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1 - PREMESSE 

 
 
La legge urbanistica regionale n. 11 del 23 aprile 2004, “Norme per il governo del territorio” 

introduce importanti novità nella progettazione del governo del territorio finalizzato alla 
promozione di uno sviluppo sostenibile nel rispetto delle  risorse naturali e della messa in 
sicurezza degli abitati dai rischi sismici e dai dissesti idrogeologici (comma 1 art.2 L.R. 11/04) 

Nello studio geologico correlato al P.A.T.I. questi aspetti si concretizzano nella ricostruzione 
del quadro conoscitivo e nella redazione di cartografie tematiche nelle quali vengono 
evidenziati i principali elementi morfologici, litologici o idrogeologici di interesse. 

 Tali cartografie sono: 

- Carta Geomorfologica 

- Carta Geolitologica 

- Carta Idrogeologica 

mentre l’elaborato di sintesi: 
- Carta delle fragilità  
 
definisce la compatibilità geologica ai fini urbanistici del territorio e fissa delle norme a tutela 

e salvaguardia dell’incolumità delle persone, delle infrastrutture e degli edifici, sia pubblici sia 
privati. 

Nella stesura della presente relazione e dei relativi elaborati cartografici sono state recepite 
tutte le prescrizioni provenienti dagli Enti che hanno competenza nel territorio (Consorzio di 
bonifica Zerpano Adige Guà, Genio Civile, Consorzio Medio Astico Bacchiglione) e sono stati 
recepiti i contenuti ed i vincoli dei seguenti Piani sovracomunali: P.A.I. e P.T.C.P. 

L’indagine ha previsto una prima fase di rilevamento di campagna, supportata dallo studio 
interpretativo delle foto aeree, ed una seconda fase di raccolta della documentazione di 
carattere geologico relativo al territorio studiato. 

Dato il carattere essenzialmente applicativo dell’indagine, finalizzato alla stesura di 
elaborati cartografici di supporto al Piano, è stata posta particolare attenzione all’esame delle 
condizioni di fragilità del territorio in relazione alle situazioni di dissesto, nelle zone del rilievo, 
e di tipo idraulico nel fondovalle; si è quindi cercato di evidenziare quegli elementi che allo 
stato attuale o in previsione della loro evoluzione futura possono costituire elementi di “rischio” 
per gli insediamenti e le infrastrutture. 



 

Dr. Geol. Claudia Centomo  2 

2 - INQUADRAMENTO GENERALE 

 
 

I comuni aderenti al P.A.T.I. hanno un’estensione pari a: 
- Gambellara: 12,88 km2; 
- Montebello: 21,44 km2; 
- Montorso: 9,24 km2; 
- Zermeghedo: 2,97 km2; 

per un totale di 46,53 km2.  
 
Il territorio si colloca nella parte orientale dei Monti Lessini. Costituisce la propaggine più 

meridionale della dorsale, compresa tra il T. Chiampo ad est ed il T. Alpone ad ovest, che si 
affaccia sulla pianura veneta. Le quote più elevate del rilievo, sull’ordine dei 300 – 400 metri, 
si trovano all’estremità settentrionale. Le unità morfologiche che caratterizzano la zona sono: 
versante collinare, fondovalle e pianura. 
 
2.1 - Versante collinare 

Rappresenta circa la metà dell’intero ambito di studio.  
La morfologia, nell’insieme dolce ed ondulata, tipica delle aree collinari, è frutto di un 

modellamento dato da una rete idrografica superficiale ben sviluppata impostata su un 
substrato di rocce prevalentemente tenere. Locali tratti ad elevata acclività sono presenti solo 
nel settore settentrionale (Montorso) in corrispondenza di affioramenti di vulcaniti compatte 
(basalti). L’intensa attività agricola contraddistingue buona parte dei versanti (in particolare nel 
comune di Gambellara) con numerosi terrazzamenti realizzati per la coltivazione della vite.  

Il raccordo tra rilievo collinare e fondovalle è in genere graduale e mascherato da una 
spessa copertura di terreni argillosi. 
 
2.2 - Fondovalle e pianura 

Il fondovalle è costituito dalle ampie superfici delle valli del Rio Rodegotto, del Torrente Rio 
Selva e del Torrente Rio caratterizzate dai depositi di conoide di trasporto torrentizio 
interdigitati con i depositi della fascia pedecollinare.  

Le zone situate allo sbocco del torrenti in pianura nonché la fascia che corre ai piedi del 
versante sono le aree maggiormente interessate dallo sviluppo urbanistico. 

 La pianura occupa la parte a Sud ed a Est del territorio. E’ caratterizzata da un basso 
sviluppo urbanistico rappresentato da sparsi nuclei di case o da aree artigianali ed industriali.
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3 - CARTA GEOMORFOLOGICA 

 
 
Nella Carta Geomorfologica sono riportate le forme morfologiche più significative con 

particolare attenzione a quelle che possono costituire un fattore di rischio per la pianificazione 
territoriale. Queste forme sono raggruppate sulla base dei processi che hanno dato loro 
origine e vengono distinte con colori diversi nei seguenti gruppi: 

1. Forme strutturali e vulcaniche (marrone) 
2. Forme di versante dovute alla gravità (rosso) 
3. Forme fluviali e di versante dovute al dilavamento (verde) 
4. Forme carsiche (giallo) 
5. Forme artificiali (nero) 

 
 

3.1 - Forme strutturali e vulcaniche 
 

Tra le forme strutturali e vulcaniche sono state riportate solo quelle più significative ossia: 
- le faglie certe o presunte; 
- gli orli di scarpata ripida influenzata dalla struttura; 
- i rilievi da neck vulcanici 

 
Le faglie (certe o presunte) sono lineamenti strutturali legati alle vicende tettoniche del 

territorio. Per quanto riguarda la loro ubicazione questa è stata ricavata soprattutto dallo studio 
delle ortofoto integrate dai rilievi effettuati sul campo. Oltre a ciò si è tenuto conto dei dati 
bibliografici pubblicati in merito. 

L’orientazione prevalente NNO-SSE risente della vicina “linea di Castelvero” che è 
un’importante faglia che si estende da Campofontana a Montecchia di Crosara. Localizzata 
sulla dorsale che separa la valle dell’Alpone con la valle d’Illasi, delimita ad occidente il 
semigraben dell’Alpone – Chiampo divenendo il confine tra le vulcaniti cenozoiche  ad oriente 
e le formazioni sedimentarie ad occidente. 

Gli orli di scarpata sono stati posti in corrispondenza del cambio di pendenza tra la 
sommità del rilievo, a morfologia quasi pianeggiante, ed il versante sottostante a maggior 
pendenza. 

