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METODO MANAGERIALE APPLICATO ALLA PIANIFICAZIONE 

DELLA DIFESA DEL SUOLO 
 

 Gli esempi di problemi legati alla difesa del suolo sono: 

a) frane che avvengono per erosione al piede di un versante; 

b) colata di detrito che può raggiungere anche i 40 m/s; 

c) insediamenti in zona a rischio; 

d) alluvioni di aree non urbanizzate come le straripazioni; 

e) arginature rigide a margine di un corso d’acqua; 

f) vie di comunicazione costruite in aree di naturale espansione dei corsi d’acqua; 

 

 La Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della 

difesa del suolo, presieduta dal Prof. De Marchi, ha prodotto nel 1970 una relazione conclusiva 

articolata in 11 capitoli avente ad argomento i temi riguardanti: 

1) i fenomeni idrometeorologici ed i servizi di previsione; 

2) l’aggiornamento del piano orientativo per la sistemazione dei corsi d’acqua naturali; 

3) i fenomeni idrogeologici connessi con la difesa del suolo; 

4) gli aspetti agricoli del territorio ai fini della difesa del suolo; 

5) la difesa del mare; 

6) i problemi economici ed urbanistici connessi con la difesa del suolo; 

7) l’organizzazione ed il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici; 

8) i problemi giuridico – amministrativi. 

  

 La Commissione De Marchi pertanto ha relazionato in merito a: 

a) Gravità della situazione attuale: la Commissione ha messo in rilievo la particolare gravità 

dei problemi e le ragioni che hanno determinato l’aggravamento della minaccia. Queste 

ragioni sono quelle dell’aumentata ricchezza di popolazione insediata e di investimenti 

sociali e produttivi nelle aree esposte al pericolo alluvionale e dell’abbandono 

dell’agricoltura e della presenza dell’uomo nelle aree nelle quali il dissesto idrogeologico 

provoca e rende grave il pericolo. Ulteriori ragioni sono quelle delle estrazioni troppo 

prolungate di acque metanifere, l’estrazione di acqua sotterranea e le deleterie conseguenze 

dell’eccessiva asportazione di ghiaia e sabbia alluvionali dagli alvei dei fiumi, determinando 

una fase di marcata progressiva erosione. 

 A lungo andare, la situazione potrebbe essere resa più grave di oggi sia per effetto 

dell’inquinamento delle acque, sia in conseguenza di fenomeni naturali secolari quali il 

progressivo elevamento del livello marino per effetto dell’aumento della temperatura 

dell’aria e del conseguente scioglimento delle calotte polari. 

 L’opera di sistemazione e difesa è pertanto destinata a svilupparsi in un ambiente in 

continua evoluzione. 

b) Opera passata e limiti di sicurezza raggiungibili: la Commissione considera l’importanza 

dell’opera di sistemazione e di difesa compiuta in passato nel nostro Paese ed i limiti entro i 

quali la realizzazione di un qualsiasi programma di interventi potrà determinare uno stato di 

sicurezza. 

 Per quanto riguarda l’opera passata, la Commissione ha inteso esplicitamente 

sottolineare come il volto del Paese è radicalmente mutato ed il territorio nazionale è stato 

posto quasi ovunque in condizioni incomparabilmente migliori e più sicure di quelle 

precedenti. L’opera che resta da intraprendere è dunque un proseguimento e sviluppo, in una 

visuale aggiornata e più ampia che in passato, e traendo profitto da tutti i mezzi offerti dalle 

nuove tecnologie. 

 Per quanto riguarda i limiti di sicurezza raggiungibili mediante l’azione programmata 

studiata nelle grandi linee dalla Commissione stessa si afferma che l’attuazione dell’insieme 
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delle opere e degli interventi progettati apporterà un decisivo miglioramento alla situazione 

generale del Paese nei confronti degli eventi idrogeologici, in quanto ne risulteranno 

notevolmente ridotti la frequenza dei dissesti e l’estensione delle inondazioni. 

 La difesa del suolo contro ogni possibile evento idrogeologico non può essere offerta 

dall’attuazione di alcun piano di regolazione delle acque e difesa del suolo e neppure da 

semplici opere di rimboschimento e sistemazione montana. 

c) Definizione del concetto di difesa del suolo: la moderna concezione di difesa del suolo 

risulta dalla sintesi ed integrazione delle due direttrici di azione: la direttrice della difesa 

contro le inondazioni provocate dai corsi d’acqua veri e propri e la direttrice, emersa con la 

Legge sui bacini montani del 1911, secondo la quale veniva coordinatamente considerato 

l’intero sistema di interventi di consolidamento delle pendici, di sistemazioni idraulico – 

forestali, di regolazione idraulico – agraria dei deflussi sottosuperficiali, di permeabilità e 

scolo dei terreni. 

 Partendo da queste premesse la difesa del suolo può essere intesa come comprensiva 

di ogni attività di conservazione dinamica del suolo, considerato nella sua continua 

evoluzione per cause di natura fisica ed antropica, e di ogni attività di preservazione e di 

salvaguardia di esso, della sua attitudine alla produzione e delle installazioni che vi 

insistono. 

d) Il bacino idrografico come base unitaria degli interventi: le attività intese alla difesa 

idraulica e del suolo debbono inquadrarsi nella visione d’insieme dei problemi dei singoli 

bacini o gruppi di bacini idrografici considerati come unità inscindibili e debbono essere 

promosse con unità di criteri e di attuazione secondo uniformi concezioni tecniche operative 

per l’intero territorio nazionale. Il piano di bacino dovrà essere elaborato e tenuto 

continuamente aggiornato, per ogni unità idrografica, e sarà destinato a costituire la base 

delle attività da svolgere e dei lavori da eseguire nel bacino per la difesa idraulica e del 

suolo. Importante è il coordinamento dei singoli piani di bacino con gli strumenti generali di 

pianificazione territoriale, attraverso procedimenti che assicurino l’armonizzazione di 

entrambi. 

e) Importanza e carattere della difesa di monte: nei bacini idrografici italiani, il rapporto tra 

l’area di montagna e collina e quella di pianura è particolarmente elevato ed il problema 

della difesa del suolo riguarda in massima parte gli alti e medi bacini dei corsi d’acqua. La 

difesa del suolo risulta efficace se attuata negli alti e medi bacini, laddove il dissesto 

idrogeologico risulta particolarmente accentuato. Solitamente una difesa di monte risulta 

efficace solo se attuata sull’intera superficie degli alti e medi bacini; essa pertanto non 

richiede soltanto la costruzione di opere di sistemazione e regolazione di cospicua entità e 

localizzazione ben definita, ma un generale assetto del territorio di montagna e di collina 

tale da assicurare il controllo delle acque e dei dissesti. Quindi per gli alti e medi bacini la 

politica di difesa del suolo è prima di tutto una politica di razionale assetto territoriale e di 

razionale utilizzazione delle risorse naturali disponibili, mentre per la collina coincide con 

una generale politica di riordinamento della sua agricoltura. 

 Nella relazione si mette in evidenza la circostanza determinante che, in seguito al 

recente esodo ed al consistente abbandono dell’agricoltura tradizionale, si sono venute a 

creare condizioni molto diverse da quelle esistenti in passato.  

f) Il problema delle manutenzioni: la Commissione parte dalla constatazione che fino ad ora 

lo Stato italiano non ha riconosciuto al problema di assicurare la manutenzione delle opere 

l’importanza che gli sarebbe dovuta. Infatti si nota che le opere idrauliche e di sistemazione 

montana, abbandonate a se stesse, sono soggette a rapido deperimento sotto l’azione degli 

agenti atmosferici e delle acque correnti. La situazione sarebbe stata migliore se in passato, 

all’atto di autorizzarne l’esecuzione, fosse stata eseguita la direttiva di stanziare per la loro 

manutenzione nella parte ordinaria di bilancio una spesa annua pari ad una piccola frazione 

dell’importo previsto per l’esecuzione. 
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 La Commissione ha ritenuto opportuno che nel procedere alla valutazione del 

fabbisogno per l’attuazione del piano aggiornato, le spese riconosciute necessarie per 

l’esecuzione delle opere fossero aumentate delle somme occorrenti per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria di esse e di quelle esistenti fino al termine del trentennio. Si fa 

presente inoltre che una tempestiva manutenzione prolunga la durata utile delle opere e 

quindi riduce la quota di ammortamento annua. 

g) Il problema dei vincoli alle utilizzazioni del suolo e delle altre risorse: il programma di 

sistemazione idraulica e di difesa del suolo può risultare efficace solo a condizione che gli 

interventi si attuino nel quadro di un rigoroso rispetto di vincoli. Tali vincoli che è 

opportuno stabilire e far rispettare sono di diversa natura. I due tipi di maggior rilievo 

riguardano, da un lato l’utilizzazione dei terreni in montagna e collina in modo che questa 

non contrasti il consolidamento delle pendici ed il controllo del dissesto idrogeologico e, 

dall’altro l’utilizzazione dei terreni di valle e di pianura laddove questi siano esposti alla 

minaccia alluvionale. I vincoli del primo tipo sono già in atto in base alle Leggi forestali 

sulla montagna del 1923 con il nome di vincoli idrogeologici. I vincoli del secondo tipo 

non sono mai stati applicati anche se la Legge Urbanistica del 1942 ne rendesse possibile la 

fissazione.  

  I Piani territoriali, recependo le indicazioni dei piani di bacino, dovranno garantire 

 che la rete delle pubbliche infrastrutture sia tracciata in modo da non andar soggetta alla 

 minaccia alluvionale e da non costituire ostacolo al buon equilibrio idrogeologico del 

 suolo. In secondo luogo, gli stessi piani, dovranno garantire che agli stessi criteri siano 

 subordinate le  utilizzazioni delle acque sia superficiali che sotterranee e lo sfruttamento 

 delle falde metanifere. Un’ulteriore disciplina è rivolta all’asportazione delle ghiaie 

 dagli alvei dei fiumi per evitare l’erosione. In ultimo luogo potranno essere stabiliti ed 

 applicati adatti vincoli per quanto riguarda l’inquinamento delle acque. 

 L’imposizione dei suddetti vincoli solleva però una serie di problemi di carattere 

giuridico, amministrativo, legislativo e pratico. Se la Costituzione consente un’ampia 

applicazione del criterio dei vincoli, si tratta principalmente di dare pieno vigore alla 

prescrizioni stabilite in sede di elaborazione dei piani di bacino e di inserirle in modo 

adeguato nei piani urbanistici di assetto territoriale sulla base di una legislazione urbanistica 

ben più rigorosa di quella attualmente in vigore. 

 La Commissione distingue tra vincoli passivi (divieto di fare) e vincoli attivi 

(obbligo di fare). Mentre per i primi la Costituzione è esplicita e non si presentano 

problematiche di carattere giuridico, per i secondi, in quanto comportano prestazioni 

esattive, occorre valutare attentamente gli aspetti costituzionali dell’obbligo, infatti non è 

possibile imporre l’esecuzione di determinate opere indipendentemente dagli orientamenti 

della prospettiva economica e che occorre od associare l’imposizione ad una politica di 

incentivazione od eseguire le opere relative a totale carico dello Stato. 

h) La riorganizzazione dei servizi e delle competenze e la revisione della legislazione: i 

cinque fondamentali criteri ispiratori della Commissione sono: 

• le attività intese alla difesa idraulica e del suolo si devono inquadrare nella visione 

d’insieme dei problemi dei singoli bacini considerati come unità inscindibili; 

• i problemi della difesa idraulica e del suolo non risultano separabili da quelli creati 

dal crescente e sempre più esteso inquinamento delle acque naturali; 

• le attività stesse devono essere promosse con unità di criteri e di attuazione secondo 

uniformi concezioni tecniche operative per l’intero territorio nazionale; 

• bisogna estendere l’istituto del Magistrato alle acque, all’intero territorio nazionale 

attribuendogli giurisdizione su determinati territori ed inoltre gli venga assegnato il 

compito di redigere ed aggiornare il piano di bacino per ogni ambito coordinandosi 

con gli strumenti offerti dalla pianificazione territoriale. 
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i) Il servizio idrografico e gli istituti di documentazione e ricerca: qualunque sia lo schema 

politico utile per lo sviluppo della difesa del suolo, resta chiaro che dovrà essere basato su di 

una conoscenza e documentazione obiettiva e continuamente aggiornata della realtà fisica 

alla quale gli interventi devono risultare adeguati e sui risultati provenienti da una larga 

ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica. 

 Il primo dei servizi che deve essere potenziato è il Servizio idrografico che 

provvede alla raccolta ed all’elaborazione dei dati idrologici relativi alle precipitazioni sui 

bacini idrografici, ai livelli ed alle portate delle acque superficiali e sotterranee. Si sente 

l’esigenza di ammodernare l’intera rete delle stazioni di osservazione collegando il Servizio 

anche con il Servizio meteorologico offrendo la possibilità di previsione accurata fornendo 

anche la possibilità di avviso in caso di disastri. 

 L’altro campo è quello dei fenomeni idrogeologici, infatti pur essendo molti gli 

istituti italiani che si occupano della difesa del suolo, manca la cooperazione ed il 

coordinamento tra essi e questo fa si che il nostro Paese sia ancora privo di una 

documentazione completa ed aggiornata in materia di fenomeni idrogeologici. Pertanto si 

propone l’istituzione di un Istituto per la difesa idrogeologica del suolo con il compito di 

condurre un’inchiesta permanente sulle frane e sull’erosione, di tenere una cartografia delle 

frane in Italia, occupandosi anche dello studio delle valanghe e della loro difesa, magari 

mettendolo in coordinamento con il funzionante Istituto per lo studio e la difesa del suolo 

ai fini della migliore utilizzazione dei terreni e per l’incremento della produzione 

agricola con sede a Firenze. 

 Utile potrebbe risultare anche l’istituzione di un ente che si occupi dell’analisi dei 

costi e benefici per la ricerca economica applicata ai problemi della difesa del suolo. 

j) Il reclutamento e la formazione del personale tecnico specializzato: la causa sta nella 

diserzione dei concorsi da parte dei giovani laureati. Questa mancanza si è verificata anche 

ad inizio ‘900 ma il Governo rimediò aumentando del 50% la retribuzione iniziale degli 

ingegneri ed adattando di conseguenza le retribuzioni dei gradi successivi. 

 La Commissione propone anche l’inserimento dei geologi nelle Amministrazioni 

competenti in materia di difesa del suolo. 

 Un ulteriore problema è quello del personale idraulico incaricato della sorveglianza 

dei corsi d’acqua. Nella riorganizzazione dei servizi dovrà pertanto essere dedicata maggiore 

attenzione a questo tipo di personale, con l’istituzione di corsi di formazione e di 

aggiornamento. 

 

Le piene:  

 

 Una società può definirsi come un gruppo di persone che condividono infrastrutture inerenti 

lo sviluppo civile, che si prestano a molti usi. La maggior parte di queste infrastrutture includono 

svariati sistemi connessi alle risorse idriche e precisamente lo sviluppo, la conservazione e la 

protezione delle risorse idriche ed il controllo degli effetti dannosi delle acque. Tale ultima attività 

include anche fronteggiare le piene, in quanto esse sono la causa maggiore degli effetti nocivi 

indotti dalle acque sulla società. Per vivere in un contesto civile avanzato, la società deve sfruttare il 

territorio e le risorse naturali, proteggere l’ambiente ed evitare i disastri, ovvero fornire acqua, cibo, 

energia, fibre ed altri prodotti grezzi alla società, proteggendo al contempo l’ambiente. 

 Le piene sono definite come portate o livelli di fiumi eccezionalmente elevati, ed in questi 

casi le acque inondano i piani alluvionali ed i terreni che si trovano al di fuori delle zone fluviali 

arginate. In molti Paesi e Regioni del mondo le piene sono i rischi più costosi, sia in termini di vite 

umane che di danni materiali. Questi rischi sono misurati in base alla probabilità di accadimento dei 

valori di danno oppure attraverso l’impatto sulla società, concepito come perdita di vite umane e 

danni. 
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 La probabilità di un valore di piena può essere diminuita a valori abbastanza piccoli e 

giustificabili in relazione a fattori economici od alla politica di gestione dei fenomeni di piena, ma 

tale probabilità non potrà mai essere pari a zero. Il concetto “affrontare le piene” viene inteso 

come quell’insieme di misure, con le necessarie politiche e strategie di perfezionamento e messa a 

punto, che una società può applicare per alleviare le conseguenze degli eventi di piena. 

 I disastri di piena possono essere classificati in tre tipologie: 

a) piene naturali ovvero quegli eventi che accadono indipendentemente dalla presenza umana 

in un bacino idrografico; 

b) piene naturali modificate ovvero che includono gli eventi in cui l’intervento dell’uomo 

provoca un’attenuazione od un’intensificazione dei fenomeni rispetto a quelli naturali; 

c) piene o disastri indotti dall’uomo ovvero eventi causati dalla rottura di strutture costruite 

dall’uomo o da errori nella gestione dei sistemi di controllo delle piene. 

 

 L’interazione fra la società e le piene si può sintetizzare in: 

a) imparare a conoscere l’esistenza delle piene, come maggior input di informazione al 

progetto di qualunque strategia o politica di gestione dei fenomeni di piena; 

b) stima dell’impatto di precedenti eventi di piena o sintesi dei danni potenziali futuri nelle 

condizioni di vita e delle proprietà attuali o prevedibili nelle aree a rischio di alluvione; 

c) fronteggiare gli eventi di piena per minimizzare l’impatto attraverso l’ottimizzazione 

economica. 

 

 Le caratteristiche delle piene vengono rilevate secondo i seguenti metodi: 

a) metodo di analisi delle frequenze: qualora siano disponibili informazioni su grandezze 

opportune nelle località in cui l’informazione è richiesta, l’uso delle serie annuali di portata 

o delle serie parziali della variabile di interesse (massimo volume) rende possibile il calcolo 

delle distribuzioni di frequenza; in seguito queste distribuzioni sono utili per trovare la 

distribuzione di probabilità di miglior adattamento al fine di estrapolare la probabilità della 

piena secondo le necessità; 

b) metodi a base fisica: come i modelli di trasferimento dell’informazione dalla precipitazione 

al deflusso. Tali modelli di trasferimento includono l’idrogramma unitario, modelli semplici 

di tipo concentrato, modelli di tipo distribuito; 

c) metodi di stima di tipo regionale: sono basati sul fatto che un insieme di dati sulle piene in 

una regione contiene molta più informazione rispetto ai soli dati misurati nella località in cui 

viene richiesto di conoscere la piena futura; 

d) metodo della massima piena probabile: il concetto ed il metodo relativo alla massima 

piena probabile porta al calcolo di una sola piena massimizzata, che si assume generalmente 

essere più grande di qualunque valore storicamente registrato. Questo metodo conduce a 

valori di piena molto dispendiosi ai fini dell’evacuazione delle aree a rischio e pertanto l’uso 

più comune viene effettuato in forma di frazione del valore massimo; 

e) metodo dei dati storici e delle paleo piene: i traccianti storici delle piene lungo i fiumi e 

gli effetti delle piene che si sono conservati nelle valli fluviali contengono informazioni 

sulle piene che possono essere utili per la scelta finale dei valori di piena nel processo 

decisionale. Le piene storiche hanno aiutato ad utilizzare meglio le osservazioni regolari 

conseguenti dei dati di piena e l’estrapolazione delle distribuzioni di frequenza delle piene. 

 

 Riguardo l’impatto delle piene sulle persone e sulla società si può affermare che l’interesse 

della società in questo caso coinvolge le perdite dovute alle piene, sia dirette che indirette. 

L’impatto diretto si riferisce alla perdita di vite umane, delle proprietà e delle attività mentre 

l’impatto indiretto deriva dalla propagazione delle perdite economiche dirette attraverso le 

economie regionali e nazionali. 
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 L’obiettivo base per la stima dell’impatto delle piene è quello di determinare la relazione tra 

danno e caratteristiche della piena, utilizzando il modello più semplice dato dalla relazione tra 

perdita economica e portata di piena. Tale  modello ci permette di calcolare la curva di distribuzione 

di frequenza del danno annuo provocato dalle piene. 

 Le persone e le loro istituzioni si comportano diversamente nei confronti dell’informazione 

sulle piene, della previsione, della messa in guardia, dell’evento e della difesa. Questo 

comportamento influenza la domanda di analisi e ricerca sulle piene, la raccolta di informazioni 

sulle proprietà e sull’impatto delle piene. 

