
I 
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE 

TRENTO 

COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta del 24 novembre 2008 
Delibera n. 0112008 

OGGETTO: Linee guida per il recupero naturalistico e morfologico del fiume Adige - 
tratto Pontoncello - Tombazosana. Approvazione ai sensi art. 10 delle 
norme di attuazione del Piano Stralcio per la Tutela dal rischio 
idrogeologico. 

I L  C O M I T A T O  I S T I T U Z I O N A L E  

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia 
ambientale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 14 aprile 
2006 ed entrato in vigore in data 29 aprile 2006; 

VISTA la Parte I11 del suddetto Decreto e in particolare gli articoli 53-72 recanti la 
nuova disciplina in materia di difesa del suolo nonché l'art. 170 comrna 11, ai sensi del quale 
"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte 111 del presente 
Decreto, restano validi ed eficaci i prowedimenti e gli atti emanati in attuazione delle 
disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"; 

VISTO, altresì, il Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni 
correttive e integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 
24 novembre 2006, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 
maggio 1989, n. 183, stabilendo che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 
2006'; 

RICHIAMATA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i., recante "Nonneper 
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", istitutiva delle Autorità di 
bacino di rilievo nazionale; 

RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1989, n. 203, recante "Costituzione 
del1 'Autorità di bacino del fiume Adige"; 

VISTI gli articoli 17 e 18 della legge 18311989 contenenti rispettivamente la 
disciplina relativa alle finalità e ai contenuti del Piano di bacino e alla procedura di adozione e 
approvazione del medesimo; 

RICHIAMATO il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "Misure urgentiper 
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la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi 
nella regione Campania", convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e 
modificato dal decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni nella 
legge 13 giugno 1999, n. 226; 

VISTO l'art. 1 comma 1 del decreto legge 180/1998 ai sensi del quale "le Autorità di 
bacino di rilievo nazionale (..) adottano piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico 
redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 1834989 e s.m.i. che contengano in 
particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree 
da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 245 del 20 ottobre 2006, con cui è stato 
approvato il «Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del 
fiume Adige - regione del Veneto)), di seguito PAI, adottato, ai sensi dell'articolo 18 della 
legge 18 maggio 1989, n. 183, dal Comitato istituzionale delltAutorità di bacino del fiume 
Adige con deliberazione n. 0112005 del 15 febbraio 2005; 

VISTO, in particolare, l'art. 10 delle norme di attuazione del PAI recante "Linee 
guida di settore" in cui si prevede che "l. Entro due anni dall'approvazione del presente 
piano l'Autorità di bacino dellxdige delibera ed aggiorna d'intesa con la Regione del Veneto 
linee guida e indirizzi, da applicarsi nelle aree pericolose delimitate dal presente piano, in 
materia di: 
a. riqualificazione e valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche nelle zone 

riparie; 
b. esercizio delle attività agricole nelle diverse sottozone territoriali omogenee con speciale 

riguardo a vigneti, JLutteti e seminativi di carattere intensivo o estensivo e relativi annessi 
rustici, impianti tecnologici e strunure di servizio, creazione di rilevati, siepi e alberature, 
sistemi di drenaggio, tecniche di assetto delle superfici coltivabili; 

C. attiidtà selvicolturali e gestione delle zone boscate sotto il profilo della sicurezza 
idraulica; 

d. conduzione delle attività estrattive con speciale riguardo: I) alle attività localizzate nei 
siti più vulnerabili; 2) all'estrazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali; 
3) alle modalità di smaltimento e drenaggio delle acque super$ciali nelle aree di 
coltivazione; 4) all'individuazione di condizioni e modalità per la cessazione, la riduzione 
o la stabilizzazione della produzione nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed 
elevata nei casi in cui non si tratti di estrazioni necessarie per la messa in sicurezza delle 
aree, per il mantenimento ed il ripristino delle sezioni utili di deflusso, per la 
conservazione del1 'eflcienza delle opere idrauliche; 

e. limitazioni all'impermeabilizzazione delle superfici dei terreni anche nella realizzazione 
degli interventi consentiti dal piano; 

j progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche, degli interventi di 
sistemazione dei corsi d'acqua, degli interventi di sistemazione idraulico-agraria; 

g. progettazione e organizzazione delle aree attrezzate di interesse collettivo destinate al 
tempo libero ed alle attività sportive in ainbitifluviali; 
,, 

