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La comunicazione chiara ed efficace 
Parlare oscuramente lo sa 
fare ognuno,  ma 
chiaramente, solo in pochi’
GALILEO GALILEI

La SIGEA è fortemente convinta che comunicare 
correttamente e in modo chiaro è un’esigenza 
fondamentale di un’associazione che si occupa 
di ambiente e scienza per far comprendere le 
proprie attività e condividerle, partendo dal 
significato etimologico del termine, mettere in 
comune le proprie esperienze. Con questa 
chiave di lettura, come Società Italiana di 
Geologia Ambientale, promuoviamo e aderiamo 
ad iniziative come questa, nella quale si 
incentivano forme di collaborazione con Enti, 
Ordini professionali  e associazioni di tecnici.



Introduzione OBIETTIVI

In questo seminario ci occuperemo di un tema di rilevanza sociale come 
quello del  Vincolo Idrogeologico, introdotto 100 anni fa per la prima 
volta, con il R.D. n.3267/1923. Questo vincolo, che interessa circa la 
metà della superficie territoriale italiana, è uno strumento che è servito 
molto per proteggere dal dissesto idrogeologico tante aree collinari e 
montane, come anche costiere, del nostro territorio: dove esso non è 
stato applicato o è stato disatteso, si sono visti i danni che ne sono 
conseguiti (Gisotti, 2012).
La trattazione partirà da una analisi storica delle normative precedenti 
sull’argomento. Verranno esaminati nel dettaglio alcuni articoli del R.D. 
del 1923 e del successivo regolamento di applicazione 1126/1926, e 
della evoluzione delle competenze in materia. Ci occuperemo poi delle 
norme successive e di altri vincoli, con i quali il vincolo idrogeologico 
interagisce. Accenneremo poi  alle aree sensibili e agli interventi di 
rilevante impatto. Considerazioni e osservazioni finali.



Normative precedenti: 
l’istituzione del Regio Ufficio geologico (150 anni fa)

Il Ministro Quintino Sella fu tra i promotori del
Regio Decreto n. 1421 del 15 giugno 1873, atto
istitutivo del Regio Ufficio geologico, costituito
presso la Sezione del Corpo Reale delle Miniere a
Roma, al fine di stimolare l'industria mineraria e
l'economia. Organo cartografico dello Stato
incaricato di produrre la Carta Geologica d’Italia
l’Ufficio doveva provvedere alla stampa di
pubblicazioni e monografie delle attività
scientifiche svolte. Nel corso degli anni l’Ufficio
Geologico ha cambiato assetto istituzionale e
nome numerose volte. Attualmente, una delle
importanti attività istituzionali del Servizio
Geologico di ISPRA è quella conoscitiva nella
raccolta dei dati geologici, geomorfologici,
idrogeologici, geofisici e alla loro omogenea
elaborazione. (art. 38 del D.lgs 30/07/1999 n. 30).



Normative precedenti: 
il vincolo Forestale R.D. n. 3967 del 20 dicembre 1877

La costituzione del Regno d’Italia dette l’avvio
ad una politica forestale indirizzata
soprattutto verso i problemi della difesa del
suolo e del regime idrogeologico montano,
attraverso opere di stabilizzazione e di
rimboschimento delle pendici montane. Un
primo significativo strumento normativo con
cui fu data unitarietà alla materia forestale, è
rappresentato dal R.D. n. 3967 del 20 giugno
1877, (Maiorana Calatabiano) che istituisce iI
“vincolo forestale”. Con questa prima legge
forestale vengono vincolate le pendici dei
monti fino al limite superiore della zona del
castagno, specie considerata indicatrice e
diffusa su tutto il territorio del regno.



Con la prima legge forestale vennero stabiliti indirizzi, criteri per limitare
i reati nelle proprietà agrarie e forestali. Furono indicate le “prescrizioni
di massima” a cui si dovevano attenere i proprietari dei boschi al
momento dei tagli del soprassuolo. Ma già da quasi subito, ci si rende
conto che questa legge non riesce a frenare “gli inconsulti tagli e
smodati pascoli” che danno origine “a frane, valanghe, straripamenti di
fiumi e torrenti, con danno alle proprietà del piano ed alle volte anche di
vite umane”.

