, intese come peculiarità del territorio che per 
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qualsiasi motivo non devono essere coinvolte nei vari piani d’intervento progettuali, sempre 

con riferimento ai citati elementi geologici l.s.. La terza Tavola ha permesso di individuare nel 

territorio, sulla base della cartografie e dei dati del Quadro Conoscitivo, sia le aree a 

differente vocazione di idoneità all’urbanizzazione (Compatibilità geologica), sia le Aree 

soggette a dissesto idrogeologico. 

Le Carte di analisi  (Carta Litologica; Carta Idrogeologica e Carta Geomorfologica) del Quadro 

Conoscitivo e le Tavole di progetto  (Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Tav.1; 

Carta delle Invarianti - Tav.2 e della Carta delle Fragilità - Tav.3) sono state prodotte mediante 

l’utilizzo di software GIS come previsto dalla legge urbanistica utilizzando come base la Carta 

Tecnica Regionale Numerica C.T.R.N. aggiornata ed in formato shape. 
Le cartografie sono state restituite a scala 1:10.000 in formato magnetico ed a scala 1:20.000 in 

quello cartaceo. 

 

3 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO 

Il Comune di Adria - Codice ISTAT: 029001 - (Coordinate medie: 45°3′0″N 12°3′0″E  - UTM 

4992739 247697 33T) è ubicato nella porzione orientale della Provincia di Rovigo e confina 

rispettivamente con i Comuni di: Cavarzere (VE), San Martino di Venezze, Pettorazza Grimani, a 

Nord; con Ceregnano, Villadose, Villanova marchesina, Gavello ad Ovest; con Loreo, ad Est e con 

Papozze, Corbola, Taglio di Po a Sud. 

La superficie è circa 113,51 Km2, mentre la quota altimetrica media è di 4 m slm con oscillazioni 

tra +1.0 m e -2.8 m s.l.m. Il territorio ha un debole gradiente altimetrico da W ad E; risulta 

pianeggiante interrotto solo da morfologie di origine antropica legate soprattutto alla viabilità o alla 

regimazione idraulica. 

Gli insediamenti maggiori del Comune, oltre al centro principale di Adria, sono: Baricetta, , 

Bellombra, Bottrighe, Cà Emo, Cavanella Po, Fasana, Mazzorno Sinistro, Valliera. I centri di 

Bottrighe, Bellombra, Fasana, Ca' Emo, sono stati comuni autonomi, aggregati ad Adria con le 

riforme amministrative emanate negli anni 1920÷30.  

Le vie di comunicazione principali che interessano il territorio comunale sono: la S.S. 309 

“Romea”, la SR 434, la SR 516 “Piovese”, la SP 45 che va verso Rosolina e la SR 495 che scende 

verso Ariano Polesine. Per quanto riguarda le vie ferrate il Comune è attraversato dalla Linea 

Rovigo÷Chioggia, gestita da Trenitalia e dalla Società Sistemi Territoriali, nonché dalla Linea 

Adria÷Mestre, gestita dalla Società Sistemi Territoriali. 

Il territorio comunale è compreso nei Fogli nr. 064 “Rovigo”, 065 “Adria” e 077 “Comacchio” della 

cartografia IGM a scala 1:100.000 serie 100/V e L; mentre nella cartografia regionale CTR, a scala 

1:10.000, è inserito nelle Sezioni nr. 168080 - 1068120 – 168160 - 169050 - 169090, – 169100 - 
169130 - 169140. Si veda la Scheda 1.  
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GRUPPO C. - Q. C. – MATRICE 05 SUOLO E SOTTOSUOLO  
Nei paragrafi successivi si illustrano i caratteri geologici, idrogeologici e geomorfologici del territorio 

comunale di Adria. Si inizia con l’elenco delle Classi analizzate. 

Tabella 1. Elenco classi  

c0501013_CartaLitologicaP Carta Litologica 1:10.000 (punti) 

c0501011_CartaLitologicaA Carta Litologica 1:10.000 (aree) 

c0502013_CartaIdrogeologicaP Carta Idrogeologica 1:10.000 (punti) 

c0502011_CartaIdrogeologicaA Carta Idrogeologica 1:10.000 (aree) 

c0502012_CartaIdrogeologicaL Carta Idrogeologica 1:10.000 (linee) 

c0502163_Pozzi Pozzi 

c0503013_CartaGeomorfologicaP Carta Geomorfologica 1:10.000 (punti) 

c0503011_CartaGeomorfologicaA Carta Geomorfologica 1:10.000 (aree) 

c0503012_CartaGeomorfologicaL Carta Geomorfologica 1:10.000 (linee) 

c0507021_CartaSuoliVeneto Carta dei suoli del Veneto - scala 1:250000 
 

 

4 CARATTERI GEOLOGICI DEL TERRITORIO 

4.1 SINTESI GEOCRONOLOGICA 

Per dare maggior chiarezza a quanto verrà poi illustrato nei paragrafi successivi, a carattere 

prettamente tecnico, si illustra, qui, una sintesi cronologica degli ambienti geologici che hanno 

definito il territorio in cui è inserito il Comune di Adria. 

Sorvolando sulle condizioni geologiche che caratterizzavano la zona e più ampiamente la futura 

Pianura padana nel periodo pre-quaternario, quando l’attuale pianura rappresentava inizialmente, 

nel Mesozoico, l’avampaese delle strutture alpine ed appenniniche e poi l’avanfossa prima del 

Subalpino, nell’Oligocene, e poi anche dell’Appennino, nel Messiniano – Scheda 2 , si illustrano, 

qui, le fasi deposizionali a partire dall’Olocene superiore.  

Dopo la fine dell’ultima glaciazione, quando la linea di costa arrivava alle latitudini della città di 

Ancona, a partire da 11500 anni BP il livello marino si innalzò portandosi agli attuali livelli e 

facendo retrogradare l’intero sistema costiero ed inducendo un’aggradazione dei vari sistemi 

fluviali, almeno sino  a 5÷6000 anni BP. Da qui iniziò una trasgressione marina che trasportò la 

linea di costa circa 20÷30 km più ad ovest dell’attuale – Scheda 3 .  

Di seguito, grazie all’apporto elevato dei sedimenti da parte delle aste fluviali iniziò e tuttora 

continua la progradazione della linea di costa con il suo posizionamento attuale e con la 

costruzione dei sistemi deltizÎ. Da notare che negli ultimi 2400 anni l’avanzamento è stato di 11000 

m (in media 4.58 m/anno).  
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A partire da 3000 anni BP iniziò una fase climatica fredda rispetto a quella precedente, cui seguì, 

tra 2500 e 1500 anni BP, una fase prevalentemente calda che permise la stabilizzazione 

dell’assetto fluviale locale, anche per il significativo contributo dell’intervento umano.  

Contributo che, invece, venne a mancare tra 1500 e 1300 anni BP, quando anche le condizioni 

climatiche peggiorarono permettendo frequenti esondazioni fluviali ed allagamenti di vaste zone, 

nonché l’alloggiamento dei corsi fluviali in zone più depresse, abbandonando il loro carattere di 

pensilità. Per una visione di quanto sopra detto si veda la Scheda 4 . 

Come si vede da questa breve sintesi dell’evoluzione territoriale locale, la successione e 

l’alternarsi di condizioni climatiche differenti con la conseguente differenziazione deposizionale fa 

sì che in ambito territoriale esistano forme e litologie legate a queste fasi di trasgressione e 

regressione marina. In particolare, sono presenti depositi di origine alluvionale legati alle fasi 

esondative e di divagazione dei principali fiumi che caratterizzano il territorio comunale. Anche se 

possono esistere residue forme e depositi di origine marina legati alla trasgressione post-glaciale, 

come citato da Zanetti (Variante Generale al PRG, 1987), il quale evidenzia una residua 

morfologia dunale sul lato NW comunale, con uno sviluppo arcuato tra le località Cà Tron-Cà Emo-

Borgo Spin-Fasana–Botti Barbarighe e dando una funzione di “setto” tra le azioni deposizionali 

atesine (a Nord) e quelle padane (a Sud). 

Quello di Adria risulta, quindi, un territorio modellato dai sistemi fluviali succedutesi e soprattutto da 

quello del Po, asta che staccatesi dal ramo principale nel X sec a.C. e definito dal Veggiani (1974) 

“Po di Adria”, fu attivo da circa 3000 BP sino a circa il VIII sec a.C. sempre secondo Veggiani. Il 

suo dosso si stacca dall’attuale corso fluviale nei pressi di Castelmassa e prosegue sin dopo Adria, 

quando viene occupato dal corso attuale del Canalbianco – Scheda 5 .  

In realtà a sud di Rovigo, sembra che tale paleoalveo si suddividesse in due rami di cui quello 

settentrionale (definito dal Castiglioni "ramo più setttentrionale del Po") (Castiglioni, 1978) scorreva 

in direzione NE toccando Sarzano, Mardimago, immettendosi poi nell'attuale alveo d'Adige presso 

Anguillara Veneta e seguendolo fino a Borgoforte. Indi si staccava dall'attuale corso atesino 

proseguendo sempre nella medesima direzione con ampie anse verso Agna e Cona andando poi 

a lambire il già descritto paleoalveo pensile atesino presso Conca d'Albero. 

Il ramo meridionale del paleoPo, quindi, proseguiva con ampie anse poco a settentrione 

dell'attuale Canalbianco toccando i centri di S. Apollinare, Ceregnano, Lama Polesine, Mezzana, 

Cicese, Cà Matte, Adria e Volta Scirocco. In prossimità dell'antica linea di costa si suddivideva in 

due distinti rami di cui quello settentrionale da Valliera si dirigeva verso Cà Negri e Tornova 

andando a sboccare in Adriatico presso la foce di Cavanella d'Adige, laddove ora transita l'Adige. ll 

ramo meridionale pare invece accennare ad immettersi nell' odierno alveo del Po di Levante, 

andando a sfociare in Adriatico presumibilmente nei pressi di Fenilòn. 
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4.2 LITOLOGIA 

Il territorio comunale segue la storia geologica della Pianura Padana, come detto nel paragrafo 

4.1, soprattutto dopo il termine dell’ingressione marina (5-6000 BP) ed è segnato nelle forme e nei 

materiali dalle variazioni evolutive sia della linea di costa, sia soprattutto del reticolo idrografico. 

Esso è, pertanto, caratterizzato, in superficie, da depositi soprattutto alluvionali a differente 

granulometria, proprietà indice e fisico-chimiche. Lo spessore della copertura quaternaria aumenta 

nel bacino palesano da W ad E passando da 500 m nei pressi di Rovigo sino a più di 2000 m 
presso la foce del fiume Po – Scheda 6 . 

I sedimenti che derivano dalle varie fasi deposizionali sono legati sia ad azioni di bassa energia 

medio-alta (sabbie ± limose), che di bassa energia (terreni fini), con presenza di torbe interstrato 

nelle depressioni in cui maggiore è stato il ristagno idrico.   

 

4.2.1 Litologie quaternarie 

Il territorio di Adria è caratterizzato in superficie da terreni fini che variano dalle sabbie medie alle 

argille e alle torbe soprattutto interstrato. I litotipi prevalenti sono di tipo misto, con percentuali 

variabili di sabbie fini e limi argillosi. I materiali torbosi prevalgono nelle aree depresse, 

caratterizzate dalla presenza di acquitrini prima delle operazioni di bonifica.  

La ridotta granulometria che caratterizza i terreni dell’area di Adria è indice di generale bassa 

energia di trasporto e, quindi, di prevalente sedimentazione da parte delle acque che solcavano la 

zona nel passato. La perdita di vigore dei corsi d’acqua è imputabile alla scarsa pendenza della 

pianura in seguito alla vicinanza al mare. Questo, infatti, costituisce il livello finale di recapito delle 

acque e quindi la linea di annullamento dell’energia di trasporto e il prevalere della 

sedimentazione. 

La presenza di strutture morfologiche legate ai sistemi fluviali induce però ad avere terreni a grana 

sabbiosa prevalentemente lungo le strutture morfologicamente elevate, quali i ventagli 

d’esondazione o i dossi; le restanti aree distali e infradossi presentano prevalente tessitura limosa 

e limoso-argillosa. 

In particolare, si possono distinguere sostanzialmente quattro litologie principali, anche se poi in 

fase di restituzione cartografica si sono ulteriormente accorpate secondo le classificazione indicata 

dalla normativa urbanistica regionale. 

Si tratta di: 1) terreni prevalentemente sabbiosi; 2) terreni misti sabbioso-limoso-deb.argillosi; 3) 
terreni prevalentemente limoso-argillosi e 4) terreni prevalentemente argilloso-torbosi.  

Sono state scelte tali definizioni poiché in genere non sono presenti termini litologici puri, ma 

prevalgono i termini misti.  

1. Terreni prevalentemente sabbiosi : Si tratta di depositi alluvionali dovuti all’esondazione 

fluviale, costituiti in genere da sabbie medie e fini, con frazione limosa. Si rinvengono in 

corrispondenza della fascia perimetrale del Fiume Po tra Bottrighe e Mazzorno Sinistro e 
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nella fascia di confine con il Comune di Papozze. Questi terreni hanno qualità geotecniche 

generalmente buone.  

2. Terreni misti sabbioso-limosi deb. argillosi : in questi terreni risulta difficile individuare la 

prevalenza di una componente litologica rispetto ad un’altra e perciò vengono considerati a 

franco misto. Essi si rinvengono nelle aree di pianura esterne alle strette fasce fluviali o 

paleofluviali e corrispondono a zone solcate dalle numerose tracce dei corsi fluviali estinti. 

Le caratteristiche geotecniche di questi litotipi misti sono mediocri. Occupano buona parte 

del territorio comunale.  

3. Terreni prevalentemente limoso-argillosi : si tratta della frazione più fine dei depositi 

alluvionali, che viene trattenuta più a lungo in sospensione dalle acque di esondazione 

poiché necessita di una bassa energia di trasporto, venendo depositata per ultima. Tali 

terreni si rinvengono all’esterno della fascia di divagazione dei corsi d’acqua principali e si 

concentrano in genere nelle aree più depresse. Nel territorio di Adria i limi e le argille 

coprono le zone intradossive e distali e sono equamente distribuite nell’intero territorio 

comunale. Dal punto di vista geotecnico tali terreni sono da considerarsi scadenti. 

4. Terreni prevalentemente argilloso-torbosi : si tratta di terreni derivanti dalla deposizione 

di torbe e materiale fine in aree palustri con ristagno idrico, in seguito bonificate. Sono 

presenti limitatamente alle aree soggette a bonifica e in particolare a ridosso dello Scolo 

Bresega, a Ovest di Case Corain, tra la Loc. Campelli e il confine Est (Naviglio Nuovo 

Adigetto), a ridosso della linea ferroviaria Adria-Mestre e sempre a ridosso del Nuovo 

Adigetto da Cà Rimani sin quasi a Corte Palua. Tali terreni hanno elevata compressibilità e 

quindi pessime caratteristiche geotecniche di portanza.  

 

4.3 TETTONICA 

Il territorio di Adria è collocato in una zona di confine tra la monoclinale prealpina e la parte più 

settentrionale della monoclinale adriatica (Pieri e Groppi, 1981), strutture separate dalla Linea 

trascorrente denominata “Schio-Vicenza”, elemento attivo ed importante nella neotettonica della 

Pianura Padana (sempre Scheda 2 ). 

Questa linea, normalmente fatta terminare nella bassa padovana, è invece supposta allungata sin 

quasi al delta padano (Slejko, 1987), interessando lo stesso sviluppo storico dell’Adige, che presso 

Pettorazza Grimana, è caratterizzato da una grande paleo-ansa messa ipoteticamente in 

collegamento con tale struttura profonda (Bondesan et alii, 2002). 

 

4.4 SISMICITA’ LOCALE 

Il Comune di Adria rientra nella classe 4 della nuova zonizzazione sismica con grado di 

accelerazione orizzontale al suolo (αg) con probabilità si superamento del 10% in 50 anni <0.05g e 

con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di risposta elastico (Norme Tecniche) pari 
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a 0.05 g – Scheda 7 . 

Si rammenta che per tale zona, la D.C.R. n° 67 del 3 dicembre 2003 prescrive che “ per i comuni 

del Veneto ricadenti in zona 4, non vi è obbligo di progettazione antisismica, salvo che per gli 

edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi 

sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché per gli edifici e le 

opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 

eventuale collasso”. 

 

4.5 SUOLI 

La recente classificazione dei suoli (WBR redatto dalla FAO, 1988) prevede una gerarchizzazion e 

in tre grosse categorie sistematiche podologiche. Regione, provincia e sistema. Un’altra ultima 

categoria è riferita alle unità cartografiche. 

