
                                                                                          GEOLOGIA APPLICATA 
                                                                                                       Studio Associato 

                                                                                                Dott. Lorenzo Cadrobbi     Dott. Michele Nobile 
Dott. Stefano Paternoster    Dott. Claudio Valle 

 

38016 Mezzocorona (TN) – Via del Teroldego, 1 – Tel. 0461/605904 – Fax 0461/606500 – E-mail: info@geologiaapplicata.it  - 
C.F. e P.IVA 01460020223 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO  

 

 

PIANO REGOLATORE GENERALE  

 

- VARIANTE 2017 - 

 

 
VALUTAZIONE DI CARATTERE IDROGEOLOGICO ED 
IDRAULICO SULL’AMMISSIBILITÀ DELLE VARIANTI 

CARTOGRAFICHE 
 
 
 
 
 

REL. 3800/1/17 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CV/df dicembre 2017 

 
“Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto dello Stu-
dio “GEOLOGIA APPLICATA”  (legge 22 aprile 1941 nr. 633, art. 2575 e segg. c.c.)  



                                                     Geologia Applicata    
                                                                          studio Associato 

 
 
 

 1 

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO - PIANO REGOLATORE GENERALE  

VARIANTE 2017 

VALUTAZIONE DI CARATTERE IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO 
SULL’AMMISSIBILITÀ DELLE VARIANTI CARTOGRAFICHE 

 

 

 

 

1 PREMESSA 2 

2 ELENCO E DESCRIZIONE DELLE VARIANTI CARTOGRAFICHE                    (VARIANTE 2017) 2 

3 STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 4 

3.1 PGUAP – Carta del Rischio Idrogeologico 4 

3.2 PGUAP – Ambiti Fluviali 5 

3.3 PUP – Carta di Sintesi Geologica 5 

4 PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA ESISTENTE 5 

5 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL PGUAP E CARTA DI SINTESI GEOLOGICA 

DEL PUP VIGENTE (TUTTE LE VARIANTI) 10 

6 SINTESI CONCLUSIVA SULL’AMMISSIBILITÀ DELLA VARIANTE 2017 AL PRG 12 

ALLEGATI 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Geologia Applicata    
                                                                          studio Associato 

 
 
 

 2 

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO - PIANO REGOLATORE GENERALE  

VARIANTE 2017 

VALUTAZIONE DI CARATTERE IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO 
SULL’AMMISSIBILITÀ DELLE VARIANTI CARTOGRAFICHE 

 

 

1 PREMESSA 

 
Il presente studio è redatto su incarico e per conto del Comune di Nave 

San Rocco, al fine di supportare la nuova variante al PRG 2017, a firma del 

dott.arch.Franco Allocca, attraverso i contenuti di una valutazione specialistica 

sul rischio idrogeologico ed idraulico per l’ammissibilità delle nuove varianti 

proposte, in relazione agli strumenti di governo del territorio di ambito 

provinciale vigenti. 

Il presente studio approfondisce e definisce le condizioni di pericolosità 

idrogeologica ed idraulica afferente il territorio comunale di Nave San Rocco, 

facendo propri anche i contenuti dei recenti studi sulla pericolosità idraulica 

condotti dal Servizio Bacini Montani della PAT a supporto delle nuove Carte 

della Pericolosità (adottate in via preliminare ma non ancora in vigore). 

Come meglio dettagliato nel seguito l’ammissibilità delle varianti 

proposte, nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni delle norme di attuazione 

del PUP e del PGUAP vigenti, nonché delle valutazioni finali indicate al cap.7, 

risulta generalmente a favore di un positivo accoglimento sotto il profilo 

idrogeologico ed idraulico. 

