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1 PREMESSA 
Il Comune di Galzignano Terme ha dato avvio al procedimento di formazione 

del Piano di Assetto del Territorio, in conformità a quanto previsto dalla Legge 

Regionale n°11/2004 e ss.mm.ii.. 

Obiettivo del PAT è “delineare le scelte strategiche di assetto e di 
sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche 
vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, 
paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in 
conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale 
di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale”. 

Vi è dunque necessità di raccogliere ed elaborare i dati territoriali esistenti, 
e successivamente di organizzarli in sistemi informativi strutturati. La sintesi di 

questi dati costituisce il Quadro Conoscitivo, composto dal “...complesso di 

informazioni necessarie che consentono un’organica rappresentazione e 

valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo 

caratterizzano, e costituisce il riferimento indispensabile per la definizione degli 

obiettivi e dei contenuti di piano per la valutazione della sostenibilità.”  

E’ quindi necessario, nell’ambito del Quadro Conoscitivo, individuare e 

codificare le risorse naturali e le principali vulnerabilità del territorio, sia per la 

corretta pianificazione locale, che per garantirne la coerenza con le pianificazioni 
di ordine superiore (PTRC, PTCP, PATI), ed il monitoraggio nel tempo dei nuovi 

assetti raggiunti. 

Scopo della presente valutazione è pertanto quello di inglobare nella 

valutazione urbanistica l’attitudine dei luoghi ad accogliere le nuove edificazioni, 

considerando le interferenze che queste avranno con i dissesti presenti o 

potenziali, perseguendo la “messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai 
rischi sismici e di dissesto idrogeologico” (art. 2 comma “e”). 

La presente relazione è articolata attraverso il seguente percorso logico: 

- premessa ed inquadramento normativo e territoriale (Capp. 1÷3); 

- acquisizione dei dati descrittivi del territorio, e loro organizzazione nel 
quadro conoscitivo; (Capp. 4÷6) 

- valutazione di criticità e peculiarità presenti sul territorio (Capp. 7÷8) 

- elaborazione delle informazioni così strutturate, in una visione di 
evoluzione del territorio  (Progetto - Cap. 9); 

- Indicazioni per la gestione del territorio (Cap. 10) 
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È evidente come i due punti finali siano interdipendenti, ovvero la 

progettazione del territorio deve essere svolta alla luce di una sua futura gestione 

ottimale, e viceversa. Questo dovrà passare attraverso lo strumento delle Norme 

Tecniche di Attuazione. Gli interventi ricadranno, di fatto, nell’ambito delle fasi 

successive al PAT  (Piani degli Interventi, PI - e Piani Urbanistici Attuativi,  o  
PUA). 

-o- 

Una considerazione conclusiva riguarda la frase “messa in sicurezza del 
territorio”, presente e citata dalla L.R. 11/2004, e che va adeguatamente 

chiarita sia alle Amministrazioni locali che alla Popolazione, in quanto può 

ingenerare false aspettative di sicurezza. 

Il “Rischio” nel territorio è una componente ineliminabile ed imprescindibile, 
in quanto legato al concetto di “tempo di ritorno” di un evento calamitoso. 

Con il termine rischio “R” si intende la combinazione tra la pericolosità “P” 

(considerata come la probabilità di accadimento di un evento)  e la vulnerabilità 

“V”   (intesa come il valore degli elementi in pericolo): 

R = P x V 

Nel tempo in genere il VALORE dei beni esistenti su un certo territorio 

aumenta (aumenta numero e valore delle abitazioni e delle attività economiche, 

il numero e costo dei beni custoditi nelle case ecc. ecc.), ed anche se non 

aumenta la Pericolosità, o anche se, a fronte di limitati lavori sul territorio, 

questa magari si riduce un po’, il Rischio, che come visto è dato dal “prodotto”,  
AUMENTA. 

Più in generale vi sarà sempre la probabilità non nulla di un evento estremo, 

che ecceda il tempo di ritorno di progetto. 

La strategia di adattamento che compete alla PIANIFICAZIONE implica 

pertanto, coerentemente con le premesse, la MITIGAZIONE della PERICOLOSITA’,  
preparando il territorio e la popolazione a fronteggiare danni modesti per 
eventi che eccedano il tempo di ritorno di progetto (messa in sicurezza in 

termini relativi). 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
2.1 QUADRO NORMATIVO SINTETICO 

La Legge Urbanistica Regionale fondamentale per la formazione del Piano 
Regolatore Comunale è la: 

- L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio”, del 23 aprile 2004, con 
la quale la Regione Veneto stabilisce criteri, indirizzi, 
metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, in 
particolare a livello comunale con i Piani di Assetto del 
Territorio (PAT). 

Le principali norme preesistenti, tuttora almeno parzialmente vigenti, sono: 

- DGRV n°2705 del 24 maggio 1983, “Grafia e simbologia regionali 
unificate”, secondo le cui indicazioni sono state redatte la 
maggior parte delle attuali cartografie comunali; 

- L.R. n°61 del 27 giugno 1985, “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”; 
- DGRV n°615 del 21 febbraio 1996 “Grafie unificate per gli strumenti 

urbanistici comunali”, che contiene le tuttora vigenti 
indicazioni per la trasposizione informatizzata dei vigenti 
PRG, con modifiche per renderle coerenti con i criteri 
nazionali. 

Gli atti di indirizzo promulgati dalla Regione Veneto a seguito dell’entrata in 
vigore della LR 11/2004 sono ora costantemente aggiornati e perfezionati, ed 
assumono pertanto il valore di una vera e propria “struttura dinamica di 
riferimento”, la cui consultazione può essere svolta nel sito: 

http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Urbanistica+e+
Beni+Ambientali/Attidiindirizzo.htm 

Per quanto riguarda lo specifico geologico, le indicazioni principali per la 
redazione delle prescritte documentazioni, oltre a quelle derivanti direttamente 
dai Funzionari Regionali, si possono consultare presso il sito: 

http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Ambiente/Geologia+e+ge
orisorse/Geologia/Indicazioni+geologiche+per+PAT.htm 

Per gli aspetti idraulici e pluviometrici la presente fa diretto riferimento alla 
RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA del PAT, redatta secondo le indicazioni 
principali della: 

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 6 ottobre 2009, n. 2948, 
“Modalità operative e indicazioni tecniche”; delinea il 
quadro di riferimento tecnico-normativo per la verifica di 
compatibilità della prevista trasformazione urbanistica con 
le indicazioni del PAI e degli altri studi relativi a condizioni 
di pericolosità idraulica, nonché dalla caratterizzazione 
idrologica ed idrografica e dall’indicazione delle misure 
compensative. 
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Ed inoltre: 

- R.D. n. 368 dell’8 maggio 1904, “Regolamento sulle bonificazioni delle 
paludi e dei terreni paludosi”; 

- Legge 3 agosto 1998, n. 267 (conversione in legge del D.L. 11/06/1998, n. 
180) “Misure urgenti per la prevenzione del rischio 
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri 
franosi nella Regione Campania” (Legge Sarno). La norma 
prevede che le Autorità di Bacino e le Regioni adottino, ove 
non si sia già provveduto, piani stralcio per l'assetto 
idrogeologico. Tali piani (P.A.I.) in particolare devono 
individuare e perimetrare le aree a rischio idrogeologico. 

- Articoli 10 e 11 delle Norme di Attuazione del“Piano per l’Assetto 
Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione”di cui alla 
delibera di adozione N°1 del 3/3/2004; 

- Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto 05 novembre 2009 n.107, 
“Piano di Tutela delle Acque” che riassume la base 
conoscitiva, fissa gli obiettivi di salvaguardia della risorsa 
acqua, e le misure di base per il conseguimento degli 
obiettivi di Piano. 

- Decreto Legislativo del 23 febbraio 2010 n°49 “Attuazione della direttiva 
2007/60/CE relativa alla Valutazione e alla gestione dei 
rischi di alluvioni”, che NON è principalmente volta alla 
riduzione del rischio di alluvione, bensì alla più ampia 
riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni, 
secondo una più ampia visione del problema, inserendovi 
considerazioni di carattere ambientale e di miglioramento 
della qualità della vita delle popolazioni coinvolte. 

Per quanto concerne le attività estrattive e gli aspetti geotecnico-progettuali: 

- L.R. 7 settembre 1982 n° 44: “Norme per la disciplina dell'attività di 
cava”; 

- D.M. 11 marzo 1988 recante: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui 
terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di 
fondazione”; 

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 08 agosto 2008, n. 2424, 
“Procedure operative per la gestione delle terre e rocce 
da scavo ai sensi dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 
aprile 2006,  n. 152 (come modificato dall’art. 2, comma 
23, del d.lgs. n. 4/2008)”; 

- D.M. 14 Gennaio 2008 “NTC2008 - Norme tecniche per le costruzioni”; 

Per gli aspetti legati alla sicurezza sismica di opere ed infrastrutture si fa 
riferimento al Testo Unico sulle costruzioni NTC2008, che riprende le normative 
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sismiche O.P.C.M. n°3274/2003 e n°3316 del 02/10/2003 in cui vengono recepiti 
gli Eurocodici EC7 + EC8 previsti dalla Direttiva Europea 89/106, in sostituzione del 
D.M. 11/03/88 – NB: va inoltre valutato il D.M. 16 gennaio 1996 “Norme tecniche 
per le costruzioni in zone sismiche”. 
In pratica, con l’entrata in vigore delle NTC2008 è cambiata la metodologia di 
valutazione della risposta sismica, che ora si basa su una “griglia” 10x10km, 
pubblicata sull’OPCM 3519 del 28 aprile 2006.   Mentre la 3274/03 vige tuttora per 
inquadrare le zone normative (nel Veneto: 2–3–4) che è possibile utilizzare, ed i 
limiti conseguenti.  In sintesi: 

- Ordinanza P.C.M. del 20 marzo 2003 n°3274 “Primi elementi in materia di 
criteri generali per la classificazione sismica del 
territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica”, divide il territorio nazionale 
in 4 zone di pericolosità decrescente, nelle quali vigono 
norme tecniche differenziate per il progetto, la valutazione 
e l'adeguamento sismico degli edifici. 

- D.G.R.V. del 4 novembre 2008 n° 3308 “Linee guida per la realizzazione 
dello studio di compatibilità sismica per i Piani di 
Assetto del Territorio comunali e intercomunali (PAT e 
PATI)”. Stabilisce che per i comuni “ex zona 4” il rischio 
sismico molto basso non obbliga ad una progettazione 
antisismica, salvo che per gli edifici di interesse strategico e 
delle opere infrastrutturali.  

 

2.2 IL QUADRO CONOSCITIVO 

Da quanto sopra esposto il PAT deve comprendere un “quadro conoscitivo” 
formato da una Relazione Tecnica (che espone gli esiti delle analisi e delle 
verifiche territoriali), dalle Norme Tecniche (che definiscono le direttive, le 
prescrizioni ed i vincoli), da una serie di elaborati cartografici (Carta dei Vincoli e 
della Pianificazione Territoriale,  Carta delle Invarianti,  Carta delle Fragilità e 
Carta delle Trasformabilità) e da una Banca Dati contenente tutte le informazioni 
codificate secondo una metodologia GIS che riguarda undici matrici territoriali, 
ambientali e socioeconomiche:    

 
La descrizione estesa delle codifiche, delle metodologie e della struttura del 

quadro conoscitivo si trova nella relazione riguardante le “banche dati” che fa 
parte del presente progetto di PAT. 
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2.3 FONTI DEI DATI 

Per la redazione del presente studio di compatibilità geologica si sono 
utilizzati dati bibliografici, relazioni tecniche di archivio e prove e misure dirette. 

In particolare si è fatto riferimento alle seguenti fonti: 
 Regione Veneto, GeoPortale Regionale; 
 INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dati sismici; 
 Bozze Carta Geologica alla scala 1:50000 CARG “F°147 Monselice”; 
 Regione Veneto: Atlante Geomorfologico “Le forme del terreno viste 

dal cielo: il Veneto”, 2009; 
 ARPAV progetto RITE: “studio falda bacino termale Euganeo” 2008; 
 Astolfi, Colombara: “Geologia dei Colli Euganei”– Ed. Canova, 2003; 
 Veneto Agricoltura: “I suoli dei colli Euganei” - 2001; 
 Memorie dell’Istituto di Geologia e Mineralogia dell’Università di 

Padova: “Il Sistema idrotermale Euganeo-Berico e la geologia dei 
Colli Euganei” - Sedea et alii, 1976; 

 Carta Geologica d’Italia, Foglio n° 64 “Rovigo” - 1952. 

Ed inoltre: 
- Piano di Protezione Civile del Comune di Galzignano Terme; 
- Indagine geologica PRG  Comune di Galzignano Terme, anno 1995; 
- Dati del “Progetto di monitoraggio del territorio attraverso 

metodologie di telerilevamento” (DGRV n°2455 - 8 agosto 2003); 
- Archivio comunale (dati e relazioni ampliamento cimiteri, Prove e 

relazioni geotecniche per nuove costruzioni e sistemazioni dissesti, 
analisi chimiche acque, …); 

- Provincia di Padova, settore Protezione Civile: Carta della franosità 
dei Colli Euganei; 

- Provincia di Padova – settore Ecologia: Stratigrafie di pozzi e 
sondaggi; 

 - Provincia di Padova – settore Urbanistica: Stratigrafie di pozzi e 
sondaggi; 

- Ente Parco “Colli Euganei”: rapporti interni, Piano Ambientale, 
Relazioni Tecniche su miglioramenti fondiari, sistemazioni di frane e 
manutenzioni idrauliche; 

- Dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, nel territorio dei Colli 
Euganei si deve far riferimento agli scritti del  dr. Antonio Mazzetti. 

Sono state infine eseguite misure dirette, sopralluoghi e ricognizioni su: 

- Pozzi e sorgenti della rete comunale di monitoraggio per l’aggiornamento 
della cartografia idrogeologica; 

- Affioramenti, ex cave e territorio comunale per l’aggiornamento della 
carta litologica. 

Un doveroso ringraziamento va rivolto al Responsabile dell’UTC, geom. 
Maurizio Franceschetti, per la disponibilità dimostrata durante il reperimento, 
l’elaborazione e la valutazione dei dati territoriali. 
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3 INQUADRAMENTO STORICO - GEOGRAFICO 
3.1 LOCALIZZAZIONE 

Il territorio di Galzignano Terme (cod. ISTAT 028040) è situato nel settore 

centro-orientale dei Colli Euganei, e confina:  a Nord con Teolo e Torreglia, ad Est 

con Montegrotto, Battaglia Terme e Monselice, a sud con Arquà Petrarca (e per un 

brevissimo tratto con Baone), ad ovest con Cinto Euganeo e Vò Euganeo. 

 

L'entità amministrativa è interamente compresa nel Parco Regionale dei Colli 

Euganei, e si estende su una superficie di 18,15 km2, di cui il 60%  (11 km2) in zona 

collinare.  La popolazione ammonta a 4435 persone (dati 31/12/2009). 

Comprende il capoluogo Galzignano Terme, il centro abitato di Valsanzibio ed 

i nuclei sparsi lungo le valli (Momoli, Mondonego, Canova, Regazzoni, Ventoloni, 

Porto, Bagnarolo, Cingolina e Civrana).  

Il territorio è strutturato in una parte di collina, le cui acque sono collettate 
da corsi d’acqua incisi ed a carattere torrentizio, i “Calti”, ed una parte 
pianeggiante, le Valli, con quote che scendono fino ai 3 mslm al limite Est del 
territorio comunale, verso Battaglia Terme. L’escursione altimetrica è di 395 m. 
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3.2 MORFOLOGIA 

Il territorio di Galzignano Terme è posto sui pendii del versante est del 
sistema collinare Euganeo, dal sistema delle valli intercalate ai rilievi collinari, ed 

è affacciato su una piatta pianura, con netta discontinuità tra la parte 

pianeggiante ed i rilievi, generalmente molto acclivi.  

Si estende sulle pendici del monte Venda (massima elevazione euganea), fino 

a quote di circa 390 mslm, ed i rilievi principali (in senso orario) sono: il monte 

Marco, 350 m (sopra al passo Roverello, che porta a Cinto Euganeo); il m. Orsara, 

362 m, le pendici del Rua, fino a quota 320 (la cui sommità, a quota 414 m, in 

territorio di Torreglia, ospita il celebre Eremo). 

Su questa dorsale segue il Siesa (127 m), il monte Zogo (149 m), il m. delle 

Valli (184 m) ed il monte Cimisella (130 m), tutti a confine con Torreglia. 
Al centro vi è il gruppo del Castellazzo, tra Valsanzibio e Galzignano centro, 

con i rilievi del monte delle Basse, del monte Staffolo e del monte delle Grotte, 

con quote tra i 100 ed i 230 m. 

Infine, verso SO, le dorsali dei monti Orbieso, Gallo e Peraro, tra i 330 ed i 

370 m, che dividono Galzignano da Cinto. 

La pianura contenuta in questo “ferro di cavallo” di rilievi è piatta, 

digradante verso Est, di recente bonifica e per questo praticamente senza 

insediamenti residenziali. 

(vedi microrilievo – elaborazione CTR con Surfer®). 
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3.3 MICRORILIEVO 

Per caratterizzare ulteriormente il territorio di Galzignano si è realizzata una 
carta del microrilievo, partendo dai punti quotati della CTR. 

A tal fine si è utilizzato il “Modello digitale del terreno dell'intero 
territorio regionale con celle di 5 metri di lato” prodotto dall’Unità di Progetto 

per il SIT e la Cartografia della Regione Veneto (codifica c0103024_DTM5), 

opportunamente rielaborato in ambiente GIS. 

 
Vista 3D del territorio di Galzignano – in alto: il Venda; in basso: Ferrovia PD-BO. 

Osservando la carta di medio dettaglio del microrilievo, allegata alla presente 

relazione, si possono fare le seguenti osservazioni:  

- le aree poste a ridosso dei rilievi risultano relativamente depresse rispetto 
ai terreni limitrofi di pianura (zone contrassegnate in azzurro); 

- Rilevanti sono le presenze arginali, anche pensili, ad intersecare le alluvioni 
recenti dei principali canali (Cengolina e Scajaro, che sottopassano in botte 
il Bisatto e Battaglia);  

- presenti numerose vallecole che si diramano dai rilievi, da ovest verso est;  
- circa il 60% del territorio è situato a quote maggiori di 25 mslm, mentre il 
rimanente 40%, concentrato ad est e principalmente nelle Valli, risulta 
relativamente depresso e subsidente, relitto di un’antica zona paludosa 
perieuganea, con quote attorno 3÷5 mslm. 

