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1 Premessa
In seguito all’incarico affidato allo scrivente dall’Amministrazione comunale di Jesolo, è stata
redatta la prima fase del Piano Comunale delle Acque.
Il Piano delle Acque nasce come strumento per la programmazione, la gestione e la manutenzione
su scala comunale di un territorio sotto il profilo idraulico.
L’ambito di attività, quello del territorio comunale, diventa strategico per la sicurezza idraulica in
generale su scala più ampia. La soluzione delle criticità e delle insufficienze della rete in ogni
porzione dell’area geografica di un comune consente infatti di mitigare progressivamente il rischio
idraulico su scala di bacino.
In altre parole, a livello locale ciascun territorio dovrebbe imparare a gestire con giudizio le proprie
acque, in termini di rete, raccolta, invaso, capacità auto depurativa, infiltrazione al suolo, senza
scaricare nelle zone circostanti criticità e inefficienze. Inoltre il problema andrebbe affrontato in
termini olistici, considerando l’acqua non solo come un elemento di pericolosità ma come una
risorsa, identificandola come elemento caratterizzante un contesto geografico completamente
ripensato, rispettoso delle dinamiche ambientali, paesaggistiche e culturali. Tutte queste
considerazioni confermano come sia necessario che l’implementazione dei Piani delle Acque
avvenga di concerto con tutti i soggetti che hanno competenza in materia idraulica, secondo un
principio di trasparenza e di coordinamento.

1.1 Genesi normativa del Piano
Il Piano delle Acque è uno strumento previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
di Venezia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010, che al suo interno
contiene appunto la “Direttiva Piano delle Acque”, la quale stabilisce gli obiettivi che il Piano deve
perseguire. “Tale Direttiva prevede la redazione di un documento di analisi, programmazione e
gestione delle acque meteoriche, definito appunto “Piano delle Acque” a scala comunale.
Si riporta lo stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano suddetto in cui vengono dettate
le direttive per la predisposizione del Piano delle Acque.

PTCP: “PARTE II TUTELA DELL’AMBIENTE E USO DELLE RISORSE
Titolo IV Sistema ambientale
Art. 15. Rischio idraulico
Direttiva “Piano delle Acque”
9. I Comuni d’intesa con la Provincia e con i Consorzi di bonifica competenti, e in accordo con la
Regione provvedono alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e
integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato “Piano
delle Acque”, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
- integrare le analisi relative all’assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in
particolare della rete idrografica minore;
- acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di
prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;
- individuare, con riferimento al territorio sovracomunale, la rete scolante costituita da fiumi
e corsi d’acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d’acqua in gestione ai Consorzi
di bonifica, da corsi d’acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali
della rete comunale per le acque bianche o miste;
- individuare altresì i capifosso privati, di interesse particolare o comune a più fondi, che
indicano che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono
un carattere di interesse pubblico;
- determinare l’interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica;
- individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido
allontanamento per non trasferire a valle i problemi idraulici;
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-

recepire le valutazioni e le previsioni del competente Consorzio di Bonifica in ordine ai
problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni dallo stesso individuate nell’ambito
del bacino idraulico.
individuare, anche integrando e specificando le richiamate Linee Guida di cui all’appendice,
apposite “linee guida comunali” per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi
edificatori che possano creare un aggravio della situazione di “rischio idraulico” presente
nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni ecc…).

I comuni, in collaborazione con i Consorzi di Bonifica competenti provvedono a individuare le
principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete
minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento
della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare senza gravare
ulteriormente sulla rete di valle. Tali adeguamenti dovranno essere successivamente oggetto di
specifici accordi con i proprietari e potranno essere oggetto di formale dichiarazione di pubblica
utilità individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore,
al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore;

10. Per la predisposizione del Piano delle Acque la Provincia fornisce la necessaria collaborazione
mettendo a disposizione tutte le conoscenze acquisite e/o acquisibili…”
Il Piano delle Acque Comunale, discende da altri strumenti di pianificazione finalizzati alla difesa del
suolo e alla tutela delle acque, come mostrato nella seguente immagine.
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1.2 Contenuti del Piano
La prima fase del Piano delle Acque è composta dagli elaborati esposti nella seguente tabella.
Cod.

Titolo elaborato

1

Relazione illustrativa

2N, 2S

Tavola di inquadramento e dei bacini idrografici

3N, 3S

Tavola delle altimetrie

4N, 4S

Tavola di uso del suolo

5N, 5S

Tavola delle competenze amministrative

6N, 6S

Tavola del drenaggio

7N, 7S

Tavola delle aree allagabili

8N, 8S, 8SE,8SW

Tavola della rete fognaria

9N, 9S

Tavola dei bacini di afferenza della rete fognaria

10

Tavola della progettualità in atto

Lo Studio è strutturato secondo la seguente struttura:
 Quadro di riferimento
Sono citate le normative vigenti dettate dalla pianificazione territoriale e di settore in atto sull’area
oggetto di studio.
 Verifica delle conoscenze disponibili
Vengono raccolte e verificate tutte le informazioni territoriali, climatologiche, idrologiche,
idrauliche, geologiche, pedologiche e paesaggistiche necessarie per una corretta pianificazione e
per la successiva realizzazione degli interventi progettuali.
Verifica delle informazioni esistenti tratte dalla Relazione di Compatibilità idraulica del PAT e
verifica delle aree critiche e ad allagamenti frequenti.
 - Ricognizione dei corsi d’acqua
Viene effettuato il censimento dei corsi d’acqua superficiali (canali, fossi, capofossi, scoline...) e la
loro suddivisione sia per competenza (Consorzio, Comune, Provincia, altri soggetti pubblici o
privati) sia per importanza (primaria, secondaria o terziaria).
In questo modo, l’amministrazione comunale potrà sapere con precisione a chi spetta la
responsabilità nella gestione e manutenzione di un determinato fossato e che rilevanza ha lo
stesso nello smaltimento delle acque superficiali. Nello studio verranno inoltre fornite delle
indicazioni riguardanti i diversi livelli di gestione e i relativi costi.
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 Ricognizione della rete fognaria comunale
Individua inoltre le condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste e
l’interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica.
La rete idraulica per il deflusso delle acque meteoriche viene schematizzata mediante nodi
(“sorgenti” o confluenze) e tronchi di collegamento dei nodi.
Per semplicità la rete può avere uno schema ad albero, cioè priva di maglie chiuse, scegliendo lo
schema di deflusso principale sulla base della carta del microrilievo o di indagini più approfondite.


Perimetrazione delle aree afferenti ai singoli tratti di canali o collettori di scolo
con definizione dei principali parametri idraulici
Tutto il territorio comunale deve essere suddiviso in sottobacini elementari, ciascuno tributario di
uno dei tronchi precedentemente individuato.
Per ogni sottobacino dovrà essere valutata la superficie e la percentuale di territorio urbanizzato
con riferimento all’uso del suolo reale e programmato.
 Analisi della progettualità esistente
Raccolta e analisi diversi livelli progettuali disponibili da PGBTT + settori lavori consorzio +
eventuali altre indicazioni da Piano fognatura o Uffici tecnici comunali.
Restituzione in cartografia + relazione
 Individuazione delle valenze ambientali
Verifica con uffici tecnici Comunali eventuali valenze ambientali da valorizzare in sinergia con
tematica idraulica; discussione delle strategie operative per concretizzare la valorizzazione;
restituzione in cartografia e relazione
 Predisposizione di Linee guida
Completamento della relazione con gli indirizzi operativi, linee per la seconda fase di piano
La seconda fase del piano conterrà i seguenti elementi:
 Predisposizione di modellazione idraulica per l’individuazione degli squilibri
Verrà effettuata un’analisi sui principali effetti che l’urbanizzazione e l’impermeabilizzazione hanno
provocato sulla risposta idraulica del territorio e sulle principali criticità idrauliche dovute alla
difficoltà di deflusso per carenze della rete minore.
L’analisi prevede l’utilizzo di modelli (es. EPA SWMM, HEC-RAS) che permettono di simulare il

comportamento idraulico del sistema dei corsi d’acqua e valutarne il rischio connesso.

Il Piano provvederà quindi a valutare le situazioni di “rischio idraulico” del territorio comunale,
individuando le principali criticità e formulando le prime ipotesi progettuali utili alla mitigazione o
alla risoluzione dei problemi, che andranno approfondite successivamente.


Individuazione degli interventi di Piano per la risoluzione delle criticità
idrauliche, e individuazione delle linee guida di intervento del Piano
Le Linee Guida operative che saranno contenute nel Piano delle Acque sono prescrizioni a cui
attenersi nella progettazione, esecuzione e manutenzione di opere di trasformazione del territorio
comunale aventi diretta influenza sui sistemi di raccolta, canalizzazione ed allontanamento delle
acque meteoriche.
L’adeguamento della suddetta rete minore deve essere realizzato senza gravare ulteriormente sulla
rete di valle. Occorre favorire l’invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento, per
evitare il trasferimento a valle delle criticità idrauliche. Il piano dovrà individuare, pertanto, le aree
necessarie per la laminazione dei picchi di piena. Le suddette superfici devono essere sicuramente
previste nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale in quanto è opportuno che siano
studiate e localizzate in modo da raggiungere, oltre che finalità idrauliche, anche finalità
paesaggistiche, ambientali e ricreative.

STUDIO MASTELLA: Geologia, Ambiente, Sviluppo Sostenibile

6

Ad esempio aree per l’espansione delle acque possono essere adibite a parco e venire allagate
qualche giorno all’anno, oppure si possono realizzare aree a temporaneo allagamento nelle fasce
laterali di importanti infrastrutture a rete o di aree produttive in modo da svolgere anche la
funzione di barriera e di filtro. Solo considerando l’assetto idraulico di un’area contestualmente alla
programmazione dell’uso del suolo può essere migliorata la qualità complessiva del territorio e
dell’ambiente.
Vengono proposte sia linee guida di carattere generale per la manutenzione dei corsi d’acqua, sia
di carattere specifico per la risoluzione di criticità puntuali individuate.
 Ipotesi di gestione
L’ipotesi di gestione contiene le indicazioni sulla modulistica da riempire per il rilascio di licenze e
concessioni, sui metodi e sui mezzi necessari per la manutenzione e un eventuale regolamento per
la corretta gestione e manutenzione dei fossati.
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2 Fonti dei dati
Al fine di elaborare la presente analisi sono stati consultati diversi Enti Istituzionali aventi
competenza in materia idraulica nel Comune di Jesolo. Oltre agli Uffici del Comune di Jesolo e
della Provincia di Venezia, gli Enti consultati sono i seguenti:


Autorità di bacino del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza: è una delle Autorità
di Bacino della Regione Veneto che opera nel settore della difesa del suolo. È un ente
pubblico economico che gestisce i bacini idrografici del Piave, Livenza e Sile. La sede
amministrativa è a Venezia. Con D.C.R. n. 48 del 27/06/2007, il Consiglio Regionale del
Veneto ha approvato il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della
pianura tra Piave e Livenza.



Autorità di Bacino del Fiume Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta,
Bacchiglione: la Legge 18 maggio 1989, n.183
"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo", ha istituito le Autorità di
bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale
(art.12). L'Autorità è un organismo misto,
costituito da Stato e Regioni, operante in
conformità agli obiettivi della legge, sui bacini
idrografici, considerati come sistemi unitari. In
particolare si è fatto riferimento al Piano stralcio

per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, BrentaBacchiglione (PAI-4 bacini) e corrispondenti
misure di salvaguardia. In particolare parte del



territorio comunale ricade nel Bacino del Fiume
Piave.
L’Autorità di Bacino del Fiume Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione
gestisce, unitamente all’Autorità di Bacino del Fiume Adige il Distretto Idrografico delle
Alpi Orientali, che comprende: il bacino di rilievo nazionale dell'Adige ai sensi della legge
18 maggio 1989 n.183; i bacini di rilievo nazionale di Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (Alto Adriatico) ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183; i bacini
interregionali del Lemene e del Fissero-Tartaro-Canalbianco ai sensi della legge 18 maggio
1989 n.183; i bacini regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 18
maggio 1989 n.183; la laguna di Venezia ed il suo bacino scolante ex legge 29 novembre
1984 n.798. Per quanto riguarda il distretto Veneto Orientale è stato predisposto il Piano di
Gestione del rischio di alluvioni, in risposta alla Direttiva Quadro relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi da alluvioni (Direttiva 2007/60/CE).
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale: gestisce le funzioni del sistema di bonifica e
irrigazione sul comprensorio n. 10, ai sensi della DGR 19.5.2009 n. 1408, Il comprensorio
n. 10, è stato individuato dalla L.R. 8.5.2009 n. 12, e riunisce i comprensori facenti capo ai
disciolti consorzi di bonifica “Basso Piave” (ex comprensorio n. 19) e “Pianura Veneta tra
Livenza e Tagliamento” (ex comprensorio n. 20). Il Comprensorio, cui fa parte il Comune di
Jesolo, è limitato a est fiume Tagliamento; a sud dal Mar Adriatico; a ovest dalla laguna di
Venezia, canale Fossetta, Fossalta di Piave centro, argine S. Marco fino a Zenson di Piave
centro; a nord dal confine fra la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia e il
confine con il limitrofo Consorzio di Bonifica Piave, costituito dai perimetri esterni dei bacini
Cirgogno e Piavon, giusta demarcazione fissata con provvedimento 7.7.1978 n. 7948 del
Genio Civile e degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura di Venezia e Treviso.
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ASI S.p.A.: gestisce, nel rispetto di leggi e norme vigenti, il Servizio Idrico Integrato.
L’Azienda fornisce acqua potabile a e provvede al collettamento ed al trattamento di circa
20.000.000 di metri cubi di acque reflue urbane che, dopo un’adeguata depurazione,
vengono restituite all’ambiente. La sede legale ed amministrativa dell'Azienda si trova a San
Donà di Piave in via Nazario Sauro 21. Nella sede di Via Calnova 31, sempre a San Donà di
Piave, sono situati gli uffici operativi dell'Azienda, il magazzino e un moderno laboratorio di
analisi (CSTP). Ci sono altri due Centri Operativi a Jesolo Lido e a Caorle.

I dati analizzati ed elaborati per la redazione del presente studio idraulico, sono stati forniti dagli
Enti istituzionali, come descritto nella seguente tabella.
Settore di competenza sul
territorio comunale

Ente

Dato fornito
 Documentazione relativa al Piano
Stralcio per l’Assetto Idrologico del
Bacino del Fiume Sile e della Pianura
tra Piave e Livenza
 Relazioni idrauliche utilizzate per la
redazione dello stesso
 Documentazione relativa al PAI 4
Bacini
 Relazioni idrauliche utilizzate per
l’analisi idraulica e la redazione del
PAI
 Documentazione
Informazioni
relative al Piano di Gestione delle
Alluvioni

Autorità di bacino del Sile e
della Pianura tra Piave e
Livenza

Tematiche idrauliche nel bacino
idrografico del Fiume Sile

Autorità di Bacino del
Fiume Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta,
Bacchiglione

Tematiche idrauliche nel bacino
idrografico del Fiume Piave

Consorzio
di
Veneto Orientale

Gestione del sistema di bonifica
e irrigazione sul territorio.
Tutela dal rischio idraulico

 Dati
sul
sistema
idrografico
comunale.
 Allagamenti anni 2000-2009, anno
2013 e 2014.

Provincia di Venezia

Gestione
provinciale

 Studi relativi alle mareggiate storiche
 Studio idrogeologico sui “Sistemi
idrogeologici della Provincia di
Venezia”
 Carta della velocità di subsidenza
della Provincia di Venezia

Comune di Jesolo

Gestione del territorio comunale

 Piano di protezione civile

ASI S.p.A.

Gestione
integrato

 Dati sulla rete fognaria comunale e
sulle relative situazioni di criticità

Bonifica

del

del

territorio

ciclo

idrico

Altre fonti di dati utilizzate per la stesura della presente relazione sono le seguenti:








PTRC della Regione Veneto per i dati storici di allagamento
PTCP della provincia di Venezia per i dati meteoclimatici
Piano d’Area Laguna e area Veneziana PALAV
Documentazione di Arpav per i dati meteoclimatici
Dati Ispra e del Centro Maree di Venezia per i dati di marea
Rapporto ambientale preliminare del PAT de Comune di Jesolo
Valutazione di compatibilità idraulica e Relazione geologica del PAT del Comune di Jesolo
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3 Gli strumenti territoriali di riferimento
Il presente capitolo intende principalmente evidenziare il modo in cui i principali strumenti
territoriali vigenti affrontano il tema della difesa del suolo e del rischio idraulico.
A livello amministrativo, in ordine gerarchico, i principali strumenti di Pianificazione Territoriale
sono il Piano Territoriale di Coordinamento della Regione Veneto (P.T.R.C.), il Piano Territoriale
Provinciale di Venezia (P.T.P.) e lo strumento urbanistico comunale (P.A.T.).
Sono inoltre stati esaminati il “Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.R.T.A.)”, il Piano di
gestione delle Acque, Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del
bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”
redatti dalla Regione Veneto, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione ed il Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI) del bacino regionale del Fiume Sile.

3.1 PTRC
Il P.T.R.C. ha il fine di delineare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione del territorio
regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. In particolare questo
strumento “disciplina” le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio, attraverso
l’individuazione, il rilevamento e la tutela di un’ampia gamma di categorie di beni culturali e
ambientali.
Il P.T.R.C. si articola per settori funzionali raggruppati in 4 sistemi: ambientale, insediativo,
produttivo e relazionale. Il Piano considera due aspetti principali dell’ambiente: i condizionamenti
che pone allo sviluppo delle attività umane e l’impatto che gli interventi antropici hanno
sull’ambiente. Il PTRC si articola per Piani di Area, uno strumento di definizione degli indirizzi
generali che consente di "individuare le giuste soluzioni per tutti quei contesti territoriali che
richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione".
Il P.T.R.C. vigente nell’area in esame è stato approvato nel 1992; la Regione Veneto ha avviato un
processo di radicale aggiornamento dello strumento in vigore, adottando con D.G.R.V. n. 372 del
17/02/09 (pubblicata sul BUR n. 22 del 13/03/09), il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004 n.11 (art. 25 e 4); si tratta di un documento di
indirizzi, più in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di
Sviluppo (PRS) e con le disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio
(D.lgs. 42/04). “In questo quadro il nuovo PTRC è “progetto di territorio” ed in quanto tale la

“forma” è derivata dal percorso formativo dentro la filiera decisoria regionale e non solo, ma anche
dalla necessità di andar oltre la dimensione “urbanistica” per essere strumento che favorisce un
processo decisionale interattivo e quadro di riferimento disciplinare multilivello; risorsa da utilizzare
per costruire – a fronte di una forte articolazione sociale e degli interessi – punti di riferimento
condivisi”1.
La tavola relativa all’ Uso del suolo raccoglie le azioni di piano volte a gestire il processo di
urbanizzazione, attraverso specifiche misure per gli spazi aperti e la “ matrice agricola ” del
territorio e del sistema insediativo. Si prevedono specifiche tutele per gli ambiti collinari e montani
e per le aree planiziali di pregio. Si prevedono misure di salvaguardia dei “varchi” liberi da
edificazione lungo le coste marine e lacuali e nelle aree aperte periurbane. Si individuano le aree
con problemi di frammentazione paesaggistica a dominanza insediativa ed agricola, da
assoggettare a specifiche azioni di piano. Nel caso specifico della frammentazione insediativa,
tipica dell’area veneta (citta diffusa), si prevede un ’ estesa opera di riordino territoriale, volta a
limitare l’artificializzazione e l’impermeabilizzazione dei suoli.
Si riporta di seguito un estratto della Tavola1 – Uso del Suolo del PTRC.

1

Cfr. PRTC, all.A1 relazione al documento preliminare.
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Estratto da Tav. 1 – Uso del suolo
(PTRC Veneto)

Come emerge dall’immagine sopra riportata il Comune di Jesolo ricade in una zona in cui valgono i
seguenti obiettivi:
 Favorire interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico (provvedimenti di
adattamento ai cambiamenti climatici)
 Tutelare i varchi liberi da edificazione sulle coste marine e lacuali

3.2 PTCP della Provincia di Venezia
Il PTCP assume l’indicazione del Piano provinciale delle emergenze (DLgs n. 112/98 e LR 11/01)
della Provincia di Venezia (qui di seguito PPE) approvato con delibera del Consiglio Provinciale
2008/000041 del 07.06.2008 secondo il quale:
- tutto il territorio provinciale è strutturalmente assoggettato a fenomeni che possono determinare
rischi idraulici;
- sono a pericolosità idraulica: relativamente ai comprensori di bonifica, le aree indicate come aree
allagate negli ultimi cinque/sette anni; relativamente ai tratti terminali dei fiumi principali quelle
indicate dai Progetti di Piano di Assetto Idrogeologico (PPAI) adottati o dai Piani di Assetto
Idrogeologico (PAI) approvati, come aree fluviali o come aree con pericolosità idraulica P1, P2 e P3
e P4. Il PTCP riporta alla Tavola 2 le suddette aree sulla base delle indicazioni degli Allegati 19 e
21 del PPE.
Alla luce del PPE il PTCP persegue i seguenti obiettivi:
 salvaguardare la sicurezza di cose e persone;
 prevenire alterazioni della stabilità dell’ambiente fisico e naturale con particolare
riferimento alle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, nonché alle aree instabili e
molto instabili;
 migliorare il controllo delle condizioni di rischio idraulico promuovendo azioni che ne
riducano le cause e organizzando le forme d’uso del territorio in termini di maggiore
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compatibilità con i fattori fisici legati al regime dei corsi d’acqua, dei sistemi di bonifica
e della rete idraulica minore;
promuovere un riassetto idraulico complessivo del territorio attraverso interventi di
difesa attiva volti ad incrementare la capacità di invaso diffusa dei suoli con azioni
diverse compreso l’utilizzo delle pertinenze degli ambiti fluviali come luoghi privilegiati
per gli interventi di rinaturalizzazione;
armonizzare la pianificazione e la programmazione dell’uso del suolo con la
pianificazione delle opere idrauliche ed al riassetto delle reti di bonifica attuati dagli enti
competenti e stabilire a riguardo specifiche direttive per la formazione dei PAT/PATI.

