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AUTORITA’ DI BACINO 

REGIONALE DELLE MARCHE 
 

COMITATO ISTITUZIONALE 
 

Delibera n. 54 
del 9 Marzo 2009 
 
Oggetto:   Piano straordinario ex art. 67, comma 2,  D. Lgs.vo n.  152/2006 bacini 

idrografici colpiti dagli eventi calamitosi del set tembre 2006 – approvazione 
esiti delle consultazioni con le associazioni di ca tegoria degli imprenditori 
agricoli e modifica alle misure di salvaguardia. 

 
L’anno 2009, addì 9 del mese di marzo alle ore 15.00, nella sede della Giunta Regionale delle 
Marche, via Gentile da Fabriano, a seguito di convocazione del 26 febbraio 2009, prot. n. 
27/2009, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di Rilievo Regionale delle 
Marche, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R.  25 Maggio 1999 n. 13, e costituito dai 
componenti sottoelencati:  
 
Gianluca Carrabs 
 

Componente della Giunta Regionale 
delle Marche con funzione di 
Presidente 

Presidente P  

Marco Amagliani 
 

Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Fabio Badiali Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Stefania Benatti  Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Sandro Donati  Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Pietro Marcolini 
 

Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Almerino Mezzolani Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Paolo Petrini Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Lidio Rocchi Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Vittoriano Solazzi Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Marcello Mariani Assessore delegato Amm. Provinciale 
di Ancona  

Componente P  

Luigino Baiocco Assessore delegato Amm. Provinciale 
di Ascoli Piceno 

Componente P  

Palmiro Ucchielli Presidente Amm. Provinciale di 
Pesaro – Urbino 

Componente P  

 
 
E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale, Geol. Mario Smargiasso, 
in qualità  di relatore. 
 
Ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 366/PRES del 14.09.2005, 
presiede la seduta l’Assessore regionale pro tempore ai Lavori Pubblici e Difesa del Suolo, 
Gianluca Carrabs, delegato anche a rappresentare il Presidente della Giunta Regionale. 
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IL PRESIDENTE 

 
 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza invita il Comitato Istituzionale ad esaminare ed 
assumere le proprie determinazioni in ordine al seguente punto dell’O.d.G.: 
 
 
Piano straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli  eventi alluvionali del 16-26 settembre 
2006 (PS 2006 – Del. Comitato Istituzionale 08 aprile 2008, n. 4 7):  
 

a) Art. 4 misure salvaguardia (disposizioni uso agr onomico territorio agricolo):  
Esito concertazione con associazioni di categoria e  enti locali e proposta di 
approvazione definitiva 
 

b) Art. 5, comma 3, misure salvaguardia (procedura di mitigazione del rischio):  
modifica ambito di applicazione  

 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE  
 

VISTO l’art. 67, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente 
l’approvazione dei Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio 
idrogeologico; 
 
VISTO l’art. 170, comma 2 bis, del D.Lgs.vo 152/2006 inerente la proroga delle autorità di 
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, fino alla data di entrata in vigore del decreto  
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del medesimo 
decreto 152/2006; 
 
VISTO il Piano Straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli eventi alluvionali del 16-26 
settembre 2006 (PS2006) approvato con propria deliberazione n. 47 dell’8 aprile 2008 
(pubblicata nel BUR Marche n. 41 del 24-4-2008) ed in particolare l’articolo 4 delle misure di 
salvaguardia al PS2006; 
 
VISTO il documento istruttorio, predisposto dalla Segreteria Tecnico – Operativa dell’Autorità 
di Bacino Regionale, dal quale si evince l’opportunità: 
 

• di prendere atto degli esiti delle consultazioni con le associazioni di categoria degli 
imprenditori agricoli, condotte dalla medesima Segreteria Tecnico-Operativa ai sensi 
dell’articolo, 4, comma 1 delle misure di Salvaguardia al PS2006 e, 
conseguentemente, modificare l’articolo 4 delle succitate Misure di Salvaguardia; 

