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1. PREMESSA 
 

La Legge regionale 23 aprile 2004 n° 11 “Norme per il governo del territorio”, con i relativi 

atti di indirizzo, ha avviato un processo di innovazione che riguarda sia le modalità e le 

procedure della pianificazione del territorio, sia le caratteristiche ed i contenuti delle 

strumentazioni urbanistiche/territoriali. 

A livello intercomunale il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.I) rappresenta il nuovo 

strumento di pianificazione strutturale dell’intero territorio. 

Dal punto di vista geologico il PATI, in coerenza con gli Atti di Indirizzo (art. 50 lettera a) e 

f) della L.R. 11/04) e le "Grafie geologiche per la pianificazione territoriale" (Dgrv 

n.615/96), prevede i seguenti tipi di elaborati: 

1. Elaborati di analisi del Quadro conoscitivo (carta geomorfologica, carta litologica, 

carta idrogeologica) 

2. Elaborati del Quadro progettuale (carta dei vincoli, carta delle invarianti, carta 

delle fragilità-compatibilità geologica e dissesto idrogeologico-) 

3. Relazione geologica. 

Gli elaborati devono essere informatizzati e georeferenziati tramite l’uso di strumenti GIS 

(Geographic Information System) in formato shape.file e su base della Carta Tecnica 

Regionale Numerica (art. 50 lettera a della L.R.11/04). 

Lo studio, oltre a definire le caratteristiche, la genesi e l'evoluzione naturale del territorio, 

deve permettere di valutare l’attitudine a supportare le diverse tipologie di interventi 

possibili e le conseguenze sull'ambiente stesso. A tale fine vengono fornite tutte le 

indicazioni finalizzate alla redazione delle Norme Tecniche di Attuazione, alla VAS 

(valutazione ambientale strategica) e alla mitigazione dei rischi geologici, idrogeologici 

idraulici e ambientali. 

 

2. LIMITI AMMINISTRATIVI 

 

Il territorio del PATI DELL’ESTENSE, per quanto concerne il tematismo difesa del suolo -

geologia, comprende i Comuni di Barbona, Carceri, Este, Ospedaletto Euganeo, Ponso, 

Sant’Urbano, Villa Estense, Vighizzolo d’Este. 

Il territorio del PATI ha una superficie di 142.93 km2 e ricade nelle seguenti sezioni della 

carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000: 

146110 – 146120 – 146150 – 146160 – 147180 – 167080 – 167040 – 168010 – 

167070 – 167080 - 168050. 

La figura della pagina seguente evidenzia l’ambito territoriale interessato dal PATI. 
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                          Fig.1 - Ambito territoria le del PATI ESTENSE 

 
 

3. METODOLOGIA DI LAVORO 

 

Lo studio geologico del PATI viene articolato nelle seguenti fasi: 

 1^ fase: Quadro conoscitivo  

Matrice c05:suolo sottosuolo.  

1. carta geomorfologica      scala 1:20.000; 

2. carta litologica       scala 1:20.000; 

3. carta idrogeologica      scala 1:20.000; 

4. permeabilità dei litotipi; 

5. geositi; 

6. rischi naturali (rischio sismico,  rischio idraulico) 

 

2^ fase: Quadro Progettuale.  

1. carta dei vincoli e della pianificazione territoriale:   scala 1:20.000 

2. carta delle Invarianti:       scala 1:20.000 

3. Carta delle Fragilità -compatibilità geologica-   scala 1:20.000 
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3^ fase: Relazione geologica.  

La relazione, contiene le indicazioni di carattere normativo direttamente utilizzabili e la 

valutazione di compatibilità delle scelte di piano con la situazione geologica, 

geomorfologia ed idrogeologica del territorio del Pati. 

4^ fase: Parte collinare del Pati  

La parte collinare del Pati, nel comune di Este, inizialmente compresa per omogeneità 

territoriale nel perimetro del Pati dei Colli Euganei, è stata successivamente reinserita nel 

Pati dell’Estense nella fase terminale di elaborazione del Pati. 

Considerata la pecularietà del territorio interessato is è convenuto di assumere a base 

dello studio geologico esclusivamente quanto già disponibile presso il comune di Este 

rimandando al Pat comunale, o al Piano degli Interventi ogni valutazione 

sull’aggiornamento e approfondimento critico dei dati che risalgono al 1999. 

Per il quadro conoscitivo si è fatto riferimento alle cartografie predisposte dal Dott. Geol. 

E. Schiavon per la variante generale al PRG del 1999. 

Per il quadro progettuale si è fatto esclusivo riferimento allo “Studio sulla pericolosità 

geologica della parte collinare del comune di Este” redatto dal dott. Geol. A. Baglioni 

nell’anno 2003. 

 

4. IL QUADRO CONOSCITIVO 

La condizione indispensabile per una corretta programmazione territoriale, è la 

disponibilità di un “Quadro Conoscitivo” certo, aggiornato, aggiornabile. 

La formazione del Quadro Conoscitivo, come previsto nello specifico atto di indirizzo della 

Regione Veneto, costituisce la banca dati del complesso delle conoscenze territoriali 

disponibili ai diversi livelli (Comune, Provincia e Regione) finalizzata a definire le 

“condizioni di fragilità ambientale” e le “condizioni di sostenibilità degli interventi e delle 

trasformazioni pianificabili” . 

La formazione del Quadro Conoscitivo deve necessariamente esplicitarsi nelle forme e 

nei contenuti, secondo le caratteristiche di ogni singolo ambito, proponendo una lettura 

del territorio o delle sue componenti attraverso l’analisi multidisciplinari delle seguenti 

matrici: 

1. aria 

2. clima 

3. acqua 

4. suolo e sottosuolo 

5. flora e fauna 

6. biodiversità 
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7. paesaggio 

8. patrimonio culturale, architettonico, archeologico 

9. salute umana 

10. popolazione 

11. beni materiali 

12. pianificazione e vincoli. 

Nel presente studio vengono prese in considerazione le matrici suolo e sottosuolo 

(completa), clima, acqua, pianificazione e vincoli (parzialmente). 

 

5. PRINCIPALI OBIETTIVI DEL P.A.T.I. 

Le Amministrazioni Comunali aderenti al Pati hanno indicato nel documento di 

pianificazione preliminare gli obiettivi generali relativi ai  tematismi oggetto del presente 

studio. 

Difesa del suolo  

Il PAT individua i seguenti obiettivi: 

− salvaguardare il territorio attraverso la prevenzione dai rischi e calamità naturali; 

− accertare la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali,  

Il PAT in particolare dovrà provvedere alla prevenzione dei rischi naturali e derivanti dalle 

attività antropiche proponendo la disciplina generale per la loro salvaguardia. Particolare 

attenzione dovrà essere posta: 

• alla individuazione delle aree a maggior rischio di dissesto geologico ed idrogeologico 

e delle aree esondabili, in base alle indicazioni fornite dagli Enti competenti e dal 

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 

• alla individuazione degli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale; 

• alla salvaguardia delle risorse idropotabili;  

• alla definizione degli indirizzi e prescrizioni generali per gli interventi di trasformazione 

urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo geologico e idrogeologico, nelle 

aree urbanizzate o da urbanizzare; 

• alla compatibilità degli interventi con la sicurezza idrogeologica e idraulica del 

territorio, subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni alla 

realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per migliorare il deflusso delle acque 

meteoriche; 

• alla conformità con i piani di protezione civile. 
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6. CLIMA 

Il clima del territorio del PATI, tra il medio Adige ed i Colli Euganei, rientra nella tipologia 

mediterranea con caratteristiche continentali e quindi con inverni rigidi ed estati calde-

umide. 

Le precipitazioni sono relativamente basse, con valori di riferimento compresi tra 

600÷800  mm/anno. 

 

 
La distribuzione delle piogge è di tipo bimodale, con massimo assoluto 

primaverile(maggio) e massimo relativo autunnale(novembre) mentre il minimo assoluto è 

invernale (gennaio) e minimo relativo ad agosto. 

Se vengono rappresentate le precipitazioni nel corso dell’anno, differenziandole in base 

alla durata ed al numero di eventi, si vede come le piogge di breve durata(1h) siano 

concentrate nel periodo estivo(luglio e agosto) essendo legate a fenomeni temporaleschi 

di tipo termoconvettivo. Le piogge di durata elevata (24h) sono invece concentrate nel 

mese di novembre a causa delle frequenti situazioni di blocco depressionario che 

determinano lo stazionamento dei sistemi nuvolosi per lungo tempo. 

