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Nota dell’Assessore alla Difesa del 

Suolo della Regione Marche  

 

L’avvio delle Attività relative al Gemellaggio per 

l’Internalizzazione Regionale di Esperienze di 

successo (A.G.I.R.E. - POR), promosse dal Ministero 

dello Sviluppo Economico che ha fortemente 

incentivato una collaborazione tra Marche e Puglia 

nella difficile materia della difesa del suolo, ha dato 

la possibilità alla nostra Regione di confrontarsi con 

una realtà territoriale senz’altro diversa dal punto di 

vista geografico ma simile in termini di problematiche 

da affrontare, che attengono alla difesa del suolo, al 

corretto uso delle risorse del territorio ed al rapporto 

tra esigenze di sicurezza e sviluppo socio-

economico per le rispettive comunità. 

Durante il Gemellaggio, nell’ambito delle “Procedure 

tecnico-amministrative per la gestione del Piano di 

Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”, la presentazione 

delle esperienze marchigiane e l’utile discussione sul 

percorso in atto nella Regione Puglia hanno 

rappresentato un’opportunità di confronto bilaterale 

molto positivo. 

Infatti gli approfondimenti di tipo metodologico si 

sono basati su casi reali e su proposte concrete; le 

situazioni di rischio idraulico particolarmente evidenti 

– con caratteristiche comuni alle due Regioni – sono 

state trattate con la necessaria attenzione in quanto 

ad esso è associata la tematica della salvaguardia 

del territorio e della sicurezza delle popolazioni e 

delle attività socio-economiche. 

Si è quindi condiviso il pensiero che gli strumenti di 

programmazione “messi in campo” dai singoli Enti 

Territoriali possono rappresentare una risorsa per il 
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territorio tanto più efficace quanto più siano stati 

verificati e confrontati anche con il cittadino. 

L’obiettivo è quello di renderli adeguati alle 

dinamiche e alle trasformazioni territoriali, monitorati 

durante il loro periodo di vita, aggiornati quando ve 

ne sono le condizioni, nell’intento di farne elemento 

positivo dal punto di vista gestionale anche nella 

pura applicazione di norme talvolta molto severe e 

ovviamente impattanti per la società. 

Infatti, l’apertura in termini innovativi a forme di 

collaborazione con il mondo esterno può aprire 

prospettive interessanti su vari fronti - da quello 

tecnico a quello finanziario, da quello amministrativo 

a quello operativo -, e persino al perfezionamento di 

una vera e propria codifica normativa di forme di 

partnerariato tra soggetti troppo spesso contrapposti 

– l’ente pubblico, che agisce per principi e per 

norme, e l’operatore privato, che invece promuove 

usualmente forme di sviluppo basato su criteri di 

mercato e legittimamente volti al rendimento 

d’impresa o alla valorizzazione di beni fondiari di 

proprietà. 

Un metodo di questa portata presuppone un ruolo 

forte dell’amministrazione pubblica e delle sue 

articolazioni, sino allo Stato, che si deve occupare di 

definire principi di comportamento amministrativo, 

criteri di priorità, quadri di riferimento omogenei 

idonei per la declinazione specifica da parte delle 

Regioni. 

Se ce ne fosse stato bisogno, il Piano PAI delle 

Marche, quasi “vivo” per come si è progressivamente 
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maturato e sviluppato con tenacia nel costante 

rapporto con i soggetti pubblici e quelli privati, 

dimostra che promuovere la partecipazione 

consapevole dei rappresentanti dei portatori di 

interesse può portare a rendere sostanzialmente 

gestibile il più difficile Piano di settore senza ricorrere 

a forme di ambiguità istituzionale – ad esempio 

evitando norme derogatorie o eccessive attenuazioni 

delle discipline d’uso del suolo – e talvolta addirittura 

rendendo l’operatore compartecipe delle strategie e 

dei momenti di gestione del territorio. 

Per questo obiettivo assume particolare rilievo la 

presenza nel gemellaggio del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

interlocutore fondamentale delle Regioni nella 

definizione delle azioni per il territorio, che ha 

inquadrato i concetti della sinergia pubblico – privato 

nelle azioni di messa in sicurezza e riduzione del 

rischio, dichiarandone il valore prioritario nelle 

procedure di finanziamento statale agli enti locali.  

La competenza tecnica delle strutture coinvolte (AdB 

regionali Marche e Puglia) ed il clima di 

collaborazione estremamente positivo favorito dalla 

eccellente ospitalità di una Regione policroma e 

vivace come la Puglia, hanno permesso di condurre 

e concludere brillantemente l’esperienza di scambio 

avviata dai Ministeri, di cui la pubblicazione finale è 

certamente testimone, e di stimolare per il prossimo 

futuro il miglioramento dell’innovazione avviata negli 

ultimi anni nella difesa del suolo.  

Gianluca Carrabs
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Nota dell’Assessore alla Difesa del 

Suolo della Regione Puglia  

 

La Puglia è caratterizzata da una ripetitività di frane, 

di varia tipologia, la cui attivazione o, più di 

frequente, riattivazione, è legata alla differente 

caratterizzazione geomorfologica dei suoi versanti, 

alla acclività dei luoghi, alle condizioni climatiche e, 

in alcune zone, alla elevata sismicità.  

Oltre a ciò, il territorio pugliese è per sua stessa 

conformazione, interessato da fenomenologie di 

dissesto connesse alla presenza di cavità 

sotterranee, di origine sia naturale che antropica, 

che rappresentano, per l’istantaneità di tali dissesti, 

un problema di non secondaria rilevanza. 

L’idrografia superficiale della Puglia non è 

caratterizzata da alvei fluviali incisi ancorché a 

carattere torrentizio. Infatti, ove si escluda il fiume 

Ofanto ed i corsi d’acqua della Capitanata: Cervaro, 

Candelaro e Carapelle, il territorio pugliese è 

caratterizzato da incisioni contenute, a volte poco 

apprezzabili sul terreno. 

Tali incisioni, lame, interessano tutte le province 

pugliesi e sono state causa di alluvionamenti 

cospicui che hanno prodotto, con frequenza 

crescente negli ultimi anni, danni ingenti ai centri 

abitati ed all’agricoltura. 

La naturale conformazione morfologica delle lame ha 

fatto si che nel tempo al loro interno si assistesse 

allo sviluppo di una elevata concentrazione di attività 

antropiche, soprattutto coltivazioni ed insediamenti 

produttivi.  

Il territorio pugliese è inoltre caratterizzato, per lunghi 
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tratti, dalla presenza di coste alte (falesie) i cui 

processi evolutivi sono per lo più legati a fenomeni di 

progressivo arretramento per effetto di scalzamento 

al piede ad opera del moto ondoso e conseguenti 

crolli regressivi. La restante parte della costa 

pugliese presenta, invece, la configurazione di 

spiagge sabbiose. 

Sono le vulnerabilità che la Puglia, ricca di storia, di 

bellezze monumentali e paesaggistiche, di una 

buona struttura turistica e di una rete di attività 

produttive, affronta dotandosi di Piani di Settore a 

tutela dell’incolumità delle persone, delle 

infrastrutture e degli abitati. 

Il tema della messa in sicurezza è di grande rilievo 

ed in tale direzione la Regione Puglia sostiene le 

iniziative che portano soluzioni innovative che 

migliorano le procedure e, più in generale, il rapporto 

con il territorio. 

Per questo abbiamo sostenuto l’iniziativa di 

Gemellaggio con la Regione Marche, che si è 

rivelata, infatti, proficua e che, penso, ha arricchito 

tutti i partecipanti di un bagaglio di esperienze 

cumulate sul tema, da due Regioni caratterizzate per 

territori ricchi di criticità, che si affacciano sullo 

stesso mare. 

Il Progetto A.G.I.R.E. P.O.R. prevede l’attivazione di 

Gemellaggi tra le Amministrazioni (del Centro Nord e 

dell’Obiettivo 1, nonché tra le stesse Amministrazioni 

dell’Obiettivo 1), al fine di contribuire al 

miglioramento delle capacità delle Amministrazioni 

titolari di Programmi Operativi Regionali delle aree 
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Obiettivo 1 in relazione a specifici temi di interesse. 

In questa ottica, il Gemellaggio, infatti, è stato un 

proficuo confronto tra le due Regioni sulle procedure 

tecnico-amministrative per la gestione del Piano di 

Assetto Idrogeologico (P.A.I.), sulle metodologie 

volte all’ampliamento degli interventi di tutela del 

territorio che garantiscano la sostenibilità ambientale 

e la salvaguardia dei cittadini, ed in generale, di 

conoscenze ed esperienze finalizzate alla 

realizzazione di interventi per la riduzione del rischio 

idraulico, anche con il possibile concorso di risorse 

private.. 

L’intero Gemellaggio si è articolato in una serie di 

incontri presso le due Amministrazioni regionali, 

durante i quali ad una fase di scambio di procedure 

ed esperienze, è seguita una fase di verifica e 

dimostrazione sul campo, degli interventi realizzati o 

in via di realizzazione, che ha apportato ulteriori 

conoscenze rendendo molto proficuo il lavoro del 

personale coinvolto. 

Prendo atto con soddisfazione del bel rapporto che 

si è stabilito fra le due Regioni, ed in ragione dei 

positivi risultati conseguiti dal progetto, è auspicabile 

che si possa aprire un percorso che porti insieme 

all’attivazione di un Gemellaggio che veda la Puglia 

e le Marche come Amministrazioni “Offerenti”, in un 

Gemellaggio con Amministrazioni “Beneficiarie”, 

situate nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, 

volto al trasferimento di metodologie, di conoscenze, 

di sistemi innovativi e, in generale, di best practice.  

Onofrio Introna
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Nota del Dott. Giancarlo Terenzi 

(responsabile dell’attuazione della 

presente convenzione) 

Il progetto AGIRE POR, finanziato con le risorse del 

Programma Operativo Nazionale di “Assistenza 

Tecnica e Azioni di Sistema” 2000-2006 e coordinato 

dalla Direzione generale per le politiche dei fondi 

strutturali comunitari (DGPFS) del Dipartimento per 

le Politiche di Sviluppo  e di coesione (DPS) del 

Ministero dello Sviluppo Economico, ha come 

obiettivo, relativamente al periodo di 

programmazione 2000-2006, l’attivazione di 

Gemellaggi fra Amministrazioni “Offerenti” situate 

nell’intero territorio nazionale e Amministrazioni 

“Beneficiarie” situate nel territorio delle sette Regioni 

dell’Obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).  

I Gemellaggi realizzati dal progetto AGIRE POR 

sono finalizzati al trasferimento alle Amministrazioni 

Beneficiarie di modelli e sistemi avanzati, 

conoscenze innovative, processi amministrativi 

efficaci, sistemi organizzativi di eccellenza ed in 

generale best practice presenti nelle Amministrazioni 

Pubbliche del territorio nazionale, al fine di conferire 

efficacia, omogeneità, efficienza e innovazione 

all'attività istituzionale delle Pubbliche 

Amministrazioni delle Regioni dell’Obiettivo 1. I 

Gemellaggi possono essere attivati attraverso una 

Proposta partenariale di Gemellaggio che individua i 

possibili Offerenti e Beneficiari sia attraverso il 

supporto della DGPFS sia su impulso di 

un’Amministrazione Nazionale di Coordinamento, 

partner istituzionale presente per particolari settori di 

intervento. Possono essere attivati Gemellaggi in 

tutti i settori d’intervento indicati negli Assi Prioritari 
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del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS). In ogni 

caso, verranno privilegiate quelle Proposte di 

Gemellaggio i cui settori d’intervento costituiscano 

delle priorità all’interno del POR della Regione 

Beneficiaria.  

La DGPFS effettua una valutazione ex ante delle 

Proposte di Gemellaggio e un’analisi dei fabbisogni 

effettivi delle Amministrazioni presenti nei territori 

dell’Obiettivo 1 interessate all’attivazione di 

Gemellaggi AGIRE POR, valutando l’adattabilità 

tecnico-operativa delle Proposte di Gemellaggio ai 

casi specifici di fabbisogno. A tal fine, alle possibili 

Amministrazioni Offerenti la DGPFS richiede, 

preliminarmente all’esame della documentazione 

progettuale, una attestazione formale sulle 

motivazioni per le quali la Offerente ritiene che la 

buona pratica da diffondere costituisca un “caso di 

eccellenza”, sia esportabile e trasferibile alla 

Beneficiaria e, alle possibili Amministrazioni 

Beneficiarie, una attestazione formale sul tipo di 

criticità che origina l’esigenza di “importare” buone 

pratiche in un determinato settore, sulle motivazioni 

che hanno determinato la scelta dell’Offerente e 

sulle condizioni di trasferibilità nel proprio contesto. 

Infine, è richiesta una attestazione formale 

dell’Autorità di Gestione (AdG) della Regione 

dell'Obiettivo 1, nel cui territorio verranno trasferite le 

buone pratiche, sulla coerenza della Proposta di 

Gemellaggio con le priorità indicate nel POR 

regionale. La DGPFS, dopo aver esaminato e 

approvato la documentazione del progetto, stipula 

con le Parti coinvolte una Convenzione di 

Gemellaggio, dando così avvio alle attività del 
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progetto. Al termine delle attività di Gemellaggio le 

Amministrazioni coinvolte devono presentare, alla 

DGPFS, una relazione finale sul Gemellaggio 

realizzato. I Gemellaggi si chiudono con una giornata 

conclusiva solitamente realizzata presso 

l’Amministrazione Beneficiaria, in occasione della 

quale vengono illustrati i risultati del progetto. Al fine 

della realizzazione delle attività, la DGPFS finanzia i 

costi e le spese ammissibili secondo modalità 

definite.  

Fra il 2005, anno di avvio del progetto AGIRE POR, 

e il 2008, sono stati attivati 42 Gemellaggi, di cui 16 

conclusi, nei settori del monitoraggio ambientale 

(attraverso l’avvio di numerosi progetti realizzati fra 

le Agenzie Regionali per la Protezione 

dell’Ambiente) sulla difesa del suolo e delle coste, 

sul patrimonio naturale ambientale e sulle energie 

rinnovabili (in particolare, attraverso il supporto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare), sulla rete ecologica, sulla Valutazione 

Ambientale Strategica, sull’internazionalizzazione 

delle imprese (con il supporto del Ministero del 

Commercio Internazionale), sui modelli di gestione 

dei Fondi strutturali, sulle Pari Opportunità (con il 

supporto del Dipartimento per i Diritti e per le Pari 

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri), sulle risorse culturali (attraverso il supporto 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali), sulla 

ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica e infine 

sulla salute (con il Ministero della Salute). 

Nel periodo di programmazione 2007-2013 il 

progetto AGIRE POR intende proseguire la positiva 
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esperienza avviata nella precedente 

programmazione. Infatti, in ragione dei positivi 

risultati conseguiti dal progetto e in virtù del notevole 

coinvolgimento che lo stesso ha registrato, all’interno 

del Programma Operativo Nazionale – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale “Governance e 

Assistenza Tecnica” 2007-2013 per le Regioni 

dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, 

Puglia, Sicilia), è prevista una specifica linea 

d’intervento per il trasferimento di best practice 

(ASSE II - Azioni per il rafforzamento delle Pubbliche 

Amministrazioni - Obiettivo Operativo II.3 - Azioni di 

Gemellaggio) con risorse finanziarie dedicate. Per la 

realizzazione dei Gemellaggi AGIRE POR tali risorse 

possono essere utilizzate sia esclusivamente, sia ad 

integrazione di quelle dei Programmi Operativi 

Regionali (POR) e dei Programmi della 

Cooperazione Territoriale Europea (CTE). 

