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 LORO SEDI 

 
 
Oggetto: PS2006 – Fasce di rispetto dei corsi d’acqua; art. 3 misure di salvaguardia – 

trasmissione circolare esplicativa. 
 

Nella seduta del 15 luglio u.s. il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino ha 
discusso ed approvato una circolare contenente indicazioni e chiarimenti in ordine al Piano 
Straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli eventi alluvionali del 16 – 26 settembre 2006 
(PS2006). 

Il contenuto del documento riguarda, in generale, l’articolo 3 delle misure di 
salvaguardia (titolato “Fasce di rispetto dei corsi d’acqua”) e, nel dettaglio, i rapporti tra i commi 
3 e 5 ed  il successivo articolo 5 inerente le strategie per la mitigazione del rischio.  

Si invia in allegato alla presente il succitato documento, in pubblicazione sul sito della 
scrivente Autorità (www.autoritabacino.marche.it – sezione PS2006). 

In riferimento al tema generale della mitigazione del rischio si evidenzia che ulteriore 
contributo in tema di conseguimento di un più elevato livello di mitigazione è costituito dalla 
corretta e puntuale applicabilità delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (in 
Gazz. Uff., 7 ottobre, n. 230) concernente – “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle 
opere idrauliche delle diverse categorie” (ed in particolare dell’articolo 96, comma1, lettera f) – 
tuttora in vigore). 
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RREEGGIIOONNEE  MMAARRCCHHEE  

AAUUTTOORRIITTÀÀ  DDII  BBAACCIINNOO  RREEGGIIOONNAALLEE  
 
 

D.C.I. n. 47 dell’8 aprile 2008 -  Piano Straordinario dei bacini 
idrografici colpiti dagli eventi alluvionali del 16-26 settembre 2006 

(PS2006) 
Art. 3 misure di salvaguardia – fasce di rispetto dei corsi d’acqua 

 
Premessa 

Con il presente testo si intendono, in generale, formulare chiarimenti e fornire 
indicazioni operative in ordine all’articolo 3 delle misure di salvaguardia del PS2006, 
e, in particolare, meglio definire il rapporto tra i commi 3 e 5 ed il successivo articolo 
5 al fine del conseguimento di più efficaci obiettivi di mitigazione del rischio 
nell’attuazione di interventi ricadenti all’interno delle fasce di rispetto dei corsi 
d’acqua. 

Le seguenti indicazioni, formulate con riferimento alle finalità sopra esposte, potranno 
essere oggetto di integrazioni o precisazioni in relazione a particolari singole 
fattispecie che si dovessero presentare in sede applicativa. 

Il contenuto della presente è stato esaminato dal Comitato Istituzionale in data 15 
luglio 2008. 

 

Contenuto delle misure di salvaguardia 

L’articolo 3 delle misure di salvaguardia, in sintesi, al comma 1 individua dapprima, 
con dimensioni differenziate rispetto a “classi” predefinite, fasce di rispetto dei corsi 
d’acqua; al successivo comma 2 definisce invece gli usi consentiti nelle predette fasce. 

L’ambito di applicazione della norma, in riferimento alle ZTO urbanistiche definite dal 
D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, è definito dai commi 3, 4 per le fasce relative ai corsi 
d’acqua di classe 1 e dal comma 5 per i corsi d’acqua di classe 2 e 3. 

Il comma 7, infine, stabilisce che nelle aree a rischio perimetrate dal PS2006 che 
dovessero essere perimetrate anche ai sensi dell’articolo 3 si applica la specifica 
normativa prevista per le aree a rischio. 