DATO ATTO CHE le linee guida e gli indirizzi vanno opportunamente individuati 
anche per aree interne alle arginature del fiume, e ciò anche alla luce dei risultati delle 
modellazioni effettuate per il PAI con l'integrazione dei profili di piena del fiume Adige da 
Verona alla foce che hanno reso evidente: 
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- il progressivo abbassamento del fianco procedendo da monte verso valle fino al 
raggiungimento dei minimi valori raggiunti in comspondenza delle località di Cavarzere e 
Cavanella d'Adige a pochi chilometri dalla foce; 

- che la piena avente tempo di ritorno pari a 200 anni non è in grado di mettere a rischio di 
sormonto le difese arginali anche se in alcuni punti il fianco di sicurezza risulta molto 
piccolo; 

- che le piene aventi tempi di ritorno pari a 500 anni provocano il sormonto arginale in tali 
punti; 

CONSIDERATO CHE, successivamente all'adozione del PAI, si è manifestata la 
necessità di definire al maggior livello possibile di dettaglio operativo, uno strumento con 
specifici contenuti qualificanti elaborati in una prospettiva integrata e di ottica più ampia per 
la definizione di interventi di rnitigazione nei siti di possibile esondazione e di sistemazione e 
regimazione dell'alveo del fiume; 

DATO ATTO CHE, per le finalità descritte, nell'estate 2006 è stata predisposta una 
relazione preliminare descrittiva dei principali aspetti, richieste, emergenze, del tratto di fiume 
collocato fiale località Pontoncello di Zevio e Tombazosana; 

PRECISATO CHE il tratto di fiume considerato, di 25 km circa e con una superficie 
compresa fra le arginature per complessivi 1.255 ha, è stato individuato per le seguenti 
ragioni: 
- le modificazioni morfologiche intervenute negli anni che lo caratterizzano, lo rendono 

determinante per avviare una sistemazione sperimentale nella prospettiva di un intervento 
complessivo fino alla foce; 

- è il tratto dove si collocano le aree golenali di maggior dimensione e quindi dove si 
ritrovano le condizioni più favorevoli per le ipotesi di realizzazione di volumi di invaso 
nelle golene stesse da utilizzare anche come volume di regolazione settimanale durante 
l'estate; 

- essendo immediatamente a valle della traversa di Pontoncello, risente in maniera pesante 
della derivazione effettuata dallo sbarramento stesso. Infatti, quando la portata in Adige è 
bassa, questa viene quasi tutta derivata nel Canale S.A.V.A.,alimentato dallo sbarramento, 
e viene lasciata in Adige a Zevio solamente una portata di 4 m3/s; 

- nelle aree golenali sono attivi anche numerosi attingimenti per l'irrigazione delle colture 
ivi collocate e quindi il bilancio della risorsa risente anche di queste attività antropiche; 

DATO QUINDI ATTO CHE, in sostanza, in questa porzione di fiume si sintetizzano 
molto bene le esigenze, diffuse lungo il corso d'acqua, di recupero degli equilibri idraulici, di 
rispetto e ripristino degli equilibri ambientali, di recupero delle aree fluviali, della 
programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa e della diminuzione del livello di 
vulnerabilità del sistema, del corretto uso della risorsa idrica per garantire nel corso d'acqua il 
deflusso minimo necessario al sostegno dei diversi utilizzi, il tutto da perseguire mediante una 
azione di riqualificazione fluviale la quale, oltre che uno specifico mezzo per raggiungere 
l'obiettivo della sicurezza, sia propulsore di una nuovo approccio integrato alle tematiche 
della tutela ambientale, della conservazione della natura, della corretta hizione del temtorio; 

RICORDATO CHE, attraverso la divulgazione del documento elaborato, è stato 
promosso un confronto con enti pubblici e privati, associazioni culturali ed ambientaliste, per 
conoscere le esigenze di tutti i portatori di interessi locali, in modo da pervenire alla 
realizzazione di uno strumento di pianificazione il più possibile concertato. Per il tratto di 
fiume in esame è stato infatti attivato un processo partecipativo grazie al quale: 
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- i temi e le proposte di interesse per il tratto di fiume sono stati individuati anche con il 
contributo diretto registrato negli incontri preparatori attivati; 

- il tavolo di consultazione ha approfondito e discusso l'argomento in diverse occasioni (14 
giugno 2006 a Zevio; 3 maggio 2007 a Ronco all'Adige; 19 giugno 2007 a Castagnaro); 

- si è proceduto all'acquisizione di elementi da parte delle Amministrazioni comunali 
interessate territorialmente dalla iniziativa; 

PRESO ATTO delle molteplici indicazioni operative che sono scaturite dalle analisi 
svolte e che vanno riferite in connessione immediata e diretta agli aspetti idraulici e di 
regimazione ma anche, pur se in maniera indiretta, a quelli della qualità della risorsa, del 
recupero delle caratteristiche naturali dell'ambito fluviale interessato e della hizione dello 
stesso ambito; 

