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Art. 1  Piano Straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli eventi alluvionali 

del 16-26 settembre 2006 

1. Il Piano Straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli eventi alluvionali del 16-

26 settembre 2006 (Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 

ottobre 2006), di seguito denominato anche Piano Straordinario, oppure 

PS2006, è redatto ai sensi e per gli effetti  dell’articolo 67, comma 2 del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 

14 aprile 2006) ed è costituito dai seguenti elaborati: 

• a) Relazione 

• b) elaborati grafici: 

- Carta dei bacini idrografici, del reticolo idrografico e dei limiti 

amministrativi (tav. da 1.1 a 1.2) 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 

 

Art. 2  Aree a rischio idrogeologico 

1. Le aree a rischio idrogeologico per le quali è dichiarato lo stato di emergenza 

e le aree a rischio molto elevato sono individuate nell’elaborato grafico del 

PS2006 denominato “Carta del rischio idrogeologico (Tav. da 3.1 a 3.2 - scala 1: 

10.000)”. 

2. In tali aree sono consentiti esclusivamente: 

a) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, ivi 

incluso il taglio della vegetazione, compresi tra gli interventi previsti in 

programmi per la difesa del suolo, o nel presente Piano, o coerenti con le 

sue finalità. I progetti sono redatti secondo i contenuti ed i principi della 



Regione Marche - Autorità di Bacino Regionale  
 

PIANO STRAORDINARIO DEI BACINI IDROGRAFICI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 16-26 SETTEMBRE 2006 

PS2006 
 

 
elaborato c – MISURE DI SALVAGUARDIA  4 

Circolare della Regione Marche n. 1 del 23 gennaio 1997 “Criteri ed 

indirizzi per l’attuazione di interventi in ambito fluviale nel territorio della 

Regione Marche” (in B.U.R. n. 11 del 6 febbraio 1997), e degli indirizzi di cui 

all’Allegato “A” del comma 1 del presente articolo ed eseguiti previo 

parere vincolante della Autorità idraulica competente; 

b) adeguamento, ai fini della mitigazione del rischio, delle strutture di 

attraversamento che determinano la pericolosità idraulica e interventi 

relativi a nuove infrastrutture tecnologiche a rete e viarie in 

attraversamento che non determinano pericolosità idraulica, previo 

parere vincolante della Autorità idraulica competente; 

c) opere pubbliche o di interesse pubblico connesse alla captazione delle 

risorse idriche superficiali o alla loro utilizzazione nel rispetto dei principi 

dell’art. 95 del D. Lgs. n. 152/2006, compatibilmente con l’assetto 

morfologico e previo parere vincolante della Autorità di bacino; 

d) pratiche per una corretta attività agraria con esclusione di ogni 

intervento che comporti modifica della morfologia del terreno; 

e) occupazioni temporanee con materiali, ad esclusione dei rifiuti così come 

definiti all'art. 6, comma 1, lettera m), del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, 

finalizzate alle opere di cui al presente comma, se non riducono la 

capacità di portata dell'alveo di piena e realizzate in modo da non 

arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in 

caso di piena. I titolari di attività regolarmente autorizzate comportanti 

occupazioni temporanee per finalità diverse da quelle di cui alla presente 

lettera, conseguenti a provvedimenti autorizzativi comunque denominati 

e soggetti a rinnovo, sono tenuti a consegnare all’Ente competente al 

rilascio dell’autorizzazione, entro il termine di 180 giorni dalla data di 

entrata in vigore delle presenti misure, una perizia giurata redatta da 

tecnico abilitato che attesti che l’occupazione derivante dall’attività non 
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riduca la capacità di portata dell'alveo di piena e non arrechi danno o 

pregiudizio per la pubblica incolumità. Tale perizia deve essere valutata e 

verificata nell’ambito delle procedure autorizzative da parte dell’ente 

abilitato al rilascio dell’autorizzazione, che può avvalersi della 

Amministrazione provinciale. Qualora non sussistano le condizioni per tale 

attestazione, entro gli stessi termini il titolare presenta per l’approvazione 

all’Ente competente una proposta di mitigazione del rischio contenente 

gli interventi e le opere necessarie ed i tempi per la loro realizzazione. 

Trascorso inutilmente il termine dei 180 giorni l’autorizzazione viene 

revocata; 

f) nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata 

l’impossibilità tecnologica della loro localizzazione al di fuori della fascia, 

se non riducono la capacità di portata dell'alveo di piena e realizzati in 

modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica 

incolumità in caso di piena, nonché gli ampliamenti, gli adeguamenti e la 

messa in sicurezza di quelli esistenti; le opere sono condizionate ad uno 

studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali 

soluzioni alternative e la loro compatibilità con la specifica pericolosità 

idraulica delle aree, previo parere vincolante dell’Autorità idraulica 

competente; 

g) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in 

generale agli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dai fattori di 

interferenza antropica. 

