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� per “difesa del suolo” si deve 
intendere ogni attività di 
conservazione dinamica del 
suolo, considerato nella  sua 
continua evoluzione per cause di 
natura fisica ed antropica; 
ed ogni attività di preservazione e 
di salvaguardia di esso, della sua 
attitudine alla produzione e delle 
installazioni che vi insistono da 
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1970: LA COMMISSIONE DE MARCHI 1970: LA COMMISSIONE DE MARCHI 

installazioni che vi insistono da 
cause straordinarie di 
aggressione dovute alle acque 
meteoriche, fluviali e marine o di 
altri fattori meteorici.

� Il Piano di Bacino
(programmazione delle opere 
idrauliche ed idraulico-forestali 
per giungere alla sistemazione del 
bacino)
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idrauliche ed idraulico-forestali 
per giungere alla sistemazione del 
bacino)



ANBI – Sen. Medici

Obiettivo: utilizzo ottimale 
delle risorse idriche, sotto il 
profilo della qualità e della 
quantità;
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1972: CONFERENZA NAZIONALE DELLE ACQUE 1972: CONFERENZA NAZIONALE DELLE ACQUE 

Valutazione delle risorse 
disponibili e dei fabbisogni 
idrici;

Il Piano generale delle Acque.

Valutazione delle risorse 
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idrici;

Il Piano generale delle Acque.



Chi fa cosa?  Dibattito sul decentramento. 

Non viene dato seguito all’attuazione dei Magistrat i 
alle Acque.
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alle Acque.

Peggioramento situazione inquinamento acque.

Legge Merli (n.319/76): piani regionali di risanamento 
delle Acque 
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delle Acque 



La legge n. 183La legge n. 183
1.1. Definisce la difesa del suolo Definisce la difesa del suolo 

comprendente l’attività comprendente l’attività 
conoscitiva, di pianificazione e conoscitiva, di pianificazione e 
di gestione del territorio di gestione del territorio 
finalizzate alla difesa dalle finalizzate alla difesa dalle 
acque, alla difesa delle acque acque, alla difesa delle acque 
ed alla tutela dei relativi aspetti ed alla tutela dei relativi aspetti 

1989: LA DIFESA DEL SUOLO1989: LA DIFESA DEL SUOLO

ambientali.ambientali.

2.2. Identifica nel Identifica nel bacino bacino 
idrografico l’ambito idrografico l’ambito 
territoriale di riferimentoterritoriale di riferimento
della difesa del suolo, della difesa del suolo, 
suddividendo il territorio suddividendo il territorio 
italiano in bacini idrografici italiano in bacini idrografici 
nazionali, interregionali e nazionali, interregionali e 
regionali.regionali.
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PER L’ASSETTO 
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1998: LEGGE N. 267 “SARNO”1998: LEGGE N. 267 “SARNO”

CONCETTO DI 
PERICOLOSITA’ E 
RISCHIO 
(IDRAULICO-
GEOLOGICO)

CONCETTO DI 
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� IL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) NASCE AL 
RIPETERSI DI GRAVISSIMI DISASTRI ED ALLE DIFFICOLTA’ 
DI ATTUAZIONE DELLA DIFESA DEL SUOLO.

� Fino a che non si costruisce sicurezza (molti anni per i piani, i 
finanziamenti e gli interventi) si deve “convivere” con il rischio 
idrogeologico;
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2000: LEGGE N.365 “SOVERATO”2000: LEGGE N.365 “SOVERATO”

idrogeologico;

� CONCETTO DI PERICOLOSITA’ 
E RISCHIO (IDRAULICO-
GEOLOGICO-DA VALANGA)

� L’urbanistica e regole 
COMPORTAMENTALI
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� I bacini idrografici vengono assegnati a Distretti Idrografici, 
includendovi gli ambiti limitrofi, le acque costiere e quelle 
sotterranee.

� I bacini idrografici vengono assegnati a Distretti Idrografici, 
includendovi gli ambiti limitrofi, le acque costiere e quelle 
sotterranee.

