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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°148/2014 
 
OGGETTO: “PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA" - 

REVISIONE: PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA. 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 21 (ventuno) del mese di Ottobre, alle ore 
17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/10/2014 
prot.n.9067, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico  X  

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°05: “PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA 
CONTRIBUENZA" - REVISIONE: PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Piano di classifica per il riparto della contribuenza del Consorzio Adige 
Euganeo, adottato dall'Assemblea consortile con deliberazione n.9/2011 del 13/6/2011 ed 
integrato dal Manuale Applicativo redatto in osservanza della D.G.R.n.133/2013 ed 
approvato con propria deliberazione n.109/2013 del 20/6/2013, è stato regolarmente 
approvato dalla Regione del Veneto ed è stato puntualmente applicato dal Consorzio negli 
anni 2011 - 2014;  
 
VISTA l'allegata Relazione Illustrativa, da cui risulta che nel corso di questo periodo di 
tempo è emersa la necessità di apportare alcune mirate modifiche al Piano di Classifica 
nella parte relativa alla determinazione del contributo di bonifica e, segnatamente, alle 
modalità di definizione dell'indice di efficacia della bonifica; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi delle vigente previsioni statutarie, l'adozione del Piano di 
classifica e le sue modifiche rientrano fra le competenza dell'Assemblea; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la revisione del Piano di Classifica per il riparto della 
contribuenza, così come risultante dall'allegata Relazione e di sottoporla all'esame 
dell'Assemblea per l'approvazione di competenza; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegata Relazione Illustrativa formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di approvare la revisione del Piano di Classifica per il riparto della contribuenza, così 

come risultante dall'allegata Relazione e di sottoporla all'esame dell'Assemblea per 
l'approvazione di competenza. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 30/10/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 4/11/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Indice di efficacia della bonifica: modifiche

Premessa

Il Piano di Classifica per il Riparto della Contribuenza, adottato dal Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo con deliberazione di Assemblea Consortile n. 9/2011 dei
13.6.2011 ed integrato dal Manuale Applicativo redatto in ottemperanza alla D.G.R.
n. 133/2013 - adottato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.
109/2013 del 20.6.2013 — è stato regolarmente approvato dalla Regione del Veneto
e applicato in Consorzio negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

In questo arco temporale si è potuto accertare che — in seguito ad eventi atmosferici
che hanno colpito il comprensorio consortile — è emersa la necessità di apportare
alcune modifiche al citato Piano di Classifica per quanto attiene alla determinazione
del contributo di bonifica e in particolar modo per la definizione dell’indice di
efficacia della Bonifica.

Alcune aree o sottobacini idraulici siti all’interno del perimetro di contribuenza, sono
stati oggetto di ripetuti fenomeni di allagamento (anche due volte nello stesso anno)
che fanno denotare una deficienza strutturale delle opere di bonifica per lo scolo
delle acque meteoriche, per cui si ritiene equo procedere ad una revisione degli
indici di efficacia della bonifica, al fine di correlare in modo più corretto il contributo
consortile al beneficio goduto da ogni immobile.

Eventi meteorici e deficienza strutturale del sistema di bonifica pubblico

Richiamando il documento già approvato dall’Amministrazione Consortile con
propria deliberazione n. del e relativo alla “Criticità Idraulica del territorio della
Bassa Padovana” (che qui si aliega sotto la dicitura All. A), si riportano
sinteticamente gli eventi che si sono succeduti dal 2010 ad oggi e che hanno
provocato danni e disagi sia ad immobili agricoli che urbani che ad infrastrutture,
per effetto degli allagamenti e dei ristagni d’acqua prolungati:
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• Novembre 2010 il collasso arginale del Fiume Frassine nei Comuni di Saletto
e Megliadino 5. Fidenzio, causa l’allagamento di oltre 5.000 ettari di territorio
con un ristagno dell’acqua durato più di 10 giorni;

• Dicembre 2010: alti livelli idrometrici sul Fiume Fratta, comportano il blocco
del funzionamento degli impianti idrovori con la conseguente esondazione
dai collettori consortili e l’allagamento di oltre 2.800 ettari di territorio (che
restano parzialmente sommersi per 4 giorni);

• Marzo 2011: un fermo impianti idrovori che scaricano sul Fiume Fratta
Gorzone per oltre 48 ore consecutive, causa l’allagamento di 1.800 ettari di
territorio nelle aree più depresse e prossime agli impianti idrovori;

• Marzo 2012: in data 25 marzo e poi in data 30 marzo, si ripetono situazioni di
alti livelli idrometrici sul Fiume Fratta Gorzone, fermo impianti idrovori
consortili e conseguente allagamento di oltre 1.000 ettari , con permanenza
dell’acqua di circa 9 giorni;

