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VERIFICA DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

Sviluppo della Verifica Preliminare e della Verifica Semplificata 
ART. 10 L.R. n. 22/2011 

 

PREMESSE 

La legge regionale n. 22/2011 dispone l’esecuzione di una verifica di compatibilità idraulica (V.C.I.) per gli 
strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti da cui derivi una trasformazione in grado di modificare 
il regime idraulico.  

Secondo i criteri della norma si considera stato di fatto quanto già previsto negli strumenti di 
pianificazione e introduce il principio che siano modifiche rilevanti per la finalità della legge quelle che 
incidono, in aumento, su rapporto di copertura e aumento di carico/urbanistico/capacità 
insediativa/esposizione al rischio idraulico; pertanto la Variante in oggetto rientra fra le modifiche rilevanti 
in quanto introduce destinazioni d’uso che determinano un potenziale aumento dell’esposizione al rischio 
idraulico. 

La normativa prevede un approccio per approfondimenti successivi in relazione al contesto 
morfologico/idrologico nel quale si opera. Minore è il grado di conoscenza dello scenario di pericolosità, 
maggiori sono le limitazioni (maggiore cautela).  

La V.C.I. si sviluppa su più livelli di approfondimento e ciascun livello comprende/considera quello 
precedente: 
- Verifica preliminare (da eseguire sempre), prevede analisi idrografiche-bibliografiche e storiche; 
- Verifica semplificata: analisi idrografica – bibliografica – storica e analisi geomorfologica; 
- Verifica completa: analisi Idrografica-bibliografica-storica, analisi geomorfologica e analisi idrologica-

idraulica di dettaglio. 
 

Non sono assoggettati obbligatoriamente ai successivi livelli di analisi (oltre all’analisi preliminare) i corsi 
d’acqua già analizzati per la redazione del PAI. Tuttavia qualora l’area in esame o parte di essa sia posta ad 
una quota non superiore a + 0,50 m rispetto a quella presso il limite delle aree inondabili del PAI l’esclusione 
non è applicabile. Nel caso della variante proposta è quindi necessaria. 
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La proposta di variante al PRG  di Falconara per l’Ambito SAT B1, ZUD2, interessa un’ampia area posta 
lungo la direttrice che dalla zona dello stadio arriva fino alla zona industriale e artigianale di Castelferretti e 
riguarda la Variante parziale al PRG per l’introduzione delle destinazioni d’uso “C2 – C3”. 

 
La presente V.C.I. è stata redatta secondo i criteri, le modalità e le indicazioni tecnico operative della DGR 

n. 53/2014 ed è stata sviluppata fino al secondo livello di approfondimento (verifica preliminare e verifica 
semplificata) in ottemperanza all’incarico affidato al sottoscritto. 

Lo scopo fondamentale della verifica è di fare in modo che le scelte pianificatorie, fin dalla fase della loro 
ideazione, valutino la pericolosità idraulica presente e potenziale delle aree e le possibili alterazioni del 
regime idraulico indotte dalle scelte. Nel caso in oggetto, dovute all’ulteriore esposizione al rischio idraulico 
restando invariati i parametri urbanistico edilizi relativi a indici di edificabilità e rapporto di copertura.   

Le verifiche di compatibilità idraulica non hanno riguardato le aree perimetrate dal Piano di Assetto 
Idrogeologico (delibera Consiglio regionale n. 116/2004) in quanto su tali aree si applicano le disposizioni 
dello stesso Piano. 

 

1.0 VERIFICA PRELIMINARE 

La verifica preliminare è stata condotta attraverso l’analisi idrografica, bibliografica e storica allo scopo 
di: 

- verificare il reticolo idrografico presente; 
- individuare le aree inondabili e/o inondate mappate in strumenti di programmazione di bacino (PAI); 
- individuare  le aree inondabili perimetrate in studi preesistenti (PRG);  
- accertare la presenza di fenomeni di esondazione a seguito di eventi passati. 
 

1.1 Analisi idrografica 
L’analisi idrografica attuale e quella storica sono state individuate attraverso la consultazione della 

cartografia disponibile per l’area e nel dettaglio: la Carta Tecnica Regionale CTR, le mappe catastali, la 
cartografia IGM e la Cartografia Tecnica Comunale. CTC.  

