
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 911 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Art. 7, comma 8, legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19. Linee guida per la redazione dello 
studio ambientale relativamente a progetti di "Opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua" 
nel territorio della Provincia autonoma di Trento. 

Il giorno 09 Giugno 2017 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

in forza dell'art. 3, comma 1, della  legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, sono 
sottoposti al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale i 
progetti  di  impianti,  opere  o  interventi  individuati  dall'allegato  IV  alla  parte  II  del  decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Rientrano in tale ambito di applicazione, in particolare, i progetti 
appartenenti  alla  tipologia  7.o)  dell'allegato  medesimo,  relativi  ad  “Opere  di  canalizzazione  e 
regolazione dei corsi d'acqua”.

Come precisato dall'art. 4, comma 2,  della legge provinciale n. 19/2013, sono esclusi 
dalle procedure in materia di  valutazione di impatto ambientale (VIA) i lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, indipendentemente dalle opere e dagli impianti a cui si riferiscono. A sua 
volta, l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-
23/Leg.  specifica  che  per  “lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria”  si  intendono  gli 
interventi  che  la  normativa  urbanistica  provinciale  definisce  di  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria, anche se non riguardano edifici.

Considerata  la  complessità  della  materia,  il  Servizio  Autorizzazioni  e  valutazioni 
ambientali ha avviato un confronto tecnico con il Servizio Bacini  montani, in virtù della sicura 
esperienza e competenza maturate nella realizzazione di opere idrauliche, nell'ottica di definire con 
precisione gli interventi che rientrano in tale tipologia progettuale, anche considerando gli interventi 
disciplinati  dal decreto  del  Presidente  della  Provincia  20  settembre  2013,  n.  22-124/Leg. 
(regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 in materia di 
demanio idrico provinciale).

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria,  è emersa 
l'esigenza di trasporre il concetto dall'ambito urbanistico anche ad opere prive di carattere edilizio e 
chiarire che si tratta di “interventi volti a mantenere in efficienza e funzionalità le opere esistenti nel 
loro  complesso,  sempre  che  non  ne  mutino  le  caratteristiche  originali  in  modo  rilevante  od 
essenziale”. Tali interventi sono dettagliati nella tabella di cui alla parte terza delle Linee Guida.

Ai  fini  dell'applicazione  della  normativa  sulla  VIA,  risulta  inoltre  determinante 
qualificare i progetti di ampliamento o modifica di opere esistenti, secondo quanto disposto dall'art. 
3, comma 1, della legge provinciale  n. 19/2013.

Con riferimento agli interventi di sistemazione idraulica e forestale di competenza della 
Provincia,  soggetti all’applicazione dell'art. 9 “Principi per la gestione dei corsi d'acqua”  della 
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, è stato definito un iter procedurale volto ad armonizzare il 
procedimento di verifica di assoggettabilità con le norme di settore che regolano la realizzazione, 
autorizzazione  e  approvazione  degli  interventi  di  sistemazione  idraulica  e  forestale  sul  reticolo 
idrografico.

La proficua collaborazione tra  i servizi  provinciali ha condotto all'elaborazione di un 
documento,  rivolto  sia  alle  strutture  provinciali  sia  ad  altri  soggetti  proponenti,  che  facilita  la 
compilazione  dello  studio  preliminare  ambientale  e  costituisce  un'efficace  linea  guida  per 
individuare e trattare le opere da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità. 

Il documento finale si articola in cinque parti che contengono le seguenti indicazioni.
La parte prima “Indicazioni tecniche per la redazione dello studio ambientale” descrive 

i  contenuti  di  carattere  tecnico  e  ambientale  da  sviluppare  nello  studio  ambientale,  anche  in 
relazione alla complessità dell’intervento, con particolare riferimento al contesto programmatico e 
ambientale in cui l’opera si  inserisce.  Le indicazioni di questa parte sono rivolte al  proponente 
dell’opera.

La parte seconda “Inquadramento dell’intervento ed elementi ambientali” è indirizzata 
al proponente dell’opera e individua gli elementi ambientali da considerare ai fini della valutazione 
della significatività degli impatti con riferimento alle varie tipologie di interventi.

Come sopra accennato, la parte terza “Ambito di applicazione delle procedure di VIA in  
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relazione  agli  interventi  sui  corsi  d’acqua” riguarda  l’inquadramento  degli  interventi  sui  corsi 
d’acqua  nell’ambito della  tipologia  progettuale  7.o)  di  cui  si  tratta,  con  la  descrizione  degli 
interventi  di  modifica  e  ampliamento  nonché  delle  opere  di  manutenzione,  ai  fini 
dell’individuazione della corretta procedura amministrativa.

La parte quarta  e la parte quinta  delineano  le misure organizzative  e gli adempimenti 
amministrativi  per il  coordinamento  tra le procedure ambientali  e le procedure di approvazione 
degli  interventi  di  sistemazione idraulica e forestale dei corsi  d’acqua riservati  alla competenza 
della Provincia, di cui all’art. 10 comma 4 della legge provinciale  n. 11/2007. 

Si propone pertanto di approvare, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge provinciale 
19/2013, le “Linee guida per la redazione dello studio ambientale relativamente a progetti di opere 
di canalizzazione e regolazione dei corsi d’acqua rientranti nella tipologia 7.o) dell’allegato IV alla 
parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti la  legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 e il  relativo regolamento di esecuzione, 

approvato con decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;
- visto in particolare l'art. 7, comma 8, della legge provinciale n. 19/2013, il quale dispone che 

con deliberazione della Giunta provinciale possono essere approvate linee guida e criteri per la 
predisposizione dello studio preliminare ambientale e dello SIA;

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
- visto il regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge 

provinciale  sulle  acque pubbliche)  in  materia  di  demanio idrico provinciale,  approvato con 
decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2013, n. 22-124/Leg.;

- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di  approvare  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  8,  della  legge  provinciale n.  19/2013,  per  le 
motivazioni esposte in premessa, il documento allegato quale parte integrante e sostanziale 
del  presente  provvedimento,  denominato  “Linee  guida  per  la  redazione  dello  studio 
ambientale relativamente a  progetti  di  opere  di  canalizzazione  e  regolazione  dei  corsi 
d’acqua rientranti nella tipologia 7.o) dell’allegato IV alla parte II del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152”, articolato in cinque parti;

2) di  incaricare  la  struttura  provinciale  competente  in  materia  di  VIA di  dare  compiuta 
informazione agli utenti,  con le modalità ritenute più idonee, circa l'adozione delle linee 
guida di cui al punto 1);

3) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito internet istituzionale.
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Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Linee guida

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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LINEE GUIDA

PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO AMBIENTALE

RELATIVAMENTE A PROGETTI DI OPERE DI CANALIZZAZIONE E 

REGOLAZIONE DEI CORSI D'ACQUA 

rientranti nella tipologia 7.o) dell’allegato IV

 alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152



Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali
Giancarlo Anderle, Mariella Bazzucco, Clara Faes, Alessandro Moltrer



PARTE I – INDICAZIONI TECNICHE 

PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO AMBIENTALE

Introduzione

La legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale (L.P. 17 settembre 2013, n. 19),  

richiamando  quanto  stabilito  dalla  legge  nazionale,  dispone  la  sottoposizione  a  verifica  di 

assoggettabilità (screening) anche per le opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d’acqua in  

quanto appartenenti alla tipologia 7. o) prevista dall'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/20061. 

Allo scopo di agevolare la redazione dello studio ambientale necessario allo svolgimento della 

procedura di verifica di assoggettabilità, è stato predisposto il presente documento che individua gli  

elementi utili per la valutazione della sostenibilità ambientale e delle ripercussioni sull'ambiente delle 

opere,  specificando  le  informazioni  che  il  proponente  dovrà  fornire ai  fini  della  procedura  di 

screening.  Qualora l’intervento sia  da sottoporre  direttamente a valutazione di  impatto ambientale 

(VIA),  lo  studio  d'impatto  ambientale  dovrà  considerare  le  indicazioni  delle  presenti  linee  guida 

integrate con quanto previsto dall'art. 7 della L.P. 19/2013.

Sarà cura dell’estensore coordinarsi con i competenti Uffici provinciali allo scopo di delineare, a 

seconda del caso esaminato, i necessari approfondimenti ovvero le semplificazioni, opportunamente 

motivate, da apportare alla relazione, in particolare per quanto riguarda l’inquadramento progettuale e 

ambientale nonché la definizione degli impatti.  

1  Lettera così sostituita dall'art. 15, comma 1, lett. q), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n.  
116.
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Studio ambientale

Tipologia 7.o) - All. IV parte seconda D.Lgs. 152/2006 e s.m.

“Opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua”
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1 INFORMAZIONI GENERALI

Contenuti:  indicazione  dei  dati  principali  del  progetto  e  dei  riferimenti  geografici;  

inquadramento amministrativo.

1.1 Finalità generale del progetto (o perizia)

Breve  descrizione  degli  obiettivi  generali  del  progetto  (o  perizia),  anche  in  relazione  alla 

sicurezza idraulica del territorio.

1.2 Riferimenti geografici

Indicazioni generali relative all’ubicazione degli interventi inseriti in progetto (o perizia)  con 

individuazione della Comunità di Valle e dei Comuni amministrativi territorialmente interessati.

Breve  descrizione  delle  caratteristiche  del  bacino  idrografico  su  cui  si  interviene  (con 

riferimento al bacino e al reticolo principale sottesi al tronco interessato dall'intervento).

Definizione dell’area di studio, intesa come ambito territoriale in cui sono ubicati gli interventi 

in progetto e all’interno del quale si manifestano gli impatti ad essi ascrivibili, considerando anche la 

presenza di altre opere che contribuiscono in modo cumulato e rilevante a tali effetti.

Descrizione dell’uso del  territorio nell’area di  studio, al  fine di  rilevare la presenza di  aree 

boscate e agricole, centri abitati, aree protette, infrastrutture e singoli manufatti, ecc.

Riferimenti catastali e della proprietà dei terreni interessati dalle opere. 

1.3 Opere di sistemazione esistenti

Rappresentazione cartografica e descrizione delle opere di sistemazione idraulica o, in generale, 

di artificializzazione morfologica del reticolo, già presenti all’interno dell’area di studio. 

1.4 Precedenti procedimenti in materia ambientale

Elenco degli  eventuali  precedenti  amministrativi  in materia  ambientale  (VIA, autorizzazioni 

ambientali, ecc.) riferiti alle opere esistenti di cui al paragrafo 1.3 o alle opere in progetto (o perizia), 
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con indicazione sintetica delle criticità ambientali rilevate e delle eventuali prescrizioni disposte nel  

provvedimento.

ENTE 
COMPETENTE

PROCEDIMENTO
ESTREMI DEL 

PROVVEDIMENTO

CRITICITÀ 
AMBIENTALI E 
PRESCRIZIONI

Tabella 1 - Procedimenti precedenti

1.5 Provvedimenti o pareri

Elenco delle autorizzazioni,  dei  pareri vincolanti  e delle concessioni  necessarie ai  fini  della 

realizzazione degli interventi inseriti nel progetto (o perizia).

ENTE 
COMPETENTE

PROVVEDIMENTO O PARERE RIFERIMENTO NORMATIVO

Tabella 2 - Provvedimenti o pareri
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2 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Contenuti: inquadramento dell'area di studio rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti di  

seguito elencati.

2.1 Piano urbanistico provinciale

Inquadramento strutturale.

Carta del paesaggio.

Carta delle tutele paesistiche.

Reti ecologiche e ambientali.

Sistema insediativo e reti infrastrutturali.

Aree agricole e aree agricole di pregio.

Carta di sintesi geologica (Carta di sintesi della pericolosità).

Carta delle risorse idriche.

2.2 Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP)

Assetto idrogeologico del territorio (uso del suolo, carta della pericolosità idrogeologica, carta 

del rischio idrogeologico).

Ambiti fluviali di interesse idraulico, paesaggistico ed ecologico.

Carta della criticità idrica sotterranea.

2.3 Piano di tutela delle acque (PTA) e Piano di gestione del rischio alluvioni (PRGA)

Codice e classificazione attribuita dal PTA al corpo idrico interessato dagli interventi; se gli  

interventi insistono su un corso d’acqua non tipizzato2, riportare codice e classificazione del corpo 

idrico cui afferisce il corso d’acqua.

Eventuale presenza di siti di riferimento.

Eventuale ubicazione di stazioni di monitoraggio APPA e relativi dati di qualità aggiornati.

Eventuali misure previste dal PTA per il corpo idrico interessato di cui all’Allegato G del PTA.

2 In conformità al D.M.16 giugno 2008, n. 131 il Piano di tutela delle acque ha tipizzato tutti i fiumi con bacino idrografico ≥ 10 km2.

7



Eventuale appartenenza del corpo idrico al registro delle aree protette di cui all’Allegato C del  

PTA.

Eventuali previsioni e approfondimenti relativi all’intervento o al corso d’acqua, presente nel  

PGRA.

2.4 Vincolo idrogeologico

Descrizione  delle  aree  sottoposte  a  vincolo  idrogeologico  e  delle  criticità  idrogeologiche, 

quantificando tratti e superfici coinvolte (anche per esigenze di cantiere).

2.5 Aree protette

Localizzazione  e  caratterizzazione  delle  aree  protette  (rete  ecologica  europea  Natura  2000, 

parchi nazionali, parchi naturali provinciali, riserve naturali provinciali, riserve locali, rete di riserve)  

presenti nell’ambito di studio.

Verifica della sovrapposizione delle opere in progetto con aree protette.

2.6 Piano di gestione della pesca

Obiettivi del Piano di gestione della pesca per il corso d'acqua di interesse.

2.7 Piano territoriale di comunità (PTC)

Indicazioni definite nel PTC con particolare riferimento agli ambiti fluviali.

2.8 Piano regolatore generale (PRG)

Rappresentazione cartografica della pianificazione comunale. 

Classificazione acustica del territorio.

2.9 Altri strumenti di pianificazione

Altri strumenti di pianificazione utili per l’inquadramento dell’intervento in progetto.
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2.10 Conclusioni

Sintesi delle evidenze scaturite dall’analisi del quadro programmatico.
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3 INQUADRAMENTO TECNICO

Contenuti: descrizione tecnica degli interventi in progetto (o perizia).

3.1 Opere in progetto

Obiettivo degli interventi.

Sintetica  descrizione  degli  interventi  inseriti  nel  progetto  (o  perizia)  e  compilazione  della 

Tabella  3: si  rimanda agli allegati  progettuali  la descrizione grafica e di  dettaglio degli  interventi.  

Specificare  nella  tabella  se  l'intervento  in  progetto  costituisce  modifica  ad  opere  o  interventi  già 

realizzati o comunque autorizzati o se riguarda la realizzazione di una nuova opera.

Intervento n. 

Tipologia3

Nuova opera o modifica di opera esistente

Comune amministrativo e catastale

Acqua pubblica

Particelle catastali appartenenti al demanio ramo 
acque

Altre particelle interessate

Quota minima 

Quota massima

Localizzazione nell’ambito di bacino4

In alveo/fuori alveo

Tempi di realizzazione

Manutenzione  in  fase  di  esercizio  (frequenza 
prevedibile: periodica, occasionale, in seguito ad 
eventi,  ecc.;  tipi  di  intervento:  asportazione 
materiale, asportazione rifiuti, tagli vegetazione, 
ecc.)

Tabella 3 - Dati intervento

Descrizione delle esigenze di cantierizzazione, incluse le aree di deposito temporaneo, viabilità 

di cantiere e il cronoprogramma dei lavori previsti in alveo e fuori dall’alveo.

3 Con riferimento alla Tabella 1 inserita nella Parte II.
4 Aree di testata, conoide, aree di raccordo, area di piano; tratto torrentizio, fluviale ecc.
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4 INQUADRAMENTO AMBIENTALE

Contenuti:  elaborazione  di  un'analisi  ambientale  finalizzata  alla  rappresentazione  organica  

degli effetti degli interventi di regolazione/canalizzazione del corso d'acqua sull'ambiente idrico per  

la  verifica  della  sostenibilità  ambientale.  Gli  argomenti  da  sviluppare  e  il  relativo  grado  di  

approfondimento devono essere coerenti con le finalità degli interventi, esplicitate al paragrafo 1.1, e  

con l’entità delle opere previste.

4.1 Ambiente idrico 

Descrizione  del  sistema  delle  acque  sotterranee  e  superficiali,  evidenziando  situazioni  di 

particolare valenza ecologica e di potenziale sensibilità (zone umide, bandite di pesca, derivazioni 

idropotabili).

Condizioni idrologiche

Descrizione del regime idrologico.

Individuazione e quantificazione di derivazioni idriche importanti presenti nell’area di studio.

Pressioni

Descrizione delle principali pressioni  insistenti sul tratto di interesse (carichi di tipo puntuale, 

quali scarichi civili e produttivi, e di origine diffusa, quali apporti dal comparto agricolo).

