COMPATIBILITÁ ED INVARIANZA IDRAULICA
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Lo “Studio di Compatibilità Idraulica" è necessario per “valutare e certificare la compatibilità delle previsioni
urbanistiche con la pericolosità idraulica dei luoghi”, ovvero è volto a riscontare che non sia aggravato il livello di
rischio idraulico esistente, né pregiudicata la riduzione anche futura di tale livello. La verifica di compatibilità
idraulica deve pertanto valutare l'ammissibilità degli interventi di trasformazione, considerando le interferenze con
le pericolosità idrauliche presenti e la necessità di prevedere interventi per la mitigazione del rischio, indicandone
l'efficacia in termini di riduzione della specifica pericolosità. Le norme contemplano altresì la previsione delle misure
compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione.
A titolo di esempio, il “DGR n. 2948 del 6 ottobre 2009 (Allegato A)” della Regione Veneto riporta che “lo scopo
fondamentale dello studio è quello di far si che le valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della loro formazione,
tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione, considerando le interferenze che queste
hanno con i dissesti idraulici presenti o potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove
destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo possono venire a determinare. Lo studio idraulico deve verificare
l'ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento urbanistico, prospettando soluzioni corrette dal punto di
vista dell’assetto idraulico del territorio”.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi per alcune regioni italiane:
• REGIONE MARCHE:
L.R. 22/2011 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico”;
• REGIONE VENETO:
DGR n. 2948 del 6 ottobre 2009 e relativo Allegato A "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli
strumenti urbanistici. Modalità operative e indicazioni tecniche“;
• REGIONE EMILIA ROMAGNA:
Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO) “Direttiva inerente le
verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal
Piano stralcio per il rischio idrogeologico, ai sensi degli artt. 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11del Piano”;
Autorità di Bacino interregionale del Fiume Reno “Direttiva - Criteri di valutazione della compatibilità idraulica e
idrobiologica delle infrastrutture si attraversamento dei corsi d’acqua del bacino del Reno”.

ATTIVITÀ E ANALISI PER LO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

 Inquadramento urbanistico dell’area oggetto
di studio:

• individuazione e descrizione degli interventi urbanistici
del territorio;
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 Descrizione delle caratteristiche dei luoghi:
• caratteristiche idrografiche ed idrologiche;

• caratteristiche delle reti fognarie;
• descrizione della rete idraulica ricettrice;

• caratteristiche geomorfologiche, geotecniche e geologiche con individuazione
della permeabilità dei terreni (laddove tali caratteristiche possano essere
significative ai fini della compatibilità idraulica);
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 Valutazione delle caratteristiche sopra descritte in riferimento ai contenuti della variante:

• analisi delle trasformazioni delle superfici delle aree interessate
in termini di impermeabilizzazione;

 Valutazione del rischio e della pericolosità idraulica:
• analisi idrologiche;
• modellazione idraulica monodimensionale in moto
permanente e/o vario;
• modellazione bidimensionale con la stima dei battenti
idrici attesi, delle velocità e delle linee di deflusso;
• valutazione della criticità idraulica del territorio;

 Proposta di misure compensative e/o di mitigazione del rischio:

• indicazioni di piano per l’attenuazione
del rischio idraulico;
• valutazione ed indicazione
degli interventi compensativi.
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