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1

INTRODUZIONE

I Piani Comunali rappresentano l’elemento fondamentale per costruire un valido sistema di Protezione Civile locale.
Per “Protezione Civile” si suole definire il complesso degli organismi pubblici e privati, delle strutture, dei mezzi e delle attività volte a:
•

prevenire le cause degli eventi calamitosi di origine naturale o antropica mediante
l’adozione di provvedimenti atti a rimuoverle o, almeno, a ridurne gli effetti;

•

organizzare i servizi di emergenza (soccorso e assistenza alle popolazioni colpite) predisponendo quanto prevedibilmente necessario e oggetto di adeguata pianificazione;

•
1.1

coordinare gli interventi durante l’emergenza.
Scopi e obiettivi del piano

Il Piano Comunale di Protezione Civile è uno strumento che raccoglie tutte le attività coordinate e
delle procedure di Protezione Civile per prevedere e quindi fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso, probabile in un determinato territorio.
L’obiettivo è la salvaguardia delle persone e, quando e se possibile, dei beni presenti in un’area a
rischio attraverso l’utilizzo di strategie, finalizzate alla minimizzazione del danno producibile: esso
è sostanzialmente costituito da un insieme di documenti, periodicamente aggiornati, che riassumono tutti quegli elementi utili agli operatori di Protezione Civile e indispensabili per prevenire e
fronteggiare le differenti emergenze.
Lo scopo è di disporre, secondo uno schema ordinato, il complesso delle attività operative per un
coordinato intervento di prevenzione e soccorso in emergenza a favore delle popolazioni esposte
ad eventi calamitosi.
Il Piano deve quindi prevedere l'utilizzo di tutte le risorse tecniche, assistenziali e sanitarie presenti
con l'integrazione, in caso di necessità, delle risorse reperibili in ambito locale: non deve essere
solo un assemblaggio di procedure ed elenchi di uffici e numeri di telefono, ma un processo completo che parte dall’analisi dei rischi (idrogeologico, industriale, incendio boschivo, etc.) per giungere alla definizione di scenari di rischio ad essi collegati.
Per la gestione di un Piano Comunale sono indispensabili attività di supporto quali:

•

predisposizione di schemi informativi diretti alla popolazione;

•

individuazione della struttura operativa;

•

verifica delle strutture comunali che individuino, anche con l’ausilio ed il supporto di esercitazioni,
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•

l’operatività dei contenuti del Piano, ovvero delle necessità strutturali per attivare i contenuti

•

tecnici;

•

analisi dei benefici ottenuti attraverso il modello decisionale utilizzato in fase di emergenza,
sia durante simulazioni che a seguito di evento reale;

•

aggiornamento dei dati di base ad intervalli temporali regolari e ravvicinati;

•

verifica continua dei meccanismi di interfaccia con gli altri Enti territoriali competenti nella
gestione dell’emergenza e del soccorso.

L’efficienza dei contenuti tecnici previsti nel Piano di Protezione Civile si esprime nell’operatività
del Piano stesso. Un’adeguata efficienza è, infatti, raggiungibile solo se sono attuate una serie di
attività finalizzate alla gestione ed aggiornamento nel tempo dei contenuti tecnici e dei dati strategici.
Per sistema di Protezione Civile, in Italia, s’intende il concorso coordinato di più componenti e
strutture operative di livello comunale, provinciale, regionale e centrale, per quanto di rispettiva
competenza, volto ad assicurare la previsione, la prevenzione, la pianificazione, il soccorso e il
superamento dell’emergenza.
Il Servizio di Protezione Civile comunale, di cui il Sindaco è il responsabile, va inteso come un'attività senza soluzioni di continuità che va effettuata sia nel cosiddetto “tempo di pace” che durante
le emergenze.
Per elaborare il Piano Comunale di Protezione Civile si sono seguite le indicazioni della Delibera
della Giunta Regionale nr. 1575 del 17 giugno 2008 e la Release 2011 delle stesse, approvata con
DGR n 3315 del 21/12/2011, Allegato A.
Il Piano Comunale di Protezione Civile è stato coordinato con il Piano di Assetto del Territorio comunale e con il Piano per l’assetto idrogeologico (PAI).
Il Piano Comunale di Protezione Civile deve essere inteso come uno strumento di immediata lettura, flessibile da aggiornare periodicamente.
Dotare i Comuni di un Piano Comunale di Protezione Civile significa quindi poter disporre di uno
strumento finalizzato all'individuazione delle situazioni di rischio e per quanto possibile al loro preannuncio (PREVISIONE), alla predisposizione degli interventi per la loro rimozione o quantomeno
riduzione (PREVENZIONE), all’organizzazione degli interventi a tutela della salute dei cittadini, alla
salvaguardia dell’ambiente e dei beni collettivi e privati (SOCCORSO) e alla definizione delle modalità per garantire un rapido ritorno alle normali condizioni di vita (SUPERAMENTO
DELL’EMERGENZA).
Nella pianificazione è utile tener conto anche di quanto affermava l’Imperatore Ottaviano Augusto:
“Il valore della pianificazione dell’emergenza diminuisce con la complessità dello stato delle cose”.
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Se si vuole dare efficacia ai soccorsi, accanto al principio della unitarietà degli indirizzi, occorre
non perdere di vista questo principio.
Il presente Piano individua i rischi a cui è soggetto il territorio comunale, prendendo in esame le
possibili conseguenze derivanti dal manifestarsi di eventi calamitosi, secondo un approccio cautelativo di massimo danno atteso. Una volta ricostruiti gli scenari di evento, il Piano indica sistemi e
procedure d'allertamento e di emergenza, definendo ruoli, compiti e responsabilità di tutti coloro,
soggetti pubblici e privati, che concorrono al Sistema locale della Protezione Civile.
Il Piano è supportato da elaborati cartografici disponibili su supporto cartaceo e digitale, con il valore aggiunto dato dalla georeferenziazione degli elementi di interesse.
Il Piano Comunale di Protezione Civile, piuttosto che un mero adempimento normativo, dev'essere
considerato uno strumento attraverso il quale l'Amministrazione mette in atto tutte le attività insite
nel concetto di Protezione civile e delle procedure di Protezione Civile per prevedere e quindi fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso, probabile in un determinato territorio.
L’obiettivo è la salvaguardia delle persone e, quando e se possibile, dei beni presenti in un’area a
rischio attraverso l’utilizzo di strategie, finalizzate alla minimizzazione del danno producibile: esso
è sostanzialmente costituito da un insieme di documenti, periodicamente aggiornati, che riassumono tutti quegli elementi utili agli operatori di Protezione Civile e indispensabili per prevenire e
fronteggiare le differenti emergenze.
Lo scopo è di disporre, secondo uno schema ordinato, il complesso delle attività operative per un
coordinato intervento di prevenzione e soccorso in emergenza a favore delle popolazioni esposte
ad eventi calamitosi.
Il Piano deve quindi prevedere l'utilizzo di tutte le risorse tecniche, assistenziali e sanitarie presenti
con l'integrazione, in caso di necessità, delle risorse reperibili in ambito locale: non deve essere
solo un assemblaggio di procedure ed elenchi di uffici e numeri di telefono, ma un processo completo che parte dall’analisi dei rischi (idrogeologico, industriale, incendio boschivo, etc.) per giungere alla definizione di scenari di rischio ad essi collegati.
Per la gestione di un Piano Comunale sono indispensabili attività di supporto quali:
•

predisposizione di schemi informativi diretti alla popolazione;

•

individuazione della struttura operativa;

•

verifica delle strutture comunali che individuino, anche con l’ausilio ed il supporto di esercitazioni, l’operatività dei contenuti del Piano, ovvero delle necessità strutturali per attivare i
contenuti tecnici;

•

analisi dei benefici ottenuti attraverso il modello decisionale utilizzato in fase di emergenza,
sia durante simulazioni che a seguito di evento reale;
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•

aggiornamento dei dati di base ad intervalli temporali regolari e ravvicinati;

•

verifica continua dei meccanismi di interfaccia con gli altri Enti territoriali competenti nella
gestione dell’emergenza e del soccorso.

L’efficienza dei contenuti tecnici previsti nel Piano di Protezione Civile si esprime nell’operatività
del Piano stesso. Un’adeguata efficienza è, infatti, raggiungibile solo se vengono attuate una serie
di attività finalizzate alla gestione ed aggiornamento nel tempo dei contenuti tecnici e dei dati strategici. Inoltre, i contenuti del piano, con particolare riferimento alle procedure di intervento, devono
essere testati mediante esercitazioni dedicate che coinvolgano l'intera struttura comunale di Protezione Civile, al fine verificarne l'attuabilità ed eventualmente apportare le opportune modifiche
per rendere il sistema più efficace ed efficiente. La pianificazione rappresenta prima di tutto un
momento di analisi della condizione del territorio, e successivamente un’occasione unica per il coordinamento e la gestione in rete delle risorse tecniche e umane a disposizione.
Il sistema territoriale, inteso come l’insieme dei sistemi naturale - sociale - politico, risulta essere
più vulnerabile rispetto ad un determinato evento, quanto più basso è il livello di conoscenza riguardo alla fenomenologia dell’evento stesso, al suo modo di manifestarsi ed alle azioni necessarie per mitigarne gli effetti. La raccolta di informazioni è uno degli obiettivi principali a cui tendere
nell’ambito di una concreta politica di riduzione del rischio.
L’evoluzione delle tecnologie informatiche e la sempre maggiore diffusione di strumenti tecnici su
supporti digitali rende ormai quasi indispensabile prevedere la realizzazione di un Piano multimediale, accanto al tradizionale supporto cartaceo, che comunque rimane fondamentale per gli utilizzi in emergenza.
È stato necessario prevedere anche per i Piani Comunali l’utilizzo di software adeguato per la gestione di database e cartografia (G.I.S. - Sistemi Informativi Geografici), a maggior ragione nella
previsione di frequenti aggiornamenti e dovrà essere previsto il continuo aggiornamento dei database, in modo che le informazioni territoriali siano sempre corrette.
L’utilizzo di software G.I.S. è mirato alla necessità di ottenere un documento agile, non eccessivamente carico di allegati cartografici, che possano essere stampati ad hoc in caso di necessità.
Infatti tutti i dati rilevati e raccolti possono essere inquadrati in strati informativi, visualizzati a seconda dei bisogni specifici.
A tal fine, sono stati utilizzati i software GVSig e QGis, sistemi informativi geografici open source
finalizzati all’elaborazione informatizzata dei Piani di Protezione Civile, con doppia funzione di banca dati e contemporaneamente di strumento operativo, personalizzato e messo a disposizione dei
Comuni dalla Regione Veneto.
L’architettura del sistema si basa:
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1. su tecnologia G.I.S. (Geographic Information System), ovvero la tecnologia che governa
un S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) necessario per le attività gestionali attinenti il
territorio;
2. sull’utilizzo di una base dati (cartografica e alfanumerica) comune a tutto il territorio regionale, che si basa sui dati forniti dai Comuni stessi;
3. su procedure software specializzate e standardizzate.
Lo scambio delle informazioni permette una raccolta dati standardizzata, omogenea e georeferenziata in grado di essere rappresentata e consultata sia su personal computer che su cartografia
tematica stampata: in tal modo, la conoscenza e la gestione del territorio viene basata su collegamenti telematici tra tutti gli Enti Territoriali coinvolti nelle attività di Protezione Civile (Ufficio Territoriale del Governo, Regione, Provincia, Comune) e garantita attraverso l’uso di reti locali informatizzate.
1.2
1.2.1

Principali riferimenti normativi
Normativa nazionale

Legge 18 maggio 1989, n. 183
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
Legge 24 febbraio 1992, n. 225
”Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile”. Distingue le tipologie degli eventi e gli
ambiti di competenza, stabilisce i compiti e le attività di protezione civile e individua i componenti
del sistema nazionale di protezione civile.
Decreto Legislativo 1998, n. 112 (artt. 107 e 108)
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in
attuazione al capo 1° della L. 15 marzo 1997 n. 59.
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (dall'art. 79 all'art. 87)
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
Creazione delle Agenzie tra cui quella di protezione civile e definizione delle sue competenze.
Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n.334
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli d’incendi rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose
Circolare 20 aprile 2000, n.1
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Monitoraggio degli interventi relativi ad opere pubbliche o di pubblica utilità finanziati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di legge specifiche o d’ordinanze previste dall’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (dall'art. 19 all'art. 21)
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali. Principi e disposizioni in materia
d’ordinamento degli Enti locali.
Decreto del Presidente della Repubblica 08 febbraio 2001, n. 194
Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle
attività di protezione civile. Disciplina l'iscrizione delle organizzazioni di protezione civile nell'elenco
nazionale, la concessione di contributi, la partecipazione alle attività di protezione civile e i rimborsi
per le spese sostenute dalle stesse organizzazioni.
Decreto Legge 07 settembre 2001, n. 343
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività
di protezione civile.
Modificazioni urgenti al Decreto Legislativo 300/99 con conseguente soppressione dell'Agenzia di
protezione civile.
Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Modifiche al titolo V della Parte Seconda della Costituzione.
Nuove disposizioni in materia d’ordinamento regionale e di ripartizione delle competenze tra Stato
e Regioni.
Legge 9 novembre 2001, n. 401
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 07 settembre 2001 n. 343 recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di
protezione civile. Conversione in legge delle modificazioni al Decreto Legislativo 300/99 e soppressione dell'Agenzia di protezione civile.
Decreto 2 marzo 2002
Costituzione del Comitato operativo della protezione civile. Costituzione del Comitato presso il Dipartimento di protezione civile, sua composizione e funzionamento.
Decreto 12 aprile 2002 Presidente Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile.
Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile n 1636
Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali, ferroviari, aerei e di mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose.
Legge n. 100 del 12 luglio 2012
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile
OPCM 28 Agosto 2007 n 3606
Manuale Operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile;
1.2.2

Normativa regionale

Legge Regionale 27 novembre 1984 n. 58
"Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile"
Legge Regionale 16 aprile 1998, n. 17
Modifica della legge regionale 27 novembre 1984 n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".
Individua le modalità di partecipazione della Regione all'organizzazione nazionale di protezione
civile anche mediante il concorso delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni.
Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 (dall'art. 103 all'art. 110)
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Stabilisce le attività della Regione e fissa le funzioni delle Province, Comunità Montane e Comuni nell'ambito della protezione civile
Deliberazione di Giunta Regionale n. 573 del 10 marzo 2003
Linee guida per la Pianificazione comunale di Protezione Civile con riferimento alla gestione
dell’emergenza.
Decreto di Giunta Regionale 10 Gennaio 2004, n. 3490
Protezione Civile: criteri e direttive per la programmazione delle esercitazioni e delle simulazioni
d’emergenza che si svolgono sul territorio regionale (L.R. 17/98 e art. 108 del D.Lgs 112/98 D.P.R. 194/01).
Decreto di Giunta Regionale 18 febbraio 2005 e nr. 3936 del 12 dicembre 2006
Individuazione dei Distretti di Protezione Civile e Antincendio Boschivo;
Dgr. nr. 1575 del 18 giugno 2008
Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile;
Dgr. N 573 del 10 marzo 2003
Linee guida regionali per la Pianificazione Comunale di Protezione Civile
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2

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Il territorio del Comune, con un’estensione di 50.84 kmq é ubicato nella parte centrale dell’alta pianura compresa fra i fiumi Brenta e Piave.
Il comune di Castelfranco Veneto si estende su una zona completamente pianeggiante, è situato
in posizione centrale fra i capoluoghi veneti di Treviso, Padova e Vicenza, in particolare è posto
all'estremità occidentale della provincia di Treviso, al confine con la provincia di Padova.
I comuni confinanti, partendo da Nord, in senso orario, sono Castello di Godego, Riese Pio X, Vedelago, Resana e, in provincia di Padova, San Martino di Lupari.
La giacitura del territorio comunale di Castelfranco Veneto corrisponde a quella di un piano inclinato ed infatti si rilevano dislivelli compresi fra 58 metri s.l.m. nei pressi di S. Floriano e 30 metri nelle
zone più basse di Panigaia e Cervan (inclinazione nord-sud); nonché 44 metri in località Soranzetta di Campagnalta e 36 metri nei pressi di Salvatronda (inclinazione est – ovest).
Oltre al centro storico cittadino, i centri di aggregazione edilizia sono riferibili alle frazioni San Floriano, Bella Venezia, Villarazzo, Salvarosa, Salvatronda, Campigo, Treville, Sant’Andrea Oltre Muson e alle località Soranza, Poisolo, San Giorgio e Comunetto.