Il PTCP inserisce le aree soggette ad allagamento negli ultimi anni, all’interno della tavola “Sistema
Ambientale – Rischio idraulico per esondazione” di cui si riporta un estratto.

Estratto da PTCP provincia di Venezia Tavola Sistema Ambientale – Rischio idraulico per esondazione”

Il PTCP fornisce i seguenti indirizzi e direttive in materia idraulica:

Indirizzi
In attesa di aggiornamenti in materia di aree esondabili, la cui individuazione spetta alle competenti autorità, la
Provincia, di concerto con la Regione Veneto e con le altre Autorità e soggetti competenti, promuove la effettuazione di
studi e la elaborazione di modelli proiettivi e valutativi.
Direttive per le aree di mitigazione e per la compensazione idraulica
-Si richiama la delibera di Giunta Regionale n. 3637 del 13.12.2002, così come modificata dalle delibere n. 1322/2006 e
n. 1841/2007, con cui è stato 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”; previsione poi confermata dal Piano di Tutela delle Acque adottato con
delibera n. 4453 del 29 dicembre 2004
- I Comuni d’intesa con gli Enti e le Autorità competenti in materia idraulica, in via prioritaria i Consorzi di Bonifica e il
Genio Civile regionale, individuano attraverso i PAT/PATI le aree che, in ragione delle loro caratteristiche
geomorfologiche, idrogeologiche e ambientali – considerata la loro localizzazione in riferimento agli insediamenti e alle
infrastrutture –, risultano idonee per svolgere, anche temporaneamente, una funzione di mitigazione e di compensazione
idraulica.
Direttive per le aree assoggettate a pericolosità idraulica come individuate dai PAI/PPAI
- In presenza di Piani di Bacino, come il PAI, vigenti o in regime di salvaguardia, i Comuni interessati, in sede di
formazione ed adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le aree interessate devono riportare le
delimitazioni conseguenti alle situazioni di pericolosità accertate ed individuate dai Piani nonché le relative disposizioni
normative.
- Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi per i quali siano stati rilasciati, prima della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (o sul B.U.R.V.) della avvenuta adozione dei Progetti di Piano, tutti i provvedimenti
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di autorizzazione, con cessione ed equivalenti previsti dalle norme vigenti, a meno di una diversa disposizione più
restrittiva prevista dai singoli PAI/PPAI.
- Adeguando i propri strumenti urbanistici ai Piani di Bacino i Comuni approfondiscono e aggiornano le valutazioni di
rischio e di pericolo alla luce di studi ed analisi di dettaglio ed eventualmente propongono aggiustamenti delle
perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo e della attribuzione alle diverse parti del territorio di classi di rischio o di
pericolo.
Direttiva “Piano delle Acque”
-I Comuni d’intesa con la Provincia e con i Consorzi di bonifica competenti, e in accordo con la Regione provvedono alla
predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un
documento denominato “Piano delle Acque”, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
-integrare le analisi relative all’assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete idrografica
minore;
-acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di
pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;
-individuare, con riferimento al territorio sovracomunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d’acqua di esclusiva
competenza regionale, da corsi d’acqua in gestione ai Consorzi di bonifica, da corsi d’acqua in gestione ad altri soggetti
pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste;
-individuare altresì i capifosso privati, di interesse particolare o comune a più fondi, che indicano che incidono
maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico;
-determinare l’interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica;
-individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per non trasferire a
valle i problemi idraulici;
-recepire le valutazioni e le previsioni del competente Consorzio di Bonifica in ordine ai problemi idraulici del sistema di
bonifica e le soluzioni dallo stesso individuate nell’ambito del bacino idraulico.
-individuare, anche integrando e specificando le richiamate Linee Guida di cui all’appendice, apposite “linee guida
comunali” per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio della
situazione di “rischio idraulico” presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni ecc...).
I comuni, in sede di redazione del PI, in collaborazione con i Consorzi di Bonifica competenti provvedono a:
-individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore (condotte per le
acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella
rete consorziale, da realizzare senza gravare ulteriormente sulla rete di valle. Tali adeguamenti dovranno essere
successivamente oggetto di specifici accordi con i proprietari e potranno essere oggetto di formale dichiarazione di
pubblica utilità;
-individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di garantire nel
tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore;
- Per la predisposizione del Piano delle Acque la Provincia fornisce la necessaria collaborazione mettendo a disposizione
tutte le conoscenze acquisite e/o acquisibili.
Prescrizioni
-Fino al recepimento nei PAT/PATI delle direttive sopra riportate qualsiasi intervento di urbanizzazione, che possa recare
trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, da realizzare in attuazione di previsioni
urbanistiche che non si ano state preventivamente assoggettate alle disposizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale
n. 3637 del 13.12.2002, così come modificata dalle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007, dovrà prevede re la totale
compensazione della impermeabilizzazione del suolo mediante idonee misure tecniche da definire, caso per caso, in
accordo con il competente Consorzio di Bonifica anche alla luce delle linee guida riportate in appendice.
12. Fino all’adeguamento al PTCP, ai sensi dell’art. 8 delle presenti NTA, ovvero fino all’adozione del PAT con previsioni
di uguale o maggiore tutela, non potranno essere assentiti interventi che comportino riduzione della capacità di invaso.
Qualsiasi riduzione di invaso dovrà avvenire solo a fronte di idonea compensazione, da effettuarsi con riferimento alle
“Linee Guida” in appendice alle presenti NTA, previa intesa con il competente Consorzio di Bonifica.
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3.3 Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto è stato approvato, ai sensi dell'art. 121
del D.Lgs. 152/2006, con Deliberazione n. 107 del 5 novembre 2009 del Consiglio regionale e con
la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012 che approva la
modifica e integrazione delle Norme Tecniche dello stesso.
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 121
del D.Lgs. 152/2006. Il PTA contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi
di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e le misure necessarie alla tutela
qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Il Piano contiene:
 Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi
aggiornamenti e comprende l’analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee,
per bacino idrografico e idrogeologico.
 Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per
raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da
prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure
relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale.
 Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli
obiettivi di qualità.
 Allegati alle Norme Tecniche di Attuazione:
o ALLEGATO A - Limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane in acque
superficiali
o ALLEGATO B - Limiti per gli scarichi industriali
o ALLEGATO C – Limiti per il riutilizzo e limiti allo scarico sul suolo; sostanze per cui
non è ammessa deroga ai limiti allo scarico
o ALLEGATO D - Elenco dei comuni dell’alta pianura, della Lessinia, dei rilievi in destra
Adige e afferenti al bacino del Po in provincia di Verona, il cui territorio è designato
vulnerabile da nitrati
o ALLEGATO E - Comuni compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli
acquiferi
o ALLEGATO F - Tipologie di insediamenti di cui all’articolo 39

3.4 Il Piano Direttore 2000
Il Piano Direttore 2000, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n°24 del 1 marzo 2000,
individua le strategie di disinquinamento più opportune ed efficienti per conseguire gli obiettivi di
qualità per le acque della Laguna e dei corsi d’acqua in essa sversanti. Il Piano Direttore 2000 ha
l’efficacia propria di un piano di settore del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC),
integrando, in particolare, il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.) sotto il
profilo del disinquinamento.
Il Piano Direttore 2000, in particolare, definisce lo stato dell’ambiente lagunare e del bacino
idrografico in esso immediatamente sversante, fissa gli obiettivi di disinquinamento, individua le
linee guida e le strategie operative relativamente agli interventi proposti nei settori civile ed urbano
diffuso, industriale, agricolo-zootecnico e del territorio, anche con riguardo all’abbattimento delle
emissioni gassose, alla gestione dei rifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati, stima il fabbisogno
finanziario e detta normative di attuazione.
Le linee guida del Piano Direttore 2000 possono essere così sintetizzate:
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vanno privilegiate le azioni di prevenzione: esse devono essere sostenute con tutti gli
strumenti normativi e di incentivazione possibili, al fine di intervenire per quanto possibile
sulla generazione dei carichi inquinanti;
per quanto non può essere prevenuto, devono essere intraprese azioni di riduzione: in
particolare per le forme puntuali, vanno privilegiate le azioni atte a ridurre direttamente lo
scarico alla fonte;
i carichi residui dopo gli interventi di riduzione vanno ulteriormente abbattuti sfruttando le
capacità di autodepurazione insite nel territorio, in grado di intervenire efficacemente
sulle fonti diffuse;
la diversione, infine, appare una misura straordinaria da applicare solo nei casi in cui
non sia possibile praticare interventi di riduzione, ovvero da attuare in forma temporanea e
modulabile in concomitanza di eventi eccezionali, in un’ottica di corretta gestione del flussi
idraulici nella Laguna. Gli interventi di diversione idraulica dei flussi idrici fuori dalla Laguna,
che consistono nell’allontanamento parziale e temporaneo dalla Laguna delle acque dolci
inquinate, devono considerarsi una misura di emergenza poiché la loro attuazione
sistematica incide sugli equilibri della Laguna come ambiente di trasmissione.

La delimitazione del bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con Piano per la
prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente
scolante nella laguna di Venezia - Piano Direttore 2000 è stata approvata con deliberazione del
Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003 e visibile nella seguente immagine. Il Comune di
Jesolo rientra parzialmente al suo interno.

Elenco dei Comuni appartenenti al Bacino Scolante in Laguna di Venezia. I comuni indicati in rosso
appartengono all'Area Ricarica; con * sono indicati i Comuni il cui territorio appartiene parzialmente al Bacino
Scolante.
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3.5 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Sile
Con D.C.R. n. 48 del 27/06/2007, il Consiglio Regionale del Veneto approva il Piano di Assetto
Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza.
Nel territorio comunale di Jesolo sono presenti alcune aree di pericolosità idraulica del PAI del
fiume Sile. Lungo il corso del Sile le aree presentano una pericolosità P2-P3, mentre hanno
pericolosità P1 le aree presenti nella parte centro settentrionale del territorio comunale.

Si riporta ora una breve descrizione dei criteri adottati per la definizione della pericolosità
assegnata al territorio nell’ambito del presente PAI. La pericolosità viene qui definita come la
“probabilità di accadimento di un evento calamitoso” (D.P.C.M 29/10/1998). La probabilità di
accadimento è riconducibile all’individuazione del tempo di ritorno (Tr) rispetto al quale devono
essere determinate le altezze d’acqua che si instaurano nelle aree allagate. Il tempo di ritorno è
quel lasso temporale nel quale un dato evento ha probabilità di accadere almeno una volta.
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Il D.P.C.M. 29 settembre 1998 individua quindi tre classi di pericolosità:
a) aree ad alta probabilità di inondazione
indicativamente con tempo di ritorno Tr di 20 - 50 anni;
b) aree a moderata probabilità di inondazione
indicativamente con Tr di 100 - 200 anni;
c) aree a bassa probabilità di inondazione
indicativamente con tempo di ritorno Tr di 300 - 500 anni.
Al riguardo si riportano le seguenti osservazioni di carattere generale:
Tr = 20/50 anni
Sono tempi di ritorno di entità tra di loro confrontabili e 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. E’ superiore ai tempi caratteristici degli investimenti a lungo termine e
quindi si può presupporre che sia accettabile un certo danno (costo) 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 elazione agli anni di
osservazioni di cui si dispone.
Tr = 500 anni
È un tempo di ritorno che ha perso di significato statistico. Infatti in relazione alla metodologia di
previsione statistica utilizzata si possono avere risultati molto diversi.
In relazione alle precedenti considerazioni è riportato il metodo usato per la definizione dei tre
livelli di pericolosità (P3 elevata, P2 media, e P1 moderata), in relazione alla entità delle
esondazioni derivanti dall’applicazione del modello matematico, schematizzato nella seguente
tabella.

Con questo metodo si fa riferimento a tempi di ritorno di 50 e 100 anni che sono ancora percepibili
dall’opinione pubblica e confrontabili con scelte di tipo pianificatorio. Il tempo di ritorno di 50 anni
è stato scelto poiché consente di individuare aree ove è possibile ipotizzare interventi strutturali
giustificabili a livello economico. Per questo tempo di ritorno la distinzione tra altezze dell’acqua
maggiori e minori di 1 metro è il limite che, in relazione anche alle incertezze intrinseche del
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modello dovute soprattutto alla quantità e qualità dei dati utilizzati, distingue due zone nelle quali il
danno è accettabile o meno, fatte salve le considerazioni su alcune opere pubbliche. Per quanto
riguarda le zone a pericolosità moderata il tempo di ritorno di 100 anni consente di individuare
un’area nella quale oltre ad una scelta di tipo strutturale diventa possibile anche una politica di
interventi non strutturali che preveda vincoli e indicazioni sulle modalità di uso del territorio.
Come detto la definizione delle aree pericolose è stata completata con alcune considerazioni. In
particolare è stata posta attenzione sui territori di bonifica che, per loro natura, sono caratterizzati
da una condizione di potenziale pericolo.
Per le considerazioni precedentemente svolte l’estensore del PAI ha considerato tutto
il territorio soggetto a bonifica con scolo meccanico o misto come avente un grado di
pericolosità pari a P1. Al contrario di quanto riportato nel caso del Fiume Piave, il PAI
del Fiume Sile non ha identificato zone di attenzione idraulica.

3.6 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione
Il Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e BrentaBacchiglione, è redatto, adottato ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 21 novembre 2013, quale stralcio dei piani di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e
Brenta-Bacchiglione, interessanti il territorio della Regione del Veneto e della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
Nel territorio comunale di Jesolo sono presenti alcune aree di pericolosità idraulica del PAI del
fiume Piave. Nonostante l’area di competenza del bacino del Piave sia limitata all’area compresa
tra gli argini del Fiume Piave (pericolosità P4 e P3), l’Autorità di Bacino indica alcune aree a
pericolosità P1 e P2 all’interno territorio di Jesolo che vengono tenute in considerazione per la
caratterizzazione delle criticità idrauliche sul territorio.
Si riportano stralci della cartografia del Piano aggiornato in esito al Decreto
Segretariale n. 4 del 10/02/2015.
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Stralcio della Carta della pericolosità idraulica del PAI dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Piave e Brenta-Bacchiglione – tav 78

Stralcio della Carta della pericolosità idraulica del PAI dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Piave e Brenta-Bacchiglione – tav 79
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Stralcio della Carta della pericolosità idraulica del PAI dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Piave e Brenta-Bacchiglione – tav. 81

Stralcio della Carta della pericolosità idraulica del PAI dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Piave e Brenta-Bacchiglione – tav. 82

Si riporta ora una breve descrizione dei criteri adottati per la definizione della pericolosità
assegnata al territorio nell’ambito del presente PAI. La pericolosità viene definita come la
“probabilità che un fenomeno di una data intensità si verifichi entro un determinato periodo di
tempo e in una data area di potenziale danno”. Le attività di indagine si sono basate su di una
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conoscenza dei processi idrologici e idrodinamici, della geometria, dei coefficienti di resistenza al
moto e delle condizioni dei manufatti non del tutto soddisfacente ed esaustiva, che ha indotto la
Segreteria tecnica dell’Autorità di bacino ad elaborare, in sintonia col D.P.C.M. 29.9.1998, una
metodologia speditiva per l’individuazione e la classificazione delle aree affette da pericolosità
idraulica in corrispondenza alle tratte arginate dei corsi d’acqua di pianura. L'approccio
metodologico utilizzato, è stato quindi impostato su ipotesi semplificate che, senza invalidarne il
rigore teorico, hanno consentito di pervenire ad una prima utile indicazione sugli effetti che i
fenomeni di esondazione potrebbero avere sul territorio. Solo nel corso degli anni, l’acquisizione di
nuove conoscenze e di nuovi strumenti ha consentito di affinare i processi di delimitazione e
classificazione delle aree pericolose, ricorrendo sempre più all’utilizzo di modelli bidimensionali in
sostituzione del metodo semplificato. Ferme restando le difficoltà insiste nell’individuazione e
delimitazione delle aree allagabili, va anche tenuto presente che le mappe della pericolosità
forniscono informazioni in termini probabilistici e che le aree esondabili cartografate non
corrispondono necessariamente a degli scenari di piena ben definiti, ma rappresentano piuttosto
l’inviluppo dei possibili scenari che, con probabilità assegnata, potrebbero verificarsi lungo una
determinata tratta fluviale. La definizione della piena di riferimento richiede dunque l’individuazione
di un adeguato valore del tempo di ritorno in relazione al quale condurre le valutazioni sulla
pericolosità. A tale proposito, vengono richiamati i contenuti dell’Atto di indirizzo e
coordinamento per l’individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico (paragrafo
1.2 della relazione del PAI) nel quale sono indicati tre differenti “livelli” di rilevanza della piena cui
fare riferimento nella individuazione delle aree pericolose:
- eventi con tempo di accadimento dai 20-50 anni (alta probabilità di inondazione);
- eventi con tempo di accadimento dai 100-200 anni (media probabilità di inondazione);
- eventi con tempo di accadimento dai 300-500 anni (bassa probabilità di inondazione).
Pertanto, nell’ottica di mappare la “attitudine” e la “predisposizione” del territorio ad essere
esondato, si é assunto quale evento di riferimento per l’individuazione delle aree pericolose
l'evento di piena prodotto da precipitazioni caratterizzate da un tempo di ritorno di 100 anni.
Va infatti considerato che le leggi probabilistiche, ove riferite ad eventi con tempi di ritorno molto
elevati (300-500 anni), divergono in maniera sensibile nei risultati così da rendere il campo dei
valori forniti di scarsa utilità e che gli eventi di piena caratterizzati da tempi di ritorno di 50 e 100
anni presentano aree di esondazione non molto dissimili in estensione, in relazione al fatto che
sono le evidenze morfologiche a giocare un ruolo fondamentale nella propagazione della lama
d’acqua. Senza entrare troppo nel dettaglio della metodologia scelta nell’ambito del PAI, con
riferimento all’analisi idrodinamica, nella fase iniziale di stesura del PAI, noto l’evento di progetto e
per tutte le tratte fluviali arginate preventivamente riconosciute come critiche, l’approccio
metodologico semplificato (modellazione unidimensionale) ha consentito di delimitare l’estensione
delle aree allagabili con altezza della lama d’acqua non inferiore al metro. L’impiego di modelli
bidimensionali ha successivamente reso possibile estendere le perimetrazioni anche alle tratte
fluviali non arginate o non necessariamente appartenenti al reticolo idrografico di pianura,
individuando così le tratte potenzialmente esondabili e le corrispondenti aree allagabili.
Nell’attribuzione dei livelli di pericolosità si è ovviamente tenuto conto del fatto che il metodo
semplificato, rispetto ai modelli bidimensionali, descrive i fenomeni alluvionali con un grado di
dettaglio differente ed in modo senz’altro più cautelativo. In definitiva, le analisi condotte hanno
complessivamente consentito di individuare le seguenti casistiche:
Caso 1 (metodo semplificato):
- le tratte fluviali critiche per un evento caratterizzato da tempo di ritorno Tr =100 anni;
- le aree allagabili, limitatamente alle tratte fluviali preventivamente riconosciute come
critiche, con riguardo ad un evento con tempo di ritorno di 100 anni e altezza della lama
d’acqua y ≥ 1 m.
Caso 2 (modello bidimensionale):
- le tratte, arginate e non, potenzialmente esondabili per effetto di un evento caratterizzato
da tempo di ritorno Tr =100 anni;
- le corrispondenti aree allagabili.
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Analisi storica:
- le aree storicamente allagate, così come desumibili dalla cartografia storica.
I casi illustrati e le corrispondenti classi di pericolosità, sono riportati in forma schematica nella
figura seguente.

