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PREMESSA 

Il Piano delle acque del Comune di Roncade analizza le problematiche di carattere idraulico del 

territorio comunale allo scopo di definire una serie di indirizzi e norme finalizzate alla pianificazione 

territoriale, che dettino prescrizioni specifiche sui progetti e sulle azioni future che comportino una 

qualunque trasformazione del territorio. L’obiettivo è quello di evitare un aggravio del rischio 

idraulico connesso con l’antropizzazione del territorio, ed anzi, per quanto possibile, favorire la 

mitigazione e la risoluzione delle criticità attualmente presenti. 

La funzionalità del piano acque richiederà costanti aggiornamenti e revisioni, di pari passo con 

l’evoluzione del territorio, ottimizzabili dotandosi di un sistema informativo territoriale il quale a sua 

volta, sfruttando la possibilità di visualizzare tematismi diversi, può essere aperto all’introduzione di 

altre informazioni utili all’amministrazione, quali dati catastali piuttosto che informazioni tributarie, di 

protezione civile, ecc. 

La presente relazione delinea il quadro conoscitivo del territorio, diviso in tre capitoli principali: 

1. quadro di riferimento: descrive le normative vigenti dettate dalla pianificazione territoriale e di 

settore in atto sull’area oggetto dello studio; 

2. verifica delle conoscenze disponibili: contiene tutte le informazioni territoriali, climatologiche, 

idrologiche, idrauliche, geologiche, pedologiche, paesaggistiche necessarie al fine di una corretta 

pianificazione, progettazione e realizzazione, degli interventi progettuali; 

3. criticità idrauliche: contiene un’analisi sui principali effetti che l’urbanizzazione e 

l’impermeabilizzazione hanno provocato sulla risposta idraulica del territorio, segnalando le 

criticità individuate dalle autorità competenti e, a conferma del carattere “partecipato”, le criticità 

emerse nel corso dei sopralluoghi e degli incontri con la cittadinanza. Negli elaborati grafici 

corrispondenti sono indicate anche le proposte risolutive delle criticità. 

Un secondo elaborato descrive invece le linee guida operative, ovvero una serie di indicazioni 

inerenti la gestione del territorio che possono tradursi nella formulazione di un regolamento 

comunale. 
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO 

1.1.  STRUMENTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO 

Numerosi gli strumenti di pianificazione vigenti nella Regione Veneto e quindi anche nel Comune di 

Roncade. Si tratta di strumenti di programmazione e di gestione nati quando la situazione del territorio 

era già in parte compromessa, con l’intento di evitare un ulteriore aggravio dello stato ambientale. 

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

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

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

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Regione Veneto (P.T.R.C.); 

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso (P.T.C.P.); 

- il Piano Regolatore Generale del Comune di Roncade (P.R.G.). 

 

Dal punto di vista urbanistico si è tuttavia in una fase di transizione. La Regione infatti ha da poco 

promulgato la nuova legge urbanistica regionale L.R. n. 11/2004 che fornisce i principi per la gestione 

del territorio ed ha in fase di elaborazione il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

(P.T.R.C.), impostato sulla base dei nuovi criteri. 

L’attuale Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Treviso, non 

approvato dalla Regione, non ha al momento alcuna valenza e non è peraltro in linea con la nuova 

legge urbanistica, da cui la necessità di una sua nuova redazione. 

Di seguito descriviamo i principali strumenti di pianificazione urbanistica e quelli inerenti la tutela ed 

il deflusso delle acque. 

1.1.1. CENNI ALLA NUOVA LEGGE URBANISTICA DELLA REGIONE VENETO (L.R. N. 11/2004) 

La nuova legge urbanistica regionale “Norme per il governo del territorio” sostituisce la precedente 

L.R. n. 61/1985 e nasce sotto la spinta del trasferimento di alcune competenze legislative dalla Stato 

alle Regioni che ha il suo culmine con la modificazione dell’art. 117 della Costituzione operata con la 

legge costituzionale n. 3 del 2001. 

Tale legge individua tre livelli di pianificazione: 
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- il Piano Territoriale di Coordinamento della Regione Veneto (P.T.R.C.); 

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso (P.T.C.P.); 

- la pianificazione comunale, divisa in Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) e Piano degli 

Interventi (P.I.). 

 

La nuova legge urbanistica riconosce: 

a) ai Comuni il ruolo di attori istituzionali protagonisti del governo locale della trasformazione 

del territorio; 

b) alle Province, il ruolo di riferimento per la tutela delle risorse territoriali; 

 

Il Piano di assetto del territorio (P.A.T.) è, infatti, l’unica parte del piano regolatore soggetta 

all’approvazione provinciale in quanto delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del 

territorio comunale. Per la sua approvazione è previsto il meccanismo del silenzio assenso, o un 

procedimento simile a quello attualmente in vigore, ovvero la forma concertata, mediante il ricorso a 

conferenze tra enti diversi. 

Il Piano degli interventi (P.I.) si caratterizza per essere un piano di esclusiva competenza comunale. 

Esso disciplina gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco 

temporale di cinque anni in conformità alle indicazioni del PAT e coordinandosi con il bilancio 

pluriennale comunale e con il programma triennale delle opere pubbliche. 

Nella stesura dei nuovi piani urbanistici verrà data attuazione alla Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.), cioè il piano dovrà essere verificato attraverso un’analisi di carattere ambientale, richiedendo 

la partecipazione al processo decisionale delle autorità responsabili per l’ambiente. 

1.1.2. L’ATTUALE P.T.R.C. DELLA REGIONE VENETO 

Il P.T.R.C. della Regione Veneto è stato pubblicato su supplemento al B.U.R. n. 93, del 24 settembre 

1992. 

Il nuovo P.T.R.C. è in corso di redazione. Pur essendo superato l’ordinamento centralistico della L.R. 

61/1985 che vedeva la Regione soggetto principale della pianificazione urbanistica, la nuova legge 

urbanistica non vuole interrompere la continuità delle strategie di governo della trasformazione 

territoriale e dei suoi strumenti. 
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Ne consegue che, pur in presenza di un documento predisposto e di un Piano Regionale di Sviluppo 

che affronta il futuro della Regione in termini diversi da quelli del P.T.R.C., ossia di gente ed 

economia e quindi conseguentemente del suo territorio, gli strumenti di gestione territoriale di cui la 

Regione e gli enti territoriali si erano dotati negli anni scorsi, manterranno, con i nuovi strumenti una 

certa continuità di intenti, pur essendo modificate le procedure. 

 

Il Piano attuale si pone come obiettivo il “conseguimento di un equilibrio ambientale generale che 

comporta la destinazione sociale e produttiva delle risorse territoriali”, attraverso alcune politiche 

regionali, come la conservazione del suolo e della sicurezza insediativa, la prevenzione dal dissesto 

idrogeologico, il controllo dell’inquinamento delle risorse primarie (aria, acqua, suolo), la tutela e 

conservazione degli ambiti naturali e dei beni storico-culturali e la valorizzazione delle aree agricole. 

I contenuti del P.T.R.C. sono suddivisi in settori funzionali e raggruppati in quattro sistemi: sistema 

ambientale; sistema insediativo; sistema produttivo e sistema relazionale. 

Per ogni sistema, il Piano regionale indica le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, 

dei P.T.P. e degli strumenti urbanistici di livello comunale. In particolare rientrano nel settore 

ambientale le direttive in materia di difesa del suolo.  

All’articolo 7 delle N.T.A. si afferma che nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico è necessario 

che gli strumenti urbanistici e territoriali prevedano destinazioni d’uso del suolo e provvedimenti in 

grado di ridurre il rischio e garantire la sicurezza di cose, persone e la stabilità dell’ambiente antropico 

e naturale. In particolare: “A monte del dissesto, la difesa attiva si attua garantendo destinazioni d’uso 

del suolo funzionali ad un programma organico di difesa idraulica, predisponendo interventi 

finalizzati alla prevenzione (bacini di contenimento delle piene, aree di rimboschimento, ecc.) e 

stabilendo inoltre i limiti entro i quali l’intervento dell’uomo deve essere contenuto per non produrre 

danni irreversibili. A valle, la difesa passiva del dissesto si attua impedendo ogni nuovo sviluppo di 

insediamenti, di impianti ed opere pubbliche nelle aree in cui il rischio è maggiore e più difficilmente 

eliminabile”. 

Lo stesso articolo pone inoltre delle direttive per le Province e per i Comuni. 

Le Province hanno il compito di delimitare le seguenti aree: 

- Aree molto instabili, in cui ogni intervento di trasformazione può risultare pericoloso date le 

loro caratteristiche geologiche, morfologiche e idrogeologiche. In tali zone vige il divieto di 

realizzazione di qualsiasi opera di trasformazione urbanistica e territoriale, ad eccezione di 
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quelle volte alla difesa e al consolidamento del suolo e del sottosuolo. Gli edifici e le 

infrastrutture esistenti, devono essere dotati di idonee difese atte a prevenire i danni 

conseguenti alla loro localizzazione. Le eventuali trasformazioni dell’assetto colturale attuale, 

devono essere autorizzate dal Dipartimento regionale per l’Economia Montana e le Foreste, 

che può imporre particolari prescrizioni volte alle finalità di tutela del presente articolo. 

- Aree instabili, in cui qualsiasi alterazione dell’assetto attuale, a causa degli aspetti 

vegetazionali, delle condizioni geotecniche e geomeccaniche scadenti, della pendenza, della 

elevata permeabilità o suscettibilità di esondazione, può essere causa di pericolo. Nei piani 

provinciali devono essere indicati i modi di utilizzo di tali aree, anche in riferimento agli 

assetti colturali. Inoltre devono essere indicate le principali opere di consolidamento e 

prevenzione dei dissesti. 

 

I Comuni devono indirizzare le loro previsioni urbanistiche e la localizzazione delle loro opere, in 

zone diverse da quelle suddette. I progetti che rientrano in tali aree, devono essere accompagnati da 

una relazione tecnica che deve mettere in luce le misure adottate per prevenire ogni pericolo. In ogni 

caso è possibile da parte di tali enti, proporre modifiche dei perimetri delle aree delimitate dalle 

Province, sulla base di più dettagliate perizie tecniche, geotecniche e idrogeologiche. Se le Province 

non avessero delimitato tali zone, i Comuni possono, in sede di redazione o revisione dei propri 

strumenti urbanistici, individuare le zone dove la presenza di situazioni di rischio impedisce o 

condiziona l’edificazione. 

L’articolo 10 del P.T.R.C. pone le direttive per le zone esondabili, ovvero per quelle aree nelle quali 

lo scolo delle acque è assicurato da sistemi di bonifica a scolo meccanico e quelle, litoranee od 

interne, in cui si sono verificati eventi calamitosi dal 1951 ad oggi. In queste zone, i P.T.P. e gli 

strumenti urbanistici devono osservare, nella localizzazione di nuovi insediamenti residenziali, 

produttivi o di servizi, misure di prevenzione: per fare ciò, devono avvalersi delle indicazioni fornite 

dai Consorzi di Bonifica. Qualora non si attenessero a tali indicazioni, gli enti territoriali devono 

fornire adeguate motivazioni. 

