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1. PREMESSA

La formazione del piano straordinario prescritto dal decreto-legge n. 132/1999, convertito nella
legge n. 226/1999, si inserisce coerentemente nel processo di formazione del piano di bacino,
avviato dalla Autorità di bacino dell’Adige con la redazione del “Progetto preliminare stralcio”
adottato dal Comitato Istituzionale con delibera del 9 novembre 1995, tuttora in corso di definitiva
approvazione.

Il progetto suddetto era stato impostato fin dal 1992-1993 sulla base di una attenta rilettura critica
della legge n. 183/1989 e delle successive norme di indirizzo e di coordinamento (D.P.C.M. 23
marzo 1990 e D.P.R. 7 gennaio 1992) le quali configuravano il piano di bacino come uno strumento
perfetto e definitivo, da redigere sulla base di analisi e ricerche onnicomprensive ed estese ad ogni
tema e ad ogni livello di conoscenza, secondo un approccio decisamente analitico, che privilegiava
le ricerche più sofisticate e complesse, rinviando a tempi sempre più lontani la effettiva redazione di
piani e programmi operativi. Un approccio teorico e poco realistico - inevitabile, considerata la
continua modificazione della realtà - che appariva assolutamente inadeguato sia alla complessità dei
problemi da affrontare, sia alla necessità di passare rapidamente alla fase delle denunce e delle
ricerche, durata oltre 20 anni dalla fase dei progetti, delle realizzazioni e della gestione degli
interventi, soprattutto in una realtà complessa ed articolata come quella dei bacini idrografici di
rilevanza nazionale.

Una gestione, peraltro, da organizzare secondo i criteri di sussidiarietà e di piena collaborazione
suggeriti anche dalla Corte Costituzionale, impegnando ad ogni livello le due Province autonome di
Bolzano e di Trento, la Regione Veneto, il Magistrato alle acque, i Consorzi di bonifica operanti e
la stessa Autorità di bacino in una azione coordinata per tanti aspetti assolutamente nuova ed
inevitabilmente di lunga lena.

Tutto ciò nel più assoluto rispetto delle competenze affidate alle Province autonome dallo speciale
Statuto di autonomia e con la dichiarata volontà di assicurare adeguati livelli di autonomia alle
Province del Veneto, nella logica della legge n. 142/1990.

Fu quindi adottato un approccio più decisamente processuale e progettuale secondo il quale la
formazione del piano di bacino si configura come “un processo continuo di sistematizzazione delle
conoscenze disponibili, di approfondimento delle stesse, di progettazione, di programmazione
triennale degli interventi e di efficiente gestione delle opere e del territorio”, articolato per stralci
successivi (territoriali e funzionali), fino alla redazione del piano di bacino ed alla messa a punto del
sistema definitivo di monitoraggio e di programmata attuazione, concordato con gli organismi
statali e locali istituzionalmente competenti in materia.

Pertanto si è ritenuto di articolare il piano di bacino in “progetti”, corrispondenti alle finalità della
legge 183, così come definite all’articolo 1 e, soprattutto, di impostare i necessari interventi su
criteri di mantenimento migliorativo dell’esistente, con riferimento non soltanto alle opere di
regimazione e di difesa ma anche all’intero territorio del bacino ed al patrimonio fisso sociale
realizzato dall’uomo nei secoli.

Criteri profondamente diversi da quelli basati sulla logica della “emergenza permanente” che erano
stati generalmente adottati nel recente passato, secondo i quali l’intervento pubblico era motivato da
situazioni straordinarie, da affrontare con strumenti straordinari, adottando procedure straordinarie,
secondo programmi straordinari, tanto ambiziosi nelle enunciazioni quanto incapaci di garantire
risultati efficaci, durevoli, risolutivi.
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L’articolo 1 della legge 183/1989, individua cinque “finalità” (sistemazione idrogeologica,
regimazione delle acque, risanamento delle acque, fruizione e gestione delle risorse idriche, tutela e
corretto uso del territorio), che si configurano come i “grandi progetti” in cui dovrà inevitabilmente
articolarsi il piano di bacino nella sua programmata attuazione. Ai cinque progetti suddetti se ne
aggiunge un sesto, fondamentale, che avrà per oggetto i sistemi di vigilanza, di presidio e di
monitoraggio, con la impostazione del “Sistema informativo del bacino dell’Adige” (SIBA)
coordinato con i sistemi informativi delle Province autonome di Bolzano e di Trento, della Regione
Veneto, delle amministrazioni dello Stato.

Le analisi necessarie per completare lo stato delle conoscenze possono essere così attentamente
finalizzate e programmate, considerando con la dovuta attenzione il patrimonio prezioso costituito
dagli studi compiuti e dalle opere realizzate nel corso dei secoli.

Da questa impostazione, decisamente processuale e “sequenziale” della formazione del piano di
bacino e della sua programmata attuazione, emerge una esigenza fondamentale: quella di verificare
innanzitutto l’imponente lavoro svolto in passato per la difesa del suolo, per la regimazione delle
acque, per la gestione e per il risanamento delle stesse, per il monitoraggio, al fine di garantire
l’efficienza e la funzionalità delle opere realizzate non solo in termini di manutenzione (ordinaria e
straordinaria) ma anche in termini di adeguamento sistematico alle nuove esigenze, cioè nei
ricordati termini di mantenimento migliorativo.

Ciò significa, ad esempio, che le opere esistenti di sistemazione idrogeologica e di regimazione
delle acque, oltre ad essere georeferenziate ed opportunamente inserite in un catasto, dovranno
essere mantenute e dovranno essere adeguate alle esigenze di difesa, di rinaturalizzazione e di tutela
biologico-ambientale, così come, considerando un altro esempio, gli impianti di trattamento dei
rifiuti solidi e liquidi dovranno essere adeguati ai nuovi standard di qualità tenendo conto delle
tecnologie più recenti.
La logica del mantenimento migliorativo è molto più impegnativa di quella della manutenzione
ordinaria: quest’ultima si può applicare alle singole opere, in una visione sostanzialmente statica
della realtà, mentre la prima considera nel suo insieme il “sistema complesso” costituito dal
territorio e da tutte le opere di difesa del suolo e di infrastrutturazione, in termini dinamici,
rilevando le nuove esigenze ed adeguando al loro mutare il sistema complesso suddetto.

Inoltre la logica del mantenimento migliorativo è assolutamente antitetica, come già ricordato,  a
quella finora prevalente dell’emergenza e degli interventi straordinari, che tanti guasti ha prodotto,
non solo nella “gestione” del territorio ma anche nella credibilità e nella moralità dell’intervento
pubblico.

Dopo la presentazione del “Progetto preliminare stralcio”, l’Autorità di bacino dell’Adige ha
sviluppato le iniziative relative alla formazione del piano di bacino secondo il seguente programma:

• predisposizione ed attuazione di un ampio programma di ricerche, relative all’intero bacino
dell’Adige ed a parti di esso;

• formazione del piano del sottobacino dell’Avisio, inteso come piano pilota e redatto tenendo
conto di tutte le disposizioni vigenti;

• predisposizione di un secondo programma triennale di mantenimento migliorativo del territorio
e delle opere di difesa e di regimazione esistenti nell’intero bacino,

• realizzazione del “Sistema informativo del bacino dell’Adige” (SIBA) .
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La possibilità di predisporre il piano di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori
funzionali” era stata ammessa dall’articolo 12 della legge n. 493/1993, di conversione del decreto-
legge 5 ottobre 1993, n. 398, che integrava l’articolo 17 della legge 183/1989. Dopo le recenti
calamità della Campania è stata addirittura prescritta alle Autorità di Bacino (con il decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180) la formazione di “Piani stralcio di assetto idrogeologico” (entro il
30.6.2001), nonché (con il decreto-legge n. 132/1999) la formazione di piani straordinari contenenti
la delimitazione delle aree a rischio più elevato e le proposte di intervento prioritario urgente. E’
stata così autorevolmente confermata, dopo circa cinque anni, la linea adottata dall’Autorità di
bacino dell’Adige nel 1993, al momento della impostazione del piano suddetto.

Nel programma illustrato in precedenza si è inserita organicamente la formazione del Piano stralcio
di assetto idrogeologico, insieme con la sua “anticipazione”, costituita dal “Piano straordinario per
la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto” e dalle relative misure di
salvaguardia, illustrato nella presente relazione e redatto tenendo conto non soltanto degli elementi
di conoscenza già disponibili (come esplicitamente previsto dagli atti di indirizzo più recenti), ma
anche di quelle risultanti dalle ricerche già svolte ed in corso di svolgimento per il piano pilota
dell’Avisio e, più in generale, per il piano di bacino.

Ovviamente la prescritta approvazione del piano straordinario da parte dell’Autorità di bacino non
limita né condiziona in alcun modo i rapporti di continua e consolidata collaborazione con le
Province autonome, con la Regione Veneto , con il Magistrato alle acque e con i Comuni interessati
dalle iniziative finalizzate alla mitigazione dei rischi più elevati ed al potenziamento delle strutture
della Protezione civile, anche a livello locale, comunale.

I passi successivi, nella logica sequenziale e processuale precisata dal sistema normativo introdotto
dal decreto-legge n. 180/1998 e completato dalla legge n. 226/1999, consentiranno di mettere
ulteriormente a punto i rapporti dei piani di bacino (e degli altri piani di settore) con i piani
urbanistici provinciali (ed anche comunali) nei quali essi saranno riportati ad unità programmatica
ed operativa.
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2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. GLI STRUMENTI DI PIANO E DI
SALVAGUARDIA INDICATI DALLE LEGGI N. 267/1998 E N. 226/1999. LE NORME
DI SETTORE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO E DELLA
REGIONE VENETO.

2.1 Gli strumenti di piano e di salvaguardia indicati dalle leggi n. 267/1998 e n. 226/1999.

Come è noto, dalla catastrofe idrogeologica che il 5 e il 6 maggio 1998 ha colpito alcuni Comuni
della Campania ha tratto impulso - dopo i primi provvedimenti urgenti - la produzione di una
normativa nazionale che, pur collocandosi nel solco della disciplina generale degli interventi di
protezione civile e di pianificazione della difesa del suolo, ha inteso porre le condizioni per una
programmazione urgente di interventi rivolti alla riduzione, ed in prospettiva al controllo, di tutti i
tipi di rischio idrogeologico.

Allo scopo di riassumere schematicamente il nuovo contesto normativo - formatosi lungo l’arco di
tredici mesi - in cui l’Autorità di bacino dell’Adige si muove nell’esercizio delle proprie funzioni in
materia di prevenzione e intervento nelle aree a rischio idraulico, di frana e valanga, è necessario:
1) partire dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania” (testi
coordinati in G.U., s.g., n. 183 del 7.8.1998);

2) tenere conto delle prescrizioni del D.P.C.M. 29 settembre 1998, “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi
1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180” (G.U., s.g., n. 3 del 5.1.1999);

3) integrare nelle citate disposizioni quelle provenienti dagli articoli 9, e in subordine dagli articoli
6 e 9-bis, della legge  13 luglio 1999, n. 226, “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 13.5.1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile” (testi
coordinati in S.O n. 138/L alla G.U., s.g., n. 171 del 23.7.1999);

4) ricordare altre disposizioni secondarie riportate dal D.P.C.M. 1.12.1998, “Conferma dei termini
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 per gli
adempimenti previsti dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180” (G.U.,
s.g., n. 3 del 5.1.1999) e dal D.P.C.M. 12.1.1999, “Approvazione della ripartizione dei fondi di
cui all’art. 8, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267” (G.U., s.g., n. 53 del 5.3.1999).

In sintesi, il complesso delle disposizioni elencate ha costruito un meccanismo vincolante di
programmazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico, articolato essenzialmente su
quattro tipi di strumenti che Autorità di bacino, Regioni ed organi centrali dello Stato, sono tenuti
ad adottare o approvare tra la fine dell’ottobre 1999 e la fine del giugno 2002: un piano
straordinario per rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico più alto, le relative misure di
salvaguardia, un piano stralcio a regime per tutte le aree a rischio, programmi di interventi urgenti
per la riduzione o l’eliminazione dei rischi.

In particolare, alle Autorità di bacino nazionale è richiesto di predisporre: a) un piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico, da adottarsi entro il 30 giugno 2001; b) un piano straordinario
per rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico più alto (comprese quelle in cui è stato
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge quadro nazionale in materia di
protezione civile n. 225/1992) da adottarsi, in deroga alle procedure stabilite dalla legge n.
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183/1989, entro il 31 ottobre 1999; c) misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato, in
attuazione del piano straordinario, da adottarsi entro la stessa data del 31 ottobre 1999.

E’ peraltro da ricordare che questo tipo di pianificazione settoriale era già tra gli obiettivi prioritari
delle Autorità di bacino (e delle Regioni, per i bacini regionali) prima del giugno 1998, quale
oggetto dei piani stralcio di settore funzionale previsti dal comma 6-ter dell'articolo 17 della legge
quadro, come aggiunto dall'articolo 12 della legge 4.12.1993, n. 493: ma le novità introdotte sono
ora l’accelerazione degli adempimenti in vista di scadenze perentorie, la definizione di un corpo di
misure omogenee (con la conseguenza di indurre adeguamenti degli atti di piano precedenti), la
disponibilità di risorse finanziarie non inferiori alle necessità iniziali, l’accento sugli aspetti del
rischio oltre che su quelli del dissesto, la responsabilizzazione degli amministratori pubblici.

I piani stralcio di bacino per le aree a rischio idrogeologico.

L’articolo 1, commi 1 e 5, della legge n. 267/1998, come modificata dalla legge n. 226/1999, e
l’articolo 1, punti 1 e 2, dell’atto di indirizzo emanato con il D.P.C.M. 29 settembre 1998 -
opportunamente interpretati e resi reciprocamente compatibili - stabiliscono in sintesi che:

• le Autorità di bacino nazionale e interregionale e le  Regioni per i bacini regionali - ove non
abbiano già provveduto - adottano e approvano, rispettivamente entro il 30 giugno 2001 ed il 30
giugno 2002 (vedi in proposito: il D.P.C.M. 29 settembre 1998, sezione 1, ultimo cpv.; il
D.P.C.M. 1 dicembre 1998, “Conferma dei termini stabiliti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 per gli adempimenti previsti dall’art. 1, comma 1, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180”, in G.U., s.g., n. 3 del 5.1.1999; e l’articolo 9 della citata
legge n. 226/1999), piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, in particolare con
l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, e con la perimetrazione delle aree da
sottoporre a misure di salvaguardia, unitamente alle misure di salvaguardia stesse;

• i piani stralcio individuano le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio
idrogeologico, affinchè le Regioni possano poi stabilire misure per incentivare i soggetti gestori
o proprietari ad adeguare o rilocalizzare infrastrutture, attività produttive ed abitazioni private,
dandovi poi seguito con un piano di adeguamento, sentiti gli enti locali (è da notare, tra l’altro,
che i terreni risultanti da eventuali demolizioni passeranno al patrimonio indisponibile dei
Comuni);

• quanto ai criteri generali (e salvi nuovi atti di indirizzo ai sensi dell’articolo 9-bis della legge n.
226/1999), l’elaborazione dei piani stralcio si articolerà sostanzialmente in quattro fasi: 1) la
fase uno riguarda l’individuazione delle aree a rischio, mediante le informazioni disponibili
sullo stato dei dissesti; 2) la fase due riguarda sia la perimetrazione delle singole aree da
sottoporre a misure di salvaguardia (con criteri su cui il D.P.C.M. 29 settembre 1998 si sofferma
a lungo), sia la valutazione del rischio (con la formula del rischio totale, considerando elementi
a rischio l’incolumità delle persone, gli agglomerati urbani, gli insediamenti produttivi, gli
impianti tecnologici, le infrastrutture strategiche, i beni ambientali e culturali, le aree di servizio
pubblico e privato o per impianti sportivi, ricreativi, ricettivi); 3) la fase tre riguarda la
programmazione e la progettazione preliminare degli interventi di mitigazione del rischio; 4) la
fase quattro riguarda l’adozione delle misure di salvaguardia a regime per le zone perimetrate a
rischio, tenuto conto delle classi di rischio;

• va seguita una particolare metodologia nel corso delle fasi di elaborazione ora descritte, sia per
le aree a rischio idraulico sia per le aree a rischio di frana e valanga (vedi articolo 1, punti 2.2. e
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2.3. dell’atto di indirizzo), con speciale rilievo attribuito - per entrambe le categorie di aree - alle
rappresentazioni cartografiche e soprattutto alla valutazione del rischio sulla base di quattro
classi a gravosità crescente (moderato R1, con danni marginali; medio R2, con danni minori che
non pregiudicano incolumità personale, agibilità di edifici e funzionalità di attività economiche;
elevato R3, con possibili problemi di incolumità per persone, inagibilità di edifici e strutture,
interruzione di attività socio-economiche, rilevanti danni ambientali; molto elevato R4, con
perdita di vite umane o lesioni personali gravi, danni gravi a edifici, infrastrutture, beni
ambientali, distruzione di attività socio-economiche).

Si noti che le misure di salvaguardia a regime, cioè quelle relative al piano stralcio da adottarsi
entro il 30 giugno 2001, non sono state sostanzialmente interessate dal mutamento del quadro
normativo di riferimento intervenuto tra il maggio ed il luglio 1999.

La forte priorità assegnata alle misure urgenti ha fatto sì che l’elaborazione dei piani stralcio sia
rimasta problema relativamente marginale nelle norme attuative che hanno inizialmente ripartito i
finanziamenti resi disponibili dalla legge n. 267/1998. Più grande rilievo hanno invece assunto: a) le
attività e le risorse umane necessarie per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico molto elevato, in preparazione delle misure di salvaguardia provvisorie collegate ai
piani straordinari e destinate a restare in vigore fino all’approvazione dei piani stralcio a regime
(cfr. il D.P.C.M. 12 gennaio 1999); b) il programma di interventi urgenti predisposto a cura del
Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali.

I piani straordinari per le situazioni a rischio più alto.

Il nuovo sistema della pianificazione straordinaria urgente delle aree a rischio può essere così
riassunto:

• entro il 31 ottobre 1999 le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le Regioni,
ciascuna per i bacini di competenza, approvano “piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti
locali”, i quali contengono in particolare “l’individuazione e la perimetrazione delle aree a
rischio idrogeologico molto elevato per l’incolumità delle persone e per la sicurezza delle
infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale”. L’intrecciarsi delle varie disposizioni
succedutesi nel tempo ha prodotto qualche scoordinamento formale, ma sembra chiaro che il
riferimento alle “situazioni a rischio più alto” non crea una nuova categoria di aree a rischio da
aggiungere a quelle regolate dal D.P.C.M. 29 settembre 1998; (articolo 1 della legge n.
267/1998, comma 1-bis, come sostituito dall’articolo 9 della legge n. 2226/1999);

• le uniche aree a rischio oggetto dei piani straordinari sono quindi quelle classificabili a rischio
molto elevato, corrispondente alla classe R4 individuata dal D.P.C.M. citato;

• i piani straordinari comprendono le aree in cui sia stato eventualmente dichiarato lo stato di
emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge quadro nazionale in materia di protezione civile n.
225/1992;

• i piani straordinari sono approvati in deroga alle procedure stabilite dalla legge n. 183/1989,
escludendo dunque tutte le normali fasi di adozione, pubblicità e discussione previste
dall’articolo 18 della legge n. 183/1989, e passando invece dalla fase di elaborazione
direttamente al provvedimento di approvazione da parte del Comitato istituzionale dell’Autorità
di bacino;
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• secondo le premesse dell’atto di indirizzo e coordinamento del settembre 1998, come adattato al
nuovo quadro normativo formatosi verso nel luglio 1999: a) l’individuazione e la
perimetrazione delle aree a rischio sono suscettibili di revisione e perfezionamento (in sintonia
con quanto previsto per i piani straordinari, che possono essere integrati e modificati con le
medesime procedure impiegate per la prima adozione); b) l’individuazione e la perimetrazione
delle aree a rischio molto elevato (R4) va fatta comunque (secondo le norme attualmente
vigenti, entro il 31 ottobre 1999), anche in base ai soli “elementi di conoscenza disponibili e
consolidati” (cpv. 13, 14 e 15); d) l’individuazione, la perimetrazione e le misure di
salvaguardia per le aree a rischio moderato (R1), medio (R2) ed elevato (R3) sono invece
rinviate al piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico;

• i piani straordinari comprendono misure di salvaguardia per le aree a rischio idrogeologico
molto elevato (espressione equivalente a quella di situazioni a rischio più alto), con i contenuti
di cui all’articolo 17, comma 6-bis già citato, e comma 3, lettera d), della legge n. 183/1989.
Tali riferimenti sono in parte generici e non tutti utilmente collegabili ai provvedimenti richiesti
alle Autorità di bacino. Ma in linea di massima e con gli opportuni adattamenti l’atto complesso
costituito dal piano straordinario e dalle relative misure deve contenere: l’individuazione e la
quantificazione delle situazioni, attuali o potenziali, di degrado del sistema fisico, e delle
relative cause; le direttive per la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica, gli
usi delle acque e dei suoli; le prescrizioni, i vincoli e le opere finalizzati alla conservazione del
suolo e alla tutela dell’ambiente; la normativa e gli interventi per regolare l’estrazione dei
materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo; l’indicazione delle zone da
assoggettare a speciali vincoli in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche;
l’indicazione delle opere necessarie distinte in funzione dei pericoli di inondazione, della gravità
e dell’estensione del dissesto, degli obiettivi di sviluppo e di riequilibrio del territorio;

• poichè adottate nella maggior parte dei casi in assenza dei piani stralcio, le misure di
salvaguardia resteranno in vigore fino all’approvazione degli stessi piani stralcio di bacino per
le aree a rischio e quindi non oltre il 30 giugno 2002 (termine stabilito dall’atto di indirizzo e
coordinamento del settembre 1998, anche se non confermato espressamente dalla legge n.
226/1999);

• le misure si differenziano in misure di salvaguardia per il rischio idraulico e misure di
salvaguardia per il rischio di frana e valanga, e sono talmente correlate alle fasi di elaborazione
del piano straordinario da poter essere considerate come sue norme di attuazione: poggiano
infatti formalmente e sostanzialmente sull’individuazione e la successiva perimetrazione
operativa delle singole aree a rischio molto elevato, sia pure con mezzi speditivi;

• la forza dei vincoli introdotti dalle misure di salvaguardia del piano straordinario, sempre sotto i
profili differenziati del rischio idraulico e del rischio di frana e valanga, è regolata dall’atto di
indirizzo e coordinamento del settembre 1998;

• nelle aree a rischio idraulico (articolo 1, punto 3.1., dell’atto di indirizzo) classificate a rischio
R4 sono consentiti soltanto, in sintesi: 1) interventi idraulici per la messa in sicurezza delle aree;
2) attività edilizie come demolizioni senza ricostruzione, manutenzioni ordinarie e straordinarie,
restauri, risanamenti conservativi, riduzioni di vulnerabilità di edifici; 3) realizzazioni,
ampliamenti, ristrutturazioni e manutenzioni di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico
riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili;
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• nelle aree a rischio di frana e valanga (articolo 1, punto 3.2., dell’atto di indirizzo), nelle zone
classificate a rischio R4 sono consentiti soltanto, in sintesi: 1) opere di bonifica e sistemazione
dei movimenti franosi; 2) demolizioni senza ricostruzione, manutenzioni ordinarie, riduzioni di
vulnerabilità di edifici; 3) manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere pubbliche o di
interesse pubblico;

• l’ammissibilità di ciascuna delle varie categorie di interventi è subordinata al rispetto di una
serie di condizioni precise, non sempre uguali tra le aree a rischio idraulico e geologico.

Va aggiunto qui che le disposizioni del D.P.C.M. 29 settembre 1998 sulle attività ammesse e sulle
limitazioni vigenti nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato sono, come accenna lo stesso
atto governativo, norme di indirizzo e costituiscono uno standard di massima che può essere
motivatamente variato sia per introdurre vincoli meno o più restrittivi sia per rendere in qualche
altro caso più omogenea la disciplina degli usi possibili nelle aree a rischio idraulico e nelle aree a
rischio geologico.

Le disposizioni esaminate non affermano poi esplicitamente se i piani straordinari debbano
contenere decisioni, e di che natura, sulle misure di mitigazione del rischio. Due evidenze sembrano
tuttavia imprescindibili: la prima attiene alla competenza formale affidata al Comitato dei Ministri
per i servizi tecnici nazionali per la preparazione dei programmi di interventi urgenti; la seconda
riguarda il fatto che il D.P.C.M. 29 settembre 1998 collega la preparazione delle misure di
salvaguardia direttamente alla fase di perimetrazione delle aree a rischio (fase seconda
dell’elaborazione complessiva), scavalcando la fase terza (relativa alla “programmazione della
mitigazione del rischio”, e più strettamente propria del piano stralcio a regime). Va osservato poi
che il flusso e l’ammontare dei finanziamenti di attuazione destinati alle Autorità di bacino sono
sufficienti per delimitare le aree a rischio e per incrementare il personale tecnico ma certo non per
coprire il costo di interventi sul territorio; e che fino al 13 maggio 1999, data del decreto-legge n.
132/1999, l’obiettivo di deliberare interventi puntuali non era ricompreso tra le azioni urgenti
affidate alle Autorità di bacino fin dalla metà del 1998, mentre risultava non compatibile con la
scadenza ravvicinata del 31 ottobre 1999.

Le Autorità di bacino sono comunque tenute a concorrere alla formulazione dei programmi
straordinari ai sensi dell’articolo 1, comma 2, individuando elementi progettuali preliminari degli
interventi consigliabili (tipologia, caratteristiche tecniche generali, ubicazione, progetti di massima,
ecc.), trasmettendo la relativa proposta al Comitato dei Ministri ed infine assumendo l’obiettivo di
completare il disegno degli interventi necessari nelle previste integrazioni del piano straordinario e
nelle attività per la formazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico.

I programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico.

L’articolo 1, comma 2, della legge n. 267/1998 affida al Comitato dei Ministri di cui all’articolo 4
della legge n. 183/1989 la preparazione di programmi di interventi urgenti per tutti i bacini
idrografici - da definirsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - i quali:

• sono finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico (anche attraverso azioni di
manutenzione);

• tengono conto dei programmi già avviati dalle Autorità di bacino nazionale e dei piani
straordinari di Autorità di bacino e Regioni, se approvati;
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• privilegiano le zone “nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori
pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale”, con priorità aggiuntiva per le aree
dichiarate in stato di emergenza ai sensi delle norme di protezione civile;

• possono essere realizzati impiegando le ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 5 della
legge n. 225/1992;

• secondo le disposizioni integrative del D.P.C.M. 29 settembre 1998, tuttora applicabili, i
programmi sono basati anche sulle proposte avanzate da Regioni ed Autorità di bacino, sono
coordinati con i piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, contengono una limitata
quantità di interventi ordinati per priorità e rigorosamente efficaci, a carattere puntuale, per la
riduzione di rischi locali legati a situazioni note e improcrastinabili, individuati partendo dalle
informazioni attualmente disponibili, fondati su valutazioni di rischio simili a quelle utilizzate
per la valutazione del rischio idrogeologico (per l’attuazione dei programmi, vedi anche il
D.P.C.M. 12.1.1999, “Approvazione del programma di interventi regionali di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267”, in G.U., s.g., n. 53 del 5.3.1999).

Osservazioni finali.

Il sistema composto da tutte le norme citate, nonostante la razionalizzazione ricercata con le
modifiche del maggio/luglio 1999, mostra ancora alcune imprecisioni: I) i contenuti indicati dal
D.P.C.M. 29 settembre 1999 per le misure di salvaguardia nelle aree perimetrate a rischio molto
elevato presentano alcune differenze non sempre chiare tra aree a rischio idraulico e aree a rischio
di frana e valanga; II) lo stesso D.P.C.M. avrebbe dovuto rendere più esplicito che i quadri di
vincolo per le varie tipologie di aree a rischio non costituiscono un riferimento insuperabile; III)
nulla è disposto per armonizzare le prescrizioni del D.P.C.M. con il punto 2.6., “situazioni a rischio
idraulico, geologico e sismico” dell’allegato al D.P.R. 18.7.1995, “Approvazione dell’atto di
indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino” (G.U., s.g., n. 7
del 10.1.1996).

Sono poi fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano (articolo 8-sexies
della legge n. 267/1998 e articolo 1, punto 5, dell’atto di indirizzo): ma queste norme non sono
interpretabili come un vincolo di astensione a provvedere imposto all’Autorità dell’Adige (e a
quelle del Po e dei fiumi del Nord Adriatico); e non la esonerano dall’obbligo di risultato fissato
dalla legge nazionale, per il territorio di competenza, sia perché il bacino ha carattere
insopprimibilmente unitario, e dunque va considerato nel suo insieme, sia perché le risorse
finanziarie previste dalla legge per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio sono
state concretamente assegnate all’Autorità stessa per la quota che la riguarda. E’ d’altra parte
evidente che le prerogative delle Province autonome impongono ai provvedimenti in questione di
rispettare i sistemi provinciali di tutela urbanistica dal rischio idrogeologico e di essere comunque
condivisi con le stesse Province, con la speciale forma di coordinamento e di intesa che la legge
quadro sulla difesa del suolo individua nell’attività paritetica delle istituzioni presenti nel Comitato
istituzionale dell’Autorità di bacino.