Inquadramento del territorio
RELAZIONE
P0101010_Relazione

Pag 11 di 66

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Rev. 00/2013

2.1

Fonti dei dati

Per la redazione del presente piano comunale sono state consultate le seguenti fonti:

Dati geo-demografici e
Cartografici

PAT Comunale – Ufficio Tecnico Comunale

Allevamenti zootecnici

Servizio Veterinario ULSS

Elenco Imprese

Camera di Commercio di Treviso

Rischio industriale

http://www.arpa.veneto.it/indice.asp?l=spi/index.html

Dati storici alluvioni

http://wwwdb.gndci.cnr.it/php2/avi/catalogo_p_comune.php

Rischio Idraulico

Piano di Assetto Idrogeologico

Reti Elettricità

Enel Distribuzione S.p.A., Terna S.p.A, R.F.I.

Dati pericolosità idraulica
da allagamento

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Piave e Brenta
Piano di Assetto Idrogeologico – Aggiornamento nov. 2012

Acquedotto

A.T.S.

Aziende per risorse

Ufficio Commercio del Comune

Dati Meteo

Dati demografici

1. Dati climatici e stagionali termopluviometrici ARPAV;
2. Dati sulle piogge intense del CNR e del Sevizio
Meteorologico dell’Aeronautica Militare;
3. Rapporto ambientale del Piano di Assetto del Territorio
Dati urbanistici (PAT) e da Ufficio Anagrafe

Informazioni sulle industrie a “Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di Treviso” e
rischio incidente rilevanti
“Rapporto annuale del Ministero dell'Ambiente su Rischio Incidente Rilevante”
Inquadramento procedure
2.2

Dati su sito www.regione.veneto.it

Fonti Metodologiche

1. Linee guida regionali per la pianificazione comunale di protezione civile con riferimento alla
gestione dell’emergenza (DGRV N. 573 del 10 marzo 2003)
2. Delibera della Giunta Regionale nr. 1575 del 17 giugno 2008 e la Release 2011 delle stesse,
approvata con DGR n 3315 del 21/12/2011, Allegato A.
3. Cipolla F., Sebastiani C. (1998) – Linee guida per la predisposizione del piano comunale di
protezione civile. Rischio idrogeologico. CNR – GNDCI – Pubblicazione n. 1890
4. Elvezio Galanti: “Il metodo Augustus” – DPC INFORMA – Periodico informativo del
Dipartimento della Protezione Civile – Numero 4 Maggio-Giugno 1997;
5. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (2007) Manuale
operativo per la predisposizione di un piano comunale di protezione civile;
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6. Dir. P.C.M. del 27 ottobre 2008 (G.U. n. 268 del 15 novembre 2008) "Indirizzi operativi per
prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni
idrogeologici e idraulici";
7. Provincia Autonoma di Bolzano (2009) - Direttive per la redazione dei Piani di Protezione Civile
Comunali (PPCC).
2.3

Inquadramento amministrativo

Lo schema infrastrutturale – insediativo, data la presenza del Capoluogo e delle n. 8 frazioni che lo
circondano, è di tipo policentrico. Inoltre il medesimo schema si ripropone anche a livello più ampio, ove si consideri che lo stesso comune rappresenta un punto nodale di scambio e di intersezionefra importanti città quali Treviso, Venezia-Mestre, Padova, Vicenza, Bassano e Trento, Feltre
e Belluno.
Da ciò deriva pertanto che nel territorio di Castelfranco si intersecano n. 3 linee ferroviarie, affiancate da importanti strade statali:


la linea ferroviaria Mestre – Bassano del Grappa – Trento che è affiancata dalla S.R. n.
245 Castellana (Trento – Venezia), la cui variante è entrata in esercizio di recente;



la linea ferroviaria Padova – Montebelluna, che è affiancata dalla S.R. n. 307 del Santo e
dalla S.R. n. 667 (Castelfranco – Cornuda);



la linea ferroviaria Vicenza – Treviso, che è affiancata dalla S.R. n. 53 Postumia. Riguardo
a quest’ultima linea si rileva inoltre che, la recente riattivazione della linea Portogruaro –
Treviso introdurrà, verosimilmente, un notevole impulso riguardo alla movimentazione di
passeggeri e di merci.

La zona industriale principale è ubicata a ridosso della S.R. n. 53 ed è compresa fra le due linee
ferroviarie Vicenza – Treviso e Padova – Calalzo, nei pressi di Salvatronda.
Le principali caratteristiche del Comune sono:
Superficie: 50,93 Kmq
Abitanti: 33.740 (M 16.502, F 17.238)
Densità per Kmq: 662,5 ab./km²
2.3.1

Dati demografici e flussi turistici

Castelfranco Veneto è il terzo comune più grande per numero di abitanti (33.740) nella Provincia
di Treviso. Presenta una costante e consistente crescita, superando nel 2012 i 33.000 residenti,
ed arrivando a circa il triplo della popolazione rispetto ai primi del '900.
La tabella che segue riporta i dati relativi alla popolazione dal 2001 al 2010, e viene indicata inoltre
RELAZIONE
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la variazione in percentuale rispetto all'anno precedente, il numero di famiglie ed il numero di componenti per ciascuna famiglia.

Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2.3.2

Residenti
31548
32022
32603
32831
32975
33048
33361
33591
33675
33740

Variazione

Famiglie

Componenti per
Famiglia

%Maschi

1,50%
1,80%
0,70%
0,40%
0,20%
0,90%
0,70%
0,30%
0,20%

12284
12536
12722
12842
13007
13197
13350
13484

2,65
2,62
2,59
2,57
2,56
2,54
2,52
2,49

48,90%
49,10%
49,10%
49,10%
49,20%
49,10%
49,00%
49,00%
48,90%

Evoluzione demografica

Nel corso degli anni, la popolazione del comune di Castelfranco ha subito una costante crescita.

Anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Saldo
Naturale
73
48
54
70
85
65
72
54
14

Variazioni
Per
Saldo
variazioni
Migratorio
territoriali
401
533
0
174
0
74
-12
0
248
0
158
0
30
0
51
0

Saldo Totale
474
581
228
144
73
313
230
84
65

Popolazione
al 31/12
32022
32603
32831
32975
33048
33361
33591
33675
33740

La tabella sopra riportata illustra i numeri relativi alla variazione demografica avvenuta nel periodo
dal 2002 al 2010.
Viene riportato, altresì il prospetto dettagliato del bilancio demografico, per il medesimo periodo
(dal 2002 al 2010).
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Dettaglio Bilancio Demografico

Anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Nati
341
356
319
340
360
334
315
341
304

Morti
268
308
265
270
275
269
243
287
290

Iscritti da
Iscritti
altri comuni dall'estero
689
224
719
497
731
378
845
248
757
240
754
511
734
387
748
189
680
238

Altri iscritti
264
71
31
29
33
20
30
33
34

Cancellati
per altri
comuni
564
704
895
951
963
909
865
813
824

Cancellati
per l'estero
23
19
63
58
73
57
79
72
40

Altri
cancellati
189
31
8
39
6
71
49
55
37

Il prospetto che segue riporta le informazioni relative alla distribuzione della popolazione per classe di età nel Comune di Castelfranco Veneto. L'elaborazione è stata effettuata su dati Istat al 1°
gennaio di ciascun anno. Viene riportato inoltre l'indice di vecchiaia e ultracentenari nel comune.
Popolazione per Età
Anno
2007
2008
2009
2010
2011

% 0-14
14,90%
14,90%
14,70%
14,70%
14,60%

% 15-64
67,00%
66,70%
66,20%
66,00%
66,00%

% 65+
18,10%
18,50%
19,00%
19,30%
19,50%

Abitanti
33048
33361
33591
33675
33740

Indice
Vecchiaia
122,20%
124,30%
128,90%
131,40%
133,80%

Età Media
41,5
41,6
41,9
42,2
42,5

Dall'elaborazione della predetta tabella si è proceduto a rappresentare i dati relativi alla popolazione suddivisa per classi di età nel seguente diagramma a torta:
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2.4

Dati meteorologici

All’interno del Veneto, la Provincia di Treviso presenta le tipiche caratteristiche dell’area di transizione tra i rilievi alpini ed il mare. Le caratteristiche climatiche di tale provincia sono suddivisibili in
due ambiti principali: quello settentrionale collinare-pedemontano e quello centro-meridionale costituito dall’alta e bassa pianura; il territorio del comune di Castelfranco Veneto è posto a cavallo
tra l’alta e la bassa pianura.
I dati utilizzati per l'analisi meteorologica fanno riferimento alla stazione di rilevamento presente sul
territorio comunale. La caratterizzazione climatica di temperatura e piovosità definisce un clima di
tipo temperato. e fanno riferimento alla stazione di Castelfranco Veneto che si trova a circa 50 m
s.l.m..

Centralina per i rilevamenti metereologici di Castelfranco Veneto (102) (tratto da: Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera)

2.4.1

Temperature

La tabella che segue riporta i dati relativi alla media delle temperatura medie dell'aria rilevata a 2m
(°C) sulla base di valori riferiti al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2007, rilevati dalla stazione di Castelfranco Veneto.
Interessante è notare come le minime, fino al 1999, si attestavano ad una media di circa 6,5°, dal
2000 in poi sono salite fino a raggiungere, nel 2002, gli 8,3°. Questo trend segue decisamente
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quello che viene comunque già osservato a livello planetario come una fase generale di riscaldamento del pianeta.
I dati di temperatura per la stazione di Castelfranco Veneto evidenziano un valore medio annuo di
circa 12,9 °C, con valori medi estivi di circa 22,8 °C (Luglio e Agosto), e valori medi invernali di 2,7
°C (Dicembre e Gennaio).
2.4.2

Dati pluviometrici

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa i dati pluviometrici, con indicate le precipitazioni in mm
rilevate nella Stazione Castelfranco Veneto per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2007.
È possibile verificare una tendenza generale alla diminuzione dei giorni piovosi nei periodi freddi,
meteorologicamente maggiormente stabili, e la maggiore frequenza degli stessi nella stagione primaverile-estiva ed inizio autunnale.

Anno
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Medio mensile

2.5

GEN
3.9
3.8
3.2
1.7
-0.2
4.4
0.5
2.6
1.6
0.7
1.0
4.7
2.3

FEB
2.3
4.1
5.1
1.8
3.7
4.9
5.3
1.9
2.9
1.6
3.3
6.7
3.6

MAR
6.0
9.2
7.3
8.3
8.0
10.0
10.4
8.8
7.6
7.4
6.9
9.8
8.3

APR
12.6
10.7
11.6
12.9
14.5
11.7
12.6
12.0
12.9
11.6
13.0
16.1
12.7

MAG
17.3
17.7
17.9
18.5
19.1
19.9
17.8
20.3
15.7
18.3
17.2
18.9
18.2

GIU
21.5
20.1
21.5
20.8
22.4
20.3
22.6
25.3
21.0
22.1
21.8
22.0
21.8

LUG
21.0
21.9
23.6
23.0
21.6
23.2
22.8
24.9
23.1
23.2
25.7
23.7
23.1

AGO
21.0
22.1
23.7
22.4
23.7
24.0
22.1
27.0
23.1
20.4
20.0
22.0
22.6

SET
15.5
18.8
17.7
19.8
18.9
16.0
17.8
17.9
18.4
19.0
19.7
17.0
18.0

OTT
12.3
12.1
12.2
13.4
14.1
15.8
13.6
11.6
15.4
13.2
14.8
12.4
13.4

NOV
8.2
7.8
4.9
6.1
9.0
6.4
10.4
9.4
7.7
6.8
8.6
6.6
7.7

DIC
2.7
4.3
0.7
1.5
5.2
0.1
5.5
4.5
4.5
2.0
4.8
2.3
3.2

Medio
annuale
12,0
12.7
12.4
12.5
13.3
13.1
13.4
13.8
12.8
12.2
13.1
13.5
12.9

Le precipitazioni

ll tempo di ritorno TR rappresenta la durata media in anni del periodo in cui l'evento viene superato
una sola volta: il valore di riferimento del tempo di ritorno da assumere negli studi idraulici di dimensionamento delle opere atte a contrastare gli allagamenti è pari a 50 anni (tale valore del tempo di ritorno fa riferimento a quanto previsto per i PAT/PATI dalla DGR 1322 del 10.05.2006 Allegato A).
Altro parametro fondamentale è la durata della precipitazione: sulla base di dedicate elaborazioni
statistiche è possibile determinare l’altezza di precipitazione corrispondente ad un certo tempo di
ritorno e a una certa durata.
Al fine di avere un unico riferimento scientifico per l’assunzione dei valori di pioggia di progetto,
per le zone interessate dagli eventi alluvionali del 2007 e per le zone confinanti, è stato predispoRELAZIONE
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sto uno studio statistico al quale si può ricorrere per determinare le altezze di precipitazione di
progetto.
Lo studio “Analisi regionalizzata delle precipitazioni per l’individuazione di curve di possibilità pluviometrica di riferimento” fornisce i parametri delle curve di possibilità pluviometriche individuate in
seguito ad un’analisi regionalizzata dei dati di pioggia registrati da 27 stazioni ARPAV, opportunamente selezionate per dare copertura al territorio di interesse.

La suddivisione territoriale proposta, esplicitata secondo quattro zone omogenee principali è riportata nella tabella che segue.

L'elaborazione statistico-probabilistica dei dati pluviometrici ha fornito le seguenti curve caratteristiche segnalatrici di pioggia (legame fra altezza Hp delle precipitazioni e la loro durata t in funzioRELAZIONE
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ne del tempo di ritorno (TR), cioè il periodo nel quale un determinato evento pluviometrico é mediamente uguagliato o superato.
Le curve segnalatrici rappresentative della piovosità di scroscio/intensa e per i tempi di ritorno di
maggior interesse sono deducibili dalla seguente tabella:
TR = 002 (anni) Hp = 25,9 t = 0,34
TR = 005 (anni) Hp = 35,9 t = 0,33
TR = 010 (anni) Hp = 42,5 t = 0,34
TR = 020 (anni) Hp = 48,7 t = 0,37
TR = 050 (anni) Hp = 56,8 t = 0,42
TR = 100 (anni) Hp = 62,9 t = 0,45
Rappresentative della piovosità oraria e per i tempi di ritorno di maggior interesse possono essere
considerate le seguenti funzioni della seguente tabella:
TR = 002 (anni) Hp = 26.8 t = 0.26
TR = 005 (anni) Hp = 37.8 t = 0.24
TR = 010 (anni) Hp = 45.7 t = 0.24
TR = 020 (anni) Hp = 53.8 t = 0.23
TR = 050 (anni) Hp = 65.3 t = 0.23
TR = 100 (anni) Hp = 74.5 t = 0.22
2.5.1

Venti

La tabella che segue riporta i dati relativi alla direzione vento prevalente a 10m rilevati nel periodo
dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2007 presso la Stazione Castelfranco Veneto.

Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Medio mensile

GEN
N
NO
>>
NE
NO
NO
NO
NO

FEB
NO
ENE
>>
NE
NO
NE
NO
NE

MAR
NE
NE
>>
NE
NE
NE
NE
NE

APR
NE
ENE
>>
NE
NE
NE
NNE
NE

MAG
NE
NE
>>
NE
NE
NE
NE
NE

GIU
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

LUG
NE
>>
NE
NE
N
N
NE
NE

AGO
NE
>>
NE
NE
NE
NE
NE
NE

SET
NE
>>
N
NO
NE
NE
NO
NE

OTT
N
>>
NE
NE
NE
NO
NO
NE

NOV
NNO
>>
NE
NO
NE
NO
NO
NO

DIC
NNO
>>
NNE
NO
NO
NO
NO
NO

Media
anuale
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NO
NE

Il campo anemometrico locale è caratterizzato da una certa regolarità con netta prevalenza dei
venti dal quadrante di Nord-Est nei periodi temperati e caldi. Durante il periodo autunno-invernale
(Novembre-Gennaio) la direzione del vento dominante è dal quadrante di Nord-Ovest.
RELAZIONE
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2.6
2.6.1

Inquadramento geologico
Litologia

L’area in esame appartiene alla media-bassa pianura Veneta, caratterizzata da lineamenti
morfologici dolci e regolari. I caratteri originari tuttavia sono stati in gran parte obliterati dall’intenso
modellamento antropico, iniziatasi con l’attività agricola e ampliatosi poi con lo sviluppo industriale.
Affiorano terreni costituiti da depositi alluvionali, più o meno recenti, connessi con le divagazioni
del F. Brenta (zona Nord Ovest) e del F. Avenale e Brenton.
Le varie direttrici hanno pertanto generato dei propri coni di sedimentazione che si sono variamente sovrapposti e anastomatizzati. La deposizione dei materiali, orizzontale e verticale, è stata determinata dalla granulometria degli stessi, nonché dall’energia idraulica delle correnti di deposizione. Lo spessore complessivo delle ghiaie diminuisce progressivamente: i singoli letti ghiaiosi si
assottigliano sempre più e la maggior parte di essi si esaurisce entro i materiali limosoargillosi.
Alla differenziazione e alla progressiva riduzione dei letti ghiaiosi verso sud, fa riscontro l’aumento
rapido dei materiali fini, da sabbiosi a limoso-argillosi.
2.6.2

Geomorfologia

La struttura geomorfologica del sottosuolo della pianura veneta è condizionata dalle caratteristiche
granulometriche e strutturali del materasso alluvionale sciolto, e dalla successione stratigrafica
notevolmente variabile sia arealmente che in profondità.
La pianura trevigiana-bassanese è caratterizzata dalla presenza di tre grandi conoidi che si
interdigitano tra loro (chiamati anche megaconoidi o “megafan”): “megafan” di Bassano, di
Montebelluna e di Nervesa. L’apice del conoide del Brenta è situato nella Valsugana, presso
Bassano del Grappa; esso si presenta con un raggio di 20-25 km, estendendosi da nord-ovest a
sud-est fino alla laguna di Venezia, la sua pendenza si aggira sullo 0.4% e decresce verso
l’unghia. Questo tratto di pianura “tardo-pleistocenica” ha cessato la sua aggradazione circa
14.000 anni fa, ed è inciso dall’asta fluviale del Brenta. Al piede di questa scarpata d’erosione
fluviale si estende la pianura del Brenta di età olocenica. Il conoide di Montebelluna, che ha un
raggio di 20 km ed una pendenza dello 0.6%, è in realtà formato da due conoidi tra loro
“coalescenti”: uno ha l’apice a Ovest della collina di Mercato Vecchio (Caerano), l’altro lo pone tra
questa collina ed il Montello (Biadene). I due corpi hanno un’orientazione che va da nord a sud e
la loro deposizione è cessata tra i 20.000 e i 18.000 anni fa. Il terzo conoide, che non interessa
l’area in studio, è quello di Nervesa; è il più recente dei tre conoidi, essendosi formato tra il
Pleistocene superiore (circa 20.000 anni fa) e l’Olocene medio (circa 5000 anni fa), ad ovest
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ricopre la porzione terminale del conoide di Montebelluna e ad est si estende con sedimenti
ghiaioso-sabbiosi sino ad Oderzo, a ridosso del F. Livenza, e si prolunga verso la laguna con il
conoide di Bassano. La depressione, che rappresenta il limite deposizionale, tra il “megafan” di
Bassano e quello di Montebelluna, è percorsa ora dal T. Muson, e deriva dalla giustaopposizione
dei due conoidi, che con i suoi depositi ha portato al parziale colmamento.
Il territorio comunale può essere suddiviso dal punto di vista geomorfologico in due aree: l’alta e la
media pianura. L’alta pianura è costituita dai conoidi ghiaiosi fluvioglaciali, originatisi allo sbocco
delle valli alpine del Piave e del Brenta (“megafan” di Bassano e di Montebelluna), e compenetrati
tra loro in eventi successivi. Le varie direttrici di divagazioni del F. Piave e del F. Brenta hanno pertanto generato dei propri coni di sedimentazione che si sono variamente sovrapposti. La deposizione dei materiali, orizzontale e verticale, è stata determinata dalla granulometria degli stessi,
nonché dall’energia idraulica delle correnti di deposizione. I depositi fluvioglaciali del F. Piave
(“megafan” di Montebelluna) arrivano al corso attuale del Sile in corrispondenza del quale viene
ricoperto dai depositi alluvionali più recenti del Musone, del Sile e quindi da quelli più recenti del
“megafan” del Brenta. L’enorme dispersione di tali materiali a partire dai vertici di Biadene e Caerano S. Marco per il Piave e di Bassano per il Brenta ha determinato una superficie che evidenza
limitata inclinazione verso SE, SSE e S. L’inclinazione presenta un gradiente del 4÷8 ‰ e procede
in modo regolare. Le quote variano dai 75 ai 63 metri s.l.m..
La media pianura (o fascia di transizione) La media pianura i sviluppa a partire circa dalla linea
superiore delle risorgive, la litologia è priva di ghiaie, e vi è la presenza di sabbie, limi ed argille.
Dall’analisi del microrilievo si possono distinguere dossi, caratterizzati da sedimenti prevalentemente sabbiosi, pianura modale, limosa, e aree depresse a sedimenti prevalentemente argilloso
limosi, talvolta torbosi. Quest’area di media pianura, definita “Bassa pianura del Brenta”, di età tardi-glaciale, è caratterizzata da un modello a dossi, a piane modali e depressioni. Il fiume sviluppava perciò un modello di deposizione soprattutto a dossi e depressioni, caratteristico dei corsi
d’acqua pensili sulla pianura, per cui i sedimenti si depositavano più grossolani (sabbie) lungo il
corso, e più fini man mano che ci si allontana ( limi e poi argille), formando delle fasce rilevate di
circa 1-2 metri sulla pianura circostante (dossi) e delle aree di esondazione (pianura modale e depressioni) tra un dosso e l’altro. Solo in casi particolari e in depositi più recenti rinveniamo il modello di deposizione caratteristico dei corsi d’acqua con andamento meandriforme: i sedimenti sono
distribuiti in alternanza di strati sabbiosi con altri limosi e argillosi, i primi prevalenti nelle aree di
“barra”, i secondi nella piana vera e propria a chiusura dei paleo alvei. Il piano campagna di questa fascia è connotato da limitate pendenze verso sud e gradienti dell’ordine dei 3÷5 ‰. Poco a
nord di questa fascia si trovano le cave più importanti del comune, in genere con notevole profonRELAZIONE
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dità di escavazione in falda.
Dall’esame del microrilievo sono state evidenziate le seguenti aree depresse:
•

due nella parte nord-occidentale del territorio, in litotipi prevalentemente ghiaiosi (“megafan” di Bassano del F. Brenta);

•

una a nord di località Sanguettara e corrispondente con un’area di risorgiva;

•

una all’estremità sud-occidentale del comune, all’interno della quale si rinvengono alcuni siti di risorgiva;

•

una poco a sud di Campigo;

•

una poco a Nord di Campigo, all’interno della quale si rinvengono alcuni siti di risorgiva.

Non sempre queste aree corrispondono alle “bassure” indicate nella cartografia del PTCP della
Provincia di Treviso, ciò è imputabile presumibilmente al livello della scala del rilievo.
2.6.3

Idrogeologia

La situazione idrogeologica del sottosuolo è condizionata dalle caratteristiche granulometriche e
strutturali del materasso alluvionale.
La Pianura Veneta è costituita da un materasso di materiali sciolti i cui caratteri granulometrici, e la
successione stratigrafica, risultano notevolmente variabili sia arealmente che in profondità. In generale si suddivide la pianura in due zone con caratteristiche diverse: l’alta pianura e la mediabassa pianura. Il passaggio tra l’alta e la media-bassa pianura è individuabile in corrispondenza
della fascia delle risorgive (intersezione tra superficie freatica e superficie topografica), cioè in corrispondenza di quelle sorgenti che si formano per contrasto di permeabilità, in seguito all’aumento,
nella sezione verticale, della frazione limoso-argillosa. Tale aspetto è peraltro molto rilevante anche dal punto di vista idrografico. Nell’area di media-bassa pianura predominano i sedimenti a granulometria fine (argilla,limo) che costituiscono livelli arealmente discontinui e potenti con intercalazioni di strati ghiaioso-sabbiosi suborizzontali.
Dal punto di vista idrogeologico, nell’alta pianura è presente un unico acquifero indifferenziato freatico, mentre nell’area di media-bassa pianura coesistono diversi livelli acquiferi in pressione.
Nell’insieme essi formano un sistema multifalde in pressione alimentato direttamente dall’acquifero
indifferenziato presente nell’alta pianura, che viene intensamente utilizzato per usi civili e per attività produttive. Generalmente il primo sottosuolo, nella zona di medio-bassa pianura, contiene un
acquifero freatico di scarso interesse economico, alimentato fondamentalmente dalle piogge, dai
corsi d’acqua e dalle acque di irrigazione. In alcune aree della Pianura Veneta, dove nel sottosuolo sussistono potenti livelli ghiaiosi appartenenti ad estese conoidi alluvionali, le falde in pressione
sono particolarmente ricche. Si tratta di veri e propri “campi acquiferi”, situati normalmente lungo
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le zone assiali di antiche grandi aree di deiezione alluvionale, ora abbandonate dal fiume. E’ la situazione degli acquiferi del Trevigiano, e del Vicentino legati rispettivamente a zone di divagazione
degli antichi corsi del Piave e del Brenta.
A valle della media pianura, e perciò nella bassa pianura le risorse idriche sotterranee sono molto
povere. Mancano normalmente nel sottosuolo, almeno fino alle profondità esplorate, acquiferi
ghiaiosi ad elevata permeabilità. In certe aree della bassa pianura, esistono tuttavia falde in pressione insediate in acquiferi prevalentemente sabbiosi; le loro portate nei pozzi sono molto modeste.
L’acquifero indifferenziato e quello inferiore con falde confinate costituiscono la principale risorsa
per l’approvvigionamento idrico della Regione Veneto. La profondità dei pozzi dell’acquifero inferiore con falde confinate, utilizzati a scopi produttivi, sono generalmente superiori ai 100 metri e
raggiungono anche i 600 metri circa.
In particolare l’andamento della falda a sud della zona collinare Bassano – Asolo, si deprime bruscamente, rispetto a monte, in particolare nell’area del Bassanese, fino a circa 70 metri dal piano
campagna. In circa tre chilometri subisce un abbassamento di circa 60 metri, con un notevole aumento del gradiente, si passa dallo 0.4% al 2/2.5%; di conseguenza aumenta anche la velocità di
deflusso. Più a sud la falda tende ad appiattirsi, si riduce progressivamente la velocità, il gradiente
e la profondità della falda dal piano campagna, fino ad annullarsi definitivamente nella zona delle
risorgive. Ciò indica che il sistema idrologico del materasso alluvionale risulta strettamente collegato e condizionato dalla morfologia del substrato roccioso.
I fattori di alimentazioni naturali delle falde sono individuabili nella dispersione dei corsi d’acqua,
nella infiltrazione diretta degli afflussi meteorici (in questa sono inclusi i ruscellamenti provenienti
dai versanti posti ai limiti settentrionale e occidentale della pianura Veneta), e nelle infiltrazioni delle acque irrigue. La loro azione è efficace solo lungo la fascia pedemontana, nel tratto di pianura
ad acquifero indifferenziato, dove l’infiltrazione delle acque dalla superficie può giungere alla falda
freatica e, indirettamente, alle falde in pressione ad essa collegate.
Il fattore di ricarica più importante è la dispersione di subalveo dei corsi d’acqua. Il processo inizia
allo sbocco in pianura delle valli montane e prosegue per vari chilometri verso valle. Lungo i tronchi d’alveo disperdenti si possono rilevare marcatissimi assi di alimentazione. L’alimentazione per
dispersione d’acqua dagli alvei al sottosuolo determina tutta una serie di caratteri peculiari nelle
falde: una strettissima analogia tra il regime dei corsi d’acqua e quello degli acquiferi sotterranei;
una maggiore oscillazione della falda a ridosso dei tratti disperdenti; direzioni di deflusso della falda divergenti lateralmente dai letti fluviali. Il processo di dispersione è messo in risalto dalla mancanza di deflussi superficiali in alveo per estesi periodi dell'anno lungo buona parte dei tronchi diRELAZIONE
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sperdenti. Il fenomeno si verifica quando le portate di magra sono interamente assorbite dal sottosuolo allo sbocco del fiume in pianura.
A valle del tratto disperdente, i rapporti tra i fiumi e la falda si invertono. A cavallo della fascia delle
risorgive cessa il processo di dispersione e per un breve tratto i fiumi esercitano una sensibile azione di drenaggio sulla falda, la cui superficie piezometrica si trova a quota maggiore di quella
dell’acqua fluviale. L’importanza del processo di dispersione nella ricarica naturale degli acquiferi
sotterranei è valutabile dalle dimensioni delle portate disperse e dal confronto tra queste e i valori
delle portate di alimentazione attribuibili agli altri fattori.
Nella ricarica naturale delle falde è rilevante anche il contributo delle precipitazioni dirette sull’area
di alimentazione degli acquiferi. Nel territorio compreso tra i Lessini e il Muson dei Sassi, che riunisce le pianure del Leogra-Astico, del Brenta e del Piave, il contributo dell’infiltrazione dalle piogge costituisce il 30-35% di quello legato ai processi di dispersione in alveo.
Un ulteriore contributo all’alimentazione delle falde è fornito dall’infiltrazione delle acque irrigue, il
cui uso è ancora ampiamente diffuso nella pianura del Piave e del Brenta. Le irrigazioni a scorrimento, che sono il tipo più comune, forniscono al sottosuolo ghiaioso dell’alta pianura infiltrazioni
fino al 30-40% delle acque immesse.
2.6.4