 

 

2 ELENCO E DESCRIZIONE DELLE VARIANTI CARTOGRAFICHE                     

(VARIANTE 2017) 

 
La nuova variante al PRG 2017 si compone di n.25 varianti cartografiche 

come da elenco di seguito proposto (figura 1 e 2): 

 

 

 

 

A - VARIANTI IN SEGUITO ALLE OSSERVAZIONI (art.37 L.P. 15/2015) 

 A1, A2, A3, A4, A5, A6 

B - VARIANTI PER MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO URBANISTICA 

 B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 
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C - VARIANTI PER DECADENZA O REITERAZIONE DEI VINCOLI URBANISTICI 

 C1, C2, C3, C4 

D - MODIFICA DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA IN SEGUITO ALLA RIDUZIONE DELLE AREE 

VINCOLATE 

 D1, D2, D3, D4, D5, D6 

E - VARIANTI PER ADEGUAMENTO AL PTC STRALCIO - 1. ADOZIONE 

 E1 

 

Per ciascuna delle varianti in elenco verrà condotta una valutazione in 

relazione alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti di 

carattere idrogeologico ed idraulico, nonché la specifica “valutazione 

preventiva del rischio idrogeologico”, richiesta dal punto B4 dell’allegato 

deliberaz. G.P. n.1984 d.d.22/09/06, al fine di valutare l’ammissibilità della 

stessa anche in relazione alla nuova classe di rischio generata dalla nuova 

destinazione urbanistica di previsione. 

 

 

Figura 1 
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Figura 2 

 
 

3 STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

 
3.1 PGUAP – Carta del Rischio Idrogeologico 

 

Il PGUAP (Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche) 

vigente, così come da settimo aggiornamento introdotto dalla deliberazione 

della G.P. n.1828 di data 27/10/2014, individua le aree oggetto della presente 

variante 2017 nelle classi di rischio vigenti, così come individuate in tavola 

Tav.1A e riportate in Tabella 1 in allegato. Nella stessa tabella vengono 

riportati gli esiti della richiesta “valutazione preventiva del rischio 

idrogeologico”, citata in premessa, condotta ai sensi del punto B4 dell’allegato 

deliberaz. G.P.n.1984 d.d.22/09/06. 

La regolazione degli interventi e delle varianti urbanistiche ammissibili 

nelle aree a differente classe di rischio (vigenti e di previsione) è dettata dalle 

Norme di attuazione del PGUAP, recentemente aggiornate con deliberaz. della 

G.P. n. 2078 d.d.20/11/15. 
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3.2 PGUAP – Ambiti Fluviali 
 

 Le Norme di attuazione del PGUAP, recentemente aggiornate con 

deliberaz. della G.P. n. 2078 d.d.20/11/15, al capo VI art.32 regola la gestione 

degli ambiti fluviali di interesse idraulico ed, in particolare al comma 4, 

introduce le condizioni per cui è ammessa la realizzazione di qualsiasi 

intervento ricadente all’esterno dei centri abitati esistenti. Si precisa che, come 

citato al capo 2, “...sono assimilati ai centri abitati e quindi assoggettati alla 

disciplina del capo IV anche superfici di diversa classificazione poste al limite di 

aree classificate ABI e le aree produttive nonché le aree per infrastrutture ed 

impianti tecnologici (DEP) anche se isolate”. 

 

 Per quanto sopra, le varianti in esame ricadenti entro le delimitazioni 

degli ambiti fluviali di interesse idraulico riportate in tavola Tav.1B ed in 

tabella 1, ad esclusione delle variante A3 ed A4, sono da considerarsi entro i 

centri abitati o comunque “poste al limite di aree classificate ABI”, ragione per 

cui si applica la disciplina del capo IV delle norme “aree a rischio 

idrogeologico”. 

 Per le variante A3 e A4 si riporta di seguito specifica valutazione. 

 

3.3 PUP – Carta di Sintesi Geologica 
 

 Le Norme di attuazione della Carta di Sintesi Geologica del PUP, 

aggiornate con deliberaz. della G.P. n. 2919 d.d.27/12/12, regolano le 

trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste entro le aree a differente 

pericolosità geologica, idrogeologica ed idraulica da esondazione. 

 Nel caso di contrasto tra PGUAP e PUP, prevale la norma più restrittiva. 

  

 

4 PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA ESISTENTE  

 
 Il territorio comunale  di Nave San Rocco che ospita le varianti in esame 

di cui al cap.2, ricade nella piana alluvionale del Fiume Adige, caratterizzata 

intrinsecamente dalle pericolosità idrogeologiche ed idrauliche collegate 
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all’attività del fiume e del reticolo idrografico secondario (corsi d’acqua minori 

e fosse di bonifica). 