2000: DIRETTIVA 2000/60/CE2000: DIRETTIVA 2000/60/CE

ISTITUISCE UN QUADRO PER L’AZIONE 
COMUNITARIA IN MATERIA DI ACQUE

ISTITUISCE UN QUADRO PER L’AZIONE 
COMUNITARIA IN MATERIA DI ACQUE

� Gli Stati membri individuano l’Autorità competente all’interno di 
ogni Distretto per l’attuazione delle norme ed il 
raggiungimento degli obiettivi. 

� Per ciascun Distretto Idrografico ogni Stato provvede a far 
predisporre un piano di gestione del bacino Idrografico.

� Disporre il raggiungimento del buono stato delle acque 
superficiali e sotterranee entro il 2015
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2006: D. Lgs. n. 152/2006 (PARTE TERZA)2006: D. Lgs. n. 152/2006 (PARTE TERZA)

NORME IN MATERIA DI:

� Difesa del suolo e lotta alla desertificazione
� Tutela delle acque dall’inquinamento
� Gestione delle risorse idriche
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Piano di Bacino distrettuale

Piano di Gestione delle Acque 

Piano di Tutela delle Acque
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Piano di Tutela delle Acque



2007: DIRETTIVA 2007/60/CE2007: DIRETTIVA 2007/60/CE

ISTITUISCE UN QUADRO PER L’AZIONE 
COMUNITARIA IN MATERIA DI VALUTAZIONE 

E GESTIONE DEI RISCHI DA ALLUVIONE

ISTITUISCE UN QUADRO PER L’AZIONE 
COMUNITARIA IN MATERIA DI VALUTAZIONE 

E GESTIONE DEI RISCHI DA ALLUVIONE



2010: D. Lgs. n. 49/2010 2010: D. Lgs. n. 49/2010 

DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/60 (alluvioni)DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/60 (alluvioni)

PIANO DI GESTIONE DELLE ALLUVIONIPIANO DI GESTIONE DELLE ALLUVIONI



BACINI IDROGRAFICI DEL DISTRETTO ALPI ORIENTALIBACINI IDROGRAFICI DEL DISTRETTO ALPI ORIENTALI

14 bacini con  
caratteri idrologici 
e morfologici 
diversificati

Specificità del territorio distrettuale

Sistemi idrografici Sistemi idrografici 
confluenti in un confluenti in un 
comune recettore comune recettore 
(Mare Adriatico)(Mare Adriatico)

Due ambiti Due ambiti 
lagunari di lagunari di 
particolare particolare 
interesse interesse 
ambientaleambientale

Carattere Carattere 
transfrontaliero di transfrontaliero di 
alcuni bacinialcuni baciniSuperficie totale: circa 40.000 kmq



DIRETTIVA ACQUE 

2000/60

(D.Lgs.152/2006)

AUTORITA’ DI BACINO

DIRETTIVA ALLUVIONI 

2007/60

(D.Lgs.49/2010)

PIANO DI BACINO DISTRETTUALE

PIANO DI 

GESTIONE

DELLE ACQUE

PIANO STRALCIO

ASSETTO 

IDROGEOLOGICO

PIANO DI 

GESTIONE 

DEL RISCHIO

ALLUVIONI

PIANIFICAZIONE DI DISTRETTOPIANIFICAZIONE DI DISTRETTO

REGIONI

PROVINCE AUTONOME

(art.117 D.Lgs.152/2006) (art.67 D.Lgs.152/2006)

ALLUVIONI

(art. 7 D.Lgs.49/2010)

PIANO

TUTELA

ACQUE

(art. 121 D.Lgs.152/2006)

PIANO

GENERALE

UTILIZZAZIONE

ACQUE

PUBBLICHE

(D.Lgs. 463/1999)

SISTEMI

ALLERTAMENTO

PROTEZIONE

CIVILE

(art. 7 D.Lgs.49/2010)

PROGRAMMAZIONE – PROGETTAZIONE – ESECUZIONE INTERVENTI



Approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 24.02.2010Approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 24.02.2010

PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO 
DELLE ALPI ORIENTALI

PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO 
DELLE ALPI ORIENTALI

MISURE DI BASE sono relative:

• all’attuazione la normativa comunitaria in materia di
protezione delle acque;

www.alpiorientali.itwww.alpiorientali.it

MISUREMISUREMISUREMISURE

MISURE SUPPLEMENTARI: provvedimenti previsti a 

completamento delle misure di base.