Sono stati anche definiti dei criteri generali di classificazione delle aree non espressamente
cartografate o per le quali lo stato delle conoscenze è carente.
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3.7 Proposta di Piano di gestione del Rischio di Alluvioni nel distretto
idrografico delle Alpi orientali
Nel presente capitolo si riporta una breve disamina della relazione di sintesi relativa alla
“Predisposizione delle mappe di allagabilità e rischio” e della “Valutazione globale provvisoria dei
problemi di gestione delle acque e obiettivi di piano” (revisionati nell’anno 2014), allegate alla
Proposta Piano di gestione del rischio alluvioni redatto dal Distretto delle Alpi Orientali; in
particolare, a seguito di una breve introduzione generale e metodologica sui criteri adottati da tale
strumento, si analizzano le ricadute e gli aspetti essenziali riguardanti il territorio comunale di
Jesolo.
La Direttiva Quadro relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni (Direttiva
2007/60/CE, nel seguito semplicemente “Direttiva”), ha l'obiettivo di istituire in Europa un
quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione, volto a ridurre le
conseguenze negative per la salute umana nonché a ridurre i possibili danni all'ambiente, al
patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in questione. In tal senso
l'art. 7 della Direttiva prevede la predisposizione del cosiddetto Piano di Gestione del rischio di
alluvioni, indicato anche, con riferimento all'ambito del distretto delle Alpi Orientali, con l'acronimo
PGRA-AO.
3.7.1 Inquadramento geografico ed idrografico
Il distretto idrografico delle Alpi Orientali interessa prevalentemente le Province Autonome di
Trento e Bolzano, le Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, seppure la porzione che
ricade in quest'ultima riguardi solo una ridottissima porzione di pianura padana. La rete idrografica
principale si estende dalla Slovenia al Friuli Venezia Giulia alla Regione del Veneto ed al Trentino
Alto Adige e comprende sei grandi corsi d’acqua che sfociano nell’Adriatico lungo l’arco litoraneo
compreso fra Trieste e Chioggia: l’Isonzo, il Tagliamento, il Livenza, il Piave, il Brenta-Bacchiglione
e l’Adige. Tra questi, l’Isonzo è trasfrontaliero in quanto 2/3 del bacino si trovano in Slovenia e 1/3
è in Italia. Esiste inoltre un sistema idrografico minore costituito, sostanzialmente, dai fiumi di
risorgiva presenti nella bassa pianura alimentati dalle dispersioni dei corsi d’acqua principali. Fra
questi: il Dese, il Sile, il Lemene, lo Stella, il Cormor, L’Aussa-Corno. Nel Distretto è inoltre
presente un ulteriore e particolare sistema idrografico costituito dai sistemi carsici del bacino del
Timavo. Nella figura seguente è visibile il territorio di competenza del Distretto delle Alpi Orientali,
suddiviso nei suoi bacini idrografici.
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I tratti terminali, dove la pianura degrada dolcemente verso la linea di costa, sono presidiati da
argini impostati su terreni di formazione recente a granulometria fine, di scarsa permeabilità ove
storicamente si sono manifestati i più significativi e ricorrenti fenomeni alluvionali. In questi ambiti
territoriali l’uomo ha forzato - per così dire - gli spazi reali ove i corsi d’acqua si espandevano
divagando, costringendoli entro argini che spesso assumono dimensioni considerevoli. A fronte del
loro ruolo e funzione di presidio del territorio, queste opere idrauliche spesso non sono conosciute
nella loro struttura, nei materiali che le compongono e soprattutto nel loro effettivo stato di
manutenzione. Sono, infatti, spesso vulnerate dalla presenza di animali che le utilizzano come
tane. Su questo aspetto si tornerà nel paragrafo riguardante la modellazione idraulica dei corsi
d’acqua.
Il PGRA, come piano per la gestione del rischio delle alluvioni, ha la preminente finalità di governo
dei possibili eventi alluvionali, quindi con ampi risvolti riferito all’azione di protezione civile;
diversamente, il PAI è stato concepito con finalità principalmente riferite al governo del territorio e
di conseguenza costituisce fondamentale riferimento per la pianificazione urbanistica (PTCP, PAT,
PATI, ecc.). Come già avuto modo di riportare nei capitolo precedenti, i due più significativi eventi
alluvionali nei bacini occidentali sono quello dell’11 settembre 1882 e quello del 4 novembre 1966
in occasione dei quali si sono manifestate imponenti rotte arginali. Oltre a questi, non meno
importante, è stato quello più recente avvenuto il 30 ottobre-2 novembre del 2010.
3.7.2 Cenni sulle caratteristiche generali e criticità zone costiere
Il distretto idrografico delle Alpi Orientali presenta 280 Km di coste. Allo sviluppo lineare delle
coste vanno aggiunte le aree lagunari di Venezia e Marano - Grado che presentano uno sviluppo
superficiale stimabile rispettivamente di 550 e 160 km², nonché altre aree lagunari minori, come ad
esempio ciò che resta della Laguna di Caorle quale antico bacino di espansione naturale degli
originari apparati deltizi di Tagliamento e del Livenza. Nella figura seguente sono evidenziate le
zone costiere suddivise per bacino di competenza.
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Tra le zone costiere nord adriatiche, quest’area risulta la più esposta al rischio di
inondazione per una molteplicità di fattori perché:
- storicamente soggetta a importanti fenomeni di subsidenza naturale ed antropica;
- solcata dai tronchi terminali arginati dei grandi corsi d’acqua del Nord Italia (Po, Adige,
Piave e Tagliamento), in parte provenienti anche dalla vicina Slovenia (Isonzo);
- esposta a violente mareggiate, in generale associate ad eventi di alta marea eccezionale,
verificatesi anche in corrispondenza di importanti eventi di alluvioni fluviali come quello del
4 novembre 1966;
- particolarmente esposta agli effetti della crescita relativa del livello medio del mare dovuta
all’effetto combinato di eustatismo e subsidenza.
Si tratta altresì di un territorio morfologicamente assai delicato, e per gran parte posto al di sotto
del livello medio del mare, dove sono presenti importanti insediamenti urbani ed attività produttive
che vanno dall’agricoltura, alla pesca, al turismo e all’industria. La delicatezza deriva anche dalla
presenza degli specchi lagunari di rilevante pregio ambientale sottoposti al regime di tutela
stabilito dalle direttive europee.
3.7.3 Modellazione numerica di supporto e principali ipotesi di calcolo
Le analisi sulla rete idrografica, in linea di massima, sono state condotte attraverso l’uso di
strumenti modellistici bidimensionali in quanto lo scopo è stato quello di generare i dati in tre
scenari, cioè di scarsa probabilità, media probabilità, elevata probabilità, avendo anche la
possibilità di valutare successivamente le possibili azioni di mitigazione. Gli strumenti modellistici
utilizzati hanno permesso di simulare la propagazione delle piene lungo la rete di riferimento,
considerando anche le conseguenze di eventuali fenomeni di esondazione delle acque verso il
territorio circostante nei casi in cui i colmi di piena non erano contenibili entro le difese o le sponde
naturali esistenti. Nei casi in cui gli elementi conoscitivi disponibili non erano commisurati allo
svolgimento delle attività, è stata utilizzata una metodologia di classificazione che ha fatto
riferimento alle indicazioni di allagamento e mappatura rinvenibili in strumenti di pianificazione già
disponibili (p.es. PAI).
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Le condizioni al contorno, intese come portate in ingresso al campo di moto, sono state
quelle definite nell’ambito della trattazione idrologica degli scenari stabili, cioè quelle relative
corrispondenti agli eventi di precipitazione aventi tempi di ritorno di 30, 100 e 300 anni, in linea
con quanto richiesto dal D.Lgs. 49/2010 e dalla Direttiva.
Tale selezione è stata basata sulle seguenti considerazioni:
 il Tr =30 anni, è in linea con i tempi di ritorno utilizzati nel dimensionamento delle
reti di bonifica, che nel Piano di gestione del rischio di alluvioni caratterizzeranno
sostanzialmente la rete minore;
 il Tr =100 anni, è quello di riferimento nel dimensionamento delle opere di difesa
fluviali ed utilizzato nei piani già approvati;
 il Tr =300 anni, consente di testare il territorio nei confronti di potenziali effetti in
caso di evento eccezionale/straordinario.
Nella casistica più vasta dei possibili problemi di allagabilità del territorio legata all’efficienze
delle opere idrauliche, sono stati considerati anche i possibili effetti dell’evento alluvionale dovuti
alla rottura arginale per tracimazione. Non avendo a disposizione le caratteristiche geotecniche
degli argini, salvo eccezioni, non è stato considerato il collasso arginale legato a fenomeni di
infiltrazione delle acque (sifonamento). A fronte dell'incertezza sopra richiamata, nonché in esito ai
test effettuati, la formazione della breccia è stata prevista in presenza di un franco arginale di circa
20 cm (circa, in relazione alle caratteristiche geotecniche non note ed alla possibile incertezza della
quota arginale). L’acqua che fuoriesce dal corso d’acqua (nelle simulazioni) per sormonto
dell’argine non viene più computata nelle successive sezioni poste più a valle. Sono state anche
considerate le possibili combinazioni delle rotture e dello sfioro degli arginali. Questo in quanto,
non conoscendo il modello geotecnico, non possono essere escluse a priori diverse combinazioni
tra sfioro e la rottura. La formazione del numero di brecce lungo una tratta critica ha costituito una
variabile di difficile determinazione.
Per quanto riguarda le condizioni di marea utilizzate quale condizione al contorno per la
modellazione delle reti fluviali, per i corsi d’acqua di interesse per il territorio di Jesolo è stato fatto
riferimento all’evento del 1966.
.
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Dal punto di vista idrologico, per la generazione delle onde di piena di progetto, lo schema
di calcolo ha utilizzato tutte le informazioni derivanti da mappe digitali del terreno,
dall’interpolazione geostatistica di dati meteorologici e da mappe di uso del suolo.
Senza entrare nei dettagli più tecnici (visionabili sui documenti di Piano), le condizioni
iniziali delle variabili che entrano in gioco nella determinazione della precipitazione efficace sono
stati determinati mediante taratura con riferimento all’evento storico di riferimento (più gravoso)
registrato per il bacino idrografico in esame, cioè quello del ’66.
3.7.4 Analisi della pericolosità attuata dal Piano
Una volta stabiliti i criteri metodologici per generare i dati richiesti dalla Direttiva 2007/60/CE, così
come esposto nei precedenti paragrafi, è stato anche stabilito l'approccio metodologico per la
determinazione della pericolosità e del rischio. Sul concetto di pericolosità (in questo caso solo
idraulica) è bene premettere che la stessa è legata a più fattori. Il primo riguarda la velocità
assunta dall’acqua, il secondo l’altezza dell’acqua nel luogo considerato (detta tirante). La
combinazione di queste due variabili determina la pericolosità. Essendo le combinazioni molteplici,
nel PRGA viene conseguentemente chiamata “funzione Intensità”. Mentre la velocità è considerata
opzionale, nella Direttiva 2007/60CE è richiesto che le mappe della pericolosità devono
obbligatoriamente riportare:
1. la perimetrazione del possibile allagamento;
2. la profondità delle acque e la portata della piena alla sezione corrispondente.
E’ solo il caso di evidenziare che non viene chiesta la mappatura delle classi di pericolosità
(che è invece tipica di altri strumenti di pianificazione come il PAI) in quanto ritenuta solo
strumentale (funzione intensità) alla valutazione del rischio.
L'art. 6 della 2007/60/CE identifica tre scenari su cui valutare la pericolosità idraulica:
1. scarsa probabilità di alluvione o scenari di eventi estremi;
2. media probabilità di alluvioni;
3. elevata probabilità di alluvione.
Conseguentemente, fissato lo scenario, il dominio sul quale è stata sviluppata la procedura di
calcolo ed indagato il grado di rischio nelle sue diverse fattispecie è stato il territorio che potrebbe
essere interessate dall’occupazione delle acque esterne all'area fluviale, ovvero quelle aree che
potrebbero essere inondate conseguentemente al sormonto spondale e/o al cedimento delle
arginature durante eventi di piena di assegnata probabilità di accadimento. Note nei vari punti del
territorio i tiranti d'acqua massimi h e le velocità massime v che si possono manifestare durante un
evento di piena, il pericolo è legato all'intensità del fenomeno (I), cioè è funzione del tirante e della
velocità. Si tralasciano tutte le altre considerazioni sul rischio presenti nella relazione descrittiva del
Piano in quanto non di interesse per gli scopi del presente documento.
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3.7.5 Conclusioni
Le specifiche attività di analisi e di elaborazione svolte secondo gli elementi tecnici e le indicazioni
metodologiche descritti nei capitoli precedenti consentono di dare attuazione alla direttiva
"alluvioni" 2007/60/CE e al decreto di recepimento D. Lgs. 49/2010 per quanto riguarda in
particolare la fase di predisposizione delle mappe di allagabilità e rischio di alluvione.
Gli esiti delle elaborazioni ad oggi realizzate nell’ambito del Distretto delle Alpi Orientali, riferibili
come detto alle altezze idriche nelle aree allagabili e alla classificazione del rischio, sono al
momento disponibili su rappresentazione cartografica riprodotta in tavole a scala 1:25.000 e con
base topografica “World Topo Map”.
Sono stati predisposti una serie di fogli in formato standard A1 per ognuno i quali sono presenti
una serie di tavole in cui vengono rappresentati i livelli di rischio da alluvione e delle profondità
idriche associati ad ognuno dei tre tempi di ritorno scelti; la visione e lo scaricamento delle mappe
descritte avviene con libero accesso al sito WEB del Distretto delle Alpi Orientali selezionando, in
successione, la sezione “Piano di Gestione del Rischio Alluvioni” e la sottosezione “Consultazione
delle mappe”: http://www.alpiorientali.it/new/index.php/direttiva-2007-60/primo-piano-alluvioni. Si
riporta uno stralcio del quadro d’unione.
Questo schema di rappresentazione delle mappe sul territorio del Distretto viene utilizzato per
ognuna delle serie tematiche di mappe elaborate e ciò significa che, per ogni singolo foglio, sono
disponibili più tavole, distinguibili nei contenuti e nella loro denominazione come di seguito
specificato.

Si riporta a seguire, a titolo di esempio, uno stralcio delle tavole “N10” e “O10” riferita alle
altezze idriche per un tempo di ritorno di 100 anni; tale tempo di ritorno è infatti quello prescelto
per le considerazioni esposte nello studio oggetto della presente relazione.
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Si riporta a seguire, a titolo di esempio, uno stralcio delle tavole “N10” e “O10” riferita al rischio
idrico per un tempo di ritorno di 100 anni; tale tempo di ritorno è infatti quello prescelto per le
considerazioni esposte nello studio oggetto della presente relazione.

Estratto da tavola N10 – Aree allagabili – classi di rischio - Tempo di ritorno 100 anni

Estratto da tavola O10 – Aree allagabili – classi di rischio - Tempo di ritorno 100 anni
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3.8 Il P.G.B.T.T.R. dell’ex Consorzio Pianura Veneta
Il territorio comunale ricade nel Comprensorio dell’ex Consorzio Pianura Veneta e pertanto lo
strumento di analisi per la rete idraulica di bonifica è rappresentato dal Piano Generale di Tutela e
Bonifica del territorio Rurale redatto dal citato ente nell’anno 1991.
Tale strumento è stato redatto in ottemperanza alla D.G.R. 6948 del 24/11/1987, che indicava
modalità e termini con cui redigere il Piano. Il contenuto del Piano può essere schematizzato come
una serie di documenti di studio relativi ad indagini preliminari, studi idraulici di dettaglio ed
elaborazioni di dati e parametri territoriali, agronomici, geologici ed idraulici, cui segue una sezione
dedicata alla progettazione di interventi futuri, sia in merito alla bonifica ed al drenaggio delle
portate, sia in merito all’irrigazione. Di seguito si riporta un estratto della Carta dei Bacini e della
Rete idraulica di bonifica inerente il Comune di Jesolo.

Estratto della Carta dei Bacini e della Rete idraulica di bonifica.
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4 Inquadramento generale
4.1 Inquadramento territoriale
Il territorio del Comune di Jesolo è collocato nella parte nord orientale della Provincia di Venezia:
Esso è delimitato ad ovest dal fiume Sile e ad est dal fiume Piave. Di seguito si riportano i principali
dati altimetrici e di superficie:
Superficie

95,25 kmq

Altitudine Minima

-2,18 m

Altitudine Massima

8,71 m

4.2 Situazione morfologica del territorio comunale
La morfologia del territorio comunale è perlopiù ribassata, predisposta pertanto a fungere da
collettore di acqua. Si è realizzata una tavola delle altimetrie (derivata dalla Carta del Microrilievo
della Provincia di Venezia 2006 ), nella quale sono visibili le quote altimetriche del territorio.

M2

M1

M5

M3

M4

Estratto da Tavola del microrilievo
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Legenda

Il settore settentrionale è caratterizzato da diffuse aree (identificate in figura con il codice M1),
definite da isoipse chiuse, con quote costantemente al di sotto del medio mare. Si tratta di vaste
aree bonificate, comprese tra le aste fluviali dell’attuale corso del Sile e del Piave, latistanti i quali
sono presenti fasce a quote superiori il medio mare, di larghezza limitata a poche centinaia di
metri dall'asse fluviale (M2).
Procedendo verso Sud (M3) si osserva il passaggio dall’area di bonifica all’area litoranea con un
graduale aumento di quote. Il passaggio può essere posto idealmente a Sud del Canale Cavetta
che collega il Fiume Sile, in corrispondenza dell’ansa esistente in corrispondenza del centro abitato
di Jesolo con il Fiume Piave. Qui le isoipse tendono a chiudersi in forme ellittiche in senso EstOvest ad indicare la presenza di antiche strutture dunali ed interdunali.
La fascia di spiaggia di Jesolo Lido (M4) è caratterizzata da quote elevate, talvolta superiori ai 2 m
s.l.m., ma la sua antica struttura è ormai difficilmente riconoscibile per l'intensa urbanizzazione
subita.
All’interno delle macroaree individuate, sono presenti delle zone maggiormente depresse (nella
zona M1 si trovano punti con quote inferiori a -1,5 m s.l.m., oppure ribassate rispetto all’intorno in
quanto delimitate ad esempio da strade rilevate.
Si individua infine l’area della laguna (M5), che presenta una morfologia complessa e varia,
ribassata con quote comprese tra 0 e 1,5m s.l.m.

4.3 Inquadramento geomorfologico
Il territorio del comune di Jesolo si colloca nell’area prossima alla costa tra i fiumi Piave e Sile. Il
territorio comunale comprende anche una parte lagunare nella sua porzione occidentale.
Tramite l’analisi fotogrammetrica verificata successivamente con rilievi sul campo e con dati
bibliografici, è stato possibile suddividere il territorio di studio in tre aree aventi caratteristiche
geomorfologiche differenti:
1. aree fluviali: sono prossime ai due fiumi che bordano il territorio comunale ovvero Sile e
Piave. Esse sono dominate da processi fluviali;
2. area costiera: è la porzione di territorio che si affaccia sul mare e che è dominata dalle
forme e dai processi costieri;
3. area di transizione: si tratta dell’area di pianura che occupa la parte restante del territorio;
essa presenta forme relitte di origine fluviale e costiera, a testimonianza delle diverse fasi di
ingressione e regressione marina che hanno interessato il territorio nella fase post LGM
(Last Glacial Maximum).
Gli agenti morfogenetici che hanno modellato le forme dell’area di studio sono dunque
essenzialmente quattro:
 il mare;
 le acque superficiali;
 il vento;
 gli interventi antropici.
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Sebbene non siano presenti elementi di origine tettonica o strutturale, il Comune di Jesolo
presenta subsidenza, un fenomeno basculamento della superficie topografica legato a processi di
compattamento dei sedimenti. Tale processo è evidente nel microrilievo redatto dalla Provincia di
Venezia (di cui questo studio si avvale), nel quale si possono osservare aree più ribassate (inferiori
a -1,5 m s.l.m.) e aree più elevate (maggiori a 2 m s.l.m.).

4.3.1 Morfologia dovuta all’azione delle acque superficiali
I fiumi Sile e Piave sono tra gli elementi fisiografici che hanno maggiormente modellato il territorio
di Jesolo. Essi sono da sempre in equilibrio con l’ambiente marino: si possono notare alcune tracce
di corso fluviale estinto (nella pianura a nord del canale Cavetta dove però si possono notare
anche alcune tracce di canale lagunare. Ciò è dovuto alla presenza in passato di un ambiente di
laguna che è stato colmato dai sedimenti fluviali i quali hanno poi costituito la piana di divagazione
fluviale. Quest’ultima era caratterizzata anche da aree depresse in piana alluvionale presenti
tuttora a nord dell’abitato di Jesolo centro e a nord del Cavetta: sono proprio in queste aree che si
ha la maggior concentrazione di tracce di corsi fluviali estinti e di canali lagunari.

Area depressa a nord del Cavetta

Lungo tutto il corso del Piave fino a Cortellazzo, è presente un dosso fluviale che rappresenta gli
argini naturali sabbiosi che il Piave ha creato nel corso dei secoli, e che sono poi stati sfruttati
dall’uomo per la costruzione degli argini artificiali. Il dosso fluviale del Piave subisce un’interruzione
ad est di Ca’ Soldati: qui è infatti presente un ventaglio di esondazione creatosi durante un forte
evento di piena del Piave. In quell’evento, l’argine naturale ha ceduto e le acque sono defluite in
pianura verso sud-ovest, depositando appunto tale ventaglio di sedimenti, per poi rientrare
nell’alveo naturale quando la piena si è esaurita. Anche l’abitato di Passerella di Sotto è impostato
su un dosso fluviale, probabilmente creato dal fiume Piave durante la sua divagazione. Il fiume Sile
ha creato infine un piccolo dosso a Ca’ Rosarin: le sue dimensioni ridotte sono sintomo della minor
portata rispetto al Piave.
Numerosi sono i rilevati stradali (M-ART-26) nel comune: essi in alcuni casi da argini lungo i canali
di scolo principali.
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Esempio di rilevato stradale presente nel territorio comunale

Sia il fiume Sile che il fiume Piave presentano lungo il loro corso degli argini principali (M-ART-25)
e sulle loro foci alcune opere di difesa fluviale (M-ART-24), ovvero delle paratie in acciaio e
pietrisco per evitare fenomeni erosivi e stabilizzare la foce. Si ricorda inoltre che il tratto di fiume
Piave ricadente nel territorio comunale si presenta come alveo di corso d'acqua pensile (M-ART21). Oltre ai due fiumi principali, anche i canali più importanti sono dotati di argini, come ad
esempio il canale Cavetta; un intricato sistema di argini è presente all’interno della laguna, per
stabilizzare alcune porzioni di terraferma utilizzate per la pescicoltura.

Argine del fiume Sile
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Opera di difesa fluviale alla foce del fiume Sile

Opera di difesa fluviale alla foce del fiume Piave
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Argini del Canale Cavetta

Oltre alle difese fluviali, sono presenti lungo la costa delle opere di difesa costiera (M-ART-29)
come i pennelli, che rompono il moto ondoso controllando l’erosione marina.

Opere di difesa costiera con sabbie accumulate per il ripascimento

4.4 Inquadramento geologico
La provincia di Venezia si estende da NE a SW tra il corso del fiume Tagliamento fin quasi a quello
del Po, comprendendo tutta la fascia costiera della pianura veneta e una porzione di quella
friulana; il limite di quest’ultima è infatti rappresentato dal Livenza. Nel complesso la provincia
comprende quasi un terzo della pianura costiera dell’Italia nordorientale e il suo assetto
stratigrafico, quindi, è rappresentativo della storia geologica tardopleistocenica e olocenica della
pianura che si affaccia sull’Adriatico settentrionale. Le caratteristiche delle unità geologiche
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presenti nella provincia sono intimamente legate agli elementi geomorfologici riconoscibili in
superficie. Complessivamente, sono il prodotto dei processi deposizionali ed erosivi attuatisi tra il
Pleistocene finale e l’Attuale.