Osservando la carta di medio dettaglio dell’acclività allegata si osserva:  
- i versanti dei Colli hanno pendenze abbastanza alte; 
- gran parte della zona collinare comunale ha pendenze superiori al 30%; 
- sono chiaramente visibili le alte pendenze dei vecchi fronti di cava. 

Tali distinzioni, in particolare quella relativa alle pendenze, sono utili per 
determinare l’idoneità all’edificazione del territorio. 
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3.4 INQUADRAMENTO STORICO DELLA BONIFICA 

Tutto il territorio Veneto, ed in particolare quello circostante i Colli Euganei, 
è modellato e regolato da secoli di interventi idraulici, che hanno reso possibile 
l’insediamento di cittadine, paesi ed insediamenti agricoli, e la pressoché totale 
scomparsa del preesistente paesaggio a boschi e zone paludoso-vallive. 

Gli interventi più rilevanti sul circondario idraulico di Monselice, posto a 
quote tra i 15 ed i 3÷6 metri sul livello del mare (quindi con possibilità di scarico a 
mare per gravità), si sono attuati nel periodo tra il 1300 ed il 1600, mediante la 
“formidabile” invenzione Veneziana delle canalizzazioni separate tra “acque alte” 
ed “acque basse”, invenzione che permise di ridurre e quasi annullare il ristagno 
delle acque ed assecondare il loro deflusso naturale, rendendo pertanto disponibili 
enormi estensioni di nuovi terreni fertili (i “novàli”). 

Altra “invenzione” tecnica di grandissima rilevanza, le “botti”, o ponti-
canali, che permisero (e permettono tuttora!) di drenare le acque dei bacini 
depressi senza necessità di sollevarle meccanicamente, sottopassando i collettori 
acque alte ed i dossi fluviali (si veda, ad esempio, la Botte del Pigozzo, dove il 
Bisatto-Battaglia, navigabile, sorpassa lo scolo Rialto di Montegrotto). 

 
Cartografia della “valle” in comune di S. Margherita d’Adige (PD), distinta in tre fasce di valore 
decrescente: valle a “ferro gualivo” (prati stabili); valle a “codego ineguale”, di minor 
produttività, e “vallivo sine acqua o sia da pesca” con le zone soggette a sommersioni 
semipermanenti (archivio storico di Montagnana) 
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La causa principale del “disordine idraulico” era infatti rappresentata 
dall’ambiente geomorfologico: pianura di divagazione fluviale, come noto 
costituita da aste fluviali con argini naturali poco pronunciati, relitti di dossi (alvei 
abbandonati) ed aree bacinali intercluse e depresse, o “catini”, ai quali si 
sommava la presenza del canale di Monselice, parte terminale arginata dell’idrovia 
Bisatto, che costituiva barriera al deflusso verso mare. Tutto questo sistema 
creava di fatto condizioni sfavorevoli all’agricoltura, con grandi estensioni di aree 
semivallive, soggette a sommersioni più o meno prolungate nel tempo, oltre che 
problematiche dal punto di vista sanitario, per scarsa disponibilità di acque 
potabili e per la diffusione della malaria, che veniva attribuita alla  “mal’aria”  
proveniente da “esalazioni mefitiche” (cfr. Cacciavillani, 2008). 

 

Soprattutto dopo il 1405 l’interesse della Dominante (la Repubblica di 
Venezia), con la costituzione dello Stato da Terra, e con la disponibilità dei grandi 
capitali provenienti dal commercio e dallo Stato da Mar, si rivolse al Contado, 
prima considerato area amorfa oggetto di sporadici interventi da parte delle grandi 
Abbazie su un tessuto scompaginato dalle grandi rotte altomedievali (citate p.es. 
da Paolo Diacono nella sua “Storia dei Longobardi”), ma ora diventato area 
strategica, oggetto di grandi interventi ed investimenti economici. 

Data fondamentale è il 10 ottobre 1556, con l’istituzione della Magistratura 
ai Beni Inculti, supremo ente che di fatto promuove ed istituisce i “Retratti”, Enti 
dedicati alla manutenzione delle opere idrauliche,  su base volontaria o più spesso 
imposta (“unione di interessati ne’beni compresi nel circondario stabilito, o di 
assenso loro o di pubblica volontà”), e che attualmente sono rappresentati dai 
Consorzi di Bonifica. 
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Appositi registri fondiari (Catastici) determinavano il valore e la quota di 
tassa di miglioramento da versare, o “campadego”.  Secondo un principio tuttora 
vigente,  il campadego era dovuto “in rason del benefizio ricevuto”, risultandone 
pertanto escluse le campagne alte, già messe a coltivo prima dei lavori. 

L'anno 1557 è l'anno di nascita del Consorzio Retratto di Monselice: in detto 
anno, con la terminazione (legge) in data 6 agosto 1557 dei Provveditori ai Beni 
Inculti, la Dominante stabilì che "sia fatto il Retratto delle valli che sono dalla 
Battaglia fino ad Este, che confinano col fiume ovver Canale Monselice, et con i 
monti intorno delle valli di Galzignano, di Val Sanzibio, d'Arquà et di Baon" 
restando i terreni per metà in possesso dei particolari e per l'altra metà in possesso 
della Dominante, la quale cedette poi la sua metà mediante asta pubblica a Rialto. 

Il principio amministrativo fu "che tutti quelli che vorano retrazzer terre, 
siano obbligati a dar in nota il giusto numero delli campi che vorano retrarre 
ecc.", "che se detti che vorano redur le sue terre e che daranno la quantità in nota 
di esse, non haranno dato la vera quantità delle terre che voranno retrarre, ma 
minor numero di quelle, debbino, fatto il retrato, rihavere per sue solamente 
quella quantità che l'haranno datto in notta, restando il rimanente predetto 
dell'Ill.mo Dominio o delli carattadori pro ratha, et se fusse data dalli detti in 
notta maggior quantità di quello che hanno, perhò non abbino perso li denari 
exsorsati, ma li sii restituito quel sovrabbondante per quelle terre che havessero 
datto de più in notta ecc." 

L’opera, grandiosa per il tempo, riunì quindi tutte le acque ristagnanti tra 
"il fiume over canal Monselice" nel tratto Este-Battaglia e le pendici dei Colli, 
portandole a sottopassare detto canale mediante un manufatto da costruirsi a 
Rivella, ed a scaricarsi a gravità nell'attuale Canale di Sottobattaglia. 

Le funzioni principali della rete idraulica (irrigazione, scolo e trasporto 
per navigazione) derivano pertanto da un impianto di tipo esplicitamente 
ingegneristico, quasi immutate e continuamente affinate negli ultimi secoli, tranne 
per la cessata funzione di navigazione interna, oggi di fatto praticamente 
scomparsa, ma fiorente fino alla prima metà del 1800 (sistema Bacchiglione–
Bisatto – Sabadina – Adige – Canal di Battaglia – Vigenzone). Per agevolare la 
navigazione, addirittura veniva sospesa per due giorni della settimana (martedì e 
giovedi) ogni derivazione irrigua (il “buttà”), in modo da garantire un pescaggio 
minimo ai natanti. 

Le trasformazioni fondiarie si completarono (dal 1860 in avanti) grazie alla 

disponibilità dell’energia meccanica (prima macchine a vapore, poi elettrodiesel), 

che resero possibile lo scolo meccanico delle aree più basse. 

L’epilogo dei grandi interventi di bonifica avvenne tra il 1919 ed il 1930, 
mediante l’impiego di grandi capitali (sia finanziari che umani). Lo scopo era 
quello di “bonificare” i residui terreni paludosi, realizzando importanti impianti 
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idrovori, la cui realizzazione era resa possibile dal progresso tecnologico. Fu 
necessario adeguare i franchi arginali alle accresciute portate che si sarebbero 
riversate nei collettori principali, e non ultimo impiegare molta manodopera per 
fronteggiare la disoccupazione conseguente alla prima guerra mondiale. 

 
Carta del Generale Barone Antonio Von Zach (1801) – Galzignano e Valsanzibio 

L’impegno di spesa fu di parecchi milioni di lire,  una cifra rilevantissima 
per le disponibilità degli anni ‘20, ma forse ancor di più per le attuali, dove 
purtroppo non sempre si applica quanto affermato dal Paleocapa: “vale di più 
aver scavato un fossato utile, che fatto cento progetti fantastici”. 
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4 INQUADRAMENTO REGIONALE 
4.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL TERRITORIO 

L’origine dei Colli Euganei è ascrivibile al vulcanismo terziario. Il vulcanismo 
fu di tipo sottomarino: lave basaltiche vennero rapidamente raffreddate 
dall’acqua che fu anche la causa di numerose esplosioni che andarono ad originare 
vaste superfici a rocce tufitiche e brecce. 

Nell’Oligocene inferiore riprese l’attività vulcanica, con la produzione questa 
volta di lave acide. Ogni colle ha avuto origine da un diverso evento eruttivo, 
mantenendo così una sorta di unicità. 

Nei Colli Euganei sono riscontrabili rocce inquadrabili in due distinte serie.  
La serie delle formazioni sedimentarie marine, presenti in modo massiccio nei 
Colli, comprende il Biancone/Maiolica (Giurese superiore e Cretaceo inferiore), la 
Scaglia rossa (Cretaceo Superiore ed Eocene inferiore). La serie carbonatico-
sedimentaria termina con le Marne euganee depositatesi tra l’Eocene inferiore e 
l’Oligocene inferiore. 

Per quanto riguarda le formazioni vulcaniche, queste comprendono effusioni 
di lava basaltica a partire dall'Eocene, cui hanno fatto seguito, nell'Oligocene, 
attività caratterizzata da magmi viscosi che hanno condotto alla formazione di 
depositi di trachite, accompagnate da fenomeni secondari quali camini vulcanici, 
filoni e (più rari) filoni-strato, tufi e brecce di esplosione. Il vulcanesimo ha avuto 
carattere principalmente sottomarino, talvolta evoluto fino alla condizione di 
isolotti vulcanici. 

 
Stralcio carta geologica 1:100.00 – F°64 “Rovigo” (edizione 1952) 
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Nuova cartografia CARG (2010) –  F° 147 “Monselice”: profili OSO-ENE  Monte Gallo-Mezzavia 
 

4.2 TETTONICA 

La tettonica dei Colli Euganei è inserita in un contesto tettonico regionale 
complesso, da mettere in relazione a più fasi dell'orogenesi Alpina, pur non 
escludendo una possibile interferenza con l'attività orogenetica Appenninica. 

Piccoli 1976, ripreso da De Vecchi et alii 1976, sostiene che il vulcanesimo 
Veneto, compreso quello Euganeo, sia legato a fenomeni distensivi connessi alle 
fasi tettoniche paleogeniche dell'orogenesi Alpina; in tal senso questi fenomeni 
vulcanici si sono localizzati in una zona relativamente lontana dall'asse di più 
intensa attività orogenica e di presunto maggior raccorciamento crostale. 

La direzione delle faglie principali è riconducibile a due direttrici strutturali 
fondamentali: la Schio-Vicenza ad allineamento NNW-SSE, e la linea della Riviera 
dei Berici, avente direzione NE-SW. 

 
Schema tettonico regionale area Euganea (da Piccoli et alii, 1976) 
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Altre orientazioni, evidenti soprattutto in direzione N-S ed E-O, sono dovute 

alla presenza di sistemi di frattura già attivi al momento dei fenomeni vulcanici 

che hanno condizionato la direzione dei filoni e degli assi di maggiore 

allungamento dei corpi eruttivi. Infine, nel settore orientale dell'area collinare, 

assumono importanza vari sistemi di faglie che abbassano a gradinata ed a 

notevole profondità le formazioni rocciose affioranti in corrispondenza del rilievo, 

cosicché le formazioni carbonatiche si trovano 100÷200 m sotto le alluvioni 

quaternarie della pianura (Astolfi e Colombara, 2003). 
Le faglie con direzione scledense mostrano movimenti orizzontali 

prevalentemente sinistri; e poiché dislocano le strutture ad esse trasversali, 

risultano essere le più recenti. 

La linea della Riviera dei Berici è una faglia sepolta, coniugata della linea 

Schio-Vicenza; essa separa i Colli Berici dai Colli Euganei, durante l'Eocene in 

corrispondenza di questa zona, era presente una soglia di origine strutturale, che 

dava luogo a due tipi distinti di sedimentazione: epineritica nei Berici e pelagica 

nei Colli Euganei. 

Altri sistemi minori di faglie hanno direzione N-S con movimento orizzontale 

sinistro di attività relativamente più recente, e ENE-WSW a componente 
prevalentemente verticale distensiva. Secondo quest'ultima direzione sono 

orientate le faglie identificate con sondaggi geofisici che dislocano verso E a 

gradini la serie dei terreni sedimentari, provocando in tal modo la scomparsa dei 

rilievi rocciosi al disotto della copertura alluvionale. 

Ancora, sono da menzionare le direttrici relative agli assi di maggior 

allungamento dei corpi magmatici della fase acida e mesosilicica dell'Oligocene 

inferiore, aventi prevalentemente direzione E-W e secondariamente N-S e 

l'orientazione dei filoni disposti per lo più secondo la direzione N-S. 
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4.3 SISMICITA’ LOCALE 

Il territorio del comune di Galzignano Terme è inserito nell’elenco delle 
località sismiche italiane di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n.  3274/2003  in zona 4 (zona a bassa sismicità), contraddistinta da un 

valore convenzionale dell’accelerazione orizzontale massima al suolo per terreni di 

tipo A pari a 0,05g (g=accelerazione di gravità). Sul sito dell’Istituto Nazionale di 

Geofisica sono disponibili le mappe interattive di pericolosità sismica, previste 

dalla OPCM 3519/2006:   http://esse1.mi.ingv.it/  

 
Le scosse sismiche che si possono verificare nel territorio di Galzignano 

Terme NON hanno dunque un’intensità probabile tale comportare gravi danni a 
cose, persone e animali; pertanto il comune non necessita di microzonazione 

sismica. 

Nella applicazione della nuova normativa risulta comunque d’obbligo la 

progettazione antisismica, secondo i dettami contenuti nelle cogenti NTC2008, 

che prevedono la suddivisione dei terreni in categorie (A, B, C, D, E) di suolo di 

fondazione.  Sarà cura di ogni singolo Progettista fornire, nelle future relazioni, la 

categoria sismica del suolo coinvolto, secondo quanto  indicato nella citata norma, 

conforme a quanto indicato dalla DGRV n°3308/2008. 
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4.4 GEOSITI 

Un Geosito è una “località, area o territorio dove sia possibile definire un 
interesse geologico o geomorfologico per la conservazione” (secondo la 

definizione di  Wimbledon et alii, 1995). 

La Regione Veneto, nell’ambito del programma “Conservazione del 

patrimonio geologico italiano - Individuazione e segnalazione dei siti di interesse 

geologico” cura e promuove il censimento di tali siti. 

Nel territorio di Galzignano non vi sono attualmente Geositi censiti; tuttavia, 

Astolfi e Colombara (2003) segnalano alcune località di interesse geo-litologico; si 

rinvia agli Autori per la dettagliata descrizione: 

- n°9 - monte Orsara (pag. 78 op. cit.): colle costituito da rocce vulcaniche 
(Rioliti), presenti due camini di esplosione (diatremi) e filoni trachitici che 
emergono talvolta, per maggior competenza, “a muro”. 
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- n°14 monti delle Basse – Castellazzo e Pavaglion (pag. 90 op. cit.): sono 
presenti particolari fenomeni di metamorfismo di contatto ed inglobamento tra le 
formazioni vulcaniche e quelle sedimentarie. 

 
 

 

4.5 MUSEO DEI COLLI EUGANEI 

L’Amministrazione Comunale ha inteso creare, con finalità divulgative, un 
piccolo museo divulgativo delle tematiche archeologiche, geologiche e 
naturalistiche, con sede in via Fabio Filzi a Galzignano. Il museo vuole presentarsi 
come spazio didattico e contenitore per le attività ambientali del territorio. 

E’ presente una sala esplicativa del fenomeno termale Euganeo. 
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5 CARATTERI GEOLITOLOGICI DEL TERRITORIO 
5.1 FORMAZIONI ROCCIOSE PRESENTI 

La serie litologica affiorante nell'area oggetto di questo studio comprende 

rocce sia sedimentarie che magmatiche di età variabile dal Giurassico superiore 

all'Oligocene inferiore. 

 
Colonna stratigrafica area euganea (da Piccoli et alii, 1976) 

 

Attualmente è in corso di pubblicazione il F° 147 della Cartografia Geologica 
alla scala 1:50.000 (CARG), che ha rivisto e ridefinito (dal punto di vista 
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stratigrafico e cronologico) alcune formazioni litologiche. Di seguito è riprodotto 
uno stralcio della parte relativa al comune di Galzignano Terme: 

 

Stralcio nuova cartografia CARG (2010) – F° 147 “Monselice” – territorio di Galzignano Terme 
- non in scala (da: Regione Veneto) 

Link: http://www.isprambiente.gov.it/MEDIA/carg/147_MONSELICE/Foglio.html 
 

Nel territorio di Galzignano Terme sono riconosciuti i seguenti litotipi: 

ROCCE SEDIMENTARIE 
Biancone (Malm-Cretacico inferiore): affiora limitatamente ai piedi del 

monte Peraro-monte Gallo, e sul tornante ai piedi della Chiesa Vecchia, dove si 

presenta in lenti marnose fogliettate di colore scuro di spessore centimetrico e di 

ridotta estensione. In generale la formazione è rappresentata da calcari bianchi 
compatti a grana fine e frattura concoide, con stratificazione continua e regolare 

nella parte inferiore; nella parte sommitale (presente a Galzignano) sono dunque 

presenti solo i livelli bituminoso-argillosi di colore scuro, corrispondenti a 

condizioni ambientali di deposizione fortemente riducenti, che rappresentano il 

limite di separazione con la soprastante Scaglia Rossa. Frequenti i noduli di selce 

nera a volte presenti anche in letti continui di spessore centimetrico. Tra i fossili 
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pesci, ammoniti, microfaune, nanoflore. Il massimo spessore affiorante non supera 

i 20 m, anche se alla formazione è attribuito uno spessore di almeno 200 m. 