I neck vulcanici sono condotti vulcanici d’effusione o di esplosione riempiti di lava 
basaltica o breccia vulcanica. Hanno una struttura circolare, ellittica, ovale o simile. Sono 
forme coniche emergenti dal terreno circostante costituito generalmente da rocce più 
degradabili quali tufi e ialoclastiti. In alcuni casi sono visibili i basalti colonnari dove la 
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fessurazione prismatica o colonnare assunta dal basalto è dovuto alle contrazioni per 
raffreddamento lento della lava all’interno del condotto vulcanico.  

Nel territorio studiato la forma più evidente è localizzata nel centro del comune di Montorso.  
 
 
3.2 - Forme di versante dovute alla gravità 
 

Il territorio studiato non risulta particolarmente penalizzato da fenomeni gravitativi. Le aree 
in dissesto rilevate sono localizzate nella maggior parte dei casi nella fascia boscata  e sono 
state individuate delle foto aeree e dai rilievi sul terreno e confermate dai cedimenti della rete 
viaria che le intercettano o dalle lesioni presenti lungo i muri di contenimento stradale. Solo 
raramente coinvolgono i fabbricati.  

Esempi sono la contrada Faldeo nel comune di Gambellara (zona P2 del PAI), frana della 
Valle Grande nel comune di Montorso (zona P2 del PAI), oltre ad altre aree in dissesto non 
inserite nel PAI ma conosciute dagli Uffici Tecnici comunali, come ad esempio la colata che 
intercetta la strada che conduce alla contrada Dalla Valeria e alla contrada Faldeo entrambe 
situate nel comune di Montorso. 

E’ stato inserito fra le aree in dissesto idrogeologico anche il quartiere di via Volta, nel 
centro abitato di Montebello, dove le caratteristiche geotecniche molto scadenti del terreno ed 
una circolazione idrica sotterranea hanno determinato importanti lesioni ad alcune strutture fra 
cui la vecchia scuola che poi è stata abbattuta. 

 
La tipologia osservata è pressoché la medesima: in pratica quasi tutti i dissesti sono frane 

complesse, cioè il risultato di più varietà di deformazioni che danno luogo a movimenti 
combinati. Nella tavola tuttavia sono state raggruppate in 2 classi: di scorrimento e di 
colamento dove: 

 per frana di scorrimento si è inteso un movimento che comporta uno spostamento per 
taglio, lungo una o più superfici, di tipo traslazionale (scivolamento) o rotazionale 
(scoscendimento); il cinematismo è spesso di tipo misto con un movimento di tipo 
rotazionale in testata e di tipo traslazionale al piede;  

 per frana di colamento si è inteso comprendere tutte quelle deformazioni, sia 
superficiali sia profonde, lente o veloci, in cui la forma assunta dal materiale ed il tipo di 
movimento sono simili a quelle dei fluidi viscosi. La superficie di scorrimento della massa 
in movimento non sempre è visibile. Interessano soprattutto i terreni a prevalente 
componente argillosa. 
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mentre nella generica classe area franosa sono state inserite tutte quelle aree caratterizzate 
da roccia affiorante fratturata e/o degradata e pertanto soggetta al diffuso e continuo 
fenomeno di distacco di materiale lapideo lungo tutta la scarpata. 
 
Una seconda distinzione è stata operata tra forme attive e forme non attive dove: 

 per forme attive si intendono quelle con processi gravitativi in atto, recenti, non ancora 
stabilizzate o caratterizzate da movimenti lenti ma continui, testimoniati dalla comparsa 
e dalla continua evoluzione delle lesioni sui muri, dei cedimenti stradali, ecc.. ; 

 per forme non attive si intendono tutti quei processi avvenuti nel passato, spesso in 
condizioni morfologiche e climatiche diverse dalle attuali, che oggi hanno raggiunto un 
loro grado di equilibrio. Vengono anche chiamate paleofrane.  

 
Superficie dissestata da creep 

Il creep è un movimento superficiale di deformazione plastica del terreno che può verificarsi 
anche su pendenze limitate. La lentezza di questo tipo di movimento ed inoltre la mancanza di 
evidenti superfici di taglio o nicchie di distacco determina aspetti non appariscenti del 
fenomeno e quindi anche la sua delimitazione diventa difficile. Il suo lento ma continuo 
avanzamento provoca ondulazioni nel terreno e, di conseguenza, lesioni e “spanciamenti”  nei 
muretti di contenimento, cedimenti lungo le strade o lesioni sui fabbricati che hanno fondazioni 
superficiali (es. in loc. Gambaretto).  

 
Nella tavola sono stati riportati anche i fabbricati lesionati ed i cedimenti di sede 

stradale riconducibili alla presenza di dissesti gravitativi del terreno.  
 
 
3.3 - Forme fluviali e di versante dovute al dilavamento 

 
Tra le forme legate alla dinamica torrentizia rientrano le vallecole con fondo a “V”, gli orli 

di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo (distinti in base all’altezza), i solchi di 
ruscellamento concentrato ed i coni alluvionali (distinti in base alla pendenza). 
 

 

3.4 - Forme carsiche 
 

La morfologia carsica è rappresentata da un’ampia dolina che si trova nei pressi di 
Agugliana, sulla sommità del rilievo.  

La sua collocazione al contatto fra rocce solubili al contorno (calcari) e rocce impermeabili 
alla base (vulcaniti), sono la causa di periodici allagamenti ad opera delle acque meteoriche 
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che affluiscono nel bacino. Per favorirne il rapido deflusso è stato realizzato un canale di scolo 
artificiale. 

Sono stati riportati nella tavola anche gli ingressi delle grotte di origine carsica a prevalente 
sviluppo orizzontale (rif. Catasto regionale delle grotte del Veneto). 
 
 
3.5 - Forme artificiali 

 

Tra le forme artificiali riportate nella tavola ci sono le discariche, le aree di cava, i rilevati 
stradali e ferroviari; ma l’elemento più significativo è la cassa di espansione delle piene del 
bacino Agno-Guà, realizzato per contenere le piene del Guà. 

 
La cassa di espansione di Montebello, denominata “Rotte del Guà” fu realizzata tra il 1926-1927 su 

progetto dell’ing. Ugo Colonna con lo scopo di contenere le piene del Guà, quindi alleggerire i tronchi 

inferiori, e come proposta alternativa al continuo sopraelevarsi degli argini ritenuta una soluzione troppo 

pericolosa. 

L’area che presentava le condizioni ottimali per concretare l’idea venne individuata nel comune di 

Montebello, fra gli argini del Guà sulla sinistra, quelli del Chiampo sulla destra e a sud della strada 

stratale Vicenza – Verona. Fra le condizioni favorevoli individuate c’era l’andamento altimetrico del 

terreno declinante a valle, analogo a quello dei due corsi d’acqua, e la presenza di un piccolo rio, 

l’Acquetta, che sarebbe diventato l’emissario del bacino al termine delle piene.  