Caratteristiche morfologiche

Analisi della situazione morfologica del corpo idrico (se significativo rispetto all'intervento; da 

estendere  eventualmente  al  tratto  di  corso  d’acqua  attinente  all’area  di  studio),  evidenziando  gli  

elementi di alterazione quali:

➢ tratti rettificati e/o canalizzati;

➢ argini, difese spondali, contiguità di opere o edifici, ecc.;

➢ sbarramenti trasversali (indicando l'eventuale presenza ed efficienza di scale di risalita  

per la fauna ittica);

➢ pennelli;

➢ attraversamenti;

➢ rivestimenti del fondo;
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➢ casse di laminazione;

➢ strutture di derivazione;

➢ interventi di risagomatura, riprofilatura, escavazione;

➢ ...

Con  riferimento  alla  classificazione  del  PTA,  viene  generalmente  richiesto  il  rilevamento 

dell'indice IQM per gli interventi che interessano:

➢ corpi idrici con stato di qualità elevato;

➢ corpi idrici naturali che a causa dell'intervento in oggetto rientrino in almeno uno dei 

casi della Tabella n. 45.

MODIFICAZIONI IDROMORFOLOGICHE SI/NO

Presenza  di  opere  trasversali,  longitudinali  e 
rivestimenti  del  fondo  estremamente  frequente  e 
continua (casi 1-3 a cui corrispondono gli  indicatori 
A4, A6, A7, A9 dell'IQM). Al fine della valutazione 
del caso 2 le difese di sponda e gli argini a contatto 
sono  trattati  insieme  (ovvero  la  condizione  è 
soddisfatta  se  le  difese  di  sponda  e/o  gli  argini  a 
contatto sono presenti per una lunghezza complessiva 
maggiore del 70% del corpo idrico).

Caso  1. Opere  trasversali  (incluse  soglie  e  rampe)  con 
densità >1 ogni  n,  dove n=100 m in ambito montano,  o 
n=500 m in ambito di pianura/collina.

Caso 2. Difese di sponda e/o argini a contatto dell'alveo per 
gran parte del corpo idrico (>66%).

Caso  3.  Rivestimenti  del  fondo  per  gran  parte  della 
lunghezza del corpo idrico (>70%).

Corpi  idrici  delimitati  a monte  da dighe  o da opere 
trasversali  che  interrompono  completamente  la 
continuità longitudinale del flusso di sedimenti, quali 
briglie di trattenuta non filtranti o traverse di notevoli 
dimensioni non colmate.

Caso  4. Presenza  di  diga  (o  briglia  di  trattenuta  non 
filtrante  o  traversa  assimilabili  a  diga)  all'estremità  di 
monte del corpo idrico.6

Corpi idrici che, a causa della presenza di una o più 
opere trasversali (es. briglie non colmate o traverse di 
derivazione),  sono caratterizzati  da estese alterazioni 
nelle  caratteristiche  idrodinamiche  della  corrente, 
ovvero sono dominati da tratti artificialmente lentici - 
ancorché non ascrivibili alla categoria “laghi” ai sensi 
della definizione del punto A.2.1 del presente allegato 
-  a  monte  delle  opere  stesse,  per  una  lunghezza 
complessiva (non necessariamente contigua) >50% del 
corpo idrico.

Caso 5. Presenza di opere trasversali  (briglie  o traverse) 
all'interno del corpo idrico o alla sua estremità di valle che 
determinano  forti  modificazioni  delle  condizioni 
idrodinamiche,  con  la  creazione  di  tratti  artificialmente 
lentici  per  una  porzione  dominante  del  corpo  idrico 
(>50%).6

Tabella 4 - Modificazioni idromorfologiche che determinano l’identificazione preliminare dei corpi  

idrici altamente modificati. 

5 La  Tabella n.  4 si  configura  come estratto  della  Tabella  1 -  Fase  3 del  D.M. 27 novembre  2013, n.  156 inerente  all'identificazione  
preliminare dei corpi idrici fortemente modificati. 

6 Ai fini della valutazione indicare la situazione post operam indipendentemente dalla localizzazione delle opere rispetto al corpo idrico.
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Valutazione  ante  operam  e  post  operam  degli  interventi  sui  corsi  d’acqua  tramite 

l’applicazione dell’IFF7

L’applicazione dell’IFF permette di ottenere un risultato sintetico sulla funzionalità fluviale del 

tratto indagato. Nella progettazione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica che si intendono 

realizzare su un corso d’acqua, si può valutare preventivamente l’effetto finale dell'intervento sulla  

funzionalità ecologica del tratto tramite elaborazioni basate sull’IFF. Confrontando i punteggi ante 

operam e post operam ottenuti per uno stesso tratto, infatti, è possibile immaginare la situazione dopo 

la realizzazione dell'opera e valutarne l'impatto in termini di funzionalità fluviale. La valutazione ante 

operam  e  post  operam  basata  sull’IFF  può  diventare  uno  strumento  di  scelta  progettuale  per  

individuare gli  interventi che, pur mantenendo costanti i  parametri relativi alla sicurezza idraulica, 

permettano di salvaguardare l’ecosistema fluviale.

È necessario focalizzare l’attenzione sulle variazioni che le opere apportano alla componente 

vegetazionale e morfologica. In particolare, i risultati dell’IFF possono essere scorporati in valutazioni 

riguardanti le varie componenti fluviali, calcolando i sub-indici dell'IFF riferiti a:

➢ sub-indice  vegetazione  (VEG)  –  domande  2/2bis-3-4:  la  valutazione  della  vegetazione 

perifluviale si effettua calcolando la somma delle risposte alle domande 2 o 2bis (vegetazione 

presente nella fascia perifluviale), 3 (ampiezza della fascia perifluviale arborea ed arbustiva),  

4 (continuità della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva);

➢ sub-indice  morfologia  (MRF)  -  domande  6-7-8-9-10-11:  la  valutazione  della  funzionalità 

morfologica  del  tratto  si  effettua  calcolando  la  somma  delle  risposte  alle  domande  6 

(efficienza di esondazione), 7 (substrato dell'alveo e strutture di ritenzione), 8 (erosione), 9 

(sezione trasversale), 10 (idoneità ittica) e 11 (elementi idromorfologici). 

La configurazione di scenari post operam rispetto a specifici interventi permette di valutare nel  

dettaglio gli effetti degli stessi per l'espressione dei giudizi di compatibilità ambientale. I valori di  

questi sub-indici sono espressi in percentuale e rappresentano il rapporto tra la somma dei punteggi  

della funzionalità reale del  gruppo di domande del  sub-indice ed il  punteggio massimo (70 per il  

sub_veg e 135 per il sub_morf). La semplice differenza tra i valori percentuali dei relativi sub-indici  

ante  e  post  operam  permette  di  avere  un'indicazione  dell'impatto  ambientale  dell'opera  sulla 

funzionalità fluviale sia per quanto riguarda la componente vegetazionale che morfologica.

7 Bibliografia consigliata:  I.F.F. 2007 - Indice di Funzionalità Fluviale – Manuale APAT;  Previsione degli effetti sull’ecosistema fluviale 
delle opere di riduzione del rischio idrogeologico: un’ipotesi metodologica basata sull’IFF - Giulio Conte, Anacleto Rizzo; Comunicazione  
orale al Seminario scientifico celebrativo dei 30 anni del CISBA  'Presente e futuro della biologia negli ambienti acquatici' Cervia (RA) 29  
Novembre – 1 Dicembre 2016, reperibile su http://www.cisba.eu.
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4.2 Atmosfera

Indicazione di possibili variazioni del microclima e della qualità dell'aria in fase di cantiere in 

presenza di elementi o di ambienti potenzialmente sensibili.

4.3 Suolo e sottosuolo

Definizione  del  contesto  idrogeologico  e  geomorfologico  dell'ambiente  in  esame,  con 

particolare attenzione alle caratteristiche di permeabilità dell'alveo.

Analisi  della  stabilità  delle  sponde  e  dell’alveo  nei  tratti  a  monte  e  a  valle  delle  opere  in 

progetto, con eventuali approfondimenti sugli effetti a carico del trasporto solido.

Individuazione di possibili fenomeni di inquinamento del suolo (o superamento limiti per fondo 

naturale)  nell'ambito dell'area di  studio,  anche mediante la consultazione dell'Anagrafe dei  siti  da  

bonificare.

Stima dei volumi di scavo e di riporto; verifica del rispetto degli adempimenti normativi in 

materia di rifiuti o di terre e rocce da scavo, in funzione delle scelte progettuali effettuate.

4.4 Vegetazione, flora, fauna ittica

Descrizione  delle  formazioni  vegetali  e  delle  associazioni  animali  interferite  dalle  opere  in 

progetto,  distinguendo  tra  elementi  terrestri  ed  acquatici,  delle  emergenze  più  significative,  delle 

specie rare e protette e delle situazioni naturali più sensibili alle variazioni. Particolare attenzione agli 

effetti sulla fascia perifluviale ed ai rischi di colonizzazione di specie invasive.

