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1. PREMESSA  

L’intervento oggetto della presente relazione riguarda l’attuazione di una nuova Variante di 

modesta entità al Piano di recupero di iniziativa pubblica denominato “Sirma-Boschetto”, nell’area 

localizzata nella “seconda zona industriale” di Porto Marghera, in via della Meccanica. 

In data 16.04.2018 la Giunta Comunale di Venezia ha approvato una variante al Piano di Recupero 

che ha ampliato l’area edificabile nella fascia Ovest.  La variante è stata oggetto di verifica di 

assoggettabilità da parte della Commissione Regionale VAS ed ha ottenuto il Parere motivato n. 

232 in data 28.11.2017 di non assoggettabilità alla procedura VAS, pubblicato sul BUR n. 127 del 

29/12/2017. 

Parallelamente al procedimento di VAS, il Comune di Venezia in data 23.10.2017, ha richiesto al 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive il parere idraulico per la realizzazione degli interventi 

pianificati. 

Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha rilasciato con nota prot. 2584/DD del 12.02.2018 parere 

idraulico preventivo favorevole agli interventi previsti nel Piano a seguito delle precisazioni 

trasmesse dal Comune di Venezia in data 02.02.2018 prot. 53995/2018. 

Tra i pareri rilasciati in sede di procedimento di VAS, è stato acquisito quello dell’Autorità di 

Distretto delle Alpi Orientali n. 3733 del 23.11.2017 relativo alla richiesta di approfondimento per 

valutare il rischio idraulico nell’area oggetto di intervento. 

Con Delibera G.C. n. 76 del 25.02.2020, il Comune di Venezia ha adottato una nuova variante al 

Piano di Recupero. 

In data 05.05.2020 il Comune di Venezia ha trasmesso la domanda di rilascio del parere della 

Commissione VAS per la Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano di Recupero di 

iniziativa pubblica denominato “Area Sirma – Boschetto” in via della Meccanica a Porto Marghera 

nel Comune di Venezia, acquisita dalla Regione con prot. 178678. 

Con parere motivato n. 13 del 26/01/2021, la Regione ha ritenuto di dover assoggettare 

l’intervento a VAS, evidenziando, tra l’altro, che debba essere approfondita la compatibilità degli 

interventi previsti con i possibili scenari di allagabilità, secondo quanto indicato dal Distretto Alpi 

Orientali con parere n. 3733 del 23.11.2017, confermato con successivo parere n. 7161 del 

15/12/2020. 
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Il presente documento ha lo scopo di fornire gli approfondimenti richiesti in merito al rischio 

idraulico e intende: 

 Fornire le informazioni relative alla compatibilità idraulica dell’intervento in funzione del 

grado di pericolosità e rischio idraulico individuati per il sito dai Piani vigenti (Capitolo 4); 

 Definire i vincoli e le prescrizioni realizzative per gli edifici che verranno realizzati nell’area, 

al fine di garantire la sicurezza per i fruitori, in caso di eventi meteorici intensi che possono 

portare a fenomeni di allagamento (Capitolo 5); 

 Fornire le indicazioni per un eventuale aggiornamento del Piano Comunale di Protezione 

Civile a seguito della realizzazione delle opere previste nel Piano di Recupero, al fine di 

garantire le idonee vie di fuga per i fruitori del sito, in caso di eventi meteorici intensi che 

possono portare a fenomeni di allagamento (Capitolo 6). 

2. VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO 

La nuova Variante al PDR è stata elaborata con le seguenti motivazioni principali:  

 mantenimento del parcheggio ad uso pubblico esistente a Nord Est, previsto in 

demolizione dalla Variante II^, ed eliminazione del previsto parcheggio di progetto in 

Variante II^, viste le modifiche nella pianificazione della logistica su ferro locale che hanno 

escluso la realizzazione della nuova linea ferroviaria precedentemente prevista nella 

porzione Nord Est;  

 trasformazione del lotto liberato dal parcheggio di progetto previsto dalla variante II^ 

vigente in area edificabile;  

 ridisegno della viabilità realizzata nell’area Ovest e della relativa fascia di rispetto;  

 assestamento della configurazione dei lotti non ancora edificati e della viabilità di 

penetrazione Est-Ovest;   

- ricalibratura delle opere di urbanizzazione di progetto. 
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Figura 1: estratti tavola B.1 approvato e tavola C.1 variante 

Nella Figura 1 sono rappresentati a sinistra la planimetria generale di progetto approvata dalla 

Variante 2018 e a destra la nuova planimetria generale di progetto proposta e oggetto di analisi. 

Come detto in precedenza l’assetto planivolumetrico di fatto rimane invariato se non per l’area, 

peraltro di limitate dimensioni, nella quale non verrà realizzato il parcheggio previsto e che verrà 

utilizzata per l’edificazione di un edificio di modesta entità. 

Nello specifico, la variante introduce, come detto, la edificabilità del Lotto 11, destinato nel PdR 

approvato a parcheggio e verde (Figura 2). 

Il lotto ha una superficie di m2 6.590 e una disponibilità di altrettanti m2 di SLP; tuttavia la 

superficie coperta realizzabile con una progettazione che tenga conto dei vincoli e dei fattori citati 

porta ad una superficie coperta di 1.800 m2. 

La superficie coperta realizzabile, sostituisce i 3.537 m2 destinati a parcheggio nel PdR approvato. 
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Figura 2: Lotto 1 PdR approvato e Variante 

Nelle immagini che seguono (figure 3 e 4) si è ipotizzato uno sviluppo planivolumetrico massimo 

dei lotti con una altezza di ml. 10, altezza dedotta dai tre edifici già realizzati.  L’attacco a terra è 

calibrato in considerazione degli accessi e degli spazi di manovra. Con campitura rossa l’unico 

edificio in variante. 

Nelle planimetrie di progetto è rappresentata, oltre ai lotti già edificati, la ipotesi di sviluppo più 

probabile nei lotti inedificati.    

La progettazione è vincolata dai seguenti fattori determinanti:  

 distanza dai confini (ml. 5,00);  

 distanza tra fabbricati (ml. 10,00);  

 distanza da strada (ml. 10,00) 

 fascia di rispetto inedificabile. 

 

Sono indicati per ogni lotto, al netto della viabilità di penetrazione e delle aree a standard:  

 la superficie fondiaria;  

 la massima edificabilità in termini di SLP (Superficie lorda di pavimento) applicando l’indice 

previsto dalle NTA di 1 m2/m2;  

 la massima edificabilità in termini di SC (superficie coperta) stanti i vincoli sopradescritti. 

 

E’ evidente come gli edifici già realizzati lungo la via della Meccanica non abbiano utilizzato la 

massima edificabilità lorda di pavimento e nemmeno il massimo sviluppo a terra di Sc. Esigenze di 
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accesso e di movimentazione mezzi inducono evidentemente ad una progettazione attenta alla 

logistica tralasciando il massimo utilizzo della disponibilità edificabile.  

Tendenzialmente la tipologia esistente e futura, così come previsto anche nel PdR approvato, è 

quella del capannone isolato con altezza di circa 8/10 ml e con un corpo ad uffici che si può 

sviluppare all’interno della sagoma per due o tre piani. 

Nella fascia di nuova urbanizzazione verso Sud l’edificabilità è fortemente limitata dalla presenza 

della fascia di rispetto inedificabile che comprime l’area nella quale è consentito lo sviluppo 

progettuale. 

In questi lotti la quantità di superficie coperta di progetto effettivamente realizzabile riduce 

fortemente la quantità di SLP nonostante l’indice di 1/1 ne consenta una notevole disponibilità. 

Non sono previsti nuovi interventi di realizzazione o modifica della viabilità esistente. 
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Figura 3: Stato di fatto – Piano di Recupero approvato 
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Figura 4: Stato di Variante 
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3. PRESCRIZIONI RELATIVE AL RISCHIO IDRAULICO 

Le autorità competenti in materia di rischio idraulico che si sono espresse in merito al progetto 

sono: 

 L’Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali con parere n. 3733 del 23.11.2017, 

confermato con successivo parere n. 7161 del 15/12/2020 (Allegato 1); 

 Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con parere idraulico preventivo favorevole prot. 

