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PREMESSA

Contenuto del documento

Il documento illustra le caratteristiche dell'insieme delle informazioni cartografiche e numeriche che costituiscono il complessivo insieme di informazioni 
relativo alle fasce fluviali previste dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

A chi si rivolge e utilizzi del documento

Il presente è un strumento di documentazione ad uso interno dell'Autorità di bacino del fiume Po.
Il documento costituisce il principale riferimento per la descrizione estesa delle informazioni delle fasce fluviali e ad esso devono essere ricondotti altri 
documenti che descrivono aspetti specifici (ad esempio la metadocumentazione degli strati vettoriali delle fasce).
Il documento è coerente con la cartografia delle fasce fluviali vigenti prodotta dell'Autorità di bacino del fiume Po e in tal senso i risultati dei processi di 
variante devono attenersi a quanto qui descritto.
Singole parti del documento possono essere stralciate e rese disponibili all'esterno al fine di illustrare le caratteristiche delle informazioni delle fasce e 
accompagnare la consegna dei dati.

Modifiche del documento
Le modifiche al documento o ad una sua parte possono avvenire:
- al fine di aggiornare complessivamente la base informativa delle fasce fluviali;
- per comprendere e descrivere un'esigenza di rappresentazione specifica (al fine di mantenere la coerenza tra "cartografia - basi numeriche" e 

"documento").
Le modifiche sono approvate dal Comitato Istituzionale.
In caso di modifica si aggiorna la data e la versione del documento.
La data di vigore delle cartografie e la data di aggiornamento delle basi numeriche corrispondono alla data della versione vigente nel corrispondente periodo 
temporale. 

Data creazione: 06/09/04

Data aggiornamento: 01/03/2006
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Autorità di Bacino del fiume Po  - Specifiche per la realizzazione della base numerica delle fasce fluviali

Redazione della base numerica delle fasce fluviali

Si riportano alcune indicazioni ad uso e scopi generali per l'organizzazione della base numerica delle fasce fluviali e della cartografia relativa, con riferimento 
ai seguenti aspetti:
A1. contenuti e organizzazione delle informazioni dei tracciati lineari delle tre fasce fluviali di esondazione (A, B e C) e della fascia di esondazione di progetto

(D o BP ovvero B di Progetto); dovranno anche essere riportate le aree inondabili sottese delle delimitazioni della fascia di progetto;
A2. contenuti e organizzazione delle informazioni delle aree delle fasce fluviali A, B e C definite per l'intero ambito di applicazione del Piano;con chiusura a 

monte, sui confini del bacino di pertinenza dell'Autorità di bacino del fiume Po e sugli ambiti di applicazione del Piano; per le aree si prevedono due 
modelli, uno relativo alle aree sovrapposte (aree esondabili con tempo di ritorno corrispondente al tipo di fascia) e uno relativo alle aree disgiunte (aree 
soggette a vincolo normativo corrispondente al tipo di fascia);

A3. contenuti e organizzazione delle informazioni delle aree delle fasce fluviali A, B e C definite per ogni corso d'acqua coinvolto, con chiusure a monte e alla
confluenza (chiusure convenzionali delle fasce per corso d'acqua); per le aree si prevedono due modelli, uno relativo alle aree sovrapposte (aree 
esondabili con tempo di ritorno corrispondente al tipo di fascia) e uno relativo alle aree disgiunte (aree soggette a vincolo normativo corrispondente al 
tipo di fascia);

A4. contenuti e organizzazione delle informazioni delle chiusure convenzionali delle fasce fluviali A, B e C, utilizzate per la costruzione delle aree;
A5. contenuti e organizzazione delle informazioni delle sezioni topografiche trasversali dei corsi d'acqua; si riporta anche l'asse geometrico convenzionale 

del corso d'acqua con i punti origine;
B1. contenuti e organizzazione delle informazioni del quadro di unione contenente i limiti delle tavole e i dati di identificazione delle stesse;
C1. organizzazione degli impianti cartografici e dei files di plottaggio necessari alla realizzazione e stampa delle carte;
C2. organizzazione dei file di immagine di formato non modificabile (in genere file in formato pdf);
D1. contenuti e organizzazione degli elenchi delle tavole prodotte con varie informazioni associate relative alla consistenza delle carte e alla corrispondenza 

tra vari fenomeni territoriali (indici relativi a: tipi di fascia - fiumi - Comuni - tavole cartografiche);
E1. contenuti e organizzazione della base cartografica di riferimento, prodotta dall’Autorità di bacino utilizzando le cartografie di uno o più da un Enti 

cartografici ufficiali (esempio: Regioni, IGM).

Pertanto, in sintesi il presente documento presenta le seguenti:

 indicazioni relative ai formati dei dati, alle caratteristiche delle geometrie e all’organizzazione dei file;
 indicazioni relative ai prototipi cartografici delle tavole e alla organizzazione della cartografia;
 indicazioni relative al contenuto informativo e alla struttura degli indici e del quadro di unione.
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Autorità di Bacino del fiume Po  - Specifiche per la realizzazione della base numerica delle fasce fluviali

Caratteristiche generali La realizzazione della base numerica delle fasce fluviali si compone, nella presente fase, di aspetti finalizzati alla redazione cartografica e di aspetti di

gestione e costruzione dei dati in ambienti GIS (Geographic Information System).

sistema di riferimento 
delle coordinate

Tutti gli elaborati cartografici dovranno risultare georeferenziati nel sistema di riferimento ED50 UTM fuso 32.

Le coordinate presenti sull’elaborato numerico dovranno quindi essere le coordinate terreno degli oggetti rappresentati senza fattori di scala o altri 
elementi di ridefinizione (rotazioni, traslazione di origine ecc.) 

precisione di 
acquisizione

Gli strati informativi tematici, prodotti dalla Autorità di bacino del fiume Po, deve essere coerenti con la base cartografica utilizzata per la loro 
individuazione o acquisizione, in generale corrispondente alla cartografia utilizzata per le stampe delle carte di Piano con riferimento alla scala di 
stampa più grande.

rappresentazione Tutti gli strati informativi, ai fini di una rappresentazione coerente con le determinazioni di Piano, fanno riferimento alle basi cartografiche definite in 
questa specifica.

