
Documento Semplificato del Rischio Idraulico Comunale 

 

Il R.R. 20.11.2017 n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica 

ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio)” 

come modificato a seguito del R.R. 19.04.2019 n. 8 “Disposizioni sull’applicazione dei principi di invarianza idraulica 

ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per 

il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”) individua all’art. 14 la necessità per i Comuni di redigere un 

documento, avente contenuti diversi a seconda della criticità dell’ambito in cui si colloca il Comune, finalizzato 

all’integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d'ambito, al fine del conseguimento 

degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica. 

I Comuni in area a bassa criticità idraulica (aree “C”) sono tenuti alla redazione di un documento semplificato, 

definito per l’appunto Documento Semplificato del Rischio Idraulico Comunale. 

I Comuni localizzati in area ad alta o media criticità idraulica (rispettivamente in area “A” o “B”) sono tenuti alla 

redazione di un documento di dettaglio, definito Studio del Rischio Idraulico, nelle more della redazione di questo, 

sono tenuti anch’essi alla redazione del Documento Semplificato del Rischio Idraulico Comunale, ferma restando la 

possibilità di procedere direttamente alla redazione dello Studio completo 

Per quanto concerne il documento semplificato il Regolamento fissa un limite temporale per la sua redazione, 

stabilito in nove mesi dalla data di entrata in vigore del R.R. 20.11.2017 n. 7. 

Il Documento Semplificato del Rischio Idraulico e lo Studio del Rischio Idraulico presentano contenuti molto 

differenti ed in ragione di tali contenuti richiedono una serie di informazioni preliminari di diversa entità. 

I contenuti dello Studio del Rischio Idraulico sono descritti all’interno dell’art. 14 comma 7 del R.R. 07/2017 come 

modificato dal R.R. 08/2019: di fatto viene richiesta una modellazione idrodinamica (della quale però non vengono 

descritti nel dettaglio i contenuti) di dettaglio dei deflussi meteorici attraverso la rete fognaria (in base al rilievo della 

stessa fornito dall’Ente Gestore) e il reticolo idrografico, che coinvolga l’intero territorio comunale, da eseguirsi su 

base LIDAR o, in assenza di questo, sul DBT del Comune, in relazione a tempi di ritorno di 10, 50 e 100 anni e che 

in esito alla modellazione individui: 

 la capacità di smaltimento del reticolo ricettore diverso dalla rete fognaria; 

 la mappatura delle aree soggette ad allagamento; 

 la definizione delle opere strutturali corredata da un dimensionamento di massima; 

 l’indicazione delle misure non strutturali per l’attuazione delle politiche di invarianza idraulica a scala locale. 

I contenuti Documento Semplificato del Rischio Idraulico sono descritti all’interno dell’art. 14 comma 8 del 7 del 

R.R. 07/2017 come modificato dal R.R. 08/2019: esso si differenzia dallo Studio del Rischio vero e proprio per il fatto 

che la mappatura delle aree soggette ad allagamento non deve essere definita mediante una modellazione, ma in 

base alle informazioni reperibili dalla pianificazione o in campo, in base alle conoscenze dell’Ufficio Tecnico o 

dell’Ente Gestore della rete fognaria. 

Anche il Documento Semplificato, in esito alla mappatura di cui sopra, deve contenere una definizione di massima 

delle misure strutturali, corredata da un dimensionamento di massima e l’indicazione delle misure non strutturali. 

I due documenti si differenziano pertanto, principalmente, per le modalità di mappatura delle criticità idrauliche 

presenti sul territorio comunale, con il Documento Semplificato del Rischio che ne prevede una descrizione su base 

documentale e storica, mentre lo Studio del Rischio prevede la loro definizione in base ad una modellazione 

completa. 

 

 



Per la redazione dello Studio del Rischio si rende necessaria pertanto l’acquisizione preliminare di una serie di 

informazioni: 

 il rilievo celerimetrico di dettaglio della rete idrografica superficiale, appoggiato alla base LIDAR o DBT; 

 il rilievo della rete fognaria mista e bianca, che in base alle indicazioni del Legislatore dovrebbe essere fornito 

dal gestore del Servizio Idrico Integrato. 

Il reperimento di tali informazioni, ove assenti o presenti in forma lacunosa, richiede tempistiche e oneri 

significativi. 