 Riguardo la difesa dalla piene si può dire che i popoli hanno sempre combattuto per far 

diminuire gli impatti negativi delle piene e per trarre beneficio e migliorare le conseguenze positive 

delle piene stesse. Le tecnologie storicamente utilizzate per mitigare gli effetti non desiderati e per 

beneficiare di quelli desiderati sono stati una funzione diretta del livello, forza e Stato di una civiltà. 

 Tutte le azioni che le società nel passato hanno sviluppato in relazione alle piene possono 

essere classificate in tre gruppi principali: 

a) difesa della vita, dei terreni e delle proprietà; 

b) imparare come convivere con le piene a costi minimali e come ottenere vantaggi dalle piene; 

c) attenuazione dei colmi di piena o diminuzione di volumi di piena utilizzando le misure 

fisiche appropriate di tipo intensivo od estensivo. 

 

 In alternativa per la difesa delle piene si potrebbero utilizzare quattro misure: 

a) non fare nulla, sia strutturalmente che amministrativamente e ciò significa indurre la 

popolazione a comportarsi secondo usi conosciuti; 

b) mettere a punto solo misure non strutturali per alleviare l’impatto di piena e ciò accade 

principalmente regolando le modalità d’uso dei piani goleani e delle zone di espansione in 

genere; 

c) mettere a punto solo misure di tipo strutturale che includono misure fisiche intensive 

(serbatoi, argini, canali di piena) ed estensive (opere diffuse sull’intero bacino) in modo da 

cambiare l’ambiente che genera le piene; 

 

 Le misure di difesa dalle piene vengono suddivise in preventive e reattive: 

le misure reattive sono rappresentate dalle difese improvvisate mentre quelle preventive sono le 

difese di piena ben preparate e pianificate e l’evacuazione prima che l’evento accada. 

 Quindi la società odierna si trova costantemente a convivere con gli eventi alluvionali. 

Chiaramente gli individui stessi, specialmente quelli residenti nei luoghi a rischio idrogeologico, 

sono in grado di poter diminuire il rischio stesso attraverso dei sistemi anche non strutturali quali: 

a) inserire un rivestimento a prova d’acqua sulla muratura esterna; 

b) sollevare i componenti del sistema elettrico; 

c) ancorare i serbatoi che contengono acqua, carburante, etc; 

d) sollevare ai piani superiori, ovvero organizzare a prova di inondazione, le apparecchiature di 

riscaldamento, ventilazione e condizionamento; 

e) installazione di valvole di non ritorno manuali sugli scarichi fognari. 

 

Legislazione sulla difesa del suolo: 

 

 Parlando di rischio idrogeologico occorre definire il territorio come l’operatore che 

trasforma gli afflussi meteorici nello spazio e nel tempo, quindi gli afflussi meteorici sono il dato 

principale che è facilmente misurabile e che può essere analizzato, per le sole fluenze superficiali, 

per bacino idrografico. E’ da notare che le nuove coltivazioni, il disboscamento, l’eliminazione 

delle reti minori di scolo, l’ampliarsi delle superfici impermeabilizzate mutano continuamente i 

parametri di deflusso delle acque. 
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 Un ulteriore rischio è il rischio inondazione. Le cause per cui tale rischio si possa 

presentare sono: 

a) incapacità dei corsi d’acqua minori a contenere le onde di piena per ragioni naturali od 

antropiche; 

b) incapacità dei corsi d’acqua maggiori di catturare le piene che li percorrono; 

c) collasso di sbarramenti; 

d) esondazioni di grandi corpi d’acqua. 

 

 L’attività primaria da svolgere in questo frangente è quella dell’individuazione delle aree a 

rischio inondazione: 

a) censimento delle aree storicamente inondate (dati ottenibili dal progetto AVI); 

b) perimetrazione delle aree inondabili con una procedura d’indagine semplificata; 

c) approfondimento dei calcoli idrologici ed idraulici. 

 

 L’individuazione e perimetrazione delle aree a rischio inondazione ha l’obiettivo principale 

di individuare e perimetrare, su tutto il territorio nazionale, le aree interessate da condizioni di 

rischio idrogeologico, per la creazione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico. Per esercitare 

tale mappatura bisogna definire il livello di pericolosità e per far questo occorre  assumere la 

localizzazione e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato, riconoscibili o dei quali si ha al 

momento presente cognizione. 

 Le categorie di rischio si suddividono in: 

sismico, vulcanico, nucleare, chimico – industriale, idrogeologico, incendio. 

 Il rischio in generale lo si può definire come il prodotto di tre fattori: 

T

t
VERt =  dove tP

T

t
=  e rappresenta la probabilità di superamento dell’inondazione, V 

rappresenta la vulnerabilità ed E rappresenta il valore degli elementi a rischio qualificati in 

incolumità delle persone, agglomerati urbani, aree con insediamenti produttivi, infrastrutture, beni. 

 

(D.L. 183/89 – Legge sulla difesa del suolo). 

 

 Con tale Legge viene avviato un profondo processo di riorganizzazione delle competenze in 

materia di gestione e tutela del territorio, con la ripartizione dei compiti e dei poteri tra Stato, 

Autorità di bacino, Regioni e Comuni. Il carattere di riforma di tale Legge è riconoscibile in diversi 

aspetti: tra le novità più incisive vi è sicuramente la scelta dell’ambito territoriale di riferimento per 

lo svolgimento delle attività di pianificazione e programmazione in materia di difesa del suolo. Tale 

scelta ricade su un’unità fisiografica detta bacino idrografico, che costituisce la sede dei fenomeni 

geomorfo – dinamici che determinano il dissesto. Un altro aspetto della Legge, che si ritiene 

opportuno sottolineare è quello relativo al termine “suolo”, a cui viene attribuito un significato 

molto più ampio di quello inteso dalle discipline scientifiche di settore, individuandolo come il 

territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali. In conseguenza di tale 

definizione, per difesa del suolo si intende l’insieme di attività conoscitive, di programmazione, di 

pianificazione e di attuazione  con lo scopo di assicurare il risanamento delle acque, la fruizione e la 

gestione del patrimonio idrico, la tutela degli aspetti ambientali connessi, la regolazione dei territori 

oggetto di interventi al fine della salvaguardia ambientale, inquadrando il complesso sistema degli 

interventi entro un modello più generale di pianificazione e programmazione del territorio del 

bacino: ciò sarà possibile attraverso una serie di attività conoscitive, pianificatorie ed esecutive. Gli 

obiettivi principali della Legge quadro vengono raggiunti con diversi strumenti di piano che 

convergeranno nello strumento più importante, rappresentato dal Piano di bacino idrografico, la cui 

caratteristica è quella di prevalere su ogni piano o programma di settore con contenuti di tutela 

dell’ambiente. Tale Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è uno strumento mediante il 
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quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla 

difesa ed alla valorizzazione del suolo. 

 L’intero territorio nazionale, ivi comprese le Isole minori, è ripartito in bacini idrografici. 

Tali bacini sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale. Le Regioni 

provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, alla delimitazione 

dei bacini di propria competenza. 

 Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, 

normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le 

norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta 

utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio 

interessato. 

 Il piano di bacino contiene: 

a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del 

territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, 

relativi al bacino; 

b) l’individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del 

sistema fisico e delle relative cause; 

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica 

ed idraulica e l’utilizzazione delle acque e dei suoli; 

d) l’indicazione delle opere necessarie distinte in funzione dei pericoli di inondazione e della 

gravità ed estensione del dissesto, del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed 

economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare 

l’efficacia degli interventi; 

e) la programmazione e l’utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive; 

f) l’individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, di stabilizzazione e 

consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d’uso o vincolo finalizzati alla 

conservazione del suolo ed alla tutela dell’ambiente; 

g) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il 

bacino idrografico; 

h) la valutazione preventiva del rapporto costi – benefici, dell’impatto ambientale e delle 

risorse finanziarie per i principali interventi previsti; 

i) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l’estrazione dei materiali litoidi dal demanio 

fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto; 

j) l’indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle 

specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela 

dell’ambiente e della prevenzioni contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici; 

k) le prescrizioni contro l’inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di 

rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici 

superficiali e sotterranei; 

l) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre; 

m) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte 

per tipologie d’impiego e secondo le quantità. 

 

 Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante 

per le Amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati. 

 I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai Comitati tecnici e 

quindi adottati dai Comitati istituzionali che stabiliscono: 

a) i termini per l’adozione da parte delle Regioni dei provvedimenti; 

b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni e quali 

costituiscono interessi comuni a due o più Regioni. 
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 Per l’elaborazione dei piani di bacino interregionali le Regioni, tenuto conto delle 

osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo approvano, per le parti di 

rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta 

giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo. 

 Per quanto riguarda i piani di bacino regionale, con propri atti le Regioni disciplinano e 

provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale. Ove risulti opportuno 

per esigenze di coordinamento, le Regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più 

bacini regionali. 

 I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo 

conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi. I programmi triennali devono destinare una 

quota non inferiore al 10% degli stanziamenti complessivamente a: 

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, 

attrezzature e materiali dei cantieri; 

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica; 

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino e svolgimento di studi. 

  

 In definitiva possiamo dire che la L. 183/89 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino 

idrografico debba essere l’ambito fisico di pianificazione, che consente di superare le 

frammentazioni e le separazioni finora prodotte dall’adozione di aree di riferimento aventi confini 

semplicemente amministrativi. Il bacino idrografico è inteso come il territorio dal quale le acque 

pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un 

determinato corso d’acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere 

allagato dalle acque del medesimo corso d’acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in 

mare ed il litorale marittimo prospiciente. Per ogni bacino idrografico deve essere elaborato un 

piano di bacino che riguardi i seguenti aspetti: 

a) la difesa dalle acque; 

b) la conservazione, la difesa e la valorizzazione del suolo; 

c) la salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee ed il loro disinquinamento; 

d) la compatibilità ambientale dei sistemi produttivi; 

e) la salvaguardia dell’ambiente naturale; 

f) l’acquisizione e la diffusione dei dati fino all’informazione della pubblica opinione. 

 

 La L. 183/89 ha complessivamente riorganizzato le competenze degli organi centrali dello 

Stato e delle Amministrazioni locali in materia di difesa del suolo ed ha istituito le Autorità di 

bacino assegnando loro il compito di redigere il Piano di bacino e di vigilare sulla sua attuazione. 

Per la prima volta sono stati attribuiti compiti di pianificazione e programmazione ad un ente il cui 

territorio di competenza era stato delimitato non su base politica, ma con criteri geomorfologici ed 

ambientali rendendo concreto il tentativo di superare una suddivisione amministrativa che 

ostacolava la possibilità di affrontare i problemi legati al ciclo dell’acqua ed alla difesa dei suolo 

unitariamente e ad una scala territoriale adeguata. Nei casi di grave rischio per la popolazione od 

ambientale, la Legge, in attesa del piano di bacino, permette di finanziare interventi concreti e 

mitigatori di tali situazioni attraverso piani triennali od anche interventi urgenti. 

 Il Piano, tenendo conto dei diversi livelli istituzionali che operano con specifiche 

competenze di programmazione, dovrà rappresentare il necessario coordinamento con gli altri 

strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale. Una volta che il piano di bacino viene 

elaborato ed adottato, gli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale dovranno essere 

adeguati ad esso. 

 Il piano deve garantire: 

a) la difesa dei centri dal rischio di piena, stabilito un tempo di ritorno adeguato; 

b) la protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei dall’inquinamento e dal 

depauperamento; 



 10 

c) la riduzione del dissesto idrogeologico esistente e la non ammissibilità per il futuro di 

interventi causa di dissesto; 

d) il mantenimento di una dinamica dei litorali e degli alvei compatibile con l’evoluzione 

naturale e con l’attività presente nel bacino; 

e) il recupero di equilibri naturali attraverso l’allentamento della pressione antropica, ovvero 

attraverso il corretto e razionale uso delle risorse; 

 

 Considerando che le risorse suolo ed acqua sono limitate, il piano deve permettere di operare 

scelte tra usi diversi mediante lo strumento dell’analisi costi – benefici, estesa ai costi sociali ed 

ambientali ed ai benefici non quantificabili. 

 Per quanto riguarda la struttura organizzativa tecnica, funzionale e politica delle Autorità di 

bacino nazionali, la L. 183/89 ha previsto quattro organi: 

a) il Comitato istituzionale che è presieduto dal Ministro per l’ambiente ed è composto dal 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle politiche agricole, dal Ministro 

delegato per il coordinamento della protezione civile, dai Presidenti delle Giunte regionali 

delle Regioni il cui territorio è compreso nel bacino, e dal Segretario generale dell’Autorità 

di bacino. Tale Comitato esercita i principali poteri politici ed amministrativi ed in 

particolare sancisce tutte le fasi dell’iter di elaborazione ed adozione del piano di bacino, a 

partire dai criteri e metodi d’impostazione del progetto di piano fino all’adozione del 

progetto definitivo; 

b) il Comitato tecnico che è l’organo di consulenza del Comitato istituzionale, che come tale 

deve elaborare il piano di bacino. E’ presieduto dal Segretario generale ed è composto dai 

rappresentati delle Amministrazioni statali e regionali comprese nel bacino, dal Direttore 

dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e da un rappresentante della protezione civile; 

c) il Segretario generale il quale ha compiti di tipo organizzativo e tecnico. Le competenze 

organizzative riguardano il funzionamento complessivo dell’Autorità ed in particolare della 

Segreteria tecnica di cui è responsabile e la cura dei rapporti con le Amministrazioni 

presenti nel territorio del bacino; 

d) la Segreteria tecnico – operativa che svolge funzioni di Segreteria, di studio e raccolta di 

documentazione e di formulazione e gestione di piani e programmi. 

 

 Le Autorità di bacino sono soggetti autonomi di diritto pubblico, a composizione mista, 

che costituiscono la sede del coordinamento sul territorio delle funzioni statali, regionali e 

provinciali nelle materie indicate dalla Legge che le ha istituite. Sia per la sua impostazione 

strutturale, sia osservando questi primi anni di attività, le Autorità di bacino, ed in particolare quelle 

di rilievo nazionale, si caratterizzano per svolgere azioni di confronto interistituzionale e di verifica, 

composizione e condivisione di scelte, piuttosto che un’autonoma capacità decisionale, il che è in 

linea per le più aggiornate tendenze della pianificazione in generale. 

 La pianificazione a scala di bacino consiste nel perseguire e regolamentare quelle linee di 

sviluppo economico e sociale che, sia a livello nazionale sia a livello locale, siano compatibili con 

l’esigenza prioritaria di garantire l’integrità delle risorse ambientali interessate (sviluppo 

sostenibile), tenendo conto inoltre del recupero delle situazioni ambientali e territoriali 

compromesse. In riferimento a tali finalità viene perciò individuato un primo livello di obiettivi 

(generali) che fa riferimento alle esigenze di conoscenza del territorio e dell’ambiente, di 

programmazione degli usi delle risorse, di gestione e controllo e che assume come non negoziabili 

alcune variabili – obiettivo, quali la difesa dalle piene, la difesa delle coste e delle falde acquifere, la 

difesa dall’inquinamento, la difesa dei livelli minimi di qualità della vita e delle valenze culturali. 

Gli obiettivi del piano di bacino si possono riassumere in: 

a) costituzione di un sistema integrato di conoscenza del territorio e dell’ambiente attraverso la 

realizzazione e la gestione di una rete di monitoraggio ambientale nell’area del bacino e la 
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messa a punto di un sistema di gestione delle informazioni collegato ed integrato con il 

sistema informativo nazionale; 

b) recupero della naturalità del bacino, attraverso l’allentamento della pressione antropica ed 

attraverso il corretto e razionale uso delle risorse; 

c) miglioramento della qualità dei corpi idrici del bacino; 

d) tutela, valorizzazione e fruizione delle valenze culturali, storiche e paesaggistiche del 

territorio; 

e) utilizzazione del territorio e delle risorse del bacino in accordo con i principi dello sviluppo 

sostenibile, tenendo conto delle esigenze di difesa dei centri abitati dalle piene, di riduzione 

del dissesto idrogeologico e del mantenimento di una dinamica dei litorali e degli alvei 

compatibile con l’evoluzione naturale e le attività presenti nel bacino; 

f) ottimizzazione della gestione del bacino, attraverso la crescita strutturale e funzionale degli 

organismi pubblici preposti e l’utilizzazione di corretti strumenti di analisi costi – benefici e 

di valutazione di impatto ambientale. 

  

 Il piano ha una duplice valenza, conoscitiva e programmatica. Da un lato esso rappresenta 

uno strumento di natura conoscitiva, un quadro di conoscenze organizzate in continuo ampliamento 

ed approfondimento, da cui emergono le criticità ambientali, lo stato quali – quantitativo delle 

risorse, le situazioni di emergenza territoriale e settoriale ed i problemi sociali. Tale quadro 

conoscitivo prende in considerazione anche le strutture dedicate all’acquisizione ed alla gestione 

delle conoscenze e riguarda infine la messa a punto del quadro mutevole dei bisogni e dei problemi 

del bacino e l’elaborazione delle linee strategiche di intervento. La valenza conoscitiva del piano 

costituisce la base di riferimento per lo svolgimento della seconda funzione dello stesso, che lo 

rende uno strumento programmatico, cui compete l’elaborazione di programmi di intervento a 

termine sulla base delle priorità, delle risorse disponibili e della capacità operativa delle strutture 

preposte agli interventi. Le azioni programmatiche devono essere attuate, tenendo conto del 

livello delle conoscenze disponibili: queste possono essere modificate dai risultati delle stesse 

azioni programmatiche del piano, utilizzando al massimo le capacità previsionali, favorite in 

particolare da una classificazione del territorio per tipologie ambientali, ed agendo su di esso e sulle 

componenti ambientali in maniera flessibile ogni qual volta siano presenti situazioni con margini di 

dubbio. Quindi il compito del piano è quello di interrogarsi continuamente sulle finalità e sulle 

strategie da seguire, infatti esso deve occuparsi dell’analisi continua dei problemi e della possibile 

eventuale ridefinizione degli obiettivi, delle priorità, degli strumenti, del coordinamento delle fonti 

di finanziamento e di spesa. Al contempo il piano detta gli orientamenti per l’avanzamento 

conoscitivo, che deve essere finalizzato ai principali problemi del bacino, indicando quali sono le 

conoscenze per la migliore definizione degli obiettivi del piano stesso. Quindi il piano di bacino è 

uno strumento di natura conoscitiva ed al contempo uno strumento programmatico. Il piano di 

bacino è diviso in quattro parti: 

a) la struttura del piano (le finalità e gli obiettivi generali); 

b) inquadramento generale delle attività, quadro conoscitivo generale del territorio e delle 

problematiche ottenibile tramite SIT, sistemi di monitoraggio ambientale, sistema 

conoscitivo articolato per tematiche, linee generali di intervento; 

c) piano stralcio; 

d) verifica e controllo dei piani stralcio e del piano di bacino. 

 

 Il perseguimento degli obiettivi del Piano prevede la definizione di un quadro conoscitivo 

alquanto complesso, articolato intorno a componenti di natura ambientale, economica e sociale, 

dalla cui analisi emergono bisogni e problemi prioritari del bacino, consentendo di individuare i 

relativi settori di intervento. Il quadro conoscitivo del piano di bacino deve essere strutturato in 

quattro aspetti: 
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a) aspetti giuridico – amministrativi dove si effettua l’analisi della legislazione vigente e 

l’individuazione di aspetti ambientali significativi non sufficientemente regolamentati dalla 

normativa vigente, l’analisi del sistema amministrativo e dei servizi tecnici ambientali e 

degli strumenti di pianificazione; 

b) aspetti economico – sociali dove si effettua l’analisi della domanda di acqua a fini potabili, 

produttivi, irrigui ed energetici, la disponibilità di risorse idriche, la classificazione degli usi 

correnti del suolo e delle risorse idriche, il livello di sviluppo economico – produttivo; 

c) aspetti territoriali dove si effettua la delimitazione territoriale del bacino e dei sottobacini, 

l’urbanizzazione, l’utilizzazione del territorio secondo le previsioni del PRG; 

d) aspetti ambientali dove si considera la qualità delle acque, del suolo, dell’aria, 

paesaggistiche e le risorse biologiche ed ecologiche. 

