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PREMESSA 

In tempi recenti, a seguito dei processi di occupazione intensiva del territorio di pianura, si è 
determinata la necessità di una difesa attiva degli insediamenti e delle attività economiche dal 
pericolo di alluvioni. Il fiume è costretto e sempre più irrigidito all'interno dello spazio definito dagli 
argini creando discontinuità non solo fisiche ma anche culturali con il territorio circostante.  
Questo processo ha prodotto nel tempo una certa differenza pianificatoria nella regione fluviale 
del Brenta, creando le premesse per una sua marginalizzazione. 
L’obiettivo che si pone la seguente tesi di laurea è studiare problemi e metodi per la definizione 

delle Fasce di pertinenza Fluviale (FpF), con una specifica applicazione ad un’area campione, del 
fiume Brenta. L’applicazione finalizzata alla costruzione di un Piano delle Fasce per una loro 
efficace gestione. La pertinenza fluviale può essere definita come dominio naturale condizionato 
da un corso d’acqua. In altre parole, la FpF definisce quella porzione di territorio che è da 
considerarsi “fiume” in senso lato. 
Per raggiungere tale scopo si considerano due aspetti innovativi. Il primo è l’utilizzo di tre 
approcci, secondo i più recenti sviluppi nazionali e internazionali in materia, per interpretare in 
modo esaustivo e completo l’intero sistema fluviale. Questo comprende le fasce perifluviali e le 
aree di territorio circostante che con esso interagiscono da un punto di vista non solo idraulico ma 
anche geomorfologico ed ecologico/ambientale. La delimitazione e l’individuazione della fascia di 
pertinenza fluviale è storicamente avvenuta con l’obiettivo di garantire il libero deflusso delle 
acque per minimizzare il rischio rappresentato dalle piene fluviali di maggior intensità. Da qui la 
costruzione di opere idrauliche di difesa, quali gli argini, muri, serbatoi capaci di contenere il 
deflusso in una sezione fluviale adeguatamente dimensionata. Ciò ha spesso comportato 
discutibili  artificializzazioni dei corsi d’acqua. Per la delimitazione della regione fluviale, negli anni 
‘90 è stato introdotto. un approccio geomorfologico (evoluzione plano/altimetrica del corso 
d’acqua) e solo recentemente si è tenuto conto degli aspetti ecologici ed ambientali. La FpF 
tende così ad assumere un ruolo fondamentale sia per quanto riguarda la difesa idraulica del 
territorio (attenuazione delle piene) che per la gestione e la salvaguardia delle risorse naturali 
(ricarica degli acquiferi, processi geomorfologici, biodiversità dell’ambiente ripariale, corridoio 
ecologico, processi di autodepurazione).  

Il secondo elemento innovativo è la messa a punto di una metodologia di analisi spaziale di tipo 
multicriteriale mediante i più moderni ed efficienti strumenti capaci di trattare le diverse 
problematiche relative alle informazioni geografiche. 
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Un’accurata perimetrazione delle FpF è la base essenziale per una proposta di Piano ed  
integrato. Per Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFpF) s’intende un programma di misure non 
strutturali, atte a perseguire obiettivi di difesa del rischio idraulico, di mantenimento e recupero 
dell’ambiente fluviale, di conservazione dei valori paesaggistici e culturali all’interno dell’ambito 
fluviale. In ultima istanza il PSFpF ha lo scopo di gestire l’uso degli “ambiti fluviali” per garantirne 
una buona officiosità idraulica, geomorfologica ed ecologica del corso d’acqua. 
È importante sottolineare che il presente lavoro presenta alcuni elementi di originalità perché, 
come emerso durante il percorso di tesi, il Piano Stralcio delle Fasce di pertinenza Fluviale risulta 
essere una rarità a livello nazionale. Se si esclude il Piano delle Fasce del fiume Po, in Italia, 
sono in corso solo studi preliminari da parte di varie Autorità di Bacino. Questi enti hanno redatto 
un Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) che, a differenza del PSFpF, effettua una 
zonizzazione basandosi su un approccio esclusivamente idraulico. In questo caso, l’obiettivo 
prioritario è la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo, in 
modo da salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti. E’ 
bene ricordare che, a livello governativo, sono ancora carenti le linee guida per la redazione del 
Piano delle Fasce Fluviali.  
Il Piano Stralcio delle Fasce di Pertinenza Fluviale (che necessità della VAS) confluisce nel Piano 
di Bacino ed è uno strumento settoriale che consente un intervento più efficace e tempestivo in 
relazione alle maggiori criticità ed urgenze. Il Piano di Bacino è uno strumento di  
programmazione che contempla la pianificazione di tutti gli aspetti del corso d’acqua, e questo è 
possibile solo a scala dell’intero bacino idrografico.  
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RIASSUNTO 
 
