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TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il Piano di Bacino è redatto secondo criteri e metodologie descritte nella “Relazione generale”
sulla base dello stato attuale delle conoscenze la cui sintesi è rappresentata dagli allegati tecnici dal
n.1 al n.10.

2. L’ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dall’intero Bacino idrografico del Fiume
Tevere così come ridefinito dal DPR 1° giugno 1998  (cfr.  allegato 1);

Art. 2 – Articolazione del piano

1. Il piano si articola in otto “Titoli”:

I - Principi comuni

II - Disciplina per la difesa del suolo con riferimento alle tematiche definite dal disposto congiunto
del comma 1 dell’art. 3 e comma 3 dell’art. 17 della legge 183/89, articolate in:

II.1) sistemazione, conservazione e recupero del suolo; difesa e il consolidamento dei versanti
e delle aree instabili, difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi
e gli altri fenomeni di dissesto; riordino del vicolo idrogeologico; (termini
convenzionalmente riassunti in “Assetto geomorfologico”)

II.2)  moderazione delle piene; difesa sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua; disciplina
delle attività estrattive in alveo (termini convenzionalmente riassunti in “Assetto
idraulico”)

II.3)     protezione delle coste;

III - Disciplina per il risanamento delle acque con riferimento alle tematiche di cui al disposto
congiunto del comma 1 dell’art. 3 e comma 3 dell’art. 17 della legge 183/89 (termini
convenzionalmente riassunti in “Risanamento acque”)

IV - Disciplina per la programmazione e utilizzazione delle risorse idriche con riferimento alle
tematiche di cui alle al disposto congiunto del comma 1 dell’art. 3 e comma 3 dell’art. 17 della
legge 183/89 e della legge 36/94 (termini convenzionalmente riassunti in “Uso della risorsa”)

V – Disciplina per la tutela degli aspetti ambientali connessi con riferimento alle tematiche di cui
alle lettere lett. n, m, art. 3 comma 1 della legge 183/89, in armonia con quanto disposto dall’art.
17 della stessa (termini convenzionalmente riassunti in “Aspetti ambientali”).

VI – Criteri di selezione, priorità e procedure di realizzazione degli interventi.

VII – Diffusione dei dati e sensibilizzazione della popolazione

VIII – Norme finali
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Art. 3 - Effetti del Piano di bacino

1. I programmi nazionali, regionali e infraregionali di sviluppo economico e di uso del suolo, vigenti
o in corso di formazione, devono essere coordinati con il presente Piano. A tal fine le
amministrazioni competenti provvedono entro 12 mesi dall’approvazione del Piano di Bacino ad
adeguare funzionalmente al primo i Piani ed i Programmi di cui all’art. 17, comma 4 della legge
183/89.

2. Ai fini di cui al comma precedente il Segretario generale dell’Autorità di Bacino, anche
attraverso direttive del Comitato istituzionale e indicazioni del Comitato Tecnico, convoca apposite
conferenze di servizi ai sensi dell’art. 14 della l. 7 luglio 1990, n. 241 e successive modifiche con le
amministrazioni interessate. Ai fini dell’attuazione delle misure contenute nel piano di bacino le
amministrazioni interessate possono stipulare accordi ai sensi dell’art. 15 della legge 7 luglio 1990,
n. 241.

3. Ai sensi dell’art.17, comma 5 della l. 183/89 sono dichiarate immediatamente vincolanti per le
Regioni, le Provincie, i Comuni e le amministrazioni ed enti pubblici nonché per i soggetti privati,
fin dall’approvazione del presente Piano, le disposizioni di cui all’art. 46, commi 2 e 3 del presente
Piano. Tali disposizioni corrispondono alle prescrizioni dirette di cui al successivo art. 4, comma 6.
I principi desumibili da tutte le altre disposizioni del presente piano hanno comunque efficacia di
indirizzo nei confronti degli strumenti di pianificazione e programmazione di competenza di altre
amministrazioni pubbliche ai sensi di quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma precedente, le Regioni emanano le disposizioni integrative
per l’attuazione del presente piano nel settore urbanistico, eventualmente secondo le procedure di
coordinamento di cui al precedente comma 2. Le amministrazioni competenti sono tenute a
rispettare le previsioni nel settore urbanistico con l’obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici
alle indicazioni contenute nei Piani Stralcio di cui al seguente art. 4, comma 3.

Art. 4 - Tipologia delle previsioni del Piano - Definizioni

1. Il presente Piano, in linea con la disciplina legislativa, contiene:

a) misure di programmazione, relative alla realizzazione di opere, ovvero “azioni sul territorio”
secondo priorità definite nei Piani Stralcio di cui ai successivi comma 2 e 3. A tali previsioni si
conformano i programmi di intervento di cui all’art. 22 della legge n. 183/1989;

b) prescrizioni conformative del territorio, di azioni umane, dell’esercizio di funzioni
amministrative;

c) misure di conoscenza.

2. Costituisce parte integrante del presente Piano il seguente atto di pianificazione redatto ai sensi
dell’art. 17 comma 6ter della legge n. 183/1989:

- Piano Stralcio aree di esondazione del fiume Tevere tratto tra Orte e Castel Giubileo, approvato
con DPCM 3 settembre 1998, in G.U. s.g. n. 262 del 9-11-1998 (PS1);
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3. Costituiscono inoltre parte integrante del Piano i seguenti Piani Stralcio in itinere o da avviare ai
sensi del comma 6ter dell’art. 17 della legge 183/89; tali Piani attuano le prescrizioni del presente
Piano di Bacino:

a) Piano Stralcio per il Lago Trasimeno (PS2);
b) Piano Stralcio per il risanamento delle acque superficiali del Lago Piediluco (PS3);
c) Piano Stralcio del bacino dell’alto Tevere (PS4);
d) Piano Stralcio dell’area romana da Castel Giubileo alla foce (PS5);
e) Piano Stralcio Assetto Idrogeologico di cui al d.l. 180/98, convertito in legge dalla legge 267/98

(PS6);
f) Piano Stralcio per la fascia costiera (PS7);
g) Piano Stralcio per la qualità delle acque superficiali e sotterranee (PS8);
h) Piano Stralcio per la programmazione e utilizzazione della risorsa idrica superficiale e

sotterranea (PS9);
i) Piano Stralcio per gli aspetti ambientali (PS10).

4. I piani di cui ai comma 2 e 3 devono osservare i principi e criteri direttivi, contenuti nel presente
Piano di Bacino.

5. Le opere e gli interventi previsti dal Piano di Bacino ed inclusi nei programmi di intervento, si
ispirano ai principi desumibili dalla seguente classificazione:

A1. Interventi permanenti a carattere non preventivo, generalmente di tipo puntuale, determinati in
relazione diretta col manifestarsi di fenomeni critici in ambiti circoscritti. Gli interventi a carattere
non preventivo sono disposti al solo fine di mantenere le condizioni di sicurezza per la popolazione
e per effettuare la manutenzione delle opere esistenti quando esse non abbiano più l’originale
efficienza. Tali interventi devono comunque essere compatibili con le priorità e i criteri direttivi
fissati dal piano per la gestione e manutenzione del territorio del bacino.

A2. Interventi permanenti a carattere preventivo, che, in riferimento a ciascun fenomeno di dissesto
o degrado, operano in forma diffusa alla loro riduzione e contenimento. Tali interventi hanno
carattere prioritario.

A3. Interventi provvisionali e di emergenza, improntati alla risoluzione di situazioni contingenti che
comportano gravi condizioni di rischio connesse alla rapida evoluzione del relativo evento che
hanno carattere di eccezionalità e sono disposti in presenza di una riconosciuta contingenza che
ponga a rischio la popolazione. Essi debbono comunque tendere ad osservare i criteri informatori e
gli obiettivi del Piano di Bacino.

6. Le prescrizioni di cui al comma 1, lett. b) sono classificabili come segue:

B1. Prescrizioni dirette, che dispongono, rispettivamente:

B1.1. assoluta immodificabilità del territorio, salve le opere previste dal Piano di Bacino;

B1.2. modificabilità del territorio condizionata a provvedimenti di controllo emessi dalle competenti
amministrazioni sulla base della disciplina dettata dal presente Piano;



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Norme di Attuazione 6

B2. Prescrizioni quadro, disponenti direttive rivolte agli strumenti di pianificazione e regolazione di
competenza delle altre amministrazioni competenti sulle materie comunque attinenti la difesa del
suolo.

B3. Prescrizioni di regolazione di attività non direttamente modificative dell’assetto urbanistico del
territorio ai sensi dell’art. 1, legge n. 10/1977 (ad esempio estrazione materiali litoidi, utilizzazione
delle risorse idriche).