Nel 1910 viene promulgata la seconda legge organica in materia di
gestione forestale (R.D. 2 giugno 1910, n. 277), definita Legge Luzzatti,
che non si limitava solo agli aspetti repressivi, ma incoraggiava una
gestione oculata del patrimonio forestale, migliorandone le
condizioni e prevedendo rimboschimenti nei terreni abbandonati.
Veniva istituito il Corpo reale delle foreste, nell'ambito del Ministero
dell'agricoltura.

Normative precedenti: 
la seconda legge forestale, il R.D. n. 

277 del 2 giugno 1910



Normative precedenti: 
T.U. sulle opere idrauliche il R.D. 25 luglio 1904 n. 523

• Nell’ambito delle azioni per la difesa del 
suolo, una norma fondamentale resta  il R.D. 
25 luglio 1904 n. 523, costituente “Testo 
unico delle disposizioni di legge intorno alle 
opere idrauliche delle diverse categorie”. Il 
Decreto definisce le diverse categorie delle 
opere idrauliche, ma fornisce anche 
disposizioni di polizia idraulica.

• art. 93  «Nessuno può fare opere nell'alveo 
dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e 
canali di proprietà demaniale, …. senza il 
permesso dell‘Autorità amministrativa…… 
ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono 
asciutti. 



Normative precedenti: 
i compiti di polizia idraulica

art. 96 - Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto 
sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i 
seguenti: 

b) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei 
fiumi, e costringerne la sezione normale necessaria 
al libero deflusso delle acque; 
c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli 
alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti 
per una distanza orizzontale non minore di nove 
metri dalla linea a cui arrivano  le acque ordinarie; 
g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo 
stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la 
convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini  e 
manufatti  attinenti; 
i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui sugli 
argini e sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici 
canali e loro accessori; 



Il Vincolo Idrogeologico
R.D.L. 30 Dicembre 1923, 3267

Di sostanziale importanza per 
la difesa del territorio è il 
Regio Decreto 30 dicembre 
1923 n. 3267 detta anche 
“Legge Serpieri” recante: 
“Riordinamento e riforma della 
legislazione in materia di 
boschi e terreni montani”. 

Questa secolare legge ha rappresentato il principale strumento

normativo, atto a tutelare i pubblici interessi in quei territori, con

particolari caratteristiche geologiche e morfologiche, perimetrati a

«Vincolo Idrogeologico». Ancora oggi è uno strumento utilizzato

per valutare interventi e destinazioni d’uso impensabili nel 1923.



Il concetto innovativo di vincolo 
per scopi idrogeologici è definito 
all’interno dell’art. 1 che recita: 
“sono sottoposti a vincolo per 
scopi idrogeologici i terreni di 
qualsiasi natura e destinazione 
che, per effetto di forme di 
utilizzazione contrastanti con le 
norme al cui art 7, 8 e 9 
(riguardanti dissodamenti, 
cambiamenti di coltura ed 
esercizio del pascolo), possono 
con danno pubblico subire 
denudazioni, perdere la stabilità 
o turbare il regime delle acque”. 

DEFINIZIONE di  Vincolo Idrogeologico

Questo vincolo riguarda non solo le 

aree montane e boscate ma anche 

tutte le aree soggette a potenziale 

dissesto idrogeologico che 

necessitano di tutela del suolo e del 

regime delle acque. Concetti di 

straordinaria attualità per prevenire i 

frequenti fenomeni di dissesto del 

territorio.



Il Vincolo Idrogeologico e la sua natura conformativa

Il vincolo ha natura conformativa rispetto 
alla proprietà privata, non avendo natura 
espropriativa sul bene in possesso del 
privato che conserva il diritto di proprietà. 
L’obiettivo del Legislatore è quello di 
limitare o condizionare qualsiasi intervento 
in funzione degli interessi pubblici da 
tutelare  e della prevenzione del danno 
pubblico. Il vincolo idrogeologico non è 
preclusivo della possibilità di modifica o di 
nuova utilizzazione del territorio, non 
impone infatti una inedificabilità assoluta 
del terreno su cui si impone, ma come tutti 
i vincoli di procedura,  mira a far realizzare 
interventi che  non pregiudichino la stabilità 
del suolo né inneschino fenomeni erosivi.