L’articolo 12 definisce direttive e prescrizioni per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale e per la 

tutela delle risorse idriche. Lo strumento adatto a fornire questo tipo di indicazioni è il P.R.R.A. (Piano 

Regionale di Risanamento delle Acque sostituito dal P.T.A. Piano Regionale di Tutela delle Acque), il 

quale individua i limiti di accettabilità, dal punto di vista qualitativo, degli scarichi delle pubbliche 

fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in rete pubblica, prendendo in 
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considerazione la localizzazione degli scarichi, la potenzialità dell’impianto di depurazione e i 

caratteri del corpo idrico ricettore. 

Infine, l’art. 21 detta direttive e prescrizioni per le zone umide. Per tali ambiti, il Piano persegue 

obiettivi di salvaguardia che garantiscano la conservazione dell’ecosistema, la sua gestione e 

riproduzione. Inoltre, si fa divieto di qualunque attività che possa provocare danneggiamento, 

distruzione, compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi; interventi di 

bonifica; movimenti di terra e scavi; raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea; 

introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all’ecosistema. Sono 

altresì consentiti tutti gli interventi di sistemazione idraulica che consentano un miglioramento delle 

condizioni di deflusso delle acque, purché effettuare in modo da non danneggiare le caratteristiche 

ambientali ed ecologiche esistenti. 

1.1.3. IL P.T.P. DI TREVISO (CENNI AL NUOVO P.T.C.P.) 

L’attuale Piano Territoriale Provinciale di Treviso non è stato approvato dalla Regione e non ha 

pertanto alcuna valenza. Esso inoltre non è in linea con la nuova legge urbanistica della Regione 

Veneto, da cui la necessità di una sua nuova redazione. Il nuovo piano si svilupperà secondo una 

logica di continuità col precedente, pare dunque opportuno citarne alcuni punti fondamentali. 

 

In base all’art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione, il P.T.P. disciplina la trasformazione e la 

gestione del territorio provinciale, in armonia con la programmazione regionale e nel rispetto dei 

seguenti obiettivi: 

- salvaguardia e valorizzazione delle componenti ambientali, culturali, economiche e sociali del 

territorio; 

- equilibrato sviluppo della comunità provinciale attraverso il controllo pubblico degli 

insediamenti, secondo criteri di economia nella utilizzazione del suolo e delle sue risorse; 

- approfondita e sistematica conoscenza del territorio in tutti gli aspetti fisici, storici e socio-

economici. 

 

All’art.10 il Piano pone delle direttive riguardo le cave per le quali: 
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- deve essere salvaguardato l'assetto idrogeologico e l'equilibrio ecologico dell'ambiente e della 

falda acquifera; 

- deve essere riqualificato il paesaggio mediante progetti di recupero ambientale; 

- deve essere verificata la compatibilità ambientale al fine di promuovere l'assunzione dei 

provvedimenti di revoca previsti dall'art. 31 della L.R. 44/82; 

- deve essere verificata la possibilità di un riutilizzo per finalità socialmente utili. 

 

Il P.T.P. prevede che i Comuni, in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici, 

ricerchino soluzioni volte: alla salvaguardia dell’assetto idrogeologico e dell’equilibrio ecologico 

dell’ambiente e della falda acquifera; alla riqualificazione dei siti interessati mediante progetti di 

recupero ambientale, ad un eventuale riutilizzo per finalità socialmente utili. 

Il problema del rischio idraulico in Provincia di Treviso è necessariamente suddivisibile in due ambiti: 

il primo è quello legato al pericolo di esondazione derivabile dai corsi d’acqua maggiori, mentre il 

secondo è connesso ai problemi legati alla rete idrica minore, i cui allagamenti interessano porzioni 

significative di territorio.  

I casi di allagamento sono strettamente connessi al tipo di urbanizzazione diffusa verificatisi in 

particolare nell’ultimo ventennio, ai cambiamenti nelle tecniche di coltivazione del suolo in 

agricoltura e alla sistematica soppressione di invasi superficiali mediante tombinamenti di fossati.  

Per le aree a rischio, il Piano fornisce i seguenti indirizzi: 

- deve essere garantita la sicurezza di persone e cose, evitando ogni sviluppo urbanistico-

edilizio nelle aree a rischio; 

- devono essere adottati i criteri costruttivi ed urbanistici necessari per prevenire gli effetti degli 

eventi calamitosi; 

- in sede di formazione e revisione del P.R.G. devono essere effettuate le analisi necessarie per 

la definizione di eventuali micro zonizzazioni delle aree; 

- devono essere tenute in considerazione le indicazioni di tutela contenute nei Piani Generali di 

Bonifica e Tutela del Territorio Rurale; 

- nelle aree riconosciute come a forte rischio di esondazione vanno vietati nuovi insediamenti 

nei quali sia prevista la permanenza stabile dell'uomo. 

Il Piano prevede inoltre che, in sede di formazione o revisione degli Strumenti Urbanistici, i Comuni 

ricercheranno misure cautelative volte alla tutela dal rischio idraulico secondo i precedenti indirizzi. 
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Infine, in sede di richiesta di concessione edilizia le scelte progettuali devono essere motivate rispetto 

alle esigenze di tutela che fossero state riscontrate, secondo i sopra citati indirizzi. 

 

Un cenno infine al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, del quale è stato 

presentato il progetto preliminare. 

L’allegato E “Aspetti idraulici relativi alla difesa del suolo” constata lo stato di criticità in cui versa 

buona parte del territorio trevigiano per effetto di cinquant’anni di urbanizzazione del territorio in cui 

poco peso è stato dato agli aspetti idraulici. Pur dando atto che le recenti delibere regionali (prima la 

3637/2002 poi la 1322/2006) hanno posto una serie di obblighi in materia, si sottolinea la necessità di 

adottare nel P.T.C.P dei vincoli inderogabili e precisi riguardanti: 

- la neutralizzazione in loco degli incrementi dei deflussi conseguenti agli afflussi meteorici; 

- la struttura delle rete di fognatura a servizio delle aree urbanizzate; 

- la limitazione dei punti di recapito dei sistemi fognari alla rete idrografica esistente, 

escludendo la possibilità per alcuni corsi d’acqua a fungere da ricettori; 

- i limiti in termini di superficie alla futura espansione delle aree urbanizzate, da assoggettare in 

ogni caso a interventi di laminazione dei colmi di piena generati; 

- l’ubicazione delle aree urbanizzate in relazione alla pericolosità idraulica del territorio; 

- le interferenze del sistema delle strutture viarie con la rete idrografica. 

1.1.4. IL P.R.G. DEL COMUNE DI RONCADE 

Il Comune di Roncade è attualmente impegnato nella redazione del Piano di Assetto del Territorio, ai 

sensi della nuova legge urbanistica regionale. Per tale piano sarà prodotta valutazione di compatibilità 

idraulica (D.G.R. 1322/2006). Allo stato attuale vale tuttavia quanto indicato dalla precedente 

programmazione urbanistica. 

Il P.R.G. del Comune di Roncade, la cui Variante Generale è stata adottata dal C.C. con delibera N. 33 

in data 24/04/2004, ma non ancora dalla Regione Veneto, detta le Norme di Attuazione che integrano 

le indicazioni grafiche delle tavole e forniscono i lineamenti e gli orientamenti programmatici, 

fornendo tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie. Parte di queste norme è frutto delle indicazioni 

dello Studio di Compatibilità Idraulica che deve accompagnare la Variante Generale ai sensi della 

D.G.R. 3637/2002 (oggi superata dalla D.G.R. 1322/2006). 
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Alcuni articoli delle N.T.A. pertinenti con la gestione delle acque (per il testo completo si rinvia al 

P.R.G.) sono citati qui di seguito. 

 

L’art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione definisce le zone di rispetto idraulico in base alla 

legislazione vigente e prescrive l’obbligatorietà del parere e il rispetto delle prescrizioni del Consorzio 

di Bonifica: 

1. Ai sensi dell'articolo 27 della LR 61/85 le distanze minime dalle nuove costruzioni dai corsi 

d'acqua, salvo il caso di diversa specificazione per le singole zone, determinano le seguenti 

fasce di rispetto: 

a. per i fiumi Sile, Musestre, Vallio, Meolo e per gli altri corsi d'acqua demaniali, qualora 

non diversamente prescritto da norme di Enti sovraordinati: m 50,00 nelle zone 

agricole; ml 5,00 nelle ZTO A, B, C, D, F. 

b. le nuove costruzioni dovranno rispettare le seguenti distanze minime dai corsi d'acqua 

minori (canali di irrigazione e scoli consortili): ml 10,00 nelle ZTO E; ml 5,00 nelle 

ZTO A, B, C, D, F; 

dette distanze sono da computarsi a partire dal ciglio ovvero dall'unghia dell'argine verso 

campagna quando questi sono arginati, dal ciglio dello specchio o del corso d'acqua in caso 

di mancanza di arginatura e a partire dal limite dell'area demaniale nel caso essa risulti 

maggiore di quella indicata nel presente paragrafo. Per distanze inferiori a ml 10,00 è 

comunque previsto il nulla osta dell’autorità idraulica competente. 

2. Nelle aree a rischio idraulico, individuate dal PRG o dalla competente Autorità, qualsiasi 

intervento è soggetto a preventiva autorizzazione del competente Organo di Tutela. 

3. In tali aree gli interventi ammessi dal PRG dovranno rispettare le seguenti ulteriori 

prescrizioni: 

- la quota di pavimento del piano terra deve essere fissata a + 0,50 ml dalla quota 0,00, 

come definita dal PRG; 

- sono vietati nuovi locali interrati o seminterrati, e nuove rampe di accesso; 

- è vietato l’interramento e la tombinatura di canali di scolo e di fossi di guardia ai margini 

delle strade; 

- è vietata la realizzazione di rampe per accedere a garage interrati; 

- sono vietate le recinzioni in muratura piena. 
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Articolo 58 Disposizioni generali di tutela ambientale 

1. […omissis…]; 

2. Per quanto riguarda la tutela delle risorse fisiche, (terra, acqua, aria) il PRG recepisce le 

indicazioni delle leggi e dei provvedimenti nazionali e regionali in materia, ed in particolare: 

a. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC); 

b. Piani Regionali di Settore (Piano Regionale di Risanamento delle Acque, Piano 

Regionale per lo smaltimento dei rifiuti, Piano Regionale per l'Attività di Cava, ecc.); 

c. Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 (da ora in poi LR 33/85); la legge regionale 26 

marzo 1999, n. 10 (con particolare riferimento alla procedura di valutazione d'impatto 

ambientale - VIA); il DM 375/1997 e la DGR n. 1662/2001 (con particolare riferimento 

ai Siti di Interesse Comunitario - SIC). 

d. Legge 3 agosto 1998, n. 267 (da ora in poi L 267/1998) in materia di aree a rischio 

idraulico e idrogeologico e DGR n. 3637/2002 in materia di compatibilità idraulica 

dei suoli. 