B4. Misure di incentivazione, volte a perseguire gli obiettivi indicati dal Piano di Bacino attraverso
l’organizzazione di un diverso equilibrio di interessi economici  e la determinazione di disponibilità
finanziarie mirate.

B5. Indirizzi gestionali, amministrativi e procedimentali, modalità per l’esercizio di particolari
attività amministrative in sede di attuazione del Piano di Bacino nonché del controllo del Piano
stesso.

7. Le Azioni conoscitive e informative di cui al comma 1 lettera C sono  mirate allo sviluppo
organico di conoscenze ed informazioni, finalizzate alla precisazione delle disposizioni del Piano.

Le misure conoscitive sono pertanto:

- dirette all’opinione pubblica con il fine di informare sulle condizioni di disponibilità delle risorse
anche per indirizzarne l’uso e favorire comportamenti consoni agli obiettivi di tutela;

- rivolte alle altre amministrazioni, al fine di acquisire conoscenze sull’attuazione del Piano che
agevoli il controllo dell’osservanza dello stesso;

- finalizzate al monitoraggio di alcuni fenomeni critici.

Art. 5 -  Controllo dell'attuazione del Piano

1. L’Autorità di Bacino anche mediante accordi ai sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990, n.
241,  con le altre amministrazioni interessate:

- verifica lo stato di avanzamento dell’attuazione degli interventi finanziati;
- determina i risultati raggiunti attraverso il complesso degli interventi e delle misure disposte dal

presente Piano;
- definisce eventuali modifiche ai contenuti del Piano di Bacino;
- predispone aggiornamenti del programma triennale.

Art. 6 - Revisione del Piano

1. L’Autorità di Bacino svolge una continua attività di monitoraggio sull’efficacia del Piano di
Bacino anche al fine del suo eventuale aggiornamento.
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TITOLO II - DIFESA DEL SUOLO

Titolo II.1 – Assetto geomorfologico

Art. 7 – Oggetto e finalità

1. Gli oggetti specifici del presente Titolo del Piano sono, con riferimento all’art. 3, comma 1 della
legge 183/89:

- la sistemazione, conservazione e recupero del suolo (lett. a art. 3 comma 1 della legge 183/89)
- la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e

delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto (lett. e art. 3
comma 1 della legge 183/89);

- il riordino del vincolo idrogeologico (lett. p art. 3 comma 1 della legge 183/89).

2. Sui temi in oggetto le finalità generali del Piano sono:

a) la difesa delle dinamiche geomorfologiche naturali da fenomeni di accelerazione dovuti a cause
antropiche compatibilmente con quanto ai punti successivi;

b) la difesa dell’incolumità della popolazione;
c) la difesa dei beni pubblici e di interesse pubblico dagli eventi critici;
d) il conseguimento dell’equilibrio (compatibilità) tra l’utilizzazione antropica del territorio e

assetto fisico e ambientale dello stesso;

3. Le suddette finalità sono perseguite mediante:

a) Attività rivolte alla prevenzione di fenomeni di dissesto minore ma generalizzato, quali i
fenomeni di erosione del suolo, compatibilmente con le finalità di cui all’articolo 27 del Titolo
II.3 – Protezione delle coste;

b) attività rivolte ad evitare il manifestarsi di fenomeni di dissesto nelle aree caratterizzate da un
alto valore di rischio/pericolosità;

c) attività rivolte alla soluzione dei problemi connessi a fenomeni di dissesto in atto (già
individuati);

d) attività rivolte alla gestione dell’emergenza;
e) attività rivolte al recupero di aree interessate da dissesti.
f) attività di manutenzione programmate di opere pubbliche.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo formano oggetto del “Piano Stralcio Assetto
Idrogeologico” previsto dalla lett. e) comma 3, art. 4.

Art. 8 - Ambito territoriale

1. Le presenti norme si applicano al bacino come definito nell’art. 1.

2. In particolare, le disposizioni aventi ad oggetto specifico la difesa dei versanti si specificano
rispetto agli ambiti così come definiti nell’allegato 3.
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Art. 9 -  Definizioni

1. Agli effetti del presente Piano si definisce:

- Dissesto dei versanti: l’insieme dei fenomeni di dissesto che vanno ad interessare i versanti ed il
reticolo idrografico minore escludendo le specifiche problematiche di dissesto che interessano i
corsi d’acqua principali, per i quali si rimanda al titolo II.II;

- Pericolosità: probabilità che un certo evento si verifichi in una certa area in un preciso intervallo
di tempo;

- Vulnerabilità: percentuale del valore che verrà perduto a seguito di un determinato evento;

- Valore: numero, funzione della quantità di  persone, edifici, reti tecnologiche ecc. coinvolte da
un fenomeno di dissesto;

- Rischio di frana: risultato del prodotto fra pericolosità o probabilità di accadimento dell’evento
calamitoso, vulnerabilità e valore come definiti al punto 2.1 dell’Atto di indirizzo e
coordinamento di cui al DPCM 29 settembre 1998 con riferimento ad eventi calamitosi di tipo
geomorfologico.

Art. 10 - Classificazione delle aree in relazione alla propensione al dissesto

1. Il territorio è suddiviso in ambiti geografici coincidenti con unità litotecniche, preliminarmente
definite nell’allegato 3, classificate attraverso un indice di propensione al dissesto definito dal
rapporto tra la superficie dell’unità e la superficie dissestata.

2. Sulla base dei dati di cui comma 1 e di ulteriori analisi, nell’ambito del Piano Stralcio di cui
all’art. 7 comma 4 si individuano le situazioni di rischio secondo le classi definite al punto 2.3
dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al DPCM 29 settembre 1998.

Art. 11 - Classificazione dei dissesti

1. I fenomeni di dissesto sono preliminarmente classificati, secondo precisazioni contenute
nell’allegato 3, in:

- processi erosivi;
- scorrimenti e colamenti superficiali e soliflusso;
- colamenti;
- scorrimenti rotazionali (scoscendimenti);
- scorrimenti traslativi (scivolamenti);
- crolli e/o ribaltamenti;
- frane complesse;
- frane non cartografabili.
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2. Nell’ambito del Piano Stralcio di cui all’art. 7 comma 4 si provvede ad aggiornare la
classificazione di cui al comma 1 secondo le indicazioni riportate nell’allegato A del DPCM 29
settembre 1998.

Art. 12 - Azioni sul territorio

1. Il Piano Stralcio di cui al comma 4, art. 7 è redatto secondo i seguenti criteri e linee guida.

a) Gli interventi permanenti a carattere non preventivo si applicano ai dissesti in atto di
riconosciuta gravità tenendo conto delle prime indicazioni contenute nell’allegato 3. La
progettazione degli interventi a carattere non preventivo tiene conto del principio generale basato
sull’adozione di tecniche di intervento a basso impatto ambientale da documentare con specifici
studi.

b) Nel perseguimento dell’obiettivo di difesa e consolidamento dei versanti gli interventi
permanenti a carattere preventivo sono costituiti:

- da azioni tese al mantenimento dell’officiosità idraulica del reticolo minore;
- da azioni di manutenzione sulle opere pubbliche esistenti;
- da specifiche azioni diffuse di rinaturazione, rimboschimento e recupero naturalistico;
- dalla diffusa realizzazione di opere minori di idraulica forestale;
- da interventi tesi al miglioramento dell’uso agricolo del suolo.

c) I suddetti interventi sono finalizzati ad obiettivi di più lungo termine da attivare comunque
secondo priorità che devono privilegiare le aree interessate da condizioni geomorfologiche che
possono generare situazioni di rischio.

Art. 13 – Indirizzi amministrativi, procedimentali e gestionali

1. Il Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 7 definisce indirizzi amministrativi, procedimentali e
gestionali per facilitare le relazioni fra le diverse competenze e per favorire l’adozione di interventi
finalizzati alla limitazione dei fenomeni di dissesto ed alla progressiva eliminazione dei fattori di
rischio. Lineamenti di tali indirizzi sono contenute nell’allegato 3.

2. Nelle more di redazione e approvazione del Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 7, presso la
segreteria tecnico operativa dell’Autorità di Bacino, è istituito uno “sportello” di servizio alle
amministrazioni interessate, attraverso il quale garantire e supportare l’attività di indirizzo e
coordinamento dell’Autorità sulle questioni di sua competenza, quali evidenziate nei seguenti punti:
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- creare procedure stabili di collegamento ed interazione tra la pianificazione di bacino e quella
territoriale, urbanistica e agricolo-forestale, superando un’impostazione strettamente vincolistica;

- assicurare la relazione tra i livelli di rischio evidenziati nel presente Piano e i Programmi di
Previsione e Prevenzione per la Protezione Civile, da redigersi da parte delle Regioni o delle
Province (L.225/92);

- essere una struttura di servizio per le Provincie cui spettano i compiti di rilevazione, raccolta,
elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché raccordo con i Comuni e le
Comunità Montane.