La regione pedologica è la “18.8”, definita come “Cambisols-Luvisols-region con Fluvisols, 

Calcisols, Vertisols, Gleysols, della Pianura Padana. Materiale parentale di riferimento: Depositi 

alluvionali e glaciali, quaternari.” 

Il Comune di Adria, come tutta la bassa pianura veneta appartiene alla provincia pedologica “BR”: 

bassa pianura recente, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con modello deposizionale a 

dossi sabbiosi e piane e depressioni a depositi fini (Olocene). Suoli a differenziazione del profilo 

moderata (Cambisols). 

I sistemi pedologici compresi in tale provincia variano da BR1 a BR6 e seguono le strutture di alto 

e basso morfologico legate sia all’idrografia passata che a quella attuale.  

In particolare i sistemi BR1 e BR2 si sviluppano sui dossi e sono costituiti da sabbie e limi calcarei. 

Sono suoli profondi a differenziazione da bassa a moderata, che si distinguono tra loro per una 

parziale (BR1- Hypocalcic calsols) o nulla (BR2 – Calcari Fluvio Cambisols) decarbonatazione.  

Il sistema BR4, concentrato nella zona tra Bottrighe e Bellombra, è un suolo formato da limi molto 

calcarei, profondo, a moderata differenziazione e a decarbonatazione iniziale o nulla (Calcari 

Fluvio Cambisols).  

Il sistema BR5 si sviluppa a ridosso del Collettore Padano Polesano ed è rappresentato da argille 

e limi da molto ad estremamente calcarei. Con profondità moderata e moderata differenziazione 

del profilo, a idromorfia profonda ed a iniziale decarbonatazione, talvolta.  

Infine, il sistema BR6, tipico delle aree depresse alluvionali, è caratterizzato da falda subaffiorante 

ed è formato da depositi torbosi su limi ed argille. I suoli sono moderatamente profondi con 

differenziazione del profili da bassa a moderata ad accumulo si sostanza organica in superficie, a 

idromorfia poco profonda, localmente salini e spesso con orizzonti organici sepolti (Molli-Glyic 

Cambisols). 

Per i sistemi sopra detti si rimanda alla Carta dei Suoli del Veneto, ARPAV, 2005. Scheda 8 . 
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4.6 SUBSIDENZA 

Il territorio comunale di Adria presenta altimetrie che si trovano anche al di sotto del livello marino. 

Tale peculiarità, che caratterizza per altro buona parte del basso Polesine, può essere messa, per 

importanza, in relazione 1) al fenomeno della subsidenza, 2) al prosciugamento di superfici 

d’acqua con originario fondo posto sotto il livello del mare e infine 3) all’innalzamento eustatico del 

mare, che negli ultimi decenni sembra essere di circa 1.3 mm/anno.  

A ciò si aggiunga anche l’impedimento artificiale che la rete idrografica ha subito da parte 

dell’uomo nell’espandere i propri sedimenti sul territorio, innalzandolo, associato anche alle 

estrazioni di materiali inerti dai fiumi stessi. 

Il fattore più importante è, come detto, la subsidenza sia di origine naturale che indotta dall’attività 

antropica, cause che hanno permesso una certa differenziazione da luogo a luogo dell’entità del 

fenomeno. 

L’abbassamento naturale, legato al lento e continuo costipamento dei terreni quaternari potenti più 

di 2000 m, ha una velocità media di 2-3 mm/anno (Bondesan M. e Simeoni U., 1983). A tale 

sviluppo naturale si aggiungono però gli effetti di altri fattori direttamente o meno legati alle azioni 

antropiche. Tra questi si possono citare: l’abbassamento del livello della falda superficiale dovuto 

alla bonifica territoriale o, specie in passato, all’emungimento eccessivo dai pozzi idrici. Fattori che 

inducono un costipamento accelerato dei terreni ed l’ossidazione delle componenti organiche 

(torbe) che in questo territorio accompagnano i sedimenti fini, le quali si possono ridurre anche a 

1/20 del loro iniziale spessore. Senza contare che l’abbattimento della tavola d’acqua dolce 

provoca l’ingressione di acque marine sotterranee, che, oltre a danneggiare la qualità idrica, 

provoca alterazioni del chimismo nei terreni fini argillosi con conseguente riduzione del loro 
volume. A riguardo di quanto ora detto, la Figura 1  della Scheda 9  mostra l’abbassamento 

verificatosi tra il 1900 e il 1957. Per Adria l’abbassamento medio è stato di 35 cm nel periodo. 

Ben più importante è stato,però, l’impatto che l’estrazione di riserve metanifere ha prodotto tra gli 

anni 1940 e 1960, azioni che hanno prodotto abbassamenti sino a 20 cm/anno, che hanno 

localmente indotto depressioni di quota sino a circa 2.8 m. Nello specifico, per Adria, come si vede 

dalla Figura 2  della Scheda 9 , gli abbassamenti nel periodo sono arrivati localmente anche a 80-

90 cm. Dopo la sospensione delle estrazioni si è registrato un netto miglioramento negli 

abbassamenti passando, per Adria, dai 10 cm del quinquennio 1962-1967 a – 10 cm nel periodo 

1967-1974 (Figure 1  e 2 della Scheda 10 ). 

In realtà, recenti misurazioni fatte nell’ambito dei progetti regionali ISES e IRMA mostrano che la 

zona di Adria, per il periodo 1992-2000, è ancora soggetta a dei movimenti verticali di 

abbassamento dell’ordine di 4-5 mm/anno (Scheda 11 ). 
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4.7 CARTA LITOLOGICA 

Tutte le caratteristiche geologiche del territorio comunale sono state esplicitate ed inserite nel 

Quadro conoscitivo tramite due delle tre classi previste dall’Elenco classi, rispettivamente 

denominate c0501011_CartaLitologicaA per gli elementi con primitiva Area e 

c0501013_CartaLitologicaP per gli elementi con primitiva Punti. 

L’insieme di queste classi, rappresentate secondo quanto prescritto dalle Grafie geologiche 

unificate per gli strumenti urbanistici comunali (D.G.R. n. 615/1996) hanno dato luogo alla Carta 
Litologica  allegata alla presente Relazione. 

La classificazione dei litotipi caratteristici della zona si è basata sui principi già esposti nelle 

suddette Grafie geologiche ossia: “le formazioni geologiche vanno.. (omissis)… assoggettate a 

raggruppamenti in funzione della litologia, dello stato di aggregazione, del grado di alterazione e 

del conseguente comportamento meccanico che le singole unità assumono nei confronti degli 

interventi insediativi e infrastrutturali che lo strumento urbanistico introduce. Rispetto ad una 

classificazione basata esclusivamente sulle formazioni geologiche, una legenda litologica sviluppa 

criteri che consentono di distinguere le unità del substrato geologico da quelle delle coperture di 

materiali sciolti. Per quanto riguarda le unità del substrato si fa riferimento alla compattezza, al 

grado di suddivisione dell’ammasso roccioso, al grado di alterazione, alla presenza di alternanze di 

materiali a diverso grado di resistenza o coesione, alla tessitura e grado di cementazione delle 

singole formazioni. Per quanto riguarda i materiali delle coperture il riferimento fondamentale è 

quello che richiama il processo di messa in posto del deposito o dell’accumulo, lo stato di 

addensamento, la tessitura dei materiali costituenti.” 

Nella Carta Litologica  si individua l’ubicazione delle indagini geognostiche differenziandone la 

diversa tipologia, realizzate sul territorio comunale, nel corso del tempo e quelle eseguite nel 2008 

ad integrazione delle pregresse. Da questa documentazione sono state acquisite le informazioni 

sulla tipologia delle indagini, l’ubicazione, i dati di carattere stratigrafico e l’eventuale presenza e 

profondità delle acque sotterranee.  

Questi dati sono stati raccolti e organizzati nel database del Q.C.- Matrice 05, che è strutturato in 

modo tale da permettere sia la consultazione dell’archivio secondo un numero identificativo e dove 

compare la differenziazione tipologica in sondaggi a carotaggio continuo, prove penetrometriche 

statiche, prove penetrometriche dinamiche e le trincee esplorative, sia l’aggiornamento futuro dello 

stesso con la possibilità di inserire le informazioni acquisite con nuove ricerche e indagini puntuali.  

Ad integrazione delle indagini esistenti si è fatto un accurato rilievo geologico di superficie ed una 
campagna di investigazione e di taratura dei dati acquisiti con l’esecuzione di 32 trincee 
esplorative  sino a profondità di 1.5÷2.0 m da p.c. (Scheda 12 e Scheda 13 ) e con 10 prove 
penetrometriche (DPM)  sino a 3÷5 m - Scheda 14. Nei fori delle DPM si sono posizionati, poi, dei 

piezometri temporanei.  

l risultati delle DPM sono riportati nelle Schede 15÷24 . La Scheda 25 , invece, mostra i valori 

indicativi della capacità portante dei terreni investigati, applicando la Formula degli Olandesi, 

esplicitata nella stessa Scheda. Si nota che, generalmente, al di sotto del primo metro, dove i 



Comune di Adria(RO) -  Piano di Assetto del Territorio 
Gruppo C - Q.C.: Matrice 05 Suolo e Sottosuolo – Gruppo B: Indicazioni geologiche per i vincoli, le invarianti e le fragilità 

 

 

Cod.480-1-14 - 10 - 

terreni sono meccanicamente discreti, si trovano terreni poco consistenti o organici con valori di 

portanza scadenti. 

In ogni caso la possibilità di poter disporre di queste puntuali indicazioni non può assolvere 

assolutamente dall’effettuazione di nuove indagini geognostiche, ai sensi del D.M.14/01708 e in 

relazione alla tipologia del progetto. 

 

4.7.1 Depositi sciolti quaternari (classe c0501011_CartaLitologicaA) 

L-ALL-05 Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura 

prevalentemente limo-argillosa. Si tratta di terreni a granulometria fine che 

occupano circa 53.9 Km2 del territorio comunale, pur con le leggere variazioni 

locali derivanti da una percentuale più o meno importante di tipo incoerente. 

Questo maggiormente localizzato nella parte centro meridionale del territorio. La 

permeabilità è di tipo K=3, A=Depositi poco permeabili per porosità, K=10-4-10-6 

cm/s. La pedogenesi è profonda. Dal punto di vista geotecnico tali terreni sono 

da considerarsi da mediocri a basse. In Comune di Adria coprono,con equa 

distribuzione, il territorio a macchia di leopardo, sviluppandosi nelle zone 

intradossive. 

 

L-ALL-06 Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura 

prevalentemente sabbiosa. Sono terreni prevalentemente incoerenti, sabbiosi, 

che si riscontrano in corrispondenza delle morfologie di “alto”, quindi dove si 

sviluppa la rete fluviale principale che attraversa il territorio di Adria. La 

pedogenesi si spinge sino a discreta profondità. Le qualità meccaniche sono 

mediamente buone. La permeabilità è di tipo K=2, A=Depositi mediamente 

permeabili per porosità, K=1-10-4 cm/s. Osservando la Carta Litologica sono 

presenti lungo lo Scolo Ramo Storto che entra in Adria da SW; lungo il naturale 

percorso del Naviglio Adigetto e dello Scolo Valdentro, nella fascia Nord del 

comune. Occupano, poi la fascia a ridosso del confine di NE comprendendo loc. 

Casali Campelli, la SS 515 Piovese e il centro di Adria e quindi l’attuale corso 

del Canalbianco e del Collettore Padano Palesano verso E. Tali depositi sono 

presenti anche nella fascia meridionale del Comune in fregio al Fiume Po e tra 

Bottrighe ed i confini occidentali interessando la SP 61 e lo Scolo Crespino. 

 

L-ALL-09 Materiali di deposito palustre a tessitura fine e torbiere. Sono presenti a ridosso 

dello Scolo Bresega nella porzione NW. Si sviluppano,poi, parallelamente al 

Nuovo Naviglio Adigetto sino a loc. Casali Campelli, interessando la linea 

ferroviaria Adria-Mestre e spingendosi sempre in fregio al Naviglio sin quasi a 

Loc. Corte Palua. Si tratta di terreni presenti in zone di bassura costituiti da 

alluvioni fini e materiale organico in aree paludose o a ristagno idrico. Hanno 
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qualità geotecniche scadenti. La permeabilità è di tipo K=4, A=Depositi 

praticamente impermeabili, K<10-6 cm/s). 

 

 

4.7.2 Punti di indagine geognostica e geofisica (classe c0501013_CartaLitologicaP) 

  

L-IND-01 Prova Penetrometrica: i dati e la posizione sono sia estratti dagli elaborati del 

vigente PRG, sia relativi alle nuove indagini geognostiche richieste in 

ottemperanza al D.M.11/3/88, sia specificatamente per la stesura del P.A.T.. 

 

L-IND-02 Sondaggio: i dati stratigrafici e la posizione sono estratti sia dagli elaborati del 

vigente PRG, sia dalle indagini geognostiche post PRG. 

 

L-IND-03 Trincea: i dati stratigrafici e la posizione sono relativi alle trincee esplorative 

eseguite per il P.A.T. ad integrazione dei dati acquisiti da lavori pregressi. 

 

 

5 CARATTERI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO 

Di seguito si illustra l’assetto idrografico e idrogeologico del territorio comunale scaturito dall’analisi 

e dalla rielaborazione dei dati acquisiti per studi specialistici negli ultimi anni, dal rilevamento in situ 

e anche dalla posa di piezometri temporanei misurati nel periodo settembre÷novembre 2008, che 

hanno integrato i punti d’acqua (pozzi freatici) misurati e censiti presso l’Ufficio del Genio Civile di 
Rovigo. Si veda la Scheda 14 per l’ubicazione e la Scheda 26 per le misure. 
 

5.1 ACQUE SOTTERRANEE 

Dal punto di vista idrogeologico l’area comunale è appartiene al sistema acquifero differenziato, 

cioè un sistema multifalde in cui quella più superficiale è libera (freatica), mentre le sottostanti sono 

in pressione (artesiane). Tale sistema è dovuto all’alternanza tra terreni sabbiosi, che fungono da 

livelli acquiferi, e terreni argillosi che rappresentano i livelli impermeabili. 

L’alternanza tra livelli sabbiosi e livelli argillosi che caratterizza il sottosuolo del territorio comunale 

dà origine ad un complesso sistema di falde acquifere sovrapposte (acquiferi confinati) .  

La falda superficiale è in genere libera (falda freatica) e poco profonda (0.5 ÷ 3 m) con gradiente 
idraulico molto basso e generale deflusso verso Est – Scheda 27 .  

La falda freatica è in diretta comunicazione con la superficie attraverso la porzione non satura del 

terreno e trae alimentazione sia dal deflusso sotterraneo che proviene dalle zone a monte, che 

dall’infiltrazione diretta delle acque superficiali (precipitazioni, dispersione di subalveo, immissione 
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artificiale d’acqua nel sottosuolo con l’irrigazione) attraverso la soprastante superficie topografica. 

In realtà ciò è localizzato dove in superficie compaiono terreni incoerenti. Poiché la superficie 

comunale presenta terreni coesivi e impermeabili poco più del 50%, essi spesso confinano 

parzialmente la superficie della prima falda, conferendogli carattere di acquifero semiconfinato con 

vari gradi di continuità. 

Il livello freatico risente del regime delle precipitazioni, per cui le sue oscillazioni seguono la 

distribuzione annuale delle piogge. Sono, di norma, attesi livelli massimi della superficie freatica 

nei primi due trimestri annuali, mentre i minimi si registrano negli ultimi due.  

L’oscillazione stagionale del livello freatico, considerando i precedenti rilevamenti disponibili per 

l’area di Adria, varia da zona a zona con ordine di oscillazione tra circa 0.5 m a circa 1.5 m. Si 
veda la Scheda 28 . 

Altri fattori che influenzano il comportamento della falda libera locale sono anche i volumi idrici 

immessi nel terreno con le pratiche d’irrigazione e la dispersione attraverso il fondo dell’alveo dei 

corsi d’acqua. Ma anche le azioni di bonifica con il prosciugamento di notevoli spessori. 

Come chiarito meglio più avanti, in ambito comunale, la falda libera misurata in situ e confrontata 

con i dati pregressi mostra un deflusso divergente con asse di spartiacque con direzione NW, 

passante per il centro abitato di Adria ed in prosecuzione dell’ansa del Po. Molto, comunque, gioca 

nella definizione delle superficie idriche freatiche il ruolo del drenaggio forzato legato alla bonifica 

fondiaria. 