 Con riferimento all’estratto dalla Carta di Sintesi Geologica del PUP 

proposto in tavola Tav.1C in allegato, si evidenziano, infatti, una lunga e 

stretta “area ad elevata pericolosità geologica ed idrogeologica” che percorre 

l’argine destro dell’Adige e, nella porzione sud dell’area esaminata, un’estesa 

“area soggetta a fenomeni di esondazione”. Nelle aree ad elevata pericolosità 

del PUP non sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie, mentre 

nelle aree soggette a fenomeni di esondazione del PUP sussiste un divieto di 

costruire locali interrati o semi interrati e la prescrizione di realizzare locali 

destinati ad uso residenziale ad una quota superiore al pelo libero dell’acqua 

del massimo invaso di esondazione.   

La rimanente porzione di territorio viene classificata come “aree a 

penalità gravi o medie”, dove le pericolosità idrogeologiche ed idrauliche non 

costituiscono vincolo alla trasformazione urbanistica ma devono essere 

comunque analizzate ed approfondite. 

 Al fine di esaminare le caratteristiche delle penalità idrauliche di 

esondazione gravanti sul territorio e quindi definire le quote di riferimento 

richieste dalla norma, il Comune di Nave San Rocco introduceva, a supporto 

della variante 2013 al PRG, una “perizia” denominata “Studio di compatibilità” 

redatto dal dott.geol.Cristiano Belloni, che  stimava le quote idrauliche di 

esondazione, distinte per areali di pertinenza come illustrato in fig.3, con le 

valutazione conclusive di seguito richiamate. 
 

 

 

 

 

 

 

AREA A: il piano di calpestio dovrà essere collocato ad una quota uguale o 

superiore a +1.5m dal p.c. 

 

AREA B: il piano di calpestio dovrà essere collocato ad una quota uguale o 

superiore a +2.0m dal p.c. 

 

Lo studio di compatibilità sopra citato riportava anche ulteriori indicazioni e 

prescrizioni sulle varianti urbanistiche 2013 a prescindere dalla loro 

destinazione d’uso. 
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Figura 3 – Estratto dallo studio di compatibilità sopra citato: zonazione della 
quota del pelo libero dell’acqua del massimo invaso di esondazione. Area A ed 

Area B, rispettivamente ad ovest e ad est del tracciato dell’A22 

 

 Con deliberazione n.788 del 19 maggio 2017 la Giunta Provinciale ha 

adottato le Carte della Pericolosità, dando avvio alla fase di partecipazione dei 

comuni territorialmente interessati ai sensi del comma 7 dell’art. 10 della L.P. 

9/2011 per cui tali cartografie risultano adottate in via preliminare ma non 

ancora in vigore. 

 Gli esiti delle analisi e delle simulazioni di carattere idraulico, condotte a 

supporto della redazione di tali carte delle pericolosità da parte dei Bacini 

Montani della PAT, rappresentano quindi un riferimento quale valido 

aggiornamento tecnico (al maggio 2017) dello stato delle conoscenze sui 
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modelli di previsione concernenti la criticità idraulica nonché la pericolosità da 

esondazione della zona esaminata. Per quanto concerne la zona in esame le 

simulazioni effettuate non evidenziano possibilità ordinarie di eventi 

alluvionali, (fatta salva quella direttamente afferente gli arginali) per tempi di 

ritorno assegnati, in ragione delle tecniche di rinforzo o di riqualifica degli 

argini del F.Adige intercorse (vedi figura 4); per tali ragioni, le perimetrazioni 

della pericolosità idraulica (residua), una volta entrate in vigore, non 

porrebbero di fatto vincoli generali sulla pianificazione urbanistica.  

 Sono stati invece calcolati gli scenari accidentali legati, come nel caso 

specifico, all’insorgenza di una criticità statica dell’argine, quant’anche remota, 

con esondazione delle aree interposte tra argine Adige e argine Noce. Sulla 

base di questa ipotesi sono stati modellati scenari di alluvionamento cui 

corrispondono le aree classificate a pericolosità residua HR3 (con tirante 

d’acqua compreso tra 0.5-2m) ed a pericolosità residua HR4 (con tirante 

d’acqua superiore a 2m), come da estratto della Carta delle Pericolosità di 

figura 5 sottoriportata. 