L’area oggetto di variante al PRG ricade nel foglio n. 117 alla scala 1:25.000 ed è compresa nella carta 
tecnica regionale alla Sezione 282130 alla scala 1:10.000. 

Gli elementi idrografici principali della zona sono costituiti dai Fossi Cannetacci e San Sebastiano, affluenti 
in destra idrografica del Fiume Esino, e dal Fosso Rigatta che sfocia direttamente al mare (tav.1).  

Tali fossi attraversano l’ampia zona della variante in modo trasversale e, pertanto, scorrono a distanze 
comprese fra pochi metri fino a più di alcune centinaia metri, a seconda dell’area considerata.  

Il confronto fra la cartografia storica dell’area e l’attuale percorso dei fossi Cannetacci, San Sebastiano e 
Rigatta evidenzia che il reticolo idrografico, nel tratto terminale è stato completamente stravolto a seguito 
delle trasformazioni del territorio. I fossi Cannetacci e San Sebastiano, prima della costruzione dell’aeroporto 
Ancona – Falconara, sfociavano direttamente nel Fiume Esino mentre attualmente le acque vengono 
convogliate nel canale artificiale rivestito ed arginato, denominato Fosso della Liscia, che scorre parallelo 
all’aeroporto e confluisce nel Fiume Esino.   

La realizzazione dell’aeroporto ha anche comportato la modifica di un tratto del fosso Rigatta che è stato 
convogliato in un altro canale artificiale che costeggia il canale della Liscia per poi attraversare, intubato, la 
raffineria Api prima di sfociare a mare. 
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interessate degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale negli ultimi anni (per la quasi 
totalità dal 2011 in poi). L’area oggetto dell’aggiornamento 2016 è riportata in figura 3.  

La cartografia PAI (riportata nella Tav.1) è 
aggiornata anche alla modifica del perimetro 
dell’area definita con codice E-12-0033, richiesta 
dal sig. Bacchi Camillo della ditta Fintruks SpA, ai 
sensi dell’at.19 delle NTA del PAI, nel 2017 ed 
approvata dall’Autorità di Bacino con decreto 
n°25/2018. 

      

    

 

 

      Fig. 3 – Aggiornamento PAI 2016 
 

È stato consultato anche il Rilievo del reticolo idrografico minore della Regione Marche (RIM). L’area 
della variante ricade nella sezione di rilevamento AN 06 del RIM (redatta dott. geol. Fancelli Adriano). Il RIM 
individua un’area di pericolosità (n. 31) sul fosso Cannetacci, ripresa per gran parte dal PAI nel perimetro E-
12-0036 (Tav. 4). Gli altri corsi d’acqua non furono presi in considerazione. 

 
Fig. 4 – stralcio RIM 

 In fine è stata presa visione della carta delle pericolosità geologiche del P.R.G. del Comune di 
Falconara, (aggiornato al 2013). La carta delle pericolosità geologiche prevede un’elevata pericolosità 
potenziale su tutta la piana alluvionale del Fiume Esino e per le aree urbanizzate, non essendo valutabile la 
pericolosità con le sole osservazioni di campagna, prevede specifiche indagini sperimentali di tipo 
multidisciplinare.  
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1.3 Analisi storica 
Dalla consultazione dei cataloghi dello studio AVI del CNR risulta che in passato il territorio comunale di 

Falconara M.ma è stato interessato dai seguenti fenomeni di esondazione riguardanti il bacino idrografico 
del Fiume Esino: 

Data : 1/12/1998 
Località colpite : …. - Esino (lungo la valle del fiume) - Chiaravalle (Comune di) - Falconara Marittima - … 

Data : 1/1/1997 
Località colpite : … - Esino (lungo la valle del fiume) - Castelferretti - Falconara Marittima - … 

Note : L’acqua del fiume Esino, che attraversa la Vallesina e sfocia a Falconara, arrivò a lambire gli abitati di 
Castelferretti e Falconara. -  

Data : 31/8/1996 
Località colpite : … Falconara Marittima - … Corsi d'acqua: F. Esino - …-  

Data : /12/1991 
Località colpite : Chiaravalle - Castelferretti - Falconara Marittima -  

Data : 22/11/1991 
Località colpite : Castelferretti - Falconara Marittima - Falconara Marittima - Fiumesino - …. 

