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Scelte di Piano e incertezze

i

Il Piano di gestione, sulla base delle mappe di pericolosità e rischio di 

alluvione, individua obiettivi appropriati e misure efficaci al fine di ridurre le 

conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, 

l’ambiente, il patrimonio culturale, le attività economiche e le infrastrutture.

Come qualsiasi altro processo decisionale, anche le scelte effettuate nell’ambito 

di tale processo di pianificazione presentano diversi elementi di incertezza che 

dipendono in particolare da:

- dati, informazioni e conoscenze,

- modalità di condivisione delle conoscenze fra i diversi attori coinvolti



Conoscenze adeguate

i

Dati, informazioni e conoscenze devono essere sufficientemente adeguate e 

aggiornate al fine di supportare le decisioni e le scelte di piano.

La Direttiva Alluvioni raccomanda che gli Stati membri basino le loro valutazioni, 

le loro mappe ed i loro piani sulle “migliori pratiche” e sulle “migliori tecnologie 

disponibili”, che non comportino costi eccessivi, nel campo della gestione dei 

rischi di alluvione.



Conoscenze condivise

i
E’ necessario un sistema di gestione e trasmissione delle conoscenze ai vari 

livelli non solo dall’alto al basso ma anche viceversa, in un processo dove anche 

i cittadini da un lato sono i destinatari finali delle decisioni e dall’altro con i loro 

comportamenti e le loro azioni possono fornire dati e informazioni utili per i 

livelli superiori.



Mappe di pericolosità

i

Per la redazione delle mappe di pericolosità sono state utilizzate e valorizzate 

tutte le conoscenze disponibili sia nella pianificazione di bacino che negli 

studi condotti per l’aggiornamento e l’attuazione.

Non sono state condotte, a meno di casi particolari, nuove analisi specifiche che 

sono state pertanto rimandate ai prossimi cicli di pianificazione.

Il livello di confidenza associato alle mappe di pericolosità, seppur 

complessivamente adeguato, risulta però differenziato sui diversi corsi d’acqua a 

causa dei dati disponibili non sempre omogenei e dovrà essere migliorato nei 

prossimi cicli di pianificazione.

Allegato 1 al Progetto di Piano “Schede descrittive delle mappe di pericolosità sul 

reticolo principale (fonti, criteri, livelli confidenza)”



Mappe di rischio

i

La valutazione degli elementi esposti e delle condizioni di rischio è stata 

condotta utilizzando le informazioni derivanti dalle banche dati regionali (non 

sempre omogenee tra loro), con approcci semplificati (Vulnerabilità=1) e di 

tipo qualitativo (matrice pericolosità – danno).

Nei prossimi cicli di pianificazione dovranno essere sviluppate anche procedure 

di analisi quantitativa che tengano conto della vulnerabilità e del danno 

economico atteso ed in particolare consentano l’implementazione delle analisi 

costi benefici obbligatorie per il secondo Piano di gestione
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Dalle mappe al Piano 

i
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Temi di approfondimento strategico

i

L’approccio di progressivo miglioramento delle conoscenze nei diversi cicli di 

pianificazione, utilizzato per la predisposizione delle mappe, consentirà di 

integrare nel processo di piano anche alcuni temi di approfondimento strategico 

che richiedono la messa a punto, anche con gli strumenti della ricerca, di 

complesse metodologie oggi applicare solo in via sperimentale su alcuni bacini 

pilota.



Argini maestri

i

Incertezze:

Stima del grado di sicurezza dei rilevati arginali rispetto alle sollecitazioni 

idrauliche (filtrazione, sifonamento, stabilità) e sismiche

Proposte:

Effettuare la caratterizzazione geotecnica delle arginature e dei terreni di 

fondazione, realizzando campagne di indagini all’intero sviluppo delle arginature 

maestre, ed effettuare le verifiche di stabilità e resistenza dei rilevati in 

condizioni di piena e, laddove necessario, in condizioni sismiche.