 

Il Comune di Calcio si colloca in area a media criticità idraulica (“B”) ai sensi dell’art. 7 comma 3 del R.R. 

20.11.2017 n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed 

idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio)” 

come modificato a seguito del R.R. 19.04.2019 n. 8 “Disposizioni sull’applicazione dei principi di invarianza idraulica 

ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per 

il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”) ed è pertanto tenuto alla redazione dello Studio del Rischio Idraulico 

secondo quanto riportato all’art. 14 comma 1; tuttavia considerato il percorso articolato necessario per il 

reperimento delle informazioni richieste per la redazione dello Studio completo, si è ritenuto opportuno 

procedere inizialmente alla stesura del Documento Semplificato (secondo quanto indicato nel già citato art. 

7 comma 1 del Regolamento) rimandando ad una seconda fase la redazione dello Studio completo. 

Le attività di redazione del Documento Semplificato sono attualmente in corso: è stata completata con il supporto 

dell’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato la mappatura delle criticità idrauliche presenti sul territorio, in esito alle 

quali sono in corso di definizione le misure strutturali e non strutturali sul territorio. 

 

Per quanto concerne le misure strutturali non si prevede l’istituzione di vincoli a livello di Piano di Servizi sul 

territorio, ma solo l’esecuzione (eventuale, da concordare con l’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato e con i 

Consorzi che gestiscono la rete idrografica in concessione) di manufatti puntuali o lineari sulla rete fognaria o sulla 

rete idrografica. 

 

Per quanto concerne le misure non strutturali, si prevede l’istituzione di due misure regolamentari, riportate in 

calce: 

 

 

1. Assoggettamento di tutti gli interventi edificatori che prevedano lo smaltimento nel suolo o nel 

sottosuolo delle acque meteoriche relativi a superfici inferiori a 300 m² all’applicazione del regime dei 

minimi o a un calcolo dimostrativo del dimensionamento assunto. 

 

L’art. 12 comma 1 del R.R. 07/2017 come modificato dal R.R. 08/2019 prevede che, nel caso si preveda lo 

smaltimento delle acque meteoriche nel suolo o nel sottosuolo, gli interventi di superficie inferiore a 300 m² non siano 

assoggettati all’obbligo di redazione del Progetto di Invarianza. 

L’articolo 12 non specifica inoltre in quale modo debba essere sviluppata la progettazione dei dispositivi di 

dispersione e non menziona (come invece nel caso del comma 2, scarico in corpo idrico) la necessità di applicare i 

requisiti minimi. 

Nella sua stesura originaria, il R.R. 07/2017 fissava il limite per l’applicazione di questo regime semplificato in 100 

m² e l’esiguità della superficie giustificava la sostanziale assenza di una norma che regolava lo smaltimento nel 



sottosuolo. 

L’ampliamento del limite di 300 m² stabilito dal R.R. 08/2019 (oltre al fatto che il medesimo disposto esclude dal 

calcolo delle superfici dell’insediamento le aree a verde non munite di sistemi di raccolta e collettamento delle acque, 

Art. 10 comma 2 lettera d) punto 1.1) ricomprende invece nell’ambito di applicazione del regime semplificato 

interventi edificatori di una certa estensione. 

Nell’ambito delle misure non strutturali, per gli interventi di superficie inferiore a 300 m² che prevedano 

lo smaltimento nel suolo o nel sottosuolo si propone l’obbligo del rispetto dei volumi minimi in analogia a 

quanto previsto dall’art. 12 comma 2 o, in alternativa, la proposizione di un calcolo giustificativo del 

dimensionamento dei dispositivi di dispersione con l’indicazione dei coefficienti di permeabilità assunti e 

della soggiacenza della falda e dell’origine dei medesimi. 

 

 

2. Assoggettamento di tutti gli interventi edificatori che prevedano lo smaltimento nel suolo o nel 

sottosuolo delle acque meteoriche relativi a superfici superiori a 300 m² all’obbligo di una prova di 

permeabilità in campo 

 

L’art. 12 comma 1 del R.R. 07/2017 come modificato dal R.R. 08/2019 prevede che, nel caso si preveda lo 

smaltimento delle acque meteoriche nel suolo o nel sottosuolo, gli interventi di superficie inferiore a 300 m² non siano 

assoggettati all’obbligo di redazione del Progetto di Invarianza. 

