
Bacini idrografici:

01  - Litorale tra Gabicce e Pesaro   (1)
02  - Fiume Foglia   (1)
03  - Rio Genica   (1)
04  - Torrente Arzilla   (1)
05 - Fiume Metauro   (1)
06  - Litorale tra Metauro e Cesano   (1)
07  - Fiume Cesano   (1)
08  - Litorale tra Cesano e Misa   (1)
09  - Fiume Misa   (1)
10 - Litorale tra Misa e F.so Rubiano   (1)
11 - Fosso Rubiano   (1)
12 - Fiume Esino   (1)
13 - Litorale tra Esino e Musone   (1)
14 - Fiume Musone   (1)
15 - Rio Fiumarella o Bellaluce   (1)
16 - Fiume Potenza   (1)
17 - Fosso Pilocco   (1)
18 - Torrente Asola   (1)
19 - Fiume Chienti   (1)
20 - Litorale tra Chienti e Tenna   (1)
21 - Fiume Tenna   (1)
22 - Fosso Valloscura-Rio Petronilla   (1)
23 - Fiume Ete Vivo   (1)
24 - Fosso del Molinello-Fosso di S.Biagio  (1)
25 - Fiume Aso   (1)
26 - Rio Canale   (1)
27 - Torrente Menocchia   (1)
28 - Torrente S.Egidio   (1)
29 - Fiume Tesino   (1)
30 - Torrente Albula   (1)
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DIRETTIVE SULL’USO DEL SUOLO PER Il TERRITORIO 

DEI BACINI IDROGRAFICI REGIONALI AL FINE DELLA 

SALVAGUARDIA DAI FENOMENI DI ESONDAZIONE 

- ARTICOLAZIONE NORMATIVA - 

 
Premessa 

La presente relazione descrive l’articolazione normativa per le 

direttive di indirizzo di uso del suolo del territorio dei bacini 

idrografici regionali, finalizzate alla salvaguardia dai fenomeni di 

esondazione. 

Essa trae origine anche dalla metodologia di identificazione e 

valutazione del rischio idraulico e consiste in norme di indirizzo, 

rivolte ai soggetti pubblici e privati che operano o comunque 

interagiscono con il sistema fluviale regionale. 

Le norme di indirizzo poggiano sulla identificazione, tutela e 

valorizzazione del sistema fluviale regionale con i propri ecosistemi 

e le aree ad essi intimamente connesse e collegate. 

 

ARTICOLAZIONE NORMATIVA 
1. Finalità, obiettivi e strategie della Direttiva. 
1. La presente direttiva detta disposizioni di indirizzo 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 
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ed in armonia con i contenuti del P.P.A.R.. La direttiva 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. La direttiva, 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, riguarda in particolare i 

seguenti elementi: 

• il conseguimento di un livello di sicurezza adeguato, per il 

territorio regionale, rispetto ai fenomeni di esondazione, tramite il 

mantenimento di condizioni dell’alveo di piena compatibili con i 

livelli idrici massimi ammissibili e preventivabili, il funzionamento e 

la manutenzione affidabile delle opere 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; 
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• 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); 

• la valutazione del rischio, tramite l’utilizzo della procedura V.I.A., 

nelle aree di esondazione individuate e le misure di indirizzo 

individuabili per la relativa riduzione. 

3. In accordo agli 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 degli stessi, che sono: 

• caratteristiche geomorfologiche e di regime idraulico attuali; 

• livello di sistemazione presente; 

• condizionamenti determinati dal sistema infrastrutturale e urbano 

circostante; 

• condizioni di uso del suolo nella regione fluviali e sue condizioni 

naturali ed ecosistemiche. 

4. Le linee strategiche della direttiva 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 
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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” e alle condizioni 

geomorfologiche ed ambientali, con riferimento alle quali devono 

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

difesa dei centri abitati, delle infrastrutture e delle attività 

produttive; 

• 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 promuove con la presente 

direttiva la individuazione e la istituzione di parchi fluviali di tipo 

sperimentale, secondo le procedure della L.R. sulle aree protette. 
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2. Ambiti territoriali di applicazione della Direttiva. 
1. L’ambito territoriale di applicazione della Direttiva fa riferimento al 

sistema idrografico dei bacini regionali 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 dal P.P.A.R. agli artt. 29 (corsi d’acqua), 30 (crinali), 

31 (versanti). 

2. La delimitazione della fascia di pertinenza e delle parti di 

territorio ad essa intimamente connesse e collegate, dovrà 

essere effettuata sulla base di una completa elaborazione degli 

elementi di conoscenza necessari, negli ambiti di bacino 

considerati. La delimitazione sarà rappresentata su cartografia in 

scala dipendente dal grado di dettaglio richiesto e comunque non 

minore di 1 : 10.000. 

3. L’Autorità di Bacino Regionale provvederà all’individuazione di 

dettaglio della fascia di pertinenza fluviale e delle parti di territorio 

intimamente ad essa collegate su cartografia in scala 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. 
4. La delimitazione della fascia di pertinenza fluviale sarà condotta 

secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente direttiva. 
 
3. Efficacia della Direttiva e definizione degli ambiti di 
pertinenza. 
1. Gli elaborati della Direttiva sono: a) Articolazione normativa; b) 

Ipotesi di adeguamento tipo dei PRG.  
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2. La Direttiva costituisce strumento di indirizzo per le scelte 

pianificatorie degli Enti Pubblici e per i privati. 

3. Ai fini della presente direttiva 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; 
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• 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; 

• 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 
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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 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 
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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. 

 
4. Individuazione degli ambiti territoriali all’interno della fascia 
di pertinenza e normativa di uso e salvaguardia. 
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. 

2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 andranno individuati sulla 

base di adeguati elementi conoscitivi di tipo idrologico, idraulico, 

topografico e naturalistici per ciascuna asta fluviale. Tale 

delimitazione andrà periodicamente aggiornata in relazione 

all’eventuale evoluzione dell’ecosistema fluviale e delle conoscenze 

acquisite. 
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3. Saranno 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. 

4. Alveo inciso: la presente direttiva ha 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. 

4.1 Saranno pertanto escluse le utilizzazioni e gli interventi che 

siano in contrasto con tali finalità, mentre vanno previsti ed 

incentivati le misure e gli interventi volti alla ricostituzione degli 

equilibri alterati e all’eliminazione dei fattori di interferenza 

antropica. Saranno pertanto adottate idonee misure di 

delocalizzazione di insediamenti posti e/o previsti nelle aree di 

pertinenza fluviale. 

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. 

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. 
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Devono quindi rientrare in specifici progetti di intervento redatti 

secondo le norme di cui all’art. 57 delle norme del P.P.A.R.. 

5. Demanio fluviale. 

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. 

5.2 Deve essere garantita la compatibilità degli usi del suolo nella 

fascia di pertinenza fluviale con il regime idraulico del corso 

d’acqua, con specifico riferimento allo stato di piena e va garantito 

che tali usi siano compatibili con l’assetto morfologico locale 

dell’alveo ed in particolare devono essere tutelati i cigli dei terrazzi 

geomorfologici e le relative scarpate. 

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 devono costituire, per ciascuna asta fluviale il 

catasto del demanio fluviale e la relativa individuazione delle 

utilizzazioni in atto. 

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

6.1 La presente direttiva ha 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 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. 
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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. 

6.3 Ogni intervento di utilizzazione del suolo e delle acque che 

interessi l’area in oggetto deve essere compatibile con le finalità 

della direttiva ed in particolare deve essere garantita: 

- l’assenza di interazioni negative con l’assetto delle 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 andranno 

condotte, sulle strutture esistenti, 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. 

6.4 Le estrazioni di materiali 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 
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restano comunque soggette alle verifiche di compatibilità 

ambientale, al fine della salvaguardia degli ecosistemi fluviali. 

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), sia dal punto di vista del sistema 

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. La normativa tecnica di indirizzo per la valutazione del 

rischio idraulico e più in generale per la valutazione dei rischi 

naturali, sarà dedotta sulla base della letteratura scientifica in 

materia. 

 
5. Normativa di indirizzo di settore. 
1.  Interventi di regimazione e di difesa idraulica. 

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

pertinenza fluviale devono essere congruenti con gli obiettivi 

generali della presente direttiva e rispettosi delle prescrizioni del 

P.P.A.R.. 

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; 
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- 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. 

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 

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 
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quelle tradizionali il cui utilizzo alternativo dovrà essere motivato e 

comunque verificato dal punto di vista naturalistico - ambientale. 

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. 

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: 

- 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; 
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- 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. 

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. 

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. 

 

2. Interventi di manutenzione idraulica. 

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. 

 

3. Interventi di rinaturazione. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

3.5 A tal fine la Regione darà impulso alla costituzione di parchi e 

riserve fluviali, istituite ai sensi della legge nazionale e regionale 

sulle aree protette. 

4. Attività agricole e di gestione forestale. 

4.1 La presente direttiva promuove, all’interno della regione fluviale, 

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 



  pag.20/30  

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

connessi. 