Obiettivo



Il Vincolo Idrogeologico e il codice civile

Anche il Codice Civile tratta del vincolo idrogeologico. L’art. 886 c.c.
stabilisce che i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono
essere sottoposti a vincolo idrogeologico e osservare le norme
stabilite dalla Leggi vigenti in materia. L’articolo precisa altresì che
possono essere soggetti a limitazioni d’uso i boschi che, per la loro
ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe,
dal rotolamento dei massi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti
e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali. (con
riferimento all’art. 17 del R.D. 3267/1923).



Con il R.D. 16 maggio 1926, n° 1126, fu approvato il «Regolamento
di attuazione R.D. 3267/1923», che nella prima parte individua le
Norme per la determinazione delle zone da vincolare per scopi
idrogeologici: «la determinazione delle zone da vincolare … deve
essere preceduta da una ricognizione generale quando si tratti di
terreni compresi in un bacino, al fine di accertare le condizioni
idrogeologiche di esso e le forme prevalenti di utilizzazione dei terreni
e dei boschi ivi compresi.»

Il Vincolo Idrogeologico.
Il R.D. 16/05/1926, n° 1126 

A tale scopo l’Amministrazione

forestale perimetrò per ogni comune su

di una mappa catastale o del IGM in

scala 1:25.000, i terreni da

comprendere nella zona da vincolare,

descrivendone i confini.



Dopo il previsto iter 
burocratico, per 
permettere ai 
proprietari dei terreni 
vincolati di fare le 
osservazioni e le 
proposte  di variazione, 
il R.D. 1126/1926 cita 
che «L'originale della 
carta topografica ed i 
documenti relativi alla 
determinazione dei 
terreni vincolati saranno 
conservati presso 
l'ispettorato forestale 
del Dipartimento».  Una 
copia della Carta 
topografica e dell’elenco 
delle zone vincolate 
deve essere conservata 
anche nell’archivio 
comunale. 

Il Vincolo Idrogeologico.
Il R.D. 16/05/1926, n° 1126 

Carta del V.I. del Comune di GRECCIO (RI)



Il Ruolo del Corpo Forestale dello Stato

La  gestione del vincolo idrogeologico, 
era di competenza del Reale Corpo 
Forestale (Milizia Nazionale Forestale e poi 
Corpo Forestale dello stato) fino al 1977. 
Questo organo dello Stato non era solo 
un organo di vigilanza ma, aveva 
maturato specifiche competenze nel 
settore delle sistemazioni idraulico-
forestali. In alcuni regioni è mancata una 
efficace collaborazione tra gli Uffici 
Regionali preposti e il CFS, che tuttavia 
svolge ancora importanti funzioni di 
controllo in qualità di organo di polizia.

Comando Carabinieri per la 

Tutela Forestale e Parchi



Il Vincolo Idrogeologico.
Modalità di rilascio delle autorizzazioni 

All’articolo 21 del R.D. 16/05/1926 n° 1126, 
sono indicate le modalità per il rilascio di 
nulla osta e/o autorizzazioni per la 
realizzazione di interventi comportanti 
movimenti di terra,  in aree a Vincolo 
Idrogeologico. Il procedimento era molto 
complesso, articolato e con tempi lunghi. 
L’ufficio competente, rilasciava 
l’autorizzazione (anche negativa o parziale), 
con le prescrizioni e le condizioni da 
adottare per realizzare gli interventi 
proposti. Nell’atto veniva riportata la validità 
dell’autorizzazione. Questa doveva essere 
conservata dal richiedente, per esibirla in 
caso di controllo da parte dei soggetti con 
compiti di  vigilanza 



Norme successive:
Il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215.
la Legge 25 Luglio 1952 n. 991

Nel periodo pre–repubblicano, con il 
R.D. 215/1933, “Nuove norme per la 
bonifica integrale” fu avviato un piano 
generale di lavori e di opere di bonifica 
in zone in cui ricadevano laghi, stagni, 
paludi e terre paludose, o costituiti da 
terreni montani dissestati nei riguardi 
idrogeologici e forestali. Un piano, con 
rilevanti vantaggi igienici,  demografici, 
economici o sociali. All’art. 47 del 
suddetto R.D. è previsto che il vincolo 
idrogeologico può essere istituito in 
modo indiretto in quanto “costituisce 
effetto  automatico dell’approvazione 
del progetto di massima di sistemazione 
idraulico-forestale di un bacino 
montano, per i terreni ivi compresi e 
individuati in apposito elenco».

