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AutoritAutoritàà di bacinodi bacino
alto alto AdriaticoAdriatico

Sede

5 5 bacini idrograficibacini idrografici
Estensione di Estensione di circa 18500 kmcirca 18500 km22

Popolazione di Popolazione di circa 2,7 circa 2,7 milionimilioni



La legge n. 183/1989 SULLA DIFESA DEL SUOLO

1. Definisce la difesa del suolo 

comprendente l’attività

conoscitiva, di pianificazione e 

di gestione del territorio 

finalizzate alla difesa dalle 

acque, alla difesa delle acque 

ed alla tutela dei relativi aspetti 

ambientali.

2. Identifica nel bacino 

idrografico l’ambito territoriale 

di riferimento della difesa del 

suolo, suddividendo il territorio 

italiano in bacini idrografici 

nazionali, interregionali e 

regionali.

BACINI DI RILIEVO NAZIONALE   

BACINI DI RILIEVO INTERREGIONALE

BACINI DI RILIEVO REGIONALE



Il Piano di bacinoIl Piano di bacino

èè un contenitore nel quale sono pianificate le azioni che un contenitore nel quale sono pianificate le azioni che 

riguardano:riguardano:

Sicurezza 
idraulica

Protezione 

delle 

risorse 

idriche

Gestione 
delle risorse 
idriche

Dissesto 
idrogeologico

Il Piano di bacino viene realizzato per stralci tematiciIl Piano di bacino viene realizzato per stralci tematici



PIANIFICAZIONE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALETERRITORIALE

Determinazione delle cause, Determinazione delle cause, 
identificazione dei rischi identificazione dei rischi 
diretti e indiretti, diretti e indiretti, 
zonizzazione delle aree a zonizzazione delle aree a 
rischiorischio

PREVENZIONEPREVENZIONE

Mitigazione dei danni attesiMitigazione dei danni attesi

PIANIFICAZIONE PIANIFICAZIONE 
DELLE EMERGENZEDELLE EMERGENZE

Definizione degli scenari, Definizione degli scenari, 
dei sistemi di allarme e dei sistemi di allarme e 

dei modelli di interventodei modelli di intervento

L. 183/1989L. 183/1989 L. 225/1992L. 225/1992
L. 267/1998 (L. 267/1998 (SarnoSarno)                    )                    

L. 365/2000 (L. 365/2000 (SoveratoSoverato))

P.A.I.P.A.I. Piano per lPiano per l’’Assetto IdrogeologicoAssetto Idrogeologico

P
.A

.I.
P

.A
.I.

D.D.LgsLgs . 152/2006. 152/2006



Individuazione delle aree soggette a pericolositIndividuazione delle aree soggette a pericolositàà
idraulica, geologica e da valangaidraulica, geologica e da valanga

Perimetrazione delle corrispondenti aree Perimetrazione delle corrispondenti aree 
(mappatura)(mappatura)

Attribuzione di un livello di pericolositAttribuzione di un livello di pericolositàà e di rischio e di rischio 
regolato dalle norme di attuazione del pianoregolato dalle norme di attuazione del piano

Individuazione degli interventi di mitigazione Individuazione degli interventi di mitigazione 
Raccordo con i Piani di Protezione CivileRaccordo con i Piani di Protezione Civile

ATTIVITAATTIVITA’’ SVOLTE PER LA REDAZIONE DEL PAISVOLTE PER LA REDAZIONE DEL PAI



VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI 
PERICOLOSITAPERICOLOSITA’’ E DI RISCHIOE DI RISCHIO

CLASSE DANNO ATTESO

P4-R4
Molto elevata

perdite vite umaneperdite vite umane
gravi danni edifici e patrimonio ambientalegravi danni edifici e patrimonio ambientale
distruzione attivitdistruzione attivit àà economicheeconomiche

P3-R3
Elevata

problemi incolumitproblemi incolumit àà personepersone
danni edifici e patrimonio ambientaledanni edifici e patrimonio ambientale
interruzione attivitinterruzione attivit àà economicheeconomiche