Il progetto prevedeva una capacità d’invaso di 5 milioni di mc su una superficie di circa 130 ettari. 

Ad oggi il bacino è stato attivato per contenere ben oltre il centinaio di piene, dimostrando quindi la 

sua efficacia. Nel 1981 vennero eseguiti dei lavori di sistemazione per rendere più efficace e puntuale la 

laminazione delle piene con la sopraelevazione dello sbarramento per aumentarne la capacità d’invaso 

di 600.000 mc ed asportazione dei limi-argillosi depositatisi nel fondo in decine di anni di attività allo 

scopo di recuperare in pieno l’iniziale capacità d’invaso. 

 

Nella Tavola è stato evidenziato il carattere pensile di buona parte dei corsi d’acqua 
causato dal trasporto e dal deposito di ghiaia e sassi nel letto dei torrenti che hanno provocato 
con il tempo un progressivo innalzamento del fondo causando la conseguente diminuzione 
della sezione utile in caso di piena. Questo si è tradotto in una costante necessità di alzare gli 
argini aumentando i pericoli in caso di piene e rotte. 
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4 – CARTA GEOLITOLOGICA 

 
 
L’elaborato in oggetto è stato redatto sulla base dei dati ricavati dai rilievi di campagna il 

tutto integrato con quanto reperito nella bibliografia esistente su studi a grande scala e da 
indagini puntuali effettuate nel territorio.  

 
Relativamente al substrato roccioso, la serie stratigrafica comprende quasi esclusivamente 

le formazioni vulcaniche (vulcaniti e vulcanoclastiti) che rientrano nell’intervallo temporale 
compreso tra il Paleocene e l’Eocene sup.  

Sono invece poco rappresentate le formazioni calcaree (Calcari nummulitici e Formazione 
di Priabona). 

 
 

Storia geologica dell’area 

 

Con l’inizio dell’Era Cenozoica l’area dei Monti Lessini viene interessata da cospicue manifestazioni 

vulcaniche, sia subaeree che sottomarine.  

Gran parte di questa attività vulcanica è concentrata in una particolare struttura vulcano tettonica, 

denominata “semigraben dell’Alpone-Agno”, costituita da una depressione allungata in senso meridiano 

e asimmetrica in quello parallelo che si estendeva ad Est della linea di Castelvero fino a comprendere la 

valle dell’Alpone, del Chiampo e dell’Agno oltre alla parte occidentale dei Berici. 

All’interno di questa fossa fortemente subsidente si sono accumulati, a partire dal Paleocene fino alla 

fine dell’Eocene medio, spessori di alcune centinaia di metri di prodotti vulcanici basaltici.  

La prima fase vulcanica (Paleocene sup. - Eocene medio) è quasi interamente sottomarina con 

ampie colate di lava, tufi subacquei e ialoclastiti mentre il ciclo successivo (Eocene medio) inizia con 

lave subacquee e si conclude in condizioni subaeree. 

Nell’Eocene inferiore, in concomitanza con un periodo di stasi dell’attività vulcanica, iniziarono a 

sedimentarsi all’interno del semigraben depositi calcarei di mare relativamente basso (Calcari 

nummulitici). Questa situazione di stasi, che ha inoltre favorito la nascita di isolotti di origine vulcanica, è 

perdurata fino all’Eocene medio, periodo in cui l’attività vulcanica riprende il sopravvento riempiendo 

lentamente il semigraben.  

All’inizio dell’Eocene superiore l’area dei Lessini orientali si trova in condizioni di emersione. Una 

successiva trasgressione marina darà origine ad un complesso di conglomerati, marne e calcareniti che 

andrà a costituire la Formazione di Priabona. 
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Considerato il carattere applicativo dell’indagine e in accordo con quanto indicato dalla 
Regione Veneto, nel riportare le diverse litologie del substrato è stata operata una 
semplificazione raggruppandole in classi sulla base delle seguenti caratteristiche: 
compattezza, grado di suddivisione dell’ammasso, grado di alterazione. Per quanto riguarda 
le coperture invece si è tenuto conto del processo di messa in posto e tessitura dei materiali. 
Questo processo di sintesi ha portato all’accorpamento di formazioni geologiche diverse 
nella medesima classe.  

 
 

4.1 - Litologia del substrato 
 
Il substrato compatto è rappresentato da: 
 Rocce compatte stratificate (Calcari nummulitici e Formazione di Priabona) 

Si tratta di calcari, calcareniti e calcari marnosi, stratificati, a volte con aspetto nodulare. 
I Calcari nummulitici sono poco rappresentati. L’unico affioramento rilevato si trova nel 
comune di Montorso, nei pressi della contrada S. Marcello, mentre la Formazione di 
Priabona affiora in modo significativo sulla sommità del rilievo nei pressi di Agugliana.  
Le caratteristiche meccaniche della roccia sono buone in presenza di calcari stratificati, 
mentre si possono considerare mediocri, scadenti o pessime dove l’ammasso roccioso 
risulta molto fratturato e con fenomeni spinti di carsismo.  

 Rocce superficialmente alterate e con substrato compatto   
Presenti uniformemente su tutto il rilievo. 
In questa classe sono stati accorpati:  
- i prodotti di rimaneggiamento delle vulcaniti: tufi e ialoclastiti. Tali rocce presentano 

una stratificazione ben evidente da laminare ai grossi banchi. La grana, 
generalmente grossolana, è spesso notevolmente omogenea entro un singolo strato. 
Il colore varia dal grigio al verde al rosso-vinaccia;  

- basalti di colata. Comprendono i basalti di colata, dei camini e dei filoni vulcanici. Alle 
volte sono visibili con la tipica struttura colonnare, o come lave a cuscini (pillows) 
tipiche di ambiente subacqueo o a struttura vacuolare caratteristica delle lave 
subaeree; 

- brecce d’esplosione compatte, generalmente grossolane. 
 
Gli affioramenti delle vulcaniti sono modesti e generalmente visibili in corrispondenza di 

pareti naturali, scassi stradali o per scavi in genere in quanto per il loro elevato grado di 
alterazione e degradazione nei confronti degli agenti atmosferici tendono a generare una 
coltre superficiale che ricopre in modo pressoché uniforme il sottostante substrato compatto. 
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Le caratteristiche meccaniche degli ammassi rocciosi sani sono buone; variano da mediocri 
a scadenti per la roccia degradata in funzione del grado più o meno spinto di alterazione e/o 
argillificazione. 

Sono da segnalare per la loro peculiarità i basalti colonnari presso l’ex cava di loc. S. 
Marco di Gambellara. La fessurazione prismatica o colonnare assunta dal basalto è dovuto 
alle contrazioni per raffreddamento lento della lava all’interno del condotto vulcanico.  
 