Descrizione della comunità  ittica che caratterizza  il  tratto  di  corso d'acqua interessato dagli 

interventi, mediante i dati ittiologici riportati nei Piani di gestione della pesca. Qualora le informazioni  

contenute  non  siano  sufficientemente  aggiornate  o  il  corso  d'acqua  non  sia  stato  ivi  indagato,  il 

proponente  deve  preliminarmente  contattare  il  Servizio  competente  per  verificare  la  necessità  di  

effettuare monitoraggi ittici. Descrizione dell’attività di pesca.

Individuazione degli eventuali effetti negativi determinati dalle opere esistenti e di progetto.

4.5 Valutazione di incidenza

Qualora l'intervento interessi direttamente o indirettamente aree protette che compongono la rete 

Natura  2000,  il  proponente  deve  preliminarmente  contattare  il  Servizio  competente  in  materia  di  

conservazione della natura per una verifica preventiva in ordine alla non significatività dell'incidenza 
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sugli obiettivi di conservazione del sito e, qualora ne ricorrano i presupposti, redigere una relazione di 

incidenza ambientale, ai sensi  dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11, anche 

sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio competente.

4.6 Salute pubblica

Valutazione delle eventuali interferenze delle opere previste con le risorse idriche destinate al  

consumo umano e con le relative aree di salvaguardia. 

4.7 Paesaggio

Descrizione degli aspetti  morfologici e culturali  del paesaggio e dell’identità delle comunità 

umane interessate. Analisi degli effetti paesaggistici e socioculturali delle opere, con approfondimenti 

a carico degli effetti sulla fruizione, anche ricreativa, del corso d'acqua.

Descrizione delle soluzioni previste per il corretto inserimento paesaggistico di eventuali opere 

fuori terra e degli interventi di modifica di quelle esistenti.

4.8 Beni culturali

Individuazione di aree e beni archeologici presenti nell'ambito di studio come identificati nel 

Piano Urbanistico Provinciale (L.P. 27 maggio 2008 n. 5, art. 8, comma 2, lettera f; art. 13) e negli altri  

strumenti di programmazione territoriale.

Individuazione  di  beni  di  interesse  culturale8-architettonico,  storico-artistico,  archeologico  o 

etnoantropologico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi 

valore di civilta' - ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio,  

e di aree soggette a prescrizioni di tutela indiretta9 di cui all'art. 45 del medesimo decreto, oggetto di 

vincolo tavolarmente trascritto.

Individuazione di beni di interesse culturale8, ex lege ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 12 del D.Lgs. 

22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, risalenti ad oltre settanta anni (beni  

8 A solo titolo esemplificativo, beni di interesse culturale possono essere cose mobili e immobili, tra cui, oltre alle più evidenti, anche ville, 
parchi,  giardini,  pubbliche  piazze,  vie,  strade  e altri  spazi  aperti  urbani,  siti  minerari  e  architetture  rurali  aventi  interesse  storico od 
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia tradizionale, musei.  Tra le tipologie di beni e manufatti vi possono perciò essere 
ponti, mulini, argini costruiti e sistemazioni idrauliche notevoli, bacini, canali, rogge, chiuse, pozzi, dighe, porti, fari, acquedotti, opere di  
presa, centrali idroelettriche, edilizia industriale e preindustriale, vetrerie, alpeggi, casere, travagli, rifugi e baite, ospizi, peschiere e vivai,  
calchere, fornaci, officine e fucine, magli, segherie, belvedere, roccoli e uccellande, colombaie, fontane, lavatoi, vasche, giochi d'acqua  
legati a parchi e giardini, serbatoi e cisterne, serre, pese, cabine elettriche, bersagli e poligoni di tiro, terme, ecc. 

9 Le prescrizioni di cui all'art. 45, che dovrebbero essere riportate per legge anche nelle cartografie della pianificazione di scala edilizia, 
riguardano aree nelle vicinanze di un bene culturale e sono imposte al fine di evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali  
immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. 
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immobili) o cinquanta anni (beni mobili) di proprietà di Enti o istituti  pubblici oppure di persone 

giuridiche private senza fini di lucro.

Individuazione di beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.  

22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, quali gli affreschi, gli stemmi, i 

graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica  

vista e inoltre gli  stemmi,  i  graffiti,  le  lapidi,  le iscrizioni,  i  tabernacoli10,  i  cippi  e i  monumenti, 

costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

Individuazione di vestigia11 della Prima guerra mondiale ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n.  

78 Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale; poiché il ritrovamento dei reperti  è  

anch'esso  disciplinato  dalla  Legge,  e  fatto  salvo  quanto  ivi  previsto,  si  suggerisce  che  in  sede  

progettuale vengano segnalate le aeree suscettibili di tali ritrovamenti.

Prefigurazione di eventuali conseguenze indirette sull'integrità dei beni e sui relativi contesti  

ambientali. 

10 Con il termine si indicano anche i cosiddetti capitelli, o edicole sacre, singole o in Via Crucis. Per estensione, tra i manufatti vi sono le  
iscrizioni incise o dipinte di simboli, date, cifre, raffigurazioni, le targhe, i cippi miliari e confinari, le croci, le fontane, gli abbeveratoi, le  
tombe, le colonne, ecc. (qualora non soggetti all'art. 12).

11 Esempi  di  vestigia  sono:  forti,  fortificazioni  permanenti  e  altri  edifici  e  manufatti  militari,  fortificazioni  campali,  trincee,  gallerie,  
camminamenti, strade e sentieri militari, cimiteri e sacrari, cisterne, resti di teleferiche, ecc.
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5 CONCLUSIONI

Contenuti:  sintesi  delle problematiche ambientali  emerse dalla caratterizzazione del  quadro  

ambientale e individuazione di eventuali misure di mitigazione per impedire, ridurre o compensare gli  

eventuali effetti negativi dell’intervento sull’ambiente.

5.1 Criticità ambientali

Sintesi  delle criticità rilevate nei  capitoli  precedenti.  Confronto tra obiettivi  da perseguire e 

impatti stimati.  

5.2 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale

Indicazioni delle mitigazioni previste a livello progettuale.

Eventuali  proposte  di  compensazione  ambientale  finalizzate  alla  riduzione  dell’impatto 

complessivo, al mantenimento dello stato di qualità o al recupero qualitativo del corso d’acqua, al  

miglioramento ambientale in aree diverse da quelle direttamente interessate dagli interventi in progetto 

ma comunque connesse con l’ecosistema fluviale.
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6 RIFERIMENTI PROGETTUALI E BIBLIOGRAFICI

Elenco della normativa di riferimento.

Elenco della bibliografia utilizzata.

Elenco dei progetti e degli studi di impatto ambientale di riferimento.
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PARTE II - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO

ED ELEMENTI AMBIENTALI

Contenuti: descrizione e localizzazione dell'intervento, anche in relazione al contesto ambientale e  

all’inquadramento dell'area di studio rispetto ad alcuni strumenti di pianificazione vigenti, al fine di fornire  

elementi utili alla valutazione della significatività degli impatti ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge  

provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale (L.P. 19/2013). La compilazione è a cura del proponente 

dell’intervento.

1. Descrizione  dell'intervento  e  indicazione  del  relativo  inquadramento  con  riferimento  alle 

tipologie di cui alla Tabella 1

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Codice Tipologia Classe tipologia

1 Bacini di deposito Controllo del trasporto solido

2 Piazze di deposito Controllo del trasporto solido

3 Briglie filtranti Controllo del trasporto solido

4 Altro controllo trasporto solido Controllo del trasporto solido

5 Casse di espansione Controllo delle portate liquide

6 Bacini di laminazione e interventi di ritenzione Controllo delle portate liquide

7 Altro controllo portate liquide Controllo delle portate liquide

8 Opere trasversali di consolidamento Consolidamenti di tratti d'alveo

9 Cunette e cunettoni Consolidamenti di tratti d'alveo

10 Opere spondali Consolidamenti di tratti d'alveo

11 Repellenti Consolidamenti di tratti d'alveo

12 Ricostruzioni morfologiche Consolidamenti di tratti d'alveo

13 Altro consolidamento di tratti alveo Consolidamenti di tratti d'alveo

14 Opere di sistemazione aree franose Sistemazione di aree franose

15 Trattamento della vegetazione Manutenzione alvei

16 Mantenimento e ripristino delle sezioni di deflusso Manutenzione alvei

17 Mantenimento degli spazi di deposito dei sedimenti Manutenzione alvei

18 Interventi di ripristino e riqualificazione ambientale Interventi di ripristino e riqualificazione ambientale

19 Pratiche selvicolturali condizionate alla funzione di protezione Interventi specifici

21
Interventi  compensativi  per  il  mantenimento  dell'equilibrio  del 

bacino Interventi specifici

23 Interventi specifici per l'eliminazione situazioni di rischio Altri interventi

26 Recupero rifiuti su aree demaniali Altri interventi
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Codice Tipologia Classe tipologia

