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1. Premessa 

Il presente documento contiene gli indirizzi sull’uso del suolo del territorio dei 

bacini idrografici regionali, di cui all’articolo 5 comma 2 del PAI, finalizzati alla 

salvaguardia dai fenomeni di esondazione. 

Essi traggono origine anche dalla metodologia di identificazione e 

valutazione del rischio idraulico e sono rivolti ai soggetti pubblici e privati che 

operano o comunque interagiscono con i sistemi fluviali dei bacini di rilievo 

regionale. 

Gli indirizzi poggiano sulla identificazione, tutela e valorizzazione del sistema 

fluviale regionale con i propri ecosistemi e le aree ad essi intimamente 

connesse e collegate e costituiscono riferimento per l’evoluzione e 

l’aggiornamento del PAI e per le attività, azioni e compiti dallo stesso previste 

all’interno delle norme di attuazione. 

2. Finalità, obiettivi e strategie 

2.1. Il presente articolato detta indirizzi sull’uso del suolo per il territorio dei 

bacini regionali al fine della salvaguardia dai fenomeni di esondazione, 

nell’ambito dei contenuti del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico di cui 

alla L. 267/1998, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. l) della legge 183/89, della 

L.R. 13/1999 ed in armonia con i contenuti del P.P.A.R. L’articolato è strumento 

per la delimitazione della regione fluviale finalizzata al conseguimento di un 

assetto fisico dei corsi d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso 

del suolo a fini antropici e la salvaguardia delle componenti naturali e 

ambientali degli ecosistemi fluviali. 

2.2. Gli indirizzi, attraverso un approccio che adotta il concetto di unitarietà 

funzionale dell’alveo dei corsi d’acqua e delle parti di territorio ad essa 

strettamente connessi, perseguono in particolare i seguenti obiettivi: 

− il conseguimento di un livello di sicurezza adeguato rispetto ai 

fenomeni di esondazione, tramite il mantenimento di condizioni 

dell’alveo di piena compatibili con i livelli idrici massimi ammissibili e 

prevedibili, il funzionamento e la manutenzione affidabile delle opere 
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di protezione esistenti ed individuabili, l’individuazione di aree di 

espansione naturale e di laminazione; 

− il mantenimento dell’assetto morfologico dell’alveo all’interno di 

assegnate condizioni di equilibrio dinamico, attraverso 

l’identificazione delle forme fluviali attive e relitte, per garantire 

condizioni di compatibilità tra fenomeni evolutivi, di origine naturale 

ed antropica, e un adeguato livello di sicurezza idraulica; 

− il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche naturali e 

ambientali della regione fluviale nel suo complesso (alveo attivo, aree 

golenali e aree di deflusso della piene), anche con finalità di 

miglioramento della funzionalità idraulica del sistema fluviale per gli 

aspetti di incremento della capacità di laminazione in alveo, 

rallentamento della velocità di corrente, riduzione della tendenza alla 

canalizzazione; 

− il coordinamento e l’orientamento delle attività di estrazione di inerti 

all’interno della fascia di pertinenza, secondo condizioni di 

compatibilità tra la domanda di inerti espressa dalle attività 

economiche e le esigenze di tutela fisica ed ambientale degli 

ecosistemi fluviali; 

− il coordinamento delle politiche di pianificazione territoriale coinvolte, 

con particolare riferimento alla regolamentazione degli usi del suolo e 

delle risorse naturali negli ambiti territoriali ritenuti rilevanti ai fini della 

salvaguardia dai fenomeni di esondazione ed individuati in parte dal 

P.P.A.R. (artt. 29, 30, 31 delle N.T.A.); 

− la valutazione del rischio, anche tramite l’utilizzo della procedura 

V.I.A., nelle aree di esondazione individuate e le misure di indirizzo 

individuabili per la sua mitigazione. 

2.3. In accordo con gli obiettivi di cui al punto precedente occorre definire 

l’assetto di progetto per ciascun tratto di alveo, rispetto al quale devono 

essere tracciate le linee di intervento in riferimento alla salvaguardia dai 

fenomeni di esondazione. Il trasferimento degli obiettivi generali alle situazioni 

dei singoli corsi d’acqua dipende dalle specifiche condizioni e caratteristiche 

di ciascuno di essi, ed in particolare: 

− caratteristiche geomorfologiche e di regime idraulico attuali; 
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− livello di sistemazione presente; 

− condizionamenti determinati dal sistema infrastrutturale e urbano 

circostante; 

− condizioni di uso del suolo nella regione fluviale e sue condizioni 

naturali ed ecosistemiche. 

2.4. Le linee strategiche degli indirizzi fanno riferimento agli obiettivi della 

valutazione e riduzione del rischio di esondazione, al recupero della 

funzionalità dei sistemi naturali fluviali, alla riduzione dell’artificialità del bacino 

e sono orientate alle seguenti opzioni di fondo, in ragione delle specifiche 

caratteristiche dei singoli corsi d’acqua: 

− definire il limite delle aree inondabili rispetto alle piene di progetto 

scelte in funzione del “tempo di ritorno” assunto e alle condizioni 

geomorfologiche ed ambientali, con riferimento alle quali devono 

essere individuate ed attuate le misure, “strutturali” e “non strutturali”, 

per la difesa dei centri abitati, delle infrastrutture e delle attività 

produttive esistenti; 

− definire, a scala di intera asta fluviale, l’alveo di piena e le relative 

caratteristiche morfologiche ed idrodinamiche, assumendo un 

modello di alveo di tipo “ecosistemico - naturalistico”, che consenta 

di salvaguardare ed ampliare le aree di espansione naturale delle 

piene, nei tratti in cui ciò è compatibile con la presenza di centri 

abitati e di attività antropiche, e di stabilire condizioni di equilibrio tra 

interventi di contenimento delle piene finalizzati alla difesa locale e 

interventi di laminazione delle stesse in rapporto agli effetti di aggravio 

delle condizioni di deflusso nella rete idrografica a valle; 

− favorire, laddove consentito, l’evoluzione morfologica naturale 

dell’alveo del corso d’acqua, riducendo le interferenze nella 

dinamica evolutiva; 

− favorire il recupero e il mantenimento di condizioni di naturalità, 

salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse 

naturalistico e garantendo e ripristinando la continuità ecologica del 

sistema fluviale. A tale proposito si intende promuovere con il presente 

documento di indirizzi la individuazione e la istituzione di parchi fluviali 
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di tipo sperimentale, secondo le procedure della Legge regionale di 

settore. 