Nel dopoguerra, la Legge 991/52, 

relativa ai “Provvedimenti a favore 

di territori montani”, (conosciuta come 

Prima Legge della Montagna) all’art. 15 

determina, quali dei comprensori di 

bonifica, di cui al R.D. 215/1933, n. 

215, e quali bacini montani, 

delimitati, ai sensi R.D. 3267/1923, 

abbiano le caratteristiche dei 

comprensori di bonifica montana e 

debbano essere regolati dalle norme 

stabiliti dalla legge. 



Evoluzione normativa del Vincolo Idrogeologico:
le competenze alle Regioni

Dal 1923 in poi, il carattere di difesa dell’assetto 
idrogeologico è andato progressivamente 
prevalendo sul carattere di vincolo forestale, in 
particolare dal trasferimento della materia del 
vincolo idrogeologico alle Regioni, avvenuto con 
D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e ribadito ai sensi 
dell’art. 61, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 (c.d. testo unico ambientale) ai sensi del 
quale “le funzioni relative al vincolo 
idrogeologico di cui al regio decreto legge 30 
dicembre 1923, n. 3267, sono interamente 
esercitate dalle regioni”). Le Regioni, hanno 
emanato apposite normative e Regolamenti  in 
materia e hanno spesso delegato le 
competenze a Province o Comuni, in base a 
importanza e entità delle opere da eseguire.



L’evoluzione del contesto ambientale e sociale di 
applicazione delle norme sul

Vincolo Idrogeologico

Nel 1923 il legislatore del Regno aveva la
preoccupazione primaria di tutelare
l’integrità dei terreni boscati e la stabilità
dei terreni saldi dall’attività agricola,
allora in forte espansione, essendo
molto limitate le altre attività in grado di
generare dissesto sul territorio.

Alla fine degli anni Settanta il legislatore regionale 

ha dovuto confrontarsi con una situazione 

radicalmente trasformata. Nelle normative regionali 

il vincolo idrogeologico ha superato il suo connotato 

agrario-forestale e montano per diventare uno 

strumento di governo e di controllo dell’uso del 

suolo, nelle aree soggette ad autorizzazione ai sensi 

dell’art. 7 del R. D. n. 3267/1923, collocandosi in 

sede di pianificazione territoriale e urbanistica. 



La Legge 8 agosto 1985, n. 431 e
il Decreto Legislativo n. 227 del 18 maggio 2001

Dalla fine degli anni settanta ad oggi altri vincoli sono stati imposti sul  
territorio. Ad esempio il Vincolo Paesaggistico (Legge 431/1985, nota 

come legge Galasso) che sottopone a tutela varie categorie di beni ed 
aree tipologiche, fra cui i “territori  coperti da foreste”. Con la norma 
sul Vincolo Paesaggistico, il bosco viene vincolato in quanto bene 
strutturale al nostro paesaggio-ambiente, al di là della funzione 
idrogeologica o di quella meramente estetica della legge n. 1497/39.

Con il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 

227 si dà la definizione di bosco e si ribadisce 

il divieto di trasformazione dei boschi. Questa 

sarà possibile solo con il rilascio di 

autorizzazione da parte dell’Autorità preposta 

al governo del bosco e potrà essere rilasciata, 

indipendentemente dalla autorizzazione 

paesaggistica, “... compatibilmente con la 

conservazione della biodiversità, con la 

stabilità dei terreni, con il regime delle acque.»



