


AUTORITA’ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE DEL FIUME ADIGE

PIANO STRAORDINARIO PER LA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO
IDROGEOLOGICO PIÙ ALTO.

Misure di salvaguardia per le aree a rischio idrogeologico molto elevato per l’incolumità delle
persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale,
individuate e perimetrate dal piano straordinario per la rimozione delle situazioni a più alto
rischio idrogeologico approvato dal Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino dell’Adige.

Titolo I.
Misure di salvaguardia per le aree a rischio idraulico molto elevato.

Articolo 1.
Aree a rischio idraulico molto elevato.

Studio di compatibilità idraulica.

Tutti i progetti proposti per l’approvazione ai sensi dei successivi articoli 3 e 5 devono essere corredati
da uno studio di compatibilità idraulica comprendente valutazioni e calcoli commisurati alla natura e
all’importanza dei problemi esaminati. Lo studio non sostituisce comunque le valutazioni di impatto
ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla
normativa dello Stato, delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione Veneto, in quanto
applicabili, fatta salva la disposizione dell’ultimo comma.

Lo studio: è firmato da un tecnico abilitato; offre valutazioni adeguate in ordine alla finalità del
progetto, al rapporto costi-benefici, agli effetti ambientali; dimostra la coerenza del progetto con la
normativa di salvaguardia stabilita dalla presente delibera, con particolare riferimento alle garanzie ed
alle condizioni richieste per ogni singolo tipo di intervento.

Lo studio di compatibilità idraulica dimostra, secondo le caratteristiche e le necessità relative a
ciascuna fattispecie, che le realizzazioni consentite dagli articoli 3 e 5 tra l’altro: migliorano in modo
significativo o non peggiorano le condizioni di funzionalità idraulica; in nessun caso costituiscono un
fattore di aumento del rischio idraulico, né localmente né nei territori a valle; non incrementano
l’esposizione allo stesso rischio; non ostacolano in modo significativo il normale deflusso delle acque;
non riducono in misura apprezzabile i volumi invasabili delle aree interessate; non costituiscono un
elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione delle cause di rischio; non pregiudicano
le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di
bacino.

La compatibilità idraulica: è verificata in funzione dei dissesti idraulici attivi o potenziali che
interessano le aree a rischio idraulico perimetrate; è stimata in base alla definizione ed alla descrizione
precisa delle interferenze tra i dissesti idraulici presenti o potenziali e le destinazioni o le
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trasformazioni d’uso del suolo attuali o progettate; è valutata confrontando gli interventi proposti con il
grado di pericolosità attuale o potenziale dell’area interessata e con gli effetti sull’ambiente.

Le Province autonome di Bolzano e Trento e la Regione Veneto possono emanare disposizioni per
individuare ulteriori contenuti dello studio di compatibilità idraulica e per designare in modo specifico
gli organi tecnici provinciali, regionali o di livelli istituzionali subordinati competenti per
l’approvazione di cui al successivo comma.

L’approvazione di ciascuno dei progetti di cui agli articoli 3 e 5 è subordinata all’approvazione del
connesso studio di compatibilità idraulica da parte della competente autorità idraulica delle Province
autonome di Bolzano e Trento o della Regione Veneto.

Nel caso che specifiche norme di settore o prescrizioni urbanistiche in vigore nelle Province di
Bolzano e Trento e nella Regione Veneto prevedano la predisposizione di relazioni idrauliche,
idrogeologiche o simili per l’approvazione dei progetti localizzati nelle aree a rischio idraulico molto
elevato, queste sostituiscono nell’iter procedurale lo studio di compatibilità idraulica, a condizione di
offrire elementi di valutazione equivalenti a quelli in esso contenuti.

Articolo 2.
Interventi ammessi nelle aree a rischio idraulico molto elevato.

Disposizioni generali.