L’Obiettivo del progetto AGIRE POR per la nuova 

programmazione è il rafforzamento delle capacità e 

delle conoscenze delle Amministrazioni impegnate 

nel campo delle politiche di sviluppo attraverso 

l’attivazione di Gemellaggi realizzati fra 

Amministrazioni Offerenti, situate nel territorio 

nazionale e, nel caso di Gemellaggi internazionali, 

anche in quello comunitario, e Amministrazioni 

Beneficiarie, situate nelle Regioni dell’Obiettivo 

Convergenza, volti al trasferimento di metodologie, 

di conoscenze, di sistemi innovativi e, in generale, di 

best practice maturate nell’ambito della 

programmazione nazionale, nonché di quella 

comunitaria. Per quanto riguarda le modalità di 

attivazione dei Gemellaggi nazionali, questi possono 
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essere attivati attraverso quattro modalità. Le due 

precedenti utilizzate nella precedente 

programmazione e due ulteriori modalità innovative 

quali: una Richiesta di Supporto di 

un’Amministrazione situata nel territorio delle 

Regioni dell'Obiettivo Convergenza su specifiche 

tematiche, in relazione alla quale la DGPFS, 

ricorrendo, ove necessario, ad un bando, ricerca e 

seleziona i possibili Offerenti e una Offerta di 

Supporto di un’Amministrazione che possiede una 

best practice riconosciuta a livello nazionale e/o 

comunitario, che la DGPFS si attiva a diffondere 

nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, 

individuando dei possibili “Beneficiari” fra le 

Amministrazioni interessate all’attivazione di un 

Gemellaggio AGIRE POR. Come è stato accennato, 

per il periodo di programmazione 2007-2013 è 

possibile attivare Gemellaggi internazionali, con le 

stesse modalità stabilite per i Gemellaggi nazionali, 

ma in questo caso almeno uno degli Offerenti dovrà 

essere un’Amministrazione situata nel territorio 

nazionale, fermo restando che i Beneficiari dovranno 

necessariamente essere situati nelle Regioni Italiane 

dell’Obiettivo Convergenza. Eventuali Beneficiari 

dell’Obiettivo Convergenza di altri Stati Membri, 

potranno partecipare alle attività di Gemellaggio ma 

le relative spese dovranno essere a carico 

dell’Assistenza Tecnica dei loro PO. Gli ambiti 

d’intervento nei quali sarà possibile attivare 

Gemellaggi AGIRE POR sono quelli presenti nelle 

priorità del Quadro Strategico Nazionale, anche 

tenendo conto dei temi indicati nella comunicazione 

alla Commissione europea Regions For Economic 
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Change e quelli considerati nell’ambito del 

programma INTERREG IVC. In ogni caso, verranno 

privilegiati quei progetti i cui settori d’intervento 

costituiscano delle priorità all’interno del POR della 

Regione Beneficiaria. 
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La difesa del suolo e lo strumento 

del Gemellaggio 

 

Nota dell’Arch. Rosina De Piccoli  

(responsabile delle attività di 

coordinamento del Gemellaggio 

per la Direzione Generale per la 

Difesa del Suolo -  Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare) 

 

 

 

 

Per la difesa del suolo negli ultimi anni è stata 

messa in atto una politica di prevenzione che ha 

reso concreti gli sforzi umani ed economici sostenuti 

dal Paese per dotarsi di strumenti di gestione del 

territorio finalizzati a contenerne la vulnerabilità di 

fronte ai crescenti fenomeni di dissesto 

idrogeologico; essa è soprattutto servita a meglio 

calibrare le scelte future di sviluppo di alcune aree, 

anche nell’ottica di un progresso economico 

compatibile con l’ambiente. 

Per innalzare ulteriormente il livello conoscitivo 

finalizzato alla tutela del territorio, lo strumento del 

Gemellaggio in materia di difesa del suolo 

rappresenta una valida proposta per diffondere 

esperienze, metodologie, strumenti di pianificazione 

e buone pratiche per la messa in sicurezza delle 

zone classificate a rischio idrogeologico. 

E’ auspicabile che questo tipo di attività venga 

maggiormente diffusa e sviluppata affinché gli effetti 

si possano far sentire in aree sempre più ampie, così 

da favorire una maggiore uniformità di azione e di 

benefici sull’intero territorio nazionale. 

Va inoltre considerato che, con l’adozione delle 

direttive comunitarie sulle acque e sulle alluvioni, il 

processo di uniformità di azioni in materia di difesa 

del suolo diventerà un elemento comune tra  tutti i 

Paesi Membri della Comunità Europea. In questa 

prospettiva, è indispensabile pensare già da ora a 

mettere in campo gemellaggi sulla difesa del suolo a 

carattere europeo, visto che in materia l’Italia può 

sicuramente rappresentare un riferimento positivo 

per gli altri Paesi europei che vivono situazioni di 



 

 19

dissesto su territori con caratteristiche fisiche simili.  

Per la prevenzione e la protezione dalle minacce 

derivanti dagli eventi calamitosi alluvionali o franosi, 

quindi, è  importante attuare politiche sempre più 

mirate a obiettivi comuni, condividendo in particolare 

le capacità di innovazione tecnica e scientifica 

sviluppate dai differenti soggetti competenti fino a 

renderle patrimonio comune.  

Nello spirito fondamentale di solidarietà fra i popoli si 

incardina questo meccanismo del Gemellaggio, che 

rappresenta lo strumento di scambio fra culture e 

modi di gestire il territorio, sia in ambito nazionale 

che internazionale. 
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La difesa del suolo in Italia e le 

opportunità dei gemellaggi 

 

Nota del Geol. Leonardo Di Maggio  

(esperto della Segreteria Tecnica 

per la Tutela del Territorio - 

Direzione Generale per la Difesa del 

Suolo - Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare) 

 

 

 

 

L’accelerazione impartita nel 1998 dal “Decreto 

Sarno” sulle attività per la difesa del suolo, già 

definite in Italia nel 1989 con la legge n. 183, è 

stata considerevole. Infatti, in pochi anni, si è 

svolto un grande lavoro che, nei precedenti anni, 

nella maggior parte dei casi, non era stato ancora 

avviato. Il motore di detta accelerazione è da 

attribuire sia all’erogazione di fondi per la 

redazione dei “Piani per l’Assetto Idrogeologico” 

(P.A.I.), che alla imposizione di termini temporali 

per la relativa adozione. 

Molte Autorità di Bacino, però, non sono riuscite a 

rispettare tali termini a causa della inadeguatezza 

delle strutture disponibili, parte delle quali 

vivevano le prime fasi di formazione, accumulando 

ritardi che si stanno solo ora esaurendo, visto che 

ad oggi la copertura del territorio nazionale con i 

PAI è quasi totale. Il lavoro svolto è stato faticoso, 

ma grazie a questo tante amministrazioni si sono 

dotate di validi strumenti pianificatori atti a 

fronteggiare sia le problematiche generate dai 

rischi naturali, che ad evitare pregiudizi per lo 

sviluppo territoriale.  

Di contro, gli effetti di detti strumenti potrebbero 

non concretizzarsi, secondo quanto dettato dai 

principi costituzionali, in modo uniforme sul 

territorio nazionale, a causa di diffuse 

disomogeneità di tipo concettuale e di tipo 

sostanziale dei piani elaborati. Esse riguardano, 

principalmente, la definizione delle aree 

perimetrate, la loro distribuzione e verifica e la 

relativa regolamentazione sull’uso del suolo. 
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Le origini di tali disomogeneità sono da ricercare 

nella non completa aderenza dei processi di 

pianificazione ai criteri enunciati dalle norme di 

indirizzo e coordinamento, anche se a volte non 

esaustive nel chiarirne i principi e gli obiettivi, 

nonché nel differente valore e ruolo che i P.A.I. 

hanno acquisito durante i rispettivi percorsi 

costruttivi.  

Inoltre, è risultata fondamentale la diversa velocità 

di evoluzione dei piani, dovuta alle differenti 

esperienze maturate da parte delle Autorità di 

Bacino, che, in alcuni casi, hanno fatto anche 

ricorso a servizi esterni alla struttura per 

predisporre il P.A.I. Così, la diversa esperienza e 

l’eccessiva frammentazione dei soggetti coinvolti 

hanno favorito una applicazione dei principi della 

difesa del suolo secondo una plurima e variegata 

misura di analisi del territorio, conseguendo 

risultati altrettanto variegati. 

Infine, la necessità di adeguamento alle regole 

comunitarie rappresenterà l’occasione per avviare, 

nel nostro Paese, un processo di uniformazione 

della pianificazione di bacino che potrà permettere 

di raggiungere omogenee azioni di prevenzione 

del rischio idrogeologico. Detto processo potrà 

tradursi, oltre che nell’accorpamento di bacini 

idrografici contigui con similari caratteri 

morfologici, geologici, idraulici e idrogeologici e 

sotto la competenza di un unico soggetto 

pianificatore, anche nella ampia condivisione di 

metodi ed esperienze positivi, indispensabili per 

un corretto governo del territorio. 



 

 22

In questo scenario, i gemellaggi fra strutture 

competenti in materia di difesa del suolo 

diventano una imperdibile opportunità per 

migliorare la qualità della valutazione e della 

gestione del rischio idrogeologico sul territorio 

italiano, nonché per valorizzare il significato e gli 

effetti della pianificazione di bacino ai fini della 

tutela del territorio, della qualità della vita e dello 

sviluppo economico. Tale attività incoraggia, oltre 

che l’implementazione dei metodi procedurali e il 

progresso delle tecniche applicate, anche lo 

scambio culturale e di pensiero, divenendo così 

motivo di arricchimento umano e di coesione tra i 

soggetti coinvolti. 
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Premessa Con la Convenzione n. 20 del 17 settembre 2007 

(vd. Progetto Consensuale allegato) ha preso 

ufficialmente avvio il Gemellaggio per 

l’Internalizzazione Regionale di Esperienze di 

successo (A.G.I.R.E. POR) che ha visto coinvolte la 

Regione Marche quale Amministrazione Offerente e 

la Regione Puglia quale Amministrazione 

Beneficiaria del progetto, seguito e coordinato dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare. 

La motivazione dell’iniziativa trae origine dall’elevato 

impegno economico richiesto alla Regione Puglia 

per la difesa idraulica di estesi territori ad alto rischio 

(900 kmq del territorio regionale, pari al 4,6%), che 

rende impossibile al momento dare risposte rapide 

ed efficaci considerate le risorse disponibili.  

La Regione Marche, che ha già ottenuto ottimi 

risultati in questo settore, attraverso l’attuazione 

dello scambio di esperienze oggetto del Gemellaggio 

ha trasferito alla Regione Puglia le competenze 

maturate nel campo della difesa del suolo, con 

particolare riferimento alle strategie di mitigazione 

del rischio idraulico. Il trasferimento dinamico di tali 

esperienze, alcune già realizzate ed altre in corso di 

realizzazione, è particolarmente proficuo anche 

nell’ottica dell’attivazione di un ottimale sistema di 

relazioni tra strutture interne alle Amministrazioni e 

strutture esterne in grado di garantire competenze 

specialistiche e operative.  

Oggetto delle attività è pertanto il trasferimento di 

metodologie ed esperienze per un maggior 

 

Nelle foto, dall’altro, gli assessori delle 
Regioni coinvolte e i responsabili nel 
corso degli incontri del Gemellaggio. 
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coinvolgimento, sia a livello economico che di 

concertazione, dei maggiori portatori di interessi 

pubblici e privati per l’attuazione di strategie 

finalizzate all’ampliamento delle azioni di tutela del 

territorio che dovranno garantire la sostenibilità 

ambientale delle azioni e l’omogeneità di condizioni 

di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei 

beni. 

In considerazione della ricorrenza con la quale si 

manifestano problematiche di rischio idrogeologico e  

della scarsità di risorse disponibili con le quali 

risolvere il problema, la Regione Marche ha avviato 

azioni ed attività che prevedono, come risultato, la 

realizzazione di interventi per la riduzione del rischio, 

anche con il concorso di risorse private. 

Risulta particolarmente utile verificare l’applicabilità 

di tali strategie nella Regione Puglia, il cui territorio 

presenta situazioni di rischio idraulico analoghe, in 

aree prioritarie come ad esempio Bari e Brindisi.  

Pertanto, l’obiettivo del Gemellaggio in oggetto è 

stato quello di un arricchimento metodologico e 

procedurale con il quale affrontare le situazioni 

legate al rischio idraulico e intervenire ottimizzando 

le risorse pubbliche in possibile cofinanziamento con 

quelle private. 

In considerazione delle tematiche sopra riportate, si 

è rivelato decisivo: 

- definire la necessaria e condivisa piattaforma 

concettuale - basata su principi tecnico/scientifici 

consolidati ma estesa ai metodi di applicazione 

operativa dei criteri della mitigazione del P.A.I. 
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Marche - mediante il fondamentale raccordo 

scientifico iniziale tra gli esperti dell’Università di 

Bologna e del Politecnico di Bari; 

- inquadrare congiuntamente - in coerenza con 

quanto sopra e con il diretto contatto tra i Segretari 

delle Autorità di Bacino regionali di Puglia e 

Marche - le pregresse esperienze professionali 

consolidate dai funzionari beneficiari, in modo da 

sviluppare un approccio comunicativo ed 

informativo adeguato ed efficace per lo scopo del 

Gemellaggio (proposta di trasferimento delle 

metodiche sperimentate per il P.A.I. Marche). 

Tali collegamenti hanno rappresentato un’offerta 

immediatamente trasferibile durante il Gemellaggio 

stesso attraverso proposte concrete dedicate a 

situazioni di rischio idraulico particolarmente sentite 

(assetto di progetto). 
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Programma degli incontri e 

descrizione delle attività 
Le attività del Gemellaggio si sono svolte nel periodo 

da aprile 2007 a giugno 2008, articolando le attività 

secondo le seguenti  fasi di lavoro. 

FASE 0 - Roma, 20/04/2007 

Riunione di start-up svoltasi presso la sede del 

Ministero dello Sviluppo Economico.  

FASE 1.1 

1.1.1 - Ancona, 20/09/2007 

Confronto sulle metodologie utilizzate per la 

redazione del Piano Stralcio di bacino per l’Assetto 

Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale. 

Presentazione del sito web dell’Autorità di Bacino 

Regionale e del  Geographic Information Sistem 

(G.I.S.) relativo al P.A.I. vigente della Regione 

Marche.  

1.1.2 - Bari, 04/10/2007 

Trasferimento delle metodologie utilizzate per la 

redazione del P.A.I. della Regione Marche con  

particolare riferimento alla procedura di 

concertazione con i portatori di interesse nella fase di 

costruzione del Piano ed alle strategie di intervento 

relative alla mitigazione del rischio idraulico. 

1.1.3 - Ancona, 06/11/2007 

Acquisizione e analisi critica delle metodologie 

utilizzate per la redazione del P.A.I. della Regione 

Puglia con particolare riferimento alla concertazione 

con i portatori di interesse nella fase di costruzione 

del Piano, alle Strategie di intervento relative alla 

mitigazione del rischio idraulico, alla presentazione 

Nelle foto, alcuni momenti degli 
incontri svoltisi nell’ambito del 
Gemellaggio. 
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del sito web e del G.I.S. relativo al P.A.I. vigente.  

1.1.4 - Roma, 16/10/2007 

Trasferimento delle metodologie e degli strumenti 

finalizzati alle interazioni con la rete del Portale 

Cartografico Nazionale (PCN) e del Sistema 

Cartografico Cooperante (SCC).  

1.1.5 - Bari, 05-06/12/2007 

Trasferimento delle procedure di mitigazione del 

rischio idraulico sviluppate dalla Regione Marche 

nella  gestione del P.A.I. con particolare riferimento ai 

presupposti normativi, ai casi applicativi già conclusi 

nella gestione del Piano, ai casi applicativi in 

programmazione nella gestione del Piano, alle forme 

di coinvolgimento dei portatori di interesse 

pubblico/privato nella realizzazione di opere di 

mitigazione del rischio idraulico.  

1.1.6 - Ancona, 07-08/02/2008 

Acquisizione e analisi congiunta delle informazioni 

sulle politiche di mitigazione del rischio idraulico nella 

Regione Puglia con particolare riferimento ad azioni 

regionali, aree significative con rilevanti 

problematiche di rischio idraulico, strategie di 

intervento nelle suddette aree.  

FASE 2.1 

2.1.1 - Bari, 17-18/03/2008 

Trasferimento delle esperienze maturate dalla 

Regione Marche in materia di procedure tecnico- 

amministrative per la gestione del P.A.I., con 

particolare riferimento alla verifica della applicabilità e 
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definizione di eventuali correttivi.  

2.1.2 - Ancona, 29-30/05/2008 

Acquisizione degli strumenti tecnici e metodologici 

inerenti la definizione di una proposta per affrontare 

la situazione di rischio idraulico (assetto di progetto). 

FASE 0 - Bari, 05/06/2008 

Giornata conclusiva durante la quale sono stati 

illustrati i risultati del Gemellaggio.  
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L’esperienza della Regione 

Marche. Azioni, attività e buone 

pratiche 

 

 

 

 

Lo strumento di programmazione  

 

L’Autorità di Bacino (AdB) della Regione Marche  

ricomprende, oltre ai trenta bacini idrografici regionali, 

quote differenti di bacini di altre Autorità: 

- Autorità di Bacino Interregionale del Marecchia-

Conca; 

- Autorità di Bacino Nazionale del fiume Tevere; 

- Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto. 

La costruzione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto 

Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (P.A.I.) – 

definitivamente approvato con D.C.R. n. 116 del 

21.01.2004 – ha seguito le seguenti fasi: 

- adozione dello schema o progetto di piano (aprile 

2001); 

- prima adozione dell’AdB regionale (giugno 2001); 

- pubblicazione sul B.U.R. Marche per le osservazioni 

(settembre 2001);  

- seconda e definitiva adozione dell’AdB regionale 

(maggio 2003);  

- pubblicazione misure di salvaguardia (settembre 

2003); 

- approvazione del Piano da parte del Consiglio 

regionale (gennaio 2004). 