 

 
Il regime delle temperature vede un massimo estivo a luglio ed un minimo a gennaio. Le 

temperature massime stagionali superano i 29°C. con  regime continentale a debole 

circolazione, mentre le minime stagionali si attestano a – 1,7°C . 
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7. CARTA GEOMORFOLOGICA 

 

7.1. Metodologia  

La realizzazione della Carta Geomorfologica ha comportato le seguenti fasi di lavoro: 

• ricerca bibliografica;  

• analisi delle foto aeree disponibili;  

• rilevamento geomorfologico;  

• analisi di dettaglio dell’altimetria (“microrilievo”); 

• elaborazione e stesura grafica dei risultati. 

 

7.2. Geomorfologia generale  

Il territorio del Pati si estende quasi interamente in pianura e per una piccola parte a nord, 

nella zona collinare dei colli euganei. 

Area collinare 

L’area collinare è rappresentata da un ristretto lembo di territorio del comune di Este al 

confine con Baone della superficie di circa 2,4 Km2 nel quale l’emergenza più elevata è 

costituita dal rilievo trachitico del Monte Murale che raggiunge la quota di 232 m s.l.m. 

L’aspetto morfologico più evidente è rappresentato da tre distinte zone che contornano il 

rilievo: il margine pedecollinare, a discreta acclività con scarpate interessate dai litotipi 

calcarei della scaglia rossa; segue una fascia di transizione a debole pendenza a causa 

della presenza di un substrato marnoso facilmente degradabile; nella parte apicale del 

Monte Murale l’affioramento della roccia trachitica rende la morfologia nettamente 

rupestre. 

I processi morfogenetici sono di tipo antropico (cave, terrazzamenti agrari, superfici di 

spianamento, riporti) e naturale (forme gravitative, fluviali e strutturali) 

L’attività antropica dovuta allo sviluppo agrario con i terrazzamenti e spianamenti per 

l’impianto di colture viticole hanno modificato i versanti a causa della modesta pendenza 

interferendo con la capacità di deflusso e drenaggio delle acque superficiali e 

sotterranee(deviazione, ostruzione, colmamento dei calti) causando talora condizioni 

predisponenti ai fenomeni di instabilità così ricorrenti nel territorio dei colli Euganei. 

Nel territorio sono state classificate diverse forme dovute ai processi gravitativi con estesi 

episodi di frana per scorrimento, crollo, lento colamento e deformazione plastica 

superficiale (frana di via Pargoletti, frana ex cava Caldevigo, frana a valle ex cava Panfilo, 

frana ex S.P. Calaone, frane di via Chiesette Branchine, frane di via Rimembranze, frane 

del Castello ecc) 

Le forme fluviali sono rappresentate dal conoide di deiezione torrentizia del Rio Meggiaro 
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e dalle varie aste torrentizie del rilievo del Monte Murale. Queste ultime anche se dotate 

di limitati bacini di alimentazione, sono caratterizzate da una spiccata tendenza a 

processi di approfondimento favoriti dalla erodibilità dei terreni attraversati. 

Area di Pianura 

La pianura in cui si inserisce il territorio del Pati  degrada dolcemente da N.N.W. a S.S.E. 

con una pendenza media deI 1 per mille circa. 

La figura della pagina seguente riporta un inquadramento geomorfologico dell’area in cui 

si inserisce il Pati (Fig.2) 

Le quote altimetriche variano dai  12m s.l.m.(Ospedaletto, Este) ai 4m s.l.m.(Ponso, 

Vighizzolo; le quote massime si registrano nelle sommità arginali del Frassine, Fratta e 

Adige (fino a 20 ms.l.m.) 

Le zone più depresse si concentrano generalmente nelle zone più meridionali ai confini 

tra i comuni di Piacenza d’Adige, Sant’Urbano, Vighizzolo d’Este. 

Il territorio appare quindi sostanzialmente pianeggiante, ma l’analisi del microrilievo, che 

apprezza i dislivelli minimi, evidenzia una morfologia variabile, caratterizzata da 

lineamenti a dossi e depressioni, collegati ad antichi percorsi fluviali del fiume Adige ed 

alla dinamica fluviale, nei quali è possibile intuire la posizione e l’andamento dei 

paleoalvei e le forme di erosione. 

Le quote maggiori si trovano in corrispondenza dei sedimenti più grossolani (meno 

costipabili), ubicati nelle zone sommitali di dossi fluviali mentre le aree più depresse 

corrispondono a paleoalvei incassati (oggi parzialmente colmati da sedimenti fini), ad 

aree di erosione fluviale o ad aree morfologicamente depresse lacustri o intercluse. 

Tali aspetti morfologici testimoniano che la costituzione recente (Olocenica) di questa 

parte di pianura è legata all’apporto di sedimenti fluviali, in particolare del sistema fluviale 

dell’ Adige (e successivamente del Frassine) che con frequenti cambi di percorso ha 

contribuito a determinare l’assetto litologico e morfologico dell’area. 
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Fig.2 – Schema geomorfologico della pianura del PATI (Zaffanella). 

 

 

Elementi principali della morfologia sono i dossi fluviali, i palealvei e le depressioni 

morfologiche. Si tratta di forme evidentemente in relazione con una dinamica fluviale di 

deposizione conseguenti a ripetute esondazioni. 

Va segnalato la presenza di strutture geomorfologiche di natura antropica. Le strutture 

più evidenti sono ovviamente le arginature del Frassine , del Fratta-Gorzone, dell’Adige. 

Le arginature sono immediatamente a fianco dei letti fluviali e in qualche parte se ne 

distaccano permettendo la formazione di aree golenali. 

Di evidente interesse naturalistico sono le aree di valenza ambientale di interesse 

regionale e provinciale ”bacino Valgrande-Lavacci” (ZPS IT3260021), “Scolo e golena del 

Frattesina” nelle vicinanze della “Golena del Fratta e “le Vallette” di Ospedaletto Euganeo 

(ZPS IT 3260020); 

Altri elementi antropici da evidenziare sono la presenza di cave, oggi dimesse ed 

caratterizzate ad interesse ambientale e una vasta area di valli che caratterizza tutta la 

parte centro meridionale del Pati (Valli S.Margherita, Ponso, Vighizzolo,  ecc). 
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Sono presenti nel territorio del Pati due discariche per RSU una in comune di Este e 

l’altra più importante (regionale)  in comune di S.Urbano. 

 

7.3 Elaborazione cartografica  

 

La carta geomorfologia (in scala 1:20000) rappresenta la sintesi del confronto di più dati a 

disposizione. Nella fase iniziale si è evidenziato il microrilievo effettuato su foto aeree 

fornite dalla Provincia di Padova. Le varie forme geomorfologiche individuate sono state 

confrontate con le carte geomorfologiche provinciali (Dott. L. Minuzzo e PTCP ) e con le 

carte geomorfologiche dei vari PRG vigenti nei comuni ed eventualmente corrette 

secondo il microrilievo effettuato.  

Nel tracciare le varie forme fluviali si è tenuto conto della litologia presente utilizzando le 

stratigrafie derivanti dai sondaggi e prove geognostiche della banca dati della Provincia, 

degli studi geologici dei PRG, delle indagini geologiche e geotecniche presenti nei vari 

comuni.  

I dossi fluviali sono stati delimitati in gran parte con l’osservazione delle quote 

topografiche da CTR. Le quote risultano generalmente più alte rispetto al resto della 

pianura, anche di 2 metri.  

I ventagli di esondazione, riconosciuti in prima istanza dalle foto aeree per la tipica forma 

a ventaglio, mostrano delle altimetrie più elevate rispetto al resto della pianura ma più 

basse rispetto ai dossi fluviali. 

I paleoalvei  fluviali spesso sono visibili da foto aerea con la tipica forma meandriforme. In 

buona parte sono stati desunti e verificati dai PRG e dalle carte geomorfologiche 

sopracitate. 

Le aree morfologiche depresse sono state delimitate esaminando le quote topografiche 

da CTR e le carte geomorfologiche disponibili dei PRG dei comuni. 

Le cave, sono state ricavate dalle carte geomorfologiche dei PRG comunali e verificate 

su foto aerea. 

