
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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1. Finalità generali 

Le presenti direttive costituiscono indirizzi nell’individuazione delle caratteristiche peculiari 

del territorio per l’elaborazione di normative specifiche e graduali relazionate alla tipologia 

dei dissesti e allo specifico contesto territoriale al fine di una opportuna definizione degli 

interventi e delle scelte localizzative (aree da delocalizzare, aree da inibire totalmente o 

parzialmente all'edificazione, possibilità d'uso del territorio diverso da quello edilizio 

compatibile con le limitazioni intrinseche del territorio stesso). 

L'obiettivo è quello di ottenere uno strumento normativo e gestionale del territorio, 

flessibile e dinamico, che, grazie a un costante e continuo monitoraggio, sia in grado di 

rispondere alle dinamiche territoriali, apportando continui cambiamenti per far fronte a 

pressioni e trasformazioni che man mano si vengono a prospettare. 

Si dovrà attuare un coordinamento tra strategie di prevenzione dei rischi, in modo da 

attuare una politica di difesa non affidata semplicemente alla sola realizzazione di opere 

fisiche funzionali. 

Obiettivo prioritario è l'individuazione e l’utilizzo di opportuni strumenti di analisi al fine di 

definire sul territorio ambiti omogenei per caratteristiche fisico-morfologiche, di sviluppo 

economico tali da agevolare la classificazione degli interventi da attuare in sinergia con gli 

enti preposti alla programmazione e pianificazione territoriale. 

Gli indirizzi progettuali e gli accordi di coopianificazione previsti dal PIT e concordati con i 

PTC, possono rappresentare lo strumento per l’integrazione e la convergenza delle risorse 

rese disponibili dalle diverse politiche di settore alle diverse scale. 

 

Tali indirizzi derivano dall’analisi integrata degli strumenti di programmazione e di 

pianificazione di area vasta presenti a livello regionale(PTC, PIT, PPAR, DocUP, PRS, 

ecc.). 
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2. Tipologie di ambiti territoriali 

Da una analisi integrata degli strumenti di programmazione e di pianificazione di area 

vasta presenti a livello regionale (PTC, PIT, PPAR, DocUP, PRS, ecc.) sono riconoscibili 

sul territorio ambiti territoriali omogenei per caratteristiche fisico-morfologiche, per forme 

dell’urbanizzazione, per matrici storiche, per valenze naturalistiche e per sviluppo 

economico.  
 

Definizioni: 

ACOdn- Ambiti Costieri a dominante naturalistica: parti di territorio che si estendono dalla 

linea di costa alla zona basso collinare costiera, che si presentano allo stato 

sostanzialmente naturale ove non sono presenti apprezzabili forme di insediamento, ove 

sono talvolta presenti zone protette; 

ACOdup- Ambiti Costieri a dominante urbana e produttiva: parti di territorio che si 

estendono dalla linea di costa alla zona basso collinare costiera, ove è presente un 

consistente incremento della edificazione; 

ACdn- Ambiti Collinari a dominante naturalistica: parti di territorio costituiti da versanti 

collinari, che si presentano allo stato sostanzialmente naturale, ove non sono presenti 

apprezzabili forme di insediamento, ancora relativamente poco compromessi e a forte 

vocazione ambientale e turistica; 

ACdup- Ambiti Collinari dominante urbana e produttiva: parti di territorio costituiti da 

versanti collinari, ove sono presenti, con diversi gradi di intensità, forme apprezzabili di 

insediamento e delle relative infrastrutture; 

AVdn-Ambiti Vallivi a dominante naturalistica: parti di territorio site a ridosso dei versanti, 

ove non sono presenti forme apprezzabili di insediamento e si presentano allo stato 

sostanzialmente naturale, ancora relativamente poco compromessi e a forte vocazione 

ambientale e turistica; 

AVdup-Ambiti Vallivi dominante urbana e produttiva: parti di territorio site a ridosso dei 

versanti, ove sono presenti, con diversi gradi di intensità, forme apprezzabili di 

insediamento e delle relative infrastrutture e rilevanti attività produttive e industriali; 

AMdn-Ambiti Montani a dominante naturalistica: parti di territorio montano che si 

presentano allo stato sostanzialmente naturale, ove non sono presenti apprezzabili forme 

di insediamento e ove sono presenti zone protette; 
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AMdup-Ambiti Montani dominante urbana e produttiva: parti di territorio montano ove, con 

diversi gradi di intensità, sono presenti insediamenti e la relativa infrastrutturazione, e 

attività produttive industriali. 
 