In particolare, la fase concertativa del Piano - dal 

settembre 2001 al maggio 2003 – ha comportato un 

intenso quanto efficace lavoro di diffusione e 

condivisione ripercorribile nelle seguenti tappe: 

 

Frontespizio del BUR inerente il P.A.I. 
Marche approvato. 
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- effettuazione di conferenze aperte agli enti locali; 

- tavoli tecnici con le categorie di portatori di interessi 

(agricoltori, industriali, associazioni ambientaliste

ordini professionali, gestori dei servizi di rete); 

- acquisizione delle circa 2.400 osservazioni;  

- effettuazione della Conferenza Programmatica ai 

sensi della L. 365/2000; 

- tavoli tecnici con enti sui singoli dissesti; 

- tavolo tecnico normativo con ANCI e UPI; 

- seduta conclusiva della Conferenza Programmatica

(parere favorevole eccetto 4 situazioni);   

- parere del Comitato Tecnico e Delibera del Comitato 

Istituzionale. 

Il P.A.I. Marche, assimilabile a tutti gli effetti ad un 

piano territoriale di settore, si compone dei seguenti 

elaborati: 

a) Relazione, e relativi allegati: 

- Allegato A – “Attività straordinaria di polizia 

idraulica e di controllo sul territorio – reticolo 

idrografico minore”; 

- Allegato B  – “Ricognizione dei dissesti 

gravitativi”; 

- Allegato C – “Quadro di sintesi delle aree a 

rischio idrogeologico”. 

b) Elaborati grafici: 
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- “Carta di sintesi del dissesto idrogeologico e dei 

bacini regionali, del reticolo idrografico e dei 

confini amministrativi” (Tav.1 SD Foglio Nord e 

Tav.1 SD Foglio Sud, scala 1:100.000); 

- “Carta del rischio idrogeologico” (Tav. RI Quadro 

d’unione, scala 1:200.000, e da Tav. RI 1 a Tav. 

RI 79, scala 1: 25.000). 

c) Quadro delle pericolosità dei fenomeni gravitativi. 

d) Norme di Attuazione (V titoli, 24 articoli) e relativi 

allegati: 

- Allegato A – “Indirizzi d’uso del territorio per la 

salvaguardia dai fenomeni di esondazione”; 

- Allegato B – “Indirizzi d’uso del territorio per il 

settore agro-forestale”. 

e) Quadro preliminare del fabbisogno economico per gli 

interventi. 

All’interno dei trenta bacini di rilievo regionale sono 

state individuate: 

- Aree soggette a pericolosità e rischio idraulico (per 

le sole aste principali); 

- Aree soggette a pericolosità e rischio da frana e 

valanga.  

In sintesi, sono a rischio idraulico circa 167 kmq (il 2% 

del territorio regionale) e a rischio di dissesto per frana 

e valanga 1392 kmq (il 16.8% del territorio regionale). Il 

Piano impone norme più incisive su circa 737 kmq (l’ 

8.8% circa del territorio regionale e corrispondenti alle 

aree P3 e P4 del piano per l’assetto dei versanti ed alle 

Elaborato del PAI. Tav. 1 SD Foglio 
Nord e Foglio Sud, scala 1:100.000. 
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aree del piano per l’assetto idraulico).  

Alle aree sopra individuate viene applicata una 

normativa d’uso diversificata in funzione dei livelli di 

rischio e pericolosità. Viene inoltre stimato il 

fabbisogno economico per gli interventi di riduzione del 

rischio. 

Per quanto riguarda infine la diffusione e 

aggiornamento del Piano, si è provveduto oltre che alla 

pubblicazione sul B.U.R. Marche e alla predisposizione 

dei CD-rom, alla costruzione del sito 

www.autoritabacino.marche.it,  utilizzato oltreché dai 

Comuni per l’accesso all’area riservata della banca dati 
per la visualizzazione e compilazione delle 

osservazioni e della scheda istruttoria dei tavoli tecnici, 

anche per scaricare i poligoni ufficiali del P.A.I. e per la 

visualizzazione della cartografia on-line delle norme e 

tavole grafiche del P.A.I. 

Una lezione specifica del Gemellaggio è stata dedicata 

al ”Trasferimento delle metodologie e degli dedicata 

agli strumenti finalizzati alle interazioni con la rete del 

Portale Cartografico Nazionale (PCN) e del Sistema 

Cartografico Cooperante (SCC).  

Con tale iniziativa, a seguito del Protocollo di Intesa tra 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare e l’Autorità di Bacino Regionale delle Marche 

sottoscritto il 26 ottobre 2006, si è dato avvio ad un 

progetto di sviluppo delle tecnologie del portale 

cartografico come metodologia di condivisione delle 

informazioni e dei dati. 

Il progetto, basato sulla Direttiva INSPIRE, ha visto lo 

sviluppo delle seguenti attività: 

 

Sito internet dell’AdB Marche. 
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- installazione hardware; 

- attività di formazione teorica; 

- avvio della gestione dei metadati; 

- avvio della gestione del sistema cartografico MAP 

SERVER; 

- coordinamento ed assistenza del Ministero per 

approfondimenti specifici. 

Per la gestione della cartografia condivisa è stato 

utilizzato il Software Map Info su dato disponibile in 

Gauss-Boaga/Roma 40. La cartografia è stata 

successivamente esportata tramite il formato shp. 

Le prospettive che l’attuazione di tale Protocollo ha 

aperto sono principalmente: 

- il collegamento a risorse cartografiche on-line 

tramite wms; 

- il mantenimento aggiornato dei dati tramite 

operazioni pianificate. 

Le procedure applicative del P.A.I. 

della Regione Marche (artt. 7, 9, 

12 e 23 

In linea generale, l’articolato normativo del P.A.I. 

propone per le aree in cui l’attuale stato delle 

conoscenze evidenzia un livello di pericolosità elevata 

o molto elevata, il mantenimento dell’attuale edificato e 

una notevole limitazione alle previsioni edificatorie 

degli strumenti urbanistico/territoriali, prevedendo nel 

contempo, per le sole previsioni urbanistiche già vigenti 

in alcune zone urbanistiche, una procedura di intesa 

per la verifica della loro compatibilità con la pericolosità 

dell’area. 

20/09/0720/09/07 GEMELLAGGIO AGIRE POR GEMELLAGGIO AGIRE POR -- REGIONE MARCHE/REGIONE PUGLIA REGIONE MARCHE/REGIONE PUGLIA -- FASE 1.1FASE 1.1 1313

PORTALE CARTOGRAFICOPORTALE CARTOGRAFICO

 

20/09/0720/09/07 GEMELLAGGIO AGIRE POR GEMELLAGGIO AGIRE POR -- REGIONE MARCHE/REGIONE PUGLIA REGIONE MARCHE/REGIONE PUGLIA -- FASE 1.1FASE 1.1 1515

PORTALE CARTOGRAFICOPORTALE CARTOGRAFICO

INTRANET-ADB

Allineamento dati -
Operazione 
pianificata, 
giornaliera

INTERNET

Infrastruttura di comunicazione per 
pubblicazione su Portale Cartografico. 
 

Rappresentazione delle informazioni 
condivise mediante il Portale 
Cartografico. 
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Gli Artt. 7, 9 e 12 individuano gli usi e le trasformazioni 

consentiti nelle aree a rischio rispetto al livello di 

pericolosità dei fenomeni. 

L’Art. 19, introducendo un procedimento semplificato 

per la modifica del quadro conoscitivo del dissesto - 

inserimenti, modifiche ed eliminazione delle aree in 

dissesto - testimonia la dinamicità del Piano. 

L’Art. 23 introduce la procedura di mitigazione del 

rischio come strumento di intesa tra Comune e AdB 

per la verifica della compatibilità della previsione 

urbanistica vigente con la pericolosità delle aree; essa 

costituisce la procedura disposta dalla Regione Marche 

riservata alle previsioni urbanistiche in contrasto con le 

norme del P.A.I. 

L’accesso alla procedura di mitigazione delle 

condizioni di rischio è differenziato in ragione 

dell’adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano 

Paesistico Ambientale  Regionale (P.P.A.R.). 

La valutazione della necessità di procedere all’invio 

della proposta di mitigazione all’AdB è effettuata e 

coordinata dall’Amministrazione comunale anche su 

istanza dei privati, una volta verificato che l’intervento 

proposto riguarda usi non consentiti delle norme del 

P.A.I. 

L’ambito territoriale oggetto della proposta deve essere 

“significativo” e riguardare almeno l’intera Z.T.O. 

dell’area in dissesto individuata dal P.A.I. o 

ricomprendere le previsioni relative alla zona territoriale 

omogenea nella quale ricade il singolo strumento 

attuativo o singolo intervento edilizio. 
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La proposta di mitigazione presentata all’Autorità di 

Bacino mette a confronto gli scenari di rischio riferiti 

alla situazione esistente, di previsione urbanistica 

vigente e di proposta di mitigazione, fornendo elementi 

in grado di approfondire il quadro conoscitivo specifico 

sul dissesto - notizie storiche, pareri, ulteriore 

documentazione - evidenziando gli interventi di 

mitigazione strutturali e non strutturali proposti e 

valutando i possibili effetti indotti dagli interventi sulle 

aree limitrofe.  

La scheda di mitigazione appositamente predisposta 

ha lo scopo di descriverne sinteticamente i contenuti: 

- dati amministrativi; 

- aspetti tecnici della proposta;  

- raffronto urbanistico dello scenario attuale, vigente e 

di mitigazione; 

- analisi dello scenario di rischio; 

- individuazione delle misure per evitare il 

danneggiamento di beni e strutture; 

- interventi sulla pericolosità del fenomeno; 

- misure per garantire la stabilità delle fondazioni e 

atte a favorire la messa in sicurezza in caso di 

inondazione;   

- utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che 

permettano alle strutture di resistere alle pressioni 

idrodinamiche; 

- ulteriori prescrizioni e suggerimenti dell’AdB. 

Estratto della scheda-tipo della proposta 
di mitigazione. 
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La proposta viene trasmessa completa di tutta la 

documentazione tecnica ed amministrativa necessaria 

alla costruzione delle analisi di dettaglio a scala locale, 

come specificato nella Circolare esplicativa per 

l’applicazione delle norme del P.A.I. del 09.03.2004. 

Allo scopo di esprimere un giudizio sintetico sulle 

procedure proposte all’AdB (mitigazioni, pareri, ecc.), è 

stata predisposta una matrice in grado di orientare, 

sotto forma di punteggio, l’accoglibilità tecnica della 

proposta di mitigazione rispetto a criteri stabiliti; il 

giudizio è espresso attraverso misure sia di tipo 

qualitativo che quantitativo. 

Il metodo utilizzato per l’applicazione della matrice di 

mitigazione è l’analisi di frequenza (la cui procedura è 

illustrata e formalizzata nel libro “Conservazione e 

sviluppo: la valutazione nella pianificazione fisica”, a 

cura di L. Fusco Girard, Franco Angeli, 1989, cap. 6, 

par. 6.3). 

In sintesi, i criteri di valutazione, costituiti dai tre 

coefficienti dell’equazione del rischio (pericolosità, 

esposizione, vulnerabilità)  sono valutati rispetto ai tre 

scenari individuati (stato attuale, di previsione 

urbanistica e in mitigazione), attribuendo pesi in 

funzione del grado di importanza dei criteri e 

dell’impatto della proposta in termini di soddisfacimento 

delle criticità rilevate nei tre scenari. La combinazione 

tra peso/impatto delle alternative rende chiare quelle 

forti e quelle deboli. 

Il valore della proposta è determinato in riferimento agli 

aspetti qualitativi e a quelli quantitativi e valutato in 

funzione di predefinite soglie di accettabilità 

Esempio applicativo della matrice di 
mitigazione. 
 

Estratto della circolare esplicativa per 
l’applicazione delle norme del P.A.I. 
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Nel corso del Gemellaggio sono infine stati presentati 

alcuni casi applicativi, oggetto di sopralluoghi 

ricognitivi, come ad esempio il caso IKEA nel Comune 

di Camerano (An), peraltro ricadente nell’area oggetto 

dell’evento alluvionale del 16 settembre 2006 oggetto 

di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 22 settembre 2006 n. 3548, riconducibile al 

fenomeno “flash flood”. 

La dinamica dell’evento è riconducibile a quattro fattori 

principali: 

- l’intensità del fenomeno meteorico che in appena 

due ore ha scaricato a terra circa 90 mm di pioggia 

(dato da riferire a stazione limitrofe ai bacini 

idrografici oggetto dell’evento e probabilmente più 

alto nella zona d’evento); 

- tessuto urbanistico delle aree industriali; 

- modificazioni antropiche indotte in particolare sul 

reticolo idrografico minore; 

- tecniche di aratura dei suoli. 

Tali elementi hanno comportato la formazione di un 

vero e proprio bacino di invaso delle acque di monte e 

nella parte di valle del fosso Rigo con raggiungimento 

di tiranti dell’ordine dei due/tre metri circa. 

Non si è trattato di una esondazione in senso classico 

dai corsi d’acqua, ma altresì di un apporto diretto dei 

singoli versanti direttamente alla pianura del corso 

d’acqua che è stata completamente riattivata 

dall’evento. La pianura alluvionale del corso d’acqua 

ha pertanto assunto la caratteristica di un gigantesco 

Visione tridimensionale dell’area colpita 
dall’evento alluvionale del 16 settembre 
2006. 

Inquadramento territoriale dell’area IKEA 
rispetto ai perimetri del PAI. 
 

 

- Il caso IKEA 
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alveo di piena. 

In particolare, i principali elementi di criticità riscontrati 

che hanno influito sulla dinamica d’evento sono 

rappresentati da: 

- ostruzioni di origine antropica presenti sui fossi 

minori coinvolti dall’evento;  

- presenza del rilevato ferroviario trasversale 

all’ondata di piena catastrofica con pochi varchi 

presenti, che sono risultati insufficienti al passaggio 

delle acque e peraltro anche in stato di 

manutenzione totalmente insufficiente; 

- ubicazione delle aree industriali che a monte della 

S.S. 16 risultano realizzate in sterro rispetto 

all’originario piano di campagna con altezze 

confrontabili con quelle del rilevato ferroviario. 

La zona interessata dall’evento lungo la S.S. 16 risulta 

in gran parte già correttamente perimetrata nel vigente 

P.A.I. della Regione Marche per ciò che riguarda il rio 

Scaricalasino. 

L’area interessata dall’evento è stata nell’aprile 2005 in 

parte oggetto di una richiesta di parere vincolante 

all'Autorità di Bacino ai sensi dell’Art. 9, comma 1, lett. 

e) delle norme del PAI (intervento di ristrutturazione 

urbanistica). 

L’area, situata lungo il tratto del Torrente Aspio nella 

zona in destra idraulica in prossimità della confluenza 

col Fosso Marganetto, è sita a cavallo dei Comuni di 

Ancona, Osimo e Camerano e ricade all'interno di un 

perimetro P.A.I., individuato con codice E-14-0015 

Bacino del Torrente Aspio. 
 

 
Un’eloquente immagine dell’evento 
alluvionale del 16 settembre 2006. 
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classificato con grado di pericolosità elevata o molto 

elevata (P3/P4), cui è attribuito il grado di rischio 

elevato R3 (area urbanizzata ed infrastrutturata). 

La proposta di mitigazione in sintesi proponeva: 

- la scelta della tipologia edilizia su “pilotis” e recupero 

di superfici utili al deflusso delle acque di 

esondazione; 

- allineamento quota di riferimento al livello degli 

isolati circostanti; 

- un innalzamento dell’altezza dell’edificio di circa tre 

metri dalla quota esistente; 

- un aumento del numero dei piani (da 1 a 2); 

- una diminuzione della superficie utile lorda (SUL) del 

piano terra da 25.303 mq a 787,10 mq; 

- un sotto utilizzo dell’area sia rispetto alle previsioni 

urbanistiche (24.227 mq anziché 48.700 mq) che 

rispetto allo stato attuale (25.913 mq);  

- pulitura del Torrente Aspio e risagomatura di parte 

della sezione d’alveo;  

- potenziamento fosso di guardia esistente. 

Ad integrazione della proposta, anche a seguito di un 

approfondito studio idraulico eseguito dalla segreteria 

tecnica, l’AdB ha indicato ulteriori prescrizioni: 

- risagomatura del tratto di torrente Aspio a monte del 

ponte sulla S.S. 16 con geometria tale da rallentare il 

processo di sedimentazione del materiale solido in 

alveo; 

 
 

Immagini dell’area IKEA prima e dopo 
la realizzazione dell’intervento. 