Scaglia Rossa s.s. (Turoniano-Mastrichtiano): è la formazione sedimentaria 

più diffusa arealmente nella zona sud di Galzignano, in particolare attorno a 

Valsanzibio; affiora con uno spessore complessivo variabile dai 100 ai 130 m. Il 

nome deriva dall’attitudine a lasciarsi suddividere in piccoli frammenti, pertanto è 

poco utile come materiale da costruzione. Visibile sopra i citati affioramenti di 

Biancone ai piedi dei monti Peraro e Gallo, nel versante a Sud e Nord rispetto al 
parco di villa Barbarigo; prosegue lungo la strada che dal campo da Golf porta a 

Galzignano, e sul dosso immediatamente a nord del municipio, in località Pianzio. 

Affiora inoltre a confine con Battaglia Terme, nel piccolo monte Scajaro (da cui il 

caratteristico nome). Da letteratura si possono distinguere due membri: 

Membro Inferiore: sono calcari a grana fine di colore rosato o 

prevalentemente biancastro, con stratificazione pianoparallela regolare, con 

frequenti noduli e letti di selce rossastra; tale membro si estende dal Turoniano al 

Senoniano superiore ed in genere presenta uno spessore abbastanza costante. 

Membro Superiore: è costituito da calcari marnosi a volte scagliosi con 

stratificazione molto fitta a volte laminata prevalentemente lenticolare e con 
locali interstrati argillosi; la colorazione è più marcatamente rossastra, e in genere 

non si nota la presenza di noduli di selce. Fossile marker è la Globotruncana. 

Scaglia Rossa Paleogenica: dopo la stasi deposizionale del Paleocene 

inferiore e medio, riprende nel Paleocene superiore la deposizione di sedimenti 

pelagici in facies di Scaglia Rossa, che continua per tutto l'Eocene inferiore.  

La Scaglia Rossa Paleogenica è molto simile al membro superiore della Scaglia 

Cretacica, ed è comunque distinguibile da quest'ultima per il diverso contenuto 

fossilifero: la Globotruncana si estingue e compare la Globigerina. 

Marne Euganee: dall'Eocene inferiore e medio all'Oligocene inferiore. 

Susseguenti, con passaggio graduale, alla Scaglia Rossa.  Sono rocce calcaree a 
forte componente marnosa argillosa; in affioramento si presentano generalmente 

poco compatte, fittamente stratificate fino ad essere fogliettate. Data la facile 

erodibilità, conseguente al contenuto terrigeno, forma pendii dolci subito ricoperti 

dalla vegetazione, ed è quindi difficile riconoscerla. Presentano comportamento 

impermeabile, e colorazione variabile dal grigio al giallognolo. Affiorano al confine 

con Montegrotto Terme, in località Regazzoni, ed in modo discontinuo in altre 

zone comunali, tra cui la stradina che va dal passo Roverello (ai piedi del Venda) 

verso sud, in direzione Monte Peraro-case Steogarda–monte Orbieso, strada che fa 

da confine con Cinto e Baone. 



PIANO  DI  ASSETTO  DEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  GALZIGNANO TERME 

RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL PAT  
 

W:\210_PAT_Galzignano\GEOLOGIA\B.3.1_Relazione_Geologica_.doc  Studio ADGEO 
Ponso  (PD) 

www.adgeo.it 
Documento protetto ai sensi della L. 633/41 e succ.  Qualsiasi riproduzione, completa o 

parziale,  dei contenuti  dovrà essere esplicitamente autorizzata dagli Autori. 
pag. 26 

 

ROCCE MAGMATICHE 
Le manifestazioni di attività vulcanica nel Colli Euganei sono datate 

all'Eocene superiore, e sono costituiti da prodotti di diversa natura che in alcuni 
casi sono intercalati alle marne, fatto che ne ha consentito la datazione per via 
micropaleontologica. 

I prodotti dell'attività eruttiva basica (Formazione di Castelnuovo) sono 
diffusi soprattutto nella parte occidentale dell'area esaminata (pendici del M. 
Venda), mentre in minor quantità si rinvengono sotto forma di filoni e neck 
distribuiti in tutta la zona. I prodotti acidi (principalmente Rioliti) sono distribuiti 
lungo tutto il confine nord del comune, tra il monte Rua ed il monte Cimisella 
(dov’erano presenti diverse cave), e nella parte centrale (monte Orsara, monte 
Gallo e Castellazzo), accompagnati alle Trachiti. 

Secondo le revisioni CARG della nomenclatura formazionale con il nome di 
“Formazione di monte Venda” sono ora ricompresi quasi tutti i prodotti vulcanici 
differenziati, di composizione variabile da riolitica a trachitica, latitica e 
basaltica, disposti in corpi subvulcanici ed apparati filoniani; comprendendo anche 
brecce autoclastiche e d’esplosione dei diatremi. Più in dettaglio, sono descritti 
quattro membri principali: 

"Membro di Solana” (MVD4): Corpi filoniani discordanti di composizione basaltica. 
Spessore variabile da circa 1 m a varie decine di m. (Oligocene inferiore); 

“Membro di Monte Cecilia” (MVD3): Brecce “latitiche” stratoidi legate ad 
eruzioni sottomarine, colore grigio scuro, con elementi angolosi di dimensioni 
centimetriche, spesso con  fenomeni d’alterazione; corpi subvulcanici e filoniani di 
composizione “latitica” (latiti, quarzolatiti, latibasalti ed andesiti basaltiche), 
composti da rocce di colore da grigio scuro a nero, generalmente ialine, con 
fenocristalli feldspatici, talora rari; brecce “latitiche” d’esplosione dei diatremi, 
di colore grigio scuro, d’aspetto vetroso, con elementi di dimensioni da 
centimetriche a decimetriche. Spessore variabile da circa 1 m a circa 200 m.  
(Oligocene inferiore); 

Membro di Montemerlo (MVD2): Corpi subvulcanici e filoniani di composizione 
trachitica e quarzotrachitica, composti da rocce di colore grigio, a tessitura 
porfirica, con fenocristalli chiari di feldspati e neri, lucenti, di pirosseni ed anfiboli 
oppure di biotite; rari corpi magmatici a struttura granitoide, di composizione 
sienitica, molto alterati; brecce trachitiche d’esplosione dei diatremi, a matrice di 
colore grigio, con elementi spesso arrotondati. Spessore variabile da 1 m ad alcune 
centinaia di m. (Oligocene inferiore); 

Membro di Monte Brusà (MVD1): Brecce riolitiche talora stratoidi, ossidiane, 
perliti, composte da rocce chiare afiriche, spesso con strutture fluidali, povere o 
prive di fenocristalli; corpi subvulcanici e filoniani di composizione alcaliriolitica, 
composti da litotipi di colore grigio chiaro, con tessitura da vetrosa a debolmente 
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porfirica, con fenocristalli di quarzo e sanidino; comuni le facies a struttura 
fluidale. Brecce riolitiche d’esplosione dei diatremi, generalmente grossolane. 
Spessore variabile da 1 m ad alcune centinaia di metri (Oligocene inferiore); 

La distribuzione frammentaria che si riscontra negli affioramenti è 
sostanzialmente condizionata dalla messa in posto delle masse sub-vulcaniche 
dell'Oligocene inferiore, che hanno progressivamente inarcato ed in alcuni casi 
perforato la copertura costituita sia dalle colate basiche che dai depositi 
sedimentari. Successivamente all'attività vulcanica differenziata non si ha la 
deposizione di nessun altro litotipo sedimentario, essendosi probabilmente 
verificata in quest'epoca l'emersione dell'intera area euganea. 

5.2 FORMAZIONI QUATERNARIE E SUOLI 

La genesi della pianura Padano-Veneto-Friulana è legata all’evoluzione tardo 
Pleistocenica e Olocenica dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta e Adige. 
Essi hanno, infatti, ripetutamente cambiato percorso a valle del loro sbocco 
montano, interessando e ricoprendo aree molto ampie, di migliaia di km2. 

Si sono così formati sistemi sedimentari allungati fino al mare, e che 
presentano una morfologia a ventaglio. 

Tali sistemi un tempo erano descritti come conoidi (cfr. Castiglioni & 
Pellegrini, 2001), sono ora definiti come megafan alluvionali (Fontana et al., 
2004; 2008; Mozzi, 2005; Fontana, 2006 - linee guida CARG). 

 
A: pianura dell’Adige – B: megafan del Brenta.  Da Fontana et alii, 2008 



PIANO  DI  ASSETTO  DEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  GALZIGNANO TERME 

RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL PAT  
 

W:\210_PAT_Galzignano\GEOLOGIA\B.3.1_Relazione_Geologica_.doc  Studio ADGEO 
Ponso  (PD) 

www.adgeo.it 
Documento protetto ai sensi della L. 633/41 e succ.  Qualsiasi riproduzione, completa o 

parziale,  dei contenuti  dovrà essere esplicitamente autorizzata dagli Autori. 
pag. 28 

 

Nel settore a sud dei Colli Euganei hanno invece svolto la loro azione i sistemi 

fluviali di Adige e Po, che non hanno formato dei megafan, ma hanno costituito la 

pianura deltizia padana, dove le pendenze sono quasi nulle. 

L’età delle superfici consegue le fasi finali dell’ultima glaciazione, 

(denominato “LGM”, dall’inglese Last Glacial Maximum), quando i ghiacciai 

alpini ebbero la massima espansione. 

Le morfologie e depositi formati durante quel periodo, compreso tra 30.000 e 

17.000 anni fa, sono in genere evidenti in superficie o si trovano a pochi metri di 

profondità. 

Dopo il relativamente breve LGM si resero disponibili enormi volumi di 

sedimento, tali da creare gran parte di quella che oggi descriviamo come 
“pianura”.   In altre parole, a partire da 15.000 anni fa la fusione dei ghiacci causò 

un rapido innalzamento marino, che dal livello minimo di circa -120 mslm, 

raggiunto all’acme dell’LGM, risalì al ritmo medio di 15-10 mm/anno, ed 

addirittura arrivando a livelli 5-6 metri maggiori dell’attuale “solo” 5500 anni fa. 

La vegetazione, ricolonizzando le zone alpine, ne stabilizzò i versanti, 

riducendo l’apporto sedimentario ed avviando una fase Olocenica di divagazione 

fluviale a dossi fluviali, piane di esondazione e suoli sepolti, che “continuerebbe” 

tuttora se non fosse per l’attività antropica di arginatura e contenimento fluviale. 

Quindi dal XVIII secolo la pianura Padano-Veneta può essere considerata una 

piana arginata dove, ad eccezione di eventi catastrofici, la sedimentazione è quasi 
eliminata.  Anzi, le opere di bonifica agraria condotte nel XIX secolo hanno indotto 

un aumento nella subsidenza della pianura, per effetto del drenaggio dei terreni e 

dell’ossidazione dei depositi organici superficiali formatisi sotto le zone vallive e le 

paludi costiere. 

L’assetto stratigrafico della zona di pianura di Galzignano vede quindi sabbie, 

argille e limi di natura alluvionale, deltizio e litorale, organizzati in corpi 

lenticolari, nastriformi, tabulari e cuneiformi. Nella parte collinare sono invece 

presenti depositi da ghiaiosi e ghiaioso-limosi fino ad argillosi, di versante e di 

fondovalle.   Secondo la recente nomenclatura delle formazioni Quaternarie del  

F° CARG 147 “Monselice”, questi sono descritti come: 

POI 

Sintema del Po indistinto 
Limo sabbioso-argilloso con ghiaia, talora debolmente stratificati, diamicton a supporto di 
matrice, con clasti di provenienza locale (d. colluviali); ghiaie e blocchi a supporto clastico o 
parzialmente aperto, con clasti angolosi di provenienza locale (d. di versante, talora a grossi 
blocchi, detrito di falda); diamicton massivo a supporto di matrice (d. di debris-flow); ghiaie 
sabbioso-limose debolmente stratificate, diamicton a supporto di matrice (depositi di origine 
mista: torrentizi e/o di debris-flow); ghiaia e blocchi eterometrici, diamicton a supporto di 
matrice o clastici, con clasti di litologie locali (accumuli di frana); limi, sabbie e ghiaie 
variamente miscelati  (depositi antropici). Limite inferiore sepolto o inconforme con CZ e 
BBS, limite superiore coincidente con la superficie topografica. Spessore variabile da 0,5 m 
ad alcune decine di m. (Pleistocene sup. p.p – Attuale) 
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GLZ 

Formazione di Galzignano (fascia perieuganea) 
Argilla, limo, torba variamente umificata, talora mescolati tra loro, di colore grigio o bruno 
scuro (depositi di piana alluvionale, palustri e lacustri). Limite inferiore sepolto, limite 
superiore coincidente con la superficie topografica o inconforme con POI o POI12m. 
Spessore massimo di alcune decine di m. (Pleistocene sup. - Olocene) 

BBR 
(MBR)  

Formazione di M. Brecale (Colli Euganei) 
Ghiaie, talora con massi, in matrice limoso-argillosa, più raramente diamicton a supporto di 
matrice, con clasti da angolosi a subarrotondati di origine o provenienza locale (coltri eluvio-
colluviali ed alteriti). 
Limite inferiore graduale con il substrato roccioso o sepolto, limite superiore coincidente con 
la superficie topografica o inconforme con POI. Spessore da pochi m ad alcune decine di 
m. (Pleistocene inf.? - Olocene) 

CZ 

Supersintema di Comezzara (Colli Euganei) 
Ghiaie e blocchi a supporto clastico o parzialmente aperto, con clasti angolosi di 
provenienza locale (d. di versante, talora a grossi blocchi); limo sabbioso-argilloso con 
ghiaia, ghiaia limoso-argillosa, depositi talora debolmente stratificati (d. colluviali); ghiaia e 
blocchi eterometrici, diamicton a supporto di matrice o clastici, con clasti di litologie locali 
(accumuli di frana); ghiaie minute limoso-sabbiose, massive o grossolanamente stratificate 
(d. torrentizi). Limite inferiore sepolto o inconforme con il substrato roccioso, limite superiore 
coincidente con la superficie topografica o inconforme con POI. Spessore variabile da 1 m 
ad alcune decine di m. (Pleistocene sup. – Pleistocene medio?) 

 

Dal punto di vista geologico-applicativo, i terreni quaternari si distinguono in 

due gruppi fondamentali: 

- terreni alluvionali di fondovalle, spesso fini, organici e poco permeabili nelle 
zone pianeggianti, talvolta soggette a difficile deflusso. Sono presenti nella 

parte a S-E del comune, località Porto – Le Valli, a confine con Battaglia e 

Monselice. Soggetti a subsidenza per degradazione della componente 

organica e per costipazione. 

- terreni colluviali misti, da ghiaioso-sabbiosi ad argillosi, ai piedi dei rilievi. 

I depositi detritici del secondo gruppo si possono a loro volta suddividere in: 

a) depositi di accumulo dei frammenti rocciosi provenienti dalla 

degradazione dei versanti dei principali corpi magmatici, caratterizzati 

sia da detrito di falda a struttura clasto-sostenuta, che da coltri di 

alterazione a prevalente contenuto di matrice fine; 

b) depositi detritici di alterazione delle Marne Euganee e dei depositi 
ialoclastitici e tufitici, caratterizzati per l'elevato contenuto in materiali 

fini e potenzialmente molto erodibili. Le restanti formazioni 

sedimentarie, Biancone e Scaglia Rossa, danno origine a due tipi di 

deposito detritico: la coltre di degradazione eluviale di spessore ridotto 

e di prevalente composizione grossolana che si rinviene sulle parti più 

elevate delle dorsali carbonatiche, e i depositi colluviali di versante di 
spessore metrico. 

Gli insediamenti abitati di Galzignano e Valsanzibio ricadono per la maggior 

parte su questo secondo gruppo. 
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Nei tempi recenti il maggiore fattore morfodinamico é rappresentato 

dall’attività antropica, con la sua incessante opera di trasformazione, 

terrazzamento, canalizzazione ed escavazione. Quindi si può ritenere che nell’area 

non vi siano fenomeni morfogenetici di rilievo in atto; risultano comunque presenti 

alcuni fenomeni franosi di piccola e media entità. 

 

Dal punto di vista pedologico si distinguono: 

• Suoli provenienti dalla degradazione delle rocce basaltiche; si 
rinvengono con giaciture poco inclinate e sono costituiti, in 
prevalenza, da elementi fini risultando in tal modo scarsamente 
permeabili. 

• Suoli di composizione carbonatica; si rinvengono sulle parti sommitali 
delle dorsali carbonatiche, che sono le zone maggiormente 
antropizzate; questi suoli sono costituiti da due strati, il primo 
corrispondente allo strato arato molto permeabile, il secondo essendo 
lo strato sodo non raggiunto dalle lavorazioni; quest'ultimo si distingue 
dal primo per essere formato da una concentrazione di particelle più o 
meno fini immerse in scheletro calcareo e per avere 
conseguentemente una minore permeabilità. 

• Suoli ricoprenti gli affioramenti marnosi; sono caratterizzati dalla 
presenza quasi esclusiva di materiale argilloso e dalla conseguente 
scarsa permeabilità. 

Nelle zone coperte dai boschi di latifoglie, il fitto manto vegetale tende a 

ridurre l'evapotraspirazione in modo proporzionale alla densità e continuità delle 

chiome, nonostante il consumo idrico che esso esercita per traspirazione. Inoltre 

l'evaporazione di un suolo ricoperto da lettiera forestale è inferiore dal 10% all' 
80% rispetto ai terreni che ne sono privi. 

Nell'area studiata sono presenti, sulle parti più elevate ed acclivi dei rilievi 

collinari di natura magmatica coperti da vegetazione, dei suoli dove sono attivi 

processi di dilavamento dei suoli superficiali contenenti abbondante scheletro 

grossolano, sopra i quali suoli è presente uno strato di lettiera organica 

indecomposta temporanea di esiguo spessore. 

Nelle zone più basse e meno acclivi il trasporto e l'accumulo sia di particelle 

terrigene che di materiale organico tende a produrre suoli più maturi, aventi 

spessore di qualche metro con orizzonti di stratificazione maggiormente definiti e 
con abbondanti coperture di lettiera forestale. 
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USO DEL SUOLO 

La parte edificata del comune di Galzignano Terme rappresenta una 

percentuale ridotta rispetto all’intero territorio comunale, ed è caratterizzata per 

lo più da costruzioni medio–piccole adibite ad uso residenziale, alle quali si 

affiancano serre ed edifici alberghieri–termali (parte nord e parte est). Particolare 

menzione va all’importante campo da Golf a 27 buche, con superficie di 45 Ha. 

Il restante suolo è utilizzato principalmente a scopo agricolo e forestale. In 

particolare si distingue un sistema colturale di tipo seminativo nelle zone di 
pianura (Valli), e un sistema colturale più intensivo in prossimità delle aree 

residenziali e dei nuclei abitativi diffusi nel territorio. A seconda della 

localizzazione altimetrica e dell’esposizione a mezzogiorno si alternano 

coltivazioni a vigneto, uliveto, cereali vernini, leguminose o foraggio. 