• Gennaio-Febbraio 2014: gli eventi piovosi sono tali da far registrare livelli
idrometrici su tutta la rete di bonifica mai raggiunti negli ultimi 20 anni: i
Fiumi Frassine-Santa Caterina, Fratta Gorzone, Scolo di Lozzo, Canale Bisatto,
Canale Vigenzone, Canale Bagnarolo e Canal Morto presentano uno stato di
piena tale da determinare l’esondazione dai collettori consorziali, con
l’allagamento di oltre 8.000 ettari per un periodo prolungato di oltre 18 giorni;

• Aprile 2014: un’eccezionale evento piovoso colpisce il territorio della bassa
Padovana, con l’allagamento di oltre 15.000 ettari e con un ristagno d’acqua
che dura oltre 10 giorni.

Questo susseguirsi di eventi calamitosi ha fatto emergere la precarietà e
l’insufficienza strutturale del sistema di bonifica Agno-Guà-Frassine 5. Caterina —

Fratta Gorzone nel gestire le situazioni di emergenza idraulica ed in particolare ha
dimostrato che il Fiume Fratta Gorzone — che è il principale vettore su cui 22
impianti idrovori consortili scaricano circa 101 mc/sec — ha una capacità di portata
idraulica reale insufficiente a sopportare i volumi d’acqua che afferiscono dal
proprio bacino idraulico.

Anche nei casi di eventi eccezionali (quali la rotta arginale del Frassine del 2010 o le
“bombe d’acqua” del 2014), la scarsa capacità di portata del Fiume Fratta Gorzone,
ha compromesso le attività di celere smaltimento delle acque tramite le
infrastrutture consortili di bonifica, causando un innalzamento dei livelli idrometrici
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della rete di scoli consortili e la conseguente esondazione sulle aree più prossime
agli impianti idrovori e agli stessi collettori di scolo.

La scarsa sicurezza delle aree ripetutamente allagate in questi anni è imputabile alle
deficienze strutturali delle opere di bonifica accertate anche dalle Amministrazioni
Comunali del comprensorio e dalla stessa Regione del Veneto che, al fine di mitigare
il rischio idraulico, sta ponendo in atto interventi di miglioramento delle
infrastrutture di bonifica, quali: l’aumento delle capacità di invaso del Bacino di
laminazione di Montebello, la realizzazione di un bacino di laminazione denominato
Anconetta in Comune di Sant’Urbano, la realizzazione di un by-pass della Botte Tre
Canne a Vighizzolo d’Este. Si tratta di opere in parte ricomprese nel “Piano delle
Azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico” predisposto
dal Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi
alluvionali dl 31 ottobre-2 novembre 2010 e in parte contenute nel documento di
“Aggiornamento del Piano Direttore per il risanamento a monte del bacino
idrografico del sistema fluviale Fratta Gorzone ed estensione del piano stesso a tutta
l’asta del corso d’acqua” redatto dall’AATO Bacchiglione.

Fino a quando non saranno realizzate dette opere e non si procederà alla
manutenzione straordinaria con escavo e risezionamento del Fiume Fratta Gorzone
e ai rinforzi dei suoi argini, unitamente ad altre opere idrauliche necessarie per un
corretto ed efficiente funzionamento del sistema di bonifica (realizzazione di bacini
di laminazione nelle aree vallive depresse limitrofe agli impianti idrovori,
potenziamento della Botte di Vighizzolo, realizzazione di sistemi di diversione delle
portate di piena del Fiume Fratta Gorzone), alcune parti del comprensorio consortile
avranno elevate probabilità di essere nuovamente soggette ad episodi di
allagamento simili a quelli già ripetutamente verificatesi.

1 danni degli allagamenti

I citati episodi di allagamento che hanno assunto la caratteristica della ripetitività
nell’arco temporale dell’ultimo quinquennio hanno interessato aree vallive o
depresse sotto il profilo altimetrico, destinate in massima parte ad attività agricole,
sia terreni coltivati ma anche edifici agro-industriali quali stalle, magazzini, locali di
trattamento e lavorazione di prodotti agricoli e di macellazione, impianti per la
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produzione di biomassa, oltre ad edifici di residenzialità sparsa, strade comunali e
provinciali e altre infrastrutture pubbliche, quali cabine di trasformazione elettrica,
reti ferroviarie, ecc.

