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1 Introduzione 
Il presente documento viene redatto al fine di verificare la sussistenza di elementi o fattori che 
comportino alterazioni significative sull’ambiente, a seguito della realizzazione delle scelte contenute 
all’interno del Piano Comunale delle Acque. 

La metodologia dell’analisi e delle valutazioni è definita in funzione dei temi e delle scelte del piano, si 
approfondiscono quindi gli aspetti legati maggiormente alle dinamiche idrauliche e idrogeologiche, 
verificando le relazioni rispetto al tessuto insediativo e al sistema naturalistico. 

Tale scelta metodologica è condizionata dal fatto di come l’oggetto in valutazione abbia carattere 
settoriale, intervenendo solamente all’interno di alcuni elementi. La verifica della sussistenza di possibili 
impatti negativi, e gli eventuali interventi di mitigazione, o di miglioramento degli effetti, tiene conto dei 
possibili effetti indiretti o secondari. 

Si premette find’ora come il Piano, nella sua parte propositiva, si articoli su due livelli. Il primo recepisce 
le indicazioni e gli interventi delineati da altri strumenti e soggetti gerarchicamente superiori (Autorità di 
Bacino, Città Metropolitana, Consorzio di Bonifica), e che quindi hanno attuazione indipendentemente 
dal Piano stesso. Tuttavia lo strumento in oggetto recepisce e fa propri questi elementi al fine di creare 
uno strumento che si relaziona organicamente con gli altri soggetti e gradi di gestione del territorio. Il 
secondo livello è dato dalle scelte di scala locale, volte a dare diretta soluzione alla criticità o per gestire 
il territorio in modo da garantire la sicurezza idraulica. Questo secondo livello è di diretta competenza 
dello strumento in oggetto, e pertanto le analisi e valutazioni sono approfondite in relazione a questi 
indirizzi. La valutazione finale tiene comunque in considerazione l’assetto definito da entrambi i livelli 
programmatici. 

Lo studio condotto si sviluppa su due fasi. 

La Fase Conoscitiva si compone dei seguenti elementi: 

• descrizione dello stato attuale dell’ambiente nel territorio interessato dalle trasformazioni, 
distinguendo tra i diversi comparti ambientali potenzialmente esposti ad alterazioni dovute agli 
interventi. 

• Quadro programmatico - valutazione della compatibilità tra le proposte d’intervento e le 
disposizioni indicate negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti sia di carattere 
sovraordinato che comunale. 

 

La Fase Analitica successiva ha nel complesso l’obiettivo di individuare gli effetti prevedibili e le 
conseguenti azioni di mitigazione, ovvero comprende: 

• descrizione degli elementi conseguenti alla trasformazione del territorio che potrebbero avere 
effetti negativi sui diversi comparti ambientali; 

• individuazione di misure di mitigazione ambientale e di ripristino, riqualificazione e 
miglioramento ambientale e paesaggistico ove necessarie. 

 

Le analisi e valutazioni sono state condotte su un livello di dettaglio che riguarda gli aspetti e gli indirizzi 
complessivi degli interventi, con un livello di approfondimento di maggior dettaglio per gli aspetti 
potenzialmente critici connessi agli interventi proposti. 

Quanto analizzato nel presente documento, pertanto, riguarda uno scenario di proposta 
conseguente ad una prima verifica sviluppata con il coinvolgimento enti interessati 
(amministrazioni comunali, enti gestori e autorità competenti per gli aspetti idraulici e di 
sicurezza del territorio). 
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Il Piano Comunale delle Acque è uno strumento di settore che delinea i possibili interventi utili 
alla soluzione delle criticità idrauliche. Il piano agisce in modo diffuso ma con proposte di 
carattere puntuale, riguardando interventi e azioni con diretta relazione sul sistema idrico di 
superficie e la rete di raccolta e gestione delle acque comunali. Il piano pertanto affronta una 
tematica ben circoscritta, che si inserisce comunque all’interno di strategie e azioni individuate 
all’interno degli strumenti comunali vigenti; in tal senso le analisi condotte all’interno del 
presente documento approfondiscono gli aspetti connessi alla componente acqua, verificando 
gli effetti indotti sulle altre componneti. 
 

1.1 Percorso metodologico 
Finalità della Verifica di assoggettabilità è quella di definire la sussistenza di condizioni di alterazione 
del contesto all’interno del quale l’intervento si inserisce, indicando, sulla base del grado di alterazione 
delle caratteristiche di sviluppo ambientale, in senso lato, la necessità di provvedere a specifica 
Valutazione Ambientale Strategica. Tale valutazione deve tenere conto di quale sia l’attuale stato 
dell’ambiente e delle sue dinamiche di sviluppo, in riferimento alle tendenze evolutive locali e agli 
indirizzi di sviluppo del territorio all’interno del quale va affrontata la questione della compatibilità 
dell’intervento sotto il profilo della sostenibilità ambientale e coerenza con gli indirizzi di sviluppo che il 
territorio si è dato. 
La natura di tale strumento è legata a una valutazione preliminare di verifica di coerenza tra l’intervento 
proposto e il grado di alterazione degli elementi sopra considerati. La valutazione deve evidenziare se 
le trasformazioni e azioni conseguente alla proposta d’intervento siano tali da produrre effetti negativi 
significativi, in relazione alle componenti, e in particolare agli elementi più sensibili, sulle quali si 
interferisce in modo diretto o indiretto. 
Dal punto di vista normativo e procedurale tale atto rappresenta una prima valutazione della capacità di 
modificare le dinamiche del territorio, e se, pur intervenendo in modo locale e circoscritto, se sussistono 
fattori capaci di produrre alterazioni di porzioni di territorio più ampie, in modo da dover riconsiderare la 
sostenibilità dell’assetto complessivo. Nel caso sussistano tali elementi si dovrà approfondire l’analisi 
sviluppando un’appropriata procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
Scopo dello studio sarà quello di evidenziare il grado d’influenza che l’attuazione dell’intervento 
comporterà, in senso di trasformazione dell’assetto locale e territoriale. 
Al fine di affrontare in modo completo e coerente la valutazione, il presente documento è stato sviluppato 
in osservanza dell’Allegato I al D.Lgs 4/2008, riorganizzando i contenuti dell’atto in modo da rendere 
maggiormente chiara ed esplicita la procedura logica di valutazione strutturata su: 
• presentazione dell’oggetto di valutazione; 
• definizione del contesto territoriale e indirizzi di programmazione; 
• analisi del quadro di riferimento ambientale; 
• individuazione delle problematiche esistenti; 
• analisi di coerenza; 
• valutazione dei possibili effetti dovuti alla realizzazione del programma. 
 
Dal punto di vista concettuale la valutazione si articola su alcune fasi specifiche, necessarie per definire 
il quadro di riferimento locale e territoriale, considerando sia lo stato dell’ambiente sia le linee di sviluppo 
previste. Si analizza quindi l’intervento, evidenziando quali siano gli ambiti ed elementi con i quali la sua 
entrata in esercizio possa interferire, considerandone gli effetti e il peso delle ricadute, in particolare in 
relazione all’alterazione, in senso peggiorativo, sulle componenti interessate ed eventuali ripercussioni 
su altri elementi. 
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La struttura dell’analisi, e del presente documento, si sviluppa secondo i contenuti metodologici di 
indirizzo contenuti all’interno dell’Allegato A alla DGR 1717 del 03.10.2013 (parere n. 73 del 02.07.2013 
della Commissione regionale VAS) 
L’analisi qui condotta si articola in considerazione della struttura definita dalla Regione Veneto 
riguardante la forma del Quadro Conoscitivo Regionale. Sono così considerate le singole componenti 
ambientali maggiormente significative della realtà locale, che possono risentire di effetti derivanti dalla 
realizzazione dello strumento in oggetto: 
• aria; 
• acqua; 
• suolo e sottosuolo; 
• biodiversità; 
• paesaggio; 
• patrimonio culturale, architettonico e archeologico; 
• salute umana; 
• società ed economia. 
Questo processo permetterà di incrociare gli aspetti di valore e le criticità esistenti con i possibili assetti 
derivanti dall’attuazione della proposta di variante, definendo quali siano i possibili effetti sull’ambiente. 
I dati e riferimenti utilizzati per sviluppare le analisi e valutazioni contenute all’interno del presente 
documento sono stati reperiti all’interno del Quadro Conoscitivo Regionale, nonché in riferimento agli 
strumenti di programmazione e gestione del territorio vigenti, in particolare del PAT di Cassola e relativa 
VAS, nonché informazioni reperibili dagli enti aventi competenza ambientale rispetto al territorio 
indagato. 

 

1.2 Contenuti e struttura del Rapporto Ambientale Preliminare 
Il presente documento è strutturato sulla base di una metodologia consolidata, sviluppata in accordo 
con l’ente competente (Regione del Veneto). 

Lo studio è condotto in prima fase individuando quale sia il contesto all’interno del quale il paino opera, 
analizzando in particolare i caratteri ambientali che caratterizzano il territorio. Tale analisi è funzionale 
all’individuazione delle eventuali criticità presenti e per dare evidenza agli aspetti maggiormente sensibili 
del territorio in riferimento alle tematiche del piano. 

L’analisi del contesto è quindi sviluppata in riferimento al quadro programmatorio e pianificatori, al fine 
di rilevare quali siano gli ambiti e contesti di maggior valore ambientale o gli elementi di fragilità. Questo 
momento permette di rilevare quali siano le attenzioni da porre per l’attuazione degli interventi proposti, 
premettendo di individuare le modalità migliori per la fase attuativa del Piano Regolatore delle Acque 
nel momento in cui si dovesse operare all’interno di contesti di particolare sensibilità. 

Il Rapporto Ambientale Preliminare, quindi, sintetizza i contenuti del piano, descrivendo la metodologia 
assunta dal piano stesso, ed esplicitando gli obiettivi del piano stesso e gli interventi previsti. 

La lettura incrociata tra interventi proposti e fase analitica permette da un lato di valutare gli effetti indotti 
sulle singole componenti, e quindi consente di delineare quali siano le attenzioni o accorgimenti da 
assumere perché l’attuazione del piano sia compatibile con l’ambiente locale. 

Nel caso in cui si rilevassero alterazioni rilevanti, che possono avere effetti significativi negativi rispetto 
alle dinamiche ambientali in essere, non direttamente mitigabili, il documento deve dare effettivo 
riscontro di tali potenziali criticità 
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2 Localizzazione 
 

2.1 Contestualizzazione 
Il territorio comunale di Eraclea si colloca all’interno dell’area costiera del veneto orientale, in 
corrispondenza del corridoio che si sviluppa in sinistra Piave.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il comune di Eraclea è costituito in larga parte da aree agricole, risultato delle attività di bonifica storiche 
e più recenti, che contraddistinguono l’ambito del veneto orientale. Il territorio risulta così attraversato 
da una serie di corsi d’acqua in larga parte di origine antropica, o comunque condizionati dalle azioni 
umane all’interno del contesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Inquadramento territoriale

Figura 2 Individuazione su ortofoto
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Anche la morfologia degli spazi evidenzia l’azione della bonifica, si osservano infatti un andamento 
mediamente omogeneo e piatto del territorio, con alcuni ambiti dove le altimetrie risultano prossime se 
non inferiori allo zero. 

Il tessuto abitato si concentra all’interno di pochi ambiti ben riconoscibili, risultato dello sviluppo di nuclei 
rurali. Si rileva la presenza di un tessuto residenziale sparso, che si attesta in larga parte in prossimità 
della viabilità locale. 

In prossimità del sistema costiero si rileva la presenza dell’ambito dell’arenile che corre lungo tutto il 
margine meridionale, con la presenza di un ambito di particolare valore ambientale in corrispondenza 
del confine sud-occidentale, in corrispondenza della foce del Piave, dove si trova l’area della Laguna 
del Mort. 

 

 

 



Verifica di Assoggettabilità VAS _ Rapporto Ambientale Preliminare 
 

PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE 
Comune di Eraclea – VE  

 

8 
Dott. Damiano Solati 

3 Descrizione dello stato dell’ambiente 
Si analizzano di seguito le componenti ambientali più significative al fine di definire quale sia il quadro 
ambientale che caratterizza il contesto locale. 
Dal momento che oggetto della presente valutazione è il Piano Regolatore delle Acque, particolare 
attenzione viene data alle componenti che hanno relazione con il sistema idrico, e con le tipologie di 
intervento proposte dal piano. 

3.1 Atmosfera 
Per definire un primo quadro di livello territoriale degli aspetti qualitativi si considerano le valutazioni 
relative ai quadri emissivi comunali. La Regione del Veneto ha proposto un riesame della zonizzazione 
definita sulla base di approccio legato alle caratteristiche fisiche e climatiche del territorio regionale. 
All’interno della DGR 2130 del 23.10.2012 si propone una riclassificazione delle zone dove maggiore 
evidenza viene data agli agglomerati urbani e ai sistemi territoriali. La nuova proposta 5 agglomerati, 
corrispondenti alle aree urbane di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona, e 4 macroaree definite 
da caratteristiche fisico-geografiche. 
Il comune di Eraclea è classificato come “Bassa Pianura e colli”, riguardando le aree con ridotte 
presenze di fonti di inquinamento e limitati livelli di concentrazioni di sostanze inquinanti. 
 

 
Figura 3 Zonizzazione in riferimento alla DGR 2130/2012 

  
All’interno del Comune di Eraclea non sono presenti punti di rilevamento della qualità dell’aria utilizzate 
per la definizione delle campagne annuali. La centralina più prossima si localizza all’interno dell’abitato 
di san Donà. Si tratta pertanto di un punto collocato a distanza significativa e in contesto urbano. L’analisi 
dei dati riferiti a tale centralina non è pertanto significativa 
Si considerano, ai fini di fornire un’immagine di riferimento, i dati dell’ultimo campionamento realizzato, 
che risale al 2011. 
Le analisi sono state condotte in prossimità dell’abitato di Eraclea centro, poco a nord del tessuto 
consolidato. 
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Figura 4 Punto di rilevamento ARPAV 

 
Si riportano di seguito sintesi dei risultati del monitoraggio. 
 
Monossido di carbonio (CO) 
Durante le due campagne di monitoraggio la concentrazione di monossido di carbonio non ha mai 
superato il valore limite, in linea con le stazioni presenti nei comuni contermini. Le medie di periodo sono 
risultate pari a 0,6 e 0,3 mg/mc rispettivamente per il “semestre freddo” e per il “semestre caldo”.  

 

Biossido di azoto (NO2) – Ossidi di azoto (NOX) 
Durante le due campagne di monitoraggio la concentrazione di biossido di azoto non ha mai superato i 
valori limite orari relativi all’esposizione acuta. 

la media delle concentrazioni orarie misurate nei due periodi è stata calcolata pari a 25 μg/mc, inferiore 
al valore limite annuale di 40 μg/mc per il 2011. La media di periodo relativa al “semestre freddo” è 
risultata pari a 34 μg/mc mentre quella relativa al “semestre caldo” pari a 16 μg/mc. 

La media delle concentrazioni orarie di NOX misurate nei due periodi è pari a 37 μg/mc, leggermente 
superiore al valore limite annuale per la protezione degli ecosistemi di 30 μg/mc. Si ricorda come per 
tale sostanza non vi sia un parametro di riferimento previsto dal D.Lgs 155/10. 

 

Biossido di zolfo (SO2) 
Durante le due campagne di monitoraggio, la concentrazione di biossido di zolfo è stata ampiamente 
inferiore ai valori limite.  La media delle concentrazioni orarie misurate nei due periodi, infatti, è risultata 
inferiore al valore limite di rilevabilità strumentale (< 5 μg/mc), quindi ampiamente inferiore al limite per 
la protezione degli ecosistemi (20 μg/mc) 

 

Ozono (O3) 
Durante le due campagne di monitoraggio la concentrazione media oraria di ozono non ha mai superato 
la soglia di allarme e la soglia di informazione, rispettivamente pari a 240 μg/mce a 180 μg/mc. 
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L’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana pari a 120 μg/mc non è mai stato 
superato nella campagna relativa al “semestre freddo” ed è stato superato in 17 giornate nella 
campagna relativa al “semestre caldo”. 

Si ricorda come la dipendenza di questo inquinante da alcune variabili meteorologiche, temperatura e 
radiazione solare in particolare, comporta una certa variabilità da un anno all’altro, pur in un quadro di 
vasto inquinamento diffuso. 

 

PM10 
Durante i due periodi di monitoraggio la concentrazione di polveri PM10 ha superato il valore limite 
giornaliero per la protezione della salute umana, pari a 50 μg/mc, da non superare per più di 35 volte 
per anno civile, per 15 giorni su 40 di misura nel “semestre freddo” e per 1 giorno su 47 di misura nel 
“semestre caldo”, per un totale di 16 giorni di superamento su 87 complessivi di misura (18%).  

La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate a Eraclea è risultata pari a 
47μg/mc nel “semestre freddo” e a 26 μg/m nel “semestre caldo”. La media complessiva dei due periodi 
associata al sito indagato è risultata paria 36 μg/mc, inferiore al valore limite annuale pari a 40 μg/mc. 

 

Benzene (C6H6) 
La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di benzene misurate a Eraclea è risultata pari a 2,8 
μg/mc nel periodo del “semestre freddo” e pari a 0,4 μg/mc nel periodo del “semestre caldo”. La media 
complessiva (ponderata) dei due periodi, pari a 1,4 μg/mc, è inferiore al valore limite annuale di 5 μg/mc. 

 

In sintesi non si rilevano situazioni critiche o concentrazioni rilevanti di inquinanti, fatta eccezione per 
alcuni superamenti dei limiti di soglia del PM10 durante i periodi dell’anno dove le condizioni climatiche 
riducono la capacità di dispersione delle polveri. 

 

3.2 Clima 
Gli aspetti climatici sono utili, in riferimento al piano in oggetto, per definire gli apporti idrici legati agli 
eventi piovosi. Nel presente paragrafo si dà riscontro dell’andamento medio degli ultimi anni per definire 
un riferimento delle dinamiche meteoclimatiche medie. Il Piano Regolatore delle Acque ha analizzato, 
invece, gli episodi più significativi che hanno causato criticità al sistema. 

In tal senso si analizzano in dettaglio i livelli di piovosità che caratterizzano il contesto. 

La localizzazione del comune di Eraclea lungo le coste adriatiche all’estremità di un mare stretto e poco 
profondo incide in maniera fondamentale sul clima. Il clima risulta essere di tipo continentale con inverni 
rigidi, caratterizzati dalla presenza di frequenti nebbie all’inizio e alla fine della stagione fredda, ed estati 
afose. 

Si riportano di seguito i dati registrati dalle centraline ARPAV in riferimento al territorio comunale di 
Eraclea, per il periodo 1995-2015. 

La media della piovosità annua nell’arco temporale considerato si attesta su circa 900 mm, con picchi 
massimi di 1.400 mm e anni con piovosità ridotta che si attesta poco sopra i 600 mm. 