 

 

Sopralluogo effettuato nell’area oggetto 
della proposta di mitigazione. 
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- mantenimento dell’efficienza della sezione idraulica 

di deflusso del medesimo tratto del torrente Aspio 

mediante la periodica pulizia e manutenzione 

dell’alveo; 

- ampliamento, con interventi strutturali, della sezione 

di deflusso in corrispondenza del ponte sulla S.S. 16 

mediante by-pass o allargamento; 

- eliminazione dell'interferenza sulla capacità di 

deflusso causata dalla presenza del ponte 

(attualmente inutilizzato ad uso pubblico) localizzato 

immediatamente a monte del ponte sulla viabilità 

primaria di collegamento tra la “Direttissima del 

Conero” (Cameranense) e la S.S. 16; 

- installazione di una strumentazione di 

preallertamento di eventuali fenomeni di 

esondazione, con definizione di una specifica 

procedura di protezione civile; 

- oneri e modalità per l’attuazione delle prescrizioni 

sono definiti all’interno della convenzione tra il 

Comune e il soggetto privato previa ratifica in sede 

di Accordo di Programma tra enti locali e proprietà. 

La stima dell’onere diretto a carico dell’operatore 

economico ammonta a più di € 700.000, cui si deve 

aggiungere l’onere per la pulizia periodica del 

Torrente Aspio (ogni 2-3 anni). 

Il pieno soddisfacimento delle prescrizioni e delle 

indicazioni dell’AdB ha permesso che, in occasione 

dell’evento alluvionale suddetto, non si siano verificati 

problemi a monte dell’area oggetto dell’intervento. 

 

Il ponte sulla S.S. 16 a monte dell’area 
a seguito alla realizzazione degli 
interventi da parte dell’IKEA in 
occasione dell’evento alluvionale del 16 
settembre 2006. 
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Esiti delle esperienze maturate 

nella gestione del PAI 

- Aspetti urbanistici 

 

Il P.A.I. è uno strumento di pianificazione e 

programmazione di azioni e norme d’uso finalizzate 

alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione 

del suolo per la prevenzione del rischio idrogeologico.  

Tale considerazione risulta suffragata ulteriormente dal 

fatto che, in generale, la filosofia del P.A.I. prevede 

“per le aree in cui l’attuale stato delle conoscenze  

evidenzia un livello di pericolosità elevata o molto 

elevata, il mantenimento dell’attuale edificato e una 

notevole limitazione alle previsioni edificatorie degli 

strumenti urbanistico-territoriali” (cfr. pag. 5 del 

paragrafo sintesi e conclusioni della relazione di 

Piano).  

Il P.A.I. ha, tra l’altro, l’obiettivo di favorire un uso del 

suolo “compatibile” con la sua eventuale propensione 

al dissesto idrogeologico e di evitare il progressivo 

incremento delle condizioni di rischio; proprio a tale 

fine individua le aree a pericolosità idrogeologica da 

frana, valanga e quelle a rischio esondazione.  

Per tali aree sono inoltre individuati gli usi considerati 

compatibili con le pericolosità individuate.  

Per le sole previsioni urbanistiche già vigenti in alcune 

zone urbanistiche, è inoltre prevista una procedura di 

intesa per la verifica della loro compatibilità con la 

pericolosità dell’area. 

L’approfondimento dei seguenti aspetti deriva dalle 

richieste pervenute dal 2004 ad oggi a cui l’AdB ha 

dato risposta tramite pareri, chiarimenti, comunicazioni, 

circolari esplicative. In particolare, le tematiche più 

rilevanti hanno riguardato: 
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- Varianti urbanistiche e P.A.I. Non esiste 

obbligatorietà da parte delle Amministrazioni 

Comunali di redigere varianti urbanistiche di 

adeguamento al P.A.I. A tale proposito, il comma 2, 

art. 24 delle N.A. introduce nelle aree perimetrate dal 

Piano le limitazioni d’uso del territorio prescritte dagli 

artt. 7, 9 e 12 delle stesse N.A.  

- Possibili esenzioni dal Piano. Art. 4 comma 1 delle 

N.A. del P.A.I.: “sono comunque fatti salvi gli 

interventi già autorizzati o per i quali sia stata 

presentata denuncia di inizio attività di cui all’art. 4, 

comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito 

in Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive 

modifiche, rispetto ai quali i relativi lavori siano già 

stati iniziati al momento di entrata in vigore del 

presente Piano e vengano completati entro il termine 

di tre anni dalla data di inizio. …”. 

- Competenze verifica rispetto N.A. del P.A.I. La 

competenza alla verifica del rispetto delle norme di 

Piano è, nel caso specifico, demandata all’Ente 

preposto in via ordinaria al rilascio delle necessaria 

autorizzazione. 

- Regime di applicabilità degli Allegati del P.A.I. Il 

comma 2. dell’art. 5 delle N.A. del P.A.I. dispone che 

“Ai fini dell’attuazione del presente Piano .… gli enti 

territoriali possono fare riferimento ai contenuti degli 

“Indirizzi d’uso del territorio per la salvaguardia dai 

fenomeni di esondazione” (Allegato “A” alle presenti 

norme) e degli “Indirizzi d’uso del territorio per il 

settore agro-forestale” (Allegato “B”)”.  

- Parere vincolante dell’AdB. Le N.A. del P.A.I. non 
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prevedono che l’AdB esprima parere sul singolo 

intervento edilizio non essendo l’Autorità competente 

in tale materia e demandano tale compito alle 

Amministrazioni comunali per l’appunto competenti 

in materia. Pertanto il primo passaggio per una 

corretta applicazione delle norme è la verifica se 

l’intervento che si intende realizzare sia ricompreso 

tra quelli consentiti dagli articoli 7 e 9: 

- intervento non conforme alle N.A. del P.A.I. Il 

Comune può realizzare le trasformazioni edilizie 

solo mediante l’attivazione della cosiddetta 

procedura di mitigazione del rischio, secondo 

quanto previsto dall’Art. 23 delle N.A. del P.A.I.; 

- intervento conforme o reso conforme alle N.A. del 

P.A.I. La mitigazione non è necessaria. Il 

Comune, verificata la compatibilità tra l’intervento 

e le previsioni del P.A.I., procede 

autonomamente con gli atti di propria 

competenza, previa redazione da parte del 

richiedente della verifica tecnica di compatibilità 

volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, 

le condizioni di dissesto ed il livello di rischio 

esistente. 

- Prescrizioni urbanistiche più restrittive. L’art. 4 

comma 5 delle N.A. del P.A.I. dispone che “Le 

prescrizioni degli strumenti urbanistici, di 

pianificazione e di programmazione, se più 

restrittive, prevalgono sulle disposizioni del presente 

Piano”. 

- Cambi di destinazione di zona urbanistica. L’art. 4 

comma 4 delle N.A. del P.A.I. dispone che “Le aree 

 

Esempio applicativo di sovrapposizione 
tra P.A.I. e mosaicatura dei P.R.G.. 
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individuate dal presente Piano come aree di 

pericolosità idrogeologica o come aree destinate agli 

interventi per la riduzione del rischio idrogeologico 

non costituiscono zone urbanistiche ai sensi dell’art. 

7 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive 

modificazioni, ma rappresentano ambiti territoriali 

per i quali gli strumenti urbanistici, di pianificazione e 

programmazione devono prevedere l’applicazione 

delle disposizioni e prescrizioni del presente Piano”. 

Tale disposto non impedisce pertanto, in linea di 

principio, il mutamento della destinazione urbanistica 

di zona territoriale omogenea ma ribadisce, in virtù 

della non competenza dell’Autorità in materia 

urbanistica, che tali competenze continuano ad 

essere esercitate dagli enti competenti, fatto salvo 

l’obbligo del rispetto delle disposizioni del P.A.I. Le 

situazioni da confrontare per valutare l’eventuale 

aumento di carico urbanistico sono rappresentate da 

quella esistente che va raffrontata con quella di 

previsione vigente, entrambe intese come capacità 

teoriche. In altre parole si può affermare che, per le 

finalità, compiti, obiettivi e strategie del P.A.I., è 

ininfluente la formale attribuzione della caratteristica 

denominativa di zona territoriale omogenea prevista 

dalla vigente legislazione urbanistica, mentre 

fondamentale è il rispetto delle previsioni del Piano 

rivolte in generale ad evitare il verificarsi di nuove 

situazioni di rischio o un aggravamento di quelle 

eventualmente esistenti. Che sia possibile 

modificare la destinazione di zona urbanistica è 

inoltre confermato dl fatto che alcune trasformazioni 

che potrebbero comportare modificazioni alla 

“zonizzazione urbanistica” sono considerate 
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compatibili con la pericolosità delle aree e consentite 

dalle N.A. (ad esempio: realizzazione di una nuova 

infrastruttura viaria in aree attualmente a 

destinazione agricola (artt. 9 e 12), realizzazione di 

un parco fluviale (art. 9, c. 1, lett. k), nuovo impianto 

di trattamento delle acque reflue (art. 7 c. 6), altre 

fattispecie di opere consentite che potrebbero 

comportare variazione della Z.T.O. 

- Piani interrati e aumenti volumetrici. Il Regolamento 

Edilizio Tipo regionale esclude i locali 

completamente interrati dal calcolo della Superficie 

Utile Lorda (ma non da quella accessoria) salvo poi 

prevedere, in via convenzionale ed ai fini del calcolo 

dell’importo da corrispondere per gli oneri di 

urbanizzazione, il computo dei relativi volumi nella 

misura percentuale del 25% del totale. Pertanto, dal 

punto di vista strettamente fisico superfici e volumi 

esistono anche se, in via convenzionale e per fini 

propri, vengono computati dalla disciplina urbanistica 

in maniera difforme dalla consistenza fisica. Inoltre, 

con riferimento a finalità, obiettivi e compiti del P.A.I., 

i predetti locali interrati rappresentano elementi di 

particolare criticità in rapporto alla specificità dei 

dissesti di riferimento (si pensi ad esempio alla 

realizzazione di locali interrati in area inondabile 

oppure a sbancamenti in aree in frana attiva (P3) al 

fine di realizzare nuovi locali interrati). Pertanto 

appare evidente che i piani interrati costituiscono di 

fatto un aumento volumetrico, collegato ad un 

aumento fisico delle superfici, a prescindere dagli 

aspetti “convenzionali” di natura urbanistica legati 

alla corresponsione dei relativi oneri e del calcolo 

delle superfici utili ed accessorie. 
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- Carico urbanistico. Con riferimento agli artt. 9 c. 1 

lett. c) e 12, c. 3 lett. d) delle N.A. ed alla Circolare 

esplicativa  per l’applicazione delle norme del P.A.I. 

del 9 marzo 2004 si evidenzia che viene considerata 

“manifestazione tipica di un aumento di carico 

urbanistico la costituzione di nuove superfici utili (più 

che in termini di volume, come aumento della 

superficie di calpestio, che consente un incremento 

del numero degli abitanti) o il cambio di 

destinazione. Le destinazioni d’uso da confrontare 

per valutare l’eventuale aumento di carico 

urbanistico sono quella esistente e quella di 

previsione vigente, entrambe intese come capacità 

teoriche”. 

- Aspetti informatici 

 

Per quanto riguarda gli aspetti informatici, allo stato 

attuale si sta dando avvio alla creazione di uno 

strumento informatico finalizzato all’implementazione 

dei seguenti aspetti: 

- gestione dei procedimenti; 

- gestione degli adempimenti (pubblicazione su BUR, 

albo pretorio, …); 

- analisi delle criticità nel corso del procedimento 

(integrazioni, …); 

- gestione dei dati durante le sedute del Comitato 

Tecnico. 

E’ in corso di studio la redazione di uno specifico 

strumento informatico per la gestione dei finanziamenti 

in materia di difesa del suolo in termini di: 

- scheda informatizzata dei principali elementi; 

 
Scheda/tipo procedimento per modifica 
delle aree (art. 19) e mitigazione del 
rischio (art. 23). 

 

 
Individuazione della zona di intervento 
per la gestione dei finanziamenti. 
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- georeferenziazione della zona di intervento. 

- Aspetti agronomici  Nell’Allegato B alle N.A. del P.A.I. che ha per oggetto 

“indirizzi d’uso del territorio per il settore agro 

forestale”, vengono messe a punto delle linee di 

indirizzo che costituiscono delle “linee guida” dettate da 

una moderna gestione dell’agricoltura, rispettosa 

dell’ambiente e capace di contribuire alla soluzione di 

alcuni problemi legati alla salvaguardia, alla 

valorizzazione ed alla riqualificazione del territorio, con 

particolare riferimento al dissesto idrogeologico.  

Le redatte linee di indirizzo sono state studiate tenendo 

conto delle realtà territoriali estremamente diversificate 

nelle quali dovevano essere calate e corrispondenti al 

territorio sotteso ai bacini idrografici di rilievo regionale. 

 La struttura delle stesse è pertanto impostata con un 

assetto generalistico finalizzato a suggerire agli 

operatori del settore programmi di coltivazione e di 

gestione del territorio sensibili alle tematiche 

ambientali. 

Il territorio di competenza è stato suddiviso in ambiti 

territoriali omogenei caratterizzati da una certa 

uniformità delle problematiche legate agli aspetti 

agronomici della salvaguardia del territorio. 

Tali ambiti territoriali sono: pianure alluvionali, bassa 

collina, media e alta collina, aree montane, aree fluviali 

e perifluviali. 

Le principali conseguenze dei fenomeni di dissesto 

sono: 

- erosione: perdita di terreno fertile e trasporto di 

fertilizzati chimici; 

 
Esempio di territorio a forte rischio 
ruscellamento. 

 
Interventi di gestione non sufficienti. 
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- sedimentazione: intasamento canali e scoline e 

depositi di materiale terroso su strade;  

- movimento franoso: perdita di ingenti quantità di 

terreno e danni ad abitazioni, infrastrutture e 

persone. 

Per quanto riguarda la situazione regionale, si può 

affermare con sufficiente approssimazione che circa il 

30% del territorio regionale è soggetto ad erosione.  

All’interno dei soli bacini idrografici individuati come 

sottobacini colpiti dagli eventi alluvionali del settembre 

2006 di cui al “Piano Straordinario dei bacini idrografici 

colpiti dagli eventi alluvionali del 16-26 settembre 

2006” si applicano, previa esecuzione di consultazioni 

da parte della Segreteria tecnica dell’AdB con le 

associazioni di categoria e con gli enti locali interessati 

e comunque a decorrere dal termine di 180 giorni dalla 

pubblicazione delle misure di salvaguardia,  delle 

misure prescrittive. 

In tale territorio infatti, l’innesco violento di tali fenomeni 

erosivi, facilitato dalla concentrazione in un arco 

temporale relativamente breve di ingenti quantità di 

precipitazioni - 126 mm di pioggia nell’intera giornata 

registrati nella stazione di Agugliano, il 75% tra le ore 

6,00 e le ore 11,00 - ha determinato un repentino 

aumento del trasporto solido (galleggiamento, sia in 

sospensione che sul fondo) e delle portate delle aste 

fluviali vallive principali. 

All’interno di tutti i bacini idrografici si applicano degli 

indirizzi rivolti alle amministrazioni locali quali elementi 

orientativi da assumere nei rispettivi strumenti di 

pianificazione, che non hanno valore cogente e 

 
Esempio di conseguenza. 

 

 
Evento alluvionale del settembre 2006: 
fango accumulato nella zona industriale 
(foto di Maurizio Caporilli). 

 

 
Esempio di realizzazione di fossi e solchi 
acquai che rallentano lo scorrimento 
superficiale. 
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possono essere recepiti anche con modifiche al fine di 

estendere la pianificazione territoriale alle aree diffuse, 

generalmente prive di specifica normazione. 

Aggiornamento del Piano I contenuti e le misure del PAI hanno consentito di 

esprimere pareri che hanno “condizionato” la  

realizzazione di opere e interventi con il fine del  

miglioramento complessivo dell’assetto idrogeologico e 

ambientale del bacino, fino a costituire strumenti di 

attuazione degli interventi di sistemazione 

idrogeologica previsti dal PAI, peraltro in alcuni casi 

senza pesare sulle risorse economiche destinate alla 

difesa del suolo.  

Oggi si dispone di un patrimonio conoscitivo ampio ed 

articolato sviluppato grazie anche all’azione che la 

Regione ha condotto negli anni finalizzata a costruire 

basi di dati significative e complete. Si devono 

segnalare in particolare: 

- studio e proposte per la definizione del rischio 

idraulico e dell’erosione nei bacini idrografici delle 

aree montane (Università Politecnica delle Marche); 

- rilievo critico del Reticolo Idrografico Minore; 

- inventario dei fenomeni franosi in Italia. 

Tuttavia persistono fabbisogni conoscitivi ancora 

insoddisfatti. Questi ultimi comprendono tutti gli aspetti 

connessi con una “numerical science”. Anche se una 

“numerical science” che ci consenta di fare previsioni e 

verifiche quantitative attendibili non è sempre 

praticabile, una “non-numerical science” che ci 

permetta di formulare uno strumento ragionevolmente 

cautelativo, a costi accettabili, e con ragionevoli 

Frontespizio estratto da “Studio e 
proposte per la definizione del rischio 
idraulico e dell’erosione nei bacini 
idrografici delle aree montane”. 