Contenuti tematici Descrivono gli elementi informativi propri delle fasce fluviali del Piano e della modellazione di alcuni elementi degli ambiti fluviali in relazione con le fasce
stesse. Sono elementi originali prodotti dall'Autorità di bacino del fiume Po.

Tutti gli strati informativi sono accompagnati da una scheda che dichiara i contenuti, i livelli, le primitive grafiche, i colori utilizzati, le modalità di 
georeferenziazione, la precisione utilizzata e l'accuratezza ottenuta.

strati informativi La base numerica delle fasce fluviali è organizzata nei seguenti strati informativi:

- linee di delimitazione tra le diverse fasce fluviali (A, B, C, BP): determinate dagli studi e dai progetti dell'Autorità di bacino del fiume Po

- aree inondabili a seguito di eventi della piena di riferimento, nella situazione in cui non sono ancora stati attuati  gli interventi che realizzano la 
delimitazione di progetto: determinate dagli studi e dai progetti dell'Autorità di bacino del fiume Po (le zone retrostanti la delimitazione di progetto 
sono quasi sempre interessate a tali possibilità di inondazione; tali aree però  non sono state identificate per tutti i corsi d'acqua fasciati; pertanto 
l'informazione vale solo per il corso d'acqua per le quali sono state valutate le aree inondabili; l'assenza di delimitazione in un certo corso d'acqua 
significa che per esso non si è fatto l'approfondimento specifico)

- sezioni topografiche dei fiumi: determinate (sezioni rilevate topograficamemte) o acquisite (sezioni ricostruite) dagli studi e dai progetti dell'Autorità 
di bacino del fiume Po

- assi geometrici dei fiumi e origini degli assi: identificati sulle cartografie di base (Carte Tecniche Regionali) tramite apposita attività dell'Autorità di 
bacino del fiume Po

- chiusure convenzionali delle fasce: identificati sulle cartografie di base (Carte Tecniche Regionali) tramite apposita attività dell'Autorità di bacino del
fiume Po

- aree sovrapposte delle fasce fluviali per bacino: determinate con procedure automatiche e manuali utilizzando le linee di delimitazione e le linee di 
chiusura convenzionali delle fasce fluviali (nessuna chiusura alle confluenze)

- aree disgiunte delle fasce fluviali per bacino: determinate con procedure automatiche e manuali utilizzando le aree delle fasce fluviali sovrapposte

- aree sovrapposte delle fasce fluviali per corso d'acqua: determinate con procedure automatiche e manuali utilizzando le linee di delimitazione e le 
linee di chiusura delle fasce fluviali alle confluenze

- aree disgiunte delle fasce fluviali per corso d'acqua: determinate con procedure automatiche utilizzando le aree delle fasce fluviali sovrapposte

- quadri di unione delle serie cartografiche in scala 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000.
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Autorità di Bacino del fiume Po  - Specifiche per la realizzazione della base numerica delle fasce fluviali

Basi cartografiche In quanto strumento di piano, le delimitazioni delle fasce fluviali (una volta rappresentate su una data cartografia) definiscono gli aspetti normativi, 
previsti dal Piano, di uso del suolo sulla base della tipologia di fascia.

Pertanto la rappresentazione deve essere realizzata su determinate cartografie, specifiche per elementi territoriali rappresentati, per accuratezza 
geometrica e posizionale e per data di rilevamento. E' ovviamente possibile la rappresentazione su altre basi cartografiche, ma in tal caso non si 
rappresenta alcun aspetto normativo.

strati informativi Per le basi cartografiche di rappresentazione delle fasce fluviali si utilizza il mosaico della Cartografia Tecnica Regionale (CTR) in formato raster alla 
scala nominale 1:25.000:

- R25K SQ

Si tratta di un prodotto realizzato dalla Autorità di bacino del fiume Po tramite lavori di mosaicatura e sistemazione dei raster delle CTR alla medesima 
scala o a scale più grandi realizzati dalle Regioni. [VEDI INFORMAZIONI E METADOCUMENTAZIONE SPECIFICHE] 

Dati di riferimento Alfine di produrre i vari elenchi informativi (corrispondenze Comuni, Tavole, Corsi d'acqua, Face, eccetera) e per  il completamento delle cartografie si 
utilizzano strati informativi derivati da vari Enti ed eventualmente normalizzati per gli ambiti di utilizzo dell'Autorità di bacino del fiume Po.

strati informativi - Delimitazione del bacino del fiume Po, come ufficialmente definito dalle norme e dagli accordi vigenti  [VERSIONE come da DPR 01 giugno 1998 
di approvazione della delimitazione del bacino del Po]

- Confini amministrativi di Comuni, Provincie, Regioni ricadenti tutto o in parte nel bacino del fiume Po ISTAT 2001 con corrispondente codifica ISTAT

- Reticolo idrografico derivato dalla cartografia IGM scala 1:25.000 a cura dell'ex Ufficio Idrografico, qualificata con codifica Sibapo dell'Autorità di 
bacino del fiume Po

- Reticolo cartografico dei fogli IGM scala 1:50.000 con sottotagli alla scala 1:25.000 e 1:10.000 comprensivi di toponomastica di denominazione 
delle tavole.

- Aree urbanizzate di derivazione ISTAT 1991.

Organizzazione 
generale

A prescindere dal formato numerico utilizzato, ogni elemento che costituisce uno strato informativo deve poter essere gestito ed elaborato 
individualmente.

