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GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI  NEL VENEZIANO DEGLI ULTIMI
ANNI. 

Durante la mattinata di mercoledì 26 settembre 2007 

un intenso e persistente sistema temporalesco 

interessa con forti precipitazioni la fascia costiera 

centro-meridionale del Veneto compresa tra la zona del 

Piovese nel Padovano, il Veneziano centrale e il basso 

Trevigiano portando alla crisi il sistema di raccolta e 

smaltimento delle acque meteoriche.

Tale evento meteorologico, fa seguito ad un altro 

fenomeno che aveva interessato la stessa area a 

distanza di un solo anno, precisamente nei giorni 

compresi tra il 14 ed 17 settembre 2006, causando 

gravi danni alle abitazioni e alle attività commerciali e 

produttive.

L’EVENTO DEL 26 SETTEMBRE 2007



Allagamenti Zona di Mestre (settembre 2007)Allagamenti Zona di Mestre (settembre 2007)
EVENTI 

Intense precipitazioni 
meteoriche

Dal 14 al 17 settembre 2006
Mattina del 26 settembre 2007 
(raggiunti i 250 mm di pioggia -

Tr 200 anni)

DOVE
Territorio della terraferma 

veneziana

Provincia di Venezia:
Mestre, Marcon, Campagnalupia,

Campolongo Maggiore, Mira

Provincia di Treviso:
Mogliano

Provincia di Padova:
Piove di Sacco, Arzergrande, 

Codevigo

più altri comuni localizzati in 
adiacenza.



Precipitazioni del Precipitazioni del 

giorno 26 giorno 26 

settembre 2007 settembre 2007 

cumulate dalle cumulate dalle 

ore 1 alle 13 ore 1 alle 13 

solarisolari
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Massime Massime 

intensitintensitàà di di 

precipitazione precipitazione 

MestreMestre

Stazione
pioggia 

(mm)

Valle Averno 324,6

Mestre Marghera 260,4

Mogliano veneto 166,4

Mira 165,8

Codevigo 160,2

Roncade 128,0

Cavallino(treporti) 123,4

Venezia Istituto Canavis 118,8

Cà di Mezzo 96,4

Breda di Piave 94,8

Zero Branco 82,2

Treviso città 81,0

Cansiglio loc. Tramedere 78,8

Ponte di Piave 77,6

col Indes (Tambre) 72,4

La tabella riporta i valori di 
precipitazione registrati dalle 
stazioni meteo dell’ARPAV alla fine 
dell’evento



L’INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE

Le Attività Umane, specialmente quelle legate alla diffusa 

urbanizzazione che ha interessato consistenti superfici di 

territori in precedenza agricoli, senza che sia stata posta una 

sufficiente attenzione alle necessità di regimazione idraulica, 

hanno senz’altro contribuito ad aggravare la situazione di 

emergenza.

Ciò ha favorito frequenti allagamenti (anche tre-quattro volte 

l’anno) di aree abitate da tempo, le quali, fino a qualche anno fa, 

non avevano mai dovuto subire gli effetti di tali fenomeni. 

Queste in sintesi, le principali ragioni:

• l’incremento delle superfici impermeabili, 

• la forte riduzione degli invasi non regolamentati, 

• una rete di smaltimento non più adeguata ai nuovi  

insediamenti, 

• una minore generale attenzione al tema dello  

smaltimento delle acque.



METODOLOGIA E SOLUZIONI

L’unica strategia quindi che appare ragionevolmente 
perseguibile è quella di agire attraverso un sistema 
combinato.
E’ necessario tuttavia essere consapevoli di operare in 
un sistema complesso, poiché le soluzioni proposte 
sono interdipendenti tra di loro ed è fondamentale che 
ad ognuna di essa sia riconosciuta pari dignità ed 
importanza.

Meglio chiarire fin da subito che non esiste una grande 
opera risolutiva di tutti i problemi.