Descrizione

Unità Geologiche

Permeabilità

Materiali sciolti di litorale

Unità di Jesolo
Unità di Lio Piccolo
Unità di Piave Vecchia
Unità di Treporti
Unità Litorale Indifferenziata

1A
(K > 1 cm/s)

Unità di San Donà (alveo del
Piave e Sile)

1A
(K > 1 cm/s)

Materiali sciolti di deposito recente ed
attuale dell’alveo mobile e delle aree
di esondazione recente
Materiali alluvionali a tessitura
prevalentemente limo-argillosa
Materiali alluvionali a tessitura
prevalentemente sabbiosa

Unità di Caorle
Unità di San Donà
Unità di San Donà (lungo
Piave e Sile)
Unità di Caorle (lungo Sile)

(K = 10

-4

3A
– 10

2A
(K = 1 – 10
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4.5 Inquadramento idrogeologico
L’idrologia di superficie del comune di Jesolo è dominata dai fiumi Sile e Piave collegati tra loro dal
canale Cavetta e da un fitta rete di canali principali e maggiori che hanno funzione di scolo e/o
irrigua. Tali canali sono stati costruiti in primis per bonificare l’area comunale: sei idrovore
convogliano continuamente l’acqua nella rete di scolo, in modo da limitare episodi di allagamento
e/o deflusso difficoltoso che interessano tutt’ora il territorio di Jesolo. Di seguito vengono descritti
e due corsi d’acqua principali e gli elementi idrologici di superficie presenti nel comune.
la rete di drenaggio superficiale presente nella Carta Idrogeologica del PAT è costituita dai canali di
scolo del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e dal canale Cavetta, indicati nella carta come
canali artificiali (I-SUP-04). La rete di canali è controllata da sei idrovore (I-SUP-10) che
convogliano l’acqua nei canali principali.

Attraverso la consultazione di tali dati e la verifica degli stessi in campagna, è stato possibile
delimitare le aree di criticità idraulica.
All’interno delle aree soggette a inondazioni periodiche sono state inserite le aree PAI del
Piave e del Sile con pericolosità P2, P3 e P4 e le aree soggette a inondazione in caso di forti
mareggiate.
Le
aree
a
deflusso
difficoltoso
comprendono
invece tutte le aree che
presentano sofferenza della
rete idraulica per intasamento
della stessa, per difficoltà di
drenaggio o per morfologia
depressa. Si è scelto di
indicare buona parte di tali
aree con una doppia grafia
(aree a inondazioni periodiche
e a deflusso difficoltoso) in
quanto sussistono entrambi i
problemi: a seguito di un
allagamento l’acqua ristagna a
causa delle litologie limose e/o
per la morfologia depressa,
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con conseguente deflusso difficoltoso. Nella Tavola Idrogeologica sono codificate le aree a ristagno
idrico/deflusso difficoltoso attraverso una numerazione progressiva che viene riportata anche nella
Carta delle Fragilità nelle aree dissesto idrogeologico. La seguente tabella sintetizza quali aree
sono soggette ad inondazioni periodiche e quali a deflusso difficoltoso.

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, nel comune di Jesolo la prima falda che si rinviene ha
superficie piezometrica posta a debole profondità, ossia compresa tra 0 e -2 m dal piano
campagna, assai influenzata dal regime di bonifica in atto ad opera del consorzio di bonifica Basso
Piave (idrovore e canali artificiali di bonifica agraria); la superficie piezometrica risulta essere di
tipo freatico (in equilibrio con la pressione atmosferica) in corrispondenza delle zone più permeabili
(dossi sabbiosi e zone sabbiose litorali); nella restante parte del territorio, dove la litologia di
superficie è prevalentemente impermeabile (argillosa), la falda si trova invece in pressione con
carattere risaliente (stabilizzazione sotto il piano campagna).
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4.6 Inquadramento idrologico
4.6.1 Temperatura
Il clima presente nel territorio studiato, può essere classificato come clima temperato subcontinentale: si tratta del clima maggiormente presente in Veneto. Esso si qualifica per
temperature medie annue comprese fra 10 e 14.4 °C, temperatura media del mese più freddo fra 1 e 3.9°C, temperatura media superiore a 20°C per 1- 3 mesi l’anno ed escursione termica annua
(differenza fra temperatura media del mese più freddo e di quello più caldo) di oltre 19°.
Le caratteristiche termometriche del territorio della provincia di Venezia risultano, rispetto ai
territori limitrofi interni della pianura veneta, leggermente influenzate dalla presenza del mare.
Nelle seguenti immagini, sono riportati i valori medi di temperatura, estratti dall’ Atlante climatico
del Veneto (Arpav - 2011).

Tmedia=
13-13,5°C

Temperatura media annua del Veneto nel periodo compreso tra il 1993 e il 2008
(fonte: Atlante climatico del Veneto – Arpav 2011)

La temperatura media annua nel comune di Jesolo, determinata dai dati raccolti nel periodo
dall’anno 1993 al 2008, risulta essere compresa tra 13 e 13,5 °C.
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Tmax=17,5-18°C

Tmin=7,5-8°C

Temperatura media minima e media massima del Veneto nel periodo compreso tra il 1993 e il 2008
(fonte: Atlante climatico del Veneto – Arpav 2011)

La temperatura massima annua, mediata nel periodo considerato (1993-2008), nel comune di
Jesolo risulta essere compresa tra 17,5 e 18 °C.
La temperatura minima annua, mediata nel periodo considerato (1993-2008), nel comune di Jesolo
risulta essere compresa tra 7,5 e 8 °C.

4.6.2 Anemologia
Al fine di verificare la situazione in base ai venti del comune di Jesolo, si è fatto riferimento al
Rapporto Ambientale allegato al PTCP della Provincia di Venezia.
Per raffica di vento si intende l’intensità massima del vento (in m/s) registrata da un anemometro
posto ad una altezza di 10 m dal suolo.
Per l’analisi delle intensità delle raffiche di vento nel territorio provinciale di Venezia sono stati presi
in considerazione i dati giornalieri di raffica massima registrati dalle stazioni. I periodi che
presentano la maggior frequenza di raffiche massime annue sono compresi tra Giugno e Luglio e
da Settembre a Dicembre. Ciò è imputabile, per i mesi estivi, ai frequenti eventi di tipo
temporalesco con generazione di moti turbolenti dell’aria a livello locale mentre per i mesi
autunnali, fino al mese di Dicembre, il numero di eventi è associato a tipiche configurazioni bariche
che si stabiliscono sull’Alto Adriatico portando alla formazione di venti di bora (NE) e di Scirocco
(SE).
Le rose dei venti permettono di evidenziare le direzioni prevalenti dei venti provenienti dai diversi
settori e le diverse classi di velocità media. Per le stesse stazioni di cui si sono analizzati i dati di
raffica massima, sono state elaborate le rose dei venti medie a livello annuo e stagionale, sulla
base dei dati registrati tra il 1998 e il 2001.
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Velocità del vento e direzione nel territorio provinciale (estratto da PTCP della Provincia di Venezia)

Sul territorio provinciale, a livello annuo, i venti di bora sono quelli più frequenti ed essendo la
conformazione del territorio orientata da sud-ovest a nord-est è presente una diversa incidenza del
vento:
 nell’area sud-orientale (Cona, Cavarzere e Chioggia) i venti di bora spirano ortogonalmente
alla costa mentre quelli di scirocco tendono a spirare parallelamente alla costa;
 nell’area nord-orientale (in cui ricade il comune di Jesolo) i venti di scirocco spirano
ortogonalmente alla costa mentre quelli di bora tendono a lambire parallelamente alla costa
gli estremi orientali del territorio.
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4.6.3 Precipitazioni
All’interno del Rapporto Ambientale allegato al PTCP della Provincia di Venezia, per quanto
riguarda le precipitazioni, vengono fornite le seguenti considerazioni
 Precipitazioni stagionali: il regime pluviometrico annuo in provincia di Venezia può
considerarsi di tipo “equinoziale”, con massimi ratei di pioggia nelle stagioni primaverile ed
autunnale. La stagione più secca è mediamente l’inverno mentre in estate, di solito, non si
registrano periodi di forte siccità grazie alle precipitazioni di origine temporalesca che però
risultano spesso intense e di breve durata;
 Precipitazioni annuali: La precipitazione media annua, considerando i dati del periodo 19611990 e 1992- 2002, evidenzia una distribuzione delle piogge nel territorio crescente verso
nord. Si nota comunque una diminuzione abbastanza generale dei valori negli ultimi anni
rispetto ai valori di riferimento storici, con una maggiore estensione, nella fascia centrale
della provincia, delle piogge comprese tra 700 e 800 mm ed una zona più limitata con
precipitazioni superiori ai 900 mm.
All’interno dell’Atlante climatico del Veneto - Precipitazioni (Arpav), vengono esposti i dati
dell’intero territorio Veneto ed in particolare per il territorio comunale di Jesolo, si fa riferimento ai
dati registrati alla stazione di misura di Cortellazzo.

Precipitazioni medie annue nel periodo 1981-2010 (fonte: Atlante climatico del Veneto - Precipitazioni Arpav)
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E’ possibile osservare, dall’immagine sopra riportata che la precipitazione media annua nel comune
di Jesolo è compresa tra 800 e 900 mm di pioggia/anno.
Nel seguente grafico sono messi in relazione gli andamenti di precipitazioni mensili misurati nella
stazione di cortellazzo, nel corso di diversi periodi storici considerati.

Precipitazioni media mensili nella stazione di Cortellazzo in comune di Jesolo –VE
(fonte: Atlante climatico del Veneto - Precipitazioni Arpav)

Dalla lettura del grafico è possibile effettuare le seguenti considerazioni:
 nel periodo da agosto a novembre si registrano i massimi apporti medi mensili, con massimi
assoluti a ottobre nel trentennio 1981-2010 ed a novembre nel trentennio 1951-1980
 il minimo secondario di piovosità si colloca a luglio
 il massimo secondario di piovosità si colloca a giugno ma le precipitazioni di aprile, maggio
e giugno sono abbastanza simili.

4.6.3.1 Curve di possibilità pluviometrica

Per l’analisi delle criticità idrauliche del territorio, si rende necessario focalizzare l’attenzione
sull’interpretazione statistica dei dati pluviometrici al fine di potere stimare, per un determinato
tempo di ritorno, l’altezza di pioggia prevista in occasione di un evento meteorico.
In particolare, nel presente studio, si è fatto riferimento al documento pubblicato dal Consorzio di
Bonifica Veneto Orientale “Analisi idrologiche idrauliche per l’applicazione dell’invarianza idraulica

nel Comprensorio del Veneto Orientale” (anno 2012).

Il tempo di ritorno è il tempo medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi successivi di entità
uguale o superiore ad un valore di assegnata intensità o analogamente, è il tempo medio in cui un
valore di intensità assegnata viene uguagliato o superato almeno una volta.
I dati statisticamente elaborati fanno riferimento alle stazioni metereologiche illustrate in figura.
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Uno strumento fondamentale per la definizione delle caratteristiche di intensità e quantità delle
precipitazioni meteoriche di progetto da utilizzare per il progetto delle opere idrauliche è la “linea
segnalatrice di possibilità pluviometrica” o “curva di possibilità climatica” (CPC) o semplicemente
“curva di possibilità pluviometrica” (CPP).
Tale funzione rappresenta l’inviluppo delle altezze di pioggia "h" cadute per diversi valori di durata
"t" del fenomeno atmosferico aventi un certo valore fissato di tempo di ritorno "Tr".
Una delle formulazioni maggiormente utilizzate in letteratura italiana per definire l’espressione
analitica è data dalla legge di potenza a due parametri:

h  at n
dove:
h = altezza di pioggia in mm
t = tempo in ore
a, n = parametri della curva forniti dalla elaborazione statistica in dipendenza della zona
territoriale di riferimento e del tempo di ritorno assunto.
In riferimento a tale formula, il consorzio di Bonifica ha individuato i parametri da utilizzare nel
territorio di competenza e sono esposti nella seguente tabella.
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Un’altra forma per determinare la curva di possibilità pluviometrica è data dalla formula più
generale a tre parametri (a,b,c)
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h

a
t
(t  b) c

dove t = durata della precipitazione
a, b, c = parametri della curva forniti dalla elaborazione statistica in dipendenza della zona
territoriale di riferimento e del tempo di ritorno assunto.

In sintesi i valori attesi di precipitazione per i diversi tempi di ritorno sono di seguito esposti
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5 Uso del suolo e drenaggio dei terreni
La maggior parte del territorio di Jesolo è caratterizzata dalla presenza di terreno ad uso agricolo
che occupa circa il 58% della superficie comunale. Le aree trasformate, caratterizzata dalla
presenza del tessuto insediativo e infrastrutturale occupano circa il 17% del territorio comunale e
sono concentrate maggiormente nella zona del Lido e di Jesolo centro, mentre assumono la
connotazione di edificazione diffusa nel resto del territorio comunale. Nella seguente immagine
sono illustrate le diverse tipologie di copertura del suolo secondo il livello 1 della scala di Corine.

Copertura del territorio Comunale (classificazione
secondo il livello 1 della Scala di Corine)

Nella tabella sono forniti i valori delle diverse tipologie di superficie e la loro percentuale rispetto
all’intero territorio comunale.
cod.

Descrizione uso del suolo (1°livello
Corine)

Superfici
(ha)

%

1

Aree trasformate

1627

17

2

Territorio agricolo

5606

58

3

Territori boscati e aree seminaturali

171

2

4

Ambiente umido

1805

19

5

Ambiente delle acque

438

4
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La copertura del territorio è rappresentata nell’elaborato 4 “Tavola di Uso del Suolo” di cui si
riporta un estratto.

Estratto da Tavola di Uso del Suolo
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5.1 Drenaggio del territorio agrario
L’analisi ha previsto la verifica delle condizioni di drenaggio delle aree agricole, ritenendo che tale
condizione potesse essere significativa al fine dell’individuazione delle criticità idrauliche. Infatti
l’utilizzazione in agricoltura di tecniche di drenaggio diverse da quelle del passato suggeriscono
l’ipotesi di un incremento di contributi specifici a parità di afflusso meteorico.
E’ stato verificato in alcuni casi infatti, l’abbandono delle tradizionali tecniche di drenaggio dei
terreni, al fine di massimizzare la superficie coltivabile.
Le tradizionali tecniche prevedono infatti la presenza nel fondo agrario di un sistema di scoline di
sezione trapezia (con base di circa 0,5 m) distanziate circa 30 m l’una dall’altra. Le scoline
raccolgono le acque direttamente dal terreno agrario, per poi confluire nei capifossi ed immettere
l’acqua nel sistema di bonifica consortile. La superficie del terreno tra due scoline successive, viene
resa spiovente verso le scoline con una pendenza tra compresa tra 1 e 3% (baulatura).
Tale sistema viene abbandonato per il sistema del drenaggio sotterraneo che prevede un sistema
di collettori sotterranei forati detti dreni, costituiti da tubi in pvc del diametro di circa 9 cm e della
lunghezza di circa 90 m che sono collettati al capofosso. I dreni raccolgono e favoriscono
l'evacuazione degli eccessi d'acqua senza che sia necessario modellare in modo speciale la
superficie del suolo sovrastante. Questo sistema ha quindi il vantaggio di ridurre le tare agricole e
consentire la libera circolazione del mezzi agricoli, ma contestualmente porta lo svantaggio di uno
smaltimento più lento e la possibilità di ostruzione delle tubazioni forate con conseguente riduzione
della capacità di drenaggio del terreno.
Partendo dai dati dall’analisi della Carta Tecnica Regionale e delle foto aeree, è stato possibile
redigere una mappa indicante quali zone del territorio comunale di Jesolo fossero drenate secondo
il metodo tradizionale con scoline a cielo aperto.
Si riteneva infatti che dall’analisi di tale mappa fosse possibile determinare le aree a maggiore
criticità idraulica in base alle segnalazioni degli allagamenti registrati nell’ultimo quindicennio
(esposte nei capitoli seguenti). In realtà tale correlazione non è risultata così evidente.

Estratto da tavola del drenaggio
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6 Sistema idraulico
L'analisi della situazione idraulica del territorio del Comune di Jesolo non può prescindere dal
considerare che il territorio l’attività di bonifica attuata in tutto il territorio che è caratterizzato da
quote inferiori al medio mare ad eccezione di aree limitate latistanti i Fiumi Sile e Piave di quelle
lungo la fascia costiera.
L’analisi del sistema idraulico comunale deve tenere in considerazione pertanto la morfologia del
paese, che essendo ribassata è predisposta a fungere da collettore di acqua. Il settore
settentrionale è caratterizzato da diffuse aree, definite da isoipse chiuse, con quote costantemente
al di sotto del medio mare. Si tratta di vaste aree bonificate, comprese tra le aste fluviali
dell’attuale corso del Sile e del Piave, latistanti i quali sono presenti fasce a quote superiori il medio
mare, di larghezza limitata a poche centinaia di metri dall'asse fluviale. Procedendo verso Sud si
osserva il passaggio dall’area di bonifica all’area litoranea con un graduale aumento di quote. Il
passaggio può essere posto idealmente a Sud del Canale Cavetta che collega il Fiume Sile, in
corrispondenza dell’ansa esistente in corrispondenza del centro abitato di Jesolo con il Fiume
Piave. Qui le isoipse tendono a chiudersi in forme ellittiche in senso Est-Ovest ad indicare la
presenza di antiche strutture dunali ed interdunali. La fascia di spiaggia di Jesolo Lido è
caratterizzata da quote elevate, talvolta superiori ai 2 m s.l.m., ma la sua antica struttura è ormai
difficilmente riconoscibile per l'intensa urbanizzazione subita.

Jesolo è una zona depressa
all’interno del territorio del
comprensorio di Bonifica

Vengono di seguito descritti i seguenti aspetti del sistema idraulico comunale:
 Rete idraulica principale, caratterizzata dalla presenza dei grandi fiumi Piave e Sile
 Rete idrografica minore, caratterizzata dalla presenza del fitto reticolo di canali di scolo per
la bonifica
 Rete fognaria in corrispondenza dei centri abitati
 Sistema del mare e laguna.
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6.1 Principali corpi idrici
La presenza del fiume Piave e del fiume Sile ha caratterizzato fortemente l’evoluzione del
territorio comunale, sia per le loro caratteristiche ideologiche, sia per i numerosi interventi di
modifica dei percorsi naturali effettuati da parte dell’uomo, rivolti prevalentemente ad assicurare la
stabilità di un terreno particolarmente fragile come quello litoraneo-lagunare.
Il Piave e il Sile sono collegati dal canale Cavetta, di origine artificiale.

Idrografia principale nel territorio comunale

Piave
Il fiume Piave nasce nelle Alpi Orientali dal versante meridionale del Monte Peralba nel Comune di
Sappada, in provincia di Belluno, a quota 2.037 m s.l.m. e confluisce nel mare Adriatico presso il
porto di Cortellazzo, al limite orientale della Laguna di Venezia, dopo 222 km di percorso, con
un'area tributaria alla foce valutabile in circa 4100 km².
Lo sviluppo, nel bacino montano del f. Piave, di un articolato sistema di sfruttamento idroelettrico
sviluppatosi prevalentemente tra gli anni '20 e '60 ma che è tutt'oggi in espansione soprattutto per
quanto riguarda i piccoli impianti che sfruttano le risorse potenziali degli affluenti minori del
bacino, ha profondamente modificato il regime idrologico del Piave determinando alterazioni anche
della dinamica fluviale, del trasporto solido e del paesaggio stesso disegnato dal corso d'acqua.
La morfologia dell’alveo del Piave si è pertanto notevolmente modificata, soprattutto negli ultimi
decenni; la larghezza media dell’alveo si è infatti ridotta a meno della metà rispetto all’inizio del
secolo (260 metri nel 1997 contro 610 metri all’inizio del secolo) e il fondo dell’alveo ha subito un
abbassamento generalizzato valutato, nel tratto di pianura, dell’ordine di 2-3 metri.
Queste modificazioni, ossia l’incisione ed il restringimento dell’alveo, sono imputabili principalmente
alla drastica diminuzione dell’apporto di sedimenti, dovuta agli sbarramenti presenti lungo il Piave
ed i suoi affluenti (dighe e traverse) e all’estrazione di ghiaie dall’alveo.
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Stralcio del bacino del Fiume Piave (Fonte: Piano di
gestione del rischio alluvioni, Distretto delle Alpi
Orientali – “Valutazione globale provvisoria dei problemi
di gestione delle acque e obiettivi di piano”).

Il Piave, fiume di cui sono note soprattutto in
passato le violente inondazioni ricche di
torbide dovute al suo accentuato carattere
torrentizio, ha cambiato numerose volte il suo
corso, determinando così la formazione di
un’area di divagazione, con la formazione di
un sistema deltizio e di cordoni litoranei di cui
attualmente risulta difficile ricostruirne le fasi.
Certamente gli interventi di sistemazione e di
deviazione principali sono stati fatti sotto la
Serenissima, fortemente preoccupata del
graduale interramento della Laguna di
Venezia.
Un primo provvedimento fu la realizzazione
nel 1543 di un argine detto “Argine S.
Marco”, che da Ponte di Piave penetrava
dentro la Laguna fino alla località di Torre
Caligo; l’opera aveva la funzione di evitare
qualsiasi tracimazione verso Venezia. Un
secondo intervento fu quello di allontanare la
foce del Piave, che arrivava ormai all’attuale
Porto di Piave Vecchia. Alo scopo fu realizzato
un canale, denominato “Taglio di Re”, che
aveva la funzione di deviare le piene a
Cortellazzo attraverso l’asse Chiesanuova,
Passerella, Ca’ Nani.
Al fine di migliorare ulteriormente l’assetto
idrologico del territorio e creare nuove vie di
comunicazione, si costru7irono altre vie
d’acqua, come ad esempio quelle che
collegano Tre porti con il Cavallino ed il
nuovo canale tra Jesolo e Cortellazzo (attuale

canale Cavetta, quest’ultimo risalente al 1595).
Questi interventi non furono risolutivi, in particolare se si considera il progressivo interramento
delle bocche di Venezia ad opera dei sedimenti provenienti dal Piave e di quelli ridistribuiti dalle
correnti marine che, in questa zona, hanno direzione prevalentemente sud. Per queste ragioni si
decise una totale diversione del fiume, dall’attuale corso del Sile alle foci di Cortellazzo, attraverso
una serie di opere di notevole impegno umano ed economico.