3. Le aree a rischio di cui al precedente comma 1 , fatto salvo comunque quanto 

prescritto al successivo articolo 5, sono inoltre sottoposte alle prescrizioni di cui 

al presente comma, che integra quanto già previsto al precedente comma 2; 

fatta salva ogni altra norma regolamentare connessa all’uso del suolo, qualora 
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non in contrasto con le presenti disposizioni, in dette aree sono consentiti 

esclusivamente, nel rispetto delle specifiche norme tecniche vigenti: 

a) interventi di demolizione di manufatti edilizi; 

b) interventi obbligatori richiesti da specifiche norme di settore purché sia 

valutata dal soggetto proponente la loro compatibilità con la pericolosità 

idraulica dell’area e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del 

rischio; 

c) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), 

b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La ristrutturazione di cui alla 

presente lettera non può comportare aumento volumetrico; ai fini del 

calcolo della volumetria per gli interventi di cui alla presente lettera non si 

tiene conto delle innovazioni necessarie per gli adeguamenti degli edifici 

esistenti in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul 

lavoro, di superamento delle barriere architettoniche; 

d) cambi di destinazione d’uso negli edifici, anche connessi agli interventi di 

cui alla lettera c), purché non comportino aumento del carico urbanistico 

con un aggravamento delle condizioni di rischio;  

f) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio in rapporto alla 

pericolosità idraulica dell’area; 

g) interventi indifferibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità o del 

sistema ambientale; 

h) manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie; 

i) realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, 

pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture 

accessorie; tali opere, di cui il soggetto attuatore dà comunque 

preventiva comunicazione all’Autorità di bacino contestualmente alla 

richiesta del parere previsto nella presente lettera, sono condizionate ad 
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uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali 

soluzioni alternative, la sostenibilità economica e la compatibilità con la 

pericolosità delle aree, previo parere vincolante della Autorità idraulica 

competente;  

j) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, 

recinzioni (prive di cordoli che fuoriescano dal terreno e trasparenti al 

deflusso, per le quali si è redatto a livello di riferimento l’abaco allegato in 

calce al presente testo) ed accessori pertinenziali agli edifici, alle 

infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la 

realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il naturale deflusso delle 

acque; 

k) spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, 

ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non comportino la 

realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non alterino il 

naturale deflusso delle acque;  

m) nelle zone agricole, come definite dalla L.R. 8 marzo 1990, n. 13 e 

successive modificazioni, sono consentite: 

− nuove costruzioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), e) ed f) della L.R. 

13/1990, se non diversamente localizzabili nel terreno dell’azienda in 

riferimento all’assetto colturale ed idrogeologico della proprietà; 

− ampliamenti per il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni 

necessari per esigenze igieniche o per l’esercizio della attività. 

4. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo, laddove non espressamente 

già richiesto, sono subordinati ad una verifica tecnica -condotta anche, nelle 

more della normativa statale in corso di revisione, in ottemperanza alle 

prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1988 (in G.U. 1 giugno 1988 suppl. n. 

127)- volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto 

ed il livello di rischio dichiarato. Tale verifica, redatta e firmata da uno o più 
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tecnici abilitati, deve essere allegata al progetto di intervento e valutata 

dall’Ente competente nell’ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi. 

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera c) del comma 3 del 

presente articolo, che non comportino opere o azioni anche di carattere 

provvisionale con un aggravamento delle condizioni di rischio, nonché gli 

interventi di cui alla lettera g) del medesimo comma 3, sono esclusi 

dall’obbligo di presentare la verifica tecnica di cui al precedente comma 4. 

 

Art. 3 Fasce di rispetto dei corsi d’acqua 

1. Al fine di consentire la pianificazione dell’assetto fisico dei corsi d’acqua 

compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso del suolo ai fini antropici e la 

salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali, fatto salvo quanto 

disposto più restrittivamente da altre normative, nei bacini idrografici in cui 

sono ricomprese le aree di cui all’articolo 2, comma 1 delle presenti misure 

(individuati come - sottobacini colpiti dagli eventi alluvionali - nell’elaborato 

grafico del PS2006 denominato “Carta del reticolo idrografico (tav. da 2.1 a 2.2 

- scala 1:25.000), sono istituite, per i corsi d’acqua del reticolo idrografico 

individuati nel medesimo elaborato grafico, fasce fluviali di tutela integrale, 

misurate a partire dal piede esterno dell’argine o dalla sponda, riferite alle 

classi di seguito descritte; qualora detti elementi morfologici non risultino 

individuabili, le distanze vanno riferite alla linea d’impluvio. È fatto salvo quanto 

previsto al successivo articolo 5. 