3. […omissis…] 

 

Articolo 62 Ambiti paesaggistici dei fiumi Sile, Musestre, Vallio e Vallio-Meolo 

1. Individuazione: comprende le parti del territorio, pubbliche e private, individuate in 

cartografia e riferite ai fiumi Sile, Musestre, Vallio e Vallio-Meolo, alle relative aree spondali e 

ad altre aree, da destinare alla tutela dei caratteri paesaggistici, naturalistici e archeologici, 

dove esistenti, nonchè all'uso di tali parti di territorio per fini ricreativi e culturali. 

 

Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela paesaggistica vengono notevolmente limitate o 

vietate realizzazioni di nuove costruzioni, di strade, gli scavi od i movimenti di terreno, la 

raccolta, l’asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, la realizzazione di discariche. 

Limitazioni anche per interventi di ristrutturazione e restauro. 

 

Art 63 Immobili vincolati ex Dlgs 490/1999 

Sono vincolati alle procedure del DLgs 490/1999, gli ambiti relativi alla fascia di rispetto dei fiumi 

Sile, Musestre e Vallio. 

In tali ambiti, nelle zone di vincolo idraulico, sono ammissibili esclusivamente interventi di 
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manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre nelle restanti zone di tutela, è consentita anche la 

ristrutturazione, nonché l’ampliamento […omissis…]. 

L'ambiente umido deve essere tutelato, evitando opere che comportino alterazioni o mutamenti delle 

caratteristiche originali, come deviazioni, rettifiche del corso, interramenti, tombinature, abbattimento 

o estirpazione delle alberature di contorno e altre operazioni simili. 

 

Ancora l’articolo 67 (aree agricole di tutela – visuali panoramiche e coni di visuale significativi) indica 

che nelle zone di tutela del sistema ambientale, allo scopo di favorire la conservazione del paesaggio 

agrario sono vietati interventi che modifichino il regime, il percorso e la composizione delle acque, 

fatta eccezione per quelli relativi ad opere di difesa idrogeologica, per il soddisfacimento di fabbisogni 

idropotabili, nonché quelli relativi alle attività agricole in atto. Vietata inoltre la tombinatura dei fossi e 

dei canali non indispensabili alla funzionalità del fondo, anche quando il fosso o il canale si trovano 

in prossimità del limite con zone non agricole. 

Lungo i corsi d’acqua o in aperta campagna è vietato l’uso di recinzioni continue con muretti e rete 

metallica; eventuali altre recinzioni dovranno permettere il passaggio della fauna. 

 

L’articolo 71 (costruzioni interrate e seminterrate) indica che nelle parti di territorio comunale definite 

zone a rischio idraulico e riportate con apposita grafia nelle tavole di PRG, è inibita la realizzazione di 

piani interrati. 

1.1.5. IL P.G.B.T.T.R. DEL CONSORZIO DI BONIFICA 

Il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale, come introdotto dalla legge Regionale 13 

gennaio 1976, n. 3, rappresenta un importante strumento di programmazione degli interventi 

necessari alla sicurezza idraulica del territorio regionale, alla tutela delle risorse naturali, alla 

salvaguardia dell'attuale destinazione agricola del territorio rurale, alla valorizzazione della 

potenzialità produttiva del suolo agrario, nonché alla difesa ambientale. 

La legge Regionale 8 gennaio 1991, n° 1, conferendo autorità e operatività al P.G.B.T.T.R., ha 

precisato che "Il Piano ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni, di competenza del Consorzio di 

Bonifica, per l'individuazione e progettazione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e 

delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, ivi compresa la tutela 

delle acque di bonifica e di irrigazione; il Piano ha invece valore di indirizzo per quanto attiene ai 
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vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e alla individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare 

rispetto a destinazioni d'uso alternative". 

Il consorzio di bonifica competente per l’intero territorio comunale di Roncade è il Consorzio Destra 

Piave, con sede in Treviso. 

1.1.6. IL P.R.R.A. DELLA REGIONE VENETO 

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), approvato con Provvedimento del Consiglio 

Regionale del 01/09/1989 n. 962, è, fino all’approvazione del Piano di Tutela delle Acque da parte 

del Consiglio Regionale, lo strumento di pianificazione principale previsto dalla Regione Veneto in 

materia di tutela delle acque dall’inquinamento, di differenziazione e ottimizzazione del grado di 

protezione del territorio, di prevenzione dei rischi di inquinamento, di individuazione dei principali 

schemi fognari e depurativi. 

Durante lo studio per la redazione di questo piano è stato raccolto un notevole numero di 

informazioni indispensabile per una conoscenza dei fenomeni naturali e socio – economici che 

influenzano il regime, l’utilizzazione e la quantità dei corpi idrici regionali. 

L’obiettivo generale del P.R.R.A. è quello di ottenere un risanamento equilibrato, cioè un livello 

ottimale di recupero e protezione attiva dell’ambiente idrico in relazione all’uso della risorsa idrica e 

alle condizioni oggettive in cui si trova il territorio. 

Le strategie per raggiungere l’ottimale grado di protezione dell’ambiente idrico si basano su scelte che 

prevedono una prima suddivisione del territorio in zone omogenee, caratterizzate da diversi indici di 

protezione dall’inquinamento, in relazione alla vulnerabilità del corpo idrico, al suo utilizzo, alle 

caratteristiche idrografiche, geomorfologiche ed insediative del territorio. 

Per stabilire una classificazione delle aree tributarie principali è necessario fare riferimento alla 

destinazione d’uso principale e/o più pregiata dell’acqua, determinabile in base all’attuale tipo e grado 

di utilizzazione delle acque, al prevedibile sviluppo della domanda d’acqua e all’attuale stato di 

qualità del corpo idrico.  

In base alla loro vulnerabilità e di conseguenza al grado di protezione, il Piano suddivide la Regione 

Veneto nelle seguenti fasce: 

1. fascia montana e collinare; 

2. fascia di ricarica degli acquiferi; 

3. fascia di pianura; 

4. fascia costiera. 
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Il Comune di Roncade ricade nella fascia di pianura, caratterizzata sia dalla presenza di fiumi 

provenienti da zone montuose, perlopiù arginati (es. il Piave), sia da fiumi di risorgiva (es. il Sile), 

questi ultimi caratterizzati da una significativa perennità delle portate fluenti. 

La pianura veneta degrada dolcemente verso la costa con terreni di formazione recente a 

granulometria fine, caratterizzati dunque da scarsa permeabilità, con quote che arrivano ad essere in 

vaste aree depresse rispetto al mare. Il drenaggio di tali zone, presenti anche nel territorio comunale in 

esame, viene affidato a sistemi di sollevamento meccanico. 

Il territorio comunale è attraversato da una fitta rete di scoli e canali di bonifica. 

Il P.R.R.A., inoltre, stabilisce i limiti di accettabilità per gli scarichi, in particolare per gli impianti di 

pubblica fognatura. 

In relazione allo stato qualitativo e quantitativo del ricettore il territorio regionale viene diviso in 

“zone omogenee di protezione dall’inquinamento” allo scopo di considerare i diversi gradi di 

vulnerabilità del territorio regionale. Tali zone sono individuate dall’intersezione di fasce territoriali 

omogenee (fascia di pianura) con le aree tributarie dei principali corpi idrici regionali (fiume Sile e 

laguna di Venezia). 

1.1.7. IL P.T.A. DELLA REGIONE VENETO 

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Veneto nasce dall’esigenza, individuata dall’art. 

44 del D.lgs. 152/1999, di costituire un piano per la protezione e corretta gestione delle risorse 

idriche a livello regionale. A sua volta il P.R.R.A. era uno strumento previsto dalla legge 319/1976 ed 

è pertanto destinato ad essere sostituito dal P.T.A.  

Il P.T.A., adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 4453/2004, entrerà a pieno regime solo dopo 

l’approvazione del Consiglio, conseguente alla valutazione e all’eventuale recepimento delle 

osservazioni di province, comuni, autorità di bacino e dopo aver avviato un monitoraggio sistematico 

delle acque superficiali. 

Il P.T.A. si articola in tre documenti: 

a) Stato di fatto: sviluppato sulla base di materiali di analisi prodotti e descritti negli elaborati 

della fase conoscitiva; comprende l’analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee 

per bacino idrografico e idrogeologico. 
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b) Proposte di piano: contiene l’identificazione di aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati 

e prodotti fitosanitari, le zone soggette a degrado del suolo e desertificazione, gli obiettivi del 

Piano, le misure generali e specifiche volte al conseguimento di tali obiettivi. 

c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono la disciplina degli scarichi (tabelle sostitutive del 

P.R.R.A.), la disciplina delle aree richiedenti misure specifiche di prevenzione 

dell’inquinamento e di risanamento, la disciplina per la tutela quantitativa delle risorse idriche. 

 

Due aspetti considerati nel P.T.A. sono la designazione delle aree sensibili e delle aree vulnerabili ai 

sensi degli artt. 18 e 19 del D.lgs. 152/99, essendo queste costituite da sistemi idrici particolarmente 

sensibili ai fenomeni di eutrofia. 

Da sottolineare come la D.G.R. 4453/2004 sottolinei che le norme di attuazione e le prescrizioni del 

Piano di Tutela contenute negli articoli: “Aree sensibili”, “Scarichi di acque reflue urbane in aree 

sensibili” e “Prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica” sono immediatamente vigenti 

dalla data di pubblicazione della delibera sul B.U.R. sino all’approvazione del Piano stesso e 

comunque non oltre tre anni. 

1.1.8. LA D.G.R. 1322/2006 

La Giunta Regionale, con la Delibera n. 3637 del 13.12.2002, ha previsto che per tutti gli strumenti 

urbanistici generali e le varianti, generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni 

del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, sia presentata una “Valutazione di 

compatibilità idraulica”. 

La Delibera n. 1322 del 10.05.2006 sostituisce la D.G.R. 3637/2002 e affina le indicazioni relative 

agli studi di compatibilità idraulica. 

Al fine di consentire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici ogni nuovo 

strumento urbanistico comunale (PAT/PATI, PI, PUA) deve contenere uno studio di compatibilità 

idraulica che valuti, per le nuove previsioni urbanistiche, le interferenze che queste hanno con i 

dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico. In questo ultimo caso 

devono essere individuate delle misure compensative secondo il principio dell’invarianza idraulica: 

l’apporto in termini di deflussi alla rete idraulica ricettrice deve mantenersi inalterato (o al limite 

ridursi) prima e dopo la trasformazione d’uso del suolo. 
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1.1.9. LA PIANIFICAZIONE A SCALA DI BACINO IDROGRAFICO 

La legge 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” prevede 

la divisione del territorio nazionale in Bacini Idrografici, cioè dei contesti ambientali omogenei nei 

quali organizzare le attività di difesa del suolo. 

Sono stati individuati bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale. 

Il territorio comunale di Roncade è compreso in due bacini: 

- Bacino Regionale del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza 

- Bacino Scolante della Laguna di Venezia (vedi Tavola 1). 