Sile
Il Sile è un fiume di risorgiva alimentato da acque perenni che affiorano a giorno al piede del
grande materasso alluvionale formato dalle conoidi del Piave e del Brenta e che occupa gran parte
dell'alta pianura veneta. Nasce da varie risorgive distribuite tra Casacorba di Vedelago (TV) e
Torreselle di Piombino Dese (PD); il fontanasso dea Coa Longa, considerato la sorgente principale,
si trova nel territorio di quest'ultima. Il suo bacino apparente, che ha una superficie di circa 800
km², si estende dal sistema collinare pedemontano fino alla fascia dei fontanili, che non è
lateralmente ben definita, ma che si dispone, con un andamento da occidente ad oriente, tra i
bacini del Brenta e del Piave. In questo territorio alla rete idrografica naturale si sovrappone ora
una estesa rete di canali artificiali di scolo e di irrigazione, con molti punti di connessione con la
rete idrografica naturale. L’influenza di questa rete di canali artificiali sul regime del Sile è
rilevante, potendo modificare sensibilmente le portate proprie del fiume provenienti dagli
affioramenti di falda, soprattutto durante gli stati di piena.
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Un tempo sfociava a Portegrandi di Quarto d'Altino ma nel 1683 la Serenissima ne deviò il corso
tramite il canale Taglio del Sile che ne trasferisce le acque sul vecchio letto del Piave, a sua volta
deviato più ad est (per cui l'ultimo tratto viene detto anche Piave Vecchia). Sfocia infine
sull'Adriatico andando a dividere il Lido di Jesolo dal Litorale del Cavallino (porto di Piave Vecchia).
Cavetta
Il canale, che ha una lunghezza di 6,67 km, ha un percorso praticamente rettilineo. Si origina dal
fiume Sile (nel centro di Jesolo) e sfocia nel fiume Piave (nella frazione di Cortellazzo). È uno dei
due canali che mettono in collegamento i due fiumi.
Il canale venne costruito nel 1499 sotto la direzione dell'ingegnere Alvise Zucharin durente la
Repubblica di Venezia al fine di migliorare il collegamento fluviale da Venezia a Grado.
Nel Secondo Dopoguerra il canale subì una modifica; venne spostato il luogo d'origine e il ramo
tombato divenne la via principale del centro di Jesolo (via Cesare Battisti).

6.2 Rete di bonifica
Per ciò che concerne la rete di bonifica, essa è gestita dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
Il comune di Jesolo è diviso in due bacini idrografici, ovvero:
 Bacino di Ca’ Gamba: si estende nella fascia litoranea del Comune, ha una superficie di
circa 2.500 ha ed è interamente a scolo meccanico, servito dai due impianti idrovori di Ca’
Porcia e Cortellazzo
 Bacino di Cavazuccherina: interamente a scolo artificiale risulta essere di dimensioni più
ampie. Esso interessa la zona settentrionale del Comune di Jesolo

Rappresentazione dei bacini di scolo che interessano il comune di Jesolo e sistema di scolo
Legenda
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Si tratta di una rete idrografica sostanzialmente artificiale, costruita dall’uomo nella sua incessante
ricerca di nuove terre da coltivare che ha ricevuto un impulso decisivo sul finire dell’800 e nella
prima parte del secolo appena trascorso, quando l’avvento della società industriale e il progresso
tecnologico hanno reso disponibili macchine sempre più potenti per sollevare le acque e drenare
terreni un tempo paludosi, affrancandoli dalla loro soggiacenza rispetto ai livelli idrometrici dei
fiumi principali. Cruciali per il corretto funzionamento di questo complesso sistema in condizioni di
piena sono il coordinamento delle azioni finalizzate al controllo e alla regolazione dei numerosi
sostegni inseriti nei collettori principali della rete e, ovviamente, il tempestivo intervento degli
impianti idrovori, senza i quali gran parte di questo territorio di pianura tra Piave e Livenza sarebbe
destinata ad essere invasa dalle acque
La rete di scolo è costituita da una fitta rete di canali il cui regime viene governato dal
funionamento delle idrovore, che permettono di sollevare l’acqua fluente nel sistema minore e
immetterlo nei Fiumi Sile e Cavetta.
Le idrovore che governano il sistema di scolo hanno le caratteristiche esposte in tabella

Bacino

CA'
GAMBA

Numer
Portat
Superfi
Potenza
Corpo
Nome
Comun o
a
cie
Indirizzo
installat
idrico
impianto
e
pomp
totale
(ha)
a (kW)
recettore
e
(l/s)

2424

CAVAZU
CCHERI 6052
NA

Anno
costruzi
one

CA'
PORCIA

Via
Grassetto

Jesolo

4

543

7960

Sile

1906

CORTELL
AZZO

Via
Cavetta
Marina

Jesolo

3

242

4650

Cavetta

1928

CHIESAN
UOVA

Via
D'Andrea

San
Dona'
1
di Piave

56

1000

Sile

1970

PESARON
A

Via
Pesarona

Jesolo

2

544

8700

Sile

1928

JESOLO

Via Tiziani jesolo

2

977

13000

Sile

1906
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Idrovora Pesarona

Idrovora

Accanto alla rete di scolo è presente una rete irrigua costituita da canali irrigui e opere di
derivazione dell’acqua dalla rete principale ai fini di irrigare i campi agricoli.
Tuttavia la distinzione tra le due reti è sottile, in quanto sono entrambe governate artificialmente e
in caso di necessità possono avere un utilizzo piuttusto che un altro.
Viene di seguito riportato l’elenco dei canali della rete di scolo e della rete irrigua nei Bacini
Cavazuccherina e Ca’ Gamba.
BACINO

CANALI SISTEMA DI SCOLO
ARREGHINI
BORIN
CA' CANEVER
CA' MARCELLO
CAVAMENTO
COLETTI
COLLETTORE CA' MARCELLO
COLLETTORE CA' PORCIA
COLLETTORE CORTELLAZZO
COLLETTORE SALSI
CORTELLAZZO
CA’ GAMBA
DUNE
FORNASOTTO
FORNAZZI
GONELLA
GRASSABO'
INTERESSATI
LONGO
PAZIENTI
PIOVESELLE
SALGHERA
SALSI
VIGNE
BOSCO
CAPOSILE
DECIMO
DODICESIMO
FINOTTO
CAVAZUCCHERINA
FRANCESCATA
GIACOMINI
GRANDIN
NONO
OTTAVO

CANALI SISTEMA IRRIGUO
BERTAZZOLI
BONCI
CA' BIANCA
CA' BRESCIA
CA' GAMBA NORD e SUD
CASERMA
CAVAMENTO
CORTELLAZZO
DUNE DI LEVANTE E DUNE DI PONENTE
FORNASOTTO DI LEVANTE E DI PONENTE
FORNAZZI
FUSARO
GIACCHETTO
GONELLA
INTERESSATI EST, NORD, SUD
MIOZZO, MIOZZO CORER
MIOZZO DI LEVANTE, DI PONENTE, SUD
MONTINO
ROMA
SONCIN
SONCIN DI LEV.
UNIONE
VIGNE
CANALCALMO
CASELLATI - CASELLATI 2^
CAVETTA SUP. DI LEV/ PON
DELLA MURA
FALCK
FROVA
GRADENIGO
GRANDIN
GUARNIERI
MAZZOCCO
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PESARONA
PIAVE
PRIMO
QUARTO
QUATTORDICESIMO
QUINTO
ROSA
SECONDO
SESTO
SETTIMO DI PASSARELLA
SETTIMO NUOVO
SETTIMO VECCHIO
TAGLIO DI RE
TERZO
TREDICESIMO
ZULIANI

MURE NORD
PALUDETTA 1
PASSARELLA
PIAVE
PIAVE NUOVA SUD
PIRAMI NORD
QUATTRO CASE NORD
ROMA
ROSETTI NORD
SACCA NORD
SAN GIOVANNI NORD-SUD
SAN MARCO DI LEV.-PON. - SUD
SECONDO
SOLDATI
TAGLIO DI RE
TRINCHET

Infine il sistema di bonifica è strettamente legato al sistema della rete fognaria (di cui si
tratta nel prossimo paragrafo) in quanto quest’ultima, prevede dei sistemi di sfioro nella rete
idrografica minore nel caso di troppo pieno.
Durante la stagione estiva, nel sistema dei canali irrigui e di bonifica il livello dell’acqua viene
mantenuto alto per scopi di irrigazione; talora questo interferisce con il normale funzionamento
della rete fognaria in quanto possono verificarsi ingressi in fognatura di acqua irrigua, con
conseguente aumento di portata addotta all’impianto di depurazione e diluizione dei reflui grezzi.

6.3 Rete fognaria
Il servizio fognario in Comune di Jesolo è gestito dalla Società ASI Spa.
Il sistema di smaltimento è prevalentemente misto: in particolare solamente le più recenti
lottizzazioni sono servite da un sistema di smaltimento separato di acque bianche e acque nere.
In tale caso le acque bianche vengono scaricate in corpi idrici superficiali della rete di scolo dopo
essere state trattate in vasche di prima pioggia secondo quanto previsto dalla Normativa vigente.
Le acque nere e miste vengono tutte convogliate all’unico depuratore esistente localizzato in
posizione quasi baricentrica rispetto all’estensione del litorale attrezzato a scopi turistici: si trova a
Jesolo Lido - Via A. Aleardi, 46, in prossimità del fiume Sile, ricettore dei reflui depurati, a circa 5
km dalla foce.

Impianto di depurazione di Jesolo

I reflui da trattare arrivano all’impianto per gravità, ma lungo la rete fognaria esistono una ventina
di stazioni di sollevamento intermedie.
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L’impianto tratta una fognatura mista, soggetta a carichi idraulici conseguenti a precipitazioni
meteorologiche, fino ad un massimo di cinque volte la portata di secco, con carichi stagionali
dovuti all’affluenza turistica; l’afflusso in fognatura, secondo i dati di progetto, prevede una
dotazione idrica giornaliera di 200 l/ab/giorno, per una potenzialità massima di progetto di 185.000
abitanti equivalenti.
La natura degli scarichi è pressoché esclusivamente domestica; gli insediamenti “industriali” tipici
della zona sono individuabili in autolavaggi, lavanderie a secco, e simili servizi.
Sia in prossimità delle stazioni di sollevamento che lungo particolari tratti di condotte, esistono dei
punti di laminazione che permettono di sfiorare in opportuni ricettori (fossati e canali della rete del
Consorzio di bonifica ed irrigazione) gli eccessi di portata conseguenti a precipitazioni
meteorologiche; tali laminatori sono calibrati in modo da intervenire quando la portata supera
quella corrispondente a cinque volte la portata normale di tempo secco.
Durante la stagione estiva, nel sistema dei canali irrigui e di bonifica il livello dell’acqua viene
mantenuto alto per scopi di irrigazione; talora questo interferisce con il normale
funzionamento della rete fognaria in quanto possono verificarsi ingressi in fognatura
di acqua irrigua, con conseguente aumento di portata addotta all’impianto e diluizione
dei reflui grezzi.
In base al regolamento di fognatura stabilito dall’Ente Gestore, ogni edificio è dotato di una vasca
biologica e di una condensa grassi che costituiscono un trattamento preliminare all’immissione del
refluo in rete fognaria.
Nell’elaborato 8 “Tavola della rete fognaria” sono visibili gli elementi della rete fognaria comunale
con indicazione del materiale, diametro e quote delle tubature.
Schematicamente il sistema fognario di Jesolo può essere rappresentato con un modello a blocchi,
in cui ogni blocco rappresenta un sottobacino di raccolta delle acque miste, caratterizzato dalla
presenza di uno sfioratore. Le acque dei diversi sottobacini sono convogliate su due collettori
principali di diametro compreso tra 700 mm e 1200 mm, i quali dopo avere raccolto tutte le acque
provenienti da Jesolo Paese e da tutte le diramazioni urbane di Jesolo Lido, confluiscono in
un’unica condotta che si innesta nella rete della zona Faro e quindi all’impianto di depurazione di
via Aleardi.
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Alcuni sottobacini non sono evidenziati nel diagramma a blocchi, in quanto si tratta di aree servite
dalla rete separata bianca e sono provviste di punti di scarico autonomi.
Si fa presente inoltre che la zona di Ca’ Fornera è servita da una rete di acque nere che però
vanno a gravare sulla rete mista di via Nervi e pertanto si sono considerate le aree come un unico
“blocco” nello schema.
Viene di seguito riportata la suddivisione in bacini della rete fognaria del comune di Jesolo.

Depuratore

Lo schema è visibile in maniera maggiormente dettagliata nell’elaborato 9 “Tavola dei bacini di
afferenza della rete fognaria”, in cui sono riportati i bacini, gli elementi della rete fognaria, il
depuratore e la rete di scolo utilizzata per sfiorare il troppo pieno della rete mista.
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6.4 Mare e laguna
L’ecosistema lagunare è costituito da tre unità territoriali strettamente connesse dai reciproci
scambi: la laguna vera e propria, il bacino scolante, l’Alto Adriatico.
La laguna con i suoi 550 km2 di superficie è la più vasta
zona umida del Mediterraneo. Lo spartiacque tra
l’Adriatico e la laguna è definito dai litorali di Jesolo,
Cavallino, Lido, Pellestrina, Sottomarina e Isola Verde e si
estende per circa 60 km. La laguna comunica con il mare
attraverso tre bocche di porto: Lido, Malamocco e
Chioggia. All’interno del bacino lagunare, Venezia,
Chioggia e oltre 50 isole, tra cui quelle di Murano, Burano
e Torcello; circa 40 km2 di barene naturali (terreni bassi
sull’acqua, coperti da vegetazione alofila); una rete di
canali di circa 1500 km che assicura la propagazione della
marea. La profondità media della laguna è di 1,2 m.
L’Alto Adriatico governa l’ecosistema lagunare con le sue maree che due volte al giorno entrano ed
escono dalla laguna, attraverso le bocche di porto, raggiungendo due punte massime e due punte
minime (maree semidiurne). Il volume medio giornaliero di acqua scambiata tra laguna e mare è
di 400 milioni di m3. L’escursione media della marea in laguna è di circa 70 cm (tra -20 cm e +50
cm). Il livello della marea è soggetto a importanti variazioni, soprattutto in rapporto a fattori
astronomici e meteorologici. Quando la marea cresce fino a provocare l’allagamento dei centri
storici si ha il fenomeno dell’acqua alta.
Primo baluardo della laguna e dei centri abitati dal mare, nel
tempo il litorale ha perso la sua funzione difensiva: l’azione
di onde e correnti, oltre a una serie di altri fattori quale il
generale abbassamento del suolo, hanno progressivamente
eroso le spiagge, riducendone l'ampiezza o addirittura
cancellandole. Gli abitati più vicini al mare si sono trovati
sempre più in condizioni di rischio.
Anche i moli foranei che delimitano le tre bocche di porto,
costruite tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo per
permettere la navigazione alle moderne imbarcazioni, hanno
nel tempo mostrato gravi segni di cedimento.
Questi problemi sono stati affrontati in un articolato
programma di interventi che comprende il rinforzo dei litorali
e la ristrutturazione dei moli foranei.
Il rinforzo dei litorali, e dei moli foranei, è parte integrante
anche del sistema integrato di difesa di Venezia e della sua
laguna dagli allagamenti, di cui le dighe mobili
rappresentano il cuore. Infatti, in caso di acque alte, la
chiusura temporanea delle bocche di porto con le paratoie
mobili, si inserisce in un fronte continuo, il litorale,
completamente rinforzato e difeso.
Le acque alte dagli inizi del ‘900 a oggi sono diventate sempre più frequenti e intense a causa
dell’abbassamento del suolo e dell’innalzamento del livello del mare. Gli allagamenti comportano
disagi agli abitanti e danni alle strutture architettoniche e edilizie ed è sempre presente, inoltre, il
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rischio di un evento catastrofico come quello del 4 novembre del 1966 quando Venezia, Chioggia e
tutti gli altri centri abitati lagunari vennero completamente sommersi da oltre un metro d’acqua.
6.4.1 Valori caratteristici di marea
Le maree sono periodici movimenti di innalzamento e abbassamento della superficie del mare
causati dall’attrazione del Sole e della Luna sulle masse d’acqua presenti sulla Terra. La fase di
innalzamento raggiunge il suo culmine nel momento di massima elevazione del livello marino,
detta alta marea (o colmo), mentre la fase di abbassamento termina con la minima elevazione
della superficie marina, detta bassa marea (o cavo). La differenza tra alta e bassa marea viene
denominata escursione o ampiezza di marea.
I livello della marea viene inoltre influenzato anche da fattori meteorologici, tra i quali, i più
rilevanti sono le variazioni di pressione atmosferica ed il vento. La pressione atmosferica è data
dalla forza che le masse d’aria esercitano sulla superficie terrestre; pertanto, la sua azione si
estende anche sui mari e sugli oceani, comprimendoli in relazione alla sua intensità. In particolare,
a valori di bassa pressione corrispondono valori più elevati dei livelli marini (effetto barometrico
inverso). L’effetto del vento invece risulta più complesso e dipende dalla sua forza, direzione e
durata e dalla forma e dall'estensione del bacino su cui insiste: il vento tende a insaccare le acque
nel proprio verso di propagazione. In particolare, è lo Scirocco (proveniente dai settori di SE) il
vento che può generare significativi sovralzi nell’Adriatico settentrionale.
Inoltre, all’interno dell’Adriatico si sviluppano oscillazioni libere – denominate "sesse" – che
rappresentano la risposta del mare ad un cambiamento rapido delle forzanti meteorologiche (vento
e pressione). Ad una improvvisa diminuzione dell’intensità del vento, si generano delle oscillazioni
periodiche che tendono a riportare l’equilibrio idrostatico. La principale sessa dell’Adriatico ha un
periodo di 21 ore circa. La somma di questi fenomeni fisici viene denominato con il termine
“sovralzo”, che dà luogo a incrementi positivi o negativi rispetto alle normali oscillazioni
astronomiche.
La capacità della laguna di opporre resistenza all'onda di marea può variare nel tempo, a seguito di
modifiche morfologiche indotte sia da cause naturali che di origine antropica. Nel corso del tempo,
l'intervento umano nella vita della laguna di Venezia, è sempre stato molto importante. Da
menzionare, ad esempio, la diversione storica di vari alvei fluviali (Brenta, Bacchiglione, Piave,
Sile), al fine di scongiurare il rischio di interrimento della Laguna o delle bocche di porto

Vengono di seguito riportati i valoro caratteristici storici di marea pubblicati dal Centro Maree di
Venezia.
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In questa tabella vengono riportate, in ore e minuti, la permanenza della marea al di sopra e al di
sotto di determinate quote calcolata su tutto il periodo 1966-2013, e la durata media annualizzata
del superamento dei diversi livelli. Si trova, inoltre, il numero di casi totali in cui si è verificato
un certo evento e la sua frequenza annualizzata. Per tutte le soglie la frequenza è quella del
periodo preso in esame (1966-2013), anche se per valori di marea molto alti e molto bassi, il
"tempo di ritorno" risulta più elevato (circa 150 anni per eventi pari a quello del 4 novembre
1966).
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Nel grafico seguente è riportato l’andamento del verificarsi di altee maree nel corso del tempo. Si
osserva che negli ultimi anni il verificarsi delle alte maree è aumentato significativamente.

Il livello medio mare è calcolato come media dei valori massimi e minimi registrati in un anno. Dal
grafico qui riportato si osserva come il livello di medio mare si sia progressivamente alzato nel
corso dei decenni. La costa occidentale del Nord Adriatico è caratterizzata dal fenomeno naturale
della compattazione dei suoli (subsidenza). L'intervento umano ha in alcuni casi notevolmente
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accelerato questo fenomeno, specialmente in occasione di sistematiche estrazioni di fluidi dal
sottosuolo: la minore pressione esercitata all’interno degli strati inferiori del terreno ne favorisce la
compattazione, provocando così una perdita relativa di altezza nei confronti del medio mare.
L'analisi delle variazioni annuali del livello medio mare a Venezia costituisce un buon esempio di
subsidenza indotta dalle attività umane: la figura illustra l'andamento crescente del medio mare
che, pur con la variabilità insita nel fenomeno, acquisisce una notevole rapidità tra gli anni '40 e
'60 del XX secolo. Tale andamento è stato associato agli importanti emungimenti di acqua di falda
nella zona di Porto Marghera a fini industriali. Con la chiusura dei pozzi, da riferirsi agli inizi degli
anni '70, l'andamento del medio mare si è stabilizzato.

Variazioni del livello medio mare annuale a Venezia - Punta Salute
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7 Dati conoscitivi relativi alle criticità idrauliche del
territorio
7.1 Allagamenti 1957-1966
Per la determinazione delle aree critiche del territorio di Jesolo dal punto di vista idraulico è stato
fatto riferimento ai dati di allagamento relativi alla disastrosa alluvione del 1966.
Quella del 1966 fu una piena veramente straordinaria, che interessò tutti i grandi fiumi del Veneto,
ma anche, direttamente o indirettamente, la rete idrografica minore. Travolse campagne e paesi
trascinandosi morte e distruzione. Fu per l'Italia la più disastrosa alluvione del secolo, con Firenze
e Venezia assurte a città simbolo del disastro e della tragedia. Il Veneto, il Friùli e il Trentino, le
regioni più penalizzate. In questo quadro catastrofico, anche Jesolo fu travolta dalle acque del suo
fiume con l'allagamento di buona parte del territorio comunale.
Nella seguente immagine è riportato uno stralcio della Carta degli allagamenti dell’evento
alluvionale del novembre 1966 redatta dall’Ufficio idrografico del Magistrato delle Acque di Venezia.

