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➔Chi e come dovrebbe prevenire e intervenire? 
➔Ci sono Enti e strumenti normativi preposti 
alla prevenzione e alla gestione delle 
emergenze? 
➔Sono troppi o troppo pochi?
➔Nel “piccolo” del Quartiere 5 di Padova chi 
deve occuparsi della sicurezza idrogeologica e 
della prevenzione?

RISCHIO IDROGEOLOGICO



ALCUNI NUMERI AMPIAMENTE NOTI
(DA VARIE FONTI)

RISCHIO IDROGEOLOGICO



UNA ALLUVIONE DI NORME, DI ENTI E 
DI COMPETENZE

Autorità di bacino (nazionale) ora 
“distretti idrografici”

Piani di bacino (classificazione delle aree di pericolosità – aree di attenzione – 
normativa “sovraordinata”)

Regione Veneto – Difesa del Suolo Interventi di difesa del suolo e di protezione dei litorali; gestione del demanio 
idrico e marittimo; pianificazione dei bacini idrografici, gestione sedimenti fluviali 
e marittimi. Controllo e vigilanza sulle attività dei Consorzi di Bonifica 

Provincia Piani territoriali di coordinamento – Difesa del suolo – Piani di previsione, 
protezione in materia di protezione civile

Consorzi di bonifica Rete idraulica “minore e di bonifica” – pareri di compatibilità idraulica

Comuni Pianificazione urbanistica (PAT – P.I. – P.U.A. comprensivi di compatibilità 
geologica ed idraulica) – Piani comunali di protezione civile

Commissari per l’emergenza Singoli eventi di emergenza idrogeologica



UNA ALLUVIONE DI NORME, DI ENTI E 
DI COMPETENZE

● Direttiva Alluvioni 2007/60/CE
● D.Lgs. 49/2010 - Attuazione della direttiva 2007/60/CE 

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di 
alluvioni

● Legge 11 dicembre 2000, n. 365 - "Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 
279, recante interventi urgenti per le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione 
civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria 
danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed 
ottobre 2000"

● D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” - Parte 
terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e 
di gestione delle risorse idriche

Norme principali



Direttiva Alluvioni 2007/60/CE

1. Valutazione preliminare del rischio di alluvioni (dic. 2011)
2. Individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni 

(dic. 2011)
3. Mappatura della pericolosità e del rischio di alluvioni (dic. 

2013)
4. Predisposizione dei piani di gestione del rischio di alluvioni 

(dic. 2015)



PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA

Pericolosità rischio

Classe di 
rischio

Effetti Misure di salvaguardia: interventi permessi

P4 perdita di vite umane,
gravi danni a edifici e patrimonio 
ambientale,
distruzione attività economiche

Demolizioni senza ricostruzioni.
Manutenzione ordinaria.
Manutenzione ordinaria e straordinaria.
OO.PP. Opere sistemazione frane.

P3 problemi incolumità persone, danni 
edifici e patrimonio ambientale, 
interruzione attività economiche

Tutti i precedenti.
Ristrutturazione edilizia senza aumento 
volume/superficie e rischio.
Ampliamenti per adeguamenti igienico sanitari.

P2 danni minori edifici e funzionalità,
attività economiche,
danni patrimonio ambientale

Completamento previsioni urbanistiche, previa 
compatibilità idrogeologica.
Escluse nuove espansioni urbanistiche.

P1 danni sociali, economici e patrimonio 
ambientale (marginali)

Ricordarsi che le aree interessate sono state sommerse.
Fare le necessarie verifiche prima di riutilizzarle.



PERICOLOSITA' 
IDRAULICA



PERICOLOSITA' IDRAULICA

Documentazione relativa al P.A.I. - Aree a pericolosità idraulica e geologica



PERICOLOSITA' IDRAULICA
2011 -





Ad una scala più vicina a quella di un quartiere. 
A che livello va valutata la sicurezza idrogeologica?