 

 Il quadro conoscitivo generale fornisce le informazioni di inquadramento dell’area 

consentendo di evidenziare le principali problematiche e potenzialità del territorio. Tale quadro si 

completa con i quadri conoscitivi di settore quindi: 

a) quadro conoscitivo degli insediamenti urbanistici esistenti; 

b) quadro conoscitivo degli atti di pianificazione territoriale; 

c) quadro conoscitivo della viabilità del territorio e delle infrastrutture; 

d) quadro conoscitivo dei vincoli esistenti (idrogeologico, forestale, paesaggistico, militare); 

e) quadro conoscitivo dei beni culturali; 

f) quadro conoscitivo della situazione idrogeologica ed idraulica; 

g) quadro conoscitivo della dinamica dell’erosione costiera; 

h) quadro conoscitivo della dinamica degli alvei fluviali; 

i) quadro conoscitivo del dissesto idrogeologico; 

j) quadro conoscitivo sulla qualità della risorsa idrica e sul suo uso; 

k) quadro conoscitivo sulla situazione dei rifiuti e lo smaltimento, presenza di fognature e 

depuratori, fonti di possibile inquinamento di falde acquifere; 

l) quadro conoscitivo dei sistemi produttivi. 

 

 Essendo il quadro conoscitivo in via di continua evoluzione, i bisogni ed i problemi del 

bacino sono soggetti a continue ridefinizioni, caratterizzando lo stesso piano come uno strumento in 

continuo aggiornamento. 

 L’individuazione dei principali problemi del bacino viene condotta attraverso l’analisi dei 

fattori naturali ed artificiali di degrado ambientale, di impedimento alla corretta utilizzazione del 

suolo e delle risorse e di rischio per le popolazioni e le infrastrutture del bacino. L’attenzione viene 

posta su: 

a) aree ad elevato livello di degrado ambientale e paesaggistico, dovuto allo stato di 

inquinamento grave delle risorse; 

b) carenza di risorse disponibili per le diverse utilizzazioni; 

c) situazioni di rischio idraulico, geologico, sismico ed ambientale; 

d) insufficienze strutturali e gestionali. 

  

 Per ognuna delle situazioni considerate vengono individuati i parametri idonei a definire le 

soglie critiche e valutati i livelli di rischio. Ogni problema viene delimitato territorialmente, 

settorialmente e temporalmente, considerando tutte le interazioni settoriali e territoriali prevedibili a 

qualsiasi scala. 

 In riferimento al quadro delle criticità del bacino e dei relativi settori di intervento, il 

piano definisce gli obiettivi settoriali specifici, nella loro scansione temporale. Il conseguimento 

degli obiettivi del piano viene perseguito attraverso l’attuazione di opportuni programmi di 

intervento triennali, cui vengono associate le necessarie risorse e gli strumenti specifici. 

 L’attuazione del piano ed i risultati dello stesso vengono infine monitorati per verificarne 
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l’efficacia sul sistema economico nazionale e locale e sull’ambiente. Alla luce dello stato delle 

conoscenze, dell’urgenza di alcuni problemi, della capacità di pianificazione, il piano può avere uno 

sviluppo graduale nel tempo riguardo alle sue linee di intervento, attraverso l’attuazione di piani 

stralcio. Questi possono svilupparsi per settori funzionali o per sottobacini. L’individuazione dei 

piani stralcio e la necessità di procedere alla pianificazione attraverso questo strumento operativo 

non può però prescindere dalla conoscenza globale dell’intero territorio, riguardante sia le 

caratteristiche naturali sia le problematiche ambientali e socio – economiche tra loro interrelate che 

compongono il quadro conoscitivo generale. Al proposito la Legge prevede che, in attesa 

dell’approvazione del piano, le Autorità di bacino possano adottare opportune misure di 

salvaguardia di tipo inibitorio e cautelativo, riguardo a situazioni che presentino aspetti non ancora 

compiutamente disciplinati dalle leggi vigenti. L’adozione di tali misure diventa vincolante e resta 

in vigore fino all’approvazione del piano di bacino, che disciplinerà la materia, e comunque per un 

tempo non superiore a tre anni nel caso di ritardo o non approvazione del piano di bacino o del 

piano stralcio relativo. 

 L’iter attuativo del piano di bacino prevede cinque fasi: 

a) elaborazione da parte del Comitato tecnico e della Segreteria tecnica dell’Autorità di bacino 

di un progetto di piano organizzato nelle sue parti essenziali (quadro conoscitivo, quadro dei 

bisogni e dei problemi del bacino), elaborato sulla base del confronto con strumenti di 

pianificazione esistenti, quadro degli obiettivi generali e quadro degli interventi e delle 

risorse; 

b) adozione da parte del Comitato istituzionale del progetto di piano, che può contenere o 

meno misure di salvaguardia; 

c) diffusione e confronto delle osservazioni e dei contributi (nella formazione del piano di 

bacino e nella sua attuazione è di estrema importanza che i soggetti sociali e le loro 

organizzazioni possano esprimersi nelle diverse tematiche e nei settori di competenza, al 

fine di confrontare gli elementi rilevanti per le scelte di piano ed anche le valutazioni di 

fattibilità delle azioni programmate); 

d) adozione del piano definitivo da parte del Comitato istituzionale; 

e) ratifica del piano di bacino da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte. 

  

 Una volta approvato il piano prevede la predisposizione di verifiche periodiche per valutare 

la rispondenza del piano alle modifiche del territorio, delle necessità ambientali e della popolazione 

 La L. 183/89 considera le norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente Legge, la pubblica 

amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e 

pianificazione degli interventi, di loro esecuzione. Ai fini di questa Legge si intende: 

a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitanti e le opere infrastrutturali; 

b) per acqua: quelle meteoriche, fluviali, sottomarine e marine; 

c) per corso d’acque: i corsi d’acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri 

corpi idrici; 

d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei 

ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d’acque 

direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque 

del medesimo corso d’acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il 

litorale marittimo prospicente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più 

corsi d’acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero 

montano ha la superficie maggiore; 

e) per sub – bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente Autorità 

amministrativa. 
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 Nell’attività conoscitiva, svolta per le finalità delle Legge e riferita all’intero territorio 

nazionale, si intendono comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei 

dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle 

condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; 

valutazione e studio degli effetti conseguiti all’esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di 

opere previsti dalla Legge. L’attività conoscitiva è svolta secondo criteri, metodi e standards di 

raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i 

soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea 

elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un 

unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle 

province autonome. Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione degli 

interventi destinati a realizzare le finalità indicate dalla Legge curano in particolare: 

a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con 

interventi idrogeologici, idraulici, idraulico – forestali, idraulico – agrari, di forestazione e di 

bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico; 

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua, dei rami terminali dei fiumi e 

delle loro foci nel mare; 

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse 

di espansione, diversivi per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti; 

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi 

erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste; 

e) la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli 

abitanti e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri fenomeni di 

dissesto; 

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i 

fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti 

condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee; 

g) la protezione delle coste e degli abitanti dall’invasione e dall’erosione delle acque marine ed 

il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi; 

h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, 

rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale 

utilizzazione per esigenze dell’alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della 

ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli affluenti urbani, industriali ed 

agricoli, e la definizione dei provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi 

industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura; 

i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e 

di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti; 

j) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la 

conservazione dei beni; 

k) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi ai fini della loro tutela 

ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la 

conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree 

protette; 

l) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di 

economicità e di efficienza delle prestazioni; 

m) il riordino del vincolo idrogeologico; 

n) l’attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio. 
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 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro LL.PP. approva con 

proprio Decreto: 

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri per lo svolgimento delle attività di cui sopra, 

nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di 

quelli di gestione; 

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini; 

c) i piani di bacino di rilievo nazionale; 

d) il programma nazione di intervento; 

e) gli atti svolti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai 

quali sono demandate le funzioni previste dalla presente Legge. 

 

 Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato dei ministri per i 

servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Tale Comitato ha 

funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di 

coordinamento della loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei ministri lo schema di 

programma nazionale di intervento che coordina con quelli delle Regioni e dei Comuni, 

verificandone l’attuazione. 

  

 Il Ministro LL.PP.: 

a) formula proposte ai fini dell’adozione degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento dei 

servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e 

per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione 

dei beni; 

b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del 

Comitato nazionale per la difesa del suolo; 

c) predispone la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico da 

allegare alla relazione sullo stato dell’ambiente e la relazione sullo stato di attuazione dei 

programmi triennali di intervento; 

d) provvede, in tutti i Bacini, tramite i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla 

progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale; 

e) assicura il coordinamento delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e 

l’utilizzazione delle acque e per la tutela dell’ambiente. 

 

 Il Ministro dell’ambiente: 

a) provvede all’esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di 

inquinamento e di smaltimento dei rifiuti. 

 

 Il Comitato nazionale per la difesa del suolo: 

a) formula proposte per l’adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri; 

b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici 

nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e 

privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti il settore 

della difesa del suolo; 

c) formula osservazioni sui piani di bacino ai fini della loro conformità agli indirizzi ed ai 

criteri; 

d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma 

triennale tra i soggetti preposti all’attuazione delle opere e degli interventi individuati dai 

piani di bacino; 

e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo 

nazionale. 
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 Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali in un 

sistema coordinato ed unitario sotto l’alta vigilanza del Comitato dei ministri. Tal servizi tecnici 

hanno le seguenti funzioni: 

a) svolgere l’attività conoscitiva; 

b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e 

sorveglianza; 

c) fornire dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e 

coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e 

sorveglianza, definendo con le Amministrazioni statali, le Regioni e gli altri soggetti 

pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. 

 

 Le Regioni, ove occorra d’intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate 

ed in particolare quelle di gestione delle risorse d’acqua e di terra, tra l’altro: 

a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza; 

b) collaborano nel rilevamento e nell’elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo 

nazionale secondo le direttive dei relativi Comitati istituzionali ed adottano gli atti di 

competenza; 

c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti 

relativi ai bacini di rilievo nazionale; 

d) provvedono all’elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini 

idrografici di rilievo regionale; 

e) dispongono la redazione e provvedono all’approvazione ed all’esecuzione dei progetti, degli 

interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo 

interregionale; 

f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale per la parte 

di propria competenza, all’organizzazione ed al funzionamento del servizio di polizia 

idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la 

manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni; 

g) provvedono all’organizzazione ed al funzionamento delle navigazione interna; 

 

 Con il D.P.C.M. 23/03/1990 vengono approvate le norme di indirizzo e coordinamento per 

l’elaborazione degli schemi previsionali e programmatici ed individuati i criteri per la prima 

organizzazione delle strutture di bacino, per l’acquisizione dei dati conoscitivi necessari, per 

l’individuazione degli interventi e degli studi da finanziare. Ben cinque anni dopo si definiscono i 

criteri specifici per la redazione dei piani di bacino. Il D.P.R. 18/07/1995 articola in tre fasi la 

realizzazione delle attività che è necessario espletare per la redazione dei piani di bacino. Esse sono: 

a) definizione del sistema delle conoscenze con lo scopo di raccogliere e riordinare le 

conoscenze esistenti sul bacino, al fine di renderle disponibili agli Enti ed alle popolazione 

interessati; 

b) individuazione degli squilibri che pone l’attenzione sull’individuazione di tutte quelle 

situazioni manifeste o prevedibili, nelle quali lo stato attuale del territorio presenta 

condizioni di rischio e degrado ambientale negative per la vita e lo sviluppo delle 

popolazioni interessate; 

c) azioni propositive che definiscono obiettivi, elaborati di piano, proposte di intervento e 

priorità per la formazione di un catalogo nazionale di proposte di intervento sui bacini 

italiani. 

 

 Ma il D.L. 180/98 che, per la prima volta, indirizza l’attività verso la redazione di uno 

specifico stralcio di piano finalizzato proprio all’assetto idrogeologico. 
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(D.L. 180/98 art. 1 commi 1 e 2 – Decreto Sarno) 

 

 Il D.L. 180/98, convertito con la L. 267/98, stabilisce all’art.1, comma 1, che entro il 30 

giugno 1999, le Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale e le Regioni per i restanti 

bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio per l’assetto idrogeologico che 

contengano in particolare l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e 

che in quelle aree, entro la stessa data, vengano comunque adottate misure di salvaguardia. 

L’innovazione rispetto alla legislazione precedente sta nel carattere di emergenza e di 

immediatezza, sia nell’acquisizione delle conoscenze che nella programmazione degli interventi e 

nell’emanazione delle norme di salvaguardia. Il tema ricorrente è infatti quello della sicurezza, 

dell’omogeneità dell’azione pianificatoria, della volontà di fissare ed ottenere almeno un livello 

minimo di applicazione della Legge quadro alla scala dell’intero territorio nazionale. Dalla 

necessità di restringere i tempi di acquisizione delle informazioni deriva quanto dettato dal comma 

3 dell’art.1, il quale dispone che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L., le Amministrazioni 

statali e gli Enti pubblici comunichino, a ciascuna Regione di appartenenza, i dati storici e 

conoscitivi del territorio in loro possesso. L’immediatezza nell’adozione delle misure di 

salvaguardia è dettata anche dalle norme contenute nel comma 2, art.1, che definisce i programmi di 

intervento urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore 

vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio 

ambientale. Tale articolo pone l’accento sul potenziamento delle strutture tecniche, specificando 

che per lo svolgimento delle funzioni d’indagine, monitoraggio e controllo nella prevenzione del 

rischio, le Regioni possono assumere personale tecnico da destinare all’attuazione dei compiti 

definiti dallo stesso Decreto. 

 Il comma 2 dello stesso art.1, inoltre, stabilisce che il Comitato dei Ministri, d’intesa con la 

conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome definisca 

programmi d’intervento urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per 

la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle 

Autorità di bacino di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio 

si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale. Per consentire alle 

Autorità di bacino ed alle Regioni, in primo luogo a quelle ove l’attività di pianificazione si trovi 

all’inizio dell’attività conoscitiva, di realizzare prodotti il più possibile omogenei e confrontabili a 

scala nazionale, occorre procedere ad un primo atto di indirizzo e coordinamento, inteso a definire 

le attività previste dal D.L. 180/98, art.1, commi 1 e 2. 

 La redazione del Decreto per l’individuazione dei criteri applicativi della Legge 180/98 si 

attiene al carattere emergenziale della stessa Legge, e pertanto l’individuazione e perimetrazione 

sia delle aree a rischio (art.1, comma 1), sia di quelle dove la maggiore vulnerabilità del territorio 

si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale (art.1, comma 2) 

vanno perciò intese come suscettibili di revisione e perfezionamento, non solo dal punto di vista 

delle metodologie di individuazione e perimetrazione, ma anche nella stessa scelta sia delle aree 

collocate nella categoria di prioritaria urgenza, sia delle altre. 

 Per le Regioni e le Autorità di bacino ove siano disponibili strumenti conoscitivi e di 

pianificazione redatti da Autorità di bacino od ulteriori strumenti di area vasta o locali, questi 

costituiranno riferimenti di base per la definizione delle aree di cui sopra. 

 Le differenze sostanziali che connotano i commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.L. 180/98 e, in 

particolare, la possibilità di impegno delle risorse finanziarie relative all’anno 1998 per le aree dove 

la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il 

patrimonio ambientale, rendono necessari percorsi e modalità operative diverse ed è quindi 

necessario che l’atto di indirizzo e coordinamento si esprima separatamente su di essi. 

 Per le aree a maggiore vulnerabilità per il territorio, legate a maggiori pericoli per le 

persone, le cose ed il patrimonio ambientale, si procederà subito alla definizione dei programmi di 

interventi urgenti per l’impiego delle risorse finanziarie relative all’anno 1998. Si provvederà quindi 
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all’opportuno raccordo con le attività di pianificazione e perimetrazione del territorio in corso, 

adottando anche le necessarie misure di salvaguardia. 

 L’art.1, comma 1 del D.L. 180/98 si pone come obiettivo quello di far si che le Autorità e 

le Amministrazioni preposte definiscano la perimetrazione delle aree esposte a rischio 

idrogeologico sull’intero territorio nazionale nonché efficaci misure di salvaguardia. 

 L’atto di indirizzo e coordinamento deve fornire criteri ed indirizzi utili alla definizione 

della perimetrazione e delle misure di salvaguardia anche per il caso in cui l’iter relativo 

all’adozione del piano stralcio non sia compiuto entro la data che è prevista in modo perentorio per 

gli adempimenti. Tale atto fornisce dunque i criteri generali per l’individuazione e la perimetrazione 

delle aree a rischio che tengano conto quale elemento essenziale per l’individuazione del livello di 

pericolosità, la localizzazione e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato riconoscibili o dei 

quali si ha, al momento presente, cognizione. Stabilisce inoltre che per le aree a maggiore rischio, 

che vanno comunque intese come suscettibili di revisione e perfezionamento, debbano adottarsi le 

misure di salvaguardia e debbano predisporsi programmi di intervento urgenti. 

 Ove l’attività di pianificazione di bacino consenta di pervenire ad un’articolazione 

puntuale dei livelli di rischio sul territorio, le Autorità di bacino e le Regioni provvederanno ad 

individuare, perimetrare e sottoporre a misure di salvaguardia quelle aree che risultano esposte a 

rischio idrogeologico, nelle quali sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni 

funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, interruzione di 

funzionalità delle attività socioeconomiche. 

 Per le restanti aree si provvederà comunque a definire l’individuazione, perimetrazione e 

misure di salvaguardia, nell’ambito della predisposizione del Piano stralcio di bacino per l’assetto 

idrogeologico, da redigere entro i termini essenziali fissati, ai sensi dell’art.1, comma 1 del D.L. 

180/98. 

 Ove l’attività di pianificazione si trovi allo stato iniziale dell’attività conoscitiva, tali 

aree saranno individuate sulla base degli elementi di conoscenza disponibili e consolidati. 

 Per quanto invece riguarda i programmi d’intervento urgenti di cui al comma 2 dell’art.1 

del D.L. 180/98, il Decreto non fissa un termine temporale; è tuttavia evidente come tale comma sia 

improntato alla logica di dare soluzione a situazioni aventi carattere di urgenza per la presenza di 

particolari condizioni di rischio. Ciò per l’esplicito richiamo alla possibilità di utilizzare lo 

strumento dell’ordinanza di cui all’art.5 della L.225/92, nonché per le esigenze connesse 

all’utilizzazione entro il corrente anno finanziario delle risorse messe a disposizione dal comma 2 

dell’art.8 del D.L. 180/98. Si tratta in definitiva di programmi di intervento che le Autorità di 

bacino e le Regioni possono già aver predisposto nell’ambito dell’attività ordinaria o che comunque 

possono essere definiti con estrema rapidità riferendosi a situazioni note. 

 Con l’atto di indirizzo e coordinamento, inoltre, si sottolinea che le misure di salvaguardia, 

se opportunamente definite ed applicate, consentono un’efficace e positiva azione di governo del 

territorio e di difesa del suolo, impedendo l’aumento dell’esposizione al rischio in termini 

quantitativi e qualitativi. 

 Si ritiene infine che in tutte le fasi attuative del D.L. 180/98, risulta di particolare importanza 

attivare un processo di concertazione con il sistema delle autonomie territoriali e locali, dal 

momento che le problematiche riguardanti la difesa del suolo impongono percorsi convergenti e 

cooperativi tra Stato, Regioni, enti locali sia rispetto alla pianificazione, sia rispetto alla 

programmazione degli interventi. 

 La redazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico deve tenere conto, oltre 

che delle disposizioni della L.183/89, della L.267/98 anche di: 

a) Atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell’elaborazione e dell’adozione degli schemi 

previsionali e programmatici; 

b) Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di 

coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di bacino e delle Regioni 

per la realizzazione dei piani di bacino; 
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c) Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la 

redazione dei piani di bacino. 

 

 Uno degli obiettivi principali che il comma 1 si prefigge consiste nella perimetrazione su 

tutto il territorio nazionale delle aree interessate da condizioni di rischio idrogeologico. 

 L’individuazione esaustiva delle possibili situazioni di pericolosità dipendenti dalle 

condizioni idrogeologiche del territorio può essere realizzata attraverso metodologie complesse, 

capaci di calcolare la probabilità di accadimento in aree mai interessate in epoca storica da tali 

fenomeni. 