Sono definite a SCALA DI BACINO  o a SCALA 

DISTRETTUALE.

protezione delle acque;

• alle altre finalità individuate dall’art. 11, comma 3, della
direttiva quadro acque



RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE VAS

� integrazione del quadro conoscitivo ambientale
� integrazione del quadro pianificatorio correlabile al PdG
� censimento dei principali tipi di habitat presenti sul territorio 

distrettuale;
� analisi di coerenza tra il PdG ed i Programmi di Sviluppo Rurale di 

iniziativa regionale;
� approfondimento delle problematiche ambientali a scala distrettuale     

(bilancio idrico, verifica con altra pianificazione di settore, 
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(bilancio idrico, verifica con altra pianificazione di settore, (bilancio idrico, verifica con altra pianificazione di settore, 
problemi transfrontalieri);

� l’analisi di coerenza tra gli obiettivi di piano e le direttive europee sul 
tema delle energie rinnovabili e dei cambiamenti climatici;

� criteri di scelta delle misure di piano significative 
� integrazione azioni di piano con azioni di razionalizzazione degli usi 
� individuazione di misure alternative (per esempio fitodepurazione)
� perfezionamento del sistema di monitoraggio delle acque
� integrazione del sistema di monitoraggio ambientale 

“Report di fase 0” trasmesso in data 2 dicembre 2011
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TAVOLI TECNICI DI COORDINAMENTO

� monitoraggio dei corpi idrici della Laguna di Venezia 

� coordinamento permanente tra agenzie per la protezione 

dell’ambiente 

� monitoraggio quantitativo ed il bilancio idrico 
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� gestione dei fanghi nella Laguna di Venezia 

� problemi di eutrofizzazione delle acque marino-costiere

dell’Alto Adriatico 

� qualità delle acque della Laguna di Marano e Grado 

� monitoraggio della sostenibilità ambientale del PdG

� gestione dei fanghi nella Laguna di Venezia 

� problemi di eutrofizzazione delle acque marino-costiere

dell’Alto Adriatico 

� qualità delle acque della Laguna di Marano e Grado 
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PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICOPIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

� LIVENZA -> adottato definitivamente con Delibera del C.I n. 4 del 21- 12-2010
-> attualmente in attesa di approvazione con DPCM e successi va

pubblicazione in G.U.

� ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
-> adottato Progetto di Piano con Delibera del C.I. n. 1 del 3- 3-2004

(GU n. 236 del 7-10-2004) e relative misure di salvaguardia
-> adottata la Variante al Progetto di PAI con Delibera del C.I. n. 4 del

� LIVENZA -> adottato definitivamente con Delibera del C.I n. 4 del 21- 12-2010
-> attualmente in attesa di approvazione con DPCM e successi va

pubblicazione in G.U.

� ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
-> adottato Progetto di Piano con Delibera del C.I. n. 1 del 3- 3-2004

(GU n. 236 del 7-10-2004) e relative misure di salvaguardia
-> adottata la Variante al Progetto di PAI con Delibera del C.I. n. 4 del-> adottata la Variante al Progetto di PAI con Delibera del C.I. n. 4 del

19-6-2007 GU n. 233 del 6-10-2007) e correlate misure di
salvaguardia

-> norme scadute il 6-10-2010 e prorogate in virtù dell’OPCM n. 3906
del 13-11- 2010 (GU n. 272 del 20-11-2010)

� ADIGE -> approvato il PAI con DPCM del 27-4-2006
-> adottata la Variante per la tutela del Rischio Idrogeolog ico per le

aree in dissesto da versante con Delibera del C.I. n. 2 del 21- 12-2010

www.adbve.it www.bacino-adige.it
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CARTOGRAFIA DEI P.A.I.CARTOGRAFIA DEI P.A.I.