 
4.2 - Materiali della copertura detritica colluviale ed eluviale 
 
Vengono suddivisi nelle seguenti classi: 

 Materiali della copertura detritica eluviale-colluviale poco addensati e costituiti da 
elementi granulari sabbioso-ghiaiosi in limitata matrice limo-sabbiosa 
Ricoprono uniformemente il fondo della depressione di Agugliana e derivano dal 
disfacimento delle rocce calcaree circostanti. 
Sono stati posti anche in corrispondenza di alcuni tratti del versante dove, dai rilievi 
effettuati, la frazione granulare è risultata prevalente sulla matrice coesiva. 
Dato il basso grado di addensamento, le caratteristiche geotecniche si possono 
considerare da mediocri a scadenti. 

 Materiali della copertura detritica colluviale poco consolidati e costituiti da frazione 
limo-argillosa prevalente con subordinate inclusioni sabbioso ghiaiose e/o di 
blocchi lapidei 
Sono abbondantemente presenti su tutto il territorio come coltre di alterazione del 
substrato vulcanico tuttavia sono stati riportati solamente dove lo spessore risulta 
particolarmente significativo e lungo tutta la fascia pedecollinare di raccordo tra il rilievo 
ed il fondovalle. 
La consistenza in genere medio-bassa conferisce a questo tipo di coperture 
caratteristiche geotecniche nel complesso scadenti, talora pessime. 

 
 
4.3 - Materiali degli accumuli di frana 
 

Nella tavola geolitologica non è stata fatta alcuna distinzione tra frane attive e non attive in 
quanto la classificazione è basata esclusivamente sulle caratteristiche geotecniche del 
materiale che ne costituisce l’accumulo. Tutti gli accumuli di frana coinvolgono la copertura di 
alterazione del sottostante substrato vulcanico.  

Sulla base delle caratteristiche litologiche e tessiturali sono stati suddivisi nelle seguenti 
due classi: 
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 Materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a prevalente 
matrice fine argillosa talora inglobante inclusi lapidei 
Data la consistenza bassa o nulla, le caratteristiche geotecniche del materiale sono da 
considerare in generale pessime. 

 Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo o colata di detriti; abbondante 
frazione lapidea in matrice fine scarsa o assente 
In questa classe sono stati raggruppati tutti i corpi di frana caratterizzati da frazione 
granulare prevalente sulla matrice coesiva. 

 
 

4.4 - Materiali alluvionali, morenici, fluvioglaciali, lacustri, palustri e litorali 
 

Vengono distinti in: 
 Materiali alluvionali granulari più o meno addensati e/o fluvioglaciali antichi a 

tessitura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa 
Si tratta del materasso di alluvioni da grossolane a fini, generalmente ben classate, 
prodotte dalle varie fasi deposizionali caotiche che si sono succedute. Nei depositi 
indifferenziati sono presenti corpi lenticolari omogenei sabbiosi o argillosi a differenti 
profondità. 
In corrispondenza dello sbocco vallivo e nella pianura antistante l’assetto geometrico 
strutturale evolve rapidamente in un complesso multistrato con caratteristiche 
granulometriche ben distinte (ghiaie, sabbie, limi e argille) per diverse decine di metri di 
profondità.  
I dati stratigrafici segnalano la presenza di coperture di terreno argilloso per alcuni metri 
(2-5 mt) in ampie porzioni di territorio; in altre zone la copertura superficiale viene 
classificata a prevalente componente limoso-argillosa o ghiaioso-sabbiosa. 
Le vicende deposizionali sono da ricollegare alla dinamica fluviale del fiume Agno-Guà e 
del T. Chiampo. 
Il grado di addensamento delle alluvioni varia da sciolto a compatto. Le coperture 
presentano in genere una consistenza bassa. Le caratteristiche geotecniche possono 
quindi variare da buone a mediocri in funzione del grado di addensamento o della 
consistenza. 

 Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione torrentizia 
Sono presenti allo sbocco dei corsi d’acqua sul fondovalle. Il loro sviluppo è legato 
all’ampiezza del bacino idrografico di riferimento ed al grado di erodibilità dei terreni 
presenti.  
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Comprendono materiali molto eterogenei dal punto di vista granulometrico e tessiturale, 
ma si è potuto notare una netta prevalenza di terreni fini limoso-argillosi, con lenti e livelli 
più grossolani.  
La consistenza è in generale medio-bassa.  
Le caratteristiche geotecniche variano notevolmente in funzione dell’eterogeneità dei 
depositi e della consistenza, ma nell’insieme si possono ritenere da mediocri a scadenti 
talora pessimi. 
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5 - CARTA IDROGEOLOGICA 

 
 
Nell’elaborazione della tavola si sono considerati gli aspetti relativi al grado di permeabilità 

dei terreni, all’idrologia di superficie e alle acque sotterranee.  
 

5.1 - Permeabilità dei terreni 
 

La permeabilità dei terreni è un parametro intrinseco legato alle caratteristiche geotecniche 
e geomeccaniche dei terreni e delle rocce. Può essere di tipo primario, ossia per porosità, in 
cui la circolazione dell’acqua avviene tra i vuoti presenti tra i vari granuli che compongono il 
terreno, o secondario in cui la circolazione dell’acqua avviene fra i giunti di strato e le fratture 
dell’ammasso o lungo i condotti carsici.  

La prima è caratteristica dei terreni sciolti mentre la seconda delle formazioni litoidi. 
 
La classificazione è stata fatta acquisendo i valori di permeabilità K da indagini pregresse 

ma soprattutto si è tenuto conto delle caratteristiche del terreno ricavate dai rilievi di 
campagna. Tenendo conto di questi aspetti si riporta, per ogni tipo di terreno o formazione 
geologica presente nel territorio comunale, il range identificativo di permeabilità.  

 

Litologia 
Grado di 

permeabilità 

Tipo di 

permeabilità 

K 

(cm/s) 

Rocce compatte stratificate: (Calcari nummulitici e 

Formazione di Priabona) 

Molto 

permeabile 
Primaria > 1 

Materiali alluvionali granulari più o meno addensati 

e/o fluvioglaciali antichi terrazzati a tessitura 

prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa 

Mediamente 

permeabile 
Primaria 1 – 10-4 

Materiali della copertura detritica eluviale-colluviale 

poco addensati e costituiti da elementi granulari 

sabbioso-ghiaiosi in limitata matrice limo-sabbiosa 

Poco 

permeabili 
Primaria 10-4 – 10-6 

Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di 

conoide di deiezione torrentizia 

Poco 

permeabili 
Primaria 10-4 – 10-6 

Materiali della copertura detritica colluviale poco 

consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa 

prevalente con subordinate inclusioni sabbioso 

ghiaiose e/o di blocchi lapidei 

Praticamente 

impermeabili 
Primaria < 10-6 
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Materiali sciolti per accumulo di frana per colata o 

per scorrimento, a prevalente matrice fine argillosa 

talora inglobante inclusi lapidei 

Praticamente 

impermeabili 
Primaria < 10-6 

Rocce superficialmente alterate e con substrato 

compatto: (basalti compatti, colonnari, di filone, 

brecce d’esplosione,  tufi e ialoclastiti) 