Di seguito si indicherà tale elemento con il generico termine "LIVELLO", intendendo che per alcuni formati potrà essere costituito da uno specifico file.

data set A livello logico si individuano invece i gruppi di strati informativi che devono essere sempre considerati insieme (data set):

- Delimitazioni delle fasce fluviali: linee di delimitazione delle fasce fluviali, aree inondabili, sezioni  topografiche, assi geometrici - utilizzate per 

- Chiusure delle fasce: linee di delimitazione delle fasce fluviali, chiusure convenzionali (aree utilizzate per l'attribuzione delle geometrie delle fasce 
ad un dato corpo idrico)

- Modello ad aree sovrapposte: aree sovrapposte delle fasce fluviali per bacino, aree sovrapposte delle fasce fluviali per bacino

- Modello ad aree disgiunte: aree disgiunte delle fasce fluviali per bacino, aree disgiunte delle fasce fluviali per bacino.
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Autorità di Bacino del fiume Po  - Specifiche per la realizzazione della base numerica delle fasce fluviali

Linee di delimitazione 
delle fasce fluviali

In generale rappresentano la traduzione in limiti normativi dei limiti idraulici individuati relativamente alle piene di riferimento. In tal senso le delimitazioni 
sono continue e complete per ogni corso d'acqua.

Però, siccome l'ambito di competenza dell'Autorità di bacino del fiume Po e l'ambito di applicazione del PAI non comprendono l'intera estensione 
"idrualica" delle fasce fluviali, le delimitazioni delle fasce per un dato fiume  possono anche essere non continue, proprio per tenere conto delle 
differenze fra i vari tratti e in particolare per rendere riconoscibili i tratti che assumono valore normativo di delimitazione di fascia, ma non hanno una 
evidenza idraulica.

Questo in particolare per la delimitazione della fascia C del fiume Po, per la quale va anche considerato che una parte del territorio del bacino (i comuni 
della zona del delta del Po)  sono esclusi dalla determinazioni del PAI , ma sono compresi nel Piano di Assetto Idrogeologico del Delta (PAI Delta, alla 
data allo stato di Progetto). Tale delimitazione è quindi composta da vari tratti di diversa origine: idraulica, di confine di bacino, di delimitazione 
amministrativa. Inoltre per indicare la presenza di una fascia C anche in sinistra Po nel tratto arginato dalla confluenza Mincio al Delta, un tratto è stato 
tracciato convenzionalmente come limite di un buffer di 150 metri dall'unghia dell'argine (tracciato della fascia B di Po) con riferimento al DPR 1 giugno 
1998 "Approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del fiume Po".

 VEDI SPECIFICA DI DETTAGLIO

elementi costitutivi Livello 1 - Delimitazione della fascia di deflusso della piena (fascia A) – limite tra la fascia A e la fascia B;
Livello 2 - Delimitazione della fascia di esondazione (fascia B) – limite tra la fascia B e la fascia C;
Livello 3 - Delimitazione della fascia di inondazione per piena catastrofica (fascia C) – limite esterno della fascia C;
Livello 4 - Delimitazione della fascia di esondazione di progetto (fascia D o BP) – limite di progetto tra la fascia B e la fascia C.

primitive grafiche Per le delimitazioni delle fasce dovranno essere utilizzate esclusivamente polilinee continue e complete per ogni corso d'acqua (salvo quanto sopra 
definito). 

vincoli spaziali Gli unici nodi dovranno essere quelli di inizio e fine della delimitazione (o del tratto di delimitazione, con riferimento a quanto sopra definito).

Ogni livello deve riportare l’intera delimitazione di fascia 
corrispondente anche per i tratti di cui si condividono le stesse 
posizione e geometria con delimitazioni di fasce di altri livelli; 
anzi. In tali casi occorre garantire l'esatta corrispondenza 
geometrica e posizionale dei tratti.

La delimitazione della fascia B è continua anche in 
corrispondenza di una delimitazione di B di progetto, 
intendendo che in quel tratto non è individuata la delimitazione 
della fascia B, ma solo la sua determinazione progettuale. 

=       +       +

Può esserci corrispondenza dei nodi di inizio/fine delle 
delimitazioni, come nel caso di corso d’acqua  privo di 
confluenza in altro corpo idrico. Ciò capita per i torrenti Arno, 
Rile e Tenore, che spagliano nel terreno.  Oppure con i casi di 
fascia relativa solo a un tratto di reticolo eventualmente con 
chiusura alla immissione in un lago.

Esempio 
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Autorità di Bacino del fiume Po  - Specifiche per la realizzazione della base numerica delle fasce fluviali

informazioni associate Tipo fascia: con valori A, B, C, BP (B di progetto) in base al livello considerato

Codice Idro: codice del corso d'acqua, come da codifica Sibapo

Nome Idro: denominazione del corso d'acqua, come da codifica Sibapo

Data approvazione: espressa come gg/mm/aaaa corrispondente alla data di deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po 
(o di altro Organismo) per i cui effetti le delimitazioni delle fasce assumono la forma presente nello strato informativo

Piano: piano di definizione delle fasce, con valore PAI

Lunghezza: espressa in Km con due decimali

Tipo di limite: caratteristica della delimitazione, con valori I = Idraulico, B = confine di Bacino, A = delimitazione Amministrativa, C = tracciato 
Convenzionale
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Autorità di Bacino del fiume Po  - Specifiche per la realizzazione della base numerica delle fasce fluviali

Aree inondabili L'nformazione è presente solo per i corsi d'acqua per i quali è stata appositamente studiato il fenomeno dell'area inondabile a tergo della delimitazione B
di progetto.

elementi costitutivi Livello 1 - Aree inondabili, retrostanti la delimitazione della fascia di esondazione di progetto (fascia D, altresì detta B di progetto).

primitive grafiche Per le aree inondabili dovranno essere utilizzati dei poligoni.

vincoli spaziali Un tratto del perimetro del poligono rappresentante l'area inondabile deve avere corrispondenza geometrica e posizionale con un tratto della 
delimitazione della fascia B di progetto cui si riferisce.

L'area inondabile deve essere completamente interna alla delimitazione della fascia C. 

informazioni associate Tipo di area: con valore sempre "area inondabile"

Codice Idro: codice del corso d'acqua, come da codifica Sibapo

Nome Idro: denominazione del corso d'acqua, come da codifica Sibapo

Data approvazione: espressa come gg/mm/aaaa corrispondente alla data di deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po 
(o di altro Organismo) per i cui effetti l'area inondabile assume la forma presente nello strato informativo

Area: superficie espressa in Km quadrati con due decimali
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Autorità di Bacino del fiume Po  - Specifiche per la realizzazione della base numerica delle fasce fluviali

Sezioni topografiche Ubicazione e caratteristiche delle sezioni utilizzate per la valutazione delle portate delle piene di riferimento e quindi per il tracciamento delle fasce 
fluviali. Le sezioni possono essere rilevate topograficamente oppure essere ricostruite. 

elementi costitutivi Livello 1 - ubicazione sezioni;
Livello 2 - traccia della sezione rilevata topograficamente.

primitive grafiche Per le sezioni dovranno essere utilizzati dei punti.