27 Somma urgenza1 Somma urgenza

28 Interventi per calamità1 Interventi per calamità

29 Altro Descrizione

Tabella 1

2. Localizzazione, inquadramento e contesto ambientale

Area di studio

Definizione dell’area di studio, intesa come ambito territoriale in cui sono ubicati gli 

interventi  in  progetto  e  all’interno  del  quale  si  manifestano  gli  impatti  ad  essi 

ascrivibili, considerando anche la presenza di altre opere che contribuiscono in modo 

cumulato e rilevante a tali effetti

Localizzazione 

dell’intervento

Comune catastale

Quota min e max

Acqua pubblica

Particelle demaniali e altre particelle interessate

Coordinate centro intervento

Raggio o lunghezza intervento

Fisiografia

Su conoide

Testata Bacino

Versante urbanizzato

Versante non urbanizzato

Altro

Localizzazione 

idraulica 

dell’intervento

In alveo ordinario

In alveo non ordinario

In area golenale

Fuori alveo

Altro

Tratto sistemato (tipologia, descrizione ed epoche degli interventi)

Tratto non sistemato

Portata del 

corso d’acqua2 Tratto (specificare se intercluso) con portata: permanente/effimera/episodica

Piano tutela 

delle Acque 

(PTA)

Estratto tavola 2.3 – qualità ecologica dei corpi idrici superficiali, con indicazione 

della localizzazione dell'intervento

1 Si ricorda che sono esclusi in tutto o in parte dal campo di applicazione della disciplina sulla VIA singoli interventi disposti in via d'urgenza, al solo scopo  

di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili, in caso di pericolo imminente o a seguito di calamità, quando, per 

ragioni di urgenza, non è possibile svolgere il procedimento di VIA.

In questo caso, la presente PARTE II, da compilare in  funzione della rilevanza dell’intervento, deve essere immediatamente trasmessa al Sevizio 

Autorizzazioni e valutazioni ambientali al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 4 comma 1 di cui alla L.P. 19/2013.
2 A tale riguardo si specifica che si intendono corsi d'acqua sia quelli naturali che quelli artificiali. 

Ai fini dell'applicazione della normativa sulla VIA, considerata la formulazione della tipologia 7. o) dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06, 

dal reticolo idrografico (come definito dal Piano urbanistico provinciale) si escludono:

• i tratti apicali caratterizzati da portate episodiche o effimere;

• i tratti intermedi con portate episodiche e con assenza di portate in subalveo fino alla profondità interessata dagli interventi.

Nelle definizioni sopra riportate l'assenza di acqua in alveo si intende dovuta a condizioni naturali.

Laghi e specchi d'acqua non costituiscono corso d'acqua.
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Piano di 

gestione rischio 

alluvioni 

(PRGA)

Eventuali riferimenti presenti nel Piano

Piano degli 

interventi in 

materia di 

sistemazione 

idraulica e 

forestale

Eventuale inquadramento nel Piano3

Tutele

Parco nazionale dello Stelvio

Rete ecologica europea Natura 2000

Parchi naturali provinciali

Riserve naturali provinciali

Riserve locali

Rete di riserve

Oltre i 1600 m

Altra tutela

Cumulo con 

altri progetti

Non sono previsti altri interventi

Sono previsti altri interventi alla distanza di ………. nel seguente anno……

L’intervento è uno stralcio (lotto) di  ………………………….

Tabella 2

3. Autorizzazioni

Autorizzazione paesaggistica4

Conformità urbanistica

Altre autorizzazioni necessarie

Tabella 3

3 Da compilare solo nel caso di opere e di interventi di sistemazione idraulica e forestale sul reticolo idrografico di competenza della Provincia così come  

individuati dall’art. 10 comma 4 della L.P. 11/2007.
4 Ai sensi della L.P. 15/2015, art. 64; per le opere pubbliche di competenza della Provincia si veda la D.G.P. 3400/2003.
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4. Elementi ambientali da prendere in esame sia in relazione alla fase di esercizio dell’opera sia in 

fase di realizzazione

ELEMENTI AMBIENTALI DA

PRENDERE IN ESAME

BREVE DESCRIZIONE,  considerando  anche  i  seguenti 

aspetti:

➢ effetto significativo: sì perché... / no perché...

➢ portata dell’impatto: ordine di grandezza, complessità, 

vastità delle aree interessate

➢ probabilità dell’impatto

➢ durata, frequenza e reversibilità dell’impatto

FASE DI 

REALIZZAZIONE
FASE DI ESERCIZIO

1.

Effetti cumulativi

Ci  sono altre opere  sul  corso 

d'acqua? Possono verificarsi effetti 

cumulativi?

Indicare  la  presenza  di  opere  ad  una 

distanza di 100 m a monte e a valle dal  

luogo di intervento o 500 m se si tratta di  

grandi opere (es. dighe).

Indicare  la  presenza  di  opere  ad  una  

distanza di 100 m a monte e a valle del  

luogo di intervento o 500 m se si tratta di  

grandi opere (es. dighe).

2.

Cambiamenti fisici

Il  progetto può  determinare 

cambiamenti  fisici nell’area  di 

studio (modifiche nella morfologia 

dell'alveo  e  del  territorio 

circostante in relazione all'uso del 

suolo)?

3.

Produzione di rifiuti o di terre e 

rocce da scavo

Il progetto determina la produzione 

di rifiuti  o  di  terre  e  rocce  da 

scavo?

Specificare  tipologia,  stima  indicativa  e  

modalità di gestione dei rifiuti o delle terre  

e  rocce  da  scavo  prodotti,  anche  in  

relazione  all’Anagrafe  dei  siti  da  

bonificare.

Specificare  tipologia,  stima  indicativa  e  

modalità di gestione dei rifiuti o delle terre  

e  rocce  da  scavo  prodotti,  anche  in  

relazione  all’Anagrafe  dei  siti  da  

bonificare.

4.

Aree protette

L’area  di  studio  è  interessata  da 

aree protette che potrebbero essere 

influenzate dal progetto?

L’area  di  studio  è  interessata  da  aree  

protette ai sensi della L.P. 11/2007?

L’area  di  studio  è  interessata  da  aree  

protette ai sensi della L.P. 11/2007?

5.

Aree sensibili

L’area  di  studio  è  interessata  da 

aree  importanti  o  sensibili  per 

motivi  ecologici  (zone  umide, 

montagne,  foreste  o  boschi  con 

particolare valenza ecologica per la 

fauna  e  la  flora)  che  potrebbero 

essere influenzate dal progetto?

6.

Paesaggio

L’area  di  studio  è  interessata  da 

aree  di  alto  valore  paesaggistico, 

che  potrebbero  essere  influenzate 

dal progetto?

4



ELEMENTI AMBIENTALI DA

PRENDERE IN ESAME

BREVE DESCRIZIONE,  considerando  anche  i  seguenti 

aspetti:

➢ effetto significativo: sì perché... / no perché...

➢ portata dell’impatto: ordine di grandezza, complessità, 

vastità delle aree interessate

➢ probabilità dell’impatto

➢ durata, frequenza e reversibilità dell’impatto

FASE DI 

REALIZZAZIONE
FASE DI ESERCIZIO

7.

Visibilità

Il progetto è in una posizione in cui 

è  probabile  sia altamente  visibile 

per molte persone?

8.

Elementi storici/culturali

Nell’area di studio  ci sono aree o 

elementi di importanza  storica o 

culturale che  potrebbero  essere 

influenzati dal progetto?

cfr  paragrafo  4.8  della  Parte  I  delle  

presenti Linee guida

(Piano urbanistico  provinciale,  iscrizione  

al  Tavolare,  beni  di  proprietà  di  enti  

pubblici ecc. risalenti ad oltre  70 anni se  

immobili e 50 anni se mobili, vestigia della  

Prima guerra  mondiale,  beni  oggetto  di  

specifica tutela, ecc.)

cfr  paragrafo  4.8  della  Parte  I  delle  

presenti Linee guida

(Piano  urbanistico provinciale,  iscrizione  

al  Tavolare,  beni  di  proprietà  di  enti  

pubblici ecc. risalenti ad oltre  70 anni se  

immobili e 50 anni se mobili, vestigia della  

Prima guerra  mondiale,  beni  oggetto  di  

specifica tutela, ecc.)