Praticamente 

impermeabili 

Primaria 

e 

secondaria 

 

< 10-6 

 
 

5.2 - Idrologia di superficie 
Sono stati riportati: 
- i limiti di bacino idrografico e spartiacque locali (linee di perimetrazione dei diversi 

bacini idrografici) 
- gli elementi del reticolo idrografico (corsi d’acqua permanenti e temporanei) 
- le vasche ed i serbatoi 
- le sorgenti 
- le opere di captazione di sorgente, distinguendole tra quelle ad uso privato e consortile 
- le aree soggette ad inondazioni periodiche 

 
Il territorio dei comuni di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara fanno parte dei 

due principali bacini idrografici: 
- Brenta – Bacchiglione (con il sottobacino del F. Guà, e del Rio Acquetta) 
- Adige (col sottobacino del T. Chiampo) 

 
Il reticolo idrografico è costituito dai seguenti torrenti, rii e fiumi: 
- nella zona collinare: Rio Rodegotto, Rio Della Selva, Torrente Rio, Rio Fiumicello, 

oltre ad una serie di affluenti secondari; 
- nel fondovalle: Fiume Chiampo, Rio Acquetta, Fiume Guà. 

Tutti i corsi d’acqua sono contraddistinti da un regime temporaneo. Fa eccezione il Rio 
Acquetta, caratterizzato da un alveo permanentemente attivo in quanto riceve lo scarico delle 
acque del depuratore di Arzignano. 
 
Fiume Guà 

Il Fiume Guà, nasce nella conca di Recoaro Terme con il nome di Agno e durante tutto il 
suo percorso sul fondovalle raccoglie le acque di numerosi affluenti della valle. Quando l’Agno 
entra nel comune di Arzignano, poco sopra Tezze, prende il nome di Guà, diviene poi 
Frassine nei pressi dell’omonima località, infine assume il nome dei tre canali artificiali: Canale 
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Brancaglia, Canale S. Caterina, ed infine Canale Gorzone che si immette nel Brenta-
Bacchiglione. 
 
Fiume Chiampo 

Il Fiume Chiampo nasce sul M. Gramolon, nell’alta valle a cui a dato nome, e lungo il suo 
percorso riceve le acque dei torrenti che scendono dai versanti. Attraversa poi le zone 
industriali di Montorso, Zermeghedo e Montebello dove riceve le acque degli affluenti di tutta 
la fascia collinare. Superato Montebello piega verso Ovest, dirigendosi nel territorio veronese, 
confluendo nell’Apone e successivamente nell’Adige.  

Il suo alveo è asciutto per molti mesi all’anno. 
 
Rio Acquetta 

Merita di essere citato per le sue particolarità. Ha origine nel comune di Arzignano dove 
viene alimentato dalle acque della roggia di Arzignano derivata dal Chiampo tramite opere di 
presa. In esso confluiscono gli scoli provenienti dal territorio compreso fra la destra del Guà, 
scendendo dal Costo di Arzignano, e la sinistra del Chiampo.  

Questo piccolo corso d’acqua scorre parallelo al Guà, a Montebello interseca la cassa di 
espansione del Guà divenendone l’emissario del bacino al termine delle piene. Assume poi il 
nome di Rio Scolo. Sotto Lonigo muta nome in Fossa Togna, successivamente in Fratta ed 
infine Gorzone, canale artificiale realizzato per bonificare una vasta area di pianura. 

 
Area soggetta ad inondazioni periodiche 
Rientrano in aree soggette a inondazioni periodiche: 

 la cassa di espansione delle piene del bacino del Guà; 
 le aree a pericolosità P1 (loc. Torri di Confine, Cà Nova di Sotto, Menarotto) e P2 (loc. 

Cà Nova di Sopra, C. Toledo, C. Roncagli) definite dal Piano stralcio per la tutela dal 
rischio idrogeologico del bacino del Brenta Bacchglione; 

 le fasce di rispetto dei corsi d’acqua; 
 le aree esondabili definite dal Consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà (loc. Roggia di 

Sopra, Roggia di Mezzo, loc. Palazzetto) 
 la depressione di Agugliana. 

 
 

5.3. - Acque sotterranee 
 
Il sottosuolo dell’alta e media Pianura Veneta è costituito prevalentemente da grandi conoidi 

ghiaiose depositate dai corsi d’acqua prealpini allo sbocco delle vallate montane (Leogra, Astico, Brenta 

e Piave). 
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Nella fascia dell’alta pianura, a ridosso dei rilievi prealpini, per una larghezza di 5 – 10 Km, le 

differenti conoidi sono tra loro sovrapposte, giustapposte e sovente anastomizzate: ne risulta un 

sottosuolo pressoché interamente ghiaioso, indifferenziato anche per qualche centinaio di metri di 

spessore. 

A valle, nella media pianura, le conoidi di differente età non sono direttamente sovrapposte tra loro, 

ma risultano nettamente separate da spessi livelli limoso-argillosi, per spessori di almeno 300-400 m. 

Il sistema idrogeologico, condizionato dalla struttura dei materiali alluvionali ghiaiosi permeabili che 

costituiscono gli “acquiferi”, è unitario, data la continuità spaziale delle ghiaie; tuttavia assume, nella sua 

unitarietà complessiva, caratteri molto differenti tra alta e media pianura: nell’alta pianura il sottosuolo 

uniformemente ghiaioso consente l’esistenza di un’unica potente falda, di tipo freatico; nella media 

pianura la progressiva differenziazione stratigrafica del sottosuolo modifica il sistema monofalda in un 

sistema multifalde ad esso strettamente collegato e formato da una falda freatica e da più falde in 

pressione, separate tra di loro.  

La falda freatica del sistema multifalde si esaurisce lungo la “linea delle risorgive”, venendo 

pressoché interamente a giorno. 