I mesi più piovosi risultano quelli autunnali, con livelli comunque elevati anche per i periodi tardo estivi. 
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  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE

1995 48 77,6 73,8 39,8 175,4 151,8 38,2 110,2 246 11,8 30,6 146,4 1149,6

1996 52,2 16,6 9 92,2 101,2 24,2 19,8 196,4 93,2 157,8 90,8 117,2 970,6

1997 80,6 2,2 19,2 71,2 50,4 38,6 46,6 63,4 16 18 161,4 93,6 661,2

1998 24,2 2 1,6 155,4 73,4 83,8 56,6 17,4 102,8 271,8 18,8 10,2 818

1999 29,2 17,4 50,8 101,8 32,8 75,8 32,8 74,8 47,8 68,8 133,6 75 740,6

2000 3,2 7,2 39 54,6 72,6 14,2 64,2 37,2 141,2 104,2 177,6 57,4 772,6

2001 85,6 3,8 65,6 38,2 54,6 80,2 29 67,6 104,4 50 27,4 6,6 613

2002 39,2 52,6 5,8 163,4 90,8 81,6 114 188,4 94 169,6 112 54 1165,4

2003 38,6 22,8 2 126,2 12,6 23 50 39,8 32 69,4 121,2 93,4 631

2004 3,8 149,1 60,4 48,8 73 38,2 31,2 109 37,8 36,2 96,2 74,4 758,1

2005 29,2 4,2 10,8 98,4 64,4 38,2 65,6 133 119,2 130,2 109,8 53 856

2006 39,8 21,6 49,2 88,8 55,6 0,6 46 140,6 154,4 13,6 36 87 733,2

2007 23,2 98,4 62,8 0 129 88 33,6 138,8 143,6 57,8 26,2 26,6 828

2008 75,2 44,4 76,4 93,4 138 147,4 66,4 124,2 66,2 56,4 216,8 152,2 1257

2009 81,2 85,4 132,6 89,2 11,6 33,8 28,4 29 129,2 40,2 103,6 127,6 891,8

2010 87 126 40,8 36,2 126,4 124,2 79,4 76,8 254,8 69 204,8 177,4 1402,8

2011 22,4 91,2 150,4 15 34,6 106 85 12,4 107,8 99 34,2 31,4 789,4

2012 12,6 20,8 1,2 84,8 73,8 43,6 3 28,8 91 90,4 99,6 44,4 594

2013 107,6 109,2 328,2 56,4 179 17,4 23,8 111,4 54,2 92,6 162,2 22,8 1264,8

2014 198,6 218,8 72,4 35,2 57,8 73 270,4 153,4 52,6 31 166,4 87,2 1416,8

2015 18,6 33,2 132,2 24,2 52,2 157,4 34,8 93,2 66,4 152,2 16 4,2 784,6
MEDI
A 
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Figura 5 Andamento medio annuo della piovosità (1995-2015)
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3.3 Ambiente idrico 
Il sistema idrico è stato analizzato in modo approfondito all’interno del Piano Regolatore delle Acque, 
considerando la funzionalità del sistema idrico locale. Si riportano di seguito le informazioni relative alle 
caratteristiche principali della rete. 

Nei capitoli seguenti si riportano anche le criticità rilevate (cap. 5), rispetto alle quali sono state definite 
le linee d’azione del piano. 

 

Acque superficiali 
Il Piano in oggetto ha analizzato in dettaglio la rete idrica che attraversa il territorio comunale. 
A scala vasta il territorio comunale di Eraclea può essere suddiviso in due distinti bacini idraulici, 
caratterizzati da scolo meccanico: Ongaro inferiore 1° e Ongaro inferiore 3°. Quest’ultimo riguarda 
l’ambito prossimo al sistema dell’arenile, a sud della linea del Revedoli. 
Il bacino Ongaro inferiore 1°, che quindi occupa la quasi totalità del territorio comunale, è soggetto alle 
maggiori pressioni e interventi legati alla presenta antropica, considerando sia le realtà abitate che 
l’utilizzo produttivo primario. La rete interno al bacino si sviluppa su corsi d’acqua di diverse dimensioni 
e con caratteristiche varie, sono presenti diversi manufatti ed elementi necessari per la gestione del 
sistema di bonifica. I ricettori finali del sistema, in modo sintetico, possono essere considerati il Brian e 
il Revedoli. 
Il bacino Ongaro inferiore 3°, di dimensioni relativamente ridotte, è servito da un sistema ordinato che 
si sviluppa a mote dell’abitato di Eraclea mare, con relazioni ridotte rispetto al sistema litoraneo. L’intero 
bacino e connesso all’asse del Revedoli. 
 
Il drenaggio del territorio è frutto dell’interazione tra corsi d’acqua di diversi livelli: la rete fognaria drena 
l’ambito urbano mentre i fossati privati drenano le campagne, di qui le portate raggiungono capofossi e 
canali consortili, per defluire verso gli impianti idrovori consortili, nel caso specifico Cittanova, Termine, 
Torre di Fine, Valle Tagli e Livenzuola. 
L’elemento di maggior evidenza all’interno della rete idrografica principale è il fiume Piave, che tuttavia 
in ragione della sua conformazione non ha relazioni idrauliche dirette con le aree limitrofe. 
Il corso d’acqua che ha quindi maggiore importanza per la regimazione del sistema locale è il Brian. 
Il sistema idraulico del Brian serve il sistema idrografico della pianura compresa tra Piave e Livenza. Il 
suo bacino si estende per circa 43.000 ha. Il canale nel suo tratto settentrionale drena territori 
caratterizzati da scolo naturale, in riferimento ai bacini Magnadola e Piavon, e in misura ridotta dai bacini 
Cirgogno e Caseratta. Il tratto inferiore riceve i contributi degli impianti idrovori a servizio dei bacini di 
Bella Madonna, Ongaro Superiore, Ongaro Inferiore 1°, e quotaparte dei bacini Cirgogno a Caseratta. 
La conformazione del Brian nella sua parte inferiore è frutto di una consistente opere condotte negli 
anni ’20, riprese alla fine degli anni ’60, che hanno comunque mantenuto un’immagine di naturalità del 
corso d’acqua. 
La portata e il livello idrometrico del corso d’acqua sono significativamente condizionati dai fenomeni 
climatici e dalla sua funzione di elemento di gestione dei deflussi del contesto. Due nodi idraulici, oltre 
che numerosissimi manufatti di controllo intermedi, determinano in maniera sostanziale l’assetto 
idrografico dell’intera asta. 
All’interno del territorio comunale di Eraclea si trova uno dei due nodi principi: lo sbarramento in località 
Brian, a confine con il comune di Caorle. Il manufatto ha la funzione di impedire la risalita delle acque 
salate nell’asta idrografica, e al contempo impedisce la propagazione dei livelli di alta marea verso 
monte nelle fasi sciroccali. 
Gli eventi calamitosi registrati negli ultimi anni hanno rilevato situazioni critiche riferite all’asse del Brian, 
in termini di capacità di invaso e deflusso delle acque. Le criticità sono legate alle caratteristiche fisico-
geometriche dell’asta, nonché degli effetti dovuti agli apporti idrici del territorio limitrofo. 
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Per quanto riguarda la rete secondaria, si considerano i canali e aste gestiti dal Consorzio di Bonifica. 
Tra i corsi d’acqua che attraversano il bacino Ongaro Inferiore, gli assi di riferimento principali sono i 
collettori Primo, Secondo e Terzo, che scorrono in direzione nord – sud verso il sistema di sollevamento 
Termine – Valle tagli – Torre di Fine. 
Il sistema si completa quindi con il collettore Grisolera, tombinato nel centro urbano del Eraclea centro, 
e di fatto integrato con il sistema fognario cittadino, divenendo di fatto l’asse portante del drenaggio 
urbano verso il canale Tortoletto. 
La rete è gestita da una serie di manufatti che regolano il deflusso delle acque interne al territorio 
comunale. Si rileva la presenza, in particolare, di 9 impianti idrovori, come indicato del Piano in esame 
(Tav. 7 del Pano). 
In riferimento all’ambito agricolo, si rileva la presenza di fossati di natura privata, che rivestono un ruolo 
“gerarchicamente” superiore rispetto alla rete di scoline e fossati. Questi hanno la funzione di collettori 
di collegamento alla rete consortile. In ambito urbano e peri-urbano, invece, è di prioritaria importanza 
il sistema definito dai corsi d’acqua secondari, quali ricettori di sfiori fognari o recapiti di reti meteoriche. 
L’individuazione dei corsi d’acqua, e la loro funzione e competenza, è stata dettagliata all’interno del 
Piano Regolatore delle Acque. 
 

 
Figura 6 Estratto tav 7 del Piano Regolatore delle Acque 

 
Per quanto riguarda l’aspetto qualitativo si fa riferimento ai dati messi a disposizione da ARPAV, con 
particolare riferimento al report del 2015 “Qualità delle acque superficiali in Provincia di Venezia”. Si 
analizza in particolare l’elaborato pubblicato da ARPAV nella revisione del 26.05.2017. Le analisi 
condotte da ARPAV caratterizzano i corsi d’acqua in riferimento allo stato Chimico ed Ecologico, in 
osservanza della vigente normativa e atti d’indirizzo naturali. 
Lo stato chimico definisce la qualità dei corsi d’acqua in relazione alle concentrazioni delle sostanze 
che possono alterare le condizioni chimico-fisiche dei corsi d’acqua, e creare situazioni di rischio 
ambientali o per la salute umana. 
I corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale (Collettore Terzo) o che scorrono lungo i confini 
(fiume Piave) non presentano livelli di concentrazioni tali da creare potenziali rischi, rientrando in classe 
Buona. 
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Figura 7 Stato chimico dei corsi d'acqua (ARPAV 2015) 

In relazione allo stato ecologico, che indica le condizioni fisiche e biologiche dei sistemi fluviali, si rileva 
come il Collettore Terzo non sia caratterizzato da particolari valori ambientali, pur non registrandosi 
caratteristiche di particolare criticità. Il corso d’acqua è classificato infatti come nello stato Sufficiente. 
Ha maggiore qualità la tratta del fiume Piave monitorato, che rientra in classe Buona. 
 

 
Figura 8 Stato ecologico dei corsi d'acqua (ARPAV 2015) 

 
Il sistema di monitoraggio regionale prevede il campionamento delle acque del Collettore Terzo, 
all’interno del territorio comunale di Eraclea, stazione 1111. 
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Figura 9 Stazioni di campionamento ARPAV 

 
Il Servizio Acque Interne di ARPAV ha calcolato gli indicatori per i fiumi monitorati a partire dal 2012. 
Tra questi sono stati calcolati l'indice Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM), sulla base del 
D.lgs. 152/99, e l'indice Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco), sulla 
base del D.lgs. 152/2006 e del decreto applicativo DM 260/2010. Il primo non sarebbe quindi più in 
vigore ma e utile continuare a considerarlo, sia per il valore storico che per la sua efficacia nel fornire 
una buona rappresentazione della realtà Il LIMeco differisce dall'indice LIM originando le seguenti 
considerazioni. Innanzitutto il LIMeco è un indice più semplice rispetto al LIM, non comprende 
l'inquinamento biologico e comprende solamente Ossigeno disciolto e nutrienti (Azoto Ammoniacale, 
Azoto Nitrico e Fosforo Totale).  
Per quanto riguarda il Collettore Terzolo stato non rileva situazioni di particolare valore, attestandosi su 
un livello 4 – Scarso. Tenendo conto delle analisi sopra riportate, si stima come il basso livello LIMeco 
sia dovuto a condizioni ambientali ridotte, e non legate alla presenza di inquinanti legati ad attività 
industriali o residenziali, potendo stimare come le maggiori pressioni siano legate all’utilizzo agricolo del 
territorio. 
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Figura 10 LIMeco dei punti campionati 

 
Analizzando infatti le concentrazioni di sostanze all’interno del corpo idrico emerge come le 
concentrazioni più rilevanti riguardino le Azoto e composti dell’Azoto stesso. 
Potenziale rischio è dato anche dalle concentrazioni di prodotti fitosanitari. 
 

 
Figura 11 Analisi dei prodotti fitosanitari nei corsi d'acqua (ARPAV 2015) 
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Acque sotterranee 
In riferimento alle caratteristiche idrogeologiche generali, il territorio si localizza nell’ambito della bassa 
pianura veneto-friulana a sud del limite inferiore della fascia dei fontanili, settore di pianura quest’ultimo 
allungato circa E-O, che separa una zona a nord con acquifero indifferenziato.  Il sottosuolo, di questo 
settore di pianura, è contrassegnato da un’alternanza di strati limosoargillosi, talora frammisti a torbe, e 
strati sabbiosi. Si crea così un sistema multifalde con acquiferi sovrapposti. In tale contesto strutturale, 
gli orizzonti granulari sabbiosi sono permeati da falde idriche sovente in pressione, mentre quelli fini 
coesivi, per la loro bassa o nulla conducibilità idraulica, costituiscono i limiti di permeabilità inferiori e/o 
superiori degli acquiferi stessi. 
La prima falda è compresa tra -1 e -4 m dal piano campagna e risente dal regime di bonifica e delle 
condizioni idrauliche di superficie. 
Anche per quanto riguarda lo stato delle acque sotterranee si analizzano i dati pubblicati da ARPAV, 
all’interno del report “Qualità delle Acque Sotterranee in provincia di Venezia”, anche in questo caso 
nella versione revisionata in data 26.05.2017. 

All’interno del territorio comunale di Eraclea sono presenti 2 punti di campionamneto, uno di tipo 
artesiano nell’area più settentrionale del territorio e uno di tipo freatico in prossimità di Eraclea centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ai parametri fisico-chimici rilevati la qualità delle acque, ai fini della classificazione della 
qualità chimica delle acque, per entrambe le stazioni è stata registrata una qualità Scadente. Tale 
situazione evidenzia una situazione di stabilità dello stato chimico per le concentrazioni di ioni di 
ammonio (NH4+). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12 Stato chimico delle acque sotterranee
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In riferimento agli inquinanti monitorati da ARPAV, con particolare riferimento a pesticidi o prodotti 
chimici, i valori misurati sono risultati di limitata entità.  

L’unico elemento potenzialmente critico è risultato l’arsenico, in riferimento alle concentrazioni registrate 
nel punto di campionamento più meridionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rete fognaria 
La rete fognaria del capoluogo, di tipo misto eccezion fatta per le reti interne ai più recenti ambiti di 
lottizzazione, confluisce principalmente verso il collettore tombinato Grisolera, che rappresenta di fatto 
l’asse portante del sistema di smaltimento urbano. Le portate di magra vengono rilanciate verso il 
depuratore dall’impianto di sollevamento reflui ubicato in prossimità della rotatoria Eraclea – Mare e di 
qui e convogliate verso nord, mentre la portata di pioggia afferisce a canale consortile Tortoletto 
L’analisi condotta in sede di redazione del Piano Regolatore delle Acque ha rilevato situazioni di 
sofferenza del sistema locale, in relazione a particolari fenomeni piovosi, tenendo conto delle 
caratteristiche del sistema urbano (aree impermeabilizzate). 
 
Per quanto riguarda la realtà di Eraclea mare la rete fognaria è principalmente di tipo separato, afferente 
al canale consortile Livenzuola a mezzo delle dorsali meteo di Via Marinella e Via Dancalia e relativi 
attraversamenti del Viale dei Fiori. Le più recenti lottizzazioni, sviluppatesi nel comparto nord-
occidentale dell’area litoranea, hanno portato alla deviazione del tratto iniziale del canale Livenzuola, il 
cui sedime però è rimasto l’asse portante del sistema di smaltimento meteorico del nuovo comparto. Il 
sistema urbano non mostra criticità idrauliche rilevanti, ma episodi localizzati. 
Per quanto riguarda invece la porzione reflua, essa viene convogliata a mezzo di sollevamenti 
successivi verso il depuratore di Eraclea Mare, caratterizzato da notevole variazione di apporti nel corso 
dell’anno in ragione della vocazione turistica dell’area servita. 
 
Anche le frazioni minori sono servite da rete fognaria, con impianti e manufatti che convogliano e 
rilanciano le acque verso le dorsali e aste principali. 

3.4 Suolo e sottosuolo 
Geomorfologia 
Il territorio comunale di Eraclea è caratterizzato per la quasi totalità del suo territorio, dalla presenza nel 
primo metro di sottosuolo di sedimenti a granulometria fine (limoso-argillosa); tali depositi si 
caratterizzano per la bassa o nulla permeabilità e le scadenti caratteristiche geotecniche. 

Figura 13 Concentrazioni di arsenico
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Sono presenti due fasce caratterizzate da sedimenti medio-fini; tali depositi si ritrovano principalmente 
lungo l’area litorale (sabbie litorali) e nelle zone interessate dalla presenza di dossi fluviali (fasce di 
territorio con un leggero rilievo) e dove compaiono paleo-alvei (sabbie fluviali), contrassegnate da 
energia di trasporto abbastanza elevata. 
Si analizzano le caratteristiche dei suoli in relazione alla Carta dei Suoli distribuita da ARPAV, in 
riferimento alle elaborazioni contenute all’interno della carta a scala 1:50.000. Larga parte del territorio 
comunale è classificata come CFO1. Si tratta di ambiti creatisi a seguito di interventi di bonifica 
realizzate dall’uomo o modifiche antiche del sistema, cha hanno comportato l’allontanamento delle 
acque e la creazione di sistemi asciutti in aree un tempo occupate da sistemi umidi (valli, lagune, mare). 
Il sottosuolo presenta apporti sedimentari fluviali, con presenze prevalenti di limi e sabbie, con drenaggio 
mediocre. È possibile individuare, negli strati inferiori, presenza di torme o altri substrati organici. La 
capacità del suolo è classificata come IIIs, con potenzialità d’uso ampia, da destinazioni insediative ad 
agricolo, l’uso intensivo necessità di azioni si gestione più significative, in particolare per il drenaggio 
delle acque e mantenimento dei nutrienti nei primi strati superficiali. 
Si rilevano quindi le dorsali fluviali dei corsi d’acqua principali, che si sviluppano essenzialmente lungo 
l’attuale tracciato del Piave, e antichi tracciati fluviali sempre nell’area occidentale. A questi si aggiunge 
un elemento che corre lungo il confine orientale. Quest’ultimo elemento è difficilmente percettibile a 
livello altimetrico. 
Questi ambiti, classificati come GON1, sono caratterizzati dalla presenza di detriti costituiti in prevalenza 
da sabbie fini e limi. I suoli presentano una tessitura media, con caratteri estremamente calcarei e 
drenaggio mediocre. La capacità d’uso del suolo risulta ampia (IIsw). 
Il sistema litoraneo, che in corrispondenza del territorio di Eraclea ha una profondista significativa 
rispetto alla fascia che corre più ad est, è classificato come unità di paesaggio D2.1, e tipologia di suolo 
ERA1. Si tratta di spazi con copertura sabbiosa e presenza di dune, dove tuttavia l’attività antropica ha 
in larga parte compromesso l’assetto naturale. Si rilevano condizioni di bassa salinità in superficie, e 
suoli molto salini in profondità, con drenaggio buono e falda profonda. La capacità d'uso di queste aree 
risulta potenzialmente molto varia, condizionata dalle dinamiche idrauliche e erosione delle superfici 
IIsw 
 

 
Figura 14 Carta dei suoli (scala originaria 1:50.000 ARPAV) 
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Idrogeologia 
Come precedentemente rilevato il territorio comunale presenta un sistema di falde superficiali prossime 
al piano campagna. Negli strati più profondi si rileva la presenza di un sistema composto da numerose 
falde confinate sovrapposte, che caratterizza i primi 500-600 metri di profondità. Sulla base dei dati 
acquisti dalla Città Metropolitana di Venezia si stima come queste procedendo da Nord-Ovest a Sud-
Est diminuendo in spessore e quantità. 
All’interno del territorio comunale sono presente una serie di aree soggette a potenziale criticità idraulica 
e idrogeologica in relazione alle quote altimetriche e situazioni di difficoltà di deflusso per i caratteri della 
rete secondaria di scolo. 
Si fa particolare riferimento ai PAI delle autorità di bacino competenti territorialmente. Dai piani vigenti 
emerge come ampi spazi sono soggetti a pericolosità moderata, in particolare si tratta di tutto l’ambito 
meridionale legato alle bonifiche storiche. A questi si aggiungono aree prossime al corso del Piave, a 
monte dell’abitato di Eraclea centro, e alcuni spazi agricoli presenti nell’area centrale. 
Si tratta in larga parte di spazi agricoli, dove le condizioni di criticità sono ben note, gestite da scolo 
meccanico in ragione della difficoltà di deflusso delle acque. 
Tali aspetti sono analizzati in dettaglio nel piano, in ragione della specificità dello strumento stesso. 
 

 
Figura 15 Pericolosità idraulica definita dai PAI delle Autorità di Bacino territorialmente competenti 

 

Uso del suolo 
La Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione Veneto (aggiornamento: 2012) fornisce una 
fotografia della distribuzione del tessuto urbanizzato all’interno dei limiti amministrativi del Comune di 
Eraclea. Da una veloce analisi è possibile notare come la maggior parte del territorio comunale sia 
comunque destinata ad usi agricoli, le aree arabili risultano complessivamente pari a circa 80% della 
superficie comunale. 