4.2 Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all’interno della fascia di 

pertinenza sono considerate come zone sensibili dal punto di 

vista ambientale e dovranno essere favorite tecniche agricole 

atte a ridurre l’impatto ambientale e ad accrescere la naturalità 

delle aree coltivate. 

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; 

- trasformare aree coltivate in aree naturali, soprattutto per le zone 

intimamente connesse all’asta fluviale. 

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. 

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. 

4.6 Gli interventi edilizi di natura agricola che comportino aumenti di 

volume o della capacità abitativa non devono indurre 

interferenze negative con le condizioni di deflusso della piena e 

di rischio idraulico per gli interventi stessi. Dovranno essere 

tenuti in debito conto gli effetti di cumulo di interventi similari. 

5. Attività estrattive. 

5.1 Le attività estrattive nella regione fluviale ed al di fuori delle 

fasce di pertinenza possono essere consentite in assenza di 
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ecosistemi ed habitat e di interferenze negative con le condizioni 

idrodinamiche e di trasporto solido, in relazione alla relativa fascia di 

pertinenza. 

5.2 Per le zone della regione fluviale dove sono ammesse le attività 

estrattive, devono essere adottati i seguenti 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; 
- l’adeguatezza delle destinazioni del suolo successiva all’attività 

estrattiva, tramite opportune azioni di recupero ambientale, 

secondo le disposizioni del P.P.A.R.. 
5.3 Al fine di assicurare la compatibilità delle attività di cava con 

l’assetto morfologico, idraulico e ambientale del corso d’acqua, è 

necessario che il piano di attività estrattiva sia corredato da uno 

studio di compatibilità in cui siano evidenziati gli aspetti che hanno 

influenza sulla regione fluviale, ed in particolare: 

- descrizione della regione fluviale interessata dall’attività 

estrattiva; 
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- 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. Interventi urbanistici, infrastrutture pubbliche, ed indirizzi alla 

pianificazione urbanistica comunale. 

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

è regolamentata, secondo gli indirizzi e le prescrizioni contenute 

nella presente direttiva e secondo le disposizioni del Piano 

stralcio dell’assetto idrogeologico di cui alla L. 267/1998, l’attività 

urbanistica – edilizia in particolare per finalità residenziali o 

produttive. 

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

saranno 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.  

6.3 Nelle aree di cui sopra, saranno inoltre regolamentate le attività 

agro – forestali secondo i contenuti della specifica direttiva 

allegata al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico di cui alla L. 

267/1998. Qualora i manufatti risultino di ostacolo al deflusso 

delle piene dovranno essere previsti idonei provvedimenti allo 

scopo di garantire la sicurezza degli stessi e delle aree limitrofe. 

6.4 I Comuni, in sede di adeguamento, dei propri strumenti 

urbanistici, dovranno riferirsi ai seguenti indirizzi: 
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- 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 destinazioni ed utilizzo dei versanti strettamente 

connessi con il sistema fluviale, che garantiscano la tutela degli 

equilibri idrodinamici e naturalistici. 

6.5 All’interno della fascia di pertinenza fluviale è regolamentata 

anche la realizzazione di opere pubbliche, secondo i contenuti 

della presente direttiva e delle specifiche disposizioni dettate dal 

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico di cui alla L. 267/1998. 

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 E’ allegato alla presente Direttiva una ipotesi di adeguamento 

tipo di P.R.G. Comunale. 
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7.  Monitoraggio e controllo degli interventi. 

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. 

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

mantenere aggiornato un catasto delle attività estrattive presenti 

nella regione fluviale. 

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. 

 

6. Metodo di delimitazione della fascia di pertinenza fluviale. 
6.1  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. 

6.2  La delimitazione della fascia di pertinenza sottende 

l’assunzione di uno specifico progetto per l’assetto di un corso 
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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. 

6.3  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; 

b. individuazione dell’ambito fluviale in funzione dell’assetto attuale 

dell’alveo; 

c. delimitazione della fascia di pertinenza fluviale sulla base degli 

elementi precedenti. 

6.4  L’acquisizione degli elementi conoscitivi (punto 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; 
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- 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. 

6.4.1 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 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 
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rilievi aerei, indicazioni al riguardo possono essere tratte da 

carte delle aree inondabili eventualmente disponibili nell’ambito 

di studi conoscitivi diversi. 

6.4.2 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. 

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. 

6.4.3 Caratteristiche ambientali e naturalistiche. 



  pag.28/30  

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. 

6.4.4 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. 

6.5 L’individuazione di un ambito fluviale in funzione dell’assetto 

attuale dell’alveo (punto 6.3.b) deve avvenire sulla base 

dell’individuazione dell’ambito fluviale attuale di cui al punto 

precedente.  

6.6 Frequentemente l’assetto attuale del corso d’acqua può 

presentare elementi di criticità rispetto alla configurazione di 
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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; 

- 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. 

6.7 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; 
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- 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. 

6.8 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. 
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Premessa. 
Il presente elaborato è allegato all’articolazione normativa delle direttive sull’uso 

del suolo per la salvaguardia dai fenomeni di esondazione e riguarda un’ipotesi di 

adeguamento tipo di P.R.G. comunale, secondo una metodologia di tipo V.I.A.. 

Vengono considerate e poi sovrapposte ed incrociate le zone omogenee di P.R.G. 

e le aree di esondazione definite in base alle disposizioni della predetta Direttiva. 

Sono state considerate anche quelle zone esterne alla fascia di pertinenza, ma 

comunque potenzialmente coinvolte in un probabile evento di piena e determinate 

in base alla valutazione del rischio idraulico. 

Le aree di pertinenza sono state classificate secondo le potenzialità di rischio 

idraulico connesse con la velocità ed i tiranti idrici della probabile piena (I1, I2, I3); 

le zone esterne alle aree di esondazione, sono state anch’esse classificate in base 

alle potenzialità di rischio idraulico connesse alle infrastrutture viarie 

potenzialmente coinvolte dall’evento probabile (E1, E2, E3). 

Sono state considerate anche le più importanti norme e disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione civile. In particolar modo questo discorso è stato esteso 

anche all’interazione dell’evento con le principali infrastrutture esistenti e previste 

dal P.R.G.. 

La sopraddetta sovrapposizione ed incrocio di aree e delle norme per loro 

prescritte, ha portato all’ipotesi di normativa di seguito riportata secondo una 

tipologia tabellare.  
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NORMATIVA DINAMICA URBANISTICO-TERRITORIALE IN RAPPORTO ALLE 

TIPOLOGIE DI SITUAZIONI DI RISCHIO 

 
 
 
A:  

 

A/I1: 

Centri storici o edifici di valore storico interni o esterni alla fascia di 

esondazione 

vanno adottati, oltre a preventivi provvedimenti di miglioramento statico 

degli edifici idonei per resistere all’evento calamitoso pur in deroga alle 

tipologie di intervento normalmente previste per queste zone, anche 

urgenti misure strutturali di carattere idraulico con affidabilità di tenuta 

elevata atte alla messa in sicurezza del centro abitato. In altri termini dopo 

aver stimato mediante modellazioni matematiche numeriche l’entità del 

fenomeno, dovranno essere adottate idonee misure tecniche di sicurezza 

compatibili con l’alta qualità paesistico - ambientale della zona, cioè 

progettate in modo tale da ridurne l’impatto ambientale (arginature in 

calcestruzzo o miste terra - calcestruzzo, casse di espansione naturale 

poste a monte dell’insediamento da tutelare, ripristino delle necessarie 

sezioni idrauliche in corrispondenza delle opere di attraversamento, 

nonchè ripulitura sistematica dei tratti di fiume la cui vegetazione possa 

costituire ostacolo al naturale deflusso idrico). Parallelamente, fra i 

provvedimenti di carattere non strutturale presi dall’Amministrazione 

Comunale competente, dovrà essere istituito un servizio di monitoraggio 

(strumentazione idrometrografica) e di vigilanza a presidio delle aree in 

questione e quale sistema di preallarme per l’eventuale evacuazione della 

zona. 
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E’ vincolante l’adozione di uno zoning urbanistico verticale, che escluda la 

destinazione d’uso per le residenze ai piani terra. 

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie dovranno evitarsi realizzazioni in 

rilevato che rallentino eccessivamente l’alta velocità di deflusso così come 

dovrà essere potenziata la rete drenante e di deflusso delle acque. 

Tutte le reti tecnologiche (acquedotti, fognature, ecc.) dovranno essere 

realizzati a perfetta tenuta stagna e dotati di dispositivi antirigurgito; 

eventuali impianti di depurazione devono conservare la loro funzionalità 

anche in caso di piena. 