 

8. CARTA GEOLITOLOGICA  

 

8.1 Metodologia  

Il percorso metodologico per la realizzazione della carta geolitologica è stato il seguente: 

• ricerca bibliografica; 

• ricerca e analisi di stratigrafie e prove geognostiche, esistenti presso i comuni del Pati; 

• rilevamento e sondaggi speditivi fino a profondità di 2-3 metri (metodo dei quadranti); 

• fotointerpretazione geologica; 
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• stesura e sintesi cartografica. 

Tutte le prove geognostiche sono state informatizzate e rappresentate in funzione della 

classe litologica prevalente nei primi metri di profondità.  

La "Carta geolitologica" riporta: 

• le ubicazioni delle stratigrafie e delle altre prove geognostiche informatizzate; 

• la litologia prevalente nei primi metri di sottosuolo; 

• la suddivisione in funzione della permeabilità dei litotipi. 

Nell’interpolazione dei dati ci si è basati sullo schema geomorfologico e dei diversi 

meccanismi ed ambienti sedimentari che hanno formato il territorio. 

8.2 Analisi geolitologica generale.  

Settore collinare 

Il settore collinare si sviluppa sui pendii sud e ovest del Monte Murale. Dal punto di vista 

litologico quest’ultimo rappresenta un corpo intrusivo trachitico di forma allungata(genesi 

filoniana) superficialmente alterato e con substrato compatto comprese le sporadiche 

presenze di tufi basaltici e lave riolitiche nascoste da terreni di copertura eluvio-colluviali, 

caratteristiche della alterazione e aggregazione delle rocce vulcaniche, formati da ghiaie 

e massi con clasti trachitici immersi in matrice limoso-argilloso-sabbiosa. 

Il substrato roccioso è costituito dai seguenti litotipi: 

-marne argillose poco compatte e fittamente stratificate che afiorano in contatto con i 

sottostanti calcari; 

-calcari marnosi della formazione scaglia rossa a grana fine con stratificazione regolare 

talora fittamente stratificati leggermente marnosi-argillosi che affiorano nella fascia 

pedecollinare con risalto morfologico e scarpate strutturali. 

I materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione torrentizia 

rappresentano i prodotti di accumulo alla sbocco in pianura delle incisioni torrentizie 

provenienti dal Monte Murale e Monte Castello e sono costituiti da tessitura 

prevalentemente fine di natura argilloso-limosa 

Sono evidenziati anche  i depositi di accumulo di frana ad est del Monte Murale con 

abbondante frazione lapidea in matrice argillosa.. 

Settore di pianura 

I terreni, sono costituiti da depositi sedimentari fluviali del sistema Adige – Frassine - 

Fratta che ha impresso al territorio le caratteristiche morfologiche, litologiche ed 

idrogeologiche che si osservano attualmente nei terreni fino a pochi metri di profondità. Si 

tratta di litotipi variabili lateralmente a causa di frequenti eteropie di facies, costituiti da 

sabbie, limi sabbiosi ed argille. 

Il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti classi litologiche: 

-terreni prevalentemente argillosi e argilloso-limosi 
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-terreni prevalentemente sabbiosi e sabbioso-limosi;  

-terreni prevalentemente limosi. In questa classe sono considerati anche i terreni 

eterogenei di deposito recente, variabili dalle argille alle sabbie, fittamente alternate a 

testimoniare le varie fasi di deposizione dei sistemi fluviali del territorio. 

Ampie parti del territorio risultano impermeabilizzate a seguito degli interventi edificatori.  

Sono individuate ampie zone per insediamenti produttivi (Este,) poste in corrispondenza 

dei poli produttivi maggiori (PTCP) alcune  in fase di ampliamento (Ospedaletto Euganeo) 

e una serie di modeste aree artigianali nei singoli comuni (Carceri, Villa Estense). 

Ulteriori aree urbanizzate-impermeabilizzate sono poi quelle corrispondenti ai centri e 

località abitate dei vari comuni e frazioni costituenti il Pati:  

 

8.3 Permeabilità dei suoli  

 

Nella tabella sottostante i vari litotipi individuati sono stati riclassificati sulla base delle 

classi di permeabilità previste dalle “Grafie regionali” e dalla “Carta Provinciale della 

permeabilità a fini urbanistici” (Provincia di Padova - G.Borella-M.Favaretti). 

 

LITOTIPO CLASSE DI PERMEABILITÀ 

(DGR 615/96) 

INTERVALLO DI 

PERMEABILITÀ (M/S) 

Terreni prevalentemente sabbiosi e 

sabbioso-limosi 

Terreni da permeabili a 

mediamente a permeabili 

>10-5 

Terreni eterogenei, variabili dalle 

argille alle sabbie prevalentemente 

limosi o fittamente stratificati. 

Terreni da mediamente 

permeabili a poco 

permeabili 

10--5- 10-8 

Terreni prevalentemente argillosi e 

argillo-limosi  

Terreni da poco permeabili 

ad impermeabili 

< 10-8 

 

9. CARTA IDROGEOLOGICA  

9.1. Metodologia   

Il percorso metodologico per la realizzazione della carta Idrogeologica è stato il seguente: 

• ricerca bibliografica; 

• rilevamento e misure sui pozzi d’acqua; 

• fotointerpretazione geologica; 

• acquisizione dati dati idrologici e meteorologici; 

• mappatura rete idraulica principale, aree soggette a dissesto idrogeologico, aree a 

rischio idrogeologico, aree a drenaggio difficoltoso ecc;     

• stesura e sintesi cartografica. 
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9.2  Elaborazione cartografica  

Nella zona di collina esistono diversi solchi di ruscellamento ed alcune vallette tra le quali 

i più importanti sono percorsi dal Rio Meggiaro, il calto immissario in zona Chiesette 

Branchine e il calto proveniente dall’area di Calaone e tributario del canale Bigatto a sud 

di Rivadolmo.  

Emergenze di sorgenti sono presenti al contatto con terreni impermeabili di natura 

marnoso-argillosa e qualche volta attive sui pendii interessati dalle coltri di copertura 

argillosa. 

L’elaborazione della carta idrogeologica ha previsto l’acquisizione dei livelli della 

soggiacenza della falda freatica dagli studi idrogeologici dei PRG vigenti. Nelle zone dove 

non erano presenti pozzi è stato utilizzato il livello della falda freatica indicato nei 

sondaggi della banca dati della Provincia e dei Comuni del Pati. 

Il livello di soggiacenza è stato suddiviso in 3 classi:  

• aree con falda tra 0 e 1 m dal p.c.; 

• aree con falda tra 1 e 2 m dal p.c.; 

• aree con falda > 2 m dal p.c. 

 E’ stato riscontrato in fase di verifica che le zone dove la soggiacenza è minore 

corrispondono in gran parte alle zone depresse, mentre le zone dove la soggiacenza è 

maggiore coincidono con i dossi fluviali. 

Le aree a drenaggio difficoltoso sono state estrapolate dagli studi disponibili dai PRG. 

Le aree esondabili sono state fornite dal Consorzio di Bonifica Euganeo e corrispondono 

in parte alle zone a drenaggio difficoltoso evidenziate nei PRG e dalla Provincia(PCTP). 

Idrografia superficiale 

La carta riporta i principali elementi del reticolo idrografico, la rete di scolo consortile e le 

principali opere idrauliche che sono interamente ricadenti nella gestione del Consorzio di 

Bonifica Euganeo di Este. 

La rete idrografica principale del territorio è rappresentata dai fiumi Frassine, Bisatto, 

Fratta-Gorzone, Adige (Fig.3). 

L’estesa idrografia minore è caratterizzata da scoli di irrigazione e bonifica, di cui i 

principali, che hanno anche notevole rilevanza morfologica e idrogeologica, sono: lo scolo 

Lozzo, Lonea, Brancaglia, Frattesina, Cavo Masina, Vallerana. 
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Fig. 3 – Schema del sistema idrografico principale 

 

Rischio idrogeologico e idraulico 

Il territorio del Pati presenta alcune zone soggette a pericolosità derivanti dai fiumi 

maggiori (PAI) a causa della particolare morfologia della zona. 

La parte di territorio più a rischio risulta quella lungo il percorso del fiume Frassine e nella 

zona centro meridionale alla intersezione del Frassine con il Fratta-Gorzone (Fig. 4) 

 

 
Fig. 4. - Pericolosità Idrogeologica - PAI 
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Rischio legato alla rete di bonifica 

Il comprensorio consortile è suddiviso in 6 unità territoriali al cui interno insistono i bacini 

idraulici elementari dotati ciascuno di una rete di scolo distinta che recapita le acque in un 

ricettore esterno prevalentemente con sollevamento meccanico (Fig.5). 