2584 del 12/02/2018 (Allegato 2). 

 

3.1 Parere del Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Venezia prot. 3733/URB 

del 23.11.17 (prot. Regione Veneto 489896 data 23/11/2017) 

 

L’Ufficio di Venezia del Distretto delle Alpi Orientali nel parere trasmesso segnala che: 

• Deve essere tenuta in considerazione la disciplina prevista dal Piano Stralcio per l’assetto 

idrogeologico (in particolare gli artt. 8, 10 e 13 del PAI del Bacino Scolante in Laguna di 

Venezia) che attribuisce all’area grado di pericolosità P1 (area soggetta a scolo meccanico); 

• Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni P.G.R.A., individua la porzione Nord dell’area come 

potenzialmente allagabile, con lame d’acqua che possono raggiungere il metro di altezza, 

per tempi di ritorno di 100 anni. 

e richiede “ulteriori approfondimenti (in primis una valutazione di compatibilità idraulica) 

verificando la compatibilità degli interventi previsti con i fenomeni sopra richiamati”. 

 

3.2 Parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive prot. 2584 del 12/02/2018 

 

Il Comune di Venezia in data 23.10.2017, ha richiesto al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive il 

parere idraulico per la realizzazione degli interventi pianificati, allegando la Valutazione di 

Compatibilità Idraulica redatta dall’Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto a maggio 2017 (Allegato 3). 

Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha rilasciato con nota prot. 2584/DD del 12.02.2018 parere 

idraulico preventivo favorevole agli interventi previsti nel Piano a seguito delle precisazioni 

trasmesse dal Comune di Venezia in data 02.02.2018 prot. 53995/2018. 

L’approvazione rimanda ai necessari approfondimenti da sviluppare nelle successive fasi di 

progettazione degli interventi edilizi in attuazione delle previsioni urbanistiche del Piano di 

Recupero: “resta inteso che le successive fasi di progettazione dovranno prevedere la redazione di 
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un più dettagliato progetto idraulico, da sottoporre allo scrivente Consorzio per la necessaria 

approvazione, che dovrà contenere un maggior approfondimento relativo alla quantificazione dei 

volumi d’invaso esistenti all’interno dell’ambito di intervento ed alla loro attuale funzionalità 

idraulica”. 

Considerato che la Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta definisce un valore compensativo 

per ettaro impermeabilizzato, l’attuale variante non modifica i calcoli idraulici effettuati e quindi 

rimane valido quanto già approvato. 

4. VALUTAZIONI SUL RISCHIO IDRAULICO 

Vengono di seguito riportati gli approfondimenti richiesti dal Distretto delle Alpi Orientali in merito 

ai contenuti del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni, anche in considerazione dell’aggiornamento degli interventi già realizzati ed in 

programma nelle aree limitrofe a quelle di intervento. 

4.1 Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico scolante 

in Laguna di Venezia 

Il D. Lgs. 152/2006, che ha abrogato la L. 183/1989, prevede che, nelle more dell'approvazione dei 

piani di bacino, le Autorità di distretto adottino, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio 

per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio 

idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la 

determinazione delle misure medesime. Nel caso del bacino scolante nella Laguna di Venezia, 

nell’attesa della istituzione dell’Autorità di Distretto delle Alpi Orientali ai sensi del citato D.lgs. 

152/2006 e nella necessità di assolvere agli aggiornamenti del Repertorio Nazionale degli 

interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno adottare 

il Piano di Assetto Idrogeologico – parte idraulica - da tempo predisposto dagli Uffici della Sezione 

Difesa del Suolo. Con Deliberazione n. 401 del 31/03/2015 la Giunta Regionale ha adottato il 

Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia – 

parte idraulica, pubblicato sul BUR n. 39 del 21/04/2015. 

Il Piano persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato 

rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli equilibri idraulici, 

geologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la 

programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento 
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dei terreni. Il Piano persegue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e 

ambienti di pregio paesaggistico e ambientale interessati da fenomeni di pericolosità, nonché di 

riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio. A tale scopo le Norme: 

a. regolamentano gli usi del suolo nelle aree potenzialmente soggette ad inondazione, oggetto di 

delimitazione del Piano; 

b. definiscono indirizzi alla programmazione degli interventi con finalità di difesa idraulica. 

Il Piano contiene: 

a. l’individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica; 

b. la perimetrazione delle aree a rischio idraulico; 

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

mitigazione o eliminazione delle condizioni di pericolosità; 

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

Dalle elaborazioni condotte tramite le simulazioni matematiche e dalle procedure e criteri per la 

definizione delle aree pericolose, è stato possibile giungere ad una valutazione della pericolosità 

esistente nel territorio del bacino. 

Ai fini della valutazione della pericolosità esistente nel territorio del bacino, i parametri considerati 

nella determinazione della pericolosità dovuta al fenomeno di allagamento sono stati l’altezza 

dell’acqua ed il tempo di ritorno e la pericolosità è stata quindi distinta in tre classi. 

• pericolosità P3 - elevata: il territorio è soggetto ad allagamenti caratterizzati da un’altezza 

dell’acqua superiore al metro per eventi con tempo di ritorno pari a 50 anni; 

• pericolosità P2 - media: il territorio è soggetto ad allagamenti caratterizzati da un’altezza 

dell’acqua inferiore al metro per eventi con tempo di ritorno pari a 50 anni; 

• pericolosità P1 - moderata: il territorio è soggetto ad allagamenti per eventi con tempo di 

ritorno pari a 100 anni. 

I risultati ottenuti da queste elaborazioni sono rappresentati in una serie di carte tematiche con 

una scala a colori simboleggianti i livelli di pericolosità. 
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Figura 5: Estratto dal PAI Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia – Carta della pericolosità idraulica PER-40-CTR 

Al sito oggetto di valutazione viene attribuita la classificazione P1- Pericolosità moderata – Area 

soggetta a scolo meccanico e parte dell’area risulta all’interno del confine definito nella cartografia 

delle Aree allagate per eventi alluvionali del 26 settembre 2007.  

La classificazione risulta regolamentata dagli art. 8, 10 e 13 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

L’Art. 8 - Programmazione di Protezione Civile definisce le competenze in ambito di pianificazione 

e prevenzione delle emergenze.  

La Provincia di Venezia in ottemperanza a tali dettami legislativi ha provveduto, pertanto, alla 

redazione del Piano Provinciale d’Emergenza (PPE): la prima stesura è stata approvata dal 
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Consiglio Provinciale nel 2001, una seconda nel 2003 ed infine l’ultimo aggiornamento, con 

integrazioni anche radicali, nel maggio 2008. 

Il Piano Comunale di Protezione Civile è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 15 

del giorno 18 febbraio 2009 e comprende anche la valutazione del rischio idraulico (si veda 

Capitolo 6). 

L’art. 10 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica definisce le indicazioni generali 

da applicare a tutte le tipologie di classificazione. In particolare ai commi 1 e 2 si prevede che: 

1. Gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica, oggetto di delimitazione del Piano, 

sono definiti negli strumenti urbanistici comunali sulla base delle indicazioni del Piano, in maniera 

graduata in relazione con il grado di pericolosità individuato e tenuto conto delle indicazioni degli 

articoli seguenti. 

In tali aree sono ammissibili esclusivamente gli interventi indicati nelle norme del presente Titolo II, 

nel rispetto delle condizioni assunte nello studio di compatibilità idraulica, ove richiesto, ed anche 

nel rispetto di quanto stabilito in generale nell’articolo 9 per le fasce di tutela idraulica. 

2. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi 

interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono 

essere comunque tali da: 

a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque 

non ostacolare il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque; 

b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; 

c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove 

aree a libera esondazione; 

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

e. non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 

f. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica. 

In merito a tale comma, si rileva che gli interventi previsti nel Piano di Recupero Urbanistico 

rispettano quanto indicato nei punti d, e, f, rimandando alle specifiche valutazioni che verranno 

effettuate in fase di approvazione dei singoli interventi edilizi (si vedano paragrafo 3.2, conclusioni 

della Valutazione di Compatibilità Idraulica in Allegato 3 e capitolo 5) per il rispetto dei punti a, b e 

c. 
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L’art. 13 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 

prevede che “Nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 spetta agli strumenti urbanistici 

comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri 

e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di 

destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture, gli interventi sul patrimonio 

edilizio esistente”. 

