
RICOGNIZIONE, DELIMITAZIONE E 

RAPPRESENTAZIONE DELLE AREE 

TUTELATE PER LEGGE AI SENSI DEL 

D.LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42,  ART. 142, 
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METODOLOGIE E CRITERI DI 

PERIMETRAZIONE 



Ambiti territoriali oggetto di vincolo sono “i fiumi, 
i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge 
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con 
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia 
di 150 metri ciascuna”. 



 

PER QUANTO PRIVI DI VALENZA LEGALE, QUESTI DUE DOCUMENTI SONO STATI FINORA 

AMPIAMENTE UTILIZZATI PER DETERMINARE LA PRESENZA O L’ASSENZA DI VINCOLO, MA 

NON SONO SCEVRI DA ERRORI. 

 

Schema indicativo 

allegato alla IV circolare 

esplicativa 

Database georeferenziato 

Servizio Difesa del Suolo 

(IRDAT codice RD) 



Database 
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Ambiti territoriali oggetto di vincolo sono “i fiumi, 
i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge 
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con 
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia 
di 150 metri ciascuna”. 



Individuazione fiumi o torrenti 
non iscritti negli elenchi 

  

  



 

Sì 

•Il corso d’acqua è denominato «Fiume» o «Torrente» nel Database 
georeferenziato del Servizio Difesa del Suolo 

 

Sì 

•Il corso d’acqua è denominato «Fiume» o «Torrente»  
nella CTRN 1:5000 

 

Sì 

•Il corso d’acqua è denominato «Fiume» o «Torrente» nella 
cartografia storica IGM 1:25000 

INCLUSIONE NEI CORSI D’ACQUA  
CHE GENERANO VINCOLO PESAGGISTICO 
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VALUTAZIONE CASO PER CASO 



Individuazione fiumi o torrenti 
non iscritti negli elenchi 

744 corsi d’acqua georiferiti in IRDAT su 

772 presenti negli elenchi  



Individuazione fiumi o torrenti 
non iscritti negli elenchi 

7524 corsi d’acqua nel database del 

Servizio Difesa del Suolo 



Individuazione fiumi o torrenti 
non iscritti negli elenchi 

87 corsi d’acqua presi in esame 

31 corsi d’acqua esclusi 

56 corsi d’acqua inseriti 



Individuazione fiumi o torrenti 
non iscritti negli elenchi 



Individuazione fiumi o torrenti 
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Individuazione fiumi o torrenti 
non iscritti negli elenchi 



Individuazione fiumi o torrenti non 
iscritti negli elenchi 

Individuazione corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi, ma non più esistenti 

  



























Individuazione fiumi o torrenti non 
iscritti negli elenchi 

Individuazione corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi, ma non più esistenti 

Individuazione e delimitazione dei  
corsi d’acqua che generano vincolo 
paesaggistico 



1930 1990 oggi 









1930 1990 oggi 



1930 1990 oggi 



«dallo sbocco alle origini» 

«tutto il suo corso». 

1930 1990 oggi 



«dallo sbocco alle origini» 

«tutto il suo corso». 

1930 1990 oggi 



«dallo sbocco alle origini» 

«tutto il suo corso». 

1930 1990 oggi 



1930 1990 oggi 
«dallo sbocco alle origini» 

«tutto il suo corso». 1:15000 



1930 1990 oggi 
«dallo sbocco alle origini» 

«tutto il suo corso». 

1:10000 



1930 1990 oggi 
«dallo sbocco alle origini» 

«tutto il suo corso». 

1:5000 



1930 1990 oggi 
«dallo sbocco alle origini» 

«tutto il suo corso». 

1:500 



Individuazione fiumi o torrenti non 
iscritti negli elenchi 

Individuazione corsi d’acqua iscritti 
negli elenchi, ma non più esistenti 

Individuazione e delimitazione dei  
corsi d’acqua che generano vincolo 
paesaggistico 



Individuazione della sorgente 

Delimitazione dell’asse del corso d’acqua 

Delimitazione delle sponde e/o del piede 
dell’argine 

Individuazione della fascia di 150 m 

Esclusione delle aree A e B al 1985  





 

IN CASO DI AMBIGUITÀ, VERRÀ ASSUNTA COME SORGENTE  L’ORIGINE DEL RAMO 

PIÙ LUNGO CARTOGRAFATO SULLA CARTA TECNICA 

 





Individuazione della sorgente 

Delimitazione dell’asse del corso d’acqua 

Delimitazione delle sponde e/o del piede 
dell’argine 

Individuazione della fascia di 150 m 

Esclusione delle aree A e B al 1985  







I corsi d’acqua la cui dimensione è poco 

significativa sono i tratti rappresentati sulla CTRN 

nelle classi:  

• «Fiume o corso d’acqua perenne con larghezza 

del letto non rappresentabile, ovvero minore di 

3m»; 

• «Canale con larghezza del letto non 

rappresentabile, ovvero minore di 2 m». 











A 

Tratto di corso 
d’acqua con ampiezza 
dell’alveo minore di 3 
m 

B 

Tratto di corso 
d’acqua con ampiezza 
dell’alveo maggiore di 
3 m 

 
C 

Tratto di corso 
d’acqua interrato per 
un breve tratto 

 

D 

Tratto di corso 
d’acqua interrato per 
un lungo tratto o non 
individuabile 

DELIMITAZIONE DELL’ASSE 

Riperimetrata da 
CTRN 

Sponde e/o argini da 
perimetrare 

Supposto rettilineo 
Da valutare  
caso per caso 

E 

Tratto di corso 
d’acqua da valutare 
quale ulteriore 
contesto 

Da valutare  
caso per caso 

F 

Tratto di corso 
d’acqua  funzionale 
all’efficienza idraulica 

Non genera vincolo 



Individuazione della sorgente 

Delimitazione dell’asse del corso d’acqua 

Delimitazione delle sponde e/o del piede 
dell’argine 

Individuazione della fascia di 150 m 

Esclusione delle aree A e B al 1985  



2 - DELIMITAZIONE 



2 - DELIMITAZIONE 



2 - DELIMITAZIONE 



2 - DELIMITAZIONE 



2 - DELIMITAZIONE 



2 – DELIMITAZIONE (FASE 3)  
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Esclusione delle aree A e B al 1985  
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