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 Nel bacino del fiume Po la millenaria opera dell’uomo ha creato una miriade di sistemi 
di difesa dalle piene. 

 Su tutti sovrasta l’imponente sistema di arginature presenti lungo il Po e i suoi 
principali affluenti e accanto a questo le opere sul reticolo minore realizzate dai consorzi di 
bonifica. 

 Gran parte di queste opere sono scarsamente mantenute ed in alcuni casi del tutto 
abbandonate (opere”orfane”) o manomesse dall’urbanizzazione, alcune non risultano poi più 
funzionali alle finalità per le quali sono state costruite, altre sono minacciati da fenomeni di 
dissesto dei terreni di fondazione o dagli eventi sismici. 

 Assicurare la sorveglianza, la manutenzione, l’integrazione e l’adeguamento dei 
sistemi esistenti di difesa attiva e passiva dalle piene è un obiettivo strategico del Piano. 

 A tale scopo sono state individuate azioni strategiche prioritarie quali: 

− conoscere e gestire le opere di difesa idraulica, individuando anche le opere ”orfane” 
e predisporre piani di manutenzione dei territori fluviali; 

− proteggere le zone di espansione naturale delle piene; 

− includere gli interventi strutturali in un approccio integrato alla gestione del rischio di 
alluvioni; 

− controllare la formazione delle piene nei bacini di monte; 

− rallentare lo scorrimento delle acque di pioggia nelle zone urbane; 

− affrontare il pericolo delle inondazioni marine. 
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Programma della giornata 
 
9,30 Registrazione partecipanti 

10,00 – 10,15 Saluti e introduzione  
  Francesco Puma, Segretario Generale  Autorità di bacino del Fiume Po 

10,15 - 10,30  Migliorare la performance dei sistemi difensivi esistenti: problemi e 
azioni  nel distretto  padano 

 Cinzia Merli  -  Autorità di bacino del Fiume Po 

10, 30 - 10,45   Il PGRA: scelte di piano sicurezza e resilienza 

 Andrea Colombo - Autorità di bacino del Fiume Po 

10, 45 - 11,00  Il PGRA e il sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai 
fini della protezione civile 

 Dipartimento nazionale della Protezione Civile 

11,00 - 11,30 Tecniche innovative per il miglioramento del livello di sicurezza dei 
sistemi di difesa dal rischio alluvionale e per la gestione del rischio 
residuale di inondazione 

 Prof. Armando Brath  – Università degli Studi di Bologna 

 Prof. Giovanni Menduni – Politecnico di Milano 

11,30 – 11,45 Arginature 

 Bruno Mioni – Agenzia Interregionale del fiume Po - AIPO 

11,45 - 12,00 Reticolo artificiale  

 Cinalberto Bertozzi - Consorzio della Bonifica Burana 

11,45 - 12,00 Coste marine 

 Monica Guida e Luisa Perini - Regione  Emilia Romagna 

12,15- 13,00 Discussione 

13, 30 Fine lavori 

 
Per informazioni 
Tel: 0521/276255 
e-mail: partecipo@adbpo.it 