• di aderire all’esigenza rappresentata dalle Amministrazioni locali, in sede di 
esecuzione delle consultazioni preliminari alla redazione dell’assetto di progetto dei 
bacini idrografici interessati dal PS2006, di modificare l’articolo 5 delle Misure di 
Salvaguardia al medesimo PS2006; 

 
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che si condividono, 
deliberare in merito; 
 
VISTO il parere favorevole di legittimità del presente atto espresso dal Segretario Generale, 
Dott. Geol. Mario Smargiasso 

 

all’unanimità:  
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DELIBERA  
 

1. di modificare, ad esito delle consultazioni con le associazioni di categoria degli 
imprenditori agricoli disposte in sede di approvazione del Piano, l’articolo 4 delle 
Misure di Salvaguardia al PS2006 nel testo come riportato in allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2. di modificare, in adesione alle esigenze avanzate dalle amministrazioni in sede di 
esecuzione delle consultazioni preliminari alla redazione dell’assetto di progetto dei 
bacini idrografici interessati dal PS2006, l’articolo 5 delle Misure di Salvaguardia al 
medesimo PS2006 nel testo come riportato in allegato alla presente deliberazione 
sotto la lettera “B” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURM unitamente al testo “coordinato ed 
aggiornato” delle misure di Salvaguardia del PS2006 come modificato ed integrato, ai 
fini di una migliore leggibilità ed applicabilità del Piano.    

                    

           Il Segretario Generale       Il Presiden te Delegato 
       (Geol. Mario Smargiasso)          (Gianluca Carrabs) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
I – NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO 
L’art. 67, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che “Le 
Autorità di bacino, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 66, approvano altresì 
piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, 
redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari 
devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato 
dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 
225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione 
delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la 
sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono 
adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7, anche con 
riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo 65”. 

L’art. 170 comma 2-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. prevede che “Nelle 
more della  costituzione  dei  distretti  idrografici  di cui al Titolo II della  Parte  terza  del 
presente decreto e della eventuale revisione della  relativa disciplina legislativa, le 
Autorità di bacino di cui alla  legge  18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata  in  vigore  del  
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del 
presente decreto”. 

L’art. 1 comma 2 della legge 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento 
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 " 
prevede espressamente che “Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione 
esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle 
disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte 
costituzionale”. 

In virtù delle disposizioni citate ai punti precedenti con la Delibera di Comitato 
Istituzionale n. 47 dell’8 aprile 2008 (pubblicata sul BUR Marche n. 41 del 24-04-2008) 
l’Autorità di bacino regionale ha approvato il Piano Straordinario dei bacini idrografici 
colpiti dagli eventi alluvionali del 16-26 settembre 2006 – PS2006. 

  

II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
Con la delibera n. 47/2008 sopra riportata è stato approvato il Piano Straordinario dei 
bacini idrografici colpiti dagli eventi alluvionali del 16-26 settembre 2006 (PS2006). 
 
A seguito dell’approvazione del PS2006 la segreteria Tecnico-Operativa dell’Autorità ha 
avviato gli atti, le azioni e le attività previsti per l’attuazione del Piano (cfr. punto 5 del 
dispositivo della D.C.I. 47/2008), tra i quali, per quanto di interesse ai fini del presente 
atto, si segnalano: 

• l’esecuzione di consultazioni con le associazioni di categoria e gli enti locali, ai fini 
della completa applicabilità dell’articolo 4 delle misure di salvaguardia che 
riguarda “Disposizioni per l’uso agronomico del territorio agricolo”; 

• l’esecuzione di tavoli tecnici “urbanistici” con le amministrazioni comunali, ai fini 
della redazione dell’assetto di progetto dei corsi d’acqua di cui ai punti 4 e 5 del 
dispositivo della citata DCI 47/2008, che hanno riguardato la verifica delle 
interferenze del PS2006 con gli strumenti urbanistici. 
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Rispetto a tali attività si evidenziano di seguito. 
 