Elevata è la percentuale di suolo caratterizzata da bosco o boscaglia. La 

qualità della vegetazione è generalmente scadente in prossimità dei centri abitati 

(rovi, robinie e altre specie di basso pregio). Sono comunque presenti zone a 

bosco caratterizzate dalla presenza di specie arboree di pregio naturalistico, tra 

cui il parco di Villa Barbarigo  (http://www.valsanzibiogiardino.it/ ). 

 
Tabella riassuntiva dello studio “uso del suolo” – da Relazione Agronomica PAT 
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5.3 CARTA GEOLITOLOGICA 

Per i fini geologico-tecnici della presente valutazione, le formazioni 
geologiche sono accorpate in “unità litologiche”, descrittive delle caratteristiche 
dei materiali.  I materiali di copertura, invece, sono classificati in base ai processi 
di messa in posto, che implicano, in prima approssimazione, “classi” di 
comportamento del deposito (tessitura, permeabilità, stato di addensamento …).  

Le caratteristiche geologiche del territorio sono state esplicitate ed inserite 
nel database del Quadro Conoscitivo del P.A.T. - Matrice c05SuoloSottosuolo – 
Tema c0501_Litologia, tramite due delle tre classi previste dall’Elenco classi, 
rispettivamente denominate c0501011_CartaLitologicaA, per gli elementi con 
primitiva Area, e c0501013_CartaLitologicaP per gli elementi con primitiva Punti. 

L’insieme di queste classi, rappresentate secondo quanto prescritto dalle 
Grafie Geologiche Unificate per gli strumenti urbanistici comunali (DGRV n. 
615/1996), danno luogo alla Carta Litologica del PAT di Galzignano Terme 
allegata.  La carta è una base di riferimento che, prima dei futuri interventi 
attuativi, dovrà essere verificata nel dettaglio per ogni singolo sito.  Più in 
dettaglio: 
 ROCCE COMPATTE STRATIFICATE: calcari e calcari marnosi, appartenenti alle 

formazioni del Biancone/Maiolica - L-SUB-03; 

 ROCCE SUPERFICIALMENTE ALTERATE E CON SUBSTRATO COMPATTO: corrispondono 
a Lave Trachitiche di Colata, Rioliti, Latiti, Lave, Brecce e Ialoclastiti - L-SUB-04; 

 ROCCE COMPATTE PREVALENTI, ALTERNATE A STRATI O INTERPOSIZIONI TENERE: 
calcari marnosi e calcari fogliettati della Scaglia Rossa - L-SUB-05; 

 ROCCE TENERE con PREVALENTE COESIONE: Marne Euganee - L-SUB-07; 

 MATERIALI SCIOLTI PER ACCUMULO DI FRANA: accumuli di materiali sciolto per 
movimento di scorrimento o per colata, matrice limoso argillosa prevalente, con 
ciottoli ed inclusi lapidei - L-FRA-01; 

 MATERIALI DELLA COPERTURA DETRITICA COLLUVIALE: terreni limo argillosi con 
subordinate lenti sabbioso ghiaiose o ciottolose. Corrispondono alle aree di 
raccordo tra versanti e pianura. Poco consolidati - L-DET-03; 

 MATERIALI SCIOLTI PER ACCUMULO DETRITICO: depositi di accumulo dei frammenti 
rocciosi minuti provenienti dalla degradazione dei versanti - L-DET-05; 

 MATERIALI SCIOLTI DI DEPOSITO RECENTE ED ATTUALE DELL’ALVEO MOBILE E DELLE 
AREE DI ESONDAZIONE RECENTE: corrispondono alle alluvioni recenti poste al fondo 
delle vallecole infracollinari, con matrice limo-argillosa prevalente, comprendente 
ciottoli ed inclusi lapidei - L-ALL-04; 

 MATERIALI ALLUVIONALI A TESSITURA PREVALENTEMENTE LIMO-ARGILLOSA. Limi e 
limi sabbiosi della parte di pianura.  L-ALL-05; 

 MATERIALI DI DEPOSITO PALUSTRE: argille, limi e torbe della fascia perieuganea. 
Località “Porto  e  Le Valli”, Formazione di Galzignano - L-ALL-09; 

 MATERIALI DI RIPORTO: rilevati artificiali - L-ART-01. 
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6 FORME E PROCESSI GEOMORFOLOGICI DEL TERRITORIO 
6.1 ASPETTI GEOMORFOLOGICI DEL TERRITORIO COLLINARE 

La morfologia della parte collinare di Galzignano Terme è caratterizzata da 

una spiccata tripartizione:  

- una fascia altimetrica più elevata costituita dalle rocce prevalentemente 
ignee, che danno luogo a coni dai versanti ripidi e dorsali E-O, e 
comunque a rilievi che dominano nettamente la pianura; 

- una fascia altimetrica meno elevata, costituita da fasce pericollinari e 
poco pronunciate conoidi; 

- la piana alluvionale, che borda i rilievi e forma ampie depressioni. La 
pianura presenta caratteri di sovralluvionamento da parte dei depositi del 
Brenta-Bacchiglione, i quali hanno causato un “seppellimento” della fascia 
più bassa del rilievo collinare, da parte di sedimenti fini e torbe. 

 

Vista verso Est dalla Cengolina; sullo sfondo la dorsale monte Alto-monte Ceva. 

Questa situazione morfologica è generata da fattori endogeni ed esogeni. I 
principali fattori endogeni che hanno agito sono: 

- l'originaria forma conica che hanno assunto alcuni tra i corpi magmatici, 
conseguenza dell'elevata viscosità delle lave da cui hanno preso origine e 
dal tipo di messa in posto alla quale sono state soggette; ad esempio il 
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sistema del M. Venda, costituito da un dosso di ristagno, ovvero da lava 
viscosa accumulata in vicinanza della fessura da cui fuoriusciva, senza 
potersi espandere a causa dell'elevata viscosità; 

- la diversa erodibilità dei litotipi sedimentari e magmatici, venuti a 
contatto sia lateralmente che verticalmente; 

- l'intensa attività tettonica per frattura, che ha dato luogo a linee o fasce 
di minor resistenza all'erosione. 

I principali fattori esogeni possono essere descritti come: 

- processi idrodinamici di disgregazione e dilavamento ad opera delle 

acque meteoriche, che hanno indotto fenomeni di erosione selettiva, i 

quali hanno maggiormente intaccato le rocce sedimentarie (che in origine 

costituivano la copertura di molte tra le cupole laviche impostatesi in 

condizioni sub-vulcaniche) e le rocce piroclastiche, ed hanno agito con 

minore intensità sulle rocce magmatiche più resistenti. Un ulteriore 

aspetto dell'erosione selettiva è fornito dai dicchi e dai filoni che, quando 

affiorano, emergono con notevole risalto morfologico rispetto alle rocce 
incassanti relativamente più erodibili; il fenomeno risulta visibile sul 

fianco sud-orientale del M. Venda, dove ogni intrusione filoniana dà 

origine ad un rilievo morfologico. 

- l'azione dei processi gravitativi, che hanno mobilizzato ingenti 

quantitativi di materiale roccioso, successivamente accumulatosi in grandi 

falde detritiche posizionate alla base delle principali cupole magmatiche; 

si veda ad esempio l'incisione valliva ad W della Cengolina. Il materiale 

che compone questi accumuli ha una pezzatura variabile e struttura 

clasto-sostenuta; può essere rappresentato come un ammasso caotico di 
blocchi decimetrici di forma prismatica immersi in matrice limoso-

argillosa, con assenza di gradazioni. 

- Un ulteriore risultato dei processi di disgregazione e dilavamento è 

rappresentato dalle coltri residuali che si rinvengono frequentemente 

sulle parti sommitali delle dorsali; sono costituite da spessori di 50-100 cm 

di detrito grossolano misto a matrice limosa, con struttura clasto-

sostenuta; sono il prodotto residuale della disgregazione della roccia 

(eluvium) senza l'intervento successivo di processi di trasporto ed 

accumulo; su queste coperture hanno successivamente agito processi di 

dilavamento, che asportando buona parte della frazione fine hanno dato 
origine a coperture detritiche relativamente condensate e con elevata 

permeabilità primaria. 
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Versante Sud dei monti Venda- Roccolo - Rua,  con chiaramente visibili  le falde detritiche 

L’azione erosiva delle precipitazioni meteoriche, che nel passato possono 

essere state più intense e continue di quelle attuali; l’azione si è manifestata con 

particolare intensità soprattutto nelle zone più tettonizzate. In questi settori, sede 

di debolezze strutturali, si sono impostate profonde incisioni vallive ("calti"), quali 

ad esempio il Calto Callegaro, impostatosi al contatto discordante tra l'intrusione 

riolitica del M. Ventolone e la Scaglia Rossa del monte Orbieso.  

L'azione dei processi di dilavamento ha dato inoltre origine al depositi 
detritici colluviali che ammantano in modo più o meno continuo il piede dei rilievi, 

aventi generalmente angolo di riposo inferiore all'acclività delle masse rocciose; si 

riscontrano in tutte le zone poste a quote più basse e cioè al contatto con le 

alluvioni della pianura (si vedano ad esempio i fianchi dell'anfiteatro roccioso di 

Valsanzibio nella vicina Galzignano). 

Il materiale che compone tali corpi ha una pezzatura composta da scagliette 

centimetriche in matrice limoargillosa; gli spessori vanno da un minimo di 1 ad un 

massimo di 5 metri. 

Sono il frutto dell'accumulo, sia a componente gravitativa che fluviale del 
materiale proveniente dalla disgregazione delle dorsali. 
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6.2 INSTABILITÀ DEI VERSANTI  E  DISSESTABILITÀ 

Le zone di instabilità del territorio di Galzignano Terme, generalmente a 
carattere superficiale e di dimensioni modeste, derivano dalla combinazione di più 
tipologie di deformazione, con situazioni da valutare caso per caso. 

Le formazioni maggiormente soggette a processi gravitativi sono le Marne 
Euganee e le tufiti e ialoclastiti basaltiche; queste formazioni sono 
frequentemente ricoperte da coltri di degradazione caratterizzate da 
granulometrie prevalentemente argilloso-limose, che nei periodi  particolarmente 
piovosi sono interessate da scivolamenti e colate (per esempio nella zona verso 
Montegrotto, denominata Regazzoni, e l'area lungo la SP 25 del Castelletto in 
direzione Torreglia, compresa tra il M. Siesa ed il M. Zogo, oggetto di 
recentissima sistemazione). 

 
Opere di sistemazione della frana del 16 marzo 2011 al passo della Siesa 

Un alto grado di franosità è riscontrabile anche nelle falde detritiche che, come 
descritto in precedenza, sono costituite da materiale sciolto a struttura clasto-
sostenuta e matrice limoso-argillosa. Anche in questo caso, in concomitanza con 
periodi piovosi, l'attività franosa si manifesta con fenomeni di scivolamento, 
scorrimento e colata  (particolarmente colpita è la zona compresa tra il passo 
Roverello e il sistema M. Peraro - M. Gallo). 

Le più ricorrenti forme gravitative sono la deformazione plastica o 

colamento, e lo scorrimento rototraslazionale. 
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Opere di sistemazione dei calti e prevenzione dissesti a Galzignano 
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I processi gravitativi agiscono anche, seppure in misura minore, sulla roccia in 
posto dove si manifestano con fenomeni di crollo (lungo i margini e le ripide 
scarpate che circondano le cave attive o abbandonate). Per quanto attiene alle 
cause dei fenomeni franosi si deve far riferimento alla situazione geologica e 
geomorfologica dell'area, che favorisce la costante presenza di acqua nel 
sottosuolo; ed è proprio nelle zone sedi di acquiferi o di manifestazioni sorgentizie 
che si concentra la maggior parte dei dissesti. 

 
Erosione spondale del Calto Cingolina in centro a Galzignano 
 

L'azione delle acque di dilavamento, particolarmente attiva durante gli 

eventi meteorici di intensità più elevata, induce sia fenomeni di erosione areale 

che di erosione lineare. Quest'ultima si manifesta principalmente nelle incisioni 

vallive più profonde ("calti"), che nei periodi piovosi hanno portate liquide notevoli 

con brevi tempi di corrivazione. 

Sono preposti alla sistemazione forestale sia i Servizi Regionali Forestali (con 

recapito operativo in via Barbarigo a Valsanzibio), che le squadre dell'Ente Parco 
Colli. 

Considerazione nei riguardi delle risistemazioni di versante a scopo agricolo: 
numerosi episodi di instabilità segnalati negli scorsi anni riguardano terreni 
agricoli in precedenza oggetto di interventi di risistemazione fondiaria. Si ritiene 
che queste pratiche, comunque oggetto di autorizzazione da parte dell'ente 
Parco, debbano essere adeguatamente progettate e controllata per evitare sia 
fenomeni di instabilità che snaturamenti geomorfologici del paesaggio collinare. 
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Estratto “Carta di sintesi della franosità Euganea” -  Protezione Civile Provincia di Padova 
 

 
 

 
 
 
Nel territorio di Galzignano Terme la carta della Pericolosità e del Rischio 

Geologico evidenzia alcune aree classificate come aree in classe di pericolosità P2 
e P3; si tratta di dissesti classificati fenomeni di colamento lenti (oltre il 50% 
rispetto al totale dei dissesti censiti), che rientrano prevalentemente in classi di 
pericolosità moderata (P2). 

Vi è poi un’ampia area a nord-est rispetto all’abitato di Galzignano, verso 
Montegrotto Terme, che rientra invece nella classe P3, con fenomeni definiti come 
scivolamenti (rotazionali e traslativi ). 
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Non si segnalano aree classificate in classe P4 (classe di pericolosità molto 
elevata), così come non si segnalano Paleofrane e/o frane antiche. 

 

    Carta della Pericolosità e del Rischio Geologico - PAI 

Le misure di salvaguardia del P.A.I. Brenta-Bacchiglione sono stabilite dalla 
delibera n°4/2007 dell’Autorità di Bacino “Alto Adriatico”, la cui scadenza doveva 
corrispondere al 2010. Tuttavia, a seguito della situazione indotta dagli eventi 
alluvionali di novembre 2010, le misure di salvaguardia sopracitate continuano ad 
applicarsi fino al 20/11/2010 ai sensi dell'art.3 comma 6 dell'OPCM n.3906 del 13 
novembre 2010 (G.U. n°272 del 20 novembre 2010). 
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6.3 ASPETTI GEOMORFOLOGICI DEL TERRITORIO DI PIANURA 

Altra causa di intervento antropico è la modellazione e regolazione generata 
da secoli di interventi idraulici e attività di bonifica nella parte di pianura 

alluvionale, con formazione di apparati arginali e canali pensili, soggetti a 

subsidenza. 

Per la loro descrizione si rimanda al precedente paragrafo ‘Inquadramento 

storico della bonifica’ e soprattutto alla relazione di Compatibilità Idraulica del 

PAT. 

 
Le Valli di Galzignano 

 

CARTA GEOMORFOLOGICA 
Le caratteristiche geomorfologiche del territorio comunale sono state 

esplicitate ed inserite nel database del Quadro Conoscitivo del P.A.T. -Matrice 

c05SuoloSottosuolo – Tema c0503_Geomorfologia, tramite le tre classi previste 
dall’Elenco, rispettivamente denominate  

c0503011_CartaGeomorfologicaA, per gli elementi con primitiva Area; 

c0503012_CartaGeomorfologicaL, per gli elementi con primitiva Linea; 

c0503013_CartaGeomorfologicaP per gli elementi con primitiva Punti. 
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7 CARATTERI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO 
7.1 CLIMA E PRECIPITAZIONI 

Il clima del territorio di Galzignano Terme rientra nella tipologia intermedia 
mediterranea–continentale, in particolare il microclima presente in zona è definito 
castanetum, con inverni rigidi ed estati calde, a causa dei temporali di tipo 
termoconvettivo. Le precipitazioni sono discrete, con valore di riferimento pari a 
920 mm annui. 

A Galzignano Terme dal 1992 è impiantata una stazione termopluviometrica 
ARPAV della rete di telemisura denominata “Galzignano – Cà Demia”:  
http://www.arpa.veneto.it/teolo/html/finale_it/rete.html 

precipitazioni medie di Galzignano
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precipitazioni medie mensili per la stazione di Galzignano 

La distribuzione è di tipo bimodale, con massimo relativo primaverile (aprile, 90 
mm) ed assoluto autunnale (novembre, 110 mm), mentre il minimo assoluto è 
invernale (a gennaio, 50 mm) e minimo relativo a luglio. 

L’analisi statistica mostra peraltro come questi valori medi siano in realtà 
soggetti ad elevata variabilità, difatti non mancano esempi di “novembri” stabili e 
soleggiati, e viceversa “agosti” piovosi. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
distribuzione mensile delle frequenze dei massimi annuali delle piogge di 1, 3, 6, 12, 24 ore 

Se vengono invece rappresentate le precipitazioni nel corso dell’anno, 

differenziandole in base alla durata ed al numero di eventi, si vede come le 

precipitazioni di breve durata (1 h) siano concentrate nel periodo estivo (luglio ed 

agosto), essendo queste legate a fenomeni temporaleschi convettivi.  
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Le piogge di durata elevata (24 h) sono invece concentrate nel mese di 

novembre, per le frequenti situazioni di blocco depressionario che portano allo 

stazionamento dei sistemi nuvolosi per lungo tempo. 

Gli effetti delle precipitazioni intense estive (scrosci), pur molto intense, 

sono però mitigati dalla evapotraspirazione e dalla condizione di secchezza del 

suolo, che viene pertanto ad assorbire un’aliquota di precipitazione molto più 

elevata che nel periodo autunnale, quando l’evapotraspirazione è ridotta, ed il 

suolo è generalmente umido se non saturo d’acqua, pertanto di scarsa 
infiltrabilità. 

Il regime delle temperature vede un massimo estivo a luglio ed un minimo a 

gennaio. Le temperature massime stagionali superano i 28°C, con regime 

continentale a debole circolazione, mentre le minime stagionali si attestano a -

1,7°C, con una temperatura media annua di 13°C. 

temperature medie di Galzignano

0

5

10

15

20

25

30

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
 

In sintesi, il clima della zona può essere ricondotto all'orizzonte climatico 

sub-mediterraneo con transizione al sub-montano ed è direttamente influenzato 

anche da altimetria e dall'esposizione. Il clima mediterraneo prevale su tutti i 

versanti esposti a S (che sono la maggior parte in quest'area) mentre il 

submontano caratterizza i versanti esposti a N e le valli (Calto Callegaro, 

Valsanzibio, Valle di Cengolina).   
E' caratterizzato da condizioni termiche quasi mediterranee con inverni miti 

ed estati calde, con afflussi  meteorici annui poco distanti dal minimo necessario 

al bosco. L'umidità dell'aria e la nebbia, molto elevate in tutte le stagioni, 

rappresentano dei fattori divergenti rispetto al tipo mediterraneo. 