P2-R2
Media

danni minori edifici e funzionalitdanni minori edifici e funzionalit àà
attivitattivit àà economicheeconomiche
danni patrimonio ambientaledanni patrimonio ambientale

P1-R1
Moderata

danni sociali, economici edanni sociali, economici e
patrimonio ambientale (marginali)patrimonio ambientale (marginali)



La pericolositLa pericolositàà e il rischioe il rischio

+

=

Carta degli insediamenti,Carta degli insediamenti,
delle attivitdelle attivit àà antropiche eantropiche e
del patrimonio ambientaledel patrimonio ambientale

Carta delle aree a rischioCarta delle aree a rischio
(Perimetrazione del rischio(Perimetrazione del rischio

idraulico e geologico)idraulico e geologico)

Carta della pericolositCarta della pericolosit àà = P= P
(idraulica, geologica da valanga)(idraulica, geologica da valanga)

(P(P11, P, P22, P, P33, P, P44))
PP

RR



Ugovizza Ugovizza 
Comune di Comune di MalborghettoMalborghetto
ValbrunaValbruna

evento alluvionale evento alluvionale 
del 29 agosto 2003del 29 agosto 2003

Il passato come Il passato come 
chiave di lettura chiave di lettura 
del futurodel futuro

PERICOLOSITA’ IDRAULICAPERICOLOSITA’ IDRAULICA

Fonte: Fonte: MesaggeroMesaggero venetoveneto



Gli eventi alluvionali del 1882 e del 1966

Altri eventi alluvionali di riferimento:

Piave 1965

Meduna 2002

Fella 2003

Isonzo 2009

Bacchiglione 2010



SINTESI STORICA DELLE DINAMICHE FLUVIALI DEL 
MEDIO E BASSO TAGLIAMENTO

Eventi alluvionali dal 1400 ad oggi

Centri  abitati inondati  13  volte

rotte 
ripercorse 
10 volte

Latisana

Morsano

Centri  abitati inondati  7  volte



MODELLO SEMPLIFICATO PER LA DESCRIZIONE DELLA MODELLO SEMPLIFICATO PER LA DESCRIZIONE DELLA 
DINAMICA DI FUORIUSCITA DELLEDINAMICA DI FUORIUSCITA DELLE

ACQUE DAL CORPO ARGINALEACQUE DAL CORPO ARGINALE

P3P3 P2P2 P1P1
150 m

1 m

P3P3 P2P2 P1P1
150 m

1 m

P3P3 P2P2 P1P1
150 m

1 m

P1P1 Area storicamente allagata (cartografie del genio c ivile);Area storicamente allagata (cartografie del genio c ivile);

••P2P2 Aree in cui i tiranti > 1 m (determinati con modell o idraulico sAree in cui i tiranti > 1 m (determinati con modell o idraulico s emplificato);emplificato);

••P3P3 Aree in fregio (150 m) agli argini che storicamente  hanno subitoAree in fregio (150 m) agli argini che storicamente  hanno subito rotte:rotte:

••P4P4 Aree fluviali comprese tra gli argini e le spondeAree fluviali comprese tra gli argini e le sponde

P3P3 P2P2 P1P1
150 m

1 m

FF Aree fluviali comprese tra gli argini e le spondeAree fluviali comprese tra gli argini e le sponde

P3P3 Aree in fregio agli argini (150 m) che storicamente  hanno subitoAree in fregio agli argini (150 m) che storicamente  hanno subito rotterotte

P2P2 Aree in cui i tiranti > 1 m (determinati con modell o idraulico sAree in cui i tiranti > 1 m (determinati con modell o idraulico s emplificato)emplificato)

P1P1 Area storicamente allagata (cartografie del genio c ivile)Area storicamente allagata (cartografie del genio c ivile)

P3P3 P2P2 P1P1
150 m

1 m





MAPPATURA DEL RISCHIO IDRAULICO



DISSESTO IL LOCALITA’ BONOMINI, COMUNE DI RECOARO T ERME

PERICOLOSITA’ GEOLOGICAPERICOLOSITA’ GEOLOGICA



Nei bacini dell’Alto Adriatico sono stati 
classificati, in termini di pericolosità e 
rischio, oltre 3000 dissesti