 

3. Ambiti territoriali di applicazione. 

3.1 L’ambito territoriale di applicazione dei presenti indirizzi fa riferimento al 

sistema idrografico dei bacini di rilievo regionale, come definiti nell’allegato 

“B” della legge regionale 25 maggio 1999 n. 13 e cartografati nelle tavole del 

PAI 1SD Foglio Nord e 1 SD Foglio Sud, scala 1:100.000, e alle parti di territorio 

ad esso intimamente connessi e collegati, ai fini della tutela dalle esondazioni. 

In linea generale tali parti sono quelle definite ed individuate dalle N.T.A. del 

P.P.A.R. agli artt. 29 (corsi d’acqua), 30 (crinali), 31 (versanti). 

3.2 La delimitazione della fascia di pertinenza, e delle parti di territorio ad 

essa intimamente connesse e collegate, è effettuata sulla base di una 

completa elaborazione degli elementi di conoscenza necessari, negli ambiti 

di bacino considerati. La delimitazione è rappresentata su cartografia con 

scala di analisi dipendente dal grado di dettaglio richiesto e comunque non 

minore di 1:10.000. 

3.3 L’Autorità di Bacino Regionale provvede all’individuazione di dettaglio 

della fascia di pertinenza fluviale e delle parti di territorio intimamente ad essa 

collegate su cartografia con scala di analisi non inferiore ad 1:10.000, in 

funzione di un maggior approfondimento conoscitivo relativo alle 

componenti caratteristiche dei sistemi fluviali coinvolti e di una specificazione 

a livello locale degli obbiettivi di assetto territoriale. 

3.4 La delimitazione della fascia di pertinenza fluviale è condotta secondo 

le modalità di cui al paragrafo 6 della presente direttiva. 

 

4.  Efficacia degli Indirizzi e definizione degli ambiti di pertinenza. 

4.1. Gli indirizzi costituiscono strumento di riferimento, anche in riferimento al 

P.P.A.R. per la definizione delle scelte pianificatorie degli Enti Pubblici e per le 

proposte dei privati. 
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4.2. Ai fini del presente documento di indirizzi e con riferimento al Piano 

Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico si adottano le seguenti 

definizioni: 

− Regione fluviale: porzione del territorio dei bacini idrografici regionali 

la cui struttura e connotazione sono determinate prevalentemente 

dai fenomeni morfologici, idrodinamici e naturalistico - ambientali 

connessi al regime idrologico ed idraulico del corso d’acqua; 

− Fascia di pertinenza: porzione della regione fluviale definita in 

funzione dell’assetto fisico del corso d’acqua, per le componenti 

geomorfologiche, idrodinamiche e naturalistiche, con particolare 

riferimento alla sicurezza idraulica in rapporto alle piene di rilevante 

entità (definite in funzione di diversi tempi di ritorno, che secondo le 

disposizioni dell’Atto di indirizzo e coordinamento attuativo della L. 

267/1998 D.P.C.M. del 29 settembre 1998 sono 20-50 anni, 100-200 

anni, 300-500 anni) e all’uso del suolo; 

− Alveo di piena del corso d’acqua: porzione della fascia di pertinenza 

fluviale occupata dal deflusso idrico in condizioni di piena, con 

differenti tempi di ritorno; è delimitato da argini o da rilievi morfologici 

naturali posti a quote superiori ai livelli di piena o da altri elementi del 

territorio che contribuiscono a confinare i livelli idrici della corrente 

relativi alla piena (rilevati stradali e ferroviari, ecc.). Nel caso di corso 

d’acqua non arginato, corrisponde allo spazio occupato dal deflusso 

della corrente; 

− Alveo inciso del corso d’acqua: porzione della regione fluviale 

compresa tra le sponde fisse o incise del corso d’acqua stesso, 

normalmente sede dei deflussi idrici in condizioni di portata inferiori ai 

valori della piena ordinaria; 

− Golena o area golenale: porzione di territorio compresa tra l’alveo 

inciso del corso d’acqua e gli argini maestri (se presenti), costituente 

parte dell’alveo di piena e soggetta a inondazione per portate di 

piena superiori o uguali a quelli della piena ordinaria; 

− Golena chiusa: porzione dell’area golenale delimitata da un argine 

golenale e l’argine maestro (se presente); molte volte argine maestro 

e argine golenale coincidono; 
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− Area inondabile: porzione di territorio che è soggetta ad essere 

inondata per portate di piena definite in funzione di diversi tempi di 

ritorno, che secondo le disposizioni dell’Atto di indirizzo e 

coordinamento attuativo della L. 267/1998 (D.P.C.M. del 29 settembre 

1998) sono 20-50 anni, 100-200 anni, 300-500 anni; 

− Piena del corso d’acqua: condizione di deflusso, per un periodo 

relativamente breve, caratterizzata da un innalzamento notevole dei 

livelli idrici. Il livello o la portata dal quale viene considerato, per 

ciascun corso d’acqua, l’inizio dello stato di piena deve essere 

definito in relazione alla quota di contenimento della corrente entro le 

sponde; 

− Piena ordinaria: livello o portata di piena in una sezione di un corso 

d’acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle 

massime portate annuali verificatesi nella stessa sezione, è uguagliata 

o superata nel 75% dei casi; 

