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AbReno_PAI_TitoloII.zip 
 

Titolo II - RISCHIO IDRAULICO E ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA 
 

file descrizione tavola scala 
AbR_alveoArt15_Var2016_ETRS89UTM32 Alveo attivo zonizzato 

 (ambito applicazione art.15) 
  

 Samoggia, Reno, Idice Tavole 2 1:5000 
 Sillaro, Santerno, Senio Tavole RI 1:5000 
AbR_AltaProbInArt16_Var2016_ETRS89UTM32 Aree alta probabilità inondazione 

 (ambito applicazione art. 16) 
  

 Samoggia, Reno, Idice Tavole 2 1:5000 
 Navile, Sillaro, Santerno, Senio Tavole RI 1:5000 
AbR_PF_Art18_Var2016_ETRS89UTM32 Fasce pertinenza fluviale 

 (ambito applicazione art. 18) 
  

 Samoggia, Reno, Idice Tavole 2 1:5000 
 Navile, Sillaro, Santerno, Senio Tavole RI 1:5000 
AbR_LocIntervArt17_Var2016_ETRS89UTM32 Localizzazione interventi strutturali 

(ambito applicazione art. 17) 
  

 Samoggia, Reno, Idice Tavole 2 1:5000 
 Navile, Sillaro, Santerno, Senio Tavole RI 1:5000 
AbReno_idroP_sETRS89UTM32 Reticolo idrografico  

(ambito applicazione art.15) 
  

 Samoggia, Reno, Idice Tavole 1 1:25000 
 Navile, Sillaro, Santerno, Senio Tavole RI 1:5000 
AbR_art20_ETRS89UTM32N.shp ambito applicazione controllo apporti 

d'acqua in pianura (art. 20) 
  

 Samoggia, Reno, Idice Tavole 1 1:25000 
 Navile, Sillaro, Santerno, Senio Tavole B 1:25000 
AbR_LocalizzRiscTitII_ETRS89UTM32N.shp localizzazione delle situazioni a rischio 

elevato o molto elevato 
  

 Samoggia, Reno, Idice Tavole A  
 Navile, Sillaro, Santerno, Senio Tavole C  

Nel sito internet dell’Autorità di Bacino nella parte 
dedicata a  pianificazione possono essere consultati 
nella loro interezza gli elaborati dei piani in formato 
.pdf 
 
 
Tavole 2 (Samoggia, Reno, Idice) 
 

 

 

 

 

 

Tavole RI (Navile, Sillaro, Santerno, Senio) 
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Per agevolare la consultazione dei file inviati si trasmette la presente nota esplicativa che, 
insieme alle informazioni riportate nei DataBase, consentono di sopperire all’attuale 
indisponibilità delle schede standard di Metadati. 

I prodotti cartografici digitali in oggetto, nella presente forma ed integrità, rimangono di 
proprietà dell’Autorità di Bacino del Reno, che ne mantiene i diritti di copyright. 

L’Autorità di Bacino del Reno si assume la responsabilità dei contenuti informativi dei prodotti 
cartografici scambiati/ceduti  solo se mantenuti nelle medesime condizioni di integrità 
informativa e strutturale, precisando che: 

• questi vengono prodotti ed elaborati ai soli fini dei suoi compiti istituzionali, secondo 
processi di produzione/gestione interni che ne determinano specifici e limitati livelli di 
attendibilità ed esaustività; 

• il livello di aggiornamento dei dati è determinato dai suddetti processi e non può essere 
considerato mai posteriore alle date di aggiornamento indicate; 

• non assumono alcun valore legale. 

Si precisa che i prodotti digitali scambiati/ceduti nella presente forma ed integrità informativa 
potranno essere riprodotti e pubblicati cartograficamente precisando sempre la fonte dei dati 
stessi ed i livelli di attendibilità ed aggiornamento. 

L’Autorità di Bacino del Reno non si assume alcun tipo di responsabilità nei casi in cui i prodotti 
digitali scambiati/ceduti vengano utilizzati in forma rielaborata ed alterata rispetto a quella 
scaricata. In tal caso l’Autorità di Bacino del Reno dovrà essere indicata come fonte degli stessi 
dati, dichiarando nel contempo l'avvenuta rielaborazione dei dati. 

Le coperture vettoriali sono state prodotte mediante GIS MapInfo e successivamente 
trasformate in formato shape. 