 Tuttavia, i limiti temporali imposti dalla norma per realizzare la perimetrazione delle aree a 

rischio consentono, in generale, di poter assumere, quale elemento essenziale per l’individuazione 

del livello di pericolosità, la localizzazione e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato 

riconoscibili o dei quali si ha al momento presente cognizione. 

 Nell’espressione di maggior semplicità tale analisi considera il prodotto di tre fattori: 

a) pericolosità o probabilità di accadimento dell’evento calamitoso; 

b) valore degli elementi a rischio; 

c) vulnerabilità degli elementi a rischio. 

  

 Si dovrà far riferimento a tale formula solo per l’individuazione dei fattori che lo 

determinano, senza tuttavia porsi come obiettivo quello di giungere ad una valutazione di tipo 

quantitativo. 

 Per gli scopi dell’atto di indirizzo e coordinamento sono da considerarsi come elementi a 

rischio innanzitutto l’incolumità delle persone ed inoltre, con carattere di priorità, almeno: 

a) gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica; 

b) aree su cui insistono insediamenti produttivi in particolare quelli definiti a rischio; 

c) le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica; 

d) il patrimonio ambientale ed i beni culturali di rilevante interesse; 

e) le aree sede di servizi pubblici e privati. 

 

 Le attività saranno articolate in tre fasi corrispondenti a diversi livelli di approfondimento: 

a) fase uno: individuazione delle aree soggette a rischio idrogeologico, attraverso 

l’acquisizione delle informazioni disponibili sullo stato del dissesto; 

b) fase due: perimetrazione, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle conseguenti 

misure di salvaguardia; 

c) fase tre: programmazione della mitigazione del rischio. 

 

 Particolare importanza va data alla fase due poiché consentirà la perimetrazione di aree sulla 

base di una valutazione speditiva del rischio sulle quali saranno applicate le misure di salvaguardia 

previste dal D.L. 180/98. In tale fase va effettuata la valutazione dei livelli di rischio. 

 Nella fase tre, nelle aree perimetrate, si dovrà sviluppare l’analisi fino al grado di dettaglio 

sufficiente a consentire l’individuazione, la programmazione e la progettazione preliminare degli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comprese le eventuali necessarie 

delocalizzazioni di insediamenti, ai fini anche della quantificazione del necessario finanziamento. 

 

Per le aree a rischio idrico: 

 

 Nella prima fase di indagine dovranno essere individuati i tronchi di rete idrografica per i 

quali dovrà essere eseguita la perimetrazione delle aree a rischio. Per ciascun tronco fluviale o 

insieme di tronchi fluviali omogenei dovrà essere compilata una scheda che riporti la tipologia del 

punto di possibile crisi, le caratteristiche idrauliche degli eventi temuti, la descrizione sommaria del 

sito e la tipologia dei beni a rischio, la valutazione dei fenomeni accaduti e del danno temuto in caso 
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di calamità, le informazioni disponibili sugli eventi calamitosi del passato, i dati idrologici e 

topografici e gli studi già eseguiti che siano utilizzabili nelle successive fasi di approfondimento. 

 Nella seconda fase si dovrà condurre attività di perimetrazione delle aree a rischio idraulico 

con grado di definizione compatibile con la rappresentazione su cartografia in scala non inferiore a 

1:25000 e l’identificazione di aree caratterizzate da tre diverse probabilità di evento e diverse 

rilevanze di piena: 

a) aree ad alta probabilità di inondazione; 

b) aree a moderata probabilità di inondazione; 

c) aree a bassa probabilità di inondazione. 

 

 Per ogni tronco fluviale la rappresentazione cartografica delle aree inondabili dovrà essere 

documentata con una sintetica scheda che dovrà riportare la descrizione della procedura adottata per 

la loro individuazione. 

 Utilizzando la cartografia e con l’ausilio delle foto aeree, dovrà essere individuata la 

presenza degli elementi riferiti agli insediamenti, alle attività antropiche ed al patrimonio 

ambientale, che risultano vulnerabili da eventi idraulici. Mediante tali elementi si costruisce la carta 

degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale. Sulla base della 

sovrapposizione delle forme degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio 

ambientale, risulta possibile eseguire una prima perimetrazione delle aree a rischio e valutare le 

zone con differenti livelli di rischio al fine di stabilire le misure più urgenti di prevenzione mediante 

interventi e misure di salvaguardia. 

 Vengono definite quattro classi di rischio a gravosità crescente: 

a) moderato R1: per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono 

marginali; 

b) medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al 

patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli 

edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

c) elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni 

funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, 

l’interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio 

ambientale; 

d) molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 

persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la 

distruzione di attività socioeconomiche. 

 

 Nella terza fase si sostanzia in analisi ed elaborazioni a consentire l’individuazione, la 

programmazione e la progettazione preliminare per l’eventuale finanziamento degli interventi 

strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio idraulico o comunque per l’apposizione di 

vincoli definitivi all’utilizzazione territoriale, ed a definire le eventuali misure di delocalizzazione 

di insediamenti. 

 

Per le aree a rischio di frana e valanga: 

 

 Nella prima fase l’attività da svolgere è quella di avvalersi di un’analisi territoriale svolta in 

scala adeguata. Mediante tale attività va realizzata una carta dei fenomeni franosi e valanghivi, utile 

per la definizione delle zone  di differente pericolosità ed alla perimetrazione speditiva delle aree a 

rischio. 

 Nella seconda fase si passa alla perimetrazione delle aree a rischio attraverso una 

valutazione basata sull’esistenza di persone, beni e attività umane e del patrimonio ambientale. Tale 

fase è finalizzata da un lato all’individuazione delle aree pericolose ai fini della pianificazione 

territoriale e dall’altro alla specifica valutazione delle strutture ed attività a rischio, in maniera da 
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consentire di predisporre le più opportune ed urgenti misure di prevenzione. Anche in questo caso, 

come nel precedente, vengono individuati 4 classi di rischio a gravosità crescente. 

 Nella terza fase si sostanzia in analisi ed elaborazioni sufficienti ad individuare le tipologie 

di interventi da realizzare per la mitigazione o rimozione dello stato di pericolosità, a consentire 

l’individuazione, la programmazione e la progettazione preliminare per l’eventuale finanziamento 

degli interventi strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio di frana o valanga o per 

l’apposizione di vincoli definitivi all’utilizzazione territoriale comprese le indicazioni delle 

eventuali delocalizzazioni di insediamenti. E’ propria di questa fase l’indagine geologica e 

geotecnica per l’acquisizione dei parametri ed elementi di valenza progettuale nonché il 

monitoraggio. 

Misure di salvaguardia per le aree a rischio idraulico: 

 

1) aree a rischio molto elevato: in tale aree sono consentiti esclusivamente: 

 

a) gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati 

dall’Autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di 

funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non 

pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva; 

b) interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro, risanamento conservativo e senza aumento di superficie o volume; 

c) manutenzione, ampliamento o ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di 

interesse pubblico riferiti a servizi essenziali nonché la realizzazione di nuove 

infrastrutture purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non 

precludano la possibilità di attenuare od eliminare le cause che determinano le 

condizioni di rischio. 

 

2) aree a rischio elevato: in tale aree sono consentiti esclusivamente: 

 

a) interventi di cui al precedente caso nonché quelli di ristrutturazione edilizia a condizioni 

che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo 

o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse; 

b) interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di 

adeguamento igienico – sanitario, purché siano compatibili con le condizioni di rischio 

che gravano sull’area; 

c) manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi purché siano compatibili con le 

condizioni di rischio che gravano sull’area. 

 

Misure di salvaguardia per le aree a rischio di frana: 

 

1) aree a rischio molto elevato: in tale aree sono consentiti esclusivamente: 

 

a) interventi di demolizione senza ricostruzione; 

b) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumenti di superficie e volume; 

c) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 

o di interesse pubblico; 

d) tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi. 
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2) aree ad elevato rischio: in tale aree sono consentiti esclusivamente: 

 

a) interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza 

aumento di superficie o volume e volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio; 

b) interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di 

adeguamento igienico – sanitario. 

 

 Il comma 2 stabilisce invece quelli che sono gli interventi urgenti per la riduzione del 

rischio. Tale programmazione si lega ai maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio 

ambientale e sono definiti d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le province autonome, dal Comitato dei Ministri sulla base delle proposte delle Regioni e 

delle Autorità di bacino e di altre formulate dai componenti del Comitato dei Ministri. Detti 

programmi terranno conto di: 

a) dei programmi già in essere da parte delle Autorità di bacino nazionali; 

b) dei programmi in essere delle Regioni, nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale 

ed interregionale. 

  

 I programmi di intervento verranno coordinati con i Piani stralcio di bacino per l’assetto 

idrogeologico. 

 Il raggiungimento degli obiettivi che vengono fissati dall’art.1, comma 2, del D.L. 180/98 

dipende dall’individuazione delle aree a maggior vulnerabilità effettuata secondo le metodologie 

proposte dalla qualità della selezione dei programmi di intervento che sarà effettuata dal Comitato 

dei Ministri e che dovrà assicurare la massima coerenza con la logica della norma oltre che con i 

tempi e le risorse da essa attribuite. Tale selezione deve infatti essere improntata all’individuazione 

di una quantità molto limitata di interventi ai quali sia possibile riconoscere un’immediata efficacia 

nel senso di riduzione di rischio esistente. Il carattere emergenziale del provvedimento che è teso a 

risolvere situazioni note in presenza di limitate risorse, porta ad escludere che si tratti di interventi, a 

carattere strutturale, di grandi dimensioni o di area vasta. Si tratta piuttosto di interventi atti a 

ridurre i rischi locali ed al tempo stesso a concorrere alla riduzione dei rischi a scala di bacino. 

 Per quanto riguarda gli elementi essenziali per l’istruttoria è necessario garantire che per 

ciascun intervento proposto sia predisposta una descrizione essenziale, basata sulla compilazione di 

apposite schede del fenomeno che determina le condizioni di rischio e dell’intervento proposto, 

anche al fine di assicurare la massima omogeneità e confrontabilità delle proposte di interventi. 

 

(L. 267/1998 – Conversione in Legge, Decreto Sarno) 

 

 Il D.L. 180/98 viene convertito, con modificazioni, con la L.267/98, concedendo tempi più 

lunghi per le modalità di adozione e coinvolgendo, fra gli Enti onerati di fornire indicazioni sullo 

stato di dissesto del territorio, anche gli Enti di gestione degli acquedotti. 

 Entro il 30 giugno 1999, le Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale e le 

Regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per 

l’assetto idrogeologico, redatti ai sensi della L. 183/89 che contengano in particolare 

l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Scaduto detto termine, il 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri adotta in via sostitutiva gli atti relativi 

all’individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia. 

 Nei piani stralcio sono individuati le infrastrutture ed i manufatti che determinano il rischio 

idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le Regioni stabiliscono le misure di incentivazione a 

cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori 

dell’area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tal fine le Regioni, acquisito il 

parere degli Enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di 

rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari 
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per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformità 

alla normativa urbanistica edilizia o condonate. 

 Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, qualora non abbiano già 

provveduto, le Regioni costituiscono e rendono operativi i Comitati per i bacini di rilievo regionale 

ai sensi della L.183/89. Le Regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre mesi 

ai medesimi adempimenti. Decorsi i predetti termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Comitato dei Ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

province autonome, conferisce entro trenta giorni l’attribuzione delle relative funzioni in via 

sostitutiva. Le Regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale 

possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un’unica Autorità di bacino 

interregionale o regionale. 

 Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del 

rischio idrogeologico, le Regioni possono destinare unità di personale tecnico. Nel limite della 

disponibilità finanziaria le Regioni possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con 

procedure d’urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato,  da 

destinare con priorità alle Autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale. Sempre nel limite 

della disponibilità finanziaria le Autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate ad 

assumere, con procedure d’urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo 

determinato nel limite massimo complessivo di trenta unità. 

 Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei  rischi naturali e per quelle connesse 

all’attuazione del  presente Decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a 

rimodulare la dotazione organica del Dipartimento  per i servizi tecnici nazionali entro il limite 

massimo del totale dei posti in organico già complessivamente previsti. 

 I posti vacanti sono coperti secondo l’inquadramento a domanda, da presentare entro trenta 

giorni  dalla pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale   della Legge  di conversione del presente 

Decreto, del personale in servizio   in posizione di comando o di fuori ruolo, mediante  

corrispondente soppressione dei posti in organico presso le  Amministrazioni o gli enti di 

provenienza, nonché del  personale a contratto a tempo determinato. 

 Le Regioni che non ne siano dotate possono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata 

in vigore  della Legge di conversione del presente Decreto, alla   costituzione dell’ufficio geologico 

regionale che può essere  volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico – professionali, il 

soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento, nonché il 

servizio di polizia idraulica ed assistenza agli Enti  locali. 

 

(L. 295/1992 sulla Protezione Civile) 

 

 Tale Legge: 

a) istituisce il servizio nazionale di Protezione Civile; 

b) fissa i compiti del dipartimento della Protezione Civile, della Provincia, del Prefetto e del 

Sindaco interessati all’area a rischio; 

c) favorisce a grandi linee gli individui per la razionalizzazione del servizio nazionale della 

Protezione Civile; 

d) classifica i fatti naturali ed antropici che possono e debbono essere fronteggiati a seconda 

della loro gravità ed estensione, in via ordinaria oppure con l’intervento coordinato di più 

Amministrazioni competenti; 

e) i compiti della Protezione civile sono la previsione, la prevenzione, il soccorso ed il 

superamento dell’emergenza; 

 

 La previsione è la fase di lettura del territorio finalizzata all’individuazione di categorie a 

rischio, aree vulnerabili, elementi a rischio, al compito di dettagliare la vulnerabilità, individuare i 

fattori che innescano situazioni calamitose, individuare la probabilità del verificarsi dell’evento 
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temuto, individuare lo scenario alternativo secondo il quale è prevedibile che si realizzi l’evento 

calamitoso. 

 

(L. 493/1993) 

 

 La L. 493/93 che apporta integrazioni alla L. 183/89 prevede che i piani di bacino possono 

essere redatti ed approvati anche per sottobacini. Ciò deve comunque avvenire salvaguardando la 

visione sistemica del territorio e quindi gli interventi stralcio devono costituire fasi sequenziali e 

interrelate rispetto all’insieme delle attività di pianificazione che costituiscono le finalità del piano. 

 L’interpretazione della L. 183/89, integrata dalla L. 493/93, esclude quindi interventi di 

pianificazione stralcio, sia per settori funzionali sia per sottobacini, che non siano inquadrati in uno 

strumento di piano che contenga già con la massima chiarezza l’individuazione di problemi, bisogni 

ed obiettivi complessivi del bacino. Come previsto dalla L. 183/89, il piano deve coordinarsi quindi 

con i programmi ed i piani nazionali, regionali e subregionali di sviluppo economico e di uso del 

suolo. Il piano di bacino, attraverso la conoscenza del territorio interessato, l’individuazione e la 

definizione degli obiettivi strategici, deve essere in grado di dettare regole chiare e concrete tali da 

costituire le direttrici lungo le quali, a piano di bacino approvato, tutti gli altri piani di settore 

dovranno essere impostati od adeguati. Il piano deve indicare con chiarezza le conoscenze, le 

regole, gli obiettivi e le azioni al fine di rendere possibile ed efficace l’adeguamento dei piani di 

settore relativi alla difesa del suolo ed alla difesa della qualità delle acque da parte delle Autorità 

competenti entro dodici mesi dall’approvazione del piano stesso. Con questo coordinamento, il 

piano di bacino diventa il luogo dove si verifica la compatibilità tra esso e gli altri piani e dove si 

evidenziano e si eliminano le incompatibilità. Il rapporto tra piano di bacino e piani regionali deve 

caratterizzarsi per un differente livello di dettaglio, competendo al primo un livello strategico più 

generale ed ai secondi un livello di maggior dettaglio ed operatività. 

 

(L.36/1994 o Legge Galli) 

 

 Con tale Legge recante disposizioni in materia di risorse idriche, il Parlamento ha 

completato sotto il profilo legislativo la riforma del sistema idrico in attuazione dei principi per la 

pianificazione delle risorse idriche stabiliti dalla L.183/89 relativa alla difesa del suolo.  

La Legge disciplina: 

a) innanzitutto si afferma che l’acqua è un bene pubblico che va salvaguardato e gestito, 

nell’ottica prioritaria del consumo umano; ciò rappresenta un notevole passo in avanti per 

l’organizzazione nei servizi idrici affinché possano rispondere alle esigenze di un Paese 

civile; infatti dichiarare la natura pubblica della risorsa acqua non significa tanto 

statalizzare, quanto porsi nella prospettiva di lavorare per una forma di Stato che consenta di 

attuare i principi di solidarietà economica e sociale per realizzare uno sviluppo sostenibile; 

b) il governo delle risorse idriche, indirizzando la politica industriale del settore verso il 

contenimento del possibile impatto ambientale negativo conseguente alla produzione di 

servizi idrici; 

c) l’attività organizzativa del settore, con la definizione di un nuovo assetto gestionale 

definendo gli ambiti territoriali ottimali (con la individuazione di un unico gestore di 

ambito) finalizzati al superamento dell’eccessiva frammentazione territoriale ed istituendo il 

servizio idrico integrato (captazione, adduzione, distribuzione, fognature, depurazione, 

riciclaggio), consentendo in questo modo di ridurre la frammentazione gestionale; 

d) il riordino della politica tariffaria, con l’obiettivo di assicurare l’equilibrio economico della 

gestione mediante la copertura dei costi di investimento e di esercizio, riconoscendo la 

natura imprenditoriale della produzione dei servizi idrici e istituendo la tariffa d’ambito. 
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 La Legge infine nasce come risposta a tre domande essenziali in materia di risorse e di 

servizi idrici: 

a) la programmazione è affidata all’Autorità di bacino. Gli articoli 3 (equilibrio del bilancio 

idrico) e 17 (opere e interventi per il trasferimento di acqua) attribuiscono compiti precisi 

alle Autorità di bacino, ampliandone le competenze in ordine a un aspetto che la Legge sulla 

difesa del suolo aveva lasciato sullo sfondo: l’approvvigionamento idrico; 

b) il governo della risorsa è affidato, sulla base delle direttive nazionali e dei vincoli 

programmatici, alle Regioni e agli Enti locali rappresentati dall’Autorità d’ambito (articoli 8 

e 9). Il compito delle Regioni è fondamentale: la gestione unitaria e integrata dei servizi 

idrici non nascerà se proprio le Regioni non sapranno guidare con forza e coerenza il 

processo di trasformazione, infatti, a disegnare gli ambiti all’interno dei quali i Comuni sono 

tenuti ad associarsi, non può che essere la Regione, soggetto fondamentale di politica sul 

territorio; 

c) quella del servizio idrico deve essere una gestione d’impresa (pubblica, privata, mista, 

speciale). Si determina così un’altra grande conquista: il superamento delle gestioni in 

economia e il passaggio ad una gestione industriale del servizio idrico integrato alla scala 

ottimale. La Legge indica una sola gestione per ambito territoriale. 

 

(L. 152/1999) 

 

 Il presente Decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, 

marine e sotterranee, perseguendo i seguenti obiettivi: 

a) prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 

b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle 

destinate a particolari usi; 

c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; 

d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di 

sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 

 

 Il raggiungimento di tali obiettivi si realizza attraverso i seguenti strumenti: 

a) l’individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi 

idrici; 

b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun bacino 

idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni; 

c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori 

limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore; 

d) l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, 

nell’ambito del servizio idrico integrato di cui alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36; 

e) l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone 

vulnerabili e nelle aree sensibili; 

f) l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo 

delle risorse idriche. 

 

 Al fine di garantire l’acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del piano di 

tutela, le Regioni provvedono ad elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le 

caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l’impatto antropico esercitato sul medesimo. 

 Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai 

sensi della L. 183/89. Entro il 31 dicembre 2001 le Autorità di bacino di rilievo nazionale ed 

interregionale, sentite le Province e le Autorità d’ambito, definiscono gli obiettivi su scala di 

bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 

31 dicembre 2003, le Regioni, sentite le Province, previa adozione delle eventuali misure di 
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salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti Autorità di 

bacino. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento od il 

mantenimento degli obiettivi di cui al presente Decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e 

quantitativa del sistema idrico. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare: 

a) i risultati dell’attività conoscitiva; 

b) l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; 

c) l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di 

prevenzione dall’inquinamento e di risanamento; 

d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino 

idrografico; 

e) l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; 

f) il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti; 

g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici. 