Approccio eco sistemico Il Vincolo Idrogeologico è uno

strumento prioritario nella gestione

dell’assetto idrogeologico. Questo,

rispetto alla altre aree tematiche, si

caratterizza per la sua trasversalità:

infatti l’intreccio di acqua, suolo, e

vegetazione interessa tutti gli altri

settori: ecosistema, paesaggio e

territorio. I problemi dei cambiamenti

climatici e delle conseguenti politiche

di adattamento richiedono un

approccio ecosistemico che è anche

quello da considerare nella

mitigazione del rischio idrogeologico
(Fonte: S. Malcevschi)

Il bosco svolge vari servizi ecosistemici: concorre alla 

difesa del suolo contro l’erosione accelerata , alla riduzione 

del  tempo di corrivazione e dei picchi di piena.. Il sistema 

soprassuolo - suolo-sottosuolo inoltre contribuisce alla 

depurazione delle acque. Tutelare i boschi significa anche 

tutelare il regime delle nostre riserve di acqua dolce, così 

come indicato dal R.D. 3267/1923. Va ricordato anche il 

potere salutare dei boschi, vere e proprie farmacie verdi.



La legge quadro di difesa del suolo 
(L. 18 maggio 1989, n. 183)

La 183/89 ha avuto il merito di aver 
introdotto: il concetto di difesa del suolo; 
l’Autorità di Bacino; i PAI. Ha fatto capire 
all’opinione pubblica l’importanza delle risorse 
suolo, acqua e vegetazione indispensabili per 
la nostra vita e per quella delle generazioni 
future. La legge sulla difesa del suolo ha anche 
anticipato tre fondamentali principi che ne 
sintetizzano il contenuto:  1) il principio di 
prevenzione per evitare di realizzare 
interventi in zone pericolose ;  2) il principio di 
protezione per realizzare le opere di contrasto 
al dissesto idrogeologico;  3) Il principio di 
precauzione, applicabile in situazioni di 
incertezza scientifica o insicurezza riguardo 
l’esistenza di un serio pericolo. 



L’evoluzione normativa nella difesa del suolo:
il Vincolo Idrogeologico e i PAI

All’art. 17 della 183/89 è 
previsto che le AdB 
possano introdurre 
autonomi vincoli di tutela  
“in rapporto alle specifiche 
condizioni idrogeologiche, 
ai fini della conservazione 
del suolo, della tutela 
dell’ambiente e della 
prevenzione contro 
presumibili effetti dannosi 
di interventi antropici”.

Questa nuova tipologia di vincoli (c.d. vincoli di piano di bacino) concernenti 

l’assetto idrogeologico del territorio si aggiungono a quelli di cui al R.D. n. 

3267 del 1923. Questi ultimi sono i vincoli idrogeologici in senso stretto. Spesso 

le aree soggette a pericolo di frana e di alluvione dei PAI, coincidono in parte 

con le cartografie del Vincolo Idrogeologico



Il riordino del Vincolo Idrogeologico

La Legge 183/89 sulla difesa del suolo all’art.3 stabiliva che le Regioni
dovevano provvedere al “riordino del vincolo idrogeologico” ridefinendo
i contenuti per aggiornarlo alle nuove esigenze di tutela. Concetto
ribadito dal successivo Decr. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Ogni regione,
avrebbe dovuto rivedere la tassonomia dei vincoli idrogeologici e
ridefinirne la tipologia, cercando di non stravolgerne il contenuto con
differenti interpretazioni, ma basandosi su Linee guida nazionali.

La Commissione De Marchi nel 1970, 

affermava che «La difesa del territorio 

nazionale contro gli eventi idrogeologici, 

risponde a un pubblico vitale interesse e 

deve essere organizzata e condotta con 

uniformità di indirizzi e unità di 

attuazione per l’intero territorio». 



La D.G.R. Lazio n. 920 del  27 ottobre 2022

Nell’allegato 1 alla Delibera, ha chiarito la ripartizione delle competenze tra 
Regione ed enti delegati (Province e Comuni). Ha disciplinato modalità e tempi 
di acquisizione del nulla osta al vincolo, anche nell’ambito di procedimenti 
amministrativi complessi quali la Conferenza di servizi, le procedure di V.I.A. 
regionale o statale, e la sanatoria edilizia. Ha stabilito inoltre indicazioni 
operative per gli interventi ubicati in aree oggetto di pianificazione 
sovraordinata (PAI) per le quali il rilascio del nulla osta è subordinato al parere 
favorevole dell’Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente.