1.1.9.1 LE AUTORITÀ DI BACINO 

Le attività di studio, pianificazione e allocazione dei flussi finanziari messi a disposizione dalla citata 

legge, con riferimento ai suddetti bacini, sono affidate ad apposite Autorità, istituzioni che 

rappresentano una sorta di cooperazione fra amministrazioni (Stato, Regioni, Enti locali) organizzate 

anch’esse su tre distinti livelli: nazionale, interregionale, regionale. 

Il territorio di Roncade è interessato dall’Autorità di Bacino Regionale del Fiume Sile e della Pianura 

tra Piave e Livenza ed inoltre vede all’interno del suo territorio parte del Bacino Scolante della Laguna 

di Venezia tuttora privo di una propria Autorità a causa delle problematiche di interconnessione con 

la legislazione speciale per Venezia. 

 

Il Piano di Bacino è lo strumento con cui l’Autorità di Bacino pianifica, nel proprio ambito, le azioni e 

le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta 

utilizzazione delle acque. Al suo interno vengono individuati anche gli interventi necessari a far fronte 

a problematiche idrogeologiche e ambientali. 

Il Piano di Bacino è gerarchicamente sovraordinato ad altri strumenti di pianificazione nazionale, 

regionale, sub-regionale, ivi compresa la pianificazione urbanistica. Esso può essere redatto anche per 

stralci funzionali (difesa idraulica, risorse idriche, manutenzione, ecc.) o territoriali (ovvero per sotto 

bacini). 

Allo stato attuale non si dispone ancora di alcun piano di bacino completo, ma solo di alcune 

articolazioni di piano non ancora arrivate alla definitiva approvazione con D.P.C.M. secondo quanto 

previsto dalla legge 183/1989. 
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Figura 1 – Autorità di Bacino del Veneto 

Piuttosto le Autorità di Bacino si sono concentrate sulla redazione di Piani di Assetto Idrologico 

(P.A.I.), ovvero strumenti di pianificazione volti a individuare criteri, norme, interventi che consentano 

una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso con lo sviluppo antropico. Tale 

strumento, previsto dalla l. 267/1998, approvata sull’onda dei fatti di Sarno e di Soverato, ha il 

compito di individuare le aree a rischio idrologico da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché 

l’individuazione delle misure medesime. 
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Nella Tabella 1 viene riassunto lo stato di approvazione dell’unico piano stralcio interessante il 

territorio di Roncade. 

Tabella 1 - Stato di approvazione P.A.I. del Bacino Regionale del Sile e della Pianura veneta fra Piave e Livenza 

Comitato 
istituzionale 

Pubblicazione 
B.U.R. 

termine 
presentazione 
osservazioni 

adozione della 
Giunta 

Approvazione 
Consiglio 
Regionale 

26/11/2002 31/10/2003 29/01/2004 15/11/2006- - 

1.1.10. IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E L’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

La legge 36/1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche” ha avviato un processo finalizzato ad 

ottenere una riorganizzazione territoriale e funzionale del Servizio Idrico Integrato inteso come 

l’insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di 

depurazione delle acque reflue con l’obiettivo di organizzare il servizio su una base territoriale 

adeguata a scopo di maggiore efficienza, efficacia ed economicità, superando i modelli di gestione 

frammentaria a scala spesso comunale. 

Con L.R. 5/1998 la Regione ha istituito il Servizio Idrico Integrato e individuato gli Ambiti Territoriali 

Ottimali (A.T.O.). Il governo degli ambiti viene demandato ad una forma di cooperazione fra gli enti 

locali ricadenti nel medesimo ambito, forma di cooperazione che può essere, secondo la legge 

regionale, in forma di “convenzione” oppure di “consorzio”. 

Si sono individuati 8 ambiti e le corrispondenti Autorità (A.A.T.O.) si sono organizzate secondo la 

seguente forma di cooperazione: 

- Consorzio: A.T.O. Bacchiglione, Brenta, Polesine, Veneto Orientale, Veronese. 

- Convenzione: A.T.O. Alto Veneto, Laguna di Venezia, Valle del Chiampo. 

 

Gli 8 A.T.O. hanno approvato il Piano d’Ambito, composto dalla ricognizione delle strutture esistenti, 

dal programma pluriennale degli investimenti e dal relativo piano finanziario. 

Da aggiungere che nel 2000 è stata deliberata la definizione dell’A.T.O. interregionale Livenza-

Tagliamento, escludendo dall’A.T.O. Veneto Orientale i comuni del portogruarese. 

Roncade ricade nell’A.T.O. Veneto Orientale. 
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Figura 2 – A.T.O. del Veneto 
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1.1.11. LA LEGISLAZIONE SPECIALE PER VENEZIA 

Parte del territorio comunale di Roncade è compreso nel Bacino Scolante della Laguna di Venezia per 

il quale valgono regole particolari di gestione delle acque. 

 

 

Figura 3 – Perimetro bacino scolante (Delibera Consiglio Regionale n. 23 del 07/05/2003) 

 

Il 4 novembre 1966 è avvenuta la più grande alluvione che Venezia ricordi. In quella occasione sono 

state distrutte le difese della laguna verso il mare e la città di Venezia è stata completamente allagata. 
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Lo Stato, in conseguenza di questi fatti, ha emanato una legge speciale definendo la salvaguardia di 

Venezia e della sua laguna un obiettivo di preminente interesse nazionale. La Legge 171/73 e la Legge 

798/84 hanno definito le competenze dello Stato, della Regione e dei Comuni in merito alla 

Salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica di Venezia e della sua laguna assegnando 

competenze diverse alle Amministrazioni in funzione delle specifiche competenze. 

L’Amministrazione della Regione del Veneto ha le competenze relative al disinquinamento delle 

acque, al risanamento ambientale e alla gestione del Bacino Scolante (realizzazione di acquedotti, 

fognature, depuratori pubblici). 

Alla luce di ciò la Regione Veneto si è dotata, sin dal 1979, di uno strumento fondamentale per la 

pianificazione e la programmazione delle azioni volte al disinquinamento della Laguna e del Bacino 

Scolante, il cosiddetto PIANO DIRETTORE “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il 

risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia” (la 

seconda stesura è avvenuta nel 1991, approvata con D.C.R. n. 255/1991, una terza stesura è avvenuta 

nel 2000 “Piano Direttore 2000”, approvata con D.C.R. n. 24/2000). 

Il Piano Direttore 2000 è uno strumento fondamentale per la pianificazione e la programmazione 

delle azioni volte al disinquinamento della Laguna e del Bacino Scolante per il conseguimento degli 

obiettivi di riduzione dell’inquinamento nella Laguna e di qualità dell’acqua nei corpi idrici del 

Bacino Scolante. 

Il Piano Direttore 2000 costituisce un piano d’area (con valenza analoga al P.T.R.C. rispetto agli altri 

strumenti di pianificazione comunali e regionali) nel quale sono individuate le strategie di 

disinquinamento più opportune e convenienti per conseguire gli obiettivi di qualità per le acque della 

Laguna e dei corsi d’acque in essa sversanti. 

Il Piano Direttore 2000 tiene conto degli obiettivi di qualità previsti dal Decreto Interministeriale 

(Ambiente e Lavori Pubblici) 23/04/1998 “Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli 

impianti di depurazione per la tutela della Laguna di Venezia” , come pure dei carichi ammissibili di 

cui al Decreto Interministeriale 09/02/1999 e dei limiti di accettabilità agli scarichi di cui al Decreto 

dei Ministeri dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici del 30/07/1999. 

Il Piano Direttore 2000 si correla con il P.R.R.A. e con il più recente P.T.A. 

1.1.12. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE 

La Regione Veneto ha perimetrato con D.G.R. 448/2003 i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e con 

D.G.R. 449/2003 le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), aggiornando tali perimetri con il successivo 

D.P.G.R. 241/2005. 
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Si tratta di un recepimento della Direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) e del conseguente D.P.R. 

357/1997 con cui si costituisce la rete ecologica europea “Natura 2000”, una serie di habitat di 

interesse comunitario in cui salvaguardare la biodiversità delle specie animali e vegetali. 

Il comune di Roncade è interessato dalla zona ZPS IT3240019 e dalle zone SIC IT3240031, 

IT3240033. 

Nelle aree S.I.C. e Z.P.S. la presentazione di ogni piano e progetto preliminare deve essere corredata 

da valutazione di incidenza ambientale con cui identificare gli elementi che possono avere effetto 

significativo sul particolare sito (per ciascun sito è elaborata una scheda di riferimento con la 

descrizione delle relative peculiarità), individuazione di misure di mitigazione o di soluzioni 

alternative alla realizzazione di quanto previsto nel piano o nel progetto. 

1.1.13. IL PIANO AMBIENTALE FIUME SILE 

Il Parco Regionale del Fiume Sile è stato istituito con L.R. n. 8/1991 con finalità di protezione del 

suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell’acqua, di valorizzazione dell’ambiente naturale, di 

fruizione a fini scientifici, didattici, culturali del bacino idrografico del fiume Sile. 

1.1.14. IL PIANO REGIONALE ATTIVITÀ DI CAVA (P.R.A.C.) 

L’estrazione di materiali base per costruzione di edifici e infrastrutture deve contemplare esigenze di 

economicità e di salvaguardia del territorio. 

Il P.R.A.C. si pone come obiettivi la salvaguardia ambientale, la prospettiva del recupero ambientale, 

la razionalizzazione dell’attività estrattiva, l’intensificazione della vigilanza. 

1.2.  IL QUADRO NORMATIVO 

I principali riferimenti normativi per una corretta gestione, manutenzione e tutela dei corsi d’acqua 

sono: 

R.D.L. 8 maggio 1904, n. 368 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi 22 marzo 

1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei territori paludosi - e 

successive modificazioni; 

R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215 - Nuove norme per la bonifica integrale - e successive modificazioni; 

L. 29 giugno1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali; 



Comune di Roncade  
Piano di gestione delle acque e del territorio Relazione 
 

 22 

R.D.L. 3 giugno 1940, n. 1357 - Regolamento per l’applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, 

sulla protezione delle bellezze naturali; 

L.R. 13 gennaio 1976, n. 3 - Riordinamento dei Consorzi di bonifica e determinazione dei relativi 

comprensori - e successive modifiche; 

L.R. 1 marzo 1983, n. 9 - Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica; 

L.R. 5 marzo 1985, n. 24 - Tutela ed edificabilità delle zone agricole; 

L.R. 27 giugno 1985, n. 61 - Norme per l'assetto e l'uso del territorio - e successive modificazioni; 

Legge 8 agosto 1985, n. 431 - Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse 

ambientale; 

D.G.R. 4 novembre 1986, n. 5833 - Guida tecnica per la classificazione del territorio rurale; 

D.G.R. 23 dicembre 1986, n. 7090 - Adozione del Piano Territoriale regionale di coordinamento; 

D.G.R. 31 gennaio 1989, n. 506 - Direttive per la predisposizione del Piano Generale di Bonifica e di 

Tutela del Territorio Rurale; 

L. 18 maggio 1989, n. 183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; 

L.R. 8 gennaio 1991, n. 1 - Disposizioni per l'innovazione in agricoltura; 

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 – Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento. 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258 – Disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 11 maggio 1999, n. 152 

D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale 

Quest’ultimo provvedimento, legge quadro in materia ambientale, abroga la L. 183/1989 e il D.Lgs. 