 

(L. 365/2000 o Legge Soverato) 

 

 E’ la conversione in Legge del D.L. 279/2000 recante interventi urgenti per le aree a rischio 

idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da 

calamità naturali. 

 Stabilisce quelli che sono gli interventi per le aree a rischio idrogeologico ed in materia di 

protezione civile; i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all’art.1, 

comma 1, del D.L. 180/98, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per tutti i 

bacini con le modalità previste dalla L. 183/89 e successive modificazioni. 

 L’adozione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e 

dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, 

ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati 

antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto. 

 Ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra 

pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le Regioni convocano una conferenza 

programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle 

Regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e 

ad un rappresentante dell’Autorità di bacino. 

 Tale conferenza esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento 

all’integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie 

prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il Comitato istituzionale sulla base dell’unitarietà della 

pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del 

piano. 

 Le determinazioni assunte in sede di Comitato istituzionale, a seguito di esame nella 

conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici. 

 Tale Legge regola anche quelli che sono i compiti della polizia idraulica ed il controllo sul 

territorio, infatti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, gli Enti 

addetti provvedono ad effettuare, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, un’attività 

straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d’acqua e le relative pertinenze, nonché 

nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono 

determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare 

gli interventi di manutenzione più urgenti, ponendo particolare attenzione su: 

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze; 

b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe; 

c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere 

esistenti; 
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d) le situazioni d’impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento 

all’accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi; 

e) l’'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide; 

f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini; 

g) l’efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione; 

h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme. 

 

Perimetrazione delle aree a rischio di inondazione: 

 

 Per inondazione s’intende il fenomeno di invasione ed espansione delle acque su vaste 

aree prodotto da una rottura o un sormonto dell’argine naturale od artificiale, connesso ad un 

evento di piena di un corso d’acqua. I territori coperti dalle acque sono inondati, mentre il corso 

d’acqua che esce dal suo letto esonda. 

 Il termine più generale alluvione è utilizzato per indicare tutti i danni prodotti da un evento 

di piena di un corso d’acqua, sia quelli legati all’inondazione di territori sia quelli più propriamente 

connessi con l’instabilità delle sue sponde, l’erosione accelerata alla testata del bacino e 

l’instabilità dei versanti. Il fenomeno di inondazione di un territorio, od esondazione di un corso 

d’acqua, risulta sempre connesso ad un evento di piena del corso d’acqua stesso.  

 Per piena di un corso d’acqua si intende il fenomeno del rapido sopraelevamento della 

superficie libera dovuto all’aumento della portata che, a sua volta, è causato da precipitazioni di 

forte intensità e, più raramente nel nostro Paese, dalla rapida fusione di nevai e ghiacciai. Il 

sopraelevamento del pelo libero può essere determinato anche dal rigurgito provocato dal 

recipiente in cui sfocia il corso d’acqua o, molto spesso, da ostacoli presenti nel suo alveo. 

 La perimetrazione non è altro che l’applicazione della fase 2 stabilita dalla L.267/98 ovvero 

perimetrazione e valutazione dei livelli di rischio. La stessa Legge afferma che in assenza di 

adeguati studi idraulici ed idrologici, l’individuazione delle aree potrà essere condotta con metodi 

speditivi ed in particolare possono essere utilizzati criteri geomorfologici ed ambientali, ove non 

esistono studi di maggiore dettaglio. Si può far riferimento al DEM (digital elevation model) che è 

un metodo cellulare di misurazione dei dati di terreno. Equivale ad un insieme di informazioni 

riguardanti la plastica del terreno. Il suo uso è destinato a: 

a) immagazzinamento dei dati di quote in mappe topografiche digitali a carattere nazionale; 

b) applicazione ai problemi di progettazione di opere stradali e di opere civili in genere; 

c) gestione e pianificazione del territorio; 

d) creazione di mappe (profili, pendenze); 

e) base per la visualizzazione di informazioni tematiche come carta dei suoli e carte della 

copertura vegetale; 

f) rappresentazione di caratteristiche legate al territorio (inquinamento). 

 

 Lavorare per procedure semplificate significa identificare procedure che siano basate sul 

informazioni di carattere morfologico per delimitare a priori le aree a differente rischio di 

inondazione che si trovano in prossimità di un corso d’acqua. Per sviluppare questo tipo di attività 

bisogna: 

a) utilizzare gli strumenti GIS per raccogliere, gestire ed analizzare le informazioni; 

b) verifica dell’affidabilità delle carte a priori attraverso un modello di propagazione 

semplificato ovvero attraverso l’analisi di alcuni parametri di natura morfologica che 

rappresentano i fattori indicativi del rischio di allagamento. Gli strati informativi riguardanti 

tali fattori sono stati derivati attraverso tecniche di analisi spaziale basate sull’utilizzo di un 

DEM. 
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 Per la realizzazione di una carta di rischio a priori occorre identificare innanzitutto i 

fattori indicativi del rischio di allagamento che in questo caso potrebbero essere la distanza del 

corso d’acqua, la pendenza del terreno e la quota ortografica. 

 Il tema di base per la realizzazione della carta è stato il DEM. 

 Il problema nel quale si va incontro nella realizzazione della carta è quello legato alla 

discrezionalità nella scelta dei valori di soglia per i fattori di rischio infatti se ad esempio considero 

la pendenza ed impongo che valori >10% rappresentino fattori di rischio elevato mentre valori 

<10% rappresentino fattori di rischio bassi, impongo al contempo che il valore 10% sia il punto di 

discriminazione ma i valori 10,1% e 9,9% possono essere considerati valori di alto e basso rischio? 

Tale problema si supera con la logica fuzzy per tenere conto dell’incertezza di tali valutazioni. 

Quindi tale sistema mi permette di passare da un rischio alto ad un rischio basso con gradualità. 

 Un insieme fuzzy è un insieme di oggetti nel quale non c’è un confine ben preciso (definito) 

tra gli oggetti che vi appartengono e quelli che non vi appartengono. Infatti sia X = {x} un insieme 

di elementi denotati genericamente da x . Un insieme fuzzy è allora un insieme di coppie ordinate 

del tipo A = {(x, µA(x)} dove µA (x) è la funzione che caratterizza l’insieme fuzzy, cioè la 

funzione di appartenenza che associa ad ogni punto di X un numero reale nell’intervallo [0, 1] e 

dove il valore di µA(x) rappresenta il grado di appartenenza di x in A. Se A è un insieme ordinario, 

la sua funzione di appartenenza può avere solo due valori: 

µA(x) = 1 se x appartiene ad A   

µA(x) = 0 se x non appartiene ad A 

quindi la sua funzione di appartenenza diventa identica alla sua funzione caratteristica. Quindi 

l’assunzione di base è che un insieme fuzzy malgrado la vaghezza dei suoi confini può essere 

definito precisamente associando ad ogni elemento x di A un numero tra 0 e 1. 

 Sulla base del valore assunto dalla grandezza indice x, a ciascuna area elementare viene 

assegnato un grado di appartenenza μ(x) all’insieme fuzzy chiamato “zone a rischio di 

inondazione”. 

 Per descrivere le variabili fattori indicativi del rischio di allagamento è stata utilizzata una 

funzione di appartenenza di tipo J che trasforma la pendenza da basso rischio ad alto rischio 

rapportandole ad un grado di appartenenza variabile. 

 Quindi la metodologia per la realizzazione di una carta a priori è quella di definire la 

pendenza, definire la distanza e, una volta applicata la logica fuzzy ai dati e la funzione di 

appartenenza, si effettua la media pesata delle grandezza prescelte utilizzando diverse combinazioni 

di pesi. 

 Possiamo perciò affermare che la fusione dell’analisi idrologica e dell’analisi idraulica crea 

la carta delle aree inondabili che dovrà essere riportata in scala non inferiore ad 1:25000 e per tre 

diverse probabilità di evento: 

a) alta probabilità di inondazione (T = 20 – 50 anni); 

b) moderata probabilità di inondazione (T = 100 – 200 anni); 

c) bassa probabilità di inondazione (T = 200 – 500 anni). 

  

Dove T rappresenta il tempo di ritorno ovvero l’evento a cui è commisurato il rischio. 

 Nella fase 2, per effettuare la perimetrazione, bisogna mescolare la carta degli insediamenti 

e delle attività antropiche con la carta delle aree inondabili in modo da ottenere la mappa del 

rischio di inondazione. Quindi oltre che con metodi morfologici la mappa si può ottenere anche 

con metodi di tipo idraulico e idrologico e pertanto l’analisi idrologica è l’insieme delle procedure 

necessarie alla stima della portata di piena a fissato tempo di ritorno QT, da utilizzarsi per la 

redazione delle mappe di rischio e può essere sviluppata con metodi diretti ed indiretti. 

 I metodi diretti pervengono, tramite tecniche di inferenza statistica, alla determinazione 

della QT sulla base delle distribuzioni teoriche di probabilità che meglio si adattano ai campioni di 

dati storici idrometrici. Nel caso in cui si utilizzano metodi indiretti, la portata a fissato tempo di 
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ritorno si determina a partire dall’analisi statistica delle precipitazione che investono il bacino 

idrografico. 

 La differenza tra le due tecniche sta nel fatto che utilizzando il primo metodo si utilizzano 

direttamente le informazioni sulle portate ed applicando sistemi di inferenza statistica si ottiene 

quella che è la frequenza cercata; nel secondo caso invece si parte direttamente dalle precipitazioni. 

 Quindi effettuando un’analisi idrologica con metodi diretti significa applicare un 

adattamento di distribuzioni teoriche di probabilità ai campioni di dati storici idrometrici i quali 

rappresentano le portate che sono state misurate nei corsi d’acqua. 

 A seconda della quantità di dati disponibili si può effettuare: 

a) un’analisi di frequenza locale delle piene in modo da poter utilizzare l’informazione 

idrometrica della singola stazione presente nella stazione fluviale di interesse. 

b) un’analisi di frequenza regionale delle piene, ovvero un’analisi dell’uso congiunto 

dell’informazione idrometrica di più stazioni scelte in base ad opportuni criteri di 

similitudine idrologica. 

  

 L’applicazione dei metodi diretti non sempre però viene applicata e pertanto l’unica 

soluzione è quella dell’applicazione dei metodi indiretti, in questo caso, nell’analisi idrologica, si 

tenta di ricostruire il legame a partire dall’informazione pluviometrica disponibile tramite modelli 

matematici (modelli di piena) di trasformazione afflussi – deflussi. 

 Per potere applicare tale trasformazione si applicano i seguenti modelli: 

a) modelli idraulici come l’equazione del moto e l’equazione di continuità, 

b) modelli concettuali come il metodo dell’invaso ed il metodo della corrivazione; 

c) modelli sintetici come la formula razionale, la curva di inviluppo e le formule empiriche. 

 

 L’analisi idraulica riguarda la modellazione matematica della propagazione delle portate di 

piena, sia all’interno dell’alveo, che nelle zone circostanti. L’utilizzo di tali modelli di 

propagazione permette di delimitare l’estensione delle zone inondabili ed eventualmente anche le 

altezze idriche raggiunte in seguito a ciascun evento esaminato. 

 I modelli di propagazione si dividono in: 

a) modelli monodimensionali (1 – D): assimilano l’alveo e l’area inondabile ad un semplice 

canale dove l’esondazione è vista come un particolare allargamento della sezione idrica; 

sono rappresentati dal modello del moto uniforme (formula di Chezy Q = χσ(h) ihR )(  

dove χ indica la scabrezza del luogo dove scorre l’acqua, σ(h) rappresenta l’area della 

sezione ed è una funzione del tirante h, R è il raggio idraulico ed i è la pendenza del tratto di 

alveo considerato) in cui le grandezze non cambiano nello spazio e nel tempo e quindi i 

tiranti idrici sono uguali in tutte le sezioni, modello del moto permanente (equazione 

dell’energia 

dh

dE

ji

dx

dh −
=  dove i – j è la differenza fra la pendenza e la cadente isometrica, E 

è l’energia, h è il tirante idrico) in cui le condizioni sono identiche nel tempo e non nello 

spazio e quindi velocità e livelli idrici possono cambiare nello spazio ma la portata è sempre 

la stessa, modello del moto vario (equazioni De Saint Venant 0=+
tx

Q








 dove H è il 

carico totale della corrente, u la velocità della corrente, Q la portata defluente nel canale, σ 

l’area della sezione bagnata) che può rappresentare il trasferimento di un’onda e quindi si le 

condizioni di moto sono variabili nello spazio e nel tempo; 

b) modelli bidimensionali (2 – D): nel caso di aree inondabili ampie e con forme irregolari e 

quando i percorsi dei flussi non sono noti a priori, la scelta di uno schema bidimensionale si 

rende necessaria a causa della significativa presenza di componenti di velocità in direzione 

ortogonale a quella dell’alveo; in questo caso le condizioni di moto variano nello spazio e 
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nel tempo; E’ quello che si utilizza maggiormente in quanto presenta i vantaggi che il moto 

vario si verifica nella realtà ed offre una buona modellazione della realtà fisica, gli svantaggi 

sono rappresentati dall’elevato sforzo computazionale per l’elaborazione; 

 

Interventi per la mitigazione del rischio da inondazione: 

 

 La fase 3 imposta dal Decreto Sarno è quella relativa alla programmazione della 

mitigazione del rischio ed in particolare all’analisi ed elaborazione atte ad individuare gli 

interventi per la mitigazione e la rimozione del rischio, all’apposizione di vincoli definitivi 

all’utilizzazione territoriale e la gestione di misure di delocalizzazione degli interventi. 

 La programmazione della mitigazione del rischio indica la protezione ed il controllo delle 

aree a rischio d’inondazione, è un complesso di decisioni ed azioni antropiche compatibili con 

l’equilibrio naturale dell’ambiente, tali interventi a difesa delle aree inondabili possono classificarsi 

in interventi strutturali ed interventi non strutturali e si fa presente che in molti casi un efficace 

sistema di difesa è il frutto di un’adeguata combinazione di interventi strutturali e non strutturali. 

 Gli interventi strutturali sono relativi alla costruzione di opere; finalizzati a modificare le 

caratteristiche stesse delle piene responsabili delle alluvioni, tramite il controllo diretto e/o indiretto 

dei corsi d’acqua ed aumentano il valore del tempo di ritorno della portata di esondazione; essi 

sono: 

a) incremento della capacità di convogliamento del corso d’acqua. Tale intervento mira a 

ridurre i livelli di piena incrementando la capacità di convogliamento del corso d’acqua per 

contenere in alveo la portata di piena QT e si ottiene per scavo o per arginatura o per 

entrambi, inoltre mira ad incrementare la capacità di convogliamento aumentando la sezione 

trasversale del corso d’acqua secondo diverse modalità; 

b) serbatoi di piena la cui funzione principale è quella di provvedere alla detenzione dei 

volumi di piena nella parte montana del bacino e di rilasciarli in maniera controllata. 

Funzionano come una capacità utile nella quale una parte del volume di piena si 

immagazzina per un certo tempo, per essere poi scaricata a valle, più tardi e con portate 

ridotte; 

c) casse d’espansione ovvero delle zone delimitate da un’arginatura soggetta ad allagamenti 

preordinati, collegata al corso d’acqua da due canalizzazioni che funzionano soltanto in 

periodo di piena. Al loro interno si trova un canale immissario che immette l’acqua dal 

fiume alla cassa d’espansione ed un canale emissario che restituisce l’acqua dalla cassa 

d’espansione al fiume. Il loro obiettivo è quello di ottenere l’allagamento preordinato e 

razionale degli spazi golenali o comunque delle zone limitrofe al corso d’acqua. A 

differenza dei serbatoi di piena, le casse d’espansione non interferiscono con il regime 

fluviale del corso d’acqua; 

d) deviazione dei volumi di piena ovvero l’allontanamento di una parte, anche rilevante, dei 

volumi di piena, le portate vengono canalizzate per giungere ad una depressione topografica 

in prossimità del fiume e da qui l’acqua ha la possibilità di infiltrarsi nel terreno o di 

evaporare oppure per essere reimmessa in un lago o fiume non appartenenti al sistema idrico 

in considerazione, o ancora, in mare. Tutto questo si può fare attraverso i canali diversivi 

che sono canali artificiali a soglia non regolata sempre attraversati dalla corrente idrica ch 

derivano acqua dal fiume e la convogliano in un altro recapito finale che può essere un altro 

fiume, un lago od il mare; ed i canali scolmatori che hanno come finalità quella di 

decapitare le piene e pertanto sono alimentati dal corso d’acqua solo durante le piene quando 

l’alveo naturale risulta idraulicamente insufficiente; Quindi il primo sistema offre una 

deviazione permanente delle acque mentre con il secondo la deviazione delle acque avviene 

da un certo livello in poi; 
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 Gli interventi non strutturali sono finalizzati alla riduzione dell’entità dei danni, senza 

intervenire direttamente sulle caratteristiche delle piene; richiedono una preliminare mappatura 

delle aree a rischio; essi sono: 

a) la pianificazione d’uso del territorio e degli insediamenti nelle aree alluvionabili tramite 

il piano di bacino ovvero l’ideazione di un programma di sviluppo delle attività antropiche 

all’interno delle aree a rischio. Questo tipo di intervento prevede l’analisi delle varie 

tipologie d’uso dell’area inondabile e l’introduzione di vincoli di tipo amministrativo 

fortemente restrittivi; 

b) sistemi di preannuncio e preavviso, che consentano la previsione di eventi meteorici 

particolarmente gravosi con anticipo tale da permettere la diramazione di eventuali avvisi 

alla popolazione. Qualora la piena impieghi un tempo sufficientemente lungo per spostarsi 

dal bacino di formazione fino alla zona di esondazione può risultare economicamente 

vantaggioso segnalare in tempo reale l’evento per poter mettere in atto adeguate misure di 

controllo, quali l’evacuazione delle zone o l’erezione di strutture difensive temporanee a 

protezione degli edifici; un sistema per il preannuncio delle piene può essere schematizzato 

in tre passi principali: input del sistema, risposta del sistema ed output del sistema; 

c) flood proofing, attuato al fine di migliorare le caratteristiche strutturali delle singole 

costruzioni per dotarle di una maggiore resistenza agli effetti di un’alluvione; si tratta di un 

insieme di azioni di adattamento degli edifici e, in generale, delle strutture applicabili per 

ridurre i danni conseguenti alle inondazioni; tali misure cautelative si dividono in tre 

categorie: azioni permanenti che prescindono dall’eventualità di un preavviso dell’evento e 

quindi si tratta di adozione di materiali da costruzione meno suscettibili ad essere 

danneggiati dal passaggio dell’acqua o del fango, di realizzare costruzioni ad una quota il 

più possibile elevata rispetto al piano di campagna, così da rendere più difficoltoso 

l’eventuale ingresso delle acque, di impermeabilizzare le pareti al fine di evitare fenomeni di 

infiltrazione delle acque; azioni contingenti che sono quelle da eseguire dopo il 

recepimento del segnale d’allarme come ad esempio la chiusura delle aperture; azioni di 

emergenza eseguite durante il passaggio della piena come l’uso di sacchetti di sabbia per 

l’innalzamento degli argini;  

d) programmi di assicurazione dei beni, volti a ridistribuire i costi delle ricostruzioni 

piuttosto che a ridurre i danni. Si tratta di un intervento specifico di riduzione delle perdite, 

da implementare autonomamente od a complemento delle protezioni strutturali già esistenti; 

in generale le politiche di assicurazione devono costituire parte di una più complessa 

strategia protettiva che include differenti interventi operativi sia strutturali che non; inoltre 

rappresentano una strategia a basso costo per la protezione dalle piene che contribuisce a 

migliorare l’efficienza economica di uno schema protettivo generale; si possono considerare 

questi come degli interventi di tipo pubblico utili a migliorare la pianificazione del territorio. 

 

Opere estensive di sistemazione: 

 

 Attuare opere di carattere estensivo significa fare riferimento ad opere che devono essere 

attuate nell’intero bacino idrografico, infatti gli interventi estensivi si attuano sull’intera superficie 

dei versanti interessati dai fenomeni erosivi e mirano a ricostituire la copertura vegetazionale e 

forestale. Gli interventi estensivi consistono nel mettere in opera il rivestimento vegetale e/o 

forestale del terreno e di posare opere minori per regimare il deflusso. 