L’allegato 2 alla DGR è dedicato alla guida per la corretta compilazione della 
documentazione tecnica e degli eventuali approfondimenti a corredo delle 
istanze di vincolo idrogeologico nell’ambito delle competenze regionali”. 

Con la deliberazione della giunta regionale n. 920/2022, la Regione

Lazio si è dotata di un utile strumento interpretativo ed esplicativo

sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di rilascio del nulla 

osta al vincolo idrogeologico, contenute nella legge regionale n. 53/1998, 

coerentemente con quanto disciplinato con la normativa forestale contenuta 

nella legge regionale n. 39/2002. Ha revocato le precedenti D.G.R. n. 

6215/1996, n.3888/1998, n. 1745/2002 e n. 13/2012. 



I Regolamenti provinciali nella Regione Lazio

• D.C.P. 233 del 13 Febbraio 2008 – Adozione 
Regolamento per la gestione del Vincolo 
Idrogeologico – Servizio Geologico della 
Provincia di Roma.

• il Decreto del Presidente della Provincia di 
Frosinone n. 164 del 03.12.2021 
“Razionalizzazione dei procedimenti relativi alle 
richieste di Nulla Osta per il Vincolo 
Idrogeologico”.

• Regolamento Provinciale di Latina per la 
gestione del Vincolo Idrogeologico, approvato 
con D.G.P. n° 145 del 14.04.1999, e ss.mm.;

• La D.G.P. di Rieti n. 160 del 20/06/2003, approva 
il Regolamento per la Gestione del Vincolo 
Idrogeologico.

• DGP di  Viterbo n. 321 del 3/9/99, con cui si 
approva il Regolamento per la Gestione del 
Vincolo Idrogeologico.



Il Vincolo Idrogeologico. Il ruolo dei Tecnici 

Le Regioni hanno emanato le direttive per le modalità 
di presentazione delle istanze che devono essere 
firmate dal proprietario del terreno. Va allegata una 
documentazione progettuale,  a firma di Tecnici 
abilitati, atta a individuare l’ubicazione e la descrizione 
del tipo dei lavori da realizzare, le caratteristiche 
geomorfologiche  e vegetazionali locali necessarie a 
valutare la compatibilità dell’intervento richiesto con 
l’assetto idrologico, geomorfologico e vegetazionale. 

Va sottolineato che le figure professionali (ingegneri, laureati in scienze 

agrarie, periti forestali, geometri) sono citate in un solo caso, nell’art. 21  

del R.D.L. 3267/1923, come arbitri in occasione di dispute per il mancato 

di indennizzo per il mancato utilizzo del bosco. Mancavano figure 

professionali come i Geologi che hanno una adeguata competenza nella 

individuazione delle aree considerate soggette al dissesto idrogeologico. 

Tuttavia, va rilevato che allora non esisteva l’Ordine dei Geologi.



INTERVENTI  NON STRUTTURALI: Manutenzione del 

territorio; Misure e interventi in campo agricolo e forestale 

Gli interventi nel settore agricolo e forestale rientrano 
nella manutenzione del territorio. Una capillare azione 
di manutenzione del territorio, legata alla presenza 
dell’uomo, alla gestione dei boschi, alle pratiche 
agricole, alla conservazione delle sorgenti, dei sentieri, 
delle scarpate, dei muretti a secco, dei tratturi e 
all’efficienza della viabilità interpoderale. La 
manutenzione contrastando l’abbandono, è un’azione 
di prevenzione nell’ambito della difesa del suolo e 
deve essere ripetuta periodicamente nel tempo.

La stabilizzazione superficiale, la 

protezione dei pendii e la 

manutenzione ed il ripristino dei 

terrazzamenti agricoli.







Il Vincolo Idrogeologico interventi in aree sensibili

Aree percorse da incendi Interventi finalizzati ad 

attività agricola: 

spianamento di calanchi e 

spietramento di versanti 

Il dilavamento delle ceneri
e dei detriti combusti,
svolto dalle acque
meteoriche e di
ruscellamento predispone
il versante a fenomeni
franosi.