Idrografia

Il principale corso d’acqua nel territorio del comune di Castelfranco Veneto è il torrente Muson dei
Sassi, che scendendo dalle pendici del Monte Grappa con direzione nord-ovest/sud-est, subito a
monte della città piega decisamente a sud, solcando il territorio urbano circa 400 m ad ovest del
centro storico, per entrare poi in comune di Resana.
Da nord entrano in città anche il torrente Avenale e la roggia Musonello. Il torrente Avenale, con
l’affluente torrente Brenton, drena l’alta pianura tra Castelfranco e i colli asolani, in sinistra Muson,
mentre la roggia Musonello raccoglie i deflussi di un bacino in sinistra idraulica del Muson dei Sassi; il Musonello sottopassa poi tale torrente presso Castello di Godego, per confluire poi
nell’Avenale presso le Fosse Civiche, che circondano l’antico castello da cui la città ha preso il
nome.
Il centro cittadino, con il suo fossato che circonda il castello, è sede di un importante nodo idraulico nel quale le acque raccolte nei bacini di monte e all’interno del territorio comunale sono convogliate e ridistribuite ai diversi corsi d’acqua di valle, attraverso diversi manufatti di controllo.
Gli emissari delle Fosse Civiche sono tre, tutte dirette verso sud: la roggia Musoncello, più a est,
che poi confluisce nel fiume Dese, la roggia Musonello, che prosegue fino a Resana confluendo
nel fiume Marzenego, e il canale Brentella (poi roggia Brentanella e Nogarola), che ha origine
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nell’angolo sud-occidentale del Castello. L’ultimo canale è il più importante perché raccoglie le acque di piena dell’Avenale e le scarica nel Torrente Muson a sud del centro storico, presso un apposito manufatto di regolazione. In condizioni di magra la roggia Brentanella raggiunge anch’essa
il territorio di Resana e alimenta il fiume Marzenego.
Oltre alla descritta rete principale, il territorio comunale è attraversato da una varia rete minore,
con caratteristiche diverse a monte e a valle della fascia delle risorgive. A nord, infatti, si tratta per
lo più di canalizzazioni artificiali di originaria finalità irrigua, alimentate dalle acque del Piave o del
Brenta. A sud, invece, affiorano naturalmente le acque di risorgiva, che con gli apporti superficiali
provenienti da monte e le portate bianche della rete fognaria danno origine ai più importanti fiumi
che solcano la Marca Trevigiana e la provincia di Venezia: il Sile, lo Zero, il Dese, il Marzenego e il
Muson Vecchio. Oltre all’idrografia principale che percorre la zona centrale del territorio comunale
di Castelfranco in direzione nord-sud, le zone poste ad ovest e ad est del centro cittadino sono
drenate da una rete minore gestita, per la parte demaniale o consorziale, dai Consorzi di bonifica
competenti per territorio.
Il torrente Muson dei Sassi
Castelfranco Veneto ed in particolare il suo centro cittadino si trova alla chiusura del bacino imbrifero del Torrente Muson dei Sassi, della superficie di circa 30.000 ha, corso d’acqua di rilevanza
regionale ed affluente del Fiume Brenta poco a nord di Padova. Poco a sud del centro di Castelfranco Veneto il Torrente Muson riceve le acque di piena del Torrente Avenale, il maggiore affluente in sinistra, che sottende una superficie di circa 10.000 ha. In magra l’Avenale risulta scolante
invece in Laguna di Venezia, recapitando le sue acque in parte alla roggia Musoncello e quindi al
fiume Dese, e in parte alle rogge Musonello e Brentella (poi Brentanella e Nogarola) e quindi al
fiume Marzenego. Se in condizioni di magra non sussistono problemi particolari per la città, ben
diversa è la situazione in condizioni di piena. Recenti fatti alluvionali (ottobre 1998 e novembre
2000 in particolare) hanno messo in chiara evidenza la precarietà del sistema drenante che attraversa il Comune di Castelfranco ed in particolare il centro storico a causa dei corsi d’acilqua maggiori ovvero al sistema che fa capo al Muson dei Sassi.
Il nodo idraulico di Castelfranco Veneto
Il punto nel quale confluiscono nel Muson i torrenti Avenale, Brenton ecc. costituisce un nodo idraulico molto importante che influenza il regolare deflusso delle acque e, in caso di sofferenza
idraulica, determina esondazioni nel tessuto urbano di Castelfranco Veneto
Come già detto, l’Avenale si immette nella parte meridionale delle fosse che circondano le mura
storiche della città. Poco a monte dell’immissione esiste in sinistra idraulica un piccolo manufatto
con due paratoie (le cosiddette paratoie ENEL) che consente di convogliare verso le rogge MusoRELAZIONE
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nello e Musoncello una parte della portata. Poco oltre, un’altra paratoia, in corrispondenza di un
preesistente mulino, permette un ulteriore scarico verso le medesime rogge. In condizioni di magra, la portata che giunge dall’Avenale alle Fosse percorre in senso orario quest’ultime e sottopassa nuovamente tramite un sifone il torrente Avenale recapitando le acque alla Roggia Musonello e Rio Musoncello, nel primo tratto uniti.
Alle fosse perviene anche una parte residua delle acque del tratto inferiore della roggia Musonello
che, originandosi dal sistema di canali Giaron-Pighenzo-Brenton ricadenti nel sottobacino in destra
idraulica, sottopassa il torrente Muson con una botte a sifone a Castello di Godego. L’apporto della roggia Musonello è comunque modesto e limitato alle acque meteoriche di origine locale poiché
in prossimità della botte a sifone appena citata la portata di magra viene recapitata completamente nel torrente Muson dei Sassi.
A Castelfranco Veneto, a sud-ovest del centro storico, esiste un secondo e più importante presidio
munito di paratoie che governa il livello delle fosse del castello in funzione della portata in ingresso
dall’Avenale. Durante le forti piene tali paratoie vengono completamente aperte e, a causa del dislivello esistente fra monte e valle del presidio, si instaura un profilo di chiamata che aumenta la
capacità dì deflusso per un sensibile tratto dell’Avenale stesso.
Successivamente un canale artificiale convoglia il flusso idrico verso un manufatto partitore ubicato nella periferia sud di Castelfranco Veneto, comunemente denominato “Barban”. Tale manufatto
può ripartire la portata tra il Muson dei Sassi (a cui è collegato tramite un canale artificiale) e la
roggia Brentella (detta più a valle Brentanella o Nogarola), affluente del fiume Marzenego e di più
modesta capacità di convogliamento. Il citato manufatto è dotato verso il Muson dei Sassi di tre
luci a battente con sviluppo complessivo pari a circa 6 m e verso la roggia Brentella di quattro luci
a battente con sviluppo totale pari a circa 9 m . La regolazione del partitore mira a convogliare verso il Muson dei Sassi i deflussi di piena del bacino dell’Avenale; in magra e in particolare durante i
periodi irrigui, una portata significativa viene avviata al Marzenego per mezzo della roggia Brentella. Nell’immagine che segue si riporta lo schema del complesso sistema Muson dei Sassi - Avenale.
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Schema nodo idraulico a monte di Castelfranco Veneto
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Schema nodo idraulico a valle di Castelfranco Veneto
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Consorzi di Bonifica
Il territorio comunale, a seguito della Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 ricade infatti all’interno
del comprensorio di tre diversi Consorzi di bonifica: Consorzio di bonifica Piave per il 66,2%, Consorzio di bonifica Brenta per il 5,5% e Consorzio di bonifica Acque Risorgive per il 28,3%.
Le aree urbane sono in parte drenate dalla rete fognaria bianca comunale che utilizza sia la rete
idrografica principale che la rete minore in gestione ai Consorzi di bonifica come recapito delle acque di piena di origine meteorica.
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3

INTRODUZIONE AL CONCETTO DI RISCHIO

La Protezione Civile ha come compito principale quello di garantire la sicurezza della popolazione.
A tal fine, risulta utile la definizione dei “rischi” che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità
delle persone e causare danni al tessuto socio-economico.
E' bene fare alcune precisazioni sull'argomento prima di introdurre i vari rischi individuati sul territorio: spesso infatti c'è confusione sul significato dei vari termini in gioco.
Il rischio viene generalmente indicato come il prodotto di tre fattori:
1. pericolosità;
2. vulnerabilità;
3. danno potenziale.
La pericolosità esistente in una determinata area dipende dalla probabilità che in essa si verifichi
un evento calamitoso. Può essere causata da eventi di origine antropica e/o naturale. Può essere
espressa anche in termini statistici ed in tal caso si parla di frequenza attesa di accadimento dell'evento.
La valutazione della pericolosità può essere condotta con metodologie differenti anche in funzione
della tipologia di evento possibile: valutazioni empiriche, modelli matematici, censimento degli eventi passati ecc.
Si tratta di approcci che spesso vengono visti come alternativi tra loro e che invece in molti casi
dovrebbero essere portati avanti simultaneamente: ad esempio, per individuare le aree a rischio di
alluvione possono essere utilizzati modelli matematici in abbinamento a dati storici (spesso anzi i
dati storici sono utili per tarare i modelli).
L'area soggetta a pericolosità viene detta vulnerabile se in essa sono presenti persone o cose che
potrebbero subire danni in occasione dell'evento calamitoso: i cosiddetti elementi a rischio.
Tali elementi a rischio possono a loro volta essere soggetti a diversi livelli di vulnerabilità a seconda della loro capacità di resistere all'evento. Ad esempio ci sono edifici perfettamente in grado di
resistere ad un terremoto mentre altri possono crollare alla prima scossa. Oppure un’ abitazione
può essere più o meno vulnerabile ad una alluvione a seconda che il piano terra sia abitato oppure
no.
Inoltre, per ogni elemento a rischio, sia esso una persona oppure una cosa, il danno potenziale è
variabile a seconda dell'importanza, del valore associato ad esso: il danno potenziale è massimo
se sono in gioco vite umane e varia a seconda della tipologia degli elementi a rischio.
Si tratta di considerazioni estremamente semplificate; la valutazione della vulnerabilità e soprattutRELAZIONE
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to del danno potenziale costituiscono un interessante campo di ricerca poiché notevoli sono i margini di indeterminazione ed è assai difficile fornire una valutazione "oggettiva" del livello di rischio
che insiste sul territorio. Basti pensare che in alcuni casi si parla di valore economico di beni monetizzabili e una valutazione degli impatti limitata agli aspetti economici trascura o stima parzialmente danni fondamentali come ad esempio quelli ambientali.
3.1

Il rischio idraulico

Le principali fonti di informazioni per la definizione delle aree a rischio idraulico sono le seguenti:
1. Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – aggiornamento 2012: il Comune di Castelfranco Veneto
rientra nel bacino idrografico del Fiume Brenta;
2. Piano Generale di Bonifica e di tutela del Territorio Rurale: la competenza del territorio in esame è in capo ai Consorzio di Bonifica Brenta, Consorzio Acque Risorgive e Consorzio Piave;
3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
4. Uffici tecnici comunali: si è tenuto conto di eventuali eventi storici segnalati dai tecnici degli uffici comunali che sono in accordo con quelli rilevati dai Consorzi di bonifica.
Il rischio idraulico nelle aree di pianura, mentre per i territori pedecollinari, collinari e montani il beneficio del presidio idrogeologico si consegue con una adeguata regimazione delle acque, atta ad
evitare l’erosione dei terreni, il dilavamento delle pendici e la sommersione delle aree prospicienti i
corsi d’acqua, per quelli pianeggianti, siano essi di alta o bassa pianura, è necessario assicurare
tutti e tre i citati benefici: presidio idrogeologico, difesa idraulica e scolo delle acque.
Infatti, le aree di pianura possono essere sommerse sia a causa dell’esondazione o della rottura
arginale di un corso d’acqua che le sovrasta, ma attraverso il quale queste aree non scolano, sia
anche a causa della insufficiente capacità di smaltimento delle reti scolanti ad esse destinate.
Nel caso delle aree della bassa pianura che scaricano le proprie acque di drenaggio nei fiumi o nei
torrenti attraverso la rete scolante di bonifica e mediante sollevamento meccanico, va rilevato che
esse si trovano nella situazione di maggiore pericolosità idraulica, rispetto alle zone collinari e
montane ed anche rispetto alle zone alte di bonifica, di norma scolanti a gravità, in quanto, oltre ad
essere destinate a subire gli effetti negativi delle sovrastanti reti idrauliche, sono soggette ad un
ulteriore rischio derivante dal funzionamento delle idrovore e, in alcuni casi, anche alla temporanea preclusione allo scarico, dovuta a livelli idrometrici elevati del corso d’acqua della laguna o del
mare ricevente.
Una definizione omogenea del rischio idraulico con criteri oggettivi di individuazione e perimetrazione non è stata ancora adottata né a livello nazionale, né a livello regionale. Le Autorità di bacino nazionali utilizzano infatti criteri non uniformi. Nella Regione del Veneto iniziative in tal senso
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sono state assunte, per quanto riguarda i corsi d’acqua principali, dall’Autorità di bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, e, per quanto riguarda la rete minore,
dai Consorzi di Bonifica; a seguito delle prescrizioni normative degli ultimi anni, l’Autorità di bacino
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione ha svolto nel Piano stralcio di
Assetto Idrogeologico l’individuazione delle aree soggette ad allagamento per effetto dei soli corsi
d’acqua principali, senza però alcuna indicazione relativa alla rete minore, per la quale, in mancanza di criteri uniformi, le indicazioni e le classificazioni dei Consorzi di bonifica si rivelano spesso
non confrontabili.
In base agli atti di indirizzo contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
settembre 1998 il rischio è il risultato del prodotto di tre fattori:
•

la pericolosità o probabilità di accadimento dell’evento calamitoso;

•

il valore degli elementi a rischio (intesi come persone, beni localizzati, patrimonio ambientale);

•

la vulnerabilità degli elementi a rischio (che dipende sia dalla loro capacità di sopportare le
sollecitazioni esercitate dall’evento, sia dall’intensità dell’evento stesso).

Conseguentemente, l’atto di indirizzo e coordinamento definisce quattro classi di rischio:
a) R1 moderato: per il quale i danni sociali economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
b) R2 medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio
ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità
delle attività economiche;
c) R3 elevato: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali
agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi,
l’interruzione di funzionalità delle attività socio – economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
d) R4 molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone,
danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività economiche.
Da ricordare inoltre, in tema di definizione di aree soggette a rischio idrogeologico, e quindi a rischio idraulico in particolare, il Decreto legge 12 ottobre 2000, coordinato con la legge di conversione 11 dicembre 2000 n.365, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”. In
tale legge viene stabilita in particolare la predisposizione di progetti di piano stralcio per la tutela
del rischio idrogeologico da effettuarsi entro il 30 aprile 2001 per i bacini di rilevo nazionale. Inoltre
viene previsto quanto segue: “ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaRELAZIONE
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ria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato
dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione ed a un rappresentante dell’Autorità di bacino”.
Nel presente paragrafo si riportano le informazioni e le analisi idrauliche relative all’individuazione
delle aree a significativa pericolosità idraulica nel comune di Castelfranco. Tali indicazioni sono
state suddivise per bacini idrografici, inquadrando e caratterizzando in maniera specifica le esondazioni o gli stati di sofferenza idraulica nelle varie porzioni di territorio comunale.
Le principali fonti utili per l’individuazione di aree a rischio sono le seguenti:
•

la Variante al Progetto di Piano stralcio per l’assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta – Bacchiglione, adottata con Delibera Comitato Istituzionale
del 09.11.2012 G.U. n.280 del 30.11.2012 dall’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico;

•

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato Delibera di Giunta Regionale
n. 1137 del 23 marzo 2010;

•

la Valutazione di Compatibilità idraulica dell’ultima Variante Generale al P.R.G.;

•

le informazioni fornite dall’Ufficio del Genio Civile di Treviso;

•

le indicazioni fornite dai Consorzi di Bonifica Brenta, Piave e Acque Risorgive in merito a
situazioni di criticità nei territori di loro competenza.

Si consideri, inoltre, che la maggiorparte del territorio comunale ricade nel bacino scolante in Laguna di Venezia e dovrebbe quindi sottostare alle indicazioni della relativa Autorità di bacino, non
ancora costituita. Mancano dunque le indicazioni tecniche e normative di tale livello, relative alle
aree scolanti nei fiumi Zero, Dese e Marzenego.
Per quanto riguarda i Piani Generali di Bonifica e di Tutela del Territorio, sono state recepite tutte
le informazioni contenute e ancora valide dopo circa 20 anni.
Sono state riportate brevi descrizioni per ciascuna situazione di pericolosità idraulica e sono state
riportate in cartografia.
3.1.1

Pericolosità idraulica nel bacino del torrente Muson

Il torrente Muson è un corso d’acqua di competenza diretta degli Uffici Regionali del Genio Civile.
Numerosi eventi alluvionali hanno evidenziato stati di sofferenza idraulica prodotti dalle impetuose
piene di tale corso d’acqua, a monte, all’interno e a valle del territorio comunale.
Gli eventi critici per il torrente Muson corrispondono a precipitazioni della durata di alcune ore: si
osserva in tali casi la formazione di onde di piena in tempi relativamente brevi, per effetto della naRELAZIONE
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tura collinare di una larga parte del bacino idrografico e della natura per lo più fine dei sedimenti al
suo interno.
Nel corso degli anni l’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico ha promosso diversi studi per la valutazione delle portate di piena lungo il Torrente Muson. In via del tutto generale, sono state espresse
le seguenti considerazioni:
•

la portata del Muson dei Sassi a attesa a Castelfranco può essere stimata in circa 80 m³/s
per un tempo di ritorno di 10 anni. Per un tempo di ritorno di 50 anni talevalore può essere
elevato a 100 m³/s;

•

appare improbabile il verificarsi di portate superiori a quelle indicate, per effetto della insufficienza strutturale della rete secondaria. La rete idrografica presenta diffusamente una limitata capacità di portata superficiale, specie nelle zone di alta pianura e pedecollinari: per
tale motivo in numerose aree del bacino idrografico le acque meteoriche non sono convogliate e scaricate nel Muson dei Sassi o in corsi d'acqua suoi tributari e possono causare
esondazioni anche in aree urbanizzate. In tali aree, poi, la rete idrografica naturale è stata
soggetta ad opere di tombinamento, sia per guadagnare spazio allo sviluppo urbanistico
che per favorire l'attraversamento delle arterie stradali. Spesso però le sezioni dei manufatti realizzati a tale scopo si sono rivelate inadeguate anche a fronte di eventi meteorici caratterizzati da una non rara frequenza temporale. Queste ostruzioni al deflusso, che generano diffuse ed incontrollate esondazioni su una vasta fascia di territorio hanno come conseguenza quella di limitare gli apporti al Muson, la cui capacità di portata non viene di fatto
superata;

•

uno studio svolto su incarico dell’Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto da Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. nel 2001 ha valutato le condizioni idrometriche che possono verificarsi lungo l’asta cittadina del Muson dei Sassi al passaggio delle maggiori piene. Tale incarico si era reso necessario infatti a seguito degli eventi particolarmente gravosi che durante l’autunno 2000 avevano provocato l’allagamento di alcune zone della città
più prossime al corso d’acqua. Lo studio ha interessato un tratto d’alveo lungo circa 3500
m che si estende dalla località Villarazzo a nord ed il ponte della Ferrovia a sud. La simulazione tramite modello matematico del moto nel corso d’acqua è stata preceduta da una
campagna dettagliata di rilievo della geometria del corso d’acqua, che ha permesso di effettuare una restituzione tridimensionale dell’andamento del terreno, dal quale sono state
tratte 23 sezioni trasversali, mediamente una ogni 150 m. I rilievi effettuati hanno messo in
evidenza che l’alveo presentava sezioni di forma trapezia, con larghezza in cunetta variabile tra 6 e 9 m e pendenza delle sponde in rapporto variabile da 1:1 a 2:3. La quota di som-
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mità delle sponde era variabile da sezione a sezione da 3.5 a 6.0 m al di sopra del fondo.
La simulazione effettuata ha consentito anche di riprodurre l’effetto sulla corrente dei ponti
presenti lungo il tratto considerato. I calcoli eseguiti hanno messo in chiara evidenza quanto riscontrato nei fatti durante l’evento di piena del 3-4 novembre 2000. Con la portata di 80
m³/s, i livelli idrometrici calcolati sono risultati superiori alle sommità arginali – determinando cioè possibili esondazioni – in corrispondenza dell’abitato di Villarazzo (ponte via Chiesa) ed in prossimità del centro storico tra il ponte di via Redipuglia e quello di Borgo Vicenza. Le conclusioni tratte sono state che l’alveo del torrente Muson risultava insufficiente già
per portate dell’ordine di 80 m³/s corrispondenti ad un evento caratterizzato da un tempo di
ritorno di 10 anni, situazione piuttosto pesante considerando i danni ed i disagi che eventuali esondazioni comportano al centro stesso di Castelfranco ed alle altre frazioni densamente abitate. Peraltro la condizione di rischio idraulico non dipendeva da sviluppi urbani
nel comune di Castelfranco, ma piuttosto dalle trasformazioni del territorio avvenute a scala di bacino;
•

durante le piene del Muson si osservano esondazioni anche dell’affluente Brenton Pighenzo, la cui asta interessa per un breve tratto il territorio comunale. Tali fenomeni possono
essere attribuiti sia a fenomeni di rigurgito del corso d’acqua principale, sia a insufficienza
della sezione del torrente Brenton, e devono essere risolti attraverso la moderazione delle
portate di entrambi i torrenti;

•

ovviamente come conseguenza agli elevati livelli idrometrici del torrente Muson si verificano fenomeni di rigurgito, insufficienza ed impossibilità di scarico da parte della fognatura
urbana che ha come recapito il corso d’acqua stesso.