Un altro fattore di influenza del regime termico è il vento; le direzioni 

misurate alle stazioni ARPAV di Teolo, Este e Galzignano indicano una 

predominanza dei venti settentrionali ed orientali (NNW, ENE); questi però non 

sottopongono l'area in esame ad eccessivi sbalzi termici, grazie alla presenza 

dell'alta dorsale M.Venda-M.Vendevolo-M.Rua, che funziona da barriera all'azione 
dei venti, riducendone la velocità e gli effetti. 
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7.2 PERMEABILITÀ DEI LITOTIPI 

I terreni superficiali presenti sono molto diversificati, ma a seconda delle 
caratteristiche di permeabilità possono essere ricondotti a tre gruppi principali: 

• terreni rocciosi, a permeabilità primaria per fessurazione più o meno 

elevata (maggiore nei calcari Biancone e Scaglia, minore nelle vulcaniti) 
oppure impermeabili (Marne Euganee); 

• Terreni alluvionali infravallivi, di composizione mista da ghiaioso-
sabbiosa ad argillosa, posti ai piedi dei rilievi dove sono insediati la 

maggior parte degli insediamenti abitativi, e dove i gradienti di 

permeabilità superficiale si attestano intorno ai 10-5 m/s per i terreni 

prevalentemente sabbiosi e ai 10-7 m/s per i terreni più limosi; 

• terreni alluvionali, spesso fini, organici e quindi poco permeabili, posti 
nelle zone pianeggianti, talvolta soggette a difficile deflusso, con 

gradienti di permeabilità superficiale intorno a 10-7 m/s per i terreni 

limosi e intorno ai 10-9 m/s per i terreni prevalentemente argillosi. 

 
Rappresentazione della permeabilità dei suoli all’interno del territorio comunale: 
marrone=terreni POCO permeabili;   verde=terreni MEDIAMENTE permeabili;   giallo= MOLTO 
permeabili;   grigio=TERRENI ROCCIOSI  (dal  PTCP - Provincia di Padova). 
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7.3 RETE IDROGRAFICA 

Per quanto concerne l’idrografia della rete maggiore, il comprensorio 
appartiene al Bacino Idrografico Nazionale del Brenta-Bacchiglione, che risulta 

dall'unione dei bacini idrografici di tre fiumi (Brenta, Bacchiglione e Gorzone), i 

quali si scaricano a mare attraverso una foce comune, pervenendovi attraverso un 

sistema idrografico interdipendente e caratterizzato da connessioni multiple. 

 

Estratto della tav.2 del Piano di Tutela delle Acque (DCRV 107/09), con indicata la posizione di 
Galzignano Terme (cerchio blu) 
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Il territorio di Galzignano Terme fa parte del bacino Est del Consorzio di 
Bonifica Adige-Euganeo, e gravita sia in laguna di Venezia che nel Brenta-
Bacchiglione attraverso tre vettori idraulici principali: 

- Canale di Acquanera, raccoglie le acque della parte occidentale del 
comprensorio per immetterle, tramite idrovora, nel Canale Vigenzone nel 
periodo piovoso, mentre in regime di magra le acque defluiscono a sola 
gravità (attraverso la botte sifone Acquanera-Bagnarolo) nel canale 
Altipiano, e successivamente nel Canal Morto. Immissione finale in laguna 
di Venezia o nel Bacchiglione; 

- Canale Altipiano–Canal Morto, raccoglie le acque del Bacino Terreni Alti a 
scolo per gravità, e dei Bacini Barbegara, Rebosola e San Silvestro, a 
deflusso meccanico, per confluire nella Laguna di Venezia attraverso la 
botte a sifone delle Trezze, oppure nel fiume Brenta-Bacchiglione tramite 
le porte vinciane di Cà Pasqua di Chioggia, oppure tramite l’impianto 
idrovoro delle Trezze; 

- Canale dei Cuori, riceve le acque di vari bacini idraulici elementari 
convogliandole all’idrovora di Ca’ Bianca di Chioggia, mediante la quale 
confluiscono nella Laguna di Venezia attraverso la botte a sifone delle 
Trezze, oppure nel Brenta-Bacchiglione tramite le porte vinciane di Cà 
Pasqua di Chioggia, oppure tramite l’impianto idrovoro Trezze. 

L’adduzione all’esterno delle acque del comprensorio avviene, oltre che 

attraverso gli elementi descritti, anche con le idrovore: Beolo, Borgoforte, 

Pettorazza, Rottanova, Casetta, Punta Gorzone, Tognai, Savellon, Catajo.  

Il sistema Euganeo vede il Bacchiglione a Vicenza dividersi in due rami 
(Bisatto e Bacchiglione vero e proprio), che “circondano” i colli per poi riunirsi ad 
Bovolenta. 

Il Bisatto è un canale artificiale creato nel Medioevo, con finalità di 
navigazione, per mulini (specie a Battaglia) ed irriguo. Il deflusso a mare è 
naturale (senza sollevamento), pertanto è un “collettore acque alte”. 

Il Canale di Battaglia, altro collettore acque alte, fu scavato fin dal 1100 e 
navigato fino a metà ‘900. Deve l’attuale assetto al Paleocapa (1850 circa). 

Più in dettaglio, il Bisatto si stacca dal Bacchiglione al ponte di Debba 
(Longare – VI), scende lungo la Riviera Berica, passa per Cinto Euganeo tra il monte 
Lozzo ed il monte Cinto, poi attraversa Este e Monselice per giungere a Battaglia 
Terme dove si congiunge al canale Battaglia, il quale invece deriva dal 
Bacchiglione al Bassanello (Padova). Attraverso il salto dell’”arco di mezzo” va 
nel Vigenzone. Continua fino a Bovolenta, dove entra nel Roncajette (ramo sud del 
Bacchiglione), e confluisce nel tratto di foce del Brenta a Brondolo. 

Data la situazione arginata e parzialmente pensile, entrambi i canali 
“sbarrano” dunque il deflusso delle pendici Euganee, che deve pertanto 
sottopassare il sistema “canal di Battaglia – Bisatto” in botte.  
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La situazione di dettaglio del territorio di Galzignano Terme è la seguente: 

Versante: Est Colli Euganei; sottobacini: 

09027001 – Idrovora Cà Bianca di Galzignano (scolo meccanico) 
09027000 – Retratto di Monselice (scolo a gravità in laguna) 
 

 
Stralcio tavola “Bacini” del consorzio Adige Euganeo 

La rete scolante minore è abbastanza complessa, influenzata dall’assetto 

geomorfologico: 

- per la zona collinare, la parte corrispondente ai litotipi vulcanici ed 
argillosi, cioè con substrato poco permeabile, ha una densità di drenaggio 
maggiore, dovendo drenare una maggiore aliquota di precipitazione. 

- La parte che corrisponde a litotipi calcarei (Scaglia Rossa), fratturati e 
quindi abbastanza permeabili, vede invece una minor densità del reticolo 
e corsi d’acqua a carattere temporaneo, date le maggiori infiltrazioni. 

La pendenza elevata dei corsi d’acqua, con pronunciato carattere torrentizio, 

favorisce comunque lo scarico molto veloce delle acque collinari.  

Per quel che riguarda la parte di pianura è molto rilevante l’azione antropica: 

- I corsi d’acqua torrentizi (calti), una volta scesi a valle, tendono 
facilmente a rigurgitare al cambio di pendenza. Da questo punto il Calto 
Cengolina ed il canale Scajaro diventano quindi a tratti pensili ed arginati, 
e costituiscono il sistema delle “acque alte”. Per laminare i picchi di 
portata sono state realizzate delle casse di espansione (cfr.tavola). 

- La parte più depressa (le Valli) è costituita da terreni subsidenti ed 
argillosi, poco permeabili. Quindi mostra una rete di drenaggio e bonifica 
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molto fitta, il cui scolo è meccanico, grazie all’azione dell’idrovora Cà 
Bianca di Galzignano, tributaria dello Scajaro in località Lispida. 

Dopo il sollevamento delle acque operato attraverso l’idrovora Cà Bianca di 

Galzignano, queste vengono recapitate, attraverso il Canale Canaletta che 

sottopassa il Bisatto a sud di Battaglia, nell’idrovora di secondo salto “Acquanera” 

in comune di Pernumia, che le scarica infine nel Fiume Bacchiglione; nei periodi di 

magra vengono veicolate, tramite il canale Altipiano e poi il Canal Morto, nella 

Laguna di Venezia attraverso la botte a sifone delle Trezze.  

 
Idrovora Cà Bianca 

 
7.4 SORGENTI E POZZI 

I Colli Euganei rientrano nel bacino idrografico del fiume Brenta-
Bacchiglione. La collocazione isolata rispetto alla pianura li rende però 
sostanzialmente indipendenti dagli apporti del reticolo idrografico della pianura, 
dunque l'origine delle acque è esclusivamente meteorica. 

Il substrato roccioso dell’area collinare è prevalentemente di tipo 
impermeabile; ne deriva che la circolazione idrica si origina prevalentemente nella 
parte detritica corticale, da cui l'esistenza di innumerevoli piccoli bacini localizzati 
e generalmente indipendenti tra loro.  
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La potenzialità idrica del sistema Euganeo è bassa, sia per la generale 
impermeabilità del substrato roccioso, per la potenza generalmente limitata del 
substrato detritico permeabile e per la notevole acclività, che tende a favorire il 
deflusso generalizzato grazie alla capillare rete di calti.  Le sorgenti sono quindi di 
scarsa importanza e di elevata vulnerabilità.  

Va tenuto conto che parte rilevante del deflusso sotterraneo va a finire negli 

acquiferi di pianura circostanti, strettamente interdigitati alle coltri collinari. 
Anche se molte sorgenti risultavano captate fin da tempi remoti (tuttora 

utilizzate da qualche utenza domestica, sia pur limitatamente a situazioni 

periferiche di difficile collegamento alla rete acquedottistica), l’Ente gestore 

delle acque (ETRA Spa, con sede in Bassano del Grappa) ha in anni recenti deciso 

di dismettere l’intera rete di captazioni, ritenendola non conveniente dal punto di 

vista economico, e di scarsa garanzia da quello igienico-sanitario. 

Per quanto riguarda la parte di pianura del comune di Galzignano, essa risulta 

molto diversa da quella collinare, in quanto corrisponde ad un antico bacino 

paludoso (le Valli di Galzignano) a sedimentazione limoargillosa, depresso rispetto 

alla pianura circostante, che in questo caso è ricaricato, oltre che dalle 
precipitazioni, anche dagli apporti dei “calti” provenienti dalla Cingolina, e dalle 

infiltrazioni laterali dei circostanti canali. 

La direzione prevalente dei moti di filtrazione si attesta generalmente da 

monte verso valle, con gradienti maggiori immediatamente dopo le parti a 

morfologia concava del territorio.  

La parte meno elevata del comune di Galzignano presenta un livello di falda 

freatica superficiale intorno ai 50÷150 cm dal p.c. Procedendo verso i rilievi la 

profondità aumenta, e diventa anche molto maggiore dei 200 cm dal p.c. 

Nelle zone collinari gli andamenti della falda risultano molto più complessi e 
la presenza di molte sorgenti, spesso anche perenni, testimoniano l’esistenza di 

molte zone dove sono presenti falde in pressione. 

La tavola 3 allegata illustra l’assetto idrogeologico del territorio comunale 

scaturito dalla rielaborazione di dati preesistenti (tratti dagli ex PRG e da altre 

fonti), opportunamente integrati da rilievi di controllo in situ tramite misurazione. 

Il chimismo delle acque risente ovviamente delle caratteristiche litologiche 

del bacino di alimentazione; quando corrisponde a rocce di tipo vulcanico, le 

conducibilità elettriche misurate sono molto basse (dell’ordine di 200÷250 μS/cm), 

e quindi acque scarsamente mineralizzate, che possono risultare aggressive nei 

confronti delle tubazioni metalliche. Portate limitate, non superiori a 1÷2 litri al 

secondo, anzi spesso di carattere effimero. 
Dove il substrato corrisponde a rocce di tipo calcareo o marnoso, le 

conducibilità elettriche misurate sono molto maggiori (dell’ordine di 600÷700 
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μS/cm), con acque che possono risultare incrostanti. Diverse di queste sorgenti 

sgorgano al contatto tra substrato roccioso impermeabile (marne) e copertura 

detritica serbatoio. La vulnerabilità chimica è elevata. Anche queste hanno 

portate limitate (non superiori a 2÷3 l/sec), ma presentano un regime più 

regolare. 

Nella zona di fondovalle, dove le circolazioni sono superficiali e talvolta 

interessano lenti torbose, le mineralizzazioni risultano più elevate (conducibilità di 

1000÷1300 μS/cm),e con carattere talvolta a pH acido, che può risultare 

aggressivo nei confronti delle tubazioni. In queste acque vi può essere una 

componente organica disciolta, accompagnata ad un tenore di nitrati di origine 

agricola, fattori che le rendono abbastanza scadenti dal punto di vista 
dell’approvvigionamento idrico. 

Nel territorio comunale, servito dalla rete acquedottistica dell’azienda 
ETRA SpA, non risultano presenti emungimenti di acque sotterranee a scopo 
idropotabile (cfr. D.Lgs. 152/2006 – parte III). 

Nella parte orientale, al confine con Battaglia Terme, sono presenti sorgenti 

termali di risalita, per le quali si rimanda allo specifico paragrafo. 

 

 

7.5 I FATTORI DELLA VULNERABILITA’ - RISCHIO IDRAULICO 

Il Comune di Galzignano Terme appartiene all’Autorità di Bacino dei Fiumi 

dell’Alto Adriatico. In particolare il territorio in esame fa parte del bacino “Brenta 
Bacchiglione”. 

L’Autorità di Bacino, attraverso i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), ha 
l’obiettivo di ridurre il dissesto idrogeologico e del rischio connesso. 

Con la delibera del Comitato Istituzionale n.4 del 19 giugno 2007 è stato 

adottata la 1° variante del “Progetto di Piano Stralcio per l'assetto 
idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta 
Bacchiglione”, costituito da una relazione generale, contenente la fase 

conoscitiva, propositiva e programmatica, e dalla cartografia, con la 

perimetrazione delle aree pericolose ed a rischio. In considerazione delle 

conoscenze disponibili, non sono state perimetrate tutte le aree pericolose 

presenti sul territorio, pertanto la cartografia deve essere considerata quale 
documento preliminare e non esaustivo delle reali e potenziali pericolosità 

idrauliche e geologiche presenti nei bacini idrografici di competenza. Il Comune di 

Galzignano Terme è per ora privo di una specifica cartografia del rischio idraulico, 

pertanto vi si applica l’art. 7 dell’Allegato I della delibera 4/2007.  
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Art. 7 - Pericolosità idraulica in assenza di cartografia  
1 - Nei territori per i quali non è stata ancora adottata la cartografia di 

perimetrazione della pericolosità idraulica, in assenza di specifici 

progetti, valutazioni o studi approvati dai competenti organi statali o 

regionali, ovvero in assenza di specifiche previsioni contenute nel Piano 

regolatore vigente, sono considerate pericolose le aree che sono state 

soggette ad allagamento nel corso degli ultimi cento anni:  

2 - All’interno di queste aree le nuove previsioni urbanistiche devono essere 
definite sulla base di uno specifico studio idraulico approvato dalla 

Regione territorialmente competente, secondo procedure da questa 

definite;  

3 - Tale studio deve tener conto delle indicazioni e criteri contenuti nella 

normativa vigente e dal presente Piano e deve comunque salvaguardare le 

aree di pertinenza del corso d’acqua;  

4 - Per i territori di cui al presente articolo, in sede di Conferenze 

Programmatiche sono definite le perimetrazioni e classificazioni di 

pericolosità o rischio idraulico derivanti da studi o dall’applicazione delle 

indicazioni e criteri contenuti nel presente Piano, nonché sulla base dei 
criteri stabiliti dall’art. 17 delle norme di attuazione del presente Piano;  

5 - Le procedure per le integrazioni del Piano con le aree di cui al precedente 

comma sono quelle stabilite dalla legge.  

 
Stralcio del PAI Brenta-Bacchiglione. Nel cerchio rosso la posizione di Galzignano. 

La storia documentata degli allagamenti in territorio di Galzignano registra 

più eventi sull’area orientale, dove la rete collinare (Cingolina soprattutto) spesso 
rigurgitare nel sistema di “acque basse” delle Valli, per incapacità di smaltire i 

brevi ma intensi picchi di portata. 
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Gli allagamenti sono pertanto su luoghi abbastanza circoscritti e prevedibili, 

che risultano mappati dal Consorzio di Bonifica (riferimento: censimento U.V.B.) 

come situazioni “ad esondazione probabile e ristagno idrico in situazione di 
precipitazione intensa”, con tempo di ritorno pari a 2 e 5 anni (vedi tavola delle 

fragilità). 

Come già descritto sopra, sono state realizzate due importanti ma ancora 

insufficienti casse d’espansione, la prima di 2,3 Ha negli anni ’80 a servizio delle 

acque alte del Cingolina, la seconda nel 2010 a servizio delle acque basse 
confluenti nella fossa “la Comuna” verso l’idrovora Cà Bianca, che solleva nello 

Scajaro al confine con Monselice (vedi immagine seguente – aste servite): 

 
Stralcio Tavola di progetto degli interventi realizzati nel 2010 (azioni di incremento dell’invaso) 
per il territorio di Galzignano Terme. 
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 Vista della cassa di espansione precedente  
 

Si dovrà porre molta attenzione alla manutenzione, dato che le vasche tendono 

naturalmente ad interrirsi, e quindi a perdere di efficacia se non periodicamente 

riescavate. 

All’interno del comune di Galzignano Terme non sono quindi presenti zone 
classificate P1, P2, P3 o P4 dal PAI relativo al rischio idraulico del Brenta-

Bacchiglione. 