La “fascia delle ghiaie“ (alta pianura) rappresenta l’area di ricarica dell’intero sistema 

idrogeologico.L’alimentazione degli acquiferi deriva in grande prevalenza dalle dispersioni dei corsi 

d’acqua.Il limite tra sistema monofalda indifferenziato e sistema multifalde corrisponde all’incirca 

all’isofreatica 45. Quest’ultimo è costituito da: 

- una falda superficiale con spessore variabile da qualche metro fino a circa 30 metri, generalmente 

libera ma localmente semiconfinata o confinata in relazione alla presenza di copertura limoso-

argillosa; 

- un sistema di acquiferi in pressione costituito da 3 livelli acquiferi confinati a profondità compresa tra 

40-60 m (I acquifero in pressione), 70-80 m (II acquifero in pressione), 90-100 m (III acquifero in 

pressione) 

 
Sulla base dei dati raccolti, integrati da misure provenienti da pozzi, è stata operata una 

distinzione relativamente alla profondità della falda superficiale come segue: 
- area con profondità della falda freatica tra 0 e 2 m dal p.c. 
- area con profondità della falda freatica tra 2 e 5 m dal p.c. 
- area con profondità della falda freatica tra 5 e 10 m dal p.c. 

 
sono stati inoltre riportati: 

- le linee isofreatiche con relative quote assolute; 
- la direzione di flusso della falda freatica; 
- il limite superiore della linea delle risorgive; 
- i pozzi 
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Linee isofreatiche 
Le isofreatiche, ossia le linee che uniscono i punti della falda alla stessa quota 

piezometrica, con le relative quote assolute sono state riportate sulla tavola sulla base di studi 
pregressi e dei dati provenienti dai pozzi presenti.  

Si ricava che la direzione del flusso della falda freatica è Nord Ovest – Sud Est; ciò significa 
che l’intero apporto idrico tenderà ad alimentare il Bacino dell’Adige. 

  
Pozzi 

Sono stati distinti principalmente in base alla tipologia della falda che vanno ad interessare:  
- con falda freatica; 
- con falda artesiana. 

 Un’ulteriore classificazione riguarda l’indirizzo di sfruttamento del pozzo: vengono distinti i 
pozzi utilizzati come acquedotto pubblico da quelli ad uso privato.  

Il consorzio Acque del Chiampo ha la competenza su 2 pozzi ubicati a Montorso mentre il 
consorzio Medio Chiampo ha competenza su 5 pozzi ubicati tra Zermeghedo, Montebello e 
Gambellara. 
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6 - CARTA DELLE FRAGILITA’ 

 
 
La “Carta delle fragilità” descrive la compatibilità geologica ai fini urbanistici del territorio 

attraverso l’analisi di tutti gli elementi di fragilità emersi in fase di studio ed evidenziati negli 
elaborati del quadro conoscitivo. 

Tutte queste situazioni sono state raggruppate e classificate nella “Carta delle fragilità” 
secondo criteri geologici, geomorfologici, idrogeologici ed idraulici. 

 
La “Carta delle fragilità” contiene una prima suddivisione relativa alla “Compatibilità 

geologica” con 2 classi di terreni (l’Area idonea non è rappresentata): 
1. Area idonea a condizione 
2. Area non idonea 

 
ed una successiva perimetrazione di “Aree soggette a dissesto idrogeologico” che sono: 

- Area di frana 
- Area soggetta a creep 
- Area soggetta ad erosione 
- Area esondabile o a ristagno idrico 
- Area soggetta a sprofondamento carsico 
- Area di cava o discarica 

 
all’interno di ogni perimetro sono previste delle norme specifiche per le fragilità che ogni 
intervento urbanistico e progettuale dovrà seguire. 
 
 
 
6.1 - COMPATIBILITA’ GEOLOGICA 
 
 
6.1.1 - Area idonea a condizione 
 

Costituisce la classe più rappresentata nell’ambito del territorio comunale e riveste pertanto 
una notevole importanza ai fini delle trasformazioni urbanistiche previste dal Piano.  

Comprende sia aree pianeggianti sia a moderata acclività in cui le condizioni morfologiche 
nonché le caratteristiche stratigrafiche, litologiche e di permeabilità dei terreni sono tali da 
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richiedere adeguati approfondimenti di indagine con grado di approfondimento rapportato 
all’importanza delle opere previste. In esse non esiste un elemento predominante di criticità 
ambientale da evidenziare, e quindi perimetrare, ma derivano da una valutazione incrociata 
degli aspetti riportati nelle cartografie del quadro conoscitivo: Carta Geolitologica, Carta 
Geomorfologica e Carta Idrogeologica.  

 
Gran parte delle “Aree idonee a condizione” rientrano in una o più “Aree soggette a 

dissesto idrogeologico” in cui una serie di perimetrazioni evidenziano degli elementi di criticità 
che dovranno essere oggetto di approfondimenti specifici in sede di attuazione del PATI.   
 

PRESCRIZIONI PER LE AREE IDONEE A CONDIZIONE 
 
Ogni intervento urbanistico e opera in genere che ricadono in “Area idonea a 

condizione” dovranno essere correlati da studi e indagini geologiche basate 
sull’osservanza delle norme vigenti in materia (D.M. 11.03.88; D.M. 14.01.2008) estese 
per un intorno e profondità significativi, rapportati all’importanza delle opere previste, 
con rilievi di superficie, indagini, prove geotecniche, idrogeologiche. Tutto ciò al fine di 
garantire la corretta realizzazione degli interventi e le necessarie condizioni di idoneità, 
cioè di massima sicurezza, per gli abitanti, le strutture e le infrastrutture. 

Gli interventi che ricadono all’interno di uno dei perimetri di “Aree soggette a 
dissesto idrogeologico” dovranno contenere gli approfondimenti d’indagine previsti 
per ogni perimetrazione. 

Nel caso di interventi urbanistici o progettuali che ricadono all’interno di più 
perimetri di “Aree soggette a dissesto idrogeologico” questi dovranno recepire tutte le 
prescrizioni previste per ogni singolo perimetro. 
 
 
6.1.2 - Area non idonea 

 
Rientrano in questa classe porzioni limitate di territorio caratterizzate da un elevato grado di 

criticità tale da vietare ogni trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti un aumento del 
carico insediativo. 
Lungo i versanti le aree non idonee sono state poste in corrispondenza di: 
- frane attive; 
- scarpate e pareti rocciose ad elevata pendenza con fenomeni di distacco e caduta massi; 
- fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 
- testate e fianchi delle incisioni vallive soggette a fenomeni erosivi; 
- cigli di scarpate potenzialmente soggetti a fenomeni erosivi; 
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- area esondabile della depressione di Agugliana; 
Sul fondovalle le aree non idonee corrispondono a: 
- fascia di rispetto fluviale; 
- cassa di espansione dell’Agno-Guà;  
- aree di discarica 

 
PRESCRIZIONI PER LE AREE NON IDONEE 

 
In “Area non idonea” sono vietati interventi di nuova edificazione. 