Data : 10/12/1990 
Località colpite : … - Falconara Marittima - ….  Note: La piena coincise con un periodo di grandi nevicate. Si verificò in 
due giorni una rapidissima inversione termica e si sciolse una gran massa di neve e, poiché il terreno era saturo, 
l'acqua non poté infiltrarsi. I 400 mm di pioggia, l'inversione termica e lo sbocco al mare ostacolato da correnti marine 
da nord sono state le cause dell'evento. 

Data : 1/12/1982  Corsi d'acqua:  F. Esino - ….  
Località colpite :Fiumesino - Falconara Marittima 

Data : 17/8/1976   Corsi d'acqua: - F. Esino - … 
Località colpite : Falconara Marittima - Rocca Priora - …. Note Nel periodo 17/19 agosto 1976 fenomeni alluvionali 
interessano le Province di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro. – 

Fra gli eventi alluvionali riportati nel catalogo dello studio AVI del CNR quelli che fanno riferimento, 
in modo generico, alla frazione di Castelferretti sono quelle del 1991 e del 1997. 

Più recentemente l’area oggetto della proposta di variante al PRG è stata interessata da due 
fenomeni di esondazione dei fossi San Sebastiano, Cannetacci e Rigatta, nel settembre 2006 e nel marzo 
2011. 

L’evento del 26 settembre 2006, per il quale è stato dichiarato lo stato emergenza, ha provocato 
l’inondazione di aree comprese nella zona interessata dalla proposta di variante allo strumento urbanistico 
vigente.  

Le zone colpite, per le quali l’Autorità di bacino regionale ha predisposto il Piano Straordinario dei 
bacini idrografici colpiti dagli eventi alluvionali del 16-26 settembre 2006 (DCI n. 47/2008), come già esposto, 
furono inserite tra le aree a rischio idrogeologico individuate nel PAI. 

L’ultimo evento alluvionale che ha interessato le aree oggetto di variante risale al periodo 1-3 marzo 
2011; tale evento, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPCM 10/03/2011, risulta similare 
(sia per meccanismi di esondazione sia per l’estensione delle aree inondate) al precedente evento del 26 
settembre 2006 cartografato e descritto nel Piano Straordinario PS06. L’ulteriore area interessata dall’evento 
del marzo 2011 è stata inserita nell’aggiornamento del PAI 2016. Pertanto l’area perimetrata dal PAI agg. 
2016 rispecchia fedelmente le aree interessate dalle inondazioni recenti. 
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2.0 VERIFICA SEMPLIFICATA 

La verifica di compatibilità idraulica di secondo livello prevede l’analisi geomorfologica ad 
integrazione dell’analisi idrografica-bibliografica-storica. Tale analisi è stata sviluppata per il Fosso 
Cannetacci, il Fosso San Sebastiano e il Fosso Rigatta, corsi d’acqua demaniali per i quali le criticità legate a 
fenomeni di esondazione sono riportate nella cartografia del PAI. Tali corsi d’acqua in passato sono stati 
oggetto di eventi di esondazione in concomitanza con eventi metereologici eccezionali, per altro sempre più 
frequenti negli ultimi anni. La quota delle aree limitrofe alle aree perimetrate dal PAI è in gran parte inferiore 
a +0,5 m. 

 
2.1 Analisi geomorfologica 

Lo scopo dell’analisi geomorfologica è individuare, sui tre corsi d’acqua di interesse, la fascia di 
pertinenza fluviale su base geomorfologica, ovvero la zona che comprende le aree inondabili per piene 
eccezionali relative a tempi di ritorno di centinaia di anni. Per la delimitazione della fascia non sono state 
considerate le forme fluviali riattivabili con piene eccezionali in quanto totalmente obliterate 
dall’urbanizzazione e le aree interessate dall’evoluzione-mobilità dell’alveo e delle scarpate in quanto non 
significative per le peculiarità del reticolo idrografico oggetto dello studio.  