− Portata di magra: condizione di deflusso corrispondente al gruppo 

delle minori portate del ciclo idrologico annuale. Il livello o la portata 

dal quale viene considerato, per ciascun corso d’acqua, l’inizio dello 

stato di magra deve essere definito in relazione alla definizione del 

concetto di deflusso “minimo vitale”; 

− Magra ordinaria: livello o portata di magra in una sezione di un corso 

d’acqua che, rispetto alla serie storica dei minimi livelli o delle minime 

portate annuali verificatesi nella stessa sezione, è uguagliata o 

superata nel 75% dei casi; 

− Portata di progetto: valore di portata, normalmente correlato a un 

tempo di ritorno Tr, assunto per il dimensionamento di un’opera 

idraulica o della sezione dell’alveo di un corso d’acqua; 

− Argine maestro: opera idraulica in rilevato a diversa tipologia 

costruttiva, con funzioni di contenimento dei livelli idrici corrispondenti 

alla portata di piena di progetto, a protezione del territorio 

circostante; 

− Argine golenale: opera idraulica in rilevato a diversa tipologia 

costruttiva, con funzioni di contenimento dei livelli idrici corrispondenti 

alla portata di piena di progetto, a protezione di una porzione 
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dell’area golenale. La quota massima di ritenuta è sempre inferiore a 

quella dell’argine maestro relativo; 

− Difesa di sponda: opera idraulica a diversa tipologia costruttiva, con 

andamento parallelo alla sponda incisa dell’alveo o addossata alla 

stessa, con funzioni di protezione della sponda dai fenomeni erosivi 

della corrente; 

− Pennello: opera idraulica a diversa tipologia costruttiva, con 

andamento trasversale rispetto alla sponda dell’alveo inciso, con 

funzioni di allontanamento della corrente dalla sponda stessa; 

− Soglia di fondo o briglia: opera idraulica a diversa tipologia 

costruttiva, con andamento trasversale rispetto all’alveo inciso, con 

funzioni di stabilizzazione delle quote di fondo alveo; 

− Interventi di rinaturazione: insiemi di azioni sulla regione fluviale 

tendenti a ripristinare o salvaguardare le caratteristiche naturali del 

corso d’acqua considerato nelle sue diverse componenti sistemiche, 

con particolare riferimento ai fenomeni connessi alla naturale 

dinamica evolutiva propria dell’alveo per gli aspetti morfologici e 

idrodinamici dipendenti dal regime idrologico e alle caratteristiche 

naturalistico - ambientali; 

− Interventi di sistemazione idraulica dell’alveo: insieme di azioni 

sull’alveo del corso d’acqua, compreso l’alveo di piena, finalizzate al 

conseguimento di condizioni di deflusso regolari, compatibili con 

l’assetto delle opere di protezione dalle piene e con gli equilibri 

naturali dell’ecosistema fluviale; 

− Interventi di manutenzione idraulica: insieme di azioni volte a 

mantenere in efficienza o a ripristinare le opere idrauliche esistenti, a 

conservare la funzionalità dell’alveo in rapporto ad eventuali riduzioni 

della sua sezione di deflusso e nel rispetto degli equilibri naturali 

dell’ecosistema fluviale. 

 



ALLEGATO A 

 
10 

 

5.  Individuazione degli ambiti territoriali all’interno della fascia di 

pertinenza e indirizzi di uso e salvaguardia. 

5.1. All’interno della fascia devono essere individuati i seguenti ambiti 

territoriali in funzione delle specifiche caratteristiche idrauliche e naturalistiche 

dei singoli corsi d’acqua: 

a) la regione fluviale; 

b) la fascia di pertinenza fluviale; 

c) l’alveo inciso del corso d’acqua; 

d) l’area golenale, per i tratti arginati, e l’area inondabile sino al limite 

della fascia di pertinenza. 

5.2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono individuati sulla base di 

adeguati elementi conoscitivi di tipo idrologico, idraulico, topografico e 

naturalistici per ciascuna asta fluviale. Tale delimitazione è periodicamente 

aggiornata in relazione all’eventuale evoluzione dell’ecosistema fluviale e 

delle conoscenze acquisite. 

5.3. Sono individuate le aste fluviali ove promuovere la istituzione di parchi 

naturali sperimentali e riserve naturali fluviali, al fine di perseguire 

unitariamente la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi fluviali regionali. 

5.4. Alveo inciso: i presenti indirizzi hanno la finalità di garantire il 

mantenimento o il recupero di condizioni di equilibrio dinamico della sezione 

fluviale, favorendo ovunque possibile l’evoluzione naturale del fiume, in 

rapporto sia alle esigenze di stabilità delle difese d’alveo, degli argini e delle 

fondazioni delle opere d’arte, sia a quelle di mantenimento degli equilibri 

naturali. In particolare occorre evitare o contenere l’accentuazione dei 

dislivelli tra fondo alveo e aree limitrofe (golene e/o aree di naturale 

esondazione), onde consentire alle stesse di partecipare al deflusso delle 

acque in caso di piene particolarmente gravose, evitando la canalizzazione 

delle acque e l’aumento delle velocità di deflusso. 

5.4.1 Sono pertanto escluse le utilizzazioni e gli interventi in contrasto con tali 

finalità, mentre vanno previsti misure, incentivi ed interventi volti alla 

ricostituzione degli equilibri alterati e all’eliminazione dei fattori di interferenza 
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antropica compresa la delocalizzazione di insediamenti posti e/o previsti nelle 

aree di pertinenza fluviale. 

5.4.2 Gli interventi di sistemazione idraulica e ogni altra misura idraulica atta 

ad incidere sulle dinamiche fluviali devono essere congruenti con l’assetto di 

progetto dell’alveo individuato nell’ambito della delimitazione della fascia di 

pertinenza. 

5.4.3 Le asportazioni di sabbie e ghiaie dall’alveo inciso devono essere 

finalizzate unicamente al miglioramento delle condizioni idrauliche, nonchè 

alla conservazione e al recupero ambientale. Devono quindi rientrare in 

specifici progetti di intervento redatti secondo le norme di cui all’art. 57 delle 

norme di attuazione del P.P.A.R. e con la scala di priorità di cui all’articolo 19 

delle norme di attuazione del PAI. 