 

 50

giustificazioni tecniche è certamente possibile ed è 

l’obiettivo dell’aggiornamento del Piano.  

Occorre infatti guardarsi dalla pretesa di rendere 

numerico al dettaglio ogni elemento conoscitivo 

considerato che, spesso, i numeri sono troppo rigidi 

per supportare efficacemente tutte le indicazioni che il 

buonsenso, la fisicità del fenomeno e l’esperienza ci 

forniscono.  

Per quanto riguarda l’aggiornamento del quadro 

conoscitivo per la definizione dell’assetto idraulico si 

prenderà in considerazione: 

- Piano stralcio per il Reticolo Idrografico Minore; 

- studio per la definizione del rischio idraulico delle 

aree montane (Università Politecnica delle Marche); 

- Piano straordinario di telerilevamento; 

- documentazione di dettaglio resa disponibile  da 

parte degli enti locali (ricognizione criticità). 

Sempre in questo ambito si rivela necessario 

approfondire i seguenti aspetti: 

- rilevamento geomorfologico del corso d’acqua e 

della zona di pertinenza fluviale; 

- analisi multitemporale da foto aree, per ricavare una 

base conoscitiva dell’evoluzione storica e recente e 

dei processi geomorfologici attuali lungo i principali 

fiumi; 

- approfondimenti degli studi idraulici che 

permetteranno di individuare, oltre alla pericolosità 

idraulica legata al tempo di ritorno della piena di 

riferimento, altri parametri quali l’entità massima dei 
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tiranti idrici e delle velocità di scorrimento che si 

realizzano nelle aree inondabili; 

- determinazione delle fasce di esondazione a 

differente pericolosità idraulica;  

- definizione di una politica di prevenzione e di 

mitigazione del rischio attraverso la formulazione di 

azioni e norme di piano e tramite la predisposizione 

di un assetto di progetto dei corsi d’acqua, definito 

nei tipi di intervento, nelle priorità di attuazione e nel 

fabbisogno economico di massima (art. 6 N.A. 

P.A.I.). 

Per quanto riguarda l’aggiornamento del quadro 

conoscitivo per la definizione dell’assetto dei versanti si 

prenderà in considerazione: 

- I.F.F.I.; 

- C.A.R.G.; 

- la grande mole di documentazione di dettaglio resa 

disponibile  da parte degli enti locali (ricognizione 

criticità).   

Sempre in questo ambito si rivela necessario 

sviluppare le seguenti tematiche: 

- Piano straordinario di telerilevamento; 

- approfondimento su intensità del fenomeno;   

- individuazione di ulteriori grandezze oltre al grado di  

attività, che consentano, nell’ambito dei movimenti  

franosi classificati a diverso grado di pericolosità, di 

individuare ambiti a diversa pericolosità relativa. 

Per quanto riguarda il Rilievo critico del Reticolo 

 

Rilievo critico, legenda e particolare del 
Reticolo Idrografico Minore. Area rilievo 
AN 16. 
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Idrografico Minore, sulla base di un Protocollo di intesa 

stipulato con l’Ordine dei Geologi delle Marche ed 

approvato con D.G.R. n. 3224 del 13.12.1999, sono 

state avviate le attività di studio finalizzate a: 

- raccolta di informazioni sulle caratteristiche 

geomorfologiche del territorio regionale 

corrispondente alla fascia periadriatica; 

- identificazione delle situazioni a maggiore 

pericolosità idraulica locale. 

- Il Piano Straordinario di cui al 

D.Lgs. 152/2006 

 

 

 

I Decreti nn° 39/2007 e 6/2008 del Commissario 

delegato per gli interventi alluvionali del settembre 

2006 hanno approvato il piano degli interventi per 

l’eliminazione del rischio idrogeologico nei bacini 

idrografici interessati dagli eventi alluvionali del 

settembre 2006.  

Nell’ambito del procedimento di aggiornamento del 

P.A.I. si è provveduto con Decreto del Segretario 

Generale dell’AdB Marche n. 43/2007 alla definizione 

delle aree a rischio del P.A.I. colpite dagli eventi 

calamitosi suddetti. 

A tale decreto sono seguite diverse impugnative sia al 

TAR Marche che al Tribunale Superiore delle Acque 

Pubbliche di Roma con differenti motivi e profili di 

ricorso sia di legittimità che di merito tecnico delle 

scelte effettuate nella perimetrazione delle aree. 

Il “Piano Straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli 

eventi alluvionali del 16-26 settembre 2006” (PS2006), 

approvato con D.C.I. n. 47 dell’08.04.08 e pubblicato 

sul B.U.R. Marche n. 41 del 24.04.08, si pone quale 

approfondimento del P.A.I. e strumento per la 
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definizione dell’assetto di progetto dei corsi d’acqua.  

Gli elaborati del PS2006 sono costituiti da: 

a) Relazione; 

b) Elaborati cartografici: 

- Carta dei bacini idrografici, del reticolo idrografico 

e dei limiti amministrativi (Tav. da 1.1 a 1.2) scala 

1:25.000; 

- Carta del reticolo idrografico (tav. da 2.1 a 2.2) 

scala 1:25.000; 

- Carta del rischio idrogeologico (Tav. da 3.1 a 3.2) 

scala 1: 10.000; 

- Programma degli interventi (tav. da 4.1 a 4.2) 

scala 1:25.000; 

c) Misure di salvaguardia. 

Sulla base di una visione d’insieme dei bacini 

interessati dagli eventi, il Piano si pone l’obiettivo di 

integrare, anche con azioni non strutturali quali norme 

e indirizzi, gli interventi già individuati dal Commissario 

delegato per gli eventi alluvionali del settembre 2006 

con i propri Decreti n° 39 del 18 dicembre 2007 e n° 6 

del 26 febbraio 2008, definiti con la collaborazione 

della Segreteria tecnica dell’Autorità di Bacino secondo 

le risultanze delle analisi compiute sulle dinamiche e 

sugli effetti degli eventi calamitosi. 

Il programma di interventi, con le relative ipotesi di 

spesa, è stato diviso in tre elenchi sulla base di schede 

progetto: 

1) lavori di pulizia e manutenzione straordinaria degli 

alvei dei corsi d’acqua - eseguibili a breve termine - 

 
PS2006. Il bacino del fiume Esino 
(Ancona Nord) e del fiume Musone 
(Ancona Sud). 

 

 
PS2006. Elaborato b) tav. 4.1 – Ancona 
Nord. 
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(All. A DCDA n. 39/’07); 

2) realizzazione di opere di difesa idraulica puntuali 

atte alla rimozione delle criticità evidenziate 

dall’evento stesso - eseguibili a medio termine, 

dopo specifica progettazione di dettaglio - (All. B 

DCDA n. 39/’07); 

3) realizzazione di opere di difesa idraulica a scala dei 

bacini idrografici direttamente colpiti dagli eventi 

calamitosi, che rappresentano gli interventi 

strutturali idonei alla riduzione significativa del 

rischio idraulico - eseguibili a lungo termine, dopo 

specifica progettazione di dettaglio - (Allegato al 

DCDA n. 6/’08). 

Sono individuati i seguenti interventi non strutturali: 

- Misure di salvaguardia: Le misure, da adottare ai 

sensi del comma 2, art 67 del D.Lgs. n. 152/2006 e 

comma 7, Art. 65,  hanno il fine di preservare ambiti 

per la laminazione delle piene e di espansione delle 

esondazioni, in attesa di un più definito assetto di 

progetto dei corsi d’’acqua colpiti dall’evento e di 

limitare il rischio per le popolazioni, il patrimonio 

edificato e le attività economiche che interferiscono 

con le aree stesse; 

- Attività di polizia idraulica straordinaria, controllo sul 

territorio e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le 

relative pertinenze, nonchè nelle aree demaniali, 

attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le 

situazioni che possono determinare maggiore 

pericolo, incombente e potenziale, per le persone 

(art. 2 – comma 2 – L. 365/2000); 

- Piani urgenti di emergenza contenenti le misure per 
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la salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni 

interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e 

la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i 

sistemi di monitoraggio (art. 67 – comma 5 – 

D.Lgs.vo 152/06). 

 Il PS2006 individua i seguenti interventi strutturali: 

- attuazione e definizione degli interventi di 

sistemazione idraulica previsti nel progetto 

preliminare del Torrente Aspio (Regione Marche – 

Servizio LL.PP, 1996/97) per i quali erano stati 

richiesti al Ministero dell’Ambiente - previa 

dichiarazione di “opera di interesse regionale” da 

parte della Giunta Regionale - i finanziamenti previsti 

dal DPR 3 agosto 2001, n. 331, di cui era stata 

dichiarata la disponibilità ma che mai sono stati 

trasferiti alla Regione;  

- sistema di laminazione controllata del torrente Aspio; 

- sistema difensivo su alcuni nodi di importanza 

primaria; 

- interventi sulle criticità presenti sul Reticolo 

Idrografico Minore (RIM e attività di polizia idraulica 

e controllo del territorio). 

Per quanto riguarda il quadro finanziario preliminare di 

riferimento, al momento non sussistono le condizioni 

per quantificare con ragionevole certezza il fabbisogno 

complessivo per tutti gli interventi già definiti né, 

ovviamente, per quelli ulteriori che conseguiranno alla 

redazione dell’assetto di progetto.  Tuttavia, una prima 

stima consente di ritenere che le somme necessarie 

per la realizzazione degli interventi comporterà impegni 

particolarmente onerosi.  
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Esiti delle esperienze e prospettive 

future 

Il P.A.I. Marche ha l’obiettivo di individuare le aree a 

rischio idrogeologico e di definire alcune linee di azione 

(di carattere tecnico/operativo e normativo) da attuarsi 

sia in termini di riduzione del rischio attuale sia in 

termini di prevenzione dall’aggravamento delle 

condizioni di rischio da dissesto idrogeologico, a 

prescindere dall’esposizione attuale finalizzata tanto 

alla sola “riduzione”, ma alla complessiva 

“prevenzione” del rischio idrogeologico. Ciò comporta 

necessariamente una diversa modalità di ricerca di 

condivisione con portatori di interessi diffusi spesso 

contrastanti o alternativi tra loro  - operatori del settore 

produttivo, categorie professionali, associazioni 

ambientaliste -  e con le autonomie locali. 

La problematica introdotta dal P.A.I. - il dissesto in sé, 

cioè la “pericolosità” - induce la percezione di uno 

strumento volto per lo più ad una forte limitazione, 

trattandosi per altro di normazione ordinaria e non 

temporanea. Con il P.A.I. sono state infatti censite, nei 

bacini di rilievo regionale delle Marche, 

complessivamente circa 430 aree a rischio idraulico 

elevato o molto elevato, e poco meno di 19.000 frane, 

di cui un centinaio a massimo rischio (R4) e più di 400 

a rischio elevato (R3); ciò significa che la massima 

parte delle frane censite, che pure si distinguono tra 

loro in quattro diversi livelli di pericolosità, insistono su 

un territorio diffuso e non ancora significativamente 

urbanizzato, per cui il rischio connesso è ancora 

contenuto in termini di sistema (mentre può essere 

elevato per il singolo oggetto).  

In realtà, nei termini più ampi orientati allo “sviluppo 

sostenibile”, appare evidente l’importanza di applicare  
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un piano territoriale di settore, come il P.A.I. Marche, 

quale input normativo non più rivolto alla sola lettura 

delle criticità attuali ed alle conseguenti limitazioni, ma 

anche come strumento di tutela e valorizzazione del 

substrato su cui si innestano i processi insediativi. 

Il contesto marchigiano è caratterizzato da un lato da 

una forte tensione allo sviluppo socio/economico, che 

induce una forte richiesta di insediamento (produttivo, 

residenziale, infrastrutturale) a cui fa da contraltare una 

pronunciata fragilità del territorio, tale da richiedere 

misure e cautele idonee ad evitare un progressivo 

degrado, che avrebbe come conseguenza il 

deteriorarsi - come molto spesso avvenuto - delle 

condizioni stesse di fattibilità delle azioni umane. Tale 

chiave di lettura presuppone pertanto una forte 

condivisione nella percezione delle complessità e nelle 

soluzioni da promuovere ed attuare in termini 

urbanistici, edilizi, socio/economici. 

La normativa pertanto è prevalentemente orientata alla 

regolamentazione degli usi del territorio in prospettiva 

edilizio/urbanistica, prevedendo forme e procedure di 

gestione flessibile del Piano, che stabiliscono ad 

esempio che anche successivamente all’approvazione 

del P.A.I. si possano aprire, mediante specifici 

procedimenti tecnico/amministrativi, momenti di 

riflessione volti al riesame delle determinazioni sullo 

stato di pericolosità delle aree indicato nel P.A.I. (art. 

19 - “riperimetrazione” o “riclassificazione”) o anche, 

per particolari situazioni, alla ricerca di forme e modi di 

intervento compatibili con i livelli di pericolosità, anche 

a perimetrazione invariata (art. 23 - “mitigazione del 

rischio”). 
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Possibili attività e campi di 

applicazione dell’esperienza 

marchigiana in Puglia 

 

Inquadramento territoriale 

 

 Ambiti Morfologici e fisiografici – Carta 
Idrogeomorfologica della Puglia – AdBP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiti Geolitologici – Carta 
Idrogeomorfologica della Puglia – AdBP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della 

Puglia comprende le Province di Lecce e Brindisi, 

quasi interamente le Province di Taranto, Bari e Foggia 

e, infine, parte delle Province di Avellino e Potenza, 

pertanto trattasi di una Autorità di Bacino 

Interregionale, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 183 

del 1989 istitutiva delle AdB. 

L’estensione complessiva di tale territorio è stimabile 

intorno ai 20.000 Kmq con una varietà di paesaggio, 

idrografia sotterranea e superficiale, geolitologia, 

morfologia e fisiografia tali da necessitare di trattazioni 

profondamente differenti ai fini dell’espletamento delle 

attività di competenza dell’AdBP. 

Gli aspetti geografici della Regione Puglia vengono 

sintetizzati comunemente con il termine “piana” o 

riassunti nel termine “tavoliere”, ma a dispetto di questa 

pratica diffusa il territorio di competenza dell’AdBP 

conta, complessivamente, 290 Kmq di montagna, 8760 

Kmq di collina, 10.300 Kmq di pianura e 784 Km di 

costa. 

Da Nord a Sud del territorio dell’AdBP, infatti, si 

riconoscono:  

- i grandi rilievi montuosi dell’Appennino Dauno e del 

Promontorio del Gargano separati dalla Pianura del 

Tavoliere; 

- la Fossa Bradanica e la Valle dell’Ofanto; 

- i rilievi Murgiani (alti e bassi) che si interpongono fra 

il Litorale Barese e l’Arco Ionico-Tarantino; 

- la Pianura Brindisino – Leccese che si affaccia sulle 
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Ambiti dell’idrologia superficiale – Carta 
Idrogeomorofologica della Puglia – AdBP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ambiti dell’idrologia sotterranea – Carta 
Idrogeomorofologica della Puglia – AdBP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serre Salentine. 

Una delle caratteristiche della grande piana del 

Tavoliere è rappresentata dalla presenza di una serie 

di terrazzi marini, ormai quasi interamente degradati 

dall’erosione e dall’accumulo di sedimenti alluvionali di 

versante, che sono presenti anche sul rilievo Murgiano; 

in quest’ultimo caso hanno, però, probabilmente, anche 

un’origine tettonica. 

Della stessa origine tettonica sono, poi, le Serre 

Salentine, alture allineate da Nord-Ovest verso Sud-

Est, che raggiungono, in realtà, modeste quote ma 

comunque di rilievo in confronto alle vaste aree di 

depressione che separano tali dorsali. 

Le citate differenze fisiografiche sono caratterizzate 

anche da differenti ambiti geolitologici. Infatti si 

riconoscono affioramenti prevalentemente calcarei o 

dolomitici in corrispondenza del rilievo del Gargano e 

sull’altopiano Murgiano; nella Piana del Tavoliere si 

riconoscono, invece, rocce prevalentemente ruditiche, 

rocce costituite da alternanze, depositi sciolti a 

prevalente componente ghiaiosa e depositi sciolti a 

prevalente componente pelitica e/o sabbiosa. La 

restante parte del territorio di competenza dell’AdBP è, 

invece, caratterizzata da rocce prevalentemente 

arenitiche. 

In generale, la forte presenza di roccia calcarea 

comporta l’assenza di risorse idriche superficiali in 

quasi tutto il territorio pugliese, ma questo non 

pregiudica, e anzi garantisce, una forte presenza di 

risorse idriche sotterranee. 

Fa eccezione la parte di territorio prospiciente la 
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Lame e Gravine tarantine – AdBP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lame arco adriatico – AdBP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

dorsale appenninica e la Pianura del Tavoliere che, per 

la loro caratteristica litologia costituita prevalentemente 

da substrati impermeabili garantisce la presenza di 

corpi idrici superficiali di estensione e portate notevoli. 