Tutte le attività, le opere, le sistemazioni e gli interventi nuovi consentiti nelle aree a rischio idraulico
molto elevato con riferimento al territorio delle province di Bolzano e Trento e della regione Veneto
devono essere conformi alle leggi di settore, alle norme in materia di realizzazione delle opere
pubbliche e alle norme di tutela ambientale, nonchè alle disposizioni degli strumenti urbanistici
adottati o vigenti nello Stato, nelle Province autonome di Bolzano e Trento e nella Regione Veneto, in
quanto applicabili a ciascuna fattispecie, e devono altresì essere preventivamente approvati dal
competente organo statale,  provinciale o regionale secondo i procedimenti stabiliti dalle disposizioni
in vigore rispettivamente per lo Stato, le stesse Province o la Regione, tenuto conto di quanto disposto
dai commi seguenti.

Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato l’estrazione di materiali litoidi dalle zone di
alveo cessa entro un anno dal provvedimento di perimetrazione, a meno che non si tratti di estrazioni
collegate ad interventi necessari alla messa in sicurezza delle aree, al mantenimento della sezione utile
di deflusso, alla conservazione dell’efficienza delle opere idrauliche, alla tutela dell’equilibrio
geostatico e geomorfologico delle aree circostanti, in conformità con la normativa di settore vigente.

Nelle aree a rischio idraulico molto elevato continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche
esistenti osservando le cautele e le inibizioni disposte dai seguenti articoli 3, 4 e 5.

Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei seguenti articoli 3, 4 e 5,
in riferimento al paragrafo 3.1.a) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle
prescrizioni generali stabilite nei commi precedenti.
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Articolo 3.
Interventi idraulici e opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree a rischio. Interventi di

sistemazione ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico.

Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono ammessi interventi idraulici e opere
idrauliche per la messa in sicurezza delle aree a rischio.

Sono inoltre consentiti gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il
rischio idraulico, che favoriscano tra l’altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, della
vegetazione spontanea. Tra tali interventi sono compresi gli eventuali tagli di piante che l’autorità
forestale o idraulica competente per territorio dovesse deliberare per assicurare il regolare deflusso
delle acque, tenuto conto delle indicazioni tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
aprile 1993, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione
dei programmi di manutenzione idraulica".

Sono ammessi inoltre gli interventi urgenti delle autorità idrauliche competenti per la salvaguardia di
persone e beni a fronte di eventi pericolosi e situazioni di rischio eccezionali.

Ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, nelle aree a
rischio idraulico molto elevato le nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali ai sensi degli
articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito con modificazioni dalla legge
14 gennaio 1937, n. 402, recante “Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo
e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali”, sono subordinate alla presentazione e
all’approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico e
idrogeologico, alla ricostruzione dell’ambiente fluviale tradizionale, all’incremento della biodiversità e
alla crescita dell’interconnessione ecologica tra aree naturali. In mancanza di tali programmi, sono
vietate nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali e non sono rinnovate quelle giunte a
scadenza.

E’ comunque vietato:
posare in opera strutture mobili e immobili, anche a carattere provvisorio o precario, fatta eccezione
per quelle necessarie al funzionamento dei cantieri;
costruire rilevati a protezione di zone adibite a colture agricole suscettibili di ostacolare il regolare
deflusso delle acque;
effettuare interventi che occupino in modo stabile le fasce di percorrenza al piede degli argini;
realizzare incrementi delle attività agricole, cambiamenti colturali ed impianti di nuove colture arboree
capaci di ostacolare il libero deflusso delle acque e di favorire l’indebolimento degli argini.

Articolo 4.
Demolizione di edifici senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,

risanamento conservativo, interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità di edifici.

Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono ammessi la demolizione di edifici senza
ricostruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, gli
interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità di edifici.
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Nei casi di demolizione di edifici senza ricostruzione nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto
elevato gli organi vigilanti provvedono affinché i lavori si svolgano senza creare, neppure
temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque né in generale un
significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente.

Gli interventi di cui al presente articolo devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume e
senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino un aumento del carico urbanistico.

In caso di interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità degli edifici è ammesso un aumento di
superficie utile non superiore a quella allagabile, purchè con contestuale dismissione dei piani terra e
verifica strutturale sull’idoneità delle fondazioni e delle altre strutture portanti.