L’identificativo della sezione sarà rappresentato da un testo.

Quando disponibile, la traccia della sezione è costituita da un 
tratto rettilineo di lunghezza corrispondete in scala alla sezione 
e orientato come la sezione rilevata. L'asse della sezione deve 
corrispondere ad una sezione rilevata.

vincoli spaziali L'ubicazione della sezione ha coordinate corrispondenti all’intersezione delle sezioni con l’asse del corso d’acqua (o all'intersezione della sua proiezione
sull'asse geometrico). L'eventuale traccia lineare della sezione interseca l'asse nel medesimo punto.

Il testo della sezione ha il “punto di posizionamento” con le stesse coordinate del punto della sezione a cui si riferisce.

informazioni associate Livello 1 - ubicazione sezioni

Identificativo: identificativo della sezione (n° progressivo crescente dalla confluenza verso monte);

Sigla Idro: sigla alfabetica del corso d'acqua 

Codice Idro: codice del corso d'acqua, come da codifica Sibapo

Nome Idro: denominazione del corso d'acqua, come da codifica Sibapo

Tipo: tipo della sezione, con valori R  = sezione Ricostruita, T = sezione rilevata Tograficamente

Progressiva: progressiva chilometrica con riferimento all'asse geometrico (come definita nella documentazione di Piano)

Sezione rilevata: denominazione della sezione nel rilievo originale che l'ha determinata

Livello 2 - traccia della sezione

Identificativo: identificativo della sezione (n° progressivo crescente dalla confluenza verso monte);

Sigla Idro: sigla alfabetica del corso d'acqua 

Codice Idro: codice del corso d'acqua, come da codifica Sibapo

Nome Idro: denominazione del corso d'acqua, come da codifica Sibapo

Coordinate estremo 1: Est e Nord di un estremo

Coordinate estremo 2: Est e Nord dell'altro estremo
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Autorità di Bacino del fiume Po  - Specifiche per la realizzazione della base numerica delle fasce fluviali

Assi geometrici e 
origini degli assi

Riguardano il sistema delle fasce fluviali complete. Si estendono per tutto il corso d'acqua interessato dalla fascia, dalla sorgente alla confluenza.

Le origini sono punti di origine convenzionali, con la caratteristiche di essere elementi territoriali significativi del territorio, evidenziabili nella cartografia di
riferimento, con un toponimo.

VEDI Specifica di dettaglio per la costruzione degli assi fluviali - 30/03/2002

elementi costitutivi Livello 1 - asse geometrico dei corsi d'acqua

Livello 2 - origini degli assi

primitive grafiche Per gli assi geometrici devono essere utilizzati delle polilinee 
continue e complete per corso d'acqua.

Le origini sono elementi puntuali.

vincoli spaziali L'origine deve essere un punto sull'asse geometrico.

informazioni associate Livello 1 - Assi geometrici

Sigla Idro: sigla alfabetica del corso d'acqua 

Codice Idro: codice del corso d'acqua, come da codifica Sibapo

Nome Idro: denominazione del corso d'acqua, come da codifica Sibapo

Lunghezza: lunghezza dell'asse espresso in metri

Livello 2 - Origini

Codice Nodo: sigla più progressiva finale ottometrica dell'arco di rifeirmento

Sigla Idro: sigla alfabetica del corso d'acqua 

Codice Idro: codice del corso d'acqua, come da codifica Sibapo

Nome Idro: denominazione del corso d'acqua, come da codifica Sibapo

Localizzazione: toponimo riferito al punto assunto come origine

Progressiva chilometrica: Distanza dalla sorgente - misura GIS cartesiana della lunghezza dell’arco espressa in m

Coordinate origine: Est e Nord del punto origine

Quota: quota media sul livello del mare del punto origine - calcolato come quota GIS in metri da modello digitale passo 200 m
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Autorità di Bacino del fiume Po  - Specifiche per la realizzazione della base numerica delle fasce fluviali

Chiusure convenzionali
delle fasce

In generale lo studio e la delimitazione delle fasce fluviali riguardano il territorio in destra e in sinistra orografica. Al fine di individuare il territorio 
interessato dalla normativa corrispondente al tipo di fascia, le delimitazioni A, B e C in destra e in sinistra sono state chiuse e connessa a monte, con un
tratto che, pur considerando elementi morfologici, non può essere assunto come limite idraulico per la piena di riferimento. Ha quindi una caratteristica 
di valore convenzionale, ma ad oggi è integrante e indistinguibile della delimitazione e quindi contribuisce alla determinazione normativa del territorio 
compreso in fascia.

Alla confluenza dei fiumi, le delimitazioni sono invece state raccordate in base al tipo di fascia delimitata.

Le chiusure convenzionali riguardano le confluenze. In alcuni casi possono riguardare gli sbocchi a mare o lago, nel caso non siano stati oggetti dello 
studio  (esempio: Oglio sopra lacuale) o di altra modalità di delimitazione.

La fascia B di progetto non ha chiusura convenzionale.

Le chiusure convenzionali costituiscono uno strato informativo di lavoro, utilizzato per elaborazioni delle fasce e per l'attribuzione di informazioni a 
determinati elementi geometrici.

Chiusura per interruzione
della fascia                          

                                                                                                       Chiusura in corrispondenza

                                                                                                                    della confluenza

elementi costitutivi Livello 1 - Chiusure convenzionali delle fasce A relative ad un corso d'acqua;
Livello 2 - Chiusure convenzionali delle fasce B relative ad un corso d'acqua;
Livello 3 - Chiusure convenzionali delle fasce C relative ad un corso d'acqua.

primitive grafiche Per le chiusure convenzionali si utilizzano poligoni costituiti da:

- un tratto corrispondente alla chiusura alla confluenza (o alla 
interruzione) di un determinato corso d'acqua 

- da un tratto di completamento contenente le fasce del corso 
acqua in oggetto.

