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Il processo conoscitivo e di pianificazione

GLI STUDI DI
AGGIORNAMENTO

(2000 – 2009)

I PIANI STRALCIO 
(1995 – 2010)

GLI STUDI PRELIMINARI 
(1995 – 1997)

SP1.1 Piene e naturalità degli alvei fluviali  (1995  – 1997)
SP1.2 Stabilità dei versanti   (1995 – 1997)
SP1.3 Compatibilità delle attività estrattive   (1995  – 1997)
SP1.4 Reticolo idrografico minore naturale e artifi ciale (2000)

PS 45 (Anno 1995) 
PSFF (Anno 1998)
PS 267 (Anno 2001)
PAI (Anno 2001)
PAI Delta (Anno 2007)
Varianti locali al PAI (Anno 2001 – 2010) 

Studi di fattibilità (2000 – 2005)
Progetto strategico per l’asta Po (2000 – 2005)
Progetto SAFE (2002 - 2003)
Progetto Canoa Po (2008 - 2009)
Progetto Conoidi alpine (2001 - 2002)



Ambiti territoriali di riferimento

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.  

Coerentemente con tale approccio anche per l’attuazio ne della Direttiva 
Alluvioni sono stati definiti metodi di analisi dif ferenziati in relazione a tali 
ambiti: 

• la rete idrografica principale;

• il reticolo secondario collinare e montano;

• il reticolo idrografico secondario, naturale e artifici ale, di pianura;

• le aree costiere lacuali e marine.



Le dimensioni del reticolo idrografico

Al fine di garantire il necessario e richiesto coordina mento con la Direttiva 
2000/60/CE, la definizione del reticolo idrografico pe r la mappatura della 
pericolosità e del rischio di alluvioni è stata effettu ata partendo dal reticolo 
dei corpi idrici del Piano di Gestione del Distretto I drografico.

Le dimensioni del reticolo sono:

RETICOLO PRINCIPALE: 4.000 km
RETICOLO SECONDARIO: 18.000 km

TOTALE (corpi idrici PdGPo): 22.000 km

Nell’ambito delle attività di mappatura della pericolo sità e del rischio di 
alluvione sarà verificata la completezza del reticolo  e proposte le necessarie
integrazioni.



Il reticolo idrografico principale



Gli studi propedeutici al PAI: SP1.1 (1993 – 1995)  

L’ambito di studio 
è di oltre 3.300 km



Gli studi propedeutici al PAI: SP1.1 (1993 – 1995) 

La delimitazione delle aree allagabili



Gli Studi di fattibilità successivi al PAI (2000 – 2005)

Contenuti : 

• Aggiornamento e approfondimento delle conoscenze sul sistema 
idrografico (rilievi topografici e aerofotogrammetrici, indagini di  campo e 
analisi conoscitive sulla geomorfologia, l’uso del s uolo, le componenti 
naturali, l’idrologia e l’idraulica di piena);

• Definizione del quadro delle criticità (valutazione del rischio idraulico e 
dell’assetto ecologico del sistema fluviale) 

• Definizione dell’assetto di progetto del corso d’acqua (aggiornamento 
delle fasce fluviali e progettazione a livello di fa ttibilità degli interventi). 

Ambito di studio: 

• Oglio e affluenti (Mella e Chiese), Adda e affluenti (Brembo e Serio), 
reticolo idrografico fra Lambro e Olona (Nord Milano), To ce, Sesia e 
affluenti (Elvo e Cervo), Dora Baltea, Dora Riparia, Treb bia, Secchia e Po 
piemontese .



Gli Studi di fattibilità successivi al PAI (2000 – 20 05)

Rilievi topografici SdF



Gli Studi di fattibilità successivi al PAI (2000 – 2005)

La delimitazione delle aree allagabili



Gli Studi di fattibilità successivi al PAI (2000 – 20 05)

L’applicazione di modelli 2D su ambiti fluviali spe cifici



Gli Studi sull’asta medio inferiore del Po (2000 – 2005)

Gli approfondimenti sull’asta medio inferiore del Po h anno riguardato:

- le caratteristiche morfologiche dell’alveo, 

- Il bilancio del trasporto solido,

- le fasce di mobilità,

- l’idrologia di piena, 

- il catasto delle arginature maestre (sagome e  opere) e il censimento dei 
fenomeni di filtrazione verificatisi nel corso degli eventi del 1994 e 2000, 

- la valutazione dei profili di piena per la verifica de i franchi arginali, 

- la raccolta dati delle 225 rotte arginali degli ultimi  duecento anni,

- le verifiche sismiche sui tratti di arginatura ricaden ti nei comuni in classe 
tre di rischio sismico (attività in corso).



Gli Studi sull’asta medio inferiore del Po (2000 – 2005)



Gli Studi sull’asta medio inferiore del Po (2000 – 2 005)



Le fasce fluviali del PAI 

L’articolazione dell’alveo fluviale in fasce è defi nita sulla base di criteri funzionali in:

area di inondazione per piena catastrofica (C) , costituita dalla porzione di territorio  interessata da inondazione per una 
piena superiore a quella di riferimento

fascia di piena (A), costituita dalla porzione di alveo che è sede dell'intero deflusso della corrente  (alveo di piena)

fascia di inondazione (B) , esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione per 
una piena di riferimento

L'insieme degli indirizzi, delle norme e dei vincol i persegue le seguenti finalità principali:
• riservare la fascia A al deflusso della piena e all a dinamica evolutiva dell’alveo
• riservare la fascia B alle aree di espansione natur ale per la laminazione della piena
• segnalare con la fascia C le condizioni di rischio residuale



