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IL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO – PAI

Relazione introduttiva

1. La prevenzione dei rischi naturali e la salvaguardia delle risorse

1.1 La disciplina

La difesa del suolo è la risultante di azioni e interazioni che concorrono a determinare

sul territorio condizioni di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica, prevenzione di rischi,

oltre che recupero e salvaguardia delle risorse acqua e suolo. Essa può definirsi di settore solo in

riferimento alle analisi iniziali, fase conoscitiva e fase valutativa, oltre le quali  si evolve in

strumento di pianificazione territoriale sovraordinato, in relazione agli aspetti peculiari. 

Il Piano di Bacino infatti, orienta e modifica tutti gli altri strumenti di pianificazione

territoriale, e ciò in funzione della  sostenibilità specifica e complessiva di tutte quelle attività  la

cui continuità si  basa sulla disponibilità di risorse naturali e sulla capacità di mantenere e/o

recuperare livelli di sicurezza certi rispetto ai rischi idraulico e idrogeologico.

La politica regionale degli ultimi anni si è mossa nella consapevolezza dei diversi

aspetti che concorrono a determinare i problemi e/o a garantire efficaci, ancorché parziali,

soluzioni di prevenzione.

Da qui la coerenza e sequenzialità normativa in materia di pianificazione territoriale, di

programmazione e di indirizzi di settore. 

In tal senso risultano significative per la Regione Toscana:

- la D.C.R.T. n° 94/85 - Direttive per le indagini geologico-tecniche a supporto della

pianificazione urbanistica.

Ha come finalità la conoscenza del territorio in termini di caratteristiche geologiche,

morfologiche  e idrogeologiche  fin dalle prime fasi della pianificazione urbanistica per

consentire  scelte consapevoli in relazione alla “pericolosità” del territorio e ai conseguenti

scenari di “fattibilità” in relazione alle diverse destinazioni d’uso.

- la L.R.T. n° 81/94 - Disposizioni in materia di risorse idriche

La legge nasce in applicazione di quanto disposto dall'art.35 della L.183/89

(Individuazione di ambiti  territoriali  ottimali per la gestione dei servizi pubblici di acquedotto,

fognatura e depurazione delle acque) e in attuazione della L.  36/94 (la  cosiddetta legge Galli),

dettando norme per la delimitazione degli ambiti,  la disciplina delle forme di cooperazione tra
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enti e  le procedure per l'organizzazione e gestione del servizio idrico integrato,  con  riferimento

prioritario al recupero e mantenimento della risorsa idrica e al suo corretto uso.

- L.R.T. n° 50/94 - Interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica

dei bacini idrografici toscani.

Ha come finalità la realizzazione di interventi organici per  la “messa in sicurezza”

idraulica del territorio toscano. Gli interventi programmati si attuano attraverso la stipula di

specifici accordi di programma tra la Regione e gli enti locali interessati. La Regione partecipa

agli accordi anche finanziariamente con contributi fino al 50% dell'importo relativo al costo degli

interventi.

In attuazione di questa legge, sono stati realizzati con fondi regionali e degli

EE.LL.,negli ultimi sei anni, oltre cento miliardi di interventi in aree ad elevata criticità idraulica.

- la D.C.R.T. n° 230/94 - Prescrizioni, vincoli e direttive sul rischio idraulico.

Partendo  dallo  studio delle aree soggette a rischio idraulico riportate su una cartografia

in scala 1:25000 per tutto il territorio regionale  e da un elenco di oltre  tremila  corsi  d'acqua

considerati  di rilievo al fine di un corretto assetto idraulico ,la deliberazione  detta vincoli e

prescrizioni ( per il  rilascio di  concessioni  o  autorizzazioni  edilizie) e direttive (per la

formazione degli Strumenti Urbanistici) da applicarsi qualora  gli interventi  ricadano in specifici

ambiti determinati in base alle distanze dai corsi d'acqua.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

 la messa in sicurezza da quei fenomeni alluvionali di dimensioni e caratteristiche tali da

costituire grave pericolo per la collettività;

 l'individuazione di ambiti di salvaguardia per interventi di regimazione idraulica tesi a

restituire al corso 

d'acqua aree per la dinamica fluviale  e per la protezione dei sistemi  insediativi e

infrastrutturali;

 la verifica di compatibilità delle nuove previsioni con la programmazione di interventi di

prevenzione.

Gli studi necessari alla definizione di quanto sopra necessitano di strumenti specifici

omogenei e standardizzati che permettano un uguale apprezzamento delle problematiche su tutto

il territorio regionale. Per questo è stato messo a punto un modello matematico che, a partire dai

dati climatologici e fisici dei bacini, permette di studiare, su base statistica, le portate idrologiche
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per un dato tempo di ritorno su qualsiasi sezione del corso d’acqua e quindi le possibilità di

esondazione dello stesso. 

- la L.R.T. n° 34/94 “Norme in materia di bonifica”

Nasce con riferimento alle mutate condizioni territoriali che hanno di fatto  trasformato

l’attività di bonifica in attività di regimazione idraulica in funzione di una domanda di “sicurezza

“ del territorio solo marginalmente e localmente riconducibile e circoscrivibile alle tradizionali

attività di bonifica integrale.

L’attività di bonifica diviene dunque attività di difesa del suolo e in tal senso trova

legittimazione solo se riconducibile in termini di efficacia e coerenza alle strategie di

risanamento e prevenzione definite a scala di bacino idrografico.

- la L.R.T. n° 5/ 95  “ Norme per il governo del territorio”.

Con tale atto si è inteso modificare sostanzialmente il rapporto tra pianificazione

territoriale e risorse, ivi comprese e prioritarie quelle naturali, superando la concezione

puramente urbanistica dell’uso del suolo e favorendo “lo sviluppo sostenibile”. Il nuovo modello

di pianificazione si basa sul quadro conoscitivo, non elemento accessorio del piano, ma parte

integrante della sua disciplina.

L’obiettivo esplicito è quello di configurare un nuovo contesto nel quale le istituzioni

(Regione, Province e Comuni) producano una gestione del territorio concertata ad ogni livello,

dalla programmazione alla pianificazione di dettaglio, tutelando le risorse essenziali del territorio

- la cui riproducibilità non deve mai essere ridotta in modo significativo e irreversibile - e quindi

valutando preventivamente gli effetti ambientali che le azioni di trasformazione possono indurre.

- la D.C.R.T. n° 155/97 - Direttive tecniche per l’ingegneria naturalistica

Questo atto stabilisce concetti e principi vincolanti per gli Uffici regionali che operano

in materia di difesa del suolo e per gli altri Enti concessionari di opere di competenza della

Regione Toscana. Questi principi sono sostanzialmente riconducibili alla necessità di realizzare

opere tali da compromettere l’ambiente in cui sono inserite e rispettarne i valori paesistici. Per

raggiungere tali obiettivi le direttive definiscono tipologie di intervento per il consolidamento di

versanti e scarpate e per le sistemazioni fluviali riconducibili alle metodiche dell’ingegneria

naturalistica.

- la L.R.T. n° 91/98  “Norme per la difesa del suolo”
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Oltre a recepire la L. 183/89, opera un riordino delle strutture e delle competenze al fine

di ottimizzare l’azione stessa di difesa del suolo. Detta le procedure per la redazione e

l’approvazione dei piani. Istituisce i tre bacini di rilievo regionale, Toscana Nord, Toscana Costa,

Ombrone. Istituisce inoltre le “Conferenze di bacino”, costituite da tutti i soggetti competenti in

materia di governo del territorio - Province, Comuni, Comunità montane ed Enti parco -

ricadenti nel bacino, quali organi di indirizzo e controllo sulle attività dei Comitati Tecnici.

- la D.C.R.T. n° 12/2000 di approvazione del “Piano di Indirizzo Territoriale”

Il piano di indirizzo territoriale PIT e’ l’atto di programmazione con il quale la Regione,

in conformita’ con le indicazioni del programma regionale di sviluppo di cui all’articolo 4 della

LR 9 giugno 1992, n. 26, stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali,

indirizza, a fini di coordinamento, la programmazione e la pianificazione degli enti locali, e

definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale.

Il PIT contiene:

- a) prescrizioni di carattere generale sull’uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio,

mediante:

- la individuazione dei sistemi territoriali in base ai caratteri ambientali, con particolare

riferimento ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali, definendo i criteri di

utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;

- la identificazione dei sistemi urbani, rurali e montani e le condizioni per rafforzare gli

effetti di complementarietà e di integrazione tra le varie parti di essi, al fine di

migliorarne la funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;

- la individuazione delle azioni per la salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del

suolo, la prevenzione e la difesa dall’inquinamento e la prevenzione delle calamita’

naturali, con particolare riferimento ai bacini idrografici;

- b) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in funzione della localizzazione di:

- aeroporti;- porti;

- interporti;

- autostrade e itinerari stradali d’interesse regionale;

- ferrovie e impianti ferroviari d’interesse regionale;

- sedi universitarie;

- sedi ospedaliere;

- parchi regionali;

- impianti tecnologici di interesse regionale;
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- altri interventi sul territorio di interesse unitario, riconosciuti come tali dalla legge;

- c) prescrizioni localizzative indicate da piani regionali di settore;

- d) prescrizioni in ordine alla pianificazione urbanistico territoriale con specifica

considerazione dei valori paesistici ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;

- e) il termine entro il quale la provincia è tenuta ad adeguare il Piano Territoriale di

Coordinamento di cui all’articolo 16;

- f) il termine ultimo entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono

adeguarsi alle prescrizioni del PIT nel caso previsto dall’articolo 11, quarto comma.

- la L.R.T. n° 1/05  “Norme per il governo del territorio”

Detta norme promuovendo lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private che

incidono sul territorio garantendo la salvaguardia ed il mantenimento dei beni comuni e

l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento dei beni comuni stessi.

Pertanto i comuni, le province e la Regione perseguono la conservazione, la

valorizzazione e la gestione delle risorse naturali ed ambientali; lo sviluppo di un sistema di città

e delle potenzialità della montagna, della fascia costiera e delle aree agricole; 

Mentre risultano significative per la Regione Lazio:

- la L.R.L. n° 60/90  “Disciplina regionale in materia di opere idrauliche”

Nelle more dell'attuazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,

la Regione Lazio, allo scopo di realizzare gli interventi più urgenti per assicurare la difesa del

territorio dall'azione delle acque e migliorare l'uso delle risorse idriche, disciplina la materia

delle opere idrauliche, nei limiti delle competenze attribuitele con il decreto del Presidente della

Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

n. 616 e con la legge 18 maggio 1989, n. 183.

- la L.R.L. n° 53/98  “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione

della legge 18 maggio 1989, n. 183”

La presente legge, in attuazione delle previsioni contenute negli articoli 44, 45 e 46

dello Statuto ed ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194, comma 3, della legge regionale 6

agosto 1999, n. 14, detta norme sul governo del territorio, finalizzate alla regolazione della

tutela, degli assetti, delle trasformazioni e delle utilizzazioni del territorio stesso e degli immobili

che lo compongono, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia

e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di partecipazione.
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Pertanto la presente legge:

a) riorganizza la disciplina della pianificazione territoriale ed urbanistica;

b) indica gli obiettivi generali delle attività di governo del territorio regionale;

c) individua i soggetti della pianificazione e le relative competenze;

d) definisce, nel rispetto delle competenze degli enti pubblici territoriali subregionali, gli

strumenti della pianificazione ed il sistema di relazione fra gli stessi, assicurando forme

di partecipazione dei soggetti comunque interessati alla loro formazione;

e) stabilisce le modalità di raccordo degli strumenti di pianificazione locale con la

pianificazione regionale e degli strumenti di settore con quelli di pianificazione generale.