CLASSE DI RISCHIO PERICOLOSITA’ 
IDRAULICA CONDIZIONI IDRAULICHE 

P 4 Molto elevata 
Evento di piena con 

Tr = 30 anni e h30 > 1m oppure 
v30 > 1m/s 

P 3 Elevata 

Evento di piena con 
Tr = 30÷100 anni e h30 = 0,5-1m 
oppure h100 > 1m oppure v100 > 

1m/s 

P 2 Media Evento di piena con 
Tr = 100 anni e h100 > 1m 

P 1 Moderata Evento di piena con 
Tr = 200 anni e h200 > 1m 

Riassunto delle classi di rischio idraulico secondo il P.A.I. Brenta – Bacchiglione. 
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Il Canale Bisatto-Canale di Battaglia (esterno al territorio comunale) presenta un 

certo rischio di sormonto arginale per eventi con tempi di ritorno non elevati 

(10÷30 anni); conseguentemente la parte ad est del comune (zona termale) è stata 

nel tempo oggetto di allagamenti minori (segue): 

 

 
Stralcio Tav. XI del PAI (pericolo da sormonto arginale) per il territorio di Galzignano. 
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7.6 ELABORAZIONE CARTOGRAFICA 

Tutte le caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale sono state 
esplicitate ed inserite nel database del Quadro Conoscitivo del P.A.T. - Matrice 

c05SuoloSottosuolo – Tema c0502_Idrogeologia, tramite le tre classi previste 

dall’Elenco, rispettivamente denominate;  

c0502011_CartaIdrogeologicaA, per gli elementi con primitiva Area; 

c0502012_CartaIdrogeologicaL, per gli elementi con primitiva Linea; 

c0502013_CartaIdrogeologicaP per gli elementi con primitiva Punti.  

 

 

 
Galzignano visto da via Cingolina 
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8 ALTRI ASPETTI GEOLOGICI RILEVANTI 
8.1 ATTIVITÀ ESTRATTIVE: INQUADRAMENTO NORMATIVO 

La materia, di grande importanza storica ed economica per il distretto 

Euganeo, è regolata dal Regio Decreto n°1443 del 1927 "Norme di carattere 

legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno".   

L’art. 2 classifica  cave e  miniere: 

“Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere 
e cave. Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle 

sostanze ed energie seguenti: 

a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro 
composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente; 

b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e 
bituminose; 

c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino 
e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia 
forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi 
centigradi; 

d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, 
fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da 
cemento, pietre litografiche; 

e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas. 
Appartiene alla seconda categoria la coltivazione: 
a) delle torbe; 
b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche; 
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie 

silicee, delle pietre molari, delle pietre coti; 
d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 

e non compresi nella prima categoria.” 

Dal 1977 la competenza è passata alla Regione, dov’è tuttora vigente la L.R. 
44/82, che suddivide i materiali industrialmente utilizzabili (classificati di seconda 
categoria nel R.D. 1443/27) in Gruppo A (a grande impatto) e  Gruppo B  (minori). 

Spetta alle Province ed ai Comuni la vigilanza ed il controllo sulle attività di 
cava e delle parzialmente assimilate attività di “miglioramento fondiario”; la 
materia sarà regolata dal PRAC (Piano Regionale Attività di Cava) attualmente 
adottato con D.G.R. n° 3121 del 23 ottobre 2003 ed in attesa di approvazione in 
sede di Consiglio Regionale. 

Nel territorio Euganeo sono censiti circa 70 siti di cava, spesso divisi su più 
fronti.  Attualmente 9 sono le cave attive, le rimanenti sono dismesse o 
abbandonate  (post-LR n° 36 del 17.04.75). 
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Nel territorio di Galzignano Terme tutti i siti risultano attualmente non attivi (cfr 
tavola geomorfologica e schede in allegato). 

 
Mappatura cave, Piano Ambientale Parco Colli 
 

8.2 CENSIMENTO CAVE 

L’area dei Colli Euganei è sempre stata caratterizzata dalla presenza di cave 
sin dal tempo dei Romani; tale area rappresentava la principale fonte di materiali 
lapidei per zone prive di rilievi montuosi o comunque povere di rocce adatte per la 
costruzione o difficilmente lavorabili. Successivamente si è affiancata in maniera 
rilevate l’industria della calce e del cemento. 

Dalle cave Euganee sono state estratte soprattutto trachiti e rioliti ma anche 
calcari, marne e latiti. La presenza delle cave ha da un lato un innegabile 
vantaggio economico, ma anche impatti negativi sul paesaggio e sull’ambiente, 
spesso rilevanti e appariscenti. Nel corso degli anni la normativa ha cercato di 
frenare il consumo di risorsa paesaggistica e materiale, regolamentando l’attività 
estrattiva; a tal fine è stata imposta la cessazione dell’attività per le cave che 
producevano materiali “vili”, e vietata l’apertura di nuove cave. 

La maggior parte delle cave presenti sul territorio Euganeo risultano inattive 
e ripristinate, alcune in fase di ripristino ambientale. Molti dei siti di cava più 
vecchi sono stati lasciati ad un “ripristino naturale”, attraverso l’attecchimento di 
vegetazione spontanea. 

Di seguito sono riportate (e cartografate sulla Carta Geomorfologica) le cave 
censite dal Parco Colli, tutte inattive. 

Vi sono altre minori evidenze di attività di cava, sempre inattive e 
cartografate, delle quali non è dato conoscere l'epoca. 
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n° 1 - Cava MONTE CIMISELLA Iª  
Si tratta di una cava dismessa, posta sul monte Cimisella ad una quota di 

circa 50 mslm lungo Via Regazzoni, in località Regazzoni all’estremo confine con il 
Comune di Montegrotto Terme. È un ex cava di Riolite, catalogata con il n°66 della 
Cartografia delle Cave del Parco dei Colli Euganei.  
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n° 2 – Cava Monte Cimisella IIª 
Si tratta di una cava dismessa, posta sul Monte Cimisella, poco lontano dalla 

Cava Cimisella Iª, lungo Via Regazzoni in località Regazzoni. 
È catalogata con il n°67 della Cartografia delle Cave del Parco dei Colli 

Euganei.  È un ex cava di Riolite di discrete dimensioni, posta a quota 50 mslm. 
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n° 3 – Cava Monte Cimisella IIIª  
Si tratta di una cava dismessa, posta  lungo Via Regazzoni, lungo la strada che 

porta a Montegrotto Terme. È catalogata con il n°145 della Cartografia delle Cave 
del Parco dei Colli Euganei. Si tratta di ex cava di riolite di piccole dimensioni, 
posta a metà strada fra la cava Monte Cimisella IIª e Cava Monte Cimisella Iª. 
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n° 4 – Cava Minelli 
Si tratta di una cava dismessa, posta in località Canova, lungo Via Antonio 

Canova. Vi si accede da una laterale della strada principale, catalogata con il 
n°146 della Cartografia delle Cave del Parco dei Colli Euganei.  
È un ex cava di Riolite posta sul Monte delle Valli ad una quota compresa fra i 55 e 
i 75 mslm, non molto lontana dalla cava denominata Monte delle Valli. 
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n° 5 – Cava Monte delle Valli  
Si tratta di una cava dismessa posta lungo Via Antonio Canova, ad una quota 

compresa fra 30 e i 50 mslm. È un’ex cava di Riolite, posta poco lontano dalla cava 
Minelli sul Monte delle Valli, ed è catalogata con il n°147 della Cartografia delle 
Cave del Parco dei Colli Euganei.  
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n° 6 – Cava Canova 
Si tratta di una cava dismessa, posta lungo Via Madonnetta in località Canova. 

È catalogata con il n°68 della Cartografia delle Cave del Parco dei Colli Euganei.  
È un ex cava di Riolite , posta non molto lontano dalla cava Monte delle Valli; in 
essa sono ancora visibili i segni dell’attività di estrazione, benché la vegetazione 
abbia cominciato ampiamente a colonizzarla. Censita dal Parco Colli come 
"Monumento Naturale Geologico" (art.22, c.3) 

 

 



PIANO  DI  ASSETTO  DEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  GALZIGNANO TERME 

RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL PAT  
 

W:\210_PAT_Galzignano\GEOLOGIA\B.3.1_Relazione_Geologica_.doc  Studio ADGEO 
Ponso  (PD) 

www.adgeo.it 
Documento protetto ai sensi della L. 633/41 e succ.  Qualsiasi riproduzione, completa o 

parziale,  dei contenuti  dovrà essere esplicitamente autorizzata dagli Autori. 
pag. 64 

 

n° 7 – Cava Bulla 
Si tratta di una cava dismessa posta in località Pavaglione, ad una quota di 

circa 50 mslm. 
Vi si accede uscendo dal centro abitato di Galzignano Terme e seguendo via 
Pavaglione da una laterale della strada principale. 
È catalogata con il n°180 della Cartografia delle Cave del Parco dei Colli Euganei. 
È un ex cava di calcare, ora dismessa, di modeste dimensioni. Si presenta quasi 
completamente ricoperta da vegetazione, che ha colonizzato gran parte del 
sedime originario. 
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8.3 DISCARICHE 

Sul territorio comunale non sono presenti discariche o impianti di 
trattamento rifiuti, né ecocentri. 

La Regione del Veneto, con Deliberazione della Giunta n. 2455 dell’8 agosto 

2003, ha approvato il Progetto di monitoraggio del territorio attraverso 

metodologie di telerilevamento (D.lgs. 112/98, L. 241/90, art. 15). 

Al presente sono stati segnalati e georeferenziati alcuni siti, sulla base di un 

indice prevalentemente visivo da foto aerea. 

L’indice è basato sul concetto di “stress vegetazionale locale”, che è 

considerato indicatore potenziale di discariche abusive. L’indicatore dunque vale 

solo in maniera indiretta, e sulle aree segnalate sono in corso le verifiche dirette.  

Queste aree sono elementi di idoneità geologica a condizione, nel senso che 
potranno risultare idonee a seguito di precisi accertamenti ed interventi che 

escludano o prescrivano operazioni di messa in sicurezza dei fattori chimico-

ambientali potenzialmente inquinanti. 
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8.4 CAVITA’ NATURALI 

Secondo l’Ufficio Acque Minerali,Termali e Speleologia della Regione 
Veneto, nel territorio di Galzignano, e precisamente nel monte Orsara, è presente 

la grotta “Buso delle Formiche”, codice 6162 V PD.  La cavità, segnata sulla Carta 

Geomorfologica e considerata “Invariante”, è stata rilevata dal Gruppo Speleo del 

CAI di Padova, misura 9 metri di sviluppo ed è posta alla quota di 350 metri. 

 

8.5 RISORSE TERMALI 

La zona dei Colli Euganei è tra le più note d'Italia per quanto riguarda la 

presenza di risorse termali, utilizzate fin dall’VIII° secolo a.C. 

Il campo idrotermominerale Euganeo può essere definito da un punto di vista 

geologico come una risorgenza di tipo fessurato-carsico, provvista di un bacino di 

ricarica individuato nelle Piccole Dolomiti (Piccoli, 1976). 

Si tratta di un circuito idrogeologico aperto, con tempi di permanenza di 

circa 25 anni in cui i fluidi, dopo essersi termalizzati a profondità fino a 3000 
metri, risalgono rapidamente verso la superficie sotto l’azione di gradienti a 

componente prevalentemente verticale. 

Le più alte concentrazioni di manifestazioni termali sono nella zona orientale 

Euganea (Abano, Montegrotto, Battaglia e Galzignano). 

 

La definizione di acqua termale include le acque caratterizzate da uno stato 

termico medio annuo superiore di almeno 4°C rispetto alla temperatura media 

dell'aria, e di 2°C rispetto a quella media del suolo. Posseggono un grado di 

mineralizzazione più o meno elevato, ed una composizione chimica costante con 
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prevalenza di alcuni composti in quantità tali da renderle farmacologicamente 

attive. Tra i molteplici criteri classificativi possibili per le acque termali, il più 

immediato è quello basato sulla variabile temperatura, che le definisce all'interno 

di tre categorie: 

- ipotermali (con temperature comprese tra 20°C e 30°C); 
- termali (con temperature comprese tra 30°C e 40°C); 

- ipertermali (con temperature superiori a 40°C). 

Le acque Euganee sono ipertermali, con range di temperatura compreso tra 

60° C e 86° C, e possono essere sfruttate esclusivamente da pozzi che 

intercettano il substrato roccioso fessurato; le terebrazioni raggiungono talvolta 

profondità superiori ai 1000 m. 

Nel territorio di Galzignano Terme, al confine con Battaglia, sono storicamente 
presenti due sorgenti spontanee: i Bagni di S. Bartolomeo (16) e le terme del 

Bagnarolo (15 - non più accessibili). 

  

 Bagni di S. Bartolomeo 
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Le manifestazioni spontanee presentano portate e temperature variabili 

stagionalmente nel range 40÷55 °C. 

NORMATIVA 

In estrema sintesi la normativa cogente fa riferimento a: 

- Regio Decreto n°1443 del 1927: "Norme di carattere legislativo per 
disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno", già 

citato più sopra in materia di cave.  Il disposto dell'art. 2 assimila le 

risorse termali alla disciplina delle miniere; 

- DPR 9 aprile 1959, n. 128: "Norme di polizia delle miniere e delle cave" 

che regola e preserva l'esercizio delle attività, fissando norme tecniche 

relative in particolare a distanze di rispetto; 

- L.R. n°40 del 10 ottobre1989 che disciplina le attività di estrazione delle 
acque termali, intese come quelle acque che vengono utilizzate 

unicamente per usi terapeutici.  

In attuazione della L.R.40 è istituita la Gestione Unica del Bacino 
Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (GUBIOCE), con sede in Abano Terme, 

consorzio obbligatorio delle circa centoquaranta concessioni. 

L'estensione del BIOCE è stimata in circa 23 km2 all'interno della zona che 
comprende Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Due 
Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto, Teolo e Torreglia. 

Lo strumento tecnico operativo prodotto dalla Regione Veneto per la gestione 

del Bacino è il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale), che regola i 

tre settori: Urbanistico, Minerario e Sanitario. 

Le attività minerarie avvengono pertanto in regime di concessione attraverso 

pozzi che, come tali, sono “ascritti al patrimonio indisponibile della Regione”; per 

questo nella cartografia allegata sono stati inseriti TUTTI i pozzi, sia in utilizzo che 

quelli non in attività, visto e considerato che non si possono chiudere senza il 

consenso e la presenza di un funzionario Regionale. 
Al BIOCE competono i pareri tecnici di congruità al PURT (di cui è 

attualmente in corso una proposta di revisione) in materia urbanistica, mineraria 

e sanitaria, per conseguire una razionale coltivazione, salvaguardia e 

riproducibilità della risorsa termale e garantire la sicurezza delle attività 

estrattive. 

In particolare competono i pareri di congruità alla trasformazione di aree 

agricole in aree edificabili, nonché relativi alle distanze di rispetto tra pozzi ed 

edifici. 
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A titolo di esempio, si riportano alcune prescrizioni estratte dal PURT: 

- distanza minima tra pozzi esistenti e nuove costruzioni/ampliamento di 

edifici: 12 m; 

- distanza minima tra pozzi esistenti e strade/piazzali privati: 1 m; 
- nelle "aree di riserva", aree agricole circostanti le zone termali, è vietata 

l'edificazione di allevamenti zootecnici industriali (intensivi). 

Nel PI dovranno essere verificate, mediante richiesta di parere al BIOCE, le 

eventuali interferenze che si potranno verificare tra opere di captazione, aree 

sottoposte a vincolo minerario ed aree di prevista trasformazione. 

CONCESSIONI ESISTENTI A GALZIGNANO TERME 

Lo sfruttamento su concessione delle acque ipertermali salso-bromo-iodiche 

avviene tramite emungimento da pozzi profondi, ed utilizzate principalmente da 
un complesso di alberghi per le cure termali e la fangoterapia sito in località 

Civrana. 

Oltre a questa importante modalità di sfruttamento, sono presenti due 

concessioni "geotermiche" finalizzate ad attività ortofloricola, con serre riscaldate 

da pozzi. 

Il termalismo a Galzignano Terme è quindi strettamente connesso all’impiego 

a scopo turistico–ricettivo  ed  ortofloricolo. 
 

codice nome tipo di risorsa comune status f. IGM 

03280400139 Benetello termale Galzignano Terme In Rinnovo 147 

03280400120 San Bortolo termale Galzignano Terme Attiva 147 

03280400127 Bagnarolo termale Galzignano Terme Attiva 147 

06280400082 Florida geotermica Galzignano Terme In Rinnovo 147 

03280400125 Regazzoni termale Galzignano Terme Attiva 147 

03280400122 Ca’ Bianca termale Galzignano Terme Attiva 147 

03280400130 Grottarole termale Galzignano Terme In Rinnovo 147 

03280400114 Civrana termale Galzignano Terme Attiva 147 

06280400118 Orchidea geotermica Galzignano Terme Decaduta 147 

 

La figura seguente riporta graficamente il perimetro, la denominazione e 

l'estensione delle aree di concessione, l'ubicazione dei pozzi attivi. 

Si rimanda alla Tav. 1 (Vincoli) ed al Quadro Conoscitivo per una più accurata 

individuazione cartografica. 
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9 PROPOSTA DI PIANO, VALUTAZIONE IMPATTI  
9.1 TAVOLE DI PROGETTO 

La Legge Urbanistica stabilisce che, come sintesi dell’intera proposta di PAT, 

siano prodotte quattro tavole di sintesi del progetto, tali da descrivere il territorio 

negli aspetti vincolistici, morfologici e strutturali, per giungere alla definizione 

delle linee di sviluppo che saranno attuate dai successivi Piani degli interventi. 

Vengono pertanto di seguito introdotte e commentate le quattro tavole, con 

particolare attenzione ai possibili impatti idrogeologici ed idraulici che potranno 

presumibilmente riguardare i progetti di trasformazione. 
Nella prima, Carta dei Vincoli, sono riportati principalmente il vincolo 

sismico, derivante dalla nuova classificazione sismica, e quello delle aree a rischio 

idrogeologico, riferite al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dalla 

competente Autorità di Bacino. 

La “Carta delle Invarianti” comprende l’individuazione dei “geositi” definiti 

come: “località, area o territorio dove sia possibile definire un interesse 

geologico o geomorfologico per la conservazione”. Comprende inoltre le invarianti 

di natura geologica, intese come elementi che per motivi diversi non devono 

essere interessati da piani di intervento e distinti in cartografia come aree, linee o 

simboli relativi a quegli aspetti geologici che determinano l’invariante stessa. 
La terza, Carta delle Fragilità, il cui contenuto è prevalentemente geologico 

- idrogeologico, riporta secondo gli atti di indirizzo della L.R. 11/2004 le già note 

suddivisioni della penalità ai fini edificatori e le indicazioni delle aree soggette a 

dissesto idrogeologico nei suoi vari componenti, accorpate secondo le più recenti 

indicazioni degli “Atti di indirizzo”. 