Gli interventi di cui ai precedenti commi sono realizzabili anche al fine di migliorare la tutela
dell’incolumità pubblica, con l’osservanza delle medesime condizioni, ma potendo realizzare volumi
tecnici compatibili.

Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi per l’adeguamento degli edifici alle norme
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Gli stessi interventi sono consentiti
anche con riferimento ai beni culturali tutelati ai sensi della normativa di settore statale, regionale e
provinciale vigente.

Articolo 5.
Manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione, ampliamento e ristrutturazione di
infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico.

Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono ammessi gli interventi necessari per la
manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse
pubblico.

Nelle aree medesime sono altresì consentite le opere idrauliche e le attività che riguardano l’assetto
delle cenosi di vegetazione riparia, anche in riferimento a quanto disposto dall’articolo 4.

Nelle stesse aree è consentito realizzare, ampliare o ristrutturare esclusivamente infrastrutture
pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi pubblici essenziali che non siano diversamente
localizzabili o per le quali il progetto sottoposto all’approvazione dell’autorità competente dimostri
l’assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili.

Sono in ogni caso vietati:
l’apertura di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti;
il deposito e lo stoccaggio anche  temporaneo di rifiuti e di sostanze pericolose o tossiche;
la costruzione di nuovi impianti tecnologici fuori terra;
la tombatura dei corsi d’acqua;
l’impermeabilizzazione permanente dei suoli;
la realizzazione di nuove reti di smaltimento o conferimento di acque reflue che non afferiscano ad
impianti di depurazione già esistenti.
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Sono consentiti gli interventi di adeguamento degli impianti di depurazione delle acque e di
smaltimento dei rifiuti esistenti, principalmente per aumentare le condizioni di sicurezza igienico-
sanitaria di esercizio, purchè senza aumento di capacità depurativa o di capacità di smaltimento che
non derivino da innovazione tecnologica.

I vincoli di cui ai precedenti commi non concernono le opere pubbliche per le quali alla data del
provvedimento di perimetrazione sia stato pubblicato il bando di gara o sia stato diramato l’invito.

Gli interventi consentiti dal presente articolo sono coerenti con la pianificazione degli interventi di
emergenza in materia di protezione civile. I progetti degli interventi dimostrano che non viene
incrementato il carico insediativo esistente nell’area interessata, in particolare quando si tratti della
realizzazione di nuove infrastrutture, che l’estensione delle aree impermeabili resta limitata alla
superficie minima indispensabile per il conseguimento o il mantenimento delle rispettive destinazioni
funzionali ed infine che sono contestualmente individuate aree capaci di favorire l’infiltrazione e
l’invaso temporaneo delle precipitazioni meteoriche. Il relativo studio di compatibilità idraulica
contiene inoltre una relazione illustrativa che comprende tra l’altro la corografia della zona interessata
dall’infrastruttura in scala 1:25.000 con identificazione delle tavole I.G.M.I. impiegate, la planimetria
dello stato attuale e futuro, la planimetria catastale aggiornata con la rappresentazione dell’intervento,
le sezioni, le piante ed i prospetti quotati, una relazione geologica e geotecnica.

Titolo II.
Misure di salvaguardia per le aree a rischio di frana e valanga.

Articolo 6.
Aree a rischio di frana e valanga molto elevato.

Studio di compatibilità geologica.

Nel presente articolo e negli articoli da 7 a 12 tutte le espressioni riassuntive quali “rischio geologico”,
“studio di compatibilità geologica” e simili si intendono comprensive di tutti i necessari riferimenti al
rischio di frana, al rischio di valanga, alla compatibilità in funzione del rischio di frana ed alla
compatibilità in funzione del rischio di valanga.

Tutti i progetti proposti per l’approvazione ai sensi dei successivi articoli 8 e 12 devono essere
corredati da uno studio di compatibilità geologica comprendente valutazioni e calcoli commisurati alla
natura e all’importanza dei problemi esaminati. Lo studio non sostituisce comunque le valutazioni di
impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla
normativa dello Stato, delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione Veneto, in quanto
applicabili, fatta salva la disposizione dell’ultimo comma.