 

 
Fig. 5 - Unità territoriali consorziali del PATI 

 

I dati raccolti presso Genio Civile e Consorzio di Bonifica sono stati integrati con quelli 

elaborati nel presente studio e, in particolare, con quelli geomorfologici (Carta 

Geomorfologica). Infatti vi è una netta correlazione tra elementi della dinamica 

geomorfologica (depressioni, dossi..), idrogeologica (minore/maggiore soggiacenza) ed 

aree inondabili. 

Le zone dove la soggiacenza è minore corrispondono in gran parte con le zone depresse 

mentre le zone a soggiacenza maggiore coincidono con i dossi fluviali. 

In alcune zone la situazione è ulteriormente aggravata dalla concomitante presenza di 

depressioni morfologiche, di terreni poco o nulla permeabili e di modesta soggiacenza 

della falda sotterranea. 

Va evidenziato come attualmente risultino soggette a rischio di allagamento (classificato 

con tempo di ritorno di 2 e 5 anni) in particolare le seguenti aree: 

-alcune aree a nord in comune di Ospedaletto in corrispondenza del sistema di scoli 

Monache- Canevare-Brancaglia e Lande-Meggiotto;  

-un’area centrale caratterizzata anche da pericolosità idraulica del PAI, nei comuni di 
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Este e Carceri, in corrispondenza del  percorso del fiume Frassine; 

-una ampia zona nella parte meridionale caratterizzata dalle depressioni morfologiche 

vallive principalmente nei comuni di Vighizzolo d’Este e Sant’Urbano.   

Interventi previsti sulla rete di bonifica 

Per la risoluzione dei problemi di questa vasta ed importante area, sono in progetto alcuni 

interventi relativi alla sistemazione della rete idrografica esistente, alla riduzione del 

rischio idraulico e alla costruzione di nuovi impianti di sollevamento.  

Tra i principali interventi previsti si segnalano: 

-riduzione del rischio idraulico nel bacino Cavariega; 

-sistemazione rete bonifica nel bacino Cavariega (Carceri, Ospedaletto). 

-opere prosciugamento meccanico del sottobacino monache (Este, Ospedaletto) 

-opere di fitodepurazione ( Este Ospedaletto). 

-sistemazione idraulica nel bacino Gorzon Inferiore (Este, Villa Estense) 

Acque sotterranee 

Nel sottosuolo del territorio del Pati sono localizzate una prima falda freatica superficiale 

e altre falde sottostanti semiconfinate e confinate. 

Sulle falde profonde i dati preesistenti sono molto limitati e vengono pertanto tralasciati in 

questa fase trovando riscontro nelle norme di salvaguardia relative ai prelievi di acque 

potabili.  

In particolare si è valutato il parametro soggiacenza (profondità della falda freatica) in 

quanto di grande interesse per qualsiasi attività antropica e per le conseguenze relative 

ad esondazioni, scavi e movimenti terra, nonché per il settore agricolo. 

Per la valutazione di questo parametro si sono utilizzati i dati sui pozzi misurati in 

precedenza in occasione degli studi per i PRG vigenti sui vecchi pozzi “a vera” che 

contraddistinguono ancora il territorio agricolo del Pati. Le nuove misure sono state 

eseguite nel periodo maggio-luglio 2007 e si è ritenuto di effettuare la zonazione 

utilizzando sia le misure eseguite sui pozzi sia le misure riportate nelle prove 

geognostiche (cartografate nella carta geolitologica e idrogeologica). 

Soggiacenza 

Le aree più critiche caratterizzate da una profondità di falda inferiore od uguale ad 1 

metro dal piano di campagna sono ubicate in comune di Ospedaletto, in destra Frassine 

nel comune di Vighizzolo  

Le aree con profondità di falda superiore a 2 metri dal piano di campagna sono per lo più 

ubicate nella parte settentrionale del Pati nei comuni di Este, Ponso. 

Le aree con profondità di falda compresa tra 1 e 2 metri dal piano di campagna sono 

localizzate principalmente nella parte centro meridionale del Pati nei comuni di Carceri, 

Villa Estense e S. Urbano,   
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In questa particolare situazione litologica e idrogeologica non è stata ritenuta significativa 

la rappresentazione delle isofreatiche (linee di uguale profondità di falda).  

Non è stato possibile estendere le misurazioni per almeno qualche stagionalità 

consecutiva (fasi di piena e fasi di magra) ed è risultato estremamente complicato 

correlare tra i diversi comuni le isofreatiche relative a periodi diversi così come riportate 

nelle cartografie dei PRG vigenti visionati. 

Si nota inoltre come vaste parti del comprensorio del Pati presentino soggiacenza 

“inferiore al  metro” e rilevanti criticità. L’oscillazione media del livello delle falde freatiche 

del Pati può considerarsi compresa tra 0.5 e 1.5 metri. 

In allegato alla presente relazione sono riportati in tabella tutti i dati dei pozzi presi in 

esame per il presente studio. 

 

10. CARTA DELLE FRAGILITA’  

 

10.1. Compatibilità Geologica 

La carta è un elaborato di sintesi che rappresenta graficamente la compatibilità o idoneità 

geologica allo sviluppo urbanistico ed edilizio, mediante interpretazione e 

sovrapposizione di cartografie geologiche del quadro conoscitivo (carta geolitologica, 

carta idrogeologica, e carta geomorfologica), dei dati delle cartografie del quadro 

progettuale (Vincoli, Invarianti) e della verifica delle principali penalità geologiche. 

 quali la permeabilità dei terreni, la soggiacenza della falda, le aree esondabili e a rischio 

idrogeologico, le depressioni morfologiche, le aree intercluse. 

Le grafie regionali prevedono una suddivisione dei terreni in 3 classi di aree (aree 

“idonee”, aree “idonee a condizione” e aree “non idonee”) che a seguito delle valutazioni 

geologiche consentono  una facile ed immediata lettura delle criticità del territorio. 

Come già specificato nel capitolo 3 per quanto riguarda il territorio collinare si è fatto 

ricorso allo studio più recente (Dott. Geol. A. Baglioni) e prudenzialmente, in attesa di 

approfondimenti in sede di Pat o P.I., sono state utilizzate le seguenti due classi di aree: 

-aree non idonee ovvero le aree classificate a pericolosità P3 e P4; 

-aree idonee a condizione le altre aree classificate a pericolosità crescenti P0, P1 e P2._ 

Per quanto riguarda il territorio di pianura la definizione dei criteri utilizzati nella redazione 

della carta, i parametri considerati e la loro classificazione nel processo di 

sovrapposizione informatizzata delle cartografie sono stati evidenziati nella tabella 

sottostante.. 

In questo caso sono state utilizzate tutte e tre le classi di aree. 
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PARAMETRI Classe 
terreno 
idoneo            

Classe terreno 
idoneo a condizione 

Classe terreno 
non Idoneo  

GEOMORFOLOGIA     
Cave, Aree golenali, discariche   Non Idoneo 
Depressioni morfologiche ed aree 
intercluse  

 Idoneo a condizione Non Idoneo 

Paleoalvei/reti ecologiche  Idoneo a condizione  
GEOLITOLOGIA     
Terreni da permeabili a mediamente 
permeabili prevalentemente sabbiosi  

Idoneo   

Terreni da mediamente a poco 
permeabili con prevalenza di materiali 
limosi/alternanze 

Idoneo   

Terreni da poco permeabili ad 
impermeabili prevalentemente 
argillosi 

 Idoneo a condizione  

Permeabilità media > 10-5 m/s  Idoneo   
Permeabilità media - bassa 10-5 – 10-8 
m/s 

Idoneo   

Permeabilità bassa < 10-8 m/s  Idoneo a condizione  
IDROGEOLOGIA     
Soggiacenza <1,0 m  Idoneo a condizione  
Soggiacenza 1,0 – 2.0 m Idoneo Idoneo a condizione  
Soggiacenza  2.0 – 5.0 m Idoneo   
Aree inondabili a basso rischio 
(Consorzio di Bonifica) 

 Idoneo a condizione  

Aree inondabili ad alto rischio 
(Consorzio di Bonifica) 

 Idoneo a condizione Non idoneo 

Aree a drenaggio difficoltoso  Idoneo a condizione  
Aree a rischio idraulico (PAI–P1)  Idoneo a condizione  
Aree a rischio idraulico (PAI–P2)  Idoneo a condizione   Non Idoneo 
Aree a rischio idraulico (PAI–P3)   Non Idoneo 
Aree a rischio idraulico (PAI–P4)   Non Idoneo 
Fascia di salvaguardia fluviale sui 
corsi d’acqua classificati (RD 523/1904 
e s.m.i) 

  Non Idoneo 

 

AREE IDONEE 

 

Le aree così classificate non presentano penalizzazioni per lo sviluppo urbanistico ed 

edilizio in quanto  non sono state rilevate particolari penalità litologiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche e idrauliche. 