 

 

Figura 4 
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Figura 5 

 

La pericolosità da esondazione di tipo residuo non è quindi legata ad un 

tempo di ritorno di previsione della piena dell’Adige ma ad un accadimento 

accidentale di cedimento di alcune porzioni di argine fluviale, con particolare 

riferimento a quelle che ad oggi non presentano il diaframma di 

consolidamento centrale.  

 Con riferimento alla tavola Tav.2 in allegato si riporta la sovrapposizione 

cartografica delle varianti in esame con le perimetrazioni della pericolosità 

residua da esondazione sopra indicata, da cui emerge che tutte le varianti in 

esame ricadono entro zona a pericolosità idraulica residua HR3 ed HR4. 

 

 Sulla base di quanto sopra, si ritiene che lo strumento tecnico 

rappresentato dallo “Studio di compatibilità” di supporto alla variante 2013 sia 

da considerarsi oggi superato e, pertanto, la presente valutazione 

sull’ammissibilità delle singole previsioni costituenti la variante 2017 viene 

condotta in applicazione alle Norme di Attuazione del PUP (Carta di Sintesi 

Geologica vigente) e del PGUAP vigente, ed in riferimento allo strumento 

tecnico aggiornato rappresentato dalle nuove Carte della Pericolosità idraulica 

sopra citate. 
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5 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL PGUAP E 

CARTA DI SINTESI GEOLOGICA DEL PUP VIGENTE (TUTTE L E VARIANTI) 

 

 Con riferimento alla Tabella 1 proposta in allegato, a cui si rimanda per 

ogni dettaglio, è stata condotta la valutazione preventiva del rischio 

idrogeologico ai sensi del punto B4 dell’allegato alla deliberaz. G.P. n.1984 

d.d.22/09/06. Sulla base di tale valutazione, tutte le varianti proposte, ad 

esclusione della variante B4, prevedono nuove destinazioni urbanistiche che 

generano classi di rischio idrogeologico del PGUAP inferiori o uguali ad R2 

(rischio medio). La variante B4 genera, nella sola porzione ricadente entro 

l’area ad elevata pericolosità geologica ed idrologica del PUP, una classe di 

rischio R4 molto elevato. La variante D5, pur generando classi di rischio del 

PGUAP inferiori o uguali ad R2 (rischio medio), presenta una limitata porzione 

di area ricadente in area ad elevata pericolosità geologica del PUP. 

 

 Per tali ragioni, le varianti B4 e D5, sono ammissibili nelle sole porzioni 

esterne all’area ad elevata pericolosità geologica individuata dalla Carta di 

Sintesi Geologica del PUP vigente (vedi tavola Tav.1C in allegato). All’interno 

dell’ “area ad elevata pericolosità”, infatti, non sono ammesse trasformazioni 

urbanistiche ed edilizie.  

 

 Tutte le varianti esaminate (varianti n.A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, 

B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E1) 

ricadono entro aree a pericolosità idraulica residua. A seguito di attenta 

valutazione, sulla base dello stato delle conoscenze attuale derivante 

dall’ottimizzazione dei modelli idraulici di supporto alla redazione delle nuove 

Carte della Pericolosità idraulica residua, a tali tipologie di aree, in 

recepimento della norma della Carta di Sintesi Geologica del PUP per le “aree 

soggette a fenomeni di esondazione”, si richiede l’applicazione di specifiche 

prescrizioni e divieti, da introdurre come norma di attuazione del PRG 

(variante 2017), come  di seguito proposti: 
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area a pericolosità idraulica residua (norma di attuazione del PRG) 

per gli interventi di nuova edificazione ricadenti in area a pericolosità 

idraulica residua, con riferimento al piano campagna attuale, è fatto 

divieto di costruire locali interrati o seminterrati, adibiti a qualsiasi uso; i 

locali a piano terra potranno essere adibiti a qualsiasi uso escluso il 

residenziale e tutti i varchi potenziali (porte, finestre, aperture in genere) 

dovranno essere dotati di paratoie mobili o di altri provvedimenti di 

mitigazione, adatti a contrastare la possibile rimonta idrica all’interno dei 

vani in caso di evento di alluvionamento eccezionale; i locali posti al 

piano primo ed oltre il primo piano potranno essere destinati a qualsiasi 

uso compreso il residenziale. In caso di contrasto con le norme di 

attuazione del PUP e del PGUAP vigenti e ss.mm., prevale la norma più 

restrittiva. 