Sotto il profilo delle risorse rese disponibili per l’attuazione della pianificazione in materia di
rischio idrogeologico, va sottolineato che l’articolo 8 della legge n. 267/1998, completato da alcune
norme della legge n. 226/1999, prevede due diverse linee di finanziamento:

1. la prima riguarda le attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio, proprie sia
dei piani stralcio che dei piani straordinari, nonché la relativa assunzione di personale tecnico da
parte di Regioni ed Autorità di bacino (anche in deroga ai propri ordinamenti) con contratto di
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diritto privato per non più di tre anni (cfr. l’articolo 8, comma 1, della legge n. 267/1998, e
l’articolo 2 della stessa legge, commi 2 e 2-bis, come modificati o inseriti dall’articolo 9 della
legge n. 226/1999);

2. la seconda riguarda l’attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia previsti dal
programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico predisposto dal
Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali, dai piani straordinari per le aree a rischio
idrogeologico, dagli altri programmi di settore già approvati dalle Autorità di bacino nazionale,
con stanziamenti per gli anni 1998-2000 sullo stato di previsione del Ministero dell’ambiente, il
quale è infine autorizzato anche ad assumere impegni pluriennali di spesa 1999-2000 per la
realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari (cfr. l’articolo 8, comma 2, della
legge n. 267/1998, e l’articolo 1 della stessa legge, comma 2-ter, inserito dall’articolo 9 della
legge n. 226/1999).

I problemi di attuazione del complesso normativo in esame sono stati affrontati anche dal D.P.C.M.
12.1.1999, “Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all’art. 8, comma 1, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267” (G.U.,
s.g., n. 53 del 5.3.1999), emanato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 132-1999 e della
legge di conversione n. 226/1999. Negli articoli 1 e 2 del D.P.C.M., la somma di Lire 78,5 miliardi
(su quella totale di lire 100 miliardi prevista dall’articolo 8, comma 1 della legge n. 267/1998) è
destinata alle attività necessarie per individuare le aree a rischio; di tale somma, la gran parte (Lire
62,8 miliardi) è ripartita (sulla base del criterio già molte altre volte utilizzato: peso attribuito alla
popolazione 50%, peso attribuito alla superficie 50%) tra le Autorità di bacino per quanto attiene ai
territori compresi nei bacini di rilievo nazionale e le Regioni o le Province autonome per quanto
attiene agli altri bacini. La parte restante (Lire 15,7 miliardi) viene accantonata - allo scopo di
riequilibrare, in rapporto alle condizioni di rischio, le risorse assegnate a Regioni con minor
territorio e minor numero di abitanti - per essere successivamente ripartita tra Regioni, Province
autonome ed Autorità di bacino nazionale sulla base dei rispettivi programmi di attività per
perimetrare le aree a rischio. I pochi dubbi che la formulazione delle norme lasciavano sulla
apparente esclusione delle Autorità di bacino dalla ripartizione della somma di Lire 78,5 miliardi
sono stati correttamente sciolti dal provvedimento del Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica dell’1 aprile 1999, che ha autorizzato il pagamento a favore delle
Autorità di bacino degli importi di competenza indicati nelle Tabelle A e B del D.P.C.M. 12.1.1999:
interpretando quindi, alla fine, la Tabella A - recante la ripartizione regionale della citata somma di
Lire 62,8 miliardi - come una fonte di suddivisione per aree geografiche e non per soggetti
istituzionali, proprio allo scopo di assicurare una logicità ed una correttezza formali a tutto il
complesso sistema costruito.
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2.2 Le norme di settore delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione
Veneto.

Nella produzione normativa delle tre istituzioni territoriali interessate al bacino dell’Adige la tutela
dai rischi idrogeologici ha trovato storicamente collocazione soprattutto all’interno della
legislazione primaria e secondaria in materia di pianificazione e governo del territorio. E si è quindi
risolta nel dosaggio puntuale dei vincoli e dei limiti alle attività umane, pur senza trascurare
l’organizzazione preliminare delle conoscenze, raggiungendo quasi sempre - anche se in modo
talvolta discontinuo - livelli di salvaguardia paragonabili o superiori a quelli oggi proposti dalle
disposizioni nazionali del 1998 e del 1999.

La disciplina e gli interventi di protezione civile - peraltro sviluppatisi in modo notevolmente
disomogeneo all’interno delle tre realtà considerate -  hanno invece giocato un ruolo più marginale,
occupandosi specialmente della gestione delle emergenze e della riparazione dei danni economici.

Di seguito sono riassunte sinteticamente quelle norme urbanistiche e di protezione civile delle
Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione Veneto che presentano le maggiori
connessioni, anche indirette, con i problemi affrontati dalle leggi n. 267/1998 e n. 226/1999 e con le
indicazioni o le tipologie di misure riportate dal D.P.C.M. 29.9.1998.

2.2.1 Le norme di settore della Provincia autonoma di Bolzano.

La legge della Provincia autonoma di Bolzano 11.8.1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”
stabilisce nell’articolo 1 che tra gli scopi dell’ordinamento urbanistico ed edilizio è compreso anche
l’assetto idrogeologico del territorio.

Il piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale contiene la pianificazione di ordine
superiore, sovracomunale e riassuntiva, dà gli indirizzi coordinati per la pianificazione di livello
comunale e comprensoriale, con “particolare rispetto per le esigenze dell’ecologia”, definisce i
principi fondamentali  per il coordinato sviluppo economico, culturale sociale della popolazione,
definisce obiettivi e misure, elenca le materie per le quali sono previsti piani di settore (articoli 5 e
6).

I piani di settore trasformano in concrete pianificazioni le indicazioni del piano provinciale di
sviluppo e coordinamento territoriale; se previsti da altre leggi devono adeguarsi al piano stesso
(articolo 11).

I comuni non possono rilasciare concessioni edilizie per opere in contrasto con il piano provinciale,
cui sono adeguati d’ufficio da parte della Giunta provinciale i piani urbanistici comunali
eventualmente difformi (articolo 13). Questi piani devono tra l’altro studiare la giacitura e le
caratteristiche geologiche del suolo e contenere: la delimitazione e la definizione funzionale delle
singole zone, con le necessarie prescrizioni specifiche (tra cui aree di rispetto e vincoli particolari,
aree con spazi sottoposti a speciali vincoli o particolari servitù, aree per la valorizzazione delle
bellezze naturali) (articolo 15); la normativa relativa agli indici di edificazione (tra cui i tipi edilizi);
la delimitazione e la definizione funzionale delle aree riservate ad opere ed impianti di interesse
pubblico, l’ampiezza delle zone di rispetto delle opere pubbliche. Nella delimitazione dei futuri
insediamenti i P.U.C. tengono conto anche delle esigenze della difesa del suolo e delle riserve
idriche.
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I programmi pluriennali di attuazione determinano le aree e le zone o parti di esse in cui si
realizzano le previsioni dei piani comunali, anche a mezzo di comparti (articolo 24).

Nei piani di attuazione di zone di espansione e nei piani di aree per insediamenti produttivi possono
essere comprese aree con immobili da demolire per ragioni igienico-sanitarie (articolo 33); i piani di
attuazione devono essere redatti per le zone di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante
conservazione, risanamento, ricostruzione, migliore utilizzazione, anche con diversa destinazione
d’uso e cubatura di abitazione ridotta fino al 60% (articolo 52 e seguenti). Sono interventi di
recupero tra l’altro quelli di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo, di ristrutturazione urbanistica (articolo 59). Demolizioni di edifici sono
previste nell’ambito della vigilanza sull’attività urbanistico edilizia (articolo 80 e seguenti).

Con disposizione cautelare generale, l’articolo 66, comma 3, vieta qualsiasi costruzione su terreni
sedi di frane o valanghe, sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni franosi o soggetti a
scoscendimenti; per il rilascio di concessione edilizia a progetti con effetti particolari sui terreni
deve essere presentata una relazione geologica oppure, secondo i casi, una relazione di un laureato
in scienze agrarie o forestali.

Secondo l’articolo 67 alcuni impianti di interesse provinciale (impianti per lo smaltimento dei rifiuti
e per la depurazione delle acque di rifiuto, opere sanitarie e sociali, infrastrutture di qualsiasi natura
di interesse sovracomunale e di competenza dell’amministrazione e/o di interesse provinciale)
realizzati dall’amministrazione provinciale non sono soggetti alla concessione edilizia, e la
conformità al P.U.C. è accertata dall’assessore all’edilizia sentito il sindaco competente.

I lavori pubblici restano disciplinati dall’apposita legge provinciale (articolo 68).

Importanti norme applicative esistono nel decreto del Presidente della Giunta Provinciale di
Bolzano 23.2.1998, n. 5, “Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale” (Suppl. n.
5 al B.U. 28.4.1998, n. 18).

Il piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale (articolo 1) deve essere dotato di una
carta geologica e idrogeologica dell’intero territorio, e lo studio delle caratteristiche geologiche
viene eseguito tenendo conto anche delle esigenze della difesa del suolo e delle riserve idriche.

Il piano urbanistico comunale (sempre secondo l’articolo 1) definisce, tra l’altro, con la zonazione
geologica: a) “zone ad alto rischio geologico ed idrogeologico”, con divieto assoluto di attività
edilizia, con interventi di controllo, protezione e/o consolidamento degli insediamenti esistenti, o
relativa evacuazione, possibilità di eseguire nuove opere inerenti la sicurezza nonché infrastrutture
indispensabili ammesse da specifiche relazioni geologiche e geotecniche; b) “zone a rischio
geologico e idrogeologico controllato” in cui è possibile l’edificazione a condizioni determinate
secondo le particolari situazioni geologiche e idrogeologiche, con necessità di relazione geologica
ai sensi dell’articolo 66, comma 3, della legge urbanistica provinciale; c) “zone geologicamente
stabili”, in cui l’attività di edificazione è libera da limitazioni di carattere geologico, a condizione
che i lavori in progetto non producano un’alterazione sensibile dell’equilibrio dei terreni, nel qual
caso è necessaria una perizia geologica.

L’articolo 47 disciplina l’altezza interna per le opere di risanamento conservativo.

Il piano di sviluppo e di coordinamento territoriale” (LEROP) è stato effettivamente approvato dalla
legge provinciale 18.1.1995, n. 3 (Suppl. n. 1 al B.U. 21.2.1995, n. 8) e si compone di una prima
parte analitica, di una parte seconda relativa ai principi fondamentali (che per l’articolo 1, comma 2,
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della legge di approvazione costituiscono criteri di indirizzo per l’attività legislativa ed
amministrativa della Provincia), di una parte terza con obiettivi e misure (secondo il comma 3 della
norma citata Provincia, Comprensori e Comuni, compatibilmente con le leggi provinciali di settore,
indirizzano la propria attività amministrativa verso la loro realizzazione), di una parte quarta
relativa ai piani di settore e di una quinta con un elenco di progetti da realizzare.

Nella parte III, paragrafo 3. “Sviluppo degli insediamenti ed edilizia abitativa”, sono indicati tra gli
obiettivi e le misure da attuare: la tendenziale rinuncia ad ulteriore edificazione sparsa, il recupero
(a volte obbligatorio) del patrimonio edilizio abbandonato e inutilizzato, la demolizione delle
costruzioni obsolete, il risanamento dei vecchi edifici e dei centri storici; alcuni tra questi elementi
sono ripresi dai Progetti della parte V, “Linee per uno sviluppo armonico degli insediamenti” e
“Copertura del fabbisogno abitativo”. Sempre nella parte III, paragrafo 7.3 “Sistemazione dei bacini
montani”, alle opere di sistemazione dei corsi d’acqua è assegnata come obiettivo la prevenzione
dell’erosione non solo per finalità di tutela dei centri abitati e degli insediamenti ma anche per
finalità di tutela di aree ecologicamente significative; misure forestali (come l’innalzamento dei
margini boschivi superiori) e naturalistiche devono contribuire ad evitare la formazione di valanghe
e acque torrentizie.

I piani di settore, di cui alla parte IV, devono tradurre in piani concreti gli obiettivi del LEROP e
possono riguardare anche solo determinate zone omogenee.

Tra i piani di settore che possono qui interessare si segnalano quelli relativi a: tutela del suolo (con
misure idrogeologiche e idrauliche soprattutto nell’ambito degli insediamenti dell’agricoltura e
della silvicoltura, ancora da elaborare), ancora in fase preliminare; zone a rischio (è in corso di
elaborazione una carta geologica di base, presupposto per la definizione del piano previsto); acque
(il piano di utilizzazione delle acque del 1986 sarà oggetto di una revisione); gestione e smaltimento
dei rifiuti (la parte relativa alla gestione è approvata, la parte relativa allo smaltimento va sottoposta
a revisione); cave e produzione di ghiaia (una prima stesura del piano deve essere rivista in
relazione ai problemi del riciclaggio delle materie prime).

La Provincia autonoma di Bolzano non possiede una legge quadro in materia di protezione civile.

Non è tale infatti la legge provinciale 12.7.1975, n. 34, “Interventi per opere di prevenzione, di
pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali”,
modificata a più riprese fino al 1998, in cui si disciplina esclusivamente l’esecuzione diretta a cura
dell’amministrazione provinciale o il finanziamento a soggetti pubblici, ai corpi dei vigili del fuoco
volontari o ad altre associazioni per opere e interventi di prevenzione (anche nei casi in cui non
sussista un pericolo imminente per la pubblica incolumità), di pronto soccorso e di ripristino. Il
relativo regolamento di esecuzione è stato approvato con il decreto del Presidente della Giunta
provinciale 1.8.1988, n. 19 (B.U. n. 42 del 20.9.1988).

Per quanto attiene all’organizzazione degli interventi in caso di calamità, si fa ancora riferimento
alla norma generale dell’articolo 36 del D.P.R. n. 381/1974, secondo cui all’utilizzazione coordinata
dei mezzi di protezione civile di Stato, Provincia ed enti locali si provvede mediante “programmi di
protezione civile” approvati dal Commissario del Governo e dal Presidente della Giunta
provinciale. Il programma attualmente in vigore, dell’anno 1991, regola in effetti la cooperazione
tra gli enti interessati, e tra l’altro non individua aree a rischio idrogeologico.

Il Servizio geologico provinciale ha comunque elaborato per le sole zone a rischio geologico un
piano di natura interna (non fondato su una norma giuridica espressa), attualmente oggetto di
ulteriore verifica, basato su cartografia alla scala 1:10.000 (CARFRA, Cartografia Frane),  con
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caratteri analitici ed istruttori, con finalità non solo di protezione civile ma anche di riferimento
conoscitivo per la pianificazione urbanistica comunale.

Tra gli obiettivi e le misure di protezione civile individuati nel LEROP si segnalano: l’efficienza dei
sistemi di allarme e delle reti informative, la gestione ottimale dei fondi di intervento, la nascita di
un’organizzazione provinciale di settore, la capacità di individuazione e prevenzione dei pericoli,
l’elaborazione del piano provinciale di protezione civile e dei piani di intervento a livello comunale
e circoscrizionale.

2.2.2 Le norme di settore della Provincia autonoma di Trento.

Nell’analisi, sia pure schematica, della legislazione urbanistica della Provincia autonoma di Trento
è indispensabile tener conto in modo preliminare del fatto che la riforma del 1991 ha sostituito o
profondamente innovato alcuni strumenti tipici del vecchio ordinamento (per esempio i piani
comprensoriali o i programmi di fabbricazione), i quali tuttavia continuano a produrre effetti fino
alla rispettiva sostituzione da parte degli strumenti nuovi.

La legge provinciale 9.11.1987, n. 26, ha approvato a suo tempo il Piano Urbanistico Provinciale
(P.U.P.), ancora sostanzialmente in vigore con varianti intervenute nel corso degli anni. Secondo le
sue norme di attuazione (articolo 2, immediatamente applicabile anche in deroga alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici non ancora adeguati, che si intendono sospese quando incompatibili) le
aree a rischio geologico e idrologico sono quelle dove per i particolari caratteri esistenti “ogni
intervento può essere causa di potenziale grave pericolo o passibile di grave danno” (comma 1); tali
aree sono individuate nella cartografia 1:25.000 del sistema ambientale, e possono essere oggetto di
particolari sviluppi planimetrici alla scala 1:10.000 per precisarne i limiti e specificarne il rischio
(comma 2). In queste aree “è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte
salve le opere inerenti alla difesa e al consolidamento del suolo o del sottosuolo” (comma 3).

Nel sistema del P.U.P. 1987 è dato forte rilievo ai piani comprensoriali. Questi, in base a più
dettagliate perizie geologiche, geotecniche e idrologiche, possono precisare i confini delle aree a
rischio, individuarne di nuove ovvero parificare alle aree di controllo geologico le aree per le quali
sia accertato il venir meno della causa di rischio (norme di attuazione del P.U.P., articolo 2, comma
5; articolo 3; non sono tuttavia previste equivalenti aree di controllo idraulico). Entro i limiti fissati
dai piani comprensoriali, ed in base a specifiche perizie, gli edifici esistenti all’entrata in vigore del
P.U.P. possono essere ampliati solo al fine di garantirne la funzionalità (articolo 2, comma 6); fino
all’entrata in vigore dei piani comprensoriali gli stessi edifici possono essere ampliati, sempre solo
al fine di garantirne la funzionalità, fino ad un massimo del 10% del volume, sulla base di una
specifica perizia geologica, nel rispetto degli strumenti urbanistici (cioè in sostanza conformemente
ai P.R.G.). Il sistema vincolistico descritto si applica anche alle aree limitrofe agli alvei dei corsi
d’acqua indicati nella cartografia del sistema ambientale, per una larghezza di dieci metri per parte
dalle rive o dagli argini (articolo 2, comma 4); per queste aree vale comunque la possibilità di
deroga che con delibera della Giunta Provinciale (articolo 7, comma 3, della legge provinciale n.
18/1976) può essere concessa al divieto generale di eseguire - a meno di dieci metri da acque
pubbliche e relativi alvei, argini, sponde, etc. - lavori come “le fabbriche, gli scavi e lo smovimento
del terreno” (articolo 96, c. 2, lett. F, del R.D. n. 523/1904), e comunque fino alla distanza minima
di quattro metri.

L’articolo 3 delle norme di attuazione individua aree di controllo geologico: quelle in cui qualsiasi
alterazione dell’assetto attuale può essere fonte di pericolo o di danno a causa delle condizioni
geotecniche o geomeccaniche scadenti, ovvero dell’elevata pendenza o permeabilità, nonché quelle
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suscettibili di alluvioni o valanghe. I piani comprensoriali possono modificarne il perimetro (ove
specifiche perizie lo consentano) e possono individuare aree di valanga e ulteriori aree di controllo
declassificando le aree a rischio quando cessano le relative cause; nel determinare l’uso delle aree di
controllo, i piani comprensoriali tengono conto delle caratteristiche risultanti dalle analisi tecniche
condotte per la revisione del P.U.P. o da ulteriori perizie specifiche e prescrivono modalità e cautele
di carattere generale per le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia consentite.

Infine l’articolo 30 delle stesse norme di attuazione non esclude la possibilità di realizzazione di
opere infrastrutturali nelle aree a rischio e nelle aree di controllo, purchè non in contrasto con il
disegno complessivo del P.U.P., e ferma la necessità delle specifiche perizie richieste dagli articoli
2 e 3.

E’ necessario ricordare a questo punto che i piani comprensoriali cui si riferiscono le norme di
attuazione del P.U.P. del 1987 sono quelli inizialmente disciplinati dagli articoli 3-10 della legge
provinciale 11.12.1975, n. 53 (ora abrogata dall’articolo 158 della nuova legge urbanistica
provinciale n. 22/1991), tra cui soprattutto rilevavano ai fini di questa relazione gli articoli 3 e 4, i
quali definivano i contenuti del piano comprensoriale - in maniera diversa da quelli che saranno i
contenuti del nuovo piano comprensoriale di coordinamento ai sensi dell’articolo 16 della legge
provinciale n. 22/1991 - e  richiamavano tra l’altro: la suddivisione del territorio in zone o aree
distinte secondo la rispettiva destinazione; le norme e i vincoli da osservare nell’attività costruttiva
nelle singole zone o aree; la specificazione dei criteri di impostazione del piano quanto alla
sicurezza e alla stabilità dei terreni. Secondo l’articolo 8 della legge provinciale n. 53/1975
abrogata, in sede di approvazione del piano comprensoriale la Giunta provinciale poteva apportare
modifiche per assicurare, oltre al rispetto del P.U.P., anche il coordinamento degli impianti e delle
opere  di interesse dello Stato, della Regione e delle Provincia.

Secondo le norme di attuazione del 1987 (articolo 32), in attesa della formazione dei piani
comprensoriali, le previsioni del P.U.P. sono attuate dai piani regolatori generali e dai programmi di
fabbricazione (che vanno a scomparire secondo la riforma urbanistica del 1991), i quali provvedono
anche a modificare o definire i perimetri delle aree di controllo geologico e valanghivo nei casi
previsti dall’articolo 3, comma 3 (cioè nei casi di declassificazione delle aree a rischio ad aree di
controllo geologico ad opera dei piani comprensoriali). Oggi comunque queste informazioni vanno
lette alla luce delle innovazioni introdotte dalle norme di attuazione della variante al P.U.P. 1998
(cfr. di seguito), secondo cui le modifiche dei perimetri delle aree a rischio e la trasformazione delle
aree a rischio in aree di controllo sono possibili solo con delibere della Giunta Provinciale.

Per la Legge provinciale 5.9.1991, n. 22, “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio”, il piano
urbanistico provinciale (P.U.P.) individua tra l’altro le zone da sottoporre a vincoli particolari per la
difesa del suolo e delle acque (articolo 14, comma 2, lettera e).

Quanto alla pianificazione subordinata al P.U.P., secondo l’articolo 16, comma 4, il nuovo piano
comprensoriale di coordinamento (P.C.C.) (peraltro non affermatosi in Provincia come strumento
importante, prova ne sia che fino ad oggi è stato approvato solo quello del Comprensorio della Val
di Fiemme con delibera della Giunta provinciale 6.2.1998) reca indicazioni per la sicurezza e la
difesa del suolo e delle acque, ivi compresa la precisazione o l’individuazione delle aree a rischio
geologico, idrogeologico, valanghivo, e la determinazione delle aree di protezione delle risorse
idriche, con le relative limitazioni e cautele da osservare per l’utilizzo di tali aree.

Nel nuovo sistema, il Piano regolatore generale, è chiamato ad individuare le aree sottoposte a
vincoli particolari per la sicurezza del suolo e la protezione delle acque (articolo 18, comma 2,
lettera h). Il P.R.G. individua poi per ciascun immobile nel perimetro del centro storico o qualificato



16

come insediamento sparso la categoria di intervento edilizio ammesso e le relative prescrizioni e
modalità, ed inoltre pone le norme generali per l’attività costruttiva all’interno delle singole zone o
aree (articolo 18, comma 2, lettere o e p). Il Regolamento edilizio comunale (R.E.C.) detta i criteri e
le modalità per il decoro esterno degli edifici, le norme igieniche di interesse edilizio (articolo 21,
comma 2, lettere e, i).

L’articolo 63 della legge n. 22/1991 detta disposizioni per la salvaguardia del P.U.P.. A decorrere
dall’adozione del progetto di P.U.P. o di sue varianti e fino all’entrata in vigore della legge di
approvazione - per le previsioni e con le modalità individuate dalla Giunta provinciale - il Sindaco
deve sospendere ogni decisione “sulle domande di concessione edilizia relative ad interventi sul
territorio che siano ritenuti tali da compromettere o rendere più gravosa l’attuazione del piano o
delle sue varianti”. In caso di variazioni al progetto di P.U.P., la misura di salvaguardia può essere
modificata in funzione delle dette variazioni. “Nei territori sottoposti a salvaguardia la Giunta
provinciale può sospendere il rilascio di autorizzazioni, visti o nulla-osta di competenza provinciale
per lavori di modifica del suolo”. Tutte le sospensioni in questione non possono durare più di
quattro anni dalla data di adozione del progetto di piano.

Inoltre l’articolo 77-bis della legge urbanistica provinciale, come integrato e modificato dalle leggi
provinciali n. 1/1993 e 10/1998, riporta le definizioni valide per la provincia di Trento di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Come già anticipato, la legge contiene infine disposizioni transitorie per regolare efficacia ed effetti
degli strumenti di pianificazione urbanistica già approvati o adottati alla data della sua entrata in
vigore. In particolare si stabilisce che:

• i piani comprensoriali già approvati in adeguamento al P.U.P. 1987 equivalgono ai piani
regolatori generali e sostituiscono i programmi di fabbricazione che siano stati equiparati a piani
regolatori generali (articolo 136, comma 1, e articolo 138, comma 1), mentre i piani
comprensoriali già adottati e trasmessi alla Giunta entro i successivi quattro mesi restano
disciplinati dalle disposizioni del precedente ordinamento (articolo 136, comma 2);

• i piani regolatori generali già adottati restano disciplinati dalle norme in vigore al momento
dell’adozione (articolo 137, comma 3);

• i programmi di fabbricazione già approvati in adeguamento al P.U.P. 1987 sono equiparati ai
piani regolatori generali (articolo 138, comma 1), mentre quelli già adottati sono approvati
secondo le disposizioni del precedente ordinamento ed equiparati ai piani regolatori generali
(articolo 138, comma 2).

La delibera della Giunta Provinciale 3.4.1998, n. 3507 ha adottato un progetto di variante al
P.U.P. 1987 (depositato secondo la comunicazione pubblicata nel B.U. n. 17/III del 24.4.1998)
relativo alle aree a rischio geologico, idrologico e valanghivo (tavole del sistema ambientale A), a
impianti produttivi (tavole del sistema insediativo produttivo B), a tracciati stradali e ferroviari
(tavole del sistema infrastrutturale C). Contemporaneamente, ai sensi dell’articolo 63 della legge
urbanistica provinciale, le misure di salvaguardia sono state limitate “alle sole indicazioni in
variante ai tracciati stradali ed alle ferrovie … nonché alle aree a rischio geologico, idrologico e
valanghivo”, richiamando poi per queste ultime le modalità applicative contenute nell’articolo 2
delle norme di attuazione in variante.

Di tali norme di attuazione in variante 1998 rileva innanzitutto l’articolo 1, che tra l’altro al comma
5 definisce la forza delle varie disposizioni, stabilendo che quelle relative alle aree a rischio
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geologico, idrologico e valanghivo (articolo 2) e quelle relative alle aree di controllo geologico,
idrologico, valanghivo e sismico (articolo 3) vanno osservate anche in deroga alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici in vigore o adottati; in attesa che tali strumenti siano adeguati al P.U.P. le
prescrizioni in essi contenute si intendono sospese se non compatibili.

Con alcune significative modifiche rispetto alle norme di attuazione del P.U.P. 1987, per le stesse
aree, secondo l’articolo 2 delle nuove norme di attuazione 1998 in variante:

• le aree a rischio geologico, idrologico e valanghivo sono definite come quelle “dove per i
particolari caratteri geologici e idrologici del suolo o del manto nevoso ogni intervento può
essere causa di potenziale grave pericolo o di grave danno”;

• tali aree sono individuate nella cartografia 1:25.000 del sistema ambientale (scompare la
possibilità degli sviluppi alla scala 1:10.000 di cui al vecchio articolo 2);

• anche in questo caso, “è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve
le opere inerenti alla difesa e al consolidamento del suolo o del sottosuolo”. Inoltre nelle aree a
rischio solo valanghivo “è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia a
carattere permanente, fatte salve le opere di prevenzione e sicurezza”, restando però possibili
“opere o impianti con funzionalità a carattere stagionale purchè una specifica perizia tecnica e
una idonea convenzione, in ordine alle  modalità operative e ai tempi di esercizio, attestino
l’assenza di pericolo per le persone”;

• in base a più dettagliate perizie, la Giunta (in luogo dei piani comprensoriali) può modificare i
perimetri delle aree a rischio o individuarne di nuove nonchè parificare alle aree di controllo
geologico quelle per le quali sia accertato che la causa di rischio non sussiste più (anche se il
comma 4 dell’articolo 2 non fa un richiamo esplicito, si può ritenere che tale parificazione valga
e sia praticabile anche per le aree di controllo idrologico e di controllo valanghivo);

• gli edifici esistenti all’entrata in vigore del P.U.P. nelle aree a rischio “possono essere ampliati
fino a un massimo del 10% del loro volume al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nel
rispetto degli strumenti urbanistici, ove una specifica perizia geologica attesti l’assenza di
pericolo per le persone. Gli stessi edifici possono essere anche demoliti e ricostruiti quando ciò
sia funzionale alla realizzazione delle opere di sicurezza del territorio” (è così abrogata con
questa variante 1998 la possibilità che l’articolo 2, comma 6, delle norme di attuazione del
P.U.P. 1987 riconosceva ai piani comprensoriali, di fissare i limiti di tali eventuali
ampliamenti).

L’articolo 3 delle nuove Norme di attuazione 1998 in variante definisce le aree di controllo
geologico, idrologico, valanghivo e sismico e ne stabilisce la disciplina. E’ da notare che la Giunta
assume al posto dei piani comprensoriali il potere di individuare la zonizzazione delle aree di
controllo e di stabilirne il rispettivo regime di utilizzo.

Infine l’articolo 30 e (come nel caso delle norme di attuazione del 1987) non esclude la
realizzazione di opere infrastrutturali nelle aree a rischio e nelle aree di controllo, purchè non in
contrasto con il disegno complessivo del P.U.P., e ferma la necessità delle specifiche perizie
richieste dagli articoli 2 e 3.

Va ricordato ancora che dopo la variante al P.U.P. 1998 i contenuti dei vecchi piani comprensoriali
(con l’efficacia ad essi attribuita dall’articolo 136 della legge urbanistica provinciale n. 22/1991)
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sulle aree a rischio geologico, idrologico e valanghivo non hanno perduto valore, a meno di non
essere superati ed accantonati da una disciplina di variante più restrittiva.