Le presenti direttive strutturate per ambiti territoriali, così individuati sull’intero territorio 

regionale, costituiscono indirizzi per la difesa del suolo e un primo approccio per stabilire 

l’ampiezza delle modificazioni che possono o debbono essere apportate rispetto allo stato 

attuale del territorio, tenendo conto dei profili di criticità e di positività che sono emersi 

dagli studi propedeutici e dall’analisi integrata degli strumenti di programmazione e di 

pianificazione regionale. 
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3. Indirizzi relativi agli Ambiti Costieri a dominante naturalistica- ACOdn 
Gli ambiti ACOdn sono sottoposti alle seguenti prescrizioni, che costituiscono indirizzi per 

le modalità di scelta degli interventi ai fini di un corretto uso del territorio e per la 

pianificazione territoriale e urbanistica, perché la difesa dal rischio idraulico e la tutela dei 

corsi d’acqua siano direttamente interrelate alle scelte di pianificazione: 

1. localizzazione ecosostenibile delle attrezzature di interesse regionale; 

2. possibilità di incentivare il decentramento di attività incongrue (delocalizzazione verso 

la prima fascia collinare di campeggi, di altre strutture di ricettività e di impianti a 

servizio del turismo balneare e verso opportune aree dell’interno delle attività 

incompatibili;  

3. regolazione del profilo di costa ai fini della prevenzione dei rischi naturali mediante un 

piano delle opere di difesa della costa e il suo coordinamento con i PTC, con il PIT e gli 

altri piani di settore; gli interventi per la protezione dell’erosione della linea di costa 

dovranno superare il carattere di episodicità e conformarsi ad indirizzi definiti 

nell'ambito di studi di fattibilità estesi ad un territorio di ampiezza sufficiente per poter 

inquadrare le pericolosità ed i rischi connessi ai fenomeni di erosione, trasporto e 

sedimentazione dei materiali secondo un'ottica di sistema che affronti le interrelazioni 

complesse tra idrodinamica costiera, geodinamica della linea di costa, fattori strutturali 

attinenti alle formazioni geologiche, caratteri idrogeologici e litologici del territorio 

retrostante, etc.; 

4. recuperare la funzionalità dei reticoli idrografici (studi a livello intercomunale, per bacini 

omogenei, finalizzati ad analizzare le coperture vegetali esistenti nelle aree di ciascun 

bacino), a verificare lo stato di efficienza degli alvei dei corsi d'acqua principali e 

secondari, rilevando le ostruzioni, le contro-pendenze, le modifiche delle linee di 

deflusso, ecc., a redigere le cartografie del reticolo drenante nello stato attuale e nelle 

condizioni storicamente accertate, a definire i profili di equilibrio dei vari alvei, a 

determinare i criteri di manutenzione e di taglio ciclico della vegetazione); 

5. non consentire nessuna nuova edificazione sulle aree del litorale poste nel tratto 

compreso tra la sede ferroviaria e/o sede della strada prospettante il mare, da un lato 

e, dall’altro la spiaggia e/o il demanio marittimo; 

6. consentire nei tratti di costa soggetti ad avanzamento il prelievo dei materiali inerti 

all’esclusivo fine di utilizzarlo nei tratti in del litorale in erosione. 
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4. Indirizzi relativi agli Ambiti CostierI a dominante urbana e produttiva- ACOdup  
Gli ambiti ACOdup sono sottoposti alle seguenti prescrizioni, che costituiscono indirizzi per 

le modalità di scelta degli interventi ai fini di un corretto uso del territorio e per la 

pianificazione territoriale e urbanistica perché la difesa dal rischio idraulico e la tutela dei 

corsi d’acqua siano direttamente interrelate alle scelte di pianificazione: 