La normativa vigente prevede che la sicurezza idrogeologica del 
territorio vada valutata a più livelli:

➔ a livello di pianificazione mediante un’analisi territoriale che è sintetizzata 
nel Piano di Assetto Territoriale (PAT) e nelle relative carte del quadro 
progettuale ("carta della fragilità" indicante la "compatibilità geologica") e 
mediante la “compatibilità idraulica” che deve dimostrare la “invarianza 
idraulica” del piano;

➔ a livello di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) con una relazione di 
verifica di compatibilità geologica, geomorfologia ed idrogeologica;

➔ a livello di singolo intervento edificatorio mediante un’analisi puntuale. 
Tutti gli interventi edilizi e infrastrutturali e quelli che comportano 
comunque movimenti di terra, scavi, interferenze con la falda acquifera e 
la cui realizzazione può recare danno o pregiudizio al patrimonio edilizio 
esistente o alla stabilità e qualità ambientale delle aree limitrofe e del 
sottosuolo, sono assoggettati a verifica di compatibilità del sito. La 
compatibilità è rilevabile dai contenuti del Modello Geologico e valutabile 
per un intorno di ampiezza tale da poter interagire con l'intervento in 
progetto. 



Inoltre … nel caso di opere pubbliche

Per i lavori pubblici, viene già richiesta dalla normativa 
“Merloni” (1994) una relazione geologica che definisca il 
“livello di pericolosità geologica e il comportamento in 
assenza ed in presenza delle opere”. 

Curiosamente, la norma che ha aggiornato la Merloni (“codice 
dei contratti” - 2010) ha eliminato il riferimento alla 
pericolosità, con grave svantaggio della sicurezza e sicuro 
vantaggio degli speculatori sul territorio.







Esempio: il Piano di Assetto del Territorio del 
Comune di Padova

  



COMPATIBILITA' ed INVARIANZA

Il concetto di compatibilità
Sia a livello tecnico che normativo, in questo campo si è 
progressivamente sviluppato il concetto di “compatibilità”. 
Proprio il concetto di compatibilità dovrebbe guidare le scelte sia a 
livello pianificatorio che progettuale. Tale concetto offre una valutazione 
preventiva che quanto pianificato/progettato, sulla base di dati 
scientificamente dimostrabili, sia compatibile, oppure possa essere reso 
compatibile con la situazione idrogeologica.
 



OBIETTIVI (sia per i piani che per i progetti)

- ammissibilità dell’intervento
(prevenire insediamenti in aree a rischio 
idrogeologico o che comportino situazioni di 
rischio, oppure renderli compatibili)

- non aggravare la situazione di rischio 
idrogeologico né precludere gli interventi di 
mitigazione

- garantire la “invarianza idraulica”



“invarianza idraulica”

trasformazione di un’area che non provochi un 
aggravio della portata di piena del corpo idrico 

ricevente i deflussi superficiali originati dall’area 
stessa



•• TraslazioneTraslazione: trasferimento senza : trasferimento senza 

cambiamento di forma (piccole cambiamento di forma (piccole 

distanze, alvei stretti, tratti ripidi).distanze, alvei stretti, tratti ripidi).

•• Attenuazione:Attenuazione: riduzione del colmo, riduzione del colmo, 

allargamento della base (laminazione allargamento della base (laminazione 

di un serbatoio). (Fig.b.)di un serbatoio). (Fig.b.)

•• La propagazione comporta sia la La propagazione comporta sia la 

traslazione che la attenuazione traslazione che la attenuazione 

delldell’’onda. (Fig.c.)onda. (Fig.c.)

•• Nodo fondamentale del problema: Nodo fondamentale del problema: 

favorire gli accumuli il pifavorire gli accumuli il piùù a monte a monte 

possibile e scoraggiare i processi di possibile e scoraggiare i processi di 

esaltazione della sola traslazioneesaltazione della sola traslazione..

Come garantire l'invarianza?



Come garantire l'invarianza?