La morfologia degli alvei dei tre corsi d’acqua che attraversano l’area in esame (Fosso Cannetacci, 
Fosso San Sebastiano, e fosso Rigatta) è di tipo unicursale rettilineo. L’alveo risulta inciso nei depositi 
alluvionali di natura limoso sabbiosa e limoso argillosa, i sedimenti dominati sia sul fondo che sulle sponde 
sono ugualmente limoso sabbiosi e limoso argillosi, le forme di accumulo in alveo sono rare e di estensione 
limitata. Detriti di varia natura e vegetali sono presenti soltanto in corrispondenza di alcune opere antropiche 
(attraversamenti) e non limitano il deflusso, periodicamente viene eseguito lo sfalcio della vegetazione sulle 
sponde e in alveo. 

Per quanto concerne le opere antropiche, sono presenti numerosi attraversamenti alcuni dei quali, 
lungo il fosso Rigatta, riducono la sezione dell’alveo. I rilevati arginali presenti lungo i Fossi Cannetacci e San 
Sebastiano sono stati realizzati con terreni prevalentemente limoso argillosi, nel corso degli ultimi eventi, in 
alcuni casi hanno subito limitati fenomeni erosivi o sono stati sormontati dal livello idrico in corrispondenza 
di abbassamenti (zona del campo di tiro con l’arco).  

La mappatura delle aree inondabili su base geomorfologica (fascia di pertinenza fluviale) è da 
intendersi adeguatamente cautelativa; il limite di tali aree è stato posizionato su elementi morfologici ben 
definiti fino ad una quota ritenuta cautelativa che tiene conto delle zone inondabili individuate dal PAI che a 
loro volta riguardano anche le zone interessate in passato da eventi di esondazione (2006 – 2011).  

Per la delimitazione della fascia di pertinenza fluviale non sono stati considerati quali elementi di 
confinamento i rilevati arginali presenti lungo i Fossi Cannetacci e San Sebastiano, in quanto prescritto dalla 
DGR. N°53 del 27/1/2014 per la V.C.I. semplificata. 

 Secondo la norma l’idoneità di tali opere per contenere i livelli idrici potrà essere effettuata soltanto 
sulla base dell’esecuzione di analisi idrologico-idrauliche e geotecniche (verifica completa).  

 
Per la delimitazione della fascia di pertinenza fluviale sono stati considerati prioritari i seguenti 

elementi: 

- le aree ritenute inondabili per piene eccezionali; 
- le zone già individuate dal PAI 2016 e dal RIM; 
- le zone interessate in passato da eventi di esondazione che sono trasposte nel PAI; 
- le aree demaniali; 
- le fasce di rispetto idraulico del R.D. n. 523/1904. 
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Dal punto di vista geomorfologico, la zona in esame è posta al margine dell’ampia pianura alluvionale 
del Fiume Esino ed insiste sulle alluvioni attuali e recenti (olocene) di natura prevalentemente limoso 
sabbiosa e limoso argillosa con spessore di 10÷15m caratterizzate da bassa permeabilità. Alla base dei 
sedimenti fini si rinviene un materasso ghiaioso sabbioso molto permeabile, sede della falda freatica di 
subalveo del Fiume Esino con spessore di alcuni metri, che poggia sul substrato geologico pleistocenico che 
funge da acquiclude. 

La topografia è sub-pianeggiante e la morfologia originaria dei luoghi è stata profondamente alterata 
dall’azione antropica, in quanto, in occasione dell’edificazione, in alcuni casi sono stati realizzati riporti per 
sollevare il piano campagna nella consapevolezza del rischio idraulico. La quota del piano campagna 
originario è quindi variabile da zona a zona e da lotto a lotto; si passa da aree cha ancora presentano 
l’originaria quota (aree agricole, qualche vecchio edificio colonico o produttivo), a lotti che raggiungono 
anche quote di +1,5 m rispetto al p.c. originario (capannoni industriali o edifici commerciali di più recente 
edificazione).   

  
Fig. 5 Ambiente Fisico delle Marche – geologia – geomorfologia – idrogeologia 1) alluvioni attuali e recenti; 2) depositi eluvio colluviali 
8) litofacies pelitico arenacea 11) peliti; 13) depositi pelitici 

 

2.2 Conclusioni della verifica semplificata 
 

L’analisi geomorfologica della zona interessata dalla variante al PRG riguarda in buona parte un 
territorio urbanizzato nel quale la fascia di pertinenza fluviale non è individuabile con certezza su base 
geomorfologica in quanto l’edificazione del tessuto urbano e produttivo ne ha obliterato i caratteri originari. 

