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progetti di tutela, recupero, valorizzazione (ptpr art.
32-ptcp art.39)
Ambito coincidente con la perimetrazione di aree vocate a progetti di valorizzazione ed in genere: parchi
naturalistici; sistemi dei paleoalvei fluviali; parchi-museo didattici che la Provincia e il Comune provvedono
a definire, mediante i propri strumenti di attuazione della pianificazione.
Il Comune, in collaborazione con la Provincia e nell'ambito delle rispettive competenze provvede a definire
progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza, agli ambiti territoriali finalizzati
alla realizzazione di un  parco naturalistico del fiume PO.

zona di tutela alla conca di navigazione (l.r. 47/78
art.33)
Il PRG recepisce il perimetro delle aree destinate alla realizzazione della conca di navigazione di Isola
Serafini e ne definisce la relativa fascia di tutela.Nella zona di tutela sono vietate le nuova costruzioni
ad eccezione di quelle connesse all'attività agricola nei limiti definiti dalle presenti norme. Per il
patrimonio edilizio esistente sono ammessi, interventi di recupero edilizio con cambio di destinazione d'uso
limitatamente alle nuove funzioni residenziali ed ai pubblici esercizi

legenda

Sito di interesse comunitario (SIC) (Dir.92/43/cee)
Aree di rilevante pregio ambientale per le quali si prevede vincolo di tutela finalizzata alla conservazione
della diversità biologica e, in particolare, alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali
particolarmente rari.

perimetro
territorio
urbanizzato

Confini comunali

Zona A2 o alveo di piena
Tale ambito individua un confine entro cui sono ammessi interventi per infrastrutture e impianti di pubblica
utilità;
Zona A2 o alveo di piena: porzioni di alveo esterne all'alveo inciso, sede prevalente del deflusso della
corrente durante la piena con ritorno di 200 anni, ovvero che è costituito dall'insieme delle forme
fluviali riattivabili duranti gli stati di piena.

Zona A1 o alveo attivo
Tale ambito individua un confine entro cui sono ammessi interventi per infrastrutture e impianti di pubblica
utilità;
Zona A1 o alveo inciso: aree interessate dal deflusso delle acque in condizioni di morbida, generalmente
incise rispetto alle zone golenali. In queste zone sono ricompresi i depositi sabbiosi e/o ghiaiosi in
evoluzione.

Fascia A - fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini
e corsi d'acqua (ptcp 2007, art.11) (art.11bis n.t.)

Zona A3 o alveo di piena con valenza naturalistica
Tale ambito individua un confine entro cui sono ammessi interventi per infrastrutture e impianti di pubblica
utilità;
Zona A3 o alveo di piena con valenza naturalistica:
- terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, di natura ripariale e non
- terreni interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea, con riferimento agli ecosistemi
fluviali tipici;
- sistemi lanchivi relittuali con zone umide;
- principali isole fluviali.

Zona B2 di recupero ambientale del sistema fluviale
Tale ambito individua un confine entro cui sono ammessi tutti gli interventi ammessi nelle zone A1, A2 e B1
e le infrastrutture e gli impianti di pubblica utilità;
Sono definite come zone B2 di recupero ambientale del sistema fluviale le aree in cui è previsto un
ripristino, più o meno graduale, di condizioni di degrado, al fine di mantenere e/o ampliare la fascia di
protezione fluviale interessata da esondazione, attraverso la creazione, la riattivazione, la
ricostituzione o l'ampliamento di ambienti umidi e a vegetaizione spontanea. In tale contesto rientrano
inoltre le aree caratterizzate da un uso del suolo non compatibile con l'ambiente fluviale, da
rinaturalizzare attraverso progetti di tutela e valorizzazione, che valutino tutte le condizioni di
fattibilità degli interventi previsti.

Zona B1 di conservazione del sistema fluviale
Tale ambito individua un confine entro cui sono ammessi tutti gli interventi ammessi nelle zone A1 e A2, gli
interventi di forestazione, gli interventi nei complessi turistici esistenti;
Sono definite come zone B1 di conservazione del sistema fluviale le aree istituite con la finalità di
migliorare, o almeno mantenere,le attuali condizioni di naturalità dell'ambiente, limitando le alterazioni di
carattere antropico che possano comprometterne l'assetto.

Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei
caratteri ambientali di laghi, bacini, corsi d'acqua (ptcp
2007, art.12) (art.12 n.t.)

Zona B3 ad elevato grado di antropizzazione
Tale ambito individua un confine entro cui sono ammessi tutti gli interventi ammessi nelle zone A1, A2, B1
e B2, le opere di ampliamento e di ristrutturazione edilizia;
Sono definite come zone B3 ad elevato grado di antropizzazione, le aree in cui è possibile perseguire il
mantenimento dei caratteri attuali e la preservazione dello stato o destinazione d'uso del suolo, anche
se non pienamente compatibile con il sistema fluviale.

Zona C1 extrarginale o protetta da difese idrauliche

Fascia C - Fascia di inondazione per piena catastrofica -
zone di rispetto dell'ambito fluviale
(ptcp 2007, art.13) (art.13 n.t.)

SCALA 1:50000

Fasce PAI - norme di attuazione del pai
le fasce individate dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico ha come obiettivo di assicurare un livello di sicurezza
adeguato rispetto ai fenomeni  alluvionali, il ripristino la riqualificazione e la tutela della risorsa idrica e delle
caratteristiche paesistico ambientali del territorio.

Fascia A :fascia di deflusso della piena (art.29 pai)
Costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena, ovvero è
costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;

Fascia B :fascia di esondazione (art.30 pai)
esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi
dell'evento di piena di riferimento. Con l'accumulo temporaneo in tale fascia di parte del volume di piena si
attua la laminazione dell'onda di piena con riduzione delle portate di colmo.  Il limite della fascia si estende
fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di
riferimento ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o
altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata.

Fascia C :AREA DI INONDAZIONE PER PIENA
CATASTROFICA (art.31 pai)
costituita dalla
porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al
verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II DEL
PAI