Nonostante le considerazioni riportate la Variante al Progetto di Piano stralcio per l’assetto Idrogeologico dei bacini dell’Alto Adriatico, nel documento relativo al bacino del Brenta Bacchiglione non
perimetra alcuna area di significativa pericolosità idraulica all’interno del territorio comunale di Castelfranco Veneto.
Aree classificate a pericolosità idraulica
In merito alle situazioni di pericolosità idraulica nel bacino del torrente Muson si può concludere
che le aree perimetrate nell’ambito del PTCP individuano situazioni di potenziale rischio connesso
con elevati livelli idrometrici nel torrente Muson: se pure i lavori di risagomatura recentemente eseguiti dal Genio Civile inducono un significativo miglioramento delle altezze di piena attese per
tempi di ritorno fino a 50 anni, permane il timore legato a effetti di rigurgito nelle reti direttamente
afferenti, che dovrebbe trovare una soluzione nella recente realizzazione della cassa di espansione di Riese Pio Xalla confluenza del Muson con il Lastego.
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1. Area Brenton Pighenzo
Si tratta di un’area in destra Muson di poco meno di 3 ha inserita come area a pericolosità P2 dal
PTCP. Si estende tra il torrente Muson e la SR 245 a monte della confluenza del torrente Brenton
Pighenzo.
2. Area Muson Pagnana
Si tratta di un’area classificata come P1 dal PTCP perché oggetto di piene storiche, connesse con
esondazioni del torrente Muson Pighenzo nel territorio di Castello di Godego. Ha un’estensione di
7.5 ha.
3. Area Muson Villarazzo destra
Si tratta di un’area in destra Muson classificata come pericolosa dal Consorzio di bonifica Acque
Risorgive e inserita come area a pericolosità P0 dal PTCP. Misura circa 107 ha e si estende approssimativamente tra il confine comunale, il torrente Muson, la Circonvallazione e la ferrovia Venezia – Bassano, comprendendone l’intera area di rispetto. È passibile di allagamenti per lo più
provocati da esondazioni del torrente Muson o del torrente Brenton Pighenzo, in un’area relativamente sprovvista di rete superficiale.
4. Area Muson Villarazzo sinistra
Si tratta di un’area in sinistra Muson inserita come area a pericolosità P1 dal PTCP a seguito de
citato studio del prof. D’Alpaos. Misura circa 42 ha, si estende approssimativamente tra il confine
comunale, il torrente Muson e la Circonvallazione e ha una larghezza minima di circa 200 m. È
passibile di allagamenti provocati da esondazioni del torrente Muson, in una zona relativamente
sprovvista di rete superficiale. Nella sua porzione meridionale può essere interessata anche dagli
allagamenti che caratterizzano l’Area E08 – Bella Venezia.
5. Area Muson sud-ovest A
Si tratta di un’area adiacente al torrente Muson inserita come area a pericolosità P2 dal PTCP a
seguito del citato studio del prof. D’Alpaos. Occupa una fascia di circa 8 ha intorno all’alveo del
torrente, tra Borgo Vicenza e la ferrovia Treviso Vicenza. La pericolosità deriva dalla possibile esondazione del torrente Muson. In ragione dei recenti interventi eseguiti dal Genio Civile di Treviso, le problematiche identificate dal PTCP sulla base di studi del 2003 possono essere ritenute
parzialmente risolte e il livello di pericolosità può essere assimilato al livello P1.
6. Area Muson sud-ovest B
Si tratta di un’area complementare alla precedente, inserita come area a pericolosità P1 dal PTCP
a seguito del citato studio del prof. D’Alpaos. Completa la precedente raggiungendo la roggia Acqualonga a est e via Piave ad ovest e misura poco più di 8 ha. La pericolosità deriva dalla possibile esondazione del torrente Muson.
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3.1.2

Pericolosità idraulica nel bacino del torrente Avenale

In merito alle situazioni di pericolosità idraulica nel bacino del torrente Avenale, o comunque generate da esondazioni dell’Avenale stesso, di seguito puntualmente elencate, si confermano le aree
indicate dal PTCP, non essendo variata la situazione idraulica. Si potranno prevedere eventuali
revisioni del livello di pericolosità, adeguatamente verificate e motivate, conseguenti alla recente
entrata in funzione della cassa di espansione di Riese.
1. Area Avenale Nord
Si tratta di una fascia di possibili esondazioni del torrente Avenale e del torrente Brenton intorno e
a monte di via Postioma dei Prai e di via Ponte di Legno e lungo via Bella Venezia, indicata dal
Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba e inserita come area a pericolosità P0
dal PTCP, per circa 55 ha. Il livello di rischio attuale è destinato a perdurare fino alla messa in funzione della cassa di espansione di Riese Pio X
2. Area Bella Venezia
Si tratta di un’area di possibili sofferenze idrauliche già indicata nello studio allegato alla Variante
al PRG del 2003 e già in precedenza presentata. Lambisce l’Area E4 – Muson Villarazzo sinistra a
ovest, la frazione di Bella Venezia a est e la Circonvallazione a sud e misura circa 51 ha. Il livello
di rischio attuale, da classificare come P0 ai sensi del PTCP, è destinato a perdurare fino alla realizzazione di un intervento di risistemazione della rete del sottobacino, e in particolare
dell’attraversamento idraulico sotto la Circonvallazione.
3. Area – Avenale Centro Città
Si tratta della porzione di centro cittadino di circa 225 ha identificata dal PTCP come P1 gravitante
intorno al torrente Avenale e al suo scarico di piena, che dalle Fosse raggiunge le paratoie Barban
e di qui il Muson dei Sassi. Il limite occidentale, che la divide dall’Area –Salvarosa A e dall’Area –
Salvarosa B, è posto indicativamente sull’asse viale Europa – via Catalani. Il livello di rischio attuale è destinato a perdurare fino alla messa in funzione della cassa di espansione di Riese. Nella
porzione a sud di parco Bolasco, locali allagamenti possono essere connessi con modeste insufficienze della rete fognaria (vedi anche Area – Musoncello – Campigo).
3.1.3

Pericolosità idraulica nei bacini in destra Muson

Nello Studio Idraulico alla Variante generale al PRG del 2003 relativamente ai bacini in destra Muson complessivamente afferenti allo scolo Muson Vecchio erano state evidenziate le seguenti indicazioni:
•

pur trattandosi di aree a prevalente uso agricolo, sono possibili problemi idraulici per lo più
locali, circoscritti ai centri urbani (Treville, S.Andrea Oltre il Muson) e dovuti alle reti di fo-
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gnatura bianca ed alle modalità di recapito nella rete di bonifica;
•

i bacini che fanno capo al Fosso Acqualunga e al Rio Scudellara vedono limitata la capacità di smaltimento dei due collettori dalla presenza di altrettante botti a sifone sottopassanti
il Muson dei Sassi a sud del Comune di Castelfranco. Tali corsi d’acqua pertanto non possono vedere incrementati gli apporti che vi confluiscono in quanto ciò verosimilmente provocherebbe evidenti insufficienze nelle zone situate a ridosso delle botti citate;

•

nell’intorno dell’abitato di Soranza, sono da segnalare la possibile insufficienza delle affossature lungo via Brenta nonchè la presenza di cospicui apporti provenienti dallo Scolo Soranzetta e dallo Scolo Preula dovuti alla drenaggio di zone urbanizzate specie all’interno
del contermine comune di S.Martino di Lupari. Tali portate, riscontrabili durante eventi locali ad elevata intensità e breve durata, spesso generano locali insufficienze e causano tracimazioni lungo lo scarico Acqualunga che giungono fino a ridosso del centro abitato di S.
Andrea O.M.

Ulteriori stati di sofferenza sono stati indicati dal Consorzio Sinistra Medio Brenta presso S. Andrea e nell’area immediatamente a sud. Particolare attenzione va posta al cosiddetto Fosso delle
Marcite, che da S. Andrea raggiunge diretto verso sud via Stradazza. Si tratta di un’area di permeabilità scarsa, altimetria a dossi e bassure e localmente interessato da apporti provenienti dal
centro abitato, nella quale si osservano esondazioni localizzate, in aree agricole.
Aree classificate a pericolosità idraulica
8. Area Soranza
Si tratta di un’area segnalata dal Consorzio di bonifica Piave di circa 20 ha estesa per lo più in una
fascia a ridosso di via Brenta. La zona è inserita come area a pericolosità P0 nel PTCP.
9. Area Sant’Andrea
Si tratta di un’area di circa 295 ha segnalata dal Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta come
“soggetta a esondazione” o, nella parte meridionale, “a rischio di esondazione”, cioè con frequenti
riduzioni del franco di bonifica, fino a valori inferiori a 30 cm. La zona è inserita come area a pericolosità P0 nel PTCP.
3.1.4

Pericolosità idraulica da rete minore nell’area tra il torrente Muson e la strada Castellana

Dalle Fosse Civiche traggono origine tre rogge principali: la roggia Musoncello, la roggia Musonello e la roggia Acqualonga o Brentanella. Tutte e tre si dirigono verso sud, inizialmente tra il torrente Muson e la strada per Resana. In corrispondenza della rorotonda della circonvallazione, la roggia Musoncello si dirige verso sud est, mentre le altre due proseguono verso sud.
Nel 1998 ed in successivi eventi meteorici intensi, ebbe luogo addirittura la tracimazione del
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manufatto di intercettazione e scarico a Muson (le cosiddette paratoie “Barban”) con conseguente
riversamento nella Roggia Brentella di portate ben superiori alla propria capacità. Ciò causò diffuse esondazioni, causate tra l’altro dalla presenza di restringimenti dovuti a ponti e manufatti di attraversamento esistenti.
Le segnalazioni prodotte dal PTCP e dal Consorzio di bonifica Brenta sono concordi nel considerare a rischio un’ampia area tra la roggia Musonello, il torrente Muson, via Ca’Rossa e il confine
comunale con Resana. Si tratta di aree per lo più agricole, i cui allagamenti sono connessi con
l’incapacità del corso d’acqua di sostenere gli apporti provenienti da monte.
Aree classificate a pericolosità idraulica
1. Area Brentanella A
Si tratta di un’area di circa 30 ha classificata a pericolosità P1 dal PTCP a seguito dello studio del
prof. D’Alpaos. Comprende una superficie in fregio alla roggia Brentanella a cavallo della circonvallazione, da via S. Giorgio al confine comunale con Resana. Corrisponde alle principali bassure
a maggior frequenza di allagamento per tracimazione della roggia Brentanella.
2. Area Brentanella B
Completa l’area precedente sulla base delle indicazioni del Consorzio di Bonifica Piave ed è classificata a pericolosità P0 dal PTCP. Misura circa 180 ha e comprende tutta la residua superficie tra
il torrente Muson e la roggia Musonello, fino al confine comunale con Resana e a via Ca’Rossa.
Può essere interessata da esondazioni connesse con rigurgiti dalla roggia Brentanella nella rete
minore o da esondazioni della roggia Musonello.
3.1.5

Pericolosità idraulica da rete minore nel bacino della roggia Musoncello

Il Rio Musoncello ha origine simile alle gia trattate roggia Acqualonga e roggia Musonello: la cui
portata è generata nel tratto iniziale da apporti dell’Avenale, all’ingresso nelle Fosse; a differenza
dei precedenti, però, il corso d’acqua è successivamente alimentato dagli scarichi della fognatura
urbana di un esteso tratto del centro di Castelfranco, che va da Borgo Treviso, alla zona della stazione ferroviaria, a Borgo Padova, con contributi notevoli. Dopo aver recepito i consistenti deflussi
urbani il Musoncello attraversa una zona per lo più agricola, ed esce dal territorio comunale poco a
sud dell’abitato di Campigo. Le sezioni del corso d’acqua risultano localmente insufficienti a convogliare le portate in transito: le situazioni di crisi osservabili consistono in difficoltà di drenaggio
localizzate in ambiti urbani e cospicue esondazioni del Musoncello, soprattutto nel tratto a valle
della strada statale per Resana.
Aree classificate a pericolosità idraulica
4. Area Musoncello – Campigo
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Si tratta di un’area classificata a pericolosità P0 dal PTCP in seguito a segnalazione del Consorzio
di Bonifica Piave. Misura circa 300 ha e si estende da Borgo Padova a Campigo lungo una fascia
compresa tra la roggia Musoncello e lo scarico Sabbionare. A ridosso dei due corsi d’acqua può
essere interessata da tracimazioni degli stessi, ma può soffrire anche di allagamenti diffusi dovuti
a rigurgiti nella rete minore.
5. Area Musoncello – Alture
Si tratta di un’area classificata a pericolosità P0 dal PTCP in seguito a segnalazione del Consorzio
di Bonifica Piave, ma soggetta a esondazioni diparticolare frequenza dalla roggia Musoncello. Misura circa 15 ha e si estende in destra della roggia Musoncello a cavallo della ferrovia Venezia –
Bassano.
3.1.6