Art. 14 – Misure di incentivazione

1. Nell’ambito ed a seguito del Piano Stralcio di cui al comma 4 art. 7 l’AdB promuove e disciplina,
in armonia con le disposizioni di legge in materia, sistemi e procedure tese a favorire la limitazione
dei danni alle persone ed alle cose potenzialmente derivanti da fenomeni di dissesto, attraverso
strumenti di:

- incentivazione del trasferimento di insediamenti;
- diffusione delle protezioni assicurative in riferimento alle situazioni suddette;
- compensazioni ed indennizzi volti a ridurre gli effetti delle prescrizioni vincolistiche sugli

interessi proprietari e produttivi.

2. Nelle more di redazione ed approvazione del Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 7, l’AdB
promuove interventi di incentivazione e, meccanismi di convenienza diretti a limitare usi del
territorio che possono essere causa di fenomeni di dissesto nel lungo termine. In particolare l’AdB
predispone un servizio di assistenza tecnica per gli operatori economici che intendano accedere a
finanziamenti comunitari o di altra fonte finalizzati alla modifica di pratiche colturali e produttive in
genere a basso impatto ambientale ed in specie geomorfologico.

Art. 15 – Prescrizioni quadro

1. Nel Piano Stralcio di cui di cui al comma 4 dell’art. 7 si definiscono le seguenti prescrizioni:

a) disciplina dell’uso del suolo nelle aree ove siano attivi processi geomorfologici che possono
generare situazioni di rischio, attraverso:

- revisione degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale in termini di compatibilità con le
condizioni di rischio;

- indirizzi per la  programmazione a carattere agricolo-forestale per interventi con finalità di
protezione idraulica ed idrogeologica;

- indirizzi e prescrizioni  per la progettazione delle infrastrutture interferenti (ponti e rilevati
stradali e ferroviari, opere civili ecc.);

- indirizzi e prescrizioni per la progettazione di opere pubbliche o di interesse pubblico secondo
criteri di compatibilità con le condizioni di rischio idraulico ed idrogeologico;

b) norme per la programmazione degli interventi.
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Art. 16 -  Prescrizioni dirette

1. Nell’ambito del Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 7   l’AdB attua, nei limiti dei propri
poteri, procedure tese al condizionamento, limitazione ed inibizione di attività di trasformazione del
territorio pubbliche e private incompatibili con le condizioni geomorfologiche dei luoghi secondo
classificazioni che verranno adottate nel citato Piano Stralcio.

2. Agli scopi di cui al precedente comma viene effettuata la revisione del vincolo idrogeologico.
Sono inoltre introdotte o integrate procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di incisività
crescente in funzione dei livelli di rischio.

Art. 17 – Prescrizioni di regolazione

1. Nell’ambito del Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’articolo 7 si definiscono le seguenti
prescrizioni di regolazione:

a) regolamentazione tecnica  per la realizzazione di interventi sia puntuali che diffusi per il
contenimento dei fenomeni franosi;

b) norme per gli interventi di rinaturalizzazione e di forestazione naturalistica con fini di protezione
in relazione a fenomeni di vulnerabilità idrogeologica.

Art. 18 - Azioni conoscitive

1. L’AdB attua, nell’ambito del Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 7 prioritariamente azioni
conoscitive  rivolte:

- alla definizione delle procedure per gli scambi informativi volti all’aggiornamento continuo del
quadro informativo di base (catasto dei dissesti, aggiornamento delle valutazioni sul rischio a
seguito di modificate condizioni ambientali o antropiche) e degli interventi;

- alle azioni di coordinamento degli Enti preposti alla previsione ed alla sorveglianza attraverso
l’emanazione di indirizzi per la riorganizzazione e l’ottimizzazione delle reti di monitoraggio.

2. L’AdB promuove attività informative e formative più generali rivolte alla popolazione ed ai
soggetti che operano significative trasformazioni dell’uso del suolo incidenti sul tema del dissesto.

Titolo II.2  –  Assetto idraulico

Art. 19 - Oggetto e finalità

1. Gli oggetti specifici del presente titolo del Piano sono, con riferimento all’art. 3 comma 1 della
legge 189/83:

- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle
loro foci nel mare (lett. b art. 3 comma 1 della legge 183/89);
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- la moderazione delle piene per la difesa dalle inondazioni (lett. c art. 3 comma 1 della legge
183/89).

2. Sui temi in oggetto le finalità generali del Piano sono:

a) la protezione ed il recupero della naturale dinamica fluviale compatibilmente con quanto ai punti
successivi;

b) la difesa dei centri abitati, delle infrastrutture e dei beni di particolare pregio nonché la tutela
della popolazione;

c) la difesa dei beni pubblici e di interesse pubblico da alluvioni e fenomeni di dissesto fluviale
qualora tale difesa non costituisca elemento di possibile aggravamento delle condizioni
idrauliche del tronco.

3. Le suddette finalità sono perseguite, prioritariamente ma non esclusivamente, mediante:

a) azioni rivolte a proibire l’occupazione e l’utilizzo degli alvei e a definire un uso delle aree
golenali e delle aree esondabili compatibile con la sicurezza delle zone di monte e di valle e con
la naturale dinamica fluviale;

b) azioni volte alla rimozione per quanto possibile degli elementi di interferenza con il naturale
fluire delle acque.

c) azioni rivolte ad evitare il manifestarsi di fenomeni di dissesto degli alvei e delle sponde nelle
aree caratterizzate da un alto grado di vulnerabilità;

d) azioni volte alla corretta gestione delle opere idrauliche per limitare al massimo l’effetto di
intercettazione del trasporto solido;

e) azioni connesse alle attività di previsione e allarme di eventi critici e di gestione dell’emergenza,
ivi comprese le azioni volte alla corretta gestione delle opere idrauliche per contribuire ad una
efficace moderazione degli eventi di piena.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo formano oggetto del “Piano Stralcio Assetto
Idrogeologico” previsto dalla lett. e) comma 3, art. 4.

Art. 20 - Ambito territoriale

1. Le presenti norme si applicano all’intero bacino come definito all’art. 1.

2. La rete idrografica di riferimento per le determinazioni di cui al Piano Stralcio per l’assetto
idrogeologico è rappresentata dal reticolo definito dalla cartografia I.G.M. in scala 1:25.000.
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Art. 21 – Definizioni

1. Nell’ambito della presente parte del Piano valgono, per i termini utilizzati, le seguenti definizioni.

- Difesa dei corsi d’acqua: insieme delle azioni che mantiene un prefissato livello di naturalità di
un tratto di corso d’acqua (compresi il ramo terminale e la zona di foce);

- Sistemazione (o regimazione) dei corsi d’acqua: insieme delle azioni che modifica le condizioni
idrodinamiche di deflusso di un corso d’acqua;

- Moderazione delle piene: insieme delle azioni che elimina o riduce in una particolare sezione del
reticolo idrografico gli effetti di una determinata piena, presa a riferimento;

- Area di inondazione: aree limitrofe al corso d’acqua soggette ad essere invase dall’acqua a causa
dell’innalzamento libero o controllato dei livelli idrici della piena;

- Aree di espansione della piena: aree limitrofe al corso d’acqua nelle quali si consente
l’innalzamento libero o controllato dei livelli idrici delle acque di piena;

- Aree golenali: aree limitrofe al corso d’acqua, pianeggianti o sub-pianeggianti comprese tra le
sponde del corso d’acqua e le strutture di contenimento delle piene;

- Fasce fluviali: zone della pianificazione del territorio che hanno un forte grado di relazione
idraulica con la dinamica fluviale del corso d’acqua;

- Piena di riferimento: evento idrologico critico adottato come parametro necessario (ma non
sufficiente) per definire il grado di pericolosità cui sono soggetti la popolazione, i beni ed il
patrimonio ambientale localizzati in aree di inondazione;

- Tempo di ritorno: parametro adottato convenzionalmente per riferirsi alla “magnitudo” di un
evento idrologico critico (tale parametro è desunto o dalla distribuzione di probabilità attribuita
alle osservazioni dell’evento considerate come variabile casuale o da un modello fisico-
probabilistico che ricostruisce il processo di formazione dell’evento critico);

- Rischio idraulico: risultato del prodotto fra pericolosità o probabilità di accadimento dell’evento
calamitoso, vulnerabilità e valore come definiti al punto 2.1 dell’Atto di indirizzo e
coordinamento di cui al DPCM 29 settembre 1998 con riferimento ad eventi calamitosi di tipo
idraulico.