Si è ritenuto quindi utile realizzare preliminarmente una cartografia di analisi (TAV.2 Carta delle 
altimetrie con elementi di geomorfologia) basata sulla carta tecnica comunale in scala 1:2000 che, sebbene 
non aggiornata, è risultata di ausilio nel corso dei sopralluoghi eseguiti su tutta l’area. In tale carta sono stati 
riportati anche gli elementi geomorfologici relativi alle scarpate con altezza maggiore di 1,5m, i rilevati 
arginali e gli attraversamenti. Nell’area di proprietà della ditta FintruKs SpA, oggetto di modifica del perimetro 
del PAI, approvata dall’Autorità di Bacino con decreto n°25/2018, si è tenuto conto delle quote attuali 
riportate nella documentazione a corredo dell’istanza di deperimetrazione.  
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Successivamente è stata elaborata la Tav.3 (Carta geomorfologica con indicazione dell’area di 
pertinenza fluviale e delle aree non interessabili da inondazioni). 

Ad esito della verifica semplificata, integrata con la verifica preliminare, si è ritenuto di poter escludere 
dal rischio idraulico e dal successivo livello di analisi, le aree individuate nella TAV.3 con il colore verde. Tali 
aree sono state considerate non inondabili in quanto poste a quote maggiori di +0,5m rispetto alle aree 
limitrofe al perimetro delle aree inondabili individuate dal PAI per piene con tempi di ritorno di 200 anni e a 
distanze tali da non essere sicuramente interessabili da fenomeni di inondazione da parte del reticolo 
idrografico minore. 

Il restante territorio è stato suddiviso in due zone: 
 

- la zona rossa, che costituisce la fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica, posta in prossimità 
dell’area PAI, e con quote analoghe o leggermente superiori, in cui l’inondazione risulta possibile in caso di 
eventi meteorologici eccezionali; 

- la zona gialla in cui l’analisi morfologica non è applicabile con sufficiente attendibilità per la presenza 
dell’urbanizzazione e assenza di forme morfologiche o geomorfologiche in grado di confinare chiaramente le 
acque in caso di eventi di piena eccezionali. Per questa zona, la pericolosità idraulica deve necessariamente 
essere valutata con la verifica completa basata su appositi rilievi topografici (Analisi Idrologica-idraulica).  

 

3.0 VALUTAZIONI  

La verifica di compatibilità idraulica, eseguita nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla DGR 
n.53/2004, ha permesso di valutare la pericolosità idraulica presente e potenziale per le aree comprese nel 
perimetro del territorio oggetto di variante al PRG. 

La verifica di compatibilità idraulica è stata sviluppata fino al secondo livello di approfondimento (verifica 
preliminare e verifica semplificata) in ottemperanza all’incarico ricevuto.  

Il primo livello di analisi (Verifica di compatibilità idraulica preliminare) ai sensi del punto 2.4.2 dei 
“Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli 
strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”, ha 
comportato l’individuazione del reticolo idrografico attuale e storico attraverso l’analisi di tutta la 
cartografia disponibile (IGM, CTR, CTC, e mappe catastali); la ricerca bibliografica e storica è stata eseguita 
attraverso la raccolta di informazioni presso gli uffici regionali (Autorità di Bacino) riguardo gli eventi 
alluvionali trascorsi, riportati su strumenti di pianificazione esistenti: PAI, PRG, Piano di protezione civile, RIM 
(reticolo idrografico minore), e rapporti degli eventi del 2006 e del 2011 redatti dal Centro per la 
Meteorologia della Regione Marche. Lo studio ha consentito di individuare alcune aree sicuramente non 
interessabili da potenziali fenomeni di esondazione. 

Il secondo livello di analisi (verifica di compatibilità idraulica semplificata) ai sensi del punto 2.4.3 dei 
suddetti criteri, ha individuato, per i Fossi Cannetacci, San Sebastiano e Rigatta, la fascia di pertinenza fluviale 
su base geomorfologica, ovvero la zona che comprende le aree inondabili per piene eccezionali relative a 
tempi di ritorno di centinaia di anni (Tav.3 - aree di colore rosso).  