9.

Uso del suolo

Nell’area  di  studio ci  sono  aree 

densamente  popolate,  ricettori 

sensibili  (quali  ad  esempio 

ospedali,  scuole,  luoghi  di  culto, 

strutture  comunitarie,  ecc.) o  usi 

del  suolo  particolari  (attività 

connesse  al  turismo,  agricoltura, 

silvicoltura,  ecc.)  che  potrebbero 

essere influenzati dal progetto?

10.

Agricoltura di pregio

Nell’area  di  studio ci  sono  aree 

agricole di pregio, che potrebbero 

essere influenzate dal progetto?

Nell’area  di  studio  sono  presenti  aree  

agricole di pregio ai sensi dell’art. 38 delle  

N.d.A. del Piano urbanistico provinciale?

Nell’area  di  studio  sono  presenti  aree  

agricole di pregio ai sensi dell’art. 38 delle  

N.d.A. del Piano urbanistico provinciale?

11.

Fruizione del corso d'acqua

Il  progetto  può  modificare  le 

modalità  di  fruizione  del  corso 

d'acqua  (accesso  all'alveo, 

percorribilità delle sponde, ecc.)?

12.

Vulnerabilità

L’area di studio è un’area a rischio 

per  terremoti,  frane,  erosione, 

inondazioni, che potrebbero essere 

la  causa  di problemi  ambientali 

determinati dal progetto?
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ELEMENTI AMBIENTALI DA

PRENDERE IN ESAME

BREVE DESCRIZIONE,  considerando  anche  i  seguenti 

aspetti:

➢ effetto significativo: sì perché... / no perché...

➢ portata dell’impatto: ordine di grandezza, complessità, 

vastità delle aree interessate

➢ probabilità dell’impatto

➢ durata, frequenza e reversibilità dell’impatto

FASE DI 

REALIZZAZIONE
FASE DI ESERCIZIO

13.

Acque sotterranee

L’area  di  studio  è  interessata  da 

acque  sotterranee  che  potrebbero 

essere influenzate dal progetto?

14.
Acque superficiali

cfr. paragrafo n. 5
-

Tabella 4

5. Acque superficiali

Completare le tabelle seguenti consultando il Piano di tutela delle acque5, a seconda siano interessati 

corpi idrici (Tabella 5 e Tabella 6) o tratti di corso d'acqua non tipizzati (Tabella 7). 

Per ogni corpo idrico interessato:

Codice corpo idrico

Tipologia degli interventi in progetto

a)
L'intervento insiste su un sito di riferimento o 

sul bacino afferente a un sito di riferimento? 

b)
L'intervento interessa un corpo idrico con stato 

di qualità elevato?

c)
L'intervento interessa il bacino afferente a un 

corpo idrico con stato di qualità elevato?

d)
L'intervento interessa un corpo idrico con stato 

di qualità buono instabile?

e)

L'intervento interessa direttamente tratti fluviali 

(o  bacino  afferente)  di  pregio  ambientale 

(definiti con IFF relativo elevato)?

cfr. elenco all'interno del documento “Progetto IFF del Trentino – criteri 

di priorità per la riqualificazione fluviale” 5

f)
L'intervento  interferisce  con  una  stazione  di 

monitoraggio APPA?

g)

Il  corpo  idrico  è  classificato  come  naturale, 

artificiale  o  come  altamente/fortemente 

modificato in base alla morfologia?

cfr. classificazione “natura corpo idrico” all’interno dell’Allegato D -  

Classificazione  preliminare  dei  corpi  idrici  superficiali  (corpi  idrici  

fluviali) del PTA5

5 Reperibile su http://www.appa.provincia.tn.it  

6

http://www.appa.provincia.tn.it/
http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa_restyle/Piano_di_tutela/ALLEGATO_D_CLASSIFICAZIONE_PRELIMINARE_CORPI_IDRICI_FLUVIALI.1431079920.pdf
http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa_restyle/Piano_di_tutela/ALLEGATO_D_CLASSIFICAZIONE_PRELIMINARE_CORPI_IDRICI_FLUVIALI.1431079920.pdf


h)

Nel caso in cui il corpo idrico sia classificato 

come naturale, rientra in almeno uno dei casi 

elencati  nella  Tabella  6 -  Modificazioni 

idromorfologiche a seguito della realizzazione 

dell'intervento?

Tabella 5

MODIFICAZIONI  IDROMORFOLOGICHE  (da  compilare  per  ogni  corpo  idrico 

interessato dall'intervento classificato come naturale) 6
SI/NO

Presenza di opere trasversali, longitudinali e 

rivestimenti del fondo estremamente frequente e 

continua (casi 1-3 a cui corrispondono gli indicatori 

A4, A6, A7, A9 dell'IQM). Al fine della valutazione 

del caso 2 le difese di sponda e gli argini a contatto 

sono trattati insieme (ovvero la condizione è 

soddisfatta se le difese di sponda e/o gli argini a 

contatto sono presenti per una lunghezza 

complessiva maggiore del 70% del corpo idrico).

Caso 1. Opere trasversali (incluse soglie e 

rampe) con densità >1 ogni n, dove n=100 

m in ambito montano, o n=500 m in 

ambito di pianura/collina.

Caso 2. Difese di sponda e/o argini a 

contatto dell'alveo per gran parte del 

corpo idrico (>66%).

Caso 3. Rivestimenti del fondo per gran 

parte della lunghezza del corpo idrico 

(>70%).

Corpi idrici delimitati a monte da dighe o da opere 

trasversali che interrompono completamente la 

continuità longitudinale del flusso di sedimenti, quali 

briglie di trattenuta non filtranti o traverse di notevoli 

dimensioni non colmate.

Caso 4. Presenza di diga (o briglia di 

trattenuta non filtrante o traversa 

assimilabili a diga) all'estremità di monte 

del corpo idrico.7

Corpi idrici che, a causa della presenza di una o più 

opere trasversali (es. briglie non colmate o traverse di 

derivazione), sono caratterizzati da estese alterazioni 

nelle caratteristiche idrodinamiche della corrente, 

ovvero sono dominati da tratti artificialmente lentici - 

ancorché non ascrivibili alla categoria “laghi” ai 

sensi della definizione del punto A.2.1 del presente 

allegato - a monte delle opere stesse, per una 

lunghezza complessiva (non necessariamente 

contigua) >50% del corpo idrico.

Caso 5. Presenza di opere trasversali 

(briglie o traverse) all'interno del corpo 

idrico o alla sua estremità di valle che 

determinano forti modificazioni delle 

condizioni idrodinamiche, con la 

creazione di tratti artificialmente lentici 

per una porzione dominante del corpo 

idrico (>50%).7

Tabella 6

Per ogni tratto di corso d'acqua non tipizzato:

Denominazione del corso d'acqua 

Tipologia degli interventi in progetto

a)
L'intervento insiste sul bacino afferente a un 

sito di riferimento? 

6 La Tabella n. 4 si configura come estratto della Tabella 1 - Fase 3 del D.M. 27 novembre 2013, n. 156 inerente all'identificazione preliminare dei corpi  

idrici fortemente modificati. 
7 Ai fini della valutazione indicare la situazione post operam indipendentemente dalla localizzazione delle opere rispetto al corpo idrico.
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b)
L'intervento interessa il bacino afferente a un 

corpo idrico con stato di qualità elevato?

c)
L'intervento interferisce con una stazione di 

monitoraggio APPA?