Nel perseguimento delle predette finalità la Regione Lazio ispira la propria azione ai

principi del decentramento e della collaborazione con gli Enti locali e con gli altri Enti pubblici

operanti nel proprio territorio.

La Regione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della l. 183/1989, promuove

le attività conoscitive necessarie alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi

previsti dalla presente legge.

1.2. Gli strumenti operativi

Pianificazione

Il Piano di Bacino è strumento finalizzato a garantire il mantenimento e/o il ripristino di

condizioni di equilibrio “naturale” e conseguentemente a definire le “condizioni di “sicurezza”

per la collettività che sul Bacino insiste. Si tratta cioè di uno strumento attraverso il quale rendere

controllabili gli effetti di trasformazione indotti sui cicli naturali da cause antropiche e/o naturali

e quindi di rendere possibile l’individuazione di azioni e strumenti  di prevenzione e mitigazione

degli effetti negativi. I contenuti del piano non sono altra cosa, o almeno non dovrebbero esserlo,

da quelli già contenuti in altri strumenti di pianificazione territoriale, la differenza sta da un lato

nella specificità tematica – specificità necessaria e motivata dal fatto che l’analisi prima e le

soluzioni prospettate poi, hanno a che fare con il sistema territoriale di base comune a tutti gli

altri strumenti di pianificazione, e dall’altro nel fatto che tali valutazioni sono possibili ed

efficaci solo se riferite all’ambito fisico opportuno, il bacino idrografico, assolutamente

indipendente dai limiti amministrativi.

Il Piano quindi produce analisi, valutazioni e proposte a scala di bacino per restituire

quadri di riferimento corretti alle diverse scale territoriali/amministrative. Da qui la necessità
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anche, (almeno fino a quando tale logica non sarà in tutto acquisita dai diversi livelli di gestione

territoriale) di un soggetto “dedicato”, l’Autorità di Bacino, quale garante dell’obiettività

dell’azione e della sua sostenibilità anche in termini di condivisione (non si tratta infatti di un

Ente ma semmai di una sede di intesa e concertazione di strategie finalizzate alla sicurezza,  tra i

diversi soggetti che con il territorio e le sue trasformazioni hanno a che fare). 

Obiettivi 

a) individuazione delle condizioni di “sostenibilità“ in termini di disponibilità di

risorse e di prevenzione dei rischi naturali ;

b) definizione delle azioni necessarie al loro raggiungimento e al loro mantenimento

:

- interventi strutturali – opere necessarie per il superamento delle criticità

esistenti e per garantire efficacia al sistema strutturale esistente; 

- interventi non strutturali - “regole” d’uso del territorio finalizzate al

ripristino e mantenimento spazio – temporale di condizioni di equilibrio. 

soggetti competenti:  Regioni - Autorità  di bacino;

soggetti coinvolti:  EE.LL.

Programmazione

A partire dagli scenari di pericolosità, dalla loro analisi in termini di cause, di

evoluzione attesa e possibili effetti negativi (scenari di rischio) definisce logicamente il

complesso degli interventi necessari e le relative priorità spazio-temporali in funzione degli

obiettivi del Piano e della gradualità del loro raggiungimento, gradualità collegata sia ad

esigenze tecniche  che alla disponibilità di risorse finanziarie.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto è necessario riferirsi al complesso delle risorse

finanziarie disponibili tra Stato, CEE, Regioni e EE.LL., e non solo di quelle esplicitamente

destinate alla difesa del suolo.

E’ necessario cioè ragionare in termini di programmazione unica poiché, al di là degli

interventi specifici di sistemazione idraulica, idrogeologica, idraulico-forestale di norma

finanziabili sugli stanziamenti L. 183/89 ecc. di fatto assimilabili a interventi urgenti per il 
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superamento di criticità in atto o incombenti, il ripristino e il mantenimento di equilibri a scala

di bacino sono perseguibili solo attraverso la corretta realizzazione di tutti gli interventi che

sono suscettibili di interferire con le dinamiche ambientali

soggetti competenti : Regioni;

soggetti coinvolti: EE.LL.

Realizzazione e gestione interventi

1. Realizzazione opere idrauliche  e gestione del reticolo idraulico

 – REALIZZAZIONE  OO.II. (nuove opere): Regione (Agenzia Regionale)

- Province (Consorzi di Bonifica e Comunità  Montane per avvalimento Province  ) 

 – GESTIONE RETICOLO IDRAULICO (Manutenzione, esercizio e vigilanza

, concessione, autorizzazione): Regione (Agenzia Regionale) - Province - Consorzi di

Bonifica - Comunità Montane 

2 - Opere Idrogeologiche

REALIZZAZIONE E GESTIONE - Regione (Agenzia Regionale) - Province (Comuni

Consorzi di Bonifica e Comunità Montane)  

3 - Opere di difesa delle coste e abitati costieri 

REALIZZAZIONE E GESTIONE – Regione e Province  

Controllo di efficacia 

Valutazione degli effetti raggiunti localmente e a scala di bacino dai diversi interventi

strutturali considerati singolarmente e nel loro insieme, nonché dell’insieme interventi strutturali

e non. E’ una attività che si svolge continuativamente attraverso la quale verificare

progressivamente l’efficacia delle strategie di difesa del suolo, aggiornare in tempi utili gli
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scenari di pericolosità, definire eventuali modifiche e adeguamenti dei diversi strumenti di piano

e programma di Bacino e non.

soggetti competenti: Regioni;

soggetti coinvolti: EE.LL.

2. Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - PAI 

Coerentemente con i disposti e la filosofia della L.183/89, il PAI costituisce una prima

definizione, per tema, del Piano di Bacino, è pertanto Piano –processo. In ragione di ciò le

problematiche specifiche del PAI sono trattate, sia in termini di analisi che di soluzioni, con

riferimento alle finalità complessive del Piano di Bacino. Da qui, per esempio l’esigenza di

garantire che gli interventi previsti nel PAI soddisfino oltre alle esigenze specifiche di messa in

sicurezza anche gli altri obiettivi. Il Piano, e di conseguenza il PAI sono strumenti che dettano

norme per un corretto uso del territorio in riferimento alla prevenzione dei rischi e alla

disponibilità di risorse naturali e questo avviene sia con azioni dirette che indirette.

L’approvazione dei PAI rappresenta, inoltre, il necessario superamento degli strumenti

di emergenza per la prevenzione dei rischi idraulici e idrogeologici e per la mitigazione degli

effetti di eventuali criticità su persone e beni. Rappresenta cioè il ritorno all’ordinarietà nella

pianificazione, programmazione e attuazione delle politiche di tutela del territorio. 

Infatti, il ricorso a strumenti straordinari quali i decreti Sarno e Soverato ha trovato

legittimità di fronte alla necessità di mettere in atto da subito azioni capaci di tutelare persone e

beni esposti a pericoli incombenti in attesa della realizzazione di interventi di “messa in

sicurezza” e ha opportunamente accelerato la formazione degli strumenti di pianificazione di

bacino (per loro natura dedicati alla individuazione di percorsi e strategie e dedicati al recupero e

al mantenimento di equilibri “naturali” per la prevenzione dei rischi e per garantire la

disponibilità nel tempo e nello spazio delle  risorse acqua e suolo). E’ ora però necessario

riportare i processi avviati nei binari dell’azione ordinaria in relazione da un lato, al superamento

delle misure di salvaguardia per loro natura transitorie, con un quadro normativo certo e

“definitivo”, dall’altro all’esigenza di ricondurre quest’ultimo negli ambiti propri delle funzioni

di governo del territorio. 
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Non può infatti essere garantita efficacia all’azione di difesa del suolo qualora la stessa

non divenga parte sostanziale e integrante della più generale politica di governo del territorio,

mentre l’emanazione di norme di salvaguardia assume il ruolo di azione funzionale a garantire

“il non aggravamento” di situazioni di criticità nel tempo necessario all’adeguamento degli

ordinari strumenti di gestione del territorio. Il periodo di vigenza delle misure di salvaguardia

rappresenta peraltro il tempo di verifica e condivisione dei quadri conoscitivi predisposti in

relazione alle criticità denunciate e delle misure necessarie al loro superamento e/o alla

mitigazione dei loro effetti. 

2.1 Contenuti del PAI Interregionale

La formazione del PAI Interregionale si colloca dunque nell’ambito più generale della

formazione del PdB e tiene conto di due presupposti essenziali:

• il rispetto dei cicli naturali rappresenta la condizione di maggiore garanzia sia  in

termini di sicurezza che  di disponibilità di risorse. Il primo obiettivo è quindi

quello di garantire il mantenimento di condizioni di equilibrio naturale ovvero il

ripristino di tali condizioni.

• la domanda di sicurezza idraulica e idrogeologica può trovare soluzione con

interventi strutturali essenzialmente in relazione al livello di urbanizzazione

esistente che di fatto viene assunto come invariante del sistema territoriale. 

Per l’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora il PAI contiene:

I. Quadro conoscitivo.

II. Descrizione delle problematiche presenti, della loro origine e delle possibili evoluzioni

ivi compresa la individuazione delle  aree a pericolosità molto elevata e elevata distinte in

pericolosità geomorfologica e pericolosità idraulica.

III. Definizione degli obiettivi del Piano stralcio in relazione agli obiettivi generali di Piano

di Bacino.

IV. Indicazione delle strategie d’intervento e dei risultati attesi sia in riferimento alle

condizioni che devono essere soddisfatte dal Piano nel suo complesso sia in relazione alle

esigenze locali, ivi comprese le indicazioni per la verifica e il superamento delle

condizioni di criticità.

V. Definizione degli strumenti di Piano e delle procedure di attuazione ivi compreso limiti e

condizioni d’uso del territorio in funzione della pericolosità e del rischio. 
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VI. Valutazione ex-ante (verifica economico finanziaria e di fattibilità

organizzativa/procedurale) e criteri di monitoraggio.

Il Bacino risulta inoltre diviso in “macrozone” definite attraverso l’individuazione di

ambiti territoriali omogenei in funzione delle diverse dinamiche dominanti in funzione degli

obiettivi di difesa del suolo. Al di fuori delle aree a pericolosità molto elevata e elevata e delle

fasce di pertinenza fluviale, nelle quali si applicano direttive prescrizioni e vincoli, su tali aree il

Piano esprime soprattutto indirizzi.

• "Ambito collinare e montano" o "Dominio Geomorfologico Idraulico-Forestale"

Sono aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici:

corrispondono alle aree collinari e alto collinari nelle quali è necessaria una azione di presidio

territoriale tesa a prevenire il manifestarsi di dissesti locali e a non indurre squilibri per le aree di

valle. Queste aree presentano le seguenti caratterizzazioni: assetti agricoli storici, terrazzati,

parzialmente terrazzati, i quali si vanno sempre più riconvertendo in impianti moderni a colture

specializzate; diffusione di edilizia ed impianti storici e di qualità; aree marginali incolte o

abbandonate in espansione a cui bisogna attribuire assetti futuri; ampie aree boscate intervallate

da pascoli, arbusteti e cespuglieti. Di tali caratterizzazioni si ricorda il ruolo di caposaldo, in

funzione della regimazione idrogeologica dei versanti, del paesaggio agrario storico e della

copertura boschiva;

• "Ambiti di fondovalle" o "Dominio Idraulico"- 

Corrispondono alle aree di fondovalle nelle quali assume rilevanza il reticolo

idrografico nella sua continuità e dove il territorio deve essere necessariamente riorganizzato in

funzione della salvaguardia dell’esistente. 

• "Ambiti costieri” o "Dominio Costiero"

Corrispondono alle aree la cui evoluzione è fortemente determinata dalla dinamica
costiera.
. 