In particolare si evidenzia che i commi 3 e 5 dell’articolo 3 rimandano al successivo 
articolo 5, che disciplina la procedura mitigazione del rischio, applicabile anche alle 
aree a rischio perimetrate dal PS2006 (articolo 2 delle misure di salvaguardia), oltre 
che alle aree ricadenti all’interno della “fascia di rispetto” (per le fattispecie 
urbanistiche ivi individuate). 
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Interventi ed azioni per la mitigazione del rischio nelle aree di cui all’articolo 

3 delle misure di salvaguardia del PS2006 

 

Il PS2006 individua la fascia di rispetto dei corsi d’acqua tramite un criterio 
geometrico, in carenza di informazioni attualmente disponibili atte a determinare uno 
specifico livello di rischio, pertanto per le finalità cui al comma 1 dell’articolo 3 
consegue che la mitigazione del rischio richiesta in tale ambito (così come considerato 
precedentemente) sia orientata prevalentemente a finalità di “prevenzione” delle 
trasformazioni previste dagli effetti di possibili fenomeni di esondazione. 

A tale scopo risulta utile, ed al momento sufficiente, il riferimento agli “accorgimenti 
tecnico-costruttivi in aree inondabili” già individuati al punto 10.1 delle “Prime 
indicazioni per l’applicazione delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per 
l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) approvato con D.C.R. n. 
116 del 21/01/2004”, riportati in calce alla presente circolare e all’indirizzo 
http://www.autoritabacino.marche.it/download/pai/NormativeAppr/PAI_CIRCOLARE1.pdf. 

Per le finalità dell’articolo in oggetto, al fine di uno snellimento delle procedure di 
mitigazione previste dal PS2006, e per il conseguimento di una efficace strategia di 
mitigazione nelle aree ricadenti all’interno della fascia (entro i limiti previsti dal 
medesimo articolo 3), oltre all’applicabilità di azioni e misure contenute nella 
richiamata circolare risulta opportuna la redazione della verifica tecnica di 
“compatibilità” degli interventi già prevista sia nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
che all’articolo 2, comma 4, del PS2006. 

Ai fini della procedura di mitigazione del rischio richiesta entro le fasce di rispetto dei 
corsi d’acqua ai sensi del combinato disposto degli art. 3 e 5 comma 1 del PS2006 
vengono individuate le prescrizioni di seguito elencate: 

• applicare, previa valutazione di merito, i denominati “accorgimenti tecnico-
costruttivi in aree inondabili” individuati al punto 10.1 delle “Prime indicazioni 
per l’applicazione delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per 
l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) approvato con D.C.R. 
n. 116 del 21/01/2004”, riportati in calce alla presente circolare ed all’indirizzo 
http://www.autoritabacino.marche.it/download/pai/NormativeAppr/PAI_CIRCOLARE1.pdf. 

• sottoposizione degli interventi oggetto di mitigazione ad apposita “verifica 
tecnica”, da redigersi secondo i contenuti e i requisiti indicati dell’articolo 2 
comma 4 delle misure di salvaguardia del PS2006, che dovrà considerare 
almeno l’applicabilità degli accorgimenti indicati al punto precedente; 

In analogia a quanto disposto dal citato articolo 2, comma 4, delle misure di 
salvaguardia al PS2006 all’applicabilità delle predette prescrizioni provvedono 
direttamente gli Enti competenti nell’ambito del rilascio dei titoli abilitativi ai singoli 
interventi, intendendosi in tal modo soddisfatti finalità, obiettivi ed adempimenti ai fini  
della mitigazione del rischio richiesti all’articolo 5 delle medesime misure. 

 

Allegati: 

• punto 10.1 delle “Prime indicazioni per l’applicazione delle Norme di Attuazione del 
Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) 
approvato con D.C.R. n. 116 del 21/01/2004” 
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10.1 Rischio idraulico: accorgimenti tecnico-costruttivi in aree inondabili 

Gli accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati alla riduzione o eliminazione del rischio 
idraulico atteso devono essere in grado di proteggere l’elemento stesso dagli 
allagamenti e limitare gli effetti dannosi per la pubblica incolumità conseguenti 
all’introduzione del nuovo elemento in occasione di un evento alluvionale. Ai fini della 
compatibilità tra il singolo intervento richiesto e le condizioni di rischio della zona, 
occorre verificare caso per caso l’efficacia degli accorgimenti nella protezione del 
nuovo elemento dagli allagamenti e che la realizzazione non interferisca 
negativamente con il deflusso e con la dinamica del corso d’acqua, specialmente nei 
riguardi degli abitati limitrofi, delle infrastrutture e degli altri elementi a possibile 
esposizione. 
 