Ai danni provocati dagli allagamenti (perdita di coltura, presenza di acqua negli
edifici, interruzioni di attività produttive artigianali o industriali, pericoli per gli
animali da allevamento), si assommano danni per inquinamento dei suoli, derivanti
dal dilavamento e trasporto incontrollato di sostanze inquinanti (liquami di origine
animale, idrocarburi, pesticidi, fertilizzanti, materie plastiche) e danni alla
funzionalità stessa delle opere idrauliche che ne compromettono la funzionalità,
quali infiltrazioni da sommità arginali, franamenti di sponde, sollecitazioni alle
strutture portanti di ponticelli, rottura di organi di regolazione o ai sistemi di
pompaggio delle idrovore.

Il ripetersi ditali fenomeni è tale da pregiudicare un corretto sviluppo delle attività
produttive o sociali del territorio e da rendere inefficace o parzialmente efficace il
sistema pubblico di bonifica, che si è rivelato inadeguato a gestire gli eventi critici,
pur con l’impegno costante e significativo della struttura e del personale consortile,

Rispetto al beneficio derivante dalla bonifica, si deve rilevare che i ripetuti e
ricorrenti eventi di allagamento dei suoli, si riflettono anche sulla riduzione del
franco di bonifica (riduzione che per un terreno a grana media e per coltura
cerealicola, può ridurre la resa coltura anche del 50%) e su un deprezzamento di
valore sia dei terreni che dei fabbricati, facendo con ciò venir meno le aspettative di
beneficio che i consorziati si attendono dall’ attività consortile.

In dice di efficacia opere di scolo

Sulla base di quanto sopra detto e per tener conto della particolare situazione di
alcune aree del territorio consortile, si ritiene di dover rimodulare l’indice di efficacia
della bonifica riportato nel vigente Piano di Classifica e posto pari a i per tutti i
sottobacini idraulici delle UTO nella Tabella 10 del Piano stesso.

L’indice di efficacia delle opere di scolo così come determinato ai sensi del paragrafo
4.4.2.3 del Piano di Classifica del Consorzio e di quanto disciplinato nel Manuale
Applicativo approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
109/2013. può esser modificato — limitatamente alle aree o ai sottobacini idraulici
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individuati nell’allegata planimetria, o per meglio dire limitatamente alle particelle
catastali individuate entro le aree indicate nell’elaborato grafico denominato ALL....,
per tutti gli immobili che ricadono nelle porzioni di territorio ripetutamente allagate
in questi anni e sulle quali vi sono documentate deficienze strutturali o temporanee
delle opere di bonifica, mediante modulazione dello stesso indice con valore pari
allo 0.50, tenendo conto della relazione:

(IT efficacia opere scolo) = f (R)

dove R= rischio associato al deficit temporaneo dei singoli sottobacini

sulla base dell’assunto che l’indice di efficacia è in funzione del rischio di allagamenti
che in alcune aree è particolarmente elevato, fintanto che non verranno realizzati gli
interventi di sistemazione infrastrutturale del sistema di bonifica pubblico (sia
regionale che consortile).

In base a tale rimodulazione, la Tabella 10 del Piano di Classifica viene così
modificata:

Tabella 10. Indice di efficacia delle opere di scolo all’interno delle unità territoriali e dei bacini idraulici individuati.

. . . . Indice diImita territoriali
. - Deflusso efficacia dellee bacini

opere di difesa

Pianura Euganea

Lozzo Naturale, meccanico, alternato

Lozzo Naturale 1.00
Lozzo terreni bassi Naturale 0.50

Palù Massara Meccanico 1.00

Hellman Meccanico 1.00

Idrovora Forni Meccanico 1.00

Sagrede acque medie Alternato 1.00

Sagrede acque basse Meccanico 1.00

Malandrina Alternato ‘LOO

Valli di Noventa Alternato 1.00

Vela Alternato 1.00

ldrovora Valcaleona Alternato 1.00

Valcaleona Naturale 1.00

Esente Naturale 1.00

Zona collinare Carbonara Naturale 1.00
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Rio Zovon Natura/e 1.00

Zona collinare Monte Lozzo Naturale 1.00

Rio Fontanafredda Naturale i.oo
Zona collinare Cinto e Rivadolmo in Naturale i.oo
Bisatto

Valli del Fratta-Gorzone

Brancaglia inferiore Meccanico, alternato

BrancaQua inferiore Alternato 1.00

Brancagila inferiore Duoda Meccanico 1.00

Valgrande Meccanico 1.00

Valgrande terreni bassi Meccanico 0.50

Cuoro Meccanico 1.00

Pizzon Naturale 1.00

San Felice Meccanico 1.00

San Felice terreni bassi Meccanico 0.50

Vampadore acque alte Alternato i.oo
Vampadore acque alte terreni bassi Alternato 0.50