5.5. Demanio fluviale. 

5.5.1 Deve essere perseguita la promozione di rinaturazione dell’alveo e di 

eliminazione, ovunque possibile, dei vincoli e degli ostacoli ai fenomeni di 

naturale evoluzione dello stesso in rapporto alle dinamiche fluviali. 

5.5.2 Nella fascia di pertinenza fluviale deve essere garantita la compatibilità 

degli usi del suolo con il regime idraulico del corso d’acqua, con specifico 

riferimento allo stato di piena; va inoltre garantita la compatibilità degli usi 

con l’assetto morfologico locale dell’alveo ed in particolare devono essere 

tutelati i cigli dei terrazzi geomorfologici e le relative scarpate. 

5.5.3 Al fine di una migliore gestione del demanio fluviale e di un corretto 

assetto idraulico ed ambientale del corso d’acqua la Regione e le Province 

cosituiranno, per ciascuna asta fluviale il catasto del demanio fluviale e la 

relativa individuazione delle utilizzazioni in atto. 

5.6. Golene e aree inondabili entro la fascia di pertinenza. 

5.6.1 I presenti indirizzi hanno la finalità di garantire il mantenimento o il 

miglioramento delle condizioni di funzionalità idraulica delle golene e delle 

aree inondabili di naturale espansione, ai fini principali del deflusso, 

dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione o 
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al miglioramento delle caratteristiche naturali ed ambientali. Sono pertanto 

escluse quelle utilizzazioni e quegli interventi che siano in contrasto con tali 

finalità, mentre vanno previsti interventi volti alla ricostruzione degli equilibri 

alterati e all’eliminazione per quanto possibile dei fattori meno compatibili di 

interferenza antropica. 

5.6.2 Gli interventi di sistemazione idraulica (argini, casse di espansione) e ogni 

altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali devono essere 

congruenti con l’assetto di progetto dell’alveo individuato nell’ambito della 

delimitazione della fascia di pertinenza. 

5.6.3 Ogni intervento di utilizzazione del suolo e delle acque che interessi 

l’area golenale deve essere compatibile con le indicazioni del presente 

documento ed in particolare deve essere di norma garantita: 

− l’assenza di interazioni negative tra gli utilizzi e le opere idrauliche di 

difesa (argini e sponde); in presenza di rilevati arginali non sono 

compatibili strutture che tendano a orientare la corrente di piena 

verso il rilevato, con la possibilità di aumento di effetti di erosione o 

filtrazione con sifonamento; 

− l’assenza di strutture o interventi che comportino una riduzione 

apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso; 

− l’assenza di strutture o interventi, anche di tipo urbanistico - edilizio, 

che comportino una riduzione della sezione di piena dell’alveo non 

compatibile con l’assetto delle opere di contenimento dei livelli idrici 

stimati; nei casi in cui si renda opportuno la compatibilità delle 

strutture esistenti è valutata mediante specifiche verifiche idrauliche di 

confronto tra le condizioni di moto in presenza o in assenza delle 

stesse, al fine di verificarne la eventuale necessità di delocalizzazione; 

− il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni di drenaggio 

delle aree golenali e/o inondabili. 

5.6.4 L‘estrazione di materiali inerti è ammessa solamente al fine e nell’ambito 

di progetti per il miglioramento e il controllo delle condizioni di deflusso delle 

piene. Tali escavazioni controllate restano comunque soggette alle verifiche 

di compatibilità ambientale, al fine della salvaguardia degli ecosistemi fluviali. 
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6.5 Nelle aree di pertinenza fluviale e nelle zone di contorno, per 

un’estensione significativa, dovrà essere valutato il “rischio di esondazione”; 

tale valutazione potrà avvenire secondo metodologie di tipo V.I.A., 

valutando le componenti soggette all’esondazione (intesa come opera 

naturale), dal punto di vista del sistema sia antropico che ambientale. Nelle 

valutazioni devono essere determinati i fattori probabilità e danno, sia in 

termini attuali che sulla base dei possibili scenari indotti dalla variabilità 

dell’evento naturale, assunto come riferimento, e degli strumenti pianificatori 

vigenti. 

 

6. Indirizzi di settore. 

6.1. Interventi di regimazione e di difesa idraulica. 

6.1.1 Gli interventi di regimazione e di difesa idraulica nella fascia di 

pertinenza fluviale devono essere congruenti con gli obiettivi generali delle 

presenti indicazioni e rispettosi delle prescrizioni del P.P.A.R. 

6.1.2 In ogni caso la realizzazione di nuove opere di regimazione e di difesa è 

limitata ai casi di dimostrata urgenza e indifferibilità, connessi alle esigenze di 

protezione degli abitati e delle infrastrutture e potrà riguardare: 

− la realizzazione di nuovi argini o il completamento degli esistenti nei 

tratti ove il livello di protezione risulti inadeguato; 

− la realizzazione di nuove opere di difesa spondale o il completamento 

delle esistenti con funzioni specifiche di protezione degli argini o di 

abitati e infrastrutture dall’azione erosiva della corrente; 

− la realizzazione di opere trasversali di stabilizzazione del fondo nei tratti 

ove gli abbassamenti d’alveo in atto o prevedibili possano 

compromettere la stabilità degli argini o delle infrastrutture di 

attraversamento. 