DATO ATTO CHE per la definizione delle indicazioni di intervento per il tratto in 
esame sono state considerate in particolare le elaborazioni scaturite dal progetto di ricerca 
awiato in collaborazione con il CUDAM dell1Università degli Studi di Trento ed avente per 
oggetto lo "Studio della regimazione del fiume Adige -aspetti geomorfologici"; 

PRESO ATTO INOLTRE CHE i risultati della attività di elaborazione sono stati 
esaminati dal Comitato Tecnico nelle sedute del 13 dicembre 2006, del 10 settembre 2007, 
del 22 gennaio 2008 e che, nella seduta del 24 luglio 2008 il Comitato tecnico ha espresso 
parere favorevole alla proposta di specifiche linee guida tratte dallo "Studio per il recupero 
naturalistico e morfologico del fiume Adige - tratto Pontoncello - Tombazosana"; 

CONSIDERATA la necessità di coordinare le azioni previste dalle linee guida al 
perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al D.Lgs. 15212006; 

RITENUTO di configurare tale proposta quale linee guida da approvare ai sensi 
dell'art. 10 delle norme di attuazione del PAI; 

DELIBERA 

1. DI PRENDERE ATTO dei contenuti dello "Studio per il recupero naturalistico e 
morfologico del fiume Adige - tratto Pontoncello - Tombazosana", elaborato dalla 
segreteria tecnico operativa ed allegato alla presente. 

2: DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 10 delle norme di attuazione del PAI, le "Linee guida 
per il recupero naturalistico e morfologico del fiume Adige - tratto Pontoncello - 
Tombazosana" tratte dal richiamato studio, di seguito riportate con riferimento alla loro 
connessione immediata o mediata, ma comunque integrata, con quanto enunciato dallo 
stesso articolo 10 delle norme del PAI: 

Connessione immediata e diretta: 
A 

- va restituita al fiume la mobilità laterale abbassando in parte le golene, in modo tale 
che la fascia fluviale risulti opportunamente allargata; 

- è opportuno allontanare il talweg dal piede arginale nei tratti in froldo con la 
ricentralizzazione dell'alveo; 

- negli interventi di modifica del tracciato dell'alveo, sarà buona norma considerare 
anche gli effetti che si potrebbero verificare relativamente alla presenza di diversi 
microhabitat: raschi (riffles, in cui è favorito il processo di ossigenazione delle acque), 
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scorrimenti veloci (glides), correntizi (runs), pozze (pools, dove invece è favorito il 
deposito degli elementi energetici organici) e meandri (che, se vegetati, assolvono la 
funzione di aree rifugio per la fauna ittica); 

- è opportuna la realizzazione di soglie per impedire l'abbassamento del fondo; 
- l'ambito di studio nelle progettazioni di regimazione e sistemazione idraulica va 

commisurato agli effetti dell'intervento stesso nel fiume. È opportuno che le analisi 
storiche e quelle spazio-temporali siano inquadrate a scala locale ma anche a scala più 
ampia, fino a quella di bacino, ove necessario. Si dovrà quindi tenere conto di quanto 
avvenuto nel passato e dei possibili sviluppi evolutivi ed inquadrare gli interventi 
anche alla scala dell'intero bacino idrografico; 

- per le esigenze connesse all'utilizzo delle golene per scopi di regimazione o di 
accumulo della risorsa, è necessario approntare strumenti giuridico-amministrativi che 
rendano possibile gestire le ricorrenti e diffuse problematicità connesse con l'assetto 
della proprietà, sovente privata; 

Connessione indiretta ed intenata: 

- va rivista la concessione per la derivazione a Pontoncello in modo da aumentare la 
portata di minimo deflusso vitale nell'alveo naturale del fiume e ripristinare la 
variabilità naturale delle portate (almeno una morbida consistente all'anno), 
garantendo il sostegno dei diversi utilizzi. Tenendo conto degli specifici 
approfondimenti effettuati, tale portata di minimo deflusso vitale non deve essere 
inferiore a 14 mc/s; 

- le aree vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati vanno estese alie golene del tratto 
considerato; 

- vanno incentivate pratiche agricole sulle golene atte a minimizzare l'apporto di 
nutrienti (lo spargimento di liquami zootecnici e l'utilizzo di fertilizzanti chimici), 
eventualmente favorendo la pratica di colture a basso impatto ambientale; 