A/I2: Andranno effettuate le stesse valutazioni delle generali condizioni 

idrauliche così come previsto al punto A/I1; tuttavia, stanti i minori valori 

della velocità e del tirante idrico caratteristici della sottozona di 

esondazione, si dovranno adottare opere di difesa  di tipo flessibile cioè 

appartenenti alla cosiddetta ingegneria naturalistica e quindi dotate di un 

basso impatto ambientale e sul paesaggio (arginature in terra inerbite, 

gabbionate piantumate con talee, reticoli di drenaggio e deflusso, 

salvaguardia e creazione di casse di espansione naturale); si suggerisce 

l’adozione di uno zoning verticale, spostando le residenze ai piani superiori 

e lasciando ai piani terra i locali adibiti a garage o quelli utilizzati per attività 

economiche con limitata presenza di attrezzature e/o materiali costosi; 

anche in questo caso competerà all’Amministrazione Comunale la 

Vigilanza di Piena atta a garantire prontamente l’entrata in esercizio di tutte 

le misure di sicurezza necessarie.  

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie dovranno evitarsi realizzazioni in 

rilevato che rallentino eccessivamente l’alta velocità di deflusso così come 

dovrà essere potenziata la rete drenante e di deflusso delle acque. 
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A/I3: Data la minore intensità dell’evento di piena le arginature potranno essere 

stabili o portati localmente in modo estemporaneo lungo le linee di 

sbarramento preventivamente individuate. Lo zoning verticale per le 

destinazioni d’uso è indicato dall’Amministrazione Comunale come 

suggerimento per i  proprietari e possessori dei singoli immobili che si 

assumeranno l’onere dei danni eventualmente subiti in caso di 

inosservanza delle disposizioni sopraddette; andranno evitati interventi di 

tipo rigido che potrebbero innescare fenomeni di esondazione a valle della 

zona considerata.  

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie dovranno evitarsi realizzazioni in 

rilevato che rallentino eccessivamente l’alta velocità di deflusso così come 

dovrà essere potenziata la rete drenante e di deflusso delle acque. 

 

A/E1: Saranno creati percorsi alternativi esterni alle aree di esondazione onde 

garantire e/o onde garantire l’accesso alla zona e/o migliorare i 

collegamenti costituiti da strade interpoderali e vicinali eventualmente 

presenti; andrà posizionata idonea segnaletica che evidenzi con chiarezza i 

percorsi da seguire in caso di interruzione del collegamento viario esistente 

fra la zona e l’area esondata; i percorsi da creare ex novo andranno 

posizionati in zone esterne all’esondazione o al massimo interne alle 

sottozone A/I3, purché l’altezza del rilevato sia tale da superare il tirante 

idrico stimato, con particolare attenzione verso le infrastrutture di 

attraversamento dell’asta fluviale. 

 

A/E2: andrà individuato e migliorato il percorso alternativo esterno o, nel caso di 



  pag. 6/35 

due collegamenti entrambi interferenti con l’area di esondazione, andranno 

creati i collegamenti fra opportuni assi viari, scelti in modo da poter 

disporre di un itinerario non compromesso dalla piena; ove ciò sia 

impossibile dovrà essere creato ex novo un percorso alternativo esterno, 

sarà predisposta un’idonea segnaletica di tali percorsi di emergenza. 

  

A/E3: andrà individuato e migliorato almeno un percorso alternativo esterno o, nel 

caso di più collegamenti interferenti con la zona di esondazione, andrà 

prestata la massima cura nel miglioramento o nella creazione di 

collegamenti fra i vari assi, così da disporre di un itinerario in sicurezza; 

parimenti andrà prestata cura alla realizzazione della sede stradale dei 

collegamenti che, qualora ricadano nell’area esondabile, non devono 

essere in rilevato. 

Sarà predisposta un’idonea segnaletica di tali percorsi di emergenza. 

B:  

 

B/I1: 

Insediamenti edificati interni o esterni alla fascia di esondazione 

saranno consentite le sole opere sul patrimonio edilizio esistente esclusi gli 

ampliamenti e/o gli aumenti di superficie e volumetria; 

parimenti sono consentite le opere finalizzate alla piena efficienza delle 

infrastrutture e delle reti tecnologiche previo nulla osta dei competenti uffici 

regionali e/o statali; 

vanno adottate urgenti misure di carattere idraulico, previo studio di 

modellazioni matematiche, atte alla messa in sicurezza dei centri abitati in 

questione; sono da privilegiare, in questo caso, opere di tipo rigido in c.a. 

con livelli di affidabilità e resistenza elevatissime; qualora le caratteristiche 

del territorio lo consentano, vanno salvaguardate, se esistenti, casse di 

espansione naturali, o realizzate opportune vasche di laminazione; deve 
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essere istituito, o potenziato se esistente, un Servizio di Vigilanza specifico 

che, quando le avverse condizioni meteorologiche lo richiedano, presidi le 

aree in questione per disporre, nel momento in cui si manifestassero le 

prime esondazioni dal ciglio alto di sponda del fiume, l’immediata 

evacuazione della zona; 

deve essere reso obbligatorio lo zoning verticale spostando ai piani alti le 

residenze e collocando ai piani terra le attività con attrezzature e personale 

limitato; 

 

B/I2: si suggerisce lo zoning verticale spostando le residenze ai piani superiori; 

vanno realizzate opere di difesa di tipo idraulico e, dove consentito, create 

o utilizzate al meglio casse di espansione naturale; le opere di difesa 

possono assumere carattere di minore rigidità privilegiando sistemi di 

rinaturazione d’alveo; vanno limitati interventi che compromettano la 

sicurezza dei centri più a valle; 

anche in questo caso deve essere previsto un efficiente Servizio di 

Vigilanza per le piene; 

gli interventi sul patrimonio edilizio vanno limitati all’esistente secondo le 

tipologie previste dalla L. 457/78 e senza aumenti di superficie e/o volume. 

B/I3: lo zoning verticale è facoltativo e limitato ai soli casi di effettiva necessità; 

gli interventi di arginatura devono essere di tipo flessibile o eventualmente 

apportati localmente in modo estemporaneo. 

B/E1: Vanno creati o migliorati percorsi alternativi per l’accesso alle zone di cui 

trattasi utilizzando, se esistenti, percorsi agricoli; va curata e predisposta, 

idonea segnaletica che evidenzi con chiarezza i percorsi da seguire in caso 

di interruzione dei più importanti collegamenti viari esistenti fra le zone 
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abitate di cui trattasi; vanno limitati gli insediamenti di tipo lineare lungo gli 

assi principali e vanno predisposti e organizzati parcheggi e aree attrezzate 

in caso di afflusso massiccio dalle zone esondate. 

 

 

B/E2: vanno migliorati, se esistenti, o creati ex novo i collegamenti fra gli assi 

viari afferenti alla zona di esondazione in modo da poter utilizzare, a 

seconda delle situazioni contingenti, il percorso che rimanga attivo; 

predisporre in via prioritaria il PUT curando in maniera particolareggiata la 

predisposizione di idonea segnaletica che consenta ai potenziali utenti la 

scelta dei percorsi; è opportuno, nel caso di collegamenti fra grossi centri, 

predisporre personale che regoli il flusso negli snodi principali. 

B/E3: vanno migliorati i collegamenti viari esistenti curando la segnaletica e 

predisponendo il PUT; 

vanno migliorati gli insediamenti lungo gli assi viari principali tramite 

aumento della struttura a rete e la realizzazione di parcheggi e aree 

attrezzate atte a contenere massicci afflussi alle zone esondate. 

C: 

 

C/I1: 

insediamenti edificabili interni o esterni alla fascia di esondazione 

le Amministrazioni Comunali devono obbligatoriamente destinare a funzioni 

agricole non intensive e/o a verde non attrezzato le aree in questione 

previste dal P.R.G.; 

inoltre le AA.CC. e le altre Amministrazioni Statali e Regionali devono 

evitare o contenere la localizzazione di opere pubbliche o di interesse 

pubblico, che possano limitare la capacità di invaso delle aree in questione;

va favorita da parte delle AA.CC. l’integrazione della fascia di esondazione 

nel contesto territoriale ed ambientale, ricercando la massima coerenza 
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possibile tra l’assetto delle aree urbanizzate e le finalità delle aree di 

esondazione; 

le AA.CC. devono inoltre favorire la destinazione prevalente della fascia 

fluviale ad aree a primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e 

ambientale prevedendo destinazioni che ne migliorino le caratteristiche; 

se più restrittive valgono in questa zona le norme dettate dal P.P.A.R.. 

 

 

C/I2: le Amministrazioni Comunali devono facoltativamente destinare a funzioni 

agricole, anche limitatamente intensive e/o a verde non attrezzato le aree 

in questione previste dal P.R.G., in continuità con quanto previsto per le 

precedenti zone; 

sono ammesse tipologie edilizie ai soli fini di uso agricolo eco compatibile;  

inoltre le AA.CC. e le altre Amministrazioni Statali e Regionali devono 

evitare o contenere la localizzazione di opere pubbliche o di interesse 

pubblico, che possano limitare la capacità di invaso delle aree in questione;

va favorita da parte delle AA.CC. l’integrazione della fascia di esondazione 

nel contesto territoriale ed ambientale, ricercando la massima coerenza 

possibile tra l’assetto delle aree urbanizzate e le finalità delle aree di 

esondazione; 

le AA.CC. devono inoltre favorire la destinazione prevalente della fascia 

fluviale ad aree a primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e 

ambientale prevedendo destinazioni che ne migliorino le caratteristiche; 

se più restrittive valgono in questa zona le norme dettate dal P.P.A.R.. 