Risulta quindi un poligono per ogni corso d'acqua.

vincoli spaziali I poligoni di due fiumi confluenti condividono geometria e posizione del tratto alla chiusura. Un poligono corrispondente ad un dato fiume contiene tutte e
solo delimitazioni delle fasce di quel fiume.
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Autorità di Bacino del fiume Po  - Specifiche per la realizzazione della base numerica delle fasce fluviali

I poligoni possono essere sovrapposti (fatti salvi i vincoli indicati sopra).

Quindi, a meno di particolari e definite condizioni morfologiche 
e/o idrauliche vi deve essere corrispondenza geometrico-
posizionale delle chiusure convenzionali delle diverse fasce per 
i tratti condivisi

                                                                                   chiusura fascia C

                                                +

                                                                                  chiusura fascia B

                                                 +

                                                                 chiusura fascia A

E possibile che il tratto di chiusura alla confluenza venga fatto corrispondere ad un elemento territoriale definito. Nel caso vi deve essere corrispondenza
geometrica e posizionale.

informazioni associate Tipo: tipo di area con valori in A, B, C a seconda del livello

Codice Idro: codice del corso d'acqua, come da codifica Sibapo

Nome Idro: denominazione del corso d'acqua, come da codifica Sibapo

Area: superficie espressa in Km quadrati con due decimali
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Aree sovrapposte delle
fasce fluviali per 
bacino

Perla costruzione di tali aree si utilizzano le delimitazioni delle fasce fluviali connesse con le chiusure a monte e a valle (non quelle alla confluenza). Non
è definita l'area della fascia B di progetto, non costituendo le delimitazioni B di progetto un insieme connesso di linee.

VEDI SPECIFICA  "Modello delle Fasce Fluviali PAI ad Aree"

elementi costitutivi Livello 1 - area di fascia A

Livello 2 - area di fascia B

Livello 3 - area di fascia C

primitive grafiche Devono essere utilizzati dei poligoni.

vincoli spaziali L'area di tipo A deve essere interamente contenuta nell'area di tipo B. L'area di tipo B deve essere interamente contenuta nell'area di tipo C.

informazioni associate Tipo: tipo di area con valori in A, B, C a seconda del livello

Data approvazione: espressa come gg/mm/aaaa corrispondente alla data di deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po 
(o di altro Organismo) per i cui effetti l'area assume la forma presente nello strato informativo

Piano: piano di definizione delle fasce, con valore PAI

Area: superficie espressa in Km quadrati con due decimali
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Aree disgiunte delle 
fasce fluviali per 
bacino

Sono ricavate dalle aree sovrapposte per sottrazione: 

- area A disgiunta identica alla area A sovrapposta

- area B disgiunta - sottrazione della area A dalla area B

- area C disgiunta - sottrazione delle aree A e B dalla area C

VEDI SPECIFICA  "Modello delle Fasce Fluviali PAI ad Aree"

elementi costitutivi Livello 1 - area fascia A

Livello 2 - aree fascia B

Livello 3 - aree fascia C

primitive grafiche Devono essere utilizzati dei poligoni.

vincoli spaziali Le aree A, B, C sono contigue e partizionano completamente il territorio compreso all'interno di una area C.

informazioni associate Tipo: tipo di area con valori in A, B, C a seconda del livello

Data approvazione: espressa come gg/mm/aaaa corrispondente alla data di deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po 
(o di altro Organismo) per i cui effetti l'area assume la forma presente nello strato informativo

Piano: piano di definizione delle fasce, con valore PAI

Area: superficie espressa in Km quadrati con due decimali
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Aree sovrapposte delle
fasce fluviali per corso 
d'acqua

Si utilizzano tutte le chiusure, a monte, a valle e alla confluenza.

VEDI SPECIFICA  "Modello delle Fasce Fluviali PAI ad Aree"

elementi costitutivi Livello 1 - aree fascia A

Livello 2 - aree fascia B

Livello 3 - aree fascia C

primitive grafiche Devono essere utilizzati dei poligoni.

vincoli spaziali L'area di tipo A deve essere interamente contenuta nell'area di tipo B. L'area di tipo B deve essere interamente contenuta nell'area di tipo C.

informazioni associate Tipo: tipo di area con valori in A, B, C a seconda del livello

Codice Idro: codifica del corso d'acqua, come da codifica SibaPo del reticolo idrografico

Nomce Idro: nome del corso d'acqua, come da codifica SibaPo del reticolo idrografico

Data approvazione: espressa come gg/mm/aaaa corrispondente alla data di deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po 
(o di altro Organismo) per i cui effetti le aree assumono la forma presente nello strato informativo

Piano: piano di definizione delle fasce, con valore PAI

Area: superficie espressa in Km quadrati con due decimali
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Aree disgiunte delle 
fasce fluviali per corso 
d'acqua

Sono ricavate dalle aree sovrapposte per sottrazione: 

- aree A disgiunte identiche alle aree A sovrapposte

- aree B disgiunte - sottrazione delle aree A dalle aree B

- aree C disgiunte - sottrazione delle aree A e B dalle aree C.

VEDI SPECIFICA  "Modello delle Fasce Fluviali PAI ad Aree"

elementi costitutivi Livello 1 - aree fascia A

Livello 2 - aree fascia B

Livello 3 - aree fascia C

primitive grafiche Devono essere utilizzati dei poligoni.

vincoli spaziali Le aree A, B, C sono contigue e partizionano completamente il territorio compreso all'interno di una area C.

informazioni associate Tipo: tipo di area con valori in A, B, C a seconda del livello

Codice Idro: codifica del corso d'acqua, come da codifica SibaPo del reticolo idrografico

Nomce Idro: nome del corso d'acqua, come da codifica SibaPo del reticolo idrografico

Data approvazione: espressa come gg/mm/aaaa corrispondente alla data di deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po 
(o di altro Organismo) per i cui effetti le aree assumono la forma presente nello strato informativo

Piano: piano di definizione delle fasce, con valore PAI

Area: superficie espressa in Km quadrati con due decimali
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Organizzazione della 
cartografia

La cartografia riguarda le parti di territorio interessate alle 
delimitazioni delle fasce fluviali e comprese nell'area 
rappresentata nel campo cartografico risultante dalla scala e dal
taglio adottati.