Classe 1:  5° ordine di Strahler: 

- mt. 50 

Classe 2:  3° e 4° ordine di Strahler: 

- mt. 35 
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Classe 3:  1° e 2° ordine di Strahler 

- mt. 10 

2. Nelle fasce di tutela integrale, di cui al precedente comma 1, sono vietati le 

nuove costruzioni e gli ampliamenti degli edifici, nonché l'accumulo o lo 

smaltimento di rifiuti e/o di qualsiasi tipo di materiali che possano 

compromettere la sicurezza idraulica in caso di piena. Sono inoltre vietati: 

- l'apertura di nuove cave; 

- l'estrazione di inerti non strettamente necessari ai lavori di sistemazione 

idraulica; 

- l'apertura di nuove discariche pubbliche e private, con esclusione degli 

interventi necessari alla bonifica di quelle esistenti che non è possibile 

trasferire; 

- la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra attinenti al trattamento 

delle acque reflue, con esclusione degli adeguamenti e la messa in 

sicurezza di quelli esistenti. 

Sono fatte salve le opere necessarie ad assicurare il buon regime idraulico dei 

corsi d’acqua e di sistemazione ambientale ed idrogeologica finalizzate a 

ridurre il rischio di esondazione, le derivazioni o le captazioni di acqua, gli 

scarichi di acque preventivamente depurate, e le opere necessarie 

all'attraversamento sia viarie che impiantistiche, da sottoporre al parere 

vincolante dell'Autorità idraulica competente, che provvede alla trasmissione 

del parere e del progetto delle opere all’ Autorità di Bacino ai fini 

dell’aggiornamento del quadro conoscitivo del PS2006. 

3. Nei corsi d’acqua di classe 1, le disposizioni di cui al precedente comma 2., 

fatto salvo comunque quanto previsto al successivo articolo 5, non si applicano 

alle aree urbanizzate, così come definite nel successivo comma 4., soggette 

agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del Piano 
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Straordinario, nonché alle aree interessate da piani attuativi o da programmi 

urbani approvati alla data di entrata in vigore del presente PS2006. 

4. Ai fini del presente articolo si intendono per aree urbanizzate le zone territoriali 

omogenee che, alla data di entrata in vigore del PS2006, sono denominate A, 

B, ed F, nonché le zone C e D, anche se altrimenti denominate dagli strumenti  

urbanistici, che possono essere considerate di completamento in quanto 

rispondenti ai requisiti di cui all’art. 2, lettera b) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. 

5. Nei corsi d’acqua di classe 2 e 3, le disposizioni di cui al comma 2. del presente 

articolo, fatto salvo comunque quanto previsto al successivo articolo 5, si 

applicano limitatamente alle zone territoriali omogenee di cui all’art. 2, lettera 

e) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. 

6. In tutte le aree dei corsi d’acqua poste all’interno dell’argine o della sponda si 

applicano le prescrizioni stabilite dal precedente comma 2. 

7. Le presenti disposizioni non riguardano le aree perimetrate ai sensi dell’articolo 

2, comma 1, individuate nell’elaborato grafico denominato “Carta del rischio 

idrogeologico (Tav. da 3.1 a 3.2 - scala 1: 10.000)”, nelle quali trova 

applicazione la specifica normativa prevista all’articolo 2. 

 

Art. 4 Disposizioni per l’uso agronomico del territorio agricolo 

1. All’interno dei soli bacini idrografici in cui sono ricomprese le aree di cui 

all’articolo 2, comma 1, delle presenti misure, individuati come sottobacini 

colpiti dagli eventi alluvionali nell’elaborato grafico denominato “Carta dei 

bacini idrografici, del reticolo idrografico e dei limiti amministrativi – Ancona 

sud - (Tavola 1.2) - scala 1:25.000”, 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 
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di 180 giorni dalla pubblicazione delle presenti misure, le prescrizioni di seguito 

elencate. Qualora dalle consultazioni emerga l’opportunità di modificare il 

contenuto delle prescrizioni, le modifiche sono sottoposte al Comitato 

Istituzionale per l’approvazione. 

2.  Prescrizioni. 

a) Regimazione delle acque superficiali e mantenimento della struttura del 

suolo 

I proprietari ed i conduttori dei terreni a destinazione agricola, anche non 

utilizzati, sono tenuti a: 

- manutenere la rete idraulica mediante la gestione e conservazione delle 

scoline e dei canali collettori al fine di garantire l’efficienza della rete di 

sgrondo; 

- prevedere, ove necessario, la realizzazione di un sistema di fossi collettori 

che garantisca l’ottimale sgrondo delle acque e l’intercettazione delle 

acque che giungono da monte per favorire la regolare conduzione verso 

valle; 

- realizzare fossi di guardia e di valle, raccordandoli con fossi collettori; dei 

medesimi deve essere assicurata la manutenzione e la piena efficienza; 

- realizzare solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque 

trasversale alla massima pendenza. I solchi, da realizzarsi in funzione delle 

caratteristiche specifiche dell’appezzamento, hanno tra loro una distanza 

comunque non superiore ad 80 m; 

- eseguire le lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate 

(stato di “tempera”) e con modalità d’uso delle macchine tali da evitare il 

deterioramento della struttura del suolo; 

- mantenere e incrementare il livello di sostanza organica del suolo 

mediante opportune pratiche agronomiche (letamazione, sovescio, 

oculata gestione dei residui colturali, avvicendamenti con elevato 
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rapporto tra colture foraggere poliennali ed annuali) al fine di migliorare la 

caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del suolo; 