1. regolazione del profilo di costa ai fini della prevenzione dei rischi naturali mediante un 

piano delle opere di difesa della costa e il suo coordinamento con il PIT e gli altri piani 

di settore; gli interventi per la protezione dell’erosione della linea di costa dovranno 

superare il carattere di episodicità e conformarsi ad indirizzi definiti nell'ambito di studi 

di fattibilità estesi ad un territorio di ampiezza sufficiente per poter inquadrare le 

pericolosità ed i rischi connessi ai fenomeni di erosione, trasporto e sedimentazione dei 

materiali secondo un'ottica di sistema che affronti le interrelazioni complesse tra 

idrodinamica costiera, geodinamica della linea di costa, fattori strutturali attinenti alle 

formazioni geologiche, caratteri idrogeologici e litologici del territorio retrostante,etc.; 

2. recuperare la funzionalità dei reticoli idrografici (studi a livello intercomunale, per bacini 

omogenei, finalizzati ad analizzare le coperture vegetali esistenti nelle aree di ciascun 

bacino), a verificare lo stato di efficienza degli alvei dei corsi d'acqua principali e 

secondari, rilevando le ostruzioni, le contro-pendenze, le modifiche delle linee di 

deflusso, ecc., a redigere le cartografie del reticolo drenante nello stato attuale e nelle 

condizioni storicamente accertate, a definire i profili di equilibrio dei vari alvei, a 

determinare i criteri di manutenzione e di taglio ciclico della vegetazione); 

3. non consentire nessuna nuova edificazione sulle aree del litorale poste nel tratto 

compreso tra la sede ferroviaria e/o sede della strada prospettante il mare, da un lato 

e, dall’altro la spiaggia e/o il demanio marittimo; 

4. consentire nei tratti di costa soggetti ad avanzamento il prelievo dei materiali inerti 

all’esclusivo fine di utilizzarlo nei tratti in del litorale in erosione; 

5. incentivare il decentramento di attività e regolare la formazione di nuove centralità, 

evitando l’eccessivo appesantimento dovuto alle grandi strutture commerciali e 

produttive e facilitando invece lo sviluppo di strutture ad elevata qualità e di veri e 

propri poli di eccellenza per il tempo libero e per i servizi al turismo. Per essere 

realistica questa strategia dovrebbe ricondurre anche a misure compensative che 

incidono sulla convenienza e nella fattibilità delle operazioni ( promuovere la 

dismissione e la rilocalizzazione nell’entroterra di attività che interessano aree a rischio 

come la foce di un fiume). La rilocalizzazione dovrebbe avvenire in modo da garantire 
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attrattività anche alla nuova sede ed essere eventualmente accompagnato da misure 

di incentivazione; 

6. preservare gli spazi liberi e, nelle zone già edificate, le residue aree libere, al fine di 

escludere la saturazione della “città costiera”. 
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5. Indirizzi relativi agli Ambiti Collinari a dominante naturalistica- ACdn 
Gli ambiti ACdn sono sottoposti alle seguenti prescrizioni, che costituiscono indirizzi per le 

modalità di scelta degli interventi ai fini di un corretto uso del territorio e per la 

pianificazione territoriale e urbanistica perché la difesa dal rischio idraulico e la tutela dei 

corsi d’acqua siano direttamente interrelate alle scelte di pianificazione: 

1. evitare nelle “fasce della continuità naturalistica” gli ampliamenti dei nuclei residenziali 

esistenti, i nuovi insediamenti produttivi extra-agricoli, la costruzione di nuovi edifici o 

manufatti sparsi non connessi con le esigenze delle attività agricole e zootecniche. 

Sono, comunque, da escludere nuove estese urbanizzazioni concentrate, per 

qualunque destinazione; i piani comunali utilizzeranno le eventuali quote edificatorie 

incrementali – molto frazionate e da destinare a residenza o servizi – per ridefinire i 

margini dell’edificato sui crinali, ovvero le distribuiranno sotto forma di edilizia a bassa 

o bassissima densità, preferibilmente sulle parti alte. Nelle aree ricomprese nelle “fasce 

della continuità naturalistica” debbono essere evitati gli interventi edificatori, con 

l’esclusione delle zone A, B, C, D, F di cui al DL 1444/68, individuate dallo strumento 

urbanistico generale vigente, degli eventuali attraversamenti da parte delle linee 

infrastrutturali, laddove inevitabili, e con parziali eccezioni in corrispondenza dei 

“transetti” trasversali di valle; sono, invece, da incentivare gli interventi di recupero 

ambientale, quelli di risistemazione delle aree di cava e delle aree degli impianti di 

trattamento degli inerti, quelli connessi alla realizzazione di parchi fluviali urbani e 

territoriali. Sono comunque fatti salvi gli interventi specifici per l’esercizio dell’attività 

agricola nelle zone “E” del citato DL, di cui all’articolo 3, comma 1, della LR n. 13 del 