Tabella 7

6. Documentazione fotografica

Produrre documentazione fotografica inerente all’area oggetto di intervento.
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CLASSIFICAZIONE CATEGORIA DI INTERVENTO DESCRIZIONE INQUADRAMENTO

1

Intervento che riporta le quote alla conformazione originaria dell'opera manutenzione

2. Svaso di tratti d'alveo naturali  in sovralluvionamento Ripristino della sezione dopo eventi di particolare intensità (art. 26 N.d.A. del PGUAP) manutenzione

3. Gestione vegetazione non rientra nella tipologia 7.o)

4.Rimozione di rifiuti e di ostacoli in alveo non rientra nella tipologia 7.o)

5. Soglie in massi Realizzazione di soglie in massi (legati e/o cementati nel solo paramento controterra e in fondazione) 

6.Interventi puntuali di rinforzo di sponda Realizzazione di modesti interventi di difesa spondale realizzati con opere in massi non rientra nella tipologia 7.o)

2 - manutenzione

3

1 Mascheramento di briglie e soglie con massi Mascheramenti di opere con paramento in massi

2. Posa di massi al piede di opera esistente Interventi su opere longitudinali

3. Ricariche arginali, ripristini e regolarizzazioni livellette Ripristino della livelletta originaria dell'argine senza modifica morfologica rilevante manutenzione

5. Altri casi quesito

4 - quesito

5

1. Posa di massi in alveo Posa di massi finalizzati alla diversificazione morfologica del fondo non rientra nella tipologia 7.o)

2. Copertura diffusa Realizzazione di copertura diffusa sulle sponde anche con masso al piede non rientra nella tipologia 7.o)

3. Rinverdimenti di sponda Con talee o infissione di piante radicate, fascinate, ecc… non rientra nella tipologia 7.o)

4. Recupero ambientale di aree perifluviali umide Realizzazione di laghetti, riconnessione di aree esterne al corso d'acqua quesito

5. Fasce tampone Creazione  o ricostruzione di una fascia di vegetazione tampone non rientra nella tipologia 7.o)

6.Ripari di sponda o pennelli in materiale vegetale e massi non rientra nella tipologia 7.o)

7.Creazione nuclei vegetati su grandi alvei Creazione di isole con materiale vegetale vivo su grandi alvei non rientra nella tipologia 7.o)

6

7

non rientra nella tipologia 7.o)

non rientra nella tipologia 7.o)

1

PARTE III – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI VIA IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI SUI CORSI D’ACQUA1

Inquadramento, in relazione alle procedure di VIA, degli interventi sui corsi d’acqua nell’ambito della tipologia 7.o) dell’Allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “opere di regolazione e 

canalizzazione dei corsi d’acqua” .

Le nuove opere di regolazione e canalizzazione dei corsi d’acqua (briglie, rampe, arginature, opere di difesa spondale, piazze di deposito, vasche di laminazione, ecc.) realizzate su alveo naturale che non rientrano negli 

interventi di manutenzione sono da sottoporsi a procedura di verifica di assoggettabilità o, qualora l'intervento sia localizzato anche parzialmente all'interno delle aree naturali protette, a procedura di valutazione d'impatto 

ambientale. 

LAVORI PER IL 
MANTENIMENTO IN 
EFFICIENZA DEGLI 
ALVEI DEI CORSI 

D'ACQUA: interventi 
atti a garantire 

l'efficienza delle opere e 
il regolare deflusso delle 

acque

1. Svuotamento di piazze di deposito a tergo di briglie filtranti, 

svuotamento di vasche 

Mantenimento della vegetazione compatibile con il presidio, il monitoraggio e l'efficienza idraulica 

all'interno delle sezioni idrauliche e nei paramenti esterni delle opere arginali 

Rimozione di materiali (compreso il  materiale legnoso) che ostruiscono la sezione originaria o possono 

essere movimentati dalla corrente

manutenzione solo nel caso di opere a 

consolidamento del profilo esistente e realizzate 

con non oltre un duplice corso di massi oltre il 

profilo idraulico di valle

altrimenti:
quesito se intervento connesso ad opere esistenti;

screening se in alveo naturale

RIPARAZIONE DI 
OPERE ESISTENTI

Lavori di fugatura, consolidamento statico e messa in sicurezza, contrasto al sifonamento e alla 

sottoescavazione (gli interventi devono essere in continuità alle opere esistenti). Elenco indicativo e non 

esaustivo: sottofondazioni, contromurazioni, rifacimento delle sole parti ammalorate di un'opera (gaveta, 

coronamenti, parti di paramenti), fondazioni speciali su opere esistenti (tiranti, micropali, palancole ecc), 

contrafforti a monte successivamente interrati, cordoli a tergo delle opere, contro solette. Riparazione di 

selciati e selciatoni in massi cementati con cemento non visibile (di intasamento profondo)  e di platee di 

dissipazione a valle delle opere

MODIFICA DI 
INTERVENTI E/O 
OPERE ESISTENTI

manutenzione se  non oltre un triplice corso di 

massi oltre il profilo idraulico di valle

manutenzione se l'intervento ha un'altezza non 

rilevante rispetto a quella dell'opera (< 1/3 altezza 

opera o minore di 2 m)

4. Consolidamenti arginali (diaframmature, ringrossi, 

palancolate)

manutenzione se non modifica le caratteristiche 

morfologiche dell'argine interno

Modifica di opere esistenti di regolazione e canalizzazione (comprese demolizione di briglie e 

realizzazione di nuove rampe, modifica della gaveta o realizzazione di gaveta di magra, modifica delle 

piazze di deposito, realizzazione di controbriglie, realizzazione di opere correlate ad altre già esistenti)

RICOSTRUZIONE 
(RIFACIMENTO) 
TALE E QUALE DI 
OPERE ESISTENTI 

Ricostruzione tale e quale di opere esistenti di regolazione e canalizzazione (briglie, controbriglie, 

rampe, arginature, opere di difesa sponda, ecc.)

OPERE DI 
INGEGNERIA 
NATURALISTICA

Creazione di piccoli ripari di sponda e/o repellenti con materiale vegetale vivo o morto: per la 

diversificazione del corso d'acqua e senza l'utilizzo di calcestruzzo

PISTE ARGINALI  E 
DI SERVIZIO,  AREE 
PER DEPOSITO 
MATERIALI PER 
SISTEMAZIONI E 
VIABILITÀ DI 
ACCESSO AI 
CANTIERE, RAMPE 
DI ACCESSO E O 
SCIVOLI DI 
ALAGGIO

non rientra nella tipologia 7.o) se non ha effetti di 

canalizzazione del corso d'acqua

(a titolo di esempio si evidenzia come interventi 

quali sovralzi arginali, riempimenti di zone di 

interesse idraulico, ecc. potrebbero avere effetti di 

canalizzazione)

ALTRI INTERVENTI 
O OPERE

1. Concessioni di breve durata o di poca importanza - Allegato 

A1 del decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 

2013, n. 22-124/Leg

2. Concessioni soggette a silenzio assenso  - Allegato A2 del 

decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2013, n. 22-

124/Leg

A tale riguardo si specifica che si intendono corsi d'acqua sia quelli naturali che quelli artificiali. 
Ai fini dell'applicazione della normativa sulla VIA, considerata la formulazione della tipologia 7. o) dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06, dal reticolo idrografico (come definito dal Piano urbanistico provinciale) si escludono:

    ·    i tratti apicali caratterizzati da portate episodiche o effimere;

    ·    i tratti intermedi con portate episodiche e con assenza di portate in subalveo fino alla profondità interessata dagli interventi.
Nelle definizioni sopra riportate l'assenza di acqua in alveo si intende dovuta a condizioni naturali.
Laghi e specchi d'acqua non costituiscono corso d'acqua.





PARTE IV - MISURE ORGANIZZATIVE PER IL COORDINAMENTO DEL 

PROCEDIMENTO DI SCREENING/VIA CON LE PROCEDURE DI 

AUTORIZZAZIONE/APPROVAZIONE/REALIZZAZIONE DELLE OPERE ED 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E FORESTALE SUL RETICOLO 

IDROGRAFICO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA

Contenuti: definizione di un iter procedurale volto ad armonizzare i procedimenti di screening/VIA 

con le norme di settore inerenti alle opere e agli interventi di sistemazione idraulica e forestale sul reticolo 

idrografico di competenza della Provincia così come individuati dall’art. 10 comma 4 della L.P. 11/2007.

A) Perizie di manutenzione

Nel caso gli interventi siano eseguiti sulla base di PERIZIE DI MANUTENZIONE, che generalmente 

non individuano nel dettaglio le opere da eseguire, è compito del Direttore Lavori, prima dell’inizio dei lavori, 

verificare  l'assoggettabilità  di  ogni  singolo  intervento  con  l'ausilio  dell’Ambito  di  applicazione  delle 

procedure di VIA in relazione agli interventi sui corsi d’acqua – Parte III e, se del caso, compilare la 

Dichiarazione di non assoggettabilità alle procedure di VIA per gli interventi di cui all’art. 10 comma 4 della  

L.P. 11/2007 – Parte V, che verrà mantenuta agli atti.

Il Direttore Lavori sottoporrà l'intervento all'esame del Servizio competente in materia di valutazione 

ambientale  (QUESITO)  con  compilazione  della  scheda  Inquadramento  dell’intervento  ed  elementi  

ambientali – Parte II,  qualora rilevi che l'intervento stesso possa rientrare in una delle casistiche sotto 

riportate, che prevedono la sua sottoposizione a procedure di valutazione ambientale:

1. nuovi   interventi di canalizzazione o regolazione che interessano i corsi d'acqua1 e che non 

siano ascrivibili a lavori di manutenzione2 ai sensi dell'art. 4 c. 2 della L.P. 19/2013;

2. modifiche a impianti, opere o interventi di canalizzazione o regolazione, che interessano i 

corsi d'acqua, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli 

ripercussioni negative sull'ambiente (art. 3 c. 1 della L.P. 19/2013) e che non siano ascrivibili 

a lavori di manutenzione ai sensi dell'art. 4 c. 2 della L.P. 19/2013; per interventi puntuali di  

1 A tale riguardo si specifica che si intendono corsi d'acqua sia quelli naturali che quelli artificiali. 

Ai fini dell'applicazione della normativa sulla VIA, considerata la formulazione della tipologia 7. o) dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06, 

dal reticolo idrografico (come definito dal Piano urbanistico provinciale) si escludono:

• i tratti apicali caratterizzati da portate episodiche o effimere;

• i tratti intermedi con portate episodiche e con assenza di portate in subalveo fino alla profondità interessata dagli interventi.