L’obiettivo che si pone la seguente tesi di laurea è studiare problemi e metodi per la definizione 

delle Fasce di pertinenza Fluviale (FpF), con una specifica applicazione ad un’area campione, del 
fiume Brenta. L’applicazione finalizzata alla costruzione di un Piano delle Fasce per una loro 
efficace gestione. Per ottemperare al seguente obiettivo lo studio è stato diviso in tre parti. Una 
Parte I dove è stato costruito un approfondito ed esaustivo Quadro Conoscitivo che descrive, in 
ogni sua sfaccettatura, l’intero Bacino Idrografico del fiume Brenta, questo perché essendo un 
Piano Stralcio, la scala adeguata risulta essere quella di bacino. Una Parte II nella quale è stata 
introdotta, affinata e perfezionata un’innovativa metodologia per la definizione delle Fasce di 
pertinenza Fluviale. Una Parte III dove viene proposto un piano di misure non strutturali, atte a 
perseguire obiettivi di difesa del rischio idraulico, di mantenimento e recupero dell’ambiente 
fluviale, di conservazione dei valori paesaggistici e culturali all’interno dell’ambito fluviale (Piano 
Stralcio delle Fasce di Pertinenza Fluviale). 

PARTE I: Quadro Conoscitivo 
La costruzione del Quadro Conoscitivo, esteso a tutto il bacino idrografico del Brenta, ha richiesto 
una grande fase di ricerca. Innanzitutto sono stati passati in rassegna gli eventi alluvionali storici 
(in primis Novembre 1966) e gli interventi legislativi (dalla Commissione De Marchi, fino al 
recente Piano stralcio di Assetto Idrogeologico). È stato effettuato un inquadramento in materia di 
difesa del suolo e tutela delle acque, a livello europeo con le Direttive 2000/60 e 2007/60, a livello 
nazionale e regionale. Per quest’ultime sono state descritte anche le leggi urbanistiche della 
Regione Veneto LR 11/2004 e della Provincia di Trento LP 1/2008. Successivamente sono stati 
descritti gli aspetti fisici, idrologici, geologici e morfologici di tutto il bacino idrografico, con 
particolare attenzione per l’idrografia. Sono stati anche descritti gli aspetti ecologici, le 
caratteristiche floro-faunistiche, gli aspetti paesaggistici e le criticità dell’assetto idrogeologico e 
delle risorse idriche del bacino idrografico. 
Attraverso foto interpretazione di immagini satellitari multispettrali LandSat è stata effettuata una 
mappatura delle classi di uso del suolo utilizzando tecnologia GIS. 
Infine è stato accennato il recepimento della direttiva 2000/60 che prevede la costituzione di 
un’unica autorità di bacino per tutto il nordest d’Italia, il “Distretto idrografico delle alpi orientali”. 
PARTE II: Definizione delle Fasce di pertinenza Fluviale 
In prima analisi è stata esaminata l’evoluzione normativa, dalla Serenissima Repubblica fino ai 
recenti interventi normativi sulla tutela delle aree fluviali, le fasce di rispetto previste e il grado di 
tutela. E’ stato quindi definito l’innovativo concetto di Fascia di pertinenza Fluviale (FpF). 
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Secondo i più recenti sviluppi nazionali e internazionali in materia, la FpF comprende pertanto 
l’alveo attivo di un corso d’acqua e le aree ad esso adiacenti che possono essere occupate 
dall’acqua durante gli eventi di piena (aree inondabili), che possono essere interessate dalla 
dinamica del corso d’acqua (variazioni planimetriche dell’alveo) e che sono ecologicamente 