152/1999, così come modificato dal D. Lgs. 258/2000. 

Il quadro legislativo nazionale si è progressivamente arricchito di strumenti indirizzati alla tutela dei 

corsi d'acqua con finalità di volta in volta diverse, assetto idraulico, paesaggio, qualità delle acque, 

fauna ittica, etc. senza che venisse elaborato, se non parzialmente, un concetto di funzionalità unitaria 

del sistema fluviale. 

Infatti, solo con la legge 183/89, si sono introdotti i presupposti per affrontare le problematiche delle 

regioni fluviali in una prospettiva di difesa del suolo che integra aspetti di assetto idraulico, di 

pianificazione territoriale e di tutela ambientale alla scala del bacino idrografico. 
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Per quanto riguarda la valenza paesaggistica ed ambientale, la identificazione delle fasce fluviali da 

tutelare è piuttosto recente nella legislazione nazionale e fa riferimento alla legge 431/85 che, come 

noto, sottopone a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, i fiumi, i 

torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle "acque pubbliche" e le relative sponde o piede 

degli argini per la fascia di 150 metri (art. 1, lettera c). Ad oggi tale disposto legislativo è esteso a tutti i 

corsi d'acqua, in quanto la legge 36/94 ha definito pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee. 

Pur trattandosi di un vincolo con finalità paesistiche, ha valore anche in senso di tutela di una 

porzione della regione fluviale. 

La legislazione regionale in materia, originatasi anche antecedentemente alla emanazione della legge 

431/85, riguarda prevalentemente disposizioni che fanno riferimento al controllo o al divieto per 

nuove costruzioni edilizie ed ogni altra opera oggetto di concessione nelle adiacenze dei corsi 

d'acqua. L'adozione di adempimenti normativi regionali in ottemperanza alla legge 431/85 non ha 

comportato l'abrogazione delle preesistenti leggi sulla medesima materia riconfermando, talvolta, 

dove esistenti, prescrizioni di carattere più restrittivo relative all'attività costruttiva. 
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2.  RACCOLTA E VERIFICA DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI 

2.1.  INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ED AMMINISTRATIVO. 

Il comune di Roncade, situato in provincia di Treviso a 10 km a sud est del capoluogo, ha una 

superficie complessiva di circa 62 kmq ed una popolazione di circa 12.000 abitanti. 

Confina con i comuni di: S. Biagio di Callalta a Nord, Monastier di Treviso a NordEst, Casale sul Sile a 

SudOvest e Silea a NordOvest, Meolo a SudEst, Quarto d’Altino a Sud. Gli ultimi due comuni sono 

situati in Provincia di Venezia. 

Il comune, oltre al centro abitato di Roncade, comprende le località di Biancade, Vallio, San Cipriano, 

Musestre e Ca' Tron. 

Il territorio, costituito prevalentemente da materiali argillosi e limosi, ha cui quote variabili, con 

andamento da N-NO a S-SE, tra 10 m s.m.m. e -2 m s.m.m.. 

È solcato da alcuni corsi d’acqua principali e da una fitta rete di canali, parte a scolo naturale e parte a 

scolo meccanico o alternato (Tavola 3). 

2.1.1. IDROGRAFIA PRINCIPALE 

2.1.1.1 FIUME SILE 

Il fiume Sile, corso d’acqua pubblico di competenza del genio Civile Regionale, nasce da risorgive di 

pianura in località Casacorba di Vedelago e costituisce il limite tra i comuni di Silea e Roncade. Il suo 

corso, che ha una lunghezza complessiva di circa 95 chilometri, delimita a sud il territorio del 

comune. Presenta soprattutto nel tratto terminale alcune difficoltà di scarico a causa dei modesti 

dislivelli. 

Il bacino imbrifero ha una estensione di 14.670 ettari. 

Il maggiore affluente del Sile è il Musestre; la confluenza si trova nell’omonima località del comune di 

Roncade. 

2.1.1.2 FIUME MUSESTRE 

Il Musestre, unico corso d’acqua classificato pubblico (oltre al Sile) che interessa il territorio comunale 

di Roncade, nasce da risorgive in località di Breda di Piave (Treviso) attraversando i comuni di 

Carbonera, San Biagio di Callalta e Roncade. Si getta nel Sile a Musestre, frazione di Roncade, 

all’altezza dell’abitato di Quarto d’Altino (Venezia). 

Il suo bacino imbrifero ha una estensione di 2.860 ettari. 
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2.1.1.3 FIUME VALLIO 

Nasce in territorio di San Biagio di Callalta, alimentato da un bacino di risorgiva. Ha scolo che 

interessa i comuni di Breda di Piave, S. Biagio di Callalta, Monastier, Roncade e Meolo; ha come 

recapito la laguna di Venezia attraverso il canale Vela dopo la confluenza con il fiume Meolo. 

Il suo bacino imbrifero ha una estensione di 3.594 ettari. 

2.1.1.4 FIUME MEOLO  

Anch’esso alimentato da un bacino di risorgiva, interessa i comuni di Breda di Piave, S. Biagio di 

Callalta, Monastier e Meolo; ha come recapito la laguna di Venezia attraverso il canale Vela dopo la 

confluenza con il fiume Vallio. 

Il suo bacino imbrifero ha una estensione di 3.072 ettari. 

2.1.2. IDROGRAFIA SECONDARIA 

Tra i canali ed i collettori minori che solcano il territorio del comune si ricordano in particolare: 

2.1.2.1 SCOLO PENTÌA 

Bacino di bonifica a confine con il comune di Silea, con scolo in parte artificiale ed in parte naturale.  

Il suo bacino imbrifero (assieme allo scolo Agozzo) ha una estensione di 973 ettari. 

2.1.2.2 PALUDE CASTELLO 

Piccolo bacino di bonifica a scolo meccanico in comune di Roncade. 

Il suo bacino imbrifero ha una estensione di 121 ettari. 

2.1.2.3 COLATORE DELLE PRESE 

Bacino di bonifica a scolo meccanico, ha come recapito il Fossetta. 

2.1.2.4 SCOLO FOSSETTA 

Lo scolo Fossetta ha bacino di bonifica a scolo meccanico (estensione di 5789 ettari), che interessa i 

comuni di Meolo e Roncade e ha come recapito il Sile. 

 

Più in generale, la tabella seguente elenca tutti i canali consortili che solcano il territorio di Roncade. 
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Tabella 2 - Elenco dei corsi d’acqua consortili in territorio comunale di Roncade e tipologia di scolo 

DENOMINAZIONE CANALE TIPO DI SCOLO 
CANALE COLLETTORE ACQUE ALTE Naturale 
CANALE DANESIN Naturale 
CANALE EST DI RONCADE Naturale 
CANALE MEZZABRUSCA Naturale 
CANALE MUSESTRELLO INFERIORE Naturale 
DIRAMAZIONE PENTIA MUSESTRE Naturale 
FIUME MEOLO Naturale 
FIUME MUSESTRE Naturale 
FIUME VALLIO Naturale 
FOSSO CICONDA Naturale 
SCOLO ARNASA Naturale/Meccanico 
SCOLO FUSANA O SUSANNA Naturale 
SCOLO MONTIRON Naturale 
SCOLO PENTIA MUSESTRE Naturale 
SCOLO RIUL Naturale 
SCOLO RIULETTO Naturale 
SCOLO SAONARA Naturale 
SCOLO VALLIOLO DELLE CARBONCINE Naturale 
VALLIOL DI SAN ROCCO Naturale 
COLATORE DELLE PRESE Alternato 
CANALE ADDUTTORE NUOVA IDROVORA Meccanico 
CANALE COLLETTORE PRINCIPALE DI BONIFICA Meccanico 
COLATORE MARTEGGIA I TRONCO Meccanico 
COLATORE MARTEGGIA II TRONCO Meccanico 
COLATORE PALUDE - CASTELLO Meccanico 
COLATORE PIOVEGA Meccanico 
COLATORE SAN GIOVANNI Meccanico 
COLLETTORE CAVIN LUNGO Meccanico 
DIRAMAZIONE CAVIN LUNGO Meccanico 
FOSSA ACQUADORA O ADACQUADORA Meccanico 
SAN GIOVANNI RAMO NORD Meccanico 
SAN GIOVANNI RAMO SUD Meccanico 
SCOLO FIORINA NORD I Meccanico 
SCOLO FIORINA NORD II Meccanico 
SCOLO FIORINA SUD Meccanico 
SCOLO FIORINA-ABBA Meccanico 
SCOLO FOSSA ONGARA NORD Meccanico 
SCOLO FOSSA ONGARA SUD Meccanico 
SCOLO TURBAN Meccanico 
SCOLO VALLUNGO RAMO NORD Meccanico 
SCOLO VALLUNGO SUD Meccanico 

 

Si tratta di corsi d’acqua a scolo naturale e meccanico gestiti dal Consorzio di Bonifica Destra Piave. 
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La rete idrografica superficiale è inoltre formata da una serie di corsi d’acqua minori che, a seconda 

della loro ubicazione, sono gestiti e mantenuti in efficienza idraulica dal Comune (fossi lungo le strade 

comunali), dalla Provincia (fossi lungo le strade provinciali), dalla società Autostrade S.p.A. (fossi 

lungo la rete autostradale) e dai privati (fossi a confine tra proprietà private). Le diverse competenze 

sono individuate nella Tavola 2. 

Di seguito sono riportate le stime delle lunghezze dei diversi collettori suddivisi per Ente Proprietario. 

Si distinguono i tratti a cielo aperto da quelli a cielo coperto: 

Tabella 3 - Rete idrografica e fognaria presente nel comune di Roncade ripartita per competenza 

 cielo aperto cielo coperto totali 
Competenza (km) % (km) % (km) % 
Rete Consortile: 113,6 37,2 3,2 6,2 116,8 32,8 
Rete Comunale: 65,9 21,6 33,6 65,4 99,5 27,9 
Rete Provinciale: 22 7,2 0,5 1,0 22,5 6,3 
Rete Veneto Strade: 11,3 3,7 0 0,0 11,3 3,2 
Rete Privata principali: 92,4 30,3 0 0,0 92,4 25,9 
Fognatura meteorica: 0 0,0 10,5 20,4 10,5 2,9 
Fognatura Mista: 0 0,0 3,6 7,0 3,6 1,0 
totale 305,2 100% 51,4 100% 356,6 100% 

2.1.3. I BACINI IDROGRAFICI 

Per una fissata sezione trasversale di un corso d’acqua, si definisce bacino idrografico o bacino 

tributario apparente l’entità geografica costituita dalla proiezione su un piano orizzontale della 

superficie scolante sottesa alla suddetta sezione. Nel linguaggio tecnico dell’idraulica fluviale la 

corrispondenza biunivoca che esiste tra sezione trasversale e bacino idrografico si esprime affermando 

che la sezione “sottende” il bacino, mentre il bacino idrografico “ è sotteso” alla sezione. L’aggettivo 

“apparente” si riferisce alla circostanza che il bacino viene determinato individuando, sulla superficie 

terrestre, lo spartiacque superficiale senza tenere conto che particolari formazioni geologiche 

potrebbero provocare in profondità il passaggio di volumi idrici da un bacino all’altro. 