In queste aree gli interventi sono soggetti alle norme generali di sicurezza geologica,  

idrogeologica, idraulica e sismica del territorio (Cap.11) 
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AREE IDONEE A CONDIZIONE  

 

Le aree così classificate sono caratterizzate dalla presenza di alcune o più penalità di tipo 

geologico, geomorfologico e idrogeologico e di limitato dissesto. 

Tali aree diventano “idonee” solo dopo essere state sottoposte a specifica analisi ed 

indagine. perché richiedono necessariamente: 

-a livello di PUA una indagine di verifica di compatibilità geologica, geomorfologia, 

idrogeologica e idraulica (L.R. 11 Art.19, 2°co, le tt. d) 

-a livello di intervento edificatorio una indagine geologica e geotecnica per ogni singolo 

intervento (DM 11.3.88,  DM 12.9.2005, DM 14.1.2008) 

Area collinare  

In queste aree l’individuazione delle penalità geologiche, la tipologia di aree con le 

relative prescrizioni sono riportate nella sottostante tabella 

 

Penalità Geologiche 

 

Tipologia di aree Vincoli Prescrizioni 

-aree prive di fenomeni 
di instabilità; 
-aree di affioramento 
rocce compatte calcaree 
e vulcaniche;  
 

Area di attenzione 
geologica definite con 
la sigla P0 

Vincolo Idrogeologico Verifica compatibilità 
geologica ai sensi LR 11/04 
Indagine geologica e 
geotecnica per singolo 
intervento 

-aree prive di fenomeni 
di instabilità; 
-aree di versante di 
media acclività e 
drenaggio sufficiente 
 

Aree a pericolosità 
geologica bassa 
definite con la sigla 
P1 

Vincolo Idrogeologico Verifica compatibilità 
geologica ai sensi LR 11; 
Indagine geologica e 
geotecnica per singolo 
intervento 

-aree di versante con 
terreni sciolti di 
alterazione marnose o 
vulcaniti; 
-aree con caratteristiche 
geotecniche scadenti; 
-aree di versante a bassa 
acclività e interventi 
antropici consistenti 
 

Aree a pericolosità 
geologica media 
definite con la sigla 
P2 

Vincolo Idrogeologico 
Vincolo PAI 

Verifica compatibilità 
geologica ai sensi LR 11; 
Indagine geologica e 
geotecnica per singolo 
intervento 

 

Area di Pianura 

Per queste aree, l’individuazione delle tipologie di penalità e le relative prescrizioni 

vengono evidenziate nella tabella della pagina seguente. 
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PENALITA’  
 

TIPOLOGIA DI AREE PRESCRIZIONI   

Geolitologiche: 
- aree argillose 
- aree a bassa permeabilità 

 

Aree contraddistinte dalla sigla 
PE  
 

Verifica compatibilità geologica ai sensi 
LR 11/04 
Indagine geologica e geotecnica. 
 

Idrogeologiche: 
- aree con falda superficiale 
-aree a ristagno idrico 

Aree contraddistinte dalla sigla 
ID  

Verifica compatibilità geologica ai sensi 
LR 11/04 
Indagine geologica e geotecnica. 
 

Geomorfologiche: 
-aree a morfologia depressa 

Aree contraddistinte dalla sigla 
DE  

Verifica compatibilità geologica ai sensi 
LR 11/04 
Indagine geologica e geotecnica. 
 

Rischio Idrogeologico: 
-aree a dissesto idraulico 
-aree a rischio idraulico 

Aree contraddistinte dalla sigla 
ES  

Verifica compatibilità geologica ai sensi 
LR 11/04 
Indagine geologica e geotecnica. 
 

Proprietà geotecniche: 
-caratteristiche scadenti 

Aree contraddistinte dalla sigla 
GE  

Verifica compatibilità geologica ai sensi 
LR 11/04 
Indagine geologica e geotecnica. 
 

 

AREE  NON IDONEE 

 

Nelle aree non idonee non sono ammissibili interventi di nuova espansione urbanistica. 

Sono ammessi  solo interventi volti al consolidamento dell’esistente: ampliamenti e/o 

completamenti e/o risanamenti di strutture esistenti 

Per quanto riguarda la zona collinare (Este) vengono prudentemente classificate non 

idonee le aree a pericolosità elevata [P3] e molto elevata [P4] come riscontrate nello 

studio del dott.geol. A. Baglioni.  

Si rimanda al Pat comunale e al PI gli approfondimenti necessari ad una classificazione 

più accurata di tali aree. 

 
PENALITA’ 

GEOLOGICHE 
TIPOLOGIA DI AREE PRESCRIZIONI   

-aree di frana quiescenti; 
-aree di scarpata di cava; 
-aree potenzialmente 
instabili per movimenti 
deformativi superficiali 

Aree a pericolosità geologica 
definite nella cartografia con la 
sigla P3 

-interventi per valorizzazione e salvaguardia 
ambientale, artistica e storica; 
 -interventi atti al miglioramento del sistema 
naturalistico ambientale; 
-interventi per la sicurezza e sistemazione e 
mitigazione del dissesto geologico e 
idrogeologico 

-aree di frana attiva 
-aree di scarpata di cava 
-aree instabili per 
fenomeni deformativi 
superficiali 

Aree a pericolosità geologica 
definite nella cartografia con la 
sigla P4 

-interventi per valorizzazione e salvaguardia 
ambientale, artistica e storica; 
 -interventi atti al miglioramento del sistema 
naturalistico ambientale; 
-interventi per la sicurezza e sistemazione e 
mitigazione del dissesto geologico e 
idrogeologico 
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Aree di pianura 

Si tratta di aree critiche esondate, o a rischio elevato di esondazione, coincidenti con 

depressioni morfologiche e spesso caratterizzate da ridotta soggiacenza di falda, da 

terreni poco permeabili e con eccessivo carico sulla rete scolante. 

Questa classe compare principalmente nel territorio dei comuni di Vighizzolo d’Este, 

Carceri, Ospedaletto Euganeo ed Este. 

Nella tabella sono indicate le penalità geologiche che caratterizzano tali aree, i vincoli di 

tutela, le invarianti geologico/ambientali e le relative prescrizioni di salvaguardia. 

 
PENALITA’ 

GEOLOGICHE 
VINCOLI E 

INVARIANTI 
PRESCRIZIONI  

-aree a bassa permeabilità 
-aree con falda superficiale 

-aree a morfologia depressa- 
-aree a ristagno idrico  
-aree a dissesto idraulico 
-aree a rischio idraulico  
-aree con caratteristiche 
geotecniche scadenti 

-fasce di salvaguardia 
fluviale (r.d.523/1904) 

-vincolo PAI (ai sensi L. 
267/98) 
-geositi 
-terreni non idonei di cui 
alla  tav. 3  

-interventi per valorizzazione e salvaguardia ambientale, 
artistica e storica; 
 -interventi atti al miglioramento del sistema naturalistico 
ambientale; 
-interventi per la sicurezza, la sistemazione e la 
mitigazione del dissesto geologico e idrogeologico.  
 

 

10.2 Aree a dissesto idrogeologico 

Il PATI individua, nella Tavola 3, le aree a dissesto idrogeologico: 

-Aree di frana e dissesto geologico; 

-Aree soggette ad esondazioni con TR di 5 anni 

-Aree soggette ad esondazioni con TR 2 anni 

-Aree soggette a ristagno idrico 

-Aree a rischio di esondazione da fiumi maggiori (PAI) 

Per tali aree si richiama quanto previsto: 

-dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino Brenta-Bacchiglione; 

-dalla valutazione di compatibilità idraulica(Dgrv 1322/2006 e 1841/2007); 

-dalle direttive, norme e prescrizioni specificate nel successivo capitolo 11. 