- organizzare gli ordinamenti colturali in modo da favorire la diffusione di 

prati permanenti (soprattutto nei terreni con maggior pendenza) o di 

coltivazioni che garantiscono una adeguata copertura del terreno; 

- interrompere trasversalmente alla massima pendenza, ove tecnicamente 

possibile, la lunghezza del fronte collinare mediante l’ausilio di  siepi o filari 

e/o mediante la realizzazione di fasce inerbite, finalizzate al contenimento 

dei processi erosivi. Tali fasce hanno una larghezza non inferiore a metri 5 

ed una distanza, tra loro, non superiore a 60 m, comunque nel rispetto 

delle modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei 

relativi operatori. Gli spazi eventualmente lasciati aperti per il movimento 

delle macchine non possono, di norma e salvo esigenze tecniche 

particolari, avere larghezza superiore a m. 3 e devono comunque essere 

mantenuti per le medesime finalità delle fasce inerbite e delle siepi . 

b) Scarpate stradali e dei corsi d’acqua 

- le scarpate stradali e dei corsi d’acqua non possono essere oggetto di 

lavorazioni agricole; 

- le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali devono mantenere, al 

margine superiore ed inferiore della scarpata, una fascia di rispetto 

(almeno inerbita, meglio se vegetata) di larghezza non inferiore a 1,5 m a 

partire dal ciglio o dal piede della scarpata. Deve essere prevista 

l’apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento 

superficiale (fosso di guardia) collegato con il collettore naturale o 

artificiale e dimensionato in relazione all’erodibilità dei suoli ed 

all’ordinamento colturale. Il fosso di guardia deve essere aperto a monte 

della fascia di rispetto; qualora questa collocazione risulti impossibile (es. 

per particolari esigenze colturali) esso può essere realizzato a margine 
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della scarpata solo previa piantagione di una siepe o filare (di specie 

consone ai luoghi ed al contesto bioclimatico, botanico-vegetazionale, 

pedologico e paesaggistico) posta tra il ciglio della scarpata ed il canale 

stesso; 

- le lavorazioni agricole adiacenti al corso d’acqua devono mantenere una 

fascia di rispetto di larghezza non inferiore a metri 1,5 dal ciglio della 

scarpata fluviale; ove il ciglio risulti poco evidente si può fare riferimento 

alla linea di impluvio. La fascia di rispetto può essere inerbita o, meglio, 

recuperata dalla vegetazione tipica degli ambienti riparali del contesto, 

facilitando la ricolonizzazione spontanea; 

- le operazioni di aratura in prossimità dei fossi e delle strade devono evitare 

lo spostamento delle zolle verso valle ed evitare aumenti di altezza delle 

scarpate; 

c) Siepi, filari, alberi isolati ed aree boscate 

- durante le lavorazioni devono essere salvaguardate le siepi, i filari e le 

piante, isolate e a gruppi, presenti nelle unità di coltivazione, con 

particolare attenzione nei confronti del loro apparato radicale; 

- la riduzione delle superfici boscate è consentita nel rispetto dell’articolo 10 

della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6. 

3.  All’interno di tutti i bacini idrografici individuati nell’elaborato del Piano 

Straordinario denominato “Carta dei bacini idrografici, del reticolo idrografico 

e dei limiti amministrativi (Tav. da 1.1 a 1.2 – scala 1:25.000)” si applicano gli 

indirizzi di seguito elencati.  Gli indirizzi, rivolti alle amministrazioni locali quali 

elementi orientativi da assumere nei rispettivi strumenti di pianificazione, non 

hanno valore cogente e possono essere recepiti anche con modifiche al fine 

di estendere la pianificazione territoriale alle aree diffuse, generalmente prive 

di specifica normazione. 
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4. Indirizzi.  

a) Azioni volte al recupero delle sistemazioni idraulico agrarie e alla 

valorizzazione del reticolo idrografico minore  

- i sistemi colturali vanno organizzati incentivando tutte le azioni volte: al 

miglioramento della regimazione idrica delle acque ostacolandone 

l’infiltrazione negli strati profondi del terreno; al contenimento dei 

fenomeni erosivi; al miglioramento delle condizioni chimico-fisiche e 

biologiche del suolo;  

- al fine di garantire il deflusso delle acque superficiali (soprattutto nei terreni 

argillosi) e lo sgrondo delle acque che defluiscono sulla suola di aratura 

(creata con le lavorazioni nella parte a valle delle zone arate), vanno 

aperte affossature “di valle” capaci di raccogliere le acque di una o più 

unità di coltivazione e convogliarle alla rete di scolo; 

- tutti gli interventi di manutenzione e di ripristino finalizzati al buon 

funzionamento e all’efficienza della rete di deflusso delle acque 

superficiali sono attuati evitando ogni tipo di interruzione o impedimento al 

flusso dei fossi e dei canali esistenti ovvero prevedendo un nuovo e/o 

diverso percorso delle acque intercettate;  