In tutti gli altri casi di scarico su suolo deve essere redatto un Progetto di Invarianza; le indicazioni del legislatore 

ai fini della valutazione delle caratteristiche di infiltrabilità dei suoli sono contenute all’interno dei seguenti disposti: 

 

 Art. 11 comma 2 

lettera c): 

3. l’analisi dell’infiltrabilità dei deflussi superficiali deve basarsi sulle conoscenze e su quanto previsto dagli 

strumenti di pianificazione regionali e provinciali di settore, nonché nella componente geologica, 

idrogeologica e sismica del PGT del comune; 

[…] 

5. il dimensionamento delle strutture di infiltrazione deve discendere da un progetto idraulico dettagliato e 

specifico basato su parametri idrogeologici sito specifici che, in funzione dell’importanza dell’intervento, 

possono essere calcolati e ricavati da adeguate indagini idrogeologiche sito specifiche e prove di dettaglio. 

Il progetto delle strutture di infiltrazione deve comprendere anche un piano di gestione e manutenzione, 

nonché l’indicazione degli interventi atti al mantenimento delle caratteristiche di progetto dell’opera; 

lettera e) 

 Art. 11 comma 2 lettera c): 

3. il volume di laminazione da adottare per la progettazione degli interventi di invarianza idraulica e idrologica 

è il maggiore tra quello risultante dai calcoli e quello valutato in termini parametrici come requisito minimo 

di cui all’articolo 12, comma 2. Qualora si attui il presente regolamento mediante la realizzazione di sole 

strutture di infiltrazione, e quindi non siano previsti scarichi verso ricettori, il requisito minimo di cui 

all’articolo 12, comma 2, è ridotto del 30 per cento, purché i calcoli di dimensionamento delle strutture di 

infiltrazione siano basati su prove di permeabilità, allegate al progetto, rispondenti ai requisiti riportati 

nell’Allegato F. Tale riduzione non si applica nel caso in cui si adotti il requisito minimo di cui all’articolo 12, 

comma 2, senza pertanto applicare la procedura di calcolo delle sole piogge o dettagliata; 

 



Sostanzialmente il legislatore prevede che il dimensionamento delle strutture di infiltrazione possa essere 

realizzato anche per interventi di rilevante entità sulla base anche solo di un’indagine documentale e prevede un 

incentivo alla realizzazione di prove in campo solo con “uno sconto” del 30% sui volumi minimi da prevedere. 

Nel caso del Comune di Calcio (comune in classe B, a media criticità idraulica) lo “sconto” consente di prevedere 

un volume minimo pari a: 

 

500 x (1.0-0.3) m³/ha = 330 m³/ha 

 

Poiché in linea generale le caratteristiche del terreno in situ possono presentare variabilità significative 

sia in funzione della profondità dei dispositivi di dispersione e della quota di falda sia in funzione della loro 

collocazione planimetrica anche per scostamenti limitati e che una non corretta stima delle caratteristiche 

di infiltrabilità può comportare una variazione sul numero e sulle caratteristiche dei dispositivi che si misura 

in termini di ordini di grandezza, si è ritenuto di implementare le indicazioni del legislatore con la prescrizione 

di una prova di permeabilità in situ, secondo le indicazioni dell’Allegato F del R.R. 7/2017 come modificato 

dal R.R. 8/2019, ed una valutazione, al minimo basata su dati storici, sulla soggiacenza della falda (con 

particolare riferimento alla possibilità di innalzamento della stessa) per tutti gli interventi che prevedono lo 

smaltimento delle acque nel suolo o nel sottosuolo e che prevedono l’obbligo di redazione del progetto di 

invarianza. 

Il costo di una prova in campo, specie se eseguita contestualmente alle altre analisi in situ di tipo geologico, è 

limitato e, nel caso i suoi esiti siano favorevoli (terreno con caratteristiche di infiltrabilità idonee), compensato dallo 

“sconto” sopra citato; se i terreni presentano caratteristiche non idonee è preferibile che l’informazione sia ottenuta 

in fase progettuale che non in fase esecutiva o, peggio, ad opere eseguite. 

 