 

C/I3: sono consentite edificazioni solo con destinazione d’uso non residenziale 
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stabile; 

sono consentite edificazioni solo con tipologie edilizie che escludano la 

realizzazione di locali interrati o a piano terra ed invece prevedano l’uso di 

“pilotis” con quote di intradosso del primo solaio a quota superiore a quella 

di escursione del livello di piena massimo previsto dai modelli idraulici che 

assumono valenza obbligatoria nella domanda di concessione ad edificare; 

il piano terra sarà destinato unicamente a parcheggio coperto e sarà cura 

dell’Amministrazione Comunale verificare, in corso d’opera, la quota 

d’imposta del primo solaio e, nel tempo, la conservazione di destinazione 

d’uso del piano terra; 

la struttura portante la parte in elevazione degli edifici dovrà essere 

realizzata ad elementi verticali la cui dimensione massima di ingombro non 

potrà superare i 100 cm ed il cui interasse non sia inferiore agli 8 m a luce 

libera e senza tamponature; tali elementi dovranno essere verificati al 

trascinamento delle spinte orizzontali dovute alla corrente idrica con 

velocità di almeno 3 m/s; la loro struttura di fondazione dovrà essere 

impostata a profondità superiore a 1,5 m dal piano di campagna; 

le recinzioni dovranno avere fondazioni che non fuoriescano dal piano di 

campagna e dovranno essere sommergibili e trasparenti al flusso delle 

acque ed orientate, se possibile, nel senso parallelo al flusso delle acque 

ipotizzato dai modelli di calcolo. 

 

 

C/E1: in tali tipologie di aree va prestata particolare cura alla realizzazione di 

percorsi alternativi in caso di interruzione dell’arteria principale di traffico; 

qualora l’insediamento in fase di realizzazione possa essere collegato con 
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infrastrutture già esistenti, è importante realizzare i collegamenti di 

quartiere in maniera reticolare, in modo da garantire l’accesso alla viabilità 

principale da più canali possibili; va curata e predisposta, da parte delle 

Amministrazioni Comunali, idonea segnaletica che evidenzi con chiarezza i 

percorsi da seguire in caso di interruzione dell’unico collegamento viario 

principale esistente fra le zone abitate di cui trattasi dando forte impulso al 

PUT; 

in particolare per quanto riguarda le infrastrutture di passaggio dell’asta 

fluviale, vanno limitati gli insediamenti di tipo lineare lungo gli assi principali 

e vanno predisposti e organizzati parcheggi e aree attrezzate; 

negli attraversamenti di fossi e canali vanno verificate dal punto di vista 

idraulico le luci dei ponti e, qualora le sezioni non risultino idonee allo 

smaltimento delle massime portate (calcolate  con metodi probabilistici per 

un tempo di ritorno non inferiore a 50 anni), si deve prevedere la 

demolizione e la ricostruzione degli attraversamenti in questione per mezzo 

di strutture scatolari o tipo “FINSIDER”. 

 

 

 

C/E2: in tali tipologie di aree va prestata particolare cura alla realizzazione di 

collegamenti fra i due assi viari principali esistenti, in modo da sopperire 

all’eventuale interruzione di uno di essi; qualora l’insediamento in fase di 

realizzazione possa essere collegato con infrastrutture già esistenti, è 

importante realizzare i collegamenti di quartiere in maniera reticolare, in 

modo da garantire l’accesso alla viabilità principale da più canali possibili; 

va curata e predisposta, da parte delle Amministrazioni Comunali, idonea 
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segnaletica che evidenzi con chiarezza i percorsi da seguire in caso di 

interruzione di uno o di entrambi i collegamenti viari principali esistenti fra 

le zone abitate di cui trattasi; 

predisporre il PUT, ed in particolare per quanto riguarda le infrastrutture di 

passaggio dell’asta fluviale, vanno limitati gli insediamenti di tipo lineare 

lungo l’asse principale e vanno predisposti e organizzati parcheggi e aree 

attrezzate; 

negli attraversamenti di fossi e canali vanno verificate dal punto di vista 

idraulico le luci dei ponti e, qualora le sezioni non risultino idonee allo 

smaltimento delle massime portate (calcolate  con metodi probabilistici per 

un tempo di ritorno di 50 anni), si deve prevedere la demolizione e la 

ricostruzione degli attraversamenti in questione per mezzo di strutture 

scatolari o “FINSIDER”. 

 

 

 

 

CE3: in tali tipologie di aree va prestata particolare cura alla realizzazione di 

collegamenti fra gli assi viari principali esistenti, in modo da sopperire 

all’eventuale interruzione di uno di essi; l’insediamento in fase di 

realizzazione dovrà essere collegato con le infrastrutture già esistenti, in 

modo da realizzare con la viabilità di quartiere connessioni di tipo 

reticolare, così da garantire l’accesso alla viabilità principale da più canali 

possibili; 

predisporre il PUT, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture di 

passaggio dell’asta fluviale, vanno limitati gli insediamenti di tipo lineare 
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lungo l’asse principale e vanno predisposti e organizzati parcheggi e aree 

attrezzate; 

negli attraversamenti di fossi e canali vanno verificate idraulicamente le luci 

dei ponti e, qualora le sezioni non risultino idonee allo smaltimento delle 

massime portate (calcolate  con metodi probabilistici per un tempo di 

ritorno di 50 anni), si deve prevedere la demolizione e la ricostruzione degli 

attraversamenti in questione per mezzo di strutture scatolari o “FINSIDER”.

 

C’: 

 

C’/I1: 

attività turistico-alberghiere interne o esterne alla fascia di 

esondazione 

se la zona turistico - alberghiera risulta già realizzata vanno predisposte 

misure ed incentivi per il trasferimento delle strutture in altri siti;  

occorre obbligare comunque la modifica delle strutture esistenti tramite la 

creazione ai piani terra di locali aperti e privi di tamponature ad uso 

esclusivo di autorimessa; anche in questo caso facilitare le trasformazioni 

tramite incentivi e/o sgravi fiscali, se consentiti da leggi nazionali o 

regionali; 

il Servizio di Vigilanza anche in questo caso deve essere obbligatoriamente 

costituito tenendo in conto che gli utenti, non essendo del posto, 

abbisognano in caso d’emergenza di assistenza ancora più specifica; 

occorre prevedere opere di arginatura di tipo rigido; 

nel caso in cui la zona turistica non sia stata realizzata e sia prevista dal 

PRG, l’Amministrazione Comunale dovrà obbligatoriamente prevedere la 

destinazione in altro sito più sicuro e fuori dalla zona di esondazione; 

nella zona possono essre consentite solo attività relative alla esclusiva 

utilizzazione agricolo - pastorale dei suoli compreso il taglio colturale, 
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previo nulla osta delle competenti autorità (comunità montana, Corpo 

Forestale dello Stato e Ufficio del Territorio); 

possono essere altresì consentite le opere sul patrimonio edilizio esistente, 

senza aumento di volumetria, come definite dalla L. 457/78. 

 

C’/I2: le modifiche da apportare in questo caso alle strutture per consentire il 

fluire delle acque sono di tipo direttivo, ma non obbligatorie; parimenti 

l’Amministrazione renderà edotti i titolari delle attività turistiche del rischio 

connesso alla loro attività; è importante in questa fase di pianificazione 

degli interventi, la partecipazione attiva di tutte le forze interessate; 

sono anche da prevedersi interventi di difesa attivi (argini in c.a. ed in terra 

laddove possibili); 

se la zona non è stata ancora realizzata o lo è stata solo parzialmente, 

occorre prevedere la modifica delle destinazioni di piano, localizzando le 

attività turistiche in altro sito; 

si debbono prevedere incentivi al trasferimento per quelle attività già 

insediate. 

C’/I3: se la zona è stata realizzata prevedere l’informazione dei titolari delle 

attività turistiche dei rischi connessi all’esondazione tramite seminari ed 

incontri con tecnici; le attività debbono prioritariamente adeguarsi alle 

tipologie su “pilotis”; le attività “in fieri” devono invece seguire 

obbligatoriamente le tipologie su “pilotis”, destinando al piano terra le sole 

autorimesse per veicoli. 