Da tali indicazioni sono conseguiti gli obblighi di redazione ed approvazione da parte del Consorzio 

di Bonifica competente della Valutazione di Compatibilità Idraulica ed il recepimento dei vincoli 

nella pianificazione urbanistica comunale. 

Rimandando alla Valutazione di Compatibilità Idraulica approvata, riportata in Allegato 3, per gli 

approfondimenti, si riporta nel seguito la sintesi dei contenuti. 

L’area è attualmente già servita da un sistema fognario separato. La componente nera di tale 

sistema è già dimensionata per il carico previsto dagli sviluppi futuri, mentre la componente 

bianca è costituita da un asse principale con direttrice nord-sud che recapita in una vasca di 

accumulo. La rete bianca è stata dimensionata per servire gli interi 11ha. Il volume della vasca di 

arrivo del manufatto è leggermente superiore ai 1000m3. Allo stato attuale la logica di 

funzionamento prevede un utilizzo dell’accumulo come elemento a servizio dell’impianto idrovoro 

in grado di scaricare nel canale consortile Fondi a Est una portata di picco di 1.3m3/s. 

Il documento, ferma restando la necessità di redazione di valutazione di compatibilità idraulica 

dettagliata in fase successiva, intende proporre un’ipotesi di massima sugli interventi da 

effettuarsi e una prevalutazione dei volumi necessari a mantenere l’invarianza idraulica a seguito 

degli interventi. Non essendo disponibili previsioni di dettaglio sulle caratteristiche degli interventi 

edilizi da realizzare, le ipotesi sulla base delle quali sono stati effettuati i calcoli sono da 

considerarsi cautelative in termini di volumi di invaso necessari. 

Sulla base delle valutazioni e dei dimensionamenti di massima effettuati nella Valutazione di 

Compatibilità Idraulica, si riporta in Tabella 1 un prospetto riassuntivo delle valutazioni idrauliche 

effettuate. 
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Descrizione u.m. Valore 

massimo da 

riservare 

Recapito Note 

Volumi specifici per 

impermeabilizzazioni 

dei suoli 

m3/ha 858 Rete acque superficiali A carico dei singoli lotti soggetti a 

trasformazione del coefficiente di 

impermeabilizzazione da rurale a 

urbano (coefficiente finale di 

afflusso 0.9). Escluso il volume 

delle prime piogge. 

Volume di prima 

pioggia 

m3 504 Rete fognaria Ricavabile da compartimentazione 

della vasca esistente. Calcolato 

sull’intera superficie di 10.8ha 
Tabella 1: Valutazione di Compatibilità Idraulica – prospetto riassuntivo 

Le necessità di invaso sono state calcolate nell’ipotesi più cautelativa da un punto di vista 

idraulico, vale a dire la completa impermeabilizzazione delle superfici di intervento e sono definite 

per un tempo di ritorno di 50 anni ed in termini di m3/ha e conseguentemente valide 

indipendentemente dalle varianti progettuali eventualmente proposte successivamente. 

Come previsto nella Valutazione di Compatibilità Idraulica e prescritto dal Consorzio di Bonifica 

Acque Risorgive (Allegato 2) nelle successive fasi di progettazione degli interventi edilizi, a carico 

dei singoli lottizzanti, dovrà essere predisposto un progetto idraulico dettagliato, comprensivo di 

una puntuale valutazione d’uso delle singole aree nello stato attuale e di progetto, al fine di 

applicare gli adeguati coefficienti di afflusso e di fornire una quantificazione dei volumi d’invaso 

necessari al mantenimento dell’invarianza idraulica, che potranno essere inferiori a quelli stimati 

considerando cautelativamente un coefficiente di afflusso pari a 0,9. 

4.2 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni  

Si riportano nel seguito gli approfondimenti richiesti in relazione agli scenari di rischio e di 

allagabilità individuate nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. 

4.2.1 PGRI 2015 - 2021 

Con DPCM del 27/10/2016, pubblicato in G.U. n. 29 del 04/02/2017 è stato approvato il “Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni” (P.G.R.A.), redatto ai sensi della Direttiva Europea 2007/60. 

La cartografia allegata al piano definisce per il territorio scenari di allagabilità e rischio a breve, 

medio e lungo termine (Tempo di Ritorno 30, 100 e 300 anni). 

L’area oggetto di Piano di Recupero è riportata ai fogli P08 e O08. Si riporta nelle successive figure 

6 e 7 un estratto della mappe allegate al Piano. 
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In figura 6 sono confrontati gli scenari di rischio definiti: 

 TR 30 anni – breve termine, probabilità alta; 

 TR 100 anni – medio termine, probabilità media; 

Non è stato riportato lo scenario TR 300 anni – lungo termine, probabilità bassa, in quanto non 

presenta criticità. 

 

 

Figura 6: Estratti dalle mappe “Scenari di allagabilità – Classi di Rischio” del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2015 – 2021 

(Tav. P08 – HHP – R, P08 – HMP – R) 

In figura 7 sono confrontati gli scenari di allagabilità definiti: 

 TR 30 anni – breve termine, probabilità alta; 

 TR 100 anni – medio termine, probabilità media; 

Non è stato riportato lo scenario TR 300 anni – lungo termine, probabilità bassa in quanto non 

presenta criticità.  
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Figura 7: Estratti dalle mappe “Aree allagabili – altezza idrica” del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2015 – 2021 (Tav. P08 – 

HHP – WH, P08 – HMP – WH) 

Nelle simulazioni effettuate con tempo di ritorno 100 anni, si nota che una porzione a Nord 

dell’area di intervento si rileva un rischio medio (R2) di allagabilità con una possibilità di 

allagamento fino ad una lama d’acqua di 1 m da p.c. 

La porzione di area allagabile è stata fatta corrispondere con l’area indicata in fig. 5 come allagata 

durante l’evento piovoso eccezionale del 26 settembre 2007 nel PAI. 

Non sono evidenziate situazioni di rischio nelle simulazioni per il breve termine. Non si evidenzia 

rischio neanche per il lungo termine, come invece potrebbe essere prevedibile data l’area di 

allagamento evidenziata nel medio periodo. 

In figura 8 viene sovrapposta la foto aerea nello stato di fatto dell’area, tratta da google maps e la 

superficie allagabile nello scenario a 100 anni. 
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Figura 8: Sovrapposizione indicativa dello scenario di allagabilità con TR 100 anni e altezza idrica fino a 1 m da p.c.  

In figura 9 sono evidenziate le opere esistenti nello stato di fatto. Dalla sovrapposizione risulta 

evidente che rispetto alla superficie complessiva dell’area di interesse per cui è segnalato un 

rischio medio di allagamento nello scenario a medio termine, quella oggetto di nuovi interventi di 

urbanizzazione è molto più limitata (circa un terzo). 
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Figura 9: Sovrapposizione indicativa dello scenario di allagabilità con TR 100 anni e altezza idrica fino a 1 m da p.c., opere 

esistenti (perimetro giallo) e aree di nuova edificazione prevista dal Piano di Recupero (perimetro verde) 

Nel PGRI 2015 – 2021 non sono state predisposte Norme Tecniche di Attuazione. 

4.2.2 PGRI 2021 - 2027 

L’art. 14 della direttiva alluvioni al comma 1 stabilisce che entro il 22 dicembre 2018 e 

successivamente ogni 6 anni va riesaminata e, se del caso, aggiornata, la valutazione preliminare 

del rischio di alluvioni. Il comma 2 del sopra citato articolo, prevede che “Le mappe della 
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pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro 

il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni”. Sulla base di tali presupposti (comma 3 

dell’art. 14) il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, 

aggiornati entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni. 