Le fasce fluviali del PAI 



I più recenti elementi conoscitivi



I più recenti elementi conoscitivi

Modelli idraulici del tempo reale per la previsione del le piene

Modelli tempo reale

Fasce fluviali



La proposta di attività

Il modello del tempo reale
del torrente Orco



La proposta di attività

DTM (MATTM)



La proposta di attività

sezioni modello e ortofoto



La proposta di attività

carta aree soggiacenti (TR200)



La proposta di attività

interpretazione modello idraulico
 CONTINUITÀ LATERALE  

CONTINUITÀ LONGITUDINALE  

Area golenale soggiacente ai 
livelli di piena ma non allagabile 

Area golenale soggiacente 
ai livelli di piena e allagabile 

Sezione di monte  

Sezione di valle  

Area golenale non in continuità 
laterale con l’alveo  o addirittura 

non soggiacente ai livelli di piena, 
ma allagabile 

Continuità longitudinale : 
Propagazione della piena 

verso valle su aree golenali 



La proposta di attività

Evento del 1993



La proposta di attività

Evento del 2000



La proposta di attività

Caratteristiche morfologiche



La proposta di attività

Documentazione di campo



Ulteriori aspetti tecnico scientifici da approfondire

• aggiornamento dell’idrologia di piena mediante l’app licazione di modelli 
afflussi – deflussi, tenendo conto anche degli scena ri relativi ai cambiamenti 
climatici;

• completamento dei rilievi laserscanner, batimetrici e  topografici;

• mappatura delle aree allagabili nel caso di scenari di  pericolosità residuale 
con rottura dei rilevati arginali;

• incidenza del trasporto solido sulla pericolosità idraul ica;

• rischio di inondazione nelle aree urbane;

• definizione di metodologie e relative applicazioni campione per l’attuazione 
del principio dell’invarianza idraulica; 

… successivi cicli di gestione sessennali previsti d alla Direttiva per il 
riesame e l’aggiornamento di contenuti del Piano …



Il reticolo idrografico recondario collinare e montano



Gli studi propedeutici al PAI: SP1.2 (1993 – 1995)  

L’ambito di studio 
è quello del 
bacino idrografico 
collinare e 
montano  
(estensione di 
oltre 43.800 km2). 



La perimetrazione dei dissesti del PAI 

Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrent izio (Ee, Eb, Em)

Trasporto di massa sui conoidi (Ca, Cp, Cn)



Il processo di copianificazione

Articolo 18 delle NA del PAI

Le Regioni emanano le disposizioni concernenti l’at tuazione del Piano nel settore 
urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto  delimitate nella cartografia del 
PAI.
I Comuni, in sede di formazione e adozione degli st rumenti urbanistici generali o di 
loro varianti, effettuano una verifica della compat ibilità idraulica e idrogeologica 
delle previsioni degli strumenti urbanistici vigent i con le condizioni di dissesto 
presenti o potenziali, avvalendosi tra l’altro di a nalisi di maggior dettaglio 
eventualmente disponibili, secondo modalità e conten uti che prevedano.

Articolo 1, comma 11 delle NA del PAI

I PTCP attuano il PAI specificandone ed articolando ne i contenuti  ai sensi dell'art. 57 
del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative di sposizioni regionali di attuazione. 

I Contenuti dell’intesa definiscono gli approfondim enti di natura idraulica e 
geomorfologica relativi alle problematiche di sicur ezza idraulica e di stabilità dei 
versanti trattate dal PAI al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non 
inferiore a quello del PAI, basato su analisi terri toriali non meno aggiornate e non 
meno di dettaglio.



L’aggiornamento delle perimetrazioni  



L’aggiornamento delle perimetrazioni 



La proposta di attività

Mappatura della pericolosità di alluvione nelle aree i nteressate da fenomeni 
di dissesto in relazione a processi di esondazione di  carattere torrentizio 
(aree perimetrate nel PAI come Ee, Eb, Em) e in relazion e a processi di 
trasporto di massa sui conoidi (aree perimetrate nel PA I come Ca, Cp, Cn) 
sulla base di elementi conoscitivi, risultanti genera lmente dagli studi di 
adeguamento al PAI dei PRG e PTCP e riguardanti general mente:  

- mappe delle alluvioni storiche;

- analisi geomorfologiche.

Il livello di analisi semplificato non esclude la p ossibilità di essere 
supportato dalle risultanze di  modellazioni idraulich e anche locali, in 
corrispondenza delle aree maggiormente a rischio, qual i ad esempio quelle 
dei centri abitati nei fondovalle e negli ambiti di conoide.

Tali elementi saranno oggetto di analisi di coerenza e completezza ed 
eventualmente integrati al fine di avere un quadro omo geneo a livello di 
bacino.



Il reticolo idrografico secondario di pianura



I quadri conoscitivi

• Studio SP1.4 “Reticolo idrografico minore naturale e a rtificiale di pianura ”

Nel Sottoprogetto SP 1.4 sono stati descritti ed int erpretati i fenomeni di 
piena (idrologia ed idraulica) del reticolo idrografic o minore naturale e 
artificiale di pianura. Sono stati inoltre valutati i rischi per gli abitati, le 
infrastrutture, le attività economiche nelle aree sogg ette alle esondazioni.

• Piani di bonifica

• Piani di classifica

• Ulteriori studi e conoscenze disponibili presso i Cons orzi



La proposta di attività

Raccolta delle conoscenze disponibili e verifica del  grado di completezza per 
la produzione di una prima mappatura della pericolosità , programmando 
l’attuazione di ulteriori approfondimenti in modo prog ressivo nell’ambito dei 
successivi cicli di gestione sessennali previsti dal la Direttiva per il riesame e 
l’aggiornamento di contenuti del Piano.