legate ad esso. L’interpretazione di un fiume, infatti, non può limitarsi a una sola delle sue 
componenti significative (ad esempio l'acqua), ma deve estendersi all'intero sistema fluviale, del 
quale costituiscono parte integrante le fasce perifluviali e le aree di territorio circostante che con 
esso interagiscono più strettamente. Per questo motivo, in Italia e in ambito Internazionale, si 
stanno diffondendo questi concetti e attualmente si sta cercando di recepirli nei piani di settore 
(Piano Stralcio delle Fasce di pertinenza Fluviale).  
Il presente studio si è, dunque, concentrato in un’indagine molto accurata per verificare il numero 
e le caratteristiche (metodologia impiegata per la definizione delle Fasce Fluviali) dei piani di 
questo tipo attualmente vigenti in Italia, sondando tutte le Autorità di Bacino (nazionali, 
interregionali e regionali). Questo lavoro è stato ulteriormente arricchito con l’analisi di studi 
compiuti sul fiume Rodano (Francia). La ricerca ha permesso di verificare che attualmente, nel 
nostro Paese, solamente il Piano delle Fasce Fluviali del Po utilizza una metodologia di 
definizione che contempla i tre approcci, mentre gli altri per lo più utilizzano esclusivamente 
l’approccio idraulico, (funzionale al PAI). Si è così potuto concludere che tale strumento 
pianificatorio risulta essere una rarità nel panorama nazionale. In seconda analisi si è potuto 
constatare che sono in corso degli studi da parte di varie Autorità di Bacino (AdB Sardegna, AdB 
Alto Adriatico per il fiume Tagliamento) per dotarsi di questo importantissimo strumento ma allo 
stato attuale gli studi sono ancora in una fase preliminare. L’indagine sulle esperienze nazionali 
ed internazionali ha favorito la messa a punto della metodologia impiegata in un’area campione 
del fiume Brenta, costituita da una valutazione multicriteriale mediante i più moderni ed efficienti 
strumenti capaci di contemperare contestualmente diverse problematiche sottoforma di 
informazioni territoriali spaziali (GIS) quali Idrisi e ArcMap. I tre approcci, afferenti a tre discipline 
diverse ma complementari (Idraulica, Geomorfologia fluviale ed Ecologia), in quanto descrivono 
le caratteristiche e le funzioni di un corso d’acqua in tutti i suoi aspetti, sono stati scomposti in 
metacriteri opportunamente soppesati e valutati, venendo descritti da un’adeguata funzione di 
definizione. Per l’approccio idraulico sono stati impiegati i metacriteri “Pericolosità” e 
“Allagamento”. Per l’approccio geomorfologico sono stati impiegati i metacriteri “Evoluzione 
planimetrica”, “Morfologia” e “Arginature”. Per l’approccio ecologico, invece, è stata individua 
un’unica fascia tramite il metacriterio “Biodiversità”. L’analisi multicriteriale, opportunamente 
gestita in ambito GIS, ha fornito la definizione di quattro Fasce di pertinenza Fluviale (A,B,C,D), 
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aventi caratteristiche omogenee ossia essendo legate e condizionate dal corso d’acqua in 
maniera differente. Per la definizione concettuale operativa è stato introdotto un indice ad hoc: 
l’Indice di Pertinenza Fluviale (IPF) che è definito massimo in fascia A, buono in fascia B, medio 
in fascia C e basso in fascia D. Tale indice descrive la consistenza del legame complessivo (sotto 
l’aspetto idraulico, geomorfologico ed ecologico) tra il corso d’acqua e le adiacenti fasce di 
territorio delimitate. 
 