Se presente nel sistema della cartografia delle fasce, nella tavola è sicuramente 
rappresentata una porzione di delimitazione di almeno una fascia fluviale. Non sono 
quindi considerate le tavole che, pur rappresentando territori in fascia, non sono 
interessate dalla delimitazione di fascia.

scala e taglio della 
cartografia - serie 25.000

Le fasce fluviali sono rappresentate dalla cartografia alla scala 
nominale 1:25.000 e organizzata come sotto taglio 1:25.000 
della carta IGM 1:50.000 “fogli”. 

La serie alla scala 1:25.000 è completa rispetto alla rappresentazione delle 
delimitazioni delle fasce fluviali.

Per garantire migliori condizioni di leggibilità, localmente le 
carte del Piano rappresentano le fasce a scale inferiori e/o con 
tagli diversi, come sotto specificato.

In tal senso le tavole 1:25.000 sono anche di riferimento per l'inquadramento delle 
varie tavole di Piano. 

In tali casi nella cartografia 1:25.000 devono essere riportati l'ingombro 
corrispondente, tramite una apposita linea, e la numerazione delle tavole di dettaglio.

In ogni caso devono essere evitati tagli dai contorni irregolari (con più di quattro lati) 
ancorché finalizzati a ridurre il numero delle tavole.

scala e taglio della 
cartografia delle fasce Po - 
serie 50.000

Le fasce fluviali del fiume Po sono rappresentata dalla 
cartografia alla scala nominale 1:50.000 ed organizzata come 
taglio della carta IGM 1:50.000 “fogli”.

La serie alla scala 1:50.000 è completa rispetto alla rappresentazione delle 
delimitazioni delle fasce fluviali del fiume Po.

scala e taglio della 
cartografia - serie 10.000

Le fasce fluviali sono rappresentate dalla cartografia alla scala 
nominale 1:10.000 e organizzata come sotto taglio 1:10.000 
della carta IGM 1:50.000 “fogli”.

fogli speciali Sono possibili ulteriori rappresentazioni alla scala nominale 
1:25.000 o 1:10.000. 

Tali carte possono avere legende specifiche.

Eventuali legende specifiche non sono descritte in questo documento.

In generale non costituiscono cartografia "ufficiale" del piano, ma sono allegati al 
processo di approvazione delle fasce in una determinata zona che si valuta opportuno
mantenere negli apparati informativi. Sono comunque mantenuti come cartografie e 
considerati negli elenchi "Comuni - tavole"

numerazione rispetto al 
sistema cartografico di 
riferimento

Numero e denominazione della base cartografica di riferimento.

Per la serie 10.000, non essendoci una toponomastica 
condivisa da tutte le Regioni non si riporta le denominazione. 

Per i fogli speciali si usa il numero del taglio ufficiale seguito 
dalla dicitura serie speciale (la numerazione è relativa alla serie 
speciale, potendo esservi un'altra serie speciale che interessa 
quel foglio)

per la serie 50.000: FOGLIO 162 - Piacenza

per la serie 25.000: FOGLIO 116 SEZ. III  - Biandrate

per la serie 10.000: TAVOLA 116070

per i fogli speciali:  TAVOLA 116070 serie speciale 01
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numerazione rispetto ai 
corsi d’acqua

Una carta riporta tale numerazione, se il corso d'acqua ha una 
parte delle proprie fasce fluviali ricadenti nel campo cartografico
della carta stessa (questo a prescindere dalla effettiva 
rappresentazione del corso d'acqua nella cartografia di base 
utilizzata).

Di seguito si riportano le condizioni per le varie serie e le 
eccezioni alla regola generale.

Serie 25.000: numerazione dei corsi d’acqua delimitati dalle 
fasce nella tavola, con una numerazione progressiva crescente,
per ogni tavola, dalla confluenza verso monte. (es. Tanaro tav 
13 - Stura di Demonte tav 01 indica la tredicesima tavola 
relativa al fiume Tanaro e la prima relativa alla Stura di 
Demonte, corrispondente alla confluenza della stessa nel 
Tanaro). 

Nel caso di carte con rappresentazioni di fasce di più fiumi, le 
numerazioni sono riportate in sequenza secondo l'ordine 
idrografico dei fiumi e, nel caso di fiumi del medesimo ordine, 
secondo l'ordine alfabetico.

Serie 10.000: numerazione ereditata dalla corrispondente 
tavola al 25.000 con indicazione del quadrante secondo le 
norme cartografiche.

Nella serie 1:50.000 per le fasce del fiume Po si riporta la 
denominazione e il numero progressivo riferiti solo al Po.

Nelle serie 1:25.000 e 1:10.000 si riporta il toponimo del Po solo
nel caso siano rappresentate la fascia B e/o la fascia A del Po.

Per la serie 25.000: TICINO 05

(con denominazione univoca, a parte quella del Po presente anche sulla serie 50.000)

Per tale serie, in base allo sviluppo delle fasce fluviali e al fine di non alterare la 
numerazione già definita, è possibile utilizzare i termini bis, ter, eccetera per 
denominare nuove tavole che nel tempo si potrebbero aggiungere. Esempio TICINO
05 bis

Per la serie 10.000: TICINO 05 - III

(con denominazione univoca, a parte quella del Po presente anche sulla serie 50.000)

esempi
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esempi 

esempi 
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Prototipo tavola Le carte dovranno essere restituite secondo i tagli cartografici precedentemente individuati.

Tutte le tavole sono in nero e toni di grigio.

contenuto del campo 
cartografico

Si dovranno rappresentare tutti gli elementi delle fasce e delle sezioni e delle chiusure convenzionali (tranne quelle alla confluenza) sulla base 
cartografica di riferimento (di derivazione raster o analogica) comprensiva della relativa cornice.