Lo studio: è firmato da un geologo iscritto all’albo professionale per quanto attiene alla compatibilità
in materia di fenomeni franosi o da un tecnico abilitato per quanto attiene alla compatibilità in materia
di fenomeni valanghivi; offre valutazioni adeguate in ordine alla finalità del progetto, al rapporto costi-
benefici, agli effetti ambientali; dimostra la coerenza del progetto stesso con la normativa di
salvaguardia stabilita dalla presente delibera, con particolare riferimento alle garanzie ed alle
condizioni richieste per ogni singolo tipo di intervento.
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Lo studio di compatibilità geologica dimostra, secondo le caratteristiche e le necessità relative a
ciascuna fattispecie, che le realizzazioni consentite dagli articoli 8 e 12 tra l’altro: migliorano in modo
significativo o non peggiorano le condizioni di sicurezza e di difesa del suolo; in nessun caso
costituiscono un fattore di aumento del rischio di frana e valanga; non incrementano l’esposizione allo
stesso rischio; non costituiscono elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione
definitiva delle cause di rischio; non pregiudicano le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la
realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino.

La compatibilità geologica: è verificata in funzione dei dissesti attivi o potenzialmente attivi che
interessano le aree a rischio geologico perimetrate ai sensi della presente delibera; è stimata in base
alla definizione ed alla descrizione precisa delle interferenze tra i dissesti presenti o potenziali e le
destinazioni o le trasformazioni d’uso del suolo attuali o progettate; è valutata confrontando gli
interventi proposti con il grado di pericolosità attuale o potenziale dell’area interessata e con gli effetti
sull’ambiente.

Le Province autonome di Bolzano e Trento e la Regione Veneto possono emanare disposizioni per
individuare ulteriori contenuti dello studio di compatibilità geologica e per designare in modo
specifico gli organi tecnici provinciali, regionali o di livelli istituzionali subordinati competenti per
l’approvazione di cui al successivo comma.

L’approvazione di ciascuno dei  progetti di cui agli articoli 8 e 12 è subordinata all’approvazione del
connesso studio di compatibilità geologica da parte della competente autorità geologica delle Province
autonome di Bolzano e Trento o della Regione Veneto.

Nel caso che specifiche norme di settore o prescrizioni urbanistiche in vigore nelle Province di
Bolzano e Trento e nella Regione Veneto prevedano la predisposizione di relazioni geologiche,
idrogeologiche, perizie valanghive o simili per l’approvazione dei progetti localizzati nelle aree a
rischio di frana e valanga molto elevato, queste sostituiscono nell’iter procedurale lo studio di
compatibilità geologica, a condizione di offrire elementi di valutazione equivalenti a quelli in esso
contenuti.

Articolo 7.
Interventi ammessi nelle aree a rischio di frana e valanga molto elevato.

Disposizioni generali.

Tutte le attività, le opere, le sistemazioni e gli interventi nuovi consentiti nelle aree a rischio di frana e
valanga molto elevato con riferimento al territorio delle province di Bolzano e Trento e della regione
Veneto devono essere conformi alle leggi di settore, alle norme in materia di realizzazione delle opere
pubbliche ed alle norme di tutela ambientale, nonché alle disposizioni degli strumenti urbanistici
adottati o vigenti nelle Province autonome di Bolzano e Trento, in quanto applicabili a ciascuna
fattispecie, e devono altresì essere preventivamente approvati dal competente organo statale,
provinciale o regionale secondo i procedimenti stabiliti dalle disposizioni in vigore rispettivamente per
lo Stato, le stesse Province o la Regione, tenuto conto di quanto disposto dai commi seguenti.

Nelle aree perimetrate a rischio di frana e valanga molto elevato continuano a svolgersi le attività
antropiche ed economiche esistenti osservando le cautele e le inibizioni disposte dagli articoli seguenti.
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Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati negli articoli seguenti, in
riferimento al paragrafo 3.2.a) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle
cautele generali stabilite nei commi precedenti.