2. Nell’ambito del presente piano valgono, per i riferimenti fisici, le seguenti definizioni
convenzionali :

- Reticolo idrografico minore: è l’insieme del reticolo idrografico non appartenente al reticolo
principale, così come successivamente definito, per il quale l'attività conoscitiva, propedeutica
alla definizione delle azioni, può essere delegata agli Enti territoriali o locali che la svolgono in
armonia con le indicazioni del piano;

- Reticolo idrografico principale: è l’insieme del reticolo idrografico così come definite dall’art.1
del D.M LL.PP 5 luglio sulla ridefinizione delle competenze idrauliche nel bacino del Tevere.
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Art.  22 - Parametri e criteri di base per la definizione delle azioni e degli interventi

1. Le azioni, definite nel Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 19 e comunque preordinate al
perseguimento delle finalità di cui all’art. 20, possono prevedere anche interventi del tipo previsto
dall’art. 4, comma 5, lett. A1, solo nei casi dove non è possibile pervenire ad una significativa
riduzione degli squilibri attraverso l’adozione, anche coordinata, delle azioni previste dalla lettera
A2, comma 5, e dal  comma 6, dell’art. 4.

2. Per la definizione delle azioni di qualsiasi tipo sono considerati gli eventi critici con tempi di
ritorno commisurati all’entità e all’importanza degli elementi a rischio ed ai costi degli interventi
conseguenti nonché dell’impatto ambientale conseguente alla realizzazione di tali interventi. I
parametri per la valutazione delle portate in funzione dei tempi di ritorno sono contenuti
nell’appendice “A” alle norme.

3. Per tutte le situazioni di squilibrio non mitigabili attraverso interventi strutturali del tipo previsto
dal comma 5 dell’art. 4 o da interventi di tipo non strutturale del tipo previsto dal comma 6 dello
stesso articolo, l’AdB definisce le attività di supporto per la predisposizione di un Piano di
Protezione Civile coordinato con gli enti competenti.

Art. 23 - Azioni sul territorio

1. Nell’ambito del Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 19 del presente Piano vengono delineati
interventi a carattere non preventivo secondo le seguenti determinazioni:

- gli interventi permanenti a carattere non preventivo si applicano a situazioni di particolare
gravità ed urgenza che possano compromettere centri abitati, infrastrutture a rete e di
collegamento e beni di particolare pregio sia sul reticolo principale che secondario;

- all’intervento permanente di carattere non preventivo devono comunque essere associati:

- lo studio (o la proposta dello stesso) necessario ad individuare le cause della situazione di
squilibrio;

- una proposta di azioni non strutturali o di interventi permanenti a carattere preventivo;

2. Nell’ambito del Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 19 vengono delineati interventi a
carattere preventivo consistenti in:

a) Interventi tesi alla riduzione del rischio idraulico;
b) Attività di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento e/o ripristino dell’officiosità

idraulica della rete idrografica;
c) Sistemazioni idraulico-forestali;
d) definizione delle "fasce fluviali" sulla base della perimetrazione di aree  esondabili con diversi

tempi di ritorno e delle  classi di rischio definite al punto 2.2 dell’atto di indirizzo e
coordinamento di cui al DPCM 29 settembre 1998
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3. All’interno delle fasce fluviali di cui al punto c) del precedente comma potranno definirsi
interventi per la salvaguardia di aree rientranti in classi di rischio R3 e R4 come definiti al punto 2.2
dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al DPCM 29 settembre 1998. Di conseguenza i
perimetri delle fasce potranno essere adeguati in funzione della presenza di tali aree e della
realizzazione degli interventi di cui sopra.

Art. 24 – Contenuti prescrittivi

1. Le misure di cui alla lettera B del comma 1 art. 4 sono definite nei Piani Stralcio di cui al comma
3 dello stesso articolo.

2. Per quanto riguarda gli indirizzi gestionali finalizzati a fronteggiare gli eventi di piena,  si intende
parte integrante e sostanziale del presente Piano il sistema di regole operative di gestione degli
invasi contenuto nel “Documento di protezione civile” di cui alla circolare DSTN/2/7019 del 19
marzo 1996.

Art. 25 – Azioni conoscitive

1. Le azioni conoscitive, finalizzate a creare le condizioni per la migliore definizione delle azioni
previste sia nel Piano stesso che nell’attività di programmazione degli altri soggetti istituzionali,
riguardano le reti di rilevamento e misura delle grandezze fisiche di interesse, le metodologie
scientifiche di studio ed il controllo del reticolo idrografico.

2. Le reti di rilevamento e misura attualmente esistenti nel bacino debbono essere costantemente
mantenute e sviluppate anche attraverso il continuo aggiornamento tecnologico.

3. Nel prossimo triennio sono attuate le seguenti azioni:

- adeguamento delle stazioni di misura;
- coordinamento delle attività operative dei soggetti gestori di reti (affidamento di funzioni

specialistiche nell’ambito del rilevamento delle grandezze osservate e/o modalità di
rilevamento);

- modalità di scambio dei dati tra soggetti gestori e di fornitura di informazioni ai soggetti
competenti alla definizione delle azioni.

4. Le metodologie scientifiche di studio sono riportate nell’allegato 4 e rappresentano il sistema
consolidato di conoscenze, nel settore tematico e nel relativo livello indagato, cui debbono fare
riferimento tutti i soggetti operanti nel bacino.

5. Qualsiasi altra elaborazione scientifica adottata nell’ambito dello stesso settore tematico e dello
stesso livello di indagine deve riferirsi a dati integrativi omogenei e confrontabili con quelli utilizzati
e a metodologie che si dimostrino più affidabili.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Norme di Attuazione 16

6. Nei settori tematici non indagati e in livelli di indagine più approfonditi sono adottate quelle
metodologie scientifiche di studio che garantiscono in via prioritaria la più estesa riproducibilità
applicativa.

7. Fermo restando quanto previsto dalle norme del R.D. n. 523/1904 e del R.D. n. 2669/1937
l’attività conoscitiva è svolta dai soggetti titolari delle suddette funzioni ed è finalizzata al controllo
dei tratti in dissesto oggetto degli interventi di sistemazione realizzati o programmati. L’attività di
controllo è finalizzata a monitorare l’evoluzione nel tempo del dissesto e del livello di funzionalità
dell’intervento realizzato. I risultati dell’attività di controllo sono trasmessi con cadenza annuale
all’Autorità di Bacino.

Art. 26 – Specificità in merito alle attività estrattive

1. Nell’ambito delle tematiche di cui al presente Titolo del Piano di Bacino è considerata anche la
disciplina delle attività di estrazione di materiale inerte dagli alvei fluviali (art. 3, comma 1, lett. d,
della legge 183/89) al fine di contenere l’impatto di tale attività sulla dinamica fluviale e relative
conseguenze sulla dinamica del trasporto dei sedimenti lungo la costa.

2. Ai fini del presente articolo si intende con il termine alveo del fiume quella fascia di territorio in
cui si svolge il deflusso di un corso d’acqua, compresa la fascia di pertinenza idraulica la cui
individuazione ed il cui utilizzo sono disciplinati dal Capo VII del R.D. n. 523/1904. Valgono ai fini
della definizione di alveo anche le norme previste dagli articoli 1,2,3,e 4 della legge 5 gennaio 1994,
n. 37.

3. Ai fini di quanto esposto al primo comma l’attività di estrazione di materiale inerte dagli alvei dei
fiumi è esclusivamente finalizzata alle azioni di sistemazione dei corsi d’acqua.

Titolo II.3–Protezione delle coste

Art. 27 – Oggetto e finalità

1. L’oggetto specifico del presente titolo è la  protezione delle coste (lett. g, art. 3 della legge
183/89).

2. Sui temi in oggetto le finalità generali del Piano sono:

a) il mantenimento delle condizioni di equilibrio del trasporto dei sedimenti lungo la costa;
b) la difesa e, per quanto possibile, il ripristino dei cordoni dunosi;
c) la difesa della popolazione da rischi conseguenti alla mancata protezione delle coste.

3. Le suddette finalità sono perseguite mediante:

a) azioni rivolte a garantire un sufficiente apporto di materiale solido alla foce;
b) azioni rivolte alla riduzione di interventi antropici costieri  che riducono la disponibilità di

materiale per il mantenimento dell’equilibrio sedimentario.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Norme di Attuazione 17

4. Le disposizioni di cui al presente articolo formano oggetto del “Piano Stralcio per la Fascia
Costiera” previsto dalla lett. f) comma 3, art. 4.

Art. 28 – Ambito territoriale

1. Le presenti norme si applicano alla linea di costa definita nel DPR 1° giugno 1998,  per una
profondità coincidente con il limite del demanio costiero nonché all’intero bacino per tutto ciò che
concerne le dinamiche legate al trasporto solido.