In maniera molto efficace Puglisi ha definito il bacino idrografico “come il luogo dei punti da cui le 

acque superficiali di provenienza meteorica ruscellano verso il medesimo collettore”. In altri termini il 

bacino idrografico è l’unità fisiografica che raccoglie i deflussi superficiali, originati dalle 

precipitazioni che si abbattono sul bacino stesso, che trovano recapito nel corso d’acqua naturale e 

nei suoi diversi affluenti. 
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I bacini idrografici principali che interessano il territorio comunale di Roncade sono elencati di 

seguito; quelli facenti capo alle principali acque pubbliche di cui al punto 2.1.1, sono inoltre 

rappresentati nella Tavola 4. 

2.1.3.1 SOTTOBACINI DEL SILE 

BACINO ESTENSIONE CARATTERISTICHE 
Musestre 26 km2  Bacino a scolo naturale, prevalentemente urbanizzato. Il Musestre ha 

origine da varie risorgive in comune di Breda di Piave, importante 
zona di fontanili, alimentati dalle acque subalvee provenienti dal 
Piave stesso. 
Il corso superiore si arricchisce di acque grazie al contributo di 
numerosi fossati, tra questi il Rio Mignagola in località Olmi. 
Dopo un percorso di circa 20 km che attraversa i centri abitati di 
Biancade e di Roncade, il fiume confluisce in sinistra del Sile, 
attraversando il piccolo centro abitato di Musestre con due rami che 
formano a monte una lunga isola molinaria. Il ramo destro è sostenuto 
da una conca di navigazione ora inattiva, il ramo sinistro, invece, 
aziona un mulino. Gli altri corsi d'acqua appartenenti a questo 
sottobacino riportati in cartografia sono lo Scolo Pentìa di Musestre 
(2.7 km), lo Scolo Montiron (1.9 km) e la Canaletta ad E di Roncade (2 
km). 
Per quanto riguarda gli scarichi, a S di Roncade si immette nel 
Musestre lo scarico del depuratore cittadino, mentre il piccolo centro 
di Musestre è dotato di un proprio depuratore che scarica direttamente 
nel Sile, a S della linea ferroviaria Venezia-Trieste. Per quanto riguarda 
i prelievi, il Consorzio di Bonifica Destra Piave ha a disposizione, 
durante la stagione irrigua, due chiaviche situate la prima N e l'altra a 
S di Roncade attraverso le quali può derivare le acque del Musestre 
verso le zone irrigue. 

Pentia-Agozzo 7,5 km2 Bacino a scolo meccanico per la maggior parte costituito da terreni 
agrari, la cui quota altimetrica è inferiore al livello di massima piena 
del Sile. 
Il collettore principale, lo Scolo Pentìa, lungo circa 2 km, si immette in 
sinistra del Sile a valle di S. Elena. Nei pressi dello sbocco è situato un 
impianto idrovoro, non presidiato, costituito da due gruppi di 
pompaggio che entrano automaticamente in funzione tramite 
interruttori a galleggiante oppure manualmente. 

Fossetta 58 km2 Bacino a scolo meccanico permanente, suddiviso nei seguenti 
sottobacini: S. Giovanni, Piovega, Collettore e Marteggia. 
I relativi corsi d'acqua sono: 
Colatore S. Giovanni (5.040 m), Scolo S. Giovanni N (2.790 m), Scolo 
S. Giovanni S (1.720 m), Scolo Fossa Ongara Ramo S (980 m), Scolo 
Fiorina Ramo N (1.000 m), Scolo Fiorina Ramo S (440 m), Scolo 
Vallungo N (600 m), Scolo Vallungo S (1.000 m), Colatore Piovega 
(7.780 m) Colatore Cavin Lungo (3.000 m), Scolo Fiorina Abba (3.680 
m), Colatore Marteggia 1° tronco (2.900 m), Colatore Marteggia 2° 
tronco (1.320). 
 
Altri sottobacini, scolanti però nella laguna di Venezia, sono Meolo, 
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Peressina e Candellara. 
Il sottobacino convoglia le proprie acque nel collettore principale di 
bonifica, il cui come recapito finale è l'idrovora situata in sponda 
sinistra del Sile in località Portesine di Portegrandi. Tale manufatto è 
stata realizzato nel periodo 1930-1940 per risolvere i gravi problemi di 
ristagno delle acque di origine meteorica. Il comprensorio è infatti 
caratterizzato da problemi di ristagno idrico, sia per la natura dei 
terreni in buona parte a tessitura fine, sia per l'altimetria dei suoli il cui 
livello è inferiore al medio mare. 

 

2.1.3.2 BACINI SCOLANTI IN LAGUNA DI VENEZIA 

Un'appendice settentrionale del bacino scolante nella laguna di Venezia – denominato delle "acque 

alte" – comprende la rete idrografica dei canali consorziali Vallio e Meolo, i cui deflussi hanno 

termine nel Canale della Vela, collegato alla Laguna di Venezia tramite una botte a sifone, provvista di 

porte vinciane, che sottopassa il Sile in località Le Trezze. 

I collettori che convogliano le acque di questi bacini sono arginati nel tratto che attraversa le zone più 

basse del comprensorio ed il deflusso è influenzato dai livelli idrometrici che si instaurano nella 

Laguna di Venezia. 

I corsi d'acqua evidenziati in cartografia, appartenenti ai suddetti bacini, sono lo Scolo Fusana o 

Susanna (5.890 m) e lo Scolo Arnasa (6.710 m). 

2.1.4. I MANUFATTI IDRAULICI 

Numerosi i manufatti idraulici presenti principalmente lungo la rete di bonifica e indicati 

planimetricamente nelle Tavole 2 NORD e 2 SUD. Trattasi principalmente di sostegni e manufatti di 

regolazione, botti a sifone (legate alla presenza di una porzione di territorio a scolo naturale ed una a 

scolo meccanico), opere di presa per derivazioni e chiaviche (lungo gli argini del Sile). 

2.1.5. GLI IMPIANTI IDROVORI 

Buona parte del territorio del Comune di Roncade è soggetto a scolo meccanico o alternato. 

Il principale impianto, in grado di sollevare una portata massima dell’ordine di 18 mc/s, è l’idrovora di 

Portesine, situata al margine sud est del comune di Roncade. 

Tale idrovora serve il bacino a scolo meccanico permanente denominato “Fossetta”, con recapito delle 

acque nel fiume Sile. Il suo perimetro, che sottende una superficie di 5789 ha, la rete scolante e 
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l'impianto di pompaggio sono tuttora quelli progettati dall'Ing. L. Monterumici negli anni '20, 

prendendo come base di progetto un coefficiente udometrico di circa 3 l/s.ha.  

Anche se perfettamente funzionante, questo tipo di bonifica è oggi insufficiente. 

Già nel 1989 il Consorzio di Bonifica Destra Piave aveva inserito nel Piano Generale di Bonifica e 

Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R.), tra i vari interventi, il progetto di potenziamento 

dell’impianto di Portesine fino a 35 mc/s. Tuttavia il P.G.B.T.T.R. non è mai stato approvato dalla 

Regione per cui la capacità di prosciugamento è tutt'ora ferma a 18 mc/s. 

Il Consorzio di Bonifica Destra Piave ha recentemente predisposto una progettazione complessiva per 

l'adeguamento sia dell'impianto di pompaggio (35 mc/s) che della rete scolante consorziale, con 

l'ampliamento del bacino a 6063 ha (raggiungendo, in prima approssimazione, un coefficiente 

udometrico di poco inferiore a 6 l/s.ha). Il lavoro complessivo di adeguamento è stato suddiviso in 

stralci. Gli interventi già finanziati con fondi pubblici ed eseguiti sono: 

- costruzione delle strutture portanti del nuovo manufatto idrovoro e nello scavo del Canale 

adduttore della nuova idrovora (800 m); 

- scavo del mandracchio di scarico in Sile; 

- costruzione di un nuovo sifone sottopassante il fiume Vallio. 

Allo stato attuale manca ancora il finanziamento relativo ai nuovi gruppi di pompaggio. 

Il comprensorio di bonifica di Portesine è tagliato in direzione N-S dal Vallio, che raccoglie le acque 

della parte alta del territorio e le convoglia a gravità, attraverso il Canale della Vela, nella Laguna di 

Venezia. 

2.1.6. LA STRUTTURA DEL SUOLO 

La struttura del suolo del Comune di Roncade è rappresentata nella Tavola 5. 

La classificazione è stata fatta in accordo a quella adottata dal Consorzio Destra Piave, classificando i 

terreni per tipi e sottotipi idrologici in base alla capacità di generare deflussi anche in relazione al 

contenuto idrico dello strato superficiale. 

Il metodo seguito per la quantificazione è quello proposto dal Soil Conservation Service (S.C.S.), 

comunemente noto come metodo del Numero di Curva (CN) che utilizza come dati di base il tipo di 

uso del suolo (urbano e rurale), le sistemazioni, le colture in atto, le caratteristiche idrologiche, la 

piovosità. 
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La formulazione del metodo S.C.S CN mette in relazione il volume di deflusso superficiale con la 

pioggia. Il numero di curva rappresenta l'attitudine odierna di un bacino a produrre deflusso e può 

essere individuato in funzione delle caratteristiche pedologiche e vegetazionali del bacino stesso; 

varia teoricamente da zero a cento. 

Quattro i Tipi idrologici di Suolo previsti dal metodo S.C.S.-CN: A,B,C,D con CN crescente da A a D. 

Il territorio in esame è interessato da due di questi tipi: 

Gruppo B Comprende suoli con moderata infiltrabilità se saturi (o, viceversa, potenzialità di deflusso 

moderatamente bassa). Discretamente drenati e profondi, caratterizzati da tessitura medio 

grossa e da conducibilità idrica non molto elevata. 

Gruppo C Comprende suoli con bassa infiltrabilità se saturi (o, viceversa, potenzialità di deflusso 

moderatamente alta). Per lo più con uno strato che impedisce il movimento dell'acqua 

verso il basso, oppure con tessitura medio fine a bassa infiltrabilità. Conducibilità idrica 

bassa. 

Gruppo D Comprende suoli con bassissima infiltrabilità se saturi (o, viceversa, potenzialità di 

deflusso molto alta). Si tratta perlopiù di argille ad alta capacità di rigonfiamento, ma 

anche suoli con orizzonti sottili pressoché impermeabili in vicinanza alla superficie. 

 

Nell'ambito di ciascun Tipo idrologico si differenziano le aree omogenee per destinazione, 

sistemazioni, copertura vegetale e condizione idrica. A ciascuna di queste aree omogenee è possibile 

attribuire un attribuito il parametro CN. 