6.1.3 La progettazione di nuove opere e interventi dovrà comunque 

assicurare: 

− la coerenza con la tendenza evolutiva dell’alveo, in relazione 

all’assetto morfologico localmente presente, evitando e rimuovendo 
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le forme di canalizzazione in particolare nei tratti terminali delle aste 

fluviali; 

− il mantenimento e l’ampliamento delle aree golenali o di espansione 

naturale delle piene; 

− la tutela e/o il ripristino delle caratteristiche naturali e ambientali in 

tutta la regione fluviale ed in particolare nella fascia di pertinenza 

fluviale, favorendo ovunque una inversione di tendenza rispetto al 

processo di degrado e di invasione delle aree golenali e di 

esondazione; 

− la priorità per gli interventi che consentano di rimuovere gli ostacoli 

strutturali al deflusso delle piene, che comportino occupazione o 

parzializzazione dell’alveo di piena e/o delle aree golenali o di 

espansione naturale delle piene; 

− l’adozione di tipologie di opere e di interventi compatibili con le 

caratteristiche  dell’alveo e delle sponde, dando preferenza alle 

opere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica rispetto a 

quelle tradizionali il cui utilizzo alternativo dovrà essere motivato e 

comunque verificato dal punto di vista naturalistico - ambientale. 

6.1.4 La progettazione di nuove opere di regimazione e di difesa dovrà 

comunque contenere: 

− la descrizione dettagliata dell’intervento da realizzare comprensiva 

della esplicitazione delle cause che motivano la realizzazione 

dell’opera, in particolare nei casi di indifferibilità e urgenza; 

− la valutazione degli effetti dell’intervento e dell’opera non solo a 

livello locale, ma anche a monte e a valle degli stessi; 

− la valutazione delle interazioni tra le opere previste e le tendenze 

evolutive del corso d’acqua; 

− la valutazione della compatibilità tra le opere previste e le 

caratteristiche morfologiche, naturali e paesaggistiche della regione 

fluviale. 

6.1.5 Rispetto alle nuove realizzazioni sono prioritari gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’alveo e delle opere idrauliche in 

relazione alle esigenze di: 
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− mantenere la piena funzionalità delle arginature e delle opere di 

difesa spondale, per tutti i tratti ove svolgono funzioni essenziali alla 

sicurezza di abitati e infrastrutture; a tal scopo dovranno essere 

predisposti ed attuati regolari servizi di piena e di vigilanza ai fini della 

sicurezza idraulica, tramite l’utilizzo di personale tecnico idoneo e 

preparato agli scopi; 

− favorire la progressiva dismissione e rinaturazione di aree interessate 

da opere idrauliche non funzionali alla sicurezza idraulica, allo scopo 

di migliorare le caratteristiche naturali dei corsi d’acqua; 

− eliminare ostacoli al deflusso delle piene in alveo e in golena, quali 

restringimenti di sezione indotti dalla presenza di opere di diverso tipo; 

− salvaguardare la varietà e la molteplicità delle specie vegetali di ripa. 

6.1.6 Nel caso gli interventi di sistemazione dell’alveo prevedano 

l’asportazione di materiali inerti dall’alveo inciso o di piena, quale parte 

integrante dell’intervento stesso, il progetto dovrà contenere anche: 

− la precisa individuazione e valutazione dei volumi da estrarre 

supportata dai rilievi topografici necessari (sezioni trasversali 

dell’alveo, profili longitudinali, elementi planimetrici); 

− la valutazione degli effetti indotti dall’asportazione del materiale sulle 

condizioni di deflusso dell’alveo e sul relativo assetto morfologico, 

supportata da adeguati calcoli idraulici di verifica e studi 

geomorfologici; 

− la valutazione circa la dinamica evolutiva in atto della morfologia 

dell’alveo, in rapporto soprattutto ai fenomeni più significativi di 

erosione o di deposito di fondo alveo e di sponda, supportata ove 

possibile con il raffronto dei rilievi d’alveo preesistenti e con l’assetto 

delle fondazioni di strutture eventualmente presenti in alveo. 

6.1.6.1 Nel caso in cui gli interventi di regimazione dell’alveo siano estesi a un 

tratto di dimensioni significative e comportino l’asportazione e/o la 

movimentazione di materiali inerti dall’alveo inciso o di piena per quantità 

rilevanti rispetto alle caratteristiche del tratto stesso, il progetto di intervento 

dovrà essere corredato da uno specifico approfondimento costituito da: 

− definizione delle sezioni di controllo; 
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− valutazione delle condizioni di deflusso, tramite modello di 

simulazione, nelle condizioni attuali e a seguito del progettato 

intervento; 

− bilancio di trasporto solido sul tronco. 

 

6.2. Interventi di manutenzione idraulica. 

6.2.1 Gli interventi di manutenzione idraulica sono finalizzati in particolare alla 

conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della 

funzionalità delle opere. 

Qualora i predetti interventi riguardino sistemazioni organiche dell’alveo 

estese a un tratto di dimensioni significative e comportino l’asportazione e/o 

la movimentazione di materiali inerti dall’alveo inciso o di piena per quantità 

rilevanti rispetto alle caratteristiche del tratto stesso, ovvero il taglio di 

vegetazione, dovranno essere corredati da opportune analisi e verifiche che 

accertino le migliorate condizioni di deflusso non solo localmente, ma anche 

a monte e a valle del progettato intervento. Restano comprese le verifiche di 

compatibilità naturalistico - ambientale a tutela e salvaguardia degli 

ecosistemi coinvolti dai progettati interventi e andranno privilegiate 

comunque azioni di ingegneria naturalistica. 

 

6.3. Interventi di rinaturazione. 

6.3.1 Gli interventi di rinaturazione sono finalizzati alla riqualificazione e 

valorizzazione ambientale della regione fluviale ed in particolare della fascia 

di pertinenza fluviale. Essi riguardano specificamente il mantenimento e 

l’ampliamento delle aree di esondazione, attraverso un appropriato uso delle 

aree demaniali (forestali e fluviali), la riattivazione o la costituzione di ambienti 

umidi, il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, la 

regolamentazione e la riduzione della pressione antropica. Detti interventi 

possono riguardare l’alveo inciso e le golene o le aree inondabili, per i tratti 

non arginati. 
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6.3.2 Gli interventi devono rispondere ai seguenti criteri generali di 

compatibilità con l’assetto morfologico e idraulico dell’alveo: 

− compatibilità con l’assetto delle opere idrauliche di difesa; 

− riduzione del grado di arficialità dell’alveo; 

− recupero della funzionalità idraulica e ambientale delle forme fluviali 

relitte e degli alvei recentemente abbandonati o trasformati 

dall’intervento antropico; 

− riqualificazione degli ecosistemi relittuali e degli habitat esistenti; 

− protezione delle aree a naturalità elevata. 

