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1.

PREMESSA

La Regione Veneto ha introdotto, attraverso una serie di delibere oggi riassunte dalla vigente DGRV n.
2948 del 06/10/2009, la necessità di supportare le scelte di ogni strumento urbanistico, nuovo o variante al
vigente, con una specifica “Valutazione di Compatibilità Idraulica” (VCI) e subordinando l’adozione di
tali strumenti al parere del Genio Civile Regionale competente per territorio.
Lo scopo fondamentale della VCI è quello di far sì che le valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della loro
formazione, tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere le nuove edificazioni, considerando le
interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e potenziali, nonché possibili alterazioni del
regime idraulico conseguenti a cambi di destinazione o trasformazioni di uso del suolo. In sintesi lo studio
idraulico deve verificare l’ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento urbanistico,
prospettando soluzioni corrette dal punto di vista dell’assetto idraulico del territorio.
Lo studio, nel caso di territori comunali ricadenti negli ambiti di competenza dei PAI, deve inoltre
dimostrare la coerenza delle previsioni urbanistiche con le prescrizioni di tutela del piano.
Quanto detto, esplica la volontà di demandare ai comuni, ed ai loro strumenti di pianificazione urbanistica,
il compito di gestire gli interventi strutturali futuri, in conformità col principio di non immettere nel
reticolo idrografico più acqua di quanto attualmente ne confluisca (invarianza idraulica).
La valutazione deve essere riferita a tutta l’area interessata dallo strumento urbanistico, ovvero l’intero
territorio comunale (intercomunale nel caso di P.A.T.I.). Ovviamente il grado di approfondimento e
dettaglio della valutazione dovrà essere rapportato all’entità ed alla tipologia delle nuove previsioni
urbanistiche (P.A.T., P.A.T.I. o P.I.); in particolare si dovranno analizzare le problematiche di carattere
idraulico, individuare le zone di tutela e le fasce di rispetto ai fini idraulici ed idrogeologici, dettare
specifiche discipline per non aggravare il livello di rischio esistente ed indicare tipologie d’intervento
compensativo da adottare nell’attuazione delle previsioni urbanistiche. Queste ultime verranno definite
progressivamente ed in maggior dettaglio passando dalla pianificazione strutturale (P.A.T., P.A.T.I.) a
quella operativa ed attuativa (P.I. o P.U.A.).
Nell’ambito del presente studio verranno fornite le indicazioni per garantire la sicurezza adeguata agli
insediamenti previsti dal Piano di Assetto del Territorio, tenendo sempre conto dei criteri generali
contenuti nel PAI del fiume Fissero Tartaro e Canalbianco e le indicazioni fornite dal Consorzio di
bonifica Veronese.
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2.

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

2.1 Limiti Amministrativi
Il territorio comunale di Povegliano Veronese è ubicato nel settore meridionale dell’Alta Pianura Veronese
a Sud Ovest di Verona. Ha un’estensione di circa 18,6 km 2 e confina con Villafranca di Verona a N e a
NO, Vigasio a EST, Mozzecane a O e Nogarole Rocca a Sud.
La morfologia è pianeggiante, interrotto da alcuni apparati arginali dei corsi d’acqua e dei canali di
bonifica, con un’altezza media sul livello del mare pari a 46÷47 m.

Figura 1. Ortofoto di inquadramento del territorio comunale.

2.2 Caratteristiche geolitologiche e idrogeologiche
2.2.1 Geolitologia del territorio comunale
Da un punto di vista geolitologico nel territorio comunale di Povegliano Veronese sono presenti materiali
alluvionali, di deposizione fluviale e fluvio-glaciale, riconducibili ai depositi di conoide del Fiume Adige e
di corsi d'acqua di ordine minore. In particolare, il settore in esame è ubicato all'interno di sedimenti
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fluvio-glaciali e delle successive alluvioni fluviali prodotte dagli antichi corsi del Fiume Adige e dal
Torrente Tione: questi sedimenti continentali perlopiù incoerenti, ghiaie e sabbie con intercalati sporadici
livelli argillosi, giacciono con una potenza di circa 380 m su depositi di piattaforma marina costituiti da
sabbie di spiaggia con intercalazioni argillose-limose.
Nel territorio comunale si individuano quindi le seguenti litologie:
•

L-All-01: materiali granulari fluviali e/o fluvio-glaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa
e sabbiosa più o meno addensati;

•

L-ALL-06: materiali alluvionali, fluvio-glaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente
sabbiosa.

Per quanto riguarda la permeabilità, ci si riferisce alle unità litologiche individuate nel territorio con la
presenza di litotipi grossolani (ghiaie e sabbie), a volte cementati, nei primi livelli superficiali: si tratta di
depositi a cui va associata una classe di permeabilità per porosità media (K = 1 – 10-4 cm/s).

Figura 2. Carta geolitologica elaborata per il PAT.
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2.2.2 Idrogeologia del territorio comunale
I dati idrogeologici noti per questo territorio indicano la presenza di un sistema acquifero monostrato
seppure compartimentato, costituito da ghiaia e sabbie con scarsa matrice limo-sabbiosa che va
rastremandosi verso S: questa rastremazione progressiva e rapida dei materiali grossolani di conoide entro
materiali fini provoca l'emergenza della falda superficiale attraverso le risorgive. La ricarica di queste
falde è assicurata dalle dispersioni di subalveo della vallata montana del Fiume Adige, dagli afflussi
meteorici diretti e dalla infiltrazione delle acque irrigue. I canali di scolo ed i fossi presenti sono in
connessione idraulica con le acque sotterranee più superficiali e durante l’anno possono essere sia drenanti
che alimentanti. La falda freatica si colloca ad una profondità molto variabile dal piano di campagna, con
valori minimi intorno 1,5 m dal p.c..
Il deflusso della falda presenta una direttrice NNO-SSE con valori di quote isofreatiche, che variano tra 46
m slm (settore Nord orientale) e 36 m slm in corrispondenza del confine meridionale. I massimi valori di
soggiacenza (- 5÷6 m dal pdc) sono riscontrabili nel settore settentrionale mentre altrove la superficie
freatica si attesta attorno a valori compresi tra -1,5 m e -3 m dal p.c, con valori prossimi a -2,5 m nella
fascia di affioramento delle risorgive. Aree con falda freatica posta a profondità inferiori a –2 m si
riscontrano nella porzione centrale del territorio comunale comprendendo anche il settore meridionale del
capoluogo.
I corsi d'acqua naturali derivano da sorgenti di risorgiva che nascono direttamente all’interno del territorio
comunale. Essi sono:
•