Scendendo in profondità le falde assumono carattere di artesianità ed un maggiore continuità 

spaziale. Esse hanno, di norma, un gradiente basso (~0.02%) e un deflusso orizzontale, 

generalmente verso E. Essendo isolate dalla superficie dai livelli argillosi, traggono alimentazione 

dalle acque sotterranee che provengono da monte idrografico. Le prime falde confinate 

significative e sinora captate sono individuabili, nell’ambito di Adria, tra -10 e -15 m e tra -25 e -35 

m da piano campagna – Scheda 29 . Esistono, poi, come già detto, degli acquiferi che si 

sviluppano lungo l’intero materasso quaternario, arrivando anche a centinaia di metri, e che negli 

ultimi anni sono state sempre più interessate dall’estrazione. 

Dal punto di vista delle quantità della risorsa idrica sotterranea, il Servizio Tutela Acque della 

Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell’Acqua e l’Osservatorio Acque Interne di ARPAV, 

mediante il progetto Sampas di recente pubblicato, hanno classificato i corpi idrici sotterranei 

regionali, attraverso criteri basati sulle conoscenze idrogeologiche ottenute durante il controllo 

delle acque sotterranee avviato dal 1999. da questo studio emerge che le acque sotterranee del 

Polesine e nello specifico del territorio di Adria sono inseribili, secondo l’indice SQuAS, nella 

classe “D”: Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con 

intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica. 

Nello stesso progetto viene data una classificazione della qualità chimica dell’acqua sotterranea 

secondo la definizione di sette parametri di base (conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro, 

nitrati, solfati e ione ammonio), più altri inquinanti organici e inorganici (indice SCAS). Lo studio 

riguarda soprattutto la falda freatica essendo intrinsecamente la più vulnerabile agli inquinanti e, 
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per il Polesine, indica la presenza di nitrati, per gli inquinanti di origine antropica, di ferro, 

manganese, arsenico e ione ammonio per gli inquinanti di origine naturale. 

In definitiva, gli acquiferi confinati appartenenti alla bassa pianura veneta, quindi anche per il 

territorio adriese, “presentano in generale una buona qualità chimica di base, ad eccezione della 

presenza di inquinanti di origine naturale (ferro, manganese, arsenico e ione ammonio). La falda 

freatica superficiale invece, poco profonda, scarsamente utilizzata a causa della bassissima 

potenzialità, risulta spesso compromessa dal punto di vista chimico, sia a causa di contaminanti di 

origine antropica (solventi organo alogenati, fitofarmaci, nitrati, solfati, cloruri, metalli pesanti, 

idrocarburi, ecc.) che di origine naturale” (ARPAV, 2008). 

Per quanto riguarda il coefficiente di permeabilità dei terreni, che esprime la capacità dei terreni a 

farsi attraversare da un flusso d’acqua, esso, come visto nel Paragrafo 4.7.1, ha valori, per l’area 

di Adria, tra 10-2 e <10-8 m/s. Si tratta di valori tipici di terreni da medi a fini. 

Dal punto di vista idrogeologico, la permeabilità dei terreni è importante perché regola la velocità di 

spostamento di qualsiasi mezzo liquido (acque, sostanze inquinanti, etc.) nel mezzo solido poroso. 

Maggiore è la permeabilità, più rapida è la migrazione dei liquidi all’interno del mezzo poroso e 

quindi più veloce può risultare il raggiungimento della falda da parte di qualsiasi sostanza. Da qui 

anche il grado di vulnerabilità intrinseca del sistema idrico sotterraneo locale. 

 

5.2 VULNERABILITA’ DEGLI ACQUIFERI 

Sulla base delle condizioni litostratigrafiche e idrogeologiche del territorio si deduce che, oltre al 

deflusso di base che regolarizza e dà continuità agli acquiferi, che ha i suoi recapiti naturali fuori 

del confine comunale, esiste una circolazione idrica sotterranea più “superficiale e veloce”, 

derivante dal percolamento nell’insaturo alluvionale. 

I tempi di risposta tra precipitazioni, infiltrazione e recapito alla falda in rete sono strettamente 

legati alla granulometria dei terreni. Questa assume un peso notevole nella definizione del grado di 

vulnerabilità intrinseca del sistema idrogeologico locale. Gli altri fattori importanti per la 

vulnerabilità intrinseca sono la soggiacenza della superficie piezometrica dell’acquifero e le 

condizioni geomorfologiche del territorio. 

La vulnerabilità intrinseca è, però, solo uno dei fattori che concorre a definire il rischio 

d’inquinamento. Quest’ultimo, infatti, dipende anche dal carico inquinante presente all’interno del 

bacino scolante, dalla sua distribuzione e tipologia (puntuale o areale), dalla magnitudo dell’evento 

inquinante, e, non ultimo, dal valore della risorsa idrica. 

In un territorio, come il Comune di Adria, i Centri di Pericolo (CDP) significativi, possono essere sia 

puntuali sia areali, legati soprattutto all’attività antropica (fognature, scarichi zootecnici, uso del 

suolo, via di comunicazioni, attività industriali, discariche, etc) e più limitatamente a condizioni 

naturali (sostanze minerali dannose, morte di animali selvatici, etc). 
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Un ruolo determinante per la correlazione tra vulnerabilità intrinseca e CDP è dato da tutti gli 

interventi antropici che mediante escavazione possono mettere a diretto contatto la falda poco 

soggiacente con la superficie e che possono velocemente veicolare nel sistema idrico sotterraneo 

eventuali sversamenti solidi o liquidi fatti in maniera accidentale o di proposito. 

Infine, la Regione Veneto con il Piano di tutela delle acque, adottato con DGR n. 4453/2004, 

individua mediante l’assunzione del metodo parametrico SINTACS, il grado di vulnerabilità 

intrinseca del territorio veneto, quindi anche di Adria. 

Ne emerge un quadro di vulnerabilità che rispecchia le litologie e la loro distribuzione areale, 

nonché le altre peculiarità fisico-geologiche del territorio. Pertanto, si ha un grado di vulnerabilità 

intrinseca di tipo “medio e alto” un po’ in tutto l’intero territorio con eccezione le fasce perimetrali 
del Nuovo Adigetto e quella dello Scolo Padano Polesano. Si veda la Scheda 30 . 

In definitiva, con la contestualizzazione fatta e da verificare in fase di progetto (P.I.), si può dire che 

la magnitudo dell’evento (chimico o batteriologico) ipotizzabile associata alla probabilità 

(pericolosità) che l’inquinamento avvenga per la presenza dei citati CDP, conducono a definire il 

sistema idrogeologico di Adria a rischio d’inquinamento “localizzato” alto; mentre l’ampia 

estensione di terreni poco permeabili o impermeabili che in qualche modo mitiga la scarsa 

profondità della falda porta ad un rischio d’inquinamento di tipo “areale” medio-alto. 

Rischio di tipo dinamico, legato al fattore temporale poiché i fattori che fissano la suscettività del 

sistema idrogeologico ed il carico inquinante possono variare nel tempo o essere indotti dall’uomo 

e/o da fattori esterni (clima, etc). 

 

5.3 ACQUE SUPERFICIALI 

Il territorio comunale di Adria è caratterizzato da numerosi corsi d’acqua e da una rete secondaria 

di canali e scoli consorziali e non, oltre che da fossati interpoderali. I principali corsi d’acqua che 

attraversano il Comune di Adria da W a E, sono, partendo da Sud:  

1. Il Po di Venezia  delimita parte del confine meridionale del Comune. Tale corso d’acqua ha, 

qui, un andamento meandriforme. 

2. Lo Scolo Crespino , che passa vicino all’abitato di Bellombra ed attraversa da W a E la 

porzione occidentale del Comune, ha un andamento sinuoso, con locali tratti rettificati. 

3. Il Collettore Padano Polesano , che corre quasi parallelamente al Canalbianco, seppure 

con una quota altimetrica inferiore,  attraversando l’intero comune ed uscendone presso 

Cavanella Po. L’andamento è completamente rettilineo artificiale. 

4. Il Canalbianco , divide quasi a metà il territorio comunale con il suo andamento da Ovest a 

Est e si getta nel Po di levante presso il confine orientale di Adria. Prima del centro di Adria 

si divide in due rami: quello a Nord chiamato “Ramo di Castello” interseca il centro storico, 

mentre a sud passa il ramo Navigabile. 
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5. A Nord del Canalbianco scorrono prima lo Scolo Boniolo , che si immette nel canalbianco 

appena a w del centro adriese, e ancora più a Nord lo Scolo Fossetta che dopo aver 

superato il centro di Adria si getta nel Canabianco in località Ostello Amolara. 

6. La fascia Nord del Comune è interessata dallo Scolo Valdentro  che segue in adiacenza 

l’Adigetto, ma che all’altezza di ponte Ramalto devia verso SE immettendosi nel Fossetta 

poco a Nord di Adria.  

7. L’Adigetto  attraversa prima da Ovest a Est la fascia settentrionale con andamento sinuoso 

e pensile; poi presso Botti Barbarighe viene nettamente deviato verso SE prendendo il 
nome di Nuovo  Adigetto  ed immettendosi nel Canalbianco presso Voltascirocco. 

8. Seguono, nell’ordine, prima lo Scolo Bresega , arteria artificiale con funzioni idrogeologiche 

prevalentemente drenanti che taglia la porzione NW del territorio comunale e si immette 

nell’Adigetto prima di Botti barbarighe; quindi il Ceresolo che limita parzialmente il confine 

NW di Adria. 

 

Tutti queste aste idriche assieme ad una più fitta rete ed i relativi bacini sono gestiti dal Consorzio 

di Bonifica Adige-Canalbianco, per la porzione comunale a Nord del Canalbianco e dal Consorzio 

di Bonifica Padana Polesana per la porzione a sud del citato Canalbianco.  

Non si entra nel merito della loro descrizione idraulica, né del loro rapporto con la restante rete 

idrica maggiore e minore, rimandando tali aspetti all’elaborato inerente la compatibilità idraulica. 

Dal punto di vista qualitativo delle acque superficiali, si riportano i dati relativi al monitoraggio dello 
stato ambientale delle acque superficiali fatto nel 2003 dalla Regione Veneto – Scheda 31 . Ne 

emerge un quadro generale da sufficiente a scadente. 

La pianura che costituisce il territorio comunale di Adria è adiacente all’area deltizia-marina, in 

corrispondenza della quale l’energia di trasporto dei corsi d’acqua è molto bassa a causa della 

vicinanza con il livello di base marino. La scarsa velocità della corrente idrica favorisce lo stabilirsi 

di un tracciato fluviale naturale sinuoso, come si osserva in Comune di Adria per le aste non 

artificiali e/o rettificate. 

La ridotta velocità delle acque superficiali e la scarsa soggiacenza della falda, unite alla presenza 

di aree topograficamente depresse o poste a quote inferiori al livello mare, danno luogo a difficoltà 

di drenaggio in varie zone del Comune. Per ovviare a tali inconvenienti la rete idrica locale è stata 

dotata di una serie di opere atte a favorire o a sbarrare il flusso dell’acqua, a seconda delle 

necessità. Tali opere sono distinte in: idrovore, sifoni o botti, posizionate come illustrato nella Carta 

Idrogeologica. 

Le idrovore provvedono allo scolo meccanico delle zone dove non è possibile un drenaggio 

naturale a causa della depressione o della quota negativa (sotto il livello mare) del piano 

campagna.  
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I sifoni o botti vengono utilizzati dove c’è un incrocio di due reti di canali o scoli, poste a quote 

diverse, per far passare le acque di uno sotto l’altro. 

Le chiuse e le briglie servono per aprire o chiudere il flusso idrico e quindi regimarlo a seconda 

delle esigenze. 
 

5.4 CENNI CLIMATICI 

Sulla base della classificazione dei climi terrestri secondo il metodo di Köppen-Geiger1, l’area di 

Adria è classificabile come Cfa: “C” indica climi temperato caldi, con la temperatura media del 

mese più freddo tra 18°C e –3°C; “f” indica precipitazioni sufficienti in tutti i mesi; “a” indica media 

del mese più caldo superiore a 22°C. 

In particolare, sono significativi per il clima locale inverni rigidi ed estati calde. L’umidità sempre 

elevata gioca un ruolo importante inducendo mesi nebbiosi durante la stagione invernale e mesi 

caldo-afosi in quella estiva. 

In Comune di Adria - Loc. Bellombra (45°00'53" 12°00'34") a quota +1.0 m s.l.m. ed è attiva dal 

1992 una stazione meteorologica. Dall’analisi dei dati registrati in questa, ma anche in quelle poste 

nei Comuni limitrofi emerge che la zona, come tutta la bassa pianura polesana, è caratterizzata da 

precipitazioni annue medie pari a 600 mm, quindi tra le più basse anche dell’intero Polesine, dove 

si possono arrivare a 750 mm/anno (medio-alto Polesine).  

La distribuzione delle piogge è abbastanza omogenea nell’arco dell’anno e questo fa sì che il clima 

si configuri come generalmente umido. Il periodo invernale è caratterizzato da una scarsità di 

precipitazioni; quello primaverile ha invece un numero maggiore di giorni piovosi ed un incremento 

della quantità delle precipitazioni. Le estati risultano essere fra i meno piovosi dell’anno. 

La distanza dalla costa fa sì che l’azione mitigatrice marina, che arriva fino a circa 30 Km dalla 

costa, non influisca sul sulle temperature e sulla circolazione dell’aria. Questo implica, come 

anticipato, una stagione invernale con aria fredda e umida, quindi fitte nebbie; mentre d’estate si 

hanno temperature elevate con elevata umidità atmosferica Il mese più freddo è gennaio che ha 

fatto registrare minime giornaliere medie attorno a -1,5°C. 

Esiste, di norma un deficit idrico nel bilancio idrico del suolo, che si concentra tra aprile ed ottobre, 

quando l’evapotraspirazione potenziale supera le precipitazioni; il ripristino della riserva idrica utile 

totale avviene solo in gennaio. 

La zona di Adria, come un po’ tutto il Polesine è interessata soprattutto da venti provenienti da W e 

NE. La velocità del vento è molto modesta, e solo in poche occasioni si superano velocità di 4 m/s. 
 

                                                           
1 Il metodo di Köppen-Geiger è caratterizzato da un codice di lettere che indica i principali gruppi di climi, i sottogruppi e ulteriori suddivisioni, aventi lo scopo di distinguere particolari caratteristiche stagionali nella 

temperatura e nelle precipitazioni. 
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5.5 CARTA IDROGEOLOGICA 

L’assetto della falda freatica nel Comune di Adria si basa sul rilievo di campagna del livello idrico 

eseguito tra i mesi di settembre e di novembre 2008. Si è fatta prima una raccolta ed un’analisi dei 

dati esistenti relativi a pozzi in concessione o denunciati presso il competente ufficio del genio 

Civile di Rovigo, nonché presso uffici privati aventi in gestione reti ci monitoraggio piezometrico, 

seppure in zone comunali limitate. 

Poiché gran parte dei pozzi censiti presso il Genio Civile di Rovigo sono risultati, poi, inesistenti o 

inaccessibili in quanto chiusi dai proprietari soprattutto per decadimento delle qualità dell’acqua 

ricca sia di esalazione metanifere che di concentrato salino eccessivo per il suo utilizzo a scopi 

potabili o irrigui, si è provveduto a tamponare questo gap ponendo in opera una decina di 

piezometri a tubo aperto con profondità adeguata alla tavola d’acqua riscontrata durante la loro 

infissione. Campagna eseguita in periodo siccitoso. La profondità media dei nuovi piezometri è 

stata tra 3 e 4 m da piano campagna, quindi si è misurata la falda superficiale. 

Si sono quindi eseguite due campagne di misura complete ed una parziale per rottura dei 

piezometri con le pratiche agricole autunnali in contemporanea a quelle fatte per il Comune di 

Villadose, ma anche per avere una validazione dei dati acquisti con la prima. 

Il livello freatico varia da un massimo di circa -1.6 m s.l.m. , corrispondente alla fascia centrale del 

Comune e un minimo misurato di – 3.6 m s.l.m., coincidente con la porzione SE del Comune, 

dove anche il piano campagna ha quote inferiori allo zero marino e la depressione della falda è 

influenzata dall’azionamento delle idrovore. 

Dall’interpolazione delle misure in pozzo si è ricavato lo spessore di terreno insaturo compreso tra 

il piano campagna e la tavola d’acqua (soggiacenza) e si sono dedotte le principali direzioni di 

deflusso.  