 La vegetazione costituisce: 

a) uno strato di protezione e rinnovamento del suolo; 

b) serve a mantenere il giusto tenore di umidità; 

c) difende la superficie dagli agenti atmosferici; 

d) impedisce l’effetto crosta ovvero quel fenomeno che si verifica quando la pioggia bagna la 

superficie del terreno la quale diventa una crosta che favorisce lo scorrimento delle acque; 
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e) costituisce la separazione tra atmosfera e suolo; 

f) controlla lo scambio d’acqua tra suolo ed atmosfera; 

g) migliora le caratteristiche geomeccaniche del suolo per via della presenza delle radici. 

 

 Nel rivestimento vegetale predomina quello erbaceo in campo agrario ed il bosco in campo 

forestale. Il bosco deve essere sviluppato ed integrato con il suolo. 

 Gli interventi estensivi con vegetazione si dividono in quattro classi: 

a) di rivestimento con i quali si migliora il bilancio di umidità e calore, si favorisce lo 

sviluppo della vita vegetale, si migliora la resistenza del terreno all’erosione, si usano per 

raggiungere rapidamente un buon livello di protezione. Quelli più diffusi sono 

l’applicazione di zolle erbose e manti erbosi pronti utile quando è difficile l’attecchimento 

con idrosemina ad esempio per via della quota elevata; semina manuale con fiorume che 

viene applicata nelle Regioni alpine sopra il limite del bosco; semina meccanizzata o 

idrosemina che viene utilizzata per combattere la sterilità del terreno ricreando un ambiente 

biologicamente attivo e richiede il controllo dell’attività erosiva del terreno, i rivestimenti di 

questo tipo, ovvero protettivi sono: il nero – verde (paglia ed emulsione bituminosa), il 

bianco – verde ovvero iniezioni di soluzione acquosa di sementi e fertilizzanti, le geocelle, 

le georeti, la geostuoia e le bioreti che si utilizzano per stabilizzare le superfici instabili 

dopo la semina; il problema dell’applicazione di questi sistemi è il costo molto elevato e 

quindi applicabile solo in caso di forte erosione del terreno; 

b) di stabilizzazione che risultano essenziali per il consolidamento dei pendii mediante le 

radici e la riduzione del deflusso idrico, tali interventi si mettono in atto mediante l’impianto 

di alberi ed arbusti con alta capacità di propagazione e si integrano talvolta con rivestimenti 

per migliorare la resistenza all’erosione. Quelli più diffusi sono le talee che servono a 

consolidare e rinverdire scarpate e si effettuano con ontani, sorbi ed olmi applicandoli con 

disposizione irregolare, le graticciate o viminate che sono intrecci di verghe lunghe e 

flessibili, piante legnose solidali al terreno mediante paletti infissi, le fascinate vive ovvero 

fascine di rami lunghi e diritti prelevate da piante legnose con capacità di diffusione 

vegetativa;  

c) combinati (di rivestimento e di stabilizzazione) che sono impiegati per il miglioramento 

dei pendii instabili e creati per mezzo di materiale vivente, come le piante, od inerte, come i 

sassi, e sono caratterizzati dalla notevole durata delle opere. Quelli più importanti sono la 

scogliera rinverdita, il terrazzamento con muri di pietrame a secco, la gabbionata 

ovvero una gabbia dove all’interno viene svuotato il materiale inerte oppure materasso, le 

opere miste in legname e pietrame che sono strutture scatolari assemblate con tronchi e 

riempite di materiale drenante, le grate vive che si realizzano con tondame di legno interrato 

ed ancorato al piede, su cui ne viene fissato altro a formare maglie quadre all’interno delle 

quali si mettono le talee; 

d) complementari come il rimboschimento, il miglioramento dei boschi e dei pascoli 

degradati. L’obiettivo di questi interventi è quello di arricchire, consolidare ed accelerare lo 

sviluppo della vegetazione impiantata nella fase iniziale. Gli interventi complementari nel 

sistema vegetazione – suolo hanno effetto antierosivo infatti attenuano i fenomeni di piena 

ordinari prodotti da piogge brevi ed intense; il bosco non va considerato come una 

sommatoria di individui ma come un ecosistema che funziona in modo autonomo con un 

dinamismo di azioni e reazioni nel gioco complesso di fattori svariati, interventi 

silvocolturali che rinverdiscono le superfici nude ovvero la vegetazione erbacea consente 

di ridurre l’erosione, rallenta il deflusso e le radici trattengono il terreno superficiale, inoltre 

tali interventi restaurano i boschi degradati ed abbandonati ovvero l’imboschimento che è 

l’impianto eseguito su terreno nudo da molto tempo ed il rimboschimento che è un 

impianto su terreno ordinato a bosco in epoca più recente. Se il rinnovamento è naturale, nel 

sistema suolo –soprassuolo predomina un equilibrio stabile, se invece il rinnovamento è 
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artificiale, l’equilibrio ecologico va ricostituito attraverso l’utilizzo di specie pioniere, la 

conversione dei cedui impiantando la vegetazione che più si possa adeguare al clima ed alla 

vegetazione già presente nel luogo stesso. 

 

Opere intensive di sistemazione: 

 

 Le opere intensive sono interventi strutturali per la sistemazione dei reticoli idrografici e dei 

versanti instabili. Per la sistemazione del reticolo idrografico si impiegano opere trasversali 

costruite negli alvei per modificare il regime di trasporto solido e limitare la divagazione 

planimetrica ma anche opere longitudinali per ridurre il rischio di inondazione dei territori 

confinanti. Per la sistemazione dei versanti instabili si attuano interventi misti come manufatti, 

interventi di bioingegneria e modellazione morfologica dei terreni interessati dalle frane. 

 Gli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua di montagna: hanno come 

obiettivo il ripristino dell’equilibrio fra scavi e depositi esercitati dalle correnti e gli interventi sono:  

a) la correzione della pendenza dei torrenti che si pone in essere con delle opere come le 

briglie di consolidamento e le soglie di consolidamento che servono a correggere lo 

squilibrio fra materiale che affluisce in alveo dai versanti e materiale trasportato dalla 

corrente e sono delle opere trasversali, vi sono anche le briglie selettive (a fessure, a 

reticolato, a pettine) che sono più grandi e servono a sottrarre quantità rilevanti di materiale; 

le difese spondali che sono opere realizzate parallelamente al flusso idrico e che 

garantiscono condizioni di equilibrio tra portata solida e liquida, la stabilità delle sponde e 

del fondo alveo ed il mantenimento degli ecosistemi preesistenti, dunque sono argini 

realizzati con materiali diversi (massi lapidei per l’elasticità strutturale), per contenere in 

alveo la portata di piena. Quando si ha un’azione dinamica alquanto elevata allora si 

possono mettere in atto le scogliere che possono essere ciclopiche (massi grandi), di 

rivestimento, con massi legati con funi d’acciaio e massi ammorsati nel calcestruzzo; i 

cunettoni e le canalizzazioni dove l’erosione d’alveo viene limitata rivestendo le sponde ed 

il fondo alveo e sono interventi che avvengono maggiormente all’interno dei centri abitati; 

gli svasi d’alveo e le vasche di accumulo che sono, invece, opere longitudinali; interventi 

di inalveamento che si possono realizzare con interventi di arginature continue o difese 

sporgenti (pennelli e comunque opere trasversali) che determinano il deposito del materiale 

a valle; 

b) la ricalibrazione della sezione trasversale, di protezione delle zone a rischio mediante 

argini; 

c) la difesa dalle colate detritiche che si attua con interventi di sistemazione generale del 

bacino nella parte alta; 

d) consolidamento di frane superficiali attuabili con fosso di drenaggio a monte per 

allontanare le acque superficiali o tramite la realizzazione di manufatti di sostegno che 

possono essere massi, gabbioni, fascinate o muratura. 

 

Le grandezze idrologiche: 

 

Determinazione delle portate di piena: 

 

 La necessità di effettuare una valutazione delle portate di piena è legata al loro utilizzo 

finale, infatti, in ambito progettuale, ci si pone il problema della valutazione della portata di piena di 

progetto. Quindi è quella grandezza in base alla quale si commisurano le opere da realizzare. Tale 

grandezza è definita, precisamente, tempo di ritorno T di una certa variabile aleatoria x (la portata 

di piena Q) il numero di anni entro il quale il valore specifico della grandezza è mediamente 

raggiunto o superato; quindi in definitiva permette di esprimere la frequenza con cui un particolare 



 34 

manufatto entra in crisi rispetto alla portata. Indicando con tempo di ritorno del massimo valore x il 

numero di anni T in cui x è superato una sola volta si ha: T [1 – P(x)] = 1. 

 L’idrogramma è invece quella curva nel piano (Q, t) che fornisce l’andamento temporale 

delle portate che transitano in una sezione di un corso d’acqua. La forma classica è a campana con 

uno o più colmi, un ramo ascendente che precede il colmo (fase di crescita), colmo (fase di stanca), 

ramo discendente dopo il colmo (fase di esaurimento). 

 I metodi per la determinazione delle portate di piena sono: 

a) metodi diretti con i quali si raccolgono i risultati delle analisi idrometriche della sezione 

fluviale di interesse. Le analisi provengono da metodi di inferenza statistica che consentono 

di determinare Q. Per utilizzarli bisogna effettuare l’analisi di frequenza delle piene ed avere 

la disponibilità di osservazioni idrometriche al colmo di piena fornite dal SIMN;  

b) metodi indiretti che effettuano l’analisi statistica delle precipitazioni che investono il 

bacino idrografico con modelli matematici che descrivono la formazione dei deflussi di 

piena. Le fasi della modellazione dei fenomeni di piena sono la stima delle precipitazioni 

temibili, la determinazione delle perdite idrologiche e della conseguente pioggia netta, il 

trasferimento del deflusso superficiale alla sezione superficiale del bacino imbrifero, 

propagazione idrodinamica ed eventuale delimitazione delle zone inondate. 

 

La misura della grandezze idrologiche: 

  

 Consiste in: 

a) raccolta dei dati idrografici che viene curata da Enti statali; 

b) in Italia si occupa della raccolta e diffusione il SIMN (Servizio Idrografico e 

Mareografico del Ministero LL.PP.) che raccoglie i dati dalle stazioni pluviometriche, 

pluviografiche, termometriche, idrometriche, torbiometriche, freatimetriche. 

 

 L’altezza di precipitazione è il rapporto tra il volume di pioggia precipitato su una porzione 

della superficie terrestre e l’area della proiezione orizzontale della superficie. Se l’area è piccola si 

parla di altezza puntuale. 

 L’intensità media di precipitazione è pari al rapporto fra il volume piovuto ed il tempo e si 

misura in mm/h. 

 

Strumentazione: 

 

a) pluviometri ordinari: strumenti realizzati con un ricevitore ad imbuto munito di bordo 

tagliente che si appoggia su un recipiente raccoglitore; 

b) pluviometri con registrazione su carta; 

c) pluviografo: collettore di precipitazione sovrapposto ad un imbuto che adduce l’acqua 

piovana ad un sistema di misura di intensità. Possono essere a peso entro il quale viene 

misurato il peso di un contenitore in cui si accumula la precipitazione; a galleggiante, a 

bilancina dove l’acqua viene addotta ad un recipiente costituito da due vaschette in grado di 

oscillare intorno ad un asse, in grado di assumere due sole posizioni di equilibrio. 

 

Lo studio delle piogge: 

 

 Le caratteristiche della strumentazione in Italia: 

a) hanno bocca di raccolta pari ad un decimo di m2, ovvero un litro di acqua raccolta 

corrisponde a 10 mm di altezza di pioggia; 

b) viene posizione in luoghi non vi siano ostacoli; 

c) la bocca dello strumento deve essere orizzontale; 

d) è opportuno che gli strumenti vengano calibrati periodicamente; 



 35 

 Il controllo dei dati è opportuno in quanto gli strumenti sono caratterizzati da errori 

accidentali, occasionali, ossidazione dello strumento o perdita delle vaschette, e si ottiene con 

l’esame delle singole serie, per valutare se esiste un’evidente disomogeneità in una di esse. 

 I dati che vengono pubblicati dal SIMN sono provenienti da tutte le osservazioni 

pluviometriche giornaliere ovvero le altezze di precipitazione verificatesi tra le 09.00 am di due 

giorni successivi, mentre per un numero più limitato di stazioni pluviometriche vengono pubblicate 

le massime precipitazioni dell’anno per periodi di più giorni consecutivi. 

 Un ulteriore metodo per la misurazione degli eventi di pioggia è quello delle relazioni 

altezza – durata che si esprimono con la formula 
im
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= dove i dati di base sono le massime altezze di pioggia pubblicate dal SIMN. 

Tali relazioni, se vengono poste in senso decrescente danno vita a quelle che sono le curve di caso 

critico rispetto alle quali si può commisurare la pioggia da selezionare per il progetto. Un ulteriore 

tipo di relazione è quella intensità – durata – frequenza dove a ciascuna relazione intensità – 

durata compete una frequenza cumulata o frequenza di non superamento F che viene attribuita per 

mezzo di stimatori. La formula è 
1+

=
N

k
F . Tale relazione può essere interpretata in termini 

probabilistici, assumendo che la probabilità cumulata sia costante su ciascuna curva. 

 Gli ietogrammi sono quelle rappresentazioni grafiche che permettono di capire come 

l’evento pioggia si verifica nel tempo, si distinguono in ietogrammi  di progetto che sono relativi a 

singoli eventi e possono essere di tipo storico che si costruiscono da precipitazione effettivamente 

registrate, di tipo sintetico cioè di natura sintetizzata come lo ietogramma rettangolare che è 

caratterizzato da una durata d e da un’intensità costante ricavata da una relazione intensità – durata 

– frequenza o lo ietogramma triangolare. Lo ietogramma Chicago ha invece le caratteristiche 

che la distribuzione temporale delle altezza coincide con la relazione altezza – durata ed in tale 

relazione si sostituisce il tempo storico t alla durata d. 

 La distribuzione spaziale delle piogge dipende dalla latitudine, dalla presenza di masse 

terrestri. Le correnti perdono l’umidità con le precipitazioni, procedendo verso l’interno, il che vuol 

dire che sul versante sopravento si ha una precipitazione maggiore mentre sul versante sottovento 

una precipitazione minore. Qualora avessi due pluviometri posti su entrambi i versanti si possono 

andare a determinare gli afflussi con il metodo della media ovvero assumendo come altezza media 

di pioggia sulla regione la media delle altezze misurate ai pluviometri assunti come rappresentativi, 

con il metodo dei piani inclinati dove si disegnano dei triangoli con i vertici nelle stazioni 

pluviometriche e si immagina che l’altezza di pioggia varia linearmente, con il metodo dei topoieti 

che è una figura irregolare attraverso la quale si definisce l’area di influenza della stazione 

attribuendo allo strumento una zona assumendo a questa zona la quantità di pioggia relativa alla 

stazione stessa, con i metodi di interpolazione spaziale che sono molto efficaci perché consentono 

di tener conto dell’orografia e delle informazioni disponibili per ciascuna stazione. 

 Per determinare l’altezza media su di un’area a partire dalla pioggia nota in un punto si 

utilizza il fattore di ragguaglio che diminuisce con l’aumento dell’area e col diminuire della 

durata. 

 L’obiettivo dello studio della piovosità è quello di determinare l’andamento delle altezze di 

pioggia nel tempo ovvero lo ietogramma. 

 Il sistema informativo territoriale delle precipitazioni nella regione Sicilia (SITEPS) è la 

banca dati georeferenziata delle precipitazioni meteoriche nella regione e contiene i dati giornalieri 

di pioggia per 360 stazioni pluviometriche e pluviografiche. Tramite un’apposita interfaccia viene 

offerta all’utente la possibilità di determinare l’altezza di precipitazione per fissato tempo di ritorno 
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T e durata t e quindi la curva di probabilità pluviometrica per fissato tempo di ritorno e quindi 

determinare lo ietogramma. 

 

Il trasporto solido: 

 

 Il trasporto solido costituisce il punto d’unione tra i fenomeni di erosione che interessano la 

parte montana del bacino e quelli di deposito che si verificano nella zona valliva ed alla foce del 

corso d’acqua. 

 I corsi d’acqua si classificano in: 

a) torrenti: caratterizzati da bacini idrografici poco estesi, elevate pendenze del fondo alveo, 

correnti veloci e materiale solido trasportato di notevole dimensione; 

b) fiumi: caratterizzati da bacini idrografici estesi, pendenze del fondo alveo contenute e 

materiale di trasporti sottile; 

 

 Le fasi del ciclo evolutivo dei corsi d’acqua sono: 

a) fase di giovinezza: caratterizzata da elevata pendenza, alto potere erosivo, incassamento in 

valli strette con fianchi incisi ed instabili per l’azione esercitata al piede; 

b) fase di maturità: caratterizzata da ramificazione della rete idrografica, il fondo valle si 

innalza per il deposito di materiale solido e le pendici sono più stabili; 

c) fase di vecchiaia: caratterizzata dal fatto che i corsi d’acqua hanno andamento tortuoso con 

affluenti poco numerosi ma con bacini idrografici molto ampi. 

 

 Le parti di un torrente sono: 

a) il bacino di alimentazione: soggetto ad erosione idrometeorica, il materiale eroso 

trasportato verso valle si somma a quello prelevato dalla corrente fluviale per scavo 

dell’alveo; 

b) l’alveo principale: il materiale solido, in parte viene trasportato verso valle ed in parte si 

deposita lungo l’alveo per diminuzione della pendenza del fondo o per allargamento della 

sezione; 

c) il cono di deiezione: il materiale eroso raggiunge la zona di accumulo per essere trattenuto 

od allontanato verso il recapito finale; 

 

 Le azioni geodinamiche che si verificano sono: 

a) caduta di detriti da rocce poste al di sopra del limite della vegetazione; 

b) erosione del suolo e disgregazione di rocce che siano prive di copertura vegetale; 

c) la corrente può attuare fenomeni di scavo del letto del torrente; 

d) franamento dei versanti; 

 

 In base alle azioni geodinamiche si possono classificare i torrenti in base alla provenienza 

del materiale solido trasportato dalla corrente e quindi possono essere: 

a) di trasporto con le precedenti a) e b). Tali torrenti hanno una capacità di trasportare 

materiale minore dell’apporto solido quindi il torrente non ce la fa a trasportare tutto il 

materiale e quindi tende a depositarlo con le conseguenze di innalzare il fondo, di innalzare i 

regimi di piena, e durante i periodi di piena il materiale depositato può essere trascinato a 

valle dalla corrente, di provocare colate detritiche; le cause sono date dal fatto che da monte 

si abbia un elevato ingresso di materiale ed un’azione di trascinamento insufficiente; si 

rimedia effettuando degli interventi incrementando l’azione di trascinamento riducendo le 

dimensioni dell’alveo o rivestendolo oppure mediante interventi estensivi a monte del 

bacino (viminate, fascinate, terrazzamenti); 

b) di scavo con le precedenti c) e d). La capacità di trasporto in questo caso è maggiore di 

quello che è l’apporto solido da monte e quindi l’attività tipica è quella di erodere gli assi 
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del torrente stesso; le cause sono una insufficiente alimentazione da monte che provoca un 

abbassamento dell’alveo provocando una possibile escavazione di eventuali pile installate 

nel torrente o per le sponde collegate al fondo alveo; l’azione di trascinamento della corrente 

è eccessiva e dunque gli interventi sono quelli di ridurre l’azione di trascinamento tramite le 

briglie di consolidamento per diminuire la pendenza oppure di intervenire riducendo 

l’erodibilità dell’alveo usando rivestimenti come soglie di stabilizzazione del fondo oppure 

di cunettoni; 

c) di tipo misto con le precedenti a), b), c), d).  