Il territorio comunale è cioè stato suddiviso in tre zone, definite come: 

- Aree idonee; 

- Aree idonee a condizione; 

- Aree non idonee. 
A queste zonizzazioni è affiancata la perimetrazione di aree interessate da 

fenomeni geologici, idrogeologici ed idraulici tali da condizionare l’utilizzazione 

urbanistica del territorio considerato. Tutte queste voci di legenda contengono il 

riferimento allo specifico articolo delle Norme Tecniche di Attuazione. 

La Carta delle Trasformabilità rappresenta la tavola delle linee preferenziali 

dello sviluppo sostenibile, ed è coerente con le premesse contenute nelle 

precedenti. La “Tavola della Trasformabilità” risulta pertanto dalla combinazione 

e sintesi di tutti gli elaborati prodotti. 
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VINCOLI 

Nello spirito della LR11/2004, la prima delle “quattro tavole di progetto” è 
la “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”, che mostra i vincoli 

sovraordinati sul territorio. Dal punto di vista idrogeologico si pone particolare 

attenzione al RD n°3267/1923 (vincolo idrogeologico), che comprende l’intera 

area dei Colli, al RD 368/1904 (distanze di rispetto corsi d’acqua), alla normativa 

cimiteriale, al vincolo sismico e soprattutto alle perimetrazioni del PAI (Piano 

Assetto Idrogeologico), che deriva dalla L. 267/98. 

Si precisa inoltre che il vincolo relativo alle distanze di rispetto, in assenza di 

esplicito atto tra Consorzio e Proprietario, vale anche nel caso il canale venga 

tombinato (T.A.R. Veneto Sez. II n. 698 del 26 aprile 2011 - Acque.Distanze dagli argini). 

 

 
 

Estratto della Tav. 1, che rappresenta i vincoli normativi insistenti sul territorio. 
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INVARIANTI  

La tavola 2 “delle Invarianti” evidenzia le specificità territoriali di tipo 
naturalistico e paesaggistico, tali da essere ritenute rilevanti ai fini della 

pianificazione, ed attorno alle quali non vanno previsti trasformazioni se non per la 

loro conservazione, valorizzazione e tutela. 

Quindi nei siti di “Invarianti” non vanno effettuate modifiche, se non per 

stabilizzazione pendii e bonifica dei terreni. 

 
Estratto della Tav. 2 – Invarianti, con indicate le peculiarità ambientali e paesaggistiche 
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FRAGILITÀ' 

La tavola 3 “delle fragilità” prevede il riesame degli elementi strutturali 
descritti nelle precedenti tavole, individuando le condizioni di fragilità delle 

risorse del territorio, le soglie di disponibilità, il rischio per gli insediamenti e per 

l’ambiente e le condizioni di criticità già in parte comprese nella preesistente  

“tavola delle penalità ai fini edificatori” realizzata ai sensi della LR 61/85, 

classificando il territorio in: 

- aree idonee alla trasformazione; 
- aree idonee "a condizione" alla trasformazione; 
- aree non idonee. 

Le “condizioni” sono esplicitate da preciso articolo normativo delle NTA, e si 

riferiscono a tutte quelle cause, naturali od antropiche, che introducono un 
elemento di pericolosità nei confronti della trasformazione (aree di frana, attive, 

quiescenti o con possibilità di colate detritiche; zone a rischio di allagamento o ristagno idrico per 

insufficienza della rete di drenaggio, per depressione morfologica o per bassa permeabilità del 
terreno; zone soggette ad erosione o caduta massi, aree dov’è possibile riscontrare materiali 

inquinati o potenziali discariche abusive nel substrato, oppure che presentano proprietà 

geotecniche scadenti del substrato, dovute per esempio a torbe o cavità sotterranee ….). 

 
Estratto della Tav. 3 – Fragilità 
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TRASFORMABILITA’ 

La tavola 4 “delle zone trasformabili”, ottenuta dal processo di sintesi delle 
precedenti, mostra gli Ambiti Territoriali Omogenei ai fini della pianificazione 

(ATO), e le scelte di pianificazione, tracciate come linea di espansione prevista 

(frecce). 

 
 

Estratto della Tav. 4 – Trasformabilità, con indicate le linee di sviluppo preferenziale 
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9.2 SCELTE DI PIANIFICAZIONE - VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

Il progetto di Piano per il territorio di Galzignano prevede 5 ATO (Ambiti 
Territoriali Omogenei), espressione di contesti con differenti realtà territoriali e 

conseguenti previsioni di sviluppo insediativo. 

In particolare a Galzignano Terme il PAT prevede quattro linee di sviluppo 
insediativo preferenziali, tutte di carattere residenziale, localizzate in zona di 

pianura dell’abitato di Galzignano. 

Per il restante territorio, in attesa della redazione degli specifici PI (Piani 

degli Interventi) previsti dalla LR 11/04 in attuazione del PAT, vi sarà un periodo 

transitorio nel quale rimane vigente il PRG per gli aspetti non in contrasto con la 

conformazione del PAT. 

Quindi la “compatibilità geologica” viene di seguito riferita sia alle nuove 
previsioni (le linee di sviluppo) che all’intero territorio (per le zone di PRG e 

l’edificazione diffusa). 

Per la precisa descrizione del Piano si fa riferimento agli elaborati di 

progetto, i cui valori di sintesi sono di seguito riassunti: 

 

Ambito 
Territoriale 
Omogeneo 

Superficie 
(Ha) 

PAT: linee 
preferenziali 
di sviluppo 
insediativo 

Carico 
insediativo 
aggiunto dal 

PAT (m2) 

Ambito 1 - Galzignano 193.8 4 88000 

Ambito 2 – Valsanzibio 190.6 1 18000 

Ambito 3 – Zona Termale 154.6 4 3000 

Ambito 4 – Agricolo di Collina 385.7 / 3000 

Ambito 5 – Agricolo di Pianura 892.6 1 2000 

TOTALE 1817.3 10 114000 
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10 COMPATIBILITA’ GEOLOGICA 
10.1 CRITERI DELLA COMPATIBILITÀ GEOLOGICA 

Il territorio comunale è stato classificato secondo tre tipi di zonizzazione, che 
mostrano la diversa attitudine alla trasformazione (cfr. temi b0301_Compatibilità 
Geologica). Sono inoltre segnalate le aree dove vi sono dissesti idrogeologici (temi 
b0321_Aree a dissesto idrogeologico). Queste informazioni sono servite come 
proposta per la redazione della terza tavola di progetto, la “Carta della Fragilità”. 

 

La precedente Normativa (LR 61/85) prevedeva una “carta della penalità” 

con un maggior numero di classi, che intendevano in qualche modo rappresentare 

la “qualità prestazionale dei terreni” (terreni buoni, mediocri, scadenti e 

pessimi).  

La L.R. 11/04 riduce il numero delle classi a tre, ma estende la valutazione 
a tutte le informazioni desunte dalle tavole di progetto, sovrapposte e 
combinate tra loro mediante un”overlay topologico” in ambiente GIS.  Quindi 
contribuiranno alla valutazione, oltre alle informazioni di tipo geologico - 
geotecnico, anche temi legati a vincoli normativi, all’inondabilità, alla condizione 
di soggezione a frane, crolli ed erosioni, all’eventuale presenza di terreni 
inquinati, all’eccessiva acclività, alla insufficiente permeabilità dei terreni più 
superficiali ecc. ecc.. 

Le aree IDONEE (colore verde) risultano quelle dove vi è assenza di instabilità 

gravi, con terreni non troppo acclivi e sufficientemente competenti; 

In situazione intermedia, le aree IDONEE A CONDIZIONE (colore giallo),  dove 
vi sono sì dei fattori limitanti, ma questi, dopo adeguata indagine geologica ed 
attuazione di adeguate azioni di mitigazione, previste da un preciso articolato 
normativo, possono risolvere l’iniziale condizione di rischio, e risultare idonee.  

Per esempio, un’area esondabile, soggetta quindi a rischio allagamento, 
qualora vengano realizzati interventi di sistemazione idraulica, o arginatura, o 
sopralzo, ed impedita la costruzione di locali interrati, può diventare idonea. 

Le aree NON IDONEE (colore rosso) sono quelle dove sono presenti situazioni 
critiche ad elevata pericolosità, discariche o vincoli normativi, pertanto 
l’edificabilità non è consentita o è fortemente sconsigliata. 
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10.2 AREE A DISSESTO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO 

Sono cartografate nella tavola le aree ritenute “a dissesto idrogeologico” 
(classe b0103051 del Quadro Conoscitivo).  Nel territorio comunale sono presenti 
aree classificate come franose dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), aree già 
riportate nella “Tavola dei Vincoli”. 

Per interventi su queste aree andrà prescritto, in sede di PI, uno studio di 
compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica ai sensi della L.R.11/2004 
(Art.19, 2°comma, lett.d). 

Nella zona di pianura il Consorzio di Bonifica classifica inoltre alcune aree con 
un certo grado di pericolosità da allagamento. Queste condizioni sono riportate 
nella Carta Idrogeologica, e descritte nella relazione di Valutazione di 
Compatibilità Idraulica redatta per il PAT. 

Non risultano invece aree rilevanti soggette ad erosione, crollo di massi, 
debris-flow, carsismo o risorgiva. 

 

10.3 AREE IDONEE  

Corrispondono alle zone dove, secondo le informazioni raccolte dal presente 
studio, non risultano penalizzazioni per lo sviluppo urbanistico ed edilizio. 

Si tratta quindi di aree ad elevata stabilità, caratterizzate da giacitura 
subpianeggiante, buone caratteristiche geotecniche dei terreni, buona 
permeabilità dei terreni superficiali, profondità della falda superiore al metro, 
ridotta pericolosità nei confronti di allagamenti, derivante da considerazioni 
altimetriche e dati storici. 

Per interventi in queste zone si prescrive relazione geologica e geotecnica, 
che farà parte integrante del progetto e dovrà fornire i corretti parametri per la 
progettazione delle fondazioni o per il rimodellamento dei pendii, in conformità 
a quanto previsto dalla normativa vigente Nazionale e Regionale, con particolare 
riguardo alle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio 2008 e 
successiva CM 617/2009); nonché all'OPCM N° 3274 del 20 marzo 2003 in materia 
sismica, assieme alle deliberazioni regionali vigenti (DCRV n° 67 del 3 dicembre 
2003, DGRV n° 71/2008, DGRV n° 3308 del 4 novembre 2008), e con grado di 
approfondimento commisurato all’importanza dell’opera. 

Gran parte degli attuali centri abitati insistono di fatto su queste aree. 
 

10.4 AREE IDONEE A CONDIZIONE 

In queste aree insistono uno o più fattori di dissesto, o comunque fattori che 
vanno a limitare l’edificabilità e la trasformazione. Tali aree possono però 
rientrare nella condizione di idoneità  qualora vengano realizzati precisi interventi 
di studio, bonifica e sistemazione, che riguarderanno sia i futuri PUA che i singoli 
interventi edificatori (cfr. punti precedenti). 
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La valutazione di idoneità è fondata su indici relativi alla qualità dei terreni, 
all’eventuale vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee,  alla natura e 
compressibilità dei terreni o comunque alla risposta geotecnica nei confronti degli 
apparati fondali, alla erodibilità, alla esondabilità dei corsi d’acqua, alla sicurezza 
di arginature o di altre opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità 
geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche, alla protezione 
delle fonti di energia e delle risorse naturali. 

Sulla rappresentazione cartografica le condizioni di non-idoneità (alle quali 
corrisponderanno adeguate azioni risolutive) sono indicate in colore giallo, con le 
sigle aggiuntive di seguito esplicitate: 

DE: – inidoneità dovuta a morfologia depressa; 
Sono aree predisposte al dissesto in quanto caratterizzate da morfologie 

depresse; bassure, aree intercluse e quindi (potenzialmente) soggette a ristagno 
idrico ed alluvionamento. Su queste aree dovrà essere posta particolare attenzione 
ai seguenti aspetti: 

- obbligo di rimodellazione morfologica (sopraelevazione del piano 
campagna corrispondente al sedime di costruzione); 

- divieto di realizzazione vani interrati; 

- divieto di realizzazione di cisterne interrate. 

Per rendere idonee le aree soggette a questa condizione, in fase di PI sarà 
necessario, oltre che l’esecuzione di indagini geognostiche per la realizzazione 
delle nuove fondazioni, recepire le prescrizioni della relazione di Valutazione di 
Compatibilità Idraulica del PAT. 

PE – inidoneità dovuta alla bassa permeabilità dei terreni; 
Sono aree caratterizzate da terreni prevalentemente argillosi, a bassa 

permeabilità e a drenaggio difficoltoso, che spesso corrispondono anche a litotipi 
con caratteristiche geotecniche scadenti (per esempio argille organiche 
compressibili). Nel caso di edificazione dovrà essere posta particolare attenzione 
ai seguenti aspetti predisponenti al dissesto:  

- dimensionamento e tipologia delle fondazioni; 

- dimensionamento e tipologia delle opere di contenimento degli scavi, delle 
opere di drenaggio e delle relative opere di sostegno e messa in sicurezza in 
funzione dell’integrità delle strutture adiacenti;  

- dimensionamento delle opere di scarico delle acque meteoriche. 

Per rendere idonee le aree soggette a questa condizione, in fase di PI sarà 
necessario ridefinirle ad una scala più adeguata, verificando le criticità 
individuate; indagini di dettaglio dovranno essere estese al sito di progetto ed in 
un ragionevole intorno, per evitare che gli interventi proposti possano creare 
pregiudizio rispetto alle condizioni indicate. Dovranno essere indicate le modalità 
di risoluzione dell’inidoneità. 
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ID: – inidoneità dovuta a ristagno idrico e scarsa soggiacenza della falda; 
Aree predisposte al dissesto caratterizzate da falda subsuperficiale 

(profondità ≤ 1 m), con ristagno idrico e conseguente rischio di esondazione della 
rete scolante di bonifica, che può venire aggravata dall’impermeabilizzazione 
conseguente alle nuove costruzioni. Per i futuri interventi il PI dovrà prevedere 
studi specifici, anche supportati da puntuali monitoraggi dei livelli di falda tramite 
piezometri. L’attenzione degli approfondimenti dovrà essere rivolta verso i 
seguenti aspetti: 

- dimensionamento delle opere e tipologia delle fondazioni; 

- dimensionamento e tipologia delle opere di contenimento degli scavi, e 
delle opere di drenaggio e delle relative opere di sostegno e messa in 
sicurezza, in funzione dell’integrità delle strutture adiacenti; 

- dimensionamento delle opere di scarico delle acque meteoriche; 

- sopraelevazione del terreno per le costruzioni; 

- limitazione alla realizzazione degli interventi di sub-irrigazione; 

- per le aree cimiteriali, divieto di realizzare inumazione per tumulazione; 

- predisposizione di eventuali interventi di adeguamento della rete di scolo. 

Il PI andrà a definire, mediante studi specifici, il perimetro e la 
classificazione delle aree a rischio idraulico, in accordo con quelle segnalate dal 
Consorzio di Bonifica. In particolare, ogni nuova urbanizzazione dovrà prevedere al 
suo interno una rete di raccolta delle acque bianche meteoriche, dimensionata per 
garantire volumi d’invaso a rilascio controllato, conformi a quanto previsto dalla 
relazione di VCI. Saranno attuati mediante bacini/vasche di laminazione, e/o 
condotte adeguatamente sovradimensionate. I volumi specifici d’invaso, assunti 
secondo il principio dell’invarianza idraulica per le nuove urbanizzazioni, dovranno 
essere applicati anche nel caso di ristrutturazione, recupero o cambio d’uso di 
aree urbanizzate esistenti. Non sarà ammesso qualsiasi interramento delle 
affossature esistenti salvo in caso di deviazione, se autorizzata dal Consorzio di 
Bonifica.  

GE – inidoneità dovuta a proprietà geotecniche scadenti; 
Sono aree caratterizzate da terreni molli o compressibili, organici o 

comunque soggetti al fenomeno della subsidenza e dei cedimenti. L’attenzione 
dovrà essere rivolta verso i seguenti aspetti: 

- dimensionamento delle opere e tipologia delle fondazioni verso tipologie 
che evitino per quanto possibile i cedimenti differenziali; 

- dimensionamento e tipologia delle opere di contenimento degli scavi, e 
delle opere di drenaggio e delle relative opere di sostegno e messa in 
sicurezza, in funzione dell’integrità delle strutture adiacenti. 
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AC – inidoneità dovuta ad eccessiva acclività; 

Sono aree caratterizzate da pendenze eccessive dei versanti, da valutare con cura. 

ES – inidoneità dovuta al rischio di esondazione; 

Aree soggette a rischio di inondazione cosi come definito dal Piano di Assetto 
Idrogeologico del Bacchiglione-Brenta. Dato che la relazione di Compatibilità 
Idraulica del PAT riporta che il Comune di Galzignano Terme è privo di una 
specifica cartografia del rischio idraulico, vi si applicherà, in sede di PI, l’art. 7 
dell’Allegato I della delibera 4/2007, come già proposto dalla VCI (segue): 

Art. 7 - Pericolosità idraulica in assenza di cartografia  
1 - Nei territori per i quali non è stata ancora adottata la cartografia di 
perimetrazione della pericolosità idraulica, in assenza di specifici 
progetti, valutazioni o studi approvati dai competenti organi statali o 
regionali, ovvero in assenza di specifiche previsioni contenute nel Piano 
regolatore vigente, sono considerate pericolose le aree che sono state 
soggette ad allagamento nel corso degli ultimi cento anni. 

Queste aree sono costituite prevalentemente da depositi recenti dei corsi 
d’acqua, di natura argillosa ed argilloso-limosa, complessivamente scadenti dal 
punto di vista geotecnico, dove serve un’attenta valutazione degli interventi 
edilizi. La falda in questo ambito è compresa entro 2 metri di profondità. In sede 
di PI dovranno essere attuate precise limitazioni cautelative nei confronti del: 

- dimensionamento delle opere e tipologia delle fondazioni; 

- dimensionamento e tipologia delle opere di contenimento degli scavi, e 

delle opere di drenaggio e delle relative opere di sostegno e messa in 

sicurezza, in funzione dell’integrità delle strutture adiacenti; 

- dimensionamento delle opere di scarico delle acque meteoriche; 

- limitazione alla realizzazione degli interventi di sub-irrigazione; 

- predisposizione di eventuali interventi di adeguamento della rete di scolo; 

- obbligo di sopraelevazione del terreno per le costruzioni. 