Pericolosità e rischio residuale

i

Incertezze:

Conoscenza della pericolosità e del rischio residuale connesso a scenari di 

rottura dei rilevati arginali maestri (aree allagabili, tiranti, tempi di arrivo e di 

permanenza, danni diretti e indiretti, ecc.)

Proposte:

Sviluppare approfondimenti specifici descrittivi delle dinamica evolutiva dei 

processi di allagamento (modelli idraulici 2D) e della stima dei danni attesi, al 

fine di costruire scenari di riferimento per i piani di protezione civile e per la 

pianificazione urbanistica. 



Trasporto solido e gestione sedimenti

i

Incertezze:

Stima del bilancio del trasporto solido, conoscenza dei processi morfologici e 

delle tendenze evolutive e incidenza degli stessi sia sulle condizioni di 

pericolosità che sulla qualità ambientale dei corpi idrici

Proposte:

Valutare lo stato morfologico dei corpi idrici 

Sviluppare gli studi previsti dalla Direttiva Sedimenti (AdbPo, 2006) propedeutici 

ai Programmi di gestione sedimenti



Recupero morfologico (interventi integrati 2000/60 – 2007/60)

i

Incertezze:

Programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di recupero 

morfologico (modifica o dismissione opere di difesa, ripristino di piane inondabili 

nei fiumi incisi, riapertura rami laterali, tutela dei processi morfologici, …)

Proposte:

Predisporre Programmi gestione sedimenti

Approfondire e risolvere le difficoltà amministrative e procedurali (proprietà dei 

terreni, ridemanializzazione, proprietà delle opere, indennizzi, espropri, 

presenza di ambiti estrattivi, …) e quelle tecniche (progettare con il fiume 

raggiungendo l’assetto proposto progressivamente nel tempo e non a “fine 

cantiere”

(Focus PdGPo su Misura chiave KM6 – 22 ottobre 2014)



Infrastrutture verdi

i

Incertezze:

Programmazione, progettazione e realizzazione di interventi di mitigazione del 

rischio di alluvione (aree di laminazione) nelle reti di infrastrutture verdi (reti di 

aree naturali o seminaturali progettate e gestite in maniera da fornire un ampio 

spettro di servizi ecosistemici – COM(2013)249)

Proposte:

Approfondire e risolvere le difficoltà amministrative, procedurali e tecniche



Cambiamenti climatici

i

Incertezze:

Stima dell’influenza dei cambiamenti climatici sulla mappatura e gestione del 

rischio di alluvione

Proposte:

Aggiornare e approfondire le analisi delle serie climatologiche, le analisi di 

ricerca dei trend e conseguentemente la valutazione delle possibili variazioni nei 

colmi di piena per assegnato Tempo di ritorno, tenendo conto anche degli altri 

fattori di possibile influenza (cambiamenti di uso del suolo, crescita delle aree 

urbanizzate, sistemazioni idrauliche e modificazioni morfologiche dei corsi 

d’acqua)



Aree urbane e invarianza idraulica

i

Incertezze:

Conoscenza della pericolosità nelle aree urbane e modalità di gestione delle 

acque meteoriche

Proposte:

Sviluppare studi idraulici (2D) sui processi di inondazioni degli ambiti urbani 

Sviluppare studi relativi al funzionamento dei sistemi di drenaggio urbano e alla 

lori interazione con i corsi d’acqua

Assumere norme e regolamenti e definire procedure per il rispetto del principio 

di invarianza idraulica e per il controllo delle portate recapitate nei corsi d’acqua 

dalle reti di drenaggio



grazie per l’attenzione
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La piramide delle conoscenze

i

Dati - osservazioni, fatti, elementi 

scollegati

Informazioni - si ottengono 

selezionando e organizzando i dati

Conoscenze - informazioni contestualizzate 

e utilizzabili per raggiungere gli obiettivi

Decisioni - derivano dall’utilizzo 

della conoscenza