il fiume TARTARO con la sorgente principale al Dosso Poli e secondarie al Soco , nel fossetto
Cavazzocca e nei tre gorghi delle Riare;

•

la fossa CALFURA con le due sorgenti in località di Madonna della Via Secca;

•

la GIONA con il gorgo alla Pioppa;

•

la BORA con tre gorghi presso la corte Livello, uno a fianco del GreSanìn e due alla Muraiola;

•

la DRAGA con la sorgente principale, "el gorgo de salveregin". Vicino a Tartaro sulla via per
Vigasio ed una secondaria (oggi asciutta) dietro la corte Pignolà;

•

la LIONA con nove sorgenti nelle vicinanze di quella principale della Draga;

•

la MORETTA con due gorghi nei pressi di S. Andrea e del Crdon;

•

la IADISA che nasce vicino al confine con Mozzecane;

•

l'ACQUA BASSA sul confine con Mozzecane;

•

la GAMBISA con il gorgo ed il gorghetto al Cas'on;

•

la FOSSONA con quattro sorgenti ed un gorghetto a sinistra e sotto i Boschi di Sopra;

•

l'ACQUA BASSA con due gorghi ed un gorghetto a sud ( Boschi di Sopra;
Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 2948 del 6/10/2009

6

•

la FOSSONA, l'ACQUA BASSA ed un ramo della BORA

Attraversa il territorio comunale anche il fiume Tione dei Monti, che si va ad immettere nel Tartaro subito
a sud del capoluogo. Tutti i corsi d’acqua, hanno una direzione prevalente NO-SE, ad esclusione del corso
del Fiume Tartaro che, dopo la confluenza con il fiume Tione dei Monti, assume una direzione anomala
O-E: queste aste fluviali presentano alvei ben incassati nei terreni alluvionali. L’unico canale artificiale, è
rappresentato dal Canale consorziale che taglia trasversalmente, da O verso E, l’intero territorio comunale
suddivendolo in due: si tratta di un canale che alterna tratti con sponde protette da apparati arginali e tratti
con alveo ben incassato nel primo sottosuolo.

Figura 3. Carta idrogeologica elaborata per il PAT.
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3.
3.1

VULNERABILITA’ IDRAULICA
Inquadramento generale

Come richiesto dalla DGRV n. 2948 del 06/10/2009 viene di seguito caratterizzata la vulnerabilità
idraulica del territorio comunale analizzando le singole Zone Territoriali Omogenee individuate (ATO).
In questa fase della pianificazione il Progettista fornisce l’indicazione, a seconda della destinazione d’uso,
delle superfici e/o dei volumi complessivi da trasformare nelle singole ATO, indicando le aree destinate ad
ospitare l’espansione urbanistica. Si sottolinea che il nuovo carico urbanistico di tipo commerciale,
direzionale e turistico ricettivo sarà realizzato all’interno delle aree perimetrate dal Progettista con
destinazione residenziale e produttiva.
La vulnerabilità di ogni ATO è stata quindi caratterizzata indicando le eventuali aree con pericolosità o
criticità idraulica, la superficie e il volume complessivo da trasformare distinto per destinazione d’uso e
verificando l’eventuale interferenza delle previsioni urbanistiche con le criticità idrauliche indicate
dall’Autorità di Bacino, dal Consorzio di Bonifica e dall’analisi geologica svolta per il PAT.
L’Autorità di Bacino del fiume Fissero Tartaro e Canalbianco non individua aree di pericolosità idraulica
all’interno del comune di Povegliano Veronese;
Il Consorzio di Bonifica Veronese non segnala aree soggette ad allagamento all’interno del territorio
comunale;
L’analisi geologica svolta per il PAT allo studio non individua aree soggette a deflusso difficoltoso ed
inondazione periodica all’interno del territorio comunale.

Le Zone Territoriali Omogenee, le previsioni urbanistiche, le eventuali aree con criticità idraulica,
l’idrografia sono riportate nell’allegato “12.1 – Inquadramento interventi”. Segue l’inquadramento
territoriale, la descrizione dell’idrografia e la valutazione delle possibili interferenze tra le previsioni
urbanistiche e le criticità idrauliche segnalate.
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3.2 ATO 1 Sistema insediativo - Capoluogo
3.2.1 Inquadramento territoriale
L’ATO

coincide

con

le

aree

urbanizzate

del

capoluogo,

caratterizzate da una conformazione compatta, associata ad alcuni
limiti fisici: il corso del Tartaro ad ovest, la S.P. 24, il corso del
Tartaro e del Canale del Consorzio Alto Agro Veronese a sud, la
S.P.52 e il corso della Calfura ad est.
Nella parte nord e nord est il sistema insediativo, benché privi di
limiti precisi, risulta sufficientemente compatto, esito di interventi
più o meno coordinati ed unitari di lottizzazione, che si sono
succeduti negli ultimi decenni.