Quanto alle consultazioni per la discussione delle disposizioni per l’uso agronomico del 
territorio agricolo (art. 4 delle Misure di Salvaguardia) si sono tenuti i seguenti principali 
incontri, in aggiunta ad eventuali sedute ad essi preparatorie ed ai necessari scambi di 
corrispondenza: 

� 19 Giugno 2008  Apertura fase di concertazione con  Enti interessati  ed 
Associazioni di Categoria 

� 7 Luglio 2008  Incontro con Associazioni di categoria e Servizi regionali 
competenti 

� 22 Ottobre 2008 Incontro con Associazioni di categoria e Servizi regionali 
competenti 

� 5 Novembre 2008 Chiusura fase di concertazione con Enti interessati  ed 
Associazioni di Categoria 

 
In seguito a tali incontri si è pervenuti ad un testo condiviso che in sintesi costituisce un 
affinamento e un apporto di contributi migliorativi, sia pur nella complessiva limitatezza 
delle modifiche, rispetto alla formulazione proposta dal PS2006. 
 
Le principali integrazioni proposte riguardano le disposizioni prescrittive  ed in 
particolare: 

- il coordinamento dell’azione a8 (che in sintesi riguarda gli interventi 
“diffusi” sui versanti, con siepi e fasce inerbite) con gli strumenti di 
programmazione e pianificazione di settore e con l’assetto di progetto 
dei relativi corsi d’acqua; 

- una migliore definizione dell’azione b2 con l’inserimento della 
previsione di una fascia di rispetto da lavorazioni agricole ai piedi della 
scarpate stradali; 

- una migliore definizione dei rapporti col Regio Decreto 523/19004 della 
denominata azione b3 (riguardante le coltivazioni agricole adiacenti i 
corsi d’acqua). 

 
 
Quanto ai tavoli tecnici per la ricognizione delle previsioni urbanistiche ricadenti all’interno 
delle aree a rischio perimetrate, quale elemento conoscitivo ai fini della redazione 
dell’assetto di progetto dei corsi d’acqua interessati, si sono tenuti i seguenti principali 
incontri, in aggiunta ad eventuali ed ulteriori incontri ad essi preparatori ovvero ad esito 
degli stessi ed ai necessari scambi di corrispondenza: 

� 10 giugno 2008  tavolo tecnico amministrazioni comunali area Ancona Sud; 
� 12 giugno 2008  tavolo tecnico amministrazioni comunali area Ancona Nord. 
 

In tali incontri, oltre alla suddetta verifica, si sono raccolte eventuali indicazioni da parte 
delle Amministrazioni Comunali per una “migliore” aderenza del PS2006 alle esigenze 
comunali (ovviamente entro i limiti degli obiettivi del Piano). 
Da parte di alcune Amministrazioni è stata avanzata l’esigenza di rendere più “flessibile” 
la procedura di mitigazione delle condizioni di rischio (una delle principali azioni del Piano 
per la verifica della possibilità di attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti nella 
necessaria “compatibilità” con la pericolosità idrogeologica delle aree perimetrate). 
 
In sintesi la procedura proposta dal PS2006 (in “implementazione” di quella prevista dal 
PAI) risulta delineata nel seguente modo dall’articolo 5 delle Misure di Salvaguardia: 
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• una valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale sulla necessità di 
mitigare le condizioni di rischio (che in ipotesi potrebbe condurre la medesima 
Amministrazione a modifiche allo strumento urbanistico ovvero a rideterminazione 
delle destinazioni urbanistiche ); 

• una proposta di mitigazione del rischio da parte del Comune (in caso di 
permanenza di interferenza tra il PS2006 e le pianificazioni in atto non risolvibili 
con i sopra citati strumenti della disciplina urbanistica) per l’acquisizione di un 
parere preliminare da parte dell’Autorità di Bacino (l’ambito di tale proposta è 
previsto riferibile alla totalità delle previsioni ricadenti all’interno di tutte le aree a 
rischio del PS2006 ovverosia è richiesta un’unica proposta complessiva ed 
organica che riguardi tutte le previsioni urbanistiche ricadenti all’interno delle aree 
perimetrate); 

• un successivo parere definitivo dell’Autorità di Bacino su singoli stralci edilizi 
omogenei ovvero su singoli strumenti attuativi degli strumenti urbanistici generali. 