La delibera n. 3507/1998 esaminata è stata integrata poi dalla delibera della Giunta provinciale n.
11008 D del 13.10.1998, che non comporta modifiche sostanziali delle considerazioni fin qui
condotte sulla base del provvedimento precedente, e che non sembra essere stata ancora depositata a
termini di legge.

Mentre le Regioni ordinarie ricevevano con il D.P.R. n. 616/1977 le prime attribuzioni organiche in
materia di protezione civile, la Provincia autonoma di Trento emanava la legge provinciale
29.8.1977, n. 19, "Disciplina degli interventi della Provincia in relazione a pubbliche calamità",
(oggi abrogata dall’articolo 44 della legge provinciale n. 2/1992) soprattutto per definire la propria
organizzazione di settore. Secondo l'articolo 3, Comuni e loro consorzi potevano ricevere contributi
fino al 70% per "opere di prevenzione dirette a difendere le strade comunali e vicinali, i centri ed i
nuclei abitati e singole strutture aziendali contro alluvioni, frane, valanghe, erosioni ed altre cause
di pericoli o di danni", mentre la Giunta interveniva direttamente quando tali fenomeni
interessavano aree demaniali e patrimoniali o presentavano notevole estensione. Al verificarsi di
una pubblica calamità la Provincia eseguiva i lavori inderogabili e urgenti, con particolare riguardo
all'incolumità ed all'igiene pubblica (articolo 10). Potevano ricevere contributi anche molto
importanti, a carico del Fondo di solidarietà provinciale, i soggetti privati che intervenivano per il
recupero dei terreni coltivabili, l'asporto di materiali sterili, il ripristino della viabilità poderale, dei
canali di scolo, delle reti idrauliche ed irrigue (articolo 25).

Anche per la Provincia autonoma di Trento, come per quella di Bolzano, valeva l’articolo 36 del
D.P.R. n. 381/1974. A questo si riferisce il decreto del Presidente della Giunta provinciale
23.7.1980, n. 259, “Approvazione programmi di protezione civile per l’utilizzo coordinato dei
mezzi di intervento dello Stato, della Provincia e degli enti locali”. Affermato, in sintesi, che in caso
di calamità di proporzioni non fronteggiabili dalle Province le azioni statali hanno carattere
aggiuntivo rispetto a quelle provinciali (articoli 1 e 2), il decreto elenca gli interventi affidati alla
protezione civile dello Stato in caso di alluvioni, frane, incendio, terremoti e trombe d’aria,
epidemie.

La legge provinciale 27.8.1982, n. 21, “Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29
agosto 1977, n. 19” disciplina i piani comunali di ricostruzione delle zone danneggiate, ancora oggi
in vigore anche se nati all’interno del sistema abrogato,  e regola (articolo 5) il funzionamento delle
commissioni locali costituite per “segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere
pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico”.

La Provincia autonoma di Trento ha riformato le norme precedenti con la legge provinciale
10.1.1992, n. 2, “Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile”
(B.U. n. 3 del 21.1.1992). Per pubblica calamità si intende "l'insorgere ... di situazioni che
comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone, ai beni, agli
insediamenti ed all'ambiente e che per la loro natura, entità o estensione debbano essere fronteggiati
attraverso l'intervento dell'amministrazione pubblica", salva comunque la possibilità di interventi
anche in caso di eventi minori ma recanti disagio e difficoltà (articolo 1). Gli obiettivi generali sono
come di consueto la prevenzione, il primo soccorso e gli interventi urgenti per il ripristino dei
servizi essenziali (sicurezza dei manufatti, viabilità, opere igieniche, comunicazioni, ricoveri, etc.),
la ricostruzione. Presiede a tutta l'attività un piano generale di previsione e prevenzione (articolo 6),
prevalentemente diretto alla programmazione degli interventi, che resta in vigore a tempo
indeterminato e individua, tra l’altro, il fabbisogno di opere e interventi pubblici con le relative
priorità, le azioni e gli interventi normativi, amministrativi e tecnici per l’attuazione del piano; il
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piano può essere articolato in stralci ed è attuato attraverso i progetti delineati dal programma di
sviluppo provinciale ed attraverso i piani pluriennali previsti da leggi di settore. Sulla base
dell’articolo 9, poi, la Giunta provinciale adotta piani di pronto intervento per fronteggiare le
eventuali calamità e coordinare gli interventi necessari, anche ai fini della redazione dei programmi
di intervento di cui all’articolo 36 del D.P.R. n. 381/1974 per armonizzare gli impieghi dei mezzi
dello Stato, della Provincia e degli enti locali. Gli articoli 23 e 30 prevedono interventi della Giunta
rispettivamente per la ricostruzione o il ripristino  delle opere ed infrastrutture, nonché per il
recupero di edifici destinati ad abitazioni, distrutti o danneggiati da eventi calamitosi. Le opere
pubbliche di ricostruzione sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e l'approvazione
dei relativi progetti costituisce variante dello strumento urbanistico subordinato al piano urbanistico
provinciale (articolo 24). Il sistema delle agevolazioni alle imprese agricole, come nel caso della
precedente legge n. 19/1977, prevede tra l'altro contributi in conto capitale per il ripristino della
coltivabilità, delle strade poderali e interpoderali, dei canali di scolo, della rete di adduzione idrica
per usi diversi (articolo 25).

Il Piano generale di previsione e prevenzione della Provincia di Trento è stato predisposto dal
Servizio prevenzione calamità pubbliche approvato con delibera della Giunta provinciale n. 16.101
del 12.11.1993 (Suppl. n. 1 al B.U. 8.11.1994, n. 50), ed aggiornato poi con delibera della Giunta
provinciale n. 7.934 del 14.7.1995 (B.U. 3.10.1995, n. 44; errata corrige in B.U. 10.10.1995, n. 45).
Nella relazione al piano si fa riferimento formale a un documento del Dipartimento protezione
civile del marzo 1992 intitolato “Individuazione, controllo e rimozione delle situazioni di rischio”;
c’è poi ampia trattazione e presentazione di dati in materia di aree franose o potenzialmente franose,
aree soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili e aree potenzialmente interessate da
fenomeni di trasporto solido. L’ultimo aggiornamento, approvato con delibera della Giunta
provinciale n. 14.170 del 5.12.1997 (Suppl. n. 2 al B.U. 3.2.1998, n. 5), si basa su una accurata
verifica  dei casi di pericolosità già identificati nei territori comunali, sull’accertamento di nuove
situazioni di rischio anche evidenziate dalle amministrazioni comunali in sede di redazione dei piani
di pronto intervento in caso di rischio idrogeologico ed infine sulla revisione delle classi di priorità
e degli elenchi dei lavori di prevenzione programmati.

2.2.3 Le norme di settore della Regione Veneto.

Per la Regione Veneto, il principale corpo normativo in materia urbanistica è contenuto nella legge
regionale 27.6.1985, n. 61, "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", più volte modificata ed
integrata successivamente (cfr. tra le altre le leggi regionali nn. 5/1986, 9/1986, 32/1988, 40/1990,
461/1992, 47/1993, 3.2.1998 n. 3 art. 10, 5.5.1998, n. 21), cui va aggiunta la L.R. 5.3.1985, n. 24,
“Tutela ed edificabilità delle zone agricole”, e successive modifiche ed integrazioni (cfr. l’articolo 4
per la demolizione e la ricostruzione il loco degli edifici esistenti anche per motivi di tutela della
pubblica incolumità).

Il piano territoriale regionale di coordinamento previsto dalla legge urbanistica (articoli 5 e 6) deve,
tra l'altro: "indicare le zone ed i beni da destinare a particolare disciplina ai fini della difesa del
suolo e della sistemazione idrogeologica"; individuare le aree del territorio provinciale nelle quali
può essere articolato il piano territoriale provinciale, nonché le aree appartenenti a più province
entro le quali operare le scelte territoriali ottimali per il coordinamento tra i singoli piani territoriali
provinciali; indicare le fasce e le zone di tutela relative ai fiumi, ai canali, ai laghi e alle coste
(aspetto però attinente più alla  salvaguardia ambientale che alla tutela dal rischio idrogeologico);
stabilire le direttive per i piani di settore ed i piani di area di livello regionale ed i piani  urbanistici
di livello inferiore; definire le aree da sottoporre a particolare disciplina; ricomprendere elaborati
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cartografici da cui risultino le zone sismiche, quelle a vincolo idrogeologico, forestale e ad altri
vincoli diversi.

Il piano territoriale provinciale, subordinato al P.T.R.C.: individua concretamente tra le altre
le zone ed i beni “da destinare a particolare disciplina ai fini della difesa del suolo e della
sistemazione idrogeologica", prescrivendo gli usi espressamente vietati e quelli compatibili;
definisce le fasce e le zone di tutela di cui all’articolo 27 della legge urbanistica, relative ai fiumi, ai
canali, ai laghi, alle coste, alle golene e alle zone umide; dà le direttive per la redazione dei piani di
settore di livello  provinciale (articolo 7).

Nelle Regioni ordinarie, oltre alle leggi regionali sulla pianificazione urbanistica, a proposito
del piano territoriale provinciale valgono anche le indicazioni degli articoli 14 e 15 della legge
statale 8.6.1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali". Il suo articolo 14 attribuisce alle
Province ordinarie le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone
intercomunali o l’intero territorio provinciale (da svolgersi secondo la disciplina dettata dalle leggi
regionali) in settori molto importanti tra cui: la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione
dell'ambiente, la prevenzione delle calamità naturali (lettera a), la tutela e la valorizzazione delle
risorse idriche ed energetiche (lettera b), la viabilità ed i trasporti (lettera d), l'organizzazione dello
smaltimento dei rifiuti, la disciplina ed il controllo degli scarichi nelle acque e delle emissioni
atmosferiche e sonore (lettera g), l'igiene pubblica (lettera h). Alle Province (articolo 15) si richiede
di predisporre ed adottare un piano territoriale provinciale di coordinamento con gli indirizzi
generali per l’assetto del territorio (da approvarsi secondo le leggi regionali), il quale tra l'altro deve
contenere: le diverse destinazioni del territorio; la localizzazione di massima delle principali
infrastrutture e linee di comunicazione; "le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione
delle acque" (quest’ultima disposizione è oggi rafforzata dall’articolo 57 del decreto legislativo n.
112/1998, che attribuisce al piano provinciale “il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori
della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della
tutela delle bellezze naturali”). E’ da osservare che la Provincia esercita le funzioni attribuitele dalla
Regione ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti urbanistici comunali ed in
ogni caso ha il compito di accertare la compatibilità di tali strumenti con le previsioni del piano
territoriale provinciale di coordinamento (articolo 15, comma 7).

Tornando alla normativa urbanistica della Regione Veneto, a sua volta il piano regolatore generale,
che recepisce automaticamente le prescrizioni ed i  vincoli dei piani di livello superiore, suddivide il
solo territorio comunale nelle zone territoriali omogenee di cui al Titolo III avendo, tra i vari
obiettivi, anche quello della difesa del suolo e delle aree minacciate da dissesto idrogeologico. Al
piano regolatore sono allegate cartografie a scala operativa per individuare le aree da sottoporre a
particolari vincoli ai fini della difesa del suolo e del relativo sistema idrogeologico e forestale
(articoli 9 e 10).

Tra le potenziali zone soggette a tutela (da identificarsi con i tre tipi di strumenti urbanistici
descritti, ciascuno per la sua parte di competenza) l'articolo 27 della legge ricomprende: le aree
soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe e di esondazione o aventi caratteristiche
geologiche o geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti; le golene, i corsi
d'acqua, gli invasi naturali ed artificiali; alcune aree e fasce di tutela e di rispetto relative a corsi
d’acqua o adiacenti al fiume Po; gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini, determinate
aree degli ecosistemi fluviali; le aree boschive o destinate a rimboschimento. Lo stesso articolo
dispone che nelle zone a vincolo idrogeologico, boscate e sulle sponde di invasi o corsi d'acqua
possono essere realizzate solo opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni idriche o ad
impianti di depurazione.
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Sempre secondo la legge regionale n. 61/1985, e successive modifiche, il P.R.G. disciplina le
operazioni di conservazione degli immobili mediante gli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d)
dell’articolo 31 della legge n. 457/1978 (manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento,
restauro conservativo, ristrutturazione edilizia) (articolo 9); il P.R.G. individua anche genericamente
gli ambiti territoriali in cui recuperare il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante
interventi di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione (articolo 9).
Secondo l’articolo 50 (come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale n. 21/1998)
l’individuazione delle zone di degrado ai sensi dell’articolo 27 della legge nazionale n. 457/1978
costituisce variante parziale ed è approvata con procedura semplificata. Il piano particolareggiato
(articolo 12) riporta una cartografia in scala 1:500 in cui individua le zone e gli edifici da destinare a
demolizione o a restauro. Il piano di recupero è lo strumento di intervento effettivo per il recupero
del patrimonio edilizio nelle zone dichiarate degradate ai sensi dell’articolo 27 della legge n.
457/1978 (articolo 16).

Un collegamento tra gli articoli 37, 42, 49 e 50 (come sostituito dall’articolo 1 della legge n.
21/1998) indica che in alcuni casi il P.R.G., con parere favorevole della Provincia e approvazione
del Consiglio regionale, può costituire modifica e variante automatica del P.T.P..

L’articolo 80 della legge regionale n. 61/1985, stabilisce (comma 1) che il P.R.G. può dettare
disposizioni che consentano al Sindaco, entro limiti determinati, di rilasciare concessioni o
autorizzazioni in deroga alle norme e alle previsioni urbanistiche generali per edifici o impianti
pubblici o di interesse pubblico e purchè non comportino modifiche delle destinazioni di zona.
Secondo lo stesso articolo (comma 5) il Sindaco può autorizzare, in limitata deroga alla disciplina
urbanistica vigente, aumenti di volume dei fabbricati e diminuzioni di distanze tra edifici per
documentate esigenze di recupero di gravi condizioni di degrado e comportanti opere da eseguirsi
all’esterno dei fabbricati e da cui non conseguano aumenti delle superfici e dei volumi utili.

Il Piano territoriale di coordinamento della Regione Veneto è stato approvato con provvedimenti
del Consiglio Regionale n. 250 del 13.12.1991 e n. 382 del 28.5.1992 (Suppl. al B.U. n. 93 del
24.9.1992). Si segnalano di seguito le parti del piano che presentano sviluppi o prescrizioni in
materia di aree a rischio idrogeologico, anche in via indiretta.

Punto 5.1.3. - Obiettivi e strumenti generali per il sistema ambientale.
Tra gli obiettivi sono individuati “la sicurezza insediativa attraverso la prevenzione attiva del
dissesto idrogeologico e la ricostruzione degli ambiti degradati”.
Punto 5.1.4. - Anche in base alle indicazioni della legge n. 33/1985 (Norme per la tutela
dell’ambiente), il P.T.R.C. formula un primo elenco di aree a rischio ecologico ad alta sensibilità
ambientale. Vengono definite “zone ad alto rischio ecologico”, tra le altre, “le aree soggette a
rischio idrogeologico, in attesa della definitiva conclusione delle indagini in corso sulle zone di
dissesto in atto e/o potenziale”.
Punto 5.2.3. - Studi nel settore della difesa del suolo.
Tra le conoscenze di cui programmare l’acquisizione sono: il censimento delle aree in cui è
maggiore il rischio di danni a cose e persone per fenomeni di dissesto idrogeologico; l’elenco delle
aree in cui certi tipi di uso del suolo possono provocare fenomeni di dissesto; una carta della
stabilità dei terreni (in base al censimento dei fenomeni di instabilità di versante); le metodologie
per la prevenzione del rischio geologico nelle aree collinari e montane (fattori dell’instabilità dei
versanti e degli effetti prodotti sul territorio dal reticolo fluviale e torrentizio); il piano di
esposizione al rischio geologico-idraulico, PERGI; la carta della localizzazione probabile delle
valanghe.
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Tra le norme di attuazione del P.T.R.C. rilevano:

Articolo 7, Direttive in materia di difesa del suolo.

Nelle zone a vincolo idrogeologico gli strumenti urbanistici prevedono destinazioni d’uso ed altri
provvedimenti volti a ridurre il rischio e i danni agli insediamenti derivanti dal dissesto.
Indipendentemente dalla presenza del vincolo idrogeologico, le Province (nei piani territoriali
provinciali) delimitano le seguenti aree, sulla base di metodologie regionali unificate:

a) aree molto instabili, in cui ogni intervento di trasformazione può causare eventi di pericolo o
danni gravi o irreparabili. E’ vietata ogni opera di trasformazione urbanistica ed edilizia, con
l’eccezione delle opere per la difesa e il consolidamento del suolo e del sottosuolo; gli edifici e
le opere esistenti (“qualora confermati nell’uso”) sono dotati di difese idonee a prevenire danni.
Le eventuali opere di trasformazione colturale possono essere soggette a particolari prescrizioni
nel provvedimento autorizzativo. Negli insediamenti vicini alle aree molto instabili, in quanto
interessati da eventi di pericolo o di danno, sono disposti interventi cautelativi in sede di
pianificazione regionale di protezione civile (L.R. 27.11.1984, n. 58 e modificazioni
successive);

b) aree instabili, in cui qualsiasi alterazione dell’assetto attuale può essere causa di pericolo o di
danno. Per esse i Piani territoriali provinciali definiscono le opere di trasformazione territoriale
ammesse, i modi di utilizzo anche con riferimento agli assetti colturali, le principali opere di
consolidamento e prevenzione.

In relazione  ai due tipi di aree descritte, sono offerte specifiche direttive ai Comuni.

Articolo 10, Direttive per le zone soggette a rischio idraulico.

Il P.T.R.C. riporta le zone definite esondabili nella Tav. 1 di progetto “Difesa del suolo e degli
insediamenti”. Tali zone sono specificate a livello attuativo in sede di elaborazione dei piani di
bacino di cui alla legge n. 183/1989. Nelle zone esondabili i piani territoriali provinciali e gli altri
strumenti urbanistici (comunali) “devono indicare, nella localizzazione dei nuovi insediamenti
residenziali, produttivi  o di servizio, misure di prevenzione previa individuazione sia dei siti più
esposti ad esondazione sia di quelli che presentano i migliori requisiti di sicurezza”, tenendo conto
dei piani generali di bonifica e tutela del territorio rurale  ed acquisendo il parere obbligatorio dei
Consorzi di bonifica e, in qualche caso, quello del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato
per il Po e degli uffici competenti per la pianificazione di bacino.

La prima normativa organica della Regione Veneto in materia di protezione civile è stata
condizionata dalla limitatezza delle competenze statali trasferite con il D.P.R. 15.1.1972, n. 8. La
legge regionale 9.1.1975, n. 1, “Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità
naturali”, e successive modifiche del 1980, 1984, 1985, 1986, 1989, 1997: prevede studi e
progettazioni di opere per la prevenzione degli eventi calamitosi (articolo 2); regola gli interventi di
somma urgenza nei casi di pericolo imminente per la pubblica incolumità o di gravi danni alle opere
pubbliche di competenza o interesse regionale (articolo 3); stabilisce contributi a favore di enti
territoriali regionali per l’esecuzione di lavori urgenti di difesa della viabilità e degli abitati “contro
le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti” e di altri interventi indifferibili su immobili o impianti di
proprietà degli enti per fini di incolumità pubblica (articolo 5); ammette contributi in conto capitale
agli enti territoriali regionali per la riparazione o la ricostruzione di opere e impianti pubblici
danneggiati o distrutti da calamità naturali (articolo 4).
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Ad essa si affianca ora la legge regionale 27.11.1984, n. 58, “Disciplina degli interventi regionali
in materia di protezione civile”, come modificata ed integrata soprattutto dalla legge regionale
16.4.1998, n. 17.

Gli obiettivi dell’attività regionale di settore sono la prevenzione e la riduzione dei rischi, il
miglioramento della qualità degli interventi di emergenza, l’efficacia nelle azioni  di ripristino, la
diffusione della cultura di protezione civile (articolo 2, comma 1). La Giunta regionale (articolo 2,
comma 2, articolo 11): provvede al coordinamento delle attività di protezione civile svolte dagli enti
locali, anche con appositi atti di indirizzo, direttive e linee guida; approva “i programmi regionali di
previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio” redatti ai sensi dell’articolo 12,
comma 2, della legge n. 225/1992 ed il piano regionale di concorso in emergenza (in entrambi i casi
su parere del Comitato regionale di protezione civile).

La struttura regionale competente (Direzione regionale lavori pubblici e protezione civile)
ricomprende il centro di coordinamento regionale in emergenza (CO.R.EM), raccoglie ed aggiorna i
dati provenienti dai nuclei operativi e dai servizi di emergenza di Comuni, Comunità montane e
Province, aggiorna i piani, i programmi e gli studi di settore, sovrintende alla fase operativa degli
interventi (articolo 5)

I Comuni (articolo 7) devono tra l’altro “redigere una carta del proprio territorio, con l’indicazione
delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili, in caso di emergenza, a scopo di riparo e
protezione” e devono predisporre “piani comunali di pronto intervento e soccorso, in relazione ai
rischi possibili. Le Province possono eseguire studi ed elaborare proposte di piani  di intervento, in
concorso con la Regione, per aree e fattispecie differenziate di rischio (articolo 8).

Nel campo della prevenzione dei rischi, gli articoli 11-15 stabiliscono gli obiettivi degli studi e le
procedure per l’acquisizione (anche tramite contributi a Comuni, Comunità montane e Province e
ad associazioni di volontariato) di mezzi ed attrezzature di soccorso, rilevamento e
telecomunicazione. L’articolo 17 include tra i lavori di pronto intervento in caso di calamità o
catastrofe: puntellamenti, demolizioni, ripristini di transiti stradali, ripristini di opere e impianti
pubblici.

A margine, si osserva che la Regione Veneto ha demandato le attività di competenza regionale per
l’individuazione, la perimetrazione e le misure di salvaguardia delle aree a rischio idrogeologico
previste dalla legge n. 267/1998 alle Autorità di bacino di rilievo interregionale del Fissero-Tartaro-
Canalbianco e del Lemene, ed anche all’Autorità di bacino di rilievo regionale del fiume Sile e della
pianura tra Piave e Livenza, riservandosi tuttavia le stesse funzioni per il bacino dell’area scolante
in laguna di Venezia (deliberazione della Giunta regionale 11.5.1999, n. 1569, in B.U. n. 57 del
29.6.1999). E’ da presumere che lo stesso avvenga per le stesse attività ridisciplinate dalla legge
statale n. 226/1999.

A cavallo tra la protezione civile e la gestione del territorio stanno le norme della legge regionale
12.4.1999, n. 17, “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il
consolidamento degli abitati” (B.U. n. 33 del 13.4.1999). La Regione classifica o declassifica
periodicamente gli abitati o frazioni di essi minacciati da movimenti franosi o da altri fenomeni
naturali, ai fini del consolidamento o del trasferimento (articolo 1). Gli interventi, che sono
finanziati in base ad un programma regionale, possono essere (articolo 2): sistemazione di frane
recenti, frane di crollo, colate di fango recente, dissesti che minacciano abitati; opere di difesa da
frane e altri fenomeni geologici e idrogeologici, consolidamento di fabbricati privati, ripristino e
ricostruzione di infrastrutture, reti tecnologiche e edifici pubblici.



24

2.2.4 Indicazioni di sintesi provenienti dalle normative di settore delle Province autonome di
Bolzano e Trento e della Regione Veneto.

Dall’analisi svolta sulle normative di settore delle Province autonome di Bolzano e Trento e della
Regione Veneto si può riassuntivamente desumere che nelle aree a rischio idraulico molto elevato
perimetrate dal piano straordinario gli interventi ammessi ai sensi delle relative misure di
salvaguardia sono comunque stabiliti ed attuati:

I. per quanto attiene al territorio del bacino dell’Adige situato nella Provincia di Bolzano in
conformità

a) con i principi, gli obiettivi, le misure e le previsioni contenuti nel piano provinciale di sviluppo
e coordinamento territoriale e nei piani di settore, di cui alla legge della Provincia autonoma di
Bolzano 18.1.1995, n. 3, “Approvazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento
territoriale” e di cui agli articoli 5, 6 e 11 della legge della Provincia autonoma di Bolzano
11.8.1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”;

b) con quanto disposto dai piani urbanistici comunali e dai programmi pluriennali di attuazione in
materia di aree di rispetto e di vincoli speciali o particolari, ai sensi degli articoli 15 e 24 della
stessa legge;

c) con le prescrizioni per le zone ad alto rischio idrogeologico individuate dai piani urbanistici
comunali ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano
23.2.1998, n. 5, “Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale”;

d) con le altre indicazioni ed i vincoli in materia di attività edilizia contenuti nei piani urbanistici
comunali, nei programmi pluriennali di attuazione, nei piani di attuazione, nei piani di recupero
e nei provvedimenti di vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, di cui tra gli altri agli articoli
15, 24, 30, 33, 52, 59, 80 e seguenti, 107, della legge della Provincia autonoma di Bolzano
11.8.1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”, e successive modifiche ed integrazioni, con
particolare riferimento a quelle introdotte dall’articolo 20 della legge provinciale n. 1/1999;

e) con quanto disposto dalle norme vigenti nella Provincia di Bolzano per la localizzazione e la
gestione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di competenza statale, provinciale e
comunale e per l’esecuzione dei lavori pubblici;

f) con i principi, gli obiettivi, le misure e le previsioni contenuti nel piano provinciale di sviluppo
e coordinamento territoriale, nei piani di settore e nei piani urbanistici comunali a proposito
delle aree riservate ad opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico;

II. per quanto attiene al territorio del bacino dell’Adige situato nella Provincia di Trento in
conformità

a) con le prescrizioni dettate dal progetto di variante al piano urbanistico provinciale 1987
adottato con delibera della Giunta provinciale n. 3507 del 3.4.1998 in ordine alle aree a rischio
idrologico, dagli articoli 1 e 2 delle relative norme di attuazione e dalle misure di salvaguardia
connesse, come integrati dalla delibera della Giunta provinciale n. 11008 D del 13.10.1998;

b) con quanto disposto dall’articolo 14, comma 2, lettera e), in ordine alle zone da sottoporre a
vincoli per la difesa del suolo delle acque e dall’articolo 63 della legge della Provincia
autonoma di Trento 5.9.1991, n. 22, “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio”, e
successive modifiche ed integrazioni;

c) con le precisazioni, le perimetrazioni, le cautele ed i limiti per l’utilizzazione delle aree a
rischio idraulico introdotti dai piani comprensoriali e dai piani comprensoriali di coordinamento
ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 6, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale
1987 nonché dell’articolo 16, commi 2 e 4, della legge citata, e successive modifiche ed
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integrazioni, solo in quanto compatibili con le prescrizioni di cui al precedente punto a) o in
quanto più restrittivi;

d) con le disposizioni, le attività ammissibili ed i divieti dei piani regolatori generali e strumenti
urbanistici equiparati, e delle relative norme di attuazione, dei piani attuativi e dei piani di
recupero - per le parti relative alle zone a rischio idrologico o con particolari vincoli per la
sicurezza del suolo, la stabilità dei terreni, la tutela idrogeologica e la protezione delle acque -
anche ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettere h), o) e p), dell’articolo 19, degli articoli 46 e
47 della legge della Provincia autonoma di Trento 5.9.1991, n. 22, “Ordinamento urbanistico e
tutela del territorio”, e successive modifiche ed integrazioni, e solo in quanto compatibili con le
prescrizioni di cui al precedente punto a) o in quanto più restrittivi;

e) con le definizioni riportate dall’articolo 77-bis, della legge n. 22/1991 citata, come integrato e
modificato dalle leggi della Provincia autonoma di Trento n. 1/1993 e n. 10/1998;

f) con quanto disposto dalle norme vigenti nella Provincia di Trento per la localizzazione e la
gestione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di competenza statale, provinciale e
comunale, per l’esecuzione dei lavori pubblici, con particolare riferimento agli articoli 78, 79 e
80 della legge provinciale 5.9.1991, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, con
particolare riferimento a quelle introdotte dalla legge provinciale n. 10/1998;

g) con quanto stabilito nella materia di cui alla precedente lettera dalle prescrizioni degli strumenti
urbanistici in vigore e dalle relative norme di attuazione, con particolare riferimento agli articoli
24, 25, 26, 27, 28 e 30 delle Norme di attuazione del progetto di variante al Piano Urbanistico
Provinciale 1987 adottato con delibera della Giunta provinciale n. 3507 del 3.4.1998, come
integrate dalla delibera della Giunta provinciale n. 11008 D del 13.10.1998.