08/03/1990 “Norme edilizie per il territorio agricolo”, limitatamente alle lettere a) - b) – 

c) – e) – h); 

2. nelle aree di riequilibrio idrogeologico gli strumenti urbanistici debbono prevedere e - 

per quanto possibile- prescrivere le sole destinazioni, i soli usi ed i soli interventi idonei 

a realizzare la regimazione delle acque , il consolidamento del suolo ( attraverso le 

tecniche della bioingegneria) ed il potenziamento della vegetazione arboreo-arbustiva 

presente nonchè a prevenire e, comunque, ad evitare i dissesti (riducendo quelli 

eventualmente già presenti) anche a mezzo di azioni diffuse di miglioramento delle 

caratteristiche del suolo; i nuovi insediamenti ed infrastrutture eventualmente 

compatibili sono comunque condizionati alla realizzazione, contestuale e garantita, di 

concrete ed adeguate misure di minimizzazione degli impatti sul suolo. 
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6. Indirizzi relativi agli Ambiti CollinarI a dominante urbana e produttiva- ACdup 
Gli ambiti ACdup sono sottoposti alle seguenti prescrizioni, che costituiscono indirizzi per 

le modalità di scelta degli interventi ai fini di un corretto uso del territorio e per la 

pianificazione territoriale e urbanistica perché la difesa dal rischio idraulico e la tutela dei 

corsi d’acqua siano direttamente interrelate alle scelte di pianificazione: 

1. compatibilità tra sviluppo produttivo e salvaguardia dell’ambiente, incentivazione di 

strategie di riqualificazione e di rinaturalizzazione dei territori investiti da intensi 

processi di trasformazione insediativa determinati dalla crescita industriale e dalla 

realizzazione di importanti infrastrutture per la mobilità; promozione di politiche 

territoriali capaci di trovare nuovi equilibri tra forme di uso del suolo e processi 

ambientali; 

2. in generale, in questi ambiti è necessario interrompere la continuità lineare 

dell'edificato produttivo/commerciale/residenziale determinata dai recenti sviluppi, al 

fine di preservare per usi agricoli le residue superfici della pianura alluvionale; 

3. diffusione degli insediamenti e di estrema frammentazione dei confini comunali questo 

fattore, se non viene limitato con criteri territoriali di livello sovracomunale, rischia di 

determinare, anziché una sana competizione, un forte spreco di risorse ambientali e 

paesistiche oltre che probabili diseconomie ed inefficienze nello stesso sistema 

produttivo. Evitare nuove concentrazioni delle aree di espansione; eventuali ulteriori 

quote incrementali debbono essere frazionate ed utilizzate per ridefinire i margini 

dell’edificato in prossimità dei crinali, ovvero distribuite come edilizia a bassissima 

densità anche sulle parti alte, preferibilmente sopra crinali secondari, ortogonali rispetto 

a quelli principali: infatti, sono da salvaguardare dall’edificazione anche i tratti residui 

degli assi principali del reticolo collinare. Si dovrà operare per evitare la costruzione di 

nuovi insediamenti produttivi sui crinali e sui medi versanti e per trasformare quelli ivi 

esistenti; gli eventuali nuovi insediamenti produttivi o commerciali saranno localizzati ai 

piedi dei versanti; 

4. individuazione a livello sovracomunale un certo numero di nuove localizzazioni 

industriali, dove dovrà essere soddisfatta in futuro la domanda di nuove aree 

produttive, la stessa alla quale attualmente ciascun comune tenta individualmente, per 

lo più in modo incongruo, di fornire una risposta nell’ambito del proprio strumento 

urbanistico e dei propri confini criteri di perequazione delle entrate fiscali tra i comuni, 

da attuare attraverso forme di accordo tra comuni e provincia. suddivisione in bacini 

territoriali/industriali e localizzazione delle aree. Al fine di coordinare le scelte territoriali 
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e di superare o, quanto meno, ridurre l’interesse di ciascun comune a rimuovere nuovi 

insediamenti produttivi nel proprio territorio, è proponibile la stipula di accordi di 

programma tra tutti i comuni individuati all’interno di un bacino industriale.  
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7. Indirizzi relativi agli Ambiti Vallivi a dominante naturalistica- AVdn 
Gli ambiti AVdn sono sottoposti ai seguenti indirizzi per le modalità di scelta degli interventi 

ai fini di un corretto uso del territorio e per la pianificazione territoriale e urbanistica perché 

la difesa dal rischio idraulico e la tutela dei corsi d’acqua siano direttamente interrelate alle 

scelte di pianificazione: 

