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II FORUM di partecipazione pubblica sul Piano di 
gestione del rischio da alluvione

Stato di avanzamento delle attività di 
recepimento della Direttiva 2007/60 Ce



“…… ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il
territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patri monio culturale e per 
le attivita’ economiche derivanti dalle alluvioni …..”

Direttiva 2007/60: Finalità

i



Direttiva 2007/60: Finalità

i

Non è più sufficiente quindi perimetrare le aree a pericolosità e rischio, ma è
necessario provvedere anche a ridurre le conseguenze negative provocate dalle 
alluvioni. 

Per la prima volta la direttiva introduce il concetto della “gestione” del rischio non 
ancora presente neppure nella legislazione italiana che da ben 20 anni già aveva 
definito e disciplinato il tema del rischio idraulico e idrogeologico.



Direttiva 2007/60: tempi

i

La Direttiva definisce con 
precisione il calendario delle 
scadenze per la 
pianificazione e la sua 
attuazione2011 Valutazione preliminare

2012 Avvio del processo di partecipazione pubblica

2013 Mappe della pericolosità e del rischio

2015 Piano di gestione del rischio di alluvione

2018 Riesame della valutazione preliminare e successivam ente ogni 6 anni

2019 Riesame delle mappe di pericolosità e di rischio e s uccessivamente ogni 6 anni

2021 Riesame delle Piano di gestione  e successivamente ogni 6 anni

2010 Recepimento nella legislazione nazionale

2007 Entrata in vigore



Ambito territoriale di riferimento
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Ordine di grandezza del reticolo in 
corso di valutazione

RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE: 4.000 km

RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO DI PIANURA,  

COLLINARE E MONTANO: 18.000 km

TOTALE: 22.000 km



Maturità del sistema: i piani, le conoscenze e i sape ri

- il processo di attuazione e aggiornamento del PAI,  avviato oramai da più di dieci 
anni, ha raggiunto mediamente nel bacino un buon li vello di diffusione

- le conoscenze sono adeguate anche a livello locale  e le professionalità tecnico-
scientifiche, sul tema della pericolosità e rischio di alluvione, presentano un 
adeguato livello di preparazione

- Il bacino Po è da tempo oggetto di un sistema di piani ficazione territoriale di 
settore espressamente finalizzato a garantire un livell o di sicurezza adeguato
rispetto ai rischi connessi al verificarsi dei fenomeni di  dissesto idraulico
(alluvioni)



La filiera della pianificazione: dal distretto al livel lo locale 

(altri eventuali piani 
stralcio)

Piano di bacino 
distrettuale

i

Piani di tutela delle acque

Piano di bilancio 
distrettuale

PdGPo (Dir.2000/60)Piano di gestione del rischio 
da alluvione

Piani irrigui

Piani d’ambito

PTCP

Strumenti urbanistici

Piani di protezione civile regionali 

Piani di emergenza locali

Piani di protezione civile 
provinciali

Piani territoriali regionali 



Necessità di migliorare e modernizzare la governance: scelte di fondo

i

•Rafforzare e coordinare la partecipazione italiana ai processi europei, che determinano le 
scelte di lungo termine e definiscono gli strumenti normativi; 
•Migliorare e semplificare il coordinamento ‘orizzontale’ a livello nazionale, vale a dire le 
modalità di interazione sui temi ambientali in capo ai diversi Ministeri, all’Autorità di distretto e 
alle Regioni;
•Attivare forme di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di funzioni legislative, e tra 
Stato, Regioni ed Enti locali per quelle amministrative, con l’obiettivo di offrire un quadro di 
regole certe e una significativa semplificazione e accelerazione delle procedure di attuazione dei 
piani

Il Piano di gestione diventa un’opportunità ove ricom pattare il sistema 
attraverso l’integrazione delle conoscenze, delle co mpetenze, e dei saperi



E’ necessario che la redazione e gestione del Piano sia fondata su un modello 
organizzativo inclusivo ispirato ai principi di ade guatezza e sussidiarietà

In questa fase di formazione del Piano il modello o rganizzativo ha rappresentato la base 
per avviare un dialogo continuo sull’attuazione del la direttiva 2007/60 con tutti gli Enti 
territorialmente interessati, che sta consentendo d i:

- rendere sostenibile l’attività;
- legittimare il processo di redazione del progetto di Piano ed i suoi prodotti;
- rendere costantemente trasparente tutti i processi  decisionali che caratterizzano il         

lungo percorso di redazione del progetto Piano;
- garantire la completezza delle informazioni e la c ostruzione di una base di     

conoscenza condivisa;
- responsabilizzare i diversi soggetti coinvolti.

I principi generali che hanno ispirato il modello organizz ativo nel
distretto del Po

i

Consorzi di bonifica

AiPo, ARPA e altre 
Agenzie 

34 Province

9 RegioniAdbPo
Un modello organizzativo  
modulato in ragione degli 

ordinamenti regionali



Differenziazione e ripartizione delle analisi per ambit i territoriali di 
riferimento
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Il processo conoscitivo e di pianificazione ad oggi sviluppato è differenziato 
in ambiti territoriali omogenei distinti in relazione a lle caratteristiche e 
all’importanza del reticolo idrografico e alla tipologia e gravità dei processi di 
alluvioni prevalenti ad esso associati.  