Nelle definizioni sopra riportate l'assenza di acqua in alveo si intende dovuta a condizioni naturali 

Laghi e specchi d'acqua non costituiscono corso d'acqua.
2 Per estensione rispetto alla definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria della normativa urbanistica, sono considerati manutenzione gli interventi  

necessari per garantire l'efficienza e la funzionalità delle opere esistenti nel loro complesso, sempre che non ne mutino le caratteristiche originali in modo 

rilevante o essenziale (cfr. Ambito di applicazione delle procedure di VIA in relazione agli interventi sui corsi d’acqua – Parte III).
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modifica di  opere esistenti  ad impatto minimo o nullo, previo confronto con il  Servizio 

competente in materia di valutazione ambientale, la scheda Inquadramento dell’intervento ed 

elementi ambientali – Parte II potrà essere compilata in forma semplificata (punti 1, 2, 3).

B) Progetti, perizie

Se gli interventi sono specificatamente individuati in PERIZIE o PROGETTI, si adotta la seguente 

procedura al fine di verificarne l'assoggettabilità alle procedure di VIA.

L’intervento viene descritto mediante la compilazione delle seguenti schede:

➢ Inquadramento dell’intervento  ed elementi  ambientali – Parte  II per  gli  interventi  che 

potenzialmente rientrano nei casi da assoggettare a procedura di valutazione ambientale;

➢ Dichiarazione di non assoggettabilità alle procedure di VIA per gli interventi di cui all’art.  

10 comma 4 della L.P. 11/2007 – Parte V negli altri casi.

Sulla base delle suddette schede e di un sopralluogo richiesto dal Servizio proponente alla Struttura 

competente in materia di valutazione ambientale, viene ipotizzato e verbalizzato il probabile inquadramento 

di ogni intervento con l'ausilio dell’Ambito di applicazione delle procedure di VIA in relazione agli interventi  

sui corsi d’acqua – Parte III:

1. sottoposizione a screening nel caso di:

a) nuovi interventi di canalizzazione o regolazione che interessano i corsi d'acqua3 e che 

non siano ascrivibili a lavori di manutenzione4 ai sensi dell'art. 4 c. 2 della L.P. 19/2013;

b) modifiche a impianti, opere o interventi di canalizzazione o regolazione, che interessano 

i corsi d'acqua, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere 

notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (ai sensi dell'art. 3 c. 1 della L.P. 19/2013) 

e che non siano ascrivibili a lavori di manutenzione ai sensi dell'art. 4 c. 2 della L.P. 

19/2013; per interventi puntuali di modifica di opere esistenti ad impatto minimo o 

nullo, previo confronto con il Servizio competente in materia di valutazione ambientale, 

3 A tale riguardo si specifica che si intendono corsi d'acqua sia quelli naturali che quelli artificiali. 

Ai fini dell'applicazione della normativa sulla VIA, considerata la formulazione della tipologia 7. o) dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06, 

dal reticolo idrografico (come definito dal Piano urbanistico provinciale) si escludono:

• i tratti apicali caratterizzati da portate episodiche o effimere;

• i tratti intermedi con portate episodiche e con assenza di portate in subalveo fino alla profondità interessata dagli interventi.

Nelle definizioni sopra riportate l'assenza di acqua in alveo si intende dovuta a condizioni naturali 

Laghi e specchi d'acqua non costituiscono corso d'acqua.
4 Per estensione rispetto alla definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria della normativa urbanistica, sono considerati manutenzione gli interventi  

necessari per garantire l'efficienza e la funzionalità delle opere esistenti nel loro complesso, sempre che non ne mutino le caratteristiche originali in modo 

rilevante o essenziale (cfr. Ambito di applicazione delle procedure di VIA in relazione agli interventi sui corsi d’acqua – Parte III).
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la scheda Inquadramento dell’intervento ed elementi ambientali – Parte II potrà essere 

compilata in forma semplificata (punti 1, 2, 3);

2. sottoposizione a valutazione d'impatto ambientale, qualora l'intervento rientrante nel caso 1.a) 

sia localizzato anche parzialmente all'interno delle aree naturali protette ai sensi dell'art. 3 c. 2 

lettera c) della L.P. 19/2013;

3. esclusione dalle procedure di VIA negli altri casi.

Il Servizio proponente presenta quindi richiesta formale di valutazione della significatività degli impatti 

(QUESITO) al Servizio competente in materia di valutazione ambientale con contestuale trasmissione della 

documentazione progettuale di ogni intervento. Il Servizio competente può dare esito al quesito, anche alla 

luce degli approfondimenti prodotti e della versione finale del progetto/perizia:

➢ in occasione della conferenza di servizi indetta dal Servizio proponente, cui interviene anche il 

Servizio competente per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica5, oppure

➢ mediante espressione di parere in forma scritta entro la data di convocazione della conferenza 

di servizi di cui sopra.

Nel caso in cui l'intervento debba essere sottoposto a procedure di valutazione ambientale, il progetto 

da  presentare  successivamente  per  l’istruttoria  di  screening  o  di  VIA  dovrà  essere  corredato  dalla 

documentazione ambientale definita dalla Parte  I  – Indicazioni  tecniche per  la redazione dello studio  

ambientale e  da  eventuali  ulteriori  approfondimenti  richiesti  dal  Servizio  competente  in  materia  di 

valutazione ambientale o, in caso di sottoposizione a VIA, previsti dall’art. 7 della L.P. 19/2013.

5 Ai sensi della L.P. 15/2015, art. 64.
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PARTE V - DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ

ALLE PROCEDURE DI VIA PER GLI INTERVENTI

DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 4 DELLA L.P. 11/2007

Contenuti:  dichiarazione  da  compilare  a  cura  del  Direttore  Lavori,  nel  caso  di  perizie  di  

manutenzione,  o  del  p  rogettista,  nel  caso  di  perizie  o  progetti,  relativa  alle  motivazioni  del  non  

assoggettamento alle procedure di VIA dell’intervento.

1. Descrizione dell'intervento e corografia (bacino, Comune, corso d'acqua, area e lunghezza d'alveo 

interessata, tipologia di intervento, durata prevista, ecc.)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Inquadramento dell’intervento ai fini dell’assoggettabilità alle procedure di VIA

Livello progettuale Motivazione della non assoggettabilità 1 SI /NO note

perizia o progetto
(dichiarazione a cura 

del progettista)

oppure

intervento  inserito 
nelle  perizie  di 
manutenzione 
(dichiarazione a cura 

del Direttore Lavori)

1.

interventi che interessano un tratto di reticolo 

non identificabile come corso d’acqua 2

(colatoi, impluvi, ecc.)

2.

intervento non inquadrabile tra quelli di 

canalizzazione e di regolazione dei corsi 

d’acqua

(trattamento vegetazione, viabilità arginale che 

non  ha  effetti  di  canalizzazione,  opera  di 

sostegno,  riqualificazione  demanio  esterno  al 

corso d’acqua, ecc.)

3. lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria

L'intervento non rientra nell’ambito di applicazione della normativa di VIA

Data______________________ Firma__________________________________

Copia della presente deve essere conservata nel Certificato di regolare esecuzione dell'intervento.

1  Da compilare con l’ausilio della Parte III - Ambito di applicazione delle procedure di VIA in relazione agli interventi sui corsi d’acqua.
2 A tale riguardo si specifica che si intendono corsi d'acqua sia quelli naturali che quelli artificiali. 

Ai fini dell'applicazione della normativa sulla VIA, considerata la formulazione della tipologia 7 o) dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06, dal 

reticolo idrografico (come definito dal Piano urbanistico provinciale) si escludono:

• i tratti apicali caratterizzati da portate episodiche o effimere;

• i tratti intermedi con portate episodiche e con assenza di portate in subalveo fino alla profondità interessata dagli interventi.

Nelle definizioni sopra riportate l'assenza di acqua in alveo si intende dovuta a condizioni naturali 

Laghi e specchi d'acqua non costituiscono corso d'acqua.
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