III. per quanto attiene al territorio del bacino dell’Adige situato nella Regione Veneto con
l’osservanza

a) delle prescrizioni del piano territoriale di coordinamento regionale in vigore per le zone
soggette a rischio idrogeologico, e dell’articolo 10 delle relative norme di attuazione
particolarmente per le zone soggette a rischio idraulico;

b) delle disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge regionale 27.6.1985, n. 61 ("Norme per
l'assetto e l'uso del territorio"), e successive modifiche ed integrazioni, con particolare
riferimento alle direttive ed alle prescrizioni in materia di difesa del suolo e di zone soggette a
rischio idraulico;

c) del contenuto dei piani di settore e dei piani di area di livello regionale in materia di aree
soggette a rischio idraulico;

d) delle previsioni, delle attività di controllo, delle zonizzazioni, dei limiti, dei vincoli nella
materia della difesa del suolo, della sistemazione idrogeologica e della tutela dal rischio
idraulico, ed in particolare per le zone definite esondabili in applicazione delle citate norme di
attuazione del piano territoriale di coordinamento regionale, dettati dai piani territoriali
provinciali di coordinamento delle Province ricomprese in parte nel bacino, adottati o approvati
ai sensi delle leggi urbanistiche regionali nonché degli articoli 14 e 15 della legge 8.6.1990, n.
142, "Ordinamento delle autonomie locali";

e) della disciplina vigente per le zone di tutela di cui all'articolo 27 della citata legge regionale n.
61/1985, e successive modifiche ed integrazioni, con specifico riguardo alle aree soggette a
dissesto idrogeologico e a pericolo di esondazione;

f) delle prescrizioni che - anche recependo le indicazioni ed i vincoli dei piani di livello
sovraordinato - i piani regolatori generali, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, e le
rispettive norme di attuazione, contengono in materia di aree minacciate da dissesto
idrogeologico, di tutela dal rischio idraulico e sua riduzione, nonché in materia di
conservazione, risanamento, recupero, ricostruzione e migliore conservazione del patrimonio
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edilizio ed urbanistico nelle aree soggette a dissesto idrogeologico, a rischio idraulico o a
pericolo di esondazione, ai sensi degli  articoli 9, 10, 12 e 16 della legge citata legge regionale
n. 61/1985, e successive modifiche ed integrazioni;

g) dei provvedimenti assunti dal Sindaco competente ai sensi dell’articolo 80 della legge n.
61/1985 citata, e successive modifiche ed integrazioni, i quali comunque si applicano nelle
zone a rischio idraulico molto elevato di cui alla presente delibera purchè lo studio di
compatibilità idraulica di cui all’articolo 5 dimostri che sono soddisfatte le condizioni di
garanzia dal rischio idraulico poste dal D.P.C.M. 29.9.1998;

h) del contenuto dei programmi regionali di intervento ai sensi della legge regionale 12.4.1999, n.
17;

i) delle norme delle leggi regionali, e segnatamente della legge regionale n. 61/1985, e successive
modifiche ed integrazioni, sul sistema dei servizi, delle infrastrutture e delle opere pubbliche o
di interesse pubblico regionale, provinciale e comunale, e delle prescrizioni in materia stabilite
dal piano territoriale regionale di coordinamento, dal piano territoriale provinciale, dai piani
regolatori generali e dalle relative norme di attuazione.

Il complesso della normativa di settore delle Province autonome di Bolzano e Trento e della
Regione Veneto indica infine che nelle aree a rischio di frana e di valanga molto elevato
perimetrate dal piano straordinario gli interventi ammessi ai sensi delle presenti misure di
salvaguardia sono comunque stabiliti ed attuati:

I. per quanto attiene al territorio del bacino dell’Adige situato nella Provincia di Bolzano in
conformità

a) con i principi, gli obiettivi, le misure e le previsioni contenuti nel piano provinciale di sviluppo
e coordinamento territoriale e nei piani di settore, di cui alla legge della Provincia autonoma di
Bolzano 18.1.1995, n. 3, “Approvazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento
territoriale” e di cui agli articoli 5, 6 e 11 della legge della Provincia autonoma di Bolzano
11.8.1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”, e successive modifiche ed integrazioni;

b) con quanto disposto in materia di difesa del suolo, di aree di rispetto e di vincoli speciali o
particolari dai piani urbanistici comunali e dai programmi pluriennali di attuazione ai sensi
degli articoli 15 e 24 della stessa legge;

c) con le prescrizioni per le zone ad alto rischio geologico ed idrogeologico individuate dai piani
urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale
di Bolzano 23.2.1998, n. 5, “Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale”, e
successive modifiche ed integrazioni;

d) con l’articolo 66, comma 3, della legge provinciale n. 13/1997 e dell’articolo 8 del
Regolamento di cui alla lettera precedente, secondo cui è vietata qualsiasi costruzione su terreni
sede di frane e valanghe, sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni franosi o soggetti a
scoscendimenti, mentre le  concessioni edilizie per progetti con particolari effetti sui terreni
vanno corredate da una relazione geologica e da indagini geognostiche;

e) con le altre prescrizioni e con gli altri vincoli contenuti nei piani urbanistici comunali, nei
programmi pluriennali di attuazione, nei piani di attuazione, nei piani di recupero e nei
provvedimenti di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, di cui tra gli altri agli articoli 15,
24, 30, 33, 52, 59, 80 e seguenti, 107, della legge della Provincia autonoma di Bolzano
11.8.1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”, e successive modifiche ed integrazioni, con
particolare riferimento a quelle introdotte dall’articolo 20 della legge provinciale n. 1/1999;

f) con quanto disposto dalle norme vigenti nella Provincia di Bolzano per la localizzazione e la
gestione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di competenza statale, provinciale e
comunale e per l’esecuzione dei lavori pubblici;
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g) con i principi, degli obiettivi, delle misure e delle previsioni contenuti nel piano provinciale di
sviluppo e coordinamento territoriale, nei piani di settore e nei piani urbanistici comunali a
proposito delle aree riservate ad opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

II. per quanto attiene al territorio del bacino dell’Adige situato nella Provincia di Trento in
conformità:

a) con le prescrizioni in materia di interventi e di attività edilizia compatibile nelle aree a rischio
geologico e valanghivo dettate dal progetto di variante al piano urbanistico provinciale 1987
adottato con delibera della Giunta provinciale n. 3507 del 3.4.1998, dagli articoli 1 e 2 delle
relative norme di attuazione e dalle misure di salvaguardia connesse, come integrati dalla
delibera della Giunta provinciale n. 11008 D del 13.10.1998;

b) con quanto disposto specificamente per le aree a solo rischio valanghivo dall’articolo 2, comma
3, seconda parte, delle norme di attuazione di cui al precedente punto a);

c) con quanto disposto dall’articolo 14, comma 2, lettera e), in ordine alle zone da sottoporre a
vincoli per la difesa del suolo e dall’articolo 63 della legge della Provincia autonoma di Trento
5.9.1991, n. 22, “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio”, e successive modifiche ed
integrazioni;

d) con le precisazioni, le perimetrazioni, le cautele ed i limiti per l’utilizzo delle aree soggette a
rischio geologico e valanghivo introdotti dai piani comprensoriali e piani comprensoriali di
coordinamento ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 6, delle norme di attuazione del P.U.P. 1987
nonché dell’articolo 16, commi 2 e 4, della legge citata, e successive modifiche ed integrazioni,
e solo in quanto compatibili con le prescrizioni di cui al precedente punto a) o in quanto più
restrittivi;

e) con le disposizioni, le attività ammissibili ed i divieti dei piani regolatori generali e strumenti
urbanistici equiparati, e delle relative norme di attuazione, dei piani attuativi e dei piani di
recupero - per le parti relative alle zone a rischio o con particolari vincoli per la sicurezza del
suolo, la stabilità dei terreni e la tutela idrogeologica – anche ai sensi dell’articolo 18, comma 2,
lettere h), o) e p), dell’articolo 19, degli articoli 46 e 47 della legge della Provincia autonoma di
Trento 5.9.1991, n. 22, “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio”, e successive modifiche
ed integrazioni, e solo in quanto compatibili con le prescrizioni di cui al precedente punto a) o
in quanto più restrittivi;

f) con le definizioni riportate dall’articolo 77-bis, della legge n. 22/1991 citata, come integrato e
modificato dalle leggi della Provincia autonoma di Trento n. 1/1993 e n. 10/1998;

g) con quanto disposto dalle norme vigenti nella Provincia di Trento per la localizzazione e la
gestione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di competenza statale, provinciale e
comunale, per l’esecuzione dei lavori pubblici, con particolare riferimento agli articoli 78, 79 e
80 della legge provinciale 5.9.1991, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, con
particolare riferimento a quelle introdotte dalla legge provinciale n. 10/1998;

h) con quanto stabilito nella materia di cui alla precedente lettera dalle prescrizioni degli strumenti
urbanistici in vigore e dalle relative norme di attuazione, con particolare riferimento agli articoli
24, 25, 26, 27, 28 e 30 delle norme di attuazione del progetto di variante al piano urbanistico
provinciale 1987 adottato con delibera della Giunta provinciale n. 3507 del 3.4.1998, come
integrate dalla delibera della Giunta provinciale n. 11008 D del 13.10.1998.

III. per quanto attiene al territorio del bacino dell’Adige situato nella Regione Veneto con
l’osservanza:
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a) delle prescrizioni del piano territoriale di coordinamento regionale in vigore per le zone
soggette a rischio idrogeologico, e dell’articolo 7 delle relative norme di attuazione per quanto
attiene in particolare alle aree molto instabili;

b) delle disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge regionale 27.6.1985, n. 61 ("Norme per
l'assetto e l'uso del territorio"), e successive modifiche ed integrazioni, con particolare
riferimento alle direttive ed alle prescrizioni in materia di difesa del suolo e di sistemazione
idrogeologica;

c) del contenuto dei piani di settore e dei piani di area di livello regionale in materia di aree
soggette a rischio geologico e valanghivo;

d) delle previsioni, delle attività di controllo, delle zonizzazioni, dei limiti, dei vincoli nella
materia della difesa del suolo, della sistemazione idrogeologica e della tutela dal rischio
geologico e valanghivo, ed in particolare per le aree definite molto instabili in applicazione
delle citate norme di attuazione del piano territoriale di coordinamento regionale, dettati dai
piani territoriali provinciali di coordinamento delle Province ricomprese in parte nel bacino,
adottati o approvati ai sensi delle leggi urbanistiche regionali nonché degli articoli 14 e 15 della
legge 8.6.1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali";

e) delle specifiche disposizioni per le aree minacciate da dissesto idrogeologico emanate dai iani
regolatori generali e dalle rispettive norme di attuazione ai sensi degli articoli 9 e 10 della citata
legge regionale n. 61/1985, e successive modifiche ed integrazioni;

f) della disciplina vigente per le zone di tutela di cui all'articolo 27 della citata legge regionale n.
61/1985, e successive modifiche ed integrazioni, con specifico riguardo alle aree soggette a
dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe o con particolari caratteristiche geologiche o
geomorfologiche;

g) delle prescrizioni che - anche recependo le indicazioni ed i vincoli dei piani di livello
sovraordinato - i piani regolatori generali, i piani particolareggiati ed i piani di recupero
contengono in materia di migliore utilizzazione o demolizione di edifici, di migliore
conservazione, risanamento, recupero e ricostruzione del patrimonio urbanistico ed edilizio, ai
sensi degli  articoli 9, 12, 15 e 16 della legge della Regione Veneto 27.6.1985, n. 61, "Norme
per l'assetto e l'uso del territorio", e successive modifiche ed integrazioni, nelle aree definite
come soggette a dissesto idrogeologico, a rischio geologico o a pericolo di valanga, ovvero
nelle aree dichiarate molto instabili;

h) dei provvedimenti assunti dal Sindaco competente ai sensi dell’articolo 80 della legge n.
61/1985 citata, e successive modifiche ed integrazioni, i quali comunque si applicano nelle
zone a rischio di frana e valanga molto elevato di cui alla presente delibera purchè lo studio di
compatibilità geologica di cui all’articolo 11 dimostri che sono soddisfatte le condizioni di
garanzia dai rischi poste dal D.P.C.M. 29.9.1998;

i) del contenuto dei programmi regionali di intervento ai sensi della legge regionale 12.4.1999, n.
17;

j) delle norme in materia di opere pubbliche introdotte dalle leggi regionali in vigore, e
segnatamente dalla legge regionale 27.6.1985, n. 61, "Norme per l'assetto e l'uso del territorio";

k) del sistema dei servizi, delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico
regionale, provinciale e comunale individuato dal piano territoriale regionale di coordinamento,
dal piano territoriale provinciale, dai piani regolatori generali e dalle relative norme di
attuazione.
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3. IL PIANO STRAORDINARIO PER LE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO
MOLTO ELEVATO: OBIETTIVI E IMPOSTAZIONE, METODOLOGIE,
CONTENUTI.

Aspetti generali.

I fondi previsti dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 267/1998 per l’individuazione e la
perimetrazione delle aree a rischio anche nei bacini di rilievo nazionale sono stati ripartiti dal
D.P.C.M. 12.1.1999 ed il pagamento di quelli di competenza dell’Autorità di bacino dell’Adige, tra
gli altri, è stato autorizzato con il provvedimento del Ministero del Tesoro 1 aprile 1999.

In quella data è potuto diventare operativo il programma di lavoro che l’Autorità di bacino
dell’Adige aveva già messo a punto, vista la necessità di garantire la massima tutela possibile dai
rischi idrogeologici che interessano il territorio del bacino in tempi rapidi, ed avendo chiara
l’esigenza di considerare l’intero bacino idrografico come entità unitaria.

Quindi, per la propria parte di competenza e con la propria autonomia l’Autorità di bacino
dell’Adige ha avviato le attività di analisi conoscitive e quelle per la delimitazione delle aree a
rischio idrogeologico:

da una parte affidando alla INGEON s.a.s. Ingegneria Civile e Geologia applicata con sede in
Cavalese (TN) il compito di realizzare un’indagine sulle aree a rischio di frana e valanga nel bacino
dell’Adige, con individuazione e perimetrazione delle stesse e valutazione dei livelli di rischio,
prevedendo di terminare entro il 30.6.1999 la fase di individuazione delle aree e di concludere il
lavoro entro la scadenza del 31 ottobre 1999;

dall’altra parte incaricando la Beta Studio s.r.l. con sede in Ponte s. Nicolò (PD) e la S.I.A. Società
di Ingegneria Ambientale s.r.l. con sede in Milano di realizzare un’analoga indagine sulle aree a
rischio idraulico, prevedendo entro il 31.7.1999 la presentazione di un primo rapporto di
valutazione dei risultati relativi alle portate di piena e di concludere il lavoro entro la scadenza del
31 ottobre 1999.

Contemporaneamente, è sembrato utile individuare modalità di collaborazione che - rispettando le
prerogative dell’autonomia provinciale - portassero le Province di Bolzano e Trento, la Regione
Veneto e tutti gli enti territoriali interessati al bacino dell’Adige ad essere un riferimento decisivo
nella fase di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio:

in primo luogo, mettendo a disposizione dell’Autorità di bacino - come concretamente ed
effettivamente è avvenuto - i contenuti di tutti gli atti di pianificazione territoriale e di settore
adottati o vigenti, insieme ai risultati di tutte le indagini conoscitive condotte nelle materie del
rischio idraulico, del rischio di frana e del rischio di valanga;

in secondo luogo, discutendo insieme all’Autorità dell’Adige l’impostazione generale dei
provvedimenti da assumere, e soprattutto le modalità tecniche e procedurali per verificare
congiuntamente (sotto il profilo quantitativo e qualitativo) le aree individuate e perimetrate a rischio
in sede istruttoria ovvero le modalità per affrontare il problema di eventuali scostamenti di risultati
analitici tra le prescrizioni urbanistiche delle amministrazioni competenti e le aree delimitate a
rischio dall’Autorità di bacino.
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Alla logica della collaborazione è ispirata anche la messa a punto di azioni e programmi per
l’integrazione delle conoscenze dopo l’approvazione del piano.

Al fine di integrare il piano straordinario e definire puntualmente gli interventi da realizzare per la
messa in sicurezza ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 267, come
inserito dall’articolo 9 della legge 13 luglio 1999, n. 226, alcune aree a rischio idrogeologico
perimetrate dal piano straordinario saranno oggetto di uno studio di approfondimento concordato e
promosso dall’Autorità di bacino dell’Adige e dalle Province autonome di Bolzano e Trento o dalla
Regione Veneto, ciascuna per la parte di territorio del bacino di proprio interesse.

Lo studio dovrebbe essere finanziato in parte dall’Autorità di bacino, con l’impiego dello
stanziamento di cui all’articolo 8, comma 1, della legge n. 267/1998, in parte dalle Province
autonome di Bolzano e Trento o dalla Regione Veneto, secondo misure e modalità da stabilirsi di
comune intesa. L’intesa definirà gli oggetti di indagine, il programma articolato, la metodologia
dello studio, i relativi costi, l’utilizzazione dei risultati e quanto altro necessario al buon fine
dell’attività.

Entro sei mesi dall’approvazione del piano straordinario le Province autonome di Bolzano e Trento,
la Regione Veneto e l’Autorità di bacino dell’Adige potranno concludere un accordo di programma
nel quale siano stabilite le iniziative di approfondimento scientifico, le verifiche di tipo tecnico e le
integrazioni di conoscenze necessarie per contribuire all’elaborazione, entro il 30 giugno 2001, del
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico. L’accordo di programma, anche tenendo conto
di quanto stabilito dalla delibera del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino n. 6/1996 del 15
aprile 1996, “Sistema informativo del bacino dell’Adige. Convenzione”, definisce la ripartizione dei
connessi impegni finanziari che non sia possibile coprire con le risorse allocate attraverso lo
Schema previsionale e programmatico dell’Autorità di bacino, e può prevedere l’elaborazione di
caratteristiche generali e standard tecnici comuni per le opere e gli interventi consentiti nelle aree
perimetrate.

Il piano straordinario non ha individuato e perimetrato, nell’attuale fase ricognitiva, aree a rischio
idraulico molto elevato. In particolare non sono state individuate e perimetrate colate detritiche a
rischio molto elevato; la relativa questione deve essere comunque oggetto di un ulteriore
approfondimento che superi le difficoltà esistenti (scarsa documentazione, particolare complessità
dei fenomeni da indagare). L’Autorità di bacino dell’Adige, anche attraverso lo studio “Indagini
relative alla valutazione del rischio di colata detritica ed alla valutazione del trasporto solido e
dell’evoluzione morfologica dell’asta del torrente Avisio” approvato dal Comitato tecnico
dell’Autorità in data 3 agosto 1999, intende avviare immediatamente un programma di indagine per
la ricognizione e la delimitazione a scala di bacino delle colate detritiche a rischio molto elevato e a
rischio di categoria inferiore, in preparazione del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico, eventualmente realizzando parte di tale programma all’interno dell’accordo di
programma di cui sopra.

Come si vedrà di seguito, questa relazione propone una prima definizione degli elementi tipologici
e delle caratteristiche tecniche principali degli interventi considerati prioritari dall’Autorità di
bacino per l’eliminazione o la mitigazione del rischio esistente nelle aree delimitate dal piano
straordinario. Tali indicazioni si trovano poi sviluppate, per le diverse situazioni, nelle schede
tecniche delle singole aree a rischio perimetrate dal piano. Nello stesso tempo, le indicazioni sui
progetti preliminari di opere saranno utilizzate per elaborare, anche con la cooperazione delle
Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione Veneto, progetti compiuti e cantierabili da
sottoporre al Comitato dei Ministri di cui all’articolo 4 della legge n. 183/1989, allo scopo di
contribuire alla definizione dei programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio



31

idrogeologico ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n, 267, come modificato
dall’articolo 9 della legge 13 luglio 1999, n. 226.

3.1 Le aree a rischio idraulico molto elevato.

3.1.1 Obiettivi e impostazione generale.

Obiettivo della parte del piano straordinario relativa al rischio idraulico è l’individuazione delle aree
maggiormente esposte al rischio di perdite umane ed economiche a causa di calamità naturali
dovute ad eventi di piena.

La localizzazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico è finalizzata: all’individuazione
di interventi (strutturali e non) che consentano la mitigazione o l’eliminazione dello stato di rischio;
all’imposizione di vincoli transitori sull’utilizzazione dei beni e del territorio; alle eventuali misure
di delocalizzazione di insediamenti.

Le aree a rischio idraulico sono classificate e definite in base ad una relazione che, secondo le
indicazioni del D.P.C.M. 29 settembre 1998, correla i tre fattori seguenti:

• la pericolosità del territorio, valutata in funzione della rilevanza dell’evento di piena;
• gli elementi a rischio esposti al danno potenziale;
• la rispettiva vulnerabilità.

La pericolosità è stata definita in base a tre diverse probabilità di accadimento dell’evento di piena,
individuando conseguentemente tre tipologie di aree esposte a rischio:
• aree ad elevata probabilità di inondazione, interessate da eventi con tempo di ritorno di 30 anni;
• aree a moderata probabilità di inondazione, interessate da eventi con tempo di ritorno di 200

anni;
• aree a bassa probabilità di inondazione, interessate da eventi con tempo di ritorno di 500 anni.

Nelle aree così individuate, gli elementi a rischio indicati dalla legge (e cioè le persone fisiche, gli
insediamenti civili e produttivi, le infrastrutture, il patrimonio culturale e ambientale) sono
considerati in relazione al loro coinvolgimento nel verificarsi dell'evento dannoso, e la relativa
valutazione dei danni potenziali è operata in funzione della rispettiva capacità di sopportare il
fenomeno idraulico preso in esame e della sua intensità.
La determinazione del livello di rischio presuppone quindi una conoscenza dettagliata dei parametri
idrologici, topografici ed urbanistici connessi e la esecuzione di studi ed elaborazioni grafiche di
non semplice realizzazione.

Sotto il profilo sostanziale, le situazioni a rischio idraulico più alto, indicate nell'articolo 1 comma
1-bis, primo periodo, della legge n. 226/99, sono considerate identiche alle aree a rischio idraulico
molto elevato di cui allo stesso comma 1-bis, terzo periodo, nonché alle aree definite dal D.P.CM.
29 settembre 1998 a rischio idraulico molto elevato R4.

3.1.2 Metodologie per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico.
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La metodologia adottata per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico
prevede un processo di elaborazione caratterizzato dalle fasi seguenti:

individuazione delle aree ad alta, moderata e bassa probabilità di inondazione afferenti all'asta
principale del fiume Adige ed ai suoi principali affluenti, mediante la determinazione delle portate
al colmo e dei volumi di piena, in risposta ad eventi meteorici caratterizzati da tempi di ritorno di
30, 200 e 500 anni, ottenuti da elaborazioni statistiche su serie storiche di dati di precipitazione ed
inoltre mediante la successiva trasformazione delle portate in livelli idrici attesi, valutati attraverso
l'utilizzo di modelli idrodinamici applicati alle sezioni dei corsi d'acqua disponibili;

determinazione del grado di rischio idraulico connesso ad ogni evento individuato nella fase
precedente, definendo la tipologia dei beni presenti in base alle caratteristiche essenziali di
urbanizzazione e di uso del suolo e giungendo in tal modo alla costruzione della carta degli
insediamenti, della carta delle attività antropiche e della carta del patrimonio ambientale. Attraverso
la sovrapposizione delle forme ricavate dalle aree inondabili e dagli elementi delle tre carte indicate
è realizzata una prima perimetrazione delle aree per identificare i diversi livelli di rischio definiti
dal D.P.C.M. 29 settembre 1998.

E’ previsto che la perimetrazione delle aree a rischio idraulico sia restituita sulla seguente
cartografia in scala 1:10.000, basata sulla cartografia tecnica regionale e provinciale alla stessa
scala: carta degli insediamenti; carta delle attività antropiche; carta del patrimonio ambientale; carta
delle aree a rischio idraulico molto elevato ed elevato.

Per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico nel bacino del fiume Adige è
stata seguita la procedura suggerita dal D.P.C.M. 29 settembre 1998.

Fase 1. Individuazione delle aree storicamente esondate.

In questa fase sono state individuate le aree afferenti all’asta principale del fiume Adige e dei suoi
principali affluenti (Isarco, Rienza, Noce, Avisio) storicamente esondate, raccogliendo informazioni
presso gli organi competenti delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano e della Regione
Veneto, presso enti territoriali, presso gli uffici del Genio Civile e presso il Gruppo Nazionale per la
Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (GNDCI-CNR).

Il materiale documentale e cartografico acquisito o consultato è il seguente:

• Provincia autonoma di Bolzano: informazioni presso la Ripartizione ambiente della Provincia, e
presso il Genio Civile; alcuni dei più importanti piani urbanistici comunali;

• Provincia autonoma di Trento: PUP del 1987 e la carta di sintesi geologica del Servizio
geologico; tavole del sistema ambientale a corredo del progetto complessivo di variante 1998 al
piano urbanistico provinciale nonché previsioni con esso compatibili dei piani comprensoriali,
del piano comprensoriale di coordinamento della Val di Fiemme e dei piani regolatori generali
vigenti; informazioni puntuali presso il Servizio acque pubbliche;

• Comune di Trento: la mappatura di rischio idrogeologico (primo stralcio);
• Regione Veneto: carta delle aree allagate durante l’evento di piena del 1992 che ha interessato il

nodo idraulico di San Bonifacio, in provincia di Verona; cartografia allegata al piano territoriale
di coordinamento regionale ed ai piani territoriali provinciali delle Province di Verona e
Vicenza per la Regione Veneto;
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• Provincia di Verona: carta di rischio geologico in cui sono riportate anche le aree di rischio
idraulico, elaborata nel 1999;

Inoltre sono state prese in considerazione: a) le informazioni contenute nel progetto AVI (sia
“Progetto AVI: aree vulnerate da calamità idrogeologiche nelle regioni Veneto e Friuli Venezia
Giulia”, che “Progetto AVI: censimento delle aree storicamente colpite da frane e da inondazioni”);
b) il catalogo del CNR intitolato “Catalogo delle informazioni sulle località italiane colpite da frane
e da inondazioni” (CNR GNDCI, vol. I e II, 1998); c) le informazioni contenute nella ricerca
bibliografica sul dissesto idrogeologico e la sicurezza idraulica nel bacino dell’Adige
commissionata dall’Autorità di bacino all’Istituto di ricerche per la protezione idrogeologica del
bacino padano (I.R.P.I.) del Consiglio nazionale delle ricerche; d) le informazioni derivanti dallo
studio preliminare del febbraio 1986 per l’elaborazione del piano di bacino Adige-Garda
commissionato dall’Ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia al Consorzio COSBI ai
sensi della legge 26.2.1982, n. 53.
I risultati di questa analisi storica sono riportati nella cartografia del piano straordinario, a scala
1:100.000, in cui sono indicate le aree del bacino del fiume Adige storicamente esondate.

Fase 2. Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico.

In questa fase si individuano le aree a bassa, moderata, ed elevata probabilità di esondazione
afferenti all’asta principale del fiume Adige e dei suoi affluenti principali (Isarco, Rienza, Noce,
Avisio) mediante la determinazione delle portate al colmo e dei volumi di piena, in risposta ad
eventi meteorici caratterizzati da tempo di ritorno di 30, 200 e 500 anni.

Metodologia adottata per la determinazione dei valori della portata di piena.

Per determinare i valori della portata al colmo nel bacino del fiume Adige, per eventi di piena
caratterizzati da determinati tempi di ritorno, è stato scelto di utilizzare un modello matematico in
grado di riprodurre il comportamento medio del bacino in risposta ad un certo evento di pioggia.

Valutazione delle piene conseguenti a precipitazioni di determinato tempo di
ritorno.

La prima fase dell’applicazione del modello ha riguardato la taratura dello stesso, individuando il
set di parametri che caratterizzano il comportamento medio del bacino in funzione della
precipitazione, sulla base di eventi di piena storici verificatesi. Successivamente il modello tarato è
stato utilizzato per ricostruire gli idrogrammi di piena dei diversi sottobacini del fiume Adige,
nonché dell’intero bacino chiuso a Verona, per eventi pluviometrici caratterizzati da diversi tempi
di ritorno ed in particolare di 30, 200 e 500 anni.
Per determinare le piogge a diversi tempi di ritorno si è fatto riferimento ai risultati
dell’applicazione del Progetto VAPI al territorio del Triveneto (Villi, 1999), come indicato dal
D.P.C.M. 29 settembre 1998.
I valori di portata ottenuti con il modello idrologico sono stati confrontati con i valori di portata
ricavati con la metodologia VAPI applicata al territorio del Triveneto.

Perimetrazione delle aree a diversa probabilità di inondazione.

Con la determinazione delle portate al colmo e degli idrogrammi di piena in risposta ad eventi
meteorici caratterizzati da tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni, in sezioni localizzate sull'asta
principale del Fiume Adige e dei suoi principali affluenti (Isarco, Rienza, Noce, Avisio), è possibile
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effettuare la successiva trasformazione di tali portate in livelli idrici attesi, valutati attraverso
l'utilizzo di modelli idrodinamici di propagazione delle piene a moto vario, applicati lungo i corsi
d'acqua principali del bacino. I risultati di queste elaborazioni sono riportati nella cartografia a scala
1:10.000 delle aree esondabili del piano straordinario.

Determinazione del rischio idraulico nelle aree a diversa probabilità di inondazione.

Per la determinazione del rischio idraulico connesso ad ogni evento idrico individuato nella fase
precedente, si deve procedere, nelle aree a diverso rischio di esondazione, alla definizione della
tipologia dei beni presenti in base alle caratteristiche essenziali di urbanizzazione e di uso del suolo,
per definire il loro danno potenziale e valutarne il rischio di esposizione.

Definizione del danno potenziale.

Per determinare il grado di rischio idraulico connesso ad ogni evento critico si è scelto di procedere:
• ad una ricognizione degli insediamenti e delle infrastrutture (elementi a rischio) che insistono

sulle aree perimetrate che permetta di definire la tipologia dei beni a rischio;
• ad una valutazione economica e sociale dei fenomeni accaduti ai fini della definizione del danno

temuto in caso di calamità (danno potenziale).

L’analisi deve essere svolta dettagliatamente individuando gli elementi a rischio e successivamente
il danno potenziale, realizzando un catalogo degli elementi a rischio attraverso la valutazione della
loro vulnerabilità.