1. incentivare politiche territoriali in grado di equilibrare forme di uso del suolo e processi 

ambientali;  

2. è necessario preservare per usi agricoli le superfici della pianura alluvionale al fine di 

impedire la formazione di una continuità lineare dell'edificato 

produttivo/commerciale/residenziale;  

3. da evitare la previsione di nuove consistenti aree di espansione residenziali e dovranno 

essere valutate con estrema attenzione tutte le proposte di nuovi insediamenti 

specialmente industriali, anche in considerazione dei rischi per le falde sottostanti; 

4. le eventuali quote edificatorie aggiuntive, da destinare prevalentemente ad attività 

produttive e servizi dovranno essere frazionate ed utilizzate per completare e 

riqualificare i tessuti esistenti; la loro localizzazione è da prevedere, comunque, non al 

di fuori delle zone dei terrazzi alti, nelle parti più lontane dai corsi d'acqua principali, 

ovvero, dove possibile, nelle vallecole laterali, defilate rispetto alla valle principale e 

con minor rischio idrogeologico, dove la vegetazione ripariale può offrire una efficace 

schermatura e dove i terreni sono a granulometria più fine, meno permeabili e con 

falde in profondità di scarsa rilevanza. In alcuni casi, interventi edificatori aggiuntivi 

rispetto a quelli esistenti, soprattutto per attrezzature e servizi, potranno trovare 

collocazione nell’ambito dei progetti dei“transetti” trasversali di valle; 

5. nelle aree ricomprese nelle “fasce della continuità naturalistica” debbono essere evitati 

gli interventi edificatori, con l’esclusione delle zone A, B, C, D, F di cui al DL 1444/68, 

individuate dallo strumento urbanistico generale vigente, degli eventuali 

attraversamenti da parte delle linee infrastrutturali, laddove inevitabili, e con parziali 

eccezioni in corrispondenza dei “transetti” trasversali di valle; sono, invece, da 

incentivare gli interventi di recupero ambientale, quelli di risistemazione delle aree di 

cava e delle aree degli impianti di trattamento degli inerti, quelli connessi alla 

realizzazione di parchi fluviali urbani e territoriali. Sono comunque fatti salvi gli 

interventi specifici per l’esercizio dell’attività agricola nelle zone “E” del citato DL, di cui 

all’articolo 3, comma 1, della LR n. 13 del 08/03/1990 “Norme edilizie per il territorio 

agricolo”, limitatamente alle lettere a) - b) – c) – e) – h); 
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6. fondamentale il mantenimento degli spazi naturali per l’esondazione e la ricostituzione 

della continuità delle formazioni ripariali. Pertanto, tutte le aree pianeggianti a ridosso 

dei fiumi, sono aree di particolare rilevanza ambientale e come tali dovranno essere, in 

generale, preservate dagli usi contrastanti con questa loro caratteristica e 

specificamente dagli usi edificatori; 

7. nelle aree ricomprese nelle “fasce della continuità naturalistica” dovranno essere evitati 

gli ampliamenti dei nuclei residenziali esistenti, i nuovi insediamenti produttivi 

extra/agricoli, la costruzione di nuovi edifici o manufatti sparsi non connessi con le 

esigenze delle attività agricole e zootecniche; 

8. nei regolamenti edilizi , negli strumenti urbanistici comunali, ma anche mediante 

opportuni incentivi è necessario favorire il ritorno a pratiche costruttive tendenti a 

preservare e a ripristinare per quanto possibile , la permeabilità dei suoli interessati 

dalle opere di sistemazione di spazi aperti ed in genere dall’attività di trasformazione 

edilizia; 