Pozzi e trincee di infiltrazione

Pavimentazioni porose

Bacini di infiltrazione

Vasche di laminazione

Volumi di laminazione



Volume di 
laminazione 
ottenuto 
tramite diverse 
metodologie

Volume di laminazione ottenuto 
tramite diverse metodologie

Creazione di corso d’acqua con 
golena e geomorfologica “naturale”

Come garantire l'invarianza?



Volume di laminazione ottenuto tramite invasi diffusi 
al di sotto del piano campagna per mezzo di elementi 
vuoti in polietilene ad alta densità

Come garantire l'invarianza?



Laminazione ottenuta per dispersione

nel sottosuolo

(per k>10-3 m/s)

Come garantire l'invarianza?



in sede di progettazione ridurre, per quanto possibile, le aree impermeabili

salvaguardare il verde e la superficie drenante, prevedendo ove possibili pavimentazioni 
drenanti, vincolando specifici volumi alla conservazione o integrazione delle capacità perse 
di invaso idrico superficiale e profondo

ad intervento urbanistico/edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di 
smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima almeno  non 
superiori al quelli stimabili nella situazione ante intervento. In assenza di studi più precisi, 
il volume complessivo, non deve essere inferiore a 300 m3/ha

se l'intervento coinvolge direttamente uno scolo o canale a valenza pubblica si dovrà 
preferibilmente definire la distribuzione planivolumetrica dell'intervento in modo che le 
aree a verde siano distribuite lungo le sponde dello scolo o canale; questo anche per 
permettere futuri interventi di mitigazione e la manutenzione dello scolo

un’area destinata a verde deve essere configurata, dal punto di vista plano-altimetrico, in 
modo da diventare ricettore di parti non trascurabili di precipitazione defluenti lungo le 
aree impermeabili limitrofe e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del sistema 
di smaltimento delle acque piovane (quindi è conveniente che tali aree siano collocate ad 
una quota inferiore rispetto al piano medio delle aree impermeabili circostanti  ed essere 
idraulicamente connesse tramite opportuni  collegamenti)

Esempi di buone pratiche



nei piani di lottizzazione è opportuno che le pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare 
pubblico siano di tipo drenante ovvero permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che 
garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non 
inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta 
veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m;

nell’ambito di qualsiasi intervento urbanistico od edilizio dovrà essere salvaguardato, o 
ricostituito, qualsiasi collegamento con fossato o scolo esistente  (di qualsiasi natura e 
consistenza); scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità 
idraulica; eventuali ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di 
passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella 
immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;

prevedere l'obbligo della  manutenzione dei fossati, anche in area privata, da parte di chi 
esegue l'intervento; l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere 
attuata senza la previsione di misure di compensazioni idraulica adeguate; almeno nelle aree 
agricole mantenere i fossati a cielo aperto, fatta solo eccezione per la costruzione di passi 
carrai.

Esempi di buone pratiche



INVARIANZA

Nei nuovi interventi, 
dovrebbe essere 
garantita:

 Invarianza della portata 
generata dall’area di 
intervento

 Invarianza altimetrica

 Invarianza della 
capacità di deflusso 
delle aree limitrofe

 Invarianza del recapito 
finale

 

I volumi di invaso mediamente da 
prevedere nel caso di nuove 
impermeabilizzazioni variano da 300 
a 800 mc per ettaro di superficie 
impermeabilizzata 



La messa in sicurezza del territorio

L’applicazione del solo concetto di “invarianza idraulica” in un 
territorio ampiamente antropizzato e già a rischio come il 
nostro (sia inteso come territorio nazionale che come quartiere 
5) non è sufficiente a mitigare il rischio idrogeologico.
E’ necessario un programma di messa in sicurezza del territorio.

QUANTO COSTA?



Fondi stanziati per le principali emergenze 
idrogeologiche in Italia - 2009-2012

Fonte: Elaborazione Legambiente su dati delle Ordinanze di Protezione Civile 



circa un milione 
al giorno per le 
emergenze

La prevenzione 
costa meno
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