2.2 Le norme d’attuazione

Rappresentano probabilmente la parte più delicata del Piano in quanto strumento che

traduce in regole operative le strategie d’intervento definite dal Piano stesso. E’ infatti attraverso
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le norme che viene regolato l’adeguamento dei diversi strumenti di pianificazione territoriale in

funzione delle esigenze di “difesa del suolo”.

Tale adeguamento può comportare, di fatto, la sostanziale modifica degli strumenti di

governo del territorio in essere e questo implica particolare attenzione non solo verso i contenuti

di merito ma anche verso le procedure necessarie a garantire, nell’ambito dei procedimenti di

formazione e verifica dei diversi strumenti pianificatori, il recepimento corretto e reale delle

indicazioni di PAI.

Le norme contengono in particolare:

• vincoli per l’utilizzazione delle aree classificate a pericolosità elevata e molto

elevata sia in relazione alla previsione di nuove destinazioni che in relazione ad

interventi sull’edificato esistente,

• direttive  per un corretto uso del territorio in funzione delle caratteristiche di

“propensione al dissesto” ovvero di prevenzione della formazione di criticità e di

mantenimento di “equilibri” in relazione alle caratteristiche geomorfologiche,

idrauliche e idrogeologiche del territorio;

• procedure di modifica e adeguamento.
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PREMESSA

Con il presente elaborato vengono descritti e analizzati i contenuti "minimi" per il

progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume

Fiora (PAI), così come definiti dalla Legge 18.05.1989 n° 183, dal D. Lgs. 11.06.1998 n° 180,

convertito con Legge 03.08.1998 n° 267, e dagli "Atti di Indirizzo" emanati per avere una

metodologia univoca nell'individuare gli squilibri ed i relativi punti di crisi sul territorio e nel

proporre interventi di mitigazione del rischio che ne deriva.

Con il citato D. Lgs. N° 180/98 sono state individuate le aree a maggior rischio

idrogeologico e, in base all'atto di indirizzo approvato con DPCM  29.09.1998, sono state

perimetrate quelle a pericolosità idraulica elevata e molto elevata e quelle a pericolosità di frana

elevata e molto elevata con i relativi rischi.

Lo stesso Decreto stabiliva che entro la data del 30.06.1999, poi spostata al 30.06.2001

con la Legge di conversione, le Regioni dovevano provvedere alla redazione dei Piani Stralcio

per l’assetto idrogeologico.

Con il D. Lgs. n° 279/2000 (Decreto Soverato), convertito con Legge n° 365/2000, si

aggiornavano nuovamente i termini stabilendo che entro il 30.04.2001 si doveva provvedere

all’adozione del Progetto di Piano per l’assetto Idrogeologico (P.A.I.), ed entro i successivi 6

mesi(30.10.2001), si dovevano predisporre ed adottare i Piani.

Le perimetrazioni di cui sopra sono state approvate nella seduta del 28 ottobre 1999,

unitamente alle misure di salvaguardia, dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

Interregionale del Fiume Fiora con Deliberazione n° 10; con la stessa Delibera è stato approvato

anche il piano straordinario degli interventi, risultati con carattere di priorità, predisposto dalla

Segreteria tecnico-operativa e da tenerne conto in sede di formazione di programmi per la

ripartizione delle risorse economiche la cui disponibilità avrà comunque lo scopo di mitigare i

rischi rilevati sul territorio di competenza della stessa Autorità.

Scopo del Piano Stralcio in argomento è, comunque, quello di sottoporre a verifica tutte

le aree perfezionandone il perimetro in base ad analisi di dettaglio e quindi più approfondite.



CONTENUTI DEL PIANO

Dai provvedimenti sopra illustrati, che riguardano gli aspetti relativi all'assetto

idrogeologico del territorio dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora e nel rispetto

di quanto disposto dall' art. 17 della citata Legge n° 183/89, i contenuti del PAI sono:

I. quadro conoscitivo del Bacino;

II. descrizione delle problematiche presenti, della loro origine e delle possibili evoluzioni ivi

compresa la individuazione delle aree a vario grado di pericolosità distinte in pericolosità

geomorfologica e pericolosità idraulica;

III. definizione degli obiettivi del Piano stralcio in relazione agli obiettivi generali di Piano di

Bacino;

IV. indicazione delle strategie di intervento e dei risultati attesi sia in riferimento alle condizioni

che devono essere soddisfatte dal Piano nel suo complesso sia in relazione alle esigenze

locali, ivi compreso indicazioni per la verifica e il superamento delle condizioni di criticità;

V. definizione degli strumenti di Piano e delle procedure di attuazione ivi compreso limiti e

condizioni d’uso del territorio in funzione della pericolosità e del rischio;

VI. valutazione ex-ante (verifica economico –finanziaria e di fattibilità organizzativa

/procedurale) e criteri di monitoraggio.

I QUADRO CONOSCITIVO

3.1 STATO DELLE CONOSCENZE

La fase conoscitiva trova riferimento negli atti di pianificazione della Regione Toscana

e della Regione Lazio, degli Enti Locali e nell’ambito della individuazione delle aree a maggior

rischio idrogeologico di cui al D. Lgs. n° 180/98.

Sono state acquisite le conoscenze del territorio riguardanti gli aspetti morfologici,

geologici, idrogeologici e di uso del suolo, nonché tutte le notizie storiche relative a fenomeni di

alluvionamento e ristagno.

I sopra riportati tematismi sono stati derivati dalle indagini geologico-tecniche redatte a

supporto degli strumenti urbanistici comunali e dai Piani Territoriali di Coordinamento delle



Province di Siena e Grosseto, nonché dal S.I.T della Regione Toscana e della Regione Lazio. Per

la Provincia di Viterbo esiste una relazione sullo stato dell’arte dell’analisi territoriale.

Con riferimento all'art. 17 della Legge n° 183/89 e all'Atto di indirizzo approvato con

DPCM 29.09.1998 gli elementi di conoscenza del piano, di cui è disponibile la relativa

documentazione, risultano dall’allegato 1 alla presente relazione.

Gli elementi di incremento dello stato delle conoscenze per la verifica delle pericolosità

e del rischio di frana sono stati determinati mediante specifico studio redatto dal Dott. Geol.

Giovanni Montini su incarico dell’Autorità di Bacino, con il quale ha prodotto un atlante

cartografico con tavole in scala 1:25.000 a totale copertura del territorio ed un atlante

cartografico con tavole 1:10.000 per i dettagli delle zone urbanizzate.

La verifica delle pericolosità e del rischio idraulico è stata condotta dal Dipartimento

OO.PP. e Servizi per il Territorio della Regione Lazio all’interno del quale si è costituito un

gruppo di lavoro interdisciplinare che, su coordinamento del Dott. Ing. P. Lupino, ha redatto uno

studio idrologico-idraulico finalizzato:

 alla determinazione delle aree di inondazione nell’intorno della foce del Fiume Fiora;

 alla determinazione delle aree di inondazione per gli affluenti Timone e Olpeta;

 alla deterninazione dei beni a rischio di inondazione.

Validi e importanti elementi di conoscenza sono stati acquisiti in fase di analisi delle

problematiche note che hanno condotto all'individuazione delle aree a maggior pericolo

idrogeologico e perimetrazione delle aree a maggior rischio idrogeologico di cui al D. Lgs n°

180/98.

Ulteriori elementi circa le problematiche sono stati acquisiti relativamente agli eventi

occorsi successivamente alla Delibera n° 10 in data 28.10.1999 del Comitato Istituzionale su

segnalazioni degli Enti Locali; questi ultimi dati sono stati recepiti così come forniti e saranno

oggetto di approfondimenti e verifiche. 



3.2 DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE FISIOGRAFICO

Caratteristiche fisiche del bacino

Secondo la Legge n° 183/89 il bacino idrografico di un corso d'acqua viene definito

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….".

All’interno della delimitazione territoriale sono stati individuati quattro bacini

idrografici principali:

 bacino del Fiume Fiora

 bacino del Fiume Lente;

 bacino del Fiume Olpeta;

 bacino del Fiume Timone.

Nell’ambito di quest’ultimo è stato individuato il Bacino imbrifero del Lago di

Mezzano.

Il Fiume Fiora nasce dal versante Meridionale del Monte Amiata, in prossimità

dell’abitato di S. Fiora e sfocia nel Mar Tirreno, poco a monte dell’abitato di Montalto di Castro,

procedendo con un percorso sinuoso di circa 80 Km in direzione Nord-Sud.

Il suo bacino idrografico è stato suddiviso in quattro sottobacini che sono:

 il sottobacino sotteso alla confluenza in sinistra idraulica con il Fosso Carminata;

 il sottobacino che si estende dal confine con il precedente fino al ponte in prossimità di 

Pitigliano;

 il sottobacino sotteso alla confluenza in sinistra idraulica con il Fosso Olpeta;

 il sottobacino sotteso alla foce.

Il Fiume Lente ha origine a nord dell’abitato di Sorano da una serie di affluenti minori,

ha un bacino di circa 80 kmq e si sviluppa per circa 30 km di lunghezza ricevendo il contributo

dei fossi Meleta e del Lorentino in prossimità di Pitigliano e del fosso Puzzone poco prima della

confluenza con il Fiume Fiora.



Il Fiume Olpeta ha origine, come emissario, dal lago calderico di Mezzano; si sviluppa

per circa 36 km su un bacino imbrifero di 114 kmq ed è interessato da più affluenti tra i quali i

maggiori sono il fosso Ragaiano e il fosso della Faggeta in destra e il fosso di S. Paolo in

sinistra.

Il Fiume Timone nasce a nord di Canino, si sviluppa in lunghezza per circa 30 km in un

bacino imbrifero di 92 kmq ed ha come unico affluente principale il fosso Canestraccio.

 (Rif.to cartografico Tav. n° 3)

Il bacino del Fiume Fiora copre una superficie territoriale di 825 Kmq ricadenti in parti

pressochè uguali in Toscana (51,2%) e nel Lazio (48,8%) .

Confina a nord con il bacino imbrifero del Fiume Orcia, affluente del Fiume Ombrone,

ad ovest con il bacino imbrifero del Fiume Albegna, ad est con il bacino imbrifero del Fiume

Paglia, tributario del Fiume Tevere, e con il bacino del Lago di Bolsena e del Fiume Marta e

infine, nella parte inferiore, con il bacino del torrente Arrone e minori.

Inquadramento geomorfologico

L'orografia del Bacino Interregionale del Fiume Fiora è costituita essenzialmente dai

rilievi del Preappennino Toscano; dove gruppi montuosi isolati emergono qua e la su basse

colline raggiungendo nella vetta del Monte Amiata i 1738 m di altitudine s.l.m.m.

Oltre all’Amiata e ai suoi immediati contrafforti, rilievi minori sono rappresentati dal

monte Labbro (1193 m s.l.m.m.) poco a sud-ovest dell’Amiata, dal monte Calvo (930 m

s.l.m.m.) a sud di Santa Fiora e dal monte Civitella (1107 m s.l.m.m.), dal monte Rotondo (951

m s.l.m.m.) e dal monte Elmo (829 m s.l.m.m.) ad est, sullo spartiacque con il Fiume Paglia.

Intorno a questi si estende un paesaggio degradante nella Maremma o su valli aperte e

parzialmente alluvionate.

Caratteristica del bacino è la spiccata asimmetria fra il versante destro, sempre molto

breve, e quello sinistro molto più ampio specialmente a valle dell’abitato di Sorano.