Art. 29 – Definizioni

1. Nell’ambito del presente titolo del piano valgono, per i termini utilizzati, le seguenti definizioni.

- Dinamica dei litorali: insieme dei processi che avvengono lungo la costa e che ne determinano
l’evoluzione;

- Trasporto solido alla foce: deflusso in mare, alla foce dei corsi d’acqua, di materiale lapideo di
granulometria compresa tra le sabbie fini ed i ciottoli, provenienti dall’entroterra, prodotto per
erosione dei versanti e degli alvei e trasportato a valle dai corsi d’acqua in sospensione o per
trasporto di fondo;

- Erosione delle spiagge: fattore del bilancio sedimentario della costa generato dall’azione
meccanica combinata del moto ondoso, delle correnti litoranee, del vento e dall’apporto solido
dei fiumi;

- Difesa della spiaggia (o del litorale): insieme di interventi atti a contenere i fenomeni erosivi;
- Ripascimento morbido: versamento artificiale di materiale di idoneo spettro granulometrico

(accompagnato o meno da opere di difesa longitudinali o trasversali);
- Difese longitudinali e trasversali: opere, emergenti o soffolte, resistenti al moto ondoso ed alle

correnti, disposte in aderenza alla costa o in mare (longitudinalmente o perpendicolarmente alla
costa);

Art. 30 – Parametri di riferimento

1. Le azioni di piano relativamente ai temi oggetto del presente titolo si basano su una attività
conoscitiva preliminare definita nell’allegato 5.

2. Data la condizione di erosione in cui versa buona parte della fascia costiera le azioni saranno
prevalentemente rivolte alla riduzione del fenomeno erosivo dei litorali ed all’aumento del trasporto
solido alla Foce del F. Tevere.
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Art. 31 – Azioni sul territorio

1. Il Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 27 è redatto sulla base delle attività conoscitive
attuali, integrate da quelle previste dall’art. 36 definendo azioni sul territorio  secondo criteri basati
sulle seguenti linee guida, definite in ordine di priorità:

a) adozione di soluzioni a monte finalizzate a favorire una efficace quota di trasporto solido
individuando nelle aree più erodibili del bacino interventi di difesa del suolo compatibili con una
attivazione controllata di un maggiore trasporto solido dei corsi d’acqua;

b) definizione di interventi che favoriscano la ricostituzione dei cordoni dunosi;
c) definizione di interventi locali che privilegino tecniche a basso impatto ambientale quali i

ripascimenti morbidi;
d) definizione di interventi strutturali significativi quali, ad esempio, difese litoranee trasversali o

longitudinali, esclusivamente per la soluzione di situazioni di criticità estrema non risolvibili con
interventi alternativi.

2. Le finalità definite dal Piano Stralcio di cui al comma precedente sono conseguite anche
attraverso la concertazione con le Amministrazioni che hanno competenza sulla fascia costiera
limitrofa a quella appartenente al bacino del Tevere.

Art. 32 – Contenuti prescrittivi

1. Il Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 27 prevede e rende operativa la disciplina avente ad
oggetto:

- le regolamentazioni delle attività antropiche lungo la fascia costiera al fine di limitare nuovi
interventi che possono incidere sul cordone dunoso esistente o sulla possibilità di un suo
ripristino;

- le regolamentazioni delle attività finalizzate alla rimozione dei sedimenti negli invasi artificiali
del bacino;

- le regolamentazioni delle attività sistematorie dei versanti e del reticolo idrografico ai fini di una
riattivazione del trasporto solido del Tevere alla foce mediante le sistemazioni idrauliche ed il
recupero delle capacità di invaso dei serbatoi di ritenuta.

- le prescrizioni da osservare nella relazione del “progetto di gestione” di cui all’articolo 40 del
decreto legislativo n.152/1999, per mantenere una possibile continuità nel trasporto solido,
prevedendo eventualmente anche forme di risarcimento finalizzate alla manutenzione delle coste
erose per i mancati apporti.

Art. 33 – Azioni conoscitive

1. Il Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 27, pur potendo prevedere ulteriori attività conoscitive
si basa sugli  studi e ricerche svolte per la redazione dal presente Piano di Bacino.
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2. Al fine di una più puntuale definizione degli interventi viene attuato un programma di studio,
ricerca  per:

- sistematizzare le informazioni disponibili in merito all’osservazione dell’erosione costiera e
all’evoluzione batimetrica sotto costa; tema dell’erosione costiera;

- definire strumenti di analisi dei fenomeni di erosione costiera;
- definire tecniche alternative a quelle tradizionali per la riduzione dei fenomeni erosivi del

litorale;
- definire tecniche di attivazione del trasporto solido dei corsi d’acqua nel rispetto delle finalità e

delle azioni di cui al Titolo II.2.
- definire l’attività di monitoraggio dell’evoluzione dei litorali

TITOLO III – RISANAMENTO DELLE ACQUE

Art. 34 – Oggetto e finalità

1. L’oggetto specifico del presente Titolo del Piano è, con riferimento all’art. 3, comma 1 della legge
183/89, il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e,
rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione
per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del
turismo (lett. h, art. 3 comma 1 della legge 183/89). Sono inoltre oggetto del presente Titolo i temi di
cui alla lettera f dello stesso comma in merito alla risalita delle acque marine ed a quanto disposto
dalla lettera n, comma 3 dell’art. 17 della stessa legge in merito all’inquinamento del suolo e relative
ripercussioni sui corpi idrici.

2. Sui temi in oggetto la finalità generale del Piano è il raggiungimento e il mantenimento di definiti
obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

3. Le suddette finalità sono perseguite mediante:

a) un sistema di azioni diffuse di riduzione dei carichi inquinanti;
b) azioni di integrazione, coordinamento ed indirizzo degli interventi di depurazione previsti dai

Piani di Tutela di cui al decreto legislativo n.152/1999;
c) azioni volte alla protezione delle riserve idriche sotterranee da fenomeni di inquinamento e loro

uso compatibile con la rinnovabilità della risorsa e con l’insorgenza di fenomeni indesiderabili;
d) azioni di controllo e monitoraggio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo formano oggetto del “Piano Stralcio per la Qualità delle
Acque Superficiali e Sotterranee” previsto dalla lett. g, comma 3, art. 4 e del “Piano Stralcio per la
programmazione e l’utilizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea” prevista dalla lettera
h), comma 3, articolo 4.
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Art. 35 – Ambito territoriale

1. Le presenti norme si applicano al bacino come definito nell’art. 1.

2. Ai fini del riconoscimento delle criticità e della individuazione delle azioni relativamente alle
acque superficiali, il territorio è suddiviso in 39 ambiti caratterizzati da livelli di omogeneità
dell’attuale condizione qualitativa dei corpi idrici, come definiti nell’allegato 6.

3. Ai fini del riconoscimento delle criticità e della individuazione delle azioni relativamente alle
acque sotterranee, il bacino è suddiviso in 27 ambiti che ospitano strutture acquifere di interesse
rilevante a scala di bacino come definite nell’allegato 8.

Art. 36 – Parametri di riferimento

1. Le azioni di piano sono definite in via preliminare sulla  base di studi conoscitivi di cui
all’allegato 6 e 8.

2. Relativamente alle acque superficiali i livelli di qualità sono articolati preliminarmente nelle 5
classi definite dal decreto legislativo n.152/1999.

Art. 37 – Azioni sul territorio

1. Le azioni sul territorio sono delineate mediante il Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 34
sulla base di determinazioni e criteri di cui ai comma successivi.

2. Relativamente alle acque superficiali il Piano Stralcio attua gli interventi necessari per perseguire
un primo obiettivo così come  delineato nello “scenario ottimale” individuato nell’allegato 6.

3. Il Piano Stralcio individua altresì gli impianti a rischio di incidente rilevante che possano essere
causa di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee da delocalizzare.