Di seguito si elencano, a titolo puramente indicativo, alcuni dei possibili accorgimenti 
per la mitigazione del rischio, da indicare quali possibili interventi, al fine di garantire 
la compatibilità degli interventi di trasformazione territoriale rispetto al livello di 
rischio esistente o pianificato e al livello di mitigazione da conseguire: 
 
a) Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture: 
- realizzare sopraelevate le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, 

degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali o escludere la 
destinazione d’uso residenziale ai piani interessabili dalla piena di riferimento; 

- evitare o contenere la realizzazione di locali interrati o seminterrati a meno di 
opportune protezioni (che debbono ricomprendere un franco di almeno 0.50 m. 
dalla massima quota prevedibile dell’inondazione) ed in rapporto alla posizione 
dell’insediamento rispetto all’asta fluviale; 

- escludere destinazioni d’uso che comportino permanenza nei locali interrati; 
- realizzare le aperture degli edifici, qualora esse siano previste al di sotto del livello 

di piena, a tenuta stagna o previa impermeabilizzazione. Predisporre 
l’impermeabilizzazione dei manufatti fino ad una quota congruamente superiore al 
livello di piena di riferimento e il relativo sopralzo delle soglie di accesso, delle 
prese d’aria e, in generale, di qualsiasi apertura; 

- progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe 
strutture trasversali alla corrente principale; 

- progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare 
allineamenti di grande lunghezza nel senso di scorrimento delle acque, qualora si 
preveda che questi possano indurre la creazione di canali di scorrimento a forte 
velocità; 

- disporre gli ingressi e le aperture in genere in modo che non siano perpendicolari al 
flusso principale della corrente; 

- favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi 
che ne comportino l’accumulo, a meno che questi non siano appositamente ideati e 
dimensionati allo scopo; 

- per quanto riguarda le infrastrutture viarie, laddove non sia possibile creare un 
percorso alternativo esterno all’esondazione, evitare se possibile realizzazioni in 
rilevato che rallentino eccessivamente l’alta velocità di deflusso ed eventualmente 
potenziare la rete drenante e di deflusso delle acque; 

- evitare o contenere la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che 
possano limitare la capacità di invaso delle aree esondabili; 

- realizzare strutture portanti in elevazione possibilmente con elementi verticali con 
ridotto ingombro e con interasse idoneo ad evitare invasi effimeri; 

- prevedere ai piani terra l’uso di “pilotis” o comunque la creazione di locali aperti e 
privi di tamponature da destinare a parcheggio coperto o ricovero dei mezzi; 
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- prevedere recinzioni le cui fondazioni non fuoriescano dal piano di campagna e che 
siano sommergibili e trasparenti al flusso delle acque ed orientate, se possibile, nel 
senso parallelo al flusso delle acque ipotizzato; 

- impostare la quota del piano terra abitabile, con riferimento alla geomorfologia dei 
luoghi, ad un livello adeguatamente superiore a quello atteso per la piena di 
riferimento. 

 
b) Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni: 
- opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione; 
- opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali. 
 
c) Misure atte a favorire l’allontanamento e la messa in sicurezza in caso di 

inondazione: 
- installazione dei sistemi di allarme; 
- uscite di sicurezza situate sopra il livello della piena di riferimento aventi 
- dimensioni sufficienti per l’evacuazione di persone e beni verso l’esterno o verso i 

piani superiori; 
- vie di fuga situate sopra il livello di piena duecentennale. 
 
d) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di 

resistere alle pressioni idrodinamiche: 
- utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili con l’acqua; 
- riorganizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle aree 

limitrofe; 
- realizzazione delle reti tecnologiche (acquedotti, fognature, ecc.) a perfetta tenuta 

stagna e dotati di dispositivi antirigurgito; eventuali impianti di depurazione 
devono conservare la loro funzionalità anche in caso di piena; 

- installazione di sistemi di pompaggio. 
 
 