9. progetto generale di regimazione e risistemazione idraulica del bacino, che affronti 

anche il problema della permeabilità dei suoli urbani ed al quale dovranno adeguarsi 

singoli interventi 

10. evitare, nelle aree ricomprese nelle “fascia di esondazione”, gli ampliamenti dei nuclei 

residenziali esistenti, i nuovi insediamenti produttivi extra-agricoli, la costruzione di 

nuovi edifici o manufatti sparsi non connessi con le esigenze delle attività agricole e 

zootecniche. 
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8. Indirizzi relativi agli Ambiti Vallivi a dominante urbana e produttiva- AVdup 
Gli ambiti AVdup sono sottoposti alle seguenti prescrizioni, che costituiscono indirizzi per 

le modalità di scelta degli interventi ai fini di un corretto uso del territorio e per la 

pianificazione territoriale e urbanistica perché la difesa dal rischio idraulico e la tutela dei 

corsi d’acqua siano direttamente interrelate alle scelte di pianificazione: 

1. tutti gli interventi che investono ampie superfici di territorio, debbono essere adottati 

criteri di realizzazione volti a ridurre al minimo indispensabile le superfici impermeabili, 

favorendo l’infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno; in particolare la 

realizzazione all’interno delle nuove aree industriali, commerciali e artigianali, di aree 

permeabili destinate a verde in misura superiore a quelle di standard minimo e almeno 

pari a 1/3 della superficie territoriale interessata dal progetto; 

2. per i grandi insediamenti industriali, allo scopo di limitare il carico idraulico in fognatura, 

debbono essere previsti, tra le opere di urbanizzazione primaria, sistemi di raccolta e di 

convogliamento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture degli edifici- e 

almeno per le acque di seconda pioggia- delle superfici impermeabilizzate, costituiti da 

appositi bacini di accumulo temporaneo; 

3. in ogni caso, l’approvazione di piani aventi ad oggetto nuove aree o l’ampliamento di 

quelle esistenti per insediamenti produttivi che ricadano nelle zone individuate dalle 

carte di rischio dovranno essere preventivamente soggetta a progettazione concertata 

tra Autorità di Bacino, Provincia, i Comuni e gli altri soggetti pubblici e privati 

interessati; 

4. le eventuali quote edificatorie aggiuntive, da destinare prevalentemente ad attività 

produttive e servizi dovranno essere frazionate ed utilizzate per completare e 

riqualificare i tessuti esistenti; la loro localizzazione è da prevedere, comunque, non al 

di fuori delle zone dei terrazzi alti, nelle parti più lontane dai corsi d'acqua principali, 

ovvero, dove possibile, nelle vallecole laterali, defilate rispetto alla valle principale e 

con minor rischio idrogeologico, dove la vegetazione ripariale può offrire una efficace 

schermatura e dove i terreni sono a granulometria più fine, meno permeabili e con 

falde in profondità di scarsa rilevanza. In alcuni casi, interventi edificatori aggiuntivi 

rispetto a quelli esistenti, soprattutto per attrezzature e servizi, potranno trovare 

collocazione nell’ambito dei progetti dei “transetti” trasversali di valle; 

5. nelle aree ricomprese nelle “fasce della continuità naturalistica” debbono essere evitati 

gli interventi edificatori, con l’esclusione delle zone A, B, C, D, F di cui al DL 1444/68, 

individuate dallo strumento urbanistico generale vigente, degli eventuali 
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attraversamenti da parte delle linee infrastrutturali, laddove inevitabili, e con parziali 

eccezioni in corrispondenza dei “transetti” trasversali di valle; sono, invece, da 

incentivare gli interventi di recupero ambientale, quelli di risistemazione delle aree di 

cava e delle aree degli impianti di trattamento degli inerti, quelli connessi alla 

realizzazione di parchi fluviali urbani e territoriali. Sono comunque fatti salvi gli 

interventi specifici per l’esercizio dell’attività agricola nelle zone “E” del citato DL, di cui 

all’articolo 3, comma 1, della LR n. 13 del 08/03/1990 “Norme edilizie per il territorio 

agricolo”, limitatamente alle lettere a) - b) – c) – e) – h); 

6. evitare, nelle aree ricomprese nelle “fascia di esondazione”, gli ampliamenti dei nuclei 

residenziali esistenti, i nuovi insediamenti produttivi extra-agricoli, la costruzione di 

nuovi edifici o manufatti sparsi non connessi con le esigenze delle attività agricole e 

zootecniche; 