Frazione 
occupata

P

Coeff. Afflusso 
K

Contributo netto 
P x K

volume di deflusso 
per pioggia di 50 

mm in 1h (m3/ha h)

Verde pubblico 0.10 0.20 0.02 10

Strade e 
parcheggi

0.30 0.50–0.80 0.15–0.24 95

Tetti e 
coperture

0.30 0.90 0.27 135 

Aree private 0.30 0.30–0.70 0.09–0.21 75

TOTALE 1.00 0.53–0.74 315

ASPETTI IDRAULICI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

LA SITUAZIONE ATTUALE DELLE AREE URBANE: La composizione tipo deLA SITUAZIONE ATTUALE DELLE AREE URBANE: La composizione tipo dei Deflussii Deflussi



LO SCHEMA IDEALE DI GESTIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE



● Ordinanza n. 2 - Disposizioni inerenti l’efficacia dei titoli abilitativi        

relativi ad interventi edilizi non ancora avviati.

● Ordinanza n. 3 - Disposizioni inerenti il rilascio di titoli abilitativi sotto i 
profili edilizio ed urbanistico.

● Ordinanza n. 4 - Disposizioni inerenti gli allacciamenti alla rete fognaria 

pubblica.

Idee e Contenuti salienti: Estendere l’applicazione del Concetto di 
Invarianza Idraulica degli interventi di trasformazione del 
territorio,  anche a Livello di Piano urbanistico Attuativo e di
Progetto Edilizio, favorendone il recepimento nei Regolamenti 
Edilizi Comunale e nelle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani.

Nell’Ambito dell’Attività programmata dal Commissario Delegato sono 
state disposti 3 specifici provvedimenti:

IL CONCETTO DI INVARIANZA IDRAULICA

e l’applicazione agli Interventi Edilizi



Ambito URBANO

Lottizzazioni

Tombinamenti

Scarichi

Ponti ed accessi

INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA’ DISTINTE PER AMBITI 



FOSSO TOMBINATO = PERDITA DEL 
VOLUME D’INVASO

FOSSO APERTO = MANTENIMENTO DEL 
VOLUME D’INVASO

ELEMENTI DI CRITICITA’ IN AMBITO URBANO

Tombinamenti nelle Lottizzazioni



DIRETTI  = AUMENTO DELLA 
PORTATA E POSSIBILE RIGURGITO

PORTA A VENTO E BOCCA 
TARATA = MAGGIORE INVASO

ELEMENTI DI CRITICITA’ IN AMBITO URBANO

Gli Scarichi



CON TUBAZIONE = DIFFICOLTA’ DI
DEFLUSSO - RIDUZIONE DELLA 
SEZIONE - DIFFICOLTA’ DI PULIZIA

ELEMENTI DI CRITICITA’ IN AMBITO URBANO

Ponti e Accessi

A LUCE NETTA = MANTENIMENTO 
DELLA SEZIONE IDRAULICA



ELEMENTI DI CRITICITA’ IN AMBITO URBANO

Pavimentazione Porose

Volume di Pioggia 
per 50 mm in 1h 

(m3/ha h)

Verde pubbl. 10

Strade e park 95

Tetti 135

Aree private 75

TOTALE 315

MASSICCIATA STRADALE A “SPUGNA”

PARCHEGGIO AD ELEMENTI GRIGLIATI



ELEMENTI DI CRITICITA’ IN AMBITO URBANO

Superfici Drenanti

SUPERFICI DRENANTI = 
CAPACITA’ DI ASSORBIMENTO

SUPERFICI IMPERMEABILI  
= AUMENTO DELLE PORTATE



ELEMENTI DI CRITICITA’ IN AMBITO URBANO

L’esempio di Aree di Laminazione a Martellago



ELEMENTI DI CRITICITA’ IN AMBITO URBANO

Opera di Laminazione a Mogliano Veneto



ESEMPI DI AREE DI LAMINAZIONE IN LOTTIZZAZIONI INDUSTRIALI



Le competenze del  Le competenze del  Le competenze del  Le competenze del  ““““Commissario DelegatoCommissario DelegatoCommissario DelegatoCommissario Delegato””””