All'interno della fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica sono consentiti unicamente  varianti 
che prevedono il mantenimento delle quantità risultanti dalle previsioni vigenti senza alcun incremento di 
superfici, volumetrie, "esposizione" e senza la realizzazione di interrati, con l'adozione di misure di tipo 
edilizio-costruttive idonee a mitigare il rischio, adottando, per il piano di calpestio delle superfici interne delle 
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strutture, un franco di sicurezza di almeno 0,5 m rispetto alle quote massime della fascia di pertinenza fluviale 
su base geomorfologica; ai fini dell'applicazione dei criteri di mitigazione tali quote si considerano quelle 
massime interne e/o sul bordo della fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica. (D.G.R.53/2014 
punto 2.4.3.1.). 

 La verifica semplificata sviluppata ad integrazione dell’analisi preliminare, mediante analisi territoriale 
GIS (TAV.2 Carta delle altimetrie con elementi di geomorfologia), foto aeree recenti e di vecchia data, e 
soprattutto per mezzo di sopralluoghi in sito, ha consentito di confermare la presenza di aree non 
interessabili con certezza, dai fenomeni di inondazione anche in occasione di eventi eccezionali, e quindi di 
escludere dal successivo livello di analisi tali le aree (Tav.3 – colore verde). Si tratta di lotti edificati e non 
edificati posti ad una quota superiore a +0,50 m rispetto a quella adiacente il perimetro delle aree inondabili 
individuate dal PAI per piene con tempi di ritorno di 200 anni.   

Per le restanti aree, (Tav.3 – colore giallo) la verifica semplificata ha valutato la necessità di sottoporre 
la variante allo strumento di pianificazione al successivo livello di analisi (verifica completa) per la difficoltà 
di individuare la fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica su un territorio quasi interamente 
urbanizzato, in cui i corsi d’acqua hanno un percorso quasi rettilineo con ridotta pendenza dell’alveo, in 
mancanza di un piano quotato aggiornato, in presenza di attraversamenti con luce inadeguata che 
favoriscono l’esondazione e in assenza di elementi in grado di confinare chiaramente le acque in caso di piena 
fluviale. 

 

4.0 CONCLUSIONI GENERALI 

La proposta di Variante al P.R.G. prevede interventi non compatibili con le limitazioni per la Fascia di 
pertinenza fluviale individuata su base geomorfologica (V.C.I. semplificata - D.G.R.53/2014).  

La V.C.I. Completa viene eseguita nei seguenti casi: 

1) per differenziare la pericolosità idraulica, nel caso di interventi non compatibili con le limitazioni per 
la Fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica individuata con la Verifica Semplificata; 

2) nel caso si vogliano adottare interventi/misure volte a mitigare la pericolosità di inondazione; 
3) nel caso di difficoltà di individuazione della fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica; 

La verifica completa, basata su analisi idrologico-idrauliche dei corsi d’acqua e geotecniche sull’idoneità 
dei rilevati arginali a contenere i livelli idrici, consentirà di individuare all’interno dell’attuale fascia di 
pertinenza fluviale su base geomorfologica (area rossa), e nell’area gialla ove non è stato possibile definire 
se trattasi di pertinenza fluviale, le zone a differente pericolosità idraulica con eventuali valutazioni sui tiranti 
di allagamento ed eventualmente delle velocità delle correnti. In particolare tale approfondimento dovrà 
tenere in considerazione la presenza delle strutture arginali, la cui funzione è preclusa nella verifica 
semplificata (punto A.3 delle linee guida). Inoltre la verifica completa dovrà analizzare anche l’area vincolata 
dal PAI la cui estensione, sulla base dell’art.19, può essere modificata.  

La V.C.I. completa prevede i seguenti contenuti minimi: 

- quanto richiesto per la Verifica Preliminare (analisi idrografica-bibliografica-storica); 
- relazione di dettaglio sulle analisi effettuate (geomorfologica, idrologica, idraulica) e sulla delimitazione 

delle fasce a differente pericolosità idraulica, con indicazioni sulla compatibilità dell’intervento previsto 
con quanto permesso entro le fasce a differente pericolosità idraulica, nonché degli eventuali interventi 
di mitigazione della pericolosità previsti; 
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