PARTE III Gestione delle fasce fluviali 
Lo step successivo riguarda il passaggio dalla definizione delle Fasce al Piano per la gestione 
delle stesse. Innanzitutto sono state approfondite le modalità di gestione nei piani 
precedentemente individuati ed esaminati. In secondo luogo è stata compiuta un’attenta analisi 
delle criticità all’interno di ciascuna Fascia (A,B,C e D). Gli obiettivi del Piano Stralcio delle Fasce 
di pertinenza Fluviale discendono dall’analisi delle criticità riscontrate e dalle esperienze 
segnalate in letteratura nazionale e internazionale. Indicati gli obiettivi da perseguire lo studio è 
proseguito entrando nel dettaglio designando le linee guida, le regole, gli interventi non strutturali 
consentiti all’interno di ciascuna fascia. Ovviamente i provvedimenti risultano essere più restrittivi 
nella fascia più interna (fascia A) e più blandi in quella più esterna (fascia D). In seguito è stata 
valutata la coerenza/compatibilità tra il Piano delle Fasce e gli strumenti urbanistici (PRG, PATI) 
che, essendo sotto ordinati, devono essere adeguati dove si presentano situazioni di incoerenza. 
In ultima analisi è stata effettuato uno studio preliminare per le valutazioni ambientali negli ambiti 
fluviali definiti dalle fasce. 
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Conclusioni 
 
Il lavoro svolto ha approfondito problemi e metodi per la definizione delle Fasce di pertinenza 
Fluviale in un area campione del fiume Brenta, mediante l’utilizzo di un’innovativa metodologia. 
Con questa metologia si è verificata l’accuratezza del risultato ottenuto. Il territorio di pianura, 
afferente al fiume, è stato scomposto in quattro ambiti fluviali (fascia A, fascia B, fascia C e fascia 
D) con caratteristiche omogenee e diverse connessioni al corso d’acqua. Per la definizione 
concettuale operativa è stato introdotto un indice ad hoc: l’Indice di Pertinenza Fluviale (IPF). 
Tale indice descrive la consistenza del legame complessivo sotto l’aspetto idraulico, 
geomorfologico ed ecologico tra  il corso d’acqua e le adiacenti fasce di territorio. I risultati di 
perimetrazione e i giudizi di definizione a cui si è pervenuti, grazie all’applicazione congiunta dei 
tre approcci, sono incoraggianti: consentono di evidenziare cruciali situazioni di incertezza e 
consolidare le scelte. Le conclusioni a cui si è pervenuti possono costituire, soprattutto per la 
metodologia adoperata, un utile riferimento in casi analoghi, in primis l’applicazione della 
metodologia all’intera asta fluviale del Brenta. 

Un’altra conclusione con risvolti, soprattutto culturali, riguarda la corretta definizione di regione 

fluviale. Viene, infatti, messa in discussione l’idea di argine come “confinatore” del fiume. Basti 
pensare come la fascia di pertinenza fluviale A, definita da un IPF massimo, si può estendere ben 
al di fuori del limite “imposto” dalle strutture di difesa idrauliche. Questa constatazione porta a 
concludere che il concetto di argine come delimitatore dell’ambito fluviale è artificiale e molto 
precario e perciò va messo in discussione. Di questo risultato deve essere resa partecipe anche 
la popolazione e diventa fondamentale tenerne conto nelle scelte di pianificazione territoriale. 
Nella costruzione di strumenti di pianificazione locale e d’area vasta,  la corretta formazione del 
Quadro Conoscitivo è essenziale ai fini della valutazione dello stato attuale e delle scelte volte 
alla valorizzazione e corretto utilizzo delle risorse. L’adeguata conoscenza dell’area non può 
prescindere da una visione “plurisettoriale” e integrata del territorio. La formulazione delle scelte 
risulta condizionata dalla correttezza del Quadro Conoscitivo, e poiché i processi di condivisione 
possono comportar modifiche alle scelte territoriali, è necessario che la condivisione avvenga 
sulla base di un quadro conoscitivo certo e di elaborazioni tecniche la cui realizzazione sia 
ricostruibile e verificabile in qualsiasi fase del processo di pianificazione. Negli studi che 
riguardano il territorio, le sue peculiarità e possibilità d’uso, è opportuno utilizzare strumenti che, 
attraverso la realizzazione di modelli, siano in grado di prevedere gli effetti delle scelte che si 



Piano Stralcio di Bacino delle fasce fluviali del Medio corso del Brenta: problemi e metodi 

 

NOTE DI SINTESI Pagina - 13 - 
 

vanno ad operare. In quest’ottica l’individuazione delle aree che devono essere considerate 
“pertinenza fluviale”, non può che essere multidimensionale.  