Le componenti attraverso cui il Piano deve strutturarsi sono definite all’interno dell’allegato al 

testo della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE. Rispetto al I ciclo di gestione, gli elementi integrativi da 

considerare negli aggiornamenti del piano di gestione sono quelli elencati nella parte B) 

dell’allegato alla FD: 

 informazioni su eventuali modifiche e aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della 

versione precedente del PGRA, inclusa una sintesi delle revisioni effettuate; 

 la valutazione dei progressi realizzati per raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 7 della FD; 

 una descrizione motivata delle eventuali misure previste nella precedente versione del 

PGRA che erano state programmate e non sono state poste in essere; 

 una descrizione di eventuali misure aggiuntive adottate rispetto a quelle previste nella 

precedente versione del PGRA. 

Nella seduta del 29 dicembre 2020 la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato ai sensi 

degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 il progetto di aggiornamento del Piano di gestione del 

rischio di alluvioni dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali. 

Il Piano di Gestione 2015 – 2021 è pertanto in fase di revisione ed è attualmente in consultazione 

pubblica nel sito https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/pgra/. 

La nuova cartografia predisposta nell’aggiornamento del Piano prevede: 

 Mappe del pericolo e del rischio idraulico 

 Mappe di allagabilità e altezze idriche 

L’area di intervento è contenuta nei fogli AF25 e AG25 delle Mappe del pericolo e del rischio 

idraulico e O08 e P08 delle Mappe di allagabilità e altezze idriche. 

In figura 10 sono confrontati gli scenari di pericolo e rischio riportati nella cartografia 

dell’aggiornamento, per il solo foglio AF25 in quanto il foglio AG25 riguarda la porzione Sud non 

interessata dalle criticità rilevate nel Piano 2015 – 2021: 
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 Mappa AF25_PI – Carta della Pericolosità Idraulica; 

 Mappa AF25_RI – Carta del Rischio Idraulico; 

   

   

Figura 10: Estratti dalle mappe AF24_PI e AF24_RI dell’aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2021 

– 2026 

L’area di intervento ricade in classe di pericolosità P1 – pericolosità idraulica moderata e classe di 

rischio R1 – rischio moderato, con una piccola porzione a Nord in classe R2 – rischio medio. 

Dal confronto con lo scenario di rischio con TR 100 anni simulata nel Piano vigente, si nota che 

l’area definita a Rischio medio (R2) è stata ridotta rispetto alla simulazione precedente (si veda 

figura 6) e occupa sostanzialmente solo la porzione già edificata. 

Al momento della redazione del presente documento, le mappe di allagabilità ed altezze idriche 

per il foglio O08, nel quale ricade l’area di intervento, non sono disponibili per la consultazione nel 

sito https://sigma.distrettoalpiorientali.it/sigma/download/pgra, in quanto non sono state 

modificate rispetto al Piano precedente, ma si segnala che, verosimilmente, le previsioni di 

allagamento dovrebbero coincidere con la segnalazione del rischio e pertanto l’estensione 

dovrebbe essere ridotta, non interessando più le superfici oggetto di nuove urbanizzazioni. 
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L’elaborato ALLEGATO V - Progetto delle Norme tecniche di attuazione dell’aggiornamento del 

PGRA all’art. 5 - Rapporto tra classi di pericolosità ed elementi a rischio chiarisce che: 

1. Le classi di pericolosità identificano la disciplina da assumere nelle attività di trasformazione 

urbanistica, edilizia e di uso del territorio; 

2. Le aree e gli elementi a rischio costituiscono riferimento per la programmazione degli interventi 

di mitigazione, strutturali e non strutturali, nonché delle misure di protezione civile. 

L’Art. 7 - Disposizioni comuni per gli interventi nelle zone di attenzione, nelle aree di pericolosità 

idraulica e nelle aree fluviali, elenca le attività, opere ed interventi non permessi e fornisce le 

indicazioni tecniche per l’approvazione e la realizzazione delle opere realizzabili: 

1. Ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della 

pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato in rapporto alla specifica 

natura e tipologia di pericolo individuata: 

a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità 

delle fondazioni degli argini, dei versanti e delle opere idrauliche in genere; 

b. realizzare tombinature dei corsi d’acqua se non espressamente autorizzate dall’autorità 

idraulica competente; 

c. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide. 

2. Tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano ed autorizzati dopo la sua adozione, in 

rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, devono essere tali da: 

a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque 

non impedire il normale deflusso delle acque; 

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata, nonché a valle o a monte della 

stessa; 

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei 

principi dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera 

esondazione; 

d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica; 

e. non realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la 

vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso; 

3. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di 

manutenzione. 
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4. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva 

sistemazione né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente. 

5. L’ente competente, nell’approvazione dei progetti relativi agli interventi e alle trasformazioni 

urbanistiche ed edilizie nelle aree mappate dal Piano, si raccorda con i Piani di emergenza di 

protezione civile anche ai fini dell’eventuale aggiornamento e dell’individuazione, se necessario, di 

specifiche procedure finalizzare alla valutazione del rischio residuo. 

Come indicato ai paragrafi 3.2 e 4.1 il Piano di Recupero oggetto della presente valutazione è stato 

corredato da Valutazione di Compatibilità idraulica preliminare approvata dal Consorzio di Bonifica 

Acque Risorgive con la prescrizione che le successive fasi di progettazione dovranno prevedere la 

redazione di un più dettagliato progetto idraulico, da sottoporre allo scrivente Consorzio per la 

necessaria approvazione, che dovrà contenere un maggior approfondimento relativo alla 

quantificazione dei volumi d’invaso esistenti all’interno dell’ambito di intervento ed alla loro 

attuale funzionalità idraulica. 

In riferimento al comma 4 del suddetto articolo, nell’elaborato ALLEGATO III – Tabellone 

Interventi, non sono previsti interventi nell’area in esame. 

 

4.3 Aggiornamento sull’attuazione delle opere idrauliche previste per 

l’attenuazione del rischio idraulico nell’area di interesse 

Il 22 dicembre 2015 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Veneto e Città Metropolitana di 

Venezia, l'Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 

2015 (art. 7, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2014, convertito con modificazione dalla 

Legge 11 novembre 2014, n. 164) detto “Italia Sicura”, con il quale vengono finanziati, per un 

importo di € 67.521.068,19, gli interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore (figura 11), già 

pianificati all’interno dell’Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei 

canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica 

dell'area di Venezia - Malcontenta – Marghera, denominato “Accordo Moranzani”, sottoscritto il 

31 marzo 2008 e che non risultavano ancora finanziati. 
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 Figura 11: Estratto dall’Accordo Moranzani – Interventi sulla rete idraulica (Art. 8) 

In particolare, le opere che riguardano direttamente l’area oggetto del Piano di Recupero 

urbanistico sono quelle relative ai collegamenti e alla ricalibratura dei canali Fondi a Est e Fondi a 

Sud. 

Il progetto prevede: 

 Ricalibratura del canale Fondi ad Est esistente posto parallelamente al parco ‘Vallone 

Moranzani’ che avrà la funzione di smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal parco 

stesso; 

 Connessione del canale ‘Fondi ad Est’ con il ‘Fondi a Sud’ a monte delle attuali strozzature, 

tramite la realizzazione di un primo tronco di canale a forma sinusoidale connesso ad 

un’area di allagamento controllato lineare fino all’attuale Fosso di via del Cassero; 

ricalibratura del fosso stesso e proseguimento verso est tramite nuova inalveazione entro 

la proprietà Semenzato prima e Syndial poi (in futuro parco Malcontenta C); 

 Ricalibratura del canale Fondi a Sud che investirà la funzione di direttrice principale verso 

l’impianto idrovoro di Malcontenta ed eliminazione delle principali strozzature presenti 

lungo il percorso, in particolare il rifacimento dell’attraversamento sotto la Strada 

Provinciale SP n°24 (via Delle Valli), dell’attuale proprietà Lazzarin e del nuovo 

attraversamento del canale di Oriago. 

Area di Intervento 
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Il Progetto definitivo degli interventi, approvato con Decreto del Commissario Delegato per 

l’emergenza socio – economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della 

Laguna di Venezia (ex OPCM n. 3383 del 03/12/2004) n. 25 del 6 agosto 2012, è corredato di un 

documento redatto dal Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica 

dell’Università degli Studi di Padova, a firma del Prof. Ing. Luigi D’Alpaos “Verifica Idraulica degli 

effetti degli interventi previsti nel Bacino del Lusore”, che contiene le valutazioni del beneficio 

idraulico derivante dall’esecuzione delle opere, comprendendo anche l’area oggetto del Piano di 

Recupero Urbanistico. 