 

 Con riferimento a quanto indicato al cap.3.2 e riportato in Tabella 1 in 

allegato, le varianti A3 e A4 esterne alla zona urbanizzata sono soggette 

all’art.32 delle Norme di attuazione del PGUAP, che regola la gestione degli 

ambiti fluviali di interesse idraulico ed, in particolare al comma 4, di seguito 

riportato integralmente, introduce le condizioni per cui è ammessa la 

realizzazione di qualsiasi intervento ricadente all’esterno dei centri abitati 

esistenti. 

  

4. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse 

idraulico è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si 

prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico 

assenso della competente autorità idraulica; 

b) non si determini l’incremento delle condizioni di rischio idrogeologico . 

c) non si determini l’aggravamento delle condizioni di pericolo nei territori posti a 

valle, anche al di fuori del territorio provinciale; 

d) non si precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano la 

condizione di pericolo. 
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Variante A3 

La superficie complessiva afferente la variante n.3 risulta pari a circa 

STOT=407mq, con una destinazione di previsione per l’utilizzo agricolo 

dell’area. Il sedime di eventuali manufatti o opere che, sviluppandosi in 

altezza, potrebbero concorrere alla riduzione della capacità di invaso 

dell’estesa piana dell’Adige e/o determinare l’aggravamento delle condizioni di 

pericolo o di rischio idrogeologico nell’interno, si ritengono non significative e 

trascurabili. Non sussistono le condizioni per cui tale variante possa precludere 

o eliminare le cause che determinano la condizione di pericolo che, nel caso in 

esame, sono rappresentate dalla rottura degli argini del Fiume Adige e alla 

conseguente esondazione per un battente idrico superiore ai 2m. 

 

Variante A4 

La superficie complessiva afferente la variante n.3 risulta pari a circa 

STOT=1.790mq, con una destinazione di previsione per l’utilizzo agricolo 

dell’area. Il sedime di eventuali manufatti o opere che, sviluppandosi in 

altezza, potrebbero concorrere alla riduzione della capacità di invaso 

dell’estesa piana dell’Adige e/o determinare l’aggravamento delle condizioni di 

pericolo o di rischio idrogeologico nell’interno, si ritengono non significative e 

trascurabili. Non sussistono le condizioni per cui tale variante possa precludere 

o eliminare le cause che determinano la condizione di pericolo che, nel caso in 

esame, sono rappresentate dalla rottura degli argini del Fiume Adige e alla 

conseguente esondazione con un battente idrico superiore ai 2m. 

 

 

 

6 SINTESI CONCLUSIVA SULL’AMMISSIBILITÀ DELLA VARIA NTE 2017 AL PRG 

 

 Sulla base di quanto riportato ai capitoli precedenti ed, in particolare, ai 

cap.li 4 e 5, l’ammissibilità delle varianti proposte, nel rispetto dei divieti e 

delle prescrizioni delle norme di attuazione del PUP e del PGUAP vigenti, risulta 

generalmente a favore di un positivo accoglimento sotto il profilo idrogeologico 

ed idraulico.  
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Tuttavia lo stato delle conoscenze attuale, che deriva dall’ottimizzazione 

dei modelli idraulici e le cui risultanze hanno consentito di supportare le nuove 

perimetrazioni della pericolosità idraulica residua (HR), riportate nella Carta 

delle Pericolosità, indica per tutte le varianti individuate esternamente 

all’area ad elevata pericolosità (PUP), la cogenza di una pericolosità idraulica 

residua, variabile tra HR3 e HR4, per cui si rende necessaria l’adozione delle 

prescrizioni ed i divieti indicati nella proposta di norma riporta al cap.5. 

  

 Rimandando alla Tabella 1 in allegato ed al cap. 5 per il dettaglio di 

ciascuna variante analizzata, si ribadisce che, per quanto concerne le quote 

parte delle varianti B4 e D5, all’interno dell’ “area ad elevata pericolosità” 

non sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie. 

 Le varianti A3 ed A4 risultano ammissibili in relazione alla sussistenza 

delle condizioni di cui al comma 4 dell’art.32 delle Norme di attuazione del 

PGUAP, come indicato al cap.5. 

 
 
          Geol. Claudio Valle 
 
 
 
 
 
 
 
Mezzocorona, 28 dicembre 2017 
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