C’/E1: in tali tipologie di aree va prestata particolare cura alla realizzazione di 

percorsi alternativi in caso di interruzione dell’arteria principale di traffico, 

tenendo conto che gli utenti della zona non sono a conoscenza dei possibili 
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itinerari che permettano il by-pass delle zone esondate; qualora 

l’insediamento turistico-alberghiero in fase di realizzazione possa essere 

collegato con infrastrutture già esistenti, è importante realizzare i 

collegamenti in maniera reticolare, in modo da garantire l’accesso alla 

viabilità principale da più canali possibili; va curata e predisposta, da parte 

delle Amministrazioni Comunali, idonea segnaletica che evidenzi con 

chiarezza i percorsi da seguire in caso di interruzione dell’unico 

collegamento viario principale esistente fra le zone abitate di cui trattasi; 

i percorsi da realizzare avranno gli attraversamenti dell’asta fluviale  in 

zone in cui le caratteristiche dell’esondazione siano assimilabili a quelle di 

tipologia B3G; 

in particolare per quanto riguarda le infrastrutture di passaggio dell’asta 

fluviale, vanno limitati gli insediamenti di tipo lineare lungo gli assi principali 

e vanno predisposti e organizzati parcheggi e aree attrezzate;  

va curata e predisposta, da parte delle Amministrazioni Comunali, idonea 

segnaletica che evidenzi con chiarezza i percorsi da seguire in caso di 

interruzione dei collegamenti viari principali esistenti; 

 

C’/E2: in tali tipologie di aree va prestata particolare cura alla realizzazione di 

collegamenti fra i due assi viari principali esistenti, in modo da sopperire 

all’eventuale interruzione di uno di essi;  

in fase di realizzazione l’area turistico - alberghiera deve essere collegata 

con le infrastrutture già esistenti, in modo da realizzare i collegamenti di 

quartiere in maniera reticolare e da garantire l’accesso alla viabilità 

principale da più canali possibili;  

va curata e predisposta, da parte delle Amministrazioni Comunali, idonea 
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segnaletica che evidenzi con chiarezza i percorsi da seguire in caso di 

interruzione di uno o di entrambi i collegamenti viari principali esistenti; ciò 

per facilitare i movimenti in uscita degli utenti dei centri turistici;  

va curata e predisposta, da parte delle Amministrazioni Comunali, idonea 

segnaletica che evidenzi con chiarezza i percorsi da seguire in caso di 

interruzione dei collegamenti viari principali esistenti; 

 

C’/E3: in tali tipologie di aree va prestata particolare cura alla realizzazione di 

collegamenti fra gli assi viari principali esistenti, in modo da sopperire 

all’eventuale interruzione di uno di essi; l’insediamento in fase di 

realizzazione dovrà essere collegato con le infrastrutture già esistenti, in 

modo da realizzare con la viabilità connessioni di tipo reticolare, così da 

garantirne l’accesso alla principale da più canali possibili;  

va curata e predisposta, da parte delle Amministrazioni Comunali, idonea 

segnaletica che evidenzi con chiarezza i percorsi da seguire in caso di 

interruzione dei collegamenti viari principali esistenti. 

D: 

 

D/I1: 

attività industriali o artigianali interne o esterne alla fascia di 

esondazione 

sono consentite le sole opere sul patrimonio edilizio esistente esclusi gli 

ampliamenti e/o gli aumenti di superficie e volumetria; 

parimenti sono consentite le opere finalizzate alla piena efficienza delle 

infrastrutture e delle reti tecnologiche previo nulla osta dei competenti uffici 

regionali e/o statali; 

vanno adottate urgenti misure di carattere idraulico, previo studio di 

modellazione matematiche, atte alla messa in sicurezza dei centri produttivi 

in questione; sono da privilegiare, in questo caso, opere di tipo rigido in c.a. 
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con livelli di affidabilità e resistenza elevatissime; qualora le caratteristiche 

del territorio lo consentano, vanno salvaguardate, se esistenti, casse di 

espansione naturali, o realizzate opportune vasche di laminazione; deve 

essere istituito, o potenziato se esistente, un Servizio di Vigilanza specifico 

che, quando le avverse condizioni meteorologiche lo richiedano, presidi le 

aree in questione per disporre, nel momento in cui si manifestassero le 

prime esondazioni dal ciglio alto di sponda del fiume, l’immediata 

evacuazione della zona; 

vanno trasferiti in altri siti quegli impianti produttivi ad elevato rischio di 

inquinamento per l’ambiente conseguente al passaggio dell’onda di piena; 

in alternativa vanno create strutture di stoccaggio dei materiali tossico - 

nocivi in zone sopraelevate e ben protette dal contatto con l’acqua; 

nel caso di allevamenti zootecnici devono essere previsti siti idonei rialzati 

dove poter dislocare il bestiame in caso di onda di piena particolarmente 

violenta; 

vanno assolutamente vietate ubicazioni di discariche anche se controllate; 

in tal senso le Amministrazioni devono provvedere al censimento anche 

delle discariche abusive eventualmente presenti e bonificarne il sito; 

vanno modificate le destinazioni di PRG che prevedono in tale zona la 

realizzazione di nuovi impianti produttivi, destinando l’area a fascia di 

rispetto con vincolo di tipo assoluto; 

in particolare è vietata l’apertura di nuove cave, l’estrazione di materiali 

litoidi, o di scavi per il prelievo di inerti, di apertura di discariche pubbliche e 

private, di depositi di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto 

(edilizio, rottami, autovetture, ecc.), nonchè di impianti di smaltimento dei 

rifiuti solidi; 
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sono consentite: 

- le attività relative all’esclusiva utilizzazione agricola non intensiva e 

pastorale dei suoli; 

- le opere finalizzate alla piena efficienza delle infrastrutture e delle reti 

tecnologiche; 

- le opere di bonifica idraulica, gli interventi idraulici e di manutenzione, 

presidio e miglioramento dei beni costituenti caratteri essenziali della 

natura e del paesaggio (idrogeologici e faunistici), di stabilizzazione e 

consolidamento dei terreni ed ogni altra azione finalizzata alla 

conservazione del suolo e dell’ambiente naturale. 

D/I2: le Amministrazioni Comunali devono facoltativamente destinare a funzioni 

agricole, anche limitatamente intensive e/o a verde non attrezzato le aree 

in questione previste dal P.R.G., in continuità con quanto previsto per le 

precedenti zone; 

inoltre le AA.CC. e le altre Amministrazioni Statali e Regionali devono 

evitare o contenere la localizzazione di opere pubbliche o di interesse 

pubblico, che possano limitare la capacità di invaso delle aree in questione;

va favorita da parte delle AA.CC. l’integrazione della fascia di esondazione 

nel contesto territoriale ed ambientale, ricercando la massima coerenza 

possibile tra l’assetto delle aree produttive e le finalità delle aree di 

esondazione; 

le AA.CC. devono inoltre favorire la destinazione prevalente della fascia 

fluviale ad aree a primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e 

ambientale prevedendo destinazioni che ne migliorino le caratteristiche; 

se più restrittive valgono in questa zona le norme dettate dai piani 

paesistici approvati; 
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sono consentite le opere finalizzate alla piena efficienza delle infrastrutture 

e delle reti tecnologiche previo nulla osta dei competenti uffici regionali e/o 

statali; 

vanno adottate urgenti misure di carattere idraulico, previo studio di 

modellazioni matematiche, atte alla messa in sicurezza dei centri produttivi 

in questione; sono da privilegiare, in questo caso, opere di tipo flessibile ed 

in c.a. (gabbionate, pennelli, mantellate con massi sciolti e legati); qualora 

le caratteristiche del territorio lo consentano, vanno salvaguardate, se 

esistenti, casse di espansione naturali, o realizzate opportune vasche di 

laminazione;  

deve essere istituito, o potenziato se esistente, un Servizio di Vigilanza 

specifico che, quando le avverse condizioni meteorologiche lo richiedano, 

presidi le aree in questione per disporre, nel momento in cui si 

manifestassero le prime esondazioni dal ciglio alto di sponda del fiume, 

l’immediata evacuazione della zona; 

vanno trasferiti, se possibile, in altri siti quegli impianti produttivi ad elevato 

rischio di inquinamento per l’ambiente conseguente al passaggio dell’onda 

di piena; in alternativa vanno create strutture di stoccaggio dei materiali 

tossico - nocivi in zone sopraelevate e ben protette dal contatto con 

l’acqua; 

nel caso di allevamenti zootecnici devono essere previsti siti idonei rialzati 

dove poter dislocare il bestiame in caso di onda di piena particolarmente 

violenta; 

devono essere previsti incentivi per il trasferimento delle imprese in altri siti 

e procedure amministrative di partecipazione attiva al processo 

pianificatorio da parte di tutte le parti sociali; 
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vanno assolutamente vietate ubicazioni di discariche anche se controllate; 

in tal senso le Amministrazioni devono provvedere al censimento anche 

delle discariche abusive eventualmente presenti e bonificarne il sito; 

vanno modificate le destinazioni di PRG che prevedono in tale zona la 

realizzazione di nuovi impianti produttivi, destinando l’area a fascia di 

rispetto; 

in particolare è vietata l’apertura di nuove cave, l’estrazione di materiali 

litoidi, o di scavi per il prelievo di inerti, di apertura di discariche pubbliche e 

private, di depositi di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto 

(edilizio, rottami, autovetture, ecc.), nonchè di impianti di smaltimento dei 

rifiuti solidi; 

sono consentite: 

- le attività relative all’esclusiva utilizzazione agricola anche moderatamente 

intensiva e pastorale dei suoli; 

- le opere finalizzate alla piena efficienza delle infrastrutture e delle reti 

tecnologiche; 

- le opere di bonifica idraulica, gli interventi idraulici e di manutenzione, 

presidio e miglioramento dei beni costituenti caratteri essenziali della 

natura e del paesaggio (idrogeologici e faunistici), di stabilizzazione e 

consolidamento dei terreni ed ogni altra azione finalizzata alla 

conservazione del suolo e dell’ambiente naturale. 