Le simulazioni, effettuate prevedendo gli effetti delle opere finite, per un tempo di ritorno Tr = 100 

anni e pioggia di 12 ore, e conclude che i canali di acque alte Lusore e Menegon fanno 

regolarmente fluire le acque raccolte che rimangono confinate tra le sponde arginali per tutta la 

durata dell’evento di piena senza dare origine ad esondazioni, le idrovore (Cà Emiliani e 

Malcontenta) entrano in funzione regolarmente e rimangono alcune piccole aree di allagamento 

nella zona di Malcontenta dovute a depressioni locali in zone ad uso agricolo. 

Un estratto degli esiti della simulazione è riportato in figura 12. 

 

Figura 12: Estratto tavola “Inviluppo dei tiranti massimi per l’evento con Tr 100 anni e tempo di pioggia 12 ore dal documento 

“Verifica Idraulica degli effetti degli interventi previsti nel Bacino del Lusore” - Prof. Ing. Luigi D’Alpaos (settembre 2010) 
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Gli interventi finanziati grazie all’Accordo di Programma “Italia Sicura”, potranno quindi recare 

beneficio diretto all’area oggetto di intervento, risolvendo i potenziali problemi legati a fenomeni 

di allagamento per tempi di ritorno di 100 anni. 

Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, contattato per aggiornamento sullo stato di attuazione 

degli interventi, riferisce che i lavori sono stati appaltati e saranno conclusi indicativamente entro 

9 mesi. 

A livello di pianificazione locale si fa infine riferimento al Piano delle Acque del Comune di Venezia, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 05/03/2020, sulla base del quale 

l’ambito di intervento risulta al confine tra il bacino afferente all’idrovora di Malcontenta e quello 

direttamente scolante in laguna. 

Nel documento 01.03.00 Schede Criticità, in merito agli interventi previsti per l’area di interesse 

(tra i quali si evidenziano gli interventi sopra richiamati e finanziati con Italia Sicura) viene 

riportato che un sensibile beneficio è risultato già riscontrabile a seguito di alcuni interventi di 

carattere emergenziale attuati nell’area a seguito dell’alluvione del 2007. Grazie ad alcuni 

importanti finanziamenti ottenuti rapidamente attraverso la struttura commissariale, e con il 

contributo soprattutto della Provincia di Venezia, è stato possibile effettuare interventi di 

manutenzione straordinaria sulla rete di bonifica e sulle numerose affossature private esistenti, 

all’interno di un’area particolarmente critica anche dal punto di vista ambientale. 

4.4 Interventi di urbanizzazione già realizzati 

A seguito della conclusione degli interventi di riqualificazione ed adeguamento funzionale della 

viabilità limitrofa all’area di intervento, realizzata a carico dell’Autorità Portuale di Venezia (figura 

13), le quote altimetriche del piano stradale sono state modificate rispetto allo stato di fatto 

esistente al momento degli allagamenti del 26 settembre 2007. 

Prendendo come quote di riferimento del piano stradale del 2007 quelle del parcheggio situato a 

Nord dell’ambito di intervento (+ 2,25 m circa su l.m.m.), e quelle della nuova rotatoria e 

dell’innesto nella viabilità esistente (+ 2,92 − + 3,07 m circa su l.m.m.), misurate con un rilievo 

topografico eseguito nel giugno 2021 (Figura 14), si nota un innalzamento di 0,70 – 0,80 m rispetto 

al piano campagna del 2007. 
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Figura 13: Estratto progetto Viabilità Moranzani – Nodo Malcontenta 

Nella situazione attuale pertanto, il piano stradale si trova ad una quota superiore rispetto a quella 

esistente durante l’evento che ha generato gli allagamenti del 26 settembre 2007 e dal quale è 

derivata la previsione di allagamento con lama d’acqua di altezza fino a 1 m dello scenario con Tr = 

100 anni del Piano di Gestione del Rischio Idraulico. 

La viabilità non risulterebbe essere interessata dai fenomeni di allagamento di cui alla simulazione. 



 
 

VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA 

AREA “SIRMA-BOSCHETTO” - PORTO MARGHERA 

 

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

Rev. Data 

0 Maggio 2021 

Pagina 29 di 38 

 

 
Figura 14: Rilievo dello stato attuale della viabilità (giugno 2021) 
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4.4 Conclusioni sulla Compatibilità Idraulica 

Sulla base delle valutazioni sopra esposte, sviluppate per rispondere alle osservazioni dell’Autorità 

di Distretto Alpi Orientali con nota prot. 3733 del 23.11.2017, si può concludere che: 

 L’area oggetto di intervento è classificata dal PAI vigente come P1- Pericolosità moderata – 

Area soggetta a scolo meccanico. L’art. 13 delle NTA prevede che per tali tipologie di aree 

spetti agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali 

prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, 

l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione 

di nuovi impianti e infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Tale 

indicazione è ripresa nel PGRI nell’aggiornamento 2021 – 2026 attualmente in fase di 

consultazione;  

 In accordo con quanto previsto nella deliberazione di Giunta n. 2948 del 6 ottobre 2009, gli 

interventi previsti nel presente piano di recupero sono soggetti a Valutazione di 

Compatibilità Idraulica, volta a definire le opere e le modalità costruttive per garantire 

l’invarianza idraulica del sito. Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha rilasciato con nota 

prot. 2584/DD del 12.02.2018 parere idraulico preventivo favorevole agli interventi previsti 

nel Piano a seguito delle precisazioni trasmesse dal Comune di Venezia in data 02.02.2018 

prot. 53995/2018. L’approvazione rimanda ai necessari approfondimenti da sviluppare 

nelle successive fasi di progettazione degli interventi edilizi in attuazione delle previsioni 

urbanistiche del Piano di Recupero: “resta inteso che le successive fasi di progettazione 

dovranno prevedere la redazione di un più dettagliato progetto idraulico, da sottoporre allo 

scrivente Consorzio per la necessaria approvazione, che dovrà contenere un maggior 

approfondimento relativo alla quantificazione dei volumi d’invaso esistenti all’interno 

dell’ambito di intervento ed alla loro attuale funzionalità idraulica”. Considerato che la 

Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta definisce un valore compensativo per ettaro 

impermeabilizzato, l’attuale variante non modifica i calcoli idraulici effettuati e quindi 

rimane valido quanto già approvato; 

 Sono attualmente in fase di esecuzione gli interventi finanziati con l’Accordo di Programma 

Italia Sicura e già previsti nell’Accordo di Programma Moranzani, volti a garantire la 

sicurezza idraulica del territorio oggetto di intervento ed a risolvere la potenziale 

problematica di allagamento, con lama d’acqua fino a 1 m, evidenziata dal PGRI per eventi 

con tempo di ritorno di 100 anni. Sono inoltre già stati eseguiti, dopo gli eventi 
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emergenziali del 2007, molti interventi di manutenzione straordinaria di fossati e sifoni che 

hanno permesso di eliminare alcune ostruzioni/limitazioni allo scorrimento delle acque 

meteoriche in caso di eventi piovosi intensi nell’area di interesse; 

 L’attuale configurazione della viabilità nella porzione di potenziale allagamento con tempo 

di ritorno 100 anni, si trova ad una quota di poco inferiore rispetto al potenziale 

allagamento con lama d’acqua fino ad un metro derivante dalla simulazione e pertanto non 

risulterebbe interessata da fenomeni di allagamento. 

 

La vigente pianificazione segnala tuttavia il permanere di una situazione di potenziale rischio 

idraulico nella porzione più a Nord dell’area, che interessa parzialmente le nuove edificazioni, 

pertanto il Piano di Recupero dovrà tenere in considerazione che nell’ambito dell’approvazione dei 

progetti dei singoli insediamenti sarà necessario adottare vincoli e criteri costruttivi e procedure di 

emergenza volte a tutelare la sicurezza dei fruitori delle aree. 