Art. 38 – Contenuti prescrittivi

1. Nell’ambito del Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 34, in relazione alla entità delle
problematiche di inquinamento delle acque delineate nell’allegato 6 e da ulteriori studi conoscitivi,
prevedono specifiche misure aventi lo scopo di contribuire alla riduzione dell’inquinamento idrico
diffuso.
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2. In particolare sono emanate:

a) direttive e raccomandazioni per l’incentivazione o disincentivazione dei sistemi di
fitodepurazione per insediamenti di modeste dimensioni, per i nuclei e per le case sparse;

b) direttive e raccomandazioni per lo sviluppo di pratiche agricole e zootecniche a minore impatto,
ivi comprese quelle sull’utilizzo di fertilizzanti ed antiparassitari,  sulla qualità dei corpi idrici
superficiali e sotterranei;

c) direttive e raccomandazioni per l’incentivazione dei sistemi di fertirrigazione;
d) norme di salvaguardia per il mantenimento di una fascia di rispetto di almeno 5 m. di larghezza a

partire dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde lungo la rete idrografica in cui è fatto
divieto di qualsiasi pratica agricola;

e) norme per l’uso del suolo nelle aree di ricarica dei sistemi acquiferi di interesse strategico per
l’approvvigionamento di risorse idropotabili;

f) norme per l’uso del suolo nelle aree di rispetto delle sorgenti;
g) norme per l’uso del suolo nelle aree di massima vulnerabilità degli acquiferi alluvionali;
h) norme per la tutela delle caratteristiche fisiche ed idrochimiche di emergenze significative a

carattere minerale e termominerale;
i) promozione sistemi di incentivazione per la riconversione di pratiche agricole, zootecniche ed

industriali che costituiscono fattori di rischio per i sistemi idrici;
j) sviluppo di sistemi di attenuazione dei carichi inquinanti rilasciati nel suolo e nel sottosuolo in

condizioni di normale esercizio e in casi di incidente rilevante.

Art. 39 – Azioni conoscitive

1. Al fine di un più puntuale riconoscimento delle condizioni di qualità dei corpi idrici, sono attuati,
mediante specifici provvedimenti, interventi finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi
conoscitivi:

a) copertura informativa rispetto al tema delle acque sotterranee;
b) messa a punto di una rete di punti di misura dei parametri qualitativi nei principali corsi d’acqua

del bacino omogeneamente distribuita nel territorio, su cui effettuare analisi di base con
periodicità fissa. E’ essenziale che alle misure di qualità siano associate misure di portata,
almeno per un sottoinsieme delle sezioni investigate;

c) aggiornamento periodico delle informazioni relative alla popolazione, all’industria e
all’agricoltura ed agli altri fattori di pressione ivi compresi quelli dovuti all’inquinamento del
suolo;

2. In fase di prima attuazione del comma precedente lett. b) si attiva la proposta, già approvata
nell’ambito dell’AdB, di “Modello organizzativo per il monitoraggio della qualità delle acque del
fiume Tevere”, di cui all’allegato 10. A tale scopo il modello organizzativo sopracitato diviene
strumento di riferimento delle azioni di monitoraggio della qualità delle acque superficiali da parte
dei soggetti competenti.

3. Nell’ambito del Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 34 si provvede allo sviluppo delle
seguenti azioni conoscitive:
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- messa a punto di modelli di gestione dei serbatoi di acque sotterranee attraverso un
approfondimento delle conoscenze sulle caratteristiche fisiche e geometriche dei sistemi
acquiferi, sulle caratteristiche idrodinamiche e sulla vulnerabilità, sul bilancio della risorsa
rinnovabile, sugli interscambi con le risorse idriche superficiali;

- definizione di una rete ottimizzata a scala di bacino per il monitoraggio delle caratteristiche
quali-quantitative dei sistemi acquiferi e delle loro tendenze evolutive nonché di grandezze
significative della consistenza e variabilità della risorsa, anche al fine di verificare l’efficacia
degli interventi del Piano;

- monitoraggio degli interventi volti ad introdurre sistemi di attenuazione dei carichi inquinanti in
aree di massima vulnerabilità per le risorse idriche sotterranee.

TITOLO IV – USO DELLA RISORSA IDRICA

Art. 40 – Oggetto e finalità

1. Oggetti specifici del presente titolo sono:

- il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto (art. 17, comma 3,  lett. p, legge 183/89);
- le direttive per la razionale utilizzazione della risorsa idrica (art. 17, comma 3, lett. p, legge

183/89) e per assicurare equilibrio tra risorse idriche reperibili o attivabili e i fabbisogni (art.3,
comma 1 e 2 della legge 36/1994) ;

- l’individuazione degli strumenti attuativi per la programmazione e l’utilizzazione delle risorse
idriche (art. 17, comma 3, lett. e della legge 183/89) al fine di definire una proposta per le
migliori possibili utilizzazioni future (art. 17, comma 3, lett. r della legge 183/89);

- le raccomandazioni per il rinnovo ed il rilascio delle concessioni di derivazione ed utilizzazione
e di licenze di attingimento.

2. La finalità generale del Piano è la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e
profonde, in linea con quanto disposto alla lettera i dell’art. 3 della legge 183/89 e con le seguenti
condizioni:

- non pregiudicare il deflusso minimo costante vitale a valle delle derivazioni;
- non pregiudicare la qualità delle acque;
- favorire il risparmio idrico secondo quanto definito all’art. 25 del decreto legislativo n.152/1999;
- rispettare le priorità degli usi secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge 36/1994.

3. Le suddette finalità sono perseguite, prioritariamente ma non esclusivamente, mediante:

- la definizione e l’aggiornamento del bilancio idrico sulla base di quanto prescritto con i
provvedimenti di cui al IV comma dell’articolo 22 del decreto legislativo n.152/1999;

- la definizione di particolari interventi ed incentivi;
- il coordinamento con il tema della qualità delle acque.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo formano oggetto del “Piano Stralcio per la
programmazione e utilizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea” previsto dalla lett. h)
comma 3, art. 4, coordinato prioritariamente con il Piano Stralcio di cui alla lett. g) comma 4 dello
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stesso articolo.

Art. 41 - Principi di indirizzo in materia di risorsa idrica

1. I principi generali che informano il titolo del Piano sono conformi al comma 1 ed al comma 2
dell’art. 1 della legge 36/94.

Art. 42 - Ambito territoriale

1. L’ambito territoriale di applicazione delle norme del presente titolo è costituito dall’intero bacino
idrografico così come definito all’art. 1.

2. Ai fini del presente titolo sono inoltre considerate le articolazioni spaziali definite nel successivo
art. 44

Art. 43 – Definizioni

1. Fermo restando quanto specificato nelle vigenti norme, per i termini utilizzati nel presente titolo,
valgono le seguenti definizioni:

- Bilancio della risorsa idrica: è l’atto tecnico attraverso il quale vengono messe in relazione le
portate rese disponibili dalle varie fonti di alimentazione con le portate prelevate per gli usi
consentiti e le portate necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni futuri nel rispetto dei vincoli
qualitativi e quantitativi delle restituzioni nei corpi idrici recettori richiesti dagli obiettivi di
qualità delle acque fissati dai  relativi piani stralcio.

- Minimo deflusso costante vitale (MDCV): minimo volume che deve defluire nell’anno
attraverso una determinata sezione del corso d’acqua affinché sia garantita, nell’ambito della
tutela della qualità dei corpi idrici, la sopravvivenza di una o più determinate specie viventi,
prese a riferimento dell’ecosistema acquatico;

- Prelievo massimo compatibile (PMC): standard tecnico di riferimento volto a limitare l’entità dei
prelievi di acque sotterranee in funzione degli effetti indotti a scala locale dai centri di prelievo
sul flusso idrico sotterraneo ed a scala regionale sulla disponibilità complessiva della risorsa
idrica rinnovabile valutata attraverso il bilancio idrogeologico per aree omogenee dei sistemi
acquiferi;

- Uso della risorsa idrica: destinazione finale di una certa quantità di risorsa finalizzata a
soddisfare i fabbisogni di un particolare settore dell’attività umana;

- Utilizzazione dell’acqua: modalità specifiche e particolari attraverso le quali un determinato
soggetto usa un prefissato volume di acqua che gli è stato concesso;

- Domanda d’acqua: richiesta proveniente da un determinato soggetto che esprime un particolare
utilizzo dell’acqua;
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- Fabbisogno idrico: è il risultato finale del processo operativo di programmazione della razionale
utilizzazione della risorsa idrica.

Art. 44 – Definizione unità fisiche di base

1. L’unità fisica base, di riferimento per le valutazioni tecniche propedeutiche alla proposta di
razionale utilizzazione della risorsa idrica, è costituita:

- per le acque superficiali dalle “aste” così come definite nell’allegato 7;
- per le acque sotterranee dagli "areali” così come definiti nell’allegato 8.

2. La suddivisione in Ambiti Territoriali Ottimali così come previsti dalla legge 36/94 e definiti dalle
Regioni costituisce riferimento funzionale della pianificazione della risorsa idrica superficiale e
sotterranea.

3. La definizione in forma provvisoria del MDCV attraverso l'adozione della portata media
settimanale minima con tempo di ritorno di dieci anni è contenuta nell'allegato 7.