Le superfici utilizzare per usi insediativi, residenziali e produttivi, non arrivano al 10 % del totale. 

Quasi assenti risultano le superfici boscate, riguardando essenzialmente gli ambiti delle pinete costiere 
e spazi limitrofi alla Laguna del Mort. 

Nell’immagine seguente si evidenzia come il tessuto urbano si concentri all’interno di alcuni nuclei, 
rilevando la predominanza del tessuto agricolo. 
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Siti inquinati 
Il PTCP di Venezia indica la presenza di un sito potenzialmente pericoloso per la presenza nel suolo e 
sottosuolo di sostanze inquinanti dovuti alle attività che un tempo erano qui condotte. 

Si tratta di un’area situata lungo la strada provinciale, tra Eraclea centro e Eraclea mare, dove un tempo 
era presente un inceneritore. L’attività è stata dismessa nel 2004, in corrispondenza dell’area è stata 
realizzata la zona industriale di Eraclea. 

Gli interventi connessi alla realizzazione delle opere infrastrutturali e delle strutture, in riferimento alle 
legislazioni vigenti, devono aver rimosso e messo in sicurezza eventuali sostanze o materiali inquinati. 

 

3.5 Paesaggio, beni architettonici e culturali 
L’elemento di maggior identità precettiva che contraddistingue il territorio comunale è indubbiamente il 
contesto agricolo, che evidenzia i caratteri tipici del territorio di Eraclea e del sistema planiziale del 
veneto orientale. Le apie aree ad uso agricolo, punteggiate da piccole realtà abitate, spesso singoli 
edifici, riassumono i caratteri dell’evoluzione del sistema della bonifica che ha interessato la quasi 
totalità dell’ambito territoriale. 

Anche il disegno del sistema idrografico ben rappresenta l’intervento antropico all’interno del territorio, 
dove la maglia della bonifica diventa l’elemento caratterizzante. 

A lato di questo sistema generale esistono elementi che caratterizzano specifici contesti, con caratteri 
di valore su scala ampia. Si considerano in particolare i corsi d’acqua principale, nello specifico Piave, 
Revedoli e Brian, gli ambiti delle pinete litoranee e il sito della laguna del Mort. 

I corsi d’acqua assumono particolare evidenza in ragione degli andamenti altimetrici e planimetrici che 
si contrappongono con le geometrie del territorio agricolo. È questa diversità a creare l’effetto percettivo 
più evidente. A questo si somma la presenza di sistemi alberati e maggiore naturalità dei corsi d’acqua 

Figura 16 Uso del suolo (Regione Veneto 2012)
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rispetto al contesto limitrofo. Assumono così rilevanza i corsi d’acqua principali, e in particolare i sistemi 
arginati che si compagnano ad essi, sia per il grado di naturalità che per la percezione rispetto al 
contesto. 

La Laguna del Mort e le pinete acquistano particolare valore per i caratteri di naturalità che 
contraddistinguono i siti. Allo stesso delle aree fluviali, anche questi si differenziano dal paesaggio 
predominante del sistema rurale. Su scala più ampia questo elemento si relaziona con gli altri ambiti 
che caratterizzano la realtà costiera del veneto orientale, con il susseguirsi di arenili e aree umide. 

I valori più significativi riguardano la presenza di sistemi alberati ben strutturati e circoscritti, che 
identificano le aree locali. 

Tuttavia, proprio per la loro localizzazione, questi elementi sono soggetti a pressioni e rischi in relazione 
allo sviluppo residenziale turistico, nonché per l’utilizzo che ne viene fatto, proprio per la presenza del 
turismo balneare. 

All’interno del territorio comunale sono inoltre presenti una serie di elementi e manufatti di valore storico-
testimoniale, in larga parte connessi al sistema di bonifica. Si rileva, infatti, la presenza di idrovore, 
conche e manufatti puntuali connessi alla sistemazione e regimazione dei corsi d’acqua principali e 
secondari. Tale patrimonio testimonia le trasformazioni del contesto e il rapporto storico tra uomo e 
territorio. 

Da rilevare l’area di interesse archeologico di Heraclia, situata tra i comuni di Jesolo, San Donà ed 
Eraclea. Si tratta di un ambito legato alla presenza un polo già presente in età altomediavale. Gli spazi 
limitrofi possono pertanto essere soggetti a ritrovamenti di reperti o elementi che testimoniano attività 
umana stabile nell’area, anche in epoche precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Estratto dell'Atlante degli Ambiti di Paesaggio del PTRC 
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3.6 Biodiversità, rete ecologica 
Il territorio comunale di Eraclea è caratterizzato dalla presenza di ampie aree agricole, con limitata 
presenza antropica, in prossimità delle quali si osservano elementi che assumono una maggiore 
valenza naturalistica. Questi elementi fanno parte di una struttura più ampia riferita non solo a livello 
locale, ma che connette le aree dei differenti sistemi a scala provinciale e regionale. 

In particolare si fa riferimento ai corsi d’acqua principali e secondari mettono in relazione aree boscate, 
fasce di vegetazione ripariale, zone caratteristiche delle praterie umide, aree di pineta e ambiti di dune 
relitte della costa di Eraclea.  

La zona di maggior biodiversità è quella della fascia costiera dove coesistono le zone di pineta, aree di 
costa (ambiente marino), acque dolci, ambiti lagunari, risultato di fenomeni di naturalizzazione spontanei 
e in parte avviati dall’uomo (pineta di Earclea mare). 

Tali spazi sono soggetti a pressioni antropiche in modo discontinuo, legate essenzialmente alle attività 
legate al turismo balneare, che quindi hanno una evidente rilevanza nei mesi estivi e in corrispondenza 
di aree ben precise. 

La realtà agricola, pur essendo si supporto alla connessione tra le aree, non presenta elementi biologici 
differenziati tra loro, o elementi strutturati di particolare estensione e compattezza. Si tratta di una 
struttura semplice, dove i limitati sistemi lineari vegetazionali o a macchia rendono l’ambiente povero 
dal punto di vista biologico. L’attuale assetto delle ampie aree agricole vede, infatti. Una limitata 
presenza di siepi e filari, e pertanto livelli ridotti di biodiversità. 

Allo stesso modo il reticolo idrografico secondario allo stato attuale non evidenzia valori o funzioni di 
carattere naturalistico o ecorelazionale. 

Il corridoio ecologico principale e dato dal sistema del Piave, con maggiore interesse per gli spazi interni 
agli argini. Le relazioni con il territorio limitrofo appaiono ridotte. 

L’ambito della Laguna del Mort risulta di particolare interesse, poiché caratterizzata da gradi di elevata 
biodiversità, in ragione della compresenza di spazi umidi, aree alberate, e sistemi ecotonali tra elementi 
boscati e spazi agricoli. Tale ambito rientra tra i siti della Rete Natura 2000 (SIC IT 3250013). 

Il PAT considera l’importanza di valorizzare la componente ambientale, creando spazi ed elementi che 
possono concorrere a ridurre le pressioni in essere e aumentare le relazioni tra i siti di maggior valore 
presenti negli spazi prossimi al territorio comunale. Allo stesso modo anche il PTCP di Venezia rileva 
l’importanza di sviluppare un sistema ecorelazionale più articolato, che coinvolge gli spazi agricoli più 
integri. 

 

3.7 Sistema insediativo 
Come precedentemente rilevato il sistema insediativo di Eraclea si sviluppa in relazione ad alcuni centri 
principali e nuclei abitati di ridotte dimensioni, riferite ai nuclei originari storici sviluppati in 
corrispondenza dei nodi viari locali.  

La realtà insediativa principale è quella di Eraclea centro, situata in prossimità del corso del Piave, in 
corrispondenza dell’intersezione tra la viabilità che corre lungo l’argine del fiume e l’attraversamento 
dello stesso. Il tessuto rileva la compresenza di un sistema originario più antico, e rispetto al quale lo 
sviluppo moderno ha assunto una evidente predominanza. 

Il tessuto urbano è caratterizzato da indici di densità non particolarmente elevati, con una maglia 
abitativa regolare. La separazione tra abitato e spazi agricoli appare ben marcata, tutte le aree abitate 
sono servite dalle opere di urbanizzazioni principali. 

 

La densità e regolarità del tessuto rilevata all’interno di eraclea centro è riscontrabile anche all’interno 
dei centri secondari, in particolare per Pontecrepaldo e Tore di Fine. Per quanto riguarda le frazioni di 
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Stretti, Cà Turcata e Brian il tessuto appare meno definito, con situazioni di dispersione insediativa lungo 
gli assi viari primari e secondari. Questo comporta la necessità di infrastrutturale anche ambiti più ampi 
rispetto al centro abitato in se. 

All’interno dell’area più orientale del territorio comunale si denota un elevato grado di dispersione 
abitativa lungo gli assi viari principali. 

Il sistema produttivo di Eraclea si concentra essenzialmente all’interno di un’unica area collocata lungo 
l’asse che collega Eraclea centro con Eraclea mare (SP90). Si tratta di una realtà di dimensioni 
contenute, pari a poco più di 30 ettari. Sono qui ospitate attività a prevalenza artigianale, con dimensioni 
medio-piccole. 

 

La rete infrastrutturale principale è costituita dalla viabilità provinciale che crea la maglia di relazioni tra 
il corridoio di scala territoriale SS14-A4 e la linea litoranea del evento orientale. 

All’interno del contesto tali direttrici hanno una funzione prevalente di connessione tra i centri abitati, 
con una ridotta componente di traffico di puro attraversamento. 

Il sistema viene sensibilmente caricato durante i periodi estivi, in relazione al traffico generato a causa 
dell’afflusso turistico. 

  

 

 

Figura 18 Abitati di Eraclea centro e Pontecrepaldo
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4 Quadro programmatico 
4.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto vigente è stato approvato con DCR n. 250 
del 13.12.91 e in seguito con DCR n. 382 del 28.05.92, successivamente modificato con DCR n. 461 e 
462 del 18.11.92 e DGR n. 1063 del 26.07.2011. 

Il Piano si prefissava di assumere criteri e orientamenti di assetto spaziale e funzionale per concertare 
le diverse iniziative e gli interventi volti a rendere compatibili le trasformazioni territoriali, sia con la 
società sia con l’ambiente in modo unitario e coerente tra loro; rispondeva inoltre all'obbligo emerso con 
la legge 8 agosto 1985, n.431, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso 
l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. 

Sulla base dei principi generali, il piano articola le proprie proposte in quattro sistemi principali: 

• il “sistema dell’ambiente”; 

• il “sistema, insediativo”; 

• il “sistema produttivo”; 

• il “sistema delle relazioni”. 

Guardando alle principali tavole del Piano, rispetto all’indagine in corso, dalla Tavola n.1 “Difesa del 
suolo e degli insediamenti” per il territorio comunale si riconoscono le caratteristiche di area a scolo 
meccanico (art. 10 NdA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettura della tavola n.2 “Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale” evidenzia 
la presenza degli ambiti naturalistici e delle aree di tutela paesaggistica ai sensi della L.1497/39 e L. 
431/85 (art. 19 N.dA – Dune boscate e Laguna del Mort, Basso Corso e Foce del Fiume Piave). 

 

 

 

 

Figura 19 Estratto della Tav 1
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La tavola n. 3, “Integrità del territorio agricolo”, localizza il territorio di Eraclea in “Ambiti con buona 
integrità” (art. 23 NdA); ne consegue che gli interventi di trasformazione territoriale debbano tendere a 
evitare alterazioni irreversibili dei suoli agricoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Nuovo P.T.R.C., adottato con delibera di G.R. n° 372 del 17.02.2009, considera le diverse componenti 
fisiche e strutturali che costituiscono il sistema regionale, identificando i sistemi del: 
• paesaggio, elemento utile al fine di comprendere le relazioni storiche e culturali che si sono 

sviluppate tra territorio e uomo, come strumento necessario a garantire un coretto sviluppo e 
all’interpretazione dei fenomeni insediativi e sociali; 

• città, considerando il tessuto urbano come complesso di funzioni e relazioni che risentono non solo 
della dimensione spaziale ma anche di quella funzionale e relazionale, tenendo conto delle 
dinamiche sociali ed economiche; 

Figura 20 Estratto della Tav.2

Figura 21 Estratto della Tav 3
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• montagna, non vista più come un elemento fisico di margine destinato alla sola tutela ma come uno 
luogo di sviluppo e riacquisizione di una centralità che si è venuta a perdere, considerando sia 
aspetti fisici che socio-economici; 

• uso del suolo, considerando la protezione degli spazi aperti, tutelando il patrimonio disponibile con 
limitazioni allo sfruttamento laddove non risulti compatibile con la salvaguardia di questo; 

• biodiversità, si considera il potenziamento della componente fisica e sistemica non solo per quanto 
riguarda gli elementi eco relazionali in senso stretto, ma anche il contesto più generale che può 
giocare un ruolo all’interno del sistema; 

• energia e altre risorse naturali, nell’ottica della riduzione dell’inquinamento e della conservazione 
delle risorse energetiche, anche su scala più vasta, si considera la razionalizzazione dell’uso del 
territorio, delle risorse e delle modalità di sviluppo secondo i principi di sviluppo sostenibile e 
compatibile; 

• mobilità, razionalizzare il sistema della mobilità in funzione delle necessità di relazioni e potenzialità 
della rete infrastrutturale, incentivando modelli di trasporto che coniughino funzionalità e 
compatibilità ambientale; 

• sviluppo economico, dare il via a processi capaci di giocare sulla competitività su scala nazionale e 
internazionale, dando risposte alle richieste di scala locale, cogliendo le diverse opportunità che il 
territorio può esprimere; 

• crescita socio-culturale, cogliere le particolarità dei luoghi e dei sistemi territoriali, cogliendone i 
segni storici e i processi base su cui si è stratificato il sistema base, percependone le motivazioni, 
le relazioni spaziali e temporali. 

 
Emerge come uno dei problemi a cui il Piano deve rispondere sia quello della forte erosione di superficie 
agricola utilizzata, causata soprattutto dall’accentuato sviluppo insediativo che caratterizza il Veneto. 
Forte è quindi la conflittualità tra l’attività agricola e lo sviluppo insediativo, sia nelle aree in cui si 
concentra l’agricoltura specializzata sia in quelle con una spiccata prerogativa residenziale. Sul lato 
dello sviluppo residenziale si apre la questione delle potenzialità di sviluppo e tematizzazione di caratteri 
attuali e delle dinamiche urbane, nella prospettiva di determinare processi evolutivi che vadano a 
valorizzare e sfruttare le qualità e potenzialità sociali, naturalistiche, sociali ed economiche. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In riferimento ai termini di studio, si prende in esame la tavola n. 1b “Uso del suolo/Acqua”: dalla stessa 
emerge come il corso del Piave sia individuato come area di maggiore pericolosità idraulica; l’area di 
costa è sottoposta a vincolo idrogeologico; lungo la costa si sviluppa la dorsale principale del modello 
strutturale degli acquedotti.  

 

Figura 22 Estratto della Tav 1b
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In seguito alla normativa nazionale in materia di paesaggio contenuta nel D.Lgs. 42/2004 “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio”, è stata necessaria l’attribuzione al PTRC della qualità di piano 
urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. 
La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione 
della valenza paesaggistica è stata adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 
aprile 2013. Essa delinea un processo di pianificazione paesaggistica articolato in un momento 
generale, con la valenza paesaggistica del PTRC, ed uno dettagliato, che riguarda la Pianificazione 
Paesaggistica Regionale d’Ambito. La variante prevede inoltre – visti i mutamenti, dal 2009, delle 
caratteristiche dei settori di economia, energia e sicurezza idraulica – un aggiornamento dei contenuti 
territoriali del Piano, che descrivono il sistema relazionale, la difesa del suolo, la città. 
All’interno della tavola n.1c “Uso del suolo – Idrogeologia e rischio sismico” si rileva come buona parte 
del territorio comunale di Eraclea sia superficie irrigua soggiacente al livello medio del mare. L’area 
costiera è segnalata come facente parte delle aree di pericolosità idraulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tavola n.9 rappresenta il “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica”: il territorio comunale di 
Eraclea appartiene agli ambiti rappresentati nella tav. 30 “Bonifiche e lagune del Veneto orientale”. In 
essa sono individuati il corridoio ecologico rappresentato dal fiume Piave e il bosco litoraneo 
riconoscibile nella pineta oltre al fatto che buona parte del territorio sia ad elevata utilizzazione agricola. 

 

 

Figura 23 Estratto della Tav 1c

Figura 24 Estratto della Tav 9 (ambito 30)
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4.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia 
 

Le indicazioni formulate a livello regionale sono recepite e declinate dalle amministrazioni provinciali 
nella stesura dei propri strumenti urbanistici. I diversi Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, 
infatti, confermano le costanti che caratterizzano e orientano la pianificazione territoriale a scala 
regionale. In particolare, il PTCP della Provincia di Venezia, approvato con Delibera di Giunta Regionale 
n. 3359 del 30.12.2010 e successivamente con Delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 01.02.2011 
conferma e meglio definisce i vincoli ambientali impostati da leggi superiori. 

Il Piano, in quanto all’oggetto di studio, diventa fondamentale perché prevede l’obbligatorietà del Piano 
delle Acque per tutti i comuni della Provincia e fa del tema dell’idraulica un punto fondamentale della 
pianificazione provinciale, considerato e declinato anche nelle norme di attuazione. 

All’interno della Tavola 2 “Carta delle Fragilità“ sono individuati i paleoalvei, l’elevata classe di salinità 
del territorio, le aree depresse e le aree a pericolosità idraulica del territorio comunale. Il sistema 
prossimo all’arenile è indicato, inoltre, come soggetto a vulnerabilità degli acquiferi. 

Il piano indica come sito potenzialmente inquinato l’area produttiva che si colloca a sud di Eraclea 
centro, tale situazione può essere condotta alla presenza dell’ex inceneritore, spazi che oggi ospitano 
comunque attività produttive di diversa tipologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tavola n.3 “Sistema ambientale” individua, nel corso del fiume Piave, un corridoio ecologico di area 
vasta (art. 28 N.di A.), la macchia boscata rappresentata dalla pineta e l’area a nucleo riconosciuta nella 
porzione litoranea del territorio comunale (art. 28 N.di A.). 

Il territorio agricolo che caratterizza il contesto non è indicato come di interesse ambientale o di supporto 
alla rete ecologica locale. 

 

Figura 25 Estratto della Tav.2
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All’interno delle Norme di Piano vi è un’appendice dedicata anche alle Linee guida per il corretto assetto 
idraulico, con indicazioni progettuali a tutela della sicurezza idraulica. 

 

4.3 Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Sile e della Pianura tra Piave e 
Livenza 

Il territorio comunale di Eraclea si estende all’interno della pianura compresa tra Piave e Livenza, il cui 
ricettore principale è il canale Brian. Con D.C.R. n.48 del 27/06/2007, il Consiglio Regionale del Veneto 
approva il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza. 

Per la valutazione del rischio idraulico a cui il territorio è soggetto si fa riferimento alla Carta della 
pericolosità idraulica per inondazione, che evidenzia per il territorio comunale alcune aree a media e 
moderata pericolosità, con tempi di ritorno contenuti tra i 50 e i 100 anni. 

Gli indirizzi principali del Piano sono orientati, in quanto al territorio comunale, in particolar modo alle 
opere di bonifica. tra gli interventi non strutturali si evidenziano, invece, misure volte all’implementazione 
di una rete telerilevamento e monitoraggio dei manufatti e degli impianti della Pianura tra Piave e 
Livenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Estratto della Tav.3
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4.4 Piano di Assetto Idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta 
 

Con Delibera n.3 del Comitato istituzionale, del 9 novembre 2012, è stato adottato nella sua forma 
definitiva il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta –
Bacchiglione. 

Pur trovandosi il territorio di Eraclea esterno all’area di riferimento di Piano, essendo lo stesso lambito 
dal corso del Piave che ne segna il confine, non ci si può esimere dal considerare il comportamento 
idraulico del fiume, in termini di tracimazione o rotture arginali. 