Per le strutture che prevedano assolutamente volumetrie al di sotto del piano 

campagna, pur se controindicate, è necessario considerare l’attuazione di adeguati 

accorgimenti tecnici al fine di evitare infiltrazioni nelle strutture interrate, quali 

bocche di lupo ed aperture sopra al piano campagna. 

FR – inidoneità dovuta a pericolosità da frana 
Si tratta delle aree poste sui versanti acclivi e sulle dorsali collinari, con 

accumulo di depositi coesivi di scarsa consistenza, soggetti a dissesto idrogeologico 
non attivo, con pendenza compresa tra il 50% e il 20% ed in concomitanza con 
interventi antropici non adeguati. Per renderle idonee, e per individuare le opere 
di stabilizzazione idonee ad evitare pregiudizio per il sito e per le aree circostanti, 
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in fase di PI sarà necessario svolgere indagini di dettaglio estese ad un ragionevole 
intorno del sito interessato. In ogni caso dovranno essere mantenute accettabili 
capacità di scolo ed allontanamento delle acque meteoriche, e divieto di 
localizzarvi discariche o qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi, speciali ed inerti. 

DI – inidoneità dovuta a potenziale presenza di discariche; 
Sono aree riferite all’elenco dei siti individuati tramite telerilevamento dalla 

Regione Veneto (D.Lgs. 112/98, L. 241/90, art. 15) che presentano uno stress della 
vegetazione, potenzialmente ascrivibile a rifiuti sepolti. 

In esse andrà eseguito un piano di caratterizzazione conforme al DLgs 
n°152/06, tale da escludere la presenza dei rifiuti, ed i cui risultati andranno 
comunicati alle competenti strutture Regionali. 

CA – inidoneità dovuta ad area di cava  
Si tratta delle aree corrispondenti alle ex cave di pietra poste sui versanti 

collinari, con fronti di scavo subverticali e non sistemate, abbandonate da anni e 
nelle quali possono verificarsi crolli o franamenti. In previsione di interventi di 
riqualificazione, recupero morfologico e rinaturalizzazione definitiva, per i quali 
dovranno essere svolti accurati studi specialistici, sarà opportuno provvedere alla 
loro messa in sicurezza base, mediante segnalazione di pericolo e chiusura degli 
accessi. 

 

10.5 AREE NON IDONEE 

Queste zone non sono compatibili con nuovi interventi di trasformazione 
urbanistica, che sono pertanto fortemente sconsigliati. Di fatto coincidono con 
zone naturalistiche o già sottoposte a vincoli, la loro rilevanza ai fini del PAT è 
quindi limitata. 

I criteri di tipo idrogeologico per la definizione di “non idoneità 
all’edificazione” comprendono: 

- aree instabili per fenomeni franosi, censiti dal progetto IFFI, riscontrati 
sul terreno e comunque recepiti nel PAI  (Piano di Assetto Idrogeologico) 
come P2 e P3. Inoltre siti dove sono state segnalate esondazioni negli 
ultimi 100 anni; 

- aree estrattive in attività; 

- aree con pendenza superiore al 50%, rielaborate sulla base della “carta 

dell’acclività” ottenuta dal DTM a 5 metri; 

- aree con pendenze pur comprese tra il 20% ed il 50 %, ma con presenza di 
depositi argillosi che potrebbero creare instabilità dei versanti; 

- aree in cui emerge la falda freatica o soggette ad inondazioni periodiche; 
- fasce di terreno prossime agli scoli consortili, ai “calti” ed ai “rii”. 

Nelle aree non idonee tuttavia sono ammessi gli interventi finalizzati alla: 
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- messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione delle aree di interesse 
storico, ambientale ed artistico; 

- interventi di messa in sicurezza o bonifica di siti inquinati; 

- miglioramento della sicurezza idrogeologica (realizzazione di bacini di 
laminazione, briglie...); 

- interventi di sistemazione e mitigazione del dissesto geologico e 
idrogeologico. Rientrano in questa categoria le risistemazioni fondiarie e 
delle cave dismesse, previa indagine geologica approfondita; 

- interventi per la realizzazione di infrastrutture rilevanti (ponti, strade….) 
previa indagine geologica approfondita, alla quale seguiranno adeguate 
metodiche costruttive. 

 

10.6 TERZA TAVOLA DI PROGETTO:  LA CARTA DELLA FRAGILITA’ 

Come premesso, le grafie geologiche regionali prescrivono di “leggere” 
graficamente le criticità del territorio, codificando, descrivendo e cartografando i 
vincoli naturali presenti secondo tre zonizzazioni omogenee, rappresentative della 
maggiore o minore idoneità all’edificazione: “aree idonee”, aree “idonee a 
condizione” ed “aree non idonee”. 

Oltre agli ordinari criteri della compatibilità geologica possono essere 
considerati per la "fragilità" anche altri elementi areali, lineari e puntuali: 

- GO - aree tra argini maestri e corso d’acqua nei fiumi e delle isole fluviali; 
- RI  - fasce di rispetto dei corsi d’acqua (Art. 41 LR 11/04); 
- LA - specchi lacuali e corsi d’acqua; 

- RE - reti ecologiche/paleoalvei; 

- IR  - industrie soggette ad Incidente Rilevante (Seveso Bis); 

- AU - aree umide; 

- AR - aree di interesse archeologico; 

- AP – aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto. 

Alcune di queste condizioni (non strettamente di carattere idrogeologico) 
non sono significative nel territorio di Galzignano Terme.  

Va precisato che le cartografie della presente valutazione derivano da 
un’analisi a media scala (1:10.000), finalizzata ad una valutazione di carattere 
generale degli insediamenti, mentre in sede di Piano degli Interventi si dovranno 
esprimere pareri puntuali ed accurati su ogni singolo sito edificabile, corredati 
dalle opportune indagini geologico - geotecniche, peraltro già previste dalle 
vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni. 

Naturalmente le indagini puntuali potranno portare ad un quadro conoscitivo 
più approfondito, e ad un’eventuale riclassificazione del territorio. 

La seguente "tabella delle condizioni" esplicita i criteri di idoneità, 
interpretati e sovrapposti mediante GIS, che danno la “visione complessiva” 
delle fragilità del territorio di Galzignano Terme: 
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CRITERI della FRAGILITA’ presente
? 

zona 
idonea 

zona idonea a 
condizione 

zona non 
idonea 

PENALITA’ GEOMORFOLOGICHE 

Cave  SI  Idonea a 
condizione CA Non idonea 

Depressioni morfologiche / aree intercluse  SI  Idonea a 
condizione DE Non idonea 

Reti ecologiche / Paleoalvei  NO  Idonea a 
condizione RE  

PENALITA’ GEOLITOLOGICHE 
Terreno da permeabile a mediamente 
permeabile, prev. sabbioso e ghiaioso SI Idonea    

Terreno da mediamente a poco permeabile, 
con prevalenza di materiali limosi stratificati  SI Idonea    

Terreno poco permeabile, prevalentemente 
argilloso e torboso, molto spesso subsidente SI  Idonea a 

condizione GE  

Area a permeabilità media (> 10-5 m/s)  e  
medio-bassa  (10-5 ÷ 10-8 m/s)  SI Idonea    

Area con suoli a permeab. bassa  (< 10-8 m/s) SI  Idonea a 
condizione PE  

Area POCO ACCLIVE, pendenze da 0 a 10% SI Idonea    
Area MEDIAMENTE ACCLIVE,  con 
pendenze dal 10% al 20% SI  Idonea a 

condizione AC  

Area ACCLIVE dal 20% al 50%, ma con 
presenza di litologie detritiche o argillose SI  Idonea a 

condizione AC Non idonea 

Area MOLTO ACCLIVE, con pendenze 
generalmente maggiori del 50% SI    Non idonea 

PENALITA’ IDROGEOLOGICHE  

Soggiacenza falda < 1,0 m  SI  Idonea a 
condizione ID  

Soggiacenza falda 1,0 ÷ 2.0 m  SI Idonea  Idonea a 
condizione ID  

Soggiacenza falda > 2.0 m  SI Idonea     
Area esondata o esondabile a basso e medio 
rischio della Rete di Bonifica  (TR = 2 anni) SI  Idonea a 

condizione ES  
Area esondata o esondabile ad alto rischio 
della Rete di Bonifica  (TR = 5 anni) SI  Idonea a 

condizione ES Non idonea 

Area soggetta ad inondazioni periodiche,  
Area interna agli argini,  Alveo,  Isola fluviale SI    Non idonea 

Area a pericolo geologico (PAI - P1) o zona 
con frane quiescenti SI  Idonea a 

condizione FR  

Area a pericolo geologico  (PAI – P2)  SI  Idonea a 
condizione FR Non idonea 

Area a pericolo geol. (PAI – P3),  frana IFFI SI    Non idonea 

Area a pericolo idrogeologico (PAI – P1 e P2) NO  Idonea a 
condizione ES Non idonea 

Area a pericolo idrog. (PAI P3) o Art. 7 PAI NO    Non idonea 

Fascia di salvaguardia fluviale  (art. 41 LR11/04) NO  Idonea a 
condizione RI  

PENALITA’ AMBIENTALI  

Aree con segnalazione di siti telerilevati di 
potenziale discarica (da Regione Veneto) SI  Idonea a 

condizione DI  

Area  archeologica NO  Idonea a 
condizione AR  
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10.7 PROGETTO MONITORAGGIO TERRITORIO 

L'Amministrazione comunale di Galzignano Terme ha attuato, negli anni 2003-
2006, un programma di monitoraggio geologico-tecnico del territorio, finalizzato 
allo studio di alcuni fenomeni franosi (naturali o causati da attività antropica) 
ritenuti critici sul territorio comunale, ed al dissesto idrogeologico legato agli 
eventi meteorici intensi. 

Lo studio si è articolato in più fasi, supportate dalla realizzazione di sondaggi 
a carotaggio continuo, rilievi topografici, prove geotecniche di laboratorio e 
misure inclinometriche. 

Esiti e considerazioni di detto studio sono stati parzialmente integrati nella 
presente relazione. 

 



PIANO  DI  ASSETTO  DEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  GALZIGNANO TERME 

RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL PAT  
 

W:\210_PAT_Galzignano\GEOLOGIA\B.3.1_Relazione_Geologica_.doc  Studio ADGEO 
Ponso  (PD) 

www.adgeo.it 
Documento protetto ai sensi della L. 633/41 e succ.  Qualsiasi riproduzione, completa o 

parziale,  dei contenuti  dovrà essere esplicitamente autorizzata dagli Autori. 
pag. 86 

 

10.8 PUNTI DI INDAGINE, DATI RACCOLTI E MONITORAGGI ESEGUITI 

Le informazioni relative alla natura del sottosuolo derivano da dati di archivio 
e rilievi di campagna dello scrivente, integrati da quanto pubblicato nel 
precedente PRG comunale (anno 1995). A queste sono state aggiunte le risultanze 
di indagini e relazioni tecniche messe a disposizione dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, dal Parco Colli, dalla Provincia di Padova e, per quanto riguarda il 
quadro Conoscitivo e la cartografia CARG, dalla Regione Veneto. 

La situazione litologica per la parte alluvionale, almeno per i primi metri di 
profondità da piano campagna, risulta molto variabile nel dettaglio e non 
facilmente descrivibile: si passa da ghiaie fini con sabbie medio grosse, a limi, 
argille e argille organiche, in successione spesso alternata sia in senso areale e 
verticale. 

L’analisi delle prove in allegato fornisce parametri “indicativi” di capacità 
portante media attorno a 0,5 Kg/cm2, con notevole variabilità conseguente alla 
litologia locale, (minimi attorno a 0,1 Kg/cm2, massimi 0,9 Kg/cm2), senza ovviamente 
indicazioni per quanto riguarda la previsione dei cedimenti differenziali. 

coesione 
* 

pressioni 
ammissibili* n° ubicazione prove terreni 

Kg/cm2 Kg/cm2 

soluzione 
tecnica 
adottata 

1 Viale dello Sport CPT 15 m 
torbosi 

e/o 
granulari 

0.05 - 0.1 0.1 - 0.2 plinti o pali 

2 Via Petrarca - 
Valsanzibio CPT 25 m 

torbosi 
e/o 

granulari 
0.2 - 0.4 0.1 - 0.2 plinti o pali 

3 Via Cingolina trincee limosi 
ghiaiosi / 0.8 platea 

4 Via Papa Luciani CPT 15 m 
torbosi 

e/o 
granulari 

0.5 - 0.6 0.8 plinti 

5 Via Canova CPT 15 m argille 
molli 0.48 0.48 platea 

6 Z.T.O.  C2/3 DPL 6-7 m limi argill.  
roccia 0.3 - 0.9 0.8 platea 

scantinato 

7 Via Momoli CPT 15 m limi argill.  
roccia 0.6 0.43 platea 

8 Via Noiera - 
Valsanzibio 

sondaggi 15 
m 

limi argill.  
roccia 

0.35 - 
0.45 0.5 platea 

9 Via delle Terme CPT-SCPT 
14m 

limi argill.  
roccia 0.35 - 0.6 0.15 platea 

10 Via Valli DPL 7 m 
limi e 
argille 
molli 

0.2 - 0.5 0.65 platea 

 *valori desunti da relazione tecnica, validi esclusivamente nella specifica situazione del sito di 
progetto. Qui riportati come genericamente indicativi e/o rappresentativi della situazione locale.
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Per quanto riguarda la parte collinare, la presenza di litotipi marnosi fornisce 
parametri “indicativi” di capacità portante attorno a 5.5 Kg/cm2, coesione attorno 
a 0.3 Kg/cm2 ed angoli d’attrito di 30°÷35°. In queste aree tuttavia l’attenzione 
più che al valore di capacità portante va rivolta alle condizioni di stabilità del 
pendio. 

Ancor più competenti i litotipi vulcanici, per i quali risulta però più 

importante valutare il grado di fratturazione ed alterazione, e la natura e presenza 
di coltri argillose di alterazione, che se imbibite d’acqua possono mostrare valori 

molto bassi di angolo d’attrito e coesione. 

I dati relativi a pozzi e sorgenti sono organizzati in schede (vedi allegati), 

contenenti informazioni derivanti da misure dirette (sistematiche ed a campione), 

eseguite nell’arco di tempo dal 1994 al 2012. 

Sono infine allegate n°7 schede descrittive sulle cave, desunte dal Piano 

Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

Le due cartografie conclusive sono le elaborazioni di microrilievo e acclività, 

condotte sul DTM a 5 metri della Regione Veneto. 
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10.9 NORME PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO 

Si riportano di seguito alcune indicazioni fornite al Progettista del PAT per la 
stesura delle Norme Tecniche di Attuazione. 

Proposta di invarianti di natura geologica e geomorfologica: si propongono 

delle invarianti di natura geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica e 

ambientale, per le quali non opera il principio della temporaneità o della 

indennizzabilità. Si tratta di elementi puntuali, lineari ed aerali quali:  

- sito “Monte Orsara” – tracce di camini vulcanici di esplosione (vedi pag. 21); 

- sito “Monte Castellazzo” – particolari fenomeni vulcanici di inglobamento e 

metamorfismo del sedimentario (vedi pag. 22); 

- sito “Buso delle Formiche” – piccola grotta naturale censita dal Catasto 

Regionale (vedi pag. 62); 

Il P.I. completa la localizzazione degli ambiti ed elementi previsti dal 

presente articolo sulla base degli aggiornamenti del catasto regionale, e gradua le 

misure di valorizzazione e tutela in relazione all’importanza dei siti, sentite le 

associazioni naturalistiche riconosciute dalla Regione Veneto. In detti ambiti o 

elementi gli interventi edilizi ed urbanistici devono rispettare i segni fisici che 

indicano la presenza delle invarianti di natura geologica, geomorfologica ed 

idrogeologica; Inoltre non sono ammessi movimenti di terra se non quelli 

direttamente collegati agli interventi edilizi. Il rispetto delle caratteristiche delle 

invarianti dovrà essere asseverato nella relazione geologica di progetto secondo la 
normativa vigente. 

Sono vietati inoltre: 

- a) la manomissione per finalità di arrampicata sportiva delle pareti 

rocciose, attraverso perforazione di ancoraggi (spit, fittoni) o apposizione 

di contrassegni a vernice; 

- b) l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi di grotte o 

doline; 

- c) l'asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche, faunistiche e 

floristiche senza autorizzazione delle autorità competenti alla tutela; 

- d) nelle tracce di corsi fluviali estinti e nelle grotte e doline non deve 
essere sversato nessun inquinante (DLgs n°152/2006) né chimico né 

biologico (fertirrigazione o cumulo di liquame). 

Nelle aree e siti vincolati dal presente articolo, sono ammessi esclusivamente 

interventi edilizi sugli edifici esistenti secondo le definizioni di cui alle lettere a), 

b) e c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001. 
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Invarianti di natura idrogeologica: Sorgenti, risorgive e laghi di cava 

abbandonati e dismessi  

Trattasi di sorgenti, risorgive, fontanili e laghi di cava abbandonati e 

dismessi, anche non rientranti specificamente nella disciplina e tutela delle risorse 

idropotabili, ma che costituiscono elementi puntuali significativi della storia e 

dell’ambientazione naturalistica della risorsa idrica. Sono indicati nella tavola 3 

della relazione Geologica: 

- Sorgente termale “Terme del Bagnarolo”; 
- Sorgente termale “Bagni di S. Bartolomeo”. 

 

Il PI censisce e tutela le sorgenti, risorgive, fontanili e laghi di cava; inoltre: 

- a) prevede opportune misure di tutela in particolar modo rivolte ad 

evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti, nonché 

misure per la protezione della fauna e della flora esistenti, le opere 

accessorie e pertinenti ed i contesti; 

- b) elabora idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati dalle 

sorgenti anche con operazioni di rimboschimento e/o estendendo il 

sistema delle siepi ripariali; 
- c) indica criteri per la promozione didattico-culturale dei luoghi e per la 

fruizione legata al tempo libero anche con la previsione di anelli verdi di 

congiungimento dei diversi ambienti naturalistici. 

A tal fine prevede l’adattamento di edifici esistenti o ne prevede di nuovi per 

ricavare servizi a sostegno dell'iniziativa. 

Sono ammessi interventi di recupero e valorizzazione esclusivamente con 

tecniche ecocompatibili e di ingegneria naturalistica. 

Sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali, per una fascia di larghezza 

pari a 20 Mt. dai confini delle aree interessate dalle sorgenti, dalle risorgive, dai 

fontanili e dai laghi di cava. 
 
Polizia cimiteriale: vale quanto prescritto dalla LR 4/3/2010 n° 18. 

-o- 