3.3 NORMATIVE E CARATTERIZZAZIONE DELLE RIPARTIZIONI 

      AMMINISTRATIVE

- Individuazione dei soggetti giuridici e amministrativi

L’Autorità di Bacino del Fiume Fiora venne istituita con intesa interregionale approvata

con Delibera del C.R.T. n° 260/91 e con Delibera del C.R.L. n° 3736/91 e successivamente

aggiornata con Delibera del C.R.T. n° 74 in data 23.03.1999 e con Delibera del C.R.L. n° 2057

in data 11.05.1999.I

Interessa territorialmente le Provincie di Grosseto, Siena e Viterbo ed in particolare 8

Comuni della parte grossetana (Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora, Roccalbegna,

Castell’Azzara, Sorano, Manciano, Pitigliano), 2 Comuni della parte senese (Abbadia

S.Salvatore, Piancastagnaio) e 8 Comuni della parte viterbese (Onano, Latera, Valentano,

Farnese, Ischia di Castro, Cellere, Canino, Montalto di Castro).

Operano sul territorio la Comunità Montana Zona "S" (Pitigliano), la Comunità

Montana Zona "I 2" (Piancastagnaio), la Comunità Montana Zona "I 1" (Arcidosso) e la

Comunità Montana “I - Alta Tuscia Laziale”.

La gestione della risorsa idrica è affidata alle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale,

la "AATO 6 Ombrone" per la parte toscana e la “AATO 1” per la parte laziale, territorialmente

competenti.

Nella parte grossetana è attivo il Consorzio di Bonifica Colline del Fiora, nella parte

laziale è attivo il Consorzio di Bonifica n°2 – Maremma Etrusca.

(Rif.to cartografico Tav. 1)

- Censimento degli strumenti di pianificazione

Sul territorio del Bacino Interregionale del Fiume Fiora vigono, per la parte toscana, le

norme impartite dal Piano di Indirizzo Territoriale, approvato dalla Regione Toscana con

Deliberazione del Consiglio n° 12 in data 25.01.2000, dai Piani Territoriali di Coordinamento

delle Province di Siena e di Grosseto, mentre per la parte laziale le norme  sul governo del

territorio emanate con L.R. n° 38 in data 22.12.1999.



Attualmente, per la parte toscana solo il Comune di Arcidosso, in Provincia di Grosseto,

ha avviato il procedimento per la formazione dei Piano Strutturale, mentre, in Provincia di Siena,

i Comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio hanno il P.R.G. supportato dalle indagini

geologico-geotecniche finalizzate alla individuazione delle classi di pericolosità ai sensi della

D.C.R. n° 94/85 e della D.C.R. n° 230/94.

Per quanto riguarda il Lazio, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n°

5126 in data 11.05.1999, tutti i Comuni della Regione Lazio, in sede di formazione degli

strumenti urbanistici generali e particolareggiati e delle lottizzazioni convenzionate, e loro

varianti, prima delle rispettive delibere di adozione e di approvazione, richiedono il parere

preventivo all’organo competente della stessa Regione Lazio ai fini della verifica della

compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geologiche e vegetazionali del

territorio.

3.4 DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE ANTROPICO

- Identificazione dell'uso del territorio e delle attivita' interessanti il piano

La copertura del territorio riferita all’uso del suolo è caratterizzata da aree boscate che

rappresentano circa il 40% ed il restante 60% è relativo alle colture che riguardano vigneti,

seminativi e simili.

Oltre alla viabilità provinciale e comunale il territorio del Bacino è attraversato, nella

parte costiera, dalla Strada Statale n° 1 “Aurelia”, da quest’ultima, in prossimità dell'abitato di

Montalto di Castro, si diparte la S.S. n° 312 “Castrense” che si unisce alla S.S. n° 74 (Albinia-

Orvieto).

3.5 CENSIMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DEL TERRITORIO

Per quanto riguarda il territorio della Regione Lazio, la L.R. n° 53/98, riguardante

l’organizzazione della difesa del suolo nel territorio regionale in applicazione della L. n° 183/89,

prevede il “Censimento delle opere di difesa del suolo”.

I contenuti di tale censimento consisteranno nella georeferenziazione delle opere stesse

sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:100.000, e nella loro caratterizzazione dal punto di



vista dello stato manutentivo, degli Enti attuatori dell’opera e della manutenzione stessa, nonché

nella valutazione dell’efficacia dell’opera ai fini della difesa del suolo.

Per le aree in frana sono state censite le opere su tutto il territorio del Bacino

Interregionale del Fiume Fiora secondo le disposizioni del D. Lgs. n° 180/98 ed aggiornate con

gli ultimi eventi verificatisi nel novembre 2000.

Particolare attenzione meritano i dissesti che interessano alcuni capoluoghi dichiarati da

consolidare ai sensi della Legge n° 445/1908 e sui quali, non avendo attuato gli interventi di

consolidamento o in alcuni casi non avendoli completati, permangono situazioni di rischio.

3.6 STATO DI MANUTENZIONE ED EFFICIENZA DELLE OPERE

La manutenzione delle opere idrauliche è stata effettuata in questi ultimi anni dagli Enti

competenti con le risorse disponibili senza che siano state verificate particolari macroscopiche

situazioni di degrado e comunque sempre nell’ambito di una cronica ristrettezza delle

disponibilità.

In particolare per quanto riguarda il territorio della Regione Lazio, la L.R. n° 53/98,

operando nel quadro del decentramento amministrativo, ha delegato le funzioni amministrative

dei corsi d’acqua individuati con D.G.R. n° 4938 in data 28.09.1999, alle province le quali ne

attuano la manutenzione tramite i Consorzi di Bonifica che acquisiscono così specifiche

competenze anche nel campo della difesa del suolo.

Con D.G.R. n° 5079 in data 12.10.1999, ha individuato invece le aste fluviali per le

quali essendo state classificate come di preminente interesse regionale, la manutenzione delle

opere e dell’officiosità idraulica è stata affidata all’Agenzia Regionale di Difesa del Suolo

(ARDIS) alla quale viene assegnato il personale e le strutture trasferite dallo Stato alla Regione

Lazio. 

4  IMPLEMENTAZIONE DELLE CONOSCENZE

Il quadro conoscitivo derivante dai dati disponibili così come sopra descritti, dovrà

essere sistematizzato e omogeneizzato, per la parte toscana, nell’ambito del Sistema Informativo

Territoriale (SIT)di cui all’art. 4 della L.R. n° 5/95 in riferimento ai contenuti di cui al D.P.C.M.



18.07.1995 e integrato tramite l’acquisizione di studi ed approfondimenti redatti dagli Enti

Locali competenti nella redazione dei propri atti di pianificazione.

Per la parte laziale  il quadro conoscitivo dovrà coordinarsi con i vari Sistemi

Informativi Geografici attivi nell’ambito dell’Amministrazione regionale (S.I.R.D.I.S. Difesa del

suolo, S.I.R.A. Ambiente, S.I.T. Urbanistica) ponendo in essere un auspicabile aggiornamento

dei dati cartografici e alfanumerici.

La particolarità degli eventi atmosferici del periodo 1999-2000 ha confermato diffuse

situazioni di dissesti morfologici; detti fenomeni e le aree interessate sono state inserite nel

quadro conoscitivo, peraltro in coerenza con l’art. 1 della L. n° 365/2000, ma necessitano di un

ulteriore approfondimento in relazione alla individuazione dell’effettivo livello di rischio.

In particolare nell'ambito dello sviluppo del PAI, ove ritenuto necessario, saranno

eseguite verifiche dello stato delle conoscenze e conseguenti implementazioni informatiche con

riferimento alla cartografia in scala 1:10.000 relativamente ai seguenti elementi:

• Caratteristiche del Bacino.

delimitazione del Bacino idrografico, delineazione rete idrografica, delimitazione

sottobacini, morfologia, geologia, pedologia, e idrogeologia del bacino, caratteri altimetrici,

idrografici, geomorfologici, geochimici, giacimentologici, geologici, idrogeologici e

pedologici;

• Censimento delle opere di difesa del territorio.

catasto delle opere idrauliche e catasto delle opere di consolidamento dei dissesti

gravitativi.

Le implementazioni di cui sopra saranno ottenute a seguito e nell’ambito delle seguenti

attività:

a) acquisizione di cartografia vettoriale ove mancante;

b) sistematizzazione ed omogeneizzazione dei dati esistenti o acquisiti dagli organismi

competenti;

c) formazione del catasto dei corpi idrici superficiali:

 realizzazione del grafo gerarchizzato dei corpi idrici;



 individuazione dei corpi idrici ad estensione areale (laghi, ecc.) ed aree di pertinenza

idrica;

 realizzazione del Modello Digitale del terreno con maglia 10x10 m (necessario anche

per la realizzazione della carta della propensione al dissesto);

 individuazione dei bacini idrografici e delle aree di alimentazione dei singoli corpi

idrici;

 definizione geografica e geometrica delle sezioni fluviali significative;

d) ulteriore verifica delle aree a pericolosità elevata e molto elevata, idraulica e di frana, già

individuate ai sensi del D. Lgs. n° 180/98, approvate dal Comitato Istituzionale

dell’Autorità di Bacino del Fiume Fiora con delibera n° 10 in data 28.10.1999, e ulteriore

approfondimento sulla base dell’aggiornamento in riferimento agli eventi verificatisi

successivamente alla deliberazione di cui sopra o dei dati acquisiti con le ricognizioni

straordinarie di cui all’art. 2 della L. n° 365/2000;

e) riorganizzazione e sistematizzazione dei dati idropluviometrici relativi alle stazioni di

monitoraggio presenti sul Bacino;

f) implementazione dei dati di input per il calcolo delle portate di piena per un assegnato

tempo di ritorno, con l’utilizzo di un modello idrologico-idraulico di trasformazione

afflussi-deflussi; (tipo NAM del codice di calcolo MIKE 11 sel D.H.I.)

g) determinazione delle portate solide;

h) individuazione dei processi evolutivi della fascia costiera e relativo trasferimento su

cartografia.

Il P.A.I. è quindi uno strumento dinamico, in continua evoluzione, “Piano Processo”,

che deve essere aggiornato in relazione alle nuove conoscenze legate a fenomeni naturali,

all’evoluzione del contesto territoriale, nonché all’attuazione degli interventi di piano ed alla

valutazione della efficacia degli stessi.



II FASE VALUTATIVA

5.1 DESCRIZIONE DELLE PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE PRESENTI

Valutazione degli squilibri relativamente a:

♦ Situazioni a rischio idraulico;

♦ Situazioni a rischio geologico;

♦ Risorse del suolo;

♦ Attività estrattive.

Dal quadro conoscitivo disponibile è già possibile determinare con buona

approssimazione le principali situazioni di squilibrio nel Bacino, riconducibili a condizioni di

pericolo idraulico e di frana che possono comportare rischio per la pubblica incolumità e per le

principali infrastrutture, sia a più generali situazioni di necessaria attenzione alle dinamiche

evolutive in funzione degli obiettivi di difesa del suolo individuati in ambiti territoriali omogenei

in funzione delle diverse dinamiche dominanti.

A tal fine nella parte normativa sono state previste specifiche direttive indirizzate

all’attività di pianificazione mirata alla prevenzione delle suddette condizioni di rischio.

Ambito territoriale di versante
Corrisponde alle aree collinari e alto collinari nelle quali, aldilà delle criticità presenti,è

necessaria una azione di presidio territoriale tesa da un lato a prevenire il manifestarsi di dissesti

locali, dall’altra a non indurre “carichi incontrollati” nelle aree di valle (ambito territoriale di

pianura). In generale in questo dominio il reticolo delle acque superficiali non assume rilevanza

in quanto tale, ma rappresenta uno degli elementi del sistema ambientale. In tali aree si attuano

in genere interventi di carattere locale tesi sostanzialmente a favorire la dinamica naturale acqua-

suolo anche ai fini del controllo dell’erosione superficiale e del trasporto solido, dell’equilibrio

nel convogliamento delle acque superficiali.