Anche per l’attuazione della Direttiva Alluvioni son o stati definiti metodi di 
analisi differenziati in relazione a tali ambiti e i  soggetti competenti: 

• la rete idrografica principale: AdbPo

• il reticolo secondario collinare e montano

• il reticolo idrografico secondario, naturale e arti ficiale, di pianura

• le aree costiere lacuali e marine.

Regioni, Province e 
Consorzi



Avanzamento delle attività sul reticolo principale

E’ stata programmata ed è in corso di realizzazione, secondo il seguente calendario, un’attività
di analisi e validazione della prima proposta di pe rimetrazione delle aree allagabili sul reticolo 
idrografico principale, ricavata dagli studi dispon ibili in AdbPo (SP1.1, SdF, SP1.4).

Obiettivo specifico dell’attività è la presa in caric o e l’integrazione di tutte le più recenti 
informazioni con particolare riguardo a:

a. Disponibilità di aree allagabili delimitate in st udi più recenti;

b. Realizzazione di opere di difesa idraulica succe ssive alla perimetrazione disponibile;

c. Aree allagate nel corso di eventi alluvionali su ccessivi alla mappatura disponibile.

28 novembreChiese, Garza, Mella

7 novembreOglio, Cherio

31 ottobreAdda, Brembo, Serio

17 ottobreReticolo Lambro - Olona

DataCorsi d’acqua

Regione Lombardia

22 novembreEnza, Crostolo, Secchia, Panaro, Tiepido

8 novembreStirone, Taro, Baganza, Parma

24 ottobreTrebbia, Nure, Ongina, Chiavenna

DataCorsi d’acqua

Regione Emilia Romagna

18 dicembrePellice, Chisone, Maira, Varaita, Stura Demonte

11 dicembreReticolo secondario fasciato

6 dicembreTanaro, Bormida, Orba

26 novembreOrco, Stura Lanzo, Dora Baltea, Dora Riparia

20 novembreSesia, Elvo, Cervo, Toce, Scrivia

DataCorsi d’acqua

Regione Piemonte



- urbanizzato;

- popolazione residente;

- strutture ospedaliere;

- scuole;

- stazioni e linee ferroviarie;

- rete stradale

- aree produttive

- beni ambientali

- impianti all.I, D.lgs. N.59/2005

- ecc….

art. 6, comma 5, D.lgs.49/2010 
e DPCM 29/9/1998

Scali ferroviari

Strutture scolastiche

Aree produttive,campeggi,ecc.

Quali elementi esposti



Il valore degli elementi esposti

Nel Progetto esecutivo il parametro vulnerabilità è stato imposto = 1          

Considerata la necessità di disporre di una valutazione uniforme delle 
conseguenze negative delle alluvioni su tutto il territorio del bacino del 
Po, ci si è orientati ad utilizzare un metodo semplice, “robusto”, facile e 

veloce da implementare 

PRINCIPI per la produzione dello strato informativo degli elementi esposti 
•disponibilità di dati su tutto il territorio del bacino
•pertinenza a rappresentare  le conseguenze negative sulla salute umana, 
l'ambiente, il patrimonio culturale e attività economica

La classificazione degli elementi esposti  in macrocategorie di Danno è avvenuta 
attraverso un processo di confronto con le Regioni che ha prodotto un tabella di 4 
livelli di danno che aggregano circa 70 classi di elementi esposti 



Avanzamento dell’attività

E’ in corso di validazione la tabella per classi di danno alla quale seguirà 
l’implemetazione della matrice 4x3 per la valutazione del rischio  



I prossimi appuntamenti

A…………………………….

14 dicembre p.v.: Forum sull’attuazione di comunicazione e partecipazione pubblica nella gestione del rischio di alluvioni
Gennaio – giugno 2013: Workshop tematici per i portatori di interesse ed  esperti
1. Sicurezza delle città; 
2. Mappatura e valutazione della vulnerabilità territoriale
3. Previsione e Prevenzione
4. Certificazione dei modelli idraulici
5. Certificazione dei sistemi difensivi
6. Interventi strutturali e interventi non strutturali
7. L’integrazione della pianificazione territoriale e quella del rischio
8. Manutenzione e gestione dei sistemi difensivi e dei corsi d’acqua
9. Modelli organizzativi sostenibili
10. Sicurezza assoluta è un illusione e definizione del livello di protezione che è possibile  garantire
11. Conoscenza adeguata dei pericoli
12. Impatto dei cambiamenti climatici sulle alluvioni
13. Differenziazione degli obiettivi  di protezione
14. Accettabilità dei livelli di rischio residuale  
15. Rapporto fra manutenzione, misure pianificatorie e misure strutturali
16. Coerenza fra Piano di gestione delle acque e piano di gestione delle alluvioni

Chiusura: Rassegna e scambio di esperienze sui recenti progetti sui rischi naturali e simulazione sulle possibile 
risposte al caso del bacino del fiume Po 

Giugno - dicembre 2013: incontri territoriali 


