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Rilevante incremento delle portate e dei volumi di piena dei corsi 

d’acqua ricettori provocato dall’impermeabilizzazione del suolo e 

dalla riduzione dei tempi di corrivazione, allagamenti urbani  

I problemi delle aree urbanizzate 

( elevata alimentazione della falda 

acquifera); 

superficie non 

impermeabilizzata 

(ridotta alimentazione della falda acquifera) : 

superficie impermeabilizzata 
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Un nuovo approccio per la gestione 

delle acque meteoriche urbane 

a livello pianificatorio 

 Invarianza idraulica 

 

 Invarianza idrologica 

 

 Drenaggio urbano sostenibile 
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Come attuare i principi 

 dell’invarianza idraulica e idrologica 

nella pianificazione 

 Provvedimenti legislativi 

 Direttive e regolamenti regionali 

 Regolamenti edilizi comunali 

 Sensibilizzazione, formazione, e partecipazione 
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Panorama normativo 

  Norme attuazione PAI per il bacino del Po 

  D. Lgs. 152/2006 

  PRRA e PTUA Regione Lombardia 

  Regione Veneto (invarianza idraulica) 

  Regione Emilia - Bacini Regionali Romagnoli 

  Provincia e Comune di Bolzano (RIE) 

  PTCP Provincia Torino (invarianza idraulica)  

  Regolamenti edilizi comunali 
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Adottare norme di invarianza idraulica chiare e tassative, 

facilmente applicabili e controllabili, per tutte le nuove 

edificazioni e infrastrutturazioni, nonché per interventi 

rilevanti di ristrutturazione 
 

 Incentivare anche sull’esistente le misure di invarianza 

idraulica mediante l’individuazione di infrastrutture 

pubbliche di infiltrazione e laminazione delle portate 

meteoriche (presso aree ed edifici pubblici, parcheggi, 

parchi e giardini, ecc.) 

 

Indirizzi 

per gli insediamenti esistenti e futuri 
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Prospettive normative e regolamentari 

 Legge regionale 

 Regolamento attuativo regionale 

 Piani di Governo del Territorio (PGT) 

 Regolamenti edilizi 
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Proposta legislativa regionale 
Progetto di legge in corso  

«Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo e di gestione dei 

corsi d’acqua » 

 
Modifiche alla l.r. 12/2005 relative ai Piani di governo del territorio (PGT) 

 
  
il documento di piano: stabilisce che le trasformazioni dell’uso del suolo comportanti 

variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell’invarianza 

idraulica […] 

il piano dei servizi individua e definisce le infrastrutture pubbliche necessarie per 

soddisfare il principio dell’invarianza idraulica […] 

il piano delle regole indica il valore massimo della portata meteorica scaricabile nei 

ricettori per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica […] 

il regolamento edilizio comunale disciplina le modalità operative per il conseguimento 

dell’invarianza idraulica, secondo i criteri e i metodi stabiliti con apposito regolamento 

regionale 
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Proposta di regolamento regionale 

 misure attuative distinte per ambiti territoriali di applicazione, 

in funzione del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi 

d’acqua recettori; 

 misure differenziate per le aree di nuova edificazione e per 

quelle già edificate, anche ai fini dell’individuazione delle 

infrastrutture pubbliche di cui al piano dei servizi; 

 indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche 

di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano; 

 eventuali meccanismi di incentivazione o anche di 

disincentivazione. 
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Impatto economico 
 

Nel caso di nuove edificazioni o di ricostruzioni totali, l'impatto 
economico non supera l'1% del costo complessivo 
dell’intervento; 

 

Nel caso di ricostruzioni parziali/ristrutturazioni, in cui si volesse 
imporre il rispetto dell'invarianza idraulica sull'area 
complessiva del lotto, la percentuale è più alta e stimata tra il 
5% - 10% del costo complessivo. 
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RETICOLO IDRICO MINORE 

TUTTI I RETICOLI IDROGRAFICI SUL TERRITORIO 
REGIONALE SONO SUDDIVISI IN 3 GRUPPI: 

1.Reticolo idrico principale → Autorità idraulica: Regione e AIPO 

2.Reticolo idrico minore → Autorità idraulica: Comuni  

3. Reticolo idrico dei Consorzi di bonifica → Autorità idraulica: 
Consorzi Bonifica  

 

Esistono ulteriori reticoliprivati o di consorzi tra privati  
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AUTORITA' IDRAULICA 
E'  l'ente pubblico che gestisce il reticolo idrografico assegnato e svolge le attività di 

polizia idraulica nelle aree del demanio idrico fluviale 

La polizia idraulica è la disciplina che regolamenta, autorizza e gestisce la realizzazione 
ed il mantenimento delle opere all’interno delle aree demaniali fluviali e nelle 
relative fasce di rispetto. Pertanto qualunque opera/manufatto si voglia realizzare 
dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione Lombardia. 

La normativa di riferimento è il Regio Decreto 523 del 25 luglio 1904, il D. Lgs. 152/2006 
e la Regione Lombardia è l’ente competente per tale materia trasferita dallo Stato 
con le leggi delega “Bassanini”.  La l.r. 1/2000 recepisce il disposto nazionale e 
disciplina ulteriormente la materia, delegando a sua volta i Comuni alla gestione del 
reticolo idrico minore 

 

La d.g.r  n. 2591 del 31 ottobre 2014 riassume tutti i provvedimenti dal 2000 ad oggi e 
definisce le Linee guida per i Comuni per la individuazione e gestione ottimale del 
Reticolo minore.  
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GESTIONE DEL RETICOLO MINORE 
I Comuni, autonomamente o associati con altri Enti meglio 

strutturati dal punto di vista tecnico,  devono:  

• Individuare il Reticolo  

• Individuare le criticità 

• Definire le fasce di rispetto, prendendo atto delle aree 
demaniali esistenti 

• Autorizzare eventuali nuovi manufatti compatibili con il buon 
regime delle acque  

• Introitare i canoni di occupazione 

• Realizzare interventi di manutenzione e riqualificazione 
ecologico-ambientale-paesaggistica  
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GRAZIE   PER 
L'ATTENZIONE 