 
La richiesta maggiore flessibilità ha riguardato la possibilità di frazionamento dell’ambito 
di riferimento del parere preliminare; rispetto a tale richiesta si è da subito avanzata 
dall’AdB la disponibilità ad esaminate tale esigenza pur nella conservazione di una 
strategia che non prevedesse una “polverizzazione” di tale ambito e garantisse un 
riferimento legato alla morfologia ed alla “struttura” idraulica dei territori. 
 
In tale sede è emersa inoltre l’opportunità di una precisazione di quali fossero gli usi e gli 
interventi consentiti nelle aree perimetrate nelle more ed in attesa di proposta di 
mitigazione. 
 
 
 
Nella seduta del 17 febbraio 2009 il Comitato Tecnico ha esaminato, con parere 
favorevole, i testi predisposti dalla Segreteria Tecnico-Operativa e relativi:  

• alla modifica all’articolo 4 delle Misure di Salvaguardia (ad esito delle 
consultazioni con le associazioni di categoria, gli enti locali ed i servizi regionali 
interessati ai fini della completa applicabilità dell’articolo 4 delle misure di 
salvaguardia che riguarda “Disposizioni per l’uso agronomico del territorio 
agricolo”) proposta in approvazione ed allegata con la lettera “A” al presente atto; 

• alla modifica all’articolo 5 delle Misure di Salvaguardia (ad esito dell’esecuzione di 
tavoli tecnici “urbanistici” con le amministrazioni comunali, ai fini della redazione 
dell’assetto di progetto di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo della citata DCI 47/2008, 
che hanno riguardato la verifica delle interferenze del PS2006 con gli strumenti 
urbanistici) proposta in approvazione ed allegata con la lettera “B” al presente 
atto; 

 
 
Tutto ciò premesso e considerato il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale 
delle Marche, al Comitato Istituzionale  

 
PROPONE 

l’assunzione di atto deliberativo conseguente alle risultanze del sopra scritto documento 
istruttorio e che, in sintesi, preveda l’approvazione dei due testi predisposti dalla Segreteria 
Tecnico-Operativa ed esaminati con parere favorevole dal Comitato Tecnico riguardanti: 

• la proposta di modifica, ad esito delle consultazioni con le associazioni di categoria 
degli imprenditori agricoli disposte in sede di approvazione del Piano, dell’articolo 4 
delle Misure di Salvaguardia al PS2006 – allegato “A”; 
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• la proposta di modifica, in adesione alle esigenze avanzate dalle amministrazioni in 
sede di esecuzione delle consultazioni preliminari alla redazione dell’assetto di 
progetto dei bacini idrografici interessati dal PS2006, dell’articolo 5 delle Misure di 
Salvaguardia al medesimo PS2006 – allegato “B”. 

 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

        (Dott. Geol. Mario Smargiasso) 
 
 
 
PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. 
 
 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
                      (Dott. Geol. Mario Smargiasso ) 
 
 
La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati, che 
formano parte integrante della stessa. 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
       (Dott. Geol. Mario Smargiasso) 
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PIANO STRAORDINARIO  

DEI BACINI IDROGRAFICI 

COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 

DEL 16-26 SETTEMBRE 2006 
 

Testo art. 4 Misure di Salvaguardia 

 a seguito delle consultazioni con Associazioni ed Enti 
 
Art. 4 Disposizioni per l’uso agronomico del territ orio agricolo 
1. All’interno dei soli bacini idrografici in cui sono ricomprese le aree di cui 

all’articolo 2, comma 1, delle presenti misure, individuati come 
sottobacini colpiti dagli eventi alluvionali nell’elaborato grafico 
denominato “Carta dei bacini idrografici, del reticolo idrografico e dei 
limiti amministrativi – Ancona sud - (Tavola 1.2) - scala 1:25.000”, si 
applicano le prescrizioni di seguito elencate. Tali prescrizioni sono 
attuative dalla pubblicazione sul B.U.R. Marche e restano in vigore sino 
alla approvazione dell’assetto di progetto di cui all’art. 6, comma 1, 
lettera c) delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per 
l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI approvato 
dal Consiglio Regionale con Delibera Amministrativa n. 116 del 21 
gennaio 2004, pubblicata sul supplemento n. 5 al BUR n. 15 del 13 
febbraio 2004) e comunque, ai sensi dell’articolo 65, comma 7 del D. 
Lgs. 152/2006, sino a tre anni dalla pubblicazione del “Piano Stralcio dei 
bacini idrografici colpiti dagli eventi alluvionali del 16-26 Settembre 
2006”, avvenuta in data 24 Aprile 2008 sul B.U.R. Marche n. 41. Sono 
fatte salve le colture in atto al momento dell’entrata in vigore delle 
presenti prescrizioni. 