Ambito territoriale di pianura
Comprende le aree nelle quali assume rilevanza il reticolo idraulico nella sua continuità.

Il tema dominante è la necessità di interventi strutturali per il recupero di condizioni di sicurezza



idraulica e di mantenimento/restituzione ai corsi d’acqua degli ambiti territoriali di espansione

propri. Tutto il territorio deve necessariamente essere riorganizzato in funzione della

salvaguardia dell’esistente, le aree libere da urbanizzazione devono necessariamente essere

gestite tenendo conto  in primo luogo della necessità di mantenere ai corsi d’acqua gli ambiti di

“respiro” naturali, di non rendere inefficaci gli interventi strutturali realizzati o da realizzare in

funzione di livelli di sicurezza definiti dal Piano. 

Queste unità naturali, in senso geomorfologico, che meritano una considerazione

specifica, sono le aree di interesse fluviale caratterizzate dalla litologia tipica delle alluvioni

(limi, limi sabbiosi, argille, sabbie e conglomerati, la cui morfometria dei granuli è indice

dell'energia dinamica del corso d'acqua).

L'estensione di queste aree dipende da fattori tettonici e dalla erodibilità delle Formazioni

geologiche che vengono interessate dal percorso del fiume e, nel corso delle osservazioni

afferenti il rilevamento geologico di superficie, si possono riscontrare, in aderenza a queste aree

medesime, terrazzi alluvionali che dimostrano l'evoluzione del corso d'acqua nel tempo e che

quindi sono da considerarsi parti integranti dell'area fluviale.

Ambito territoriale costiero
Comprende quelle aree la cui evoluzione naturale è fortemente e prioritariamente

determinata dalla dinamica costiera e dall’interferenza acque dolci/acque salate.

Geologicamente si ritrovano in esso la Formazione delle dune costiere, la Formazione

delle alluvioni recenti ed attuali, la Formazione delle sabbie e dune antiche e la Formazione dei

limi e sabbie vulcaniche e delle sabbie e conglomerati.

5.2 SITUAZIONI A RISCHIO IDRAULICO

Nell’ambito del Bacino Interregionale del Fiume Fiora le situazioni a rischio idraulico

riscontrate riguardano essenzialmente il tratto terminale del fiume in territorio laziale.

In tale ambito le problematiche riscontrate si riferiscono alla possibilità di esondazione

del Fiume Fiora subito a monte della frazione di Marina di Montalto in concomitanza di ridotta

sezione di deflusso e di una riduzione del deflusso a mare conseguente a condizioni meteo-

marine particolarmente sfavorevoli.



Anche a monte della S.S. n° 1 “Aurelia”, è stata individuata una vasta area esondabile

per Tr = 30 anni che si estende dalla località “Prati di S.Lucia” (sopra Montalto di Castro) fino

alla località “Pratoficane” in prossimità della località “Paio del Corno” (riferimento cartografico

Tav. 8.12 “Carta della Pericolosità Idraulica”).

5.3 SITUAZIONI A RISCHIO FRANA

Diversi sono i dissesti di grosse dimensioni che interessano nuclei urbani; per alcuni

sono in corso stralci funzionali relativi a interventi di consolidamento per altri necessitano

consistenti disponibilità economiche per finanziare gli interventi già previsti nelle schede

informative relative ad ogni singolo dissesto predisposte secondo le indicazioni del D. L.gs. n°

180/98.

Tali dissesti interessano abitati classificati da consolidare ai sensi della Legge

09.07.1908, n° 445 e sono:

 per la parte toscana:

 Santa Fiora

 Sorano

 Pitigliano

 Per la parte laziale:

 Latera

 Valentano

 Farnese

 Ischia di Castro

 Cellere

 Canino

In base al Piano degli Interventi, per Pitigliano (GR) e Canino (VT), dato che si tratta di

interventi di consolidamento che comportano rispettivamente un impegno finanziario di

£.5.067.000.000= (€ 2.6165.887,11) e di £.8.000.000.000= (€ 4.131.655,19), è stato deciso di

presentarli come progetti strategici.

La proposta di cui sopra, elaborata dal Comitato Tecnico, è stata approvata dal

Comitato Istituzionale nella seduta del 6 dicembre 2001 e trasmessa al Ministero dell'Ambiente e



Tutela Territorio – Roma in data 14.12.2001 e quindi nel rispetto delle disposizioni di cui al

D.P.R. 09.05.2001, n° 331 art. 2 lettera c).

III OBIETTIVI DEL PIANO STRALCIO (P.A.I.)

In riferimento all' art. 1 della Legge n° 183/89 il PAI, oggetto della presente relazione,

si prefigge lo scopo di assicurare la difesa del suolo intendendo per suolo: "il territorio, il suolo,

il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali".  

Pertanto le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi

destinati a realizzare la finalità sopra espressa cureranno in particolare:

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

interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di

forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e

faunistico;

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

e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto;

 il riordino del vincolo idrogeologico;

 la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;

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

di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi od altro, per la difesa dalle inondazioni e

dagli allagamenti;

 la protezione delle coste e degli abitati dall’invasione e dall’erosione delle acque marine ed il

ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostruzione dei cordoni dunali;

 la riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel

rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d’uso;

 la riduzione del rischio idraulico ed il raggiungimento di livelli di rischio socialmente

accettabili;

 la manutenzione ed il restauro delle opere idrauliche e di sistemazione montana;

 la disciplina delle attività estrattive nelle aree di interesse fluviale, al fine di prevenire il

dissesto del territorio, inclusi erosione e abbassamenti degli alvei e delle coste;



 l’equilibrio costiero tramite azioni di contenimento dei fenomeni di subsidenza del suolo e di

risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante azioni

strutturali finalizzate al recupero delle preesistenti condizioni di equilibrio delle falde

sotterranee.

IV FASE PROPOSITIVA

In questa fase si determinano le azioni propositive individuando:

♦ le strategie di intervento;

♦ il Piano degli interventi;

♦ Adozione delle misure di salvaguardia.

8  STRATEGIE

Il Piano Stralcio (P.A.I.) persegue le seguenti strategie di intervento:

• la pianificazione degli interventi di mitigazione o rimozione dei rischi idrogeologici anche

attraverso modellazioni e progettazioni per singoli bacini idrografici;

• il superamento della straordinarietà del piano approvato con la Delibera del Comitato

Istituzionale  relativa alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ex D. Lgs. n°

180/98 e relative misure di salvaguardia definendo, con la normativa di piano, indirizzi,

prescrizioni e vincoli per la redazione degli strumenti di pianificazione per il governo del

territorio;

• il riordino del vincolo idrogeologico sulla base delle direttive previste e delle carte della

pericolosità da frana.

Tutte le azioni necessarie e riportate nel paragrafo relativo alla implementazione del

quadro delle conoscenze dovranno essere considerate come obiettivi del Piano.

Tutte le conoscenze dovranno essere contenute nel SIT di cui all’art. 4 della L.R.T. n°

5/95, e dei Sistemi Informativi Geografici attivi nell’ambito dell’Amministrazione regionale del

Lazio.



9  PIANO DEGLI INTERVENTI

Con l’analisi delle situazioni di pericolosità idraulica e da frana, presenti nel territorio di

competenza del Bacino Interregionale del Fiume Fiora e perimetrate secondo le indicazioni del

D. Lgs. n° 180/98, sono state individuate anche le priorità relativamente alle tipologie di

interventi proposte per la messa in sicurezza delle aree valutate a maggior criticità.

Il piano degli interventi, che fa parte integrante della proposta di Progetto di Piano di

Assetto Idrogeologico, oggetto della presente relazione, è stato predisposto singolarmente per le

due Regioni.

10 ADOZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA

Al fine della riduzione del rischio gli interventi dovranno comunque essere non solo

strutturali, ma verranno emanate direttive, prescrizioni e vincoli finalizzati ad una migliore tutela

dell'assetto idrogeologico.

V STRUMENTI DI PIANO – NORME DI ATTUAZIONE

Il presente Piano Stralcio si attua attraverso le “Norme di Piano” di cui allo specifico

elaborato, nonché con l’attuazione del Piano degli Interventi Strutturali già citato 

*************************

Documenti costituenti il Piano di Assetto Idrogeologico:

 Relazione Generale

Allegato 1: Stato delle conoscenze
Allegato 2: Studi relativi alla delimitazione delle aree a diversa probabilità di
inondazione
• Relazione idrologica-idraulica
• Planimetrie in scala 1:25.000 delle aree inondate (T30, T200, T500)

Allegato 3: Studi relativi alla delimitazione delle aree a diversa probabilità di
frana
• Relazione
• Carta inventario dei fenomeni franosi scala 1:25.000

 Carte di sintesi (scala 1:100.000)



• TAV. 1 Carta del territorio con suddivisione amministrativa
• TAV. 2 Carta del Vincolo Idrogeologico
• TAV. 3 Carta dei Bacini Idrografici
• TAV. 4 Carta delle opere di difesa del territorio
• TAV. 5 Carta dell’uso del suolo
• TAV. 6 Carta dei corsi d’acqua con aree di pertinenza fluviale
• TAV. 7 Carta degli interventi di Piano

 Norme di piano

 Carte delle aree sottoposte a tutela del territorio:
• TAVV. 8.1÷8.11 Carta della pericolosità idraulica (scala 1:25.000)
• TAV. 8.12 Carta della pericolosità idraulica (scala 1:10.000)
• TAVV. 9.1÷9.25 Carta della pericolosità da frana (scala 1:25.000)
• TAVV. 9.26÷9.36 Carta della pericolosità da frana (scala 1:10.000)
• TAVV. 10.1÷10.25 Carta dei corsi d’acqua con aree di pertinenza fluviale

(scala 1:25.000)

 Piano degli Interventi

VI VALUTAZIONE EX ANTE

Coerentemente con i disposti e la filosofia della L. 183/89, il PAI costituisce una prima

definizione, per tema, del Piano di Bacino, è pertanto piano-processo. In ragione di ciò le

problematiche specifiche del PAI sono trattate, sia in termini di analisi che di soluzioni, con

riferimento alle finalità complessive del P.d.B. Da qui, per esempio, l'esigenza di garantire che

gli interventi previsti nel PAI soddisfino oltre alle esigenze specifiche di messa in sicurezza

anche gli altri obiettivi. 

Il PAI quindi è prima di tutto strumento che definisce norme per un corretto uso del

territorio in riferimento alla prevenzione dei rischi e alla disponibilità di risorse naturali e questo

avviene sia con azioni dirette che indirette. Non può infatti essere garantita efficacia all'azione di

difesa del suolo qualora la stessa non divenga parte sostanziale e integrante della più generale

politica di governo del territorio.

Negli ultimi anni, anche in relazione al consolidarsi del processo di decentramento, nel



territorio Toscano e Laziale si è affermata e consolidata la scelta politica e tecnica di un

approccio programmatorio, ritenuto ormai ineludibile per il riassetto e la gestione del territorio

che in funzione della sostenibilità, impone di considerare pregiudizialmente, ma non

separatamente, il profilo del riassetto idrogeologico.

In effetti, lo sviluppo economico e sociale del territorio si basa, spesso

inconsapevolmente, sulla utilizzazione di risorse naturali, in particolare acqua e suolo. 

La "sostenibilità" allora non può prescindere dalla necessità di garantire nel tempo e

nello spazio l'equilibrio di quei cicli naturali che garantiscono la rinnovabilità delle risorse e dal

rispetto dei meccanismi che ne regolano il divenire. Disponibilità di risorse e "assenza" di

criticità risultante di condizioni di equilibrio.