Per ciascuna delle aree vulnerabili identificate nell’applicazione modellistica, si effettua quindi un
censimento ed una raccolta delle informazioni caratterizzanti gli elementi a rischio individuando:
• gli insediamenti urbani, commerciali, industriali e agricoli, suddivisi in funzione delle densità

abitative, delle tipologie degli edifici e delle attività che in essi si svolgono individuando anche
il numero e le caratteristiche delle persone esposte a rischio e la tipologia dei beni e delle attività
con indicazione del loro valore monetario,

• le infrastrutture di trasporto, ed in particolare i tratti a rischio di interruzione e di
danneggiamento, le strutture a pericolo di crollo, anche in riferimento agli attraversamenti dei
corsi d’acqua,

• le infrastrutture di servizio quali le reti di distribuzione idrica, energetica, telefonica, ecc. e le
reti di fognatura, di trasporti urbani, ecc. evidenziando i rischi di interruzione ed i punti critici,

• le strutture di servizio pubblico (scuole, caserme municipi, cc.) che possono essere danneggiate
o possono restare isolate,

• le strutture di soccorso (ospedali, caserme, vigili del fuoco ecc.) che possono essere danneggiate
o possono restare isolate.

Definizione della vulnerabilità.

Una volta definito il danno potenziale, la determinazione del rischio effettivo viene effettuata
attraverso l’associazione del relativo grado di vulnerabilità di ogni elemento.

Si procede pertanto valutando:
• il livello di protezione delle strutture a rischio e la loro capacità di resistere alle sollecitazioni

indotte dagli eventi;
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• la dinamica dell’evento critico ed in particolare la rapidità con la quale può evolversi;
• la disponibilità di un adeguato piano di emergenza che può consentire l’evacuazione della

popolazione a rischio.

Appare evidente come tale elemento vari con l’intensità della piena e quindi con il tempo di ritorno
associato all’evento. Per tale motivo devono essere stimate le vulnerabilità degli elementi per tutti i
tempi di ritorno adottati.

Valutazione del rischio.

L’unione dei vari elementi raccolti nelle fasi precedenti permette il tracciamento della carta del
rischio che presenta le aree vulnerabili suddivise in diverse classi a seconda che il livello di rischio
temuto risulti altissimo, alto, medio, basso o nullo.

La suddivisione, in parte soggettiva, deve tenere conto in primo luogo del rischio delle persone e
poi di quello collegato al tessuto socio-economico ed ai beni non monetizzabili.
Ovviamente, per quanto detto sulla variabilità della vulnerabilità, tale tracciamento dovrà riferirsi ad
ogni tempo di ritorno indagato.

3.1.3 Finalità e caratteristiche degli interventi per l’eliminazione o la riduzione del rischio
nelle aree a rischio idraulico.

Nell’ultima fase della procedura adottata dall’Autorità di bacino dell’Adige in conformità con il
D.P.C.M. 29 settembre 1998 si individuano le opere di mitigazione del rischio nelle aree
precedentemente perimetrate, valutando nuovamente anche il grado di rischio in funzione
dell’intervento previsto.

Ogni area a rischio idraulico perimetrata sarà quindi corredata da una scheda tecnica, secondo il
modello allegato al D.P.C.M. 29 settembre 1998, nella quale si descrive: la situazione generale
dell’area; lo stato delle conoscenza delle problematiche idrauliche; lo stato di rischio in base alle
caratteristiche dell’evento, alla sua pericolosità ed alla vulnerabilità degli elementi esposti; la
tipologia dell’intervento di mitigazione previsto.

Gli obiettivi principali e le caratteristiche tecniche salienti degli interventi che potranno essere
consentiti nelle aree a rischio idraulico molto elevato ed elevato ai sensi delle misure di
salvaguardia del piano straordinario possono essere sinteticamente schematizzati come segue.

Gli interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica, e quelli di gestione del patrimonio
forestale ad essi collegati, che adottano per quanto possibile le tecniche dell’ingegneria
naturalistica, sono finalizzati a: conservare il buon regime idraulico dei corsi d’acqua; assicurare
adeguate sistemazioni idraulico-agrarie; agevolare il deflusso delle piene; favorire la creazione di
nuove aree di esondazione; curare l’efficace manutenzione delle opere idrauliche, danno preferenza
al recupero di sezioni di deflusso a cielo aperto nei corsi d’acqua tombinati; ripristinare la naturalità
degli alvei e tutelarne relativa biodiversità; ricostituire le cenosi di vegetazione spontanea.

E’ comunque auspicabile che gli enti  locali, prima di procedere alle autorizzazioni e alle
concessioni necessarie per gli interventi consentiti, e anche in sede di eventuale esame dello studio
di compatibilità idraulica indicato nell’articolo 5 delle misure di salvaguardia, verifichino - in
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conformità con la vigente normativa urbanistica della Regione Veneto e delle Province autonome di
Bolzano e Trento - la compatibilità idraulica delle previsioni contenute nei rispettivi strumenti
urbanistici mediante una sistemazione delle basi conoscitive, una eventuale nuova delimitazione
delle zone a rischio, la predisposizione di analisi particolareggiate, l’elaborazione preliminare di
azioni per la riduzione del rischio.

3.1.4 Osservazioni conclusive.

Il complesso procedimento metodologico descritto è stato utilizzato dall’Autorità di bacino del
fiume Adige per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico, e la successiva
mitigazione del rischio per la redazione del piano stralcio dell’assetto idrogeologico da adottarsi
entro il 30 giugno 2001.

Sulla base delle conoscenze attuali, acquisite con la metodologia avviata per la redazione del piano
stralcio del 2001, non sono state individuate sul territorio del bacino dell’Adige aree a rischio
idraulico molto elevato. Si è deciso di evidenziare e di presentare comunque nel piano straordinario
le aree esondabili, in quanto individuano una criticità che interessa sicuramente la protezione civile,
preposta alla redazione dei piani di intervento. Tali aree non sono pertanto soggette ai vincoli di
salvaguardia allegati al piano straordinario.

3.2 Le aree a rischio molto elevato di frana e valanga.

3.2.1 Obiettivi e impostazione generale.

Le aree a rischio di frana e valanga molto elevato sono classificate e definite in base ad una
valutazione del rischio effettuata in termini di rischio totale, tenuto conto dei tre fattori seguenti:
pericolosità o probabilità di accadimento dell'evento calamitoso; valore degli elementi a rischio;
vulnerabilità degli elementi a rischio, in funzione dell'intensità dell'evento e della rispettiva capacità
di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento stesso.

Sotto il profilo sostanziale, le situazioni a rischio geologico più alto, indicate nell'articolo 1 comma
1-bis, primo periodo, della legge n. 226/99, sono considerate identiche alle aree a rischio geologico
molto elevato per l’incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio
ambientale e culturale di cui allo stesso comma 1-bis, terzo periodo, nonché alle aree definite dal
D.P.CM. 29 settembre 1998 a rischio geologico molto elevato R4 (in cui sono possibili la perdita di
vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio
ambientale, la distruzione di attività socio-economiche).

Tenuto conto degli indirizzi posti dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 e vista l’urgenza di approvare il
piano straordinario, la ricerca condotta dall’Autorità di bacino dell’Adige ha individuato
innanzitutto, per la scadenza del 31 ottobre 1999, i fenomeni franosi e valanghivi a rischio molto
elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio
ambientale e culturale.

La valutazione del livello di pericolosità delle aree a rischio franoso e valanghivo, dati i limiti
temporali, e come previsto anche dall'atto di indirizzo, è stata svolta sulla base della localizzazione
e caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato riconoscibili o dei quali si ha al momento presente
cognizione.
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Il carattere di urgenza delle decisioni richieste dalla legge n. 226/1999 rende l’individuazione e la
perimetrazione delle aree a rischio geologico suscettibili di ulteriore revisione e perfezionamento,
non solo dal punto di vista delle metodologie impiegate ma anche da quello della collocazione delle
aree nelle diverse categorie di rischio.

Le attività per designare le aree a rischio geologico molto elevato sono state articolate in tre fasi
corrispondenti a diversi livelli di approfondimento:

fase 1: individuazione delle aree storicamente interessate da fenomeni franosi e valanghivi;
fase 2: valutazione dei livelli di rischio e perimetrazione delle aree a rischio di frana e valanga

molto elevato, definizione delle misure di salvaguardia;
fase 3: programmazione della mitigazione del rischio.

La terza fase richiede tempi molto lunghi in relazione alla formazione del piano stralcio e
presuppone comunque la realizzazione della fase 2, con l’individuazione delle aree a rischio molto
elevato. In riferimento alla scadenza per l’approvazione vengono genericamente  fornite (cfr.
paragrafo 3.2.3.) delle indicazioni preliminari e tipologiche per la predisposizione dei progetti di
intervento finalizzati all’eliminazione o alla riduzione del rischio, come previsti dalle misure di
salvaguardia del piano.

3.2.2 Metodologie adottate per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio di
frana e valanga molto elevato.

L'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio di frana e di valanga molto elevato
costituisce il risultato di un processo di elaborazione caratterizzato da due distinte fasi, ciascuna
corrispondente ad uno specifico livello di approfondimento.

Fase 1. Individuazione delle aree storicamente interessate da fenomeni franosi e valanghivi.

Nella prima fase è stato svolto un lavoro preliminare  per l’individuazione delle aree soggette a
rischio geologico, per la localizzazione e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato,
riconoscibili o dei quali si ha attualmente cognizione, e sono state svolte le attività descritte di
seguito.

A. Censimento dei fenomeni franosi e valanghivi più significativi e pericolosi nei riguardi degli
elementi a rischio. Acquisizione dei dati disponibili presso l’Autorità di Bacino dell’Adige e le
Amministrazioni provinciali e locali.

Insiemi di informazioni, dati e documentazioni utilizzati per quanto attiene alle
frane:

• dati provenienti dalla documentazione relativa al bacino dell’Adige, concernente gli eventi
storici dal 1500 ad oggi con conseguenze di gravi danni a persone e beni;

• censimento delle aree storicamente colpite da frane e inondazioni per tutto il bacino realizzato
dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle
ricerche nell’ambito del progetto Aree Vulnerate Italiane (Progetto AVI);
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• informazioni contenute nella ricerca bibliografica sul dissesto idrogeologico e la sicurezza
idraulica nel bacino dell’Adige commissionata dall’Autorità di bacino all’Istituto di ricerche
per la protezione idrogeologica del bacino padano (I.R.P.I.) del Consiglio nazionale delle
ricerche;

• Carta della montagna prodotta dalla Società Geotecneco (Gruppo ENI) nel 1976 su cartografia a
scala 1:500.000 per tutto il bacino;

• cartografia in scala 1:100.000 sulla litologia e sulla localizzazione di eventi franosi contenuta
nello studio preliminare del febbraio 1986 per l’elaborazione del piano di bacino Adige-Garda
commissionato dall’Ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia al Consorzio
COSBI ai sensi della legge 26.2.1982, n. 53;

• per quanto attiene specificamente alla Provincia Autonoma di Bolzano: informazioni e dati
raccolti presso l’Ufficio Geologia e Prove Materiali, in particolare provenienti dal progetto
denominato CARFRA (cartografia frane) realizzato dallo Studio Geologico Veneto, aggiornato
al 1997; ed inoltre materiale messo a disposizione dalla Ripartizione Urbanistica, tra cui alcuni
dei più importanti piani urbanistici comunali;

• per quanto attiene specificamente alla Provincia Autonoma di Trento:  tavole del sistema
ambientale alla scala 1:25.000 a corredo del piano urbanistico provinciale del 1987;
documentazioni raccolte presso il Servizio Geologico provinciale tra cui il catasto delle frane
del 1993; tavole del sistema ambientale (con particolare riferimento alla cartografia di sintesi
geologica di supporto alla scala 1:10.000) a corredo del progetto complessivo di variante 1998
al piano urbanistico provinciale nonché previsioni con esso compatibili dei piani
comprensoriali, del piano comprensoriale di coordinamento della Val di Fiemme e dei piani
regolatori generali vigenti (con particolare riferimento alla mappatura del rischio idrogeologico
predisposta dall’Ufficio geologico del Comune di Trento, primo stralcio, 1999); dati e
informazioni fornite dal Servizio Viabilità e dai Servizi del Dipartimento Foreste;

• per quanto attiene specificamente alla Regione Veneto: catasto regionale delle frane; cartografia
allegata al piano territoriale di coordinamento regionale ed ai piani territoriali provinciali delle
Province di Verona e Vicenza; dati raccolti presso gli uffici competenti delle Provincie di
Verona e Vicenza, gli uffici del Genio Civile di Verona e di Vicenza e di alcuni comuni (in
particolare il recente studio sul rischio geologico e idrogeologico nella provincia di Verona
redatto dal dott. Viel e alcune perizie geologiche su territori franosi dei comuni);

• informazioni relative ai rischi geologici provenienti dalle elaborazioni analitiche e dalle
cartografie tematiche prodotte dalle Province Autonome di Bolzano e Trento e dalla Regione
Veneto in relazione ai compiti di pianificazione ed intervento in materia di protezione civile, tra
cui: dati raccolti presso la Ripartizione Foreste e la Ripartizione Protezione Civile della
Provincia di Bolzano; Piani generali di previsione e prevenzione, con gli elenchi degli interventi
realizzati e progettati per la rimozione e mitigazione dei rischi, aggiornamento 1999, formulati
dal Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento.

Insiemi di informazioni, dati e documentazione utilizzati per quanto attiene alle
valanghe:

• Ripartizione Foreste della Provincia autonoma di Bolzano, informazioni diverse;
• Ufficio Idrografico della Provincia autonoma di Bolzano, cartografie pubblicate (Carta della

localizzazione probabile delle valanghe), cartografie non pubblicate (catasto valanghe e schede);
• Ripartizione Protezione Civile della Provincia autonoma di Bolzano, informazioni varie;
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• Servizio prevenzione calamità pubbliche della Provincia autonoma di Trento, piani generali di
previsione e prevenzione, con elenchi degli interventi realizzati e progettati per la rimozione e
mitigazione dei rischi, aggiornamento 1999;

• Ufficio Neve, Valanghe e Meteorologia della Provincia autonoma di Trento, cartografie
pubblicate (Carta della localizzazione probabile delle valanghe alla scala 1:25.000), cartografie
non pubblicate (catasto valanghe e schede) e informazioni varie.

B. Realizzazione di una carta d’insieme dell’intero bacino alla scala 1:250.000 con la
localizzazione dei fenomeni franosi individuati nella fase 1.

C. Rilievo fotointerpretativo corredato da controlli di campagna al fine di omogeneizzare i dati
acquisiti e fornire un livello di informazioni adeguato per la definizione speditiva della pericolosità
geologica e per preparare il passaggio alla successiva fase 2.

Fase 2. Individuazione delle aree a rischio molto elevato di frana e valanga.

La seconda fase, relativa alla valutazione dei singoli livelli di rischio ed alla perimetrazione delle
aree, ha riguardato l’incrocio tra le aree individuate nella prima fase e la presenza degli elementi a
rischio, comprendendo le attività seguenti:

D. Individuazione delle frane e delle valanghe a rischio molto elevato.

La selezione delle aree a rischio molto elevato è stata effettuata sulla base di una valutazione
speditiva della vulnerabilità con: a) valutazione dell’intensità dei fenomeni franosi e valanghivi con
identificazione dell’ambito areale direttamente investito dagli eventi, comprensivo delle zone
limitrofe interessate da effetti secondari e valutazione delle fondamentali caratteristiche dell’evento
(velocità, volumi, ecc.); b) individuazione dei soggetti vulnerabili dagli eventi di frana e valanghivi
selezionati, anche con l’utilizzazione delle foto aeree ed il controllo diretto degli strumenti
urbanistici in vigore; c) valutazione preliminare degli effetti su ciascuna categoria (danno) in
relazione all’intensità dell’evento.
In particolare la selezione è stata effettuata come di seguito descritto.

Aree a rischio molto elevato da frana.
Nel territorio della provincia di Bolzano sono state esaminate tra quelle individuate dal CARFRA le
aree franose che possono interferire sugli elementi a rischio. Successivamente tra queste aree sono
state individuate le aree a rischio molto elevato attraverso una ponderata valutazione delle
pericolosità sulla base sia del controllo cartografico che della situazione geologica, dedotta dalla
cartografia esistente e dalle notizie bibliografiche. Per quanto riguarda la Provincia di Trento,
l’individuazione delle aree a rischio molto elevato da frana è stata fatta sulla base delle aree a
rischio geologico per frana definite dalla carta di sintesi geologica di supporto alla variante 1998 al
P.U.P., del Catasto Frane, della mappatura del rischio idrogeologico del Comune di Trento e delle
indicazioni del Piano di previsione e prevenzione del Servizio prevenzione calamità pubbliche della
Provincia autonoma di Trento (aggiornamento 1999). Per quanto riguarda l’area di bacino ricadente
nelle province di Verona e Vicenza si è fatto riferimento innanzitutto al catasto frane della Regione
Veneto e ad altri studi esistenti sul rischio da frana; in seguito è stata fatta una verifica presso gli
uffici competenti (provinciali, genio civile e comuni interessati).

Aree a rischio molto elevato da valanga.
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Per la Provincia di Bolzano la selezione è stata effettuata attraverso un’attenta analisi cartografica
verificata con gli esperti dell’amministrazione provinciale, mentre per la Provincia di Trento è stata
eseguita sulla base delle priorità già inserite nei piani di previsione e prevenzione, e comunque
analizzate dall’Ufficio neve e valanghe provinciale.

Infine per l'individuazione delle aree a rischio molto elevato è stata fatta una ricerca dettagliata
sull'esistenza o meno di progettazioni di interventi per la mitigazione del rischio presso gli uffici
della Protezione Civile delle province autonome e presso gli uffici del Genio Civile di Verona.

E. Realizzazione di una carta d’insieme dell’intero bacino alla scala 1:250.000, con
l’ubicazione delle aree a rischio molto elevato da frana e da valanga.

F. Perimetrazione delle singole aree individuate a rischio molto elevato su estratti di cartografia
adeguata (costituita dalle carte tecniche provinciali e regionali alla scala 1 : 10.000 per le frane; e
dalla cartografia I.G.M. alla scala 1:25.000 per le valanghe).

3.2.3 Finalità e caratteristiche degli interventi per l’eliminazione o la riduzione del rischio
nelle aree a rischio geologico molto elevato.

In riferimento alle indicazioni del D.P.C.M. di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla
fase 3, gli obiettivi principali e le caratteristiche tecniche salienti degli interventi per l’eliminazione
o la riduzione del rischio molto elevato di frana e di valanga, ai sensi delle misure di salvaguardia
del piano straordinario, possono essere sinteticamente schematizzati come segue.

Gli interventi previsti: assicurano la sistemazione delle aree franose e valanghive o la protezione di
tipo temporaneo allo scopo di impedire il verificarsi dell’evento catastrofico, di ridurne l’intensità o
di limitare l’estensione dell’area interessata, agendo sulle cause del dissesto con opere di tipo attivo;
ovvero consistono in opere di difesa passiva di manufatti, infrastrutture, beni, realizzate nei casi in
cui interventi attivi di sistemazione definitiva dei versanti o di eliminazione del rischio non sono
tecnicamente ed economicamente possibili o attendono di essere realizzati.

Rientrano tra tali interventi: le opere per garantire un miglior assetto idrogeologico dei versanti, la
realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa del territorio, il consolidamento e la
stabilizzazione delle aree franose, la difesa dei suoli dall’erosione, le sistemazioni idraulico-agrarie
e idraulico-forestali, nonché le opere di gestione del patrimonio forestale principalmente finalizzate
a ricostruire o migliorare i boschi, a ricostituire zone a verde ivi comprese aree di nuovo prato
permanente, a favorire la rinaturalizzazione delle zone abbandonate dall’agricoltura, a mantenere la
vitalità delle colture tradizionali.

Tutti gli interventi elencati adottano per quanto possibile le tecniche dell’ingegneria naturalistica.

E’ comunque auspicabile che gli enti locali, prima di procedere alle autorizzazioni e alle
concessioni necessarie per gli interventi consentiti, e anche in sede di eventuale esame dello studio
di compatibilità geologica indicato nell’articolo 6 delle misure di salvaguardia, verifichino - in
conformità con la vigente normativa urbanistica della Regione Veneto e delle Province autonome di
Bolzano e Trento - la compatibilità geologica delle previsioni contenute nei rispettivi strumenti
urbanistici mediante una sistemazione delle basi conoscitive, una eventuale nuova delimitazione
delle zone a rischio, la predisposizione di analisi particolareggiate, l’elaborazione preliminare di
azioni per la riduzione del rischio.
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3.2.4 Osservazioni conclusive.

Il piano straordinario ha individuato, secondo le modalità indicate dall’atto di indirizzo e
precedentemente descritte nel dettaglio, le aree a rischio di frana e valanga molto elevato (R4) del
bacino dell’Adige, la cui ubicazione è riportata nelle Tavole B.3, Individuazione delle aree a
rischio molto elevato da frana, scala 1:250.000, e  B.4, Individuazione delle aree a rischio molto
elevato da valanga, scala 1:250.000.

Le aree riconosciute a rischio molto elevato da frana sono 39 in Provincia di Bolzano e 23 in
Provincia di Trento, quelle a rischio molto elevato da valanga sono 13 in Provincia di Bolzano e 9
in Provincia di Trento. Nel territorio del bacino dell’Adige ricadente nella Regione Veneto nessuna
area franosa e valanghiva è stata riconosciuta come area a rischio molto elevato (R4).

Nei due elaborati  del piano denominati “Perimetrazione delle aree a rischio molto elevato da frana
e relative schede tecniche” e “Perimetrazione delle aree a rischio molto elevato da valanga e
relative schede tecniche” sono contenute le cartografie di dettaglio con la perimetrazione delle aree
a rischio idrogeologico ed in particolare:
- per le frane: perimetrazione su carta tecnica regionale e provinciale alla scala 1:10.000;
- per le valanghe: perimetrazione su cartografia IGM alla scala 1:25.000.

Per le aree a rischio da frana e da valanga molto elevato della Provincia di Trento, esistendo su tutto
il territorio del bacino la carta di sintesi geologica, è stato possibile associare alla carta con la
perimetrazione delle aree a rischio molto elevato un estratto della cartografia di sintesi geologica
alla scala 1:10.000.

Le aree individuate sono state raggruppate nei seguenti sottobacini:
1. Sottobacino Adige – Passirio
2. Sottobacino Isarco – Talvera
3. Sottobacino Rienza
4. Sottobacino Noce
5. Sottobacino Avisio
6. Sottobacino Adige – Fersina – Leno
7. Sottobacino Adige – Chiampo.

Per facilitare la lettura del contesto geologico delle frane a rischio molto elevato è stata preparata
una cartografia geologica alla scala 1:500.000 di ogni singolo sottobacino con indicata l’ubicazione
delle aree a rischio di frana molto elevato, accompagnata da una nota illustrativa di inquadramento
geologico del sottobacino e dei fenomeni franosi selezionati.

Per quanto riguarda l'identificazione delle singole aree di rischio molto elevato da frana e da
valanga è stata utilizzata una numerazione formata da un numero di quattro cifre con la prima
indicante il numero del sottobacino, seguita da tre cifre disponibili per la numerazione delle aree
franose e valanghive.

In relazione ai programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio per le aree individuate a
rischio di frana e valanga molto elevato (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 267/1998)
sono state redatte delle schede sulla base dello schema proposto dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 e
precisamente “Scheda informativa per gli interventi connessi ai movimenti franosi” e “Carta di
localizzazione probabile delle valanghe. Scheda di rilevamento”.
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4. LE MISURE DI SALVAGUARDIA.

La metodologia di elaborazione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate a rischio
idrogeologico molto elevato all’interno del piano straordinario, è stata condizionata, in positivo,
dalle stesse modalità generali adottate dall’Autorità di bacino per adempiere all’insieme degli
obblighi configurati dalle leggi nn. 267/1998 e 226/1999.

La scelta di condurre una propria autonoma istruttoria analitica per l’individuazione e la
perimetrazione delle aree a rischio, comunque e sempre aperta alla cooperazione ed ai contributi
delle Province autonome e della Regione Veneto, ha consentito all’Autorità di bacino di non
identificare il livello delle conoscenze utilizzabili con la somma di quelle già disponibili all’interno
degli strumenti provinciali e regionali di pianificazione del territorio.

Questa soluzione, del resto, ha costituito un vantaggio concreto, sul piano operativo e tecnico, anche
per le Province autonome e la Regione interessate, che possono disporre oggi di un ulteriore mezzo
di integrazione delle informazioni e di verifica delle rispettive prescrizioni  per le aree a rischio
idrogeologico.

Il processo conoscitivo che ha portato alla perimetrazione delle aree a rischio ha fatto emergere
ancora una volta l’importanza di poter considerare in un contesto unico gli aspetti unitari del bacino
idrografico dell’Adige. E nello stesso tempo non ha mancato di sottolineare le differenze di
caratterizzazione territoriale esistenti.

Da qui anche l’esigenza di un provvedimento di salvaguardia articolato, capace di proporre una
disciplina omogenea per fattispecie confrontabili ma anche di salvaguardare - al massimo grado
possibile - le autonomie provinciali e regionali e proprio per questo capace di raccogliere e
valorizzare al massimo il contributo differenziato delle Province autonome e della Regione Veneto.

In effetti, fin dalle fasi iniziali del lavoro di ricognizione analitica, è risultato che le aree individuate
come zone  a rischio molto elevato dall’Autorità di bacino dell’Adige corrispondono per la gran
parte a quelle già considerate a rischio (sia pure con diversi livelli di tutela) dagli strumenti
urbanistici o di protezione civile delle due Province autonome e della Regione Veneto.

A questo dato si è aggiunta la constatazione che il contenuto dei vincoli disposti dal D.P.C.M. 29
settembre 1998 per le aree perimetrate a rischio molto elevato non presenta significative divergenze
dall’insieme delle prescrizioni di natura urbanistica che le Province autonome e la Regione Veneto,
in un ambito decisionale diverso ma sempre con finalità di tutela dal rischio idrogeologico, hanno
deliberato per le stesse aree.

E’ stata così confermata l’utilità dell’impostazione adottata nell’attuare il D.P.C.M..

In concreto, invece di limitarsi ad un generico richiamo delle competenze provinciali e regionali di
settore, l’Autorità di bacino ha analizzato in modo puntuale le normative generali e le prescrizioni
dei piani urbanistici o di settore per la regolamentazione delle aree a rischio idraulico e  geologico
con lo scopo di: a) verificare sul piano conoscitivo il tasso di corrispondenza tra le discipline da
armonizzare; b) predisporre il provvedimento di salvaguardia e sviluppare per il bacino dell’Adige
le prescrizioni nazionali in modo da ottenere un coordinamento ottimale e non creare contraddizioni
ed irragionevoli conflitti.
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Tuttavia il piano straordinario non può limitarsi e non si limita a recepire pedissequamente le
previsioni dei piani provinciali e regionali, ma le integra con proposte che possono essere
ulteriormente precisate in sede di formazione del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico.

Dal punto di vista formale le misure di salvaguardia sottoposte al Comitato istituzionale sono state
predisposte:

considerando che gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ammessi in alcune aree a rischio idrogeologico,
restano definiti dall’articolo 31, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, “Norme per
l’edilizia residenziale”, Titolo IV (Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed
urbanistico vigente);

dando per acquisito che trovano comunque applicazione le norme emanate dalle Province
autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione Veneto recanti definizioni non coincidenti con
quelle della citata legge n. 457/1978, a condizione che non ne risulti ampliato l’elenco degli
interventi consentiti e non ne risulti pregiudicato o affievolito il quadro dei vincoli stabilito per le
singole aree a rischio;

considerando che l’insieme delle prescrizioni e dei vincoli riportati nel D.P.C.M. 29 settembre 1998
per le varie tipologie di aree a rischio molto elevato formano un corpo di indicazioni e direttive
programmatiche, e costituiscono un livello standard di salvaguardia che può essere eventualmente e
motivatamente superato, per singole fattispecie o per singole zone o categorie di zone, da limiti più
restrittivi, o viceversa attenuato quando le condizioni lo suggeriscano;

cercando di garantire omogeneità di trattamento ad alcune, non numerose fattispecie equivalenti
all’interno delle due categorie di aree a rischio idraulico e di frana o valanga, nelle ipotesi in cui ciò
fosse suggerito dalla necessità di migliorare il controllo dei rischi, odalla realtà del territorio
interessato, o dall’opportunità di limitare le misure non strettamente connesse alla tutela dai rischi;

prevedendo dunque alcune limitazioni aggiuntive in determinate aree o per determinati tipi di
rischio, ovvero ammettendo attività e interventi non previsti dalle esemplificazioni standard del
D.P.C.M. di indirizzo;

richiamando sistematicamente la disciplina provinciale e regionale applicabile alle attività ed agli
interventi consentiti nelle aree perimetrate a rischio;

prevedendo che le misure oggi portate all’adozione del Comitato istituzionale possano in futuro
essere integrate e modificate, se necessario, contemporaneamente alle varianti del piano
straordinario.

Coerentemente con quanto esposto, le poche integrazioni e modifiche che l’Autorità di bacino, per
le misure di salvaguardia, adotta rispetto alle prescrizioni tipizzate contenute nel D.P.C.M. citato
sono riassumibili come segue:

considerata la delicatezza degli interventi nelle aree a rischio geologico, si è ritenuto utile prevedere
un apposito studio preventivo di compatibilità geologica, equivalente allo studio di compatibilità
idraulica suggerito dall’atto di indirizzo, per gli interventi previsti negli articoli 8, 9 e 12 delle
misure di salvaguardia;
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la disciplina applicabile agli interventi idraulici e alle opere idrauliche per la messa in sicurezza
delle aree a rischio idraulico molto elevato è stata estesa anche agli equivalenti interventi di
sistemazione ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico; in maniera corrispondente la
disciplina applicabile alle opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi e valanghivi
nelle aree a rischio geologico molto elevato è stata estesa agli interventi di sistemazione ambientale
finalizzati a ridurre il rischio di frana e valanga;

il D.P.C.M. prevede il divieto di aumento di superficie e volume per gli interventi finalizzati a
mitigare la vulnerabilità degli edifici nelle aree a rischio molto elevato di frana e valanga, mentre
tale divieto non è confermato per gli stessi interventi nelle aree a rischio idraulico molto elevato.
Motivi di maggiore tutela dal rischio idraulico indicano tuttavia l’opportunità di rendere omogenea
la regola in esame nei due tipi di aree a rischio. Nello stesso tempo non sembra né giustificata né
utile l’applicazione rigida di tale regola, che rischierebbe di rendere difficoltose alcune opere che
conseguono comunque un vantaggioso risultato di riduzione del rischio comportando proprio un
aumento di superficie o volume. Si è ritenuto quindi di temperare il divieto ammettendo gli
interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità degli edifici con aumenti di volume a carattere
tecnico-strutturale, con realizzazione di volumi tecnici compatibili.
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5. LE ATTIVITÀ DI PIANO PER LA DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO
DELL’ADIGE E LA PIANIFICAZIONE STRAORDINARIA E STRALCIO PER LA
TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO.