 
2.  Prescrizioni. 

a) Regimazione delle acque superficiali e mantenimento della struttura 
del suolo nei terreni di versante 

I proprietari ed i conduttori dei terreni a destinazione agricola, anche 
non utilizzati, sono tenuti a: 
a.1) manutenere la rete idraulica mediante la gestione e 

conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di 
garantire l’efficienza della rete di sgrondo; 

a.2) prevedere, ove necessario, la realizzazione di un sistema di 
fossi collettori che garantisca l’ottimale sgrondo delle acque 
e l’intercettazione delle acque che giungono da monte per 
favorire la regolare conduzione verso valle; 

a.3) realizzare fossi di guardia e di valle, raccordandoli con fossi 
collettori; dei medesimi deve essere assicurata la 
manutenzione e la piena efficienza; 
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a.4) realizzare solchi acquai temporanei, ad andamento livellare 
o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi, da 
realizzarsi in funzione delle caratteristiche specifiche 
dell’appezzamento, hanno tra loro una distanza comunque 
non superiore ad 80 m; 

a.5) eseguire le lavorazioni del terreno in condizioni di umidità 
appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d’uso delle 
macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del 
suolo; 

a.6) mantenere e incrementare il livello di sostanza organica del 
suolo mediante opportune pratiche agronomiche (quali ad 
esempio: la letamazione e/o il sovescio, e/o l’oculata 
gestione dei residui colturali, e/o gli avvicendamenti con 
elevato rapporto tra colture foraggere poliennali ed annuali) 
al fine di migliorare la caratteristiche chimiche, fisiche e 
biologiche del suolo; 

a.7) organizzare gli ordinamenti colturali in modo da garantire 
una adeguata copertura del terreno. La copertura del 
terreno nei periodi di non coltivazione può essere assicurata 
anche tramite oculata gestione delle stoppie e 
dell’inerbimento naturale; 

a.8) interrompere, trasversalmente alla massima pendenza, la 
lunghezza del fronte collinare mediante l’ausilio di siepi o 
filari e/o mediante la realizzazione di fasce inerbite, 
finalizzate al contenimento dei processi erosivi. Tali fasce 
hanno una larghezza non inferiore a metri 5 ed una distanza, 
tra loro, non superiore a 60 m, comunque nel rispetto delle 
modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine 
e dei relativi operatori. Gli spazi eventualmente lasciati 
aperti per il movimento delle macchine non possono, di 
norma e salvo esigenze tecniche particolari, avere larghezza 
superiore a m. 3 e devono comunque essere mantenuti per 
le medesime finalità delle fasce inerbite e delle siepi . 

L’entrata in vigore della presente azione è subordinata alla 
redazione dell’assetto di progetto del presente piano con 
priorità per le situazioni maggiormente critiche. Gli strumenti 
di programmazione e di pianificazione e le relative misure 
finanziarie che si dovessero rendere disponibili dovranno 
sostenere prioritariamente gli interventi indicati nell’assetto di 
progetto, in relazione alle azioni che verranno definite nello 
stesso. 
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b) Scarpate stradali e dei corsi d’acqua 
b.1) le scarpate stradali e dei corsi d’acqua non possono essere 

oggetto di lavorazioni agricole; 