Vampadore acque basse destra Meccanico 1.00

Vampadore acque basse destra Meccanico oso
terreni bassi

Vampadore acque basse sinistra Meccanico 1.00

Vampadore acque basse sinistra Meccanico 0.50

terreni bassi

Cavariega acque alte Alternato i.oo
Cavariega acque alte terreni bassi Alternato 0.50

Cavariega acque basse Meccanico 1.00

Cavariega acque basse trerreni Meccanico 0.50

bassi

Valli Mocenighe Meccanico i.oo
Valli Mocenighe terreni bassi Meccanico 0.50

Frattesina Acque Alte Alternato 1.00

Frattesina Acque Basse Meccanico i.oo
Frattesina Acque Basse terreni Meccanico 0.50

bassi

Anconetta Alternato 1.00

Lavacci Meccanico 1.00

Lavacci terreni bassi Meccanico 0.50

Mora Livelli acque medie Alternato 1.00
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Mora Livelli acque basse Meccanico 1.00

Navegale Meccanico 1.00

Navegale terreni bassi Meccanico 0.50

Ca’ Giovanelli Meccanico 1.00

Ca’ Giovanelli terreni bassi Meccanico 0.50

Sabbadina Meccanico 1.00

Sabbadina terreni bassi Meccanico 0.50

Pisani Meccanico 1.00

Pisani terreni bassi Meccanico 050

Fossa Paltana

Paludi Catajo e Savellon di Naturale, meccanico e meccanico con

Bagnarolo doppio sollevamento, alternato

ldrovora Tognai Alternato 1.00

Idrovora Saveion Alternato 1.00

Idrovora Savellon terreni bassi Alternato 0.50

Canale Rivolta Naturale 1.00

ldrovora Acquanera Alternato 1.00

Area drenante direttamente in 1.00

Vigenzone Naturale

Paludi Catajo Meccanico 1.00

Idrovora Galzignana Meccanico con doppio sollevamento 1.00

Retratto di Monselice Meccanico con singolo o doppio 1.00
sollevamento, alternato

Retratta di Monselice Alternato 1.00

Retratto di Monselice terreni 0.50

bassi Alternato

Idrovora Ca’ Bianca di 1.00
Meccanico con singolo o doppio

Galzignano sollevamento

Idrovora Ca’ Bianca di 0.50
Meccanico con singolo o doppio

Galzignano terreni bassi sollevamento

Idrovora Costa Meccanico con singolo o doppio 1.00
sollevamento

Idrovora Bignago Meccanico con singolo o doppio 1.00
sollevamento

Idrovora Pelosa Meccanico con singolo o doppio 1.00
sollevamento

Idrovora Baone Meccanico con singolo o doppio 1.00

sollevamento

Terreni Alti Alternato 1.00

Barbegara Meccanico con singolo o doppio 1.00
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Meccanico con singolo o doppio

sollevamento

Meccanico con singolo o doppio

sollevamento

Meccanico con singolo o doppio

sollevamento

Alternato

sollevamento

Monforesto

Borgoforte Meccanico 1.00

Pettorazza Meccanico 1.00

Rottanova Meccanico 1.00

Punta Gorzone Meccanico 1.00

Fossa Monselesana Meccanico 1.00

Fossa Monselesana terreni bassi Meccanico 0.50

Sorgaglia Meccanico con doppio sollevamento 1.00

Sorgaglia terreni bassi Meccanico con doppio sollevamento 0.50

Vitella Meccanico con doppio sollevamento 1.00

Dominio di Bagnoli Meccanico con doppio sollevamento 1.00

Bertolina Meccanico 1.00

Arca del Santo Meccanico con doppio sollevamento 1.00

Beolo Meccanico 1.00

Foresto Superiore Meccanico con doppio sollevamento 1.00

Giovanelli Meccanico con doppio sollevamento - 1.00

Zuccona Meccanico con doppio sollevamento 1.00

Tassi Meccanico con doppio sollevamento i.oo
Civrana Borsetto Meccanico con doppio sollevamento i.oo
Foresto Centrale Meccanico con doppio sollevamento i.oo
Metiche Meccanico con doppio sollevamento 1.00

Cantarana Meccanico con doppio sollevamento 1.00

Zennare Meccanico con doppio sollevamento 1.00

Bacino Orientale Meccanico 1.00

Barbegara terreni bassi

Rebosola

San Silvestro

0.50

Ca’ di Mezzo

1.00

1.00
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PIANO Dl CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Indice finale della bonifica: modifiche

In base a tale rimodulazione, la Tabella 2 del Manuale applicativo del piano di

classifica viene così modificata:

Tabella 2. Valori dell’indice finale

Classi di risposta idrologica equivalente comportamento soggiacenza efficienza finale
idraulico

Terreno agricolo a tessitura media 1 1 1 i

Terreno agricolo a tessitura media terreni bassi 1 1 0.5 0.5

Terreno agricolo a tessitura grossolana 0.95 1 1 0.95

Terreno agricolo a tessitura grossolana ter. bassi 0.95 1 0.5 0.475

Terreno agricolo a tessitura fine 1.05 1 1 1.05

Terreno agricolo a tessitura fine terreni bassi 1.05 1 0.5 0.525

Fabbricato rurale e assimilato 4 1 1 4

Fabbricato rurale e assimilato terreni bassi 4 1 0.5 2

Casa sparsa 6 1 1 6

Casa sparsa terreni bassi 6 1 0.5 3

Periferia urbana 10 1 1 10

Periferia urbana terreni bassi 10 1 0.5 5

Area produttiva 12 1 1 12

Area produttiva terreni bassi 12 1 0.5 6

Centro città 16 1 1 16

Centro città terreni bassi 16 1 0.5 8

Rete stradale 5 1 1 5

Rete stradale terreni bassi 5 1 0.5 2.5

Autostrada e ferrovia 3 1 1 3

Autostrada e ferrovia terreni bassi 3 1 0.5 1.5

Fabbricato rurale e assimilato 4 1 1 4

Fabbricato rurale e assimilato terreni bassi 4 1 0.5 2

Terreno agricolo a tessitura media 1 1.15 1 1.15

Terreno agricolo a tessitura media terreni bassi 1 1.15 0.5 0.575

Terreno agricolo a tessitura grossolana 0.95 1.15 1 1.0925

Terreno agricolo a tessitura grossolana ter. bassi 0.95 1.15 0.5 0.54625

Terrenoagricoloatessiturafine 1.05 1.15 1 2.2075
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Terreno agricolo a tessitura fine terreni bassi 1.05 1.15 0.5 1.1 0375

Fabbricato rurale e assimilato 4 1.15 1 4.6

Fabbricato rurale e assimilato terreni bassi 4 1.15 0.5 2.3

Casa sparsa 6 1.15 1 6.9

Casa sparsa terreni bassi 6 1.15 0.5 3.45

Periferia urbana 10 1.15 1 11.5

Periferia urbana terreni bassi 10 1.15 0.5 5.75

Area produttiva 12 1.15 1 13.8

Area produttiva terreni bassi 12 1.15 0.5 6.9

Centro città 16 1.15 1 18.4

Centro città terreni bassi 16 1.15 0.5 9.2

Rete stradale 5 1.15 1 5.75

Rete stradale terreni bassi 5 1.15 0.5 2.875

Autostrada e ferrovia 3 1.15 1 3.45

Autostrada e ferrovia terreni bassi 3 1.15 0.5 1.725

Terreno agricolo a tessitura media 1 1.25 i 1.25

Terreno agricolo a tessitura media terreni bassi 1 1.25 i 0.625

Terreno agricolo a tessitura grossolana 0.95 1.25 i 1.1875

Terreno agricolo a tessitura grossolana ter. bassi 0.95 1.25 0.5 0.59375

Terreno agricolo a tessitura fine 1.05 1.25 i 1.3125

Terreno agricolo a tessitura fine terreni bassi 1.05 1.25 0.5 0.65625

Fabbricato rurale e assimilato 4 1.25 i 5

Fabbricato rurale e assimilato terreni bassi 4 1.25 0.5 2.5

Casa sparsa 6 1.25 i 7.5

Casa sparsa terreni bassi 6 1.25 0.5 3.75

Periferia urbana 10 1.25 i 12.5

Periferia urbana terreni bassi 10 1.25 0.5 6.25

Area produttiva 12 1.25 i 15

Area produttiva terreni bassi 12 1.25 0.5 7.5

Centro città 16 1.25 i 20

Centro città terreni bassi 16 1.25 0.5 10

Rete stradale 5 1.25 i 6.25

Rete stradale terreni bassi 5 1.25 0.5 3.125

Autostrada e ferrovia 3 1.25 i 3.75

Autostrada e ferrovia terreni bassi 3 1 .25 i 1.875
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PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Individuazione Zone a Rischio: estratto

egenda

Rete

Strade

I IZone

____ Confine

Fabbricati

Bacini

O,5~25O ~ Zone a rischio
Kilomelers

Figura I. Estratto dalla cartografia allegata alla Modifica del Piano di classifica: identificazione delle zone

soggette a rischio idraulico.
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