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Autorità	di	bacino	distre@uale	delle	Alpi	orientali	



Temi	e	obbieDvi	del	corso	

•  ObbieDvo	principale:	sviluppare	la	cultura	
del	rischio	nelle	scuole,	per	avere	coscienza	
di	dover	imparare	a	convivere	col	rischio	e	
per	prepararsi	a	possibili	evenJ	

	
	



• Introduzione:	aspeD	
organizzaJvi,	ruolo	ADD	
(disJnto	dal	ruolo	esecuJvo	della	protezione	civile)	

1	

• Fenomeni	alluvionali	2	

• EvenJ	storici	e	
laboratorio	le@ura	
mappe	

3	

Panoramica	del	primo	incontro		



Quadro	normaJvo	
1966:	la	grande	alluvione	
1970:	commissione	De	Marchi	
Difesa	del	suolo	
OGNI	ATTIVITA’	DI	CONSERVAZIONE	DINAMICA	DEL	SUOLO,	
CONSIDERATO	NELLA	SUA	CONTINUA	EVOLUZIONE	PER	CAUSE	
DI	NATURA	FISICA	ED	ANTROPICA	ED	OGNI	ATTIVITA’	DI	
PRESERVAZIONE	E	DI	SALVAGUARDIA	DI	ESSO,	DELLA	SUA	
ATTITUDINE	ALLA	PRODUZIONE	E	DELLE	INSTALLAZIONI	CHE	VI	
INSISTONO	DA	CAUSE	STRAORDINARIE	DI	AGGRESSIONE	
DOVUTE	ALLE	ACQUE	METEORICHE,	FLUVIALI	E	MARINE	O	DI	
ALTRI	FATTORI	METEORICI	à	IL	PIANO	DI	BACINO	

1972:	 conferenza	 nazionale	 delle	 acque	 Piano	
generale	delle	acque	
1976:	 Legge	Merli,	 piano	 regionale	 di	 risanamento	
delle	acque	

1989:	Legge	n.	183	 																																			
Definisce	la	difesa	del	suolo	….	l’aDvità	conosciJva,	di	
pianificazione	e	di	gesJone	del	territorio	finalizzate	
alla	difesa	dalle	acque	ed	alla	tutela	dei	relaJvi	aspeD	
ambientali.	IdenJfica	nel	bacino	idrografico	l’ambito	
territoriale	di	riferimento	della	difesa	del	suolo,	
suddividendo	il	territorio	italiano	in	bacini	idrografici	
nazionali,	interregionali	e	regionali.	



DIRETTIVA 
2007/60/EU 

1994:	Legge	Galli	
IsJtuisce	il	Servizio	Idrico	integrato	
(captazione,	distribuzione,	fognatura,	
depurazione)	e	l’Ambito	territoriale	
oDmale	(ATO)	
1998:	Legge	n.	267	“dopo	Sarno”	
Introduce	i	conceD	di	pericolosità	e	
rischio	idraulico-geologico	
Dispone	la	redazione	dei	PIANI	
STRAORDINARI	PER	L’ASSETTO	
IDROGEOLOGICO	
2000:	Legge	n.	365	“Decreto	Soverato”	
Nascono	i	PAI	
2000:	La	direDva	2000/60/CE	isJtuisce	
in	Europa	un	quadro	per	l’azione	
comunitaria	in	materia	di	acque,	
DistreD	idrografici,	Piani	di	gesJone		
2006:	Decreto	Lgs.	152	individua	i	
distreD	idrografici	italiani	



I bacini idrografici vengono assegnati a 
Distretti Idrografici, includendovi gli ambiti 
limitrofi, le acque costiere e quelle 
sotterranee. 

 
Gli Stati membri individuano l’Autorità 

competente all’interno di ogni Distretto per 
l’attuazione delle norme ed il 
raggiungimento degli obiettivi.  

 
Per ciascun Distretto Idrografico ogni Stato 

provvede a far predisporre un piano di 
gestione del rischio di alluvioni (aggiornato 
ogni 6 anni). 

Vengono fissate le scadenze temporali per 
l’osservanza delle norme da parte di ogni 
Stato membro 
L’Italia recepisce la direttiva con Decreto Lgs. 
N. 49 del 2010 

 DIRETTIVA 2007/60/CE DEL 23 OTTOBRE 2007 
O DIRETTIVA ALLUVIONI ISTITUISCE  

UN QUADRO PER L’AZIONE COMUNITARIA 

IN MATERIA VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA ALLUVIONE 



2010	Vicenza	

Le	alluvioni	possono	provocare	viDme,	evacuazione	di	persone	e	
danni	all’ambiente	e	al	patrimonio	culturale,	comprome@ere	
gravemente	lo	sviluppo	economico	e	me@ere	in	pericolo	le	
aDvità	economiche	della	Comunità.	
Va	promosso	uno	sforzo,	nell’ambito	della	pianificazione	e	
dell’uso	del	territorio,	per	evitare	l’aumento	delle	cause	di	
origine	antropica	delle	alluvioni	e	promuovere	comportamenJ	
correD	che	riducano	i	danni	a	persone	e	beni.	