b.2) le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali devono 
mantenere, al margine superiore della scarpata, una fascia 
di rispetto (almeno inerbita, meglio se vegetata) di larghezza 
non inferiore a 1,5 m a partire dal ciglio della scarpata. Deve 
essere prevista l’apertura di un adeguato canale di raccolta 
delle acque di scorrimento superficiale (fosso di guardia) 
collegato con il collettore naturale o artificiale e 
dimensionato in relazione all’erodibilità dei suoli ed 
all’ordinamento colturale. Il fosso di guardia deve essere 
aperto a monte della fascia di rispetto; qualora questa 
collocazione risulti impossibile (es. per particolari esigenze 
colturali) esso può essere realizzato a margine della scarpata 
solo previa piantagione di una siepe o filare (di specie 
consone ai luoghi ed al contesto bioclimatico, botanico-
vegetazionale, pedologico e paesaggistico) posta tra il 
ciglio della scarpata ed il canale stesso. Al piede della 
scarpata deve essere lasciata una fascia di almeno 50 cm 
libera da lavorazioni per evitare lo scalzamento al piede 
della stessa; 

b.3) Fermi restando i divieti di cui all’art.96, comma1, lettera f) del 
R.D. n. 523/1904 nei limiti delle distanze da esso 
espressamente indicate, le lavorazioni agricole adiacenti ai 
corsi d’acqua di 3°, 4°, 5° ordine, così come classificati 
nell’elaborato grafico del PS 2006 denominato “Carta del 
reticolo idrografico (tav. da 2.1 a 2.2-scala 1.25.000), devono 
mantenere una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 
metri 1,5 dal ciglio della scarpata fluviale. La fascia di 
rispetto può essere inerbita o, meglio, recuperata dalla 
vegetazione tipica degli ambienti riparali del contesto, 
facilitando la ricolonizzazione spontanea;  

b.4) le operazioni di aratura in prossimità dei fossi e delle strade 
devono evitare lo spostamento delle zolle verso valle ed 
evitare aumenti di altezza delle scarpate; 

c) Siepi, filari, alberi isolati ed aree boscate 
c.1) durante le lavorazioni devono essere salvaguardate le siepi, i 

filari e le piante, isolate e a gruppi, presenti nelle unità di 
coltivazione, con particolare attenzione nei confronti del loro 
apparato radicale; 

c.2) la riduzione delle superfici boscate è consentita nel rispetto 
dell’articolo 10 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6. 
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3.  All’interno di tutti i bacini idrografici individuati nell’elaborato del Piano 
Straordinario denominato “Carta dei bacini idrografici, del reticolo 
idrografico e dei limiti amministrativi (Tav. da 1.1 a 1.2 – scala 1:25.000)” 
si applicano gli indirizzi di seguito elencati.  Gli indirizzi, rivolti alle 
amministrazioni locali quali elementi orientativi da assumere nei 
rispettivi strumenti di pianificazione, non hanno valore cogente e 
possono essere recepiti anche con modifiche al fine di estendere la 
pianificazione territoriale alle aree diffuse, generalmente prive di 
specifica normazione. 

4. Indirizzi.  

a) Azioni volte al recupero delle sistemazioni idraulico agrarie e alla 
valorizzazione del reticolo idrografico minore  

a1 i sistemi colturali vanno organizzati incentivando tutte le 
azioni volte: al miglioramento della regimazione idrica delle 
acque ostacolandone l’infiltrazione negli strati profondi del 
terreno; al contenimento dei fenomeni erosivi; al 
miglioramento delle condizioni chimico-fisiche e biologiche 
del suolo;  

a2 al fine di garantire il deflusso delle acque superficiali 
(soprattutto nei terreni argillosi) e lo sgrondo delle acque 
che defluiscono sulla suola di aratura (creata con le 
lavorazioni nella parte a valle delle zone arate), vanno 
aperte affossature “di valle” capaci di raccogliere le acque 
di una o più unità di coltivazione e convogliarle alla rete di 
scolo; 

a3 tutti gli interventi di manutenzione e di ripristino finalizzati al 
buon funzionamento e all’efficienza della rete di deflusso 
delle acque superficiali sono attuati evitando ogni tipo di 
interruzione o impedimento al flusso dei fossi e dei canali 
esistenti ovvero prevedendo un nuovo e/o diverso percorso 
delle acque intercettate;  