- sono individuate in adiacenza ai collettori e alla viabilità (anche minore) 

zone di rispetto sufficientemente ampie e caratterizzate dall’assenza di 

lavorazioni agrarie, al fine di creare una fascia di filtro vegetale con 

funzione antierosiva e fitodepurante; 

- va favorita l’introduzione di sistemi colturali più conservativi nei confronti 

dell’erosione, che offrano una maggior copertura del terreno nel corso 

dell’anno; 

- nei casi di elevata acclività la lunghezza del fronte collinare, ove 

tecnicamente possibile, deve essere “interrotta” (trasversalmente rispetto 

alla massima pendenza) mediante l’ausilio di  siepi o filari e/o mediante la 
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realizzazione di fasce inerbite, finalizzate al contenimento dei processi 

erosivi; 

- nei terreni in piano va realizzata, o mantenuta qualora presente, una rete 

scolante superficiale (affossatura) per lo smaltimento delle acque in 

eccesso, mediante l’apertura di trincee a cielo aperto opportunamente 

dimensionate. La rete di smaltimento deve prevedere l’apertura di fosse 

camperecce (o fossi di prima raccolta) che possono scaricare 

direttamente su uno scolo naturale, oppure in fosse di seconda raccolta 

(o capofossi o collettori) aperti artificialmente; 

b) Azioni volte all’utilizzo di tecniche di lavorazione del terreno più conservative 

- le esigenze di coltivazione e di produzione devono esser conciliate con 

quelle di salvaguardia del territorio utilizzando gli interventi previsti dalla 

“agricoltura conservativa”, attraverso l’attuazione delle lavorazioni 

principali e complementari con terreni in tempera e senza eccessivo 

amminutamento del suolo. Gli interventi meccanici vanno eseguiti 

possibilmente con tempestività e con attrezzature idonee atte ad evitare 

la formazione di strati compatti sottosuperficiali che possono contribuire 

all’instabilità dei versanti; 

- va adottata, quando possibile, la tecnica di lavorazione a due strati che 

può risultare potenzialmente alternativa e parzialmente sostitutiva della 

sola aratura profonda, ma con minori svantaggi; 

- vanno alternate, quando possibile, alle lavorazioni profonde altre più 

superficiali (15-20 cm massimo); 

- va promossa la semina diretta su terreno sodo ogni qual volta le condizioni 

pedoclimatiche ed il tipo di coltura lo consentano; 

- le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali devono mantenere, al 

margine superiore ed inferiore della scarpata, una adeguata fascia di 

rispetto (almeno inerbita, meglio se vegetata). Dovrà essere prevista 
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l’apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento 

superficiale (fosso di guardia) che dovrà essere collegato con il collettore 

naturale o artificiale e dimensionato in relazione all’erodibilità dei suoli ed 

all’ordinamento colturale; 

- le lavorazioni agricole adiacenti al corso d’acqua devono mantenere una 

adeguata fascia di rispetto che può essere inerbita o, meglio, recuperata 

dalla vegetazione tipica degli ambienti riparali, facilitando la 

ricolonizzazione spontanea; 

- le operazioni di aratura in prossimità dei fossi e delle strade devono evitare 

lo spostamento delle zolle verso valle ed evitare aumenti di altezza delle 

scarpate; 

- vanno evitate, ove possibile, le lavorazioni del terreno negli arborei, nel 

periodo di massime piogge, per favorire l’insediamento dell’inerbimento 

spontaneo (e non) tra le file. Le lavorazioni possono essere eseguite in 

qualsiasi momento dell’anno solo nei nuovi impianti arborei e 

limitatamente ai primi due anni d’impianto; 

c) Azioni volte al recupero e alla valorizzazione della fertilità dei terreni 

- vanno promosse tutte le azione miranti al mantenimento o all’incremento 

del contenuto di sostanza organica del terreno (letamazione, sovescio, 

oculata gestione dei residui colturali, avvicendamenti con elevato 

rapporto tra colture foraggere poliennali e annuali) al fine di migliorane le 

caratteristiche chimiche fisiche e biologiche del suolo;  

- vanno evitate, come indicato dal codice di buona pratica agricola, 

monosuccessioni o successioni di colture primaverili-estive che lasciano il 

terreno privo di copertura vegetale dall’autunno alla primavera. Le 

rotazioni colturali più rispondenti al fine di ridurre le perdite di sostanze 

azotate per percolazione sono quelle che assicurano la copertura del 

terreno durante la stagione piovosa. In ogni caso l’avvicendamento delle 



Regione Marche - Autorità di Bacino Regionale  
 

PIANO STRAORDINARIO DEI BACINI IDROGRAFICI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 16-26 SETTEMBRE 2006 

PS2006 
 

 
elaborato c – MISURE DI SALVAGUARDIA  17 

colture deve essere programmato all fine di ottimizzare l’utilizzazione 

dell’azoto solubile residuo della coltura precedente e di quello 

mineralizzato della sostanza organica; 

d) Azioni volte alla salvaguardia e riqualificazione del paesaggio rurale  

- va promossa la riqualificazione delle formazioni vegetali lineari ed areali 

(siepi, filari poderali e interpoderali, alberature, gruppi, macchie, boschetti 

naturaliformi, ecc.) attraverso rinfoltimenti, nuovi impianti, manutenzioni 

curative e selettive mediante specie consone al contesto bioclimatico, 

podologico e botanico-vegetazionale, migliorando altresì la qualità e la 

percezione del paesaggio rurale del territorio. Particolare attenzione va 

rivolta anche alla manutenzione e alla conservazione di tutti gli elementi 

costitutivi del paesaggio agrario storico; 