La Carta Idrogeologica contiene oltre alle linee isofreatiche anche le direzioni di deflusso ed altri 

elementi idrogeologici caratteristici dell’area quali acque superficiali, rete di drenaggio ed opere 

idrauliche. 

Il valore associato ad ogni linea isofreatica indica la quota freatimetrica espressa in m s.l.m. Per 

trasformare tali valori in soggiacenza (profondità del livello idrico dal p.c.), è necessario sottrarli 

alle quote del p.c. 

La soggiacenza misurata varia all’interno dell’area di Adria da un minimo di circa 0.8  m e un 

massimo di circa 3.5 m. I valori più bassi di soggiacenza (0÷2 m) corrispondono alla fascia 

centrale compresa tra l’ansa del Fiume Po e il centro di Adria, alla porzione NW tra Loc. Ramalto 

ed il confine comunale, ed infine alla fascia perimetrale al Naviglio Nuovo Adigetto sino all’estrema 

punto orientale del Comune. La restante porzione del Comune ha valori di soggiacenza compresi 

tra 2 e 5 m. 

Per quanto riguarda la disposizione delle isofreatiche le misure del 2008 ripetute hanno definito un 

assetto di alto idrogeologico lungo la direzione SSE-NNW che “esce” dal Po e attraversa prima 

Bottrighe e poi il capoluogo, alto alimentato proprio dal Po. Tale struttura funziona da spartiacque 
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locale, generando un flusso idrico sotterraneo in parte verso E-SE favorito dal richiamo delle opere 

di bonifica fondiaria che abbattono la tavola d’acqua, ma anche verso W, dove le contemporanee 

misure fatte in territorio di Villadose forniscono una convalida a tale assetto di asse drenante 

sotterraneo tra i due Comuni. 

Nella valutazione di tale andamento bisogna tenere conto che, poiché il territorio di Adria è dotato 

di una rete idrica molto fitta e articolata, l’assetto delle isofreatiche dipende da numerosi fattori 

quali 1) l’interferenza tra i corsi d’acqua e la falda superficiale, 2) la permeabilità dei terreni da 

zona a zona, 3) il prelievo dai pozzi nel periodo del rilevamento, 4) l’azione di deflusso-bonifica 

delle idrovore consorziali.  

Le classi analizzate e che costituiscono la Carta Idrogeologica sono: 

5.5.1 Classe c0502011_CartaIdrogeologicaA 

I-SOT-01a Aree con profondità falda freatica compresa tra 0 e 2 m dal p.c.: caratterizzano 

la fascia centrale tra Bottrighe e il capoluogo, la zona di Ramalto sino al confine 

e la zona del Nuovo Adigetto a Est. 

 

I-SOT-01b Aree con profondità falda freatica tra 2 e 5 m dal p.c. occupano gran parte del 

territorio di Adria. 

 

I-SUP-15 Aree a deflusso difficoltoso: si tratta di zone in cui lo scolo delle acque 

superficiali è difficile a causa di una concomitanza di fattori quali: terreni poco 

permeabili, falda freatica poco profonda, posizione topograficamente depresse. 

Le aree qui segnalate con questa problematica ricoprono circa 9 Kmq di 

territorio e si rinvengono a SW e a SE di Cà Emo, a S di Fasana, ad E di 

Baricetta, a S di Cicese, ad E di Valliera in loc. San Pietro Basso, in loc. 

Cengiaretto a W di Adria, in destra e sinistra del Collettore Padano Polesano, 

nei pressi di Bellombra ai lati dello scolo Crespino, ad W di Bottrighe. 

I-SUP-16 Aree soggette ad inondazioni periodiche: si tratta di zone soggette ad 

allagamenti storici o potenzialmente allagabili sulla base di valutazioni da parte 

dello studio di Compatibilità Idraulica. All’interno del Comune hanno 

un’estensione di circa 31 Kmq e sono distribuite in tutto il territorio comunale. 

Sono state cartografate sulla base dei dati acquisiti dal Consorzio di Bonifica, 

dal Comune di Adria, dal PTCP e dallo Studio di Compatibilità Idraulica.  

 

5.5.2 Classe c0502012_CartaIdrogeologicaL 

I-SUP-01 Limite di bacino idrografico e spartiacque locali: sono ubicati in corrispondenza 

delle principali aste idriche le quali hanno funzione alimentante o drenante, 

qualcuna anche entrambe, in relazione alle quote altimetriche, alla presenza di 

morfologie e litologie sepolte e all’azione antropica di regimazione irrigua. 
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I-SOT-02 Spartiacque sotterraneo: in base alle misurazioni fatte è ben evidente tra 

Bottrighe e il capoluogo con direzione SSE-NNW. 

 

I-SUP-02 Corsi d'acqua permanenti: si tratta di aste d’acqua che, naturali o consorziali, 

sono caratterizzate da un flusso permanente in alveo. L’elenco è stato fatto nel 

paragrafo 5.3. 

I-SOT-03 Linea isofreatica e sua quota assoluta: dalle misure registrate nel corso dello 

studio si individua un deflusso idrico sotterraneo generale piuttosto uniforme 

nella porzione settentrionale e centrale. Si hanno pendenze comprese tra circa 

lo 0.01 % e lo 0.1%.  

 

I-SUP-04 Canale artificiale: secondo la classificazione ottenuta dai Consorzi di Bonifica, 

appartengono a tale elemento i principali scoli consorziali soprattutto nella 

porzione meridionale del comune, tra questi: il Collettore Padano Polesano, 

Scolo Bellombra, Scolo Vallon Dossolo, Scolo Goresina, Scolo Corlungo e scolo 

Baoder. Nella fascia a n del canalbianco, invece, sonno ascritti a questo 

elemento il Tratto del naviglio Nuovo Adigetto che da Botti barbarighe scende 

verso Voltascirocco, parte dello Scolo Valdentro, Fossa Stoppa e la Fossetta, 

oltre ad altre aste minori. 

 

5.5.3 Classe c0502013_CartaIdrogeologicaP 

I-SOT-04 Direzione di flusso della falda freatica: indica il verso del flusso idrico 

sotterraneo, che nello specifico si orienta verso W nel versante occidentale 

dell’alto idrogeologico e verso E grazie alle opere di bonifica, oltre che per 

naturale deflusso. 

 

I-SOT-06 Pozzo freatico: si tratta normalmente di pozzi di grande diametro (~1.0 m) con 

profondità tra -4 e -10 m da piano campagna che sono censiti presso il Genio 

Civile di Rovigo. Ne risultano 65, ma gran parte non esistono più per chiusura. 

 

I-SOT-08 Pozzo artesiano: sono pozzi censiti presso il Genio Civile di Rovigo. In territorio 

di Adria ne risultano 77 con diametri variabili e profondità anche di qualche 

centinaio di metri.  

 

I-SUP-10 Idrovora: sono opere idrauliche presenti, qui, all’intersezione dei più importanti 

fiumi o canali consorziali. In Comune di Adria se ne contano 13 distribuite un po’ 

in tutto il territorio, soprattutto in corrispondenza delle immissioni degli scoli nei 

ricettori maggiori.  
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I-SUP-11 Botte a sifone: Opere idrauliche che caratterizzano soprattutto il Naviglio 

Adigetto e Nuovo Adigetto. Se ne contano 6. Esistono poi molte “chiaviche” 

cartografate, ma non codificate per mancanza di sigla regionale, distribuite un 

po’ su tutto il territorio, all’intersezione dei canali consorziali con altri canali e/o 

fiumi. 

I-SUP-12 Stazione meteorologica: In Comune di Adria ne esiste una localizzata a 

Bellombra (coordinate: 45°00'53" 12°00'34"). 

 

6 CARATTERI GEOMORFOLOGICI DEL TERRITORIO 

Il Comune di Adria è inserito nella porzione orientale della pianura polesana, al confine con quella 

veneziana. 

Le quote del piano campagna locale diminuiscono progressivamente procedendo da NNW verso 

SSE, passando da circa 1 m s.l.m. a valori negativi, ossia sotto il livello mare. I terreni con quote 

negative derivano dall’azione di recupero delle aree più depresse, operata nei tempi passati 

tramite bonifica.  

Il digradare naturale del piano campagna viene interrotto localmente da aree altimetricamente più 

rilevate corrispondenti agli argini fluviali e ai dossi stradali e ferroviari. 

 

6.1 CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

Il territorio comunale di Adria è stato caratterizzato dal punto di vista geomorfologico tramite 

sopralluoghi in situ e l’analisi del territorio da foto aeree in stereoscopia. 

I risultati  dell’analisi geomorfologica sono rappresentati nella Carta Geomorfologica. Da questa 

carta emerge che la morfologia del territorio è regolata da due processi principali:  

1) Processo naturale, legato all’azione di trasporto e sedimentazione dei terreni da parte dei 

numerosi corsi d’acqua che hanno solcato l’area nel passato e che la percorrono 

attualmente;  

2) Processo antropico, legato alla massiccia attività estrattiva di inerti, all’attività di bonifica, 

all’attività agricola e all’urbanizzazione. 

6.1.1 Processi naturali 

Le forme naturali sono, qui, costituite dalle tracce superficiali dei corsi fluviali estinti, dalle fasce di 

divagazione fluviale, dai dossi e dagli argini fluviali.  

Le tracce dei corsi fluviali estinti e le fasce di divagazione fluviale sono identificate sulla base 

dell’esame stereoscopico delle foto aeree del territorio comunale.  
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Il passaggio di un corso d’acqua implica una certa energia di trasporto ed è, quindi, caratterizzato 

da terreni più grossolani rispetto alle aree circostanti. La maggiore granulometria, implicando una 

maggiore permeabilità, favorisce un miglior drenaggio delle acque dai terreni e risulta quindi nelle 

foto sotto forma di più colori chiari. 

I terreni più fini, caratteristici di zone a bassa energia di trasporto, sono dotati invece di minore 

permeabilità e quindi di minor capacità di drenaggio delle acque e maggio ritenzione idrica. Si 

riconoscono sulle foto aeree tramite colori più scuri.  

Le tracce fluviali sono distribuite in maniera omogenea su tutto il territorio comunale e hanno 

larghezze variabili tra alcune decine e alcune centinaia di metri. La variabilità delle dimensioni 

testimonia la presenza in passato di varie gerarchie di corsi d’acqua, alcuni dei quali con energia 

molto maggiore rispetto ai corsi d’acqua attuali. La direzione dei loro tracciati conferma un deflusso 

generale delle acque simile all’attuale, ossia da W verso E. D’altra parte le tracce fluviali rinvenibili 

da foto aeree hanno carattere superficiale, ovvero sono poco profonde, ed essendo quindi in 

genere recenti concordano con l’idrografia attuale. 

Le fasce principali di divagazione fluviale, intese come l’area comprendente tutta l’ampiezza entro 

cui un corso d’acqua è migrato nel corso della sua evoluzione, identificate nel Comune di Adria, 

sono quelle relative al Canalbianco e all’Adigetto. 

I dossi e gli argini fluviali, riconoscibili sul territorio per le quote superiori rispetto al piano 

campagna circostante, sono riconoscibili in corrispondenza dei corsi d’acqua maggiori e quindi: 

Canalbianco e Adigetto. 

Per la descrizione dell’evoluzione paleo-idrografica che ha portato all’attuale assetto morfologico 

del territorio adriese, si rimanda al paragrafo 4.1, mentre qui si fa cenno ad un significativo relitto di 

ansa fluviale del Fiume Po che tocca loc. Mazzorno Sinistro e Ca’ Rossa ed è associata ad un 

chiaro ventaglio d’esondazione progradante verso Nord.  

 

6.1.2 Processi antropici 

La presenza di numerose tipologie di forme di origine antropica, sia di età antica che 

recente/attuale indica che si tratta di un ambiente fortemente antropizzato fin dall’antichità. 

Le forme territoriali legate all’antropizzazione a fini prettamente economici e di sfruttamento delle 

risorse sotterranee in Adria sono rare. Infatti, l’attività d’escavazione, che caratterizza molte fasce 

della pianura veneta, anche bassa, non è presente, almeno dai dati ufficiali. Tale mancanza 

diventa un fattore positivo dal punto di vista geomorfologico, in quanto non viene alterato lo stato 

naturale del territorio, ed anche idrogeologico poiché spesso a fine escavazione rimangono aperte 

e si presentano come specchi d’acqua in diretta connessione con la tavola d’acqua sotterranea, 

oppure sono destinate a discariche. 

Un’attività antropica che ha indotto modifiche sul territorio, e quindi sulla sua naturale morfologia, è 

quella agricola, cui è legata l’azione di bonifica. La pratica agricola porta in genere ad un 
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progressivo spianamento di dossi e avvallamenti del terreno così da eliminare aree a ristagno 

idrico e migliorare così la coltivabilità del fondo (miglioramento fondiario). In tal modo vengono 

cancellate le irregolarità naturali che erano la testimonianza di agenti morfodinamici quali rotte ed 

esondazioni fluviali.  

L’attività di bonifica, con la costruzione di arginature e l’estrazione di acqua, porta all’emersione di 

zone altimetricamente depresse e in genere soggette a ristagno idrico, come si è visto nella Carta 

Idrogeologica. 

Nell’area di Adria l’ampia porzione di territorio posta a SE è soggetta a continua bonifica, pur non 

essendone immune un po’ tutto il territorio. Elementi caratteristici presenti nelle aree di bonifica 

sono le idrovore, i sifoni e le chiuse che servono al pompaggio e alla deviazione delle acque 

superficiali.  

I nuclei abitativi che fanno parte del Comune di Adria, dal capoluogo alle numerose frazioni, sono 

distribuiti prevalentemente lungo il corso delle aste fluviali o sui dossi del paleoalvei, trattandosi 

comunque di zone morfologicamente alte. Solo residui nuclei isolati o gli interventi insediativi 

produttivi recenti/attuali occupano aree relativamente depresse, come è oramai consuetudine. 

La scarsità di insediamenti storico/recenti in vaste e soprattutto nella porzione SE comunale, le 

vaste aree piatte e la fitta rete di fossati con cadenza regolare sono chiari indici di un’area soggetta 

a periodiche criticità idrauliche e idrogeologiche e recuperata solo nei tempi recenti e attuali 

mediante bonifica fondiaria. 

Infine, altre forme legate all’antropizzazione del territorio sono i dossi sui quali si sviluppa la rete 

stradale comunale e sovracomunale, nonché le linee ferroviarie che attraversano il territorio con 

differenti direttrici. 

 

6.2 CARTA GEOMORFOLOGICA 

Le classi analizzate e che costituiscono la Carta Geomorfologica sono: 

6.2.1 Classe c0503011_CartaGeomorfologicaA 

M-ART-18 Discarica, terrapieno: nel territorio comunale di Adria esiste attualmente solo 

una discarica di inerti, non ancora dismessa e posizionata presso l’ex fonderia. 

 

M-FLU-13 Ventaglio di esondazione: forme legate alle rotta fluviali in occasione di eventi di 

piena e/o di cedimenti arginali. Si presentano con quote più elevate rispetto alla 

pianura circostante e con forme solitamente tronco-coniche se non sono state 

modificate dall’attività agraria. Nello specifico, si evidenziano: il ventaglio che 

dall’Adigetto presso Loc. Fasana si spinge sino a via Arginelli, seppure sia stato 

completamente alterato dalle pratiche agrarie, il ventaglio che si stacca dal 

dosso della SO 61 verso Fienile Collattina ed infine quello che, presso Ca’ 
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Rossa, si estende dalla paleo-ansa del Po. 

 

M-FLU-33 Area depressa in pianura alluvionale, conca di decantazione: si tratta di forme 

concave poste mediamente al di sotto del livello medio mare e che occupano 

localizzate aree intradosso e/o aree paludose che con la bonifica fondiaria sono 

state prosciugate. La loro ubicazione, vista la storia paleidrografica del territorio, 

è abbastanza distribuita in ambito comunale, senza una localizzazione 

preferenziale. Come tutte le zone depresse sono oggetto di ampia azione di 

bonifica per permettere l’utilizzo del territorio e presentano qualità meccaniche 

dei terreni tra le più scadenti in ambito comunale. Pur avendo una propria 

valenza paesaggistica. 

 

M-FLU-35 Dosso fluviale: Morfologia positiva (alto topografico) legata alla presenza di 

paleoidrografia, sopra la quale può ancora esistere il corso d’acqua. 

Caratterizza l’intero territorio comunale. I principali corsi d’acqua attivi e 

impostati in tale elemento sono: l’Adigetto, la parte iniziale del Valdentro, 

soprattutto il Canalbianco con le sue diramazioni, la parte iniziale della Goresina 

e il Crespino. 