3.2.2 Previsioni urbanistiche
Nel territorio dell’ATO le previsioni urbanistiche prevedono:
-

volume trasformabile complessivo con destinazione residenziale pari a 99750 m3;

-

superficie trasformabile (superficie lorda pavimentata) con destinazione commerciale e direzionale
pari a 5000 m2;

-

un volume complessivo trasformabile per attività turistico ricettive pari a 3000 m3.

Nell’ATO sono presenti n.3 aree per lo sviluppo residenziale e n.2 aree di riqualificazione.

3.2.3 Vulnerabilità idraulica
L’idrografia principale presente nell’ATO è costituita dal fiume Tartaro che ne delimita il confine ovest;
non ci sono segnalazioni di aree con criticità idraulica da parte dell’Autorità di Bacino, del Consorzio di
Bonifica e dall’analisi geologica svolta per il PAT.
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3.3 ATO 2 Sistema insediativo - Madonna dell’Uva Secca
3.3.1

Inquadramento territoriale
L’ATO comprende il nucleo di Madonna dell’Uva Secca e i due
insediamenti produttivi del territorio comunale, e si estende a nord
delle aree di urbanizzazione consolidata, comprendendo aree oggi
agricole da destinare ad eventuali ampliamenti degli insediamenti
produttivi.
I diversi componenti della struttura insediativa sono funzionalmente
connessi attraverso il tracciato di collegamento con il vicino comune
di Castel D’Azzano, che qui incrocia via Dosso Regio, che prosegue
a nord verso Alpo e la zona industriale a sud di Verona.
Il paesaggio è quello tipico degli insediamenti produttivi esito di
“piani di lottizzazione”, con estese superfici impermeabilizzate e
sequenze di capannoni e strutture produttive entro lotti recintati.
Il nucleo originario presenta un piccolo “centro storico”, nel quale si
segnala la presenza del pregevole Santuario dedicato alla Madonna.

3.3.2 Previsioni urbanistiche
Nel territorio dell’ATO le previsioni urbanistiche allo studio prevedono:
-

superficie trasformabile (superficie lorda pavimentata) con destinazione commerciale e direzionale
pari a 4500 m2 ;

-

un volume complessivo trasformabile per attività turistico ricettive pari a 1500 m3;

-

una superficie complessiva trasformabile con destinazione produttiva pari a 175000 m2.

Nell’ATO sono presenti n.2 aree per l’espansione produttiva che si posizionano nella parte nord ed est
dell’Ambito.

3.3.3

Vulnerabilità idraulica

L’Autorità di Bacino, il Consorzio di Bonifica e l’analisi geologica svolta per il PAT non segnalano
criticità idrauliche.
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3.4 ATO 3 Aree rurali prossime al sistema insediativo
3.4.1 Inquadramento territoriale
Il PAT distingue questa porzione di territorio prevalentemente
agricolo localizzato a nord e ad ovest del sistema insediativo,
limitato in prossimità del confine con Villafranca, dal tracciato della
S.R.62 della Cisa “Grezzanella”. L’ATO è quasi interamente
compreso entro la “zona di ricarica degli acquiferi”.
Il paesaggio è caratterizzato da un’alternanza di frutteto e
seminativo, con una prevalenza di quest’ultimo. Sono presenti alcuni
allevamenti, generalmente localizzati ad una congrua distanza dai
principali elementi del sistema insediativo.
Il paesaggio agrario risulta strettamente connesso al sistema
insediativo. Una serie di importanti elementi del sistema ambientale
si concentra in particolare nella parte sud dell’ATO, dove tra il corso
del Tartaro e le Sorgenti Riare, si struttura un ambito di interesse
paesaggistico, riconosciuto da tempo anche negli strumenti
urbanistici del comune: una sorta di “parco agricolo” da tutelare e
valorizzare.

3.4.2 Previsioni urbanistiche
Nel territorio dell’ATO le previsioni urbanistiche allo studio prevedono:
-

volume trasformabile complessivo con destinazione residenziale pari a 5250 m3.

3.4.3 Vulnerabilità idraulica
L’idrografia principale presente nell’ATO è costituita dal fiume Tartaro che nasce nella parte sud
dell’ambito. L’Autorità di Bacino, il Consorzio di Bonifica e l’analisi geologica svolta per il PAT non
segnalano criticità idrauliche.
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3.5 ATO 4 Il grande territorio aperto
3.5.1 Inquadramento territoriale
L’ATO n.4 comprende la parte più estesa del territorio, oltre la metà
della superficie complessiva, localizzata nella parte sud ed est del
territorio comunale.
Si tratta di un’area agricola “risparmiata” dai fenomeni di
urbanizzazione che si sono attestati a nord dei corsi d’acqua che
attraversano da ovest ad est il territorio comunale.
Nell’ambito, che risulta interamente ricompreso dal PTCP in
un’”area di rinaturalizzazione”, è presente il Sito Natura 2000 e una
numerosa serie di risorgive dalle quali origina un reticolo di corsi
d’acqua che si stende verso sud interagendo con i tracciati stradali e
ei percorsi agrari strutturando il paesaggio rurale.
Ai margini dell’ambito il territorio è interessato dal tracciato
dell’Autostrada A22 del Brennero.

3.5.2 Previsioni urbanistiche
Nel territorio dell’ATO non è previsto dal PAT allo studio alcun incremento del carico urbanistico. E’
individuata un’area di riqualificazione.

3.5.3

Vulnerabilità idraulica

L’idrografia presente nel comune si concentra quasi completamente in questa ATO; si segnalano i fossi
Nuovo, Grande , Ladisa, Bora, Gambisa e Draga che attraversano l’ambito con direzione da N-O verso SE. Il fiume Tione dei Monti e il fiume Tartaro delimitano invece il confine nord dell’ambito. L’Autorità di
Bacino, il Consorzio di Bonifica e l’analisi geologica svolta per il PAT non segnalano criticità idrauliche.

Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 2948 del 6/10/2009

12

4.
4.1
4.1.1

INVARIANZA IDRAULICA
Pluviometria
Caratterizzazione pluviometrica del territorio comunale

Per la determinazione dei carichi idraulici prodotti dalle nuove urbanizzazioni attraverso le tradizionali
metodologie, è necessario calcolare una curva di possibilità pluviometrica che definisce le altezze di
pioggia e le relative intensità per fenomeni di durate diverse; dovendo affrontare sostanzialmente un
problema di reti fognarie bianche, si è determinata la curva di possibilità pluviometrica per eventi di breve
durata che, tipicamente di maggior intensità, risultano critici per la rete.
Per le analisi idrauliche di seguito riportate, si è adottata la curva pluviometrica ottenuta dalla
regolarizzazione (con Tr 50 anni come richiesto dalla DGR n. 2948 del 6/10/2009), dei dati registrati
nelle stazioni di Villafranca relativi ad eventi di durata 1,3,6,12,24 ore.
Curva di possibilità pluviometrica
h = 77.25 t 0,11
Tabella 1. Curva di possibilità pluviometric con TR 50 anni.

4.1.2

Ragguaglio delle piogge alle aree allo studio

La curva di possibilità pluviometrica determinata nel punto precedente, essendo stata ricavata elaborando
valori massimi annuali, fornisce i valori delle altezze di pioggia (in funzione della durata dell’evento) che
ragionevolmente possono essere ritenuti validi in corrispondenza del centro di scroscio.
Per tener conto dell’attenuazione che la pioggia subisce man mano ci si allontana dal centro di scroscio e
si estende l’area del bacino interessato dall’evento, si procede usualmente a ragguagliare la pioggia all’area
trasformando l’originale curva di possibilità pluviometrica h=a tn nella curva ragguagliata h=a’tn’. Nel caso
in esame non è stato applicato alcun coefficiente correttivo all’equazione di possibilità pluviometrica
perché la stima dei carichi idraulici prodotti dalle nuove trasformazioni urbanistiche è stata effettuata
ipotizzando, in questa fase della pianificazione, interventi di dimensioni contenute.
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4.2
4.2.1

Stima dei nuovi carichi idraulici
Metodologia utilizzata

Come richiesto dalla DGRV n. 2948 del 6/10/2009, in questa fase si valuta l’impatto idraulico delle
trasformazioni previste, indicando gli interventi per garantire l’invarianza idraulica rispetto alla
condizione attuale. L’analisi del Progettista fornisce, a questo livello della pianificazione, oltre alla
superficie e/o il volume complessivo per singola ATO destinata alla nuova trasformazione residenziale,
produttiva/commerciale/direzionale, turistico ricettiva, anche l’indicazione delle aree di espansione.
Il regolamento tecnico del gestore della rete di fognatura indica per le nuove urbanizzazioni uno
smaltimento delle acque meteoriche per infiltrazione nel terreno. Valutata la permeabilità dei terreni
affioranti in corrispondenza della maggior parte delle previsioni e la relativa profondità della falda si
ritiene, almeno in questa fase, che in alcune zone sia possibile prevedere uno smaltimento nel suolo delle
acque meteoriche raccolte nelle nuove aree urbanizzate.
La D.G.R.V. n.2948 del 6 ottobre 2009 “in caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge,
in presenza di falda freatica sufficientemente profonda, prevede la possibilità di realizzare
sistemi di infiltrazione facilitata. La Delibera indica che le misure compensative andranno di norma
individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata” per
terreni con permeabilità maggiore di 10-3 m/s e aventi componente limosa inferiore al 5%. Ciò premesso,
non avendo a disposizione dati puntuali sulla permeabilità del terreno, non si applica cautelativamente il
principio della D.G.R.V. succitata per il dimezzamento del volume di invaso e si stimano gli accumuli di
laminazione con volume pari al 100% dell’incremento di portata.
Lo schema “tipo” proposto per lo smaltimento nel suolo delle acque meteoriche prevede la realizzazione
di un bacino depresso in cui una parte sia completamente drenante (grandi massi adagiati sul
fondo); il sistema d'infiltrazione dovrà essere dimensionato in fase esecutiva per una portata massima pari
a 10 l/s per ettaro di lottizzazione così come convenzionalmente adottato dai Consorzi di Bonifica in
uscita allo stato attuale. In fase esecutiva, dovrà essere valutata con prove in sito la permeabilità
del suolo e la profondità della falda per confermare l'applicabilità della soluzione proposta. Nel caso di
interventi che si posizionano in aree con scarsa permeabilità o con profondità di falda limitata si prevede
uno scarico controllato nella rete di scoli esistente o in fognatura (con richiesta di deroga al regolamento
del gestore del sistema idrico integrato).
Per la stima dei volumi compensativi minimi da predisporre a seguito delle trasformazioni urbanistiche si
sono adottati gli usi del suolo indicati in Tabella 2.
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Passaggi pavimentati
Tipologia intervento

Sup.coperta [%]

Verde [%]
e parcheggi [%]

Residenziale

30

40

30

Produttivo/commerciale e turistico

45

20

35

Tabella 2. Ipotesi di distribuzione dei differenti usi del suolo nelle diverse tipologie d’intervento.

Tipologia area

Coefficiente di deflusso

Agricola

0,1

Superfici permeabili (aree verdi)

0,2

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

0,6

Superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade)

0,9

Tabella 3: Coefficienti di deflusso indicati dalla DGR n.2948 del 06/010/2009.

