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Distretto Idrografico Alpi Orientali e Bacino dell’Adige 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
 
Superficie di 39.385 Km2 

comprende i seguenti bacini 
idrografici: 
1) Adige, già bacino nazionale 
ai sensi della legge 18 
maggio 1989, n. 183; 
2) Alto Adriatico, già bacino 
nazionale ai sensi della legge 
n. 183 del 1989; 
3) Lemene, Fissero Tartaro 
Canalbianco, già bacini 
interregionali….; 
4) bacini del Friuli-Venezia 
Giulia e del Veneto, già bacini 
regionali….; 
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Bacino dell’Adige e Province 

n.b. Una piccola parte del bacino dell’Adige è in 
territorio svizzero  (vedere figura a lato) 
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Pianificazione nel Bacino dell’Adige  
riguardante il rischio idrogeologico 

 

Il Decreto Legislativo 463/99 ha dato completa autonomia alle province di Trento e Bolzano riguardo alla 
pianificazione di bacino e quindi anche in materia di rischio idrogeologico. 

 

Nella Provincia di Bolzano, il Piano delle zone di pericolo si configura quale adempimento agli obblighi 
prescritti dalla vigente normativa nazionale (Legge n. 267/1998 e Legge n. 365/2000). L’insieme degli 
elaborati cartografici relativi ai piani comunali delle zone di pericolo confluisce nel Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico, che rappresenta, accanto al Piano di Tutela delle Acque, uno dei due piani stralcio 
del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. 

 

Nella Provincia di Trento vige il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche approvato nel 2006, che 
effettua l’individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle aree a rischio idrogeologico in 
attuazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto – legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con 
modificazioni della legge 3 agosto 1998, n. 267, e in conformità all’atto di indirizzo e coordinamento 
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998.  

 

Nella Regione del Veneto vige il Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico adottato nel Febbraio 
2005 dall’Autorità di Bacino e approvato con DPCM nell’aprile 2006. 
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Processo di formazione del Piano Stralcio 
vigente nella parte veneta del bacino dell’Adige 

• ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO (Segreteria tecnica dell’Autorità di bacino sentiti i Comuni) 

 

• ADOZIONE DEL PROGETTO DI PIANO (Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino) 

 

• PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA DI AVVENUTA ADOZIONE 

 

• NOTIFICA DEL PROGETTO DI PIANO ALLE AMMINISTRAZIONI 

 

• ACQUISIZIONE DELLE OSSERVAZIONI 

 

• SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA PROGRAMMATICA (Regione) 

 

• ESPRESSIONE DEL PARERE REGIONALE (Consiglio Regionale) 

 

• ADOZIONE DEL PIANO – 15 Febbraio 2005 (Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino) 

 

• APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO D.P.C.M. 27-4-2006 (Presidenza Consiglio dei Ministri) 
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Norme del Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

ARTICOLO 1 

 

Finalità e contenuti del piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 

 

1. Il piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige 
compreso nella Regione del Veneto è predisposto ai sensi: 

• - dell’articolo 17, con particolare riferimento ai commi da 4 a 6 ter, 18 e 20 della legge n. 
183/1989 e successive modifiche ed integrazioni; 

• - dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 5-bis del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 
267/1998, e successive modifiche ed integrazioni; 

• - degli articoli 1 e 1-bis del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge 
n. 365/2000; 

• - del D.P.C.M. 29 settembre 1998. 
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Norme del Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 

 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
ARTICOLO 1 (continua 2) 

 
Finalità e contenuti del piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 
 
2. Il piano stralcio contiene: 
 
• l’individuazione delle aree vulnerabili per esondazioni, frane o colate detritiche; 
• la perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica; 
• la perimetrazione delle aree a rischio idraulico, da frana e da colata detritica; 
• le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica e per le 

aree a rischio da frana e da colata detritica. 
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Norme del Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 

ARTICOLO 1 (continua 3) 

Finalità e contenuti del piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 

 

3. In tutte le aree perimetrate il piano ha l'obiettivo di: 

 

• - evitare l'aumento degli esistenti livelli di pericolo o di rischio ed impedire interventi capaci 
di compromettere la sistemazione idrogeologica a regime del bacino; 

 

• - tutelare i beni e gli interessi riconosciuti come vulnerabili; 

 

• - regolare le attività antropiche….. subordinando normalmente a studi di compatibilità 
idrogeologica tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio maggiore;  

 

• 4. Nelle aree di pericolosità idraulica …… evitare la nascita di nuove condizioni e situazioni di 
rischio attraverso misure di carattere preventivo relative alle modalità di utilizzazione del 
territorio. 
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Norme del Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 

ARTICOLO 2   

Elaborati del piano 

 