 

6.2.2 Classe c0503012_CartaGeomorfologicaL 

M-ART-06 Orlo di scarpata di cava abbandonata o dismessa: è presente lungo il dosso che 

si stacca dall’alveo del fiume Po in Loc. La Chiavica nella parte SE del Comune. 

 

M-ART-21 Alveo di corso d’acqua pensile: sono aste fluviali con carattere di mensilità il 

canalbianco e l’Adigetto sino a Botti barbariche. Data la loro peculiarità 

svolgono azione alimentante della falda freatica. 

 

M-ART-25 Argini principali: Sono forme antropiche costruite per salvaguardare il territorio 

dal rischio esondativo che periodicamente colpiva il Comune di Adria e non 

solo. Fiancheggiano i principali corsi d’acqua siano essi naturali o artificiali 

ricadenti dentro il Comune e nello specifico: il Canalbianco, tranne che 

all’interno del centro storico adriese, l’Adigetto per l’interso corso comunale, lo 

Scolo Valdentro, la Fossetta, il Collettore Padano Polesano e la sponda sinistra 

del Fiume Po. Da notare anche la struttura arginale di contenimento della vasca 

di decantazione dello zuccherificio a NW di Bottrighe.  

 

M-ART-26 Rilevato stradale e ferroviario: forme antropiche legate agli assi principali delle 

vie di trasporto qui rappresentati dalle linee ferroviarie Verona÷Rovigo÷Chioggia 

e Adria÷Mestre; nonché l’asse stradale SS 516 “Piovese”. Sono strutture che si 

elevano da piano campagna anche di 2÷3 m creando un’interruzione 
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paesaggistica del territorio comunale. Molte strade comunali si sviluppano, però, 

sugli argini dei corsi d’acqua, quindi sopraelevati rispetto al piano campagna 

circostante. 

 

M-FLU-06 Traccia di corso fluviale estinto a livello di pianura o leggermente incassato: 

sono forme fluviali meandriformi che caratterizzano l’intero territorio comunale in 

maniera omogenea e più o meno manifesta a testimonianza dell’azione 

divagatrice delle aste fluviali che attraversavano il Comune di Adria. 

 

 

M-FLU-07 Traccia di corso fluviale estinto a livello di pianura o leggermente incassato – 

incerto: sono le stesse forme illustrate nell’elemento M-FLU-06, ma mascherati 

in toto o parzialmente dalla lavorazione agraria. Sono “visibili” solo attraverso 

un’attenta analisi delle fotografie aeree. 

 

M-STR-18 Isoipse del microrilievo con indicazione della quota: vengono riportate le quote e 

le linee di collegamento fornite dalla cartografia regionale (Classe C0103032). 
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GRUPPO B - PROGETTO P.A.T. : CENNI E INDICAZIONI  
Di seguito, si danno alcuni criteri di analisi e alcune valutazioni dell’ambito geologico-

idrogeologico-geomorfologico, che saranno poi recepiti dalla Relazione tecnica del P.A.T. nonché 

dalle Prescrizioni, che accompagneranno la stesura definitiva del Piano di Assetto del Territorio di 

Adria.  

Nello specifico, si fa cenno agli elementi geologici, che vanno a costituire la Tavola 1  “Carta dei 

Vincoli e della Pianificazione territoriale”, la Tavola 2  “Carta delle Invarianti” e, soprattutto la 

Tavola 3  “Carta delle Fragilità”, dove il supporto del geologo diventa significativo nella definizione 

della zonizzazione territoriale a differente vocazione d’idoneità all’urbanizzazione. 

 

7 TAVOLA 1 - CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

7.1 CLASSE b0101011 – VINCOLO SISMICO E IDROGEOLOGICO FORESTALE 

Rif. Legislativo :  D.P.R. 380/2001 – capo IV; D.C.R. 03.12.2003 n. 67, L.r. 27/2003; D.M. 
14.01.2008; D.G.R. n.71/2008 del 22.01.2008; D.G.R. n. 1572 del 03.09.2013; 

 
Rif.  Cartografia Tav. 1  Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale 

Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 

Contenuto 

Nella Tavola 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale” viene individuato, per la 

competenza geologica, il vincolo sismico (Classe: b0101011) derivante dalla nuova classificazione 

sismica di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274/2003.  

Il Comune di Adria rientra nella classe 4 della nuova zonizzazione sismica, con grado di 

accelerazione orizzontale al suolo (αg) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni <0.05g e 

con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di risposta elastico (Norme Tecniche) pari 

a 0.05 g. 

 
Direttive 

La D.C.R. n° 67 del 3 dicembre 2003 prescrive che “per i comuni del Veneto ricadenti in zona 4, 

non vi è obbligo di progettazione antisismica, salvo che per gli edifici di interesse strategico e delle 

opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per 

le finalità di protezione civile nonché per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere 

rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”. 

Con la DGR nr. 1572 del 03 settembre 2013 la Regione Veneto ha emanato le nuove "Linee 

Guida" definendo una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto 

della pianificazione". Tali Linee Guida sono in via sperimentale adottate per i comuni in zona 

sismica 1 e 2 e per quelli dove il territorio è in parte o tutto caratterizzato da valori di accelerazione 

sismica massima al suolo superiori a 0,175 g di cui alla OPCM 3518/2006. Al termine dle periodo 

la Regine Veneto procederà alla ri-definizione delle disposizioni in materia. 
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La stessa DGR 1572/2013 prevede che da 1° marzo 2014 tutti gli strumenti urbanistici siano 

adottati secondo le disposizioni in essa contenute, abrogando la DGR 3308/2008. 

I Comuni, i cui P.A.T. siano in via di formazione prima del 1 marzo 2014, possono adeguare la 

documentazione con la realizzazione di studi di microzonazione sismica contestualmente alla 

redazione del piano oppure in sede di formazione del P.I. 

 
Prescrizioni 

Qualora entrino in vigore prima del Piano degli Interventi comunale nuove disposizioni in materia di 

microzonazione sismica derivanti dalla fase sperimenta di cui sopra e/o da nuove direttive 

nazionali e regionali, il PI provvederà a localizzare puntualmente le trasformazioni urbanistiche e lo 

studio di compatibilità sismica avrà lo sviluppo necessario a definire gli interventi ammissibili e le 

modalità esecutive nelle aree urbanizzate ed urbanizzabili. Gli studi ed i risultati attesi seguiranno 

quanto disposto dalla DGR nr. 1572 del 03 settembre 2013. 

In tal caso, sia a livello territoriale comunale, sia a livello locale in caso di urbanizzazione dovrà 

esser definito il grado di pericolosità sismica (di base e locale) e la risposta sismica locale tenendo 

conto sia degli studi di microzonazione sismica redatti dal Comune, sia delle indagini dirette ed 

indirette (geofisiche) che supporteranno ogni intervento urbanistico. 

Oltre alle norme contenute nell’Ordinanza PCM. n. 3519/2006 valgono le disposizioni del D.M. 

14.01.2008. 

 

7.2 CLASSE b0103051 – AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 

Il territorio del Comune di Adria è compreso nel P.A.I. (Piano di assetto idrogeologico) dell’Autorità 

di Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco. Inoltre, i Consorzi di Bonifica competenti 

classificano alcune aree del Comune con diverso grado di pericolosità idraulica. Queste sono state 

riportate nella Carta Idrogeologica. Le Norme di Attuazione del P.A.T. dovranno esporre i limiti ai 

quali sottoporre l’eventuale edificazione. Si rimanda anche alla relazione con la Valutazione di 

Compatibili Idraulica redatta per il P.A.T.. 

Infine, non esistono in ambito comunale Elementi generatori di vincolo (Classe b0105011) di 

“competenza geologica”, quali pozzi acquedottistici, né Fasce di Rispetto (Classe b0105021), 

sempre della stessa competenza.  

Il P.I. completerà ed aggiornerà il censimento delle risorse idropotabili e le relative fasce di rispetto 

e qualora emergesse, in futuro, la presenza di tali elementi, verranno applicate le norme di tutela 

ricadenti nelle Direttive 2000/60/CE del 23/10/2000, nel Decreto Legislativo 152/99 e ss.mm.ii., 

nonché nel Piano Regionale di Tutela delle Acque e relative fasce di rispetto. 
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8 TAVOLA 2 - CARTA DELLE INVARIANTI 

Si citano, qui, solo le invarianti di natura geologica, idrogeologica e geomorfologica del territorio 

comunale di Adria. 

La Tavola 2  - Carta delle Invarianti , contiene anche gli elementi, per gli aspetti geologici, che per 

qualsiasi motivo non devono essere coinvolti nei vari piani d’intervento progettuali. Infatti, possono 

essere modificate le condizioni geomorfologiche o idrogeologiche, se non per un miglioramento del 

sito stesso (messa in sicurezza dei versanti, azioni di bonifica dei terreni, sicurezza idraulica, etc.). 

Nello specifico, le invarianti assunte e riportate in cartografia sono di tipo geomorfologico, 

appartenenti alla Classe b0201011_GeologiaA - primitiva area (M-FLU-35) e sono le seguenti: 

1. Il dosso della paleo-ansa del fiume Po che si stacca dall’alveo attivo padano presso 

Mazzorno Sinistro e che, toccando Ca’ Rossa, si chiude a ferro di cavallo presso Località 

La Chiavica sul lato SE del territorio comunale. 

2. Il dosso che in Località La Pignatta si stacca dall’alveo del Canalbianco, compresa l’area 

interna tra dosso e alveo, e che funge anche da limite comunale.  

3. Il dosso posto tra il Canalbianco e il Collettore Padano-Polesano, poco a Ovest di Località 

Basso Baluardo. 

4. L’area compresa tra la traccia fluviale sopra la quale scorre Via Voltascirocco ed il 

Canalbianco. 

 

Il P.I. provvederà a completare l’individuazione, la tutela e la valorizzazione dei dossi-paleoalvei, 

individuati negli elaborati grafici, in conformità con gli indirizzi, le prescrizioni ed i vincoli, al fine di 

tutelare il bene in se stesso ed il suo intorno. Tutte le attività antropiche, sia di tipo agricolo, sia di 

tipo edilizio-urbanistico saranno tese a rispettare i segni fisici che indicano la presenza dei 

Paleoalvei. 

 

9 TAVOLA 3 - CARTA DELLE FRAGILITA’ 

Rif. Legislativo :     L.R. 11/2004 - norme per il governo del territorio, art. 13; 
 

Rif.  Cartografia Tav. 3  Carta delle Fragilità 
 

9.1 CLASSE b0301011 –COMPATIBILITA’ GEOLOGICA 

Dall’analisi e dall’elaborazione dei dati contenuti nella Matrice 05 Suolo e Sottosuolo del Quadro 
Conoscitivo è stata elaborata la Tavola 4 - “Carta della Compatibilità Geologica e del Dissesto 

Idrogeologico” che funge da supporto alla Tavola 3  del Gruppo B – Progetto , denominata “Carta 
delle Fragilità” . 

 



Comune di Adria(RO) -  Piano di Assetto del Territorio 
Gruppo C - Q.C.: Matrice 05 Suolo e Sottosuolo – Gruppo B: Indicazioni geologiche per i vincoli, le invarianti e le fragilità 

 

 

Cod.480-1-14 - 28 - 

Contenuto 

La Legge regionale 11/2004 e smi, classifica il territorio comunale in tre classi, di seguito descritte. 

La Tavola 3 delle "Fragilità" classifica, sulla base delle analisi geologiche l.s., la compatibilità 

geologica ai fini urbanistici del territorio. Essa si basa su parametri dei terreni e del territorio con 

riferimento alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, alle caratteristiche geotecniche nei 

confronti delle opere in progetto, alle criticità idrauliche dovute ad esondazioni dei corsi d’acqua 

e/o ai ristagni d'acqua.  

Il PAT suddivide il territorio comunale in aree caratterizzate da differente grado di pericolosità 

geologica ed idraulica e con conseguente differente idoneità ad essere urbanizzate. Ne risultano, 

in sintesi, tre grandi classi d'idoneità così definite: 

- aree idonee: zone non esposte al rischio geologico – idraulico; 

- aree idonee a condizione: zone mediamente esposte al rischio geologico – idraulico; 

- aree non idonee: zone molto esposte al rischio geologico – idraulico. 

 

9.1.1 Aree idonee 
Contenuto 

Sono aree dove non sussistono condizioni geologiche penalizzanti tali da impedire l’edificabilità.  

Si tratta di aree con condizioni geomorfologiche favorevoli, con falda relativamente profonda e con 

drenaggio buono. In esse le caratteristiche geomeccaniche e geotecniche dei terreni possono 

essere classificate buone, per la presenza di litologie con grado di addensamento medio ed 

elevate percentuali di materiali granulari. 

Le aree classificate come idonee in Comune di Adria ricadono nell’angolo sudoccidentale del 

territorio comunale, al confine con i Comuni di Villanova Marchesana e Papozze. Si tratta di una 

fascia di terreni a cavallo della SP 81, tra le località La Braia, Goresina e Case Sasso e di due aree 

tra lo scolo Crespino e il confine comunale meridionale. 
 
Prescrizioni 

In queste zone si prescrive la predisposizione di relazione geologica e geotecnica in conformità a 

quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale, con particolare riguardo alle Norme 

tecniche per le costruzioni: D.M. 14 gennaio 2008 e Circolare Ministeriale nr. 617/2009; nonché 

all'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003 in materia sismica, assieme deliberazioni regionali 

vigenti (D.C.R. n. 67 del 3 dicembre 2003, D.G.R. n. 71/2008, Dec. 69/2010, DGR 1572/2013). 

La relazione geologica e geotecnica che accompagnerà ogni intervento dovrà fornire elementi 

quantitativi, ricavati da indagini geologiche e prove dirette con grado di approfondimento adeguato 

all’importanza dell’opera.  
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9.1.2 Aree idonee a condizione 
Contenuto 

In questa classe ricadono le zone con terreni a litologia e proprietà geomeccaniche da mediocri a 

scadenti, con profondità della tavola d’acqua modesta e posti in zone depresse dal punto di vista 

topografico, nonché con criticità idrauliche legate a deflusso difficoltoso, ristagno idrico o ad 

allagamenti. 

Sulla base di questi elementi all’interno della classe Aree a condizione vengono individuate le 

seguenti sottoclassi, ciascuna delle quali contiene, per maggior chiarezza tipologica e logistica, 

delle “sotto-condizioni”, qui esplicitate, ma raggruppate nella Tavola nelle singole sottoclassi 

associandole anche al tema “dissesto idrogeologico”: 

 

Condizione A  (generica): si tratta di terreni che caratterizzano gran parte del territorio di Adria. Le 

litologie sono costituite da depositi alluvionali spesso a granulometria variabile, ma 

prevalentemente medio-fini (limi, argille e componenti intermedi in differenti percentuali). 

Possono essere presenti, in profondità, lenti e livelli sabbiosi o torbosi con differente spessore. 

Caratterizzano le zone distali delle varie fasi esondative fluviali, quindi i terreni qui trasportati e 

depositati sono legati ad acque di esondazione con velocità ed energia da medio-basse a basse. 

Si rinvengono in posizione intermedia tra le aree di alta energia deposizionale (vedasi Condizione 

C).  

I terreni che caratterizzano le aree a condizione A sono generalmente comprimibili; in essi si 

possono innescare pressioni neutre, data la presenza di falda con modesta profondità. Tali terreni 

hanno caratteristiche geotecniche da scarse a mediocri. 

• Condizione A1 : comprende le zone caratterizzate dai terreni della condizione A 

generica, ossia depositi alluvionali prevalentemente medio-fini, con falda freatica a 

modesta profondità, e soggette a dissesto idrogeologico di tipo "deflusso difficoltoso", 

definito dal Consorzio di Bonifica competente e dal PTCP vigente. Tali aree coprono 

all’interno del Comune un’estensione di circa 7.1 Kmq e si rinvengono a SW e a SE di 

Cà Emo, a S di Fasana, a S di Cicese, a SW di Adria tra il Canal Bianco e il Collettore 

Padano Polesano, a SE di Adria tra il Canal Bianco e il Collettore Padano Polesano, a S 

del Collettore Padano Polesano tra le loc. Valgrande e Valleselle, a Bellombra in loc. 

Stecche, a NW di Bottrighe tra lo scolo Vallon Dragonzo e Via Dante.  