• crolli e/o 
ribaltamenti 
concentrati e 
diffusi

• frane di 
scivolamento

• colamenti rapidi 

• colamenti lenti

• sprofondamenti 
concentrati e 
diffusi

• frane superficiali 
diffuse

• frane complesse 



Inventario Fenomeni Franosi Italia 
(progetto IFFI)

Banche dati 
AVI - SCAI

Contenuti dei 
Piani regolatori 

comunali

Attività di 
rilevamento 
sul territorio

Base conoscitiva PAI =

Gruppo di lavoro:

Segreteria Tecnica Adb,  Servizio Geologico RAFVG, CNR-IRPI di Padova,  
n. 11 geologi a contratto 



PERIMETRAZIONE DEI DISSESTIPERIMETRAZIONE DEI DISSESTI
METODO GEOMORFOLOGICOMETODO GEOMORFOLOGICO



CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA’
APPROCCIO GEOMORFOLOGICO
CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA’
APPROCCIO GEOMORFOLOGICO

Parametri valutati:

TTRR →→ ripetitivitripetitivit àà del del 
fenomenofenomeno

SS →→ severitseverit àà geometrica geometrica 
del fenomenodel fenomeno

VelVel →→ velocitvelocit àà che che 
caratterizza il caratterizza il 
dissestodissesto

Parametri determinati:

MM →→ magnitudomagnitudo

PP →→ pericolositpericolosit àà
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Determinazione della pericolositDeterminazione della pericolosit àà



M. M. TocToc

M. SaltaM. Salta



Gli scivolamenti ed i 
colamenti rapidi sono i 
fenomeni di dissesto che si 
presentano nei bacini 
dell’Alto Adriatico con 
maggiore frequenza

I crolli ed i 
colamenti rapidi
caratterizzano la 
classe di pericolosità
molto elevata P4

Distribuzione tipologica dei fenomeni franosiDistribuzione tipologica dei fenomeni franosi



PERICOLOSITAPERICOLOSITA’’ DA VALANGADA VALANGA

FONTE: IL GAZZETTINOFONTE: IL GAZZETTINO



C.L.P.V.
CARTA DI LOCALIZZAZIONE PROBABILE DELLE VALANGHE

Scala  1:25000

Redatta dalle 
Regioni e dalle 
Province 
Autonome 
dell’arco alpino

Con 
supervisione 
dell’A.I.N.E.V.A





NORME DI ATTUAZIONE DEL PAINORME DI ATTUAZIONE DEL PAI



NORME DI ATTUAZIONENORME DI ATTUAZIONE

- TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

…

ART. 6 - Aggiornamenti del Piano

ART. 7 - Indirizzi di Protezione Civile

- TITOLO II: DISCIPLINA DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL 
TERRITORIO

ART. 8 - Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, 
geologica, valanghiva e per le zone di attenzione

…



ART. 6

Aggiornamenti del Piano

1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto d i aggiornamenti, 
integrazioni puntuali e circoscritte, in conseguenza d i:

A) meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni; 

B) realizzazione di adeguati interventi di mitigazion e;

C) nuove conoscenze a seguito di studi o indagini d i dettaglio;

D) nuove situazioni di dissesto.

….

ART. 7

Indirizzi di Protezione Civile

I Piani regionali, provinciali, comunali di Protezione  Civile devono 
tenere in considerazione le preesistenze nelle aree flu viali e le aree 
classificate pericolose dal presente Piano. 



Art. 8

Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulic a, geologica,
valanghiva e per le zone di attenzione

…

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli 
interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità
e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e 
tipologia di pericolo individuata:

a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la 
stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;

b. realizzare tombinature dei corsi d’acqua;

c. realizzare interventi che favoriscano l’infiltra zione delle acque nelle aree franose;

d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;

e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che 
incrementino la vulnerabilità della struttura, quali  aperture sul lato esposto al 
flusso;

f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento 
rapido.