Prendendo in esame la Carta della pericolosità idraulica, emergono alcune aree del territorio comunale 
come a pericolosità moderata o media, in particolar modo rispetto all’abitato di eraclea e alla zona 
costiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Estratto della Carta della Pericolosità Idraulica

Figura 28 Estratto della Carta della Pericolosità Idraulica (area centrale) 
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In quanto alla zona di attenzione rilevata per l’abitato, essa è legata a mappature di allagamenti derivanti 
dalle reti idrauliche minori, costituite da collettori di bonifica e reti di fognatura, scollegabili quindi dai 
comportamenti dell’asta fluviale. 

 

4.5 Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume 
Piave 

Il Piano stralcio per la sicurezza del medio e basso corso del Piave è stato adottato con DPCM del 2 
ottobre 2009, con il fine principale di analizzare regime pluviometrico, deflussi superficiali, evoluzione 
morfologica e fenomeni di trasporto solido del fiume. Alle analisi si accompagna la previsione di 
interventi strutturali e non, a breve e lungo termine realizzativo.  

Guardando al territorio di Eraclea, tra gli interventi a breve termine si prevede lo sgombero dei sedimenti 
accumulatisi nel tratto finale e di pareggiamento delle sommità arginali. A più lungo termine si evidenzia 
la necessità di ricalibrare il tratto terminale del fiume e di realizzare sistemi di espansione. 

 

4.6 Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali 
 

Il distretto idrografico delle Alpi orientali interessa sia il territorio nazionale (Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Province Autonome di Trento e di Bolzano) sia parte dei territori 
della Slovenia, Svizzera e Austria, per un'estensione di circa 39.385 kmq. Il Piano di Gestione è lo 
strumento per la pianificazione, l'attuazione e il monitoraggio delle misure di protezione, risanamento e 
miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, in riferimento a principi e criteri contenuti nella 
Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE). 

Lo stesso è stato approvato con DPCM 23 aprile 2014. 

Il Piano di gestione armonizza e completa i diversi piani – tra i quali il Piano di Tutela delle Acque della 
Regione Veneto – ed è periodicamente aggiornato sulla base degli esiti dei monitoraggi e della 
ricognizione delle pressioni.  

Figura 29 Estratto della Carta della Pericolosità Idraulica (area costiera) 
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All’interno del Piano trova luogo la sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività 
umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, quali fonti puntuali (impianti di trattamento delle 
acque reflue urbane, industrie, sfioratori di piena) e diffuse (attività agricole, aree non servite dalla rete 
fognaria, siti contaminati). Sono dunque stimate le pressioni degli impatti antropici sullo stato delle 
acque. 

 

4.7 Piano Regionale di Tutela delle Acque  
Per la Regione Veneto il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato dal Consiglio Regionale il 
05/11/2009. 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), strumento con le finalità di protezione e corretta gestione dei corpi 
idrici, si fonda sui dati e sulle conoscenze acquisiti in anni di controlli ambientali. Il monitoraggio 
ambientale è solo un mezzo, ciò che conta subito dopo sono la pianificazione e la programmazione che, 
per quanto attiene al Piano di Tutela delle Acque, sono riassumibili nelle seguenti «macroazioni»: 

• protezione delle aree a specifica tutela qualitativa: aree sensibili, zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola, zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, aree di salvaguardia delle acque destinate al 
consumo umano; 

• disciplina degli scarichi; 
• disciplina dello smaltimento delle acque di dilavamento e di pioggia; 
• azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee; 
• azioni per il rispetto del deflusso minimo vitale negli alvei. 
Rispetto allo studio in corso, gli aspetti determinanti del Piano riguardano il trattamento delle portate di 
dilavamento e la disciplina degli scarichi, che definisce le modalità e i parametri di concentrazione 

Figura 30 Carta dei corpi idrici della Pianura tra Piave e Livenza 



Verifica di Assoggettabilità VAS _ Rapporto Ambientale Preliminare 
 

PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE 
Comune di Eraclea – VE  

 

34 
Dott. Damiano Solati 

massima ammissibile per scarichi su corso d’acqua superficiale o per scarichi al suolo. Il Piano stabilisce 
in oltre, per le acque di dilavamento, quando gli scarichi meteorici debbano avere trattamenti di 
sedimentazione e disoleazione a monte dello scarico, per la sola porzione di prima pioggia o per l’intero 
ietogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il comune di Eraclea rientra nel bacino “Pianura tra Livenza e Piave”, il cui sistema idraulico fa capo al 
Brian. Prendendo in esame la cartografia e le indagini principali, la tavola 2 “Carta della Vulnerabilità 
Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta” descrive il territorio comunale come ad 
estremamente elevata ed elevata vulnerabilità della falda, soprattutto nelle aree intorno al centro urbano 
e nelle zone agricole verso il litorale. 

 

4.8 PGBTTR del ex Consorzio Basso Piave 
Il territorio di Eraclea, oggi all’interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, 
istituito con L.R. 12/2009, è completamente all’interno del comprensorio dell’ex Consorzio basso Piave 
(istituito con D.G.R. 1228 del luglio 1978) e, dunque, rappresentato in quanto all’analisi della rete 
idraulica di bonifica, dal Piano Generale di Tutela e Bonifica del territorio rurale. 

Il Piano, redatto dal Consorzio nel 1991, è composto da una sezione contenente indagini, studi idraulici 
e un’elaborazione di dati su parametri idrogeologici e agronomici; una sezione in cui sono progettati 
interventi di successiva realizzazione, in quanto a operazioni di bonifica e di drenaggio delle portate. 

Le principali azioni previste per il territorio comunale all’interno del Piano, parte delle quali realizzate 
negli anni successivi, funzionali al miglioramento delle condizioni di deflusso, sono legate 
all’adeguamento del collegamento idraulico tra i bacini Ongaro Superiore e Ongaro Inferiore; 
adeguamento dei collettori Nero, Primo, Tezzon e Moreri; riescavo del canale Ongaro di collegamento 
tra le idrovore del bacino; raddoppio del sifone sottopassante la Litoranea Veneta e adeguamento e 
potenziamento delle idrovore di Torre di Fine e Valle Tagli. 

Pur in considerazione delle mutate condizioni territoriali, il Piano delle Acque fa proprie le azioni di piano 
previste all’interno del P.G.B.T.T.R. sopra citato. 

 

 

Figura 31 Estratto della Tav 2
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4.9 Piano di Assetto Territoriale 
Il PAT del comune di Eraclea è stato adottato per alcuni elaborati con Delibera del Consiglio comunale 
n. 64 del 27/10/2010 e per altri tramite D.G.C. n. 74 del 25/11/2010.  

Gli obiettivi generali che il comune intende perseguire tramite il P.A.T. riguardano: 

Sistema del Litorale: 

• riqualificazione del tessuto edilizio e degli spazi liberi del settore interessato dai primi 
insediamenti turistici degli anni ’60;  

• favorire l’attuazione complessiva del complesso turistico di Valle Ossi come polo ricettivo volto 
alla nautica, tutela dell’area della Laguna del Mort mediante la promozione di forme di fruizione 
ecocompatibili; 

• riconoscimento al settore orientale di un marchio turistico di eccellenza. 

Sistema insediativo dell’entroterra: 

• consolidamento e riqualificazione del capoluogo e dei nuclei frazionali; 
• riqualificazione del tessuto urbano; 
• delimitazione dei tessuti di edificazione diffusa nel territorio agricolo; 
• verifica e ridefinizione delle destinazioni d’uso (produttiva, commerciale e direzionale) delle aree 

produttive. 

Sistema relazionale: 

• miglioramento dei collegamenti diretti alla viabilità sovracomunale e con i centri limitrofi; 
• miglioramento della sicurezza e della qualità insediativa; 
• la valorizzazione della componente della nautica come elemento fondamentale per lo sviluppo 

turistico del territorio di Eraclea. 

Sistema agricolo dell’entroterra: 

• garantire l’equilibrio ambientale esistente con azioni di tutela e rafforzamento della biodiversità 
e della rete ecologica locale anche con funzione paesaggistica; 

• promuovere e agevolare la fruizione turistica diffusa dell’entroterra, anche promuovendo la 
cultura della bonifica. 

La costituzione del Quadro Conoscitivo ha permesso di definire i diversi tematismi ambientali. Di seguito 
si riportano le tematiche dei vincoli, delle fragilità e delle invarianti che hanno un legame con il Piano 
delle Acque, oggetto della presente analisi. 

 

Vincoli 

La ricognizione dei vincoli sovraordinati è una delle analisi fondamentali del Piano di Assetto del 
Territorio in quanto riunisce per la prima volta in un’unica tavola informazioni derivate da diverse fonti.  

Di seguito si riporta un estratto della Carta dei Vincoli del PAT, ove sono evidenti le aree a pericolosità 
idraulica P1 e P2 in riferimento al PAI. Per approfondimenti grafici e tematismi si rimanda alla cartografia 
del PAT. 
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Invarianti 

Negli ambiti definiti “invarianti di natura ambientale”, è prevalente la connotazione naturale (morfologica, 
vegetazionale, idrogeologica) rispetto alla componente dovuta all’intervento antropico sul paesaggio. 

Dalla carta n. 2 del PAT risultano i seguenti ambiti di pregio ambientale: 

A1 – Ambito naturalistico del fiume Piave 

A2 – Laguna del Mort e foce del Piave 

A3 – Pineta e sistema delle dune 

Il PAT individua quindi ampi spazi ad uso agricolo che assumono interesse anche in relazione agli 
aspetti connessi alla contemporanea presenza di aziende agricole vitali, sistemazioni idraulico agrarie 
di pregio, coltivazioni legnose di qualità, allevamenti zootecnici, dove quindi la produzione primaria 
assume maggiore valenza anche per gli aspetti qualitativi ambientali e paesaggistici. Tali aree si 
collocano prevalentemente all’interno dell’area settentrionale e orientale del territorio comunale. 

La porzione di territorio ad ovest della frazione di Stretti, che si sviluppa quindi all’interno del comune di 
San Donà di Piave. Si tratta di ambiti di possibili ritrovamenti di reperti o manufatti di valore archeologico, 
in riferimento all’ambito di “Cittanova”. 

Gli elementi di maggior interesse paesaggistico riguardano il sistema fluviale del Piave e le aree della 
bonifica che hanno storicamente condizionato l’assetto locale, rilevabili in corrispondenza dell’area 
meridionale e orientale del territorio comunale. Tali spazi sono tutelati in riferimento alla tessitura e 
regolarità del territorio. Oltre a questi elementi il piano considera l’importanza di tutelare e rafforzare i 
sistemi di siepi e filari presenti all’interno del sistema rurale. 

 

Figura 32 Tav.1 del PAT
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Fragilità 

La Carta delle Fragilità (tav. 3 del PAT) descrive la compatibilità geologica ai fini urbanistici del territorio, 
attraverso l’analisi di tutti gli elementi di fragilità raggruppati e classificati secondo criteri geologici, 
geomorfologici, idrogeologici e idraulici. Tra le varie informazioni sono perimetrate le zone classificate 
come “Aree soggette a dissesto idrogeologico ” secondo le seguenti criticità: 

• aree esondabili o a ristagno idrico (IDR) 
• aree con velocità di subsidenza maggiore di 5 mm/anno (ALT) 

Gli spazi soggetti a maggiori rischi per fenomeni di esondazione o difficoltà di deflusso si localizzano 
nell’area nord e ambiti occidentali del territorio comunale, nonché la fascia che si sviluppa lungo il 
Revedoli. 

Il piano rileva inoltre ancuni ambiti soggetti a fenomeni di subsidenza, che riguardano in particolare gli 
spazi agricoli depressi in prossimità della frazione di Stretti e l’area prossima alla zona produttiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Tav.2 del PAT
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Idrogeologia 

Una delle analisi importanti effettuate durante la ricognizione per il Quadro Conoscitivo del PAT 
permette la stesura delle informazioni riguardanti l’idrogeologia. Di seguito si riporta un estratto del 
tematismo n. 5 del PAT “Carta idrogeologica” la quale, oltre a riportare informazioni ricognitive idriche 
superficiali e profonde, elabora graficamente anche la Vulnerabilità idrogeologica suddividendola in 
“alta”, “media”, “bassa”. 

Emerge come la quasi totalità del territorio comunale sia caratterizzata da una falda prossima al piano 
campagna. 

Figura 34 Tav 3 del PAT
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Figura 35 Tav 5 del PAT -Carta Idrogeologica 
 

Trasformabilità 

In riferimento al tessuto insediativo il piano ha rilevato come il sistema locale sia composto di centri e 
nuclei consolidati e ben riconoscibili, unitamente ad un tessuto sparso e diffuso all’interno del territorio 
agricolo. 

Le linee di sviluppo del sistema insediativo sono mirate essenzialmente al rafforzamento dell’esistente, 
attraverso la ricucitura dei margini e il completamento degli spazi non edificati interni o limitrofi al tessuto 
consolidato.  

Per quanto riguarda il tessuto insediativo, in sintesi, in PAT non contempla strategia volte a modificare 
l’assetto esistente. Più significativo è l’interesse per lo sviluppo di un sistema di valore ambientale che 
interessa tutta l’area posa a sud del canale Revedoli e i territori ricompresi all’interno degli ambiti delle 
bonifiche storiche. Questo nella prospettiva di creare un elemento che segua tutta la costa, integrandosi 
con i sistemi delle lagune ad est e ovest. 
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Compatibilità idraulica 
Scopo fondamentale dello studio effettuato durante il PAT è valutare le previsioni di trasformabilità, 
considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e potenziali nonché le 
possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo 
possono determinare. 
La valutazione, estesa all’intero territorio comunale, è stata impostata in modo da consentire una visione 
il più possibile completa e approfondita delle caratteristiche idrauliche del territorio stesso. 
Come si può notare, sono individuate in rosso le zone a pericolosità idraulica elevata secondo il 
Consorzio di Bonifica Basso Piave. 
 

4.10 Rete Natura 2000 
Natura 2000 è il sistema organizzato ("rete") di aree (“siti”) destinate alla conservazione della 
biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea e in particolare alla tutela di una serie di habitat 
e di specie animali e vegetali rari e minacciati.  Rete Natura 2000 nasce dalle due Direttive comunitarie 
"Uccelli" (1979) e "Habitat" (1992), profondamente innovative per quanto riguarda la conservazione 
della natura: non solo semplice tutela di piante, animali e aree ma conservazione organizzata di habitat 
e specie. È’ definita la biodiversità come oggetto fondamentale della tutela, attraverso la protezione di 
specie e degli habitat che le ospitano, e si mira a costituire una rete funzionale di aree dedicate allo 
scopo, un insieme armonico di ambienti biotici e abiotici rappresentativi per l’intera Europa. 

Gli elementi della Rete Natura 2000 che interessano il contesto territoriale di eraclea riguardano il SIC 
IT3250013 denominato “Laguna del Mort e Pineta di Eraclea”. 

Figura 36 Estratto della Tav. 4 del PAT
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Figura 37 Inquadramento della Rete Natura 2000 

 

Si tratta di un sito composto da più elementi fisicamente disgiunti tra loro, ma che creano un insieme 
dal punto di vista delle funzionalità naturali. 

L’elemento di maggior valore e rappresentatività è l’area della Laguna del Mort, situata in 
corrispondenza dell’area più occidentale di Eraclea, debordante in modo marginale nel comune di 
Jesolo. Si tratta di una piccola laguna costiera originatasi dalle divagazioni del Piave e dinamiche 
connesse agli apporti fluviali e fasi alterne di ripascimento ed erosione della linea di costa. 

Salendo l’arenile verso nord il sito ricomprende anche strette fasce boscate che rappresentano spazi di 
valore per il sistema di pineta marittima. 

In particolare per questi ultimi la presenza antropica, e in particolare le attività turistiche, rappresentano 
un fattore di pressione rilevante per la stabilità e sviluppo dei sistemi naturali. 

 

4.11 Quadro vincolistico ambientale e pianificatorio 
 

Il PTRC della Regione Veneto, vigente (1992), individua, all’interno della Tav n.2 “Ambiti naturalistico-
ambientali e paesaggistici di livello regionale”, gli ambiti naturalistici e le aree di tutela paesaggistica ai 
sensi della L.1497/39 e L. 431/85 (art. 19 e 33 N.di A.) nelle “Dune boscate e Laguna del Morto” e nel 
“Basso Corso e Foce del fiume Piave”. 

Il PTCP della provincia di Venezia individua il vincolo paesaggistico secondo D.Lgs. 42/2004 sull’area 
del litorale di Eraclea, sul corso del canale Brian e sul territorio sottostante, individuato come Ongaro 
Inferiore; individua inoltre il vincolo paesaggistico, sempre secondo D.Lgs. 42/2004, per le zone boscate, 
sulla Pineta di Eraclea. 

La Rete Natura 2000 individua, all’interno del territorio comunale, il S.I.C. IT3250012 “Laguna del Mort 
e Pineta di Eraclea”, interessando gli spazi prossimi all’ambito dell’arenile includendo sia gli spazi umidi 
ad ovest che limitate porzioni della pineta ad est. 
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Tra i principali vincoli evidenziati dal PAT del comune di Eraclea, il vincolo paesaggistico sui corsi 
d’acqua principali – quali canale Brian e corso del Piave – secondo D.Lgs. 42/2004 (art. 7 N.di A); il 
vincolo paesaggistico per le aree boscate (D.Lgs.42/2004) sulla Pineta di Eraclea (7, 17 N.di A.); il 
vincolo paesaggistico, come area di notevole interesse pubblico, per l’area di costa di Eraclea (art.7 
N.di A.), sempre secondo D.Lgs. 42/2004. 

Di potenziale interesse per i valori paesaggistici è anche la tutela del disegno degli scoli e elementi del 
sistema di bonifica, il PAT individua infatti la presenza di siepi e filari da tutelare e il loro possibile 
incremento. 

Il PAT indica come di potenziale interesse per lo sviluppo delle valenze ambientali l’area situata sud del 
Revedoli e gli spazi di bonifica storica prossimi al confine con il comune di Caorle. 

Porzione del territorio a confine con San Donà di Piave è soggetto ad attenzione in riferimento a possibili 
ritrovamenti archeologici. 
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5 Il Piano Regolatore delle Acque 
 
Il Piano Regolatore delle Acque è uno strumento previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) approvato dalla Regione Veneto con DGR 3359 del 30.12.2010, quale strumento 
necessario per garantire lo sviluppo del territorio in coerenza con i principi di sicurezza idraulica. 

I contenuti principali del Piano sono: 

• integrare le analisi relative all’assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare 
della rete idrografica minore; 

• acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di 

prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate; 

• individuare, con riferimento al territorio sovracomunale, la  rete scolante  costituita da fiumi e 
corsi d’acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d’acqua in gestione ai Consorzi di 

bonifica, da corsi d’acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete 

comunale per le acque bianche o miste; 

• individuare altresì i capifosso privati, di interesse particolare o comune a più fondi, che indicano 

che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere 

di interesse pubblico; 

• determinare l’interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica; 

• individuare le misure per favori l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento 

per non trasferire a valle i problemi idraulici; 

• recepire le valutazioni e le previsioni del competente Consorzio di Bonifica in ordine ai problemi 
idraulici del sistema di bonifica e  le  soluzioni  dallo  stesso  individuate nell’ambito del  bacino 

idraulico. 

• individuare apposite “linee guida comunali” per la progettazione e realizzazione dei nuovi 

interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di “rischio idraulico” 

presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni ecc…). 

Amministrazione Comunale di Eraclea  ha incaricato il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale alla 
predisposizione del Piano al fine di: 

• individuare  le  principali  criticità  idrauliche  dovute  alla  difficoltà  di  deflusso  per carenze 

della rete minore e le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta 

rete  minore  fino  al  recapito  nella  rete  consorziale,  da  realizzare  senza  gravare 

ulteriormente sulla rete di valle; 

• individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, 
al  fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore. 

Con  determina della  Provincia di Venezia 4208 del 30.12.2013 è stato approvato lo schema di 
protocollo operativo che regolamenta i rapporti tra Provincia e Comune al fine della realizzazione del 
Piano. 