6.3.3 Gli interventi dovranno prevedere un programma di monitoraggio, al 

fine di verificarne gli effetti di rinaturazione e le interazioni con l’assetto 

morfologico complessivo del tratto di corso d’acqua interessato. 

6.3.4 Gli interventi di rinaturazione dovranno riguardare anche i versanti e le 

parti di territorio prossime alle aste fluviali, al fine di costituire aree omogenee 

dal punto di vista naturalistico - ambientale. 

6.4. Attività agricole e di gestione forestale. 

6.4.1 All’interno della regione fluviale sono promossi usi agro – forestali che 

siano orientati a incrementare la qualità ambientale del sistema fluviale, a 

valorizzare il paesaggio agrario e al rispetto delle specifiche caratteristiche 

morfologiche e idrauliche del corso d’acqua e delle aree ed elementi ad 

esso connessi. 

6.4.2 Le zone soggette ad utilizzo agricolo e forestale all’interno della fascia 

di pertinenza sono considerate come zone sensibili dal punto di vista 

ambientale; vi dovranno essere pertanto favorite tecniche agricole atte a 

ridurre l’impatto ambientale e ad accrescere la naturalità delle aree 

coltivate. 

6.4.3 A tal fine nelle aree di pertinenza fluviale vanno considerate prioritarie 

le misure di intervento volte a: 

− incrementare la naturalità delle aree coltivate con l’inserimento di 

elementi quali siepi, zone umide e alberi isolati; 
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− favorire la trasformazione di aree coltivate in aree naturali, soprattutto 

per le zone intimamente connesse all’asta fluviale. 

6.4.4 Dovrà essere riorganizzato ed ottimizzato l’istituto del vincolo 

idrogeologico e boschivo di cui al R.D. n° 3267/23, in particolare per quanto 

riguarda la regolamentazione e la salvaguardia delle parti di territorio limitrofo 

alle aree di pertinenza fluviale. 

6.4.5 Le risorse territoriali che trovano principale utilizzo nell’agricoltura 

(acque irrigue, reti viarie, strutture insediative e di servizio) dovranno essere 

utilizzate con modalità che riducano le interferenze con il sistema fluviale. 

6.5. Attività estrattive. 

6.5.1 Le attività estrattive nella regione fluviale ed al di fuori delle fasce di 

pertinenza possono essere consentite in assenza di ecosistemi ed habitat e di 

interferenze negative con le condizioni idrodinamiche e di trasporto solido, in 

relazione alla relativa fascia di pertinenza. 

6.5.2 Per le zone della regione fluviale in cui le attività estrattive sono 

ammesse, devono essere adottati i seguenti obiettivi e criteri generali: 

− l’assenza di interazioni negative con l’assetto delle opere idrauliche 

presenti e di modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla 

morfologia del corso d’acqua e sulle condizioni di deflusso delle piene 

più gravose; 
− il mantenimento e/o il miglioramento delle condizioni di drenaggio 

delle aree di deflusso; 
− l’assenza di interferenze con il regime delle falde freatiche; 
− l’orientamento ad un razionale sfruttamento delle risorse, favorendo la 

tendenza al minimo consumo di suolo e all’utilizzo totale del materiale 

estratto. A tal fine le estrazioni dovranno essere regolate a livello di 

regione fluviale, secondo piani di estrazione che identifichino le 

necessità di materiali e le possibilità di estrazione senza 

compromissione degli equilibri ecosistemici ed ambientali; 
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− l’adeguatezza delle destinazioni del suolo successiva all’attività 

estrattiva, tramite opportune azioni di recupero ambientale, secondo 

le disposizioni del P.P.A.R. e delle normative di settore. 

6.5.3 Al fine di assicurare la compatibilità delle attività estrattive con l’assetto 

morfologico, idraulico e ambientale del corso d’acqua, il piano di attività 

estrattiva è corredato da uno studio di compatibilità in cui sono evidenziati gli 

aspetti che hanno influenza sulla regione fluviale, ed in particolare: 

− descrizione della regione fluviale interessata dall’attività estrattiva; 

− quantificazione delle modificazioni e delle interazioni indotte 

dall’intervento estrattivo nelle diverse fasi di attuazione; 
− individuazione delle misure di mitigazione o di eliminazione degli 

impatti negativi identificati; 
− identificazione delle misure di monitoraggio previste. 

 

6.6. Interventi urbanistici, infrastrutture pubbliche, ed indirizzi alla pianificazione 

urbanistica comunale. 

6.6.1 Nelle aree comprese all’interno della fascia di pertinenza fluviale 

l’attività urbanistica – edilizia in particolare per finalità residenziali o produttive 

è regolamentata secondo le disposizioni del P.A.I (artt. 7, 9, 12, 13 e 22) 

integrati, ove di maggiore definizione dagli indirizzi contenuti nel presente 

documento. 

6.6.2 Nelle aree comprese all’interno della fascia di pertinenza fluviale sono 

consentiti interventi per lo sviluppo di attività agricole eco - compatibili e 

residenze rurali strettamente connesse alla loro conduzione aziendale. Dovrà 

comunque essere documentata l’assenza di interferenze negative con le 

condizioni di deflusso del sistema fluviale.  

