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Nel bacino del fiume Po le città metropolitane di Milano e Torino e numerosi capoluoghi di
provincia sono esposti ad elevati livelli di rischio alluvionale, i cui effetti, tenuto conto
dell’importanza e della densità dei beni esposti a rischio, sono catastrofici per le persone, gli edifici,
le attività economiche del territorio e il patrimonio storico e culturale.
Come già verificatosi più volte negli ultimi decenni le conseguenze economiche di una piena
rilevante possono quindi avere ripercussioni economiche a livello nazionale e richiedere
l’intervento della Comunità Europea per rendere possibile un tempestivo ritorno alla normalità.
Le città metropolitane sono inoltre centri di importanti attività politiche, economiche e
finanziarie e svolgono funzioni strutturanti per ampi territori regionali o sovra regionali e quindi gli
effetti possono essere assai amplificati.
Le aree metropolitane sono inoltre particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici che
sono in grado di modificare frequenza ed intensità delle alluvioni.
La gestione del rischio alluvionale in questi contesti richiede la realizzazione di azioni
complesse per la protezione e la mitigazione del rischio l’attivazione di adeguati modelli di
governance, con il coinvolgimento di tutte le forze economiche e sociali.
Occorre infatti operare nell’intero bacino a monte della aree metropolitane per assicurare
pratiche sostenibili di utilizzo del suolo utili a contenere i colmi di piena, migliorare la capacità di
ritenzione delle acque nelle zone urbane libere da edificazioni, nonché prevedere l’inondazione
controllata di aree predefinite in caso di fenomeno alluvionale gravoso.
Devono inoltre essere previste adeguate attività di preparazione dei cittadini e specifici
sistemi di previsione, allertamento e informazione dei cittadini.
Si tratta quindi di attuare azioni strategiche prioritarie quali:
− Promuovere azioni permanenti per sviluppare una appropriata cultura del rischio
− Promuovere governance appropriate per una gestione globale del bacino in relazione
all’’esposizione delle aree metropolitane alle inondazioni
− Ridurre la vulnerabilità delle funzioni strutturanti l’area urbana
− Integrare la pianificazione vigente con piani di delocalizzazione delle infrastrutture
interferenti e di riqualificazione dei corsi d’acqua nell’area metropolitana
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Programma della giornata
9,30

Registrazione partecipanti

10,00 – 10,15

Saluti e introduzione
Dottor Francesco Puma, Segretario Generale Autorità di bacino del Fiume
Po

10,15 - 10,30

Programma di difesa delle aree Metropolitane
Dottor Mauro Grassi Direttore della Struttura di Missione Italia sicura

10, 30 - 10,45

La difesa delle città e delle aree metropolitane: stato di fatto e nuove
azioni nel distretto padano
Ing. Cinzia Merli Autorità di bacino del Fiume Po

10, 45 - 11,00

Il PGRA: le aree a rischio significativo
Ing. Andrea Colombo Autorità di bacino del Fiume Po

11,00 - 11,15

Il sistema di protezione civile italiano nel contesto dell’attuazione della
Direttiva alluvioni
Dott. Andrea Duro Dipartimento Protezione Civile Nazionale

11,15 – 11,30

La nuova strategia del PGRA nella difesa delle città
Dottoressa Gaia Checcucci Segretario Generale dell’Autorità di bacino del
Fiume Arno

11,30 - 11,45

La gestione del rischio da alluvioni nel Bacino interregionale del Fiume
Reno
Arch. Paola Altobelli Segretario Generale dell’ Autorità di bacino
interregionale del Fiume Reno

11,45 - 12,00

La governance per la gestione dei bacini metropolitani Lambro-SevesoOlona
Dottor Dario Fossati Regione Lombardia

12,00- 12,15

Mettere in sicurezza l'area torinese: progettazione e realizzazione
interventi e gestione del territorio
Dottor Paolo Foietta Città Metropolitana di Torino

12,15- 12,30

Politiche e azioni per la sostenibilità idraulica nel PTCP della Città
Metropolitana di Milano.
Dottor Emilio De Vita Città Metropolitana di Milano

12,30- 13,30

Discussione

13, 30

Fine lavori