Lo sviluppo del Piano delle Acque, propedeutico al primo PI, è articolato in due fasi: 
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Fase uno - primo livello di approfondimento: raccolta di dati storici e bibliografici, verifica di tutte le 
informazioni disponibili di carattere territoriale, inquadramento legislativo e programmatico, indagine 
conoscitiva, individuazione delle competenze amministrative, individuazione dei principali problemi 
idraulici, individuazione di possibili sinergie tra obbiettivi idraulici e obbiettivi di riqualificazione e 
rinaturazione ambientale ed ecologica urbana ed infine individuazione di apposite "Linee Guida 
Comunali"; 

Fase due - secondo livello di approfondimento: ricognizione delle principali reti fognarie, analisi della 
criticità e dei valori esistenti a livello ambientale, paesaggistico e fruitivo, perimetrazione delle aree 
afferenti, predisposizione di modellazione idraulica, individuazione degli interventi di Piano, ipotesi di 
gestione e inserimento in un Sistema Informativo Territoriale. 

In data 05.06.2014, prot. n. 11571/2014 il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale ha concluso la 
fase del Piano delle Acque. La prima fase è stata adottata con Delibera di Consilgio Comunale nr. 40 
del 12.08.2015.  

In data 31.10.2016, il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale ha concluso la fase due del Piano delle 
Acque.  

Con Delibera di Giunta Comunale 143 del 03.11.2016 è stato adottato il Piano delle Acque, costituito 
dalle fasi uno e due. 

Oggetto della presente verifica è quindi lo strumento sviluppato nella sua interezza, che integra le due 
fasi di piano. 

 

5.1 Criticità idrauliche 
Il piano è stato redatto a partire da un quadro conoscitivo finalizzato, in prima istanza, ad individuare le 
criticità idrauliche esistenti e i fattori di potenziale rischio connessi alle specificità del territorio e dei fattori 
antropici qui presenti. 

L’analisi è stata sviluppata considerando in prima istanza gli aspetti generali. È stato considerato come 
per valutare la pericolosità idraulica di un territorio sia necessario analizzare la relazione tra più fattori 
tra cui: 

• l’assetto altimetrico del territorio; 

• il comportamento idraulico dei ricettori ed i tiranti che vi si determinano; 

• l’adeguatezza della rete di scolo principale e di eventuali sollevamenti meccanici; 

• l’efficienza, la conformazione e la continuità della rete minore; 

• la presenza di eventuali anomalie localizzate, discontinuità, nodi di confluenza problematici.  

La valutazione dell’adeguatezza della rete, peraltro, deve tener conto dell’uso del suolo e quindi del 
livello di permeabilità dei diversi comparti afferenti alle singole aste. 

In riferimento al caso in oggetto sono stati individuati i principali fattori di potenziale pericolosità, in 
considerazione dei fattori sopra riportati, utilizzando le informazioni reperite durante il processo di 
formazione del piano, supportate dal quadro conoscitivo del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. 

Tra i fattori di potenziale pericolosità di maggiore significatività si considera l’assetto altimetrico dei 
terreni, valutato non in termini assoluti, quanto piuttosto relazione alle quote differenziali legate al singolo 
sottobacino idrografico, assumendo che tra i terreni afferenti alla medesima asta idrografica siano da 
considerare potenzialmente più pericolosi i territori più depressi. Questi spazi trovandosi più a valle sono 
interessati da una maggior portata in transito nell’asta idrografica, e sono caratterizzati da una maggior 
possibilità di esondazione. 
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Per quanto riguarda la stima dell’efficienza della rete minore, e l’individuazione di eventuali anomalie 
localizzate o discontinuità, un indicatore significativo è la perimetrazione degli allagamenti recenti, in 
grado di documentare le criticità puntuali e di insufficienza della rete. 

Ulteriore fattore capace di incidere in relazione alla potenziale pericolosità è il grado di urbanizzazione 
del territorio. Una zona edificata, sia essa ad uso residenziale, industriale o commerciale, comporta 
intrinsecamente una maggior pericolosità idraulica.  

Le zone urbanizzate sono generalmente drenate mediante condotte, e ciò implica che alcuni tratti 
possano andare in pressione precludendo, o riducendo, la capacità di scarico di tutti i territori a monte. 
Inoltre la rete urbana è, per ovvie ragioni, di gran lunga meno monitorata rispetto alle reti a cielo aperto. 
Oltre a questo è evidente come gli ambiti urbanizzati, in particolare per le aree realizzate in anni meno 
recenti, hanno una risposta idrologica completamente diversa da quella offerta dalle zone agricole o 
peri-agricole, sia in termini di coefficiente di deflusso, sia in termini di velocità di generazione della piena. 

Il Piano ha quindi individuato in dettaglio i seguenti fattori di pericolosità presenti all’interno del 
territorio comunale di Eraclea. 

 

Assetto altimetrico 
La prima categoria di informazioni è legata alla morfologia del territorio, in relazione agli aspetti naturali 
e condizioni determinate dall’azione antropica recente e più antica. Per tale tematizzazione è 
naturalmente indispensabile raggiungere un buon livello di delimitazione dei sottobacini idraulici 
elementari, definiti come aree afferente ad un canale o capofosso. L’altimetria all’interno di ogni 
sottobacino è stata definita sulla base dell’elaborazione del Modello Digitale del Terreno illustrato nelle 
tavole che compongono il piano (Tav. 05). Questo permette di definire per ogni sottobacino tre intervalli 
omogenei dal punto di vista altimetrico: 

• zona ad altimetria elevata in rapporto al sottobacino 

• zona ad altimetria media in rapporto al sottobacino 

• zona ad altimetria bassa in rapporto al sottobacino 

Figura 38 Estratto della tav. 5 “Altimetria”
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A partire da questi dati è stato possibile definire delle classi di riferimento utili per determinare le 
situazioni di criticità dal punto di vista altimetrico, in riferimento alle quote cartografare per ogni 
sottobacino i tre intervalli di altimetria così classificati: 
 

• zone altimetricamente elevate in relazione al bacino 

• zone altimetricamente medie in relazione al bacino 

• zone altimetricamente depresse in relazione al bacino 

Tali zone sono state quindi relazionate con gli altri fattori che condizionano lo tato dei luoghi la 
funzionalità idraulica del territorio, come rappresentato nella Tav 10 – Fattori di potenziale pericolosità 
idraulica. 

Dall’analisi delle cartografie emerge come le aree con le quote inferiori si concentrino all’interno del 
territorio agricolo, con depressioni più marcate in prossimità del confine comunale orientale, in 
prossimità del canale Brian, e a sud dell’abitato di Stretti. 

Le quote più elevate si riscontrano lungo il corso del Piave, in particolare in corrispondenza di eraclea 
centro e porzioni del territorio a monte dell’abitato. Oltre a queste aree si individuano porzioni del 
territorio più elevato lungo la fascia costiera, con particolare riferimento all’area dove sorge Eraclea 
mare. Sono qui ben evidenti i segni del sistema duale che caratterizzava i cordoni litoranei. 

Si osservano quindi ampi spazi potenzialmente soggetti a rischi o situazioni critiche connesse a difficoltà 
di deflusso o penalità idrauliche.  

 

 

Figura 39 Altimetria in corrispondenza di Eraclea Mare (estratto tav.5) 
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Suoli Urbanizzati 
Questo fattore è definito sulla base dall’elaborazione della banca dati di uso del suolo della Regione del 
Veneto, come riportato nella Tav. 4 del Piano stesso. Le tipologie di utilizzo considerate che possono 
condizionare maggiormente gli aspetti idraulici e idrogeologici sono quelle di tipo urbano e industriale, 
definendo le condizioni maggiormente gravose sia in termini di coefficiente di deflusso che in relazione 
dei tempi di generazione della piena. 

Va detto tuttavia che, pur essendo questo un valido parametro di analisi della potenziale pericolosità 
idraulica, non sempre gli effetti delle portate generate si manifestano in loco. Aree a destinazione 
agricola, infatti, potrebbero subire allagamenti per eccessi di portata generati a monte, anche in 
relazione di possibili effetti congiunti di aree che possono contribuire in modo differenziale rispetto alle 
dinamiche idrauliche, incidendo rispetto a diversi tempi di corrivazione e accumuli repentini. Questo 
livello informativo è propedeutico alla modellazione, condotta in particolare all’interno della seconda 
fase del piano, in cui la portata transitabile nei collettori è stata confrontata con quella generata dai 
terreni che vi afferiscono. 

La conoscenza dei diversi usi del territorio, e quindi della presenza di popolazione o di attività antropiche 
sensibili, è necessaria per valutare la potenziale pericolosità degli eventi. Si ricorda infatti come il 
concetto di pericolosità tiene conto della probabilità di accadimento di un evento correlata all’entità del 
potenziale danno.  La mappatura dell’uso del suolo, di ogni sottobacino, e del tasso di urbanizzazione, 
tenendo conto delle destinazioni d’uso specifiche, rappresenta un fondamentale parametro di misura 
della pericolosità. 

 

In riferimento a tale fattore si riscontra come la quasi totalità del territorio sia a destinazione agricola, 
con presenza di ampi ambiti ad uso estensivo. Risulta limitata la presenza di aree con colture 
permanenti,  

Il tessuto insediativo si concentra in corrispondenza di alcuni centri abitati, in particolare i nuclei con 
maggiore compattezza sono Eraclea centro, Stretti, Eraclea mare, Torre di Fine, Ponte Crepaldo e 
Brian. Sono presenti realtà abitative che si sono sviluppate lungo la viabilità di collegamento tra i diversi 
nuclei e realtà esterne. In questo caso il tessuto urbano è più concentrato sul fronte strada, con gradi di 
compattezza diversificati e densità comunque ridotta. 

Le realtà produttive si concentrano essenzialmente all’interno di un’unica area produttiva strutturate, 
situata lungo la SP 90, tra l’abitato di Eraclea centro ed Eraclea mare. 

In tal senso le potenziali criticità connesse al tessuto urbanizzato sono facilmente identificabili, essendo 
ben identificabili le aree con densità elevata e alti gradi di impermeabilizzazione. 

Analizzando l’uso del suolo risulta comunque evidente la significativa presenza di scoline e fossati 
all’interno del territorio agricolo, e in prossimità dell’abitato. 

In prossimità della fascia costiera, e in particolare in corrispondenza di Eraclea Mare, si rileva una 
significativa presenza di aree boscate, connesse al sistema dunale. 

 

Allagamenti registrati 
L’inserimento del livello informativo relativo agli allagamenti degli anni recenti è stato possibile grazie 
all’attività di mappatura condotta in occasione di eventi meteorici rilevanti che hanno causato 
allagamenti o evidenziato situazioni anomale all’interno del sistema di gestione delle acque meteoriche. 

Le informazioni utilizzate provengono da più fonti e sono frutto della condivisione del dato da parte di 
più soggetti ed a diverse scale, tra i quali Consorzio di Bonifica, A.S.I. spa, protezione Civile, e uffici 
tecnici comunali. I fenomeni vanno valutati anche tenendo presente la frequenza con cui il fenomeno si 
presenta, definendo come critica una situazione tendenzialmente ripetitiva. 
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Il piano ha quindi analizzato i fenomeni più gravosi che si sono registrati, fornendo quindi un’immagine 
dei potenziali rischi più rilevanti in termini di “peso” 

I dati raccolti hanno evidenziato come durante i fenomeni piovosi più rilevanti siano emerse carenze 
nella capacità di raccolta e allontanamento delle acque all’interno delle aree urbane, con riferimento alla 
rete secondaria e dorsali principali. 

Le situazioni di maggiore criticità, osservando in particolare gli eventi del 2013-2014, hanno riguardato 
alcune aree dell’abitato di Eraclea centro, e spazi limitati di Eraclea mare. A questi si aggiungono 
fenomeni di accumulo all’interno di aree agricole prossime all’abitato di Stretti. 

 

Corsi d’acqua principali e mareggiate 
Il Piano Regolatore delle Acque affronta ti tema della gestione delle acque all’interno del territorio 
comunale, tuttavia non ha diretta competenza in riferimento ai corsi d’acqua di ordine maggiore. Il piano, 
pertanto, riporta l’individuazione di elementi e progetti definiti da altri enti e che saranno attuati in modo 
specifico e indipendente dal piano in oggetto. Tuttavia tale scelta è funzionale a definire un quadro 
d’insieme che tiene conto della compresenza di più elementi e competenze all’interno del territorio. Tali 
elementi, proprio perché definiti e gestiti da altri soggetti, con procedure indipendenti dallo strumento 
qui analizzato, non sono oggetto della presente analisi, ma sono comunque elementi rispetto ai quali è 
utile verificare le relazioni, in particolare in termini di congruità e coerenza strategica e realizzativa. 

Al fine, quindi, di definire un quadro utile a indirizzare una corretta gestione del territorio, il piano analizza 
e segnala i potenziali rischi connessi anche alle dinamiche dei corsi d’acqua principali quali la possibilità 
di tracimazione arginale del fiume Piave e del canale Brian. 

In relazione agli aspetti di sicurezza e gestione del Piave l’Autorità di Bacino ha condotto un’analisi 
relativa alla pericolosità, così come riportata negli elaborati di piano (tav. 09). Allo stesso modo il canale 
consortile Brian può condizionare lo stato delle aree limitrofe, come precedentemente già indicato, con 
aggravio dello stato di rischio in presenza di eventi meteorici di significativa entità. Il rischio connesso a 
quest’ultimo, in particolare necessita di programmi strutturali orientati all’adeguamento arginale 
complessivo ed alla limitazione delle portate immesse nel sistema Brian a monte. 

 

 

Figura 40 Estratto della tav. 4 "Uso del Suolo"
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Al fine di avere un quadro complessivo, il piano ha riportato anche gli aspetti connessi alle dinamiche 
che coinvolgono il sistema costiero e marino. Va infatti ricordato come uno dei fattori che possono 
indicare rispetto alle dinamiche è la risposta mare all’immissione dei corsi d’acqua nel mare stesso. 
Inoltre mareggiate eccezionali determinano una condizione di pericolosità per gli insediamenti costieri, 
oltre che ingenti danni in termini di materiale spiaggiato ed erosione costiera. Il piano recepisce pertanto, 
come elementi definiti a livello superiore, le opere necessarie per difesa della costa (tav. 12B). 

 

5.2 Criticità localizzate 
Criticità 01: Allagamenti urbani nel capoluogo 
Il piano riporta l’individuazione degli allagamenti registrati negli ultimi anni recenti, in particolare 
considerando i fenomeni del 2010 e del 2014. Tali dinamiche, agendo congiuntamente con situazioni di 
riduzione della funzionalità della rete tipica degli ambiti fortemente urbanizzati, e in particolare di 
formazione non recente, evidenzia una situazione critica per la capacità di drenaggio del centro urbano 
del capoluogo. Esemplificativo è l’evento del 2010 che ha comportato l’allagamento di buona parte 
dell’abitato. Nel 2014 l’effetto è risultato più contenuto, evidenziando tuttavia ricadute sulla rete fognaria, 
dal momento che si sono osservati rigurgiti localizzati della rete stessa. 

 

Sono già stati avviati interventi di adeguamento e potenziamento della rete che serve il capoluogo, 
coinvolgendo gli attori e soggetti competenti, tuttavia si tratta di una prima fase che non risponde alle 
necessità in modo completo ed esaustivo. 

Per risolvere le criticità individuate il piano prevede di potenziare il sistema di prima raccolta urbana, al 
quale deve far seguito la realizzazione di invaso e collettore di scolo a servizio del capoluogo. Il progetto 
è individuato dallo Consorzio di Bonifica stesso, è di seguito descritto. 

 

 

 

 

Criticità 02: Pontecrepaldo Via Da Vinci e ambiti agricoli 
La criticità riguarda l’area collocata in corrispondenza del margine est del tessuto urbanizzato di 
Pontecrepaldo. La situazione è il risultato di più elementi che incidono nell’area, considerando lo 

Figura 41 Estratto della Tav.10, Eraclea centro
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sviluppo del tessuto urbano unitamente con le sofferenze ed inadeguatezze degli elementi che 
compongono la rete. 

Afferiscono, infatti, alla condotta D600 – D800 di Via Da Vinci l’area residenziale a sud della SP Jesolana 
(con una superficie pari a circa 13 ha) e l’area agricola delimitata dai canali consortili Largon e 
Ribaghetta. L’elemento che ha la funzione di drenaggio era originariamente un tombinamento di fossato 
laterale alla sede stradale. Questo novo assetto ha fatto assumere alla tratta la funzione asse di 
drenaggio meteorico dell’intero ambito, con finalità pertanto incompatibili con le crateriche dell’asta.  

La criticità è individuata riguarda pertanto sia la zona residenziale, che risente della difficoltà di deflusso, 
in particolare per gli spazi più depressi, che per le situazioni di ristagno idrico che si registrano nell’area 
agricola. 

Risulta pertanto necessario agire in termini di adeguamento della funzionalità della rete locale. 

 

Criticità 03: Stretti – zona Braide 
La criticità riguarda la porzione di territorio agricolo situato a sud dell’abitato di Stretti, identificata come 
“Zona Braide”, dove il tessuto agricolo risulta comunque alterato per la presenza di edifici sparsi lungo 
gli assi locali. L’evidenza della criticità è data dal ripetersi di allagamenti localizzati. L’analisi altimetrica 
ha evidenziato come quest’ambito sia in realtà il più depresso dell’intero bacino Ongaro Inferiore. I 
ristagni sono osservabili anche ristagni conseguenti a precipitazioni anche a poche ore dal termine 
dell’evento meteorologico. 

Le condizioni di penalità sulla base delle analisi condotte, sono da attribuire essenzialmente alla 
morfologia del contesto, che non permette l’immediato e corretto deflusso delle acque, non sono state 
infatti rilevate carenze della rete pubblica o privata. 

Non trattandosi di una situazione connessa a inadeguatezze della rete o condizioni strutturali il Piano 
assume la funzione di indicatore della condizione di penalità, a sopporto quindi delle scelte di 
pianificazione e gestione del territorio, sia per le aree critiche che degli spazi limitrofi connessi ad esse.  

 

Criticità 04: Eraclea Mare 
Per quanto riguarda la realtà di Eraclea Mare è stata riscontrata una criticità puntuale, connessa a 
situazioni di allagamento localizzato. Le analisi condotte, infatti, hanno rilevato spazi interni all’abitato 
che risentono della presenza di una rete insufficiente per ricevere e smaltire correttamente le acque. 

Il rilievo in dettaglio condotto nella seconda fase del piano ha riportato la struttura della rete del sistema 
urbano. Tale approfondimento ha verificato come le situazioni critiche siano connesse a situazioni 
puntuali, che devono essere affrontate su questa scala, in riferimento al sistema di raccolta delle acque 
meteoriche, e pertanto non riguardano opere di carattere strutturale o adeguamenti del sistema 
complessivo. 

 

5.3 Progetti previsti da altri soggetti 
Il piano sviluppa quindi la sua parte propositiva e di soluzioni delle criticità esistenti e potenziali 
attraverso una prima fase che “fotografa” gli indirizzi e proposte definite su scala superiore o da enti che 
hanno diretta e autonoma gestione del sistema idrico. Risteso a questi vengono inseriti gli interventi e 
opere di diretta competenza comunale, volte a dare soluzioni alle criticità precedentemente indicate. 

 

Progetti dell’Autorità di Bacino per il Piave 
In ragione della complessità che condiziona le dinamiche del fiume Piave, che condizionano anche la 
sicurezza idraulica del territorio comunale di Eraclea, deve essere applicata una visione d’insieme. Le 
quantità, portate idriche che attraversano l’asta fluviale in corrispondenza di Eraclea sono fortemente 
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condizionate dallo stato a monte. In tal senso le opere di laminazione che l’Autorità di Bacino si propone 
di realizzare nel medio corso del Piave, e la gestione dei rilasci, obbligano lo studio ad un confronto con 
il programma degli interventi dell’Autorità di Bacino. 