- vanno incentivate la manutenzione, la riqualificazione ed il potenziamento 

delle formazioni ripariali e dei boschi residui mediante ripuliture, controllo 

delle specie arboree infestanti, altre cure colturali e nuove piantumazioni 

che tendano a realizzare la continuità delle superfici boscate 

contribuendo alla creazione di una rete di corridoi ecobiologici;  

- vanno create zone di rispetto adiacenti ai collettori e alla viabilità (anche 

minore) sufficientemente ampie e caratterizzate dall’assenza di lavorazioni 

agrarie, al fine di creare una fascia di filtro vegetale con funzione 

antierosiva e fitodepurante; 

e) Azioni agronomiche a basso impatto ambientale  

- va ridotto l’impatto ambientale legato alla attività agricola, soprattutto nei 

confronti della protezione della acque dai nitrati, attuando una attenta 

gestione del bilancio dell’azoto così come previsto dal Codice di Buona 

Pratica Agricola; 

- il contenimento dell’utilizzo dei fitofarmaci va promosso attraverso 

l’adozione di sistemi di lotta integrata dando la priorità ai fattori naturali di 
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limitazione dei parassiti e predatori (lotta biologica) ed intervenendo solo 

oltre le soglie di intervento (lotta guidata). 

 

Art. 5 Procedura di mitigazione delle condizioni di rischio. 

1. Nelle aree di cui al comma 1 dell’articolo 2 e di cui al comma 1 dell’articolo 3, 

le Amministrazioni comunali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65, comma 3, 

lettera n) del dlgs 152/2006 , valutano la necessità di mitigare le condizioni di 

rischio, eventualmente modificando lo strumento urbanistico, ovvero 

rideterminando le destinazioni urbanistiche. Verificata tale necessità, il Comune 

presenta all’Autorità di bacino istanza, corredata da relativa proposta di 

mitigazione, per l’acquisizione di un parere preliminare, da esprimersi entro il 

termine di 180 giorni. 

2. La procedura di mitigazione delle condizioni di rischio di cui al precedente 

comma 1 è consentita per gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in 

vigore delle presenti misure di salvaguardia e si applica nei seguenti casi: 

a) alle zone urbanistiche A, B, C, D, F previste da strumenti urbanistici 

adeguati al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) approvato 

con Deliberazione del C.R. n 197 in data 3 novembre 1989; 

c) ai piani attuativi ed ai programmi urbani complessi approvati alla data 

di entrata in vigore delle presenti norme di salvaguardia. 

3. In considerazione della gravosità degli eventi verificatisi, ed al fine di garantire 

la massima efficacia della strategia di mitigazione, l’ambito della proposta di 

cui al comma 1. è riferito alla totalità delle previsioni urbanistiche ricadenti nelle 

predette aree di cui al comma 1 dell’articolo 2, ovvero a quelle ricadenti nelle 

aree di cui al comma 1 dell’articolo 3. 



Regione Marche - Autorità di Bacino Regionale  
 

PIANO STRAORDINARIO DEI BACINI IDROGRAFICI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 16-26 SETTEMBRE 2006 

PS2006 
 

 
elaborato c – MISURE DI SALVAGUARDIA  19 

4. Acquisito il preventivo parere preliminare dell’Autorità di bacino, la 

realizzazione degli interventi edilizi è subordinata al parere definitivo sulla 

proposta di dettaglio di singoli stralci omogenei/ovvero singoli strumenti 

attuativi. Il predetto parere definitivo è reso dall’Autorità di Bacino entro il 

termine di 60 giorni.  

5. Fino alla conclusione della procedura di mitigazione del rischio nelle aree 

perimetrate dal PS2006 si applicano le previsioni degli articoli 2 e 3. 

 

Art. 6 Azioni e disposizioni per l’attuazione delle misure di mitigazione del 

rischio idraulico. 

1. Il presente articolo fissa criteri e modalità per la procedura di cui all’articolo 5. 

2. Le proposte di mitigazione delle Amministrazioni Comunali sono articolate 

secondo il contenuto della “circolare esplicativa per l’applicazione delle 

norme del PAI” (data 9 marzo 2004, consultabile all’indirizzo internet 

http://www.autoritabacino.marche.it/download/pai/NormativeAppr/PAI_CIRC

OLARE1.pdf), per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti misure. 