Pericolosità idraulica da rete minore nel bacino del fiume Zero

L’ultima fonte di rischio idraulico di significativa importanza all’interno del territorio comunale è legata alla forte espansione urbanistica ed alla trasformazione dell’uso del suolo avvenuta negli ultimi trenta-quarant’anni specie nell’area a nord-est del centro urbano. Tale zona rientra in una serie
di bacini tributari del tratto iniziale del fiume Zero, che idrograficamente nasce da risorgive a confine tra i comuni di Castelfranco e Resana. Originariamente la zona era prevalentemente agricola,
irrigata a scorrimento tramite la rete derivata dal Fiume Piave e gestita dal Consorzio di bonifica
Piave. Successivamente la porzione di territorio compresa tra la Circonvallazione Treviso-Vicenza
a nord e l’asse ferroviario Treviso-Castelfranco è stata oggetto di trasformazione in area edificabile
a vocazione industriale, artigianale e commerciale. Ne è seguita una consistente urbanizzazione
alla quale non ha fatto sostanzialmente riscontro un adeguamento del grado di sicurezza né della
rete idraulica esistente. Ciò ha comportato e comporta evidenti effetti sulla periferia urbana di Castelfranco, e sulle attigue frazioni, come confermano ripetuti eventi alluvionali, registrati tra l’altro
anche nel corso dell’estate 2002 nelle zone di Borgo Treviso, Giardini del Sole, via della Grotta,
Salvarosa e Salvatronda.
La zona più critica dei bacini afferenti al fiume Zero è certamente quella che dal centro di Castelfranco segue la vecchia Castellana fino a Salvatronda (via Sile). Il corso d’acqua principale è lo
Scarico della Grotta, che accoglie gli apporti meteorici della zona commerciale dei Giardini del Sole e li convoglia in tubazione scatolare lambendo il centro di Salvarosa fino a sottopassare le ferrovie Castelfranco-Montebelluna e Castelfranco-Treviso affiancando via della Grotta. I consistenti
apporti meteorici di zone urbane, caratterizzate da coefficienti udometrici tipici di fognatura urbana,
e la presenza lungo il tracciato del corso d’acqua di manufatti ed attraversamenti dimensionati per
esigenze irrigue e non adeguati, per quote e dimensioni, alle funzionalità di scolo, comportano freRELAZIONE
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quenti tracimazioni del corso d’acqua lungo via Sile e via della Grotta e causano il rigurgito della
fognatura urbana situata ad ovest dello scolo e recapitante in esso. Si stima infatti che in corrispondenza all’attraversamento della ferrovia il bacino che fa capo allo Scarico della Grotta possa
generare portate dell’ordine dei 8-9 m³/s, non compatibili con le dimensioni locali del corso d’acqua
né con le capacità di smaltimento della rete di valle.
Il PTCP classifica come pericoloso tutto il territorio a monte della ferrovia per Montebelluna fino
all’altezza di via Francia e via Caboto circa. Il Consorzio Brentella segnala ulteriori criticità in via
Busa, lungo via Sile fino a Salvatronda e nelle aree di via Lovara, via Mori e via Cerchiara.
A valle della ferrovia, le criticità legate al bacino dello Zero si estendono fino a via Panni – via
Ca’Bianca, allo scolo Sabbionare e lungo via Cerchiara, con estensione a sud di via Passerella.
Aree classificate a pericolosità idraulica
1. Area Salvarosa A
Si tratta di un’area classificata a pericolosità P2 dal PTCP in seguito allo studio del prof. D’Alpaos.
Misura poco meno di 50 ha e si estende tra via della Grotta, via Forche, Borgo Treviso, via Colombo e via Caboto. Come già descritto in precedenza, è interessata dagli allagamenti provocate
dalle varie insufficienze dello scarico di via della Grotta, in prima misura dal sottopasso sotto la
ferrovia Padova-Calalzo. La situazione di rischio subirà un sicuro miglioramento alla realizzazione
degli interventi previsti: si ritiene pertanto ammissibile una riclassificazione della pericolosità, dopo
la conclusione dei lavori.
2. Area Salvarosa B
Si tratta di un’area classificata a pericolosità P1 dal PTCP in seguito allo studio del prof. D’Alpaos.
Misura poco meno di 50 ha e completa l’area precedente verso nord e verso ovest. In misura minore e con minor frequenza è interessata dagli allagamenti provocate dalle varie insufficienze dello scarico di via della Grotta, in prima misura dal sottopasso sotto la ferrovia Padova-Calalzo. Anche per tale area si ritiene ammissibile una riclassificazione della pericolosità nell’ambito di un
successivo strumento urbanistico, dopo la conclusione dei lavori.
3. Area via Grotta Scalo
Si tratta di una fascia di circa 9 ha che lambisce lo scarico della Grotta tra i due attraversamenti
ferroviari. È area classificata a pericolosità P0 dal PTCP, ma soggetta fino al completamento dei
lavori ad allagamenti di significativa frequenza. Anche per tale area si ritiene ammissibile una riclassificazione della pericolosità nell’ambito di un successivo strumento urbanistico, dopo la conclusione dei lavori.
4. Area via Grotta sud
Si tratta di un’area di circa 45 ha a sud della ferrovia Treviso – Vicenza, che risulta allagata da eRELAZIONE
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sondazioni dello scarico di via della Grotta e che nel prossimo futuro risulterà protetta dal bacino di
espansione in progetto. È area classificata a pericolosità P0 dal PTCP. Anche per tale area si ritiene ammissibile una riclassificazione della pericolosità nell’ambito di un successivo strumento
urbanistico, dopo la conclusione dei lavori.
5. Area Salvatronda – via Sile – via Cerchiara
Si tratta di un’area di circa 150 ha che assomma le aree esondabili intorno a via Sile, entro
l’abitato di Salvatronda e a sud verso la ferrovia, e poi a sud della linea ferroviaria, gli scoli da via
Lovara a via Cerchiara. È area classificata a pericolosità P0 dal PTCP, ma particolarmente soggetta a fenomeni di allagamento. Il miglioramento della situazione idraulica è condizionato alla realizzazione degli interventi precedentemente descritti di invaso e laminazione lungo via Sile e a Salvatronda.
6. Area – Sabbionare
Si tratta di un’area di circa 115 ha che completa la precedente identificando aree classificate a pericolosità P0 dal PTCP e interessate da crisi degli scarichi Sabbionare, di via Lovara e di via Cerchiara, per lo più per rigurgito delle portate urbane nella rete minore.
3.1.7

Protocollo per la gestione del nodo di Castelfranco durante gli eventi di piena

Se pure la messa in funzione della cassa d’espansione a Riese Pio X potrà garantire la necessaria
sicurezza idraulica al Comune di Castelfranco ed in particolare al suo centro cittadino, resta la necessità di stretto coordinamento tra le strutture designate a gestire il corso d’acqua e le opere idrauliche di difesa. E’ importante infatti che le manovre idrauliche per il riempimento delle casse
d’espansione gestite dal Consorzio di bonifica Piave avvengano per tempo, come è fondamentale
che l’apertura delle paratoie di controllo delle Fosse, ora motorizzate e gestite dal Comune di Castelfranco, giunga al momento opportuno.
In seguito al ripetersi di fenomeni di esondazione o di superamento dei limiti di guardia dei corsi
d’acqua scolanti in Laguna (Marzenego, Dese, Zero), del Muson dei Sassi e del Sile, la Regione
Veneto (Difesa Suolo, Distretti Idrografici Piave e Brenta, Genio Civile di Treviso, Padova e Venezia), i Consorzi di Bonifica (Brenta, Piave, Acque Risorgive) e il Comune di Castelfranco Veneto,
hanno sottoscritto ad ottobre 2007 un “protocollo d’intesa per la gestione idraulica del nodo di Castelfranco” in precedenza approvato con D.G.R. n. 845 del 3 aprile 2007 e riportato in Appendice
al presente Studio.
Si è intravista infatti la possibilità di conseguire dei miglioramenti nel funzionamento della rete idraulica attraverso: il coordinamento delle manovre dei vari manufatti di controllo esistenti, l’utilizzo
dei sistemi di previsione meteorologica oggi disponibili, il monitoraggio dei fenomeni e la gestione
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adeguata dei volumi di invaso e laminazione esistenti.
I manufatti idraulici che influenzano in modo determinante l’evoluzione dei fenomeni di piena del
Muson e dei corsi d’acqua scolanti in Laguna sono individuati in particolare:
•

nelle paratoie che governano il sistema delle fosse di Castelfranco e dello scarico in Muson;

•

nel sostegno sul Brenton del Maglio che può dirottare le acque dello Zero al Canale di
Gronda;

•

nel sostegno sul Canale di Gronda alla peschiera di Badoere;

•

nei numerosi sostegni lungo il corso del Sile;

•

nelle casse di espansione realizzate ed in corso di realizzazione da parte del Consorzio dibonifica Pedemontano Brentella di Pederobba a monte della città di Castelfranco.

In molti casi, in previsione di eventi meteorici intensi, lo svaso preventivo delle reti è in grado di
migliorare il controllo e la formazione delle piene, almeno per piogge non molto prolungate. È
quindi possibile coordinare le manovre dei manufatti per una maggiore sicurezza per tutto il bacino.
Di seguito si riportano in sintesi i termini dell’accordo.
Al preavviso di precipitazioni gravose o in corso di piena:
1.

in corrispondenza del nodo di Castelfranco:
 le paratoie ENEL restano chiuse; l’apertura in misura maggiore può essere effettuata, esclusivamente su ordine dell’Autorità Idraulica Regionale a fronte di grave situazione di crisi a Castelfranco stesso;
 le paratoie principali di controllo delle fosse, collocate all’angolo S-O delle stesse, devono
essere completamente aperte;
 le paratoie da “Barban”, che regolano il flusso lungo la roggia Brentella verso il Marzenego,
stanno chiuse, mentre stanno in posizione “tutto aperto” quelle che regolano il flusso verso
il Muson dei Sassi;
 al verificarsi di livelli di piena dell’Avenale pericolosi per Castelfranco il Consorzio Brentella,
su richiesta del Comune, manovra le paratoie delle casse di espansione dei Prai e di Riese
(quando utilizzabile) per forzare l’invaso d’acqua per quanto possibile in base ai volumi ancora disponibili e alle previsioni meteo a breve;
 tale forzatura potrà avvenire, su richiesta e ove possibile anche in caso di criticità delle
condizioni del solo Muson dei Sassi;
 la paratoia di Albaredo sul Brenton del Maglio viene manovrata dal Consorzio Acque Risorgive per ridurre l’afflusso allo Zero in corso di piena, in base alla capacità di scarico del
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collettore Gronda su conforme parere del Genio Civile di Treviso;
2.

le paratoie dai manufatti di sostegno sul collettore di Gronda e sui fiumi Sile, Zero, Dese e
Marzenego dovranno essere manovrate dai concessionari secondo le istruzioni che la Direzione regionale Difesa del Suolo notificherà agli stessi;

3.

il Consorzio Acque Risorgive provvederà a svasare la propria rete di canali, nonché ad ordinare l’apertura delle fosse di Noale.

Oltre a quanto sopra, Consorzi e Strutture regionali, riconoscendo l’utilità dei moderni sistemi di
previsione meteo e di monitoraggio dei nodi critici della rete, si sono impegnati a promuovere la
realizzazione di una rete di monitoraggio unitaria e di un modello idraulico complessivo del bacino
scolante in Laguna, nonché a definire ed individuare i progetti e le priorità di intervento.
3.2

ll rischio sismico

Sulla base dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, con la
quale è stata stabilita la nuova classificazione sismica, pubblicata precedentemente nella G.U. della Repubblica Italiana n. 147 del 31.05.1982, il territorio provinciale di Treviso, analogamente a
quello di tutto il Veneto viene considerato sismico e suddiviso in quattro zone con rischio decrescente di livello da 1 a 4.
La nuova classificazione è articolata in quattro zone, le prime tre corrispondono, dal punto di vista
della relazione con gli adempimenti previsti dalle Legge 64/74, alle zone di sismicità alta (S=12),
media (S=9) e bassa (S=6), mentre la zona 4 è di nuova introduzione. Il Comune di Castelfranco
Veneto rientra nella terza zona.

RELAZIONE
P0101010_Relazione

Pag 44 di 66

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Rev. 00/2013

Classificazione sismica Regione Veneto

Mappa di accelerazione al suolo della Regione Veneto
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Tale area è stata nel passato, e potrà essere nel futuro, interessata da eventi sismici indotti da epicentri situati in corrispondenza con strutture sismogenetiche vicine.
Per quanto riguarda la sismicità locale si possono ricordare i dati storici raccolti dal Baratta che
colloca gli epicentri “locali” nelle aree del Feltrino, Trevigiano, Vicentino e più specificatamente nelle zone di Borso del Grappa, Cornuda, Maser, Follina, Asolo, Pieve di Soligo e Collalto.
Tale sismicità locale è da ricollegare a fenomeni neotettonici legati all’attività della flessura Bassano-Valdobbiadene, i cui movimenti si ripercuotono nella fascia collinare pedemontana e nella pianura.
Per quanto riguarda la sismicità indotta assumono un ruolo importante le aree sismogenetiche “vicine” del Bellunese, Friulano e Veronese. I dati storici indicano una forte attività sismica nel Trevigiano dal 778 al 1348, periodo cui fece seguito una lunga pausa interrotta dai sismi del 1511 e
1695 (terremoto di Santa Costanza). Un altro periodo di forti terremoti si verificò nella metà del
XIX secolo (1836,1859,1873).
Nel 2004 è stato aggiornato il Catalogo Parametrico dei Terremoti (CPTI04) da parte di INGV;
dall’analisi di questo catalogo possiamo rilevare che il terremoto di maggiore magnitudo avente
l’area epicentrale nelle vicinanze del Comune di Castelfranco Veneto (lat. 45°55’, long. 11°55’ poco a sud di San Vito di Altivole) è avvenuto nell’anno 1861 con intensità epicentrale di 6.5 e magnitudo Mw=5.03. Quello con maggiore intensità negli ultimi 2000 anni, con epicentro entro i 30 km di
raggio è avvenuto il 25.02.1695 nell’asolano (lat. 45°48’, long. 11°57’ tra gli abitati di Crespignaga
e di Coste di Maser) con intensità epicentrale di 9.5 e magnitudo Mw=6.61.
Rilievi geofisici hanno evidenziato che le faglie visibili nelle formazioni rocciose, affioranti nelle zone collinari e montane, continuano sotto le alluvioni, interessando anche il basamento roccioso
della pianura. In corrispondenza del territorio del Comune di Castelfranco Veneto è presente una
faglia, denominata “Bassano”, con prevalente componente orizzontale, e direzione nord/ovest sud/est; e ubicata in prossimità dell’abitato di Sant’Andrea - Treville.
Nella sezione “Procedure”, pertanto, è stata o previsto uno scenario di rischio causato da un evento sismico che coinvolge l’intero territorio comunale, all’interno del quale sono stati descritti in maniera specifica i provvedimenti da adottare da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la
struttura di protezione civile locale.
3.2.1

Epoca di costruzione e stato di conservazione

Esiste uno stretto collegamento tra l’epoca di costruzione e lo stato di conservazione degli edifici.
Il censimento ISTAT 2001 ha rilevato la data di costruzione degli edifici ad uso abitativo suddivise
nei seguenti periodi:
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DATA

v.a.

CASTELFRANCO VENETO

prima del 1919

v.a.

840

1919-1945

v.a.

545

1946-1961

v.a.

1702

1962-1971

v.a.

2906

1972-1981

v.a.

2574

1982-1991

v.a.

1737

dopo il 1991

v.a.

2193

TOTALE

v.a.

12497

A Castelfranco Veneto il 93,3% delle abitazioni (11657) sono state realizzate dopo il secondo dopoguerra; all’interno di questa quota il 55,8% dopo il 1972. Si evidenzia che il maggiore sviluppo
edilizio di Castelfranco Veneto è avvenuto proprio a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, e
quindi si sottolinea la maggiore “giovinezza” del patrimonio edilizio. Questa suddivisione consente
di individuare e quantificare alcune caratteristiche del patrimonio edilizio esistente, in particolare
dello stato di conservazione:
1. in condizioni generalmente deficitarie (edifici antecedenti al 1945);
2. in condizioni generalmente mediocri (edifici costruiti tra il 1946 al 1971);
3. in condizioni generalmente discrete o buone (edifici costruiti dopo il 1971).
Come evidenziato dai valori sopra riportati, il patrimonio edilizio appare ragionevolmente in buono
stato di conservazione e con una sufficiente dotazione di servizi mentre è sull’insieme delle abitazioni costruite precedentemente al 1971 ed in particolare in quelle realizzate prima del secondo
dopoguerra che si possono rilevare le maggiori carenze.
In sintesi il quadro generale relativo allo stato di conservazione dell’edificato può essere così definito:
•

elevata dotazione dei servizi;

•

prevalenza del titolo di godimento in proprietà che comporta una maggiore attenzione verso l’abitazione, sottoposta a maggiori interventi manutentivi;

•

relativa “giovinezza” di una notevole parte del patrimonio edilizio abitativo, che lascia intuire
uno stato di conservazione generalmente buono.