6.6.3 In tali aree le attività agro – forestali sono condotte in conformità con i 

contenuti della dell’allegato “B” alle norme di attuazione del PAI “Indirizzi 

d’uso del territorio per il settore agro-forestale” Qualora i manufatti risultino di 

ostacolo al deflusso delle piene dovranno essere previsti provvedimenti idonei 

allo scopo di garantire la sicurezza degli stessi e delle aree limitrofe. 
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6.6.4. Gli strumenti urbanistici tengono conto dei seguenti indirizzi: 

− destinare a funzioni agricole di tipo eco – compatibile, o a verde non 

attrezzato, le aree ricadenti nelle fasce di pertinenza fluviale; 

− evitare o contenere la localizzazione di opere pubbliche o di interesse 

pubblico che possono limitare la capacità di invaso e deflusso delle 

fasce medesime; 

− favorire l’integrazione della fascia di pertinenza fluviale nel contesto 

territoriale ed ambientale, ricercando la massima coerenza tra 

l’assetto delle aree urbanizzate e le finalità della fascia; 

− favorire la destinazione prevalente della fascia fluviale ad aree a 

primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale, 

prevedendo destinazioni che ne migliorino le caratteristiche; 

− prevedere, per i versanti strettamente connessi con il sistema fluviale, 

specifiche destinazioni e forme di utilizzo che garantiscano la tutela 

degli equilibri idrodinamici e naturalistici. 

6.6.5 All’interno della fascia di pertinenza fluviale è regolamentata anche la 

realizzazione di opere pubbliche, secondo le disposizioni dettate dalle norme 

di attuazione del P.A.I. ed i contenuti del presente documento di indirizzi. 

6.6.6 Al di fuori della fascia di pertinenza fluviale sono adottate norme di 

raccordo con le disposizioni adottate per la fascia di pertinenza fluviale al fine 

di minimizzare l’apporto di modificazioni alle condizioni del flusso delle acque 

e degli equilibri naturali. 

 

6.7. Monitoraggio e controllo degli interventi. 

6.7.1 Ai fini di una corretta pianificazione è necessario prevedere ed attuare 

un monitoraggio delle caratteristiche fisiche e idrologiche dei corsi d’acqua, 

finalizzato a fornire elementi conoscitivi in grado di rappresentare: 

− l’evoluzione morfologica dei corsi d’acqua in termini di erosione e 

deposito; 

− l’andamento del trasporto solido tramite la definizione del suo 

bilancio; 

− i principali parametri idrologici ed idraulici del corso d’acqua. 



ALLEGATO A 

 
21 

 

6.7.2 Al fine di una migliore tutela ambientale è necessario attuare e 

mantenere aggiornato un catasto delle attività estrattive presenti nella 

regione fluviale. 

6.7.3 Parimenti è necessario monitorare e verificare i risultati attesi dagli 

interventi di rinaturazione effettuati nella regione fluviale, al fine di eventuali 

correttivi migliorativi. 

 

7. Metodo di delimitazione della fascia di pertinenza fluviale. 

7.1 La fascia di pertinenza è la porzione della regione fluviale definita in 

funzione dell’assetto fisico di progetto del corso d’acqua, per le componenti 

geomorfologiche, idrodinamiche e naturalistiche, con particolare riferimento 

alla sicurezza idraulica, in rapporto alle piene straordinarie, e all’uso del suolo. 

La delimitazione della fascia di pertinenza fluviale comprende anche la 

individuazione della relativa regione fluviale ad essa associabile e come 

sopra definita. 

7.2 La delimitazione della fascia di pertinenza sottende l’assunzione di uno 

specifico progetto per l’assetto di un corso d’acqua che comporta indirizzi 

per le azioni che si esplicano sui seguenti settori: 

− interventi sull’idraulica del fiume; 

− opere di difesa spondale e argini; 

− protezione dalle esondazioni; 

− uso dei terreni golenali e inondabili; 

− uso e qualità delle acque; 

− fruibilità dell’alveo; 

− uso ricreativo della regione fluviale; 

− parchi e riserve; 

− attività estrattive. 

7.3 La metodologia di individuazione della fascia di pertinenza fluviale è 

articolata nei seguenti punti essenziali: 

a) acquisizione degli elementi conoscitivi funzionali alla definizione 

dell’assetto attuale del corso d’acqua; 
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b) individuazione dell’ambito fluviale in funzione dell’assetto attuale 

dell’alveo; 

c) delimitazione della fascia di pertinenza fluviale sulla base degli 

elementi precedenti. 

7.4 L’acquisizione degli elementi conoscitivi (punto 6.3.a) riguarda le seguenti 

componenti: 

− le caratteristiche morfologiche dell’alveo inciso; 

− le caratteristiche idrologiche, geometriche e idrauliche del corso 

d’acqua; 

− le caratteristiche ambientali e naturalistiche della regione fluviale; 

− il censimento delle opere idrauliche e delle infrastrutture significative; 

− il censimento delle aree e dei manufatti sottoposti a tutela 

paesaggistica ai sensi delle Leggi n° 1497/39 e n° 431/85 come 

innovate dal D. L.vo 490/1999. 

Le analisi da svolgere per i vari settori devono contenere gli elementi 

individuati nei punti che seguono. 

7.4.1 Caratteristiche geomorfologiche dell’alveo. 

Individuazione dell’alveo attivo e delle forme fluviali abbandonate e/o 

riattivabili in piena attraverso i seguenti elementi principali: 

− definizione dell’alveo tipo attuale e valutazione comparativa delle 

caratteristiche planimetriche dell’alveo, delle sue modificazioni 

recenti (30-40 anni); 

− identificazione delle evidenze morfologiche di antichi alvei 

abbandonati; 

− ricostruzione delle aree allagate in occasione di significativi e recenti 

eventi di piena e delle modalità di allagamento; 

− definizione delle tendenze evolutive dell’alveo. 