Pertanto, fra i fiumi più importanti del territorio di 

competenza dell’AdBP si ricordano l’Ofanto, il 

Candelaro con la sua vasta rete di affluenti, il Cervaro, 

il Carapelle.  

Il regime idraulico di questi corpi idrici superficiali è 

fortemente irregolare e torrentizio, caratterizzato da 

magre estive e da piene autunnali-invernali che 

generano la maggior parte degli eventi di esondazione 

all’origine delle attuali perimetrazioni rappresentate nel 

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’AdBP. 

In presenza di affioramenti calcarei, come già 

precedentemente accennato, l’idrografia superficiale 

tende a scomparire, come nel caso dell’altopiano 

murgiano ove sono rinvenibili solchi erosivi, più o meno 

incisi, originati da antica idrografia superficiale, oggi 

scomparsa, e che si riattiva solo in corrispondenza di 

precipitazioni abbondanti. Tali solchi, a seconda della 

propria conformazione, prendono il nome di Gravine, in 

corrispondenza dei bacini dell’arco ionico tarantino, il 

nome di Lame, in corrispondenza dei bacini del 

versante Adriatico. 

Le lame sono talvolta difficilmente distinguibili ad 

occhio nudo sul territorio e sono una delle peculiarità 

del territorio di competenza dell’AdBP, in virtù della 

propria conformazione a fondo piatto e scarpate dolci 

con pendenze quasi impercettibili. 

Altra peculiarità è rappresentata, poi, dai bacini 
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Effetti della piena dell’ottobre 2005 in 
territorio di Bari. 
 
 
 
 
 

 
 
Effetti della piena dell’ottobre 2005 in 
territorio di Bari. 
 
 
 
 
 

Effetti della piena del settembre 2003  nel 
territorio comunale di Palagiano (TA). 
 
 
 

endoreici, tipicamente salentini, le cui caratteristiche 

sono quelle di non possedere uno sfocio a mare o in 

altro corpo idrico superficiale. Inoltre non è quasi mai 

riconoscibile una direttrice principale di deflusso che è 

spesso sostituita da deflusso superficiale diffuso il cui 

recapito finale è generalmente rappresentato da una 

dolina, una vora o, più semplicemente, da una 

depressione morfologica ove i volumi defluiti si 

accumulano e vengono smaltiti o per evaporazione o 

per permeabilità del terreno. 

Con riferimento, invece, all’idrografia sotterranea, nel 

territorio di competenza dell’AdBP si rinvengono 

acquiferi di tipo poroso e acquiferi di tipo carsico; i primi 

si rinvengono in modo particolare nella pianura del 

tavoliere, i secondi nella restante parte del territorio. 

Gli acquiferi porosi hanno, in generale, origine 

alluvionale e costituiscono il patrimonio idrico degli 

acquiferi superficiali pugliesi, mentre gli acquiferi carsici 

possono essere caratterizzati anche da livelli 

sovrapposti di falde superficiali e profonde.   

La presenza degli acquiferi sotterranei da origine a 

scaturigini e sorgenti naturali che, in prossimità della 

costa, possono anche avere carattere termale. 

Alcune sorgenti, inoltre, alimentano i corpi idrici 

superficiali, come i laghi di Lesina e Varano ed altre 

ancora, come le sorgenti del Tara, alimentano alcuni 

fiumi dell’arco ionico tarantino. 

Non mancano grandi aree lacustri e lagunari che, nel 

tempo, sono state separate dal mare mediante la 

formazione di barre costiere generate dal trasporto di 

materiale alluvionale che pian piano si è andato 
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Effetti della piena del 2003 nella Provincia 
di Taranto. 
 
 
 

 
 
Endoreico Leverano (LE) – AdBP. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Endoreico Leverano (LE) – AdBP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

depositando. Gli stessi laghi di Varano e Lesina si sono 

originati grazie a tale fenomeno; altre zone lagunari 

hanno avuto origine anche per via del delicato 

equilibrio fra il trasporto solido dei corsi d’acqua e le 

oscillazioni di marea che hanno dato origine, ad 

esempio, alle Saline di Margherita di Savoia o alle 

grandi zone della bonifica, come parte della costa 

ionico-tarantina. 

Il complesso sistema idrogeomorfologico appena 

descritto, da origine ad una varietà di problematiche 

idrologiche e idrauliche tali da necessitare di approcci 

profondamente differenti da parte dell’Autorità di 

Bacino della Puglia, nell’affrontare i tematismi e le 

problematiche di propria competenza. 

L’individuazione delle aree a Pericolosità Idraulica, ad 

esempio, che costituiscono oggi la struttura del Piano 

di Assetto Idrogeologico dell’AdBP, è stata affrontata 

mediante modellazioni idrauliche differenti a seconda 

che si tratti di lame e gravine ovvero di bacini endoreici.

Pertanto, se l’individuazione delle aree inondabili per 

eventi con tempi di ritorno variabili dai 30, ai 200 e ai 

500 anni, sono state individuate in corrispondenza di 

lame, gravine, fiumi, torrenti e valloni mediante 

modellazione in moto permanente monodimensionale, 

per i bacini endoreici si è partiti dalla considerazione 

che le criticità idrauliche ivi presenti non sono attribuibili 

al passaggio del colmo di una piena lungo una 

direttrice principale di deflusso, ma dall’accumulo, nelle 

zone morfologicamente depresse, dei deflussi 

superficiali diffusi originati dall’evento che massimizza i 

volumi di piena. 
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Endoreico Veglie (LE) – AdBP. 
 
 
 
 
 

 
 
Endoreico Campi Salentina (LE) – AdBP. 
 
 
 
 
 

 
 
Endoreico Maruggio (TA) – AdBP. 
 

Inoltre, considerata la difficile interpretazione del 

territorio in presenza delle lame, che come già detto 

precedentemente sono generalmente poco distinguibili 

sul territorio,  spesso accade che l’antropizzazione 

abbia uno sviluppo tale da produrre obliterazioni e 

occlusioni delle lame stesse producendo in molti casi, 

l’inclusione dei centri abitati all’interno delle 

perimetrazioni delle aree a diverso grado di 

Pericolosità Idraulica. 

Pertanto, fra le attività in essere presso l’Autorità di 

Bacino della Puglia, vi è la sperimentazione delle 

modellazioni bidimensionali, in ambito urbano e non, 

atte ad affrontare quest’altra tipologia di problematica 

di carattere idraulico.  

A questo si aggiunge l’attività di raccolta e analisi dei 

dati riferiti all’idrologia sotterranea, attualmente in 

essere presso l’AdBP, che costituisce la base di 

partenza per gli studi preliminari finalizzati alla 

redazione del Piano del Bilancio Idrico dell’AdBP. 

Con quest’ultimo passaggio l’Autorità di Bacino della 

Puglia si appresta ad intraprendere una nuova attività 

di studio del proprio territorio di competenza, finalizzata 

alla gestione della risorsa idrica sotterranea. 

Quest’ultima, ancora oggi, rappresenta la ricchezza  

del territorio pugliese poiché consente il mantenimento 

della vocazione prevalentemente agricola della regione  

e l’integrazione delle risorse idropotabili ed industriali 

addotte da regioni limitrofe, ma che oggi risultano 

sicuramente insufficienti rispetto alla ormai crescente 

domanda. 
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Il Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico in Puglia 

 

- Progetto di piano e adozione 

 

 

 

 

 

 
Lo stato di attuazione dei P.A.I. in Italia, 
nell’Aprile 2003. 
 

 

 

 

 

 

L’Autorità di Bacino della Puglia è stata istituita con 

Legge Regionale della Puglia n. 19 del 09.12.2002, ed 

ha competenza sia sui sistemi idrografici regionali, così 

come definiti dalla delibera del Consiglio regionale n. 

109 del 18 dicembre 1991, nonchè, per effetto delle 

intese sottoscritte con le Regioni Basilicata e 

Campania approvate dal Consiglio regionale con 

provvedimento n. 110 del 18 dicembre 1991, sul bacino 

idrografico interregionale del Fiume Ofanto. 

Successivamente alla costituzione della Segreteria 

Tecnica Operativa dell’Autorità di Bacino, con l’ausilio 

del personale posto in posizione di comando da parte 

della Regione Puglia, del personale tecnico messo a 

disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio, nell’ambito del progetto PODIS (Progetto 

Operativo Difesa Suolo – PON–ATAS 2000-2006), 

degli ulteriori professionisti a vario titolo reclutati, ha 

preso avvio l’attività di predisposizione del Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), relativo al 

territorio di competenza della stessa Autorità di Bacino. 

A questo riguardo è da evidenziare che la Regione 

Puglia, in considerazione delle emergenze di carattere 

idrogeologico registrate negli ultimi anni e del ritardo 

accumulato nella pianificazione a scala di bacino 

prevista dalla Legge 183/1989, pur disponendo di studi 

preliminari e del Piano Straordinario per 

l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio 

idrogeologico (ex legge 267/98), ha inserito la 

redazione del “Progetto di Piano stralcio di Bacino per 

l’Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) relativamente al 

territorio di competenza, tra i progetti di particolare 

complessità ed urgenza, per i quali si poteva richiedere 

Aprile 2003 
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Il territorio di competenza dell’AdB della 
Puglia. 
 

 

 

 
 

 
Eventi alluvionali in Provincia di Foggia, 
nel 2002 (Apricena) e nel 2003 (F. 
Cervaro). 
 

 

 

 

 

 

 

il supporto tecnico e finanziario del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nell’ambito 

del citato progetto PODIS. A questo riguardo, è da 

considerare che l’assenza di uno strumento di 

pianificazione e programmazione degli interventi in 

materia di difesa del suolo, impediva di fatto una piena 

e corretta selezione e attuazione degli interventi 

strutturali già previsti dai Programmi Operativi 

Regionali. 

L’attività di predisposizione del P.A.I. ha avuto come 

obiettivo prioritario la definizione dell’assetto territoriale 

dei bacini idrografici ricompresi nel territorio 

dell’Autorità di Bacino della Puglia, con lo scopo di 

mitigare i danni connessi al rischio idrogeologico, 

costituendo un quadro di conoscenze e di regole atte a 

dare sicurezza alle popolazioni, agli insediamenti, alle 

infrastrutture, alle attese di sviluppo economico ed in 

generale agli investimenti nel territorio del bacino. Nello 

specifico la predisposizione del P.A.I. ha perseguito 

l’obiettivo di individuare i meccanismi di azione, 

l’intensità e la localizzazione dei fenomeni estremi e la 

loro interazione con il territorio, che di conseguenza 

poteva essere classificato in diversi livelli di pericolosità 

e di rischio. Le due categorie di pericolosità indagata 

sono state quelle relative al “rischio idraulico” e al 

“rischio geomorfologico”. 

Considerata la complessità delle azioni da realizzare e 

l’ampiezza del territorio da indagare, e in 

considerazione del limitato lasso di tempo disponibile, il 

progetto è stato suddiviso in diverse fasi temporali, ad 

ognuna delle quali è stato associato un preciso 

obiettivo intermedio, nell’ambito del più generale 
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Dissesti di versante in Provincia di 
Foggia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le fasi del lavoro di redazione del P.A.I. 
dell’AdB della Puglia. 
 

 

 

 

obiettivo di progetto. 

In particolare, relativamente all’anno 2003, le attività 

svolte hanno avuto l’obiettivo di produrre un quadro 

conoscitivo generale delle caratteristiche fisiche 

dell’intero territorio di competenza dell’Autorità di 

Bacino della Puglia, con particolare riferimento 

all’assetto geomorfologico (orografia, idrografia, 

evoluzione morfodinamica), geologico (litologia, 

stratigrafia, struttura, tettonica, sismicità), idrogeologico 

(caratterizzazione di massima degli acquiferi e delle 

sorgenti), climatico (termometria e pluviometria), al 

reticolo idrografico (principali caratteri idrodinamici dei 

corsi d’acqua), all’uso del suolo, alla rete 

infrastrutturale e al sistema insediativo e produttivo. 

Con riferimento alle attività svolte durante l’anno 2004, 

è stata quindi svolta una analisi storica degli eventi di 

dissesto (frane ed alluvioni) partendo dai dati disponibili 

presso Enti Pubblici (comuni, province, regioni, istituti 

di ricerca, università ecc.). Tra questi dati, particolare 

rilevanza è stata data alle informazioni contenute nel 

database del “Progetto AVI (Aree Vulnerate Italiane)”, 

redatto dal CNR-GNDCI. Ciascuna delle informazioni 

relative agli eventi di piena e di frana, disponibili per un 

periodo temporale steso dal 1916 al 1996, è stata 

verificata, validata e successivamente, su base 

geomorfologica in rapporto al dettaglio topografico 

disponibile, riportata nelle cartografie delle aree a 

pericolosità idraulica in fase di redazione. 

In parallelo, per alcuni ambiti territoriali individuati quali 

“bacini pilota”, si è proceduto ad una analisi numerica 

della pericolosità idrogeologica e geomorfologica 

attraverso l’applicazione di metodologie di rilevamento, 
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Le analisi idrauliche di dettaglio sui bacini 
pilota del Fiumi Lato e Lenne (Provincia di 
Taranto). 

analisi e monitoraggio tra le più recenti utilizzate in 

ambito scientifico e di maggiore utilizzo in ambito 

nazionale ai fini della predisposizione dei P.A.I.  

A valle delle predette attività, si è provveduto alla 

individuazione preliminare degli interventi necessari 

alla mitigazione del rischio idraulico e da frana, e la 

relativa stima economica, in funzione delle diverse 

tipologie di criticità individuate. 

Le ipotesi di individuazione delle aree a diversa 

pericolosità idraulica e geomorfologica sono state, 

prima della loro formale adozione, sottoposte a 

concertazione con le amministrazioni comunali 

interessate, procedura che ha permesso, sia pur nel 

limitato intervallo di tempo disponibile, di aggiornare il 

quadro conoscitivo di riferimento ed eventualmente 

modificare le suddette ipotesi di perimetrazione. 

Le attività sopra indicate hanno trovato quindi il loro 

compimento nella predisposizione del progetto di Piano 

stralcio di Assetto Idrogeologico, che è stato 

successivamente adottato dal Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino della Puglia in data 15/12/2004 

con Delibera n. 25.  

In particolare, sulla base del lavoro eseguito, nel 

territorio di competenza sono state individuate e 

perimetrate le aree soggette a rischio idrogeologico. 

Lo stato delle conoscenze scaturito dalle valutazioni 

prodotte, ha evidenziato che circa 184 kmq di territorio 

pugliese denotano una pericolosità intrinseca al 

dissesto da frana molto elevata, in aree ubicate 

soprattutto nel subappennino dauno, in provincia di 

Foggia; in merito invece al rischio di allagamento, è 



 

 68

 
L’evento alluvionale dell’8 settembre 
2003 in Provincia di Taranto. 
 

 
Una delle tavole del P.A.I. adottato il 
15.12.2004. 

 
Le cartografie del P.A.I. approvato il 
30.11.2005. 

 

risultato che circa 830 kmq di territorio sono soggette a 

pericolosità idraulica elevata. 

Al provvedimento di adozione del progetto di P.A.I. ha 

fatto seguito la fase di raccolta delle “osservazioni” allo 

stesso progetto, prevista dall’art. 9 della L.R. 19/2002, 

e quindi la verifica dei contenuti delle stesse 

osservazioni, che in molti casi hanno fornito nuovi 

elementi conoscitivi atti ad aggiornare il quadro di 

riferimento. Questa attività ha occupato gran parte 

dell’attività della Segreteria Tecnica Operativa 

dell’Autorità di Bacino nell’anno 2005. 

Nello specifico, il progetto di PAI adottato ha ricevuto 

circa 250 osservazioni: dopo il loro esame istruttorio, il 

Comitato Tecnico, su proposta della Segreteria 

Tecnica Operativa, nelle sedute dell’8 e del 15 

novembre 2005, ha valutato di ritenere recepibili n. 36 

osservazioni, parzialmente recepibili n. 70 

osservazioni, e non recepibili n. 145 osservazioni. 

Sulla scorta di tali determinazioni il Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia, con 

Delibera n. 39 del 30/11/2005, ha definitivamente 

approvato il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico 

relativamente al territorio di propria competenza. 

- L’approvazione del Piano e 

l’entrata in vigore delle N.T.A. 

 

 

La Delibera di approvazione del PAI dell’Autorità di 

Bacino della Puglia, insieme a tutta la documentazione 

del P.A.I. comprensiva delle cartografie contenenti la 

perimetrazione delle aree a pericolosità e rischio 

idrogeologico del territorio di competenza è stata 

pubblicata della stessa Autorità di Bacino in data 

30.11.2005 mediante il WebGIS strutturato nel sito web 

istituzionale, mentre la sola Delibera di approvazione 
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Le N.T.A. del P.A.I. approvato il 
30.11.2005. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del P.A.I. è stata pubblicata anche sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 dell’11.01.2006. 