Il coefficiente di deflusso  per le differenti tipologie d’intervento (Tabella 4), è stato determinato
applicando la media ponderata agli usi stimati (Tabella 2), utilizzando i coefficienti indicati dalla delibera
di riferimento (Tabella 3).

 = copertura  % Acopertura + verde  % Averde +  parcheggi  % Aparcheggi +  passaggi  % Apassaggi
Tipologia d’intervento

Coefficiente di deflusso

Residenziale

0,62

Produttivo/commerciale

0.76

Tabella 4. Coefficienti di deflusso medio per le tipologie d’intervento previste.

I volumi minimi compensativi da predisporre per la laminazione dei carichi idraulici prodotti dai nuovi
inteventi sono stati stimati considerando una portata masima scaricabile pari a 10 l/s per ettaro
d’intervento.
I volumi di accumulo sono stati stimati utilizzando la formulazione di Alfonsi – Orsi del metodo
cinematico:

W = 10   S  a  n + 1.295  tc  Qu2 

Q1− n
− 3.6  Qu  − 3.6  Qu  tc
 S a

dove:
W

volume della vasca

[m3]

S

superficie del bacino

[ha]
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durata della precipitazione

[h]

tc

tempo di corrivazione

[h]

Qu

portata in uscita

a, n

parametri della curva di possibilità pluviometrica

[l/s]

In questo caso la durata di precipitazione da considerare è quella critica per l’accumulo di progetto; tale
durata Qw si determina esplicitando la seguente equazione:

2.78  n   S  a w + 0.36  (1 − n)  tc  Qu2 
n−1

Qw− n
−Q = 0
 S a u

Figura 4. Volume di compenso relativo alla durata critica.

E’ necessario per la validità dei risultati che la durata critica del bacino drenato e dell’accumulo di
progetto siano compatibili con la curva di possibilità climatica adottata.
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4.2.2 Riepilogo delle trasformazioni urbanistiche previste nelle singole ATO e i volumi specifici
minimi di compenso da predisporre
In questa fase della pianificazione viene fornito dal progettista la superficie e il volume di espansione,
distinto per tipologia insediativa, per ogni singola ATO. Vengono di seguito indicati i volumi specifici
compensativi da realizzare all’interno degli ambiti in funzione della tipologia insediativa.
Trasformazione
Trasformazione
di tipo residenziale

Trasformazione di
tipo turistico ricettivo

di tipo produttivo

Trasformazione
di tipo commerciale e
direzionale

ATO
Volume
trasf.

Volume
specifico
compenso

Vol.
trasf.

Volume
specifico
compenso

Volume
specifico
compenso

Sup. trasf.
S.l.p.

Volume
specifico
compenso

[m3]

[m3/ha]

[m3]

[m3/ha]

[m3/ha]

[m2]

[m3/ha]

1

99750

440

3000

550

-

550

5000

550

2

-

440

1500

550

175000

550

4500

550

3

5250

440

-

550

550

-

550

4

-

440

-

550

550

-

550

Sup. trasf.
[m2]

Tabella 5. Trasformazione urbanistica distinta per ATO e volumi specifici di compenso per le diverse tipologie d’intervento.

4.2.3

Interventi di espansione previsti dal Piano e relative opere compensative

Nella trattazione che segue vengono analizzati singolarmente tutti gli interventi di espansione proposti dal
Piano del Comune di Povegliano Veronese; per ciascuno degli interventi proposti si è stimato l’uso del
suolo e si è proposto una soluzione per la realizzazione delle opere compensative. Per ciascun degli
interventi allo studio è stata quindi indicata la tipologia, dimensione minima dell’opera compensativa
insieme all’indicazione del ricettore dello scarico in progetto. Si tratta ovviamente di indicazioni non
vincolanti ma che permettono una prima valutazione di come la predisposizione delle opere compensative
dovrà integrarsi nel nuovo assetto urbano.
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4.2.3.1 INTERVENTI DI ESPANSIONE RESIDENZIALE
4.2.3.1.1 Intervento Esp.R1

Inquadramento

L’intervento Esp.R1 prevede la trasformazione di un’area di 12095 m2

dell’intervento

con destinazione residenziale che si colloca nella parte a nord
dell’abitato del capoluogo tra le vie Crocetta e M. Buonarotti (vedi
allegato 12.1).

A.T.O.

L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1.

Previsione urbanistica

L’intervento prevede la trasformazione di una superficie territoriale di
12095 m2 con il seguente utilizzo:
•

Sup. copertura, passaggi pavimentati, parcheggi 60%;

•

Sup. verde 40%.

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato
applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i
valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0.62.
Classificazione
dell’intervento
secondo la D.G.R.V.

“Significativa impermeabilizzazione potenziale”

n.2948 del 6/10/2009
Corpo ricettore delle

Si propone uno scarico per infiltrazione nel suolo con eventuale troppo
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acque meteoriche

pieno verso la rete di fognatura e/o verso il fiume Tartaro. Lo scarico
dovrà avvenire con portata limitata e dovrà essere realizzato un idoneo
invaso di laminazione.

Criticità idraulica

Volumi per la
compensazione
idraulica

Nessuna

Considerando una portata di scarico pari a 10 l/s/ha, il volume minimo di
compensazione da predisporre risulta di 533 m3 (440 m3/ha).

Possibili tipologie di

-

Area verde depressa;

opera di

-

Sovradimensionamento della rete di drenaggio;

compensazione

-

Combinazione delle precedenti tipologie.
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4.2.3.1.2 Intervento Esp.R2

Inquadramento

L’intervento Esp.R2 prevede la trasformazione di un’area di 16288 m 2

dell’intervento

con destinazione residenziale che si colloca nella parte a nord
dell’abitato del capoluogo in via M. Buonarotti (vedi allegato 12.1).