Articolo 8.
Opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi e valanghivi.

Interventi di sistemazione ambientale finalizzati a ridurre il rischio di frana e valanga.

Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato di frana e valanga sono ammessi gli interventi di
bonifica e sistemazione delle aree franose e valanghive, e le opere di difesa dalle frane e dalle
valanghe. Sono inoltre consentiti gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati
a ridurre il rischio di frana e valanga, che siano compatibili con la stabilità dei terreni, e che
favoriscano tra l’altro la ricostruzione dei processi naturali, della vegetazione spontanea, degli equilibri
naturali.

Sono ammessi inoltre gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo competenti per la
salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi e situazioni di rischio eccezionali.

Articolo 9.
Demolizione di edifici senza ricostruzione.

Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato di frana e valanga sono ammessi gli interventi di
demolizione di edifici senza ricostruzione, senza che sia richiesto uno studio di compatibilità
geologica. Gli organi vigilanti provvedono affinchè i lavori di demolizione si svolgano senza creare,
neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al
rischio esistente.

Articolo 10.
Manutenzione ordinaria di edifici.

Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato di frana e valanga sono ammessi gli interventi di
manutenzione ordinaria di edifici.

Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi per l’adeguamento degli edifici alle norme
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Gli stessi interventi sono consentiti
anche con riferimento ai beni culturali tutelati ai sensi della normativa di settore statale, regionale e
provinciale vigente.
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Articolo 11.
Interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità degli edifici.

Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato di frana e valanga sono ammessi gli interventi
strettamente necessari a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela
dell’incolumità pubblica attraverso opere sugli stessi edifici.

Gli interventi di cui al presente articolo non possono comportare aumenti di superficie o volume né
cambiamenti di destinazione d’uso con aumento del carico urbanistico, fatta eccezione per la sola
realizzazione di volumi tecnici compatibili.

Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi per l’adeguamento degli edifici alle norme
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Gli stessi interventi sono consentiti
anche con riferimento ai beni culturali tutelati ai sensi della normativa di settore statale, regionale e
provinciale vigente.

Articolo 12.
Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato di frana e valanga sono ammessi gli interventi necessari
per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico, tra cui gli
interventi di manutenzione e consolidamento dei versanti, di protezione dall’erosione dei suoli, di
sistemazione idrogeologica, di ripristino dei boschi, di semina di prati, ed equivalenti, nelle zone che
interessano le opere stesse, anche in riferimento a quanto disposto dall’articolo 8.

Sono inoltre consentiti gli interventi di adeguamento degli impianti di depurazione delle acque e di
smaltimento dei rifiuti esistenti, principalmente per aumentare le condizioni di sicurezza igienico-
ambientale di esercizio, purchè senza aumento di capacità depurativa o di capacità di smaltimento che
non derivino da innovazione tecnologica.

I vincoli di cui al presente articolo non concernono le opere pubbliche per le quali alla data della
presente delibera sia stato pubblicato il bando di gara o sia stato diramato l’invito.

I progetti degli interventi consentiti dal presente articolo dimostrano che non viene incrementato il
carico insediativo esistente nell’area interessata, in particolare quando si tratti della realizzazione di
nuove infrastrutture, che l’estensione delle aree impermeabili resta limitata alla superficie minima
indispensabile per il conseguimento o il mantenimento delle rispettive destinazioni funzionali ed infine
che sono contestualmente individuate aree capaci di favorire l’infiltrazione e l’invasamento
temporaneo delle precipitazioni meteoriche. Il relativo studio di compatibilità geologica contiene
inoltre una relazione illustrativa che comprende tra l’altro la corografia della zona interessata
dall’infrastruttura in scala 1:25.000 con identificazione delle tavole I.G.M.I. impiegate, la planimetria
dello stato attuale e futuro, la planimetria catastale aggiornata con la rappresentazione dell’intervento,
le sezioni, le piante ed i prospetti quotati.