Art. 8

Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulic a, geologica,
valanghiva e per le zone di attenzione

4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle 
pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla 
specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività
consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalit à idraulica o migliorarle, 
agevolare e comunque non impedire il normale deflus so delle acque;

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell’are a interessata nonché a valle o a 
monte della stessa;

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto 
dei principi dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di 
libera esondazione;

d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, 
geologica o valanghiva.

5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il 
piano di manutenzione.

…
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ART. 9  Disciplina degli interventi nelle aree clas sificate a pericolosità molto elevata P4

(viene consentita la manutenzione e l’adeguamento d egli edifici)

ART. 10  Disciplina degli interventi nelle aree cla ssificate a pericolosità elevata P3

(viene consentita la ristrutturazione e un limitato  ampliamento degli edifici)

ART. 11  Disciplina degli interventi nelle aree cla ssificate a pericolosità media P2

(viene consentito il completamento dello strumento u rbanistico 
vigente alla data di adozione del piano)

ART. 12  Disciplina degli interventi nelle aree cla ssificate a pericolosità moderata P1

(viene consentita attività di pianificazione nel risp etto delle 
indicazioni generali del piano)
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Costo stimato 
per i 5 bacini
(idraulica + geologia)

circa 3,5 mld €

INTERVENTI STRUTTURALIINTERVENTI STRUTTURALI

PER LA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITAPER LA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITA’’



ATTUALE SITUAZIONE DEL PAIATTUALE SITUAZIONE DEL PAI

NEI BACINI DELLNEI BACINI DELL’’ALTO ADRIATICOALTO ADRIATICO



PIANO STRALCIO PER LPIANO STRALCIO PER L’’ASSETTO IDROGEOLOGICO ASSETTO IDROGEOLOGICO 

DEL BACINO DEL FIUME LIVENZADEL BACINO DEL FIUME LIVENZA

Approvato con DPCM  del 22.07.2011 Approvato con DPCM  del 22.07.2011 –– pubblicato nella G.U. n. 32 del 18.02.2012pubblicato nella G.U. n. 32 del 18.02.2012

PIANO STRALCIO PER LPIANO STRALCIO PER L’’ASSETTO IDROGEOLOGICO ASSETTO IDROGEOLOGICO 

DEL BACINO DEL FIUME LIVENZA DEL BACINO DEL FIUME LIVENZA -- Adozione del Adozione del 

Progetto di 1^ VarianteProgetto di 1^ Variante

Adottato dal Comitato Istituzionale il 09.11.2012 Adottato dal Comitato Istituzionale il 09.11.2012 –– pubblicato nella G.U. n.280 del 30.11.2012 pubblicato nella G.U. n.280 del 30.11.2012 

D.P.C.M.D.P.C.M.

COMITATO TECNICOCOMITATO TECNICO

COMITATO ISTITUZIONALECOMITATO ISTITUZIONALE

INCONTRI PRELIMINARIINCONTRI PRELIMINARI

CON GLI ENTI LOCALICON GLI ENTI LOCALI

PUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONE

(MISURE DI SALVAGUARDIA)(MISURE DI SALVAGUARDIA)

OSSERVAZIONIOSSERVAZIONI

CONFERENZE CONFERENZE 
PROGRAMMATICHEPROGRAMMATICHE

COMITATO ISTITUZIONALECOMITATO ISTITUZIONALE

ADOZIONE  ADOZIONE  
PROGETTO  1^ PROGETTO  1^ 

VARIANTEVARIANTE

ADOZIONE 1^ ADOZIONE 1^ 
VARIANTEVARIANTE

APPROVAZIONEAPPROVAZIONE 1^ 1^ 
VARIANTEVARIANTE

OGGI CI OGGI CI 
TROVIAMO QUI !TROVIAMO QUI !



D.P.C.M.D.P.C.M.

COMITATO TECNICOCOMITATO TECNICO

COMITATO ISTITUZIONALECOMITATO ISTITUZIONALE

INCONTRI PRELIMINARIINCONTRI PRELIMINARI

CON GLI ENTI LOCALICON GLI ENTI LOCALI

OGGI CI OGGI CI 
TROVIAMO QUI !TROVIAMO QUI !

PUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONE

(MISURE DI SALVAGUARDIA)(MISURE DI SALVAGUARDIA)

OSSERVAZIONIOSSERVAZIONI

CONFERENZE CONFERENZE 
PROGRAMMATICHEPROGRAMMATICHE

COMITATO ISTITUZIONALECOMITATO ISTITUZIONALE

ADOZIONE  ADOZIONE  
PROGETTO  DI   PROGETTO  DI   

PIANOPIANO

ADOZIONE  DEL   ADOZIONE  DEL   
PIANOPIANO

APPROVAZIONE  APPROVAZIONE  
DEL   PIANODEL   PIANO

PIANO STRALCIO PER LPIANO STRALCIO PER L’’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI 

BACINI DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO*, PIAVE E BACINI DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO*, PIAVE E 

BRENTABRENTA--BACCHIGLIONEBACCHIGLIONE

Approvato conApprovato con DPCM 21 novembre 2013 DPCM 21 novembre 2013 –– pubblicato nella G.U. n. 97 del 28.04.2014pubblicato nella G.U. n. 97 del 28.04.2014



D.P.C.M.D.P.C.M.

COMITATO TECNICOCOMITATO TECNICO

COMITATO ISTITUZIONALECOMITATO ISTITUZIONALE

INCONTRI PRELIMINARIINCONTRI PRELIMINARI

CON GLI ENTI LOCALICON GLI ENTI LOCALI

OGGI CI OGGI CI 
TROVIAMO QUI !TROVIAMO QUI !

PUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONE

(MISURE DI SALVAGUARDIA)(MISURE DI SALVAGUARDIA)

OSSERVAZIONIOSSERVAZIONI

CONFERENZE CONFERENZE 
PROGRAMMATICHEPROGRAMMATICHE

COMITATO ISTITUZIONALECOMITATO ISTITUZIONALE

ADOZIONE  ADOZIONE  
PROGETTO  DI   PROGETTO  DI   

PIANOPIANO

ADOZIONE  DEL   ADOZIONE  DEL   
PIANOPIANO

APPROVAZIONE  APPROVAZIONE  
DEL   PIANODEL   PIANO

PROGETTO PIANO STRALCIO PER LPROGETTO PIANO STRALCIO PER L’’ASSETTO ASSETTO 

IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME FELLA IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME FELLA ––

Comuni di: Comuni di: MalborghettoMalborghetto--ValbrunaValbruna, , PontebbaPontebba, , 

ChiusaforteChiusaforte, , DognaDogna, Moggio Udinese, , Moggio Udinese, ResiuttaResiutta, Tarvisio, Tarvisio

Adottato dal Comitato Istituzionale il 09.11.2012 Adottato dal Comitato Istituzionale il 09.11.2012 –– pubblicato nella pubblicato nella G.U. n.280 del 30.11.2012 G.U. n.280 del 30.11.2012 



AGGIORNAMENTO DEL PAI SU AGGIORNAMENTO DEL PAI SU 
ISTANZA DEL COMUNEISTANZA DEL COMUNE

A SEGUITO DELLA A SEGUITO DELLA 
PROGETTAZIONE E PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI 
MITIGAZIONEMITIGAZIONE

Ai sensi dell’art. 6, comma 3 Ai sensi dell’art. 6, comma 3 
delledelle NdANdA..

PAI PAI -- TAGLIAMENTOTAGLIAMENTO



Il progettoIl progetto
La proposta di La proposta di 

aggiornamentoaggiornamento

La criticitàLa criticità La verifica La verifica 
modellisticamodellistica



La realizzazione e La realizzazione e 
certificazione/collaudo certificazione/collaudo 
delle opere previstedelle opere previste

Decreto di Decreto di 
aggiornamento del PAIaggiornamento del PAI



LE ALTRE ATTIVITALE ALTRE ATTIVITA’’ DI PIANIFICAZIONEDI PIANIFICAZIONE

DIRETTIVE COMUNITARIE DIRETTIVE COMUNITARIE 

2000/60 E 2007/602000/60 E 2007/60



Istituisce un quadro per la protezione 
delle acque superficiali interne, delle 
acque di transizione e delle acque 
costiere per proteggere e migliorare 
l’ambiente acquatico e gli ecosistemi
connessi, agevolare un utilizzo idrico 
sostenibile, contribuire a mitigare gli 
effetti di inondazioni e siccità.