A.T.O.

L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1.

Previsione urbanistica

L’intervento prevede la trasformazione di una superficie territoriale di
16288 m2 con il seguente utilizzo:
•

Sup. copertura, passaggi pavimentati, parcheggi 60%;

•

Sup. verde 40%.

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato
applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i
valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0.62.
Classificazione
dell’intervento
secondo la D.G.R.V.

“Significativa impermeabilizzazione potenziale”

n.2948 del 6/10/2009
Corpo ricettore delle

Si propone uno scarico per infiltrazione nel suolo con eventuale troppo

acque meteoriche

pieno verso la rete di fognatura e/o verso il fiume Tartaro. Lo scarico
dovrà avvenire con portata limitata e dovrà essere realizzato un idoneo
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invaso di laminazione.

Criticità idraulica

Volumi per la
compensazione
idraulica

Nessuna

Considerando una portata di scarico pari a 10 l/s/ha, il volume minimo di
compensazione da predisporre risulta di 717 m 3 (440 m3/ha).

Possibili tipologie di

-

Area verde depressa;

opera di

-

Sovradimensionamento della rete di drenaggio;

compensazione

-

Combinazione delle precedenti tipologie.
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4.2.3.1.3 Intervento Esp.R3

Inquadramento

L’intervento Esp.R3 prevede la trasformazione di un’area di 8115 m2

dell’intervento

con destinazione residenziale che si colloca nella parte a nord
dell’abitato del capoluogo tra le vie M. Buonarotti e Piave (vedi
allegato 12.1).

A.T.O.

L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1.

Previsione urbanistica

L’intervento prevede la trasformazione di una superficie territoriale di
8115 m2 con il seguente utilizzo:
•

Sup. copertura, passaggi pavimentati, parcheggi 60%;

•

Sup. verde 40%.

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato
applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i
valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0.62.
Classificazione
dell’intervento
secondo la D.G.R.V.

“Modesta impermeabilizzazione potenziale”

n.2948 del 6/10/2009
Corpo ricettore delle

Si propone uno scarico per infiltrazione nel suolo con eventuale troppo

acque meteoriche

pieno verso la rete di fognatura e/o verso il fiume Tartaro. Lo scarico
dovrà avvenire con portata limitata e dovrà essere realizzato un idoneo
invaso di laminazione.
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Criticità idraulica

Volumi per la
compensazione
idraulica

Nessuna

Considerando una portata di scarico pari a 10 l/s/ha, il volume minimo di
compensazione da predisporre risulta di 357 m3 (440 m3/ha).

Possibili tipologie di

-

Area verde depressa;

opera di

-

Sovradimensionamento della rete di drenaggio;

compensazione

-

Combinazione delle precedenti tipologie.
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4.2.3.2 INTERVENTI DI ESPANSIONE PRODUTTIVA
4.2.3.2.1 Intervento Esp.P1

Inquadramento

L’intervento Esp.P1 prevede la trasformazione di un’area di 70844 m 2

dell’intervento

con destinazione produttiva che si colloca nella parte a nord della
frazione di Madonna dell’Uva Secca (vedi allegato 12.1).

A.T.O.

L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.2.

Previsione urbanistica

L’intervento prevede la trasformazione di una superficie territoriale di
70844 m2 con il seguente utilizzo:
•

Sup. copertura, passaggi pavimentati, parcheggi 80%;

•

Sup. verde 20%.

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato
applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i
valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0.76.
Classificazione
dell’intervento
secondo la D.G.R.V.

“Significativa impermeabilizzazione potenziale”

n.2948 del 6/10/2009
Corpo ricettore delle

Si propone uno scarico per infiltrazione nel suolo con eventuale troppo

acque meteoriche

pieno diretto in fognatura e/o nel fosso Calfura. Lo scarico dovrà
avvenire con portata limitata e dovrà essere realizzato un idoneo invaso
di laminazione.
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Criticità idraulica

Volumi per la
compensazione
idraulica

Nessuna

Considerando una portata di scarico pari a 10 l/s/ha, il volume minimo di
compensazione da predisporre risulta di 3897 m3 (550 m3/ha).

Possibili tipologie di

-

Area verde depressa;

opera di

-

Volumi interrati;

compensazione

-

Sovradimensionamento della rete di drenaggio;

-

Combinazione delle precedenti tipologie.
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4.2.3.2.2 Intervento Esp.P2

Inquadramento

L’intervento Esp.P2 prevede la trasformazione di un’area di 92632 m 2

dell’intervento

con destinazione produttiva che si colloca nella parte orientale della
frazione di Madonna dell’Uva Secca (vedi allegato 12.1).

A.T.O.

L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.2.

Previsione urbanistica

L’intervento prevede la trasformazione di una superficie territoriale di
92632 m2 con il seguente utilizzo:
•

Sup. copertura, passaggi pavimentati, parcheggi 80%;

•

Sup. verde 20%.

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato
applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i
valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0.76.
Classificazione
dell’intervento
secondo la D.G.R.V.

“Significativa impermeabilizzazione potenziale”

n.2948 del 6/10/2009
Corpo ricettore delle

Si propone uno scarico per infiltrazione nel suolo con eventuale troppo

acque meteoriche

pieno diretto in fognatura e/o nello scolo consorziale Raccoglitore
generale. Lo scarico dovrà avvenire con portata limitata e dovrà essere
realizzato un idoneo invaso di laminazione.

Criticità idraulica

Nessuna
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Volumi per la
compensazione
idraulica

Considerando una portata di scarico pari a 10 l/s/ha, il volume minimo di
compensazione da predisporre risulta di 5095 m3 (550 m3/ha).