Il PAI dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora nasce quindi come

specificità del più generale modello di gestione del territorio e in coerenza con questo persegue

l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale attraverso la sostenibilità.

Il PAI è strumento finalizzato a garantire il mantenimento e/o il ripristino di condizioni

di equilibrio “naturale” e conseguentemente a definire le “condizioni di sicurezza” per la

collettività che sul Bacino insiste.

Si tratta cioè di uno strumento attraverso il quale rendere controllabili gli effetti di

trasformazione indotti sui cicli naturali da cause antropiche e/o naturali e quindi di rendere

possibile l'individuazione di azioni e strumenti di prevenzione e mitigazione degli effetti

negativi. I contenuti del piano non sono altra cosa da quelli già contenuti in altri strumenti di

pianificazione territoriale.

La differenza sta da un lato nella specificità tematica e dall'altro nel fatto che tali

valutazioni sono possibili ed efficaci solo se riferite all'ambito fisico opportuno, il bacino

idrografico, assolutamente indipendente dai limiti amministrativi. 



A partire dagli scenari di pericolosità, dalla loro analisi in termini di cause, di

evoluzione attesa e possibili effetti negativi definisce logicamente il complesso delle azioni

necessarie, in funzione degli obiettivi del Piano e individua gli strumenti per garantire il loro

raggiungimento anche graduale

Gradualità collegata sia ad esigenze tecniche che alla disponibilità di risorse finanziarie.

Il perseguimento di condizioni di equilibrio, e in tale ambito la realizzazione dei

necessari interventi di prevenzione e messa in sicurezza è infatti connessa ad un uso corretto e

coerente con il PAI del complesso delle risorse finanziarie disponibili tra Stato, CEE, Regione e

EE.LL., e non solo di quelle esplicitamente destinate alla difesa del suolo. 

E' necessario cioè ragionare in termini di programmazione unica poiché, al di là degli

interventi specifici di sistemazione idraulica, idrogeologica, idraulico-forestale di norma

finanziabili sugli stanziamenti L. 183/89 ecc., di fatto assimilabili a interventi urgenti per il

superamento di criticità in atto o incombenti, il ripristino e il mantenimento di equilibri a scala di

bacino sono perseguibili solo attraverso la corretta realizzazione di tutti gli interventi che sono

suscettibili di interferire con le dinamiche ambientali.

Si ricava da quanto accennato che anche con riferimento al PAI , la Pubblica

Amministrazione nel suo complesso, ed in particolare il sistema Regione-Autonomie Locali sono

impegnate:

a) a garantire un organico sistema normativo, regolativo e programmatorio che

contempli soluzioni integrate anche in riferimento agli obiettivi, alle strategie ed alle

azioni contenute nella Pianificazione di Bacino;

b) a sostenere le proprie Strutture, ivi comprese le strutture tecniche dei Bacini

Regionali di cui alla L.R. 91/98 e s.m.i., sul piano politico-culturale e su quello delle

applicazioni tecnico procedurali, in logica di servizio.

Il Piano di Asseto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora



si propone quindi come un programma di azioni integrate per il coordinamento ed il

rafforzamento degli interventi finalizzate al raggiungimento di condizioni di equilibrio

idrogeologico nel Bacino, in un'ottica sistemica su base territoriale coincidente con i bacini

idrografici, che favorisca attraverso l'integrazione dei soggetti risorse e interventi, la definizione

ed il rafforzamento delle condizioni di "sostenibilità" in termini di disponibilità di risorse e

prevenzione dei rischi naturali.

Gli effetti attesi sono quindi i seguenti:

• Raggiungimento e mantenimento degli equilibri dinamici nei diversi bacini

idrografici 

• Aumento del livello di sicurezza degli abitati e delle infrastrutture esistenti,

legittimamente realizzati; 

• Valorizzazione dei sistemi naturali (recupero e salvaguardia)

• Trasparenza e coerenza dell'azione amministrativa

• Concorso dei soggetti Pubblici e partecipazione dei soggetti privati nell'attuazione

delle strategie d'intervento;

• Efficacia nei diversi bacini idrografici e coerenza a scala di Bacino del complesso

delle attività svolte dai diversi soggetti .

Il perseguimento degli obiettivi di equilibrio idrogeologico, di fatto, implica una

rilettura dei contenuti degli atti di pianificazione e programmazione territoriale secondo

una logica comune e condivisa in riferimento alla finalità comune di sostenibilità ambientale.

In particolare si tratta innanzi tutto di valutare, sulla base del quadro conoscitivo

condiviso (in sede di conferenza programmatica), la relazione territorio-risorse-pressioni

allo stato attuale per evidenziare i limiti di sostenibilità, e coerentemente con gli indirizzi di PAI,

attuare le necessarie conseguenti strategie di recupero/mantenimento, nell'ambito delle quali

valutare in termini di opportunità e di efficacia le azioni specifiche da attivare e le loro modalità

d’attuazione.

Tale verifica si riferisce sia alle azioni strutturali, in genere finalizzate ed efficaci in



relazione a problemi di recupero, sia alle azioni non strutturali più propriamente finalizzate a

garantire il mantenimento di condizioni di equilibrio attraverso regole condivise 

Il sistema di monitoraggio, necessario per garantire da un lato l'aggiornamento

costante del quadro conoscitivo, dall'altro la verifica di efficacia, singolarmente e nel loro

complesso, delle azioni intraprese è riferito alla verifica degli indicatori che seguono: 

1. numero di edifici in Aree di pericolosità Elevata e Molto Elevata desunti dal Sistema

Informativo Territoriale (SIT);

2. individuazione in termini percentuale degli Strumenti di Governo del Territorio

adeguati ai contenuti del PAI;

3. rapporto tra risorse finanziarie assegnate dai Programmi Pluriennali di Intervento,

definiti i attuazione del PAI, e risorse effettivamente utilizzate dagli Enti Attuatori.

La rilevazione dei dati è prevista con frequenza biennale.
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RELAZIONE INTEGRATIVA

1. PREMESSA

Il Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino

Interregionale del Fiume Fiora è stato adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 1

in data  22/04/2002; in seguito è stato depositato presso le sedi della Regione Toscana, della

Regione Lazio, delle Amministrazioni Provinciali di Grosseto, Viterbo e di Siena e dei 18

Comuni interessati per essere sottoposto a consultazioni ed osservazioni così come previsto

dalla normativa vigente.

L’art. 1 bis comma 3 della L. 365/2000 stabilisce che, ai fini dell’adozione ed

attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e

pianificazione territoriale, la Regione convochi una Conferenza Programmatica con le

Province ed i Comuni interessati per esprimere un parere sul Progetto di Piano, con

particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale, prevedendone le

necessarie prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche.

Per la REGIONE TOSCANA

Con deliberazione n. 948/2001 la Giunta Regionale Toscana ha deciso di procedere

alla convocazione delle Conferenze in ciascun Bacino del territorio toscano chiamando ad

esprimersi Province, Comuni, Comunità Montane ed Enti Parco partecipanti alle Conferenze

di Bacino di cui alla L.R.T. n° 91/98, in quanto soggetti che hanno competenze in materia di

pianificazione, stabilendo, altresì, che le Conferenze assumano anche gli effetti di quelle di

cui al comma 2 e seguenti dell’art.7 (“Formazione ed approvazione del P.I.T.”) della L.R.T.

n° 5/95.

La Conferenza Programmatica per l’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume

Fiora è stata aperta il giorno 11 aprile 2003 e la seduta conclusiva si è svolta in data

07/04/2004.

Attraverso la fase di pubblicazione del Piano è stata comunque garantita la

possibilità di presentare osservazioni anche da parte di soggetti privati.



Nell’ambito dei lavori della Conferenza è stato deciso di effettuare anche incontri

tecnici con riferimento alle osservazioni di carattere territoriale al fine di consentire un

adeguato confronto con gli Enti osservanti. Tali incontri, cui hanno partecipato

rappresentanti della Segreteria Tecnica di Bacino, si sono svolti presso la sede dell’Ufficio

Regionale per la Tutela del Territorio di Grosseto, nel mese di ottobre 2003.

Con riferimento alle implicazioni reciproche tra Piani Stralcio di Assetto

Idrogeologico, Piani di Indirizzo Territoriale e Piani Territoriali di Coordinamento,

specifiche riunioni sono state svolte anche con le Amministrazioni Provinciali toscane in

data 25 luglio 2003, 15 gennaio e 18 marzo 2004.

La Conferenza Programmatica ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta

conclusiva del 7 aprile 2004 (Allegato A), fatto proprio dalla Giunta Regionale Toscana con

Deliberazione n. 768 in data 02/08/2004, in sostanza:

- esprimendo il proprio parere favorevole sul Progetto di Piano Stralcio in quanto

strumento atto a definire le azioni necessarie a ridurre il rischio idraulico ed idrogeologico

nei territori interessati dal piano per le motivazioni di carattere generale e specifico espresse

nel parere;

- indicando le relative proposte di modifica su alcuni determinati aspetti finalizzati

in particolare a garantire la necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione

territoriale, tenuto anche conto delle osservazioni presentate e riportate nelle schede di

sintesi incluse nel parere (paragrafi 5.1 e 5.2).

Per la REGIONE LAZIO

La Regione Lazio, in applicazione delle procedure previste dall’art. 1 della Legge

365/2000, con Deliberazione di Giunta n° 598/2004, ha istituito la Conferenza

Programmatica al fine di esprimere un parere sul progetto di Piano Stralcio per l’Assetto

Idrogeologico, con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale

dei contenuti del piano stesso, prevedendone le necessarie prescrizioni idrogeologiche e

urbanistiche.

Al tempo stesso, in applicazione della procedura allegata alla suddetta

Deliberazione, ha affidato la predisposizione dell’istruttoria degli atti raccolti in sede di



Conferenza all’Area Difesa del Suolo che, in data 29 settembre 2005, ha trasmesso al

Tavolo Tecnico della Conferenza le risultanze delle proprie attività.

La Conferenza Programmatica si è aperta in data 4 febbraio 2005 e ha espresso il

proprio parere (Allegato B), approvandolo nella seduta conclusiva tenutasi in data 23

novembre 2005, in sostanza:

- ritenendo che le aree caratterizzate da una pendenza inferiore ai 10°, una volta

individuate, non siano assoggettate al vincolo di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e

17;

- invitando l’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora ad attivare

specifici approfondimenti, nell’ambito dei centri storici ricadenti nella porzione

laziale, relativamente alla pericolosità e rischio connesso al collasso delle cavità

di origine antropica diffuse nel sottosuolo degli stessi centri urbani;

- proponendo due procedure differenziate l’una, approvando il Piano così come

adottato in sede di Comitato Istituzionale, l’altra considerando le nuove aree a

pericolosità come aree di attenzione, da inserire in una prossima fase di

aggiornamento del PAI da avviare in tempi brevi, adottando comunque sulle

stesse aree delle specifiche misure di salvaguardia con contestuale

Deliberazione del Comitato Istituzionale come previsto dall’art. 17, comma 6

bis, della Legge 183/89.

*******************

Il Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino

Interregionale del Fiume Fiora, composto da Relazione, Elaborati Cartografici, Piano degli

Interventi Strutturali Normativa di Piano, è stato quindi aggiornato, tenendo conto del

Parere della Conferenza Programmatica della Regione Toscana e del Parere della

Conferenza Programmatica della Regione Lazio, nelle sedute del Comitato Tecnico del 22

febbraio 2006, avvalendosi del supporto della Segreteria Tecnica Operativa.

Si riportano di seguito le principali integrazioni introdotte.