La rappresentazione delle informazioni sopra elencate comporta la redazione 

di elaborati cartografici del tipo di quelli elencati: 

− Carta delle forme fluviali: tramite il confronto di rilievi multi – temporali, 

a scala adeguata, vengono riconosciute le evidenze morfologiche 

dell’attività fluviale attuale e pregressa, con riferimento in particolare 
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a tutte le forme fluviali ancora chiaramente riconoscibili, attive in 

epoca recente ed eventualmente ancora interessate dall’azione 

morfogenetica del corso d’acqua durante gli eventi di piena più 

gravosi; 

− Carta dell’alveo di piena: devono essere delimitate, se disponibili 

rilievi aerei relativi ad eventi di piena, la fascia inondata e le forme 

fluviali abbandonate non più attive in regime di magra, ma riattivate 

nel corso di eventi di piena significativi; in mancanza di rilievi aerei, 

indicazioni al riguardo possono essere tratte da carte delle aree 

inondabili eventualmente disponibili nell’ambito di studi conoscitivi 

diversi. 

7.4.2 Caratteristiche idrologiche, geometriche ed idrauliche del corso 

d’acqua. 

Determinazione delle caratteristiche di comportamento in piena dell’alveo 

attraverso i seguenti elementi principali: 

− determinazione delle portate di piena con diversi tempi di ritorno 

secondo le disposizioni dell’Atto di indirizzo e coordinamento attuativo 

della L. 267/1998 D.P.C.M. del 29 settembre 1998 (che sono 20-50 anni, 

100-200 anni, 300-500 anni) e tramite l’impiego delle normali 

procedure di idrologia statistica applicate alle serie storiche delle 

portate di piena ovvero con metodi di stima diversi in mancanza di 

dati storici; 

− determinazione dei profili di piena relativi alle portate 

precedentemente individuate sulla base della geometria dell’alveo 

(sezioni trasversali e planimetrie topografiche), delle relative 

caratteristiche idrauliche e dell’assetto e della funzionalità delle 

eventuali opere di contenimento della piena (argini, sponde naturali, 

ecc.); la determinazione va effettuata tramite l’impiego di un metodo 

di calcolo in grado di rappresentare le condizioni di moto con 

sufficiente precisione in rapporto al livello di dettaglio dei dati di input 

utilizzati; elementi essenziali di output sono la definizione dell’alveo di 

piena e delle aree allagabili. 
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La scelta della portata di piena di riferimento da utilizzare per la delimitazione 

della fascia fluviale rientra tra gli elementi che concorrono alla definizione 

dell’assetto di progetto dell’alveo. 

7.4.3 Caratteristiche ambientali e naturalistiche. 

Individuazione, nell’ambito della regione fluviale, delle aree naturali, e delle 

aree non naturali (agricole, infrastrutture, edificate). Vanno inoltre individuate 

le aree con caratteristiche di elevato pregio ambientale e in generale le 

emergenze naturali connesse al sistema fluviale. Bisogna anche valutare, 

attraverso indici sintetici di qualità ambientale, il “grado di naturalità” 

dell’alveo e delle capacità auto depurative dell’ecosistema. 

7.4.4 Censimento delle opere idrauliche e delle infrastrutture significative. 

Caratterizzazione della sistemazione idraulica dell’alveo attraverso i seguenti 

elementi principali: 

− definizione dell’assetto delle opere idrauliche esistenti (argini, difese di 

sponda, ecc.); 

− analisi della funzionalità delle opere in relazione al contenimento delle 

piene e al controllo delle modificazioni morfologiche dell’alveo; 

− individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti condizionanti 

l’assetto del corso d’acqua: cave in golena, attraversamenti viabilità, 

insediamenti. 

− L’acquisizione dei dati va condotta a scala di dettaglio e ove 

disponibili possono essere utilizzati i catasti delle opere idrauliche. 

7.5 L’individuazione di un ambito fluviale in funzione dell’assetto attuale 

dell’alveo (punto 7.3.b) deve avvenire sulla base dell’individuazione 

dell’ambito fluviale attuale di cui al punto precedente. 

7.6 Frequentemente l’assetto attuale del corso d’acqua può presentare 

elementi di criticità rispetto alla configurazione di progetto; possono pertanto 

evidenziarsi esigenze di migliore assetto fluviale, di norma relative ai seguenti 

temi principali: 

− difesa dalle piene di centri abitati ed infrastrutture; 

− miglioramento della capacità di laminazione delle piene; 
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− miglioramento delle condizioni di deflusso in piena; 

− rimozione di vincoli alla libera divagazione dell’alveo; 

− riconnessione all’ambiente fluviale di aree ad elevato pregio 

naturalistico – ambientale e paesaggistico, secondo le indicazioni del 

P.P.A.R.; 

− riconnessione all’ambiente fluviale di ambiti da rinaturalizzare. 

7.7 La delimitazione della fascia di pertinenza fluviale viene definita in 

funzione delle esigenze di modifica ed adeguamento dell’assetto attuale. Le 

condizioni di progetto per il corso d’acqua sono definite nel quadro di una 

sistemazione idraulica complessiva dello stesso, in cui siano analizzati i 

fenomeni coinvolti e gli effetti attesi degli interventi e delle sistemazioni 

previste, che riguardano: 

− la definizione dei limiti di esondazione; 

− la capacità di laminazione dell’alveo; 

− la capacità di deflusso dell’alveo; 

− le condizioni di trasporto solido; 

− la compatibilità di modificazioni morfologiche di tracciato e di quote 

di fondo; 

− le opere di contenimento delle piene, di difesa e di regimazione; 

− la compatibilità con le opere di derivazione idrica e con le 

infrastrutture di attraversamento. 

− In funzione delle scelte di progetto il limite della fascia di pertinenza 

può essere definito da: 

− il limite di esondazione naturalmente esistente, quali sponde e terrazzi; 

− il limite del tracciato arginale esistente o di progetto; 

− il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive; 

− il limite esterno di aree ad elevato pregio ambientale strettamente 

all’ambito fluviale. 

7.8 Le condizioni di assetto globale della fascia fluviale dovranno essere 

definite in base a criteri di sicurezza idraulica, di compatibilità morfologica e 

di conservazione della qualità dell’habitat ripariale dell’alveo, di 

pianificazione delle attività antropiche, individuate in stretta correlazione con 

gli strumenti di pianificazione territoriale. 