La seguente tabella riassume le percentuali dei singoli tipi di terreno rispetto alla superficie del 

territorio comunale: 

Tabella 4 – Tipologia di suolo in Comune di Roncade 

Struttura terreno (ha) %
Moderata infiltrazione 18 0,3%
Infiltrazione lenta 1679 27,2%
Inf. molto lenta 4480 72,5%

TOTALE 6177 100,0%  
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2.1.7. IL SERVIZIO IDRICO 

2.1.7.1 LA RETE FOGNARIA 

Nel territorio comunale sono presenti reti di fognatura bianca e nera gestite rispettivamente dal 

Comune e dall’Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave. La frazione di Musestre, con l’esclusione delle aree 

di più recente urbanizzazione, è servita da una rete fognaria di tipo misto. 

La Tavola 2, NORD e SUD, riporta la rete meteorica e la rete mista. 

In accordo con la pianificazione del P.R.R.A. e degli interventi pianificati dall’A.A.T.O. Veneto 

Orientale, è in corso il collegamento della rete del capoluogo con l’impianto di depurazione di 

Quarto d’Altino con la conseguente messa fuori servizio dei depuratori esistenti. 

2.2.  L’ATTUALE GESTIONE DEI CORSI D’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE 

Per avere un quadro completo di tutte le tipologie di intervento che vengono attuate per la gestione di 

un corso d’acqua bisogna preliminarmente fare alcune distinzioni. 

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

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

territorio, sono le variabili più significative che contribuiscono a rendere lo scenario degli interventi in 

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

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

attuare strategie di manutenzione difformi. 

Il progressivo sviluppo urbano e la conseguente impermeabilizzazione del territorio, hanno portato 

negli ultimi decenni a far sì che la maggior parte degli interventi che vengono attuati sul corso 

d’acqua, siano volti al contenimento del rischio idraulico. Questi puntano principalmente a mantenere 

delle caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali dell’alveo del corso d’acqua tali da permettere il 

deflusso idraulico massimo in termini sia cinetici sia di altezza idrometrica. Sotto tale profilo, si 

inseriscono tutte le innumerevoli metodologie e tecnologie volte al controllo dello sviluppo della 

vegetazione e al risezionamento dell’alveo. Espurghi, dragaggi, ripristini spondali, sfalci, diserbi, 

trinciature ecc. sono solo alcuni dei termini comuni usati per descrivere tutta una serie di lavorazioni 

che comunemente vengono eseguite sui vari corsi d’acqua al fine di mantenerne massima la capacità 

di deflusso. 

È bene ricordare tuttavia che molti corsi d’acqua, dal fiume fino alla scolina di campagna, nel periodo 

di scarsità d’acqua, si trasformano in veri e propri collettori di irrigazione in cui viene assicurato un 

sufficiente tirante d’acqua mediante sistemi di derivazione, paratoie e talvolta pompe di sollevamento. 
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In tutto ciò, il controllo dello sviluppo della vegetazione in alveo e il mantenimento delle adeguate 

pendenze e sezioni, assume un’importanza rilevante per consentire il maggior invaso e mobilità 

dell’acqua possibile. 

Non ultima come motivazione di intervento sulla vegetazione dei corsi d’acqua che attraversano 

centri urbani, vi è la salvaguardia e la tutela della salubrità ambientale (insetti, ratti ecc.), 

dell’immagine dell’ente gestore stesso e della eventuale fruibilità ricreativa dell’argine o della sponda. 

Il controllo dello sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva in alveo e sui rilevati arginali, è 

senza dubbio una delle tipologie di intervento che impegna maggiormente i soggetti, siano essi 

pubblici o privati, che gestiscono e mantengono il corso d’acqua. 

Le operazioni di espurgo e di manutenzione dovrebbero essere attuate da tutti i soggetti gestori, con 

dei programmi pluriennali. 

Mentre il Consorzio di Bonifica Destra Piave attua una sistematica manutenzione dei canali, 

provvedendo all’espurgo e allo sfalcio della vegetazione delle sponde e del fondo dei canali, gli altri 

gestori attuano quasi esclusivamente operazioni di sfalcio delle rive a lato strada per esigenze di 

sicurezza stradale. 

I proprietari intervengono sui fossi privati nelle forme e nei modi a loro consoni. In alcune zone, 

tuttavia, la manutenzione è pressoché assente. Succede così che scoli un tempo importanti si siano 

progressivamente interriti e che ora necessitino di operazioni di manutenzione straordinaria, con costi 

notevoli ripartiti però fra i beneficiari dell’intervento.  

 

Le tavole grafiche allegate (Tavv. 2 NORD – 2 SUD) indicano quali sono i soggetti coinvolti nella 

gestione della rete idraulica. I canali e i fossati ivi indicati non sono la totalità dei fossati presenti nel 

territorio comunale, ma quelli la cui manutenzione e salvaguardia è ritenuta basilare ai fini della difesa 

da eventi di precipitazione ordinari. 

 

Come già accennato, inoltre, anche i frontisti privati hanno degli obblighi nei riguardi della buona 

gestione e manutenzione del territorio. Secondo la L.R. 13 gennaio 1976 n. 3, infatti, nei comprensori 

di bonifica i proprietari hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori, non solo quando 

queste siano di interesse particolare dei propri fondi, ma comuni a più fondi e necessarie per dare 

scolo alle acque o per completare le funzionalità delle opere irrigue. La manutenzione è comunque 

necessaria per non recare pregiudizio allo scopo delle opere demaniali. 
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Qualora un proprietario ometta di eseguire lavori di sua competenza vi deve provvedere il Consorzio 

di bonifica, a richiesta anche di uno solo degli interessati ed in nome e per conto loro. Il 

provvedimento di approvazione del progetto di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, 

urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a 

più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dal Consorzio di Bonifica, equiparandoli a tutti gli 

effetti ai contributi spettanti al Consorzio per l’esecuzione, manutenzione e l’esercizio delle opere. 
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3. LE CRITICITÀ IDRAULICHE  

3.1.  GENERALITÀ 

Per “rischio” si intende la combinazione della eventualità che si verifichi una contingenza sfavorevole 

con le conseguenze più o meno gravi che questo potrà comportare. Tale concetto è strettamente 

legato a quello della “percezione”, ovvero ci deve essere qualcuno (persona singola o comunità) che 

percepisca un dato effetto come negativo per poterlo definire dannoso. 

Il rischio idraulico è determinato principalmente dalla continua espansione degli insediamenti 

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

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

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

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

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

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

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

bisognosi di continui potenziamenti gli impianti idrovori e i canali; 

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

sensibilmente maggiore in zone urbanizzate che in zone agricole. 

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

allagamenti causati dal fiume Sile, ad insufficienza della rete idrografica minore, di bonifica, o ancora 

alle difficoltà di deflusso delle acque meteoriche (quindi legato alle opere idrauliche di drenaggio e 

all’urbanizzazione diffusa). 

Per una corretta analisi, occorre quindi che tali zone siano tra loro differenziate. Infatti, se si interviene 

in aree ricadenti nel primo caso, la situazione da affrontare sarà caratterizzata da una frequenza degli 

eventi bassa (tempo di ritorno 50 anni), e da una particolare onerosità delle opere da realizzare. Vi è 

però la consapevolezza che attualmente la massima piena prevedibile non possa essere trasportata 

dall’alveo. 

Nel caso della rete idrografica minore, il pericolo è più basso, correlato cioè a danni materiali 

piuttosto che a rischi per l’incolumità delle persone, ma la frequenza è maggiore e gli interventi da 

apportare dovranno essere realizzati nel breve periodo. 

Le aree così individuate dovranno essere classificate ad alto, medio o basso rischio, in base ai tempi di 

ritorno delle piene.  
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Risulta altresì opportuno individuare, lungo il corso dei fiumi e dei canali, tutti i punti critici che 

possono causare tracimazioni, quali gli attraversamenti (ponti) a rischio di sormonto, le costruzioni in 

alveo, i manufatti di regolazione (chiaviche, paratoie), i restringimenti dell’alveo (botti a sifone, 

molini), le zone a rischio di erosione, le bassure. 

Per ciascuna delle aree vulnerabili individuate, occorre procedere al censimento degli elementi a 

rischio, individuando così gli insediamenti urbani, commerciali, industriali ed agricoli, le infrastrutture 

di trasporto e di distribuzione (rete idrica ed elettrica), i beni storici e quelli ambientali. 

Per una più corretta individuazione delle aree a rischio, è utile effettuare una indagine storica sia sulle 

aree già colpite in passato da eventi di un certo livello, sia sullo sviluppo urbano dell’intera zona di 

studio. 

Infatti, nel corso degli anni, l’aumentato pericolo di esondazioni è riconducibile soprattutto ad una 

errata politica pianificatoria e all’espansione di sempre maggiori superfici impermeabili, a cui non è 

seguita la realizzazione di volumi d’invaso compensativi. Capofossi e scoline sono stati sostituiti da 

drenaggi sotterranei, i quali risultano molto spesso sottodimensionati rispetto alle portate prima 

accumulabili. 

Appare quindi necessario attuare un’analisi integrata delle situazioni, ovvero considerare i diversi 

aspetti che concorrono alla formazione dell’onda di piena, al fine di attuare una politica territoriale 

più completa e corretta possibile. 

3.1.1. LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE CRITICITÀ E DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ 
IDRAULICA 

Le criticità idrauliche presenti nel territorio comunale sono rappresentate graficamente nella Tavola 7, 

divisa in parte NORD e parte SUD. 

Si tratta principalmente di tre tipologie di aree: 

- Aree pericolosità idraulica segnalate dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) redatto 

dall’Autorità di Bacino del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza; 

- Aree pericolosità idraulica segnalate dal Consorzio di Bonifica Destra Piave; 

- Aree di pericolosità idraulica e criticità segnalate dai tecnici comunali e dai cittadini. 

Di seguito descriviamo singolarmente ciascuna di queste tre categorie. 
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3.2.  IL RISCHIO IDRAULICO SECONDO IL P.A.I. 

Per la determinazione del livello di "rischio", così come disposto dal D.P.C.M. 29 settembre 1998, 

sono stati combinati i criteri di individuazione della pericolosità e della vulnerabilità. 

Il D.P.C.M. 29 settembre 1998 individua tre classi di pericolosità: 

- aree ad alta probabilità di inondazione - indicativamente con tempo di ritorno Tr di 20 – 50 

anni; 

- aree a moderata probabilità di inondazione - indicativamente con Tr di 100 - 200 anni; 

- aree a bassa probabilità di inondazione - indicativamente con tempo di ritorno Tr di 300 – 

500 anni. 

Al riguardo si possono fare le seguenti osservazioni di carattere generale: 

Tr = 20/50 anni – Rappresentano un valore temporale percepibile dall’opinione pubblica e 

confrontabile con scelte di tipo pianificatorio. Una condizione di pericolosità caratterizzata da questi 

valori del tempo di ritorno è inaccettabile nel caso la zona interessata dalla situazione di dissesto sia 

urbanizzata e pone la necessità di realizzare interventi strutturali, che risultano essere senz’altro 

giustificabili a livello economico in quanto il beneficio derivante, in termini sia economici che sociali, 

è superiore al costo dell'opera. 