Per gli edifici e le opere, sia pubblici che privati, ricadenti in “Area non idonea”, ove 
consentiti dalle norme vigenti, sono invece ammessi: 
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo e ristrutturazione senza ricavo di nuove unità abitative; 
- interventi di ampliamento per adeguamento a scopo igienico sanitario o per ricavo 

di locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto ecc..); 
- interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie o rete tecnologiche; 
- opere di difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio in genere; 
- interventi di miglioramento fondiario pertinenti all’attività agricola o forestale e 

l’edificabilità di annessi rustici. 
Tutti gli interventi di progettazione dovranno essere correlati da studi e indagini 

geologiche basate sull’osservanza delle norme vigenti in materia (D.M. 11.03.88; D.M. 
14.01.2008) estese per un intorno e profondità significativi, rapportati all’importanza 
delle opere previste, con rilievi di superficie, indagini, prove geotecniche, 
idrogeologiche che affrontino in maniera approfondita ogni l’elemento di fragilità 
evidenziato nelle cartografie d’analisi. Dovrà inoltre essere indicato le soluzioni 
tecniche da adottare per garantire la stabilità e la sicurezza dell’opera senza comportare 
un aumento del grado di criticità dell’area.  

 
 

6.2 - AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO 
 
 

6.2.1 - Area di frana 
 
Definizione 

Si tratta di aree di territorio in cui volumi di terreni e/o rocce manifestano uno stato di 
instabilità latente per cause di origine naturale (variazione delle caratteristiche geotecniche o 
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geomeccaniche, eventi meteorici prolungati o intensi) o di origine antropica ( scavi, riporti, 
infiltrazione acque nel terreno, variazioni del profilo del versante). 

Un’importante suddivisione dei movimenti franosi, evidenziata nella Carta Geomorfologica 
riguarda: 

 le frane attive dove per attive si intendono quelle con processi gravitativi in atto o 
recenti, non ancora stabilizzate o riattivabili; 

 le frane non attive o quiescenti ossia movimenti che si sono innescati in condizioni 
climatiche e morfoevolutive diverse dalle attuali e che non sono più riattivabili sotto 
l’azione dello stesso processo morfogenetico ma che potrebbero essere interessate da 
una ripresa del fenomeno a seguito di significative modifiche antropiche. 

 
Prescrizioni per le aree di frana 

Le frane attive rientrano all’interno della classe “Area non idonea”; le frane non attive nella 
classe “Area idonea a condizione”. 

Fatto salvo quanto stabilito per le “Aree idonee a condizione” e le “Aree non idonee, le 
relazioni geologiche dovranno inoltre contenere precise indicazioni in merito all’interazione tra 
la tipologia dell’intervento previsto, ove questo è ammissibile, e la presenza del dissesto 
franoso, fornendo le soluzioni tecniche da adottare per garantire l’assenza di rischio per 
persone, strutture ed infrastrutture in relazione a tale elemento di criticità.  

È inoltre vietato ogni tipo di intervento che favorisca l’infiltrazione e la circolazione delle 
acque nel suolo. 

Per quanto riguarda le aree in frana classificate e perimetrate dal PAI: frana di contrada 
Faldeo nel comune di Gambellara e frana della Valle Grande nel comune di Montorso, in 
questi casi sono consentiti i soli interventi previsti per le aree a pericolosità P2 (media) di cui al 
Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino dell’Adige. 
 
 
6.2.2 - Area soggetta a creep 

 
Definizione 

Il creep è un movimento superficiale di deformazione plastica del terreno che può verificarsi 
anche su pendenze limitate. La lentezza di questo tipo di processo ed inoltre la mancanza di 
evidenti superfici di taglio o nicchie di distacco determina aspetti non appariscenti del 
fenomeno e quindi anche la sua delimitazione diventa difficile. Il suo lento ma continuo 
avanzamento provoca ondulazioni nel terreno e, di conseguenza, lesioni e “spanciamenti”  nei 
muretti di contenimento, cedimenti lungo le strade o lesioni sui fabbricati che hanno fondazioni 
superficiali (es. in loc. Gambaretto).  
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Prescrizioni per le aree di creep 
Le aree soggette a creep rientrano all’interno della classe “Area idonea a condizione”.  
Fatto salvo quanto stabilito per le “Aree idonee a condizione” le relazioni geologiche 

dovranno valutare questo elemento di criticità, per un intorno geomorfologico significativo, con 
adeguate metodologie d’indagine (prove geotecniche) e contenere precise indicazioni in 
merito all’interazione tra la tipologia dell’intervento previsto e la presenza di questo lento 
movimento superficiale del terreno, fornendo le soluzioni tecniche da adottare per garantire la 
stabilità delle strutture ed infrastrutture in relazione a tale elemento di criticità (esempio 
approfondendo il piano di posa delle fondazioni). 
 
 
6.2.3 - Area di erosione 
 
Definizione 

All’interno di questa perimetrazione sono state inserite le aree soggette ad erosione lungo i 
fianchi delle incisioni vallive. Sono quindi comprese: 
- le sponde fluviali con relativa fascia di rispetto nei tratti soggetti ad arretramento per 

fenomeni di scalzamento alla base; 
- le testate dei corsi d’acqua dove la presenza di una superficie concava accentua il 

fenomeno di ruscellamento ed erosione del suolo. 
 

Prescrizioni per le aree di erosione 
Le aree in erosione ricadono all’interno della classe “Area non idonea”.  
Fatto salvo quanto stabilito per le “Aree non idonee”, le relazioni geologiche dovranno 

inoltre contenere precise indicazioni relative alla modalità di smaltimento delle acque 
meteoriche allo scopo di evitare l’accentuarsi o il propagarsi del fenomeno di erosione del 
suolo con scarichi puntuali o situati in corrispondenza di un ciglio già in erosione.  

 
 

6.2.4 - Area esondabile o a ristagno idrico 
 
Definizione 
Rientrano all’interno di questa perimetrazione: 

 la cassa di espansione delle piene del bacino del Guà; 
 le aree a pericolosità P1 (loc. Torri di Confine, Cà Nova di Sotto, Menarotto)  e P2 (loc. 

Cà Nova di Sopra, C. Toledo, C. Roncagli) definite dal Piano stralcio per la tutela dal 
rischio idrogeologico del bacino del Brenta Bacchiglione; 

 le fasce di rispetto dei corsi d’acqua; 
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 le aree esondabili definite dal Consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà (loc. Roggia di 
Sopra, Roggia di Mezzo, loc. Palazzetto) 

 la depressione di Agugliana. 
 
La particolare morfologia fluviale, il notevole apporto solido causato da continui fenomeni 

erosivi lungo le sponde delle valli in corrispondenza delle aree collinari, hanno determinato nel 
corso del tempo una diffusa pensilità di tutti i principali corsi d’acqua (Guà, Chiampo, Rio 
Selva, Rio di Gambellara) e quindi condizioni di estrema fragilità idrogeologica del territorio. In 
particolare: 

 il Rio Rodegotto risente di una grave situazione di insufficienza legata sia 
all’urbanizzazione industriale dell’area ad esso afferente sia al fenomeno di rigurgito al 
quale è sottoposto nella sua immissione nel Chiampo, per effetto della pensilità di 
quest’ultimo; 

 il Rio Selva presenta problemi di insufficienza dell’alveo e di rilevati arginali che non 
garantiscono un’adeguata sicurezza di contenimento delle piene; 

 il Rio di Gambellara e Rio Fiumicello hanno caratteristiche simili a quelle del Rio Selva, 
presentandosi tuttavia notevolmente amplificate a causa dell’elevazione arginale che 
arriva fino a 9 metri e della diretta interferenza con l’abitato di Gambellara. A seguito di 
lavori di pulizia e sgombero della sezione idraulica, eseguiti nel 2001 in corrispondenza 
del centro abitato, il fattore di rischio si è notevolmente ridotto ma permane ancora il 
fattore di rischio legato alle condizioni di generale criticità degli argini nei confronti dei 
fenomeni di arginatura. 