 

11. NORME PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO 

 

11.1. Sicurezza geologica del territorio  

La normativa vigente prevede che la sicurezza geologica del territorio venga valutata a 

più livelli: 

1. a livello di pianificazione mediante una analisi territoriale che è sintetizzata nel PAT e 

nelle relative carte del quadro progettuale; 

2. a livello di Piano Urbanistico Attuativo con una relazione di verifica di compatibilità 
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geologica, geomorfologia e idrogeologica; 

3. a livello di singolo intervento edificatorio mediante una analisi puntuale, secondo 

quanto previsto dal DM 11.03.1988 e dai DD.MM 14.09.2005 e 14.01.2008 “Norme 

Tecniche per le costruzioni”. Tutti gli interventi edilizi e infrastrutturali e quelli che 

comportano comunque movimenti di terra e/o scavi e/o interferenze con la falda 

acquifera e la cui realizzazione può recare danno o pregiudizio al patrimonio edilizio 

esistente o alla stabilità e qualità ambientale delle aree limitrofe e del sottosuolo, sono 

assoggettati a verifica di compatibilità del sito rilevabile dai contenuti del Modello 

Geologico e valutabili per un intorno di ampiezza tale da poter interagire con 

l'intervento in progetto.   

11.2. Sicurezza idrogeologica e idraulica del terri torio  

Le condizioni idrogeologiche e idrauliche del territorio, in particolare della rete minore e di 

bonifica, comportano la necessità di adeguate misure di manutenzione e di salvaguardia 

del reticolo idrografico in relazione alle nuove espansioni urbanistiche, il rispetto integrale 

delle prescrizioni illustrate di seguito oltre a quelle di interesse generale e specifiche, per 

singolo Comune riportate nell’allegata Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI): 

1. favorire il recupero di volumi di mitigazione idraulica mediante la realizzazione di 

invasi superficiali o profondi; 

2. i fossi in sede privata devono essere tenuti in buono stato, non devono essere 

eliminati, ridotti in dimensione se non si prevedono adeguate opere di compensazione; 

3. non deve essere consentita la tombinatura dei fossi ad eccezione per i passi carrai; 

in particolare le nuove tombinature devono assicurare la funzione iniziale del fossato sia 

in termini di volume di invaso che di smaltimento delle portate; 

4. per le strade dovranno essere previsti ampi fossi di guardia e dovrà essere 

assicurata la continuità di deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati; 

5. il piano di imposta dovrà essere convenientemente posto a quote superiori rispetto 

al piano campagna circostante; la valutazione in dettaglio delle nuove quote su cui 

attestare i piani di imposta dovrà essere precisata dai vari Piani degli Interventi; 

6. devono essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili, prevedendo 

in sede di P.I. un indice di permeabilizzazione da generalizzare in tutte le nuove aree di 

espansione allo scopo di favorire il naturale processo di ravvenamento delle falde. E’ 

preferibile che i parcheggi pubblici e privati siano di tipo drenante;  

7. qualsiasi intervento o modificazione della esistente configurazione all’interno della 

fascia di m 10 dal ciglio superiore della scarpata o dal piede della scarpata esterna 

dell’argine di acque pubbliche (consortili o demaniali), è soggetto, anche ai fini delle 

servitù di passaggio, a quanto previsto dal titolo IV (Disposizioni di Polizia idraulica) del 

R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904;  
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8. sono in ogni caso vietate nuove edificazioni a distanza dal ciglio inferiore a m 10, 

con riduzione di tale limite solo previa deroga autorizzata dal Consorzio di Bonifica 

competente, e deve essere mantenuta completamente libera da ostacoli e impedimenti 

una fascia per le manutenzioni non inferiore di m 4; 

9. in sede di P.I., sulla scorta delle risultanze della Valutazione di Compatibilità 

Idraulica del P.A.T.I. e dei P.A.T., con la puntuale localizzazione delle trasformazioni 

urbanistiche, lo studio di compatibilità idraulica individuerà le misure compensative di 

mitigazione idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità. 

La progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure di mitigazione idraulica sarà 

sviluppata nell’ambito dei P.U.A., con particolare riguardo ai seguenti elementi: a) 

descrizione del sistema di deflusso idraulico locale; b) individuazione della tipologia da 

adottare per la mitigazione idraulica; c) prescrizioni specifiche e di raccordo con le leggi di 

polizia idraulica previste dal R.D. 368/1904; d) eventuali prescrizioni del consorzio di 

bonifica competente nello spirito della D.G.R.V. n. 3637/2002 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

10. con aumento del tasso di impermeabilizzazione della zona oggetto di intervento 

urbanistico o edilizio significativi occorre fare in modo che i valori al picco ed i tempi al 

picco degli eventi di piena che scaricano verso la rete esterna, per eventi a tempo di 

ritorno almeno di 50 anni, rispettino il principio della stabilizzazione idraulica (interna, 

deduttiva ed induttiva, nel senso puntualizzato dalla VCI allegata al presente P.A.T.I.); le 

modalità per ottenere il rispetto dei citati principi potrà essere indifferentemente il sistema 

della detenzione idraulica, della ritenzione idraulica, dell’immissione in falda delle acque 

di pioggia previa rimozione di sedimenti ed inquinanti, della disconnessione del drenaggio 

dalla rete fognaria ricevente e quanto altro ritenuto idoneo dal progettista dell’intervento 

purché compatibile con il contesto idrografico ed idrogeologico locale e con le prescrizioni 

applicabili illustrate nella citata VCI. I volumi di invaso possono essere ottenuti, ad 

esempio, sovradimensionando le condotte per le acque meteoriche (detenzione 

distribuita o microlaminazione) ovvero mediante altre soluzioni definibili in sede attuativa. 

 

11.3. Sicurezza Sismica del territorio  

Il territorio del Pati  sulla base dell’ O.P.C.M. 3274/2003, recepita dalla regione veneto, 

rientra nel novero dei comuni classificati a basso rischio sismico (classe 4). L’entrata in 

vigore del DM 14.09.2005 “Norme Tecniche per le costruzioni” e la successiva OPCM 

28.04.2006, n. 3519 “ Criteri generali per l’individuazione delle norme sismiche e per la 

formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” stabilisce nuovi criteri 

per la definizione delle zone sismiche, con 12 diverse fasce di pericolosità sismica e con 

la conseguenza  che i confini comunali non sono più coincidenti con un unico livello 
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omogeneo di rischio. 

L’entrata in vigore delle nuove “Norme Tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14.1.2008 

prolunga fino al 30 giugno.2009 la covigenza di tutte le norme citate comprese quelle 

riferite al DM 11.3.1988 e al DM 16.1.1996. Allo  stato attuale si considera ancora valida 

la classificazione sismica di cui alla OPCM 3274/2003 ma ai fini del calcolo strutturale si 

prende a riferimento la proposta di zonizzazione, con le diverse fasce di pericolosità 

sismica, allegata alla OPCM 3519/06 (Fig.6). 

Le nuove Norme Tecniche per le costruzioni hanno vigenza solo per gli edifici strategici di 

cui al D.P.C. del 21 ottobre 2003.  

La pericolosità sismica viene espressa in termini di accelerazione massima al suolo 

riferita ai suoli rigidi( Vs> 800m/s; cat.A,  con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni. 

Per i comuni del Pati  risulta una accelerazione massima al suolo compresa tra 0,050g e 

0,075g come indicato nella mappa sottostante. 

 

 

 
                        Fig. 6 Mappa di pericolosità sismica regionale 

 

12. Geotermia 

Il territorio del PATI non risulta, a quanto noto, interessato da anomalie geotermiche 

(geologiche, vulcanologiche o termali) come nel caso dell’area termale euganea dove a 

deboli profondità si incontrano temperature elevate (superiori a 50° C).  

Il sottosuolo della pianura alluvionale con presenza di terreni fini saturi a bassa 
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permeabilità risulta idoneo per l’utilizzazione, come sorgente di energia geotermica per 

impianti scambiatori di calore a circuito chiuso (la falda acquifera favorisce lo  scambio 

termico). In questo modo viene scambiata energia attraverso un fluido vettore (acqua 

nella maggior parte dei casi) a profondità  compresa tra 50 e 150 m e messa a 

disposizione dell’impianto da sonde geotermiche connesse a pompe di calore.  

Il gradiente geotermico “normale” è pari ad un innalzamento di 3°C circa per ogni 100 m 

di profondità. 