 

5. VINCOLI E PRESCRIZIONI REALIZZATIVE PER I NUOVI INSEDIAMENTI 

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla garanzia dell’invarianza idraulica degli interventi, i nuovi 

insediamenti che verranno realizzati in virtù dell’approvazione della Variante al Piano di Recupero 

Urbanistico, nelle aree nelle quali è stata segnalata una situazione di rischio idraulico, dovranno 

sottostare a vincoli costruttivi finalizzati a garantire la sicurezza dei fruitori del sito in caso di eventi 

meteorici intensi che possono portare a fenomeni di allagamento. 

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione 

della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità, conseguentemente 

dovranno essere vietati: 

 Uffici con permanenza di persone a piano terra se inferiore ad una quota indicativa di +3,20 

m s.l.m.m, considerato che da rilievo effettuato la quota di p.c. potenzialmente interessata 

da fenomeni di allagamento si trova a + 2,20 m s.l.m.m.; 

 Piani interrati; 

 Box/parcheggi interrati; 

 Cabine elettriche/Impianti a piano terra se situati ad una quota indicativa inferiore a +3,20 

m s.l.m.m; 
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In fase di presentazione dei titoli edilizi per l'edificazione degli interventi privati, all'interno dei lotti 

edificatori, i progetti dovranno contenere le indicazioni sopra riportate e sarà compito del Comune 

di Venezia garantire che tali indicazioni siano ottemperate. 

Si dovrà in ogni caso tenere conto di quanto indicato al Capitolo 7 Linee Guida per la Gestione del 

Territorio ed in particolare al paragrafo 7.1 Indicazioni Progettuali dell’elaborato 01.01.00 

Relazione Generale del Piano delle Acque del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.16 del 05/03/2020. 

6. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Le nuove edificazioni derivanti dalla realizzazione del Piano di Recupero dovranno garantire la 

sicurezza dei fruitori, dovranno pertanto essere previste le idonee vie di fuga, in caso di eventi 

meteorici intensi che possono portare a fenomeni di allagamento. 

Le strade (Figura 15) e le aree strategiche (Figura 16) in caso di emergenza sono riportate nella 

cartografia del Piano Comunale di Protezione Civile, approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 15 del giorno 18 febbraio 2009. La cartografia del Piano è stata aggiornata ad ottobre 

2019. 

La gestione del rischio idraulico ed le relative procedure di emergenza sono contenute nel 

paragrafo 4.1.4. RISCHIO IDRAULICO del Documento Rischi e Procedure Operative: 

I presupposti di base per l’attivazione del sistema di protezione civile in caso di rischio idraulico 

vanno individuati in: 

• una costante vigilanza meteo assicurata dell’ARPAV; 

• un sistema univoco preconcordato di messaggistica tra ARPAV e Comune (COT e Servizio 

Protezione civile) per la definizione dei messaggi di rischio probabile relativi ad eventi di notevole 

intensità che possano investire il territorio comunale, in modo da evitare il frequente ripetersi di 

falsi allarmi; 

• una stretta collaborazione tra i consorzi di bonifica e il Comune; 

• un sistema di messaggistica univoca durante l’evoluzione dell’evento. 

La procedura di preallerta dovrà quindi attivarsi solo nel caso in cui eventuali messaggi indicanti 

l’approssimarsi di eventi meteo di particolare rilevanza, ricevuti dal COT e provenienti dall’ARPAV o 

dal Dipartimento della Protezione Civile o dal Centro Maree o da altra fonte qualificata, dopo 

attenta valutazione da parte del Servizio Comunale di Protezione Civile e Rischi Industriali in 

collaborazione con l’ARPAV, i Consorzi di Bonifica e/o il Centro Maree siano da questo ritenuti 
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eventi richiedenti l’attivazione della struttura di Protezione Civile Comunale, in quanto potrebbero 

innescare fenomeni gravi quali improvvisi allagamenti localizzati (in particolare per il mancato 

deflusso delle acque meteoriche), violente grandinate o trombe d’aria interessanti il territorio 

comunale. 

L’attivazione del piano deve, nel limite del possibile, cercare di coinvolgere i soli territori interessati 

consentendo l’allertamento solo delle popolazioni esposte. 

Nel caso in cui le zone fossero soggette ad allagamento non già a causa di fenomeni meteo ma a 

causa di fenomeni idraulici, le fasi dovranno necessariamente essere riferite al superamento delle 

“soglie idrometriche” relative alla piena ordinaria e alla piena straordinaria, eventi che dovranno 

esser definiti e confermati caso per caso dai gestori dei bacini idraulici. 

Nel Piano sono indicati: 

 4.1.4.3. Evento e territorio interessato 

 4.1.4.4. Danni attesi  

 4.1.4.5. Fase di Attenzione 

 4.1.4.6. Fase di Preallarme 

 4.1.4.7. Fase di Allarme  

 4.1.4.8. Punti di raccolta  

 4.1.4.9. Informazione alla popolazione 

 

Nella Tavola 08 – Foglio 03 – Opere infrastrutturali strategiche (aggiornata a Ottobre 2019), sono 

riportati strade, ponti, gallerie e sedi, servizi ed infrastrutture definite strategiche dal Piano (Figura 

15). 
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Figura 15: Piano Comunale di Protezione Civile - Tavola 08 – Foglio 03 – Opere infrastrutturali strategiche 

 

Nella Tavola 06 – Foglio 03 – Aree di Emergenza (aggiornata a Ottobre 2019), sono riportate le 

aree di Attesa, Ricovero ed Ammassamento previste dal Piano (Figura 16). 

Il Piano definisce in questo modo tali aree (Capitolo 5): 

 Le Aree di Ammassamento sono luoghi di raccolta di mezzi, materiali e personale necessari 

alle attività di soccorso; 

 Le Aree di Attesa sono luoghi dove, nei momenti immediatamente successivi all’evento, 

sarà garantita alla popolazione la prima assistenza e le prime informazioni sull’evento, in 

attesa dell’allestimento di luoghi di ricovero o del ritorno a normali condizioni di vita; 

 Le Aree di Ricovero e Accoglienza sono luoghi e spazi in grado di accogliere strutture 

ricettive per garantire assistenza e ricovero a coloro che hanno dovuto abbandonare la 

propria abitazione. La loro individuazione deve essere effettuata su base locale, in modo da 
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evitare, per quanto possibile, grandi spostamenti della popolazione dal luogo di abituale 

residenza. Allo scopo potranno essere utilizzati, d’intesa con i gestori, le palestre scolastiche 

ed i patronati parrocchiali 

 

Figura 16: Piano Comunale di Protezione Civile - Tavola 06 – Foglio 03 – Aree di Emergenza 

In figura è evidenziata nel cerchio rosso l’area di intervento e le Aree già previste dal Piano, 

accessibili con la viabilità esistente in caso di allarme e pertanto potenzialmente utilizzabili dai 

fruitori dell’area di nuova edificazione. 

Nella Tavola 05 – Foglio 01 - Metodi di Allertamento (aggiornata a Ottobre 2019), sono riportati i 

sistemi di allertamento della popolazione previsti dal Piano (Figura 17).  

L’area si trova nella zona coperta dalle sirene “rischio industriale” situate a Malcontenta e 

pertanto inserita nel sistema di allertamento in caso di emergenza. 
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Figura 17: Piano Comunale di Protezione Civile - Tavola 05 – Foglio 01 – Metodi di Allertamento 

L’Allegato 11 del Piano – Tempi e Criteri di Aggiornamento, prevede che, come disposto dalle Linee 

Guida regionali per la pianificazione comunale di Protezione Civile approvate con Delibera di 

Giunta Regionale n. 573 del 10 marzo 2003, il piano comunale verrà aggiornato ogni qualvolta si 

verifichino mutamenti nell’assetto territoriale provinciale o siano disponibili studi e ricerche più 

approfondite in merito ai rischi individuati, ovvero siano modificati elementi costitutivi significativi.  