Nelle tavole a scala 1:25.000 che hanno anche un ruolo di riferimento per tavole con altri tagli o a altre scale, deve essere riportato l'ingombro 
corrispondente alle carte di piano ad altra scala o con altri tagli, tramite una apposita linea e la numerazione delle tavole di dettaglio. 

vestizioni cartografiche, 
legenda, cartiglio, 
disposizione degli elementi

Dovrà essere garantita la massima coerenza con gli esempi allegati.

In particolare va sempre riportata la data dalla quale la carta è vigente (si intende la data più recente in cui vi sono state delle variazioni di uno o più 
elementi rappresentati nel campo cartografico).

La legenda deve riportare la simbologia dei rimandi ad altre tavole.

Rispetto al quadro di unione presente nel cartiglio, dovranno essere riportati i seguenti temi: 

- delimitazione del bacino idrografico,

- confini delle Regioni, per le parti ricadenti nel bacino del Po,

- asta del fiume Po,

- immagine del taglio cartografico corrispondente e numerazione dei fogli,

- evidenza della tavola rappresentata nel campo cartografico.

Con riferimento al taglio e alla numerazione si avranno i seguenti casi:

- nella serie delle tavole 1:50.000 si riporta il taglio relativo all'intero bacino, con numerazione delle tavole 1:50.000

- nella serie delle tavole 1:25.000 si riporta il taglio relativo all'intero bacino, con numerazione delle tavole 1:50.000

- nella serie delle tavole 1:10.000 si riporta il taglio relativo all'intero bacino, con numerazione delle tavole 1:50.000. 

riattacchi Comunque deve essere garantito il perfetto riattacco di tutte le linee che continuano su tavole contigue.
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Prototipo quadro di 
unione

Per ogni serie di tavole deve essere prodotto una tavola di quadro di unione che rappresenti la collocazione delle tavole sull’intero bacino del fiume Po.

Tutte le tavole sono in nero e toni di grigio

contenuto del campo 
cartografico

Dovranno essere riportati i temi: 

- delimitazione del bacino idrografico,

- idrografia principale (compresi i laghi) con toponomastica,

- confini delle Regioni, per le parti ricadenti nel bacino del Po, 

- delimitazione della fascia C,

- immagine del taglio cartografico corrispondente,

- evidenza, tramite una campitura grigia, e numerazione delle tavole che corrispondono alle carte della serie.

Con riferimento al taglio e alla numerazione si avranno i seguenti casi:

- nella serie delle tavole 1:50.000 si riportano il taglio relativo all'intero bacino, la numerazione delle tavole 1:50.000 e la campitura delle carte che 
rappresentano la fascia C del Po;

- nella serie delle tavole 1:25.000 si riportano il taglio relativo all'intero bacino, con reticolo 50.000 in neretto, la numerazione delle tavole 1:25.000 e la 
campitura delle carte del PAI

- nella serie delle tavole 1:10.000 si riportano il taglio relativo alle sole zone oggetto di approfondimento, con reticoli 50.000 e 25.000 relativi all'intero 
bacino, le numerazioni dei fogli 1:25.000 facenti parte del PAI e delle tavole 1:10.000 interessate alla serie, la campitura delle carte PAI al 10.000.

vestizioni cartografiche, 
legenda cartiglio, 
disposizione degli elementi

Dovrà essere garantita la massima coerenza con l’esempio allegato.

Va sempre riportata la data dalla quale il quadro di unione è vigente (si intende la data più recente in cui vi sono state delle variazioni di uno o più delle 
tavole del quadro di unione). 

Rispetto al quadro di unione presente nel cartiglio, dovranno essere riportati i seguenti temi: 

- delimitazione del bacino idrografico,

- confini delle Regioni, per le parti ricadenti nel bacino del Po,

- asta del fiume Po,

- immagine del taglio cartografico corrispondente e numerazione dei fogli.

Con riferimento al taglio e alla numerazione si avranno i seguenti casi:

- nella serie delle tavole 1:50.000 si riporta il taglio relativo all'intero bacino, con numerazione delle tavole 1:50.000

- nella serie delle tavole 1:25.000 si riporta il taglio relativo all'intero bacino, con numerazione delle tavole 1:50.000

- nella serie delle tavole 1:10.000 si riporta il taglio relativo all'intero bacino, con numerazione delle tavole 1:50.000.
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Caratteristiche e 
organizzazione dei file 
indici e quadri di 
unione

Dovranno essere riportate tutte le informazioni utili e necessarie a mantenere:

1 il collegamento tra le delimitazioni delle fasce/ubicazione delle sezioni e le tavole utilizzate per la loro rappresentazione;

2 la corrispondenza tra i vari elementi significativi del sistema fasce (fasce, comuni, corsi d’acqua, tavole).

file tabelle tavole per la 
serie 25.000 e la serie 
10.000

Dovranno essere preparate le seguenti tabelle:
1. numerazione della tavola nel sistema cartografico di riferimento (di seguito nominata: numerazione della tavola) - vertici del campo cartografico;
2. numerazione della tavola - numerazione rispetto ai corsi d’acqua fasciati rappresentati nella tavola;
3. corso d’acqua – tratti oggetto di delimitazione di fasce A, B e C (“da elemento topograficamente identificabile – a elemento topograficamente 

identificabile” – esempio: da Occhieppo inferiore a confluenza Cervo);
4. comune interessato dalla fascia A - numerazione delle tavole in cui compare;
5. comune interessato dalla fascia B, numerazione delle tavole in cui compare;
6. comune interessato dalla fascia C, numerazione delle tavole in cui compare;
7. comune – corso d’acqua con fascia che interferisce con il comune – tipo di fascia di interferenza.

file quadro tavole È importante garantire che per ogni tipologia di informazione sia previsto un apposito livello nel file (o file separato). Di seguito si descrivono i livelli:
livello 1poligoni dei campi cartografici delle tavole secondo il taglio adottato nella cartografia di riferimento;
livello 2numerazione rispetto al sistema cartografico di riferimento
livello 3numerazione rispetto ai corsi d’acqua;

livello nogni altra informazione aggiuntiva non esplicitamente prevista.