a4 sono individuate in adiacenza ai collettori e alla viabilità 
(anche minore) zone di rispetto sufficientemente ampie e 
caratterizzate dall’assenza di lavorazioni agrarie, al fine di 
creare una fascia di filtro vegetale con funzione antierosiva 
e fitodepurante; 

a5 va favorita l’introduzione di sistemi colturali più conservativi 
nei confronti dell’erosione, che offrano una maggior 
copertura del terreno nel corso dell’anno; 
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a6 nei casi di elevata acclività la lunghezza del fronte collinare, 
ove tecnicamente possibile, deve essere “interrotta” 
(trasversalmente rispetto alla massima pendenza) mediante 
l’ausilio di  siepi o filari e/o mediante la realizzazione di fasce 
inerbite, finalizzate al contenimento dei processi erosivi; 

a7 nei terreni in piano va realizzata, o mantenuta qualora 
presente, una rete scolante superficiale (affossatura) per lo 
smaltimento delle acque in eccesso, mediante l’apertura di 
trincee a cielo aperto opportunamente dimensionate. La 
rete di smaltimento deve prevedere l’apertura di fosse 
camperecce (o fossi di prima raccolta) che possono 
scaricare direttamente su uno scolo naturale, oppure in 
fosse di seconda raccolta (o capofossi o collettori) aperti 
artificialmente. 

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

b1 le esigenze di coltivazione e di produzione devono esser 
conciliate con quelle di salvaguardia del territorio utilizzando 
gli interventi previsti dalla “agricoltura conservativa”, 
attraverso l’attuazione delle lavorazioni principali e 
complementari con terreni in tempera e senza eccessivo 
amminutamento del suolo. Gli interventi meccanici vanno 
eseguiti possibilmente con tempestività e con attrezzature 
idonee atte ad evitare la formazione di strati compatti 
sottosuperficiali che possono contribuire all’instabilità dei 
versanti; 

b2 va adottata, quando possibile, la tecnica di lavorazione a 
due strati che può risultare potenzialmente alternativa e 
parzialmente sostitutiva della sola aratura profonda, ma con 
minori svantaggi; 

b3 vanno alternate, quando possibile, alle lavorazioni profonde 
altre più superficiali (15-20 cm massimo); 

b4 va promossa la semina diretta su terreno sodo ogni qual 
volta le condizioni pedoclimatiche ed il tipo di coltura lo 
consentano; 

b5 le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali devono 
mantenere, al margine superiore ed inferiore della scarpata, 
una adeguata fascia di rispetto (almeno inerbita, meglio se 
vegetata). Dovrà essere prevista l’apertura di un adeguato 
canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale 
(fosso di guardia) che dovrà essere collegato con il 
collettore naturale o artificiale e dimensionato in relazione 
all’erodibilità dei suoli ed all’ordinamento colturale; 
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b6 le lavorazioni agricole adiacenti al corso d’acqua devono 
mantenere una adeguata fascia di rispetto che può essere 
inerbita o, meglio, recuperata dalla vegetazione tipica degli 
ambienti riparali, facilitando la ricolonizzazione spontanea; 

b7 le operazioni di aratura in prossimità dei fossi e delle strade 
devono evitare lo spostamento delle zolle verso valle ed 
evitare aumenti di altezza delle scarpate; 

b8 vanno evitate, ove possibile, le lavorazioni del terreno negli 
arborei, nel periodo di massime piogge, per favorire 
l’insediamento dell’inerbimento spontaneo (e non) tra le file. 
Le lavorazioni possono essere eseguite in qualsiasi momento 
dell’anno solo nei nuovi impianti arborei e limitatamente ai 
primi due anni d’impianto. 