• Condizione A2 : comprende le zone caratterizzate dai terreni della condizione A 

generica, ossia depositi alluvionali prevalentemente medio-fini, con falda freatica a 

modesta profondità, e soggette a dissesto idrogeologico di tipo "allagamenti e 

inondazioni periodiche", definito dal Comune, dal Consorzio di Bonifica competente e dal 

PTCP vigente. Tali aree coprono all’interno del Comune un’estensione di circa 2 Kmq e 

si localizzano in alcuni punti del centro abitato di Adria (loc. Bortolina, Via della 

Resistenza, Via Catozzo, Via Po marino, Via Aldo Moro, Via Palmiro Togliatti, Via 
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Volontari della Croce Verde) a sud di Cicese in loc. Valle della Croce, nei pressi del 

confine comunale SW, a N di Bottrighe, a NW di Cavanella Po, in loc. Smergoncino. 

• Condizione A3 : comprende le zone caratterizzate dai terreni della condizione A 

generica, ossia depositi alluvionali prevalentemente medio-fini, con falda freatica a 

modesta profondità, e soggette secondo la Valutazione di Compatibilità Idraulica a 

dissesto idrogeologico di tipo "allagamenti potenziali". Tali aree coprono all’interno del 

Comune un’estensione di circa 15.6 Kmq e sono state identificate principalmente nella 

fascia settentrionale e centrale del Comune. 

 

Condizione B  (generica): sono aree caratterizzate da terreni fini, ricchi di materiale organico 

(torbe) sia in superficie che in profondità, che si sono depositati in un paleoambiente palustre, poi 

prosciugato e bonificato. Sono rinvenibili nella porzione NW del Comune a cavallo dello Scolo 

Bresega, ma soprattutto lungo il Naviglio Adigetto e lo Scolo Bresega-Breseghin, che fanno da 

confine orientale del Comune tra le Località Passetto e la Località Forcarigoli. Si tratta di aree 

topograficamente depresse e soggette a fenomeni di subsidenza significativa (>5 mm/anno). 

I terreni torbosi sono molto comprimibili; in essi si possono innescare importanti cedimenti del 

suolo e dei manufatti presenti. La falda ha una bassa soggiacenza. Tali terreni hanno 

caratteristiche geotecniche da scadenti a molto scadenti. 

• Condizione B3 : comprende le zone caratterizzate dai terreni della condizione B 

generica, ossia terreni fini, ricchi di materiale organico (torbe), molto comprimibili, con 

falda freatica a modesta profondità, caratteristiche geotecniche da scadenti a molto 

scadenti e soggette secondo la Valutazione di Compatibilità Idraulica a dissesto 

idrogeologico di tipo "allagamenti potenziali". Tali aree coprono all’interno del Comune 

un’estensione di circa 3.2 Kmq e sono state identificate a NW di Cà Emo a ridosso dello 

Scolo Bresega, in loc. Cà Tron, ad E tra lo Scolo Manin e il Naviglio Adigetto. 

 

Condizione C  (generica): si tratta di aree legate alle divagazioni fluviali principali, nella loro fase 

più dinamica e di elevata energia di trasporto. La granulometria è prevalentemente sabbiosa e 

sabbioso-limosa, almeno nei primi metri. La distribuzione di tali materiali ha una significativa 

variabilità non solo verticale, ma anche laterale in relazione all’energia deposizionale della fase di 

rotta o di divagazione. Questi materiali hanno caratteristiche geotecniche da mediocri a buone, in 

funzione della percentuale sabbiosa. Queste aree caratterizzano le zone storicamente antropizzate 

ed urbanizzate e presentano mediamente quote topografiche rilevate (dossi fluviali) rispetto alle 

zone limitrofe distali. 

Si riscontrano a cavallo dello Scolo Adigetto con Fasana compresa; il capoluogo di Adria con lo 

sviluppo fluviale del Canalbianco; l’asse viario della S.S. 43, la Località Campelli e la S.S. 516; la 

fascia perimetrale al Fiume Po tra Bottrighe e Cavanella Po; le Località Goresine e La Braia. 
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• Condizione C1 : comprende le zone caratterizzate dai terreni della condizione C 

generica, ossia depositi alluvionali prevalentemente sabbiosi e sabbioso-limosi, con 

falda freatica a modesta profondità, e soggette a dissesto idrogeologico di tipo "deflusso 

difficoltoso", definito dal Consorzio di Bonifica competente e dal PTCP vigente. Tali aree 

coprono all’interno del Comune un’estensione di circa 2.3 Kmq e si rinvengono ad W, a 

S e a SE di Cà Emo, a S di Fasana, a SE di Cicese, ad E di Baricetta in loc. Canton 

Basso, a NE di Valliera lungo loc. San Pietro Basso, a W di Adria in loc. Cengiaretto, a S 

di Adria tra il Canal Bianco e il Collettore Padano Polesano, a S del Collettore Padano 

Polesano tra Via Traversagno e Scolo Vallon Dossolo, in loc. La Braia, a N di loc. 

Burchio, a SE di Bellombra in loc. Stecche. 

• Condizione C2 : comprende le zone caratterizzate dai terreni della condizione C 

generica, ossia depositi alluvionali prevalentemente sabbiosi e sabbioso-limosi, con 

falda freatica a modesta profondità, e soggette a dissesto idrogeologico di tipo 

allagamenti e inondazioni periodiche, definito dal Comune, dal Consorzio di Bonifica 

competente e dal PTCP vigente. Tali aree coprono all’interno del Comune un’estensione 

di circa 2 Kmq e si rinvengono nell’abitato di Adria in corrispondenza di Borgo Dolomiti, 

nella zona tra Via San Pietro Basso e Via Martin Luther King, lungo Via Spolverin, lungo 

Via Cairoli, in corrispondenza di Borgo 25 Luglio, nei pressi del Teatro Comunale, tra 

Riviera S. Andrea e Via Filippo Corridoni, tra Corso Garibaldi e Via Cannaregio, lungo 

Via Dante - Via Umberto I, lungo Via Amolaretta-Via Monsignor Pozzato, nella zona di 

Via Giovanni Palatucci e della Polizia stradale, lungo Via Volontari della Croce Verde, 

lungo Via Po-Via Marino, lungo Viale Risorgimento, in loc. Grega nell’angolo SW del 

Comune, a SW della loc. Curicchi, a NE di Bottrighe, tra Mazzorno e Cavanella Po. 

• Condizione C3 : comprende le zone caratterizzate dai terreni della condizione C 

generica, ossia depositi alluvionali prevalentemente sabbiosi e sabbioso-limosi, con 

falda freatica a modesta profondità, e soggette secondo la Valutazione di Compatibilità 

Idraulica a dissesto idrogeologico di tipo "allagamenti potenziali". Tali aree coprono 

all’interno del Comune un’estensione di circa 8.4 Kmq e sono state identificate un po’ in 

tutto il territorio comunale e in special modo nella porzione settentrionale e centrale.  
 
 
Prescrizioni 

Il Piano degli Interventi basandosi sulle analisi geologiche ed idrauliche può ridefinire e completare 

le aree classificate con le analisi del PAT e produrre giustificata documentazione per i nuovi 

perimetri. Su quest’ultima base può prevedere interventi diversi in qualità e tipologia rispetto a 

quelli elencati nel presente piano, ma unicamente per quelli di tipo conservativo, di ripristino e 

migliorativi per le condizioni di rischio. 

Il PI nella sua stesura dovrà attenersi alle specifiche tecniche inerenti alle diverse condizioni 

trattate. 
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Condizione A  (generica): 

Per le aree idonee a condizione "A" generica ogni intervento edificatorio specifico verrà 

adeguatamente suffragato da apposite indagini geognostiche ed idrogeologiche finalizzate a 

verificare il modello geologico e geotecnico del sito, l'idoneità del suolo all'edificazione, seguendo 

la normativa vigente e citata per le aree idonee.  

L'indagine geologica sarà estesa alle aree contermini al fine di definire la fattibilità dell’opera, le 

modalità esecutive e gli interventi da attuare per la realizzazione e per la sicurezza dell’edificato e 

delle infrastrutture adiacenti. 

In particolare, si dovrà determinare e verificare: 

- la presenza di eventuali dissesti e/o criticità geologiche in atto, analizzando le possibili 

soluzioni per la stabilizzazione globale del sistema "territorio ÷ azioni edificatorie"; 

- la tipologia dei terreni, il loro spessore, le loro qualità geomeccaniche e idrogeologiche, al 

fine di valutarne le geometrie e le idoneità geotecniche all'edificazione sia come portanza 

(SLU e SLE) sia come tipologia e quantità dei cedimenti totali e differenziali;  

- la stabilità degli eventuali fronti di scavo, suggerendo e dimensionando gli interventi di 

protezione e consolidamento; 

- il regime della circolazione idrica sotterranea ed in particolare eventuali abbassamenti 

artificiali della falda; 

- il regime della circolazione idrica superficiale, mettendo in evidenza eventuali processi 

erosivi estesi o localizzati, adottando opportuni accorgimenti per la regimazione delle 

acque, così da evitare fenomeni di dilavamento ed erosione dovuti alla concentrazione 

degli scarichi al suolo. 

Per le aree a condizione A1, A2 e A3 valgono le prescrizioni della Condizione A generica e 
le prescrizioni delle relative classi di Dissesto Idrogeologico specificate nel paragrafo 
relativo. 

 

Condizione B (generica): 

Per le aree idonee a condizione "B" generica devono essere eseguiti precisi studi geologici di 

superficie ed apposite indagini geognostiche ed idrogeologiche finalizzate a definire le morfologie e 

l’esatta stratigrafia del sito investigato al fine di valutare: la presenza e lo spessore degli strati 

argilloso-organici e torbosi; il modello geologico e geotecnico locale; le condizioni limite SLU e 

SLE. 

Oltre alle azioni elencate per la Condizione “A”, si dovrà determinare e verificare: 

- l’esatta geometria dei corpi argilloso-organici e torbosi soprattutto negli interventi di 

urbanizzazione spazialmente estesi (es.lottizzazioni); 

- il loro sviluppo verticale e la profondità; 
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- il grado di compressibilità (Cc) dei terreni argillosi e organici, che possono indurre eccessivi 

cedimenti sia del suolo sia dei manufatti che andranno ad insistere; 

- la tipologia degli apparati fondali per strutture residenziali o produttive, trattandosi di terreni 

con bassa capacità portante ed elevata compressibilità. in relazione alla  

 

Per le aree a condizione B3 valgono le prescrizioni della Condizione B generica e le 
prescrizioni delle relative classi di Dissesto Idrogeologico specificate nel paragrafo relativo. 

 

Condizione C (generica): 

Per le aree idonee a condizione "C" generica deve essere definito il modello geologico e 

geotecnico sulla base di adeguati studi geologici di superficie e di apposite indagini geognostiche 

ed idrogeologiche seguendo quanto disposto dalla normativa vigente elencata per le aree idonee. 

Oltre alle azioni elencate per la Condizione “A”, si dovrà determinare e verificare: 

- l’esatta geometria dei corpi sabbiosi che compongono i “dossi” soprattutto negli interventi di 

urbanizzazione spazialmente estesi (es. lottizzazioni); 

- il pericolo di sifonamenti per annullamento delle tensioni nelle componenti sabbiose; 

- i potenziali cedimenti totali e differenziali per i carichi di progetto calcolati nelle differenti 

condizioni limite (SLU e SLE); 

- il grado di autosostentamento dei fronti scavo mediante indagini adeguate e calcolazioni / 

modellazioni secondo la normativa vigente in materia; 

- il grado di addensamento, la composizione granulometria, le condizioni idriche e di 

drenaggio del sottosuolo, l’età del deposito e la storia delle sollecitazioni sismiche al fine di 

definire la probabilità del verificarsi del fenomeno di liquefazione.  

Inoltre, saranno condotte adeguate indagini idrogeologiche per valutare le possibili interferenze tra 

la falda e l’opera in progetto con riferimento alla vulnerabilità dell’acquifero.  

Ai fini della salvaguardia della falda, dovranno essere adeguatamente protette le superfici 

attraverso le quali si possono verificare infiltrazioni di contaminanti nel sottosuolo, prevedendo 

eventuali idonei sistemi di trattamento e di recupero. Questo, soprattutto nelle fasce perimetrali ai 

corsi d’acqua, nelle zone a prevalente componente sabbiosa e dove la soggiacenza della falda 

libera è minima. 

Per le aree a condizione C1, C2 e C3 valgono le prescrizioni della Condizione C generica e 
le prescrizioni delle relative classi di Dissesto Idrogeologico specificate nel paragrafo 
relativo. 
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9.1.3 Aree non idonee 
Contenuto 
Si tratta di: 1) aree localizzate lungo gli alvei dei fiumi Po, Canalbianco, Naviglio Adigetto e degli 

scoli consorziali principali sino all'unghia esterna degli argini; 2) aree di cave attive/dismesse, 

comprese le loro scarpate di scavo; 3) aree di discariche dismesse; 4) aree di sbancamento in 

genere. Appartengono alle classi 2, 3 e 4 le vasche di decantazione dell’ex zuccherificio di 

Bottrighe, la discarica presso la ex fonderia (ora sede di Socotherm) e le vasche a Est di Mazzorno 

Sinistro. 
 
Prescrizioni 

Le aree così classificate non sono geologicamente compatibili con nuovi interventi urbanistici ed 
edilizi. 

Sono consentiti: 

• interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 

ristrutturazione senza ricavo di nuove unità abitative; 

• interventi di ampliamento per adeguamento a scopo igienico sanitario o per ricavo di locali 

accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto, ecc.); 

• interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie o rete tecnologiche di 

interesse pubblico non ubicabili in altro sito, ma accompagnate da elaborazioni geologico-

tecniche, finalizzate a definire le modalità di realizzazione delle opere per garantire le 

condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell’edificato e delle infrastrutture 

adiacenti; 

• interventi per la messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione delle aree di interesse 

storico, ambientale ed artistico; 

• interventi atti al miglioramento del sistema naturalistico ambientale e della sicurezza 

idrogeologica (percorsi naturalistici, bacini di laminazione, etc.); 

• interventi di sistemazione e mitigazione del dissesto geologico e idrogeologico. 

• interventi di miglioramento fondiario pertinenti all’attività agricola o forestale e l’edificabilità 

di annessi rustici di modeste dimensioni (< 8 mq). 

In generale, gli interventi saranno finalizzati prevalentemente alla rinaturalizzazione ed al ripristino 

dell’ambiente e del paesaggio, mantenendo le peculiarità morfologiche ante operam, in stretta 

correlazione con i caratteri geologici e idrogeologici della zona. 

Per le zone di cava, quando non più attive, sarà necessario un piano di recupero che metta in 

sicurezza le aree con scarpate instabili e preveda una sistemazione tale da consentirne un utilizzo 

in accordo con le previsioni urbanistiche del Comune. 

Per le fasce fluviali le competenze della sicurezza e del mantenimento dell'efficienza idraulica 

appartengono agli enti sovra comunali ai quali si rimanda. 
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Per le aree interessate da scavi e vasche con specchi d’acqua sarà da porre in essere un 

adeguato controllo da parte degli esercenti, o, in loro mancanza, da parte degli organi tecnici 

comunali, delle condizioni di stabilità dei fronti scavo in relazione agli interventi previsti da progetto, 

del regime della falda, della qualità chimico-fisica-batteriologica dell’acqua di falda.  

Tale programma di monitoraggio vale anche se le aree sono state restituite all’uso agrario. Infatti, 

comunque, esse rimangono zone dove il notevole rimaneggiamento del terreno durante l’esercizio 

ha determinato un peggioramento delle qualità meccaniche dei terreni stessi.  

Parimenti, sono aree dove la sistemazione post mortem, sia che si tratti di discariche o cave o 

vasche interrate, non è perfettamente conosciuta e quindi possono presentare un grado di 

costipamento meccanico insufficiente a garantire la stabilità geotecnica dei sistemi 

“terreno÷strutture progettate”, e/o non ancora maturo.  

Lo stesso dicasi delle zone perimetrali a queste opere dove ci possono essere processi di 

instabilità delle scarpate, durante l’esercizio, con fenomeni di cedimenti delle fasce prossime al 

singolo coronamento. 

In caso di vasche impermeabilizzate, contenenti sostanze estranee al chimismo delle acque di 

falda naturale, sarà opportuno verificare nel tempo le caratteristiche di impermeabilità delle pareti e 

del fondo al fine di evitare possibili inquinamenti della falda idrica. 
 
 

9.2 CLASSE b0302011 – DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Contenuto 

Nella Tav. 3 “Carta delle Fragilità”, oltre a distinguere le aree a differente Compatibilità geologica, 

precedentemente descritte, si specificano nell’ambito delle aree idonee a condizione e non idonee 

quelle soggette a varie tipologie di Dissesto idrogeologico. 