1. Ricognizione delle misure già in atto e quantificazione dei danni
2. Ripristino in condizioni di sicurezza e piena efficienza delle 

infrastrutture danneggiate
3. Pulizia e manutenzione straordinaria della rete di smaltimento 

delle acque
4. Stoccaggio dei detriti e materiali derivanti dall’emergenza in siti 

temporanei
5. Rimborso spese sostenute da Comuni ed Enti nelle fasi della 

prima emergenza
6. Realizzazione di interventi ed opere di prevenzione del 

rischio
7. Interventi di rifacimento e potenziamento degli impianti e della

rete esistente volti alla riduzione definitiva dei fenomeni di 
allagamento

8. Linee guida di carattere tecnico, nuove disposizioni normative e
regolamentari

9. Piani di emergenza ed informazione della cittadinanza
10. Verifica adeguatezza misure nella pianificazione urbana e di 

settore
11. Rimozione di ostacoli di carattere procedurale e burocratico
12. Studi di fattibilità per il reperimento di ulteriori risorse finanziarie 



INTERVENTI:

L'Attività del Commissario è rivolta soprattutto a 
scongiurare o quantomeno ridurre i disagi conseguenti ad 
eccezionali eventi metereologici caratterizzati da piogge 
intense, nell'eventualità che si ripresentino in futuro.

Tipologie Intervento:
•Interventi ID
•Interventi emergenziali

INTERVENTI



Interventi ID

Il Commissario ha promosso la realizzazione di opere ed 
interventi di carattere infrastrutturale rivolti sia al 
potenziamento della rete di smaltimento delle acque sia alla 
risoluzione di alcuni nodi del sistema, particolarmente 
problematici, mediante la costruzione di nuovi tratti di 
condotte, canali o impianti.

Alla fine di ottimizzare i tempi e le risorse disponibili è stata 
compiuta una ricognizione, coinvolgendo tutti gli enti e le 
società che si occupano della gestione delle acque, 
finalizzata a selezionare gli interventi più urgenti, quelli in 
avanzato stato di progettazione e quelli già finanziati.

Tutto ciò si riassume a livello pratico in un Quadro degli 
Interventi identificati da un Codice ID, classificati in base al
loro ordine di precedenza o al loro livello di attuazione, che 
sono continuamente aggiornati.

INTERVENTI ID



Estratto del quadro generale degli interventi

INTERVENTI ID



Gli interventi del Commissario sul territorio



In programma

Prioritari/parzialmente prioritari

Avviati/parzialmente avviati/parzialmente realizzati

Realizzati

Tutti gli interventi del Commissario sul territorio



Interventi ID ed emergenziali del Commissario – Comune di Venezia

In programma

Prioritari/parzialmente prioritari

Avviati/parzialmente avviati/parzialmente realizzati

Realizzat
i

Emergenziali



Interventi emergenziali del Commissario – Comune di Venezia

Emergenziali



Costituzione di un GIS e WEBGIS:

Attività di costituzione di un sistema territoriale informativo e di 
georeferenziazione degli interventi al fine di permettere la 
localizzazione, la visualizzazione e l’analisi degli stessi 
interventi 

Questa localizzazione permetterà, in un futuro, di sovrapporre 
altre informazioni, e studiare le relazioni tra gli interventi ed il 
territorio in cui si trovano, ad esempio PAT, richieste di nuove
costruzioni, mappature del rischio e delle aree allagate, ecc.. 
oltre al preciso e puntuale monitoraggio degli interventi stessi. 