c) Azioni volte al recupero e alla valorizzazione della fertilità dei terreni 
c1 vanno promosse tutte le azione miranti al mantenimento o 

all’incremento del contenuto di sostanza organica del 
terreno (quali ad esempio: la letamazione,e/o il sovescio, 
e/o l’oculata gestione dei residui colturali, avvicendamenti 
con elevato rapporto tra colture foraggere poliennali e 
annuali) al fine di migliorane le caratteristiche chimiche 
fisiche e biologiche del suolo;  

c2 vanno evitate, come indicato dal codice di buona pratica 
agricola, monosuccessioni o successioni di colture 
primaverili-estive che lasciano il terreno privo di copertura 
vegetale dall’autunno alla primavera. Le rotazioni colturali 
più rispondenti al fine di ridurre le perdite di sostanze azotate 
per percolazione sono quelle che assicurano la copertura 
del terreno durante la stagione piovosa. In ogni caso 
l’avvicendamento delle colture deve essere programmato 
al fine di ottimizzare l’utilizzazione dell’azoto solubile residuo 
della coltura precedente e di quello mineralizzato della 
sostanza organica. 

d) Azioni volte alla salvaguardia e riqualificazione del paesaggio rurale  
d1 va promossa la riqualificazione delle formazioni vegetali 

lineari ed areali (siepi, filari poderali e interpoderali, 
alberature, gruppi, macchie, boschetti naturaliformi, ecc.) 
attraverso rinfoltimenti, nuovi impianti, manutenzioni curative 
e selettive mediante specie consone al contesto 
bioclimatico, podologico e botanico-vegetazionale, 
migliorando altresì la qualità e la percezione del paesaggio 
rurale del territorio. Particolare attenzione va rivolta anche 
alla manutenzione e alla conservazione di tutti gli elementi 
costitutivi del paesaggio agrario storico; 
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d2 vanno incentivate la manutenzione, la riqualificazione ed il 
potenziamento delle formazioni ripariali e dei boschi residui 
mediante ripuliture, controllo delle specie arboree infestanti, 
altre cure colturali e nuove piantumazioni che tendano a 
realizzare la continuità delle superfici boscate contribuendo 
alla creazione di una rete di corridoi ecobiologici;  

d3 vanno create zone di rispetto adiacenti ai collettori e alla 
viabilità (anche minore) sufficientemente ampie e 
caratterizzate dall’assenza di lavorazioni agrarie, al fine di 
creare una fascia di filtro vegetale con funzione antierosiva 
e fitodepurante. 

e) Azioni agronomiche a basso impatto ambientale  
e1 va ridotto l’impatto ambientale legato alla attività agricola, 

soprattutto nei confronti della protezione della acque dai 
nitrati, attuando una attenta gestione del bilancio dell’azoto 
così come previsto dal Codice di Buona Pratica Agricola; 

e2 il contenimento dell’utilizzo dei fitofarmaci va promosso 
attraverso l’adozione di sistemi di lotta integrata dando la 
priorità ai fattori naturali di limitazione dei parassiti e 
predatori (lotta biologica) ed intervenendo solo oltre le 
soglie di intervento (lotta guidata). 
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PIANO STRAORDINARIO  

DEI BACINI IDROGRAFICI 

COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 

DEL 16-26 SETTEMBRE 2006 
 

Art. 5 Misure di Salvaguardia 

 modifiche richieste da esigenze degli Enti Locali 
 

Art. 5 Procedura di mitigazione delle condizioni di rischio. 

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

dell’articolo 3, le Amministrazioni comunali, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 65, comma 3, lettera n) del d. lgs 152/2006 , valutano la 

necessità di mitigare le condizioni di rischio, eventualmente 

modificando lo strumento urbanistico, ovvero rideterminando le 

destinazioni urbanistiche. Verificata tale necessità, il Comune presenta 

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

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

entro il termine di 180 giorni, ferma restando l’applicazione dell’art. 2 in 

attesa di istanza e sino all’espressione del parere di cui al successivo 

comma 4. 

2. nessuna modifica 

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

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

della proposta di cui al comma 1. è riferito preferibilmente alla totalità 

delle previsioni urbanistiche ricadenti nelle predette aree di cui al 

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

comma 1 dell’articolo 3.; in alternativa l’ambito di riferimento della 

proposta del Comune può essere relativo – previo concordamento con 

l’Autorità - a singoli bacini idrografici ovvero a singoli tratti 

idraulicamente definiti e significativi. 

4. nessuna modifica 

5. nessuna modifica                 /////// 