5.1 Lo Schema previsionale e programmatico.

A tutt'oggi le azioni di difesa del suolo decise dalle Autorità di bacino nazionale poggiano in
prevalenza su uno degli strumenti di intervento provvisorio previsti in attesa dei piani di bacino
quale lo Schema previsionale e programmatico.

Inizialmente limitato al triennio 1989-1991, l'uso dello Schema previsionale e programmatico è
stato prolungato, attraverso varie disposizioni, fino ad oggi e finanziato con variazioni frequenti
(cfr. le leggi finanziarie per gli anni 1990-1999), comportando automaticamente obblighi di
riformulazione ed adattamento da parte delle Autorità di bacino.

Nell'ottica di una graduale sostituzione di tale Schema, l'Autorità di bacino dell'Adige ha inteso
avviare un processo continuo di pianificazione e di interventi programmati e quindi nel periodo
1994 - 1995 è stato predisposto il Progetto preliminare stralcio del bacino dell'Adige. Tale
strumento, adottato dal Comitato Istituzionale nel novembre 1995 e sulla cui conformità agli
obiettivi e finalità degli articoli 2 e 3 e 17 della legge n. 183/1989 ha espresso parere favorevole il
Comitato nazionale per la difesa del suolo nella seduta del 21 maggio 1997, comprende un
Programma triennale riferito ad opere e studi, dell'importo complessivo di 1270 miliardi circa,
destinati essenzialmente ad interventi di mantenimento migliorativo delle opere, dei corsi d'acqua e
del territorio, nonchè alla realizzazione di nuove opere.

La procedura di approvazione di tale Progetto preliminare non è però ancora completata e quindi gli
interventi seguono ancora la programmazione indicata dallo Schema previsionale e programmatico
adottato nel novembre del 1990 e successivamente aggiornato e modificato con decisioni del
Comitato istituzionale.

Per assicurare la continuità delle azioni avviate con il citato Schema previsionale, l'Autorità di
bacino dell'Adige ha predisposto lo scorso anno uno specifico PROGRAMMA, redatto ai sensi del
D.P.R. 9.10.97 "Ripartizione dei fondi 1997 - 99 ai fini del finanziamento degli schemi previsionali
e programmatici in materia di difesa del suolo", che si colloca evidentemente in continuità con lo
Schema previsionale del 1990 ma anche con il Progetto preliminare stralcio adottato nel novembre
1995; sulla base delle indicazioni e delle previsioni della legge finanziaria 1999, è ora in corso
l'aggiornamento del Programma con riferimento al periodo 1998 – 2001.

Lo Schema previsionale e programmatico era stato proposto quale strumento di preparazione del
piano di bacino avente natura teoricamente transitoria ed inizialmente era prevista una validità
limitata al triennio 1989 - 1991.

Nei bacini di interesse nazionale lo Schema doveva:
• preparare la formazione dei piani di bacino, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento

previsti dalla legge;
• tracciare le linee fondamentali dell'assetto del territorio, con riferimento alla difesa del suolo;
• disporre adempimenti per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino (questo tipo

di contenuto è ormai esaurito);
• indicare i fabbisogni di cartografia e di studi finalizzati all'elaborazione del piano di bacino;
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• individuare gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio, degli abitati e
per la razionale utilizzazione delle acque, in base ai criteri dell'incolumità delle popolazioni, del
danno incombente e dell'organica sistemazione;

• stabilire modalità di attuazione degli interventi e fabbisogni finanziari.

Per garantire la flessibilità necessaria, lo Schema doveva possedere carattere organico di
scorrevolezza, potendo essere annualmente aggiornato e integrato. La legge prevedeva tale
fattispecie di aggiornamento per consentire di adattare lo Schema alle esigenze variabili della difesa
del suolo. In realtà, anche la continua incertezza delle risorse finanziarie disponili per l'attuazione
degli Schemi adottati ha costretto a frequenti revisioni di tale strumento. Basti pensare che anche
modeste variazioni dell'entità delle risorse disponibili hanno comportato l'avvio di tali operazioni,
con il conseguente interessamento del Comitato tecnico e di quello istituzionale e l'allungamento
del periodo necessario per attivare il trasferimento dei fondi ai soggetti realizzatori degli interventi.

Le indicazioni concrete per la predisposizione dei primi Schemi furono emanate con il D.P.C.M.
23.3.1990, "Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli
schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

Sulla base di tali indicazioni, anche l'Autorità di bacino dell'Adige ha predisposto, nell'ottobre del
1990, il proprio schema previsionale e programmatico a cui veniva riconosciuto lo scopo prioritario
di preparare le condizioni migliori per la futura elaborazione del piano di bacino e nello stesso
tempo di costituire un primo strumento di programmazione complessiva di interventi per la difesa
del suolo.

Relativamente alle scelte operative di intervento sul territorio, sulla base di uno sviluppo delle
prescrizioni dell'articolo 31 della legge n. 183/1989 e del D.P.C.M. 23 marzo 1990, lo Schema
previsionale e programmatico aveva determinato criteri di priorità concatenati ed aveva ripartito le
realizzazioni possibili in raggruppamenti ad urgenza decrescente.

Erano stati così individuati:

I)   l'insieme degli interventi programmati ritenuti importanti, per un numero totale di 191 ed una
spesa potenziale di Lire 1.592 miliardi;

II)   n. 36 interventi dotati di progettazione sviluppata al livello esecutivo, e perciò da considerarsi
urgenti, per una spesa possibile di Lire 609,780 miliardi;

III)   n. 25 interventi urgenti con carattere di priorità primaria, valutati sotto il profilo dell'urgenza
speciale ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge n. 183/1989 e del D.P.C.M.
23 marzo 1990, punti 5.2. - 5.4., per una spesa effettivamente programmata nel triennio di
Lire 401,430 miliardi.

Il D.P.C.M. 1.3.1991 ("Ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei
fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e
programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo") ha reso possibile
l'inizio dell'attuazione degli Schemi. In tale occasione veniva anche indicato, con una disposizione
ritenuta di carattere generale, l'entità delle risorse utilizzabili per le attività di studio, precisando che
in sede di attuazione degli Schemi il finanziamento degli studi non poteva eccedere il 10% delle
risorse assegnate.

Come già ricordato, l'attuazione degli Schemi previsionali e programmatici delle Autorità di bacino,
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ancora in corso, a partire dai primi aggiornamenti relativi al triennio 1989-1991 ha subito
continuamente i contraccolpi ed i ritardi dovuti in parte alle difficoltà di realizzazione effettiva delle
opere ma anche e soprattutto alle ripetute variazioni (con segno per lo più negativo) degli
stanziamenti disponibili.

In particolare, per lo Schema previsionale e programmatico dell'Autorità di bacino dell'Adige (e
relativi aggiornamenti) sono state finora riservate le seguenti risorse:

ANNO FINANZIAMENTI
(IN MILIONI)

per opere per studi totale
1991 (relativo al
triennio 89-91) 31.712 3.524 35.236

1992 5.553 616 6.169
1993 11.403 822 12.225
1994 5.553 616 6.169
1995 10.549 1.171 11.720
1996 10.956 1.216 12.172
1997 14.400 1.599 15.999
1998 11.368 1.263 12.631

1999 (*) 5.797,68 644,13 6.441,81
TOTALE 107.291,68 11.471,13 118.762,81

(*) le risorse previste per il 1999 sono state trasferite per il 51%

Rispetto alle previsioni iniziali, lo Schema previsionale e programmatico è stato via via aggiornato
dal Comitato istituzionale, sentito il Comitato tecnico, con specifiche deliberazioni (n. 1 del
23.7.91, n. 1 del 16.10.91, n. 1 del 16.12.92, n. 1 del 1.7.93, n. 1/98 del 15.4.98) sulla base di nuove
e concrete emergenze nel frattempo verificatesi.

Inoltre, come già anticipato, le variazioni degli stanziamenti disponibili hanno necessariamente
comportato rimodulazioni degli interventi previsti, anche in maniera indipendente dalle esigenze
della difesa del suolo.

Partendo dalle prime previsioni operative individuate con lo Schema previsionale e programmatico
al momento della sua stesura (n. 25 interventi urgenti con carattere di priorità primaria, valutati
sotto il profilo dell'urgenza speciale ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge n.
183/1989 e del D.P.C.M. 23 marzo 1990, punti 5.2. - 5.4., per una spesa effettivamente
programmata nel triennio 1990 – 1992 di Lire 401,430 miliardi), si è pervenuti ad una impostazione
attuale dello Schema che rende abbastanza evidente il limitato grado di attuazione dello stesso
rispetto alle aspettative iniziali.

A fronte di questi elementi che hanno frenato l'attuazione dello Schema si è avuto tuttavia un
maggior livello di realizzazione delle opere previste dovuto al notevole impegno che alcuni dei
soggetti interessati (proponenti ed esecutori) hanno fornito nell'assicurare finanziamenti integrativi,
e in qualche caso sostitutivi, delle disponibilità fornite dalla legge sulla difesa del suolo.

Con le risorse destinate alla realizzazione degli interventi urgenti e pur con le difficoltà
precedentemente richiamate, l'Autorità di bacino dell'Adige ha concretizzato il quadro di interventi,
con i relativi finanziamenti assegnati (fino al 1998) e programmati (1999), che viene riportato di
seguito.
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STATO DI ATTUAZIONE DELLO SCHEMA PREVISIONALE E PROGRAMMATICO

Stato di Costo Finanziamenti già trasferiti Altre
PRIO- T I P O  D I  I N T E R V E N T O attuazione (milioni fonti
RITA' di lire) 1989-96 1997 1998 1999 di

finanz.

 1 BZ OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO
FORESTALE E DI BONIFICA
NELL'ALTO BACINO DELL'ADIGE

in stato di
avanzata
realizzazione

14.517 9.480 2.037 1.500 1.500

 2 TN REGIMAZIONE FOSSA DI CALDARO in corso di
realizzazione

19.100 13.900 5.200

 3 VE RIASSETTO IDRAULICO DEL
TERRITORIO PEDEMONTANO TRA I
TORRENTI ALPONE E CHIAMPO

in corso di
realizzazione

12.000 6.000 6.000

 4 VE COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA
VAL D'ILLASI E AMPLIAMENTO
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI
CALDIERO

da realizzare 22.300 1.500 20.800

 5 TN REGOLAZIONE ACQUE SCOLANTI IN
SINISTRA ADIGE A NORD E A SUD DI
TRENTO

in corso di
realizzazione

44.300 11.910 1.000 4.000 27.390

 6 BZ DEPURATORE DI MERANO in via di
completamen
to (fondi
P.A.B.)

55.000 55.000

 7 BZ ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE IN
VAL PASSIRIA E RISTRUTTURAZIONE
DEL SISTEMA DI
APPROVVIGIONAMENTO
IDROPOTABILE DI LAIVES

in stato di
avanzata
realizzazione

5.100 3.738 1.362

 8 TN REGOLAZIONE TORRENTI E
SISTEMAZIONE BACINI MONTANI IN
PROVINCIA DI TRENTO

1° stralcio
completato
(fondi P.A.T.)

41.000 672 40.328

 9 VE IMPIANTO CENTRALIZZATO PER IL
TRATTAMENTO DEI CARICHI
ZOOTECNICI DELLA LESSINIA

in fase di
avvio

6.000 5.942 58

 10 VE RAZIONALIZZAZIONE ACQUEDOTTI
BASSO VENETO

da realizzare 5.000 475 4.525

 11 TN DEPURATORE DI TRENTO da realizzare 40.000 40.000

 12 BZ SISTEMAZIONE FIUME ISARCO IN
BOLZANO (3° e 4° STRALCIO)

in corso di
realizzazione

30.000 10.600 1.643 5.400 12.357

 13 VE LAVORI DI SISTEMAZIONE MURI
SPONDALI, IN SINISTRA E DESTRA, E
ALVEO TORRENTE ILLASI

in corso di
realizzazione

14.000 2.500 1.970 9.530

 14 BZ INTERVENTO DI SOMMA URGENZA
PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE IN
AREE COLPITE DA VALANGA - ZONA
M.GA POSTA - SPINA DEL LUPO

completato 500 500

 15 VE PROGETTO PILOTA DI BARRIERA
MOBILE PER CONTENIMENTO
RISALITA DEL CUNEO SALINO

completato 6.100 2.710 3.390
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 16 VE COMPLETAMENTO DELLA RETE
FOGNARIA NEL COMUNE DI CHIAMPO
E NELL' ALTA VALLE

in corso di
realizzazione

5.100 1.500 3.600

 17 VE OPERE DI DIFESA ARGINALE E
SPONDALE IN CORSI D'ACQUA
MINORI, TRIBUTARI DELL'ADIGE, A
BUSSOLENGO E PESCANTINA

in corso di
realizzazione

4.760 4.060 700

18 BZ COSTRUZIONE DI DIAFRAMMA IN
CALCESTRUZZO NEGLI ARGINI DEL
FIUME ADIGE IN ZONA DI
PALEOALVEO

da realizzare 6.000 900 5.100

 19 VE COMPLETAMENTO DELLA RETE
FOGNARIA DI VERONA ED
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI
DEPURAZIONE

in corso di
realizzazione

32.000 1.511 30.489

 20 BZ INTERVENTI SU CORSI D'ACQUA
NELLA PROVINCIA DI BOLZANO PER
ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI
ALVEI

da realizzare 1.000 1.000

 21 TN INTERVENTI SU CORSI D'ACQUA
NELLA PROVINCIA DI TRENTO PER
ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI
ALVEI

da realizzare 1.000 1.000

 22 VE INTERVENTI SU CORSI D'ACQUA
NELLA REGIONE VENETO PER
ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI
ALVEI

da realizzare 1.000 1.000

 23 TN COSTRUZIONE DIAFRAMMI NEGLI
ARGINI IN ZONE DI PALEOALVEO

da realizzare 12.700 1.000 1.500 10.200

 24 VE SISTEMAZIONE IDRAULICO
FORESTALE NEL BACINO MONTANO
VERONESE DELL'ADIGE:
- sistemazione idraulica torrente Tasso
e affluenti
- scolmatore di piena del torrente Tasso

da realizzare 13.500 638 2.968 1.868 8.026

 25 VE SISTEMAZIONE ARGINATURA A
BONAVIGO

da realizzare 4.000 2.000 2.000

 26 VE RIPRISTINO TRATTO INIZIALE CANALE
ADIGE-GUA'

da realizzare 3.500 3.500

27
ADB

SISTEMA RADAR - MONITORAGGIO
METEO

in corso di
realizzazione

3.240 3.240

Q U A D R I   R I A S S U N T I V I

Localizzazione interventi Finanziamenti già trasferiti 1999
 1989-96 1997 1998

   Interventi in provincia di Bolzano 25.218 3.680 6.900 2.500
   Interventi in provincia di Trento 25.810 2.672 1.500 5.000
   Interventi nella Regione Veneto 24.698 4.808 2.968 3.868
   Bacino Adige 0 3.240 0 0
   T O T A L E 75.726 14.400 11.368 11.368

Soggetti realizzatori Finanziamenti già trasferiti 1999
 1989-96 1997 1998

  PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 13.718 2.037 1.500 2.500
  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 25.810 1.672 0 5.000
  REGIONE VENETO 22.198 2.838 2.968 3.868
  MAGISTRATO ACQUE DI VENEZIA 14.000 4.613 6.900 0
  AUTORITÀ DI BACINO 0 3.240 0 0
   T O T A L E 75.726 14.400 11.368 11.368



50

Tra tutti gli interventi avviati, solo alcuni hanno già trovato completa realizzazione, mentre in
generale si deve rilevare la necessità di un completamento delle azioni avviate e, in qualche caso,
anche di una integrazione dei progetti iniziali. In altri casi, invece, anche se l'intervento nella sua
totalità non può dirsi completato, sono stati comunque realizzati stralci funzionali.

5.2 Le azioni per la tutela dai rischi idrogeologici nella programmazione provvisoria degli
interventi tra il 1990 ed il 1999.

Il quadro sopra delineato permette di porre in evidenza come la linea di azione principale
individuata con lo Schema previsionale e programmatico, e confermata con la programmazione del
progetto preliminare stralcio, si sia orientata in modo nettamente prioritario verso gli interventi
tipici della difesa del suolo e quindi sia stata diretta in special modo alla tutela dal rischio
idrogeologico.

Questo tipo di finalizzazione risulta evidente con l'esame più dettagliato dei diversi interventi
programmati con riferimento all'obiettivo della difesa del suolo:

1 BZ - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E DI BONIFICA NELL'ALTO
BACINO DELL'ADIGE
FINALITÀ: Realizzazione di opere di regimazione relative alla sistemazione idraulica degli alvei
dei rii Rio Masul, Rio Plan, Rio Avigna, Rio Plima, Rio Nova, Rio Campil nonché interventi a
difesa dell'abitato di Salorno con la sistemazione della Fossa Porzen, il completamento
dell'impianto idrovoro di Salorno e la regolarizzazione del tratto in provincia di Bolzano della Fossa
Grande di Caldaro;

2 TN - REGIMAZIONE FOSSA DI CALDARO
FINALITÀ: Adeguamento e risezionamento della Fossa Grande di Caldaro e delle strutture di
bonifica nel territorio della provincia di Trento a tutela della ferrovia Verona - Brennero, della sede
e del casello autostradale, degli abitati di Mezzocorona e Grumo e delle aree in sponda destra
soggette alla pensilità dell'alveo dell'Adige.
La sistemazione del tratto in provincia di Trento della fossa di Caldaro con la realizzazione
dell'impianto idrovoro e con la ricalibratura delle sezioni idrauliche e la diaframmatura dei tratti
pensili costituisce il completamento della regimazione idraulica del bacino di bonifica
interprovinciale.

3 VE - RIASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO PEDEMONTANO TRA I TORRENTI
ALPONE E CHIAMPO
FINALITÀ: Riassetto idraulico del territorio compreso fra il Torrente Alpone ed il Torrente
Chiampo con interventi di riordino e sistemazione delle opere bonifica al fine di adeguare al nuovo
assetto idraulico l'intero territorio, conferendo ai corsi d'acqua pedecollinari non solo la funzione di
trasferire l'acqua, ma anche e soprattutto, quella di incrementare al massimo la capacità d'invaso,
opportunamente distribuita lungo tutta l'asta; ciò allo scopo di immagazzinare la maggior quantità
possibile del volume di piena, riducendo il contributo di punta da scaricare nel Chiampo già in
notevole difficoltà idrometriche.

5 TN - REGOLAZIONE ACQUE SCOLANTI IN SINISTRA ADIGE A NORD E A SUD DI
TRENTO
FINALITÀ: Riordino, con adeguamento e risezionamento, delle fosse e dei ricettori delle acque di
sgrondo dalle montagne a Est della Città.
Al fine di ridurre la portata delle acque di sgrondo che deve essere scaricata attraverso le fosse si
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prevede una galleria di gronda per intercettare le portate di piena di alcuni rii fino ad una portata
massima di 5 mc/s, per scaricarla nel fiume Avisio.
Vengono inoltre risezionate ed adeguate alle nuove portate di collettamento delle fognature bianche
alcune fosse (Rio Carpenedi, Rio Barberino, Fossa di Campotrentino, Roste della Citta') che
attraversano la Città di Trento.

8 TN - REGOLAZIONE TORRENTI E SISTEMAZIONE BACINI MONTANI IN PROVINCIA
DI TRENTO
FINALITÀ: Consolidamento della rete idrografica di superficie mediante una corretta regimazione
delle acque, stabilizzazione del fondo alveo e dei versanti con costruzione di briglie, opere spondali
e sistemazione di frane per limitare il trasporto solido dei corsi d’acqua e contenere le piene entro le
strutture arginali, nei sottobacini del Noce, dell’Avisio, del Fersina e del Leno.

12 BZ - SISTEMAZIONE FIUME ISARCO IN BOLZANO ( 3° E 4° STRALCIO)
FINALITÀ: Completa sistemazione delle arginature del fiume Isarco nel tratto di attraversamento
della città di Bolzano.

13 VE - LAVORI DI SISTEMAZIONE MURI SPONDALI, IN SINISTRA E DESTRA, E ALVEO
TORRENTE ILLASI.
FINALITÀ: Manutenzione straordinaria per il presidio ed il rafforzamento delle difese del Torrente
Illasi nonché il ripristino della sezione di deflusso nel tratto compreso fra le loc. Campagnina e
Sabbionara nei comuni di Illasi, Colognola ai Colli, Caldiero e Zavio.

14 BZ - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE IN
AREE COLPITE DA VALANGA - ZONA MALGA POSTA - SPINA DEL LUPO
FINALITÀ: Ripristino e riposizionamento di strutture paravalanghe danneggiate per garantire la
funzionalità del complesso degli interventi di prevenzione valanghe eseguiti a tutela della ferrovia,
dell’autostrada e della strada statale al passo del Brennero e della caserma della Guardia di Finanza.

17 VE - OPERE DI DIFESA ARGINALE E SPONDALE IN CORSI D'ACQUA MINORI,
TRIBUTARI DELL'ADIGE, A BUSSOLENGO E PESCANTINA
FINALITÀ: Riassetto idraulico del territorio in sinistra Adige nel Comune di Pescantina ed in
destra Adige nel comune di Bussolengo con interventi di riordino e sistemazione delle opere
bonifica al fine di adeguare al nuovo assetto idraulico il territorio, incrementando al massimo la
capacità d'invaso, opportunamente distribuita lungo tutta l'asta, trasferendo il volume di piena e
riducendo tracimazioni ed allagamenti nei paesi di Pescantina e di Bussolengo.

18 BZ - COSTRUZIONE DI DIAFRAMMA IN CALCESTRUZZO NEGLI ARGINI DEL FIUME
ADIGE IN ZONA DI PALEOALVEO
FINALITÀ: Prosecuzione degli interventi per la intercettazione dei paleoalvei attivi nelle zone ove
l’alveo è pensile, al fine di ridurre la permeabilità profonda fra alveo e terreno circostante e ridurre
il rischio di sifonamenti del piede d’argine.

20 BZ - INTERVENTI SU CORSI D'ACQUA NELLA PROVINCIA DI BOLZANO PER
ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI ALVEI
FINALITÀ: Prosecuzione degli interventi di mantenimento migliorativo per la rimozione delle
alberature in alveo, il ripristino della sezione idraulica utile mediante svasi e il ripristino delle
arginature in corsi d'acqua nella Provincia di Bolzano.

21 TN - INTERVENTI SU CORSI D'ACQUA NELLA PROVINCIA DI TRENTO PER
ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI ALVEI
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FINALITÀ: Prosecuzione degli interventi di mantenimento migliorativo per la rimozione delle
alberature in alveo, il ripristino della sezione idraulica utile mediante svasi e il ripristino delle
arginature in corsi d'acqua nella Provincia di Trento.

22 VE - INTERVENTI SU CORSI D'ACQUA NELLA REGIONE VENETO PER ORDINARIA
MANUTENZIONE DEGLI ALVEI
FINALITÀ: Prosecuzione degli interventi di mantenimento migliorativo per la rimozione delle
alberature in alveo, il ripristino della sezione idraulica utile mediante svasi e il ripristino delle
arginature in corsi d'acqua nella Regione Veneto.

23 TN - COSTRUZIONE DIAFRAMMI NEGLI ARGINI IN ZONE DI PALEOALVEO
FINALITÀ: Prosecuzione degli interventi per la intercettazione dei paleoalvei attivi nelle zone ove
l’alveo è pensile, al fine di ridurre la permeabilità profonda fra alveo e terreno circostante e ridurre
il rischio di sifonamenti e rotte arginali.

24 VE - SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE BACINO MONTANO VERONESE
DELL'ADIGE
FINALITÀ: Interventi integrati, da monte a valle, di consolidamento dei versanti mediante tecniche
di bioingegneria, drenaggi nonché sistemazione idraulica di torrenti dissestati mediante arginature e
traverse per ridurre il trasporto solido vallivo. Prosecuzione nell'azione di difesa delle infrastrutture
esistenti dalle esondazioni, con interventi a presidio delle opere idrauliche di 3° categoria ed altre
opere pubbliche.
Interventi previsti nei bacini dei Torrenti Alpone, Illasi, Valpantena, Tasso, Negrar e Fumane,
Mezzane e Squaranto, Tramigna,

25 VE - SISTEMAZIONE ARGINATURA A BONAVIGO
FINALITÀ: Prosecuzione con interventi integrati con opere di diaframmatura, rinforzo ed
impermeabilizzazione nelle zone in cui il fiume è fortemente pensile per prevenire i fenomeni che
possono degenerare rapidamente in pericolosi fontanazzi con conseguente sfiancamento e rotta
arginale.

26 VE - RIPRISTINO TRATTO INIZIALE CANALE ADIGE - GUA’
FINALITÀ: Prosecuzione con interventi di ripristino della impermeabilizzazione dell’alveo del
Canale Adige - Guà al fine di contenere la dispersioni d’acqua derivata e per una completa
utilizzazione a fini irrigui.

Il complesso degli interventi appena descritto conferma quindi la grande attenzione alla tutela dal
rischio idrogeologico posta dall'Autorità di bacino nella programmazione degli interventi.
Questo indirizzo è ulteriormente ribadito nelle proposte contenuto nel nuovo Programma 1998 –
2001 in via di approvazione con il quale, oltre alla conferma degli interventi posti in priorità con lo
Schema previsionale e programmatico e relativi aggiornamenti, prevede un nuovo intervento di
manutenzione straordinaria delle strutture paravalanghe in comune di Brennero ed una serie di
interventi di sistemazione idraulica in corsi d'acqua (Fibbio, Illasi, Alpone, Adige, Aldegà, Chiampo
e Tramigna) della Regione Veneto.
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6. L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA STATALE ITALIANA SUGLI INTERVENTI
CONTRO LE CALAMITÀ NATURALI, SULL’ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
E DI PREVEZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI. I RAPPORTI CON LA
LEGISLAZIONE SULLA DIFESA DEL SUOLO.

La conformazione morfologica e le caratteristiche idrauliche e geologiche del territorio italiano
rendono rilevante il rischio di eventi naturali di forte impatto.

In modo molto graduale, nel corso dell’ultimo cinquantennio, questo dato di base è stato assunto
come problema dalla legislazione dello Stato (ed anche delle Regioni e delle Province autonome),
attraverso norme che – secondo periodi, circostanze o impostazioni culturali - sono appartenute a
materie diverse, e soprattutto alla pianificazione del territorio, alla difesa del suolo o alla protezione
civile.

La normativa nazionale di protezione civile ha mostrato per molto tempo serie insufficienze  nella
disciplina delle attività di prevenzione (dei rischi idraulici, geologici, sismici, ecc.). Anche per
questa ragione - e pure in tempi recenti - le calamità naturali si sono spesso trasformate in fatti
catastrofici per l’incolumità delle persone o l’integrità dei beni economici e ambientali.

La stessa prima riforma organica della protezione civile italiana del 1992, pur non trascurando le
funzioni di previsione e prevenzione, ha posto prevalentemente l’accento sulle azioni necessarie
dopo le calamità ed ha confermato l’impostazione degli interventi sulla base delle tre fasi standard
già sperimentate in anni precedenti (superamento dell’emergenza, sistemazione provvisoria,
ricostruzione), dai contenuti tipici orientati soprattutto: 1) alla rimozione urgente dei fattori di
pericolo incombente; 2) ad un insieme di interventi straordinari di ripristino immediato o a breve
termine; 3) a benefici di vario genere a singoli o collettività; 4) all’elaborazione ed approvazione di
strumenti di piano per individuare, ubicare, imputare ed articolare nel tempo medio o lungo le opere
di sistemazione e ricostruzione; 5) all’uso dei meccanismi dell'emergenza, delle procedure in
deroga, delle esenzioni dai vincoli vigenti.

Fatta eccezione per la tutela dal rischio sismico - che non è oggetto di questa relazione - e per
qualche accenno in legislazioni quadro degli anni ’90 (valga l’esempio di alcune delle finalità del
piano di bacino indicate dalla legge n. 183/1989) fino al 1998 è mancata una normativa organica di
livello nazionale che si proponesse come obiettivo la prevenzione dai rischi idrogeologici.

E poiché tale obiettivo è stato finalmente definito e perseguito soprattutto attraverso gli strumenti
tipici della pianificazione e della gestione della difesa del suolo, può risultare utile indagare
brevemente sulle relazioni storiche tra protezione civile e difesa del suolo nella normativa
nazionale, commentando anche disposizioni non direttamente riferibili a competenze dell’Autorità o
a interventi nel territorio del bacino dell’Adige.

Fino a quando non hanno cominciato a formarsi nel nostro paese una cultura ed un'amministrazione
speciale della protezione civile, verso la fine degli anni ’70, gli interventi successivi alle calamità
naturali non erano basati su programmi operativi già disponibili e risentivano piuttosto dei limiti
dell'azione urgente.