Possibili tipologie di

-

Area verde depressa;

opera di

-

Volumi interrati;

compensazione

-

Sovradimensionamento della rete di drenaggio;

-

Combinazione delle precedenti tipologie.

4.2.3.3 AREE DESTINATE A SERVIZI
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4.2.3.3.1 Intervento Servizi 1

Inquadramento

L’intervento Servizi 1 prevede la trasformazione di un’area di 71693

dell’intervento

m2 al servizio delle attività sportive, che si colloca ad ovest del
capoluogo tra le strade provinciali n.26 e n.52 (vedi allegato 12.1).

A.T.O.

L’intervento ricade all’interno dell’ATO n3.

Previsione urbanistica

L’intervento prevede la trasformazione di una superficie territoriale di
71693 m2 con il seguente utilizzo:
•

Sup. copertura, passaggi pavimentati, parcheggi 40%;

•

Sup. verde 60%.

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato
applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i
valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0.48.
Classificazione
dell’intervento
secondo la D.G.R.V.

“Significativa impermeabilizzazione potenziale”

n.2948 del 6/10/2009
Corpo ricettore delle

Si propone uno scarico per infiltrazione nel suolo con eventuale troppo

acque meteoriche

pieno diretto in fognatura e/o nel fiume Tartaro. Lo scarico dovrà
avvenire con portata limitata e dovrà essere realizzato un idoneo invaso
di laminazione.

Criticità idraulica

Nessuna
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Volumi per la
compensazione
idraulica

Considerando una portata di scarico pari a 10 l/s/ha, il volume minimo di
compensazione da predisporre risulta di 2366 m3 (330 m3/ha).

Possibili tipologie di

-

Area verde depressa;

opera di

-

Volumi interrati;

compensazione

-

Sovradimensionamento della rete di drenaggio;

-

Combinazione delle precedenti tipologie.
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4.2.3.3.2 Intervento Servizi 2

Inquadramento

L’intervento Servizi 2 prevede la trasformazione di un’area di 24772

dell’intervento

m2 per la realizzazione di parcheggi che si colloca nella parte nord
della frazione di Madonna dell’Uva Secca (vedi allegato 12.1).

A.T.O.

L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.2.

Previsione urbanistica

L’intervento prevede la trasformazione di una superficie territoriale di
24772 m2 con il seguente utilizzo:
•

Sup. copertura, passaggi pavimentati, parcheggi 80%;

•

Sup. verde 20%.

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato
applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i
valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0.76.
Classificazione
dell’intervento
secondo la D.G.R.V.

“Significativa impermeabilizzazione potenziale”

n.2948 del 6/10/2009
Corpo ricettore delle

Si propone uno scarico per infiltrazione nel suolo con eventuale troppo

acque meteoriche

pieno diretto in fognatura e/o nel fiume Calfura. Lo scarico dovrà
avvenire con portata limitata e dovrà essere realizzato un idoneo invaso
di laminazione.
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Criticità idraulica

Volumi per la
compensazione
idraulica

Nessuna

Considerando una portata di scarico pari a 10 l/s/ha, il volume minimo di
compensazione da predisporre risulta di 1363 m3 (550 m3/ha).

Possibili tipologie di

-

Area verde depressa;

opera di

-

Volumi interrati;

compensazione

-

Sovradimensionamento della rete di drenaggio;

-

Combinazione delle precedenti tipologie.

In Tabella 6 vengono riepilogati i volumi compensativi minimi da predisporre nelle aree di
trasformazione previste dal Piano.
Intervento

Superficie

Destinazione

Coeff. di
deflusso
medio

Volume
specifico di
compenso

Volume di
compenso

Esp. R1

12095

residenziale

0.62

440

533

Esp.R2

16288

residenziale

0.62

440

717

Esp.R3

8115

residenziale

0.62

440

357

Esp.P1

70844

produttivo

0.76

550

3897

Esp.P2

92632

produttivo

0.76

550

5095

71693

Servizi (area
sportiva)

0.48

330

2366

24772

Servizi
(parcheggi)

0.76

550

1363

Servizi1
Servizi2

Tabella 6. Riepilogo volumi di compensazione idraulica per gli interventi di espansione previsti dal Piano.

Per quanto riguarda gli interventi nelle aree da riqualificare (Riq.1-Riq.2-Riq.3), la previsione del PAT è
di non incrementare ma adirittura di ridurre la forte impermeabilizzazione esistente; dal punto di vista
idraulico quindi non si prevede la necessità di predisporre opere di compensazione idraulica.

Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 2948 del 6/10/2009

31

RACCOMANDAZIONI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

4.3 Prescrizioni generali
In questa fase della pianificazione le elaborazioni del Progettista individuano, a seconda della tipologia
insediativa, le superfici e/o i volumi complessivi trasformabili per singola ATO indicando le aree di
sviluppo. Il nuovo carico urbanistico indicato dal Piano troverà collocazione nelle nuove aree di
espansione e nelle aree di riqualificazione. Pur mancando in questa fase di pianificazione l’informazione
del preciso uso del suolo all’interno delle aree di trasformazione, si sono volute fornire delle indicazioni,
generiche ma cautelative, finalizzate a garantire la sicurezza idraulica del territorio. Per prima cosa si è
valutata l’interferenza delle previsioni urbanistiche con le criticità idrauliche individuate dall’Autorità di
Bacino, dal Consorzio di Bonifica e dell’analisi geologica svolta per il PAT; nell’intero territorio
comunale non ci sono segnalazione di criticità esistenti. Successivamente si sono stimati i carichi idraulici
e le relative misure compensative considerando delle ipotesi di trasformazione urbanistica con elevato
grado d’impermeabilizzazione e quindi cautelative per gli obiettivi della valutazione di compatibilità
idraulica.
E’evidente che nei piani d’intervento questo dimensionamento di massima dovrà essere rivisto e
aggiornato per ogni intervento quando sarà definito con precisione l’assetto urbano, il relativo uso del
suolo e la condizione idraulica del ricettore (suolo, scoli o fognatura) dello scarico delle acque meteoriche.