La direttiva 2000/60/CE DIRETTIVA QUADRO ACQUE

Il D.Lgs. 152/2006
-Recepisce la direttiva 2000/60/CE

-Individua i distretti idrografici

-Piano di gestione (per il distretto)

-Piano di tutela (per le Regioni)

-Piano d’ambito (per ambiti territoriali)



istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei 
rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenza negative
per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le 
attività economiche

La direttiva 2007/60/CE DIRETTIVA ALLUVIONI

Il D.Lgs. 49/2010 recepisce la direttiva 2007/60/CE

Autorità 
distrettuale

Autorità 
distrettuale

Regioni / DPC

Mappe di 
pericolosità e 

rischio

Mappe di 
pericolosità e 

rischio

Definizioni 
azioni strutturali 
e non strutturali

Definizioni 
azioni strutturali 
e non strutturali

Piani di 
emergenza e 

Centri funzionali

Piani di 
emergenza e 

Centri funzionali

Previsione, 
Sorveglianza, 

Gestione emergenze, 
Interventi

Previsione, 
Sorveglianza, 

Gestione emergenze, 
Interventi

Piano di gestione del rischio di alluvioniPiano di gestione del rischio di alluvioni



14 bacini con  

caratteri idrologici e 
morfologici diversificati

Il territorio distrettualeIl territorio distrettuale

2 ambiti lagunari di 

particolare interesse 
ambientale

Sistemi idrografici 
confluenti in un comune 
recettore (Mare 
Adriatico)

Carattere 
transfrontaliero di alcuni 
bacini

Superficie totale: circa 40.000 kmq    
Abitanti : circa 7.100.000

2 Autorità di Bacino 

2 Province Autonome

3 Regioni



Le attivitLe attivitàà di consultazione pubblica in corso:di consultazione pubblica in corso:

coordinamento 
2007 e 2000

DLgs 49/2010DIR 2007/60

2015
Piano di gestione  del rischio 

di alluvioni

2014
Progetto di Piano 

2013
Mappe Pericolo e Rischio e 
Valutazione Globale Provv. 

GESTIONE ALLUVIONI

DLgs 152/2006DIR 2000/60

2015
Aggiornamento Piano di 

Gestione

2013
Valutazione Globale 

Provvisoria 

2014
Progetto di Agg. Piano 

GESTIONE ACQUE



CONCLUSIONICONCLUSIONI

I contenuti dei PAI rappresentano una determinata 
condizione del territorio, ma le norme del piano ne 
permettono il rapido aggiornamento.

Il flusso di informazioni tra gli enti territoriali supportati 
dai professionisti e fondamentale per mantenere il 
PAI aggiornato.

La sistematica raccolta di dati in occasione degli 
eventi è fondamentale per l’individuazione delle 
situazioni di nuova pericolosità.



La progressiva conoscenza dei fenomeni permette di:

individuare gli interventi di mitigazione strutturali e la 
loro sostenibilità economica;

predisporre interventi di mitigazione non strutturali e la 
loro condivisione sociale.

Prima Dopo



- pianificazione dell’uso del territorio

- sistemi integrati di protezione civile

Nel caso in cui una comunità è esposta a condizioni 
di pericolosità, anche residuali, deve convivere con 
un determinato livello di rischio.

La convivenza con il rischio può divenire 
“accettabile” attraverso un processo culturale della 
popolazione.

Risulta pertanto necessario far conoscere la 
pericolosità dei fenomeni, i corrispondenti rischi e le 
procedure di protezione civile.



www.adbve.it

www.alpiorientali.it
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