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Direttiva 2007/60/CE - Direttiva alluvioni -Previsioni e 
prescrizioni

i

Finalità:

istituire un quadro conoscitivo di criticità e squilibri omogeneo a 

livello europeo per la valutazione e gestione dei rischi di alluvioni.

Modello logico organizzativo:

il processo di pianificazione si articola in tre fasi successive e 

conseguenti: valutazione preliminare del rischio, mappe di pericolosità

e di rischio, piano di gestione;

il miglioramento della conoscenza del rischio avviene 

progressivamente in modo coordinato con i successivi cicli di 

pianificazione a scadenza di 6 anni.

Standard di riferimento:

la Direttiva definisce standard di riferimento da assumere per la sua 

implementazione: scenari di piena e TR, elementi caratterizzanti la 

pericolosità, elementi esposti, obiettivi del piano, tipologie di misure, 

valutazione costi benefici



i

Attuazione della Direttiva nel Distretto Padano

Atto Segretario Generale n. 76 del 22 Dicembre 2010

Da avvio al  recepimento della direttiva attraverso un processo di verifica della 

coerenza e adeguatezza dei contenuti del PAI con quanto in essa previsto 

e ad una variante di Piano quale modalità procedurale di recepimento degli 

obblighi della Direttiva. 

Progetto esecutivo dicembre 2011

Il Progetto esecutivo delle attività, redatto in modo condiviso tra Autorità di 

Bacino e Regioni, mira da un lato alla sistematizzazione di tutte le conoscenze 

disponibili per il raggiungimento, fin dal primo ciclo di pianificazione, di un 

quadro di conoscenza adeguato alle finalità della Direttiva, dall’altro prevede 

progressive fasi di approfondimento delle conoscenze anche per tener conto dei 

CC e del rischio residuale.
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Le conoscenze necessarie per pianificare: problemi da risolvere

Apprendimento dall’esperienza:

Conoscenze e saperi diffusi ma non condivisi e coordinati:

serve implementare  processi di progressiva condivisione e 

approfondimento della conoscenza del rischio non azioni sporadiche

Divario tra conoscenze disponibili e conoscenze necessarie per la 

completa implementazione della Direttiva:

Come tener conto dei  limiti della conoscenza e delle incertezze

Promuovere  l’incontro tra ricerca e prassi



Le conoscenze necessarie per la gestione del rischio: strumenti
da implementare
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Apprendimento dall’esperienza:

Sistema di gestione delle conoscenze

Utilizzo di nuove tecnologie: mass media e social media

Sviluppo di conoscenza e consapevolezza nei cittadini



Obiettivo n. 1 del PGRA :

i

MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO

Lo sviluppo di una appropriata cultura del rischio costituisce l’elemento fondante 

di una politica di gestione delle alluvioni efficace ed in grado di integrare le 

azioni di preparazione, protezione, previsione ed ritorno alla normalità.

E’ un obiettivo ambizioso e non facile da raggiungere che richiede il 

coinvolgimento continuo di esperti, ricercatori, pianificatori, amministratori e 

cittadini.



Le azioni strategiche di governance da attuare prioritariamente 
per migliorare la conoscenza del rischio 
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•realizzazione di un sistema permanente  di relazioni fra esperti, ricercatori,  

pianificatori, decisori e cittadini al fine di produrre, diffondere ed applicare le 

conoscenze necessarie per la gestione integrata delle alluvioni;

•realizzazione di un sistema permanente di relazioni tra gestori del rischio e 

operatori della comunicazione;

•sensibilizzazione dei Sindaci sulle loro responsabilità in materia di 

informazione sul rischio d’inondazione;

•diffusione delle informazioni disponibili per informare i cittadini sulle 

inondazioni;

•sviluppo della consapevolezza degli effetti dei cambiamenti ambientali sul 

rischio di alluvione;

•coinvolgimento degli operatori economici nella gestione del rischio;

•sviluppo di una  offerta di formazione sul rischio di alluvione;

•fare del rischio di alluvione una componente della conoscenza del 

territorio.