- è necessario favorire interventi che massimizzino l'efficienza dei depuratori che 
scaricano in Adige, data la diretta connessione tra la qualità biologica e batteriologica 
dell'acqua e la adeguatezza degli impianti di depurazione. Va anche verificata la 
possibilità di adottare misure che, rivedendo le modalità di scarico degli impianti, 
conducano gli effluenti direttamente nella rete irrigua, favorendo così la riduzione del 
prelievo di acqua dal fiume da parte dei consorzi di bonifica e un maggior utilizzo 
nell'imgazione dell'effluente dei depuratori. In particolare tali misure appaiono 
necessarie con riferimento ai depuratori di Verona e San Giovanni Lupatoto; 

- è opportuno verificare la possibilità della creazione in golena di un volume di 
accumulo, anche se relativamente ridotto (5-7 milioni di metri cubi), per fronteggiare 
gli eventi riconducibili ai deficit idrici, ovvero alla gestione della risorsa, ed in 
particolare la ciclicità settimanale. In questo modo si potrà garantire anche nei periodi 
di portata ridotta al di sotto del limite di funzionamento della barriera mobile alla foce 
del fiume la possibilità di attingimento da parte dei consorzi idrici della bassa 
Veronese e di contrastare la risalita del cuneo salino a monte della barriera mobile 
stessa ottenendo benefici anche per i prelievi ad uso idropotabile; 

- è opportuno il ripristino della vegetazione della fascia perifluviale e della fascia 
riparia, anche riprendendo le proposte di intervento specifiche tratte dallo studio sulla 

Q 
qualità delle rive elaborato dalla Autorità di bacino, in modo da aumentare la capacità 
autodepurativa del corso d'acqua, conciliando comunque le esigenze idrauliche con la 
copertura forestale e vegetale. In particolare tali interventi appaiono opportuni dopo 
eventuali abbassamenti delle golene; 

- con scopi di rafforzamento delle fasce di sicurezza e di riqualificazione e 
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valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche delle zone riparie, è 
possibile la realizzazione ed organizzazione di aree attrezzate di interesse collettivo 
per usi ricreativi; 

- costituisce criterio generale di buona pratica con riferimento alle aree pericolose 
delimitate e alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione delle componenti 
ambientali e paesaggistiche nelle zone riparie, la realizzazione di aree protette come i 
parchi fluviali. Conseguentemente con riferimento all'ambito temtoriale esaminato è 
da condividere la proposta per un parco del fiume a valle della diga di Pontoncello; 

- è opportuno prevedere di effettuare campagne periodiche di misure utili a valutare 
l'evoluzione dei sistemi ambientali interessati agli interventi, monitorare in continuo 
gli scarichi in alveo ed eventualmente, sulla base dei dati, imporre limiti più restrittivi 
agli scarichi; 

3. DI DARE MANDATO alla Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino di 
trasmettere le suddette linee guida alla Regione del Veneto e ai comuni interessati per 
temtono, procedendo di seguito, d'intesa con la stessa Regione del Veneto, ad ogni 
necessaio approfondimento sugli aspetti economici connessi con le indicazioni di 
intervento individuate. 

4. DI PRECISARE CHE: 
- tali linee guida costituiscono il riferimento per le iniziative volte al recupero 

naturalistico e morfologico del fiume Adige - tratto Pontoncello - Tombazosana - 
quale tratto pilota e, negli elementi generali, per una successiva azione coordinata ed 
integrata di recupero dell'intero tratto di fiume veneto a valle dello sbarramento di 
Pontoncello; 

- per l'attuazione delle previsioni delle linee guida che richiedono la partecipazione di 
più soggetti pubblici, l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento 
può convocare una Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241; 

- le linee guida possono trovare attuazione anche mediante accordi di programma, 
contratti di programma, intese di programma, secondo i contenuti definiti all'art. 1 
della L. 7 aprile 1995, n. 104; 

- nell'arnbito delle procedure di cui ai commi precedenti, l'Autorità di bacino può 
assumere il compito di promozione delle intese e anche di Autorità preposta al 
coordinamento degli interventi programmati. 

5. DI DARE ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE alla presente deliberazione mediante 
pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettino Regionale del Veneto e 
nelle altre forme previste ai sensi di legge. 

6 .  DI CONFIGURARE lo "Studio per il recupero naturalistico e morfologico del fiume 
Adige - tratto Pontoncello - ~ombazoska", elaborato dalla segreteria tecnico operativa e 
propedeutico alla elaborazione delle specifiche linee guida, quale atto di pianificazione ai 
sensi del "Regolamento per la ripartizione del fondo interno per gli incentivi relativi alla 
redazione di atti di pianificazione" adottato con delibera n. n. 3/03 del 25 febbraio 2003. 

IL PRESIDENTE 
I1 Sottosegretario di Stato all' 

Tutela del Temtorio e del 
n/l 
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