In generale la progettazione dei nuovi interventi dovrà seguire e integrare i seguenti accorgimenti per la
mitigazione e la compensazione idraulica:
•

la realizzazione dei nuovi interventi non dovrà compromettere lo scolo delle acque dei terreni
limitrofi. Ogni trasformazione in progetto dovrà prevedere la realizzazione di opportuni manufatti
che garantiscano la continuità delle vie di deflusso naturale delle acque evitando accumuli e
ristagni. Non dovrà essere ridotto l’esistente volume d’invaso complessivo dell’area e i tempi di
corrivazione;

•

pavimentare tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, utilizzando accorgimenti
tecnici che favoriscano l’infiltrazione nel terreno;

•

Il piano d’imposta dei nuovi fabbricati sarà fissato a una quota superiore di almeno 20-40 cm
rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante;

•

per i vani interrati presenti negli interventi dovranno essere predisposti idonei sistemi
d’impermeabilizzazione, drenaggio e sollevamento delle acque;
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•

lo scarico dei pluviali dei nuovi fabbricati nel caso la permeabilità del terreno (da verificare con
prova in sito) e la profondità della falda lo permettano, potrà avvenire in superficie o attraverso
sistemi d’infiltrazione agevolata (pozzi, trincee drenanti ec…);

•

Per gli interventi che riguardano la realizzazione di nuova viabilità dovranno essere previste ampie
scoline

laterali

opportunamente

dimensionate

per

compensare

la

variazione

d’impermeabilizzazione causata dall’intervento. Sarà necessario garantire la continuità idraulica
attraverso manufatti di attraversamento adeguatamente dimensionati per non comprometterne la
funzionalità;
•

La realizzazione degli attraversamenti (ponti e accessi carrai) della rete demaniale o in gestione al
Consorzio di bonifica dovrà seguire le seguenti specifiche:
1) la quota di sottotrave dell’impalcato del nuovo attraversamento dovrà avere la stessa
quota del piano campagna o dell’eventuale ciglio dell’argine per non ostacolare il deflusso
delle acque;
2) la scarpata in corrispondenza dell’attraversamento dovrà essere ricoperta e protetta da
un’adeguata massicciata;
3) per gli accessi carrai si consiglia la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari
anziché tubazioni in cls.

•

divieto di realizzare nuove tombinature di alvei demaniali, anche ai sensi dell’art. 115, comma 1,
Lgs 152/2006. Solo in presenza di situazioni eccezionali tali tipologie d’intervento potranno
essere autorizzate;

La progettazione della rete di drenaggio e delle opere compensative dovrà seguire le seguenti indicazioni:
•

la rete di drenaggio delle acque meteoriche dovrà essere preferibilmente progettata per un
funzionamento a pelo libero; qualora l’altimetria della rete di drenaggio e il punto di scarico
richiedano un funzionamento in pressione, dovrà essere rilasciata dal collaudatore delle opere
idrauliche una certificazione attestante l’efficacia della tenuta dei tubi. Nel caso la rete di
drenaggio sia posata sotto il livello della falda, dovrà essere certificata la tenuta idraulica della
stessa;

•

La rete di drenaggio dovrà avere il piano di scorrimento a una quota uguale o inferiore a quella del
fondo dell’invaso di laminazione;

•

Le acque di prima pioggia dovranno essere intercettate ed opportunamente trattate;

•

Lo scarico delle acque meteoriche raccolte nelle nuove aree dovrà avvenire con portata non
superiore a quella attuale e comunque non dovrà essere superiore a quella stimata per un terreno
agricolo; l’eventuale scarico in corsi d’acqua superficiali dovrà essere definito con i tecnici
dell’Ente gestore per tener conto della puntuale condizione del ricettore;
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•

Nella sezione di scarico della portata laminata dovrà essere previsto un dispositivo (clapet) di
protezione della rete di drenaggio da fenomeni di rigurgito provenienti dal ricettore;

•

In corrispondenza del punto di scarico la sezione del ricettore dovrà essere protetta dall’erosione
con rivestimento in roccia di adeguata pezzatura;

•

Gli invasi necessari a laminare le portate di piena dovranno essere ricavati principalmente
adottando le seguenti metodologie:
1. bacini di laminazione inseriti in aree verdi e realizzati con vasche in terra collegate alla rete
drenante con dispositivi che limitano le portate scaricate nel reticolo idrografico ai valori di
progetto;
2. vasche volano in calcestruzzo (oppure materiale plastico) posizionate in linea o in parallelo
alla rete di drenaggio con scarico controllato;
3. i volumi di invaso potranno essere ottenuti anche attraverso il sovradimensionamento delle
condotte della rete di drenaggio;
4. I volumi di calcolo dovranno essere ricavati con le metodologie appena indicate considerando
un franco di sicurezza di almeno 20 cm;
5. nel caso di invasi sotterranei che richiedano il funzionamento di un sistema di sollevamento
dovrà essere sempre presente una pompa di riserva;
6. indipendentemente dalla soluzione progettuale individuata le opere di laminazione dovranno
essere facilmente ispezionabile e di agevole manutenzione.

Si sottolinea inoltre la necessità di uno sviluppo urbanistico nel rispetto delle norme di Polizia Idraulica,
che trovano il loro fondamento sui vigenti Regi Decreti n° 368 del 08/05/1904 e n° 523 del 25/07/1904.
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ALLEGATI
1. Elaborato grafico 12.1 “Inquadramento interventi”.
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