NORMATIVA PAINORMATIVA PAI

Le aree caratterizzate da pericolosità idraulica, geologica e valanghiva
individuate e perimetrate dal PAI sono sottoposte a norme te cniche di
indirizzo e disposizioni vincolistiche

� Norme per le aree a diverso grado di pericolosità/rischio:
- moderata (P1)
- media (P2)
- elevata (P3)

Le aree caratterizzate da pericolosità idraulica, geologica e valanghiva
individuate e perimetrate dal PAI sono sottoposte a norme te cniche di
indirizzo e disposizioni vincolistiche

� Norme per le aree a diverso grado di pericolosità/rischio:
- moderata (P1)
- media (P2)
- elevata (P3)- elevata (P3)
- molto elevata (P4)

� Norme speciali per le aree già compromesse da edificazioni al l’interno
delle aree fluviali ai fini della funzionale gestione del patrimonio
edilizio esistente. Quando siano:

- comprovate da documentazioni storiche
- o da analisi idrodinamiche
- e da valutazioni delle difese esistenti

� Norme speciali per le colate detritiche

- elevata (P3)
- molto elevata (P4)

� Norme speciali per le aree già compromesse da edificazioni al l’interno
delle aree fluviali ai fini della funzionale gestione del patrimonio
edilizio esistente. Quando siano:

- comprovate da documentazioni storiche
- o da analisi idrodinamiche
- e da valutazioni delle difese esistenti

� Norme speciali per le colate detritiche



ATTUAZIONE DIRETTIVA 2007/60ATTUAZIONE DIRETTIVA 2007/60

AUTORITA DI BACINO

� mappe della pericolosità e mappe del rischio (entro il 2013)
con considerazione dei cambiamenti climatici ed uso 
sostenibile  del suolo

� piano di gestione (entro 2015) con individuazione di misure 
adeguate per la riduzione del rischio 

AUTORITA DI BACINO

� mappe della pericolosità e mappe del rischio (entro il 2013)
con considerazione dei cambiamenti climatici ed uso 
sostenibile  del suolo

� piano di gestione (entro 2015) con individuazione di misure 
adeguate per la riduzione del rischio 

REGIONE

� interventi non strutturali: sistemi di previsione e allertamento 
e piani di protezione civile 

� interventi strutturali: bacini di laminazione e diversioni, 
interventi su corpi arginali e ricalibratura degli alvei

REGIONE
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e piani di protezione civile 

� interventi strutturali: bacini di laminazione e diversioni, 
interventi su corpi arginali e ricalibratura degli alvei



Interventi strutturali (opere di invaso, scolmatori di piena, ricalibratura
dei corsi d’acqua)

Interventi strutturali (opere di invaso, scolmatori di piena, ricalibratura
dei corsi d’acqua)

IL PIANO DEGLI INTERVENTI OPCM 3906/2010IL PIANO DEGLI INTERVENTI OPCM 3906/2010



B

A

C

D 0.2 m

1.0 m

1.5 m

Azioni non strutturali: modellistica “AMICO – BACCHIGLIONE”Azioni non strutturali: modellistica “AMICO – BACCHIGLIONE”

dH = franco rispetto al minimo tra le 
due quote arginali/spondali (sinistra-
destra)

A

A

B

C

D

dH (m)

≧1.5

≧ 1.0 <1.5

≧ 0.2 <1.0

< 0.2 !!



Azioni non strutturali: modellistica “AMICO – BACCHIGLIONE”Azioni non strutturali: modellistica “AMICO – BACCHIGLIONE”



Rotta arginale di 
Caldogno (loc. Boschi)  
e Dueville (loc. Due 
Ponti)

Rotta arginale di 
Caldogno (loc. Boschi)  
e Dueville (loc. Due 
Ponti)

AGGIORNAMENTO DEI P.A.I.AGGIORNAMENTO DEI P.A.I.

Nuova perimetrazione PAI

(in fase di aggiornamento)

Nuova perimetrazione PAI

(in fase di aggiornamento)



IL CICLO IDRO - ILLOGICOIL CICLO IDRO - ILLOGICO

Catastrofe:
Alluvione
Siccità

Catastrofe:
Alluvione
Siccità

PianificazionePianificazione

StuporeStupore

Ripensamenti….Ripensamenti….
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