Tr = 100 anni – È un tempo di ritorno ancora confrontabile con la vita umana, ma non è già più 

percepibile dall’opinione pubblica. È superiore ai tempi caratteristici degli investimenti a lungo 

termine e quindi si può presupporre che sia accettabile un certo danno rispetto al beneficio più 

proficuo, connesso all’edificazione. Nelle aree interessate da allagamenti centenari appare possibile 

una politica di interventi non strutturali che preveda vincoli e soprattutto indicazioni sulle modalità di 

uso del territorio. 

Tr > 200 anni – È un tempo di ritorno non confrontabile con la vita umana e con le scelte di tipo 

pianificatorio. Da un punto di vista statistico comincia ad essere un valore poco significativo in 

relazione agli anni di osservazioni di cui si dispone. 

In considerazione del fatto che tempi di ritorno superiori a 100 anni non sono confrontabili con la vita 

umana e non sono percepibili dall'opinione pubblica, il Piano ha individuato 3 livelli di pericolosità 

idraulica, che fanno riferimento a Tr di 50-100 anni, per i quali gli interventi strutturali possono ancora 

essere economicamente giustificabili: 
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Tabella 5 - Livelli di pericolosità indicati dal P.A.I. (h=livello di esondazione) 

 

 

L’Autorità di Bacino assegna grado di pericolosità P1 ai territori di bonifica che, per loro natura, sono 

caratterizzati da una condizione di potenziale pericolo. Tali territori caratterizzano la parte 

meridionale del territorio comunale (a scolo meccanico, a scolo alternato). 

 

La determinazione delle aree pericolose per diversi valori del tempo di ritorno costituisce la prima fase 

della previsione del rischio. Il danno subito per ogni evento critico risulta infatti legato all’uso del 

territorio e cioè agli elementi a rischio su di esso presenti ed alla loro vulnerabilità. 

Catalogare gli elementi a rischio presenti sul territorio, stimarne il valore e individuarne la 

vulnerabilità è chiaramente operazione improponibile a livello di Piano di Assetto Idrogeologico. 

L’Autorità di Bacino ha dunque adottato un’analisi semplificata, basata sulla suddivisione del territorio 

in base alle Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) tipiche della pianificazione urbanistica di livello 

comunale secondo lo schema seguente: 

- Z.T.O. di tipo “A” – centro storico, 

- Z.T.O. di tipo “B” – abitato esistente (o di completamento), 

- Z.T.O. di tipo “C” – abitato di espansione, 

- Z.T.O. di tipo “D” – zone produttive, (esistenti e di espansione), 

- Z.T.O. di tipo “E” – zone agricole, 

- Z.T.O. di tipo “F” – zone per servizi (esistenti e di progetto). 

In relazione all’evento calamitoso che può interessare una determinata porzione di territorio si 

possono fare le seguenti considerazioni: 



Comune di Roncade  
Piano di gestione delle acque e del territorio Relazione 
 

 39 

- può produrre danni economici diretti (danneggiamento degli edifici, infrastrutture, agricoltura, 

…) e indiretti (disincentivazione economica, perdita di tempo-lavoro, interruzione delle attività 

produttive, ……) agli elementi vulnerabili che investe; 

- può interessare strutture (ospedali, caserme, …) e infrastrutture (assi di collegamento, …) per le 

quali oltre al danno economico si verifica anche una situazione di rischio per la vita umana, di 

disagio sociale e di impedimento alle attività di Protezione Civile; 

- qualora interessi industrie a rischio o altri elementi con rischi intrinseci può instaurare 

situazioni di rischio ambientale che creano un ulteriore aggravio. 

Si avrà allora una suddivisione del territorio in più fasce in relazione al grado di vulnerabilità (elevata, 

media, moderata) definito come nella seguente tabella: 

Tabella 6 - Livelli di Vulnerabilità 

 

 

Il rischio è quindi il risultato del prodotto fra pericolosità e vulnerabilità. Tre le classi individuate per il 

bacino del Sile e la pianura fra Piave e Livenza: 

- moderato R1: per il quale i possibili danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale 

sono marginali; 

- medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al 

patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici 

ed il regolare andamento delle attività socio- economiche; 
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- elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni 

funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione 

delle attività socio - economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale; 

La seguente matrice 3 x 3 descrive come siano state combinate pericolosità e vulnerabilità per 

determinare il grado di rischio dell’area in esame: 

Tabella 7 - Valutazione dei livelli di rischio 

 

 

Il Piano prevede di attuare misure preventive in grado di ridurre la pericolosità, con riferimento alle 

situazioni di rischio rilevate e potenziali. Tale azione si può attuare ponendo limiti all'edificazione, 

definendo criteri modalità di esecuzione delle edificazioni, permettendo tutti quegli interventi 

necessari al miglioramento delle condizioni di sicurezza. 

Le Norme di Attuazione del P.A.I. indicano le disposizioni previste per le aree a pericolosità idraulica. 

Dall'analisi dei dati relativi alle simulazioni matematiche (relative ad eventi di piena di Sile e 

Musestre), è emerso che in Comune di Roncade vi sono: 

- 528 ha di territorio con un livello di pericolosità moderato (P1); 

- 459 ha di territorio con un livello di pericolosità medio (P2). 

- 25 ha di territorio con un livello di pericolosità elevato (P3). Trattasi di quattro aree site nella 

zona dell’Agozzo, tre delle quali a ridosso dell’argine sinistro del Sile, per le quali dunque 

sono prescritte delle regole d’uso molto restrittive. 
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3.3.  ASPETTI CRITICI DELLO STATO DI FATTO 

Il territorio del Comune di Roncade presenta alcune criticità idrauliche, le cui cause dipendono in 

generale da vari fattori. Tra questi alcuni sono di origine antropica: 

a) generalizzato disordine idraulico del territorio; 

b) manutenzione carente di gran parte dei fossi privati; 

c) insufficienza della sezione di alcuni collettori; 

Altri fattori sono connessi alla natura del territorio: 

d) deflussi di una parte della rete vincolati alle quote idrometriche del Sile; 

e) altimetria di alcune porzioni di territorio, parte del quale è soggetto a scolo meccanico o alternato 

e quindi legato alla funzionalità degli impianti idrovori per i quali da anni è in corso un 

programma di potenziamento, ostacolato proprio dalla capacità di portata del Sile già largamente 

cimentata; 

f) caratteristiche litologiche dei terreni che limitano fortemente le perdite per infiltrazione. 

Tali problematiche si traducono periodicamente in allagamenti di porzioni più o meno vaste di 

territorio. 

Le Tavole 7NORD e 7SUD riportano l’indicazione planimetrica delle zone oggetto di criticità 

idraulica indicate dai tecnici comunali, dai tecnici del consorzio di bonifica Destra Piave, nonché dai 

sopralluoghi svolti sul territorio comunale. 

L’organizzazione delle informazioni raccolte ha condotto alla stesura di una bozza di piano che è 

stata sottoposta all’attenzione dei cittadini nell’ambito di alcuni incontri pubblici. Gli interventi e la 

partecipazione dei cittadini ha permesso di ridefinire i perimetri di alcune aree di pericolosità e di 

definirne altre precedentemente non considerate. 

Agli incontri hanno partecipato anche i tecnici dell’Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A. – gestore 

della rete di distribuzione dell’acqua potabile e della sola rete di smaltimento delle acque reflue – in 

relazione al fatto che nella frazione di Musestre è presente un tratto di rete mista. 

 

Le tavole 8.1 – 8.2 – 8.3 riportano l’indicazione planimetrica delle criticità segnalate dai tecnici 

comunali, dai cittadini nel corso della presentazione della bozza di piano delle acque e verificate 

quindi con dei sopralluoghi e degli incontri con i residenti. 
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Per le criticità principali è prevista una scheda descrittiva dove si indica l’ubicazione della stessa, il 

bacino idrografico principale ed il sottobacino di appartenenza, il grado di rischio, la descrizione della 

criticità e una serie di ipotesi di intervento. Si osservi che tali interventi sono quelli necessari alla 

risoluzione, parziale o totale, delle criticità indicate in planimetria. Per mantenere in piena efficienza 

la rete idrica comunale si deve altresì provvedere ad una sistematica campagna di manutenzione 

ordinaria per tutta la rete di canali e fossati indicata in Tavola 2, i quali sono stati ritenuti strategici per 

lo smaltimento delle acque legate ad eventi di precipitazione non eccezionali. 

Il grado di rischio (elevato, medio, basso) esprime una valutazione qualitativa del disagio arrecato per 

effetto dell’insufficienza della rete idrica e del conseguente allagamento del piano campagna. In 

relazione all’evento calamitoso che può interessare una determinata porzione di territorio si deve 

considerare infatti la possibilità che possa produrre sia dei danni economici diretti (danneggiamento di 

edifici, infrastrutture, ecc.) sia danni indiretti (disincentivazione economica, perdita di tempo-lavoro, 

interruzione delle attività produttive) agli elementi vulnerabili che investe. In quest’ottica sono da 

considerarsi particolarmente vulnerabili i centri storici, le strutture pubbliche (scuole, caserme, ecc.), 

le attività industriali a rischio, le aree residenziali e le infrastrutture. 

L’ordine con cui vengono riportate le ipotesi di intervento non è vincolante. Si tratta infatti di una serie 

di ipotesi, ciascuna delle quali può dare dei benefici più o meno importanti alla risoluzione della 

criticità, che possono essere poste in atto singolarmente oppure congiuntamente. Solo in alcuni casi 

alcune di esse sono da considerarsi propedeutiche alla funzionalità di interventi successivi, nella 

logica che gli interventi risolutivi debbono partire dal recapito per poi proseguire verso monte, lungo 

la rete di drenaggio delle acque. 

Presa ad esempio la criticità A (via Carboncine, Biancade): si tratta di una serie di fenomeni di 

allagamento che interessano i fossati a lato di via Carboncine, ma anche il centro abitato di Biancade 

(piazza Menon, via Coletti, ecc.). Tramite i fossi di guardia di via Carboncine il centro abitato drena le 

proprie acque verso il Valliolo delle Carboncine. Testimonianze dei residenti e sopralluoghi mostrano 

come quest’area un tempo drenasse le proprie acque anche attraverso una rete di fossi secondari che 

recapitavano verso il Valliolo delle Carboncine, ma anche verso il Musestre. Le ipotesi di intervento 

A.2, A.3, A.4, sono mirate ad esempio alla riattivazione di una importante via di deflusso delle acque, 

dal tratto più a valle verso monte. L’ipotesi A.1 di pulizia del fosso lato nord di via Carboncine è 

invece una soluzione indipendente dalle altre. 

Parte considerevole degli interventi da mettere in atto per la risoluzione delle criticità è costituita da 

interventi di espurgo o di ricalibratura di fossati esistenti, nonché dalla rimozione di ostruzioni, spesso 
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costituite dai tombinamenti presenti in corrispondenza degli accessi alle abitazioni private e alle 

strade laterali. Questi ultimi possono presentare dimensioni insufficienti rispetto alla sezione del fosso 

oppure delle quote di posa non conformi con quelle del fossato. 

 

 Il professionista 

 ing. Andrea Mori 