Senza proporre una ricostruzione completa, si riporta di seguito qualche dato esemplificativo.

Il decreto legge 12.4.1948, n. 1010, "Autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici a provvedere a
sua cura e sue spese ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di
pubblico interesse determinate da eventi calamitosi" (ratificato con legge 18.12.1952, n. 3136),
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stabiliva nell’articolo 1 che - a seguito di "scosse telluriche, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane,
nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamità naturali" - i lavori potevano riguardare tra l'altro:
messa in sicurezza di immobili o infrastrutture, ripristino di acquedotti e di altre opere igieniche per
i soli aspetti di incolumità pubblica, ripristino della viabilità

Qualcosa di più sul piano della prevenzione si trovava nella legge 26.11.1955, n. 1177,
"Provvedimenti straordinari per la Calabria", dove il Governo veniva autorizzato a predisporre un
piano organico di dodici anni per la sistemazione idraulico-forestale dei corsi d'acqua e dei bacini
montani, per la stabilità dei pendii, per la bonifica montana e valliva, per la difesa degli abitati da
frane ed alluvioni e, quando ciò nonostante non risultassero eliminati rischi per la popolazione, per
lo spostamento totale o parziale degli abitati. Ai fini della legge, tutto il territorio calabrese al di
sopra dei 300 metri di quota veniva considerato comprensorio di bonifica montana e quello al
disotto comprensorio di bonifica integrale. Non era estraneo a questo tipo di approccio l'impiego del
vincolo idrogeologico come presupposto, supporto o garanzia di opere di prevenzione o (in altri
casi) di opere di ricostruzione rispetto ad eventi naturali catastrofici.

Basate anche su aiuti all'iniziativa privata di ricostruzione e non solo sul diretto intervento pubblico
erano le norme settoriali della legge 25.7.1957, n. 595, "Esecuzione di opere pubbliche di bonifica e
provvidenze a favore delle aziende agricole del delta padano, della Lombardia, del Piemonte e della
Valle d'Aosta, danneggiate da eccezionali calamità naturali e a favore delle aziende agricole
danneggiate dalle avversità atmosferiche, nonchè provvidenze assistenziali a favore delle
popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale", integrata poi sul piano finanziario dalla
legge 24.6.1958, n. 637. L'articolo 2 prevedeva contributi, tra l'altro, per la risistemazione agricola
dei terreni, compreso l'asporto dei depositi alluvionali sterili, il ripristino delle piantagioni arboree
ed arbustive. L'articolo 15 stabiliva a totale carico del Ministero dell'agricoltura le spese (comprese
quelle di studio e progettazione) per il ripristino nel delta padano delle opere di bonifica ed irrigue
danneggiate dalle alluvioni e dalla subsidenza, per la sistemazione e costruzione degli argini a mare,
nonchè per la sistemazione idraulico-forestale nei territori montani delle tre Regioni interessate.

Gli eventi alluvionali catastrofici del 1966 fecero maturare l'esigenza di considerare in maniera
organica le azioni di riparazione e di cominciare a superare la logica dell’intervento episodico di
emergenza.

Già ad esempio nel decreto-legge 18.12.1968, n. 1233, "Ulteriori provvedimenti in favore delle
zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968" (province di Vercelli e di Asti), convertito con
modificazioni nella legge 12.2.1969, n. 7, si trovava l'indicazione che i Comuni destinatari delle
diverse provvidenze previste dovevano adottare un piano di ricostruzione con effetto di variante dei
piani urbanistici eventualmente esistenti, o in caso contrario valido per 10 anni, con valore di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste (articolo 3) e con effetto di
caducazione delle eventuali licenze edilizie già concesse nelle aree di sua competenza. Erano
previste norme per la delocalizzazione di insediamenti civili e produttivi non ricostruibili nei
medesimi siti (articoli 5, 5-bis e 6). Venivano autorizzate spese tra l'altro per il ripristino di opere di
bonifica e bonifica montana, viabilità per l'agricoltura, etc.. (articolo 21). Nell'articolo 20-bis il
Ministero dei lavori pubblici era autorizzato ad acquistare ed installare presso i suoi organi
periferici apparecchiature per il rilevamento e la segnalazione dei dati idrometeorologici.

Disposizioni quadro furono successivamente emanate con la legge 8.12.1970, n. 996, "Norme sul
soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile", in cui si trovano
innanzitutto una definizione di calamità naturale o catastrofe, considerata come "l'insorgere di
situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai
beni che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici
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straordinari" (articolo 1). Il Ministro dell'interno, presso cui era istituito il “Comitato
interministeriale della protezione civile”, provvedeva all'organizzazione della protezione civile
impartendo le direttive generali ed assumendo il coordinamento degli interventi che, in caso di
disastri (articoli 2 e 3), si sviluppavano secondo piani di emergenza cui contribuivano vari soggetti
(il Comitato interministeriale, il Commissario del Governo, il Comitato regionale per la protezione
civile, istituito nell'articolo 7) ma il cui procedimento di formazione non era sufficientemente
chiarito.

Nel frattempo era stata anche emanata la legge 25.5.1970, n. 364, "Istituzione del fondo di
solidarietà nazionale", per offrire provvidenze immediate alle aziende agricole danneggiate da
calamità naturali ma anche per prelevare somme a scopo di riparazione, tra l'altro, delle opere
pubbliche di bonifica e di bonifica montana. Tra le modifiche introdotte alla legge del 1970 con la
legge 15.10.1981, n. 590, "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale", è da notare quella
secondo cui le Regioni - compatibilmente con le finalità primarie - potevano adottare a carico del
Fondo misure per il ripristino delle reti idrauliche e degli impianti irrigui (anche fuori dei
comprensori di bonifica), delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana (articolo 1,
comma 3); norma pressochè identica si ritroverà nell'articolo 3, comma 3, della legge 14.2.1992, n.
185, "Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale".

I decreti di trasferimento di funzioni alle Regioni nel 1972 avevano lasciato alla competenza statale
sia il Fondo di solidarietà (D.P.R. n. 11/1972, articolo 4, lettera p) sia "gli interventi straordinari
nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi" (D.P.R. n.
8/1972, articolo 8, comma 1, lettera i).

E non compaiono tracce di un vero coinvolgimento regionale neppure nel contemporaneo decreto-
legge 4.3.1972, "Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal
terremoto del gennaio-febbraio 1972", convertito in legge 16.3.1972, n. 88.

Ma l'accentramento delle funzioni di protezione civile non poteva garantire interventi adeguati.

Ed infatti una linea di azione diversa e più efficace fu seguita per fronteggiare l'inquinamento da
diossina verificatosi il 10.7.1976 nell’area di Seveso. Nel decreto-legge 10.8.1976, n. 542,
(convertito con legge n. 688/1976), alla Regione Lombardia veniva affidato il compito di
provvedere, nell'ambito delle materie trasferite o di quelle appositamente delegate, agli interventi
urgenti tra cui gli accertamenti ed i controlli dell'inquinamento del terreno e delle acque, la
decontaminazione e la bonifica.

Si ricordi ancora che l’appena precedente legge 10.5.1976, 261, "Ulteriore finanziamento per
provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da
varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del
comune di Lecco", emanata soprattutto per rifinanziare le leggi del 1972 relative ai terremoti nelle
Marche, non utilizzava affatto le Regioni come centri di organizzazione e di spesa per gli interventi;
in relazione alle frane in Lecco, poi, l'articolo 37 prevedeva a totale carico dello Stato le opere di
consolidamento, le difese elastiche ed i valli protettivi, "integrati con tutte le opere di
impermeabilizzazione superficiale, drenaggio e di raccolta e di allontanamento delle acque
meteoriche e sorgentizie".

Notevoli investimenti per la sistemazione idraulica di corsi d'acqua, da attuarsi attraverso
procedimenti complessi - nel rispetto tra l'altro "delle esigenze della difesa idrogeologica, della
conservazione del suolo e del buon regime idraulico dei tronchi e dei corsi d'acqua, considerati
unitariamente nell'ambito del bacino idrografico" - furono disposti dal decreto-legge 10.12.1976, n.
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831, "Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche nelle province di Trapani e di Agrigento a
seguito degli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976", convertito in legge
12.2.1977, n. 23; l'articolo 4-bis, aggiunto dalla legge di conversione, recava poi stanziamenti per
indagini e rilievi finalizzati ai primi interventi urgenti per il consolidamento ed il ripristino delle
pendici della zona archeologica della valle dei templi.

Contrariamente a quanto avvenne nel 1972, con il D.P.R. 24.7.1977, n. 616, furono trasferite alle
Regioni funzioni amministrative abbastanza ampie ed omogenee per gli interventi conseguenti a
calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali in agricoltura (articolo 70, comma 1);
restarono tuttavia allo Stato "gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di
estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ... "
(articolo 88, n. 9).

Favorito dal nuovo clima di collaborazione tra Stato e Regioni, il successo della ricostruzione in
Friuli è dipeso anche dalla scelta di inquadrare tutti gli interventi all'interno di una programmazione
sostanzialmente diretta dalla Regione (attraverso il piano regionale di sviluppo economico e sociale
e di rinascita articolato in piani annuali e in piani comprensoriali).

La legge 8.8.1977, n. 546, "Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia e della
Regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976", stabiliva nell'articolo 2 i criteri cui la Regione
Friuli doveva riferirsi nell'attuare gli interventi e disponeva che:
nel settore dell'agricoltura si sarebbe puntato tra l'altro alla ricostruzione delle opere pubbliche di
bonifica e di bonifica montana, alla valorizzazione delle produzioni forestali, alla realizzazione di
opere interaziendali di irrigazione, sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale,
miglioramento dei pascoli, all'esecuzione di opere pubbliche di irrigazione, bonifica, recupero dei
terreni collinari e montani;
nel settore delle opere pubbliche sarebbero state ripristinate o ricostruite anche opere di
sistemazione idrogeologica in coordinamento con gli interventi statali in materia.

Nella legge 8.8.1977, n. 639, "Interventi per le zone del Piemonte colpite dall'alluvione del maggio
1977" si disponeva anche che i lavori di ripristino delle opere idrauliche di competenza del
Magistrato per il Po dovevano attuarsi con riferimento ai bacini orografici, d'intesa con la Regione.

Nel corso degli anni '80 l'attività nazionale di protezione civile si è svolta:

da una parte sulla base del ricorso sistematico - per interventi di vario tipo ed in diversi settori - alle
risorse del Fondo per la protezione civile, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 10.7.1982, n.
428, in materia di servizi antincendi (convertito nella legge 12.8.1982, n. 547) ed aperto all'impiego
in altri campi dal decreto-legge 12.11.1982, n. 829, convertito nella legge 23.12.1982, n. 938;

e dall’altra parte utilizzando l'organizzazione istituzionale centrale e periferica (Comitato
interministeriale della protezione civile, Commissione interministeriale tecnica, Comitati regionali
della protezione civile, Direzione generale della protezione civile, Prefetti, ecc.) messa a punto dal
D.P.R. 6.2.1981, n. 66, "Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante
norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile"  il quale
disciplinò negli articoli 14 e 20 il piano provinciale di protezione civile finalizzato alla gestione
dell’emergenza.

Ai principi del D.P.R. n. 66/1981 si sono riferiti, tra gli altri, in questo periodo alcuni corpi di norme
che hanno creato organismi rimasti a lungo in vita, anche fino ad oggi, e in qualche caso divenuti
veri punti di riferimento scientifico ed operativo:
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il D.P.C.M. 14.9.1984 recante "Organizzazione del Dipartimento della protezione civile";

il D.P.C.M. 16.10.1984 recante "Costituzione del Comitato operativo per le emergenze
(EMERCOM)";

il decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
26.10.1984 (G.U. n. 319 del 20.11.1984), che istituiva il Gruppo nazionale per la difesa dai
terremoti;

il decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
12.12.1984 (G.U. n. 17 del 21.1.1985), che istituiva il Gruppo nazionale per la difesa dalle
catastrofi idrogeologiche, con i compiti di: promuovere ricerche nel settore della difesa dalle
inondazioni e dalle frane; fornire consulenza alle amministrazioni pubbliche con compiti di
protezione civile; assicurare il coordinamento degli interventi scientifici in occasione di inondazioni
o frane; mantenere i collegamenti con le autorità pubbliche preposte alla gestione del territorio e in
particolare "assicurare il coordinamento con le attività di carattere scientifico relative alla
pianificazione dei bacini idrografici". Si ricorda in proposito che la legge 28.10.1986, n. 730,
prolungò una prima volta l'attività del gruppo fino al 30.6.1987 e il D.Lg. 16.12.1989, n. 418,
escluse il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche (nonchè il Gruppo
nazionale per la difesa dai terremoti) dal riordinamento e dal conseguente trasferimento delle
funzioni generali a favore della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano;

il decreto legge 26.1.1987, n. 8, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise
ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità
atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità", convertito
nella legge 27.3.1987, n. 120, in cui si stabiliva che: lo Stato "provvede agli interventi urgenti nelle
zone del territorio nazionale nelle quali è accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle
catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo ... dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave
dissesto idrogeologico" (articolo 1); tra le opere per fronteggiare movimenti franosi in Basilicata,
sulla base di un programma pluriennale regionale, dovevano essere inserite quelle di
consolidamento degli abitati e del territorio, comprese le sistemazioni idraulico-forestali (articolo 2,
comma 1); tutti gli interventi pubblici previsti, compresi quelli per gli accertamenti geologici, la
sistemazione idrogeologica ed il consolidamento dei terreni, erano dichiarati di pubblica utilità,
indifferibili e urgenti (articolo 3, comma 1).

Come è noto, la legge 18.5.1989, n. 183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo” (S.O. n. 38 alla G.U., s.g., n. 120 del 25.5.1989) ha stabilito numerosi
collegamenti tra le attività di protezione civile e gli interventi di difesa del suolo.

In particolare, lo Schema previsionale e programmatico - strumento teoricamente provvisorio che
prepara il piano di bacino -  deve tra l’altro individuare gli interventi più urgenti per la salvaguardia
del suolo, del territorio, degli abitati e per la razionale utilizzazione delle acque, in base ai criteri
dell'incolumità delle popolazioni, del danno incombente e dell'organica sistemazione.

Secondo il D.P.C.M. 23.3.1990, "Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della
adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio
1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", tali
interventi: a) vanno localizzati in aree caratterizzate da squilibrio e compromissione dei sistemi
ambientali, situazioni di rischio, esigenze di salvaguardia urgente e indifferibile; b) considerano il
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bacino nel suo complesso, affrontando i problemi del dissesto idrogeologico e del degrado
ambientale sia nell'ottica della difesa dalle calamità sia sotto il profilo della tutela, del risanamento e
del ripristino delle strutture o delle condizioni naturali caratteristiche, tenuto conto degli
insediamenti e delle infrastrutture esistenti. A sostegno dell’attività di programmazione delle
Autorità di bacino, lo Schema offre una casistica delle situazioni in cui un intervento urgente
potrebbe essere necessario, e delle relative tipologie di interventi potenzialmente risolutivi, distinta
in sei aree di riferimento (dissesto idrogeologico, frane e valanghe; dissesto delle rete idrografica
superficiale; attività estrattive; subsidenza, erosione delle coste; inquinamento delle acque e del
suolo; razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee) (punto 4.3.).

Per il funzionamento a regime della riforma, gli articoli 2, 3 e 17 della legge n. 183/1989 hanno
determinato finalità ed oggetti del piano di bacino. In relazione ai soli elementi collegabili
direttamente o indirettamente ad obiettivi ed azioni di protezione civile o di controllo dei rischi
idrogeologici, si ricordano

tra i contenuti di natura tecnico-operativa del piano di bacino:

• indicazione delle opere e degli interventi necessari, distinti per aree, finalità e caratteristiche
tecniche diverse, con le relative priorità, in funzione dei pericoli di inondazione e della gravità
dei fenomeni di dissesto idrogeologico, di dissesto idraulico, di riequilibrio territoriale;

tra i contenuti di carattere normativo del piano di bacino:

• prescrizioni, vincoli, azioni e norme d'uso per la conservazione del suolo e la tutela
dell'ambiente;

• indicazione di zone da assoggettare a vincoli speciali e prescrizioni in rapporto a specifiche
condizioni idrogeologiche, ai fini della prevenzione contro interventi antropici dannosi.

In maggior dettaglio, per quanto concerne la prevenzione e la sistemazione dei fenomeni di  dissesto
geomorfologico, il piano di bacino contiene (articolo 3, comma 1, e articolo 17, comma 3): direttive
per la difesa suolo e la sistemazione idrogeologica; prescrizioni, vincoli e individuazione di opere
per prevenire e sistemare il dissesto idrogeologico, con particolare riferimento alla difesa e al
consolidamento di versanti ed aree instabili, alla difesa di abitati ed infrastrutture da frane, valanghe
ed altri fenomeni di dissesto, alla disciplina delle attività estrattive; individuazione di zone soggette
a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche; scala di
priorità degli interventi in relazione alla gravità dei dissesti.

Per quanto attiene invece alla prevenzione e sistemazione del dissesto idraulico, il piano di bacino
contiene (articolo 3, comma 1, e articolo 17, comma 3): direttive per la sistemazione idraulica e
l’utilizzazione acque; prescrizioni, vincoli e individuazione di opere per prevenire i rischi di
inondazione, con particolare riferimento alla difesa e alla regolazione di corsi d’acqua e di zone
umide, alla moderazione delle piene; norme e interventi per regolare l’estrazione di materiali litoidi
da demani fluviali e lacuali, con relative fasce rispetto; direttive per lo svolgimento funzionale dei
servizi di polizia idraulica, piena, pronto intervento idraulico e gestione dei relativi impianti.

In attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge quadro è stato più tardi emanato il
D.P.R. 18.7.1995, “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la
redazione dei piani di bacino” (G.U., s.g., n. 7 del 10.1.1996), di cui si riportano i soli elementi
connessi esplicitamente a problematiche di protezione civile: si richiede che il piano di bacino metta
in evidenza le interrelazioni e incongruenze tra insediamenti e risorse fisiche o condizioni di assetto
idraulico ed instabilità del suolo; e metta in evidenza le situazioni di degrado geologico e
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geomorfologico, le attività antropiche minacciate da eventi geologici, le aree passibili di
inondazione, le zone di dissesto costiero, i territori esposti a rischio sismico e vulcanico.

Nel frattempo, l’articolo 12, comma 3, della legge 4.12.1993, n. 493, "Conversione in legge con
modificazioni del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione
degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in
materia edilizia" (testi coordinati in S.O. n. 118 alla G.U., s.g., n. 297 del 20.12.1993), aggiungeva
due importanti commi all'articolo 17 della legge n. 183/1989.

Il comma 6-ter integra gli strumenti di pianificazione delle Autorità di bacino con la previsione di
piani di sottobacino idrografico e di piani stralcio relativi a settori funzionali: il rispettivo contenuto
deve peraltro essere coordinato con gli elementi standard del piano di bacino al punto da doverne
costituire "fasi sequenziali e interrelate", deve in ogni caso garantire la considerazione dell’unicità
del bacino e deve contemplare le "misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora
compiutamente disciplinati".

Diverse da queste misure sono le misure di salvaguardia previste dal comma 6-bis, che in attesa
dell'approvazione del piano di bacino i Comitati istituzionali delle Autorità di bacino possono
adottare con effetto immediatamente vincolante, e che restano in vigore solo fino alla approvazione
del piano stesso e comunque per non più di tre anni.

Le misure riguardano in modo particolare i bacini montani, i torrenti di alta valle ed i corsi d'acqua
di fondovalle (ma, trattandosi di un’elencazione non tassativa, esse sono estendibili anche ad altri
ambiti del bacino idrografico) e contengono in modo particolare (anche qui, senza vincolo di
elencazione chiusa) i seguenti tipi di interventi, già indicati nelle lettere b), c), f), l) ed m) del
comma 3 dell’articolo 17 della legge n. 183/1989:

• individuazione e quantificazione delle situazioni di degrado in atto e potenziali, ed analisi delle
relative cause;

• direttive generali per la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica,
l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

• prescrizioni, vincoli, singole opere (idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di
forestazione, di bonifica idraulica, di difesa idrogeologica) e "ogni altra azione o norma d'uso o
vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente";

• normativa ed interventi per regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale,
lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto;

• individuazione di zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle
specifiche condizioni idrogeologiche.

Anche su questa tipologia di misure si baserà cinque anni più tardi il disegno di una pianificazione
organica della tutela dai rischi idrogeologici tracciato dall’articolo 1 della legge 3.8.1998, n. 267,
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi
nella regione Campania” (testi coordinati in G.U., s.g., n. 183 del 7.8.1998), come sostituito ed
integrato dall’articolo 9 della Legge 13.7.1999, n. 226, “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile”
(G.U., s.g., n. 163 del 14.7.1999; testi coordinati in S.O. n. 138/L alla G.U., s.g., n. 171 del
23.7.1999), e come infine attuato dal D.P.C.M. 29.9.1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per
l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180” (G.U., s.g., n. 3 del 5.1.1999).
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Lo sforzo organizzativo e programmatico compiuto per gli interventi nella Valtellina colpita,
insieme a numerose altre aree del Nord Italia, dai dissesti e dalle inondazioni dell’estate 1987 ha
costituito anche una prima, seria verifica di funzionalità per il nuovo sistema istituzionale della
difesa del suolo.

Preceduta da leggi di spesa urgente, in cui non mancavano singole norme in materia di disciplina
degli interventi (legge 19.11.1987, n. 470, che convertiva il decreto-legge 19.9.1987, n. 384; legge
20.5.1988, n. 159, che convertiva il decreto-legge 19.3.1988, n. 85), la legge 2.5.1990, n. 102,
“Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province
di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità
atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987” (G.U., s.g., n. 103 del 5.5.1990), ha scelto di
inquadrare negli strumenti di pianificazione tutte le azioni previste e gran parte delle agevolazioni
economiche.

Il piano di ricostruzione e sviluppo, affidato alla Regione Lombardia (articolo 5), non è stato in
realtà fortemente influenzato dai contenuti della legge quadro, e non poteva essere diversamente.
Per la sua realizzazione ultimamente l’articolo 4 della legge 31.12.1998, n. 483, “Finanziamenti e
interventi per opere di interesse locale” (G.U., s.g., n. 9 del 13.1.1999) ha previsto un piano
regionale di interventi (da approvarsi con D.P.C.M. entro centoventi giorni) ed assegnato nuove
risorse alla Regione per gli anni 1998-2000.

Le azioni di difesa del suolo e di sistemazione idraulica finalizzate alla riparazione d’urgenza ed
alla prevenzione diffusa sul territorio sono state invece decise all’interno di appositi stralci degli
schemi previsionali e programmatici dell’Autorità di bacino del Po, sempre su proposte della
Regione Lombardia (articoli 2 e 3). Tali stralci, predisposti in base ad accertamenti sulle condizioni
di rischio idrogeologico nei territori interessati, individuano adeguate risorse "per interventi di
manutenzione preventiva del territorio montano, la salvaguardia a fini idropotabili del lago di
Como, la regolazione automatizzata delle acque del lago di Como fino alla diga di Olginate e
l'esecuzione di opere di protezione, con riguardo specifico alla città di Como" assicurando il
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 della legge quadro, con particolare riguardo a quelle
della sistemazione idraulico-forestale, idraulico-agraria e di bonifica, silvo-pastorale, forestale, della
sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua e delle zone umide. Una quota non inferiore al 10%
degli stanziamenti è impiegata per la manutenzione preventiva del territorio montano. Secondo
l'articolo 4, comma 2, gli stralci definiscono aree da sottoporre a vincolo di inedificabilità, anche
transitoria, nelle zone a rischio, con effetto di automatica variante degli strumenti urbanistici
comunali: si tratta di una misura di salvaguardia che anticipa di alcuni anni il ricorso sistematico a
queste misure cautelari introdotto poi dalla legge n. 493/1993. Gli stralci sono a tutt’oggi operanti
ed hanno ricevuto finanziamenti aggiuntivi in tutte le leggi finanziarie.

 La legge quadro sulla difesa del suolo aveva creato nel 1989, con le Autorità di bacino, un punto di
riferimento anche per compiti ed iniziative che non avevano nella legge n. 183/1989 una base
formale diretta. E dietro la sua spinta nella legislazione italiana degli anni ’90 si sono moltiplicati i
punti di contatto tra gli interventi di difesa del suolo e la normativa emanata in occasione di
terremoti ed eccezionali avversità atmosferiche (che hanno provocato alluvioni o catastrofi
geologiche).

Un intervento marginale delle Autorità di bacino, ma non privo di significato sotto il profilo dei
principi, fu previsto dalle norme del decreto-legge 3.5.1991, n. 142, convertito con modificazioni
con legge 3.7.1991, n. 195 ("Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni a favore delle zone
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danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991"; cfr. i testi
coordinati in G.U., s. g., n. 154 del 3.7.1991).

L'articolo 5 individuò una procedura (per la verità un po' farraginosa) secondo cui le Regioni e le
Province autonome - dopo aver comunicato in una prima fase al Ministro per la protezione civile la
stima dei danni, il quadro economico dei progetti delle opere da eseguire e il programma degli
interventi necessari - in una seconda fase integrarono tali programmi, d'intesa con le Autorità di
bacino (tenendo conto dei loro Schemi previsionali e programmatici), formulando il piano
finanziario e comunicando ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente i programmi di
risanamento ambientale.

L'applicazione di questa norma non ha visto le Autorità di bacino in una posizione chiave rispetto a
decisioni maturate, elaborate e proposte in altra sede; ed ha mostrato che il loro contributo avrebbe
potuto offrire risultati qualitativamente più interessanti se fosse stato richiesto fin dalla fase
preliminare di impostazione delle scelte.

La connessione tra protezione civile e difesa del suolo è diventata sistematica con la nuova legge
24.2.1992, n. 225, "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", che qui si commenta
tenendo conto di alcune integrazioni e modifiche introdotte fino alla metà del 1999. Il recentissimo
decreto legislativo n. 300/1999 ha ora abrogato gli articoli 1, 4 e 7 di quella legge, dove era
disegnato il modello istituzionale e organizzativo del servizio nazionale della protezione civile oggi
profondamente rinnovato. Ma gli articoli 2, 3 e 5 restano invece in vigore e continuano a definire e
delimitare i confini ordinari dell'azione di protezione civile: 1) le strutture nazionali di settore hanno
lo scopo di tutelare la vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo dei danni
derivanti da calamità naturali, catastrofi ed altri eventi calamitosi naturali o connessi con l'attività
umana; 2) la protezione civile ha come obiettivi la previsione delle ipotesi di rischio (mediante studi
sulle cause, identificazione dei rischi e delle zone interessate), la prevenzione dei rischi (mediante
azioni volte ad evitare o a limitare le possibilità di danno), il soccorso (mediante le azioni di prima
assistenza alle popolazioni colpite), il superamento dell'emergenza (mediante le iniziative
necessarie ed indilazionabili per la ripresa delle normali condizioni di vita); 3) l'attività di
protezione civile, fatte salve le necessità dell'emergenza, deve armonizzarsi con i programmi di
tutela e risanamento del territorio, si organizza con programmi nazionali, regionali e provinciali e
conta su una serie di soggetti pubblici che a livello periferico ne costituiscono le strutture operative.

In sostituzione della Commissione per lo studio dei problemi sanitari concernenti la protezione
civile (istituita nel 1981) e della Commissione per l'analisi dei rischi che comportano misure di
protezione civile (istituita nel 1982), l'articolo 9 della legge n. 225/1992 ha creato la “Commissione
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi” con il compito di definire le esigenze
di ricerca in materia di protezione civile, analizzare i dati forniti dalle amministrazioni pubbliche
con competenze di settore relative ai vari tipi di eventi possibili, valutare i rischi connessi e gli
interventi per prevenirli. Con decreto del 21.10.1992 (G.U., serie gen., n. 261 del 5.11.1992) il
Ministro per il coordinamento della protezione civile ha effettivamente costituito la Commissione,
che è presieduta dal Ministro stesso, si articola in sette sezioni (rischio sismico; nucleare; vulcanico;
idrogeologico; chimico, industriale ed ecologico; trasporti; sanitario) ciascuna delle quali opera di
regola separatamente ed è composta, tra l'altro, da nove esperti tra cui rientra un rappresentante dei
Servizi Tecnici Nazionali attivo nel corrispondente settore di rischio.

Il successivo articolo 10 ha invece creato il Comitato operativo della protezione civile, allo scopo di
assicurare la direzione unitaria delle attività di emergenza e con i compiti specifici di esaminare i
piani provinciali di emergenza, di valutare informazioni e richieste provenienti dalle zone colpite, di
coordinare gli interventi di soccorso.
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Come si vedrà meglio di seguito, la Commissione grandi rischi ed il Comitato operativo sono ora
chiamati a funzionare presso la nuova Agenzia di protezione civile, ai sensi dell’articolo 83 del
decreto legislativo n. 300/1999.