Elaborati da 
consegnare e 
organizzazione delle 
consegne

Dovranno essere riportate tutte le informazioni utili e necessarie a mantenere:

1. il collegamento tra le delimitazioni delle fasce/ubicazione delle sezioni e le tavole utilizzate per la loro rappresentazione;

2. la corrispondenza tra i vari elementi significativi del sistema fasce (fasce, comuni, corsi d’acqua, tavole).

contenuti degli archivi e 
struttura degli archivi

All'interno di ogni data set 
- Modello lineare (delimitazioni, aree inondabili, sezioni, assi) 
- Chiusure delle fasce
- Modelli areali per bacino
- Modelli areali per corso d'acqua
sono definiti gli archivi seguenti:
- C = Impianti cartografici non divulgare
- G = Basi dati geografiche, dati vettoriali e metadata
- I = Immagini (PDF o tiff), quando esistenti anche i files di plottaggio
- T = Elenchi delle tavole

Formati di restituzione 
delle geometrie 

Il trasferimento di informazioni geometriche avverrà di norma mediante formati neutri documentati concordati tra le parti.

In considerazione di urgenze e di semplificazioni operative vengono comunque riconosciuti alcuni formati proprietari in quanto costituenti standard 
commerciali di fatto.
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georeferenziate Poiché la documentazione tecnica disponibile e il livello di effettiva standardizzazione dei formati di seguito descritti risulta in molti casi dipendente dai 
prodotti (e versioni) utilizzate, l’accettazione degli elaborati è comunque condizionata da una prova di corretta lettura. Nel caso di problemi occorre 
realizzare un nuovo scarico dei dati secondo modalità operative atte ad evitare le problematiche sorte in fase di acquisizione.

DXF Tipo ASCII non compresso versione 10 e 12 (preferibile 10)

DGN formato del sistema Intergraph - Bently Microstation (versione 5) con il corredo di librerie e color table necessarie alla ricostruzione dell’elaborato 
originale

E00 formato del sistema Arc-Iinfo della ESRI di tipo non compresso e semplice precisione (salvo particolari esigenze).

SHP formato del sistema ArcView della ESRI

TAB formato del sistema MapInfo

Formati di restituzione 
delle tabelle

Il trasferimento di informazioni alfanumeriche avverrà di norma mediante formati neutri documentati concordati tra le parti.
In considerazione di urgenze e di semplificazioni operative vengono comunque riconosciuti alcuni formati proprietari in quanto costituenti standard 
commerciali di fatto. 
Poiché la documentazione tecnica disponibile e il livello di effettiva standardizzazione dei formati di seguito descritti risulta in molti casi dipendente dai 
prodotti (e versioni) utilizzate, l’accettazione degli elaborati è comunque condizionata da una prova di corretta lettura. Nel caso di problemi occorre 
realizzare un nuovo scarico dei dati secondo modalità operative atte ad evitare le problematiche sorte in fase di acquisizione.

MDB Microsoft Access 97 - Access 2000

DBF dbaseIII, dbaseIV

XLS Microsoft Excel 97 e versioni seguenti

Formati di restituzione 
delle sezioni

Ci si riferisce alla descrizione della forma rilevata (le geometrie georeferenziate e le tabelle associate sono fornite nei formati sopra descritti)

DWG Autodesk (versioni 12 e 14)

Alcuni problemi di trasferimento e precisione possono essere evitati utilizzando esclusivamente la scala 1:1 e limitando il foglio di disegno per contenere
la perdita di precisione numerica. 
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Autorità di Bacino del fiume Po - Specifiche per la realizzazione della base numerica delle fasce fluviali

Esempio di simbologia da utilizzare nella redazione delle fasce:

Descrizione Simbolo Specificazioni

Fascia di deflusso 
della piena - limite 
tra la Fascia A e la 
Fascia B

colore nero

Fascia di 
esondazione – 
limite tra la Fascia B
e la Fascia C

colore nero

Area di inondazione
per piena 
catastrofica – limite 
esterno della Fascia
C

colore nero

Fascia di 
esondazione di 
progetto - limite di 
progetto tra la 
Fascia B e la Fascia
C

colore nero

Area inondabile

INSERIRE SPECIFICHE

colore nero

Riferimento ad altra 
carta

        

           

INSERIRE SPECIFICHE

colore nero

L’unità di misura utilizzata nella specificazione è il millimetro
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Autorità di Bacino del fiume Po - Specifiche per la realizzazione della base numerica delle fasce fluviali

Esempio di simbologia da utilizzare nella redazione delle sezioni:

Descrizione Simbolo Specificazioni

ubicazione delle 
sezioni (di rilievo o 
ricostruita)

colore nero

identificativo della 
sezione ricostruita 034 034 3,5

font Arial

colore nero

identificativo della 
sezione di rilievo

034 034 3,5

font Arial corsivo

colore nero

L’unità di misura utilizzata nella specificazione è il millimetro
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Autorità di Bacino del fiume Po - Specifiche per la realizzazione della base numerica delle fasce fluviali

Esempio di redazione del cartiglio:
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AVVERTENZA -  Il PAI e altri strumenti di pianificazione di bacino, inerenti l'assetto idrogeologico, 
contengono rappresentazioni cartografiche delle parti di territorio soggette ad ulteriori vincoli, 
relativi al dissesto idrogeologico. Per una lettura integrata di tali eventuali vincoli, riguardanti il 
territorio raffigurato nella presente carta, occorre fare riferimento a tutte le cartografie della 
pianificazione per l'assetto idrogeologico. Inoltre si raccomanda una verifica degli strumenti di 
pianificazione delle Regioni e delle Provincie. 
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Autorità di Bacino del fiume Po - Specifiche per la realizzazione della base numerica delle fasce fluviali

Elementi per la redazione della legenda:
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Autorità di Bacino del fiume Po - Specifiche per la realizzazione della base numerica delle fasce fluviali

Esempio, fuori scala, di una tavola finale scala 1:25.000:
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