Il Piano Comunale potrà essere aggiornato andando a ricomprendere in cartografia e nelle 

valutazioni il nuovo assetto dell’area di intervento a seguito della realizzazione delle opere edilizie 

previste nel Piano di Recupero. 
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7. CONCLUSIONI 

La vigente pianificazione segnala il permanere di una situazione di potenziale rischio idraulico nella 

porzione più a Nord dell’area, che interessa parzialmente le nuove edificazioni, pertanto il Piano di 

Recupero dovrà tenere in considerazione che nell’ambito dell’approvazione dei progetti dei singoli 

insediamenti sarà necessario adottare vincoli e criteri costruttivi e procedure di emergenza volte a 

tutelare la sicurezza dei fruitori delle aree, almeno fino a quando non saranno realizzate e 

funzionali tutte le opere previste dall’Accordo di Programma Italia Sicura che permetteranno di 

risolvere la potenziale problematica di allagamento, con lama d’acqua fino a 1 m, evidenziata dal 

PGRI per eventi con tempo di ritorno di 100 anni. 

Di conseguenza, pur segnalando che sono già stati eseguiti, dopo gli eventi emergenziali del 2007, 

molti interventi di manutenzione straordinaria di fossati e sifoni che hanno permesso di eliminare 

alcune ostruzioni/limitazioni allo scorrimento delle acque meteoriche in caso di eventi piovosi 

intensi nell’area di interesse, nelle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti sono stati 

valutati: 

 La compatibilità idraulica dell’intervento in funzione del grado di pericolosità e rischio 

idraulico individuati per il sito dai Piani vigenti (Capitolo 4); 

 I vincoli e le prescrizioni realizzative per gli edifici che verranno realizzati nell’area, al fine di 

garantire la sicurezza per i fruitori, in caso di eventi meteorici intensi che possono portare a 

fenomeni di allagamento (Capitolo 5); 

 I contenuti del Piano Comunale di Protezione Civile e le eventuali necessità di 

aggiornamento a seguito della realizzazione delle opere previste nel Piano di Recupero, al 

fine di garantire le idonee vie di fuga per i fruitori del sito, in caso di eventi meteorici 

intensi che possono portare a fenomeni di allagamento (Capitolo 6). 

Le informazioni raccolte e valutate e le conseguenti considerazioni riportate permettono di 

concludere che: 

 L’intervento non incrementa le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica in 

quanto rispetta le condizioni indicate dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive nel parere 

idraulico preventivo favorevole agli interventi previsti nel Piano con prot. 2584/DD del 

12.02.2018. Come previsto nella Valutazione di Compatibilità Idraulica e prescritto dal 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Allegato 2) nelle successive fasi di progettazione 

degli interventi edilizi, a carico dei singoli lottizzanti, dovrà essere predisposto un progetto 

idraulico dettagliato, comprensivo di una puntuale valutazione d’uso delle singole aree 
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nello stato attuale e di progetto, al fine di applicare gli adeguati coefficienti di afflusso e di 

fornire una quantificazione dei volumi d’invaso necessari al mantenimento dell’invarianza 

idraulica, che potranno essere inferiori a quelli stimati considerando cautelativamente un 

coefficiente di afflusso pari a 0,9 (si veda Capitolo 4); 

 Tutti gli interventi edilizi dovranno essere realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla 

riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità, con i 

vincoli e le prescrizioni realizzative indicate al capitolo 5, il cui rispetto verrà verificato dal 

Comune di Venezia in fase di rilascio dei titoli edilizi; 

 Il Piano Comune di Protezione Civile individua l’area di Malcontenta come soggetta a 

rischio idraulico e contiene pertanto procedure di allertamento specifiche ed aree dedicate 

all’assistenza di persone in caso di eventi meteorici intensi che possono portare a fenomeni 

di allagamento (si veda Capitolo 6). L’area è inoltre servita da una viabilità recentemente 

rinnovata. I lavori eseguiti hanno rialzato il piano stradale rispetto alla quota esistente 

durante l’evento che ha generato gli allagamenti del 26 settembre 2007 e dal quale è 

derivata la previsione di allagamento con lama d’acqua di altezza fino a 1 m dello scenario 

con Tr = 100 anni del Piano di Gestione del Rischio Idraulico. La viabilità non risulterebbe 

essere interessata dai fenomeni di allagamento di cui alla simulazione e costituisce 

pertanto via di fuga in caso di eventi di allagamento. 
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1. Premesse 

La presente relazione costituisce la Valutazione di Compatibilità Idraulica preliminare per la realizzazione di 

un piano di recupero di iniziativa pubblica denominato “ex Sirma-Boschetto”, localizzato a Porto Marghera, 

nella “seconda zona industriale”, in un’area delimitata a nord da via della Chimica, a est e a sud da via della 

Meccanica e a ovest da via dell’Elettronica. 

L’area si estende su una superficie reale pari a m2 108.856. 

L’ambito urbanistico è disciplinato dalla Variante al Piano Regolatore Generale per Porto Marghera, 

(approvata con delibera di Giunta Regionale del Veneto n.350 del 9 febbraio 1999) e ricade in Z.T.O. “Zona 

industriale portuale di espansione - D1.1b” normata dall’articolo 26 delle Norme di Attuazione. 

Le opere di urbanizzazione, comprensive dei sistemi di collettamento e gestione delle acque meteoriche sono 

già state realizzate ed il Comune di Venezia è titolare di una concessione per lo scarico nello Scolo Fondi a 

Est, rilasciato dal Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta nel 2001. 

Il presente documento, ferma restando la necessità di redazione di valutazione di compatibilità idraulica 

dettagliata in fase successiva, intende proporre un’ipotesi di massima sugli interventi da effettuarsi e una 

prevalutazione dei volumi necessari a mantenere l’invarianza idraulica a seguito degli interventi. 

Non essendo disponibili previsioni di dettaglio sulle caratteristiche degli interventi edilizi da realizzare, le 

ipotesi sulla base delle quali sono stati effettuati i calcoli sono da considerarsi cautelative in termini di volumi 

di invaso necessari, che potranno essere rivisti, adeguati e ridotti in funzione delle ipotesi definitive di 

progetto. 

2. Inquadramento e stato di fatto 

  Il Comune di Venezia ha predisposto un Piano di Recupero Urbanistico per l’area che si 

estende su una superficie reale pari a m2 108.856 mentre la superficie catastale complessiva risulta pari a m2 

109.803. 

La superficie di intervento, così come indicata nello Strumento Urbanistico vigente, è individuata 

catastalmente al CT del Comune di Venezia nel seguente modo: Sezione Malcontenta – Foglio 192 – Mappali 

1781-1782-1780-1482-1100-1099-1098-1097-1096-1095-1094-1093-1125-1092-1091-1090-1089-1088-

1087-1086-1085-1084-1083-1082-1081-1080-1079-1078-1822-1821-1948-1820-1947-1582-1583-1541-

1065-1064-1063-1062-1061-1060-1236-1041-1040-1039-1038-1037-1036-1035-1034-1033-1032-1031-

1030-1235-1024-1023-1025.  
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Figura 1: Estratto di mappa catastale. 

Il Comune di Venezia è proprietario dell’intera area oggetto del Piano di recupero, ad eccezione dei 

mappali 1097-1098-1099-1100-1583-1030-1031-1032-1032-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041 

trasferiti a Veritas Spa in data 01/06/2017. La maggior parte dei lotti già edificabili risulta assegnata in 
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concessione a ditte private, alcune delle quali hanno già provveduto a realizzare i propri edifici in forza di 

titoli edilizi acquisiti. 

Il Piano prevede di realizzare in Porto Marghera un distretto dell’autotrasporto e logistica, 

trasferendo in esso anche attività che attualmente risultano insediate in zona impropria nel territorio 

comunale. 

L’odierno assetto territoriale dell’ambito di interesse non consente l’attuazione di tale progetto in 

quanto la superficie edificabile afferente all’originario Piano di Recupero risulta già quasi del tutto assegnata 

in concessione a ditte private, alcune delle quali hanno già provveduto a realizzare i propri edifici in forza di 

titoli edilizi acquisiti.  

I confini dell’area oggetto di Piano di Recupero sono riportati in figura 2. 

 

Figura 2: Localizzazione ambito di intervento su ortofoto  
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Per quanto detto, si è resa necessaria una nuova progettazione al fine di recuperare nuova superficie 

edificabile all’interno del perimetro già definito del Piano di Recupero. 