 
Altre aree di sofferenza idraulica, segnalate dal Consorzio di bonifica Zerpano-Agno-Guà,  

sono collegate con la roggia di Arzignano e con la rete di scolo in loc. Borina / Torri di Confine. 
 
Nel rilievo la sola area esondabile è la depressione di Agugliana. Si tratta di una 

depressione delimitata da fianchi mediamente poco inclinati e fondo pianeggiante. La sua 
collocazione, al contatto fra rocce solubili al contorno (calcari) e rocce impermeabili alla base 
(vulcaniti), sono la causa di periodici allagamenti ad opera delle acque meteoriche che 
affluiscono nel bacino.  

Per favorirne il rapido deflusso è stato realizzato un canale di scolo artificiale. 
 
 

Prescrizioni per le aree esondabili o a ristagno idrico 
Data la complessità delle problematiche di tipo idraulico riscontrate nel territorio, a cui fa 

seguito precise indicazioni da seguire, si è suddivisa la perimetrazione valida per le aree 
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esondabili o a ristagno idrico nei seguenti sottoperimetri contraddistinti dalle lettere 
dell’alfabeto e dalla normativa di seguito specificata: 
1. Perimetro A: fascia compresa tra i 150 e 300 mt dai corsi d’acqua: Rodegotto, Rio Selva, 

Rio Fiumicello, area a pericolosità P1 (moderata) del PAI e aree di sofferenza idraulica 
segnalate dal Consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà. 
All’interno di tale perimetrazione è ammessa l’attuazione degli interventi già previsti dal 
PRG vigente alla data di adozione del PATI e non in contrasto con lo stesso, previa verifica 
da parte dell’Amministrazione Comunale della compatibilità degli interventi con le situazioni 
di pericolosità evidenziate dal Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del 
bacino del Brenta Bacchiglione e dallo Studio di Compatibilità idraulica allegato al PATI. 
Il PI subordina gli interventi comportanti maggiori carichi urbanistici e/o maggiore 
impermeabilizzazione, diversi da quelli di cui al primo comma, a condizioni sia garantita 
piena sicurezza mediante l’introduzione di particolari limitazioni quali, a titolo 
esemplificativo: il divieto di realizzazione di volumi posti sotto il piano campagna, il divieto di 
realizzare opere che limitino la capacità di invaso superficiale (adottando eventualmente 
sistemi compensativi), l’obbligo di amplificare artificialmente la percolazione in falda degli 
apporti meteorici (ove possibile) ecc..  

2. Perimetro B: aree a pericolosità idraulica P2 (media) del PAI.  
Sono ammessi, in quanto compatibili, gli interventi previsti per le aree a pericolosità 
idraulica P2 (media) di cui al Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino 
del Brenta Bacchiglione. 

3. Perimetro C: fascia di 150 mt dai corsi d’acqua: Rodegotto, Rio Selva, Rio Fiumicello; area 
esondabile in loc. Roggia di Sopra e Roggia di Mezzo segnalata dal Consorzio di bonifica 
Zerpano Adige Guà. 
In tale fascia è ammessa l’attuazione degli interventi già previsti dal PRG vigente alla data 
di adozione del PATI e non in contrasto con lo stesso, previa verifica da parte 
dell’Amministrazione Comunale della compatibilità degli interventi con le situazioni di 
pericolosità evidenziate dal Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino 
dell’Adige e dallo Studio di Compatibilità idraulica allegato al PATI. 
Il PI subordina gli interventi comportanti maggiori carichi urbanistici e/o maggiore 
impermeabilizzazione, diversi da quelli di cui al primo comma, alla messa in sicurezza dei 
relativi corsi d’acqua e alla realizzazione di opere pubbliche in grado di recuperare la piena 
efficienza/capacità del sistema idrografico locale secondo le indicazioni dello specifico 
studio di compatibilità idraulica. 

4. Perimetro D: depressione di Agugliana. 
Sono ammessi, in quanto compatibili, gli interventi previsti per le aree a pericolosità 
idraulica P3 (elevata) del PAI. 

5. Perimetro E: Cassa di espansione delle piene del bacino del Guà.  
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Fatte salve le prescrizioni di legge relative al bacino, sono ammessi, in quanto compatibili, gli 
interventi previsti per le aree a pericolosità idraulica P4 (molto elevata) del PAI. 
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6.2.5 - Area soggetta a sprofondamento carsico 
 
Definizione 

All’interno di questa perimetrazione è stata inserita l’ampia dolina in loc. Agugliana. 
 

Prescrizioni per le aree soggette a sprofondamento carsico 
L’area soggetta a sprofondamento carsico rientra all’interno della classe “Area idonea a 

condizione”. 
Fatto salvo quanto stabilito per le “Aree idonee a condizione” la relazione geologica dovrà 

valutare questo elemento di criticità, per un intorno geomorfologico significativo, con adeguate 
metodologie d’indagine allo scopo di verificare l’assenza di grotte o cavità che possano 
interferire con le opere di progetto. 

 
 

6.2.6 - Area di cava o discarica 
 
Definizione 

Le aree di cava all’interno del PATI sono due: la Cava di Pietra in basalti colonnari presso 
la loc. San Marco di Gambellara e la cava nei banchi calcarei lungo il primo tornante della 
strada che collega Agugliana  con il centro abitato di Selva. Si presentano come anfiteatri 
delimitati da pareti verticali alte circa 20 m. In entrambe  le cave l’attività estrattiva è cessata 
ormai da anni.  

In pianura sono infine presenti due discariche entrambe attive: una di limi di marmo e 
materiale litoide in loc. Roggia di Sopra, nel comune di Montorso, ed una in loc. Case 
Mazzocco, nel comune di Zermeghedo.  

 
Prescrizioni per le aree di cava o discarica 

Le aree di cava o discarica rientrano all’interno della classe “Area non idonea”.  
Fatto salvo quanto stabilito per le “Aree non idonee” in tale zone sono da favorire tutti gli 

interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale, di riconfigurazione morfologica e di 
recupero per funzioni compatibili con la natura geologica del substrato e dei versanti. 
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