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L’Autorità di bacino del fiume Adige
Istituita con la legge 18 maggio 1989, n. 183
Costituita con DPCM 10 agosto 1989
Superficie totale del bacino idrografico: 12.152
chilometri quadrati (una piccola porzione ricade in
territorio svizzero)
Amministrazioni interessate dal bacino:
Provincia Autonoma di Bolzano (58,8% del bacino)
Provincia Autonoma di Trento (28% del bacino)
Regione Veneto (12,2% del bacino)

345 comuni ricadenti nel bacino di cui:
49 con territorio ricadente solo in parte nel bacino
idrografico dell’Adige
25 prospicienti il corso del fiume Adige nel tratto
Albaredo - foce
6 ricadenti in territorio svizzero
Il fiume Adige nasce da una sorgente non molto
lontano dal lago di Resia, a quota 1.550 m s.l.m., e
dopo un percorso di 410 km sbocca nel mare Adriatico
a Porto Fossone, tra le foci dei fiumi Brenta e Po
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Classificazione della tipologia di Frane più frequenti in Val d’Adige in base alla tipologia di movimento

Rivoli Veronese 07 maggio 2016
Geol. Alessandro Raneri

“ Il Rischio Idraulico e geologico nell’Area
della Valle dell’Adige e del Baldo

Autorità di Bacino del fiume Adige
http://www.bacino-adige.it

Frane di Crollo
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Colate Detritiche – Debris Flow
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D.Lgs. 152/06
Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela
delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Sezione I - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione
Si definiscono i compiti dell’Autorità di bacino distrettuale. Il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, assume le funzioni di indirizzo dell’Autorità di bacino distrettuale e di
coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.
Lo strumento principale per la gestione del territorio è il Piano di Bacino, che contiene:…..
b) l’ individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema
fisico, nonché delle relative cause; …….
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le
amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di
tale efficacia dallo stesso Piano di bacino.
1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo
65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare
l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure
di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime contenute nel Norme di Attuazione del PAI.
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Le Norme Attuative del PAI
Le Norme di Attuazione del PAI sono consultabili sul sito dell’autorità di Bacino alla pagina:
http://www.bacino-adige.it/sito/pianificazione/variante2/17_12_14_norme_prescrizioni.pdf
ARTICOLO 1
(Oggetto, contenuti e finalità del Piano)
1. Il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Adige, nel seguito denominato “Piano”,
è redatto, adottato ed approvato, quale stralcio del piano di bacino del fiume Adige, interessante il
territorio della Regione del Veneto, nel seguito “Regione”.
2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e
normativo che:
• individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica e idraulica e le aree a
Rischio idraulico;
• stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione
o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;
• detta prescrizioni per le aree di pericolosità classificati secondo diversi gradi.
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ARTICOLO 9
Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l’esecuzione di:
a. opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di
manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad
eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
b. interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni
di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del rischio;
c. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in
contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica, geologica o valanghiva;
d. realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità e siano
segnalate le situazioni di rischio;
e. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;
f. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
g. realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici,
riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali
tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché se necessario dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle
funzioni; nell’ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori, di servizio, di modesta
dimensione e, comunque, non destinati all’uso residenziale o che consentano il pernottamento;
h. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali,
purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli
interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di
protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga
all’obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano
necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse; i. interventi di demolizione senza
ricostruzione;
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j. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o
del carico insediativo;
k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della
legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro ed
incremento dell’efficienza energetica;
l. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
m. posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la
conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano
compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
n. adeguamenti di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
o. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa
vigente;
p. realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell’acqua;
q. interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in
contrasto con le esigenze di sicurezza;
r. prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile,
oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un
peggioramento delle stesse;
s. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
t. opere a verde.
2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una specifica relazione tecnica,
redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta
relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione.
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1.

ARTICOLO 10 –
Nelle aree a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, ed i seguenti:
a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora
non comportino mutamento della destinazione d’uso;
b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino
aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d’uso, né incremento di
superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione
del Progetto di Piano oppure del Progetto di 1^ variante del Piano – aree in dissesto da versante, e purché siano anche
compatibili con la pericolosità del fenomeno;
d. realizzazione di locali accessori di modesta entità al servizio degli edifici esistenti;
e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione
del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione
civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di
caduta massi;
f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non
diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed
economicamente sostenibili, purché non comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano
la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi
di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione
civile ove esistenti;
g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane, purché dotati degli opportuni accorgimenti
tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell’ambiente circostante di sostanze o materiali per
effetto dell’evento che genera la situazione di pericolosità.
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ARTICOLO 11
– Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2
1.

2.

3.
a.
b.
c.

d.

Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di
cui alle aree P4 e P3.
L’attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano o
della 1^ Variante del Piano – aree in dissesto da versante, è subordinata alla verifica, da parte delle amministrazioni
comunali, della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle
disposizioni indicate dall’art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a
rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. 3.
Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere inoltre:
nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di
volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità;
nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni
di pericolosità che devono essere segnalate;
piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa
dall’adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico-costruttivi e di incremento dell’efficienza energetica,
purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi
esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;
nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente
localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché
compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.
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ARTICOLO 12 –
Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità
moderata P1(si veda articolo 8)
1. La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l’uso del
territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d’uso,
la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle
indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.
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ARTICOLO 5 – Zone di attenzione
Sono definite “zone di attenzione” le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili
situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono
individuate in cartografia con apposito tematismo. L’associazione delle classi di pericolosità
avviene secondo le procedure di cui all’art. 6. 2. Nei territori per i quali non è stata ancora
perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità sono considerate
pericolose: a. le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico risultanti da studi riconosciuti dai
competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti
urbanistici vigenti; b. in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state
storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico. 3. In sede di attuazione
delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali
provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di
dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell’art. 8. 4. In sede di redazione degli
strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa
compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione
che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all’avvio della procedura di cui all’art. 6 per
l’attribuzione della classe di pericolosità.
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Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 (nuove situazioni di dissesto) il Segretario dell’Autorità di
Bacino, su segnalazione di enti ed amministrazioni pubbliche, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta,
con decreto immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come “zone di
attenzione” di cui all’art. 5. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, alla
Provincia competente, agli organi di Protezione civile, al Ministero competente e alla Regione.
ARTICOLO 8
Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione
della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è
vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:
a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle
fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
b. realizzare tombinature dei corsi d’acqua;
c. realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose;
d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
e. realizzare, in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR), interventi che incrementino la
vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.
Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né
la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

Rivoli Veronese 07 maggio 2016
Geol. Alessandro Raneri

“ Il Rischio Idraulico e geologico nell’Area
della Valle dell’Adige e del Baldo

Autorità di Bacino del fiume Adige
http://www.bacino-adige.it

Grazie per l’attenzione
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