EVIDENZA E TRASPARENZA DEI CRITERI DI DEFINIZIONE DELLA

PERICOLOSITÀ E DELLE COMPONENTI CHE CONCORRONO ALLA

PERICOLOSITÀ

Dalla data di adozione del Progetto Piano di Assetto Idrogeologico avvenuta con

Delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 22/04/2002, il quadro conoscitivo risulta

maggiormente dettagliato in funzione delle implementazioni dovute alle verifiche e agli

approfondimenti effettuati in sede di attuazione, formazione e modifica degli S.U., nonché

degli studi idrologico-idraulici redatti sia per la definizione degli interventi di mitigazione e

messa in sicurezza ove necessari, sia a supporto delle deperimetrazioni già assentite e delle

osservazioni avanzate. 

Di seguito si evidenziano i seguenti elementi di approfondimento di quadro

conoscitivo nel frattempo intervenuti:

- Catasto dei corpi idrici principali espletato con Convezione ETELNET stipulata

in data 10.12.2004 in particolare:

- Realizzazione del grafo dei corpi idrici ordinato secondo Strahler;

- Realizzazione del grafo dei corpi idrici gerarchizzato (codice SIBAPO);

- Realizzazione del DTM (Modello Digitale del Terreno) a maglia 10x10 metri su

tutto il territorio del Bacino;

- Individuazione dei corpi idrici ad estensione areale (laghi e letti fluviali);

- Individuazione dei bacini idrografici e delle aree di alimentazione dei singoli

corpi idrici;

- Definizione geografica e geometrica di 130 sezioni fluviali significative

individuate dall’Autorità di Bacino;

- Realizzazione della Carta delle Pendenze per l’intero bacino ottenuta

dall’elaborazione del DTM; 

- Ridefinizione del Limite dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume

Fiora in accordo con i Bacini Regionale Laziali , con l’Autorità di Bacino del

Fiume Tevere e con il Bacino Regionale Ombrone e successivamente

comunicato al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con nota n°

136/901 in data 30.10.2003;



- Sostituzione, nelle Tavole allegate al Progetto di PAI, della cartografia IGMI in

scala 1:25.000 e della CTR in scala 1:10.000 derivata (1978-1996) con la

cartografia numerica collaudata in formato raster 1:10.000 (quest’ultima non

era disponibile al momento dell’adozione del Progetto di Piano). La

sostituzione riguarda unicamente le aree ricadenti nella Regione Toscana.

- In conseguenza della modifica dei limiti di bacino gli atlanti contenenti le

tavole in scala 1:25.000 sono stati incrementati con gli elaborati cartografici

mancanti;

- Individuazione delle perimetrazioni degli Ambiti (geomorfologico ed

idraulico-forestale, idraulico e costiero) sulla base della vettorializzazione delle

litologie di origine alluvionale della Carta Geologica in scala 1:25.000 che ha

permesso la definizione della Carta Litotecnica del Bacino in formato

vettoriale mediante l’accorpamento delle formazioni geologiche aventi

caratteristiche geomeccaniche uniformi e caratterizzate da una risposta

omogenea nei confronti dell’instabilità.

PERICOLOSITA’ IDRAULICA

Il Progetto di PAI contiene nell’All. 2.1 alla Relazione Generale una Relazione

idrologico-idraulica esplicativa dei modelli e dei dati utilizzati per la delimitazione delle aree

a diversa probabilità di inondazione del Fiume Fiora, del Fosso Timone e del Fiume Olpeta,

delimitazione che nella cartografia di Piano è riportata alla scala 1:25.000.

Per quanto riguarda il resto del reticolo, il Progetto di PAI nella TAV. 6 scala

1:100.000 individua esattamente una serie di corsi d’acqua per i quali in sede di

pianificazione urbanistica dovranno essere individuate le aree di pertinenza fluviale, definite

come aree di naturale espansione dei corsi d’acqua, all’interno delle quali defluiscono le

portate aventi tempo di ritorno pari a 200 anni e nelle quali la condizione necessaria per la

pianificazione di nuove previsione è l’esecuzione di opere di messa in sicurezza idraulica

per portate con tempo di ritorno Tr=200 anni.



Si evidenzia infine che nella Relazione Generale si prevede, per quanto riguarda

l’implementazione delle conoscenze, la realizzazione del grafo gerarchizzato dei corpi idrici

superficiali, con individuazione dei bacini idrografici e delle aree di alimentazione dei

singoli corpi idrici, una ulteriore verifica delle aree a pericolosità idraulica elevata e molto

elevata, la riorganizzazione e sistematizzazione dei dati idropluviometrici,

l’implementazione dei dati di input del modello idrologico-idraulico di trasformazione

afflussi-deflussi e la determinazione delle portate solide.

PERICOLOSITA’ DA FRANA

Il Progetto di PAI contiene nell’All. 3.1 alla Relazione Generale una Relazione

esplicativa della metodologia e dei dati utilizzati per la delimitazione delle aree a diversa

probabilità di frana. Inoltre l’All. 3.2 alla Relazione Generale riporta la Carta inventario dei

fenomeni franosi redatta alla scala 1:25.000, con dettagli alla scala 1:10.000, 1:5.000,

1:2.000 sui centri abitati. 

Nell’inventario le sole frane in “terreni liguri” (che costituiscono la maggioranza

delle frane) sono classificate in base al tipo di movimento, mentre le altre sono classificate in

base al complesso geologico nel quale si sviluppano. Sono inoltre individuate le scarpate di

frana e le scarpate soggette a fenomeni di crollo, nonché tutti i movimenti franosi non

cartografabili.

Si evidenzia infine che nella Relazione Generale si prevede, per quanto riguarda

l’implementazione delle conoscenze, una ulteriore verifica delle aree a pericolosità da frana

elevata e molto elevata.



PARERI DELLE CONFERENZE PROGRAMMATICHE 

DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA 

1. INTRODUZIONE 

La legge 183/89 ha stabilito le modalità di approvazione dei piani di bacino

interregionali (art. 19) e ha previsto che le Regioni si esprimano sulle osservazioni e

formulino un parere sul Progetto di Piano (art. 19 comma 1 e art. 18 comma 9).

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del F. Fiora ha adottato con

deliberazione n° 1 del 22/04/2002 il Progetto di Piano per l’assetto idrogeologico che è stato

depositato presso le Regioni Toscana e Lazio e le Province interessate per essere sottoposto

a consultazione e ad osservazioni ai sensi dell’art. 18 della L. 183/89.

L’art. 1 bis comma 3 della L. 365/200 ha stabilito che “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”. Il comma 4 della suddetta Legge, inoltre, stabilisce

che la conferenza “ esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla

integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendone le

necessarie prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui

all’art. 18 comma 9 della L 183/89”.

Le Regioni Lazio e Toscana hanno indetto le relative conferenza programmatiche ai

fini dell’espressione del parere previsto dalla L. 365/2000, il quale è stato deliberato

rispettivamente con Delibere delle Giunte Regionali n° 145 del 22/03/2006 e n° 768 del

02/08/2004. 



Di seguito verranno illustrate le proposte di modifica contenute nei suddetti pareri,

evidenziando i conseguenti cambiamenti apportati al Progetto di Piano che, così modificato,

è posto all’attenzione del Comitato Tecnico di Bacino.

2. PARERE DELLA REGIONE TOSCANA

Il parere della Regione Toscana propone delle modifiche alle Norme di Piano al

fine di rendere agevole l’attuazione delle stesse negli ambiti amministrativi in cui sono

presenti due o più bacini ed evitare che alcune disposizioni siano in contrasto con le

competenze in materia di governo del territorio, stabilite dalla normativa vigente (ad

esempio: illegittimità del comma 5 dell’art. 1 bis della L. 365/2000”).

In generale per garantire la coerenza tra pianificazione territoriale e pianificazione

di bacino il parere suggerisce che il PAI debba assumere le seguenti disposizioni:

• relative alle modalità d’uso del territorio per l’adeguamento degli

strumenti di governo del territorio nella fase a regime (per i nuovi strumenti);

• immediatamente vincolanti per gli strumenti di governo del territorio

(vigenti) e per il regime dei suoli.

2.1 Criteri per le disposizioni del piano di bacino rivolte all’adeguamento degli

strumenti di governo del territorio

Ogni Ente dovrà verificare la coerenza del proprio strumento di governo del

territorio con il Piano di Bacino e dovrà darne comunicazione all’Autorità di Bacino,

elencando le parti del territorio risultate coerenti con il Piano, per le quali non occorre

procedere all’adeguamento.



L’adeguamento dovrà essere effettuato per quelle parti non risultanti coerenti con il

PAI e l’Ente dovrà essere messo nelle condizioni di effettuarlo anche tramite recepimento

automatico senza ulteriori elaborazioni di dettaglio; è quindi necessario che le disposizioni

del PAI evidenzino esplicitamente gli elementi che l’Ente dovrà recepire. 

Le disposizioni del PAI dovranno prendere in considerazione anche l’eventualità

che l’Ente intenda approfondire il quadro conoscitivo del PAI, nel rispetto dei relativi

contenuti e comunque nel rispetto delle disposizioni attuative del PAI; al tal fine il Piano di

Bacino dovrà esplicitare i criteri e le modalità con cui predisporre gli approfondimenti del

quadro conoscitivo e le eventuali ridefinizioni degli ambiti.

In tali casi, sugli elaborati di approfondimento del quadro conoscitivo l’Autorità di

Bacino si potrà esprimere con il relativo parere di coerenza rispetto alle disposizioni del

PAI.

Sarà opportuno prevedere che l’Ente adotti l’atto di adeguamento del proprio

strumento di governo del territorio a seguito del parere dell’Autorità di Bacino, con

conseguente applicazione delle relative norme di salvaguardia (nei confronti del proprio

strumento e nel rispetto delle disposizioni immediatamente vincolanti), fino

all’approvazione dello strumento di governo del territorio adeguato.

3.1 Criteri per ambiti territoriali a pericolosità idraulica e geomorfologica

elevata o molto elevata

In generale il parere ritiene che per tali ambiti gli strumenti aventi diretta efficacia

sul territorio (vigenti) non dovranno prevedere interventi di nuova edificazione o nuove

infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto delle condizioni di sicurezza o non

sia prevista la contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, senza

aggravare le condizioni al contorno; inoltre, il medesimo ricorda che per le aree soggette a



inondazioni per Tr < 20 anni sono consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a rete,

non diversamente localizzabili (v. comma 5 art. 80 DCR 12/2000); tale principio è

applicabile anche negli ambiti a pericolosità geomorfologica molto elevata evitando nuove

edificazioni private.

Negli ambiti a pericolosità idraulica elevata e molto elevata e a pericolosità

geomorfologica elevata, nel tessuto insediativo, che comunque dovrà essere messo in

sicurezza, il parere ritiene necessario consentire gli interventi previsti dagli strumenti vigenti

alla data di entrata in vigore del PAI, relativi a nuova costruzione, ristrutturazione

urbanistica e urbanizzazione, anche all’interno delle zone di espansione che risultino già in

parte edificate, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

• dimostrazione dell’assenza o dell’eliminazione di pericoli per le

persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza;

• dimostrazione che l’intervento non determina un rilevabile aumento

della pericolosità a monte e a valle.

Il parere suggerisce che le dimostrazioni e le eventuali previsioni di interventi di

messa in sicurezza (progetti preliminari degli interventi) connesse alle previsioni e agli

interventi di cui sopra, ove non esplicitati all’interno dello strumento urbanistico comunale,

in coerenza con il Piano di Bacino, potranno essere soggette ad uno specifico parere

dell’Autorità di Bacino.