L’area è attualmente già servita da un sistema fognario separato. La componente nera di tale sistema 

è già dimensionata per il carico previsto dagli sviluppi futuri, mentre la componente bianca è costituita da un 

asse principale con direttrice nord-sud che recapita in una vasca di accumulo di cui si riportano a seguire degli 

estratti grafici. La rete bianca è stata dimensionata per servire gli interi 11ha. Il volume della vasca di arrivo 

del manufatto è leggermente superiore ai 1000m3. Allo stato attuale la logica di funzionamento prevede un 

utilizzo dell’accumulo come elemento a servizio dell’impianto idrovoro in grado di scaricare in rete idrica 

superficiale una portata di picco di 1.3m3/s, così come da progetto approvato nel 1999. 
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Figura 3: Sezione vasca esistente 

 

 

3. Interventi previsti dal Piano di Recupero 

Considerato che l’attuale superficie a standard secondario (verde) corrispondente a 48˙047 m2 risulta, di 

fatto, inutilizzata, si è deciso di recuperarla e trasformarla, in parte, in superficie edificabile (per una 

superficie di 30˙922 m2).  

La restante parte di standard secondario esistente, individuata nella parte nord dell’ambito risulta invece 

quasi totalmente interessata dal progetto di nuova viabilità prevista dall’Accordo di Programma “Vallone 

Moranzani” e pertanto non utilizzabile a fini edificatori. Tale progetto, inoltre, interessa anche il sedime 

dell’esistente standard primario a parcheggio situato a nord che dovrà pertanto essere demolito. La nuova 

proposta di Piano prevede, quindi, un nuovo parcheggio da realizzarsi a nord est, sul lato retrostante il lotto  

n. 1, già edificato, mentre viene mantenuto il parcheggio situato a sud.  

Sono inoltre previste due nuove strade per l’accesso alla nuova area edificabile, una da realizzarsi tra i lotti 

n. 1 e 2 (in luogo dell’esistente standard secondario) e l’altra tra i lotti n. 3 e 4.  
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Viene infine previsto il prolungamento delle reti di sottoservizi lungo le due strade in progetto (per consentire 

l’allaccio delle utenze afferenti alla nuova area edificabile), nonché la rete di illuminazione pubblica a servizio 

del nuovo parcheggio e delle suddette strade. 

 

Figura 4: Comparativa standard urbanistici stato di fatto – stato di progetto 

 

4. Variazione del territorio e assetto dopo interventi 

Come anticipato l’area è attualmente disomogenea e presenta ad ovest una zona umida depressa ad alta 

permeabilità e ad est una zona già parzialmente edificata e di altimetria più elevata (a titolo indicativo circa 

2m m.m. asse strada). 

Si ipotizza, cautelativamente ai fini del dimensionamento, che l’intervento consista complessivamente nel 

rialzo dell’area umida, nell’edificazione e realizzazione di nuova viabilità. Non sono in questa fase valutabili 

eventuali zone ad alta permeabilità scomputabili o valutabili a parte, per cui si applica in questa fase un 

coefficiente di afflusso di 0.9, su tutta la superficie di nuova urbanizzazione, corrispondente ad una 

impermeabilizzazione pressoché totale dei suoli. 
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Si riporta in figura 5 un’ipotesi cautelativa di nuova edificazione a seguito della realizzazione delle previsione 

del Piano di Recupero. 

 

Figura 5: Ipotesi di nuove edificazioni 

 

5. Gestione delle acque meteoriche e calcolo dei volumi di invaso 

L’area per la quale viene condotta la presente Valutazione è quella attualmente dedicata a standard verde 

secondario in quanto le aree già edificate/edificabili risultano già conformi con le opere di urbanizzazione 

realizzate ed eventuali valutazioni di compatibilità idraulica sono rimandate ai progetti edilizi presentati dai 

nuovi insediati. 

La gestione delle acque meteoriche si prevede differenziata per le prime piogge (5 mm), con scarico in rete 

fognaria e recapito verso rete consortile dei volumi eccedenti. Sono quindi necessari opportuni volumi da 

riservarsi per la pioggia al fine di laminare le portate fino ad un coefficiente udometrico prefissato. Tale 

coefficiente è posto a 10 litri secondo per ettaro.  

La prima pioggia, corrispondente ai primi 5mm, andrà segregata in compartimento della vasca già esistente 

a servizio delle acque bianche e recapitata verso la fognatura nera. Ipotizzando che il manufatto sia a servizio 

degli interi 10.8ha otteniamo un volume d’invaso per la prima pioggia di 504m3 cioè circa metà della vasca di 

arrivo esistente. 
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Attualmente l’area risulta complessivamente costituita da due comparti di cui uno parzialmente edificato e 

un altro costituente una zona verde, permeabile e in cui è presente un piccolo laghetto che può 

potenzialmente fungere da invaso/bacino di laminazione per le precipitazioni. Volendo procedere a 

edificazione si può valutare il volume necessario come quello atto a garantire un limite allo scarico fissato, 

come detto, nello specifico in 10 litri secondo per ettaro.  

Per la valutazione del volume specifico d’invaso si è utilizzato il metodo delle piogge a tre parametri. Con i 

valori per la zona si valuta un volume d’invaso massimo di 908m3/ha, calcolato come indicato nel seguito, da 

rivalutare in fase di progettazione edilizia. 

 

Fatte salve le superfici afferenti ai tratti di viabilità pubblica di accesso, tali volumi andranno creati in sito a 

cura dei singoli lottizzanti o gruppi di lottizzanti aggregati, in funzione della superficie trasformata. 

Per quanto concerne la prima pioggia, corrispondente ai primi 5mm dell’evento, essa andrà segregata e 

recapitata a fine evento verso la rete di fognatura nera. A tale scopo potrà essere utilizzata, come detto, la 

vasca esistente a servizio della rete di acque bianche esistente o, in caso di impossibilità (altimetria 

sfavorevole, distanza, difficoltà tecniche) si creeranno degli invasi diffusi.  

Il volume di prima pioggia concorrerà comunque in effetti alla laminazione e sarà quindi utile ai fini 

dell’invarianza idraulica. 

Ai fini del dimensionamento della vasca di laminazione, pertanto, considerato che il contributo delle prime 

piogge che verranno gestite separatamente è pari a 50 m3/ha, si considera un volume pari a 858 m3/ha. 
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6. Conclusioni 

Sulla base delle valutazioni e dei dimensionamenti di massima effettuati nei capitoli precedenti, si riporta in 

tabella un prospetto riassuntivo delle valutazioni idrauliche effettuate. 

Il calcolo dell’invarianza è stato effettuato per la sola area ad oggi destinata a standard secondario con 

l’ipotesi cautelativa di passare da un coefficiente di afflusso di 0,2 a 0,9 sull’intera superficie e considerando 

che sia necessaria una compensazione per l’innalzamento del piano campagna. 

Si ricorda che il calcolo idraulico per il dimensionamento della rete di collettamento delle acque meteoriche 

realizzato, è basato su un coefficiente di afflusso pari a 0,7. 

Descrizione u.m. Valore 

massimo da 

riservare 

Recapito Note 

Volumi specifici per 

impermeabilizzazioni 

dei suoli 

m3/ha 858 Rete acque superficiali A carico dei singoli lotti soggetti a 

trasformazione del coefficiente di 

impermeabilizzazione da rurale a 

urbano (coefficiente finale di 

afflusso 0.9), ad eccezione delle 

superfici di viabilità pubblica. 

Volume di prima 

pioggia 

m3 504 Rete fognaria/PIF Ricavabile da compartimentazione 

della vasca esistente. Calcolato 

sull’intera superficie di 10.8ha 

 

Come in precedenza osservato, non essendo disponibili previsioni di dettaglio sulle caratteristiche degli 

interventi edilizi da realizzare, le ipotesi sulla base delle quali sono stati effettuati i calcoli sono da considerarsi 

cautelative in termini di volumi di invaso necessari, che potranno essere rivisti, adeguati e ridotti in funzione 

delle ipotesi definitive di progetto. 
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