 

 Le modalità di trasporto sono: 

a) per trascinamento sul fondo: i materiali si muovono per rotolamento o strisciamento sul 

fondo senza abbandonarlo mai (ghiaia o blocchi); è opportuno parlare della condizione di 

moto incipiente dove si considera il movimento iniziale delle particelle dei materiali e 

stabilendo quella che è la velocità critica del materiale all’interno del torrente; 

b) in sospensione: dove le particelle solide si muovono in seno alla corrente sostenute dalla 

sua agitazione turbolenta (argilla, sabbia); 

c) per saltellamento: le particelle solide procedono a tratti successivi ricadendo sul fondo 

dopo averlo abbandonato; 

 

 I metodi con i quali si può misurare il trasporto solido sono di tipo globale ovvero che 

riguardano tutto il bacino idrografico e di tipo locale che si riferiscono a particolari settori del 

bacino idrografico. Per la misura con il metodo del trascinamento sul fondo si usano ad esempio le 

nasse per ghiaia cioè delle casse a parete grigliata posate sul fondo e con la faccia anteriore diretta 

verso monte. Il materiale trascinato viene raccolto e successivamente pesato. La misura con il 

metodo in sospensione si ottiene separando e pesando il materiale solido contenuto in un campione 

di acqua torbida con sistemi di prelievo istantaneo. 

 

Trasformazioni afflussi – deflussi: 

 

 Come si formano i deflussi di piena: 

a) afflusso diretto sulle superfici idriche; 

b) deflusso superficiale che si verifica quando il terreno non ha più la capacità di assorbire 

l’acqua tale deflusso può anche essere detto di saturazione dall’alto; nel caso in cui il 

deflusso fosse di saturazione dal basso allora in questo caso la saturazione è propria degli 

strati superficiali del terreno per via dell’intercettazione del piano di campagna da parte 

della superficie freatica.  

c) deflusso ipodermico dove una parte dell’acqua che cade sul terreno si infiltra nel terreno 

stesso; 

d) deflusso profondo che è caratterizzato dal fatto che l’acqua si infiltra profondamente nel 

terreno alimentando le falde idriche 

 

 Nella formazione dei deflussi di piena è da precisare che durante gli eventi di piena si 

ritiene che l’evapotraspirazione e la pioggia direttamente intercettata dalle piante sia trascurabile. 

Pertanto la pioggia netta è un fenomeno difficile da analizzare in dettaglio e quindi esistono diversi 

metodi che consentono di dare una valutazione globale. 

 I processi fisici che si generano dall’interazione tra le caratteristiche del suolo e la 

precipitazione meteorica rivestono un ruolo fondamentale nelle problematiche di bilancio idrologico 

e di formazione delle onde di piena. Da sempre le modalità ed i tempi di formazione del volume di 

deflusso superficiale sono stati argomento di studio e di ricerca nell’idrologia per il ruolo 

fondamentale che rivestono nella determinazione delle portate di progetto necessarie per la 

realizzazione di opere di difesa e di regolamentazione delle piene. Le attività di ricerca hanno avuto 
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come obiettivo sia l’analisi dell’applicabilità del metodo del Curve Number per il calcolo del 

deflusso superficiale a partire da una serie di eventi meteorici registrati su due bacini siciliani, sia 

quello di testare un modello a dati distribuiti per la deduzione della curva area tempi, ai fini della 

ricostruzione dell’idrogramma di piena nella sezione di chiusura. La progettazione dei manufatti di 

attraversamento di un corso d’acqua e la verifica di quelli esistenti, richiedono la determinazione 

della portata al colmo di piena caratterizzata da un livello di rischio ritenuto accettabile dal 

progettista o dal pianificatore, e quindi l’analisi idraulica dell’efficienza del manufatto di 

attraversamento e del tratto del corso d’acqua prossimo ad esso. A tale scopo è stato realizzato un 

SIT relativo alla regione Sicilia che consente di supportare le Autorità competenti nelle attività di 

individuazione di siti soggetti a rischio idraulico, verificando il livello di rischio dell’infrastruttura 

di trasporto. Il sistema racchiude diversi strati informativi relativi a quelle grandezze che 

influenzano la trasformazione delle piogge in portate. E’ così possibile effettuare la previsione delle 

portate di piena per prefissata probabilità di superamento sui punti definiti dall’intersezione fra i 

reticoli idrografici e le infrastrutture di trasporto. Tutte le attività sviluppate sono state condotte 

attraverso l’applicazione di tecniche GIS che sono in grado di gestire una gran mole di dati e 

parametri spazialmente distribuiti, i quali intervengono nel modello di formazione e di 

propagazione del deflusso superficiale e nella gestione delle informazioni sui reticoli idrografici e 

sulle infrastrutture viarie. 

 I processi idrologici che si svolgono in un bacino idrografico in seguito ad un evento 

pluviometrico possono essere descritti da modelli matematici in grado di simulare il fenomeno della 

trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi fluviali. Il bacino in esame viene considerato 

schematicamente come un sistema soggetto ad un ingresso costituito dal volume di pioggia h(x, y, t) 

e un’uscita q(t) rappresentata dalla portata defluente attraverso la sezione di chiusura. Il modello 

deve quindi reagire all’immissione del parametro di input h(x, y, t) generando una risposta q(t) che 

si accordi correttamente con il sistema fisico che vuole rappresentare. Tale accordo può essere 

realizzato attraverso modelli matematici dalla struttura assai varia, che possono essere raggruppati 

in tre categorie: 

a) i modelli di simulazione particolareggiata che si basano sull’osservazione dettagliata del 

fenomeno fisico descritto attraverso sottomodelli di tipo concettuale ed empirico collegati 

tra di loro; 

b) i modelli concettuali che riproducono il processo idrologico attraverso elementi concettuali 

(canali, serbatoi) combinati tra di loro per fornire la schematizzazione del bacino; 

c) i modelli a scatola chiusa che non considerano né le caratteristiche del sistema da indagare 

né il meccanismo del fenomeno di trasformazione; lo scopo di questi modelli sintetici è 

quello di determinare un’equazione matematica che leghi l’ingresso e l’uscita del sistema. 

  

 Se questo accordo tra input ed output si verifica solo in occasione degli eventi meteorici di 

piena il modello è detto ad equivalenza limitata o di piena; se invece il sistema è in grado di 

riprodurre il comportamento del bacino in tutte le condizioni meteorologiche si parlerà di modello 

completo. 

 I modelli di piena hanno una struttura più semplice dei modelli di simulazione continua dei 

deflussi fluviali: durante gli eventi di piena possono essere trascurati sia il fenomeno 

dell’evapotraspirazione, la cui entità è assai modesta, sia quello dello scorrimento sotterraneo 

poiché la piena è dovuta essenzialmente al ruscellamento superficiale della particella liquida lungo i 

versanti fino alla rete idrografica. 

 Nei modelli di formazione dei deflussi superficiali di piena viene analizzato prima il 

meccanismo di rifiuto del terreno, partendo dagli afflussi meteorici (modelli di pioggia netta), 

quindi il fenomeno di propagazione del deflusso sui versanti e lungo l’alveo (modelli di dispersione 

idrografica) 

 I modelli di rifiuto del terreno sono in grado di depurare lo ietogramma delle piogge lorde di 

intensità i(t) da quei volumi che non contribuiscono al deflusso a causa dell’intercettazione da parte 
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della copertura vegetale, della detenzione superficiale nei piccoli invasi naturali, e dell’infiltrazione 

nel terreno: tali metodologie consentono di valutare l’intensità di pioggia netta. La risposta del 

terreno e la conseguente fase di depurazione dello ietogramma determinano i volumi idrici in gioco 

durante la piena e la successione temporale con cui le acque di ruscellamento possono affluire alla 

rete idrografica, via via che la sollecitazione meteorica incalza. 

 Nei modelli di propagazione dei deflussi occupa un ruolo fondamentale la risposta 

idrologica del bacino, rappresentata dall’idrogramma di piena nella sezione di chiusura. Tale 

idrogramma è di solito costituito dalla combinazione fra lo ietogramma della pioggia netta e la 

risposta del bacino ad una sollecitazione netta di durata infinitesima e di volume unitario, 

uniformemente distribuita sul bacino, detta anche idrogramma unitario istantaneo. Tale 

combinazione, espressa tramite un integrale di convoluzione, si basa sulle comuni ipotesi di 

linearità e stazionarietà, tipiche della maggior parte dei modelli di trasformazione afflussi – deflussi. 

La definizione di tale idrogramma caratterizza differenti tipi di modelli: in particolare, nel caso in 

cui il bacino si schematizzi come un insieme di canali lineari e venga trascurato l’effetto della 

laminazione e dell’invaso sulle portate uscenti, il metodo diviene quello cosiddetto della 

corrivazione, in questo caso bisogna ragionare sulla fase di trasferimento di una qualsiasi goccia 

d’acqua caduta nel bacino alla sezione di chiusura e calcolare il tempo impiegato; il più grande di 

questi tempi è il cosiddetto tempo di corrivazione del bacino; quindi risulta necessario conoscere 

le proprietà di propagazione di ciascuna particella idrica lungo i versanti e nel reticolo idrografico. 

Con tale metodo, partendo da un DEM, è possibile creare una griglia di vettori velocità, conoscendo 

la copertura del suolo e le pendenze. Per ogni cella della predetta griglia risultano note la direzione 

del flusso e la velocità e viene pure identificato il percorso fino allo sbocco del bacino e dunque può 

crearsi una griglia delle velocità di percorrenza. Per potere applicare tale metodo bisogna unire i 

punti del bacino che hanno lo stesso tempo di corrivazione ottenendo le linee isocorrive. Quando si 

tracciano tali linee è importante ricordare che la velocità di trasferimento è funzione della pendenza, 

della scabrezza, delle caratteristiche del deflusso superficiale e dell’intensità della precipitazione 

meteorica. Note tali caratteristiche si può allora costruire la cosiddetta curva area – tempi, che 

rappresenta le modalità di contribuzione al deflusso delle varie aree del bacino investite dall’evento 

meteorico. Anche in questo caso la possibilità di gestire i caratteri morfologici di un bacino, di 

determinare gli effetti che in particolari tipologie di uso del territorio possono avere sull’andamento 

dei deflussi tramite tecniche di tipo distribuito come quelle GIS, fornisce prospettive di sviluppo 

impensabili sino a quando le informazioni territoriali e le decisioni conseguenti erano basate su 

tecniche di gestione ed elaborazione di tipo manuale. 

 Oggi si assiste ad un forte aumento della disponibilità di dati digitali relativi alla morfologia 

del terreno; al contempo, poiché la loro accuratezza e risoluzione va migliorando ed inoltre si ha 

una disponibilità di potenza di calcolo sempre più elevata, è chiaro che l’utilizzo di uno strumento 

come i GIS nel campo dell’idrologia e dell’idraulica è destinato ad accrescersi sempre di più. La 

limitazione principale nella mappatura delle zone a rischio idraulico non è da ricercare solo nello 

studio delle complesse interazioni terreno – acqua tramite l’utilizzo di modelli più o meno 

sofisticati, ma piuttosto nella difficoltà a reperire DTM caratterizzati da una buona risoluzione ed 

accuratezza. I GIS utilizzano i DTM (Digital Terrain Model) per descrivere gli attributi del 

terreno distribuiti spazialmente ed in particolare i DEM di tipo raster o cellulari detti anche GRID. 

L’estrazione automatica di alcuni parametri topografici da DEM all’interno di ambiente GIS è 

ormai riconosciuta come una valida alternativa ai tradizionali rilievi ed alle valutazioni manuali da 

mappe topografiche. Molti elementi caratteristici del bacino idrografico come il reticolo idrografico 

ed il limite di bacino possono essere estratti da DEM in un contesto GIS. Un DEM opportunamente 

corretto può dunque essere utilizzato all’interno di un GIS come base per la modellazione idrologica 

sia con l’obiettivo di riprodurre una serie continua di eventi, che per ricostruire un singolo evento di 

piena. Il vantaggio fornito dall’utilizzo dei GIS nella modellazione idrologica è quello di fornire 

parametri idrologici derivati spazialmente (come la superficie di bacino, il CN, la distribuzione 

della precipitazione, le pendenze) a potenti modelli idrologici. Anche la modellazione idraulica dei 
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fenomeni di piena può essere effettuata all’interno di un ambiente GIS. L’applicazione più semplice 

è quella di derivare le sezioni trasversali di un corso d’acqua da un DEM al fine di ricostruire 

l’andamento dei livelli idrici ed i limiti delle zone inondate. 

 Come già detto, con il termine pioggia netta o deflusso superficiale si intende quella parte 

di precipitazione meteorica che, non infiltrandosi nel suolo, scorre sulla superficie del versante fino 

al raggiungimento della rete idrografica e, attraverso questa, si propaga sino a raggiungere la 

sezione di chiusura. La sua determinazione è stata effettuata con il metodo del CN, secondo cui il 

comportamento idrologico del bacino dipende dalla permeabilità, dalla pedologia e dalla copertura 

vegetale del suolo. Sulla base di queste informazioni è possibile associare all’area in esame un 

particolare valore detto numero di curva che, legato al coefficiente di assorbimento, fornisce il 

valore della massima ritenzione potenziale del terreno. Il metodo del CN è uno dei più noti modelli 

di trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi diretti. Il metodo consente di caratterizzare il 

deflusso superficiale attraverso il numero di curva CN. Il CN tiene conto di quei fattori fisici come 

il tipo di suolo, la topografia, le coltivazioni che influenzano il processo di ruscellamento. Il metodo 

assume che, in un evento di piena, il volume specifico del deflusso superficiale D sia proporzionale 

al rapporto tra volume specifico infiltrato F e la massima ritenzione potenziale S, attraverso il 

volume specifico di pioggia P, depurato dall’assorbimento Ia: 
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 L’equazione di continuità per un assegnato intervallo di tempo e volume di controllo è 
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che porta ad una stima del volume specifico di ruscellamento, D, in funzione di quello di pioggia, 

della capacità di assorbimento iniziale, Ia e della massima ritenzione potenziale, S. Il termine Ia 

descrive globalmente un certo numero di processi naturali quali l’intercettazione da parte della 

vegetazione, l’accumulo nelle depressioni superficiali e l’imbibizione iniziale del terreno. Poiché i 

dati sperimentali indicano che questo parametro risulta sempre abbastanza correlato con la massima 

ritenzione potenziale si può esprimere l’assorbimento iniziale come funzione S secondo la 

relazione: Ia = c S dove il coefficiente c si assume pari a 0,2 mm ma il suo valore può cambiare con 

le condizioni di umidità del suolo. Quindi la formula del deflusso superficiale diventa: 
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 La massima ritenzione potenziale S dipende dalla combinazione di due fattori: la natura 

del terreno e l’uso del suolo. Il loro effetto congiunto viene globalmente rappresentato dal 

parametro CN attraverso l’espressione 
S

CN
+

=
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25400
 in cui CN può variare tra 0 e 100. 

 Il Soil Conservation Service ha tabellato i valori di CN in funzione del tipo idrologico di 

suolo, il quale viene classificato in quattro tipi (da A a D) in relazione alla permeabilità, che 

diminuisce da A a D, ed alla tipologia di uso del territorio. Poiché il rifiuto del terreno è un 

fenomeno dinamico dipendente dalla dimensione dell’evento di piena, il CN varia in relazione alle 

condizioni di saturazione del bacino. Lo stato di imbibizione viene espresso in modo quali – 

quantitativo in base all’indice di pioggia che coincide con la pioggia totale caduta nei cinque giorni 

che precedono l’evento di piena. A seconda del valore dell’indice di pioggia vengono identificate le 

classi che rappresentano rispettivamente il terreno inizialmente asciutto, mediamente imbibito e 

fortemente imbibito. 

 In particolare, per il territorio siciliano risulta disponibile in formato digitale, ed inquadrata 

in un ambiente GIS, una carta dell’uso dei suoli, redatta dall’ARTA, che classifica l’uso secondo le 

specifiche del progetto europeo Corine. Nel caso in cui si dovesse studiare in dettaglio una porzione 

di territorio di piccole dimensioni, può farsi riferimento ad immagini satellitari. Inoltre per quanto 
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riguarda la tipizzazione idrologica del terreno, si può fare riferimento ad una carta pedologica in 

scala 1: 250000, sempre disponibile in ambiente GIS, alle carte geologiche in scala 1: 100000 

disponibili per tutto il territorio ed alla nuova cartografia GIS realizzata secondo gli standards 

geologici nazionali. 

 Nel campo dell’idrologia applicata recenti studi finalizzati alla comprensione dei processi di 

formazione e di trasferimento dei deflussi idrici superficiali hanno consentito la verifica di nuovi 

modelli matematici a base fisica che utilizzano parametri fisici spazialmente distribuiti, molti dei 

quali possono essere gestiti mediante l’utilizzo congiunto di tecniche GIS e di Telerilevamento. Dal 

punto di vista computazionale i modelli distribuiti richiedono la gestione di una grossa mole di dati 

e, pertanto, risultano applicabili solo con l’ausilio di un supporto informatico. In particolare le 

tecniche GIS per la modellazione del territorio mediante DEM e l’elaborazione digitale dei dati 

provenienti da sensori remoti consentono la totale ricostruzione della topografia e della copertura 

del suolo. Queste informazioni possono essere utilizzate per sopperire alla scarsa disponibilità dei 

parametri idrologici del terreno la cui corretta identificazione richiederebbe lo svolgimento di 

complesse misurazioni in pieno campo. 

 Molti dei modelli proposti per lo studio dei deflussi di piena in un bacino idrografico si 

basano sul concetto dell’idrogramma unitario istantaneo o IUH, secondo il quale la ricostruzione 

dell’idrogramma di piena q(t), che rappresenta l’andamento nel tempo della portata defluente 

attraverso la sezione di chiusura, si ottiene attraverso l’integrale di convoluzione tra i volumi di 

pioggia netta p(t) e la funzione u(t) – IUH, che rappresenta la risposta impulsiva ad una 

precipitazione netta di durata infinitesima e di volume unitario, uniformemente distribuita sul 

bacino, caratterizzato da deflusso ed invaso idrico inizialmente nulli. L’integrale di cui sopra si basa 

sui concetti di linearità e stazionarietà, i quali consentono di affermare che il percorso delle 

particelle idriche è invariante nel tempo, e di sovrapporre tutti i contributi delle portate elementari 

che si formano nei vari punti del bacino, e si propagano quindi sino alla sezione di chiusura. 

 Nel caso in cui il bacino si schematizzi come un insieme di canali lineari e venga trascurato 

l’effetto della laminazione e dell’invaso sulle portate uscenti, il metodo diviene quello cosiddetto 

della corrivazione. L’idrogramma unitario di un bacino può ottenersi a partire dal diagramma area – 

tempi utilizzando un metodo analogo alla procedura dell’idrogramma ad S. In pratica, in seguito ad 

una pioggia netta di intensità I che cade su di un bacino, la conseguente portata allo sbocco è data 

da Q(t) = IA(t) dove A(t) è l’area di bacino che contribuisce alla portata Q(t) allo sbocco al tempo t. 

La portata Q(t) allo sbocco rappresenta un idrogramma di deflusso a forma di S che tende ad una 

portata di equilibrio IA, essendo A l’area totale del bacino. 

 Il diagramma area – tempi può essere facilmente ottenuto utilizzando un sistema GIS: il 

calcolo è basato sull’estrazione di una direzione di moto nel reticolo idrografico generato tramite un 

DEM: occorre quindi specificare il valore della velocità del deflusso idrico in ogni cella del bacino 

e nel reticolo idrografico. Uno dei problemi che si pone è quello di distinguere le celle che 

appartengono al versante e quelle che appartengono al reticolo idrografico; e per dare soluzione a 

ciò si utilizza l’indice topografico definito come il logaritmo del rapporto tra l’area contribuente 

per unità di contorno drenante a e la pendenza locale tanβ, rappresenta il potenziale di saturazione 

del terreno. In questo modo sarà possibile calcolare la distribuzione spaziale dei tempi Ti che le 

particelle d’acqua cadute su ciascuna cella del bacino impiegano per raggiungere la cella di sbocco, 

come somma dei tempi di attraversamento delle Ni celle lungo il percorso di drenaggio. 

 Per quanto riguarda l’analisi del rischio idraulico delle infrastrutture di trasporto bisogna 

dire che la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di tutte le strutture di drenaggio a 

servizio della rete di trasporti costituiscono un grosso onere per gli enti preposti. Un aspetto di 

questo processo di progettazione e verifica richiede la determinazione dei volumi idrici medi che 

ciascuna struttura deve convogliare infatti le portate al picco associate ad un evento meteorico 

particolarmente gravoso possono causare inondazioni nelle aree latitanti in caso di cattivo 

funzionamento o di sottodimensionamento di tali strutture. La determinazione della massima portata 

in un bacino idrografico individuato dall’intersezione tra il corso d’acqua ed un’infrastruttura di 
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trasporto può influenzare enormemente il tempo e le risorse dedicate ai processi di progettazione, di 

dimensionamento e dunque di riflesso il costo della struttura stessa. 