La programmazione dell’Autorità di Bacino ha come obiettivo la regimazione del fiume già a monte del 
territorio comunale di Eraclea, attraverso la creazione di elementi di laminazione mediante la 
realizzazione di sistemi di espansione. L’individuazione delle posizioni ottimali per tali dispositivi di 
laminazione deve tener conto di una pluralità di fattori, legati alla morfologia del contesto e specifiche 
condizioni naturali e di presenza antropica, al fine di creare anche un equilibrio tra funzionalità e costi 
(economici e sociali). 

Per quanto riguarda la tratta terminale del fiume Piave, che corre in corrispondenza del territorio 
comunale, la strategia è quella di incrementare la capacità di portata del tratto finale del fiume dagli 
attuali 2.100 mc/s a 3.000 mc/s, prevedendo: 

• pulizia e lo sgombro dei sedimenti accumulatisi nel tratto finale, con particolare riferimento agli 
ultimi 8 Km dalla foce; 

• pareggiamento delle sommità arginali nella tratta compresa tra S.Donà ed Eraclea; 

• ricalibratura del tratto terminale, da effettuarsi in seconda fase una volta verificata la funzionalità 
dei precedenti interventi. 

Tali opere e scelte strategiche non hanno diretta relazione con le attività che possono essere messe in 
campo e gestite dal Piano in oggetto. Tuttavia è utile considerare come siano state individuate tipologie 
di intervento che possono concorrere a ridurre i rischi che si possono manifestare localmente, derivanti 
da fattori esterni. 

 

Progetti del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 
Il Consorzio di Bonifica competente per il territorio ha individuato una serie di interventi e attività che 
possono essere condotte a livello locale che possono ridurre le penalità e situazioni di rischio in essere. 

Si dà di seguito riscontro di questi elementi, così come indicati all’interno dei documenti del Piano 
Regolatore delle Acque. 

 

Telecontrollo impianti idrovori 
Per creare un sistema integrato che dia copertura a tutti gli elementi gestiti dal consorzio, e quindi non 
solo in riferimento all’ambito di eraclea, si prevede l’estensione del sistema telecontrollo a tutti gli 
impianti idrovori gestiti dal Consorzio. Questo consente di creare una rete di monitoraggio degli eventi 
che consenta in primo luogo di ottimizzare la gestione dei manufatti e degli impiantii nelle fasi di piena. 
Quindi i dati e riscontri dati dal sistema potrà fornire informazioni utili per ricostruire il comportamento 
dei singoli bacini idraulici in relazione alle diverse tipologie, durate ed entità di evento meteorico. 

 

Trasformazione del canale irriguo Stretti sud in invaso a servizio di Eraclea capoluogo 
La proposta, sviluppata a partire dal 2010, è funzionale e dare risposta agli allagamenti della porzione 
del capoluogo ad est della SP 42. L’intervento si potrebbe attuare attraverso la disconnessione dii 
quest’ambito dall’asse di drenaggio Grisolera, e il successivo conferimento dei volumi ad un corso 
d’acqua che funga anche da invaso, collegato poi a valle al medesimo ricettore di bonifica Tortoletto. 
Tale nuovo asse di drenaggio viene individuato sul sedime dell’attuale corso d’acqua irriguo Stretti Sud, 
che per le finalità, la gestione e la stessa conformazione odierna non può essere recapito di acque di 
scolo. 
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Tipicamente i territori di bonifica presentano canali irrigui in larga parte arginati rispetto al piano 
campagna e mantenuti a livelli idrometrici tali da rendere impossibile lo scarico a gravità delle acque 
meteoriche che interessano le aree limitrofe.  

La proposta d’intervento il collettore Stretti sud, attraverso l’adeguamento funzionale del collettore, con 
abbassamento delle quote di fondo e modifica dei collegamenti. L’opera di adeguamento è 
relativamente limitata, riguardando un abbassamento di circa 70 cm, con la collocazione una condotta 
irrigua, necessaria per mantenere la funzionalità della rete irrigua stessa.  

L’invaso così ricavato a servizio della sicurezza idraulica dell’area urbana, ha una potenzialità di circa 
860 mc/ha, valore capace di riportate in equilibrio l’impermeabilizzazione dell’area con le capacità del 
suo sistema di scolo. Le opere fin qui descritte si completano con il collegamento della rete meteo 
urbana a tale nuovo asse di drenaggio consortile.  

Questa prima parte di opera è stata nel frattempo realizzata da parte del Comune di Eraclea in 
collaborazione con A.S.I. spa, mediante posa di condotta meteo D1200, predisposta per un futuro 
scarico a gravità del collettore adeguato come sopra. In fase transitoria, tra progettazione/acquisizione 
fondi, e la realizzazione delle opere, il rischio potrebbe tuttavia permanete, pertanto l’opera è ritenuta 
prioritaria dal consorzio. 

 

Potenziamento idrovora Valle Tagli 
L’intervento, che nasce all’interno del Piano Generale di Bonifica del Basso Piave, prevede in prima 
fase l’installazione di ulteriori due elementi con potenzialità di 6 mc/s ciascuno. Tale intervento rientra 
in un più ampio progetto di potenziamento delle portate sollevabili al di fuori del sistema Brian. 

Oltre a vantaggi diretti locali, l’intervento assume ruolo strategico per lo sgravio dell’asse idraulico Brian, 
offrendo possibilità di pompaggio maggiori direttamente nella Litoranea Veneta. 

In ragione della specifica collocazione l’idrovora Valle Tagli, l’intervento può concorrere anche a 
migliorare la sicurezza in relazione a: 

• scarico alla confluenza del canale Largon e del Brian nel canale Comessera evitando il 

sovraccarico del corso d’acqua a valle; 

• collettori di afflusso all’impianto con sezioni idonee al trasferimento della portata in gioco (12 

mc/s provenienti da Cittanova, bacini in destra Brian) e in grado di essere agevolmente 

potenziate per far defluire in futuro gli ulteriori 12 mc/s; 

• minor distanza rispetto ai sifoni sottopassanti di collegamento idraulico esistenti (sottopassanti 

Assicurazioni Generali e Cao Mozzo) e futuri da realizzare (sottopassante Staffolo) per i bacini 

a sollevamento idrovoro in sinistra Brian; 

• diretto servizio dell’area più depressa del bacino Ongaro Inferiore. 

 

Adeguamento dei collettori di bonifica 
Si prevede un intervento di manutenzione straordinaria sul collettore di bonifica Terzo, analoga a quanto 
già effettuato per il collettore Secondo. 

Per quanto riguarda il collettore Primo, si prevede il potenziamento dell’asta, quale opera funzionale 
anche al programma di collegamento del bacino bella Madonnna a mezzo di sifone sottopassante Brian. 

 

Adeguamento manufatti 
Si prevedono opere di carattere puntuale (indicate nella tav. 12 del Piano) riguardanti interventi minori, 
ma comunque funzionali al miglioramento del sistema di bonifica. Si tratta in generale di aumento di 
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sezione su manufatti di attraversamento o ponticelli. Alcuni sono attualmente già in fase di realizzazione 
mentre altri sono programmati. 

 

Arginature 
Si prevedono interventi di scala ampia, derivanti da programmazioni di carattere territoriale, quali gli 
interventi sui sistemi arginali principali legati alla Litoranea Veneta. 

Si prevedono opere che interessano il Brian, relative prevalentemente a interventi di diaframmatura 
presso l’abitato di Stetti, e altri diffusi sull’intera asta, da associare però sempre al programma di 
limitazione delle portate afferenti al sistema Brian. 

 

Interventi per la difesa costiera 
Le dinamiche costiere del litoraneo veneto presentano situazioni di erosione in alcune tratte e 
ripascimento naturale in altre, sebbene queste ultime riguardino tratte sempre più ridotte. 

Per quanto riguarda in dettaglio la linea di Eraclea, ci si trova a dover gestire un ambito soggetto a forte 
pericolosità da mareggiata, e fenomeni quindi di possibile erosione. La Regione Veneto ed il Comune 
di Eraclea, sulla base di fenomeni di particolare entità registrati negli ultimi anni, hanno previsto 
interventi di ripristino della linea di costa, con ricostruzione di pennelli e muro di difesa. L’intervento, si 
precisa, fa seguito al recente rinforzo dunoso realizzato in collaborazione con il servizio forestale. 

Si tratta di opere che non hanno diretta relazione con il piano in oggetto, ma che permettono di avere 
una visione complessiva e integrata delle attività necessarie per garantire la sicurezza idraulica del 
territorio. 

 

5.4 Progetti per la rete idraulica locale 
Scopo del presente Piano è quello di indagare dal punto di vista tecnico i fenomeni di allagamento, 
definirne le principali cause ed individuare un quadro progettuale: se dal punto di vista macroscopico 
tale percorso di può dire avviato con la definizione delle progettazioni a scala di bacino di bonifica, 
sicuramente vanno puntualizzati anche gli interventi a scala locale, coordinabili dal Comune di Eraclea. 

 

Rete meteorica del capoluogo: potenziamento urbano 
Le criticità precedentemente indicate hanno evidenziato situazioni di rischio all’interno dell’abitato di 
Eraclea centro. A fronte di tali criticità il Comune di Eraclea ha analizzato con la prima fase del Piano 
delle Acque lo stato di fatto relativamente ai sistemi di deflusso esistenti in ambito urbano e, con l’aiuto 
dell’Ente Gestore del Servizio Idrico, ha ricostruito il quadro progettuale attuale. 

Per dare soluzione alle necessità di sicurezza idraulica si propongono interventi finalizzati al 
potenziamento della rete di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche. 

Al fine di creare uno schema generale rispetto al quale individuare le soluzioni migliori le aree allagate 
del capoluogo possono essere suddivise in due comparti separati: in sinistra idraulica al canale 
Grisolera tombinato (Via Roma, Via Zanusso, Via Europa, interessati dall’allagamento del 23/08/2014) 
ed in destra idraulica a questo (Via Toti, Via Gioberti, interessati soprattutto dall’allagamento del 
25/09/2010). 

Per quanto riguarda la prima porzione di area urbana, a nord della Provinciale Jesolana, rilevato come 
ci si trovi in presenza di un sistema in sofferenza per le condizioni della rete rispetto ai volumi di acqua 
che possono accumularsi, è stato proposto un intervento di adeguamento e delle linee di fognatura, con 
un dimensionamento appropriato (da D1.000 a D1.400). Il potenziamento delle fognature urbane, sarà 
affrontata di concerto con l’ente Gestore, individuando le migliori modalità realizzative per garantire 
fattibilità e minori rischi per il tessuto urbano. 
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Per quanto riguarda invece l’area urbana di Via Toti e limitrofe, a sud della provinciale, attraverso 
confronti diretti tra ente gestore (A.S.I.) e Consorzio di bonifica, è stata proposta la collocazione di un 
sistema di pompaggio di emergenza, con capacità di 500 l/s, per scaricare nel canale irriguo Stretti sud, 
a valle dell’abitato.  Si tratta di una soluzione temporanea, condivisa tra i vari soggetti, per la gestione 
della situazione emergenziale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capofossi privati: manutenzione straordinaria per fossati di pubblico interesse 
Tra le reti idrauliche di ordine minore, il Comune di Eraclea ha individuato alcuni capofossi che rivestono 
carattere di pubblico interesse poiché ricettori di interi comparti residenziali o agricoli. Per garantire la 
funzionalità e capacità d’invaso, è necessario garantire la pulizia e manutenzione dei capofossi. 

Le aree rispetto alle quali è si rileva la maggiore necessità di tali attenzioni corrispondono al settore nord 
dell’abitato di Eraclea centro e degli spazi agricoli ad est del tessuto urbano di Pontecrepaldo. 

Figura 42 Linea di potenziamento della rete locale di Eraclea centro 

Figura 43 Localizzazione sistema di pompaggio di emergenza
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Interventi emergenziali legati alla piena 2014: viabilità e base arginale Brian a Stretti 
Gli eventi meteorici dei primi mesi del 2014 hanno determinando una eccezionale piena per il canale 
Brian, con annullamento del franco di sicurezza a Stretti. Questa situazione ha portato a fenomeni di 
trasudazione arginale, che in alcuni tratti ha compromesso la sede stradale di via Vittorio Veneto e Via 
Cittanova. Gli interventi di ripristino del cassonetto stradale si accompagnano al consolidamento 
dell’argine con piastre forate in cemento. Si tratta di interventi puntuali estremamente localizzati. 

 

Figura 44 Individuazione interventi di manutenzione dei capofossi - Pontecrepaldo 

Figura 45 Individuazione interventi di manutenzione dei capofossi – Eraclea paese 
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Sistema di drenaggio della seconda fase del Piano 
Con la seconda fase del Piano delle Acque sono stati indagati i principali assi di drenaggi urbano, per 
analizzare a fronte di rilievi e modellazioni idrauliche il comportamento del sistema di scolo fognatura – 
bonifica.  

Scopo dell’analisi è stato quello di verificare la capacità della rete di rispondere in modo efficiente a 
eventi meteorici di elevata intensità. 

Il Piano si completa quindi con un’indagine approfondita e puntuale della rete di raccolta e gestione 
delle acque presente all’interno dei centri abitati. Questo permette di avere un’immagine completa e 
aggiornata dello stato in essere, e dei manufatti presenti. Il livello di conoscenza permette di avere un 
riscontro diretto in riferimento alle cause di situazioni di emergenza, permettendo di individuare in modo 
più preciso ed efficiente le soluzioni.  

Il modello sviluppato sulla base del quadro conoscitivo a permesso di dimensionare in modo corretto gli 
interventi previsti all’interno dell’abitato di Eraclea centro, verificando anche l’effetto del sistema di 
pompaggio previsto lungo il canale irriguo Stretti sud. 

L’approfondimento conoscitivo ha riguardato anche la frazione di Eraclea mare. In considerazione delle 
criticità esistenti, dovute essenzialmente a situazioni puntuali invece, l’analisi è stata principalmente di 
natura topografica, funzionale alla definizione più precisa della geometria individuando quali siano le 
caratteristiche dei diversi elementi della rete per individuare nel caso gli interventi più idonei. 

Si può considerare la parte del Piano riferita all’attenzione sopra indicata come propedeutica alla 
gestione ordinaria e futura della rete. 

 

Interventi diffusi, sicurezza idraulica e ambiente 
Il piano ha individuato una serie di attenzioni che se messe in pratica possono assicurare una migliore 
gestione del territorio, e in particolare della risorsa idrica, riducendo i rischi per la sicurezza idraulica del 
territorio comunale, ma che più in generale posso essere applicati in modo diffuso, indipendentemente 
dalle specificità locali. 

Figura 46 Localizzazione interventi arginali della sede stradale 
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Per mantenere la sicurezza idraulica del territorio occorre agire su un duplice fronte: da un lato vanno 
mantenute in efficienza le aste di drenaggio, in modo tale da consentire l’allontanamento delle portate 
senza ostruzioni, discontinuità ed impedimenti, dall’altro lato però è necessario individuare ove possibile 
zone di calma, che possano fungere da volano alle portate in arrivo da monte e consentire un rilascio 
più lento verso valle. 

Tali finalità possono essere raggiunte attraverso la realizzazione di alcune tipologie di interventi di 
carattere idraulico-naturalistico, che necessitano pertanto di un approccio più attento e meno calibrato 
sulla soluzione di emergenze, anche in fase di gestione o riordino del territorio rurale. 

Gli interventi di carattere idraulico-naturalistico consistono in: 

• ampliamenti di tipo naturaliforme delle sezioni dei canali e dei fossati; 

• ripristino o creazione di nuovi canali o fossati con sezione e andamento naturaliforme; 

• creazione di aree di espansione per le acque; 

• manutenzione a basso impatto della vegetazione in alveo; 

• mantenimento e/o messa a dimora di filari alberati lungo i canali e i fossati. 

In dettaglio il piano riporta come l’ampliamento della sezione di un corso d’acqua prevede che una o 
entrambe le sponde del canale siano sbancate allo scopo di aumentare la sezione disponibile al 
deflusso delle acque, riducendo la pendenza delle scarpate e differenziando l’area occupata dalle 
portate di magra rispetto alla porzione di sezione occupata durante gli eventi di piena. In tal modo si 
realizzano zone golenali o comunque depressioni verdi naturalmente predisposte all’allagamento 
occasionale che rappresentano il presupposto per la nascita di habitat protetti, con valenza sia faunistica 
che paesaggistico-vegetazionale. Interventi di questo tipo, qualora raggiungano dimensioni significative 
richiedono tuttavia non solo un attento studio relativamente alla corretta ubicazione dell’area, ma anche 
un chiaro piano di manutenzione poiché il proliferare di flora e fauna autoctone possono trasformare 
queste aree depresse in boscaglie incontrollate o, peggio, accumuli di rifiuti. 

Con riferimento invece al ripristino della continuità di fossati e canali minori è utile pensare alla riapertura 
delle linee di deflusso eliminate o ridotte, prevedendo un tracciato che assecondi la morfologia del 
terreno e abbia un andamento curvilineo potrà contribuire ad un rallentamento dei deflussi e ad un 
aumento delle capacità autodepurative dei corpi idrici. 

Nelle zone altimetricamente depresse o soggette a fenomeni di allagamento si potrà prevedere la 
creazione di aree depresse allagabili, da utilizzare o per la messa a coltura di arboreti da legno o per la 
realizzazione di Aree Filtro Forestali o, qualora si possa procedere con movimenti terra, tali aree 
possono essere predisposte per la realizzazione di serbatoi di accumulo delle acque o come zone umide 
per finalità di depurazione delle acque. 

In merito alla gestione della vegetazione erbacea cresciuta in alveo, al fine di coniugare le esigenze di 
efficienza idraulica con la conservazione degli habitat che si formano anche nei corsi d’acqua di 
importanza minore, si ritiene opportuno limitare il taglio della vegetazione in alveo nei canali e nei fossati 
alla sola parte centrale del corso d’acqua, nonché procedere al taglio sulle sponde non interessando la 
parte basale delle scarpate, al fine di limitare l’impatto dell’intervento sui microhabitat presenti e al 
contempo garantire una protezione a ridosso del piede di sponda. Tutti gli interventi devono comunque 
evitare la creazione di tappi per la presenza di vegetazione o materiale di sfalcio, nonché di riduzioni 
della capacità di deflusso dei corsi d’acqua. 

Il mantenimento e/o la messa a dimora di filari alberati e siepi campestri lungo canali e fossati, con i 
vincoli dettati dalle esigenze di ordinaria manutenzione e di sicurezza idraulica, rappresentano il 
presupposto per il mantenimento della tessitura di capifosso ad oggi preservata in zona agricola, 
svolgendo al contempo sia importanti funzioni agronomiche, quali la difesa dall’erosione eolica e la 
riduzione del consumo idrico delle colture, sia funzioni ambientali, attraverso la riduzione degli inquinanti 
provenienti dalle aree coltivate. Tali fasce tampone boscate, inoltre, contribuiscono alla conservazione 
di uno dei principali elementi caratterizzanti il paesaggio rurale di questa porzione del territorio veneto, 
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preservandolo dalla semplificazione tipica di altre sistemazioni caratteristiche di altre aree limitrofe. La 
realizzazione di tali filari campestri dovrà però conciliare la presenza degli elementi arborei con le 
esigenze manutentive e le possibili necessità di adeguamento del corso d’acqua. 

 

5.5 Direttive per gli interventi 
Il Piano individua quindi una serie di direttive e attenzioni che devono essere fatte proprie all’interno 
degli strumenti locali e modalità di gestione e trasformazione del territorio, nonché per gli interventi 
edilizi. 

Le direttive indicate dal Piano Regolatore delle Acque possono essere così sintetizzate: 

 

Verifiche rispetto alle aree limitrofe all’intervento ed ai relativi sistemi idraulici 
Gli interventi relativi a strumenti attuativi, che comportano occupazione e trasformazione del suolo, 
devono essere definiti con particolare attenzione per gli aumenti dei livelli di permeabilità. Gli interventi 
devono essere adeguatamente dimensionati, in termini di capacità di invaso e portata, in rapporto alla 
capacità del sistema idraulico di recapito. Per le tratte di rete fognaria che non confluiscono direttamente 
nei canali consortili, deve inoltre essere verificata l'idoneità idraulica dei collettori di acque bianche, 
comunali o privati, fino al punto di immissione nella rete consorziale. 