La	direDva	2007/60/CE	



A	

A	

caratterizzazione morfologica del Distretto delle Alpi Orientali 



Gli eventi storici 
accaduti confermano - 

per molti aspetti - la 
rappresentatività degli  
scenari di allagabilità e 

la ricorsività delle 
situazioni e dei luoghi 
dove si generano le 

criticità  



 
Alcune attività umane come la 
crescita degli insediamenti umani 
e l’incremento delle attività 
economiche nelle pianure 
alluvionali, nonché la riduzione 
della naturale capacità di 
ritenzione idrica del suolo a causa 
dei suoi vari usi, i cambiamenti 
climatici contribuiscono ad 
aumentarne la probabilità e ad 
aggravarne gli impatti negativi 

 

Cosa fare?  



Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nel 
Distretto delle Alpi Orientali 

Preparazione	 Protezione	

Prevenzione	

misure	

Prevenzione:	aDvità	volte	ad	evitare	o	ridurre	al	
minimo	la	possibilità	che	si	verifichino	danni	
conseguenJ	ad	un	evento	calamitoso	e	
comprendono	gli	intervenJ	stru@urali	e	non	
stru@urali	(quali	la	pianificazione	di	emergenza,	
le	esercitazioni	di	protezione	civile,	la	
formazione	e	l’informazione	alla	popolazione)	à	
Agiscono	sulla	riduzione	della	vulnerabilità	e	
dell’esposizione	dei	beni	(edifici,	infrastru@ure,	
patrimonio	culturale,	bene	ambientale),	conceD	
che	descrivono	la	propensione	a	subire	
danneggiamenJ	o	la	possibilità	di	ricadere	in	
un’area	allagata.	



PROTEZIONE:	MISURA	VOLTA	A	RIDURRE	LE	CONSEGUENZE	DI	UN	EVENTO	(FRANA,	
ALLUVIONE)	NEL	MOMENTO	IN	CUI	SI	VERIFICA.	A	DIFFERENZA	DELLE	MISURE	DI	
PREVENZIONE,	CHE	RIDUCONO	LA	PROBABILITÀ	DI	ACCADIMENTO	DI	UN	EVENTO,	LE	
MISURE	DI	PROTEZIONE	MITIGANO	ESCLUSIVAMENTE	LE	CONSEGUENZE	DI	UN	EVENTO	E	
NE	LIMITANO	I	DANNI	(A	PERSONE	E	COSE)		
à	AGISCE	SULLA	PERICOLOSITA’	
PREVISIONE:	CONSISTE	NELLE	ATTIVITÀ	DIRETTE	ALL’IDENTIFICAZIONE	DEGLI	SCENARI	DI	
RISCHIO	PROBABILI	E	OVE	POSSIBILE	AL	PREANNUNCIO,	AL	MONITORAGGIO,	ALLA	
SORVEGLIANZA	E	ALLA	VIGILANZA	IN	TEMPO	REALE	DEGLI	EVENTI	E	DEI	CONSEGUENTI	
LIVELLI	DI	RISCHIO	ATTESI.	
PREPARAZIONE:	MISURE	CHE	AGISCONO	SULL’ESPOSIZIONE,	
MIGLIORANDO	LA	CAPACITA’	DI	RISPOSTA	NEL	GESTIRE	PERSONE	E	BENI	
ESPOSTI	PER	METTERLI	IN	SICUREZZA	(EDIFICI,	INFRASTRUTTURE,	
PATRIMONIO	CULTURALE	BENE	AMBIENTALE)	PRIMA	E	DURANTE	UN	
EVENTO	ALLUVIONALE	



Modello tridimensionale del 
torrente Meduna alla stretta di 
Colle,derivato da scansione 
laser-scanner 

Colle	

Ponte	ferroviario	

Ponte	Maraldi	

Briglia	di	Sach	

Le	misure	di	protezione	



La protezione 
dalle inondazioni 
attraverso opere 
strutturali non è 
mai una 
condizione di 
protezione 
assoluta. Una 
diversa 
percezione di ciò 
può generare un 
falso senso di 
sicurezza 

Rotta di 
Maserada 
di Piave 
1966 





 Evento alluvionale in Veneto - 30 ottobre-2 novembre 2010          