Il sistema cartografico di riferimento è ETRS89 UTM32N 

Le coperture vettoriali sono state digitalizzate sulle basi raster delle Carte Tecniche Regionali 
della Regione Emilia-Romagna (scala 1:5000) e della Regione Toscana (scala 1:10000) e 
pertanto sono da utilizzare nella scala di acquisizione. 

Pianificazione 
Pur non essendo al momento disponibili i metadati, il DataBase dei file è stato rielaborato semplificandolo 
per agevolarne la consultazione. I dati vengono diffusi raggruppati ma seguono le metodologie e criteri 
contenuti nelle rispettive relazioni tecniche dei 4 piani stralcio vigenti nel territorio del bacino del f. Reno: 
 PSAI (Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dei bacini Reno, Idice, Sillaro, Santerno) 
 Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia  Aggiornamento 2007 
 Piano Stralcio per il sistema idraulico Navile-Savena Abbandonato 
 Revisione Generale Piano di Bacino del torrente Senio. 

Iter di approvazione: 

Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) per i bacini del fiume Reno, torrente 
Idice-Savena, torrente Sillaro, torrente Santerno è stato: 

adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Reno con delibera n 1/1 del 
06.12.2002; 
approvato, per il territorio di competenza, dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione 
n. 567 del 07.04.2003. pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.70 (PII) 
del 14.05.2003. 
approvato, per il territorio di competenza, dal Consiglio della Regione Toscana con deliberazione n. 
114 del 21.09.2004. pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.43 (PII) del 
27.10.2004. 
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Aggiornamento 2007 del Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia è stato: 
definitivamente adottato e presa d'atto delle osservazioni dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino del Reno con Delibera n. 1/1 del 23.04.2008; 
pubblicato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 07.05.2008. 
approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.1925 del 17.11.2008  
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 213 del 17.12.2008 

Revisione Generale del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio è stato: 
definitivamente adottato e presa d'atto delle osservazioni dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino del Reno con Delibera n. 2/3 del 17.12.2009; 
pubblicato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.2 del 20.01.2010 e della 
Regione Toscana- n.2 del 13.01.2010. 
approvato dal Consiglio Regionale della Regione Toscana con deliberazione n. 24 del 10.02.2010  
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 10.03.2010 
approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 1540 del 18/10/2010 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 159 del 24/11/2010 

Piano stralcio sistema idraulico Navile-Savena abbandonato è stato: 
adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Reno con Delibera n. 2/1 del 
28.09.1999; 
approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.129 del 08.02.2000; 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Emilia-Romagna n.48 (PII) del 22.03.2000. 

Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra 
tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) 

adottato con delibera C.I. n. 3/1 del 07.11.2016; 
• misure di salvaguardia, hanno efficacia con decorrenza dal 1 giugno 2016, 

Varianti ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno: 
V1 - approvata con delibera C.I. n Delibera n. 2/1 del 26.05.2016 
V2- definitivamente adottata con delibera C.I. n. 3/2 07.11.2016 
V3-V4-V5 - definitivamente adottata con delibera C.I. n 3/3 07.11.2016 
V6-V7-V8 - definitivamente adottata con delibera C.I. n 3/4 07.11.2016 

• misure di salvaguardia, hanno efficacia con decorrenza dal 13 agosto 2016 
Nel sito internet dell’Autorità di Bacino possono essere consultati l’iter di approvazione delle varianti ai 

Piani di bacino e gli elaborati in versione PDF al seguente indirizzo  
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/chi-siamo/autorita-di-bacino/bacino-reno/autorita-di-bacino-del-fiume-
reno/in-primo-piano/VariantiPiani2016 

e gli elaborati dei piani in formato Acrobat, (norme, relazione tecnica e programma degli interventi, 
cartografia di ogni piano stralcio ed in specie il loro iter di approvazione e aggiornamenti nella parte 
dedicata a  pianificazione al seguente indirizzo. 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/pianificazione/autorita-bacino-reno 

 

Territorio oggetto del Piano
stralcio Assetto Idrogeologico

Territorio oggetto del
Piano stralcio t. Senio

Territorio oggetto del
Piano stralcio t.Samoggia

Territorio oggetto del
Piano stralcio

Navile - Savena abbandonato
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