Zona di Jesolo

Carta degli allagamenti dell’evento alluvionale del novembre 1966 redatta dall’Ufficio idrografico del Magistrato delle
Acque di Venezia

Per il Piave e per il Livenza si è trattato del massimo evento mai registrato, con portate al colmo
all’ingresso dei rispettivi alvei di pianura di gran lunga superiori a quelle esitabili dai corsi arginati.
Furono così inevitabili sormonti arginali diffusi e rotte, che comportarono allagamenti su tutta la
media e la bassa pianura, favoriti anche dall’eccezionale livello raggiunto dalla marea, che a sua
volta fu il massimo mai registrato per l’Alto Adriatico. In data 4 novembre 1966 infatti, il Piave, a
stento contenuto dalle arginature nella prima parte del suo corso entro le Grave, ruppe in più punti
poco più a valle, in sinistra presso Negrisia e in destra all’altezza di Ponte di Piave e di Zenson.
Le acque, fuoriuscite in destra, sovrapponendosi a quelle dovute al contributo meteorico diretto,
allagarono rapidamente estese porzioni di territorio ad est della congiungente S. Biagio di Callalta –
Monastier – Quarto d’Altino, invadendo tutto il comprensorio di Caposile da Quarto d’Altino
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all’alveo di Piave Vecchia tra Musile e Caposile. Superficie di una certa estensione furono allagate
anche in una parte del comprensorio di Cavazuccherina, oltre l’alveo di Piave Vecchia, dove le
acque giunsero fino a lambire l’abitato di Jesolo, interessando, in modo circoscritto, aree
consistenti comprese tra il Canale Cavetta e l’alveo del Piave.
Il fenomeno, per quanto riguarda il Piave e il territorio di Jesolo, ebbe origine da condizioni
meteorologiche di una eccezionalità estrema, accompagnata da livelli di marea estremamente
elevati. Da una parte, le piogge persistenti dei giorni 2 e 3 novembre, precipitate sul Nordest, dalle
Alpi al mare, ingrossarono i fiumi a livelli di sei-sette metri sopra il livello di guardia. Dall'altra, uno
sciroccale di forza altrettanto rovinosa, durato 12 ore, rigonfiò il mare a quota +1.92 sul suo livello
medio, così da impedire il deflusso delle acque dei fiumi in piena. Ma il mare ruppe anche battigie
secolari, inondando le terre basse, all'interno dei litorali: Iesolo, il centro storico, le Marine Alta e
Bassa e i Salsi. Quindi Musile a Sud di Piave Vecchia ed Eraclea. Il mare risalì i corsi dei fiumi, per
alcune ore. È il caso del Piave ad Eraclea. Di rigore scientifico è l'analisi, al riguardo, di Luigi
Fassetta, emerito e dotto direttore del Consorzio di Bonifica del Basso Piave per numerosi anni,
compreso il '66. Alle concause dell'evento calamitoso, c'è da osservare che, mentre gli impianti
della Bonifica furono tutti attivati al sollevamento, i collettori delle acque alte, su cui si sarebbe
dovuto pompare l'acqua dell'esondazione, erano già in piena per l'effetto delle straordinarie
precipitazioni a monte. Così, le torbide del Piave e del Livenza, già nelle prime ore del giorno 4,
raggiunsero la pianura.
Infine, la violenta mareggiata e la conseguente "colma" eccezionale, impedirono ai due fiumi e ai
canali emissari delle Bonifiche il deflusso a mare, determinando ritardi che aggravarono la
pericolosità delle piene in formazione. Nella seguente immagine è riportata la rappresentazione
delle aree allagate dall’alluvione del 1966 nel territorio comunale.

Aree allagate dall’alluvione del 1966 nel comune di Jesolo
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In seguito all’alluvione del 1966 è stato realizzato sugli argini in attraversamento all’abitato, di un
muretto di contenimento in calcestruzzo, che sopraeleva la quota delle due sommità arginali, al
fine di proteggere il centro abitato.

Muretto a protezione dell’abitato di Jesolo

7.2 Allagamenti recenti
Dopo la grande alluvione del 1966 vi è stata una relativa stasi idrologica e non si sono determinate
condizioni di pericolo per i grandi sistemi idrografici.
Diversa è stata, invece, la situazione osservata per le reti idrografiche minori. Per tali reti è
probabile si sia determinata nella seconda metà del secolo appena trascorso una qualche
modificazione della risposta idrologica, anche in relazione alle pesanti modificazioni intervenute
nell’uso del suolo. L’estensione della urbanizzazione e l’utilizzazione in agricoltura di tecniche di
drenaggio diverse da quelle del passato suggeriscono l’ipotesi di un incremento di contributi
specifici a parità di afflusso meteorico. Si tratta di un processo testimoniato da una parte dal
numero di eventi, non eccezionali dal punto di vista pluviometrico, che hanno prodotto in questi
anni fenomeni locali di allagamento di porzioni più o meno estese di territorio, dall’altra dalla
necessità, concretizzatasi in alcuni casi in interventi effettivamente praticati, di addivenire ad un
potenziamento generalizzato della capacità di portata degli impianti idrovori e a conseguire
maggiore flessibilità nella gestione delle reti di scolo. Le cause delle criticità registrate nelle
seguenti aree sono di diverso tipo:
 Depressione morfologica
 Ristagno idrico
 Difficoltà di drenaggio della rete di scolo
 Presenza di aree agricole non drenate
 Allagamento da parte delle acque del Piave (solo per l’area urbanizzata situata in golena)
Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha fornito le mappe degli allagamenti registrati nel
periodo 2000-2009, nell’anno 2013 e nell’anno 2014, come illustrato nella immagine riportata alla
pagina seguente.
In particolare sono state individuate le seguenti aree allagate:
a) Aree depresse comprese nel bacino Cava Zuccherina (individuate in figura come
AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7) che presentano condizioni critiche di allagamento a
causa di insufficienza della rete idrica scolante e alla morfologia depressa che favorisce il
ristagno idrico.
In particolare per quanto riguarda l’area di Ca’ Fornera (AR1), l’allagamento registrato nel
2014 è legato molto probabilmente anche alla tipologia di drenaggio dei campi agricoli che
è in buona parte caratterizzata da tubazioni sotterranee di piccolo diametro che
convogliano nel capofosso e quindi nella rete scolante consortile.
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Foto della zona critica A1, insufficiente drenaggio dell’area agricola

AR5

AR4

AR2

AR3

AR1

AR8
AR6
AR12
AR13

AR7

AR14

AR9

AR10
AR11

Estratto da Tavola degli allagamenti recenti
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In corrispondenza di quest’area è significativo osservare come nell’anno 2014, l’allagamento sia
avvenuto solamente ad ovest del canale IX, laddove la tecnica di drenaggio è quella sotterranea,
mentre dall’altra parte del canale, ove i campi agricoli sono drenati con la tecnica tradizionale delle
scoline, non si è verificato l’allagamento, come visibile nelle seguenti foto.
Drenaggio con
scoline

Area di Ca Fornera non allagata

Area allagata
(drenaggio sotterraneo)

Area non allagata
(drenaggio con
scoline)

Area AR1 e vicina area non allagata

L’area AR2 è vicina al centro abitato, ma l’allagamento ha interessato solamente le zone agricole
vicine che sono poste ad una quota inferiore rispetto alle abitazioni.

Area AR2 e posizione delle abitazioni limitrofe

Le aree AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 sono invece costituite da aree agricole, tra loro simili, non
interessate dalla presenza di abitazioni, che presentano condizioni critiche di allagamento a causa
di insufficienza della rete idrica scolante e alla morfologia depressa che favorisce il ristagno idrico.
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Aree agricole allagate nel 2014 (AR3)

b) Area produttiva (AR8) caratterizzata da difficoltà di drenaggio. Si tratta di una
piccola zona a nord della SP42 che da Jesolo conduce ad Eraclea, delimitata a NO da via
Argine San Marco e a ovest da via Bugatti. La morfologia dell’area risulta essere depressa e
il deflusso è affidato a canali privati che convogliano le acque nel canale Settimo nuovo.
Tali canali privati spesso non sono correttamente mantenuti e si rilevano criticità e
allagamenti.
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c) Zone ribassate a sud del Cavetta, caratterizzate da insufficienza della rete
scolante (AR9, AR13). Si tratta di aree, perlopiù agricole, caratterizzate da allagamenti
in corrispondenza di piogge critiche a causa della difficoltà di deflusso della rete scolante.

d) Ampia fascia che interessa l’intero litorale del lido di Jesolo (AR10). La condizione
di allagamento in tale area è determinato in parte da carenze della rete fognaria di
smaltimento delle acque reflue e problematiche connesse agli sfiori nei canali della bonifica
nel caso di troppo pieno, in parte dal rischio di mareggiate.
e) Zona a sud del Sile circostante via La Bassa, vicino al campo da Golf (AR11): si
tratta di una zona agricola ribassata in prossimità dell’idrovora, con alcune problematiche di
ristagno idrico che sono influenzate anche dal tombamento di un vecchio canale di scolo
che è ed è entrato a far parte della rete fognaria, probabilmente con dimensionamento
insufficiente causando situazioni di criticità.
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f) Zona del centro abitato di Jesolo Capoluogo (AR12). La zona di Jesolo capoluogo è
interessata da fenomeni di allagamento in occasione di precipitazioni più o meno intense. Si
sono verificati negli anni scorsi (anni 2000-2009) alcune problematiche legate alla gestione
delle acque meteoriche (rete fognaria e sistemi di sfioro). In base alle informazioni desunte
dall’Ente gestore del servizio idrico integrato, dopo avere eseguito sistemazioni agli impianti
interni (quali dossi di contenimento, clapet, ecc.), tali situazioni di criticità non si sono più
riproposte di recente.
g) Area di golena lungo la destra idrografica del fiume Piave, prima della confluenza
del canale Cavetta. Si tratta di un’area golenale, compresa all’interno dell’argine del Piave,
dove tuttavia sono presenti abitazioni. Nei casi di piena, tale area viene sistematicamente
allagata. Le abitazioni sono protette parzialmente dai piccoli muretti di confini. In tale area
la normativa comunale indica che i vani abitati dalle persone non siano al piano terra, ma a
partire dal piano primo.

Foto dell’area AR14 in condizioni di allagamento
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7.3 Carta di pericolosità idraulica del Consorzio di Bonifica
E’ stata analizzata l’elaborazione del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale che ha redatto una
Tavola della Pericolosità idraulica individuando, nel Comune di Jesolo aree a pericolosità idraulica
media ed elevata, come visibile nella seguente immagine.
PC8

PC9
PC6
PC10
PC2

PC11

PC5

PC7

PC4
PC1

PC3

PC14

PC15

PC12 PC16
PC17

PC13

Le aree sono definite pericolose dal punto di vista idraulico in base a diverse motivazioni, come
espresso nella seguente tabella.
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Cod.
area

Foto rappresentativa dell’area

Descrizione

PC1

Area in golena, delimitata dalla
strada che funge da argine. Per
tale area esiste già un
regolamento comunale per il
quale le abitazioni devono
essere abitabili solo dal primo
piano e al piano terra è
consentito
solo
deposito/magazzino. In realtà ci
sono case che non rispettano il
regolamento.
Sarebbe da inserire NT che
esclude
assolutamente
l’edificazione in golena

PC2

Area ribassata, arginata da via
S.
Marco.
Tale
area
è
attualmente occupata da attività
produttive. Il vecchio canale di
scolo è stato soppresso.

PC3

Allagamenti determinati dalla
non capacità di smaltimento
della rete di bonifica. Si tratta di
campi ribassati e delimitati da
strade arginali rilevate.
La parte est prevede nuove
urbanizzazioni.
Sul
canale
Cavetta è previsto un by pass
per cercare di risolvere in parte
la criticità.
L’area di allagamento del
consorzio di bonifica, che
comprende anche la zona a sud
della
strada
arginale
è
maggiormente estesa.
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Cod.
area

Foto rappresentativa dell’area

Descrizione

PC4PC5PC6-PC7

Zone depresse allagabili.

PC8PC9PC10PC11

Zone di
allagabili.

PC12

Area di esondazione tra il fiume
Sile e la Laguna di Venezia

PC13

PC14

basso

morfologico,

Zona che ha subito forte
urbanizzazione. Canale di scolo
è stato intubato ed entra a far
parte della rete fognaria. Il
diametro insufficiente da origine
ad allagamento.
Zona artigianale industriale in
cui sono state eseguite le opere
di urbanizzazione (non ancora
utilizzate) e un tratto di canale è
stato intubato
E’ un’area un po’ depressa
caratterizzata da insufficienza
rete di scolo/fognaria
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Cod.
area

Foto rappresentativa dell’area

Descrizione

PC15

Zona
ribassata
tombato
in
dell’idrovora.

PC16–
PC17

Zone ribassate rispetto
contesto con possibilità
ristagno idrico
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7.4 Piano Territoriale Provinciale di Venezia
Il PTCP assume l’indicazione del Piano provinciale delle emergenze (DLgs n. 112/98 e LR 11/01)
della Provincia di Venezia (qui di seguito PPE) approvato con delibera del Consiglio Provinciale
2008/000041 del 07.06.2008 secondo il quale:
- tutto il territorio provinciale è strutturalmente assoggettato a fenomeni che possono determinare
rischi idraulici;
- sono a pericolosità idraulica: relativamente ai comprensori di bonifica, le aree indicate come aree
allagate negli ultimi cinque/sette anni; relativamente ai tratti terminali dei fiumi principali quelle
indicate dai Progetti di Piano di Assetto Idrogeologico (PPAI) adottati o dai Piani di Assetto
Idrogeologico (PAI) approvati, come aree fluviali o come aree con pericolosità idraulica P1, P2 e P3
e P4. Il PTCP riporta alla Tavola 2 le suddette aree sulla base delle indicazioni degli Allegati 19 e
21 del PPE.
Il PTCP inserisce le aree soggette ad allagamento negli ultimi anni, all’interno della tavola “Sistema
Ambientale – Rischio idraulico per esondazione” di cui si riporta un estratto.

Estratto da PTCP provincia di Venezia Tavola Sistema Ambientale – Rischio idraulico per esondazione”

STUDIO MASTELLA: Geologia, Ambiente, Sviluppo Sostenibile

78

7.5 Piano di protezione civile comunale
Il Piano di protezione civile comunale affronta diverse tematiche tra cui quelle afferenti il rischio
idraulico e quelle del rischio di mareggiate.
Rischio idraulico
Nel territorio la pericolosità idraulica è legata a molteplici fattori che possono essere riassunti come
di seguito:
 esondazioni dalla rete idrografica principale
 esondazioni dalla rete idrografica minore
 allagamenti conseguenti a eventi pluviometrici particolarmente intensi e di breve durata
Per quanto riguarda la pericolosità legata alla rete idrografica principale, il Piano di Protezione
civile fa riferimento alle aree individuate dall’Autorità di Bacino all’interno del Piano di Assetto
Idrologico che viene trattato all’interno della presente relazione.
Per quanto riguarda la pericolosità da rete idrografica minore si fa riferimento alle aree indicate dal
Consorzio di Bonifica, come allagate negli ultimi anni.
Di seguito vengono riportati degli estratti delle tavole del piano di protezione civile comunale in cui
sono indicate le pericolosità della rete idrografica minore con la seguente legenda:

In particolare sono state individuate le seguenti aree allagate:
 Area a NO del territorio comunale, a ridosso del confine con San Donà di Piave (via Sacca)
e compresa tra il canale Piave a NO e il canale Decimo a SE (PC1);

PC1
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Area a Jesolo Paese, a nord del fiume Sile e della SP46, compresa tra via Antiche Mura, via
Donizzetti e Ramo Primo di via Colombo (PC2) e a Jesolo Paese, zona a sud del canale
Cavetta, compresa tra via Roma Sinistra e via Rusti (PC3);

PC2

PC3

 Piccola area a sud del fiume Sile a ridosso di via La Bassa (PC4);

PC4



A Jesolo Lido, tra via A. Frank ad ovest e vicolo Sesto di via A. Volta ad est, lunga fascia
distante circa 250 m dal litorale e larga dai 250 ai 500 m (PC5);

PC5



Piccola zona di forma triangolare (PC6) a nord della SP42 che da Jesolo conduce ad
Eraclea, delimitata a NO da via Argine San Marco e a ovest da via Bugatti (area
industriale);
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PC6



Ampia fascia che interessa il litorale di Cortellazzo, dall’Ospedale del Lido fino alla foce del
fiume Piave (PC7)

PC7



Area di golena lungo la destra idrografica del fiume Piave, prima della confluenza del canale
Cavetta (PC8)

PC8
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Passando all’analisi dei fenomeni alluvionali connessi ad eventi pluviometrici particolarmente
intensi e di breve durata, invece, si può affermare che questi possono essere dovuti al
sottodimensionamento delle reti fognarie e/o alla difficoltà di ricezione del reticolo idrografico di
bonifica.
Tombinamenti con diametri insufficienti, manutenzioni non eseguite, territori caratterizzati da
superfici impermeabili sempre più vaste sono tra le principali cause di quegli allagamenti che,
sempre più di frequente, interessano vaste aree del territorio provinciale e distrettuale.
Rischio Mareggiate
Il litorale di Jesolo Lido soffre di problemi cronici di erosione e rischio da mareggiata. La causa
principale è la costruzione selvaggia, fin dagli anni ‘50, che non tenne conto della dinamicità che
caratterizza i litorali dell’Alto Adriatico. L’occupazione dello spazio costiero avvenne qui con l’ottica
della massima aderenza al mare, a discapito del cordone dunoso che fu smantellato. In seguito, si
continuò sulla stessa linea aggravando sempre di più il problema.
Le mareggiate del 1966-‘67 resero evidente l’errore che era stato fatto e fu quindi necessaria
l’attuazione di sistemazioni atte a migliorare la protezione del litorale.
Tuttavia il litorale rimase in precarie condizioni di sicurezza fino a tempi recenti.
Solamente nel 1999 il Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova (C.V.N.) ha intrapreso una
campagna di lavori di riqualificazione del litorale di Jesolo Lido, all’interno del vasto progetto di
difesa dalle acque alte e dalle mareggiate dei litorali posti sotto la propria competenza.
Il Piano di protezione civile comunale suddivide la linea costiera in tratti omogenei in relazione alla
tipologia di difese esistenti e quindi al rischio e alla vulnerabilità.
I lavori eseguiti, tra i quali un vasto rifluimento, hanno consentito la messa in sicurezza di ampi
tratti e migliorato le condizioni morfologiche e paesaggistiche. Tra di essi assume particolare
rilevanza un tratto di circa 2.130 m (JC) dove, in corrispondenza di un entroterra densamente
urbanizzato, è stata realizzata una struttura di difesa nel retrospiaggia. Questa consta di un’ampia
gradonata che sale dalla spiaggia fino ad un percorso pedonale, posto ad una quota media di 2.5
m (C.V.N., 2004).

Continuando verso est, il successivo tratto (JD) si presenta però tuttora privo di qualsiasi
protezione e lungo il retrospiaggia corre una passeggiata, realizzata in piastrelle di cemento, senza
alcuna valenza difensiva. Come evidenziato in precedenza, lungo questo settore si è costruito fin
dagli anni ‘50 senza nessun criterio di compatibilità ambientale né di sicurezza per gli edifici stessi.
L’unica difesa, posta in opera dopo la mareggiata del 1966, consiste in una palancola in
calcestruzzo infissa nella spiaggia ad una distanza di 30 m circa dagli edifici ed ora soffolta. Questo
tratto fa registrare pertanto un rischio moderato. Il rischio risulta ancora più elevato (rischio
medio) nel settore posto immediatamente a est (JE) e lungo circa 1.000 m. Si tratta di settori
fortemente urbanizzati che hanno subito, evidenti danni in occasione delle mareggiate del ‘66/’67.
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Nonostante l’ampliamento della spiaggia, dopo l’intervento di rifluimento nel 1999, che ha portato
ad un’ampiezza intorno agli 80 m, l’assenza di difese dalle acque alte rende critica la situazione in
quest’area, per la quale sussiste la probabilità di allagamento dell’immediato entroterra in caso di
mareggiata con Tr=10 anni e concomitante acqua alta. Per questi tratti adiacenti, JD e JE, sarebbe
auspicabile la messa in opera di una difesa dall’ingressione marina. Tale difesa potrebbe essere del
tipo rigido, sull’esempio ed in continuazione di quella presente nel tratto JC, oppure del tipo
morbido, con la costituzione di un cordone dunoso di altezza e ampiezza adeguati, debitamente
fitostabilizzato e protetto da staccionate e passerelle di accesso alla spiaggia, sull’esempio di
quanto fatto sul litorale del Cavallino e in destra Piave (JK). Tutta la fascia orientale del litorale di
Jesolo, caratterizzata da un entroterra mediamente urbanizzato presenta rischio moderato (tratti
JH, JJ, JI, JK), dovuto in primo luogo alle condizioni morfologiche ed evolutive. La completa
assenza di difese fa si che sussistano condizioni di vulnerabilità elevata per i tratti JH e JJ, mentre
nel caso del tratto JI è presente un argine/duna con una bassa efficienza in quanto privo di
vegetazione e di protezione. Il tratto più orientale (JK) era stato interessato già prima del 2000 da
un intervento di risistemazione delle dune, che però sono state investite e parzialmente distrutte
dalla mareggiata del novembre 2000 (Fig. 1). Le dune, nuovamente ricostituite non hanno però
una quota sufficiente (in media
3 m) a garantire una difesa adeguata. Inoltre la linea di riva appare in netta regressione con quasi
-3.8 m/anno e non garantisce quindi capacità difensive a lungo termine. Infatti, pur essendo
attualmente la spiaggia totale, incluse le dune, molto ampia (123 m) lo spazio emerso prospiciente
le dune è ridotto. Le dune vengono quindi facilmente aggredite dalle onde che non risultano
abbastanza smorzate dalla spiaggia e dai fondali piuttosto ripidi. Questa porzione di litorale va
quindi monitorata e mantenuta con interventi continui. Non è invece auspicabile, per esigenze
morfodinamiche e paesaggistiche, intervenire con strutture rigide.
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7.6 Criticità idrauliche della rete fognaria
Su segnalazioni dell’Ente gestore del Servizio idrico integrato (ASI S.p.A.), sono state individuate
alcune aree di sofferenza della rete fognaria che hanno indotto situazioni di allagamento puntuali.
Esse sono le seguenti:
1) Zona depressa nella parte centrale di via Toscanini – Vivaldi dove si rilevano livelli idrici
elevati in condotta in occasione di precipitazioni più o meno intense. Nell’ultimo periodo,
dopo i lavori eseguiti da ASI agli impianti interni (quali dossi di contenimento, clapet, ecc. )
la criticità non si è riproposta.;
2) Criticità annosa in via Botticelli – Goldoni in relazione al fosso che colletta le acque di sfioro
del troppo pieno del sottobacino fognario della zona
3) In corrispondenza della lottizzazione San Marco si sono verificate problematiche di sfioro sul
canale San Giovanni, ancora da risolvere
4) Problema annoso di allagamento in via Toti
5) Problema annoso di allagamento in via Bolivar
6) Problematiche di allagamento nella zona depressa (La Bassa) in prossimità del depuratore
7) Segnalazioni di criticità idrauliche di allagamento presso una proprietà privata in Riviera
Cavetta – Filzi che sembrano essere state risolte con la sostituzione di una tratto di
tubazione
8) Problemi di sfioro sul Canale San Giovanni in via Meucci;
9) Qualche problema di acqua in via Oriente nella strada zona del grattacielo;
10) Allagamenti che sembrano essere risolti in zona di via Toscanelli - Adua
11) Problemi di rigurgito di acqua in strada nella zona depressa di via Olanda –Amsterdam –
Rotterdam
12) Problemi di rigurgito di acqua in strada nella zona depressa di via Mameli I° Vicolo-Equilio Mameli I° Vicolo-Equilio
13) Condotta importante sempre in sofferenza in via del Bersagliere
14) Inoltre si sono evidenziate le seguenti criticità in luglio 2015 in seguito a forti precipitazioni
si sono evidenziate criticità della rete fognaria in via Roma Destra, che avendo raggiunto
alti livelli di riempimento ha provocato il rigurgito e la fuoriuscita di acqua da pozzetti e
caditoie.
Nella seguente immagine sono riportate in planimetria le criticità idrauliche segnalate per quanto
riguarda il sistema fognario.