Nel territorio di Adria il dissesto idrogeologico prevalente è quello di tipo idraulico, caratterizzato da 

aree esondabili o a ristagno idrico. 

I dati riportanti la perimetrazione di tali aree sono stati forniti dal Consorzio di Bonifica competente 

e recepiti dal PTCP, dal Comune di Adria e dallo studio di Compatibilità Idraulica del P.A.T stesso. 

Si tratta di aree a deflusso difficoltoso in seguito a terreni poco permeabili associati a locale 

deficienza di drenaggio o ristagno d’acqua in particolari condizioni meteorologiche, di aree 

soggette a inondazioni periodiche e allagamenti non classificate dal PAI ma identificate dal 

Consorzio di Bonifica e dal Comune e di aree potenzialmente allagabili individuate dallo studio di 

Compatibilità Idraulica per le particolari condizioni geologiche, idrauliche e topografiche. I fenomeni 

di ristagno idrico e di allagamento comportano il crearsi di tiranti d’acqua di “disturbo” per la 

normale attività di residenza o di produttività e di viabilità. 

Le aree a dissesto idrogeologico ora descritto caratterizzano circa 40.5 Km2 di territorio comunale 

su un totale di 113.7 Km2. In pratica, attualmente, circa il 36% della superficie comunale ha 
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periodici problemi idraulici quali deflusso difficoltoso, ristagno idrico e allagamenti. Tali aree sono 

distribuite in maniera piuttosto omogenea su tutto il territorio comunale. 

Da tener presente inoltre che tutto il territorio comunale è classificato come area a "scolo 

meccanico" con grado di pericolosità P1. 

 

Direttive 

Il P.I., tenendo conto delle disposizioni del competente Consorzio di Bonifica e del P.T.C.P. 

nonché delle analisi geoidrologiche e idrauliche del P.A.T., provvede a disciplinare la 

localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori puntuali, lineari e/o areali in conformità 

alle norme tecniche vigenti con l’obiettivo di promuovere il riassetto idrogeologico del territorio 

Comunale e ridurne così l’eventuale stato di rischio idraulico. 

Il giudizio di compatibilità degli interventi previsti dovrà analizzare lo stato locale della rete 

idraulica, valutare l’impatto delle trasformazioni previste con particolare riferimento al deficit di 

volume di invaso delle aree limitrofe e formulare le prescrizioni costruttive necessarie per la tutela 

idraulica del territorio, in ragione della tipologia e dell’estensione delle opere, secondo il principio 

dell’invarianza idraulica Tali indicazioni dovranno ispirarsi ai criteri riportati nello Studio di 

Compatibilità Idraulica allegato al presente piano, ai Regolamenti Nazionali e Regionali in termini 

di conservazione del Principio di Invarianza Idraulica e recepire le prescrizioni dei Consorzi di 

bonifica e degli Uffici regionali del Genio Civile. 

Al P.I. è anche demandata l’identificazione o il recepimento di ulteriori provvedimenti per la 

riduzione del rischio idraulico, provvedendo alla perimetrazione di eventuali aree necessarie allo 

scopo. 

Partendo delle analisi geoidrologiche e idrauliche del P.A.T., inoltre il P.I. può precisare e 

riperimetrare le aree soggette ad esondazione e/o ristagno idrico rappresentate nella Tavola delle 

Fragilità mediante giustificazione tecnica documentabile ed allegata allo stesso P.I. 

 

Prescrizioni generali 

Si premette che in tutto il territorio comunale, qualsiasi intervento deve: 

a) migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare e comunque non impedire il 

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

b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; 

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

aree di libera esondazione; 

d) non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità; 

e) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del 

territorio; 
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f) non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 

g) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica. 

Infine, poiché il territorio comunale è classificato come area a "scolo meccanico" con grado di 

pericolosità P1, ogni atto di urbanizzazione deve attenersi a quanto disposto nell'articolo 14 del 

PAI. Parimenti, al di fuori dei centri abitati e delle frazioni edificate si dovrà far riferimento a quanto 

disposto dall'art. 9 (fasce di tutela idraulica) del PAI medesimo. 

 

Prescrizioni per le aree a Dissesto idrogeologico (aree a deflusso difficoltoso, aree con 
inondazioni periodiche o allagamenti, aree potenzialmente allagabili). 

Il Comune, per i propri strumenti urbanistici (PAT e P.I.) assume quanto disposto dall'art. 20 del 

PTRC (DGR 427/2013) in materia di individuazione delle aree a condizioni di pericolosità idraulica 

e geologica. 

Lo stesso Comune, d’intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in 

concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali provvede ad 

elaborare il “Piano delle Acque” quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche 

a livello locale, indirizzando, di conseguenza, lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata. 

Parimenti, ogni azione urbanistica dovrà ottemperare quanto disposto dalla DGR 842/2012 in 

materia di tutela delle acque. 

Il PI disciplina le aree a Dissesto idrogeologico in coerenza con le disposizioni illustrate nella 

Valutazione di Compatibilità Idraulica alla quale si rimanda. 

Il PI ed ogni altro intervento urbanistico ed edilizio dovranno basarsi sulla valutazione del rischio 

idraulico relativamente all’azione prevista predisponendo ogni misura atta a mitigare e/o annullare 

gli effetti conseguenti al cambiamento dell’uso del suolo. 

In particolare, in fase di P.I. e/o di altra azione di urbanizzazione puntuale e non, verrà predisposto 

uno studio idrogeologico per acquisire i dati freatimetrici del sottosuolo ed idrometrici nelle aste 

d’acqua superficiali, monitorando le oscillazioni del livello di falda per i tempi più lunghi possibili 

compatibilmente con l’esecuzione dell’opera così da poter creare un modello idrogeologico e 

geotecnico realistico della zona dell’intervento in progetto ed in funzione della tipologia e della 

classe dell’opera in progetto.  

Il PI mediante apposito studio geoidrologico ed idraulico individua la tipologia e l’ubicazione delle 

opere di mitigazione idraulica in ottemperanza al principio dell’invarianza idraulica normato. 

Il PI e le successive varianti dovranno attenersi a quanto disposta dalla D.G.R. 2948/2009 ove si 

prescrive di: "analizzare le problematiche di carattere idraulico, individuando le zone di tutela e 

fasce di rispetto a fini idraulici ed idrogeologici nonché dettare le specifiche discipline per non 

aggravare l’esistente livello di rischio idraulico, fino ad indicare tipologia e consistenza delle misure 

compensative da adottare nell’attuazione delle previsioni urbanistiche. 
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I relativi studi di compatibilità idraulica, previsti anche per i singoli interventi dalle normative di 

attuazione dei PAI, dovranno essere redatti secondo le direttive contenute nelle citate normative e 

potranno prevedere anche la realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, indicandone 

l’efficacia in termini di riduzione del pericolo. 

Per quanto attiene le condizioni di pericolosità derivanti dalla rete idrografica maggiore si dovranno 

considerare quelle definite dal PAI. Potranno altresì considerarsi altre condizioni di pericolosità, per 

la rete minore, derivanti da ulteriori analisi condotte da Enti o soggetti diversi (quali, ad esempio, la 

mappa della pericolosità idraulica redatta dall’Unione Regionale Veneta Bonifiche 1999)".  

Per le aree soggette a deflusso difficoltoso, inondazioni periodiche e allagamenti ed allagamenti 

potenziali saranno da seguire i seguenti accorgimenti: 

- prevedere la sopraelevazione del piano finito degli edifici come da NTA del PAI e della VCI del  

PAT (almeno +40 cm); 

- evitare di realizzare vani abitabili e scantinati al di sotto del piano campagna; 

- realizzare adeguati sistemi di drenaggio e di impermeabilizzazione per eventuali opere in 

sotterraneo già esistenti; 

- realizzare aperture sopraelevate rispetto al piano campagna per gli eventuali accessi in 

sotterraneo esistenti e per le bocche di lupo; 

- evitare tipologie di fondazioni, che possono comportare cedimenti differenziali in rapporto alle 

qualità del sottosuolo; 

- evitare sistemi di depurazione degli scarichi reflui nel suolo tipo a subirrigazione privilegiando 

vasche a tenuta o la fitodepurazione, quando la falda ha profondità minore di 1.0 metro da 

piano campagna; 

- adottare sistemi a fossa per l’inumazione nei cimiteri solo se la falda ha una profondità non 

minore di 2.5 m da p.c., come prescritto da normativa nazionale e regionale vigenti. In caso di 

falda più superficiale sarà opportuno realizzare per i sistemi a fossa adeguati riporti di terreno o 

adottare sistemi di inumazione sopraelevati. 

- evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per ridurre le 

zone di ristagno.  

- evitare, per quanto possibile, il tombinamento di fossati e canali e in ogni caso deve essere 

garantita la continuità idraulica attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente 

dimensionati per non comprometterne la funzionalità. Inoltre l'accesso ai fondi potrà avvenire 

mediante la messa in opera di tombotti di lunghezza massima pari a 8 metri e diametro minimo 

di 80 cm. Per esigenze particolari e/o per la salvaguardia della pubblica incolumità si farà 

riferimento alla specifiche prescrizioni degli Enti che operano e conoscono il territorio e le 

problematiche idrauliche. 
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Nel complesso, i nuovi interventi edilizi in aree a deflusso difficoltoso, aree ad inondazioni 

periodiche e allagabili, aree potenzialmente allagabili dovranno garantire la salvaguardia della rete 

idrografica di scolo, mantenendo o migliorandone la funzionalità, e prevedere misure 

compensative proporzionate alla variazione del coefficiente di infiltrazione del terreno indotta dagli 

interventi stessi. 

Per altri dettagli si rimanda alla Valutazione di Compatibilità idraulica, che completa il PAT. 

 

 

con la collaborazione di Checchinato Raffaella, geologo 

 

elaborato aggiornato nel mese di marzo 2015. 

 

 

 

Baratto Filippo, geologo 
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Scheda 1
estratto da IGM 1:100'000

Ubicazione del comune di Adria

HgeO studio



Scheda 2
e dell’avanfossa della Pianura padana(estratto da Castellarin et alii, 2005)
Schema strutturale dell'area subalpina 

Adria

HgeO studio



(1) possibile posizione della linea di costa durante la trasgressione post-glaciale; 
(2) cordoni dunosi sepolti; 
(3) cordoni dunosi in superficie, di età: A = transizione subboreale-subatlantico; 
    B = VI-IV sec. a.C.; C = I-II   sec. d.C.; D = V sec. a.C. circa; E = V sec. d.C. circa.

(da Bondesan et alii, 1995 - modif. da S.Piovan, 2007)
Schema geomorfologico del delta del Po

Scheda 3
HgeO studio



(da Stefani e Vincenzi, 2005 - modif. da S.Piovan, 2007)
Evoluzione della linea di costa

Scheda 4

HgeO studio



Scheda 5
della Pianura Padano-Atesina(estratto da Piovan, 2007)

Schema semplificato della pleografia

HgeO studio



Scheda 6

 spessore: 2000

HgeO studio



Sismicità dell'ara di studio

Scheda 7

HgeO studio



Scheda 8
(estratto da Carta dei Suoli del Suoli)

Carta dei Suoli di Adria

HgeO studio



Figura 1 Figura 2

Scheda 9
subsidenza nell'area di studio(estratto da Bondesan e Simeoni, 1983)
Andamento del fenomeno di

HgeO studio



Figura 1 Figura 2

Scheda 10
subsidenza nell'area di studio(estratto da Bondesan e Simeoni, 1983)
Andamento del fenomeno di

HgeO studio



Subsidenza tra il 1992 e il 2000

Scheda 11
nell'area di studio

HgeO studio



Scheda 12
trincee esplorative

Ubicazione e numerazione delle

HgeO studio



Nr. Litologia presente al di sotto dello strato vegetativo (0.5 ÷ 07 m)
trincea e sino a fondo scavo.

1 Argilla deb limosa grigia
2 Sabbia fine limosa e limo sabbioso. Da 0,6 m sabbia medio-fine
3 Sabbia fine grigio-beige, passante a limo sabbioso
4 Limo deb sabbioso
5 Sabbia fine grigio-beige compatta
6 Sabbia fine grigio-beige
7 Limo sabbioso deb argilloso
8 Limo deb argilloso-sabbioso
9 Sabbia medio-fine grigio-beige

10 Sabbia medio-fine deb limosa
11 Sabbia limosa con livelli argillosi scendendo.
12 Limo sabbioso talora deb sabbioso
13 Limo deb argilloso
14 Limo 
15 Limo deb sabbioso
16 Sabbia fine deb limosa
17 Limo deb argilloso
18 Limo argilloso
19 Limo argilloso
20 Limo argilloso
21 Limo
22 Limo
23 Limo deb argilloso
24 Argilla grigia
25 Argilla deb limosa grigia
26 Limo
27 Sabbia medio fine beige chiaro
28 Sabbia fine beige scuro
29 Argilla limosa
30 Sabbia media beige-scuro
31 Sabbia deb limosa
32 Argilla deb limosa grigia

Stratigrafie ricavate dalle 

Scheda 13
trincee esplorative 2008

HgeO studio



nota: nel foro delle prove penetrometriche DPM sono stati posizionati poi i piezometri

         temporanei ad integrazione dei punti d'acqua esistenti. Indagini del 2008
Scheda 14

prove DPM e dei Piezometri 2008
Ubicazione e numerazione delle

HgeO studio



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente: Comune di Adria

Adria Data : 

Massa maglio : 30 Kg (M) Quota di riferimento : p.c.
Incudine : 7,1 Kg (B) Profondità  della falda  (m)  :. > 4 metri
Caduta : 20 cm (H) Utilizzo di fango bentonitico : no

Area punta  : 10 cm 2 (A) Utilizzo di rivestimento : no
Peso aste : 3 Kg/m (P) Note : 

Penetrazione standard : 10 cm (Nd)
Angolo punta : 60°

prof. colpi
(m) Nd Kg/cm 2 kPa
0,1 8 1ª 35,9 3519
0,2 6 26,9 2639
0,3 5 22,4 2200
0,4 5 22,4 2200
0,5 6 26,9 2639
0,6 8 35,9 3519
0,7 14 62,8 6159
0,8 12 53,9 5279
0,9 12 53,9 5279
1,0 9 40,4 3959
1,1 9 2ª 37,6 3684
1,2 9 37,6 3684
1,3 9 37,6 3684
1,4 5 20,9 2046
1,5 4 16,7 1637
1,6 4 16,7 1637
1,7 4 16,7 1637
1,8 3 12,5 1228
1,9 3 12,5 1228
2,0 3 12,5 1228
2,1 3 3ª 11,7 1148
2,2 2 7,8 765
2,3 2 7,8 765
2,4 2 7,8 765
2,5 2 7,8 765
2,6 2 7,8 765
2,7 2 7,8 765
2,8 2 7,8 765
2,9 1 3,9 383
3,0 1 3,9 383
3,1 2 4ª 7,3 719
3,2 2 7,3 719
3,3 2 7,3 719
3,4 2 7,3 719
3,5 2 7,3 719
3,6 2 7,3 719
3,7 3 11,0 1078
3,8 2 7,3 719
3,9 2 7,3 719

Scheda 15

Località:

cod.HgeO 480-08
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente: Comune di Adria

Adria Loc. Smergoncino Data : 

Massa maglio : 30 Kg (M) Quota di riferimento : p.c.
Incudine : 7,1 Kg (B) Profondità  della falda  (m)  :. 3 metri
Caduta : 20 cm (H) Utilizzo di fango bentonitico : no

Area punta  : 10 cm 2 (A) Utilizzo di rivestimento : no
Peso aste : 3 Kg/m (P) Note : rilievo eseguito su scolo a profondità presunta 1.3 metri.