D/I3: sono consentite edificazioni produttive solo con tipologie edilizie che 

escludano la realizzazione di locali interrati o a piano terra ed invece 

prevedano l’uso di “pilotis” con quote di intradosso del primo solaio a quota 

superiore a quella di escursione del livello di piena massimo previsto dai 

modelli idraulici che assumono valenza obbligatoria nella domanda di 
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concessione ad edificare; 

il piano terra sarà destinato unicamente a parcheggio coperto e sarà cura 

dell’Amministrazione Comunale verificare, in corso d’opera, la quota 

d’imposta del primo solaio e, nel tempo, la conservazione di destinazione 

d’uso del piano terra; 

la struttura portante della parte in elevazione degli edifici dovrà essere 

realizzata ad elementi verticali la cui dimensione massima di ingombro non 

potrà superare i 100 cm ed il cui interasse non sia inferiore agli 8 m a luce 

libera e senza tamponature; tali elementi dovranno essere verificati al 

trascinamento delle spinte orizzontali dovute alla corrente idrica con 

velocità di almeno 3 m/s; la loro struttura di fondazione dovrà essere 

impostata a profondità superiore a 1,5 m dal piano di campagna; 

le recinzioni dovranno avere fondazioni che non fuoriescano dal piano di 

campagna e dovranno essere sommergibili e trasparenti al flusso delle 

acque ed orientate, se possibile, nel senso parallelo al flusso delle acque 

ipotizzato dai modelli di calcolo. 

D/E1: in tali tipologie di aree va prestata particolare cura alla realizzazione di 

percorsi alternativi, provvedendo ad inserirli nella rete dei centri abitati 

eventualmente presenti, al fine di sopperire alla probabile interruzione 

dell’arteria principale di traffico; qualora l’insediamento produttivo in fase di 

realizzazione possa essere collegato con infrastrutture già esistenti, è 

importante realizzare i collegamenti in maniera reticolare, in modo da 

garantire l’accesso alla viabilità principale da più canali possibili;  

va curata e predisposta, da parte delle Amministrazioni Comunali, idonea 

segnaletica che evidenzi con chiarezza i percorsi da seguire in caso di 

interruzione dell’unico collegamento viario principale; 
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in particolare per quanto riguarda le infrastrutture di passaggio dell’asta 

fluviale, vanno limitati gli insediamenti lungo gli assi principali; 

nell’ambito dell’area vanno, da parte della P.A., obbligatoriamente 

predisposti e organizzati parcheggi e aree attrezzate a servizio dei centri 

abitati coinvolti dal fenomeno dell’esondazione; 

negli attraversamenti di fossi e canali vanno verificate idraulicamente le luci 

dei ponti e, qualora le sezioni non risultino idonee allo smaltimento delle 

massime portate (calcolate  con metodi probabilistici per un tempo di 

ritorno di 50 anni), si deve prevedere la demolizione e la ricostruzione degli 

attraversamenti in questione per mezzo di strutture scatolari o “FINSIDER”;

onde favorire il deflusso delle acque dal manto stradale dell’asse principale 

vanno realizzate cunette dimensionate per portate massime con tempo di 

ritorno 100 anni raccordate con collettori principali, longitudinali 

all’infrastruttura in esame, scaricanti nel fiume; 

nello stesso tempo sono da prevedersi opere atte al miglioramento delle 

caratteristiche geotecniche del rilevato dell’asse principale. 

DE2: in tali tipologie di aree va prestata particolare cura alla realizzazione di 

collegamenti fra i due assi viari principali esistenti provvedendo ad inserirli 

nella rete dei centri abitati eventualmente presenti, in modo da sopperire 

alla ipotetica interruzione di uno di essi;  

qualora l’insediamento in fase di realizzazione possa essere collegato con 

infrastrutture già esistenti, è importante la realizzazione di una maglia 

reticolare dei collegamenti, in modo da garantire l’accesso alla viabilità 

principale da più canali possibili;  

nell’ambito dell’area vanno, in particolari casi, obbligatoriamente 

predisposti e organizzati parcheggi e aree attrezzate a servizio dei centri 
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abitati coinvolti dal fenomeno dell’esondazione; 

negli attraversamenti di fossi e canali vanno verificate idraulicamente le luci 

dei ponti e, qualora le sezioni non risultino idonee allo smaltimento delle 

massime portate (calcolate  con metodi probabilistici per un tempo di 

ritorno di 50 anni), si deve prevedere la demolizione e la ricostruzione degli 

attraversamenti in questione per mezzo di strutture scatolari o “FINSIDER”.

onde favorire il deflusso delle acque dal manto stradale dell’asse principale 

è consigliabile la realizzazione di cunette dimensionate per portate 

massime con tempo di ritorno 100 anni raccordate con collettori principali, 

longitudinali all’infrastruttura in esame, scaricanti nel fiume; 

nello stesso tempo è consigliabile la previsione di opere atte al 

miglioramento delle caratteristiche geotecniche del rilevato dell’asse 

principale. 

D/E3: in tali tipologie di aree va prestata cura alla realizzazione di collegamenti 

fra gli assi viari principali esistenti, in modo da sopperire all’eventuale 

infarto di uno di essi;  

nell’ambito dell’area vanno facoltativamente predisposti e organizzati 

parcheggi e aree attrezzate a servizio dei centri abitati coinvolti dal 

fenomeno dell’esondazione; 

l’insediamento in fase di realizzazione dovrà essere collegato con le 

infrastrutture già esistenti, in modo da realizzare con la viabilità interna 

connessioni di tipo reticolare, così da garantire l’accesso alla viabilità 

principale da più canali possibili; 

negli attraversamenti di fossi e canali vanno verificate idraulicamente le luci 

dei ponti e, qualora le sezioni non risultino idonee allo smaltimento delle 

massime portate (calcolate con metodi probabilistici per un tempo di ritorno 
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di 50 anni), si deve prevedere la demolizione e la ricostruzione degli 

attraversamenti in questione per mezzo di strutture scatolari o “FINSIDER”;

E: 

E/I1: 

attività agricole interne o esterne alla fascia di esondazione 

sono vietate colture di ogni tipo in modo da non interferire ed alterare gli 

equilibri geomorfologici e di dinamica del trasporto solido del territorio; 

l’area va sottoposta a tutela di vincolo integrale; 

per le attività agricole esistenti deve essere prevista una procedura di 

coordinamento tra la P.A. e le categorie interessate, in guisa da 

determinare le misure di salvaguardia necessarie, ammettendo in prima 

facies la possibilità di proseguire le attività in corso con opportune 

limitazioni; 

per i fabbricati rurali esistenti sono ammessi i soli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria con il divieto di utilizzo per 

residenza fissa e con il solo utilizzo di deposito e rimessaggio dei mezzi 

agricoli. 

E/I2: sono ammesse colture di tipo non intensivo che prevedano rare fasi di 

aratura in modo da non interferire eccessivamente con i fenomeni di 

trasporto solido; 

sono consentite solamente le edificazioni di fabbricati ad esclusivo uso 

agricolo con divieto di uso per residenza fissa e la manutenzione ordinaria 

e straordinaria degli edifici esistenti. 

E/I3: sono ammesse colture di tipo anche intensivo che prevedano fasi di 

aratura tali da non interferire con i fenomeni di trasporto solido; 

sono consentite le edificazioni di fabbricati ad uso agricolo destinate 

unicamente alla residenza rurale dei singoli proprietari, oltre alle eventuali 

costruzioni di servizio non abitabili per le attrezzature necessarie allo 
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sfruttamento agricolo dei fondi;  

le costruzioni adibite a residenze devono avere la tipologia su “pilotis”, con 

destinazione del piano terra ad esclusivo uso di ricovero mezzi; 

è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti. 

E/E1: si devono prevedere itinerari interpoderali alternativi a quelli esistenti e 

facilitare il deflusso delle acque in scoline e cunette opportunamente 

dimensionate; 

vanno rinforzati i piloni della rete elettrica e i pali delle linee telefoniche 

limitrofi alla zona di esondazione che, in caso di onda di piena con alto 

tirante e velocità, rischierebbero di sconnettere le abitazioni ed 

impedirebbero gli avvisi di allerta nei casi di eventi particolarmente 

calamitosi e rapidi nella loro diffusione. 

E/E2: vanno migliorati i collegamenti interpoderali e vicinali al fine di garantire le 

comunicazioni fra le case sparse rurali e gli assi principali di viabilità; 

si raccomanda di effettuare i controlli periodici da parte degli enti preposti 

alle reti tecnologiche. 

E/E3: vanno condotte le ordinarie manutenzioni sulle strade vicinali e 

interpoderali. 