Consultando i dati dell’ultimo censimento Istat 2001 relativo al tipo di materiale utilizzato per la
struttura portante degli edifici, si riporta il seguente prospetto:
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Muratura portante

Calcestruzzo armato

Altro

Totale

4425

965

597

5987

n. abitazioni

Relativamente agli edifici di proprietà dell’amministrazione comunale si desume che la maggior
parte delle costruzioni è avvenuta in epoca antecedente al 1990; in taluni casi sono stati previsti
degli interventi di verifica tecnica per la riduzione del rischio sismico.
Sulla base degli studi realizzati dal Servizio Sismico e Vulcanico del Dipartimento di Protezione
Civile, si riportano gli scenari riprodotti tenendo conto della “Carta della pericolosità sismica” e della “Carta dell’Intensità sismica”.
In particolare, nei prospetti che segue vengono riportati diversi scenari che tengono conto
dell’intensità sismica (espressa in MCS) e dei diversi tempi di ritorno, o laddove presente,
dell’intensità massima storica rilevata. Vengono stimate le persone coinvolte nei crolli, le persone
senza tetto, quante abitazioni crollerebbero, quante diventerebbero inagibili, quante subirebbero
dei danni e viene inoltre quantificata la superficie media coinvolta dal danno. Tale studio si basa
sui dati rilevati dal censimento Istat elaborato nel 2001 e pertanto considera un numero di abitazioni ed un numero di abitanti sicuramente inferiori a quelli attuali.

Scenario per intensità MCS= VI

Periodo di ritorno: 98 anni
MIN

MEDIO

MAX

0

0

17

107

409

962

Abitazioni crollate

0

0

7

Abitazioni inagibili

44

167

390

Abitazioni danneggiate

617

1438

2490

14246

36047

69672

Persone coinvolte in crolli
Persone senza tetto

Danno medio totale (mq)
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Scenario per intensità MCS= VII - VIII

Periodo di ritorno: 475 anni
MIN

MEDIO

MAX

8

38

115

354

974

1996

Abitazioni crollate

3

16

48

Abitazioni inagibili

148

400

811

Abitazioni danneggiate

1139

2241

3479

30699

68365

122895

Persone coinvolte in crolli
Persone senza tetto

Danno medio totale (mq)

Scenario per intensità MCS= VIII

Periodo di ritorno: 975 anni
MIN

MEDIO

MAX

Persone coinvolte in crolli

24

91

247

Persone senza tetto

644

1552

2956

Abitazioni crollate

10

38

102

Abitazioni inagibili

268

637

1200

Abitazioni danneggiate

1615

2903

4160

48241

99639

170944

Danno medio totale (mq)

Scenario per intensità MCS= VIII - IX

(Periodo di ritorno: 2475 anni)
MIN

MEDIO

MAX

96

291

705

1468

3064

5230

Abitazioni crollate

40

122

292

Abitazioni inagibili

607

1248

2110

Abitazioni danneggiate

2744

4196

5177

95157

177511

283412

Persone coinvolte in crolli
Persone senza tetto

Danno medio totale (mq)

Si potrebbe analizzare in modo più dettagliato le problematiche connesse al rischio sismico effetRELAZIONE
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tuando uno studio della microzonazione sismica, elemento di cui al momento il comune non dispone.
L’elaborazione dello scenario di rischio p0201011_Sisma, inserito nella Tav. 2A Determinazione
delle conseguenze attese, è stata fatta sulla base di una valutazione qualitativa che tiene conto
dell’epoca di costruzione degli edifici, sulla base di quanto indicato nel P.R.G.
3.3

Il rischio industriale

La ricognizione delle attività produttive (industriali, artigianali e commerciali) ha rilevato l’assenza
di aziende considerate a rischio di incidente rilevante (così come definite dal D. Lgs. N. 334/99 e
D. Lgs. 238/05); si segnala tuttavia nel vicino comune di Loria la presenza di un'azienda in art. 6,
secondo il predetto Decreto, la ditta Venest S.p.A., sita in Via Brentella; essa produce pannelli isolanti in poliuretano espanso ed in polistirene estruso. Per tale azienda la Prefettura ha redatto il
Piano di Emergenza Esterno dal quale si desume che il raggio di impatto di un'eventuale incidente
rilevante non coinvolge il comune di Castelfranco Veneto. Ad ogni buon conto è stata elaborata
una specifica procedura operativa da attuare in caso di incidente rilevante.
Nel Comune di Castelfranco Veneto, inoltre, la maggior parte delle attività industriali è collocata
nell’area produttiva posta al di fuori del centro abitato.
Si segnala tuttavia la presenza di alcune aziende, per lo più confinate nelle zone artigianali ed industriali di alcune frazioni, per le quali è stato previsto uno scenario di rischio che vede la possibilità di verificarsi di un incendio industriale che coinvolga le ditte censite nella sezione strutture ed
entità nonché georefenziate nella carta di individuazione dei rischi ed in quella della determinazione delle conseguenze attese.
Viene prevista altresì una specifica procedura che determina quali sono gli attori principali nelle
varie fasi dell’emergenza ed il ruolo di ciascuno di essi.
Data, inoltre, la presenza del Ciclotrone nell’Ospedale di Castelfranco V.to, è stato acquisito il “Piano di Emergenza e di Evacuazione relativo ai Presidi Ospedalieri di Castelfranco e di Montebelluna”, che viene allegato al presente piano di protezione civile.
3.4

Il rischio black out

Il rischio black out consiste in un’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica da parte del gestore che può manifestarsi secondo modalità diverse e per varie cause.
La mancata alimentazione è dovuta a guasti delle reti di distribuzione di bassa e media tensione,
ossia nelle porzioni di reti più vicine agli utenti finali. Le interruzioni sono circoscritte al bacino di
utenza gravitante intorno al punto del guasto. La riparazione ed il ripristino delle suddette reti può
avvenire in tempi più o meno brevi a seconda dell’entità del guasto.
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Qualora il guasto coinvolga una rete di alta tensione, il numero di utenti coinvolti è molto elevato e
fino a distanza elevate da dove è avvenuta l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica.
Questi eventi risultano poco frequenti poiché il sistema di trasmissione ad alta tensione è configurato secondo una rete a maglia con interconnessione dell’intero sistema con sistemi elettrici geograficamente contigui.
Ogni gestore di energia elettrica ha un proprio Piano di Emergenza interno per garantire in tempi
rapidi il ripristino dell’erogazione del servizio.
Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale ha predisposto il Piano di emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (P.E.S.S.E.) con lo scopo di ridurre, in caso di necessità, i cariche di
energia elettrica tramite distacchi programmati, evitando il verificarsi di black out incontrollati. Il
PESSE viene applicato da tutte le aziende erogatrici.
Per tutti i comuni italiani è stato predisposto uno schema di fasce orarie di interruzione
dell’erogazione dell’energia elettrica nei giorni di eventuale applicazione del Piano.
È inoltre disponibile un servizio telefonico dedicato (Segnalazione guasti 803500) attraverso cui
ciascun utente, digitando il proprio numero cliente, può conoscere il gruppo ed i periodi di eventuale distacco in caso di applicazione del PESSE al 1° livello di severità.
L’eventuale applicazione del piano può essere conosciuta consultando il sito www.prontoenel.it.
Per il comune di Castelfranco Veneto si riportano le seguenti fasce orarie relative ai possibili distacchi della corrente elettrica, ad esempio, per livelli di severità 1:
LUNEDI

dalle 19:30 alle 21:00;

MARTEDI

dalle 10:30 alle 12:00; dalle 15:00 alle 16:30;

MERCOLEDI

dalle 19:30 alle 21:00;

GIOVEDI

dalle 15:00 alle 16:30;

VENERDI

dalle 10:30 alle 12:00;

SABATO

dalle 19:30 alle 21:00;

DOMENICA

dalle 15:00 alle 16:30;

Ogni livello di severità indica un gruppo di utenze da distaccare in una data fascia oraria. I livelli di
severità successivi al primo includono i precedenti.
Per visualizzare i distacchi per gli altri livelli di severità è necessario connettersi al sito
www.prontoenel.it.
3.5

Il rischio da eventi metereologici

L'individuazione delle caratteristiche climatiche specifiche di una determinata zona fornisce un
supporto conoscitivo di primaria importanza per la corretta gestione del territorio, delle risorse amRELAZIONE
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bientali e per la programmazione di diverse attività. Alcuni campi in cui un'approfondita conoscenza del clima può risultare di notevole importanza sono i seguenti:
1. l'agricoltura, per quanto riguarda, ad esempio, la scelta della destinazione colturale di una determinata area e delle varietà colturali più idonee;
2. l'idrologia, in riferimento sia alla problematica della difesa del suolo, con particolare riguardo
agli aspetti legati all'erosione dello stesso e delle esondazioni, sia a quella di gestione delle risorse idriche;
3. la protezione dell'ambiente, in riferimento, ad esempio, al problema della diffusione di sostanze
inquinanti da attività produttive o alla determinazione del rischio di incendi boschivi;
4. la protezione dalle avversità atmosferiche, quali precipitazioni intense, siccità, gelate, grandine,
per poter individuare gli interventi preventivi e correttivi atti a limitare i danni che tali avversità
possono provocare;
5. i trasporti, in relazione, ad esempio, a problemi di visibilità legati al fenomeno della nebbia;
6. la produzione di energia e l'ottimizzazione del suo utilizzo.
Affinché le informazioni climatiche siano concretamente utilizzabili ai fini applicativi è necessario
che esse siano sufficientemente dettagliate. Di qui l'importanza che riveste la realizzazione di studi
specifici per aree limitate, al fine di individuare le caratteristiche peculiari del clima delle zone esaminate; è chiaro infatti come aree anche geograficamente vicine possano avere alcuni caratteri
climatici diversi per effetto di molteplici fattori, primo fra tutti la diversità di conformazione orografica, che riveste, come si vedrà, un ruolo di primaria importanza nella provincia di Treviso.
Uno studio teso ad evidenziare il “rischio meteorologico” dovrà quindi considerare sia i fattori climatici (attraverso la stima della probabilità degli eventi sulla base di quelli pregressi), sia i singoli
fenomeni che di volta in volta possono colpire il territorio e per i quali le “previsioni del tempo” costituiscono, se non un mezzo di prevenzione, perlomeno un mezzo di conoscenza.
3.6

Il rischio da eventi metereologici eccezionali

Questo rischio, che negli ultimi anni si presenta con maggior frequenza e in forma sempre più accentuata, è costituito dalla possibilità che, su un determinato territorio, possono verificarsi eventi
naturali quali: trombe d’aria, grandinate, intense precipitazioni, forti nevicate, raffiche di vento eccezionali, lunghi periodi di siccità, avente natura calamitosa.
Si tratta in genere di fenomeni di breve durata, ma molto intensi, che possono provocare danni
ingenti ed a volte coprire anche notevoli estensioni di territorio.
È da sottolineare che negli ultimi anni, si sono verificati frequentemente eventi di questo tipo in
particolar modo nei vicini territori comunali di Riese Pio X, San Martino di Lupari.
RELAZIONE
P0101010_Relazione

Pag 52 di 66

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Rev. 00/2013

3.7

Il rischio neve

Le precipitazioni nevose sono tipiche del periodo invernale, in previsione delle quali il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto dirama degli appositi “Messaggi Informativi”.
Uno dei problemi maggiori in caso di neve è assicurare la viabilità comunale e provinciale.
La gestione delle strade Provinciali spetta alla Provincia, la quale è suddivisa in reparti, ciascuno
dei quali dotato di personale, mezzi ed attrezzature in grado di far fronte ad eventuali emergenze,
nel giro di breve tempo, causate dall’ingente caduta di neve.
La gestione delle strade Comunali spetta al Comune il quale ha stipulato specifiche convenzioni
con ditte esterne specializzate (dotate di spazzaneve e spargisale).
Un altro problema connesso alle precipitazioni nevose è il rischio black out, causato dal peso che
la neve stessa esercita sulle linee elettriche. Per questo rischio si rinvia al paragrafo che tratta del
rischio black out.
3.8

Il rischio derivato da trasporto di sostanza pericolose

Il rischio relativo agli scenari connessi a possibili incidenti stradali, deriva dal fatto che il traffico
lungo le arterie principali che attraversano il territorio di Castelfranco Veneto è costituito, seppur
sempre in quantità inferiore, da un numero non trascurabile di veicoli pesanti. Sulla base di una
stima fatta dai dati riportati nel Piano Urbano del Traffico, è stato elaborato lo scenario di rischio
p0201972_Trasportopericolose.
La viabilità principale è interessata dall’attraversamento di importanti arterie stradali quali: la S.R.
53 Postumia, la S.P. 19, la S.R. 245 Castellana, S.P. 19. Per una corretta valutazione dello scenario è stato preso in esame anche il transito di merci pericolose lungo le linee ferroviarie PadovaCalalzo e Vicenza-Treviso.
Data l'elevata percorrenza da parte di veicoli pesanti delle succitate strade e della linea ferroviaria,
si rende necessario considerare la possibilità che si verifichi un incidente stradale che coinvolga
mezzi trasportanti sostanze pericolose.
In Italia si stima che i prodotti petroliferi costituiscano circa il 7,5% del totale delle merci trasportate
su strada, mentre i prodotti chimici pericolosi movimentati sono circa il 3% del totale. I prodotti infiammabili (liquidi o gas) risultano essere le sostanze chimiche pericolose più trasportate in assoluto.
Per fornire la sintesi delle conseguenze connesse con incidenti che coinvolgono sostanze pericolose si usa in genere il concetto delle zone di interesse, che possono avere varie forme in pianta,
un’ellisse, un arco di cerchio, un cerchio, ecc., e che in questo caso possono essere identificate
come aree parallele allo sviluppo stradale. Il parametro che più determina l’estensione di queste
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zone è la distanza, misurata rispetto al punto ove si verifica l’incidente, alla quale risulta presente
un determinato valore (soglia) di concentrazione o di energia. I riferimenti per la definizione di dette zone possono essere scelti tenendo conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida per la pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente
rilevante. L’estensione delle zone dipendono sia dalla tipologia di merci movimentate che dalla
modalità di trasporto (autobotti, autocisterne, ferrocisterne carrellate, autotreni ecc.).
La procedura da seguire al verificarsi di questo evento è simile a quella riportata per il rischio industriale con la sola incognita della posizione che può avvenire in qualsiasi punto del tracciato
stradale. Nella tabella che segue sono riportati i parametri delle zone di interesse o di sicurezza.

Mezzo e sostanza coinvolta

1° ZONA
(letalità elevata)

2° ZONA
(danni gravi)

Autobotte 50 mc gas infiammabile (rif. GPL)

75/82 m

150m

Botticella 25 mc gas infiammabile (rif. GPL)

60/78 m

125 m

18 m

40 m

Adiacente pozza

335 m

8m

150 m

Autobotte liquidi infiammabili (riferimento Benzina)
Autobotte liquidi tossici (rif. Oleum)
Autobotte liquidi tossici (rif. Ammoniaca)
Tabella: Zone di sicurezza trasporto sostanze pericolose

Nell’allegato Procedure vengono riportate le specifiche indicazioni da seguire al manifestarsi di
questo evento.
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4.

IL COMUNE

Il Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto – Marcon Stefano.
Il Municipio è situato in Via F. M. Preti, 36.
I recapiti del Comune sono: Tel: 0423.73.54 - Fax: 0423.735580
Email: info@comune.castelfrancoveneto.tv.it
Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo della struttura comunale e dei responsaibli di settore.
Area Funzionale Ruolo
Sindaco

(Segreteria, personale, Segretario Comunale
appalti e contratti, protezione civile)

Economico-finanziaria

4.1

Nominativo

Recapiti

MARCON STEFANO

Tel: 0423.735510
Fax: 0423.735597
E-mail: sindaco@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Dott.ssa
Maria Teresa Miori

Tel.:0423.7354
Fax:0423.735580
E-mail:
segretario.gen@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Responsabile Ragioneria Dott. Carlo Sartore

Tel: 0423.735568
Fax: 0423.735579
E-mail: comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Risorse tributarie, eco- Dott. Carlo Sartore
nomato e provveditorato

Tel: 0423.735563
Fax: 0423.735579
email ufficioE-mail:
tributi@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Patrimonio

Tel: 0423.735546 - 735549 - 735552 - 735577 735737
Fax: 0423.735829
E-mail: patrimonio@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Dott. Carlo Sartore

Il C.O.C.