In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza

connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo

abilitativo all’attività edilizia, contenga la stretta relazione con gli interventi di messa in

sicurezza, evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l’abiltabilità o

l’agibilità dell’opera.

Il parere infine ritiene che in queste aree non è coerente con il quadro normativo

vigente porre delle limitazioni ad una serie d’interventi edilizi ed infrastrutturali che non

costituiscono di norma aggravio delle condizioni di sicurezza (manutenzione ordinaria,



manutenzione straordinaria, compreso adeguamento igienico sanitario e di superamento di

barriere architettoniche, i volumi tecnici, il restauro e risanamento conservativo, la

ristrutturazione edilizia senza aumento della quantità di superficie coperta preesistente per le

pericolosità idrauliche o del carico relativo alla struttura per le pericolosità geomorfologiche,

piccoli annessi agricoli, adeguamenti puntuali di infrastrutture).

3. PARERE DELLA REGIONE LAZIO

Il parere della Regione Lazio propone delle modifiche riguardanti sia le Carte di

Tutela del Territorio che, le Norme di Piano.

3.1 Osservazioni alle carte di tutela del territorio.

Il parere invita a risolvere il problema delle linea di confine con i Bacini Regionali

Laziali.

L’Autorità di Bacino ha provveduto alla delimitazione del confine univoco, che è

stata concordata con l’Autorità dei Bacini Regionali Laziali e comunicata al Ministero

dell’Ambiente, con nota n° 136/901 in data 30/10/2003.

Il parere, sulla base del monitoraggio e delle attività di verifica svolte dall’Area

Difesa del Suolo, segnala l’esistenza di nuove aree a pericolosità e rischio non contemplate

nelle carte di tutela del territorio, chiedendone il loro inserimento. Dal punto di vista

procedurale il medesimo suggerisce di procedere all’approvazione del Piano e della relativa

base conoscitiva, così come adottato in sede di Comitato Istituzionale. Le nuove aree a

rischio e pericolosità dovranno essere considerate “aree di attenzione” da inserire in una

successiva fase di aggiornamento del PAI da avviare in tempi brevi. Per tali aree al fine di

garantire adeguate condizioni di sicurezza, con contestuale deliberazione di Comitato

Istituzionale dovranno comunque essere adottate specifiche norme di salvaguardia, come

previsto dall’art. 17, comma 6bis, della L. 183/1989.



L’Autorità di Bacino ha effettuato in proposito una verifica ed un approfondimento

in merito alle aree a pericolosità di nuova segnalazione e ha proceduto alla redazione di una

carta delle “aree di attenzione”, sulle quali verranno adottate specifiche norme di

salvaguardia.

Il parere indica che una pendenza pari a 10° rappresenti il limite inferiore al di sotto

della quale la probabilità che s’inneschino movimenti franosi sia talmente remota da dover

escludere da specifica normativa le superfici del territorio regionale aventi tali

caratteristiche. 

L’Autorità di Bacino ha proceduto alla rimozione dalle carte di tutela del territorio

delle aree a pericolosità da frana media (P.F.2) ed elevata (P.F.1), sostituendole con “Aree di

particolare attenzione per la prevenzione dei disseti idrogeologici” in corrispondenza delle

aree collinari e alto collinari, con “Aree di particolare attenzione per la prevenzione dagli

allagamenti” in corrispondenza delle aree di fondovalle e “Aree di particolare attenzione per

l’equilibrio costiero” in corrispondenza di aree la cui evoluzione è fortemente determinata

dalla dinamica costiera. Su tali aree vigono delle direttive secondo le quali gli strumenti di

governo del territorio dovranno individuare idonee discipline.

Il parere chiede di attivare specifici approfondimenti nell’ambito dei centri storici

ricadenti nella porzione laziale del bacino relativamente alla pericolosità e rischio connesso

al collasso delle cavità di origine antropica diffuse nel sottosuolo degli stessi centri storici.

Al riguardo l’Autorità di Bacino attiverà al più presto specifici studi; nel frattempo, nelle

aree in cui vi sono delle conoscenze in tal senso l’Autorità di Bacino ha effettuato una

verifica, che ha permesso di constatare che tali aree sono già classificate a pericolosità da

frana molto elevata o elevata.

OSSERVAZIONI ALLE NORME DI PIANO.

Di seguito verranno evidenziate le modifiche più significative apportate alle Norme

di Piano dal parere della Regione Lazio; tutte le modifiche ed aggiunte introdotte dal

medesimo sono contenute nel relativo testo riportato integralmente nella presente relazione.



Articoli inerenti le Aree a pericolosità idraulica e da frana molto elevata ed

elevata (v. Art. 5, 6, 13 e 14).

Il parere individua gli Enti preposti ad esprimersi sugli interventi di riduzione del

rischio e di messa in sicurezza, che si possono avvalere, senza essere obbligati, del parere

dell’Autorità di Bacino in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del Piano ed

alle previsioni generali di messa in sicurezza dell’area.

L’Autorità di Bacino accetta la discrezionalità dell’Ente nella richiesta del suo

parere in merito alla coerenza degli interventi di messa in sicurezza con il Piano; tuttavia,

non ritiene necessario individuare, nel particolare, gli Enti che si devono esprimere su tali

interventi.

Il parere stralcia i commi relativi alla realizzazione di nuovi interventi pubblici o

privati previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, alla data di entrata in vigore del Piano.

L’Autorità di Bacino ritiene che l’attuazione tali interventi possa essere consentita nel

rispetto di determinate condizioni di sicurezza, pertanto, riconferma i relativi commi.

Vigilanza ed aggiornamento del Piano (v. Art. 23).

Il parere stralcia il secondo comma che recita: “L’aggiornamento o

l’approfondimento del quadro conoscitivo e gli adempimenti attuativi del PAI ove non

modifichino gli obbiettivi o le azioni di tutela del territorio definite dal PAI stesso, non

costituiscono variante.”, sostituendolo con: “Per l’aggiornamento del P.A.I. restano ferme

le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di

bacino”. 

L’Autorità di Bacino accoglie tali modifiche ritenendo corretto seguire, per

l’aggiornamento del Piano, le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di

formazione dei piani stralcio di bacino.



Il parere inserisce il seguente comma: “In caso di avvenuta realizzazione di opere

di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di aggiornamenti di studi, sono

trasmesse da parte delle amministrazioni comunali competenti all’Autorità di Bacino le

richieste, corredate della documentazione relativa, finalizzate alla ridefinizione del

perimetro delle zone soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione. Il

Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, su parere del Comitato Tecnico, può emanare

apposito decreto con il quale viene riperimetrata o riclassificata l’area a rischio oggetto

dell’intervento di messa in sicurezza o di studio.

Il decreto di cui al comma precedente, dovrà comunque essere ratificato dal

Comitato Istituzionale.

L’Autorità di Bacino accoglie il suddetto comma, comunque, la medesima ritiene

che il decreto debba essere ratificato dal Comitato Istituzionale al momento

dell’aggiornamento del PAI.

Norme Transitorie

Il parere inserisce il seguente comma: Nelle aree disciplinate dagli articoli 5, 6, 13,

14 sono fatti salvi i piani attuativi e quelli di lottizzazione per i quali alla data di entrata in

vigore del presente Piano stralcio siano state stipulate le relative convenzioni. Le restanti

realizzazioni nell’ambito dei suddetti piani, ivi compreso il rilascio dei singoli permessi a

costruire, sono soggette al parere preventivo della struttura regionale competente

all’emissione del parere di cui all’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e dell’autorità competente in

materia di vincolo idrogeologico per gli interventi ricadenti in aree ad esso soggette;

L’Autorità di Bacino ritiene questo comma non accoglibile in quanto nelle aree

disciplinate dagli articoli 5, 6, 13 e 14 l'attuazione di piani attuativi e di lottizzazione, per i

quali sia stata stipulata la relativa convenzione, dovrà essere comunque subordinata al

rispetto delle condizioni riportate nei suddetti articoli.

4. CONCLUSIONI 



Le osservazioni riportate nei pareri della Regione Toscana e della Regione Lazio

hanno modificato in maniera sostanziale l’impianto normativo e cartografico del PAI. 

L’Autorità di Bacino ha recepito le osservazioni contenute nei suddetti pareri ad

eccezione di alcune contenute nel parere della Regione Lazio riguardanti le Norme di Piano,

in quanto, in palese contrasto con gli obiettivi fondamentali del Piano stesso. 

ESPLICITAZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA VERIFICA DI EFFICACIA E

COERENZA A SCALA DI BACINO DEL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE

AL RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO ED ALLA PREVENZIONE

Due risultano essere i momenti fondamentali per la verifica di efficacia e coerenza

a scala di bacino del complesso di attività relative al riequilibrio idrogeologico: da una parte

l’Autorità di Bacino si esprime sull’idoneità dei singoli interventi realizzati nelle aree

perimetrate rispetto alla pianificazione di bacino; dall’altra le previsioni e le prescrizioni

contenute nel Progetto di PAI sono verificate almeno ogni due anni, in relazione alle opere

realizzate, al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi, e

all'approfondimento degli studi e del quadro conoscitivo, nonché in considerazione di

sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio. 

Relativamente a questo, si legge nella Relazione Generale che “ Il P.A.I. è quindi

uno strumento dinamico, in continua evoluzione, “Piano Processo”, che deve essere

aggiornato in relazione alle nuove conoscenze legate a fenomeni naturali, all’evoluzione del

contesto territoriale, nonché all’attuazione degli interventi di piano ed alla valutazione della

efficacia degli stessi”.

Questo aspetto riveste un’importanza strategica ai fini del perseguimento degli

obiettivi del Piano, affinché non si determino variazioni di condizioni con effetti negativi sia

a scala locale che a scala di bacino. 

Per il complesso delle attività relative al riequilibio idrogeologico i criteri e le

condizioni per lo sviluppo di verifiche e valutazioni di efficacia di ordine generale sono state

comunque esplicitate già nel “Piano degli Interventi Strutturali”

CHIAREZZA NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI D’INTERVENTO



Il PAI indica gli interventi ritenuti necessari per la messa in sicurezza delle aree a

maggior pericolosità, nell’ambito dell’obiettivo più generale di raggiungimento progressivo

di equilibrio idrogeologico. I MACRO OBIETTIVI assunti dal piano sono chiaramente

esplicitati nel Piano degli Interventi Strutturali e risultano i seguenti:

MACRO OBIETTIVO A: Sistemazione idraulico forestali e di versante dei sottobacini
collinari /montani mediante:
A1: interventi estensivi idraulico-forestali prevalentemente con
opere di ingegneria naturalistica
A2:  interventi puntuali idraulico-forestali prevalentemente con
opere di ingegneria naturalistica

MACRO OBIETTIVO B: Salvaguardia di centri abitati e delle infrastrutture a rete
mediante:
B1: Interventi estensivi sul reticolo idraulico 
B2: Interventi puntuali sul reticolo idraulico
B3: Aree di esondazione controllata
B4: Interventi di stabilizzazione aree in frana

MACRO OBIETTIVO C:   Riequilibrio della linea di riva
C1: recupero e riequilibrio dei tratti di costa bassa interessati
da situazioni di criticità

CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEI QUADRI CONOSCITIVI DI BACINO

L’art. 25 delle Norme di Piano tratta delle procedure per la modifica ed

integrazione del Piano stesso prevedendone una verifica ogni due anni in relazione allo stato

di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione e

dell’approfondimento degli studi conoscitivi.

Peraltro le modalità che permetteranno di considerare acquisiti dal bacino i quadri

conoscitivi in relazione ad elaborazioni e verifiche svolte da altri enti, sono esplicitate nel

PIANO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI in relazione alle “Valutazioni di Efficacia”

e sull’articolato delle Norme di Piano.