Il Piano di Assetto Idrogeologico, una volta approvato 

definitivamente, si è configurato come il principale 

strumento in grado di registrare lo stato delle 

conoscenze del territorio e dei suoi squilibri, 

imponendo un complesso di norme immediatamente 

cogenti nei confronti delle trasformazioni di ogni tipo. 

Le Norme tecniche di Attuazione del P.A.I. dell’Autorità 

di Bacino della Puglia, in particolare, hanno inteso 

perseguire le seguenti finalità: 

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del 

suolo nei bacini idrografici, con interventi 

idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-

agrari compatibili con i criteri di recupero 

naturalistico; 

- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle 

aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle 

infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri 

fenomeni di dissesto; 

- il riordino del vincolo idrogeologico; 

- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi 

d’acqua; 

- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia 

idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, 

nonché della gestione degli impianti. 

Le finalità richiamate sono attuate mediante: 

- la definizione del quadro del rischio idraulico ed 
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idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto 

evidenziati; 

- l’adeguamento degli strumenti urbanistico-territoriali; 

- l’apposizione di vincoli, l’indicazione di prescrizioni e 

l’individuazione delle destinazioni d’uso del suolo più 

idonee in relazione al diverso grado di rischio; 

- l’individuazione di interventi finalizzati al recupero 

naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela ed al 

recupero dei valori monumentali ed ambientali 

presenti; 

- l’individuazione di interventi su infrastrutture e 

manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino 

rischi idrogeologici, anche con finalità di 

rilocalizzazione; 

- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a 

protezione degli abitati e delle infrastrutture con 

modalità di intervento che privilegino la 

conservazione ed il recupero delle caratteristiche 

naturali del terreno; 

- la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, con 

specifica attenzione alla valorizzazione della 

naturalità dei bacini idrografici; 

- il monitoraggio dello stato dei dissesti. 

Nello specifico il P.A.I. approvato dall’Autorità di Bacino 

della Puglia individua e classifica, su base strettamente 

cartografica, le aree del territorio di competenza 

soggette a diverso grado di pericolosità idraulica e 

geomorfologica, ovvero le aree classificate come 
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reticolo idrografico, e ad esse impone delle norme e 

prescrizioni di carattere generale, nonché delle norme 

specifiche di utilizzo e trasformazione del suolo per 

ciascuna delle classi di pericolosità individuate, 

riportate nelle N.T.A. dello stesso P.A.I. e come di 

seguito specificato: 

- Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree 

golenali (art. 6 N.T.A.); 

- Aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.) (art. 7 

N.T.A.); 

- Aree a media pericolosità idraulica (M.P.) (art. 8 

N.T.A.); 

- Aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.) (art. 9 

N.T.A.); 

- Fasce di pertinenza fluviale (art. 10 N.T.A.); 

- Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata 

(P.G.3) (art. 13 N.T.A.); 

- Aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2) 

(art. 14 N.T.A.); 

- Aree a pericolosità geomorfologica media e 

moderata (P.G.1) (art. 15 N.T.A.). 

Relativamente alle aree a diversa pericolosità idraulica 

e geomorfologia (A.P., M.P., B.P., P.G.3, P.G.2, P.G1), 

queste risultano arealmente individuate nelle “Carte 

delle aree soggette a rischio idrogeologico” allegate al 

PAI, mentre, relativamente alle aree definite Alveo 

fluviale in modellamento attivo ed aree golenali (art. 6 

NTA) e Fasce di pertinenza fluviale (art. 10 N.T.A.), la 
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Lo sprofondamento per crollo di cavità 
sotterranea avvenuto a Gallipoli il 1 
aprile 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

loro ubicazione e il conseguente ambito di applicazione 

delle relative norme, in attesa della definizione di uno 

specifico elaborato cartografico, segue precisi criteri 

geomorfologici e geometrici. 

In riferimento specifico alla pericolosità geomorfologica 

del territorio di competenza, la presenza di cavità 

sotterranee, conosciute ed a volte sconosciute e/o 

dimenticate, ha contribuito a determinare a tutt'oggi 

oggettive condizioni di rischio per le infrastrutture e le 

attività di superficie, soprattutto in aree urbane. Le 

conseguenze sono costituite da crolli, voragini, lesioni 

più o meno gravi sulla stabilità dei manufatti, 

subsidenze, ecc. Alla luce delle predette condizioni, 

l’Autorità di Bacino della Puglia ha dato avvio con i 

Comuni ad un dialogo per definire un percorso più 

efficace ed efficiente per individuare, censire, mettere 

in sicurezza e prevenire fenomeni di crollo di cavità 

sotterranee che possono interferire con le attività 

antropiche e le infrastrutture della nostra provincia, 

approvando una Direttiva per la gestione e la messa in 

sicurezza di aree interessate da cavità sotterranee. Lo 

spirito è quello di fronteggiare in termini preventive 

situazioni di pericolosità che possono verificarsi a 

seguito della presenza di cavità antropiche e naturali 

presenti nel sottosuolo dei nostri centri abitati. 

Allo stesso tempo, la struttura tecnica dell’AdB della, 

nell’ambito delle attività di collaborazione con il 

Politecnico di Bari, ha sviluppato anche studi ed analisi 

modellistiche allo scopo di pervenire ad una prima 

analisi della distribuzione delle forme carsiche e della 

suscettibilità al dissesto per sprofondamento, con 
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La carta della suscettibilità al dissesto 
per sprofondamento di cavità 
sotterranee. 
 

 

 

 

 

specifico riferimento al territorio del salento. 

Detti studi rappresenteranno la base conoscitiva e 

metodologica di partenza del processo di definizione, a 

scala del territorio di competenza, delle aree a diverso 

grado di pericolosità geomorfologica da crollo di cavità 

sotterranee e del conseguente regime di salvaguardia 

dei relativi ambiti territoriali. 

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 della L. 183/89 il Piano 

Stralcio di bacino di Assetto Idrogeologico dovrà 

essere coordinato con i programmi nazionali, regionali 

e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del 

suolo; pertanto a seguito dell’approvazione del P.A.I., 

le amministrazioni competenti dovranno procedere ad 

una verifica di coerenza tra il P.A.I. e i propri strumenti 

di pianificazione urbanistica generali ed esecutivi. E 

saranno tenuti, ai sensi della normativa vigente, ad 

adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle 

disposizioni contenute nel P.A.I., mediane 

l’introduzione, nei propri strumenti di governo del 

territorio, delle condizioni d’uso contenute nel P.A.I. 

- Struttura hardware, software e 

cartografica dell’AdB della 

Puglia 

 

L’Autorità di Bacino della Puglia in conformità con 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 195 del 19.08.2005 

(attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull’accesso 

pubblico all’informazione ambientale) si è dotata di 

un’infrastruttura tecnica e tecnologica capace di fornire 

e gestire in modo capillare informazioni geografiche su 

tutto il territorio interregionale di competenza. Le 

tecnologie di cui è dotata l’AdB della Puglia sono 

conformi alla direttiva Europea INSPIRE finalizzata al 

raggiungimento della condivisione delle informazioni 

geografiche rilevanti per il monitoraggio delle politiche 
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Struttura Hardware e Software dell’AdB 
della Puglia. 
 
 

 
 

Portale dell’AdB della Puglia. 
 
 

 
Struttura del WebGIS. 
 
 

 
L’AdB Puglia e il SCC. 
 

europee impattanti sul territorio. 

La struttura Hardware/Software dell’AdB della Puglia è 

costituita da un database centralizzato connesso da un 

lato al sistema GIS interno della Segreteria Tecnica 

Operativa e dall’altro al WebGIS Application Server 

(realizzato con software open source) che consente di 

rendere disponibili le cartografie all’esterno. 

L’accesso al WebGIS avviene dal portale dell’AdB della 

Puglia www.adb.puglia.it sul quale sono disponibili tutte 

le informazioni relative alle attività di competenza 

dell’Ente. Sul WebGIS sono riportate le perimetrazioni 

relative alla pericolosità idraulica e quelle relative alla 

pericolosità geomorfologica secondo i livelli di 

classificazione definiti dalle Norme Tecniche di 

Attuazione. I poligoni relativi alle perimetrazione sono 

direttamente scaricabili dal portale nei formati digitali 

vettoriali più diffusi nel sistema di proiezione 

UTM33N/WGS84. Sul portale sono presenti le 

perimetrazione di tutte le modifiche del P.A.I. dalla fase 

di adozione ad oggi.  

Dal dicembre 2005 è attivo presso l’AdB della Puglia 

un servizio WMS (Web Map Service), realizzato in 

conformità con le specifiche tecniche per i sevizi GIS 

indicate dalla OGC, che rappresenta il protocollo 

standard di interscambio/interoperabilità per sistemi 

GIS web-based. 

L’AdB della Puglia è inserita nel SCC (Sistema 

Cartografico Cooperativo) costituito da un nodo 

centrale che è il PCN (Portale Cartografico Nazionale) 

e diversi nodi periferici. Il SCC consente l’accesso ad 

un patrimonio informativo di dati geospaziali costituito 
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Sviluppi futuri. 

dall’insieme dei dati condivisi da ogni nodo. 

Per gli sviluppi futuri l’AdB della Puglia si prefigge 

l’obbiettivo di estendere l’interfaccia WMS agli standard 

WCS (Web Coverage Service), per consentire 

l’accesso da remoto a proprietà di localizzazione 

geografiche piuttosto che ad immagini generate da 

WMS, e allo standard WFS (Web Feature Service), per 

consentire l’importazione di oggetti. 

Le procedure applicative del P.A.I. 

dell’Autorità di Bacino della Puglia 

(artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26 

e 27) 

 

 

 

 

 

Stralcio perimetrazione aree a 
pericolosità idraulica per il Comune di 
Bari alla data di approvazione del P.A.I. 

 

 

 

Con specifico riferimento all’asseto idraulico, giova 

innanzi tutto sottolineare come alla data di 

approvazione del P.A.I. dell’AdBP, stanti l’estensione 

del territorio di competenza, la marcata eterogeneità 

fisiografica e meteorologica, la mancata disponibilità di 

dati di dettaglio e le disposizioni del D.P.C.M. del 

29.09.1998, tranne che nel caso dei due bacini pilota 

dei fiumi Lato e Lenne per i quali sono stati effettuati 

studi dedicati per la taratura dei modelli di 

individuazione delle aree allagabili, le aree a 

pericolosità idraulica sono state delimitate attraverso 

criteri storici – geomorfologici attingendo da diverse 

banche dati; tali aree sono state ascritte ad una Alta 

Pericolosità idraulica (A.P.), ovverosia soggette ad 

essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno 

inferiore o pari a 30 anni. A seguito di successivi studi 

idrologici ed idraulici di dettaglio, condotti nell’ambito 

delle procedure di integrazione e modifica del PAI, 

meglio descritte nel seguito, si sono ulteriormente 

precisate le perimetrazioni esistenti ed individuate 

nuove aree di allagamento, attribuendovi, in relazione 

ai tempi di ritorno degli eventi attesi, la classe di 

pericolosità Alta (A.P.), definita come sopra, Media 
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Stralcio perimetrazione aree a 
pericolosità idraulica per il Comune di 
Bari come modificata con Delibera del 
Comitato Istituzionale n. 41 del 
27.06.2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(M.P.), se interessate da eventi di piena con tempo di 

ritorno compreso tra 30 e 200 anni, Bassa (B.P.) se 

allagabili per eventi di piena con tempo di ritorno 

compreso tra 200 e 500 anni. Le aree così individuate 

sono rese evidenti sulla cartografia allegata al P.A.I. 

In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela 

dell’ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti 

dannosi prodotti da interventi antropici, il P.A.I. 

dell’AdBP si esplica attraverso alcuni articoli delle 

Norme Tecniche di Attuazione. Con riferimento alle 

definizioni rese dall’art. 36 delle stesse N.T.A.. 

Si indicano nel seguito le norme più significative. 

L’art. 4 (Disposizioni Generali), prescrive che la 

realizzazione di tutti gli interventi previsti in alvei attivi 

ed in aree golenali, nelle aree a diversa pericolosità 

idraulica e nelle fasce di pertinenza fluviale, sia 

subordinata al parere vincolante dell’Autorità di Bacino, 

a cui è vincolata l’autorizzazione da parte dei 

competenti enti regionali, provinciali e comunali, salvo 

gli interventi eseguiti in casi di somma urgenza.  

L’art. 6 (Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree 

golenali) stabilisce in primo luogo che il P.A.I. individui 

il reticolo idrografico nel territorio di competenza con 

l’insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le 

aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità. 

A tal proposito e nell’attesa dell’imminente 

approvazione del Piano stralcio del Reticolo 

Idrografico, in assenza di rappresentazione di dette 

aree nella cartografia allegata al P.A.I. e quando le 

condizioni morfologiche non ne consentono 

l’individuazione, l’alveo e l’area golenale si delimitano 
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con la porzione di territorio a distanza planimetrica, sia 

in destra che in sinistra rispetto all’asse del corso 

d’acqua, non inferiore a 75 m; il reticolo idrografico che 

l’AdBP indica quale di riferimento per l’utenza, è quello 

contrassegnato sulla cartografia I.G.M., oltre che quello 

rinveniente da rilievi cartografici locali di maggior 

dettaglio. Ciò al fine di consentire ad uno strumento 

normativo unico, quali le N.T.A. del P.A.I. Puglia, di 

contemplare le citate diversità dell’idrografia che 

interessa il territorio di competenza. Gli interventi 

consentiti nelle aree in esame sono esclusivamente 

quelli legati alla possibilità di realizzare opere di 

sistemazione idraulica e di ampliamento, 

ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture 

pubbliche e di pubblico interesse, queste purché 

essenziali, non delocalizzabili e coerenti con gli obiettivi 

del Piano e con la pianificazione degli interventi di 

mitigazione. Per la valutazione della fattibilità degli 

interventi viene richiesta dall’AdBP la redazione di 

approfonditi studi di compatibilità idrologica ed idraulica 

che dimostrino la rispondenza ai requisiti della 

“sicurezza idraulica” che, con particolare riferimento 

alle intersezioni della viabilità con il reticolo devono 

essere mirati a verificare che il transito della piena 

bicentenaria, in condizioni di moto permanente, possa 

avvenire garantendo un franco di un metro rispetto 

all’intradosso dell’attraversamento stesso. La norma si 

applica su ogni ordine di reticolo. Infine, i manufatti ed i 

fabbricati esistenti in tali aree sono considerati ad alto 

rischio, pertanto, nell’ottica di favorirne la 

rilocalizzazione, per questi si consentono solo 

interventi di demolizione senza ricostruzione, di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e 
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Stralcio I.G.M. con individuazione 
geometrica dell’alveo fluviale in 
modellamento attivo e delle aree 
golenali.  

 

 

 

 

Restituzione su Ortofoto dell’alveo 
fluviale in modellamento attivo e delle 
aree golenali geometricamente 
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risanamento conservativo, purchè non presuppongano 

aumento di carico urbanistico, e quelli volti a mitigarne 

la vulnerabilità. 

L’art. 7 (Interventi consentiti nelle aree ad alta 

pericolosità idraulica (A.P.) disciplina le aree con il più 

alto grado di pericolosità idraulica e consente, oltre agli 

interventi di cui agli artt. 5 e 6, la possibilità di effettuare 

interventi di sistemazione idraulica, di adeguamento e 

ristrutturazione della viabilità e della rete di servizi 

pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in 

condizioni di sicurezza idraulica. Sono altresì permessi 

adeguamenti necessari alla messa a norma in materia 

igienico – sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul 

lavoro e di superamento delle barriere architettoniche, 

nonché gli interventi di riparazione a seguito di eventi 

sismici o bellici. Il rilascio del parere di competenza 

dell’AdBP sulla compatibilità degli interventi possibili in 

aree A.P. è vincolato a studi idrologici ed idraulici da 

produrre a corredo delle istanze, che analizzino 

compiutamente gli effetti delle opere sul regime 

idraulico a monte ed a valle dell’area interessata e che 

dimostrino la rispondenza dei requisiti richiesti per la 

loro fattibilità, con particolare riferimento alle condizioni 

di “sicurezza idraulica”, prima definite, ed a quanto 

previsto dalle disposizioni generali di cui all’art. 4. 