• Relazioni 

• Tavole pericolosità idraulica – scala 1:10.000 

• Tavole rischio idraulico – scala 1:10.000 

• Tavole rischio da colata detritica 

• Tavole rischio da frana 

• Norme di attuazione e prescrizioni di piano. 
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METODOLOGIA UTILIZZATA  PER DEFINIRE  

LE AREE  A PERICOLOSITA’ IDRAULICA 

 

• Predisposizione di accurati DTM del terreno 

 

• Determinazione degli idrogrammi di piena con Tr 
30, 100 e 200 anni attraverso applicazioni 
statistico-probabilistiche 

 

• Applicazione di modelli idraulici mono e bi-
dimensionali 

 

• Determinazione dei livelli idrici attesi in alveo e 
extra-alveo 
 

Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 
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Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 

TITOLO II 

AREE DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA 

 

CAPO I  DISPOSIZIONI COMUNI PER LE AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA 

 

ARTICOLO 7   

Obiettivi e contenuti delle prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica.  

 

3. Le aree di pericolosità idraulica delimitate nel territorio veneto del bacino idrografico 
dell'Adige nelle tavole di cui all’articolo 2 si distinguono in: 

 

• 1. aree di pericolosità idraulica molto elevata; 

• 2. aree di pericolosità idraulica elevata; 

• 3. aree di pericolosità idraulica media; 

• 4. aree di pericolosità idraulica moderata. 
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Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 
Aree di pericolosità idraulica nel Comune di Verona 
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Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 
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Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 
Rischio Idraulico 
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Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 
 Aree di Rischio idraulico nel Comune di Verona 
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Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 

ARTICOLO 8 

Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica. 

 

3. …. tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal piano stralcio o autorizzati 
dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da: 

 

• - mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, 
agevolare o non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare sensibilmente il 
normale deflusso delle acque; 

• - non aumentare significativamente il rischio idraulico in tutta l'area a valle 
interessata; 

• - non ridurre significativamente i volumi invasabili delle aree interessate e 
favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione; 

• - non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità. 
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Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 

ARTICOLO 28 

Aggiornamento e varianti del piano 

 

2. Le varianti del piano stralcio possono essere richieste da: 

 

• - indagini a scala di maggior dettaglio; 

• - istanze di soggetti pubblici e privati corredate da documentazione tecnico-
scientifica e rappresentazione cartografica idonea; 

• - nuovi eventi idrogeologici; 

• - nuove emergenze ambientali; 

• - nuove conoscenze provenienti da studi scientifici, tecnici e storici ovvero dai 
risultati delle attività di monitoraggio del piano; 

• - variazioni significative delle condizioni di rischio o di pericolo, anche in funzione 
del completamento degli interventi di messa in sicurezza delle aree interessate. 
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Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 

ARTICOLO 28 

Aggiornamento e varianti del piano (continua 2) 

 

3. Il piano stralcio è in ogni caso interamente aggiornato, con le stesse procedure, 
almeno ogni cinque anni. 

 

6. ….. la realizzazione degli interventi di mitigazione o eliminazione dei rischi o dei 
pericoli rilevati dal presente piano stralcio comporta una nuova perimetrazione 
delle aree interessate o una nuova definizione del grado di rischio o di pericolo 
che viene adottata con atto del Segretario Generale e successiva ratifica mediante 
delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dell'Adige, senza che sia 
necessario avviare le procedure di variante di piano. In attesa della ratifica del 
Comitato istituzionale, l’atto del Segretario Generale ha effetto di variante del 
piano stralcio. 
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DIRETTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla 

gestione dei rischi di alluvioni 

La direttiva 2007/60/CE è una direttiva “figlia” della direttiva 
2000/60/CE  
 

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, 
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, introduce 
l’obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti 
idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque e 
contribuirà a mitigare gli effetti delle alluvioni. La riduzione del rischio di alluvioni 
non figura, tuttavia, tra gli obiettivi principali di tale direttiva, né questa tiene 
conto dei futuri mutamenti dei rischi di alluvioni derivanti dai cambiamenti 
climatici. 
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DIRETTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Scopo della 2007/60 è istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei 
rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute 
umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche 
connesse con le alluvioni all’interno della Comunità. 