Criticità idrauliche del sistema fognario (planimetria elaborata in base alle indicazioni di ASI S.p.A.)
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7.7 Sintesi delle aree soggette ad allagamento
Le aree soggette ad allagamento sono state rappresentate nell’elaborato 07-Tavola delle aree
allagabili di cui si riporta un estratto.
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8 Progetti in atto
Conclusa la fase di raccolta dei dati disponibili, di analisi dei caratteri fisici del territorio, di
ricognizione ed interpretazione dei fenomeni di allagamento e della loro relazione con l’assetto
morfologico di Jesolo, il Piano delle acque affronta il tema della progettualità che i diversi Enti
competenti in materia idraulica hanno pianificato secondo le proprie rispettive competenze. I
soggetti coinvolti sono quindi principalmente tre: il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, il
Comune di Jesolo e ASI per la rete fognaria.

8.1 Progetti di ASI
Progetto di Manutenzione straordinaria del collettore fognario lungo via Roma destra
compreso tra via S. Giovanni e via Borgo Nuovo a Jesolo (VE).
Il progetto prevede la sostituzione del tratto della condotta di diametro nominale 500 mm
compresa tra via S. Giovanni e via Borgo Nuovo che risulta essere in gran parte deteriorata e del
tutto compromessa in termini di resistenza statica ai carichi esterni e garanzia d’impermeabilità.
Inoltre la rete fognaria mista delle aree circostanti, che sono state oggetto di recenti allagamenti,
afferiscono alla dorsale di Via Roma Destra (D500-600mm) nonostante l’assetto dei luoghi mostri
di fatto un degradare dell’altimetria in direzione opposta. Pertanto ogni qualvolta la rete di Via
Roma Destra raggiunge elevati livelli di riempimento si ha rigurgito verso le laterali e fuoriuscita
d’acqua da pozzetti e caditoie.
Nell’ambito del progetto di manutenzione di procederà alla sostituzione di 200m di condotta della
dorsale con tubazione di diametro maggiore (D800mm). Tale intervento non sarà risolutivi ma,
abbinato all’ottimizzazione degli sfiori verso canale rientrante nel medesimo intervento, potrà dare
un beneficio parziale localizzato.
Inoltre è intenzione di ottimizzare gli sfiori della rete attraverso l’inserimento di porte che
impediscano l’ingresso dell’acqua della rete di scolo nella rete fognaria in caso di precipitazioni
elevate.

8.2 Progetti del Consorzio di Bonifica
Progetto di bypass per la messa in collegamento dei bacini di scolo Ca' Gamba e Cava
Zuccherina utilizzando il Canale VII.
Si tratta di una ipotesi progettuale al fine di limitare le criticità idrauliche nella zona a sud del
canale Cavetta in cui sono previste anche alcune urbanizzazioni. Tali criticità sono legate alla
completa non capacità di smaltimento della rete di bonifica.
Potenziamento delle idrovore (interventi già effettuati)
Con riferimento al Bacino Ca’ Gamba inoltre sono state potenziate le idrovore con +4'000 l/s
presso l’idrovora Ca’ Porcia +2'500 l/s presso l’idrovora Cortellazzo. Quest’ultimo potenziamento è
stato realizzato negli anni scorsi in collaborazione con il Comune di Jesolo, sfruttando anche fondi
derivanti da nuove lottizzazioni.
Con riferimento al Bacino Cavazuccherina, è stata installata una nuova pompa per 10’000 l/s: aree
depresse e storicamente soggette ad allagamenti come quelle di Ca’ Fornera, infatti, hanno tratto
un evidente beneficio dalla nuova potenzialità idrovora.
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8.3 Progetti del Comune di Jesolo
Progetto esecutivo
Cortellazzo.

del

programma

di

manutenzione

ordinaria

dell’arenile

di

Il progetto esecutivo è finalizzato a garantire la sicurezza idraulica del territorio e la stabile
presenza di una spiaggia emersa adatta a soddisfare le esigenze balneari di una realtà turistica
strutturata come quella di Jesolo.
Si tratta quindi di un progetto esecutivo degli interventi di manutenzione ordinaria della spiaggia
emersa (arenile e retrostante cordone dunale), che definisce le aree e le modalità di intervento,
individuando i quantitativi sulla base dei volumi impiegati nel recente passato, ma lascia la
definizione di ogni singolo intervento a successivi stralci funzionali la cui progettazione verrà
redatta in base ai volumi disponibili ed alle esigenze contingenti.
Il litorale di Cortellazzo è stato oggetto nel recente passato di importanti fenomeni di erosione che
hanno ridotto l’ampiezza dell’arenile in misura tale da non essere in grado, in alcuni tratti, di
garantire adeguate condizioni di sicurezza per il territorio retrostante in occasione delle mareggiate
più violente.
Nel periodo 2002-2012 sono stati eseguiti una serie di interventi di ripascimento al fine di
ripristinare una ampiezza della spiaggia (compresa tra i 25 e i 50 metri) sufficiente a dissipare
l’energia del moto ondoso e poter assicurare condizioni di sicurezza per il territorio retrostante.
Nel dettaglio, nel periodo 2002-2005 sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione del litorale
previsti dal 1° stralcio del progetto esecutivo approvato dal Magistrato alle Acque nel 2002. Il
progetto generale di manutenzione prevedeva un periodo di manutenzione di cinque anni, di cui i
primi tre sono stati oggetto del 1° stralcio, terminato nell’agosto 2005.
Negli periodo successivo dal 2006 al 2008, avendo individuato alcune situazioni critiche dal punto
di vista dell’erosione, si è reso necessario proseguire la manutenzione dei litorali con nuovo
apporto di sabbia. Allo scopo il Magistrato alle Acque ha approvato vari progetti esecutivi redatti di
anno in anno.
Nel 2009, a seguito delle forti mareggiate che si sono abbattute sui litorali veneziani nei mesi
invernali 2008/2009, a seguito di dettagliato accordo di programma fra la Regione del Veneto, il
Magistrato alle Acque di Venezia e i Comuni di Jesolo e di Cavallino-Treporti, è stato redatto ed
eseguito un progetto di valenza biennale che ha consentito di far fronte all’erosione dei litorali di
Cortellazzo, località Pineta, e di Cavallino-Treporti in località Ca’ di Valle con l’impiego di circa
200.000 m³ di sabbie provenienti essenzialmente da cantieri edili.
Nel 2011, a seguito dell’accordo di programma fra la Regione del Veneto, il Magistrato alle Acque
di Venezia e i Comuni di Jesolo e di Cavallino-Treporti, è stato redatto un progetto esecutivo da
parte del “Consorzio Venezia Nuova” con il quale sono stati apportati sull’arenile di Jesolo, nelle
due annualità 2011 e 2012, circa 66.000 m³ di sabbia provenienti dai cantieri edili dello stesso
Comune di Jesolo.
Nel 2013 a seguito di finanziamento congiunto di Magistrato alle Acque di Venezia e della Regione
Veneto è stato redatto un progetto esecutivo da parte del “Consorzio Venezia Nuova” con il quale
sono stati apportati sull’arenile di Jesolo circa 210.000 m³ di sabbia provenienti da cantieri edili
dello stesso comune, da depositi privati e da una cava a mare appositamente autorizzata.
Nel corso degli anni, a seguito degli interventi di ripascimento, si è potuto verificare un progressivo
miglioramento delle condizioni del litorale, così da ipotizzare che il ripetuto apporto di sedimenti
riuscisse effettivamente a contrastare gli effetti del processo erosivo in atto.
Le violente mareggiate abbattutesi nel corso delle stagioni invernali 2010-2011 e 2012-2013,
hanno però ridotto significativamente l’ampiezza degli arenili e aggredito le difese dunali nella zona
di Cortellazzo, difese che tuttavia con il loro sacrificio hanno impedito al mare di invadere la
retrostante zona abitata.
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Gli intervento del 2011, 2012 e 2013 hanno permesso di ripristinare le condizioni di sicurezza per i
tratti di litorale che hanno subito la maggiore erosione in conseguenza delle violente mareggiate
che si sono susseguite nel corso delle stagioni invernali. Nella successiva Fig. 3.1 si riporta una
sezione tipo dell’intervento di ripascimento eseguito nel 2011.
Complessivamente si può quindi ritenere che gli interventi di manutenzione fino ad oggi eseguiti
hanno permesso nel breve termine di contrastare efficacemente i processi erosivi e di mantenere
accettabili condizioni di sicurezza per il territorio retrostante in occasione delle mareggiate più
violente. In occasione di eventi ondosi particolarmente intensi si sono però manifestate condizioni
piuttosto critiche per la stabilità del cordone dunale retrostante all’arenile.
Il cordone dunale ha una funzione fondamentale sia in termini di protezione del territorio
retrostante sia di alimentazione dell’arenile. Risulta quindi di fondamentale importanza eseguire
una adeguata manutenzione anche del sistema di dune retrostante all’arenile.
Gli interventi di manutenzione dovranno quindi essere mirati principalmente a due obiettivi:
 assicurare un’adeguata ampiezza della spiaggia attraverso interventi di ripascimento;


assicurare condizioni di stabilità per il cordone dunale.

Sono stati quindi individuate due fasce di intervento, differenziando la zona in cui dovranno essere
eseguiti gli interventi di manutenzione della spiaggia dalla zona in cui dovranno essere assicurati il
rispetto di determinati requisiti per il cordone dunale.

Planimetria delle zone di manutenzione
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9 Indicazioni generali per l’attuazione degli interventi
9.1 Direttive
Si ritiene che vengano considerate le direttive contenute nel Documento approvato con Delibera
CdA del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale n. 84/C-12 del 27 Agosto 2012 “Criteri e procedure

per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, relativi ad interventi interferenti con le opere
consorziali, trasformazioni urbanistiche, e sistemazioni idraulico-agrarie”, di cui si riportano le
principali indicazioni, integrate con ulteriori indicazioni di carattere generale per la compatibilità
idraulica.

Ogni previsione urbanistica o in generale di trasformazione d’uso del suolo deve sottostare al
principio per cui i canali consorziali, sebbene tombinati, sono sottoposti a regime di tutela prevista
dalla norma di Polizia Idraulica di cui al R.D. 368/1904, richiamato dall’art. 27 della L.R. n.
12/2009, al quale si rimanda per ogni specifica valutazione.
Sono sottoposti al controllo del Consorzio di Bonifica le attività che si svolgono entro la fascia di 10
m a lato delle pertinenze demaniali di canali, argini e altre opere di bonifica e irrigazione ed in
particolare sussiste il divieto assoluto di edificazione a meno di 4 m dai predetti limiti.
Gli interventi di trasformazione d’uso del suolo da cui può derivare una modifica del regime
idraulico, anche se riguardanti aree situate al di fuori delle citate zone di rispetto, sono sottoposti a
valutazione di compatibilità idraulica da parte del Consorzio nei termini definiti dalla normativa
vigente e secondo i criteri di cui al presente documento.
I criteri di cui al presente documento si applicano anche alle opere viarie e infrastrutturali, nonché
agli interventi in area agricola che prevedono la realizzazione di strutture ad impatto sul regime
idraulico, quali impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, serre, allevamenti,
magazzini, ecc.
Verifiche rispetto alle aree limitrofe all’intervento ed ai relativi sistemi idraulici
Tutte le opere di scolo previste nell'ambito di interventi di lottizzazione devono essere
adeguatamente dimensionate, in termini di capacità di invaso e portata, in rapporto alla estensione
dell'intervento, alle sue caratteristiche costruttive ed alla potenzialità del sistema idraulico che ne
costituisce il recapito.
Per le tratte di rete fognaria che non confluiscono direttamente nei canali consorziali, deve inoltre
essere verificata l'idoneità idraulica dei collettori di acque bianche, comunali o privati, a servizio
della lottizzazione, fino al punto di immissione nella rete consorziale.
La realizzazione dei nuovi interventi non deve comunque comportare limitazioni alla capacità di
deflusso delle acque dei terreni circostanti. Le quote del terreno dell’area oggetto di intervento
dovranno essere inoltre progettate in modo da evitare lo scorrimento delle acque verso le zone
limitrofe; in alternativa dovranno essere realizzate adeguate protezioni.
Volumi di invaso
In linea generale, per quanto riguarda il volume di invaso, la rete fognaria di raccolta delle acque
bianche da prevedersi nell’ambito degli interventi di nuova urbanizzazione, salvo risultanze diverse
derivate da specifiche verifiche tecniche, a seconda della natura e dimensione della
trasformazione, deve essere dimensionata per garantire un volume specifico minimo come indicato
in tabella 2 del Documento del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e riportato nella Valutazione
di Compatibilità idraulica del PAT.
Sono da applicare eventuali standard più restrittivi, qualora indicati da norme o disposizioni
specifiche previste dalle Autorità competenti, in particolare, le ordinanze, indirizzi e
raccomandazioni del Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi
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meteorologici del 26/09/2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto,
relativamente ai comuni di Cavallino-Treporti, Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di Piave,
Quarto d’Altino, Venezia (OPCM 3261 del 18/10/2007.
In analogia con quanto definito dalla DGR n. 2948/2009, i criteri da rispettare per la verifica di
compatibilità idraulica ed il livello di approfondimento dell’indagine idraulica da svolgere, sono
definiti in funzione della importanza dell’intervento come di seguito riportato. La superficie di
riferimento è quella per la quale è prevista la modificazione di uso del suolo.








Classe 1 - Nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale (Intervento su superfici
di estensione inferiore a 0,1 ha) E’ sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le
superfici impermeabili, e comunque assicurare un invaso minimo di 200 m3/ha di cui 100
m3/ha in condotta. In ogni caso deve essere assicurato il mantenimento degli invasi
esistenti;
Classe 2 - Nel caso di modesta impermeabilizzazione (Intervento su superfici comprese fra
0,1 e 1 ha), Nel caso in cui lo scarico delle acque meteoriche dell’area avvenga in rete di
ordine superiore, privata o pubblica, dimensionata o dotata di strutture od impianti, in
grado di laminare la portata di piena, si applicano i criteri previsti per la classe 1. Negli altri
casi il dimensionamento dei volumi di invaso dovrà essere eseguito secondo i criteri definiti
al paragrafo 2.3. Qualora le opere destinate a garantire i volumi di invaso si trovino in
condizioni di notevole prevalenza idraulica rispetto ai ricettori è indispensabile che siano
adottati metodi di controllo dei deflussi in grado di rendere efficienti i volumi di invaso
stessi
Classe 3 - Nel caso di significativa impermeabilizzazione (Intervento su superfici comprese
fra 1 e 10 ha; interventi su superfici di estensione oltre 10 ha con incidenza delle superfici
impermeabilizzate inferiore al 30%) Oltre alla previsione di invasi adeguati secondo i criteri
di Invarianza idraulica cui al paragrafo 2.3, vanno dimensionati i tiranti idrici ammessi
nell’invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima
defluente dall’area in trasformazione ai valori precedenti l’impermeabilizzazione.
Classe 4 - Nel caso di marcata impermeabilizzazione (Intervento su superfici superiori a 10
ha con incidenza delle superfici impermeabilizzate superiore al 30%) E’ necessaria
l’elaborazione di uno studio idraulico di dettaglio.