3. Le Amministrazioni comunali valutano la possibilità di avvalersi delle disposizioni 

di cui ai commi da 21 a 24 dell’art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (in 

supplemento ordinario n. 187 alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre n. 302) 

concernente “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento, e 

l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta 

applicazione”. 

4. Nell’ambito della procedura di mitigazione del rischio, e ferma restando la 

normativa vigente in materia di “accordi di programma”, le Amministrazioni 

comunali valutano la possibilità del coinvolgimento diretto e della 

compartecipazione dei soggetti interessati dagli interventi edificatori agli 
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interventi di riduzione/mitigazione del rischio idrogeologico, attraverso forme di 

collaborazione/concertazione pubblico/privato finalizzate al reperimento di 

risorse finanziarie, o di disponibilità di aree, aggiuntive per la realizzazione delle 

opere in tempi brevi, i cui termini definitivi possono essere definitivamente 

formalizzati in sede di redazione degli schemi di convenzione urbanistiche o al 

momento del rilascio dei permessi di costruire nel caso di intervento edilizio 

diretto.  

5. Per gli interventi attuabili attraverso piani urbanistici attuativi è richiesto un 

apposito studio che documenti la capacità di smaltimento delle acque 

meteoriche in rapporto alle caratteristiche e alla capacità di smaltimento delle 

portate di piena dei corpi idrici recettori in maniera tale da garantire 

“l’invarianza idraulica” della trasformazione con eventi caratterizzati da un 

tempo di ritorno pari almeno a 200 anni. Sono esentati i piani attuativi ricadenti 

in fattispecie in cui siano già realizzate le opere di urbanizzazione. 

6. Gli interventi previsti dal Piano possono essere attuati anche mediante accordi 

secondo i contenuti definiti dall’art. 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 

1996, n. 662.  

7. Opere singole ed iniziative private, previste nel piano o coerenti con le sue 

finalità, possono essere anche attuate mediante convenzioni tra l’Autorità di 

Bacino e l’Amministrazione pubblica o il soggetto privato di volta in volta 

interessato. 

8. Nell’ambito delle procedure di cui al presente articolo, l’Autorità di Bacino può 

assumere il compito di promozione delle intese e di Autorità preposta al 

coordinamento e, qualora richiesto dalla Autorità competente alla attuazione 

degli interventi, può assumere il compito di autorità preposta all’attuazione 

degli interventi programmati. 
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Art. 7 Espropri e indennizzi per gli interventi strutturali previsti dal Piano 

straordinario e dagli interventi per la mitigazione del rischio idraulico  

1. I vincoli posti dal Piano Straordinario non hanno contenuto espropriativo e 

pertanto non comportano alcuna corresponsione di indennizzi. I progetti per la 

realizzazione degli interventi previsti dal Piano individuano le aree da 

espropriare relativamente agli argini, ai manufatti e a quant’altro possa 

risultare, per occupazione permanente, necessario alla migliore funzionalità 

delle opere previste e alla loro gestione, ed eventualmente le aree da 

assoggettare -dopo la realizzazione dei manufatti- a specifiche servitù volte alla 

loro gestione e funzionamento. 

2. I soggetti competenti alla realizzazione delle opere provvedono all’attuazione 

di quanto necessario per procedere al relativo esproprio o alla costituzione di 

eventuale servitù. 

3. I progetti relativi alle casse di espansione controllata devono contenere 

indicazioni relative alle destinazioni d’uso ammissibili all’interno delle aree di 

invasamento, tenuto conto dell’obiettivo di funzionalità dell’opera. In ogni caso 

deve essere garantita la sicurezza di qualunque fruitore delle aree interessate. 

4. Gli indennizzi conseguenti agli effetti dell’espansione controllata nelle aree a 

ciò destinate sono erogati dai soggetti gestori dell’opera in modo da garantire 

un congruo ristoro del sacrificio o del danno subito dal soggetto proprietario od 

usufruttuario dell’area medesima. 

5. Per la determinazione degli indennizzi, l’uso del suolo di riferimento è quello 

risultante dagli atti catastali alla data di approvazione del Piano Straordinario, 

ovvero quello derivante dal rispetto delle indicazioni di progetto di cui al 

comma 3. 
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Art. 8 Modifica delle aree 

1. Gli Enti pubblici ed i soggetti privati possono presentare all’Autorità di bacino 

istanza, corredata da documentazione tecnico-grafica adeguata, per 

l’inserimento, la modifica parziale o l’eliminazione di aree del presente PS2006 

nei seguenti casi: 

a) realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio previsti 

nel presente Piano, in altri programmi di difesa del suolo, o comunque 

coerenti con le finalità del presente Piano; 

b) approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità delle aree a 

rischio; 

c) verificarsi di eventi naturali o nuovi dissesti. 

Le istanze dei soggetti privati vanno presentate anche ai Comuni 

territorialmente interessati, nonché anche alla Autorità idraulica territorialmente 

competente, i quali inviano all’Autorità di bacino una propria relazione o 

parere sulla richiesta. 

2. Le istanze di cui al comma 1 sono pubblicate sul BUR e sull’Albo Pretorio dei 

Comuni territorialmente interessati. 