Fattori favorevoli sono la elevata inerzia termica (a bassa profondità risente poco delle 

fluttuazioni termiche giornaliere e stagionali) e temperature medie annue costanti di circa 

14°C (12°÷15°) 

L’utilizzo del sistema (molto diffuso in paesi come Germania, Svizzera, Francia, e paesi 

scandinavi), abbinato con metodi di produzione dell’energia elettrica che non prevedano 

l’utilizzo di combustibili fossili (idroelettrico, fotovoltaico, eolico, etc.) permette di abbattere 

drasticamente l’emissione di CO2 ed altri inquinanti nell’aria (non c’è combustione!) 

Fattori di valutazione sono la necessità di evitare qualunque rischio potenziale per le 

falde idriche sotterranee e le implicazioni di tipo geologico ambientali quali: 

- la messa in comunicazione di acquiferi separati da acquicludi; 

- la variazione di equilibri piezometrici e termici 

- l’aumento della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi 

- la variazione di chimismo e microbiologia delle acque a seguito di variazione termica. 

La Regione Veneto nelle more di emanare le linee guida del settore ha stabilito all’art.31 

delle Norme di salvaguardia relative al Piano di tutela delel acque (D.Legs 152/99 e 

152/2006) che “ ai fini della protezione delle acque sotterranee, la realizzazione di sistemi 

di scambio termico a circuito chiuso (che non prevedono movimentazione di acqua di 

falda) sia autorizzato dalla provincia sulla base di specifici studi geologici e idrogeologici, 

compresa la D.L., nella esecuzione di perforazioni dei pozzi necessari a tali impianti. 

 

12.1. Sicurezza degli impianti geotermici di scambi o termico  

 

Il posizionamento dei pozzi, le loro caratteristiche e le modalità di terebrazione, devono 

garantire il minor impatto possibile sulle falde sotterranee e devono essere realizzati con 

tecnologie operative che garantiscano; 

- un adeguato isolamento delle falde acquifere presenti (ad es. rivestimento provvisorio 

di tutta la perforazione) sia in fase di esecuzione sia in fase di cementazione; 

- che la cementazione delle sonde sia eseguita a regola d’arte ed in modo adeguato da 

fondo foro fino a completo intasamento e con prodotti ecocompatibili; 

- che sia evitato il contatto tra  l’acqua di circolazione ed il fluido della pompa di calore; 
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- di utilizzare come fluido vettore all’interno delle sonde solo fluidi eco-compatibili, per 

evitare fenomeni di inquinamento in caso di perdita del sistema. 

Selvazzano, agosto 2008 

                                                                                                                            
 

All. Tabella pozzi  

 

X Y 
Quota 

piezometrica  
(m sl.m.) 

Soggiacenza 
falda  

(m da p.c.) 
COMUNE 

1707054 5009465 6,20 2,80 Carceri 
1707795 5008843 6,60 2,10 Carceri 
1707525 5008514 6,05 2,20 Carceri 
1707261 5008216 5,90 2,10 Carceri 
1706980 5007682 6,00 1,80 Carceri 
1707395 5007433 7,20 0,80 Carceri 
1706907 5007123 6,40 1,15 Carceri 
1706690 5008827 6,80 1,70 Carceri 
1706141 5008569 6,55 2,35 Carceri 
1705509 5009179 8,95 1,35 Carceri 
1705544 5009450 8,60 1,85 Carceri 
1706172 5008261 7,40 3,10 Carceri 
1706483 5007414 6,50 1,60 Carceri 
1706348 5007507 6,75 1,50 Carceri 
1706198 5007621 6,10 1,90 Carceri 
1706241 5007513 6,55 1,50 Carceri 
1706156 5007668 6,40 1,60 Carceri 
1705192 5007833 7,40 1,75 Carceri 
1705254 5007720 7,35 1,45 Carceri 
1705427 5007582 7,60 1,70 Carceri 
1705492 5007473 6,90 1,90 Carceri 
1705716 5007564 6,65 1,70 Carceri 
1705874 5007800 6,05 2,05 Carceri 
1705923 5007850 6,30 2,20 Carceri 
1706046 5007818 7,10 1,45 Carceri 
1705978 5007922 6,75 1,75 Carceri 
1705836 5008106 7,40 1,75 Carceri 
1705676 5007285 5,55 3,00 Carceri 
1705799 5007170 6,30 1,85 Carceri 
1705888 5007130 6,55 1,90 Carceri 
1706008 5007004 6,35 1,35 Carceri 
1706200 5007048 5,10 2,40 Carceri 
1706129 5006952 5,80 1,70 Carceri 
1705766 5006700 5,80 1,50 Carceri 
1705495 5006469 5,85 1,65 Carceri 
1705366 5006410 5,75 1,73 Carceri 
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X Y 
Quota 

piezometrica  
(m sl.m.) 

Soggiacenza 
falda  

(m da p.c.) 
COMUNE 

1705882 5006216 5,50 1,60 Carceri 
1705784 5005853 5,00 1,85 Carceri 
1704971 5005822 4,70 2,10 Carceri 
1704819 5005856 5,80 1,65 Carceri 
1704667 5006068 6,20 1,70 Carceri 
1704411 5006709 6,80 2,20 Carceri 
1704832 5006900 6,70 1,90 Carceri 
1705075 5006940 6,10 1,95 Carceri 
1705309 5007170 6,80 1,50 Carceri 
1704245 5006794 7,30 1,90 Carceri 
1704519 5006930 6,75 1,90 Carceri 
1704367 5007066 6,95 1,85 Carceri 
1704207 5007050 7,15 2,15 Carceri 
1704428 5007225 7,15 2,20 Carceri 
1704622 5007327 6,90 1,60 Carceri 
1704718 5007448 7,45 1,45 Carceri 
1704475 5007472 7,65 1,60 Carceri 
1704245 5007376 7,85 1,95 Carceri 
1704112 5007546 7,45 2,10 Carceri 
1703908 5007537 7,50 2,10 Carceri 
1704025 5007824 7,90 2,00 Carceri 
1704586 5007819 7,90 1,55 Carceri 
1705835 5014936 7,58 4,72 Este 
1706594 5014565 9,98 2,42 Este 
1706577 5014036 7,38 3,32 Este 
1706906 5013717 7,50 3,40 Este 
1706917 5013286 7,77 3,83 Este 
1705240 5012950 7,50 1,40 Este 
1707440 5012878 8,95 1,85 Este 
1707852 5012401 9,10 2,50 Este 
1706721 5012464 8,70 2,70 Este 
1706075 5012455 5,48 5,02 Este 
1705200 5012350 7,49 2,41 Este 
1705376 5011668 6,80 3,50 Este 
1705897 5011552 6,92 3,68 Este 
1706285 5011306 7,05 5,05 Este 
1706875 5011388 6,43 4,57 Este 
1706629 5010881 5,75 4,15 Este 
1706171 5010489 6,47 3,43 Este 
1706801 5010267 5,24 3,06 Este 
1707123 5010617 5,49 3,61 Este 
1707544 5011055 6,52 3,68 Este 
1707456 5010714 5,85 3,55 Este 
1707701 5010542 5,40 3,20 Este 
1708269 5010937 5,85 2,75 Este 
1709027 5010938 9,64 2,56 Este 
1708424 5010440 6,10 2,30 Este 
1708280 5009929 6,25 2,35 Este 
1707271 5010115 5,72 3,28 Este 
1707150 5009648 6,48 2,92 Este 
1709661 5012180 9,45 1,85 Este 
1711014 5011880 6,05 2,45 Este 
1711111 5011695 9,66 2,74 Este 
1711533 5011261 5,73 2,87 Este 
1711043 5011450 8,44 1,86 Este 
1710388 5011496 7,82 1,48 Este 
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X Y 
Quota 

piezometrica  
(m sl.m.) 