 La valutazione degli eventi idrologici estremi, gli effetti di questi sulle infrastrutture di 

trasporto e l’eventuale delimitazione delle zone limitrofe a queste eventualmente soggette a rischio 

idraulico costituiscono un processo time – consuming che solitamente viene effettuato in maniera 

manuale e ripetitiva. L’automazione di tale processo tramite l’utilizzo dei GIS può comportare un 

notevole risparmio sia in termini di tempo che di risorse economiche. La metodologia proposta in 

questa ricerca consiste nello sviluppo di uno strumento specifico che consenta l’analisi idrologica 

dei bacini sottesi da opere di attraversamento e la conseguente analisi idraulica dell’opera in esame. 

In particolare la prima analisi consente la determinazione della portata al picco per fissato livello di 

rischio mentre la seconda consente di determinare la propagazione di tale onda di piena e di 

calcolare dunque l’andamento dei livelli idrici a monte ed a valle dell’opera in esame. 

 La metodologia seguita per lo sviluppo della ricerca consiste nella messa a punto di una 

procedura continua volta a valutare il rischio idraulico delle infrastrutture di trasporto. Tale 

valutazione comporta la previsione dell’andamento delle portate nella sezione identificata 

dall’intersezione fra l’asta fluviale e l’infrastruttura di trasporto: tale elaborazione viene condotta a 

partire dai dati relativi alle precipitazioni, registrate dalle reti di pluviometri che interessano il 

bacino idrografico in studio e quelli limitrofi di interesse. La previsione delle portate si realizza 

con modelli idrologici di piena che consentono la trasformazione delle piogge registrate sul bacino 

in deflusso attraverso la sezione di chiusura dello stesso. 

 La procedura per l’elaborazione del SIT sarà quindi: 

a) acquisizione di tutti i dati necessari al funzionamento del SIT e creazione del database: 

ovvero l’attività di trasformazione delle geometrie degli elementi territoriali dalla forma 

cartacea a quella digitale, gestibile mediante un elaboratore. La funzione di acquisizione 

comprende quella di digitalizzazione, editino e formattazione dei dati; lo scopo è di operare 

su informazioni in forma grafica o numerica, verificarne la correttezza e convertirle in un 

formato idoneo al sistema utilizzato; 

b) impostazione del sistema ed analisi idrologica: dove nella prima parte viene condotto lo 

studio delle precipitazioni temibili di prefissato tempo di ritorno e la loro trasformazione; 

c) verifica idraulica delle infrastrutture viarie con modelli di moto permanente 

monodimensionali: tale verifica è essenzialmente indirizzata alla determinazione della 

capacità di convogliamento dei manufatti di attraversamento. I modelli idraulici di 

propagazione giocano un ruolo fondamentale in questo tipo di analisi fornendo la possibilità 

di determinare l’andamento dei livelli idrici associati a differenti condizioni di moto. 

 

Geologia della Sicilia: 

 

 La storia geologica della Sicilia è molto complessa, sia per la sua collocazione in un’area del 

Mediterraneo che è caratterizzata da un’estrema mobilità tettonica, sia per le caratteristiche 

sedimentarie delle rosse depositatesi in differenti domini paleogeografici, sia per le vicissitudini 

tettoniche che si sono succedute dal Paleozoico superiore al Quaternario. 

 Le formazioni litologiche presenti in Sicilia possono essere raggruppate, sulla base delle 

caratteristiche petrografiche, sedimentologiche, tessiturali, e del loro assetto stratigrafico, in diversi 

complessi litologici: 

a) complesso classico di deposizione continentale, comprendente depositi alluvionali talora 

terrazzati; 

b) complesso vulcanico, comprendente le colate laviche attuali, storiche od antiche dell’Etna; 

c) complesso argillo – marmoso, comprendente tutte le formazioni prevalentemente argillose 

del territorio; 

d) complesso evaporitico, che comprende tutti i litotipi della Formazione Gessoso – Solfifera 

del Miocene superiore; 
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e) complesso carbonatico, che raggruppa tutte le informazioni calcaree di età compresa tra il 

Mesozoico ed il Terziario. 

 

 La struttura geologica della Sicilia comprende tre settori che, da Nord verso Sud, sono 

rappresentati da: 

a) un’area avamPaese, affiorante nella Sicilia sud – orientale e presente nel Canale di Sicilia; 

b) un’avanfossa recente, localizzata nell’offshore meridionale della Sicilia e nell’altipiano 

Ibleo; 

c) una catena complessa, vergente verso Est e Sud – Est e spessa a luoghi più di 15 km, 

costituita dalle unità Kabilo – Calabridi e dalle unità Siculo – Maghrebidi. 

 

 Nelle varie epoche geologiche, le numerosi fasi tettoniche hanno modificato gli originari 

rapporti fra i vari settori geologici; arrivando all’attuale morfologia del paesaggio che è il risultato 

della neotettonica e del sollevamento a questa associato che provoca innalzamenti di oltre 1.000 m 

di quota ed un conseguente approfondimento della valli fluviali. 

 

Geomorfologia della Sicilia: 

 

 Lo studio delle dinamiche geomorfologiche di un territorio si rivolge alla identificazione 

delle forme del rilievo terrestre e dei processi chele hanno generate. Tali dinamiche, che sono 

dovute all’interazione tra i fattori climatici, morfologici e geologici, fanno si che il paesaggio sia 

soggetto ad un continuo processo di modellamento. A tali fattori se ne aggiunge un altro, 

determinante per l’assetto geomorfologico, che è quello antropico: la valutazione sulle condizioni di 

stabilità dei versanti naturali condiziona in maniera fondamentale la scelta degli indirizzi di 

sviluppo a livello urbano e regionale, in quanto trova implicazioni dirette in ogni tipo di attività. La 

Sicilia ha una struttura geologica giovane e molto eterogenea; tali aspetti influiscono notevolmente 

sull’entità dei processi erosivi e quindi sulla frequenza e dimensione degli eventi di instabilità dei 

versanti. Varie analisi e studi a scala regionale hanno sempre evidenziato come più del 50% del 

territorio presenta un alto grado di propensione al dissesto geomorfologico, sottolineando anche che 

importanti e numerose sono le concause antropiche capaci di accelerare i processi di formazione 

dell’instabilità e quindi il succedersi di eventi franosi. Tra le concause primarie di innesco di questi 

fenomeni, l’uso antropico è sicuramente importante se si considerano i cambiamenti che nel tempo 

l’uomo ha determinato sugli ambienti naturali prima diffusi in queste aree. Le colture cerealicole, 

che con l’uso delle macchine ormai poco si differenziano da una continua distesa di lisci pendii 

esposti al calore, ma anche alle piogge, determinano condizioni di incremento della propensione al 

dissesto. Sono infatti scomparse tutte le possibili misure di mitigazione assicurate in gran parte dalla 

presenza dell’uomo (suddivisione dei campi con aree cespugliate, gradonature sottolineate da 

arbusti e vegetazione spontanea), che il panorama agrario dell’800 garantiva nella sistemazione del 

territorio e delle acque di ruscellamento. Un secondo tema interessante è la situazione 

geomorfologia di molti centri minori dell’entroterra o delle zone prospicienti la cosa. La posizione 

morfologica arroccata, di difesa, tipica degli insediamenti medievali, spesso corrisponde a situazioni 

di spazio limitato per l’urbanizzazione. I centri storici sono infatti circondati da morfologie molto 

aspre, con pendenze superiori anche al 70%, e quasi sempre soggette ad erosione od a fenomeni 

gravitanti veri e propri. Se questa condizione si associa allo sviluppo disordinato che quasi tutti i 

centri urbani hanno avuto negli ultimi 30 anni, si possono immediatamente individuare quelli che 

sono gli ambiti di maggiore rischio per la vita umana del territorio siciliano. 

 Le coste siciliane si sviluppano per una lunghezza di circa 1.650 km e presentano una 

grande variabilità di caratteristiche fisiografiche, ambientali, infrastrutturali e meteomarine. Il 

versante settentrionale, tirrenico, possiede una morfologia costiera caratterizzata da coste basse 

sabbiose, da Messina fino Capo Milazzo, che diventano ghiaiose e ciottolose al limite con la 

provincia di Palermo. Le spiagge sono intervallate da importanti promontori e lungo la costa 
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sfociano numerose fiumare con portate notevoli ed impetuose durante il periodo invernale. Il 

versante orientale, ionico, presenta coste basse e ciottolose a nord fino al catanese, inframmezzate 

da promontori; a Sud di Catania la costa diventa bassa e sabbiosa in corrispondenza della lunga 

spiaggia alla foce del fiume Simeto, mentre scendendo ancora la costa si fa alta, con promontori ed 

insenature naturali alternate a spiagge sabbiose. Il versante meridionale, mediterraneo, è 

caratterizzato da coste basse e sabbie fini con lunghe spiagge interrotte da alcuni promontori. Verso 

Ovest la costa diventa più frastagliata con tratti di scogliera alternati a spiagge sabbiose allo sbocco 

di importanti fiumi come il Belice. 

 Per ciò che riguarda il regime dei venti, le caratteristiche del moto ondoso e delle correnti, è 

opportuno distinguere tra versante tirrenico, fortemente esposto all’azione del moto ondoso e 

dominato dalla frequenza del vento e mare di Maestrale, con trasporto litoraneo elevato 

prevalentemente da Ovest verso Est, e versante ionico caratterizzato dalla frequenza di vento e mare 

di Grecale, ma con una conformazione ed orientamento tale da renderlo moderatamente esposto alle 

mareggiate di Grecale, e con un trasporto litoraneo costiero prevalentemente da Sud verso Nord. 

 L’erosione costiera è il risultato di un complesso di processi naturali e/o di origine antropica 

che determinano una maggiore rimozione del materiale rispetto alla sua deposizione: lo 

smantellamento della costa, da parte del mare, è infatti un fenomeno naturale compensato dagli 

apporti fluviali che vengono distribuiti lungo il litorale da onde e correnti. E’ l’alterazione di tale 

stato di equilibrio naturale che determina l’erosione. I fenomeni erosivi sono più accentuati sui 

litorali maggiormente esposti a forti correnti od a perturbazioni e caratterizzati da depositi di 

spiaggia fini e non consolidati, da scarsi apporti sedimentali e da acque profonde vicino riva. 

 L’azione antropica – eccessivi prelievi di materiale dagli alvei dei fiumi o dagli arenili, con 

la costruzione di strutture lungo le aste fluviali o nei litorali che intercettano il trasporto di sedimenti 

– determina, generalmente, un peggioramento di tali situazioni. Anche lo sfruttamento o 

l’eliminazione delle dune costiere contribuisce all’aggravarsi dell’erosione, poiché viene a mancare 

una naturale riserva di sedimenti utile alla spiaggia nei periodo di maggiore aggressione da parte del 

mare. Nei processi erosivi entrano in gioco fattori naturali ed antropici; i naturali sono: 

a) l’apporto detritico strattamente legato alla morfologia e litologia dei bacini ed all’evoluzione 

fluviale; 

b) le variazione del livello del mare; 

c) i caratteri meteo – climatici; 

d) i caratteri fisico – oceanografici; 

e) la morfologia costiera legata alla tipologia, all’articolazione della linea di costa, al profilo 

batimetrico ed alla granulometria. 

 

I fattori antropici sono: 

a) l’asportazione di inerti fluviali, che contribuisce alla diminuzione di apporti solidi alle 

spiagge; 

b) l’irrigidimento del sistema idrografico, causato dalla realizzazione di opere di ingegneria 

idraulica nei bacini idrografici e lungo le aste fluviali; 

c) l’occupazione della spiaggia con strutture improprie. L’antropizzazione della fascia costiera 

si è realizzata secondo schemi ben determinati a partire dal cordone dunale più interno verso 

la linea di costa; 

d) la distruzione dei sistemi dunali che rappresentano la condizione per la difesa efficace 

contro l’ingressione marina e la salvaguardia della spiaggia. 

 

 Per poter effettuare una corretta individuazione delle aree soggette al fenomeno 

dell’erosione costiera, si è suddivisa l’intera costa siciliana in unità ben definite, per ognuna delle 

quali è stata effettuata un’analisi dello stato morfologico di fatto e, successivamente, la 

perimetrazione delle zone a rischio erosione. L’unità fisiografica costiera, intesa come cella di 

sedimenti, risulta essere quel tratto di costa ove il movimento di sedimenti può considerarsi limitato 
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alla cella stessa e non esistono scambi significativi con altre celle adiacenti. Essa può sottendere uno 

o più corsi d’acqua e rappresenta il tratto minimo di litorale sui cui occorre estendere lo studio della 

dinamica dei sedimenti, l’area di riferimento per una valutazione sul bilancio dei sedimenti e per 

verificare l’influenza degli interventi in essa attuati o da attuare. In Sicilia tali unità sono 21. 

 La caratterizzazione del livello di pericolosità di un’area costiera è normalmente legata al 

concetto di probabilità di accadimento degli eventi distruttivi. Allo stato attuale non è possibile 

effettuare una valutazione probabilistica del pericolo, basata su tempi di ritorno degli eventi 

dannosi. La pericolosità non è stata determinata quindi come la probabilità di accadimento di un 

fenomeno di mareggiata od inondazione ma si collega all’effettivo stato di pericolo in un sito per la 

presenza di un fenomeno erosivo della fascia costiera e per la frequenza dei fenomeni censiti. Nella 

valutazione dello stato di pericolosità per erosione costiera di un tratto di costa sono stati presi in 

considerazione i seguenti parametri: 

a) l’intensità o magnitudo (M) intesa come severità del fenomeno erosivo delle spiagge; 

b) lo stato di sollecitazione inteso come numero di eventi di mareggiata che hanno interessato il 

tratto di costa o, più precisamente, la condizione di pressione esercitata dal clima 

meteomarino sul litorale. 

 

Frane: 

 

 Nel 2001 l’APAT ha avviato un progetto per riunire ed omogeneizzare i dati raccolti su tutto 

il territorio nazionale, relativamente ai fenomeni franosi. Il Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni 

Franosi Italiani) è stato realizzato, in Sicilia, dal Dipartimento di Geodesia dell’Università di 

Palermo per conto dell’ARTA. Sono state controllate, tramite fotointerpretazione del volo ATA 

Sicilia 1997, cartografate su base IGM in scala 1:25000 ed informatizzate con Arcview, tuttel quelle 

frane provenienti dall’archivio dei dati catalogati nei Progetti AVI e SCAI. In totale si sono 

inventariate 3.660 frane, suddivise nelle nove province siciliane. Le frane sono state suddivise in: 

a) frane puntuali, aventi accumuli di estensione inferiore ad un ettaro; 

b) frane poligonali i cui accumuli risultano avere estensione superiore ad un ettaro; 

c) aree soggette a frane diffuse di diversa tipologia (crolli, frane superficiali). 

 

 Per ogni frana è stata redatta una scheda di censimento su base informatica Access. 

 

Ulteriori finalità del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI):  

 

 Per definire le finalità del Piano per l’assetto idrogeologico occorre specificare cosa viene 

inteso per assetto idrogeologico. In senso letterale con assetto si intende una situazione di ordine, 

contrapposta ad una situazione di disordine che corrisponde al termine dissesto. In questo caso, 

l’ordine equivale all’equilibrio del territorio e delle acque ed è contrapposto al disordine provocato 

da quell’insieme di fenomeni a cui ci si riferisce solitamente con il termine dissesto idrogeologico. 

In realtà ciò che comunemente viene inteso come dissesto è la manifestazione dell’evoluzione 

naturale, a volte indotta, dei versanti o del reticolo idraulico. L’evoluzione geomorfologia, ad 

esempio, avviene in maniera discontinua e non graduale, senza un regolare tasso di incremento o 

diminuzione in funzione del tempo: processi quiescenti per lunghi periodi si riattivano 

improvvisamente in seguito a fattori di innesco casuali od almeno percepiti come tali. Ciò che è 

negativo, tuttavia, non è il fenomeno in sé quanto l’interazione che tale evoluzione provoca con le 

attività produttive, con il tessuto urbanistico, con le infrastrutture e con la vita stessa delle persone. 

Un’inondazione, una frana da crollo, l’erosione laterale di un corso d’acqua non costituiscono di per 

sé un fenomeno naturale da contrastare o modificare ad ogni costo: il fenomeno diventa dissesto 

quando condiziona sfavorevolmente l’assetto sociale, culturale ed economico del territorio. 

 L’obiettivo che si prefigge il PAI è, quindi, quello di predisporre una serie di azioni ed 

interventi finalizzati ad attenuare il dissesto, contenendo l’evoluzione naturale dei fenomeni entro 
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margini tali da poter garantire lo sviluppo della società. Si tratta dunque di trovare un equilibrio 

sostenibile tra l’ambiente e le esigenze di sviluppo socio – economico, considerando quella grande 

quantità di possibili variabili, scelte, valutazioni e difficili mediazioni che tengano conto del fatto 

che il raggiungimento delle condizioni di compatibilità con l’assetto idrogeologico assume una 

valenza differente in dipendenza dei beni o delle attività con cui tale assetto va ad interagire. Il PAI 

costituisce il punto di partenza per una pianificazione del territorio che sappia dare delle risposte 

alla crescente richiesta di protezione da parte delle popolazioni. Affinché vi sia un governo del 

territorio realmente efficace, è indispensabile un’accettazione ed una condivisione culturale da parte 

di quegli interlocutori che sono portati a considerare le azioni di salvaguardia soltanto come 

un’imposizione volta a limitare l’autonomia locale. Per questo, un aspetto molto importante 

dell’attività del PAI è stato il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali già nella fase iniziale 

dello studio e, quando possibile, durante i sopralluoghi effettuali nei siti a rischio più elevato. Per 

raggiungere concretamente gli obiettivi di mitigazione del rischio idrogeologico oltre a quelli 

connessi di tutela del territorio e di difesa del suolo, è indispensabile che il PAI sia considerato 

come soggetto di riferimento e promuova attività di coordinamento tra i vari livelli di governo nella 

gestione del territorio. Per tale motivo sono state individuate tre fase, ognuna delle quali definita da 

obiettivi specifici, che differenziano le attività dell’intero processo di pianificazione dell’assetto 

idrogeologico: 

a) Redazione del PAI che procede secondo due linee di analisi parallele: una relativa alla 

valutazione della pericolosità e del rischio geomorfologico e l’altra relativa alla pericolosità 

ed al rischio idraulico; 

b) Affinamento delle conoscenze finalizzata all’attività di completamento delle conoscenze 

territoriali ed alla realizzazione di un tavolo di coordinamento istituzionale per ottimizzare la 

funzionalità e fattibilità amministrativa delle procedure e delle metodologie da applicare in 

ambito regionale; 

c) Gestione del PAI con gli obiettivi di realizzare cartografie di sintesi finalizzate alla 

programmazione degli interventi, la costituzione di sistemi informatizzati di riferimento, 

aggiornamenti periodici in seguito a nuovi studi od eventi, monitoraggio e definizione delle 

metodologie di intervento. 

 

 Il PAI verrà quindi attuato e gestito attraverso lo svolgimento di azioni, successive alla 

conoscenza delle tematiche idrogeologiche fondamentali del territorio, tendenti in particolare a 

ridurre o mitigare le condizioni di rischio idraulico e di rischio di frana; assicurare la compatibilità 

degli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica e territoriale con le caratteristiche 

dei sistemi idrografici e dei versanti; promuovere strumenti di monitoraggio, di sistemazione dei 

versanti, di manutenzione delle opere di difesa. Nel PAI vengono privilegiate azioni ed interventi a 

carattere preventivo che operano in modo estensivo e diffuso sul territorio intervenendo sulle cause 

dei dissesti. Tali azioni sono: 

a) azioni non strutturali: ovvero tutte quelle attività di approfondimento delle conoscenze, di 

regolamentazione del territorio, tramite il controllo e la salvaguardia degli elementi a rischio 

e la tutela delle aree pericolose, del mantenimento delle condizioni di assetto del territorio. 

Possono essere l’attività di regolamentazione dell’uso del territorio, attività di previsione e 

sorveglianza, programmazione ed attuazione; 

b) azioni strutturali: ovvero comprendenti gli interventi di sistemazione e consolidamento delle 

aree in dissesto con misure di tipo estensivo e/o intensivo. 

 

 

 