Realizzazione di un WebGIS per permettere a chiunque di 
visualizzare sul sito internet commissariale, quali sono gli 
interventi programmati, la loro localizzazione, l’iter e lo stato di 
attuazione.

http://alluvione2007.provincia.venezia.it/int/webgis/map.phtml?config=i
ntstato1

Altre attività: GIS e WEBGIS



GIS – Geographic Information System



WEB GIS – Geographic Information System



Rilievo altimetrico della Terraferma Veneziana
E’ stato inoltre 
promosso il progetto 
per la costruzione di 
una base dati 
altimetrica e tematica 
a
supporto della 
modellazione idraulica 
dei deflussi. 
L’operazione di rilievo 
altimetrico, in 
collaborazione con 
OGS (Istituto 
Nazionale di 
Oceanografia e 
Geofisica 
Sperimentale di 
Trieste) ha consentito 
di avere una 
mappatura completa di 
oltre 250 chilometri 
quadrati.Superficie di scansione rilevata con volo aereo

Altre attività: RILIEVO ALTRIMETRICO DELLA TERRAFERMA VENEZIANA



Rilievo effettuato

La scansione aerea 
effettuata alla quota 
di volo 920 m con il 
LIDAR, ha fornito dati 
con una densità di 
punti di 3.33 per mq

Altre attività: RILIEVO ALTRIMETRICO DELLA TERRAFERMA VENEZIANA



LINEE GUIDA

II Commissario, con il supporto del suo staff, ha  elaborato due documenti, predisposti con 
l’intenzione di sensibilizzare gli amministratori, gli operatori tecnici pubblici, i professionisti ed i 
cittadini in merito all’evoluzione degli eventi meteorologici intervenuta negli ultimi anni e, quindi, 
sulla necessità di valutare gli effetti di tali eventi sulla pianificazione territoriale e sulle 
progettazioni edilizie e infrastrutturali. 
Il documento “VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA, LINEE GUIDA”, con contenuti 
tecnico scientifici,  è rivolto ai tecnici delle Amministrazioni pubbliche, ai professionisti e agli 
addetti ai lavori per fornire un quadro progettuale e normativo di riferimento comune e 
condiviso, al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi mantenendo un 
adeguato standard progettuale delle soluzioni proposte;
Il documento “LINEE GUIDA” PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DAGLI 
ALLAGAMENTI E MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI”, con contenuti divulgativi e informativi, è
rivolto ai cittadini con lo scopo di presentare gli accorgimenti da adottare, sia per prevenire i 
fenomeni di allagamento delle aree urbane conseguenti agli eventi meteorici, sia  per mitigare 
gli effetti e i danni conseguenti alle insufficienze delle reti di drenaggio, in particolare canali di 
bonifica e fognature.

Le LINEE GUIDA possono essere visionate e scaricate dal sito internet 
www.commissarioallagamenti.veneto.it

Altre attività: LE LINEE GUIDA



Analisi dello stato di sofferenza idraulica attuale del territorio 
determinando le cause delle criticità

Verifica della progettazione esistente e della efficacia sulle 
criticità individuate

Individuazione di eventuali criticità residue non risolte con la 
progettazione in atto

Individuazione di interventi per la risoluzione delle criticità
residue 

Altre attività: STUDIO GENERALE RETE IDRAULICA DELLA TERRAFERMA VENEZIANA



I risultati

L’analisi delle simulazioni idrauliche ha permesso di evidenziare :

� i collettori generali che non sono attualmente utilizzati per tutta la loro capacità di 
trasporto in quanto l’attuale recapito provoca rigurgiti e rallentamenti del flusso;

� i collettori insufficienti perchè sono già sfruttati al massimo delle loro capacità ed 
anche aumentando la potenzialità del recapito non si evidenziano miglioramenti 
di rilievo.

� potenziare i recapiti (con aumento dei sollevamenti) dove i collettori in arrivo lo consentono;

Risulta necessario:

Lo studio ha  verificato che i progetti in atto o redatti risultino orientati verso tali soluzioni 

� deviare il maggior volume possibile di acque bianche, che oggi recapitano in 
fognatura, nel sistema della bonifica, capace di riceverle, prima che confluiscano 
nei collettori già critici.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