F: 

 

FI1: 

servizi e atrrezzature urbane interne o esterne alla fascia di 

esondazione 

nel caso degli ospedali devono prevedersi ai piani inferiori i soli servizi di 

lavanderia; 

vanno organizzati e predisposti piani di evacuazione dei pazienti ricoverati, 

predisponendo l’utilizzo di mezzi “elisoccorso”; 

vanno realizzate misure idrauliche di tipo rigido (argini in c.a.) al fine di 

diminuire la probabilità di accadimento dell’evento; 
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al fine di proteggere le apparecchiature mediche ed elettriche esse vanno 

previste a partire dai piani sopraelevati ad altezza superiore del massimo 

livello di piena previsto; 

in caso di mancanza di energia elettrica vanno previsti sistemi sostitutivi di 

produzione, quali gruppi elettrogeni atti a soddisfare le necessità di primo 

intervento; 

dovranno prevedersi ingressi sostitutivi a quelli principali nel caso in cui 

quest’ultimi risultino invasi dalle acque; 

a tal fine dovranno prevedersi collegamenti sopraelevati con le principali 

reti di comunicazione; 

nel caso di complessi ospedalieri da realizzare, questi vanno ridislocati in 

altro sito lontano dalla zona di esondazione tramite una variante al P.R.G.; 

nel caso delle stazioni andranno previsti particolari sistemi di protezione 

dalle esondazioni consistenti in argini rigidi a protezione delle strade 

ferrate, cunettoni per la raccolta ed il deflusso delle acque; 

anche nel caso delle stazioni vanno previsti sistemi sussidiari di erogazione 

di energia elettrica. 

F/I2: anche in questo caso gli ospedali devono prevedere ai piani inferiori i soli 

servizi di lavanderia; 

vanno organizzati e predisposti piani di evacuazione dei pazienti ricoverati, 

predisponendo l’utilizzo di mezzi “elisoccorso”; 

vanno realizzate misure idrauliche di tipo rigido (argini in c.a.) e flessibile 

(argini e dighe in terra) al fine di diminuire la probabilità di accadimento 

dell’evento, che devono essere accompagnate, se possibile, anche da 

provvedimenti non strutturali (casse di espansione); 

al fine di proteggere le apparecchiature mediche ed elettriche esse vanno 
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previste a partire dai piani sopraelevati ad altezza superiore del massimo 

livello di piena previsto; 

in caso di mancanza di energia elettrica vanno previsti sistemi sostitutivi di 

produzione, quali gruppi elettrogeni atti a soddisfare le necessità di primo 

intervento; 

dovranno prevedersi ingressi sostitutivi a quelli principali nel caso in cui 

quest’ultimi risultino invasi dalle acque; 

a tal fine dovranno prevedersi collegamenti sopraelevati con le principali 

reti di comunicazione; 

nel caso di complessi ospedalieri da realizzare, questi vanno ridislocati in 

altro sito lontano dalla zona di esondazione tramite una variante al P.R.G.; 

nel caso delle stazioni andranno previsti particolari sistemi di protezione 

dalle esondazioni consistenti in argini rigidi (in c.a.) e flessibili (vista la 

minore velocità delle acque previste in questa zona) a protezione delle 

strade ferrate, cunettoni per la raccolta ed il deflusso delle acque; 

anche nel caso delle stazioni vanno previsti sistemi sussidiari di erogazione 

di energia elettrica. 

FI3: anche in questo caso gli ospedali devono prevedere ai piani inferiori i soli 

servizi di lavanderia; 

vanno organizzati e predisposti, nei casi più gravi, piani di evacuazione dei 

pazienti ricoverati, predisponendo l’utilizzo di mezzi “elisoccorso”; 

vanno realizzate misure idrauliche di tipo flessibile (argini e dighe in terra) 

al fine di diminuire la probabilità di accadimento dell’evento, che possono 

essere accompagnate anche da provvedimenti non strutturali (casse di 

espansione); 

al fine di proteggere le apparecchiature mediche ed elettriche esse vanno 
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previste a partire dai piani sopraelevati ad altezza superiore del massimo 

livello di piena previsto; 

in caso di mancanza di energia elettrica vanno previsti sistemi sostitutivi di 

produzione, quali gruppi elettrogeni atti a soddisfare le necessità di primo 

intervento; 

dovranno prevedersi ingressi sostitutivi a quelli principali nel caso in cui 

quest’ultimi risultino invasi dalle acque; 

nel caso di complessi ospedalieri da realizzare, questi vanno ridislocati, se 

possibile, in altro sito lontano dalla zona di esondazione tramite una 

variante al P.R.G.; 

nel caso delle stazioni andranno previsti sistemi di protezione dalle 

esondazioni consistenti in argini e flessibili (vista la bassa velocità delle 

acque previste in questa zona) a protezione delle strade ferrate, cunettoni 

per la raccolta ed il deflusso delle acque; 

anche nel caso delle stazioni vanno previsti sistemi sussidiari di erogazione 

di energia elettrica. 

F/E1: vanno organizzati e predisposti piani di ricovero nelle strutture ospedaliere 

ubicate nella zona dei pazienti evacuati dalle zone di esondazione, 

predisponendo l’utilizzo di mezzi “elisoccorso”, qualora l’unico asse di 

collegamento risultasse interrotto; 

vanno realizzati collegamenti tra l’asse viario principale e i percorsi 

secondari eventualmente esistenti; qualora mancassero, vanno realizzati 

percorsi alternativi e i relativi collegamenti con l’asse principale; 

vanno realizzate misure idrauliche di tipo rigido (argini in c.a. nei pressi 

dell’incrocio asse viario-zona di esondazione) al fine di diminuire la 

probabilità di accadimento dell’interruzione dell’asse viario; parimenti vanno 
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previste misure di rinforzo e di soprelevazione della struttura in rilevato di 

quest’ultimo; 

nel caso delle stazioni andranno previsti sistemi di collegamento con le 

stazioni in zona di esondazione, in modo da poter dirottare da quest’ultime 

il traffico ferroviario ed in alternativa servizi sostitutivi con autolinee. 

F/E2: anche in questo caso vanno organizzati e predisposti piani di ricovero nelle 

strutture ospedaliere ubicate nella zona dei pazienti evacuati dalle zone di 

esondazione, predisponendo l’utilizzo di mezzi “elisoccorso”, qualora i due 

assi di collegamento risultassero simultaneamente interrotti;  

vanno realizzati collegamenti tra gli assi viari principali ed in subordine 

collegamenti con percorsi secondari; qualora mancassero, possono essere 

realizzati percorsi alternativi e i relativi collegamenti con gli assi principali; 

vanno realizzate misure idrauliche di tipo rigido (argini in c.a. nei pressi 

dell’incrocio assi viari-zona di esondazione) al fine di diminuire la 

probabilità di accadimento dell’interruzione simultanea degli assi viari; 

parimenti vanno previste misure di rinforzo e di soprelevazione delle 

strutture in rilevato di quest’ultimi; 

nel caso delle stazioni andranno previsti sistemi di collegamento con le 

stazioni in zona di esondazione, in modo da poter dirottare da quest’ultime 

il traffico ferroviario ed in alternativa servizi sostitutivi tramite autolinee. 

F/E3: anche in questo caso vanno organizzati e predisposti piani di ricovero nelle 

strutture ospedaliere ubicate nella zona dei pazienti evacuati dalle zone di 

esondazione, predisponendo eventualmente l’utilizzo di mezzi “elisoccorso” 

per i pazienti più gravi;  

vanno realizzati collegamenti tra gli assi viari principali; 

possono essere realizzate misure idrauliche di tipo rigido (argini in c.a. nei 
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pressi dell’incrocio assi viari-zona di esondazione) al fine di diminuire il 

rischio di accadimento dell’interruzione simultanea degli assi viari; 

parimenti possono essere previste misure di rinforzo e di soprelevazione 

delle strutture in rilevato di quest’ultimi; 

nel caso delle stazioni andranno previsti sistemi di collegamento con le 

stazioni in zona di esondazione, in modo da poter dirottare da quest’ultime 

il traffico ferroviario ed in alternativa servizi sostitutivi tramite autolinee. 

G: 

 

G/I1: 

verde pubblico e privato interno o esterno alla fascia di esondazione 

Vanno conservate e salvaguardate tutte le aree a verde non attrezzato in 

questa zona; qualora vi sia la presenza di verde attrezzato mutarne la 

destinazione in verde pubblico non attrezzato;  

parimenti prevedere la periodica manutenzione e taglio colturale delle 

piante cedue, in modo che la sezione d’alveo attiva non venga ridotta. 

G/I2: Vanno conservate e salvaguardate tutte le aree a verde non attrezzato in 

questa zona; qualora vi sia la presenza di verde attrezzato può essere 

prevista la mutazione a destinazione in verde pubblico non attrezzato;  

parimenti prevedere la periodica manutenzione e taglio colturale delle 

piante cedue, in modo che la sezione d’alveo attiva non venga ridotta. 