A partire da questi risultati è stata effettuata una proposta di gestione delle Fasce Fluviali (Piano 
Stralcio delle Fasce di Pertinenza Fluviale). Questo permette di valutare la coerenza/compatibilità 
in rapporto agli strumenti urbanistici strutturali. Essendo il PSFpF uno stralcio del Piano di Bacino 
Distrettuale (piano sovraordinato rispetto ad ogni altro strumento di pianificazione di settore, 
compresi gli strumenti urbanistici ed ogni altra forma di pianificazione territoriale), le norme 
d’attuazione degli strumenti urbanistici devono recepire ed adeguarsi alle linee guida, regole ed  
interventi indicati nel Piano Stralcio. 

Durante il lavoro è emerso un ulteriore concetto: la ridefinizione della ZPS ricadente all’interno 
dell’area di studio. La metodologia proposta può essere, utilizzata per discutere sulle modalità di 
perimetrazione dei siti “Natura 2000” in ambito fluviale. L’approfondimento che il presente lavoro 
ha sviluppato parte dal seguente presupposto: per descrivere ecologicamente un corso d’acqua 
non è sufficiente basarsi solamente sul numero/tipo di habitat e specie. Il fiume, infatti, è definito 
da più componenti. Con la metodologia proposta è possibile comporre le componenti idrauliche 
con quelle geomorfologiche per ottenere una definizione di Fascia di pertinenza Fluviale che può 
arricchire il concetto di ecologia fluviale. La FpF idro/geomorfologica, infatti,  è più ampia della 
configurazione attuale della ZPS. La struttura areale della ZPS deve quindi ritenersi dinamica, 
deve seguire cioè l’evoluzione naturale del fiume definita dai suoi caratteri idraulici e 
geomorfologici. L’attuale definizione in quanto plausibile è “debole”.  
Le aree definite mediante i soli approcci idraulici e geomorfologici, esterne alla perimetrazione 
attuale della ZPS possono essere definite come buffer zone (o zone di rispetto) importanti perché 
introducono un ragionevole spazio di transizione tra il sito identificato come ZPS e il resto del 
territorio. 

Un’importante considerazione riguarda l’applicazione di sistemi a supporto alle decisioni in 
ambito  GIS. Questi sistemi si sono dimostrati uno strumento molto potente per elaborare dati 
territoriali sull’ambiente fisico, naturale e nelle caratteristiche socio economiche.  
Nello specifico si è utilizzato Idrisi GIS che incorpora vari strumenti di supporto alle decisioni, 
come il modulo MCE per l’analisi multicriteriale su funzioni fuzzy. Pur essendo Idrisi dotato di 
ottime funzioni per l’analisi spaziale dei dati, grazie anche alla struttura raster, risulta però carente 
per funzioni di input ed editing dei dati. Questo ha reso necessaria l’integrazione con GIS ArcMap  
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In conclusione, valeva la pena di ricordare che la pianificazione ambientale costituisce un 
processo in continua evoluzione. Per questo motivo il Piano delle Fasce è dinamico. Ogni 
intervento di tipo idraulico, come la realizzazione di un serbatoio montano, la costruzione di 
briglie, casse d’espansione, che ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Brenta ha 
ripercussioni in termini di differenze di portata, trasporto solido, ed altro sulla parte a valle 
dell’asta fluviale. Anche i cambiamenti climatici possono cambiare l’attuale configurazione 
fluviale. Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali non può che essere redatto in un’ottica di Piano di 
Bacino, con dispositivi di monitoraggio e aggiornamenti.  
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