3. In relazione alla singola fattispecie, l’Autorità di bacino può richiedere in sede 

di istruttoria ulteriore documentazione tecnica ed amministrativa ritenuta 

necessaria. 

4. La modifica alle aree del presente Piano avviene mediante decreto del 

Segretario Generale dell’Autorità di bacino, sulla base del parere del Comitato 

Tecnico,  entro il termine di 180 giorni. 

5. La modifica alle aree di cui al presente articolo può essere avviata d’ufficio 

dalla stessa Autorità di bacino e disposta ai sensi del precedente comma 4.  
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Art. 9 Piani di protezione civile 

1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 67 del D. Lgs.vo 152/2006, entro sei mesi dalla 

pubblicazione sul BUR Marche delle presenti misure di salvaguardia gli organi di 

protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, 

predispongono piani di emergenza (ovvero integrano quelli già esistenti) per le 

aree a rischio idrogeologico di cui al comma 1 dell’art. 2 delle presenti norme, 

con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si 

lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale. 

2. Detti piani contengono le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle 

popolazioni interessate, compresi il preallertamento, l'allarme e la messa in 

salvo preventiva, anche utilizzando sistemi di monitoraggio. 

 

Art. 10  Esenzioni 

1. Le disposizioni delle presenti misure non si applicano: 

a. agli interventi contenuti in piani e programmi di natura pubblica o di 

interesse pubblico, adottati o approvati alla data di entrata in vigore delle 

presenti norme, connessi a finanziamenti previsti da normative 

comunitarie, statali o regionali, a condizione che ne sia valutata da parte 

del soggetto attuatore la compatibilità con la pericolosità idrogeologica 

dell’area, siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio e 

ottenuto il parere favorevole dell’Autorità di Bacino; 

b. alle opere pubbliche il cui contratto di appalto sia stato stipulato alla data 

di entrata in vigore delle presenti misure e previa valutazione da parte 

della stazione appaltante della loro compatibilità con la pericolosità 

idrogeologica dell’area e dell’apporto di eventuali misure di mitigazione 

del rischio; 



Regione Marche - Autorità di Bacino Regionale  
 

PIANO STRAORDINARIO DEI BACINI IDROGRAFICI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 16-26 SETTEMBRE 2006 

PS2006 
 

 
elaborato c – MISURE DI SALVAGUARDIA  24 

c. agli interventi già autorizzati o per i quali sia stata presentata denuncia di 

inizio attività ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia” (G.U. n. 245 del 20 ottobre 

2001- s.o. n. 239), rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al 

momento di entrata in vigore del presente Piano Straordinario e vengano 

completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso a 

coloro che eseguono gli interventi di cui alla presente lettera è 

comunicata la condizione di rischio rilevata. 

 

Art. 11 Osservanza 

1. È demandato agli enti interessati far osservare le presenti misure di 

salvaguardia. 

2. In caso di inadempienza il Comitato Istituzionale diffida l’ente ad adempiere 

entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale adotta con ordinanza 

cautelare le necessarie misure inibitorie di opere, lavori o di attività 

antropiche, dandone comunicazione agli enti interessati. 

 

Art. 12 Entrata in vigore  

1. Le presenti misure di salvaguardia si applicano dalla pubblicazione sul B.U.R. 

Marche e restano in vigore sino alla approvazione dell’assetto di progetto di 

cui all’art. 6, comma 1., lettera c) delle Norme di Attuazione del Piano stralcio 

di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI 

approvato dal Consiglio Regionale con Delibera Amministrativa n. 116 del 21 

gennaio 2004, pubblicata sul supplemento n. 5 al BUR n. 15 del 13 febbraio 

2004) e comunque, ai sensi dell’articolo 65, comma 7 del D. Lgs. 152/2006, sino 

a tre anni dalla loro pubblicazione. 
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2. A decorrere dalla data di pubblicazione delle presenti misure sul BUR le 

Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono rilasciare permessi di costruire, 

concessioni, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, 

relativi ad attività di trasformazione del territorio in contrasto con le prescrizioni 

di cui agli articoli precedenti. 

3. I Comuni sono tenuti a dare informazione, nelle forme più opportune, in merito 

ai rischi idrogeologici individuati dal presente PS2006. Provvedono altresì ad 

annotare nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del rischio 

dichiarato dal presente Piano Straordinario. 

4. Qualora più restrittive, le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e di 

programmazione urbanistica e territoriale prevalgono sulle disposizioni del 

presente Piano Straordinario. 

5. Sono fatti salvi i pareri espressi dall’Autorità di bacino ai sensi dell’articolo 23 

delle N.A. del PAI Marche, con facoltà della loro revisione - sentiti gli Enti locali - 

all’interno del procedimento di formazione dell’assetto di progetto di cui  

all’art. 6, comma 1., lettera c) delle Norme di Attuazione del PAI dei bacini di 

rilevo regionale. 
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Abaco di cui all’articolo 1, comma 3, lettera j) 

 

 