G/I3: Vanno conservate e salvaguardate tutte le aree a verde non attrezzato in 

questa zona; qualora vi sia la presenza di verde attrezzato pubblico può 

essere prevista la mutazione a destinazione in verde pubblico non 

attrezzato; 

la presenza di verde privato può essere consentita a condizione che non 

ostacoli il libero deflusso delle acque. 

G/E1: Vanno conservate e salvaguardate tutte le aree a verde attrezzato in 

questa zona, in modo da poter essere utilizzate, quali aree attrezzate, in 
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caso di afflusso dalle zone di esondazione, creando a tal fine percorsi 

alternativi di accesso e collegamenti con l’asse viario principale 

eventualmente inutilizzabile; 

laddove non previsto le aree a verde devono essere utilizzate quali aree 

attrezzate di emergenza. 

G/E2: Vanno conservate e salvaguardate tutte le aree a verde attrezzato in 

questa zona, in modo da poter essere utilizzate, quali aree attrezzate, in 

caso di afflusso dalle zone di esondazione, utilizzando e creando a tal fine 

collegamenti con i due assi viari principali eventualmente inutilizzabili;  

parimenti possono essere realizzati percorsi alternativi per l’utilizzo delle 

zone verdi come aree attrezzate e laddove non previsto le aree a verde 

devono essere utilizzate quali aree attrezzate di emergenza. 

G/E3: Vanno conservate e salvaguardate tutte le aree a verde attrezzato in 

questa zona, in modo da poter essere utilizzate, quali aree attrezzate, in 

caso di afflusso dalle zone di esondazione, utilizzando e creando a tal fine 

collegamenti con gli assi viari principali;  

laddove non previsto le aree a verde devono essere utilizzate quali aree 

attrezzate di emergenza. 

Vp: 

Vp/I1: 

vincolo paesisitico interno o esterno alla fascia di esondazione 

Vanno mantenute e conservate le normative di vincolo paesistico e rese 

più restrittive nel senso della non edificabilità assoluta. 

Vp/I2: Vanno mantenute e conservate le normative di vincolo paesistico e, 

qualora fosse necessario, rese più restrittive nel senso della non 

edificabilità assoluta. 

Vp/I3: Vanno mantenute e conservate le normative di vincolo paesistico e se le 

stesse consentono edificazioni isolate consentire solo le tipologie su 
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“pilotis” descritte in precedenza. 

Vp/E1: Prevedere l’utilizzo di tali aree, se contigue alla zona di esondazione, come 

aree attrezzate avendo cura di non compromettere le zone ad elevato 

grado di naturalità e se impossibile dislocare le aree attrezzate in zone a 

più basso grado di naturalità; 

utilizzare allo scopo il collegamento viario principale e, se inutilizzabile, 

prevedere la realizzazione di collegamenti e percorsi di accesso alternativi, 

senza compromettere l’equilibrio naturale dei luoghi e se impossibile 

dislocare collegamenti e percorsi in zone a più basso grado di naturalità. 

Vp/E2: Prevedere l’utilizzo di tali aree, se contigue alla zona di esondazione, come 

aree attrezzate avendo cura di non compromettere le zone ad elevato 

grado di naturalità e se impossibile dislocare le aree attrezzate in altro sito; 

utilizzare allo scopo i collegamenti viari principali e, se inutilizzabili, 

prevedere collegamenti e percorsi di accesso alternativi e se impossibile 

dislocare percorsi e collegamenti in altro sito. 

Vp/E3: Prevedere l’utilizzo di tali aree, se contigue alla zona di esondazione, come 

aree attrezzate avendo cura di non compromettere le zone ad elevato 

grado di naturalità; 

utilizzare allo scopo i collegamenti viari principali e i percorsi secondari già 

esistenti. 

I: 

I/I1: 

infrastrutture interne o esterne alla fascia di esondazione 

Per le infrastrutture presenti in questa zona le Amministrazioni interessate 

dovranno obbligatoriamente prevedere misure straordinarie di rinforzo e 

protezione dei rilevati atte a garantire l’impedimento dello scalzamento al 

piede degli stessi, vista la notevole velocità delle acque; 

parimenti dovrà essere garantita la stabilità dei rilevati nei confronti del 
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fenomeno del sifonamento; 

dovranno essere predisposti e resi sempre efficienti cunettoni di drenaggio 

dimensionati in funzione dei probabili flussi previsti ai bordi del rilevato; 

dovrà essere predisposto idoneo servizio di vigilanza su 24 ore, che 

controlli la stabilità dei rilevati e dei ponti e che, in caso di emergenza, 

interrompa i flussi di traffico presenti. 

I/I2: Per le infrastrutture presenti in questa zona le Amministrazioni interessate 

dovranno prevedere misure straordinarie di rinforzo e protezione dei rilevati 

atte a garantire l’impedimento dello scalzamento al piede degli stessi; 

parimenti dovrà essere garantita la stabilità dei rilevati nei confronti del 

fenomeno del sifonamento; 

dovranno essere predisposti e resi sempre efficienti cunettoni di drenaggio 

dimensionati in funzione dei probabili flussi previsti ai bordi del rilevato; 

dovrà essere predisposto idoneo servizio di vigilanza su 24 ore, che 

controlli la stabilità dei rilevati e dei ponti e che, in caso di emergenza, 

interrompa i flussi di traffico presenti. 

I/I3: Per le infrastrutture presenti in questa zona le Amministrazioni interessate 

possono prevedere misure straordinarie di rinforzo e protezione dei rilevati 

atte a garantire l’impedimento dello scalzamento al piede degli stessi; 

parimenti potranno essere prese misure atte a garantire la stabilità dei 

rilevati nei confronti del fenomeno del sifonamento; 

potranno essere predisposti e resi sempre efficienti cunettoni di drenaggio 

dimensionati in funzione dei probabili flussi previsti ai bordi del rilevato. 

I/E1: Bisogna in questo caso distinguere fra varie tipologie di infrastrutture: 

- autostrade: utilizzare l’arteria come collegamento fra le zone di 

esondazione e le altre parti del territorio interessato dal fenomeno 
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esondazione, ma fuori dalla stessa; utilizzare allo scopo i caselli esistenti e 

prevedere ingressi straordinari in caso di impossibilità di utilizzo degli 

stessi; 

- ferrovie: utilizzare la via ferrata per l’evacuazione della popolazione dalle 

zone esondate, utilizzando al meglio le stazioni secondarie e i posti di 

scambio presenti; 

- strade statali, provinciali e comunali: vista la tipologia pressoché comune 

delle stesse, utilizzare l’unica arteria principale presente quale linea 

preferenziale di evacuazione dalle zone colpite; prevedere 

obbligatoriamente collegamenti e percorsi secondari da utilizzare in caso di 

fuori uso della stessa; prevedere anche l’aumento delle sezioni stradali; 

prevedere obbligatoriamente il rinforzo dei rilevati e dei ponti (di tutte e tre 

le tipologie citate) in corrispondenza del passaggio in zona di esondazione. 

I/E2: In questo caso prevedere collegamenti a rete di tutte le infrastrutture 

principali presenti, utilizzando allo scopo anche i percorsi secondari: 

- autostrade: utilizzare l’arteria come collegamento a rete fra le zone di 

esondazione e le altre arterie presenti; utilizzare allo scopo i caselli 

esistenti e prevedere ingressi straordinari in caso di impossibilità di utilizzo 

degli stessi; 

- ferrovie: utilizzare la via ferrata per i collegamenti a rete tra la zona di 

esondazione e le altre arterie presenti, utilizzando al meglio le stazioni 

secondarie e i posti di scambio presenti; 

- strade statali, provinciali e comunali: vista la tipologia pressoché comune 

delle stesse, utilizzare le arterie principali presenti quali linee preferenziali 

di evacuazione dalle zone colpite; prevedere collegamenti e percorsi 

secondari da utilizzare in caso di fuori uso delle stesse; 
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prevedere il rinforzo dei rilevati e dei ponti (di tutte e tre le tipologie citate) 

in corrispondenza del passaggio in zona di esondazione. 

I/E3: Anche in questo caso prevedere collegamenti a rete di tutte le infrastrutture 

principali presenti, utilizzando allo scopo anche i percorsi secondari: 

- autostrade: utilizzare l’arteria come collegamento a rete fra le zone di 

esondazione e le altre arterie presenti; utilizzare allo scopo i caselli 

esistenti e prevedere, nei casi più gravi, ingressi straordinari in caso di 

impossibilità di utilizzo degli stessi; 

- ferrovie: utilizzare la via ferrata per i collegamenti a rete tra la zona di 

esondazione e le altre arterie presenti utilizzando, nei casi più gravi, al 

meglio le stazioni secondarie e i posti di scambio presenti; 

- strade statali, provinciali e comunali: vista la tipologia pressochè comune 

delle stesse, utilizzare le arterie principali presenti quali linee preferenziali 

di evacuazione dalle zone colpite; 

prevedere il rinforzo dei rilevati e dei ponti (di tutte e tre le tipologie citate) 

in corrispondenza del passaggio in zona di esondazione. 
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