7. in generale in questi ambiti è necessario interrompere la continuità linerare 

dell’edificato produttivo/commerciale/residenziale determinata dai recenti sviluppi al 

fine di preservare per usi agricoli le residue superfici di pianura alluvionale. 



  pag. 15/21 

9. Indirizzi relativi agli Ambiti Montani a dominante naturalistica- AMdn 
Gli ambiti AMdn sono sottoposti alle seguenti prescrizioni, che costituiscono indirizzi per le 

modalità di scelta degli interventi ai fini di un corretto uso del territorio e per la 

pianificazione territoriale e urbanistica perché la difesa dal rischio idraulico e la tutela dei 

corsi d’acqua siano direttamente interrelate alle scelte di pianificazione: 

1. in tutto questo territorio è necessaria una sostanziale limitazione degli incrementi 

edificatori, i quali non dovranno, comunque, essere concentrati ma frazionati e dispersi, 

mentre saranno del tutto evitati nei fondivalle, nelle parti alte della dorsale calcarea e in 

aderenza ai centri storici; 

2. si dovrà perseguire il riassetto e lo sviluppo delle attività turistiche, attraverso la loro 

maggior diffusione sul territorio, la riqualificazione, anche architettonica, delle 

attrezzature ricettive esistenti ed il riuso dell’edilizia storica; 

3. nelle aree ricomprese nelle “fasce della continuità naturalistica” dovranno essere evitati 

gli ampliamenti dei nuclei residenziali esistenti, i nuovi insediamenti produttivi 

extra/agricoli, la costruzione di nuovi edifici o manufatti sparsi non connessi con le 

esigenze delle attività agricole e zootecniche; 

4. per questo ambito, anch’esso interamente compreso nelle “fasce della continuità 

naturalistica” valgono, con alcune accentuazioni: non vi saranno nuovi insediamenti 

industriali o artigianali, gli incrementi edificatori per residenze, per servizi, per 

attrezzature ricettive, saranno comunque di ridotte dimensioni, non concentrati ma 

frazionati, localizzati prevalentemente ai piedi o nelle parti inferiori dei versanti mentre 

saranno del tutto evitati nelle aree alluvionali recenti, nelle parti alte della dorsale 

calcarea e in aderenza ai centri storici. Meglio il ricorso al recupero del patrimonio 

edilizio storico da destinare a residenze stagionali e ad attività turistico-ricettive; 

5. nuovi tracciati viari sono generalmente da escludere, soprattutto nei ver-santi medio-

alti e nelle parti più esposte, con l’ovvia eccezione delle opere individuate nella rete 

delle grandi infrastrutture di comunicazione; 

6. l'indirizzo generale per questo territorio è nettamente conservativo , necessario 

salvaguardare gli ecosistemi ed i paesaggi, recuperare e proteggere l'assetto 

idrogeologico ed il patrimonio geologico, botanico-vegetazionale e faunistico. 
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10. Indirizzi relativi agli Ambiti Montani a dominante urbana e produttiva- AMdup 
Gli ambiti AMdup sono sottoposti alle seguenti prescrizioni, che costituiscono indirizzi per 

le modalità di scelta degli interventi ai fini di un corretto uso del territorio e per la 

pianificazione territoriale e urbanistica perché la difesa dal rischio idraulico e la tutela dei 

corsi d’acqua siano direttamente interrelate alle scelte di pianificazione: 

1. nelle aree agricole collinari e del sinclinorio un ruolo determinante di prevenzione dei 

dissesti nei versanti è collegato all’azione di manutenzione del territorio da svolgere 

nell’ambito delle attività agro-pastorali; 

2. rapporti tra assetti insediativi, assetti infrastrutturali, assetti ambientali e dunque 

politiche territoriali capaci di trovare nuovi equilibri tra forme di uso del suolo e processi 

ambientali; 

3. particolare cura dovrà essere riservata alla regimazione delle acque dei terreni agricoli, 

in particolare nelle fasce confinanti con le strade; si dovrà anche evitare di modificare i 

profili delle scarpate sia a valle che a monte delle strade, e mantenere libera 

dall’attività agricola una fascia di rispetto di almeno 5 metri dai cigli superiori; 

4. si dovrà perseguire il riassetto e lo sviluppo delle attività turistiche, attraverso la loro 

maggior diffusione sul territorio, la riqualificazione, anche architettonica, delle 

attrezzature ricettive esistenti ed il riuso dell’edilizia storica; 