Nelle aree a Media Pericolosità idraulica, oltre che tutti 

gli interventi permessi dall’articolo precedente, l’art. 8 

(Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità 

idraulica (M.P.)) contempla la possibilità di effettuare 

ristrutturazione edilizia ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i., a 

condizione che non aumenti il livello di pericolosità 

nelle aree adiacenti, da verificare a seguito di 
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opportuno studio di compatibilità. Fondamentale passo 

in più rispetto alle aree A.P., è che nelle aree M.P., nel 

caso in cui venga garantita la preventiva o contestuale 

realizzazione delle opere di messa i sicurezza idraulica 

per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, è 

consentita ogni altra tipologia d’intervento. Condizione 

essenziale è che l’AdB si esprima con un parere 

favorevole in termini di possibilità che gli interventi di 

messa in sicurezza previsti, e solo dopo il collaudo, 

possano condurre alla modifica della perimetrazione 

dell’area di interesse, se ritenuti funzionali anche 

coerentemente con le aree adiacenti. Detta funzionalità 

viene verificata attraverso studi idrologici ed idraulici di 

dettaglio molto spinto. Nelle aree a Bassa Pericolosità 

idraulica (B.P.), ai sensi dell’art. 9 delle N.T.A., sono 

consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di 

governo del territorio, purché realizzati in sicurezza in 

relazione alla natura dell’intervento ed al contesto 

territoriale.  In relazione alla valutazione del rischio 

associato, l’AdB richiede studi di compatibilità 

idrologica ed idraulica che analizzino gli effetti delle 

opere sul regime idraulico dell’area interessata. In tali 

aree, il P.A.I. richiede che gli enti competenti redigano 

programmi di previsione e prevenzione al fine di 

integrare il livello di sicurezza delle popolazioni. 

Gli artt. 24 e 25 indicano le procedure di integrazione e 

modifica del P.A.I., disponendone la revisione almeno 

ogni tre anni da parte dell’AdB che comunque 

provvede alla modifica qualora si verifichino variazioni 

del quadro conoscitivo, anche a seguito di studi ed 

approfondimenti, eventi idrologici che evidenzino una 

diversa pericolosità nonché la realizzazione delle opere 

previste dal PAI. Le modifiche al PAI divengono vigenti 
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qualora approvate dal Comitato Istituzionale, su 

proposta del Segretario Generale, sentito il Comitato 

Tecnico. 

Le modalità di rilascio dei pareri di competenza 

dell’AdB, sono disciplinate dall’art. 26 che stabilisce la 

tempistica con la quale essi devono essere resi. 

L’art. 27 stabilisce le regole attraverso le quali l’AdB, 

compatibilmente con le risorse disponibili, fornisce ai 

comuni, agli altri enti interessati ed ai privati che 

intraprendano iniziative per il contenimento e la 

prevenzione dei fenomeni di dissesto, supporto tecnico 

e indicazioni operative per la progettazione e 

realizzazione degli interventi. 

Possibili ambiti di intervento futuri 

- La futura pianificazione degli 

interventi di mitigazione in 

Puglia 

 

I possibili ambiti di applicazione di politiche di 

mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela del 

territorio in chiave di sostenibilità ambientale possono 

essere certamente individuati, nel breve periodo, 

all’interno delle strategie di azione previste dal nuovo 

ciclo di programmazione per l’interveto comunitario del 

Fondo Europeo di Sviluppo regionale ai fini 

dell’obiettivo “Convergenza”. 

Infatti con Delibera di Giunta Regionale n. 146 del 

12.02.2008, la Regione Puglia ha approvato il 

Programma operativo FESR 2007-2013, a seguito 

della Decisione (CE) n. C/2007/5726 del 20/1172007 di 

adozione dello stesso programma. Tra gli assi prioritari 

previsti nel predetto Strumento programmatorio, l’Asse 

2 “Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali 

ed energetiche per lo sviluppo”, comprende il 

macrosettore della “Difesa del suolo”, che prevede, 
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come obiettivi prioritari: 

- la realizzazione di un sistema di governo e di 

presidio del territorio diffuso ed efficiente, 

sviluppando politiche di prevenzione e mitigazione 

dei rischi naturali a rapido innesco, (frane, alluvioni, 

sismi) e garantendo la tutela e il risanamento del 

patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico 

della Regione, attraverso il finanziamento degli 

interventi previsti dal P.A.I. e dagli altri rilevanti 

strumenti di pianificazione nelle aree che presentano 

maggiore livello di rischio (prime due classi di rischio 

previste nel Piano stesso). 

- la protezione del suolo e le fasce costiere 

dall'inquinamento e dal degrado (erosione, ecc.). 

Il regime di condizionalità degli interventi si baserà, tra 

gli altri, su uno schema che partendo dal quadro 

conoscitivo dello stato di fatto e dalle attività di 

previsione delle tipologie di dissesto potenziali, possa 

consentire una scala di priorità nella scelta degli 

interventi strutturali a realizzarsi per la mitigazione del 

rischio. 

La procedura di valutazione dell’ammissibilità degli 

interventi proposti si articolerà prevalentemente in due 

fasi: 

- Fase I: Valutazione preliminare, in cui sarà valutata 

la sussistenza di condizioni di rischio, nell’accezione 

classica di contestuale esistenza di pericolosità o 

probabilità di accadimento dell’evento calamitoso e 

di presenza di elementi a rischio (centri abitati, 

infrastrutture, attività produttive, elementi di rilevante 
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valore ambientale, storico-culturale, ecc.); 

- Fase II: Valutazione di dettagli, dove si procederà 

alla individuazione delle priorità di intervento, 

stabilite sulla base: a) della pericolosità dei fenomeni 

di dissesto, della tipologia, numero e rilevanza degli 

elementi a rischio, oltre ché della loro vulnerabilità, 

b) del livello di progettazione degli interventi, c) della 

possibilità di conseguimento di un risultato sufficiente 

in termini di benefici/costi. 

Tra i criteri di selezione degli interventi, potrebbe 

essere prevista l’utilizzazione di quelli di seguito 

indicati: 

1) premialità per i siti: 

- per i quali è stato pronunciato lo stato di 

emergenza; 

- a maggiore pericolosità geomorfologica e/o 

idrogeologica e/o idraulica, classificati dai P.A.I. 

delle Autorità di Bacino; 

- che interessano direttamente centri abitati; 

- caratterizzati da dissesto idrogeologico e/o 

idraulico e/o geomorfologico sui quali insistono 

edifici strategici e/o servizi di area ritenuti 

strategici; 

- vulnerabili dal punto di vista idrogeologico e/o 

idraulico e/o geomorfologico, classificati per grado 

di pericolosità e/o probabilità degli eventi 

calamitosi, così come individuati in sede di piani di 

bacino o di piani stralcio per l'assetto 

idrogeologico; 
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- siti ricompresi nei tratti di costa "in condizioni” 

critiche. 

2) istanze prodotte da comuni singoli o associati per 

fronteggiare situazioni di dissesti idraulici e/o 

geomorfologici e/o idrogeologici e di subsidenza ed 

erosione dei litorali sabbiosi e/o dissesto dei litorali 

rocciosi; 

3) qualità tecnica della proposta; 

4) capacità dell’intervento di incidere sul grado di 

pericolosità idraulica/geomorfologica e/o di 

riduzione dell’erosione e dissesto costiero; 

5) contenuto innovativo progetti e uso di tecnologie 

avanzate nella realizzazione/gestione delle opere, 

con attenzione all’analisi costi/benefici degli 

interventi; 

6) avanzamento dello stato di progettazione degli 

interventi; 

7) livello di partecipazione finanziaria del soggetto 

proponente. 

Un altro possibile campo di applicazione di politiche 

che prevedano un’ottimale sistema di relazioni tra 

strutture interne alle Amministrazioni e strutture esterne 

in rado di garantire competenza specialistiche e 

operative è certamente quello della definizione del 

Programma Triennale degli Interventi per la mitigazione 

del rischio idrogeologico nel territorio regionale, 

previsto dall’art. 10 della L.R. 19/2002. 

Il Programma sarà finalizzato a favorire le attività di 

difesa del suolo indicando, contestualmente, un 



 

 84

percorso che possa guidare gli Enti, a vario titolo 

competenti nel settore della gestione del territorio, nelle 

attività di pianificazione degli interventi strutturali a 

realizzarsi per la mitigazione del rischio. 

E’ evidente che il criterio cardine della valutazione della 

necessità degli interventi strutturali a farsi debba 

essere quello della salvaguardia in primis della 

incolumità delle persone e inoltre: 

- degli agglomerati urbani comprese le zone di 

espansione urbanistica; 

- delle aree su cui insistono insediamenti produttivi, 

impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli 

definiti a rischio ai sensi di legge; 

- delle infrastrutture a rete e delle vie di 

comunicazione di rilevanza strategica, anche a 

livello locale; 

- del patrimonio ambientale e dei beni culturali di 

rilevante interesse; 

- delle aree sede di servizi pubblici e privati, di 

impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed 

infrastrutture primarie. 

La linea che si prevede di adottare è quella di un 

razionale impiego delle risorse economiche, mediante 

la definizione degli interventi strutturali, dove possibile, 

a scala di bacino o eventualmente per sottobacini, 

evitando la dispersione dei fondi con la realizzazione di 

interventi puntuali sul territorio, che, pur risultando a 

scala locale, potrebbero non apportare alcun 

contributo, se non risultare addirittura ostativi, 

nell’ottica di una organica azione di messa in sicurezza 
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del territorio. Pertanto, sulla base di un’attenta analisi 

delle specificità del territorio della Regione Puglia e, 

soprattutto, delle criticità evidenziate dagli studi sinora 

condotti e dalle segnalazioni degli enti competenti in 

materia di difesa del suolo, si dovrà pervenire ad 

un’articolazione del quadro di definizione delle priorità 

d’intervento distinto per macrosettori: 

1. Interventi finalizzati alla difesa dalla pericolosità 

geomorfologica; 

2. Interventi finalizzati alla difesa dalle alluvioni; 

3. Interventi di sistemazione diffusa delle aree in 

dissesto; 

4. Interventi finalizzati alla difesa delle coste. 

Va, altresì, rilevato che il territorio pugliese è, per sua 

stessa conformazione, interessato da fenomenologie di 

dissesto connesse alla presenza di cavità sotterranee, 

di origine sia naturale che antropica, che 

rappresentano un problema di non secondaria 

rilevanza. 

Ne consegue che potranno essere ammessi a 

finanziamento interventi finalizzati alla sistemazione di 

aree per le quali sia dimostrata la sussistenza di 

condizioni di elevata pericolosità, pur non risultando 

esse incluse nelle perimetrazioni del P.A.I. Ciò 

costituirà elemento di aggiornamento del quadro 

conoscitivo della pericolosità a scala regionale e, 

pertanto, l’ammissione al finanziamento dell’intervento 

proposto costituirà contestuale e formale recepimento 

della perimetrazione dell’area quale soggetta a 

pericolosità geomorfologica e/o idraulica negli 
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strumenti di pianificazione. Si renderà, inoltre, 

necessario prevedere forme di “premialità” per i 

progetti per i quali: 

- i Comuni nel cui territorio di competenza ricade 

l’intervento proposto si impegnino, pena la 

decadenza del finanziamento, a far sì che 

l’approvazione del progetto finanziato costituisca 

variante urbanistica, destinando le aree specifiche 

ad attività compatibili con il reale grado di 

sicurezza raggiunto a seguito della esecuzione 

degli interventi; 

- siano possibili canali di cofinanziamento con 

partecipazione dei proponenti, anche in forma 

consorziata. 

Nella predisposizione del sopra citato Programma di 

Interventi verrà tenuto prioritariamente conto del 

quadro conoscitivo allo stato attuale, dalle 

perimetrazioni delle aree a pericolosità e a rischio 

definite dai P.A.I. vigenti, nonché dei risultati di studi di 

fattibilità o progetti preliminari che si rendano necessari 

per meglio definire il piano di interventi stesso. 

Ai fini di una migliore definizione delle priorità 

nell’ambito del citato Programma, sono state già 

attivate iniziative tese a favorire l’invio, da parte degli 

Enti aventi a vario titolo competenze in materia di 

difesa del suolo, di ogni utile documentazione di tipo 

tecnico-amministrativo, a partire da quelle già 

disponibili relative ai manufatti realizzati e collaudati, 

e/o in via di collaudo e/o in via di progettazione con 

diverso livello di definizione (preliminare, definitivo, 

esecutivo). 
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Conclusioni La richiesta della Regione Puglia, di attivare un 

Gemellaggio tra Regioni dell’intero territorio nazionale 

e quelle ricadenti nel territorio delle “Regioni Obiettivo 

1” per l’internalizzazione di esperienze di successo, ha 

trovato nella Regione Marche un ottimo partner. 

Il progetto di Gemellaggio, come si rileva in questo 

rapporto finale, ha brillantemente conseguito l’obiettivo 

di trasferire le esperienze realizzate nelle due Regioni 

gemellate nel campo della difesa del suolo, con 

particolare attenzione alle strategie di mitigazione del 

rischio idraulico. 

Le attività sviluppate durante il Gemellaggio, infatti, 

hanno consentito di approfondire particolari aspetti 

relativi al trasporto solido lungo le aste fluviali e 

all’alluvionamento di aree contermini alle stesse, a 

seguito di esondazione. 

Particolare attenzione si è data al trasferimento di 

metodologie ed esperienze per un maggior 

coinvolgimento, sia a livello economico che di 

concertazione, dei maggiori portatori di interesse 

pubblici e privati per l’attuazione di strategie finalizzate 

all’ampliamento delle azioni di tutela del territorio che 

dovranno garantire la sostenibilità ambientale degli 

interventi e l’omogeneità di condizioni di salvaguardia 

della vita umana, del territorio e dei beni.  

In considerazione della ricorrenza con la quale si 

manifestano problematiche di rischio idraulico e della 

scarsità di risorse disponibili con le quali risolvere il 

problema, la Regione Marche ha avviato azioni ed 

attività che prevedono, come risultato, la realizzazione 
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di interventi per la riduzione del rischio, anche con il 

concorso di risorse private. 

Su questi argomenti si apre un campo di verifica per 

una produzione normativa e regolamentare in ordine 

all’applicabilità di tali strategie nella Regione Puglia, il 

cui territorio presenta situazioni di rischio idraulico 

analoghe. 

A chiusura s’impongono alcuni doverosi e sentiti 

ringraziamenti. Il primo va rivolto al Ministero 

dell’Ambiente, nelle persone del Direttore del 

Dipartimento della Difesa del Suolo, Ing. Mauro 

Luciani, dell’Arch. Rosina De Piccoli e del Dott. 

Leonardo Di Maggio, che hanno sostenuto il progetto di 

Gemellaggio. 

Di pari intensità è il ringraziamento che va rivolto alla 

Dott.ssa Sabina De Luca, Direttore Generale del 

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione 

e al Dott. Giancarlo Terenzi che con grande attenzione 

e fattiva collaborazione ci ha accompagnato fin dalla 

fase preliminare di allestimento del progetto di 

Gemellaggio. 

Va dato un giusto rilievo al contributo di sostegno e di 

partecipazione dell’Assessore Regionale delle Marche, 

Dott. Gianluca Carrabs, e dell’Assessore Regionale 

della Puglia, Dott. Onofrio Introna. 

Il progetto di Gemellaggio si è avviato grazie alla 

stipula della Convenzione sottoscritta dal Dott. Roberto 

Oreficini Rosi, Direttore del Dipartimento per le 

Politiche integrate di Sicurezza e per la Protezione 

Civile della Regione Marche e dal Dott. Francesco 
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Sannicandro, Dirigente del Settore Risorse Naturali 

della Regione Puglia, ed è stato fortemente arricchito 

dai contributi tecnici e scientifici del Dott. Mario 

Smargiasso, Segretario Generale dell’Autorità di 

Bacino delle Marche, e del Prof. Antonio Di Santo, 

Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della 

Puglia. 

Un grazie alla partecipazione dei colleghi di progetto: 

Dott. Giuliano Burzacca, Arch. Patrizio Lazzaro, Ing. 

Roberto Copparoni, Dott.ssa Fabiana Cipollari, Ing. 

Vito Macchia, Arch. Maria Cristina Borocci, Dott. Luigi 

Diotallevi della Regione Marche; Ing. Rocco Bonelli, 

Ing. Valeria Intini, Ing. Stefano Pagano, Dott. Nicola 

Palumbo, Sig.ra Cosima Quero, Geom. Luigi D’Elia, 

P.I. Emanuele Bellomo, Dott. Giuseppe Carone, Geom 

Giuseppe Lazazzera della Regione Puglia. 

Un doveroso ringraziamento anche al Prof. Alberto 

Bizzarri  dell’Università degli Studi di Bologna e al Dott. 

Salvatore Costabile del Dipartimento Politiche di 

Sviluppo e di Coesione – Servizio politiche Fondi 

strutturali comunitari del Ministero dello Sviluppo 

Economico, nonché al Dott. Giovanni Campana e al 

Dott. Cosimo Antonaci, Referenti Amministrativo e 

Tecnico del Progetto. 

Per ultimo, ma in assoluto per primi, un grande grande  

grazie a Luigi Diotallevi e a Luigi D’Elia che hanno 

costituito l’anima del progetto di Gemellaggio e che  

hanno contribuito a trasformare il gruppo di lavoro in un 

gruppo di amici. 

Dott. Giovanni Campobasso.
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