 

E’ stata recepita in Italia dal  

 

Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 

Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 
gestione dei rischi di alluvioni. 
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Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 

Art. 4 Valutazione preliminare del rischio di alluvioni 

 

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 
n. 152 del 2006 effettuano, nell'ambito del distretto idrografico di 
riferimento, entro il 22 settembre 2011, la valutazione preliminare del 
rischio di alluvione, facendo salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito 
della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonché 
delle disposizioni della parte terza, sezione I, del decreto legislativo n. 152 
del 2006. 
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Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 

Art. 6 Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni 

 

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 
n. 152 del 2006 predispongono, a livello di distretto idrografico di cui 
all'articolo 64 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 22 
giugno 2013, mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio 
di alluvioni per le zone individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in 
scala preferibilmente non inferiore a 1:10.000 ed, in ogni caso, non 
inferiore a 1:25.000, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito 
della pianificazione di bacino in attuazione delle norme previgenti, nonché 
del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
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Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 

Art. 6 Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni 

 

2. Le mappe della pericolosità da alluvione contengono, evidenziando le aree 
in cui possono verificarsi fenomeni alluvionali con elevato volume di 
sedimenti trasportati e colate detritiche, la perimetrazione delle aree 
geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i 
seguenti scenari: 

• a) alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni 
dall'evento (bassa probabilità); 

• b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media 
probabilità); 

• c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata 
probabilità). 
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Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 

Art. 6 Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni 

5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle 
alluvioni, nell'ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono le 4 classi di rischio di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, espresse in termini di: 

• a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati; 

• b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc.); 

• c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente 
interessata; 

• d) distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull'area potenzialmente 
interessata; 

• e) impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree 
protette potenzialmente interessate, individuate all'allegato 9 alla parte terza del decreto 
legislativo n. 152 del 2006; 

• f) altre informazioni considerate utili dalle autorità di bacino distrettuali, come le aree 
soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o 
informazioni su fonti rilevanti di inquinamento. 
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Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 

Art. 7 Piani di gestione del rischio di alluvioni 

 

1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani di gestione, riguardano 
tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, 
la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di 
allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino 
idrografico o del sottobacino interessato.  

 

I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili 
di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché 
l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale. 
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Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 

Art. 7 Piani di gestione del rischio di alluvioni 

 

3. Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6: 

• a) le autorità di bacino distrettuali predispongono, piani di gestione, coordinati a 
livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e le zone 
considerate ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Detti piani sono predisposti 
nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino, facendo salvi gli strumenti di 
pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in 
attuazione della normativa previgente; 

• b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale 
della protezione civile, predispongono, la parte dei piani di gestione per il 
distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, 
statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, con 
particolare riferimento al governo delle piene. 
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Art. 7 Piani di gestione del rischio di alluvioni 

4. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi 
definiti a norma del comma 2, nonché gli elementi indicati all'allegato I, parte A. I piani di 
gestione tengono conto di aspetti quali: 

• a) la portata della piena e l'estensione dell'inondazione; 

• b) le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione naturale delle piene; 

• c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 
2006; 

• d) la gestione del suolo e delle acque; 

• e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio; 

• f) l'uso del territorio; 

• g) la conservazione della natura; 

• h) la navigazione e le infrastrutture portuali; 

• i) i costi e i benefici; 

• l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce. 

 

Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 
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Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 

Art. 7 Piani di gestione del rischio di alluvioni 

 

6. Gli enti territorialmente interessati si conformano alle disposizioni dei piani di 
gestione di cui al presente articolo: 

• a) rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 
dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

• b) predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per 
quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza di cui all'articolo 67, comma 
5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i piani urgenti di emergenza 
già predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, 
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. 

 

• 8. I piani di gestione sono ultimati e pubblicati entro il 22 giugno 2015. 
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Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 

 

Art. 10 Informazione e consultazione del pubblico 

 

1. Le autorità di bacino distrettuali e le regioni afferenti il bacino idrografico in 
coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, 
ciascuna per le proprie competenze, mettono a disposizione del pubblico la 
valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del 
rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni. 

 

2. Le stesse autorità di cui al comma 1 promuovono la partecipazione attiva di tutti i 
soggetti interessati di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), all'elaborazione, al 
riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8. 

 



Ing. Luca Guarino 

Autorità di Bacino dell’Adige 

Ordine Ingegneri di Verona e Provincia  
La pericolosità idraulica in provincia di Verona (14 aprile 2011) 

Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 

Art. 11 Misure transitorie 

 

1. Le autorità di bacino distrettuali non svolgono la valutazione preliminare del 
rischio di alluvioni di cui all'articolo 4, se hanno stabilito, prima del 22 dicembre 
2010, di elaborare mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e di 
predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni, conformemente alle 
disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7. 

 

2. Le autorità di cui al comma 1 si avvalgono di mappe della pericolosità e di mappe 
del rischio di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe 
forniscono un livello di informazioni adeguato ai requisiti di cui all'articolo 6. 

 



Ing. Luca Guarino 

Autorità di Bacino dell’Adige 

Ordine Ingegneri di Verona e Provincia  
La pericolosità idraulica in provincia di Verona (14 aprile 2011) 

Dal Piano di Assetto Idrogeologico verso il  
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
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