Art 45 - Azioni sul territorio

1. Il Piano Stralcio per la programmazione e utilizzazione della risorsa idrica superficiale e
sotterranea, di cui al comma 4 dell’art. 40, determina  azioni sul territorio volte prioritariamente alla
ottimizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente e ad un uso equilibrato della risorsa idrica
indicando altresì, in relazione alle risultanze delle attività inerenti la determinazione del bilancio
idrico, quali quantità di acque utilizzate dovranno essere sostituite anche in relazione al previsto
obiettivo di qualità del corpo idrico e quali utilizzazioni d’acqua per il soddisfacimento di bisogni
futuri costituiscono sottensioni di utenze già esistenti ai sensi degli art. 44 e 45 del R.D. 11/12/33 n.
1775.

Art. 46 – Contenuti prescrittivi

1. Le azioni di tipo normativo di cui alla lettera b, comma 1 dell’art. 4 sono determinate nel Piano
Stralcio per la programmazione e utilizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea  sulla
base dei seguenti indirizzi:

a) le concessioni della risorsa idrica superficiale, comunque assentite debbono rispettare il valore
del Minimo Deflusso Costante Vitale.

b) i decreti di concessione della risorsa idrica superficiale e sotterranea impongono, sia in fase di
prelievo che di restituzione, limiti in relazione allo stato di qualità delle acque;



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Norme di Attuazione 25

c) le concessioni delle risorse idriche sotterranee debbono essere assentite nei limiti del Prelievo
Massimo Compatibile come definito dall’art. 43.

2. Nelle more dell’approvazione del Piano Stralcio per la programmazione e utilizzazione della
risorsa idrica superficiale e sotterranea, nei casi di rinnovo o di rilascio di concessioni di derivazione
di acque superficiali nonché nei casi di variazione anche non sostanziale delle condizioni di
derivazione l’amministrazione concedente impone il rispetto di una portata defluente non inferiore
all’80% della portata Q7/10 così come definita nell’allegato n. 7 con l’esclusione dei sottobacini
affluenti in sinistra del fiume Tevere: Chiascio,  Nera, Velino, Farfa  e Aniene.

3. Nelle more dell’approvazione del Piano Stralcio per la programmazione e utilizzazione della
risorsa idrica superficiale e sotterranea, nei casi di rilascio di nuova concessione di derivazione di
acque superficiali l’amministrazione concedente impone al richiedente la verifica di attuazione
dell’utenza tramite opere di presa e di derivazione già esistenti e, nel caso, stabilisce le cautele per la
coesistenza e gli oneri per la partecipazione all’utilizzo delle opere preesistenti.

Art. 47 - Azioni conoscitive

1. Le azioni conoscitive, relativamente al presente titolo, sono principalmente finalizzate alla
costante definizione e periodico aggiornamento del bilancio della risorsa idrica, che avviene secondo
le seguenti cadenze:

- ogni anno per quanto riguarda il sistema delle concessioni, sulla base delle informazioni
trasmesse dalle amministrazioni concedenti;

- ogni tre anni per quanto riguarda le risorse potenziali ed utilizzabili, sulla base delle nuove
conoscenze disponibili e sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti incaricati del
rilevamento e della misura delle grandezze idrologiche di riferimento;

- ogni tre anni per quanto riguarda la natura e la distribuzione sul territorio delle attività e degli
insediamenti idroesigenti;

- ogni tre anni per quanto riguarda l’adozione di misure di economia idrica e il loro impatto sul
sistema delle utilizzazioni.

2. L’Autorità di Bacino aggiorna il bilancio della risorsa idrica in base ai parametri fisici di
riferimento previsti dal precedente art. 44, e ne trasmette i risultati alle amministrazioni concedenti e
ai soggetti incaricati del rilevamento e della misura delle grandezze idrologiche di riferimento.

3. Le reti di rilevamento e misura delle grandezze idrologiche utilizzate ai fini della prima
definizione del bilancio della risorsa idrica sono definite negli allegati 7 e 8.

4. L’aggiornamento e lo sviluppo di tale rete sono riportati nell’allegato 7 e 8.

5. I soggetti gestori delle reti di rilevamento e misura sono tenuti a realizzare anche gradualmente gli
obiettivi delineati nell’allegato 7 e 8 , previa verifica concertata di congruenza degli interventi
programmati e, ove necessario, previa intesa sulle modalità organizzative e di gestione.

6. I criteri e le metodologie di interpretazione ed elaborazione delle osservazioni idrometeorologiche
e idrogeologiche sono contenute negli allegati 7 e 8.
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TITOLO V – TUTELA DEGLI ASPETTI AMBIENTALI CONNESSI

Art. 48 - Oggetto

1. L'oggetto specifico del presente titolo è la regolamentazione delle azioni previste nel presente
Piano di Bacino ai fini specifici della tutela ambientale (lettera n, art. 3, comma 1,  legge 183/'89).

2. Al riguardo  le finalità generali sono:

a) la tutela e il miglioramento del sistema ambientale in tutte le sue componenti biofisiche con
particolare attenzione:

- alla continuità fisica e biologica delle aree di interesse ambientale, dei corridoi ecologici di
interconnessione e dei corsi d'acqua;

- alla tutela degli specchi d'acqua e delle zone umide interne e costiere con i loro habitat vegetali e
animali,

- alla riqualificazione  ed al recupero ambientale di aree degradate;

b) la tutela e il recupero di ambienti e strutture di interesse storico-ambientale, con particolare
riferimento alle permanenze e alle opere connesse alla difesa del suolo e al sistema delle acque,
in relazione alle situazioni di rischio evidenziate (vedi All. 9).

c) in relazione ai punti precedenti, a) e b), l’ottimale inserimento ambientale delle azioni previste;

d) il monitoraggio costante e sistematico sull'utilizzo delle risorse e sul loro stato;

e) la promozione della cultura ambientale in termini di conoscenza, educazione, partecipazione.

3. Le suddette finalità sono perseguite mediante:

a) azioni prescrittive e di indirizzo in rapporto agli aspetti ambientali, mediante specifiche
procedure relative ai contenuti degli strumenti di pianificazione e di progetto e mediante il
controllo della qualità delle opere;

b) la formulazione di criteri e procedure per la  salvaguardia, conservazione ed uso delle aree
demaniali e la definizione di usi ambientalmente compatibili rispetto alle aree di esondazione
fluviale ed in generale alle aree soggette a vincoli e condizionamenti della trasformabilità del
territorio in relazione alla presenza ed all'uso delle risorse;

c) l'integrazione del quadro delle aree protette o soggette a particolari vincoli, presenti nel bacino,
anche attraverso la istituzione di nuovi parchi, riserve e particolari forme di tutela legate alla
salvaguardia delle risorse acqua e suolo con particolare riferimento alle aree di ricarica dei
principali sistemi acquiferi di interesse per l’approvvigionamento di risorse idropotabili;

d) la costruzione di un quadro sistematico di azioni di monitoraggio riferite alle dinamiche dei
principali usi che si relazionano direttamente con la risorsa idrica e con suolo e sottosuolo;
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e) il potenziamento e la promozione di azioni conoscitive ed educative sui valori, sullo stato e
sull'evoluzione dell'ambiente e in particolare della risorsa acqua sia sotterranea che superficiale;

f) la promozione di interventi sperimentali relativi a particolari temi o ambiti significativi sotto il
profilo ambientale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo formano oggetto del “Piano Stralcio per gli aspetti
ambientali” previsto dalla lett. i) comma 3, art. 4.

Art. 49 - Ambito territoriale

1. Ai fini del presente Titolo il territorio dell'intero bacino idrografico del Tevere definito all’art. 1 è
articolato, secondo quanto definito nell'allegato 9, in ambiti fisiografici e in sottobacini ai fini della
valutazione e regolamentazione del bilancio tra risorse, usi e strumenti di controllo.

Art. 50 - Azioni sul territorio

1. Le azioni sul territorio relative ai temi oggetto del presente titolo sono determinate mediante il
Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 48 redatto secondo le seguenti linee guida:

- articolazione del territorio in sottobacini e in ambiti  fisiograficamente caratterizzati in funzione
delle qualità ambientali settoriali e complessive e della ricaduta nel processo di formazione del
PdB;

- individuazione di situazioni tipiche di disponibilità, potenzialità, uso delle risorse e stati
connessi, attuali e tendenziali, di equilibri o squilibri;

- definizione di provvedimenti generali e specifici connessi al tipo e alla criticità  delle situazioni e
agli obiettivi del PdB e tendenti comunque alla diffusione di processi di rinaturalizzazione.

2. Fermi restando gli esiti del Piano Stralcio di cui al comma precedente, nell'ambito del presente
Piano di Bacino si attuano interventi pilota di recupero e rinaturalizzazione su aree di particolare
interesse ambientale che sono individuate con apposito provvedimento.