Penetrazione standard : 10 cm (Nd) Limo grigio
Angolo punta : 60°

prof. colpi
(m) Nd Kg/cm 2 kPa
0,1 3 1ª 13,5 1320
0,2 8 35,9 3519
0,3 7 31,4 3079
0,4 8 35,9 3519
0,5 8 35,9 3519
0,6 7 31,4 3079
0,7 7 31,4 3079
0,8 8 35,9 3519
0,9 7 31,4 3079
1,0 6 26,9 2639
1,1 6 2ª 25,1 2456
1,2 6 25,1 2456
1,3 5 20,9 2046
1,4 4 16,7 1637
1,5 3 12,5 1228
1,6 3 12,5 1228
1,7 2 8,4 819
1,8 2 8,4 819
1,9 2 8,4 819
2,0 1 4,2 409
2,1 1 3ª 3,9 383
2,2 1 3,9 383
2,3 1 3,9 383
2,4 2 7,8 765
2,5 2 7,8 765
2,6 2 7,8 765
2,7 4 15,6 1531
2,8 5 19,5 1913
2,9 5 19,5 1913
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Località:

cod.HgeO 480-08
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente: Comune di Adria

Adria Data : 

Massa maglio : 30 Kg (M) Quota di riferimento : p.c.
Incudine : 7,1 Kg (B) Profondità  della falda  (m)  :. 0.75 metri
Caduta : 20 cm (H) Utilizzo di fango bentonitico : no

Area punta  : 10 cm 2 (A) Utilizzo di rivestimento : no
Peso aste : 3 Kg/m (P) Note : 

Penetrazione standard : 10 cm (Nd)
Angolo punta : 60°

prof. colpi
(m) Nd Kg/cm 2 kPa
0,1 7 1ª 31,4 3079
0,2 11 49,4 4839
0,3 9 40,4 3959
0,4 8 35,9 3519
0,5 8 35,9 3519
0,6 8 35,9 3519
0,7 8 35,9 3519
0,8 7 31,4 3079
0,9 6 26,9 2639
1,0 4 18,0 1760
1,1 3 2ª 12,5 1228
1,2 4 16,7 1637
1,3 3 12,5 1228
1,4 2 8,4 819
1,5 1 4,2 409
1,6 1 4,2 409
1,7 2 8,4 819
1,8 3 12,5 1228
1,9 4 16,7 1637
2,0 4 16,7 1637
2,1 4 3ª 15,6 1531
2,2 4 15,6 1531
2,3 5 19,5 1913
2,4 4 15,6 1531
2,5 4 15,6 1531
2,6 4 15,6 1531
2,7 4 15,6 1531
2,8 4 15,6 1531
2,9 4 15,6 1531
3,0 5 19,5 1913
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Località:
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente: Comune di Adria

Adria Data : 

Massa maglio : 30 Kg (M) Quota di riferimento : p.c.
Incudine : 7,1 Kg (B) Profondità  della falda  (m)  :. 2.50 metri
Caduta : 20 cm (H) Utilizzo di fango bentonitico : no

Area punta  : 10 cm 2 (A) Utilizzo di rivestimento : no
Peso aste : 3 Kg/m (P) Note : 

Penetrazione standard : 10 cm (Nd)
Angolo punta : 60°

prof. colpi
(m) Nd Kg/cm 2 kPa
0,1 14 1ª 62,8 6159
0,2 20 89,8 8798
0,3 16 71,8 7038
0,4 9 40,4 3959
0,5 6 26,9 2639
0,6 8 35,9 3519
0,7 7 31,4 3079
0,8 5 22,4 2200
0,9 5 22,4 2200
1,0 4 18,0 1760
1,1 3 2ª 12,5 1228
1,2 5 20,9 2046
1,3 3 12,5 1228
1,4 1 4,2 409
1,5 2 8,4 819
1,6 3 12,5 1228
1,7 3 12,5 1228
1,8 4 16,7 1637
1,9 6 25,1 2456
2,0 5 20,9 2046
2,1 3 3ª 11,7 1148
2,2 7 27,3 2679
2,3 8 31,2 3061
2,4 7 27,3 2679
2,5 8 31,2 3061
2,6 9 35,1 3444
2,7 9 35,1 3444
2,8 10 39,0 3826
2,9 10 39,0 3826
3,0 10 39,0 3826

Scheda 18

Località:
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente: Comune di Adria

Adria Data : 

Massa maglio : 30 Kg (M) Quota di riferimento : p.c.
Incudine : 7,1 Kg (B) Profondità  della falda  (m)  :. 2.50 metri
Caduta : 20 cm (H) Utilizzo di fango bentonitico : no

Area punta  : 10 cm 2 (A) Utilizzo di rivestimento : no
Peso aste : 3 Kg/m (P) Note : In fondo foro limo scuro

Penetrazione standard : 10 cm (Nd)
Angolo punta : 60°

prof. colpi
(m) Nd Kg/cm 2 kPa
0,1 3 1ª 13,5 1320
0,2 11 49,4 4839
0,3 8 35,9 3519
0,4 10 44,9 4399
0,5 11 49,4 4839
0,6 9 40,4 3959
0,7 6 26,9 2639
0,8 5 22,4 2200
0,9 4 18,0 1760
1,0 3 13,5 1320
1,1 3 2ª 12,5 1228
1,2 2 8,4 819
1,3 2 8,4 819
1,4 1 4,2 409
1,5 1 4,2 409
1,6 1 4,2 409
1,7 1 4,2 409
1,8 1 4,2 409
1,9 1 4,2 409
2,0 1 4,2 409
2,1 2 3ª 7,8 765
2,2 2 7,8 765
2,3 2 7,8 765
2,4 2 7,8 765
2,5 2 7,8 765
2,6 4 15,6 1531
2,7 3 11,7 1148
2,8 4 15,6 1531
2,9 4 15,6 1531
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente: Comune di Adria

Adria Loc. San Pietro Data : 

Massa maglio : 30 Kg (M) Quota di riferimento : p.c.
Incudine : 7,1 Kg (B) Profondità  della falda  (m)  :. 2.60/2.70 m
Caduta : 20 cm (H) Utilizzo di fango bentonitico : no

Area punta  : 10 cm 2 (A) Utilizzo di rivestimento : no
Peso aste : 3 Kg/m (P) Note : 

Penetrazione standard : 10 cm (Nd)
Angolo punta : 60°

prof. colpi
(m) Nd Kg/cm 2 kPa
0,1 15 1ª 67,3 6599
0,2 17 76,3 7478
0,3 12 53,9 5279
0,4 13 58,4 5719
0,5 10 44,9 4399
0,6 11 49,4 4839
0,7 11 49,4 4839
0,8 14 62,8 6159
0,9 13 58,4 5719
1,0 8 35,9 3519
1,1 9 2ª 37,6 3684
1,2 4 16,7 1637
1,3 3 12,5 1228
1,4 2 8,4 819
1,5 1 4,2 409
1,6 1 4,2 409
1,7 1 4,2 409
1,8 1 4,2 409
1,9 3 12,5 1228
2,0 2 8,4 819
2,1 3 3ª 11,7 1148
2,2 4 15,6 1531
2,3 4 15,6 1531
2,4 5 19,5 1913
2,5 5 19,5 1913
2,6 5 19,5 1913
2,7 5 19,5 1913
2,8 5 19,5 1913
2,9 5 19,5 1913
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente: Comune di Adria

Adria Data : 

Massa maglio : 30 Kg (M) Quota di riferimento : p.c.
Incudine : 7,1 Kg (B) Profondità  della falda  (m)  :. 2.20/2.23 m
Caduta : 20 cm (H) Utilizzo di fango bentonitico : no

Area punta  : 10 cm 2 (A) Utilizzo di rivestimento : no
Peso aste : 3 Kg/m (P) Note : 

Penetrazione standard : 10 cm (Nd)
Angolo punta : 60°

prof. colpi
(m) Nd Kg/cm 2 kPa
0,1 4 1ª 18,0 1760
0,2 4 18,0 1760
0,3 5 22,4 2200
0,4 6 26,9 2639
0,5 8 35,9 3519
0,6 5 22,4 2200
0,7 6 26,9 2639
0,8 9 40,4 3959
0,9 8 35,9 3519
1,0 5 22,4 2200
1,1 6 2ª 25,1 2456
1,2 8 33,4 3274
1,3 6 25,1 2456
1,4 6 25,1 2456
1,5 8 33,4 3274
1,6 7 29,2 2865
1,7 6 25,1 2456
1,8 4 16,7 1637
1,9 2 8,4 819
2,0 1 4,2 409
2,1 1 3ª 3,9 383
2,2 1 3,9 383
2,3 1 3,9 383
2,4 1 3,9 383
2,5 1 3,9 383
2,6 1 3,9 383
2,7 1 3,9 383
2,8 1 3,9 383
2,9 1 3,9 383
3,0 1 3,9 383
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente: Comune di Adria

Adria Data : 

Massa maglio : 30 Kg (M) Quota di riferimento : p.c.
Incudine : 7,1 Kg (B) Profondità  della falda  (m)  :. 2.40 m 
Caduta : 20 cm (H) Utilizzo di fango bentonitico : no

Area punta  : 10 cm 2 (A) Utilizzo di rivestimento : no
Peso aste : 3 Kg/m (P) Note : 

Penetrazione standard : 10 cm (Nd)
Angolo punta : 60°

prof. colpi
(m) Nd Kg/cm 2 kPa
0,1 2 1ª 9,0 880
0,2 9 40,4 3959
0,3 7 31,4 3079
0,4 5 22,4 2200
0,5 6 26,9 2639
0,6 9 40,4 3959
0,7 8 35,9 3519
0,8 8 35,9 3519
0,9 9 40,4 3959
1,0 11 49,4 4839
1,1 10 2ª 41,8 4093
1,2 9 37,6 3684
1,3 8 33,4 3274
1,4 6 25,1 2456
1,5 4 16,7 1637
1,6 4 16,7 1637
1,7 3 12,5 1228
1,8 3 12,5 1228
1,9 3 12,5 1228
2,0 3 12,5 1228
2,1 4 3ª 15,6 1531
2,2 5 19,5 1913
2,3 5 19,5 1913
2,4 6 23,4 2296
2,5 3 11,7 1148
2,6 3 11,7 1148
2,7 3 11,7 1148
2,8 4 15,6 1531
2,9 4 15,6 1531
3,0 4 15,6 1531

Scheda 22
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente: Comune di Adria

Adria Data : 

Massa maglio : 30 Kg (M) Quota di riferimento : p.c.
Incudine : 7,1 Kg (B) Profondità  della falda  (m)  :.
Caduta : 20 cm (H) Utilizzo di fango bentonitico : no

Area punta  : 10 cm 2 (A) Utilizzo di rivestimento : no
Peso aste : 3 Kg/m (P) Note : In fondo foro limo scuro

Penetrazione standard : 10 cm (Nd)
Angolo punta : 60°

prof. colpi
(m) Nd Kg/cm 2 kPa
0,1 13 1ª 58,4 5719
0,2 27 121,2 11877
0,3 24 107,7 10558
0,4 19 85,3 8358
0,5 17 76,3 7478
0,6 12 53,9 5279
0,7 10 44,9 4399
0,8 10 44,9 4399
0,9 10 44,9 4399
1,0 7 31,4 3079
1,1 7 2ª 29,2 2865
1,2 7 29,2 2865
1,3 8 33,4 3274
1,4 6 25,1 2456
1,5 6 25,1 2456
1,6 6 25,1 2456
1,7 5 20,9 2046
1,8 4 16,7 1637
1,9 3 12,5 1228
2,0 3 12,5 1228
2,1 4 3ª 15,6 1531
2,2 4 15,6 1531
2,3 4 15,6 1531
2,4 3 11,7 1148
2,5 4 15,6 1531
2,6 4 15,6 1531
2,7 3 11,7 1148
2,8 4 15,6 1531
2,9 4 15,6 1531
3,0 4 15,6 1531
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente: Comune di Adria

Adria Data : 

Massa maglio : 30 Kg (M) Quota di riferimento : p.c.
Incudine : 7,1 Kg (B) Profondità  della falda  (m)  :.
Caduta : 20 cm (H) Utilizzo di fango bentonitico : no

Area punta  : 10 cm 2 (A) Utilizzo di rivestimento : no
Peso aste : 3 Kg/m (P) Note : 

Penetrazione standard : 10 cm (Nd)
Angolo punta : 60°

prof. colpi
(m) Nd Kg/cm 2 kPa
0,1 11 1ª 49,4 4839
0,2 24 107,7 10558
0,3 12 53,9 5279
0,4 8 35,9 3519
0,5 8 35,9 3519
0,6 7 31,4 3079
0,7 8 35,9 3519
0,8 6 26,9 2639
0,9 7 31,4 3079
1,0 8 35,9 3519
1,1 8 2ª 33,4 3274
1,2 5 20,9 2046
1,3 4 16,7 1637
1,4 3 12,5 1228
1,5 3 12,5 1228
1,6 3 12,5 1228
1,7 3 12,5 1228
1,8 3 12,5 1228
1,9 2 8,4 819
2,0 1 4,2 409
2,1 1 3ª 3,9 383
2,2 2 7,8 765
2,3 1 3,9 383
2,4 2 7,8 765
2,5 2 7,8 765
2,6 3 11,7 1148
2,7 4 15,6 1531
2,8 4 15,6 1531
2,9 5 19,5 1913
3,0 4 15,6 1531
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1 Nr.colpi per qamm 5 Nr.colpi per qamm 9 Nr.colpi per qamm
10 cm Kg/cmq 10 cm Kg/cmq 10 cm Kg/cmq

0 - 0,5 6 1,35 0 - 0,5 9 2,02 0 - 0,5 20 4,49
0,5 - 1,0 11 2,47 0,5 - 1,0 5 1,12 0,5 - 1,0 10 2,24
1,0 - 2,0 5 1,04 1,0 - 2,0 1 0,21 1,0 - 2,0 6 1,25
2,0- >3,0 2 0,39 2,0- >3,0 3 0,59 2,0- >3,0 4 0,78

2 Nr.colpi per qamm 6 Nr.colpi per qamm 10 Nr.colpi per qamm
10 cm Kg/cmq 10 cm Kg/cmq 10 cm Kg/cmq

0 - 0,5 7 1,57 0 - 0,5 13 2,92 0 - 0,5 13 2,92
0,5 - 1,0 7 1,57 0,5 - 1,0 11 2,47 0,5 - 1,0 7 1,57
1,0 - 2,0 3 0,63 1,0 - 2,0 3 0,63 1,0 - 2,0 4 0,84
2,0- >3,0 3 0,59 2,0- >3,0 5 0,98 2,0- >3,0 3 0,59

3 Nr.colpi per qamm 7 Nr.colpi per qamm
10 cm Kg/cmq 10 cm Kg/cmq

0 - 0,5 9 2,02 0 - 0,5 45 1,12
0,5 - 1,0 7 1,57 0,5 - 1,0 7 1,57
1,0 - 2,0 3 0,63 1,0 - 2,0 5 1,04
2,0- >3,0 4 0,79 2,0- >3,0 1 0,2

4 Nr.colpi per qamm 8 Nr.colpi per qamm
10 cm Kg/cmq 10 cm Kg/cmq

0 - 0,5 13 2,92 0 - 0,5 6 1,35
0,5 - 1,0 6 1,35 0,5 - 1,0 9 2,02 N Numero medio di colpi
1,0 - 2,0 4 0,84 1,0 - 2,0 5 1,04 pl Passo di lettura (cm)
2,0- >3,0 8 1,56 2,0- >3,0 4 0,78 n Numero di aste

p a Peso di una singola asta
p i Peso incudine (kg)
m Peso della massa  battente (kg)
p Peso della colonna di aste più incudine (kg)
A Area della punta (cm 2)

qamm = Qp  / 20 H Altezza di caduta (cm)
e Affondamento per colpo in cm (e = pl / N)

Q p Resistenza a rottura della punta (kg/cm 2)

nota: i colpi sono medi nel tratto considerato.

Scheda 25
degli olandesi da DPM

Calcolo della qamm con formula

Algoritmo impiegato: Formula 
"degli olandesi"

Qp  = m2H
Ae(m + p)

HgeO studio



Scheda 26
messi in opera

Misure nei piezometri temporanei
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direzione di deflusso sotterraneo

area in studio

(estratto da ARPAV 2008, modif.)
Carta delle isofreatiche del Veneto

Scheda 27
campagna di maggio 2003
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(estratto da IRSA- CNR.)

Scheda 29
dell'area di studio

Sezione idrogeologica 
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per confronto:

(estratto da ARPAV 2008, modif.)
Dati freatimetrici misurati nel periodo

Scheda 28
2000 - 2006
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(estratto da Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta - Piano di tutela delle acque - Reg. V. 2004)

Scheda 30
dell'area di studio

Grado di Vulnerabilità intrinseca

grado di 
vulnerabilità  

intervallo di 
punteggio 

B = bassa 23-105 

M = media 106-140 

A = alta 141- 186 

E = elevata 187-210 

Ee = 
elevatissima 

211-260 

HgeO studio



(estratto da Piano di Tutela delle acque - Regione Veneto, 2004)

Scheda 31
superficiali della zona di studio
Stato dell'ambiente delle acquel
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