La realizzazione dei nuovi interventi non deve comunque comportare limitazioni alla capacità di deflusso 
delle acque dei terreni circostanti. Le quote del terreno dell’area oggetto di intervento dovranno essere 
inoltre progettate in modo da evitare lo scorrimento delle acque verso le zone limitrofe; in alternativa 
dovranno essere realizzate adeguate protezioni. 

 

Volumi d’invaso 
In riferimento ai volumi di invaso, costituiti anche dalla rete fognaria di raccolta delle acque interne alle 
aree di nuova urbanizzazione, deve essere dimensionata per garantire un volume specifico minimo 
utilizzando le attenzioni e indicazioni definite dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, sulla base della 
dimensione complessiva dell’intervento. Ad interventi maggiori corrispondono maggiori attenzioni, 
prevedendo un apposito studio di dettaglio per gli interventi che interessano complessivamente più di 
10 ettari, con superficie impermeabile pari ad almeno il 30 % delle ST. 

La compatibilità idraulica può essere assicurata da più modalità di attuazione degli interventi. Oltre ai 
volumi d’invaso incidono rispetto alla corretta gestione delle acque la corretta individuazione delle 
pendenze, il dimensionamento e l'ubicazione delle aree a verde.  

In quest'ottica il piano prevede che le aree a parcheggio ed i piazzali, siano realizzati utilizzando 
materiali e tecnologie costruttive in grado di assicurare una adeguata permeabilità e contenere il 
ruscellamento superficiale delle acque meteoriche. Tali misure potranno essere integrate dalla 
individuazione di idonee superfici “a verde”, opportunamente conformate e dimensionate per costituire 
dei bacini di primo contenimento dei deflussi che si verificano in occasione degli eventi meteorici di 
maggior intensità. Di particolare importanza è inoltre la gestione e manutenzione delle opere che 
assicurano l’invarianza idraulica, e quindi soluzioni specifiche e volumi d’invaso. 

 

Il Piano, inoltre, non consente il tombinamelo dei canali consortili, al fine di non ridurre i volumi d’invaso 
principali e dei principali corpi recettori. Possono essere realizzati interventi di copertura per tratte 
limitate (accessi a fondi e lotti), dovendo comunque assicurare la capacità di deflusso esistente. 
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Locali interrati 
Il Piano indica come sia necessario che la realizzazione di locali a quote inferiori al piano stradale 
debbano essere limitata ai casi in cui non siano tecnicamente praticabili soluzioni alternative.  

I locali interrati, comunque, devono essere realizzati con soluzioni che assicurano 
l’impermeabilizzazione dei locali alle acque di falda, oltre alla protezione idraulica in corrispondenza 
degli accessi e la dotazione di sistemi autonomi di sollevamento delle acque fino ad una opportuna 
quota di sicurezza al di sopra del piano stradale.  

In caso di realizzazione di locali interrati deve comunque essere a carico del soggetto attuatore ogni 
aggravio economico o realizzativo conseguente ad allagamenti dei locali in questione, conseguente ad 
eventi eccezionali o a malfunzionamenti dei sistemi di protezione. 

 

Immissione nella rete di bonifica di acque di dilavamento e miste 
Nel caso di immissioni nella rete di bonifica di acque di dilavamento o di fognature miste, tramite scarico 
diretto o introduzioni secondarie, dovranno essere garantiti tutti gli accorgimenti previsti del D.Lgs 
152/2006, nonché dal PTA del Veneto, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 39, al fine 
di assicurare il trattenimento delle acque meteoriche. Al fine di evitare accidentali versamenti in caso di 
malfunzionamenti dei sistemi di depurazione, in corrispondenza dello scarico nella rete deve essere 
previsto un manufatto idraulico idoneo a consentire eventuali interventi di regolazione o interruzione del 
flusso. 

 

Tombinamenti di fossi e capofossi 
Gli interventi relativi a tombinamenti o costruzione di manufatti su fossi e capofossi, in riferimento ai 
contenuti del Piano, devono essere accompagnata da una relazione tecnica dalla quale sia individuate 
la superficie scolante, con indicazione dei gradi di permeabilità, pendenze e manufatti presenti, in modo 
da definire più propriamente il corretto diametro dei tombotti da realizzare o soluzioni di dettaglio 
necessarie. 

Come criterio generale il Piano indica come i tombinamenti di fossi e capifosso dovranno essere di di 
sviluppo limitato, con diametro di almeno 60 cm, se adiacenti a sedi stradali, di almeno 80 cm. Le quote 
di scorrimento dei manufatti dovranno essere coerenti con in riferimento alla rete di bonifica e relativi 
manufatti (quote, direzioni di deflusso, portate, …). 

 

Trasformazioni in aree con sistema di scolo sottodimensionato 
In casi particolari, in cui si rendesse necessario operare interventi di trasformazione all’interno di contesti 
soggetti a particolari criticità, è necessario adottate specifiche attenzioni. 

Gli interventi, oltre a dover garantire le opere e soluzioni che garantiscano invarianza idraulica, devono 
essere attuati tramite convenzioni generali o specifiche fra il Consorzio e le singole Amministrazioni 
comunali, che stabiliscano competenze, responsabilità e modalità di attuazione dal punto di vista 
temporale e finanziario, nel rispetto della legislazione vigente. 

 

Invarianza idraulica 
La DGR n. 2948/2009, in relazione al principio dell’invarianza idraulica, ha evidenziato le misure 
compensative da individuarsi nell’ambito dei singoli interventi di trasformazione d’uso dei suoli. Tra le 
opere necessarie si considera in prima istanza la predisposizione di volumi di invaso che consentano la 
laminazione delle piene. 

I contenuti tecnici e gli aspetti metodologici e dimensionali delle soluzioni necessarie per garantire 
l’invarianza idraulica degli interventi devono essere sviluppati tenendo conto gli indirizzi del Consorzio 
di Bonifica Veneto Orientale, nonché del quadro normativo vigente. Devono essere considerati gli 
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aspetti relativi a analisi idrologica specifica condotta con riferimento ai rilievi delle stazioni pluviometriche 
di interesse. 

In aderenza alla recente normativa in materia, al fine del dimensionamento dei volumi d’invaso, secondo 
il criterio dell’invarianza idraulica, l’analisi dei deflussi deve essere condotta con riferimento ad eventi 
con tempo di ritorno di 50 anni. 

 

Interventi di miglioramento fondiario 
Gli interventi di miglioramento fondiario non devono peggiorare gli equilibri idraulici esistenti, garantendo 
di non creare difficoltà al deflusso delle acque superficiali o riduzione degli invasi. Le modifiche funzionali 
alla riorganizzazione dei fondi non si devono recare pregiudizio alle funzioni di scolo e irrigazione che i 
fossi hanno, sia nei confronti del Consorzio sia nei confronti di terzi. Non è ammesso lo scarico diretto 
di dreni nei canali consorziali, per il raccordo dei terminali dovrà essere definita una soluzione 
progettuale che preveda uno o più capifosso all’interno dell’appezzamento, tali da garantire la parte 
prevalente dell’invaso complessivo. 

 

 

 



Verifica di Assoggettabilità VAS _ Rapporto Ambientale Preliminare 
PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE 

Comune di Eraclea - VE 

61 
Dott. Damiano Solati 

6 Valutazione degli effetti 
La valutazione degli effetti è quindi condotta in riferimento alle componenti ambientali principali, 
rilevando quali siano i potenziali effetti sulla base delle singole tipologie d’intervento previste dal piano. 
Si analizzano gli effetti delle azioni di diretta competenza del Piano Regolatore delle Acque del Comune 
di Eraclea, ricordando come per gli altri interventi i soggetti competenti, per la programmazione e 
attuazione, siano altri. Tali proposte rientrano infatti all’interno di una diversa fase programmatica, 
rispetto alla quale il presente piano recepisce le previsioni. 

6.1 Atmosfera 
Rete meteorica del capoluogo: potenziamento urbano 
Gli interventi riguardano opere da realizzarsi in area urbana, attraverso interventi che saranno condotti 
anche in fasi successive. Le possibili alterazioni riferite alla componente si possono avere durante le 
fasi realizzative, in relazione alle attività di demolizione delle sedi stradali al di sotto delle quali corrono 
gli elementi della rete, e quindi dei successivi scavi e rinterri, per le opere in sè e per gli scarichi dei 
macchinari utilizzati. Si stimano effetti poco significativi considerando in prima istanza come si interviene 
all’interno di ambiti già urbanizzati, e che quindi non sono caratterizzati da particolare sensibilità. 
Ulteriore elemento che permette di stimare come non si avranno effetti significativi è la temporalità delle 
possibili emissioni, una volta ultimate le opere il disturbo sarà rimosso. 

Dal momento che la qualità dell’aria attualmente non presenta situazioni di evidente criticità, gli 
incrementi emissivi temporanei non sono in grado di indicare rispetto alle concentrazioni di inquinanti in 
modo rilevante. 

 

Capofossi privati: manutenzione straordinaria per fossati di pubblico interesse 
Gli unici effetti che possono essere considerati riguardano la fase di realizzazione degli scavi, in 
relazione ai mezzi di cantiere che saranno utilizzati; tuttavia la limitata estensione delle opere e le 
tempistiche ridotte per le stesse, che non necessitano comunque di mezzi di grandi dimensioni, 
permettono di stimare effetti negativi del tutto trascurabili, e comunque temporanei. 

Come evidenziato precedentemente gli effetti puntuali non produrranno incrementi significativi avviando 
dinamiche di rischio, tenendo conto di come allo stato attuale la qualità dell’aria non sia caratterizzata 
da rischi. 

 

Interventi emergenziali legati alla piena 2014: viabilità e base arginale Brian a Stretti 
Gli effetti, anche in questo caso, sono legati essenzialmente alle fasi di realizzazione delle opere, come 
per le azioni precedentemente indicate. Similmente a quanto sopra esposto, quindi, gli effetti saranno 
trascurabili, considerando la temporalità degli effetti e la ridotta dimensione delle opere. 

 

Sistema di drenaggio della seconda fase del Piano 
Trattandosi di azioni di carattere conoscitivo e di indirizzo per futuri interventi, la linea del piano non 
comporta effetti diretti o misurabili in termini di possibili alterazioni della componente. 

 

Interventi diffusi, sicurezza idraulica e ambiente 
I possibili interventi riguardando attività puntuali o volte a incrementare la valenza naturale del contesto, 
In tal senso le possibili ricadute hanno anch’esse una dimensione spaziale e temporale contenuta. 
Anche in questo caso gli effetti, infatti, sono connessi alla fase realizzativa in ragione delle lavorazioni 
che saranno condotte, e pertanto scavi e movimentazioni terre. A questi si possono sommare le 
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emissioni dei mezzi necessari a condurre le attività. Una volta completati gli interventi i disturbi saranno 
rimossi. 

Nel caso fossero avviati interventi di particolare entità, all’interno di ambiti particolarmente sensibili, si 
considera la necessità di limitare le emissioni e dispersioni di polveri e gas, adottando accorgimenti utili 
a limitare le potenziali pressioni. 

In prima istanza si considera l’utilizzo di mezzi moderni, con maggiore efficienze e emissioni ridotte. 
Oltre a questo, per ridurre le dispersioni di polveri, è opportuno confinare e coprire gli eventuali cumuli 
delle terre e materiali movimentati. La recinzione delle aree di cantiere, con recinzioni semipermeabili 
alla propagazione dei venti, può ridurre ulteriormente il trasporto delle polveri. 

 

Direttive per gli interventi 
Trattandosi di indirizzi e prescrizioni legati all’attuazione di interventi nella prospettiva di garantire una 
migliore qualità e sicurezza del territorio non si rilevano indicazioni specifiche attinenti con la 
componente in oggetto. 

 

6.2 Ambiente idrico 
Rete meteorica del capoluogo: potenziamento urbano 
Gli interventi, essendo funzionali al miglioramento della capacità d deflusso delle acque interne al 
tessuto urbano, comportano effetti migliorativi per il contesto in termini quantitativi. Le opere riguardano 
il solo aspetto quantitativo, per gli aspetti qualitativi si ricorda come il trattamento e gestione delle 
sostanze debba essere gestito in riferimento a quanto previsto dal PTA del Veneto, e pertanto sulla 
base di fonti normative superiori rispetto al Piano Regolatore delle Acque in oggetto. 

Le possibili alterazioni dovute alle fasi realizzative si stimano pressoché nulle, dal momento che si opera 
all’interno del contesto urbano, e pertanto non a diretto contatto che corsi d’acqua o elementi di 
maggiore sensibilità. 

Le attività condotte nel sottosuolo dovranno porre attenzione per evitare l’immissione in falda di 
sostanze derivanti dalle lavorazioni, considerando in particolare spandimenti accidentali o rotture di 
mezzi. È in tal senso utile realizzare interventi in asciutto, tenendo conto di come il livello di falda sia 
prossimo al piano di campagna. 

 

Capofossi privati: manutenzione straordinaria per fossati di pubblico interesse 
Trattandosi di opere funzionali ad incrementare la capacità di invaso e deflusso gli effetti sulla 
componente risultano positivi sia in termini quantitativi che qualitativi. La maggiore efficienza, infatti, 
oltre a garantire la scurezza dell’area, permette una miglior diluizione e allontanamento delle sostanze 
potenzialmente inquinanti presenti all’interno delle acque. 

Si possono avere effetti di disturbo durante le fasi realizzative degli interventi di manutenzione, in termini 
di intorbidimento delle acque in fase di scavo o risagimatura. Si tratta tuttavia di effetti ridotti, dal 
momento che non si immettono comunque sostanze inquinanti. I disturbi, una volta ultimate le opere, 
saranno rimossi. 

È opportuno provvedere la rimozione in tempi rapidi, e lo stoccaggio di materiali di risulta delle 
lavorazioni in aree esterne ai corsi d’acqua o lontani da essi, evitando così eventuali spandimenti o 
trasporto di materiale.  

Data la natura degli interventi si stimano effetti nulli in riferimento alle acque sotterranee. 
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Interventi emergenziali legati alla piena 2014: viabilità e base arginale Brian a Stretti 
Gli effetti e attenzioni da porre in essere per l’intervento sono le medesime considerate per le azioni 
precedenti. Trattandosi di un intervento di limitata estensione, posto comunque in prossimità dell’abitato 
e degli assi viari, sarà opportuno prestare attenzione per la collocazione dell’area di cantiere per ridurre 
possibili rischi. 

Data la natura degli interventi si stimano effetti nulli in riferimento alle acque sotterranee. 

 

Sistema di drenaggio della seconda fase del Piano 
Trattandosi di azioni di carattere conoscitivo e di indirizzo per futuri interventi, la linea del piano non 
comporta effetti diretti o misurabili in termini di possibili alterazioni della componente. 

Gli effetti positivi si hanno in relazione agli interventi conseguenti all’individuazione delle opere risultanti 
necessarie alla luce delle analisi condotte. 

 

Interventi diffusi, sicurezza idraulica e ambiente 
Gli interventi riguardano opere di sistemazione che hanno importanza sia sul piano della capacità di 
invaso e deflusso, quanto sulla qualità dei corsi d’acqua. Gli effetti positivi riguardano pertanto la 
sicurezza idraulica e la valorizzazione dei corsi d’acqua sotto il profilo ambientale e paesaggistico. 

In fase di realizzazione delle opere devono essere attuate le attenzioni precedentemente riportate per 
gli altri tipi d’intervento. 

Nel caso di interventi di maggiore entità dovrà essere verificata la presenza e le dinamiche delle acque 
sotterranee, garantendo eventuali soluzioni che permettano il corretto deflusso e il mantenimento degli 
equilibri in essere. 

Gli spazi indicati come potenzialmente inquinati sono già urbanizzati. Si ritiene utile che le eventuali 
opere che dovranno essere condotte in prossimità o all’interno dell’area produttiva in sottosuolo siano 
accompagnate da una verifica dello stato dei suoli, per evitare movimentazioni si terreni inquinati. 

 

Direttive per gli interventi 
Le attenzioni indicate sono legate ad assicurare una migliore gestione delle acque sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo. Di particolare interesse è il coinvolgimento diretto degli enti n cui si 
intervenga in modo rilevante all’interno di aree sensibili. Questo permette di individuare soluzioni che 
tengano conto delle necessità di scala puntuale così come di livello più ampio. 

 

6.3 Suolo e sottosuolo 
Rete meteorica del capoluogo: potenziamento urbano 
Le opere interesseranno il sottosuolo, intervenendo comunque in corrispondenza degli spazi urbani, e 
più in particolare di ambiti dono sono già presenti reti tecnologiche. Non si prevede quindi la modifica 
rispetto all’attuale uso dei suoli o alterazioni di spazi naturali. 

La fase di realizzazione delle opere potrà essere utili per verificare le condizioni del contesto, con 
particolare riferimento alla stabilità dei suoli. 

 

Capofossi privati: manutenzione straordinaria per fossati di pubblico interesse 
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Gli interventi di scavo e manutenzione riguardano le tratte dei fossi e capofosso, con modifiche quindi 
estremamente marginali e puntuali, tali quindi da non alterare lo stato dei luoghi. 

Si stimano pertanto effetti nulli rispetto alla componente. 

 

Interventi emergenziali legati alla piena 2014: viabilità e base arginale Brian a Stretti 
Le attività connesse all’intervento possono riguardare anche opere di consolidamento e sistemazione 
dei rilevati o aree limitrofe. Considerando come si tratti di un intervento puntuale, non si prevedono 
alterazioni rilevanti, riguardando lavorazioni volte in particolare ad aumentare la sicurezza idraulica e 
qualità di argini e fondi. 

 

Sistema di drenaggio della seconda fase del Piano 
Trattandosi di azioni di carattere conoscitivo e di indirizzo per futuri interventi, la linea del piano non 
comporta effetti diretti o misurabili in termini di possibili alterazioni della componente. 

 

Interventi diffusi, sicurezza idraulica e ambiente 
Le attività che possono riguardare scavi e modifiche morfologiche, sulla base delle indicazioni del piano, 
saranno limitate o comunque finalizzate ad aumentare la qualità idraulica e ambientale. Sulla base degli 
obiettivi di piano si stima quindi come non si producano effetti peggiorativi. Gli interventi non 
comporteranno modifiche sostanziali dell’uso del suolo, agendo comunque rispetto a suoli ad uso 
agricolo e seminaturali mantenendone le medesime destinazioni. 

 

Direttive per gli interventi 
Le direttive sono volte essenzialmente alla definizione di modalità finalizzate ad una più corretta 
gestione del territorio e dei rapporti tra soggetti attuatori ed enti competenti nella gestione del territorio 
stesso. Non sono indicate attenzioni particolari per la componente, fermo restando quanto 
precedentemente valutato. 

 

6.4 Biodiversità e Rete ecologica 
Rete meteorica del capoluogo: potenziamento urbano 
Gli interventi saranno realizzati all’interno del tessuto urbano, o nelle immediate prossimità delle aree 
residenziali. Non si rilevano pertanto relazioni con la rete ecologica o elementi di valore ambientale. 

 

Capofossi privati: manutenzione straordinaria per fossati di pubblico interesse 
Gli ambiti all’interno dei quali si realizzeranno le opere non interessano spazi di qualità ambientale o di 
potenziale sviluppo delle valenze naturalistiche. 

Il PAT indica la presenza nei contesti d’intervento, la presenza nell’intorno di alcuni elementi lineari che 
possono concorrere alla qualità territoriale, quali siepi e filari. Le operazioni possono quindi essere 
sviluppate tenendo conto del possibile sviluppo di tali elementi, e quindi di una naturalità diffusa. 

 

Interventi emergenziali legati alla piena 2014: viabilità e base arginale Brian a Stretti 
L’intervento, pur collocandosi in prossimità di un corso d’acque principale, interessa spazi prossimi 
all’abitato ed elementi antropici. Non si riscontra un livello di naturalità elevato o particolari sensibilità 
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per la componente ecorelazionale. In tal senso la realizzazione dell’intervento no risulta in grado di 
produrre effetti significativi per la componente, ricordando come i potenziali disturbi siano comunque 
connessi essenzialmente alle fasi realizzative. 