Il Centro Operativo Comunale viene ubicato presso la sede delle Organizzazioni di Protezione Civile in via Lovara. Come sede alternativa, inoltre, viene individuato la struttura adibita a Centro Civico Due Mulini in Via Marsala.
Il prospetto che segue riporta per ciascuna funzione di supporto, come previsto dal Metodo Augustus, il nominativo del referente ed i relativi recapiti. Le varie funzioni verranno attivate su disposizione del Sindaco ed in una specifica fase, come indicato nelle procedure di intervento.
TIPOLOGIA FUNZIONE
F1 – TECNICA DI PIANIFICAZIONE

REFERENTE
Responsabile Settore LL.PP. – arch.
Pozzobon Luca

RESIDENZA

RECAPITI
Tel Uff. 0423 735702
Tel Casa
Cell. 329 2993682

F2 – SANITÀ’ ASSISTENZA Direttore Generale ULSS2
MARCA TREVIGIANA
SOCIALE E VETERINARIA

Tel Uff.
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SOCIALE E VETERINARIA

F4 - VOLONTARIATO

Direttore Generale/Commissario
Dott. BENAZZI FRANCESCO

Tel Casa

Sindaco Marcon Stefano

Tel Uff. 0423 735500

Cell.

Presidente A.N.C.
Presidente Radio Club Brancaleone
Cocco Mario Laudino
A.N.A. Faleschini Sandro
F5 - RISORSE

Dirigente Settore LL.PP.
Arch. Pozzobon Luca

Tel Uff. 0423 735702
Tel Casa
Cell. 329 2993682
-------------------------------------

-----------------------------------Simionato Sergio

Cell. 329 2993687

F7 - TELECOMUNICAZIONI Presidente Radio Club Brancaleone
Cocco Mario Laudino
F8 - SERVIZI ESSENZIALI Dirigente di Settore
Servizi alla persona
E ATTIVITÀ SCOLASTICA
Dott. Marsiglio Paolo

Tel Uff. 0423 735553
Tel Casa
Cell.

F9 - CENSIMENTO DANNI Comandante VVF
Veneto
A PERSONE E COSE
Cav. Paolo Galante

di

Castelfranco

Tel Uff.
no)

0423 492222 (centrali-

Tel Casa
Cell.

F10 - STRUTTURE OPE- Comandante Polizia Locale
Lorenzetto Laura
RATIVE E VIABILITÀ

Tel Uff. 0423 735535
Tel Casa
Cell.

F13 - ASSISTENZA ALLA Sindaco Marcon Stefano

Tel Uff. 0423 735500

POPOLAZIONE

Tel Casa
Cell.

F15 – GESTIONE AMMINI- Segretario Generale
Dott. Miori Maria Teresa
STRATIVA

4.2

Tel Uff. 0423 735501

Enti gestori dei servizi pubblici

Di seguito viene riportato un prospetto relativo agli enti gestori dei servizi pubblici:
SOTTOSERVIZI

ENTE GESTORE

CONTATTI

RETE GAS

ENEL RETE GAS S.p.A.
Gruppo S21- Rete Italia – Zona Gas

Tel. 8009977
Dal lunedì a venerdì dalle 08 alle 18

Via Gramsci, 7
31055 QUINTO DI TREVISO (TV)
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

A.T.S. - Alto Trevigiano Servizi
Via Schiavonesca Priula 86 – 31044
Montebelluna (TV)

Tel 0423-2928
Fax 0423-292929
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ENERGIA ELETTRICA

ENEL S.P.A.
Casella Postale 5555
85100 Potenza
---------------------------------------------------TERNA S.P.A.
Via S. Crispino, 22
35129 Padova

TELECOMUNICAZIONI

TELECOM ITALIA
Piazza degli Affari, 2
20123 Milano
FIBRE OTTICHE FASTWEB S.p.A.
Via Caracciolo, 516
20155 MILANO

RETE SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE e CANALI CONSORTILI

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE
RISORGIVE
Via G. Marconi, 11
30035 MIRANO (VE)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
STRADE REGIONALI

VENETO STRADE S.p.A.

STRADE PROVINCIALI

PROVINCIA DI TREVISO
SETTORE VIABILITÀ

Tel 803500 (segnalazione guasti h 24)
Fax 800046674
-----------------------------------------------------Tel 0492962111
Fax 0492962010

Tel 0254104859 – 0255214884
Fax 0641861507

Tel. 02 45451
Fax 02 45454811

Telefono orari ufficio
0415790311
Emergenze h24 3486015269

Orari ufficio 0412907711

Via Baseggio 5
30174 MESTRE (VE)
Tel 0422 656186
Fax 0422 656133

Via Cal di Breda, 116
31100 Treviso
CPS – Castelfranco Patrimonio e
Servizi srl
SERVIZI COMUNALI

TRASPORTO PUBBLICO

Sede legale : Via F.M. Preti, 36
Sede operativa : Piazza Serenissima, 80
Castelfranco Veneto

Tel: 0423-735722 (Area amministrativa)
Tel: 0423-735724 (Area tecnica)
Tel reperibilità: 340-7334294
mail: info@cpssrl.org

Consorzio TV TRE
Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel 800.07.66.11 - 0422 916500

Asco Holding S.p.A.
Via Verizzo, 1030
31053 Pieve di Soligo (Tv)

Tel: 0438980098
Fax: 043882096

C.T.M. Servizi S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 13
31033 Castelfranco V.to (TV)

Tel. 0423.493464
Fax 0423 720221
Mail: info@ctmspa.com

Fax 0422 916312
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4.3

Le convenzioni del Comune

Descrizione di tutte le convenzioni stipulate tra Comuni e detentori di risorse presenti sul territorio
comunale utili ai fini della pianificazione di emergenza.
Ditta/Ente/Associazione

Tipologia servizio

Associazione Nazionale Alpini – Gruppo
Protezione Civile

Attività di protezione civile

Associazione Nazionale Carabinieri

Attività di protezione civile

Radio Club Brancaleone

Attività di protezione civile

Castelfranco Patrimonio Servizi

Gestione Cimiteri, illuminazione pubblica, aree di
sosta, piscina comunale

A.E.E.P. (Azienda per l’Edilizia Economica
Popolare)

Gestione dei servizi relativi al campo dell'edilizia resi-

4.4

denziale.

Elenco medici e veterinari sul territorio comunale

Di seguito si riporta l'elenco dei medici e pediatri di base, con indicata la sede dell'ambulatorio di
medicina generale. Tale elenco è stato suddiviso per frazione.

MEDICI DI BASE
ANTONELLO GIUSEPPE
Ambulatorio in Viale della Cerva 12 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/497148
BENETTI GIORGIO
Ambulatorio in Borgo Montegrappa 57 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/496660
Ambulatorio in Salvatronda – Via Sile 80B - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/720743
BERTON GIULIO
Ambulatorio in Viale della Cerva 12 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/497148
BISIANI CRISTIANA
Ambulatorio in Via degli Abeti 2 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/492291
BOTTEON SIMONETTA
Ambulatorio in Viale Europa 36 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/723046
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LORO DANIELE
Ambulatorio in VIA San Pio X 62 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/720925
MAGGIULLI ORTENSIO
Ambulatorio in Treville - Via Castellana 196 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/482384
MARTIGNAGO ALESSANDRA
Ambulatorio in Viale Europa 36. - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/723046
Ambulatorio in Via Postioma 53 SA - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/420442
MARTIN ELIO
Ambulatorio in Borgo Montegrappa 57 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/494251
MASCHIO ORIANA
Ambulatorio in Borgo Montegrappa 57 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/720921
MAZZOCCO DONATO
Ambulatorio in S. Andrea O/M – Via Lama 39A - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/472837
MIAZZO EROS
Ambulatorio in Via dei Carpani 9A - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/493613
Ambulatorio in Via Melchiori 37 - Castelfranco Veneto
Telefono 336/501258
Ambulatorio in Via Monfenera 37A - Castelfranco Veneto
Telefono 336/501258
PERIN MARIO
Ambulatorio in Borgo montegrappa 57 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/494375
PERIN PAOLA
Ambulatorio in Viale Europa 36 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/723046
PRONTO ANDREA
Ambulatorio in Viale Europa 36 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/723046
RONCATO FABIO
Ambulatorio in Viale della Cerva 12 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/497148
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ROSSATO ANNALISA
Ambulatorio in Viale della Cerva 12 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/497148
ROSSATO PIERANTONIO
Ambulatorio in VIALE DELLA CERVA 12 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/497148
SIMEONI CHRISTIAN
Ambulatorio in VIALE DELLA CERVA 12 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/497148
VOLPATO PATRIZIA
Ambulatorio in VIALE EUROPA 36 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/723046
ZORZI GIANNI
Ambulatorio in SEDE UTAP - VIALE DELLA CERVA 12 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/497148
Ambulatorio in SALVAROSA - VIA CAPITELLO 26 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/497277

PEDIATRI DI BASE
DALLA POZZA DANIELA
Ambulatorio in Via San Pio- 89 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/496049
MURGIA LOREDANA
Ambulatorio in Bella Venezia - Via Camavitto 22 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/420005
PIETROBON FERRUCCIO
Ambulatorio in Via della Cerva 12/F - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/1900882
POMIATO FRANCO
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Ambulatorio in Via degli Olmi 13 - Castelfranco Veneto
Telefono 0423/491200

MEDICI VETERINARI
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AMBULATORIO VETERINARIO CALOSSO ALEJANDRO
Via Carpani 13/c - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel: 0423 723605, 339 4974280 fax: 0423 723605
AMBULATORIO VETERINARIO PATAGONIA DELLA DOTT.SSA LILI ASNAL
Via Loreggia di Salvarosa 2 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel: 349 1083199, 0423 737659
AMBULATORIO VETERINARIO GIORGIONE SILVIA MARANGONI
Borgo Treviso 83/a - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
DOTT. GIAMPAOLO GRASSI
Viale Brigata Cesare Battisti 62 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) tel: 0423 490164
DOTT. SERRAGLIO NATALINO
Via Bella Venezia 67- 31033 Castelfranco Veneto (TV) tel: 0423 724256
AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. AVANZI E DOTT. MORI
V. S. Pio X, 54 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) tel: 0423 722094

4.5

Riferimenti all’elenco delle persone non autosufficienti

La gestione dei dati relativi alle persone non autosufficienti, in caso di emergenza, è di responsabilità del Sindaco in qualità di Autorità di Protezione Civile locale.
L'elenco delle persone non autosufficienti residenti nel territorio comunale è depositata presso l'ufficio Servizi Sociali.
In caso di emergenza e attivazione di un Centro Operativo Comunale o Unità di Crisi Locale, il referente per tale lista è il Direttore Generale dell'ULSS 8, Dott. Bortolo Simoni, i cui recapiti sono
inseriti nel prospetto relativo alla composizione del C.O.C. alla funzione F2- Sanità Assistenza sociale e veterinaria assieme alle strutture dedicate al soccorso sanitario (118, medici, veterinari
ecc).
4.6

Sistemi di Allertamento e Comunicazione

La gestione delle informazioni è uno dei compiti più importanti che compete all’Amministrazione
Locale, e non solo durante le emergenze: il Sindaco è il Rappresentante del Governo, e come tale
è tenuto ad INFORMARSI ed a INFORMARE.
L’esito positivo degli interventi è condizionato in forma determinante dai comportamenti e dalla collaborazione
della popolazione.
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Iscrizione dei Referenti Privilegiati al Sistema Regionale di allertamento
La Regione, in attuazione della Direttiva PCM del 27/02/2004, ha istituito il “Centro Funzionale Decentrato”, con
compito di “allertare chi deve allertare!
(vedi link: http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Protezione+Civile/CFD.htm).
Il Comune è tenuto ad iscrivere al servizio il personale titolare di funzione. Al seguente indirizzo sono periodicamente pubblicati gli AVVISI di criticità in arrivo sul territorio:
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Protezione+Civile/Avvisi+Centro+Funzionale+Decentrato.htm

In via generale, “L’educazione al comportamento” deve costituire un impegno primario per il Comune, che si deve porre in primis l’obiettivo della formazione di una cultura della Protezione Civile,
e di un efficace “addestramento” della popolazione all’AUTOPROTEZIONE.
Quindi è di importanza fondamentale il coinvolgimento della cittadinanza, sia attraverso un’azione
di sensibilizzazione in merito alla realtà delle pericolosità esistenti sul territorio, sia attraverso la
divulgazione dei Piani di Protezione civile, almeno nelle loro parti sostanziali.
Più in generale, l’informazione si articola in:
1. COMUNICAZIONE di PROCEDURE E RISORSE al PERSONALE TECNICO - Come già
ben ribadito, la formazione del personale comunale dev’essere continua, l’aggiornamento
del piano dev’essere dinamico (da Normativa: almeno semestrale), e comprendere
esercitazioni interne di avviamento ed esercizio del Piano.
2. COMUNICAZIONE IN TEMPO DI PACE alla POPOLAZIONE - L’attività formativa
all’autoprotezione è un intervento di mitigazione del danno di tipo non strutturale, e può
essere così attuata:



Incontri pubblici di presentazione del Piano comunale di Protezione Civile;



Predisporre e diffondere un “fascicolo divulgativo” alle famiglie, con l’estratto delle
informazioni e con procedure base di comunicazione ed autoprotezione;



Pagina sul sito internet comunale;



Esercitazioni diversificate, che coinvolgano la Struttura comunale, i Volontari, le
Scuole e le Famiglie.

Gli obiettivi minimi sono finalizzati a:



far comprendere le procedure predisposte;



comunicare l’emergenza in arrivo (preallarme), già avvenuta (allarme) o cessata
(rientro);



comunicare le misure minime da adottare per la mitigazione e l’autoprotezione;



riferimenti a cui rivolgersi in caso di necessità.
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3. COMUNICAZIONE di EVENTUALI EMERGENZE agli ENTI TERRITORIALI - Passa
attraverso le vie formali proposte nella modulistica allegata, attraverso le rubrichee gli
elenchi Enti e Referenti.
Va ribadito che in ogni momento e situazione dev’essere tenuta nota di Autore ed Ora di invio di
ogni fonogramma, messaggio fax oppure e-mail.
4. COMUNICAZIONE delle MISURE INTRAPRESE IN EMERGENZA;



Agli Enti: vedi modulistica allegata;



Alla Popolazione: redazione di un “fascicolo divulgativo” per le famiglie contenente le
procedure base di comunicazione ed autoprotezione – attivazione di un Call-center
comunale (predisporre un numero dedicato di emergenza, no numero ordinario!) altoparlanti (megafonia mobile - definire i percorsi stradali con l’operatore!) bacheche comunali – affissione negli esercizi pubblici (Bar, alimentari…) – sito
Internet comunale.
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5

MODULISTICA DI EMERGENZA

In allegato al presente piano, in formato elettronico, è possibile trovare la modulistica standard utile per la gestione ed il coordinamento delle emergenze. Da esperienze operative la modulistica
risulta fondamentale per assolvere agli obblighi di legge burocratici, come le ordinanze sindacali,
come per la gestione di informazioni, richieste tra enti e l'archivio e la tracciabilità dei dati e delle
azioni svolte a supporto dell'operatività emergenziale.
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6

TEMPI E CRITERI DI AGGIORNAMENTO

Il presente piano sarà aggiornato e implementato costantemente dal Settore Tecnico e gli aggiornamenti informatici saranno comunicati all’Ufficio Territoriale del Governo, Regione del Veneto e
Provincia di Treviso entro il 31 gennaio di ogni anno.
Si riporta di seguito uno schema di uso – aggiornamento del Piano con indicati i dati e la scadenza
temporale di aggiornamento:
DATI
Struttura comunale di P.C.

CADENZA TEMPORALE
semestrale

NOTE
Aggiornamento dei dati dei responsabili dei vari settori

Volontariato di P.C.

semestrale

Aggiornamento dei dati dei volontari

Altre strutture di P.C.

semestrale

Inserimento nuove strutture di P.C. o
aggiornamento delle esistenti

Risorse di P.C.

semestrale

Inserimento nuove risorse o aggiornamento delle esistenti

Rubrica

semestrale

Inserimento nuovi contatti o aggiornamento degli esistenti

Rischi previsti

annuale

Inserimento nuovi rischi o aggiornamenti sulla base di simulazioni o situazioni reali

Procedure operative

annuale

Verifica attraverso esercitazioni o a
seguito di situazioni reali

Località geografiche

annuale

Inserimento dati caratteristici località
(abitanti, persone non autosufficienti,
ecc..)

Cartografia

annuale

Adeguamento alle modifiche del territorio (strade, costruzioni)
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PROMEMORIA SEGNALAZIONI DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO
Nel modulo seguente possono essere annotate, a titolo di promemoria e via via che se ne presenta l’occasione, le modifiche che dovranno essere adottate negli aggiornamenti.
(ad esempio: nuove attrezzature, nuovi nominativi di funzione o numeri di telefono, nuove infrastrutture sul territorio, segnalazioni di evento, ecc…)
Data segnalazione Oggetto

Segnalatore

Data adozione

Revisore
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