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PARTE II 

 

14.00 – 14.30: Verso il nuovo Piano Di Gestione Del 

Rischio Alluvioni: una proposta di lavoro, 

(Autorità di Bacino del fiume Po) 

14.30 – 16.15: Tavolo tecnico per la definizione di un 
progetto esecutivo, discussione aperta 

16.15 -- 16.30: Conclusione dei lavori, Francesco Puma 

(Segretario dell’Autorità di Bacino del 

Fiume Po) 

Obiettivo  

Il workshop si pone come obiettivo la presentazione 
di innovativi strumenti di valutazione della vulnerabili-
tà e del danno alluvionale al fine di definire, in accor-
do con tutti i soggetti interessati, una bozza di proget-
to esecutivo per l’aggiornamento del Piano di Gestio-
ne del Rischio Alluvioni nel Bacino del Fiume Po 

Programma 
 

PARTE I 
9.45-10.15: Iscrizioni 

10.15-10.35: Saluti e Introduzione ai lavori, France-

sco Puma (Segretario dell’Autorità di 

Bacino del Fiume Po) 

10.35-10.55: L'utilità del workshop dal punto di vista 

di Italia Sicura (Mauro Grassi, Direttore 

Italia Sicura) 

10.55-11.20: Il Modello Flood-IMPAT per la valutazio-

ne del danno alla scala di bacino 

(Guido Minucci - Daniela Molinari, Poli-

tecnico di Milano) 

11.20-11.45: La valutazione del rischio a larga scala: 

un esempio per il fiume Po (Armando 

Brath - Alessio Domeneghetti, Alma 

Mater Studiorum Universita di Bologna) 

12.10 -12.35: La piattaforma Italia Sicura come base 

informatica per la valutazione della 

vulnerabilità e del danno (Giovanni 

Menduni , Italia Sicura) 

13.00-13.25: Esperienze regionali 

Quantificazione del rischio alluvio-

nale nelle aree urbane: calcolo del-

l'indice di rischio proporzionale 

(IRP) (PoliTo – Regione Piemonte) 
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In previsione dell’avvio del secondo 
ciclo di pianificazione del PGRA, che 
avrà inizio con la valutazione prelimi-
nare prevista per il 2018, è necessa-
rio che Staff di indirizzo e Staff opera-
tivo focalizzino l'attenzione sui limiti e 
sulla confidenza delle valutazioni con-
dotte nel PGRA 2015 e sulla necessi-
tà di integrarne gli elementi conosciti-
vi e le analisi per poter rispondere 
adeguatamente a quanto richiesto 
per il II ciclo dalla Direttiva 2007/60/
CE e dal D.Lgs 4/2010. 

L’attuazione del II ciclo di pianificazio-
ne pone in particolare la necessità di 
integrare le valutazioni di pericolosità 
e rischio con una serie di attività pro-
pedeutiche all’analisi costi-benefici 
del PGRA. La necessità di tale valuta-
zione è emersa anche nel processo di 
predisposizione del programma nazio-
nale di competenza della Struttura di 
Missione –ItaliaSicura. 

A tale scopo iè stata organizzata que-
sta giornata di lavoro sui metodi di 
valutazione del danno, in collabora-
zione con il gruppo di lavoro del Poli-
tecnico di Milano (Prof.ssa Menoni, 
Prof. Balio e Prof. Menduni),  con il 
quale da tempo l’Autorità di bacino 
collabora per l’approfondimento tec-
nico scientifico della valutazione e 
gestione del rishio idraulico.  
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