 

Sistema di drenaggio della seconda fase del Piano 
Trattandosi di azioni di carattere conoscitivo e di indirizzo per futuri interventi, la linea del piano non 
comporta effetti diretti o misurabili in termini di possibili alterazioni della componente. Si evidenzia, 
inoltre, come le aree di maggiore interesse per lo sviluppo della fase analitica riguardino i contesti urbani. 

 

Interventi diffusi, sicurezza idraulica e ambiente 
Obiettivo degli interventi è proprio quello di creare una relazione più stretta tra opere funzionali alla 
sicurezza idraulica e qualità dell’ambiente. In tal senso quindi gli effetti sono legati principalmente a 
incrementare gli elementi e ambiti che possono concorrere all’aumento della naturalità del territorio. 

Al fine di assicurare il corretto sviluppo della qualità ambientale, gli interventi devono essere sviluppati 
con particolare attenzione per i singoli contesti, adottando le soluzioni realizzative e sistemazioni più 
idonee nel rispetto delle condizioni fisiche e ambientali. In tal senso, in modo esemplificativo, le specie 
vegetali e sesti d’impianto devono essere definiti in relazione alle specificità dei suoli, con specie 
autoctone che necessitano di livelli di manutenzione ridotta. 

È utile evitare interventi che prevedano piantumazioni o collocazione di elementi in aree che rendono 
difficoltoso lo sviluppo naturale della vegetazione (aree depresse) o la manutenzione futura. Le specie 
utilizzate, inoltre, devono essere autoctone e coerenti con i caratteri fisici dei suoli e dinamiche 
idrauliche, riducendo le necessità di manutenzione. 

 

Direttive per gli interventi 
Le attenzioni e indirizzi definiti sono volti ad assicurare in via generale modalità di intervento che 
riducano i rischi idraulici, ma al tempo stesso rilevano attenzioni finalizzate e limitare l’alterazione dei 
caratteri ambientali ribadendo gli aspetti relativi ai trattamenti qualitativi delle acque e il coinvolgimento 
degli enti competenti all’interno di processi più complessi. Questo assicura la formulazione di soluzioni 
condivise che possono così portare maggiore attenzione anche per la qualità del territorio. 

 

6.5 Paesaggio, beni storico-culturali 
Rete meteorica del capoluogo: potenziamento urbano 
Gli interventi, come visto, si realizzeranno all’interno del tessuto centrale di Eraclea, senza interferire 
comunque con elementi o ambiti di importanza storico-testimoniale o edifici di valore estetico e 
rappresentativi della storia di Eraclea. Non si prevedono pertanto effetti sulla componente, anche 
considerando le fasi realizzative. 

 

Capofossi privati: manutenzione straordinaria per fossati di pubblico interesse 
Le operazioni che saranno condotte in riferimento a tale indirizzo di piano comportano modifiche limitate 
ad elementi già esistenti. Non si alterano così i caratteri delle componenti principali dei contesti. Questo 
permette di stimare come non vi siano effetti significativi in relazione alla conformazione e 
configurazione del sistema.  

Al contrario, la corretta gestione degli spazi, e adeguamento dei corsi d’acqua, assicura il mantenimento 
dell’assetto in essere. È possibile attuare interventi finalizzati anche allo sviluppo di elementi vegetali 



Verifica di Assoggettabilità VAS _ Rapporto Ambientale Preliminare 
 

PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE 
Comune di Eraclea – VE  

 

66 
Dott. Damiano Solati 

lineari in prossimità dei corsi d’acqua, integrando così questi elementi con la rete di siepi e filari indicati 
dal PAT stesso. 

 

Interventi emergenziali legati alla piena 2014: viabilità e base arginale Brian a Stretti 
L’intervento insiste in corrispondenza delle aree già trasformate, attraverso opere che non prevedono 
alterazioni rispetto allo stato attuale dei luoghi. Le modifiche più rilevanti possono aversi 
prevalentemente dura te le attività di realizzazione delle opere, pertanto con un effetto temporaneo. Si 
evidenzia come gli interventi si collochino in corrispondenza di spazi soggetti a tutela paesaggistica, per 
la presenza del corso d’acqua. Pur non essendo possibile definire allo stato attuale le modifiche e ambiti 
specifici coinvolti, si stima come non vi saranno ricadute significative dal momento che eventuali 
operazioni che interessano le aree soggette a tutela paesaggistica dovranno essere valutate in 
riferimento ai contenenti del D.Lgs 42/2004 e atti ad esso collegati. 

 

Sistema di drenaggio della seconda fase del Piano 
Trattandosi di azioni di carattere conoscitivo e di indirizzo per futuri interventi, la linea del piano non 
comporta effetti diretti o misurabili in termini di possibili alterazioni della componente. 

 

Interventi diffusi, sicurezza idraulica e ambiente 
Scopo di questi interventi è quello di garantire la sicurezza idraulica attraverso soluzioni che aumentino 
la qualità del territorio, con particolare riferimento agli aspetti ambientali. In tal senso l’attuazione degli 
interventi connessi a tale prospettiva possono incrementare anche la qualità paesaggistica del territorio. 
Le specie e sesti d’impianto devono quindi rispettare i sistemi tradizionali, evitando di creare elementi 
dissonanti con il la percezione più ampia del contesto. 

Durante le fasi di realizzazione delle opere, e in particolare scavi e movimentazioni terre, dovrà essere 
posta particolare attenzione nel caso si operasse all’interno delle aree soggetta a sensibilità 
archeologica. Gli scavi di maggiore profondità dovranno essere condotti con accorgimenti, nel caso di 
opere di maggiore significatività anche con il coinvolgimento diretto della sovrintendenza competente. 

 

Direttive per gli interventi 
Si tratta di accorgimenti di carattere tecnico, volti prevalentemente a individuare le attenzioni da porre 
in essere per la progettazione e realizzazioni degli interventi in relazione alla sicurezza idraulica degli 
edifici o aree urbane, che pertanto non hanno rilevanza rispetto alla componnete. 

 

6.6 Componete antropica 
Rete meteorica del capoluogo: potenziamento urbano 
Gli interventi assicurano in primo luogo una migliore sicurezza all’interno del sistema urbano centrale, 
con effetti postivi in termini di qualità urbana. La realizzazione di interventi strutturali evita la necessità 
di ricorrere a soluzioni di carattere emergenziale, riducendo i costi sociali e il perdurare di situazioni 
critiche. 

Si potranno avere riduzioni della qualità e funzionalità del sistema durante le fasi realizzative per la 
presenza di cantieri. Tuttavia la corretta gestione delle attività, nel rispetto della vigente normativa evita 
che si producano effetti significativi. In tal senso i disturbi più rilevanti si possono avere in ragione delle 
pressioni acustiche dovute alle lavorazioni, presenza fisica dei cantieri e mezzi, eventuali riduzioni della 
funzionalità della rete viaria. Si tratta comunque di situazioni transitorie, che investiranno le aree 
prossime agli spazi d’intervento. Per assicurare la migliore integrazione con il contesto sarà quindi 
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necessario individuare in modo più efficiente possibile la collocazione dei cantieri e aree di stoccaggio, 
concentrando le lavorazioni in orari che non arrechino disturbo per la cittadinanza (in particolare per i 
rumori). I rifiuti e materiali di scarto o risulta dovranno essere confinati e allontanati in tempi rapidi, 
sempre nel rispetto della norma in materia. 

 

Capofossi privati: manutenzione straordinaria per fossati di pubblico interesse 
Le opere riguardano aree agricole periurbane, funzionali ad assicurare una migliore funzionalità della 
rete di scolo locale. Si stimano pertanto effetti positivi relativamente alla componente.  

Trattandosi di aree esterne all’abitato, la fase di realizzazione non comporterà effetti diretti all’interno 
del tessuto insediativo. I possibili effetti potranno aversi in ragione della possibile presenza di mezzi 
connessi alle opere. Si tratta tuttavia di situazioni limitate e circoscritte, che si svilupperanno in tempi 
ridotti. Non si rilevano pertanto effetti potenzialmente negativi. 

 

Interventi emergenziali legati alla piena 2014: viabilità e base arginale Brian a Stretti 
Scopo delle opere è quello di rimuovere una situazione critica e di potenziale rischio per il contesto. Dal 
momento che le aree limitrofe sono ad uso residenziale, l’effetto più evidente riguarda proprio il 
miglioramento di una porzione dell’abitato di Stretti. I possibili disturbi si possono rilevare durante le fasi 
realizzative, dovendo coinvolgere spazi prossimi all’abitato e alla viabilità. Anche in questo caso si stima 
come gli effetti siano comunque da ritenersi non significativi, riguardando situazioni puntuali e 
temporanee; la corretta gestione dei cantieri e attività qui condotte, nel rispetto delle vigenti normative 
e attenzioni precedentemente già indicate, riducono anche gli effetti diretti durante le fasi di cantiere. 

 

Sistema di drenaggio della seconda fase del Piano 
L’indirizzo di piano è funzionale alla migliore conoscenza dello stato dei luoghi, e quindi di una corretta 
individuazione delle future opere. Questo assicura come le future attività siano maggiormente efficienti, 
agendo in modo specifico rispetto a singoli elementi. In particolare per quanto riguarda Eraclea mare 
l’analisi svoltola e il quadro conoscitivo sviluppato permetterà di intervenire in modo specifico all’interno 
del tessuto urbano, assicurando la soluzione delle problematiche locali. 

 

Interventi diffusi, sicurezza idraulica e ambiente 
Gli interventi riguarderanno principalmente gli ambiti agricoli, o spazi marginali all’abitato. In tal senso 
si creeranno situazioni di possibile miglioramento della funzionalità idraulica, nonché della qualità 
ambientale di “contorno” dell’abitato; questo può comportare ricadute indirette in riferimento alla qualità 
del contesto locale. 

In fase di realizzazione delle opere, proprio per la loro collocazione, non si stimano effetti diretti sulla 
componente. 

 

Direttive per gli interventi 
Le direttive proposte dal piano sono finalizzate alla definizione di modalità e attenzioni che hanno diretta 
relazione con lo sviluppo urbano e la gestione dei suoli spazi. 

Si tratta di una serie di accorgimenti che devono essere posti a monte della realizzazione degli interventi 
edilizi e urbanistici, volti pertanto a dare maggiore sicurezza idraulica, e quindi migliorare la qualità 
urbana e della vita collettiva. L’attuazione delle direttive per gli elementi connessi al tessuto insediativo 
comportano quindi effetti positivi, non trattandosi di prescrizioni che limitano l’uso insediativo, ma che 
anzi sono volti a premettere la presenza antropica in piena sicurezza. 
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7 Stima degli effetti 
7.1 Condizioni di sostenibilità 
Il piano in se ha la funzione di risolvere situazioni critiche individuando soluzioni capaci aumentare la 
sicurezza idraulica del territorio, con particolare riferimento alle are dov’è presente, in modo stabile o 
meno, la popolazione. 

Si tratta pertanto di un piano di settore volto essenzialmente migliorare le condizioni del territorio per gli 
aspetti idraulici. Il piano ha individuato in modo puntuali le azioni di dettaglio, delineando attenzioni ed 
indirizzi che possono concorrere a definire condizioni di migliore qualità delle opere e del territorio. 

In fase di valutazione è stato stimati come l’attuazione delle scelte specifiche di piano non comportano 
trasformazioni o interventi di particolari entità o sviluppo territoriale. L’attenzione posta dal piano, in 
particolare per possibili interventi diffusi, è mirata a creare elementi che si possano integrare con il 
contesto, indicando come siano da prevedere, dove possibili, soluzioni che utilizzino elementi naturali o 
possano ricostruire spazi di qualità. 

All’interno della fase valutativa, inoltre, sono stati indicati gli elementi da approfondire o tenere in 
considerazione durante la realizzazione delle opere, per ridurre i possibili disturbi. 

Il piano, inoltre, recepisce proposte d’intervento derivanti da altri strumenti o di competenza di soggetti 
sovraordinati, e che pertanto avranno un loro iter progettuale e realizzativo indipendente dal piano. Si 
ritiene tuttavia utile che in fase di progettazione attuativa, anche per tali opere, siano adottate le 
attenzioni che stanno alla base del presente strumento, integrando opere idrauliche e qualità 
ambientale. 

L’attuazione del Piano Regolatore delle Acque di Eraclea, per gli interventi di propria competenza, si 
sviluppa quindi entro indirizzi che risultano sostenibili. 

È stato valutato come si possano registrare situazioni di disturbo durante le fasi realizzative delle opere, 
tuttavia l’applicazione delle attenzioni precedentemente indicate, e il rispetto della normativa vigente, 
limita la significatività di tali effetti, che si ricorda come saranno comunque temporanei. 

 

7.2 Misure di mitigazione e compensazione 
In considerazione della natura dello strumento in oggetto, e sulla base delle analisi e valutazione 
condotte, non si rileva la necessità di individuare opere di mitigazione o compensazione. Possono 
rioneresi utili e sufficienti le attenzioni indicate per le fasi di cantiere degli interventi connessi al piano. 
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8 Conclusioni 
 
Il Piano Regolatore delle Acque di Eraclea opere in modo settoriale e puntuale rispetto ad elementi e 
ambiti d riconosciuto rischio, sulla base di osservazioni dirette, piani di settore e modellazioni effettuate. 
Il piano si struttura essenzialmente su due livelli, un primo recepisce i progetti e indirizzi degli enti 
superiori, il secondo indica gli interventi di dettaglio e modalità di gestione locale del territorio. 
Per quanto riguarda il primo livello si rileva come si tratti di una serie di interventi di carattere strutturale, 
volti a creare un assetto territoriale che coniuga lo sviluppo del territorio con le opere necessarie per 
ridurre i rischi locali. 
Lo stato dei luoghi conseguente alla realizzazione di tali interventi elimina usa serie di situazioni critiche 
e potenzialmente critiche, definendo al contempo nuove dinamiche. Si rileva infatti come alcune criticità 
non siano risolvibili in modo efficiente a livello locale, ma necessitano di una scala più ampia. 
Il Piano Regolatore delle Acque si sviluppa quindi in coerenza con esso, al fine di non creare situazioni 
di possibile disfunzionalità della rete o dei nodi locali.  
Per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio, il piano agisce in primo luogo individuando le criticità 
esistente e le cause delle situazioni di pericolosità. Rispetto a queste sono individuate le soluzioni 
puntuali individuando le tipologie di opere che comportano le minori opere, costi e alterazioni del 
contesto. 
Si individuano così opere dirette di intervento, modalità di attuazione di eventuali altri interventi per la 
gestione del territorio e indiziati generali per interventi che possono avere effetti sulla componente. 
L’approccio è quindi mirato alla soluzione delle situazioni critiche ma anche quello della gestione del 
territorio comunale. Si tratta di un approccio in linea con i principi della sostenibilità. 
Le analisi condotte, in riferimento alle principali componenti ambientali e singole tipologie d’intervento, 
hanno permesso di stimare come non si creeranno effetti negativi significativi, ma anzi si possano 
avviare processi di valorizzazione locale. 
L’integrazione degli indirizzi di piano con le strategie di sviluppo e valorizzazioni locale, in particolare 
del PAT, risultano fattibili, agendo nelle medesime prospettiva. L’attuazione del Piano Regolatore delle 
Acque di Eraclea può concorrere quindi a valorizzare le risorse locali e garantire la riduzione di situazioni 
di rischio senza comportare ricadute su altre componneti.  
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9 Soggetti interessati alle consultazioni 
In riferimento ai principi di concertazione e partecipazione contenuti all’interno della Direttiva 
Comunitaria 2000/42/CE – e ai conseguenti atti normativi nazionali e regionali, in particolare D.Lgs 
4/2008 e DGRV 791/2009 – sono stati individuati i diversi soggetti che per propria competenza, o per 
campo d’intervento, risultano interessati allo scenario che verrà sviluppato dal piano in fase di 
realizzazione. 
Sono stati di seguito individuati i soggetti con competenza ambientale chiamati ad esprimersi per 
competenza, in riferimento alle trasformazioni e componenti potenzialmente interessate dall’intervento 
in oggetto e i comuni limitrofi che possono avere relazioni con l’area in oggetto, considerandone la 
prossimità e relazioni più dirette: 
 

• ARPAV : protocollo@pec.arpav.it  

 

• Consorzio di Bonifica Veneyo Orientale: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it 
 

• ASI : asibassopiave@legalmail.it  
 

• ULSS n.4 Veneto Orientale: protocollo.aulss4@pecveneto.it 
 

• Città Metropolitana di Venezia: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
 

• Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione : 
adbve.segreteria@legalmail.it  

 

• Autorità di Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza : 
difesasuolo@pec.regione.veneto.it 

 

• Soprintendenza Archeologica per il Veneto,  
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici, Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Veneto:  
mbac-sba-ven@mailcert.beniculturali.it  
 

• Commune di Jesolo : comune.jesolo@legalmail.it 
 

• Comune di San Donà di Piave : protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it 
 

• Comune di Caorle : comune.caorle.ve@pecveneto.it 
 

• Comune di Torre di Mosto : protocollo.comune.torredimosto.ve@pecveneto.it 
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10 Allegati 
 

 



INTERVENTI PUNTUALI
competenza comune (Piano delle Acque)
competenza Consorzio di Bonifica

INTERVENTI
competenza comunale (Piano dele Acque)
a carico di privati (Piano delle Acque)
competenza Consorzio di Bonifica
competenza Regione Veneto
AMBITI INTERVENTI (Piano delle Acque)

Legenda Tav 1 - a



INTERVENTI PUNTUALI
competenza comune (Piano delle Acque)
competenza Consorzio di Bonifica

INTERVENTI
competenza comunale (Piano dele Acque)
a carico di privati (Piano delle Acque)
competenza Consorzio di Bonifica
competenza Regione Veneto
AMBITI INTERVENTI (Piano delle Acque)

Legenda Tav 1 - b



INTERVENTI PUNTUALI
competenza comune (Piano delle Acque)
competenza Consorzio di Bonifica

INTERVENTI
competenza comunale (Piano dele Acque)
a carico di privati (Piano delle Acque)
competenza Consorzio di Bonifica
competenza Regione Veneto
AMBITI INTERVENTI (Piano delle Acque)

Legenda Tav 2 - a



INTERVENTI PUNTUALI
competenza comune (Piano delle Acque)
competenza Consorzio di Bonifica

INTERVENTI
competenza comunale (Piano dele Acque)
a carico di privati (Piano delle Acque)
competenza Consorzio di Bonifica
competenza Regione Veneto
AMBITI INTERVENTI (Piano delle Acque)

Legenda Tav 2 - b



INTERVENTI PUNTUALI
competenza comune (Piano delle Acque)
competenza Consorzio di Bonifica

INTERVENTI
competenza comunale (Piano dele Acque)
a carico di privati (Piano delle Acque)
competenza Consorzio di Bonifica
competenza Regione Veneto
AMBITI INTERVENTI (Piano delle Acque)

Legenda Tav 3 - a



INTERVENTI PUNTUALI
competenza comune (Piano delle Acque)
competenza Consorzio di Bonifica

INTERVENTI
competenza comunale (Piano dele Acque)
a carico di privati (Piano delle Acque)
competenza Consorzio di Bonifica
competenza Regione Veneto
AMBITI INTERVENTI (Piano delle Acque)

Legenda Tav 3 - b



INTERVENTI PUNTUALI
competenza comune (Piano delle Acque)
competenza Consorzio di Bonifica

INTERVENTI
competenza comunale (Piano dele Acque)
a carico di privati (Piano delle Acque)
competenza Consorzio di Bonifica
competenza Regione Veneto
AMBITI INTERVENTI (Piano delle Acque)

Legenda Tav 4 - a



INTERVENTI PUNTUALI
competenza comune (Piano delle Acque)
competenza Consorzio di Bonifica

INTERVENTI
competenza comunale (Piano dele Acque)
a carico di privati (Piano delle Acque)
competenza Consorzio di Bonifica
competenza Regione Veneto
AMBITI INTERVENTI (Piano delle Acque)

Legenda Tav 4 - b