Nel dettaglio tali volumi di invaso possono essere realizzati mediante:
- aree verdi sommergibili o bacini di detenzione
- fossi e vassoi;
- vasche interrate;
- maggiorazione della rete di drenaggio;
Spesso la soluzione ottimale in termini costi benefici è una combinazione di quelle sopra indicate.
Negli schemi di rete, tali volumi, possono essere connessi alle reti di drenaggio, ed ai recapiti finali,
in serie od in parallelo.
Non è consentito il tombinamento di canali consorziali, se non per tratte di ridotta estensione
previo il mantenimento di adeguata sezione e limitatamente alla necessità di realizzare accessi alla
viabilità pubblica.
In linea generale, il tombinamento per la realizzazione di accessi attraverso canali dimensionati
principalmente per garantire adeguati volumi di invaso, quando non sussistano particolari problemi
di carattere idraulico, dovrà essere realizzato mantenendo una sezione idraulica di ampiezza non
inferiore al 50% di quella originale.
Le urbanizzazioni di aree scolanti in collettori consorziali oggetto di precedenti interventi di
tombinamento, dovranno prevedere all'interno della rete fognaria propria un ulteriore volume di
invaso compensativo pari alla differenza fra lo standard di 100 m3/ha e l'invaso specifico
assicurato all'area dalla rete consorziale.
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La compatibilità idraulica dovrà essere assicurata anche attraverso l'adozione di misure diverse
quali la limitazione delle superfici impermeabilizzate, la corretta individuazione delle pendenze, il
dimensionamento e l'ubicazione delle aree a verde.
In quest'ottica le aree a parcheggio ed i piazzali, dovranno essere realizzati utilizzando materiali e
tecnologie costruttive in grado di assicurare una adeguata permeabilità e contenere il
ruscellamento superficiale delle acque meteoriche. Tali misure potranno essere integrate dalla
individuazione di idonee superfici “a verde”, opportunamente conformate e dimensionate per
costituire dei bacini di primo contenimento dei deflussi che si verificano in occasione degli eventi
meteorici di maggior intensità1.
Nell’ambito dei procedimenti istruttori e comunque prima del collaudo delle opere, devono essere
definite modalità attuative e soggetti competenti relativamente alla gestione e manutenzione della
rete in condotte, degli invasi e dei manufatti di regolazione e scarico, previsti per assicurare i
requisiti di invarianza idraulica.
Locali interrati
La realizzazione di locali a quote inferiori al piano stradale deve essere in linea di massima limitata
ai casi in cui non siano praticabili soluzioni alternative. In tali situazioni, comunque, si ritiene
necessaria la realizzazione di idonei interventi di impermeabilizzazione dei locali alle acque di falda,
la protezione idraulica in corrispondenza degli accessi e la dotazione di sistemi autonomi di
sollevamento delle acque fino ad una opportuna quota di sicurezza al di sopra del piano stradale.
In tali circostanze resta comunque a carico del soggetto attuatore ogni rischio in ordine ad
eventuali allagamenti dei locali in questione conseguente ad eventi eccezionali o a
malfunzionamenti dei sistemi di protezione.
Immissione nella rete di bonifica di acque di dilavamento e miste
Nel caso di immissioni nella rete di bonifica, anche indiretto, di acque di dilavamento o di
fognature miste, dovranno essere garantiti tutti gli accorgimenti previsti ai sensi del D.Lgs n.
152/2006 e dal Piano di Tutela delle acque, art. 37-39, al fine di assicurare il trattenimento delle
acque meteoriche nella fase della precipitazione affinché le stesse possano essere immesse in
sicurezza nel corso d’acqua.
Al fine di evitare accidentali versamenti in caso di malfunzionamenti dei sistemi di depurazione, in
corrispondenza dello scarico nella rete deve essere previsto un manufatto idraulico idoneo a
consentire eventuali interventi di regolazione o interruzione del flusso.
Tombinamenti di fossi e capofossi
La richiesta di parere idraulico per l’esecuzione di manufatti su fossi e capofossi comuni a più
fondi, dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica dalla quale sia desumibile la superficie
scolante, la sua ripartizione in aree a diversa permeabilità, pendenze e manufatti presenti, in modo
da definire più propriamente il corretto diametro dei tombotti da realizzare.
Come criterio generale, i tombinamenti di fossi e capifosso per la formazione di accessi o fasce a
verde in corrispondenza delle abitazioni, dovranno essere di almeno 60 cm di diametro e, se
adiacenti a sedi stradali, di almeno 80 cm. Le quote di scorrimento dei manufatti dovranno fare
riferimento alla rete di bonifica e relativi manufatti, ai peli liquidi dei canali e agli zero di valle degli
impianti idrovori, tenendo eventualmente conto delle pendenze attribuibili in relazione al sistema di
scolo (naturale o meccanico).
Ai fini della determinazione delle portate attribuibili ad ogni tratta di condotta, dovrà essere fatto
riferimento all’80% della sezione utile.
Per quanto riguarda invece gli interventi di sistemazione idraulico agraria con tecniche tradizionali
o di nuova concezione (drenaggio tubolare sotterraneo), si rimanda ai criteri riportati nel paragrafo
“Sistemazioni idraulico-agrarie”.
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Trasformazioni in aree con sistema di bonifica sottodimensionato
Qualora una trasformazione di rilevante importanza, nonostante il rispetto dei requisiti di
invarianza idraulica, risulti attuabile solo a fronte di un contestuale adeguamento delle opere
pubbliche di bonifica, l’attuazione del Piano urbanistico dovrà essere subordinata ad una specifica
attività di progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche necessarie.
Tali attività di progettazione ed esecuzione potranno essere definite nell’ambito di convenzioni
generali o specifiche fra il Consorzio e le singole Amministrazioni comunali, o nel contesto di
puntuali previsioni all’interno del Piano delle Acque.
Interventi di miglioramento fondiario
L’art. 34 della L.R. 12/2009 definisce l’obbligo ai proprietari di eseguire e mantenere le opere
minori anche a fini irrigui, chiamando il Consorzio ad intervenire, in via sostitutiva e con addebito
delle spese, qualora questi omettano di eseguire i lavori.
I fossi e i capifosso dovranno essere dimensionati per garantire volumi minimi d’invaso da 175 a
200 m3/ha, da definirsi in relazione alla natura dei terreni, alla morfologia e alle caratteristiche del
bacino di appartenenza.
In caso di terreni ad elevata capacità di infiltrazione (coefficiente di filtrazione maggiore di 10-3 m/s
e frazione limosa inferiore al 5%), potranno essere previsti invasi di 130 ÷ 150 m3/ha.
In caso di terreni particolarmente impermeabili o con condizioni di scolo difficili a causa di fattori di
varia natura, i volumi di invaso necessari potranno essere definiti a valori superiori a quelli di
riferimento sopra riportati.
Mediamente i capifosso dovranno avere un tirante idraulico di un metro, e un franco di 30 cm.
Nelle progettazioni di riordino fondiario eccedenti i 5 ha, il progettista deve dare precisa
rappresentazione degli invasi disponibili ante e post intervento, privilegiando la realizzazione di
collettori di accumulo interni all’azienda piuttosto che in capifosso comuni a più fondi, e evitando
l’uso dei fossi di guardia delle strade. In ogni caso non si dovrà recare pregiudizio alle funzioni di
scolo e irrigazione che i fossi hanno, sia nei confronti del Consorzio sia nei confronti di terzi.
Non è ammesso lo scarico diretto di dreni nei canali consorziali: per il raccordo dei terminali dovrà
essere definita una soluzione progettuale che preveda uno o più capifosso all’interno
dell’appezzamento, tali da garantire la parte prevalente dell’invaso complessivo.
Devono essere mantenute le servitù preesistenti alle operazioni di riordino, o ricreate con specifico
atto. Eventuali spianamenti lungo corsi d’acqua pubblici o consorziali, e lungo le canalette,
dovranno preservare una fascia di almeno 5 metri.
Nell’esercizio dell’impianto, anche a scopi irrigui, non dovranno essere apportate modificazioni alle
originarie condizioni di scolo dei terreni limitrofi alla superficie interessata dalla sistemazione.
Qualora tale eventualità dovesse verificarsi, in particolare per quanto riguarda le eventuali servitù
di scolo esistenti, sarà obbligo della Ditta realizzare gli interventi necessari di ripristino delle
condizioni originarie.
Sono a carico della Ditta tutte le installazioni e le operazioni necessarie ad assicurare l’efficiente
funzionamento dell’impianto di drenaggio, compresa l’eventuale creazione di un franco di
coltivazione superiore a quello consentito in condizioni di equilibrio con la rete di bonifica.
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10 Tematiche ambientali
Nel presente paragrafo sono trattate alcune tematiche di valenza ambientale che dovranno essere
realizzate in sinergia con la tematica idraulica.
Come espresso nel Documento preliminare del PAT del Comune di Jesolo la strategia ambientale
mira a promuovere e valorizzare la zona della laguna, i fiumi, il parco agrituristico e la zona
ciclabile. L’amministrazione punta sulla qualità ambientale come garanzia per abitanti e turisti che
troveranno in Jesolo una città ecosostenibile.
I corsi d’acqua dei diversi livelli individuati nel territorio comunale rappresentano aste lungo cui si
sviluppano ambienti di notevole valenza naturalistica. In questo senso la tutela dei corsi d’acqua
principali, la difesa delle sponde, la continua opera di manutenzione, nonché lo sforzo di dare
continuità alla rete di fossati minori e definirne una struttura organica e funzionale, costituiscono il
presupposto non solo per la sicurezza idraulica del territorio, ma anche per la sua valorizzazione
dal punto di vista ambientale. Numerosi sono gli strumenti funzionali alla tutela ed alla
valorizzazione dei corsi d’acqua acqua come sistema ambientale.
Sono quindi evidenziati i seguenti obiettivi:
 Laguna: conservare gli habitat, tutelare le risorse vegetali, ittiche e faunistiche, e
promuovere una fruibilità sostenibile per finalità scientifiche, didattiche e ricreative.
 Fiumi Sile e Piave: valorizzare il corridoio ecologico essenziale per la migrazione, la
distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali. Sarà inoltre
agevolata la loro navigabilità come percorsi turistici, con la predisposizione di strutture di
supporto alla navigazione fluviale quali pontili e attracchi per houseboat. È previsto il
posizionamento di unità abitative galleggianti, secondo standard di elevata sostenibilità ed
eco-compatibilità.
 Il territorio agricolo: Recupero delle corti rurali, cura dei corsi d'acqua, mantenimento
delle alberature di valore ambientale e sostituzione degli esemplari malati, recupero e
riqualificazione dei sentieri e delle strade agrarie con apertura al pubblico per uso
pedonale, ciclabile e per l'equitazione, manutenzione delle sedi stradali esistenti,
salvaguardia della vegetazione non produttiva (siepi, alberature autoctone, zone boschive)
in quanto elemento caratterizzante il paesaggio.
Principali valori ambientali lungo i corsi d’acqua di Jesolo
Alla foce del Fiume Piave e lungo il fiume Sile, si evidenza la presenza di aree afferenti alla Rete
Natura 2000:
 Zona di Protezione Speciale ZPS IT3250046 Laguna di Venezia
 Sito di importanza comunitaria SIC IT3250031Laguna superiore di Venezia
 Sito di Importanza comunitaria SIC IT3250013 Laguna del Mort e pinete di Eraclea.
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Inquadramento delle Aree afferenti alla Rete Natura 2000 nel comune di Jesolo

ZPS IT3250046 Laguna di Venezia
La Laguna di Venezia è caratterizzata dalla presenza di un complesso sistema di specchi d'acqua,
foci fluviali, barene, canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per l'allevamento del
pesce e di molluschi. Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con
vegetazione macrofitica sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) che ospitano tipi e sintipi
alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico. Sono presenti zone parzialmente
modificate ad uso industriale (casse di colmata), la cui bonifica risale agli anni sessanta,
ricolonizzate da vegetazione spontanea con formazioni umide sia alofile che salmastre e aspetti
boscati con pioppi e salici.
QUALITÁ E IMPORTANZA
Zona di eccezionale importanza per lo svernamento e la migrazione dell'avifauna legata alle zone
umide, in particolare ardeidi, anatidi, limicoli. Importante sito di nificazione per numerose specie di
uccelli tra i quali si segnalano sternidi e caradriformi. Presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di
specie animali e vegetali rare e minacciate sia a livello regionale che nazionale.
VULNERABILITÁ
Erosione delle barene a causa della presenza di natanti. Perdita di sedimenti non compensata da
un eguale tasso di import marino. Inquinamento delle acque (Polo petrolchimico di Marghera,
agricoltura, acquacoltura). Attività di itticoltura intensiva.
SIC IT3250031 Laguna superiore di Venezia
Bacino settentrionale del sistema lagunare veneziano, caratterizzato dalla presenza di un
complesso sistema di barene, canali, paludi e foci fluviali con ampie porzioni utilizzate
prevalentemente per l'allevamento del pesce. Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di
acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) che ospitano
tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico.
QUALITÁ E IMPORTANZA
Importante area per lo svernamento e la migrazione di uccelli acquatici, in particolare limicoli. Area
di nidificazione per alcuni caradiformi tra cui Cavaliere d'Italia e Pettegola. Presenza di tipi e sintipi
endemici e di entità floristiche di notevole interesse a livello nazionale e/o regionale.
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VULNERABILITÁ
Evidente erosione delle barene in relazione all'eccessiva presenza di natanti. Notevole perdita di
sedimenti, non compensata da un eguale tasso di import marino. Inquinamento delle acque (Polo
petrolchimico di Marghera, agricoltura, acquacoltura).
SIC IT3250013 Laguna del Mort e pinete di Eraclea:
Sistema litoraneo costituito da una laguna di limitata estensione separata dal mare da un sottile
diaframma sabbioso e collegata all'entroterra da un sistema di dune relitte. Il fondale lagunare è
parzialmente coperto da cenosi di fanerogame marine (Zosteretea marinae) e le porzioni marginali
sono colonizzate da tipica vegetazione alofila di barena (Salicornietum venetae). La fascia
strettamente litoranea è occupata da frammenti della serie vegetazionale psammofila (Salsolo-

Cakiletum aegyptiacae,Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei, Echinophoro spinosaeAmmophiletum arenariae, Tortulo-Scabiosetum) mentre sul sistema di dune relitte si sviluppa una
pineta d'impianto a Pinus pinea con fascia antistante a Juniperus communis. Nelle bassure
interdunali si rinviene sporadicamente l'Eriantho-Schoenetum nigricantis.
QUALITÁ E IMPORTANZA
L'area propriamente lagunare è importante per migrazioni e svernamento di limicoli, anatidi,
svassi, strolaghe. Presenza di entità rare e/o di notevole rilevanza fitogeografica.
VULNERABILITÁ
Erosione e frequentazione turistica

Valenze ambientali individuate dal P.A.T. comunale e obiettivi di sicurezza idraulica:
possibili sinergie
Per mantenere la sicurezza idraulica del territorio occorre agire su un duplice fronte: da un lato
vanno mantenute in efficienza le aste di drenaggio, in modo tale da consentire l’allontanamento
delle portate senza ostruzioni, discontinuità ed impedimenti, dall’altro lato però è necessario
individuare ove possibile zone di calma, che possano fungere da volano alle portate in arrivo da
monte e consentire un rilascio più lento verso valle. Entrambe le direttive sopra richiamate, in modi
diversi, possono essere integrate con finalità di valorizzazione ambientale.
Tali finalità possono essere raggiunte attraverso la realizzazione di alcune tipologie di interventi di
carattere idraulico naturalistico da effettuarsi in concomitanza con le operazioni di sistemazione
idraulica delle rete idrografica principale o in occasione di un riordino dei terreni agricoli o qualora
si intervenga per adeguare di alcuni tratti di fossato o qualche manufatto idraulico esistente.
Gli interventi di carattere idraulico-naturalistico consistono in ampliamenti di tipo naturaliforme
delle sezioni dei canali e dei fossati;
- ripristino o creazione di nuovi canali o fossati con sezione e andamento naturaliforme;
- creazione di aree di espansione per le acque;
- manutenzione a basso impatto della vegetazione in alveo;
- mantenimento e/o messa a dimora di filari alberati lungo i canali e i fossati.
L’ampliamento della sezione di un corso d’acqua prevede che una o entrambe le sponde del canale
siano sbancate allo scopo di aumentare la sezione disponibile al deflusso delle acque, riducendo la
pendenza delle scarpate e differenziando l’area occupata dalle portate di magra rispetto alla
porzione di sezione occupata durante gli eventi di piena. In tal modo si realizzano zone golenali o
comunque depressioni verdi naturalmente predisposte all’allagamento occasionale che
rappresentano il presupposto per la nascita di habitat protetti, con valenza sia faunistica che
paesaggistico-vegetazionale. Interventi di questo tipo, qualora raggiungano dimensioni significative
richiedono tuttavia non solo un attento studio relativamente alla corretta ubicazione dell’area, ma
anche un chiaro piano di manutenzione poiché il proliferare di flora e fauna autoctone
possono trasformare queste aree depresse in boscaglie incontrollate o, peggio, accumuli
di rifiuti.

STUDIO MASTELLA: Geologia, Ambiente, Sviluppo Sostenibile

96

Nelle zone altimetricamente depresse o soggette a fenomeni di allagamento si potrà prevedere la
creazione di aree depresse allagabili; qualora si possa procedere con movimenti terra, tali aree
possono essere predisposte per la realizzazione di serbatoi di accumulo delle acque o come zone
umide per finalità di depurazione delle acque.
In merito alla gestione della vegetazione erbacea cresciuta in alveo, considerando che numerose
sperimentazioni hanno dimostrato che preservando una parte della vegetazione acquatica presente
e realizzando nella parte centrale dell’alveo un canale di corrente preferenziale privo di vegetazione
e con andamento sinuoso non si registrano innalzamenti significativi dei livelli idrici rispetto al caso
di totale asportazione del manto erbaceo, è possibile limitare il taglio della vegetazione in alveo nei
canali e nei fossati alla sola parte centrale del corso d’acqua, o procedere al taglio solo nella parte
sommitale delle scarpate, al fine di limitare l’impatto dell’intervento sui microhabitat presenti e al
contempo garantire una protezione a ridosso del piede di sponda. Si consiglia inoltre, ferme
restando specifiche necessità di sicurezza idraulica, di eseguire il taglio della vegetazione
preferibilmente tra luglio e novembre, al fine di rispettare il periodo produttivo della fauna.
Il mantenimento e/o la messa a dimora di filari alberati e siepi campestri lungo canali e fossati, va
comunque reso compatibile con le esigenze di manutenzione della rete minore sottolineate dalle
direttive della Provincia di Venezia, che suggerisce una distanza minima di 0.6m.
Le fasce tampone boscate inoltre contribuiscono alla conservazione di uno dei principali elementi
caratterizzanti il paesaggio rurale di questa porzione del territorio veneto e friulano, preservandolo
dalla semplificazione tipica di altre sistemazioni caratteristiche di altre aree limitrofe. La
realizzazione di tali filari campestri dovrà però conciliare la presenza degli elementi arborei con le
esigenze manutentive e le possibili necessità di adeguamento del corso d’acqua.
Proposte ambientali relativamente alle condotte fognarie in cemento amianto.
Si è verificato che alcune condotte della rete fognaria comunale sono realizzate in cemento
amianto. Si tratta di amianto in matrice compatta di gran lunga meno pericoloso rispetto al friabile
(libero, tessuto, spruzzato) che ha avuto grande diffusione da metà anni ’60. Si consiglia di
valutare con ASI l’opportunità di realizzare un piano di sostituzione di tali tubature, soprattutto nel
caso di condotte ammalorate.
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Descrizione dei file per la banca dati della Provincia di
Venezia
La Provincia di Venezia – Servizio Difesa del Suolo ha raccolto ed uniformato le informazioni
contenute nei Piani Comunali delle Acque che risultano adottati/approvati, impostando un sistema
GIS per rendere facilmente accessibile la consultazione e l’estrazione di dati di interesse contenuti
in essi.
Il Quadro d’unione prende in considerazione le informazioni di maggiore rilievo per la
caratterizzazione del territorio e per la programmazione delle azioni necessarie a mettere in
sicurezza la rete minore di scolo delle acque meteoriche.
I tematismi presi in considerazione sono:
 Sottobacini idraulici
 Rete di scolo minore
 Rete di fognatura delle acque meteoriche
 Criticità sulla rete minore
 Interventi
Il Quadro d’unione deve essere mantenuto aggiornato con le nuove informazioni derivanti dai Piani
Comunali delle Acque che verranno approvati e con gli eventuali aggiornamenti degli stessi.
Pertanto i file relativi alla banca dati dei Piani delle Acque devono avere le seguenti specifiche
tecniche:
- formato: Shape
- sistema di riferimento: Gauss-Boaga fuso ovest.
Per quanto riguarda questa prima fase del Piano delle Acque del Comune di Jesolo, si sono forniti
gli shp file secondo gli standard previsti dalla Provincia di Venezia, secondo quanto esposto nella
seguente tabella.
Tematismo

Sottobacini

Nome shp file

Contenuti richiesti

1_modello_bacini

Individua poligoni
corrispondenti ad ambiti
afferenti ad un medesimo
nodo idraulico, a scala
comunale

2_modello_rete_idro_a

Aree di laminazione di
interesse per il territorio
comunale

2_modello_rete_idro_l

Il tematismo legato agli
elementi lineari della rete
minore interessa i
capofossi ed i fossi della
rete di scolo di interesse
per il territorio comunale.
Non vanno inseriti i fiumi
di competenza regionale e
i canali e gli scoli della rete
consortile.

Rete minore

Note
Si sono forniti i dati relativi ai bacini
idrografici Ca Gamba e Cava
zuccherina nella parte che interessa
il Comune di Jesolo. Tali bacini sono
stati suddivisi in sottobacini minori
afferenti a un medesimo nodo
idraulico.
Non sono state individuate aree di
laminazione di interesse per il
territorio comunale, pertanto non
sono stati compilati i campi dello shp
file.
Sono stati individuati i fossi e
capofossi sul territorio comunale.
I dati derivano dalle informazioni
fornite dal consorzio di bonifica (per i
capofossi che sono stati oggetto di
interventi recenti), dal rilievo da
ortofoto e da sopralluoghi eseguiti.
Per ogni elemento è stata indicata la
competenza della gestione, che in
molti casi è privata, laddove i fossi
ricadano in terreni privati. Per i fossi
di guardia posti lungo le strade, essi
sono di gestione stradale.
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Tematismo

Nome shp file

2_modello_rete_idro_p

3_modello_fogn_a

Rete
fognatura

Contenuti richiesti
Il tematismo legato agli
elementi puntuali della
rete minore interessa
particolari manufatti di
interesse per lo scolo delle
acque meteoriche.
Il tematismo legato agli
elementi areali della rete
minore interessa
principalmente le vasche di
laminazione.

Note
Allo stato attuale non sono stati
individuati elementi sulla rete minore
pertanto non sono stati compilati i
campi dello shp file.
Allo stato attuale non sono state
individuate aree di laminazione
pertanto non sono stati compilati i
campi dello shp file.

3_modello_fogn_l

Il tematismo legato agli
elementi lineari della rete
fognaria riguarda le acque
bianche e miste. Non è di
interesse la fognatura
esclusivamente nera.

Sono stati rappresentati gli elementi
della rete fognaria comunale forniti
dall’Ete gestore del servizio idrico
integrato (ASI).
Per i diversi tratti è stato indicato il
diametro della condotta e la quota di
monte e di valle laddove disponibile.
Le quote sono indicate secondo il
riferimento dell’Ente gestore per cui
0 m.s.l.m. corrisponde al valore di
10.
Per i canali si sfioro e per gli
elementi della rete bianca che non
sono collegati al depuratore è stato
indicato il corpo idrico recettore. Per
gli altri elementi della rete fognaria,
che convogliano le acque miste e
bianche al depuratore è stato
indicato quest’ultimo come ricettore.

3_modello_fogn_p

Il tematismo legato agli
elementi lineari della rete
fognaria riguarda le acque
bianche e miste. Non è di
interesse la fognatura
esclusivamente nera.

Si sono indicati gli elementi quali:
sollevamenti, punti di sfioro, vasche
di prima pioggia e il depuratore.

4_modello_criticita_a

Il tematismo legato agli
elementi areali della rete
fognaria interessa
principalmente le vasca di
laminazione

4_modello_criticita_l

Il tematismo legato alle
criticità lineari riporta le
criticità individuate come
linee all’interno del piano
delle Acque.

Criticità

Sono state indicate le zone allagabili
e allagate desunte da fonti storiche
quali l’allagamento del 1957-1966,
da dati del Consorzio relativi agli
anni 2000-2014. A tali aree è stato
assegnato il codice descrittivo
utilizzato nella presente relazione ai
paragrafi 7.1-7.2.
Si sono forniti gli elementi di criticità
sulla rete fognaria indicati da ASI,
l’Ente gestore del servizio idrico
integrato, alcune delle quali sono già
state risolte, altre ancora presenti. A
tali elementi è stato assegnato il
codice descrittivo utilizzato nella
presente relazione al paragrafo 7.6.
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Tematismo

Nome shp file

4_modello_criticita_p

5_modello_interventi_a
5_modello_interventi_l

Interventi
5_modello_interventi_p

100

Contenuti richiesti
Il tematismo legato alle
criticità puntuali riporta
le criticità individuate
come punti all’interno
del piano delle Acque.
Relativamente agli
interventi di Piano,
dovranno essere forniti 3
tematismi in file shape
rispettivamente di tipo
areale, lineare e puntuale.
Per ciascun intervento
previsto si chiede inoltre di
trasmette una cartella,
nominata con il numero
del “codice” del relativo
intervento, contenente una
scheda informativa o
l’estratto della relazione
che illustra tale progetto,
in formato .pdf.

Note
Non si sono riportati elementi di
criticità puntuale.

Per quanto riguarda il tematismo
degli interventi, non sono stati
compilati gli shp file in questa prima
fase, in quanto gli interventi
finalizzati alla risoluzione delle
criticità saranno determinati nella
seconda fase del Piano.
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Elenco tavole allegate

Cod.

Titolo elaborato

2N, 2S

Tavola di inquadramento e dei bacini idrografici

3N, 3S

Tavola delle altimetrie

4N, 4S

Tavola di uso del suolo

5N, 5S

Tavola delle competenze amministrative

6N, 6S

Tavola del drenaggio

7N, 7S

Tavola delle aree allagabili

8N, 8S, 8SE,8SW

Tavola della rete fognaria

9N, 9S

Tavola dei bacini di afferenza della rete fognaria

10

Tavola della progettualità in atto

101

STUDIO MASTELLA: Geologia, Ambiente, Sviluppo Sostenibile