Art. 51 – Contenuti prescrittivi

1. Nell'ambito del Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 48 si provvede alla disciplina degli
aspetti ambientali secondo le seguenti linee guida:

- aumento degli strumenti in materia di controllo della qualità ambientale dei piani, dei progetti e
degli interventi di attuazione finalizzata sia alla tutela delle situazioni di qualità che al
miglioramento delle situazioni ambientalmente deficitarie;

- definizione di prescrizioni e di metodi di concertazione con gli altri Enti competenti per azioni di
rimboschimento, piantumazioni, rinaturalizzazioni;
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- definizione di prescrizioni e di metodi di concertazione per l'utilizzo compatibile di aree
sensibili, quali le aree golenali, le aree di esondazione e le aree di ricarica dei sistemi acquiferi;

- definizione delle modalità di istituzione e integrazione di aree protette secondo obiettivi di
continuità biologica e tutela delle risorse idriche;

Art. 52 - Azioni conoscitive

1. Il Piano Stralcio di cui al comma 4 dell’art. 48 pur potendo prevedere ulteriori attività conoscitive,
si basa su studi e ricerche previsti dal presente PdB.

2. In particolare è attuato un programma di studio, ricerca e monitoraggio finalizzato a:

- sistematizzare le informazioni disponibili in merito al tema della qualità ambientale;
- elaborare specifici approfondimenti analitici in merito alle tematiche della ecologia del bacino;
- elaborare linee guida per la progettazione di interventi a basso impatto ambientale;
- verificare esperienze già realizzate ed elaborare e sperimentare nuovi metodi finalizzati a

contemperare le esigenze di produttività agricola e forestale con la tutela dell'equilibrio
idrogeologico e della  relativa qualità ambientale  e storico-paesistica (vedi allegato 8);

- sviluppare studi-campione su aree rappresentative di correlazioni tipiche tra sistemi insediativi e
utilizzazione delle acque.

TITOLO VI – CRITERI DI SELEZIONE, PRIORITÀ E PROCEDURE DI
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 53 – Criteri di selezione degli interventi

1. In linea generale le azioni contemplate nel presente Piano e nei Piani Stralcio in questa sede
previsti sono selezionati secondo i seguenti criteri:

- azioni strutturali di tipo non preventivo (opere e sistemazioni di dimensioni significative) solo
nei casi di conclamato pericolo/rischio per le popolazioni e le infrastrutture;

- azioni strutturali di tipo preventivo (rimboschimenti, manutenzioni del reticolo idrografico
minore, ripristini, recuperi, ecc.) finalizzate ad un assetto equilibrato del territorio in presenza di
processi degradanti incipienti che non mettano a rischio popolazione ed infrastrutture;

- prevalenza di azioni non strutturali, anche in senso preventivo, diffuse sul territorio (vincoli,
condizionamenti d’uso, ecc.).

2. In ogni caso resta valido il principio generale di associare alla progettazione degli interventi studi
adeguati ed analisi atte a documentare l’impatto ambientale degli interventi stessi.
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Art. 54 – Finanziamento

1. Le azioni previste dal presente Piano si attuano mediante i programmi triennali di intervento di
cui all’art. 21 della legge 183/89.

2. Nella tabella riassuntiva di cui all’allegato2  è indicata la sintesi delle risorse finanziarie
necessarie per l’attuazione del Piano relativamente al triennio 2000 – 2003.

3. Tali risorse si riferiscono esclusivamente alle azioni determinate dal presente Piano con
esclusione degli interventi e delle azioni che derivano dai Piani Stralcio.

TITOLO VII – DIFFUSIONE DEI DATI E SENSIBILIZZAZIONE DELLA
POPOLAZIONE

Art. 55 – Obiettivi

1. L’attività dell’Autorità di Bacino ed in particolare l’attuazione del Piano di Bacino sono oggetto
di azioni informative e di promozione rivolte alla popolazione ed agli amministratori.

2. Quanto al primo comma è finalizzato a sensibilizzare tali soggetti sulla necessità di adottare
comportamenti e azioni amministrative finalizzate alla limitazione dei consumi di risorse ed alla
riduzione dell’impatto sulle componenti ambientali oggetto del Piano di Bacino.

Art. 56 – Strumenti ed azioni

1. Gli obiettivi di cui all’articolo precedente sono perseguiti mediante l’adozione di specifiche azioni
ed in particolare attraverso:

- la promozione di iniziative formative rivolte ad amministratori e tecnici;
- la promozione di eventi tecnico-culturali aventi ad oggetto la difesa del suolo e dell’ambiente in

generale;
- lo sviluppo dell’attività editoriale dell’AdB attraverso la pubblicazione di bollettini e notiziari;
- lo sviluppo di uno specifico progetto di utilizzazione della rete Internet per la diffusione di dati

ed informazioni in merito all’attività dell’AdB.

Art. 57 – Sistema informativo dell’autorità di bacino

1. L’Autorità di Bacino realizza un sistema informativo con la finalità di organizzare le conoscenze
a supporto della redazione del Piano di Bacino, e con la finalità  di supportare la gestione dello
stesso attraverso l’interscambio dei  dati tra le amministrazioni interessate alla pianificazione.

2. I contenuti informativi gestiti dal sistema riguardano :
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- basi geografiche ed immagini georiferite di supporto alla pianificazione ed alla verifica delle
trasformazioni territoriali;

- basi dati descrittive della realtà socioeconomica, delle attività produttive e delle infrastrutture;
- serie storiche di misure provenienti da reti di osservazione volte a monitorare i trend evolutivi

dei sistemi fisici;
- elaborati, norme ed interventi del Piano da diffondere ai soggetti  interessati alla pianificazione

di bacino nonché agli enti di carattere nazionale e sovranazionale interessati alla sintesi delle
attività di difesa del suolo ed alla predisposizione di programmi di intervento e di sostegno.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il sistema informativo si articola nelle seguenti aree :

- area preposta alla progettazione, sviluppo e gestione in ambiente GIS di basi geografiche digitali
ed immagini georiferite;

- area preposta alla progettazione, sviluppo e gestione in ambiente DBMS di basi dati descrittive
della realtà socioeconomica e di basi dati di misure di parametri ambientali e territoriali;

- area preposta alla progettazione, sviluppo e gestione di applicativi di accesso alle basi dati
configurati sulla domanda informativa dell’utenza interna e dell’utenza remota connessa in rete
geografica;

- area preposta alla gestione del sistema operativo, alla sicurezza fisica e logica dei dati ed alla
gestione dei profili e dei livelli di accesso alle funzioni del sistema;

- area preposta alla gestione delle connessioni in rete locale e geografica.

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art.  58  – Interventi di emergenza

1. Gli interventi provvisionali e di emergenza rappresentano le eccezioni dell’azione dell’Autorità di
Bacino; essi quindi debbono essere utilizzati solo in presenza di una riconosciuta contingenza che
ponga a rischio la popolazione e debbono comunque rispondere ai criteri e agli obiettivi di piano.

2. In caso di conclamata emergenza si applicano tutte le procedure tese prioritariamente alla
salvaguardia della vita umana.

3. In subordine si attuano le procedure tese agli obiettivi di salvaguardia ambientale e di
rinaturalizzazione delle aree interessate dagli eventi calamitosi.
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APPENDICE ALLE NORME DI ATTUAZIONE

Portate al colmo con diversi tempi di ritorno.

Corso
d'acqua

Stazione
idrografica

TR=10
m3s-1

TR=50
m3s-1

TR=100
m3s-1

TR=200
m3s-1

TR=500
m3s-1

1 Tevere S. Lucia 370 490 550 650 900

2 Tevere Ponte Felcino 750 1000 1150 1350 1850

3 Tevere Ponte Nuovo 1000 1400 1600 1800 2500

4 Chiascio Torgiano 700 950 1100 1300 1500

5 Topino Ponte Bettona 280 400 450 550 750

6 Paglia Orvieto 560 720 810 950 1350

7 Chiani Ponte Morrano 300 390 450 550 800

8 Tevere Corbara 1250 1800 2000 2500 3200

9 Tevere Baschi 1750 2500 2900 3200 4000

10 Tevere Passo S. Francesco 2000 2700 3100 3700 4800

11 Tevere Ripetta 2000 2800 3400 4000 5000

12 Nera Torre Alfina 140 190 220 250 350

13 Nera Macchiagrossa 330 480 530 600 790

14 Velino Antrodoco 120 150 170 200 280

15 Velino Terria 350 470 530 620 860

16 Turano Posticciola 220 300 340 400 560

17 Aniene Subiaco 80 130 160 200 250

18 Aniene Lunghezza 290 390 650 750 900