Il Vincolo Idrogeologico interventi in aree sensibili

Interventi finalizzati ad attività turistiche: 
spianamento di dune costiere.

Sabaudia, Circeo (LT). La piana, 

prossima alla linea di costa, a partire 

dagli anni ‘70 è stata interessata dallo 

sviluppo di insediamenti turistici che 

hanno modificato il paesaggio 

naturale della Duna Litoranea.



Aperture di strade di qualsiasi 
ordine e grado di carattere 
permanente.  
Nel progetto vanno analizzate: 
le aree a monte e a valle 
rispetto all’infrastruttura 
prevista; la pendenza dei 
versanti; la presenza di impluvi 
o corsi d’acqua; le 
caratteristiche geologiche del 
terreno lungo il tracciato; la 
presenza di zone instabili o 
potenzialmente instabili; gli 
scavi e i riporti previsti. 

Il Vincolo Idrogeologico interventi con rilevante 
impatto sulla stabilità idrogeologica

Impianti eolici



Le CAVE (apertura ex novo o 

ampliamento)

Il Vincolo Idrogeologico interventi con rilevante 
impatto sulla stabilità idrogeologica

Area di Cava di Tufo Giallo della Via 

Tiberina (Riano). La morfologia 

originaria è stata profondamente 

modificata dagli sbancamenti per cavare 

il materiale tufaceo.



CONSIDERAZIONI

Dall’analisi, non esaustiva sin qui condotta, possiamo desumere le 
seguenti considerazioni:

• Il R.D. 3267 del 1923 e il suo regolamento di applicazione il R.D. 1126 
del 1926 esprimono fedelmente l’approccio alla difesa idrogeologica 
negli anni precedenti alla Repubblica. Negli articoli delle due norme 
emergono lineamenti ricorrenti: la prescrizione d’uso e di governo del 
territorio (Vincolo) tramite apposito regolamento; il regime 
autorizzativo per interventi di cambio d’uso del suolo; incentivare la 
sistemazione e il rimboschimento dei territori montani; l’uso del 
vincolo ai fini agricolo-produttivi.

• I continui rimaneggiamenti delle norme nel tempo hanno fatto si che 
dalla tutela delle aree boscate, aventi funzione di protezione diretta, 
tanto da assimilare il bosco ad un’opera di tipo strutturale, si è passati 
ad una collocazione nell’ambito della pianificazione territoriale, idonea 
in sede di valutazione complessiva delle funzioni antropiche dei suoli. 



• Il Vincolo Idrogeologico è uno strumento che va aggiornato, adattandolo alle 
nuove esigenze dei cittadini e alle norme attuali, e ai nuovi scenari legati ai 
cambiamenti climatici. La legge 183/89 sulla difesa del suolo  all’art.3 
stabiliva altresì che le Regioni dovevano riperimetrare i vincoli idrogeologici 
esistenti sul territorio regionale. 

• La Regione Lazio, nelle more della attuazione dell’articolo 42 della legge 
regionale n. 53/1998, con la DGR 920/2022, fornisce i riferimenti cartografici 
per la verifica dell’esistenza del vincolo idrogeologico, anche per i comuni 
non perimetrati ai sensi del regio decreto-legge n. 3267/1923. In alcuni 
territori comunali mancano le cartografie  delle perimetrazioni (circa un 
quarto dei Comuni della Provincia di Roma) ma esistono solo elenchi con la 
descrizione delle Località vincolate, di difficile localizzazione. Tuttavia, in 
alcuni Comuni (Palestrina) le aree vincolate sono state urbanizzate e non ha 
più senso mantenere il vincolo. In vari territori si è avuto un aumento delle 
superfici boscate, che quindi dovrebbero essere perimetrate, vincolate e 
tutelate ai fini del Vincolo idrogeologico.



CONCLUSIONI

La norma sul Vincolo

Idrogeologico a 100 anni

dalla sua emanazione, è

stata il faro che ha

illuminato la difesa

idrogeologica in Italia.

Per questo motivo come

SIGEA quest’anno

intendiamo organizzare

in diverse Regioni

iniziative di discussione

su queste tematiche di

straordinaria attualità
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