5. diffusione degli insediamenti e di estrema frammentazione dei confini comunali questo 

fattore, se non viene limitato con criteri territoriali di livello sovracomunale, rischia di 

determinare, anziché una sana competizione, un forte spreco di risorse ambientali e 

paesistiche oltre che probabili diseconomie ed inefficienze nello stesso sostema 

produttivo; 

6. individuazione a livello sovracomunale di un certo numero di localizzazioni industriali e 

commerciali, dove dovrà essere soddisfatta in futuro la domanda di nuove aree 

produttive, la stessa alla quale attualmente ciascun comune tenta individualmente, per 

lo più in modo incongruo, di fornire una risposta nell’ambito del proprio strumento 

urbanistico e dei propri confini, criteri di perequazione delle entrate fiscali tra i comuni, 

da attuare attraverso forme di accordo tra comuni e provincia, suddivisione in bacini 

territoriali/industriali e localizzazione delle aree. Al fine di coordinare le scelte territoriali 

e di superare o , quanto meno, ridurre l’interesse di ciascun comune a rimuovere nuovi 

insediamenti produttivi nel proprio territorio, è proponibile le stipula di accordi di 

programma tra tutti i comuni individuati all’interno di un bacino industriale; 
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7. le eventuali quote edificatorie aggiuntive, da destinare prevalentemente ad attività 

produttive e servizi dovranno essere frazionate e utilizzate per completare e 

riqualificare i tessuti esistenti. 
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11. Modalità di intervento sul territorio  
Gli ambiti definiti sul territorio nei loro caratteri connotanti consentono di indirizzare le 

modalità di intervento e la pianificazione territoriale ed urbanistica.  

In linea generale vale il principio, ove esistano nel territorio concrete alternative per 

l’ubicazione di nuove urbanizzazioni in aree a bassa o moderata pericolosità, non deve 

essere ampliata artificiosamente nelle aree ad alta pericolosià, da assoggettare ad 

importanti e costosi interventi di riassetto1; le decisioni saranno prese sulla base di 

considerazioni socio-economiche, valutazione del rapporto costi-benefici relazionate agli 

specifici ambiti territoriali in cui sono collocate.  
  
In funzione della pericolosità valutata in dettaglio e per necessità di interventi sull’esistente 

(contestualizzata allo specifico ambito territoriale) si possono distinguere le seguenti 

modalità di intervento per aree pericolose: 

1- aree in cui l’attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa sino alla verifica della 

validità delle opere esistenti con successiva prevista trasfomazione; 

2- aree in cui a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di 

nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti; 

3- aree in cui a seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un 

modesto incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e 

completamenti; 

4- aree in cui anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, 

indispensabili per la difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico 

antropico. 

 

Nella tabella a seguire sono messi in relazione gli indirizzi per ambiti territoriali di cui ai 

paragrafi 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), e 10) e le aree pericolose soggette a specifiche modalità 

di intervento. 
 
 

                                                           
1 Gli interventi di riassetto possono essere realizzati anche da uno o più soggetti privati, purchè l’approvazione 

del progetto e il collaudo delle opere siano di competenza dell’ente pubblico, e dovranno comunque fare 

esplicito riferimento agli obiettivi da raggiungere in relazione alla effettiva eliminazione e/o minimizzazione 

della pericolosità. 
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1   X  

2    X 
ACOs- Ambiti Costieri 
di salvaguardia 

5    X 

3    X 

5    X 
ACOi- Ambiti Costieri 
insediati 

6    X 

1    X ACs- Ambiti Collinari 
di salvaguardia 2   X  

1 X    

2   X X 

3   X X 

ACi- Ambiti Collinari 
insediati  

4 X    

1 X    

2   X X 

3 X    

4   X  

5   X  

6 X    

7   X X 

8 X    

9  X   

AVs- Ambiti Vallivi di 
salvaguardia 

10    X 

1  X   

2 X    

3 X    

4   X  

5   X  
6    X 

AVi- Ambiti Vallivi 
insediati 

7    X 
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1   X  

2 X    

3    X 

4   X  

5  X   

AMs- Ambiti MontanI 
di salvaguardia 

6    X 

2 X    

     

4 X    

5   X  

6 X    

AMi- Ambiti Montani 
insediati 

7   X  

 