L'articolo 17 della legge n. 225/1992 ha anche istituito gruppi nazionali di ricerca scientifica con
finalità di supporto alle attività di previsione. Alla norma ha dato attuazione il decreto del Ministro
per il coordinamento della protezione civile 10.2.1993, "Individuazione e disciplina dell'attività dei
gruppi nazionali di ricerca scientifica al fine di consentire al Servizio nazionale della protezione
civile il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio"
(in G.U., serie gen., n. 37 del 15.2.1993). I gruppi nazionali, istituiti presso il Consiglio nazionale
delle ricerche, sono quelli per la vulcanologia, la difesa dai terremoti, la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche, la difesa dai rischi chimico-industriali ed ecologici (articolo 1). Nel settore di
competenza, ciascun gruppo: promuove autonomamente la ricerca scientifica interdisciplinare e lo
scambio di esperienze a livello internazionale; fornisce consulenza anche mediante la redazione di
linee guida e la partecipazione a campagne di informazione al pubblico; svolge attività di ricerca e
vigilanza in aree a rischio particolare; assicura il supporto in occasione di emergenze; interviene
nella preparazione dei programmi nazionali di previsione e prevenzione (articolo 2). I gruppi
operano anche attraverso programmi pluriennali delle attività scientifiche e tecniche, che tengono
conto delle indicazioni della Commissione nazionale grandi rischi, sono approvati dal Ministro per
il coordinamento della protezione civile e costituiscono parte integrante delle convenzioni
pluriennali stipulate dallo stesso Ministro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per regolare le
attività dei gruppi (articolo 3). Resta salva l'attuale organizzazione dei gruppi, la maggior parte dei
quali fu costituita negli anni 1983 e 1984.

Dalla legge n. 225/1992 non si ricavano indicazioni dirette sui rapporti tra la pianificazione di
protezione civile e quella di bacino, che comunque non dispone mai direttamente in materia di
organizzazione della protezione civile. Ma l'impostazione generale della legge ed il ruolo da questa
assegnato, per esempio, ai Servizi tecnici nazionali, alle Regioni, alle Province (che secondo la
legge n. 142/1990 svolgono anche le funzioni decentrate di difesa del suolo) possono produrre
sinergie e connessioni importanti, soprattutto al livello dei programmi di protezione civile
specificamente dedicati alla previsione ed alla prevenzione del rischio.

Solo in qualche caso marginale, a fronte di gravi catastrofi naturali, gli interventi di emergenza
potrebbero entrare in conflitto con le azioni programmate di difesa del suolo, quando il Consiglio
dei Ministri delibera lo stato di emergenza provvedendo "anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali" indicando motivatamente le
"principali norme a cui si intende derogare" con riguardo alla qualità e alla natura degli eventi
(articolo 5).

E’ utile ricordare che in generale il problema dell’impatto di tali ordinanze è stato anche affrontato
dalla Corte Costituzionale nella sentenza 5-14.4.1995, n. 127 (cfr. G.U., I, n. 16 del 19.4.1995), con
cui - decidendo sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia - ha parzialmente
annullato una Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (datata 8.11.1994) con gli
interventi immediati per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato in quella Regione. La Corte
ha affermato che il potere di ordinanza - ammissibile se ben definito nei tempi, nei contenuti e nelle
modalità di esercizio - non può incidere su settori dell'ordinamento indicati approssimativamente,
senza che sia specificato il nesso di strumentalità tra lo stato di emergenza e le norme di cui si
consente la temporanea sospensione; non è quindi conforme a Costituzione conferire ad organi
amministrativi "poteri di ordinanza non adeguatamente circoscritti nell'oggetto, tali da derogare a
settori di normazione primaria richiamati in termini assolutamente generici, e a leggi fondamentali



63

per la salvaguardia dell'autonomia regionale, senza prevedere, inoltre, l'intesa per la
programmazione generale degli interventi"; la Corte contesta in particolare la possibilità di derogare
a basilari norme o corpi normativi di rilievo costituzionale o di tutela ambientale come ad esempio
l'articolo 6 della legge n. 349/1986 (in materia di V.I.A.), la legge n. 36/1994 (sulla gestione delle
risorse idriche), la legge urbanistica, la legge sui lavori pubblici, la legge n. 142/1990 (sul nuovo
ordinamento delle autonomie locali).

Dopo la legge n. 225/1992, molte norme nazionali di protezione civile, diversamente da quanto
avveniva in precedenza, sono entrate nel dettaglio degli interventi attinenti a problematiche di difesa
del suolo. Alcune di queste disposizioni hanno persino introdotto modifiche ed integrazioni della
legge n. 183/19899, e quasi sempre purtroppo hanno operato stralci di fondi destinati alla sua
attuazione.

Ad esempio, nell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4.11.1992, n. 426, "Interventi urgenti nelle
Regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di
ottobre 1992", convertito in legge 23.12.1992, n. 497 (testi coordinati in G.U., s.g., n. 303 del
28.12.1992), si legge che le opere provinciali e comunali di somma urgenza sono finalizzate alla
riparazione delle infrastrutture (viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie), alla sistemazione e
pulizia degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua, al ripristino delle sezioni idriche, etc..

La legge 23.12.1992, n. 505, "Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali"
prevedeva: a) azioni di somma urgenza finalizzate alla riparazione dei danni al regime idraulico ed
alle infrastrutture nonchè alla prevenzione con opere di presidio, regolazione delle acque e
sistemazione dei dissesti idrogeologici (articolo 1, comma 2); b) interventi urgenti basati su
programmi regionali coordinati con gli schemi previsionali e programmatici delle Autorità di bacino
interessate.

Meccanismi simili si trovano nella legge 1.2.1993, n. 25, "Conversione in legge del decreto-legge 4
dicembre 1992, n. 471, recante interventi urgenti nelle zone delle Regioni Liguria e Toscana colpite
da eccezionali avversità atmosferiche" (G.U., s.g., n. 27 del 3.2.1993), il cui articolo 1 ha previsto
per la Regione Liguria: a) interventi di somma urgenza a cura delle amministrazioni provinciali e
comunali per la riparazione delle infrastrutture (viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie), la
sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua, il ripristino delle sezioni idriche (articolo 1,
comma 2); b) e poi interventi urgenti di competenza regionale (per i quali la Regione è stata
autorizzata a rideterminare opere e priorità individuate negli schemi previsionali e programmatici
per il triennio 1992-1994) finalizzati ad eliminare le situazioni di rischio, a riparare i danni al
regime idraulico, ad eseguire opere per il riequilibrio idrogeologico (articolo 1, comma 3).

L'articolo 3 della legge 19.7.1993, n. 236, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148 recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" (testi
coordinati in G.U., s.g., n. 203 del 30.8.1993) ha autorizzato "l'esecuzione di interventi di
manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali", da effettuarsi secondo programmi
redatti dalle Autorità di bacino in base alle modalità ed ai criteri che sono stati poi precisati dal
D.P.R. 14.4.1993, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la
redazione dei programmi di manutenzione idraulica" (G.U., s.g., n. 91 del 20.4.1993). Secondo
l’articolo 1 del decreto presidenziale gli interventi in questione: dovevano essere finalizzati
all’eliminazione di situazioni di pericolo per centri abitati ed infrastrutture, in conseguenza di eventi
critici di deflusso dovuti alla carente manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche; dovevano
quindi puntare al mantenimento ed al ripristino del buon regime idraulico delle acque, al recupero di
funzionalità delle opere idrauliche, alla conservazione degli alvei; non dovevano comportare
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alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi. L’articolo 2 descriveva in modo molto
particolareggiato le tipologie degli interventi da inserire nei programmi, sia per i corsi d’acqua
regimati che per quelli non regimati. Negli articoli 4, 5, 6 e 7 si ribadiva che i programmi erano
redatti ed approvati dalle Autorità di bacino nazionale e interregionale o dalle Regioni per i bacini
regionali, si dettavano criteri per definire le priorità degli interventi (sulla base di valutazioni
intorno allo stato di manutenzione dei tratti dei corsi d’acqua interessati, al rischio di eventi
dannosi, al rischio ambientale), si stabilivano i criteri di ripartizione dei fondi, si fissavano le
modalità per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.

Importanti norme connesse con le funzioni delle Autorità di bacino sono state inserite anche nella
legge 25.7.1994, n. 471, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio
1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei
mesi da settembre a dicembre 1993" (testi coordinati in G.U., serie gen., n. 176 del 29.7.1994).
Secondo l'articolo 4 (come ultimamente modificato dall'articolo 1 della legge 30.6.1995, n. 265,
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3.5.1995, n. 154, recante ulteriori
interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994", testi coordinati in G.U. n. 152
dell'1.7.1995) le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane possono ottenere mutui
ventennali dalla Cassa depositi e prestiti - con onere di ammortamento a totale carico dello Stato -
per riparare i danni provocati alle opere pubbliche di rispettiva competenza; tra gli interventi sono
compresi quelli di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico (atti a prevenire
situazioni di pericolo) nonchè quelli per il ripristino delle discariche danneggiate; le domande di
mutuo devono essere coerenti con appositi piani regionali di ripristino e prevenzione, predisposti in
base alle attestazioni di danno degli enti interessati ed approvati anche previo parere dell'Autorità di
bacino coinvolta per territorio, che si esprime entro trenta giorni trascorsi i quali si prescinde dal
suo parere. Secondo l'articolo 5 (che invece non è stato modificato dalla citata legge n. 265/1995 di
conversione del decreto-legge n. 154/1995), le Regioni - indipendentemente dal canale di
finanziamento - possono poi delegare la programmazione degli interventi alle Province, che in tal
caso promuovono un accordo di programma tra tutti gli enti competenti, comprese le Autorità di
bacino, allo scopo di coordinare l'impiego di tutte le risorse statali e locali disponibili; al fine poi di
accelerare gli interventi, le giunte regionali possono indire conferenze di servizi le cui decisioni
sostituiscono i pareri e le autorizzazioni di tutti gli organismi competenti debitamente invitati.

Intorno alla metà degli anni ’90 alcune disposizioni di legge hanno individuato in forme atipiche ed
anche in forme ordinarie della pianificazione di bacino gli strumenti operativi per la rimozione di
situazioni di pericolo (idraulico), costituendo un vera e propria anticipazione della più organica
normativa degli anni 1998 e 1999.

In conseguenza delle alluvioni di fine 1994, altre norme hanno chiamato le Autorità di bacino a
decisioni importanti: sono quelle inserite nella legge 21.1.1995, n. 22, "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle
zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994" (testi coordinati in G.U., s.g., n. 18 del 23.1.1995).

L'articolo 1, commi 2 e 3 (come sostituiti dall'articolo 3 della legge 30.6.1995, n. 265, "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3.5.1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore
delle zone alluvionate negli anni 1993-1994"), autorizzava le Regioni, le Province, i Comuni e le
Comunità montane a contrarre mutui ventennali presso la Cassa depositi e prestiti - con onere di
ammortamento a totale carico dello Stato - sia per ripristinare le opere e le infrastrutture pubbliche
di rispettiva pertinenza sia per interventi di consolidamento dei dissesti idrogeologici, di riassetto
idraulico (compresa la sistemazione delle reti irrigue di bonifica e delle reti di scolo) e di ripristino
delle discariche danneggiate; le domande di mutuo dovevano essere coerenti con appositi piani
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regionali di ripristino e prevenzione, predisposti in base alle attestazioni di danno degli enti
interessati ed approvati anche previo parere dell'Autorità di bacino, da esprimersi tassativamente
entro trenta giorni.

L'articolo 3 prevedeva che le somme trasferite d'urgenza alle Regioni fossero destinate sia agli
interventi di salvaguardia della pubblica incolumità e di ripristino dei servizi di prima necessità che
agli interventi di riparazione delle infrastrutture pubbliche, delle opere idriche, irrigue, idrauliche,
nonchè di realizzazione e riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici, di
riassetto idraulico, di bonifica, di scolo della rete idrografica ed infine di monitoraggio e rimozione
di sostanze pericolose ed inquinanti o di rifiuti e detriti; tutti gli interventi di ricostruzione e
ripristino "devono tenere conto della necessità di difesa degli assetti idrogeologici e idrografici, di
prevenzione delle piene, del loro controllo ... . A tal fine le Regioni, sulla base degli indirizzi
dell'Autorità di bacino, provvedono a definire, entro il termine perentorio di trenta giorni ... i criteri
e i limiti per la ricostruzione o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili
danneggiati" (articolo 3, comma 6).

L'articolo 4 disciplinava invece l'uso delle risorse ricavate sia dalle disponibilità in conto residui del
Ministero dei lavori pubblici sia dalle revoche di finanziamenti disposte dal C.I.P.E. ai sensi
dell'articolo 1 della legge n. 493/1993.

La prima categoria di risorse serviva per realizzare programmi straordinari, a cura degli organi
periferici del Ministero dei lavori pubblici (sentite le Regioni per i tratti di corsi d'acqua non di
competenza statale), per rimuovere le situazioni di pericolo immanente concernenti le popolazioni e
le infrastrutture lungo i corsi d'acqua.

Molte polemiche aveva suscitato in un primo tempo la previsione dell’articolo 4, comma 4, secondo
cui i materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua per ripristinare i normali deflussi erano
semplicemente messi all'asta per contribuire a coprire i costi dei programmi e gli altri della legge.
Una nuova formulazione del comma (opportunamente modificato dall'articolo 4 della legge
30.6.1995, n. 265) stabilisce invece che il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle
Giunte regionali interessate (per i tratti di rispettiva competenza), sentita l'Autorità di bacino del Po,
individuano i tratti nei quali è necessario rimuovere i materiali litoidi e - sulla base di prescrizioni
progettuali elaborate tenendo conto delle caratteristiche idrauliche delle sezioni d'alveo da
ripristinare - limitatamente alle situazioni di effettivo pericolo affidano i lavori di escavazione e
stoccaggio (anche con procedure concorsuali d'urgenza) a ditte specializzate del settore (a dire il
vero non è chiaro se l'espressione relativa alle situazioni di pericolo voglia significare che esse
determinano i casi in cui vanno elaborate speciali prescrizioni progettuali oppure, come sembra
preferibile, individuano direttamente le ipotesi in cui possano essere stipulati contratti). Gli
interventi dovevano concludersi entro il 31.12.1995. Gli stessi organi di cui sopra individuano con
propria ordinanza (in tal caso senza obbligo di sentire l'Autorità di bacino) le aree idonee al
deposito dei materiali rimossi, disponendone l'occupazione ed adottando idonee misure di tutela
ambientale ivi compreso l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi (evidentemente a carico del
soggetto cui sono affidati i lavori) una volta cessata l'occupazione. I materiali litoidi rimossi o da
rimuovere sono posti in vendita (anche contestualmente all'affidamento dei lavori) mediante
procedura concorsuale d'urgenza assumendo come valori base quelli individuati dall'articolo 13 del
decreto legislativo n. 275/1993. Si ricordi che a norma dell’articolo 89, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo n. 112/1998 le concessioni per l’estrazione di materiali litoidi dai corsi d’acqua
sono ora di competenza delle Regioni o degli enti locali (l’effettivo esercizio di questi compiti può
essere rinviato e graduato, secondo i casi, fino al 31.12.2000).
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In esecuzione del citato articolo 4, commi 2-4, la G.U. n. 37 del 14.2.1995 ha pubblicato il decreto
del Ministro dei lavori pubblici 22.12.1994 "Approvazione dell'elenco dei tratti dei corsi d'acqua di
competenza statale del bacino idrografico del fiume Po ove è necessario intervenire con un piano
straordinario di interventi diretto a rimuovere le situazioni di pericolo e ad evitare maggiori danni
alle popolazioni e alle infrastrutture e di interventi di sistemazione idraulica e di ripristino delle
sezioni di deflusso".

La seconda categoria di risorse era destinata (articolo 4, comma 5) a realizzare gli interventi di
ripristino dell'assetto idraulico e delle aree di esondazione, di eliminazione dei dissesti
idrogeologici, di prevenzione dei rischi idrogeologici, sulla base di un piano stralcio approvato
dall'Autorità di bacino entro 45 giorni ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 493/1993,
sulla base delle proposte di Regioni, enti locali e Magistrato per il Po, secondo gli indirizzi e gli
obiettivi del piano di bacino.

Questo piano stralcio è stato approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po con
Deliberazione 10.5.1995, n. 9, insieme alle relative misure temporanee di salvaguardia - con vincolo
di inedificabilità triennale per i territori inondati, e alcune limitate eclusioni - individuate con
Deliberazione 10.5.1995, n. 10 (entrambi sul S.O. n. 94, G.U., s.g., n. 177 del 31.7.1995), e
successive modifiche. Sono stati approvati inizialmente circa 1.500 progetti di opere e manutenzioni
straordinarie in gran parte urgenti o a medio termine, per un costo totale di 2.939 miliardi destinati
in prevalenza al Magistrato per il Po e alla Regione Piemonte.

Secondo l'articolo 5, infine, le Autorità di bacino erano chiamate ad esprimere (per quanto di
competenza) un parere sugli atti in deroga a norme vigenti emanati dagli organi competenti per la
realizzazione degli interventi nel periodo dell'emergenza: dalle possibilità di deroga erano escluse le
disposizioni sulla tutela delle bellezze paesistiche e delle zone di particolare interesse ambientale.

Altra interessante norma si trova nella legge 16.2.1995, n. 35, che ha convertito il decreto-legge
19.12.1994, n. 691, "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle
zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994" (testi coordinati in G.U., s.g., n. 40 del 17.1.1995): per l'articolo 7,
comma 2-ter, gli interventi relativi alle opere pubbliche di interesse regionale e locale (da realizzarsi
con i fondi direttamente trasferiti ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 22/1995) e quelli relativi
al ripristino delle opere pubbliche danneggiate di competenza del Ministero dei lavori pubblici - ove
riguardino opere idriche, irrigue, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie, di consolidamento dei
dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico - devono essere attuati in conformità con il citato piano
stralcio di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 22/1995, a sua volta da predisporsi ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 493/1993. Così inquadrato nel sistema di pianificazione di
bacino idrografico, il piano stralcio assume importanza anche maggiore di quella già prevista dalla
legge n. 22/1995. Si ricordi anche che in virtù del comma 1-bis dell'articolo 7 in esame - aggiunto
dall'articolo 5, comma 4-bis, della legge 30.6.1995, n. 265, "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3.5.1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone
alluvionate negli anni 1993-1994" - sono comprese tra le opere pubbliche danneggiate da
ripristinarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici "le infrastrutture e le opere varie che
interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente" (quali
individuate dalla già commentata legge n. 22/1995, articolo 3, comma 6, e articolo 4, comma 2).

Poco dopo, la Deliberazione 2.3.1995 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (G.U., s.g., n. 74 del 29.3.1995) ha stabilito
che gli ulteriori interventi di interesse regionale e locale (cfr. il citato articolo 6 della legge n.
35/1995) dovevano essere individuati dalle Regioni - nell'ambito degli stanziamenti disponibili - in
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uno o più piani con la specificazione dell'ente interessato, delle opere previste e del relativo
fabbisogno finanziario; anche questi piani dovevano essere trasmessi alle Autorità di bacino
competenti per territorio (articolo 2) allo scopo evidente di permettere una verifica di compatibilità
con il piano stralcio.

Anche la normativa prodotta per fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26.9.1997 nelle regioni
Marche ed Umbria, seppure non legata direttamente al controllo del rischio idrogeologico, contiene
elementi di interesse e di contatto con i problemi della difesa del suolo (in particolare, la scelta di
strumenti di piano come contenitori di interventi urgenti a tutela di situazioni a rischio per persone e
beni).

L’articolo 2 della legge 30.3.1998, n. 61, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate
delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi” (testi coordinati in G.U.,
s.g., n. 75 del 31.3.1998), dispone all’articolo 2, comma 3, che gli interventi pubblici a favore di
privati e di attività produttive sono subordinati tra l’altro a piani regionali di interventi urgenti sui
dissesti idrogeologici (da predisporsi entro novanta giorni, sentite le Autorità di bacino) con priorità
per quelli pericolosi per centri abitati o infrastrutture. L’articolo 13, comma 6-sexies, assegna
all’Autorità di bacino del fiume Tevere uno stanziamento speciale “per realizzare interventi di
carattere straordinario finalizzati all’incremento del bacino idrico del lago Trasimeno”. Nell’articolo
17, comma 1, sono previsti contributi statali alle Regioni Emilia-Romagna e Calabria interessate
dagli eventi alluvionali e dai dissesti del 1996 per ripristino di infrastrutture ed opere pubbliche,
riassetto idrogeologico, messa in sicurezza di zone costiere e reti idrauliche, d’intesa con le
competenti Autorità di bacino, salvo il divieto di ricostruire immobili distrutti o costruire nuovi
insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico da individuarsi entro novanta giorni ai sensi del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14.2.1997, “Direttive tecniche per l’individuazione e la
perimetrazione da parte delle Regioni delle aree a rischio idrogeologico” (G.U., s.g., n. 54 del
6.3.1997) (tale decreto ministeriale è stato successivamente sviluppato e superato dal D.P.C.M.
29.9.1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli
adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180”, sulla tutela
del territorio nazionale dal rischio idrogeologico). L’articolo 18 torna sulle provvidenze a favore
delle zone colpite dalle alluvioni del novembre 1994 nel bacino del fiume Po per stabilire, tra
l’altro, che i piani per il ripristino di strutture e infrastrutture varie possono essere modificati entro il
31.3.1998 per adeguarli alle prescrizioni tecniche adottate dall’Autorità di bacino del Po con il
piano stralcio c.d. PS 45 (redatto ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 22/1995), dandone
comunicazione alle amministrazioni interessate. Modalità tecnico-amministrative per il reperimento
di nuove risorse sono indicate nell’articolo 23, comma 6-novies, al fine di completare gli interventi
di prevenzione del rischio idraulico e di protezione dei nuclei abitati ricadenti nelle aree golenali del
fiume Po.

Sul rifinanziamento del programma di interventi urgenti di cui alla legge n. 61/1998 hanno disposto
anche l’articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23.12.1998, n. 448, “Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo”, in S.O. n. 210/L alla G.U., s.g., n. 302 del 29.12.1998) ed
infine il D.P.C.M. 3.6.1999, “Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall’articolo 15 del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
e dall’articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448” (G.U., s.g., n. 131 del
7.6.1999).

Molte norme della legge n. 61/1998 (ma soprattutto quelle in materia di provvidenze e
ricostruzione) sono state modificate o integrate dalla legge 13.7.1999, n. 226, “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in
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materia di protezione civile” (G.U., s.g., n. 163 del 14.7.1999; testi coordinati in S.O. n. 138/L alla
G.U., s.g., n. 171 del 23.7.1999).

Sulle funzioni nazionali, regionali e locali di protezione civile disposizioni di notevole rilievo si
trovano nel decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59” (testo con note in S.O. n. 96/L alla G.U., s.g., n. 116 del 21.5.1998). L’articolo
107 mantiene allo Stato, tra l’altro, i compiti di: indirizzo e coordinamento delle attività di tutti i
soggetti operanti nel settore, da elaborarsi attraverso intese nella Conferenza unificata Stato,
Regioni, Province autonome, Città e autonomie locali; determinazione dei criteri di massima per i
programmi di previsione e prevenzione delle calamità e per i piani di emergenza e soccorso, prima
affidati al Consiglio nazionale della protezione civile, ora soppresso dall’articolo 87 del decreto
legislativo n. 300/1999; dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 2 della legge n.
225/1992, d’intesa con le Regioni interessate; predisposizione dei relativi piani di emergenza,
d’intesa con le Regioni e gli enti locali interessati; emanazione delle ordinanze per gli interventi di
emergenza, d’intesa con le Regioni interessate; indirizzo sui programmi di previsione e prevenzione
dei rischi, e la promozione di studi di settore. Tutte le funzioni non espressamente riservate allo
Stato sono conferite a Regioni ed enti locali (articolo 108). In particolare, alle Regioni sono
attribuiti: la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi; gli interventi
urgenti in caso di crisi e quelli per il rientro dall’emergenza; gli indirizzi per i piani provinciali di
emergenza. Alle Province sono attribuiti tra l’altro: l’attuazione delle attività di protezione civile in
ambito provinciale; i piani provinciali di emergenza. I Comuni provvedono: ad attuare le attività di
protezione civile ed a preparare e adottare i provvedimenti di emergenza in ambito comunale; a
predisporre i piani comunali o intercomunali di emergenza; al primo soccorso.

La legge n. 59/1997 aveva previsto che con i decreti legislativi di conferimento di ulteriori funzioni
a Regioni ed enti locali avrebbero potuto anche essere individuati nuovi strumenti di raccordo e
nuove forme di cooperazione strutturali e funzionali allo scopo di istituire o migliorare
collaborazioni o azioni coordinate di settore tra i diversi livelli di governo, le Regioni e gli enti
locali (articolo 3, comma 1, lettera c). Raccogliendone il suggerimento, l’articolo 111 del decreto
legislativo n. 112/1998 ha istituito il Servizio meteorologico nazionale distribuito, dotato di
autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa (con un Consiglio direttivo a composizione
paritetica ed un Comitato scientifico), costituito dagli organismi statali e regionali competenti in
materia, orientato verso compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi, ed infine articolato per
ogni Regione in un servizio operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.

Per mezzo dei decreti legislativi previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge n. 59/1997, e
dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 112/1998, è stato previsto un ampio processo di
riordinamento, soppressione o accorpamento di strutture pubbliche che operano con compiti ora
conferiti in tutto o in parte a Regioni ed enti locali. Sono soggette a un simile procedimento, tra gli
altri, strutture con funzioni di protezione civile (articolo 109):

• la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero
dell’interno;

• il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
• il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
• il Consiglio nazionale per la protezione civile,;
• il Comitato operativo della protezione civile.
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Per applicare le disposizioni strategiche della c.d. legge Bassanini in materia di riforma
dell’organizzazione della pubblica amministrazione è stato emanato il decreto legislativo 30.7.1999,
n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59” (S.O. n. 163/L alla G.U., s.g., n. 203 del 30.8.1999).

A partire dalla prossima legislatura, e cioè dalla XIV, il numero dei Ministeri è significativamente
ridotto e le funzioni di ciascuno sono razionalizzate e raggruppate in maniera omogenea.

I Ministeri e i relativi compiti che interessano in queste pagine sono i seguenti:

Ministero dell’interno (articoli 14 e 15), cui sono attribuiti i compiti e le funzioni statali tra l’altro in
materia di politiche di protezione civile e poteri di ordinanza in materia di protezione civile.

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (articoli 35-37), cui sono attribuiti i compiti e le
funzioni statali in materia di: tutela dell’ambiente e del territorio; identificazione delle linee
fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa del
suolo e tutela delle acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti, inquinamento e rischio
ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile; risorse idriche. Al Ministero sono
trasferite le attribuzioni dei Ministeri dell’ambiente e dei lavori pubblici e quelle del Ministero delle
politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale. L’articolo 36 ribadisce in particolare
alcune attribuzioni, ma senza valore di elencazione esaustiva, tra cui la valutazione d’impatto
ambientale, gli interventi di bonifica, la riduzione dei fattori di rischi, l’individuazione e
valorizzazione delle aree naturali protette e la sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve
naturali statali, la difesa del suolo, la tutela della biodiversità della fauna e della flora, la gestione e
tutela delle risorse idriche, la prevenzione dell’inquinamento idrico, la difesa del mare e
dell’ambiente costiero.

Molta importanza è data all’istituzione di nuove Agenzie, cui è demandato lo svolgimento di
attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e che operano al servizio delle
amministrazioni pubbliche. Le Agenzie (articolo 8) possiedono un ordinamento rivolto ad
assicurare funzionalità ed efficienza, caratterizzato da numerosi elementi di natura privatistica.

Accanto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è istituita l’Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (articoli 38-39), che svolge i compiti e le attività di
carattere tecnico scientifico di interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, la tutela delle
risorse idriche, la difesa del suolo, “ivi compresi l’individuazione e la delimitazione dei bacini
idrografici nazionali e interregionali”. Ad essa sono trasferite le attribuzioni dell’Agenzia nazionale
per la protezione dell’ambiente (A.N.P.A.), quelle dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza
del Consiglio (ad eccezione del Servizio sismico, che confluisce nell’Agenzia di protezione civile),
che sono contestualmente soppressi. L’Agenzia svolge in particolare, ma senza valore di
elencazione esaustiva, le funzioni già assegnate all’A.N.P.A. dall’articolo 1 della legge 21.1.1994,
n. 61, le altre assegnate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, le
funzioni concernenti il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di
cui agli articoli 1 e 4 della legge n. 183/1989 nonché “ogni altro compito e funzione di rilievo
nazionale di cui all’articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Notevole rilievo assume l’Agenzia di protezione civile. Ad essa (articolo 79) sono trasferiti i
compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale
della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell’interno, dal dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio e dal Servizio sismico nazionale. Si ricordano i
compiti relativi a (articolo 81):
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formulazione degli indirizzi e dei criteri generali per il coordinamento delle attività di protezione
civile delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità
montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica o privata (in riferimento all’articolo 107, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n.
112/1998);
formulazione degli indirizzi per la predisposizione e l’attuazione dei programmi di previsione e
prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio (in riferimento all’articolo 107, comma 1,
lettera f, n. 1, del decreto legislativo n. 112/1998);
formulazione dei criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per
le costruzioni nelle stesse zone (in riferimento all’articolo 93, comma 1, lettera g, del decreto
legislativo n. 112/1998);
approvazione, d’intesa con le Regioni e gli enti locali, e l’attuazione dei piani di emergenza riferiti a
calamità naturali, catastrofi e altri eventi da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari;
predisposizione delle ordinanze di protezione civile ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, della legge
n. 225/1992;
spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei, coordinando anche l’impiego dei mezzi aerei
di altre amministrazioni statali o regionali;
promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici;
raccolta sistematica, valutazione e diffusione dei dati sulle situazioni a rischio, anche attraverso la
realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d’intesa con le Regioni ed altre
amministrazioni pubbliche.

Presso l’Agenzia (articolo 83) sono chiamati ad operare la Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi (che svolge attività consultiva tecnico-scientifica e
propositiva in materia di previsione e prevenzione delle situazioni di rischio) e il Comitato
operativo della protezione civile (che assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività
in situazioni di emergenza). E’ infine soppresso il Consiglio nazionale per la protezione civile.