Soggiacenza 
falda  

(m da p.c.) 
COMUNE 

1710318 5011720 7,54 2,46 Este 
1709882 5011277 7,91 2,29 Este 
1709400 5011471 9,49 1,61 Este 
1711681 5010435 6,57 2,83 Este 
1711417 5010554 5,78 2,32 Este 
1711168 5010670 5,43 3,17 Este 
1710367 5010924 6,60 3,00 Este 
1710755 5009871 5,23 2,57 Este 
1710303 5010397 5,77 1,83 Este 
1709938 5010114 6,70 3,30 Este 
1709561 5010426 5,75 3,25 Este 
1709397 5009876 6,18 2,92 Este 
1707802 5009606 5,45 3,05 Este 
1708354 5009585 7,04 2,06 Este 
1709167 5009340 5,32 1,98 Este 
1709827 5009335 6,02 2,28 Este 
1710692 5009559 6,55 3,05 Este 
1711500 5009552 6,36 2,24 Este 
1711688 5009003 5,35 2,25 Este 
1711395 5008823 6,35 1,45 Este 
1710898 5008618 6,37 3,03 Este 
1710577 5008844 5,97 1,53 Este 
1710341 5008878 6,55 1,25 Este 
1710032 5008482 5,52 3,08 Este 
1709236 5008807 5,60 2,20 Este 
1708543 5008754 5,75 2,75 Este 
1707821 5008851 5,63 2,97 Este 
1708211 5008479 7,79 1,31 Este 
1707987 5007565 6,95 2,65 Este 
1707592 5006538 6,32 3,08 Este 
1708164 5006186 7,13 2,87 Este 
1709123 5006302 5,40 2,20 Este 
1709907 5007149 6,20 2,10 Este 
1708860 5007775 5,30 2,20 Este 
1709984 5007807 4,42 3,08 Este 
1709566 5008292 6,14 2,66 Este 
1708977 5008465 6,92 1,88 Este 
1708753 5008303 7,38 1,72 Este 
1704905 5013222 6,48 2,42 Este 
1713495 5009884 3,52 2,38 Este 
1713633 5009331 5,37 2,13 Este 
1713047 5009858 5,10 3,20 Este 
1712651 5010210 5,59 2,21 Este 
1712133 5009884 5,65 2,75 Este 
1712694 5009672 5,65 1,85 Este 
1712567 5009241 5,80 1,90 Este 
1713142 5009210 5,08 2,52 Este 
1713039 5008640 6,35 2,75 Este 
1712554 5008753 5,82 1,68 Este 
1695805 5000517 4,90 2,10 Masi 
1701892 5014971 10,50 3,27 Ospedaletto Euganeo 
1702390 5014716 11,34 1,06 Ospedaletto Euganeo 
1702528 5013988 9,68 0,37 Ospedaletto Euganeo 
1703209 5013431 8,32 3,58 Ospedaletto Euganeo 
1704059 5013396 6,80 3,70 Ospedaletto Euganeo 
1702316 5012483 8,90 3,40 Ospedaletto Euganeo 
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X Y 
Quota 

piezometrica  
(m sl.m.) 

Soggiacenza 
falda  

(m da p.c.) 
COMUNE 

1702852 5011806 8,40 2,10 Ospedaletto Euganeo 
1704967 5012507 7,43 2,66 Ospedaletto Euganeo 
1702567 5010950 8,68 3,82 Ospedaletto Euganeo 
1703735 5010912 7,67 3,83 Ospedaletto Euganeo 
1704664 5010851 6,50 4,00 Ospedaletto Euganeo 
1704383 5010433 7,32 3,58 Ospedaletto Euganeo 
1704789 5010316 7,69 3,21 Ospedaletto Euganeo 
1705597 5010304 6,17 3,33 Ospedaletto Euganeo 
1705015 5010803 6,55 3,75 Ospedaletto Euganeo 
1705871 5010461 6,82 2,28 Ospedaletto Euganeo 
1706164 5009466 7,15 2,87 Ospedaletto Euganeo 
1706531 5010107 5,81 3,20 Ospedaletto Euganeo 
1704355 5009608 7,23 3,07 Ospedaletto Euganeo 
1705096 5009128 7,49 3,71 Ospedaletto Euganeo 
1704888 5008776 8,00 2,40 Ospedaletto Euganeo 
1704733 5014703 12,74 9,07 Ospedaletto Euganeo 
1702720 5010457 7,25 3,55 Ponso 
1703388 5010379 8,02 1,58 Ponso 
1703354 5009734 7,00 3,40 Ponso 
1702719 5009564 8,04 2,86 Ponso 
1703139 5009149 6,79 3,61 Ponso 
1703665 5009302 7,25 2,35 Ponso 
1703725 5008231 6,64 2,96 Ponso 
1702602 5007771 7,70 2,50 Ponso 
1704800 5005884 5,51 2,99 Ponso 
1702197 5006081 5,88 3,12 Ponso 
1702616 5006315 6,26 1,74 Ponso 
1703061 5009412 7,23 3,27 Ponso 
1703109 5008873 7,04 2,86 Ponso 
1703627 5008639 7,24 2,56 Ponso 
1703475 5007933 5,16 4,94 Ponso 
1703443 5007348 6,70 2,70 Ponso 
1703288 5006643 6,48 2,12 Ponso 
1703111 5008605 7,40 2,90 Ponso 
1703335 5008803 7,19 2,91 Ponso 
1702463 5010010 8,03 2,97 Ponso 
1703161 5006275 4,69 2,41 Ponso 
1703950 5006606 5,73 2,77 Ponso 
1703665 5007349 6,65 2,75 Ponso 
1703044 5007002 6,68 2,42 Ponso 
1707850 5007514 7,97 0,66 Vighizzolo D'Este 
1706968 5007095 9,15 0,85 Vighizzolo D'Este 
1707085 5006689 8,75 0,55 Vighizzolo D'Este 
1707466 5006795 7,99 0,61 Vighizzolo D'Este 
1707600 5006576 7,92 1,18 Vighizzolo D'Este 
1707408 5006495 10,08 1,82 Vighizzolo D'Este 
1707482 5006430 8,00 1,80 Vighizzolo D'Este 
1707674 5006486 7,69 1,91 Vighizzolo D'Este 
1707798 5006419 8,83 0,77 Vighizzolo D'Este 
1707955 5006327 9,26 0,34 Vighizzolo D'Este 
1707259 5006173 8,91 0,59 Vighizzolo D'Este 
1707164 5006436 8,55 0,75 Vighizzolo D'Este 
1707187 5006351 8,70 0,80 Vighizzolo D'Este 
1707120 5006175 8,90 0,10 Vighizzolo D'Este 
1707109 5006096 9,10 0,40 Vighizzolo D'Este 
1707050 5006106 8,15 0,95 Vighizzolo D'Este 
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X Y 
Quota 

piezometrica  
(m sl.m.) 

Soggiacenza 
falda  

(m da p.c.) 
COMUNE 

1707018 5006047 8,48 0,82 Vighizzolo D'Este 
1706879 5006039 8,11 0,89 Vighizzolo D'Este 
1706804 5005991 8,56 0,34 Vighizzolo D'Este 
1706954 5005858 8,44 0,86 Vighizzolo D'Este 
1706549 5005778 7,82 0,78 Vighizzolo D'Este 
1706424 5005582 7,67 0,93 Vighizzolo D'Este 
1706340 5005515 7,10 0,70 Vighizzolo D'Este 
1706415 5005380 7,37 1,13 Vighizzolo D'Este 
1706400 5005317 7,70 0,90 Vighizzolo D'Este 
1706321 5004976 6,38 1,22 Vighizzolo D'Este 
1706536 5004580 6,96 1,14 Vighizzolo D'Este 
1706710 5004297 6,24 1,86 Vighizzolo D'Este 
1706301 5004015 8,58 1,22 Vighizzolo D'Este 
1706364 5003054 4,56 1,24 Vighizzolo D'Este 
1705268 5002988 5,00 1,60 Vighizzolo D'Este 
1705563 5003791 7,05 1,55 Vighizzolo D'Este 
1704861 5004019 4,66 1,64 Vighizzolo D'Este 
1704096 5003893 4,68 2,12 Vighizzolo D'Este 
1705945 5004249 4,62 1,38 Vighizzolo D'Este 
1705944 5004670 6,74 1,36 Vighizzolo D'Este 
1706063 5005021 6,18 1,92 Vighizzolo D'Este 
1705663 5005107 5,10 1,40 Vighizzolo D'Este 
1705340 5005425 5,81 1,39 Vighizzolo D'Este 
1704891 5005713 5,70 1,60 Vighizzolo D'Este 
1706169 5005257 7,42 1,08 Vighizzolo D'Este 
1706275 5005688 7,94 1,16 Vighizzolo D'Este 
1706079 5005788 7,16 1,94 Vighizzolo D'Este 
1705992 5005777 7,50 1,60 Vighizzolo D'Este 
1706557 5005928 9,25 0,55 Vighizzolo D'Este 
1706507 5006097 7,42 0,68 Vighizzolo D'Este 
1706278 5006198 6,90 1,10 Vighizzolo D'Este 
1706379 5006378 7,16 1,14 Vighizzolo D'Este 

 
 




