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14 bacini con  caratteri idrologici e 
morfologici diversificati

Il territorio distrettuale:

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 
Comuni: oltre1.100

2 Autorità di Bacino 
2 Province Autonome
3 Regioni

2 ambiti lagunari di 
particolare interesse 
ambientale



Il distretto in numeri:
UOM Bacino kmq n. Km n. Kmq

41013 1795 14098 40 48.7
Adige 12153 567 3959 17 19.5
Drava 162 7 52 - -

Brenta - 
Bacchiglione Brenta - Bacchiglione 5721 300 2364 4 9
Isonzo Isonzo 3412 70 526 - -
Livenza Livenza 2216 130 956 4 4.4
Piave Piave 4023 206 1417 8 11.9
Tagliamento Tagliamento 2745 164 1018 2 2.6

Bacino scolante della
laguna di Venezia 2530 84 902 - -
Sile 755 39 360 - -
Pianura tra Piave e
Livenza 453 17 180 - -

Slizza 191 17 68 3 0.8
Bacino scolante della
laguna di Grado e
Marano

1639 42 495 1 0.2

Levante 1280 5 11 1 0.3
Lemene Lemene 859 42 385 - -
Fissero - Tartaro - 
Canalbianco

Fissero - Tartaro -
Canalbianco 2876 105 1406 - -

Laghi

Adige

Regionale Friuli 
Venezia Giulia

Totale

Regionale Veneto

Corpi idrici fluviali



Il distretto in numeri:
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Problemi del distretto: il cambio di pendenza



La Mappatura del pericolo: le aree allagabili

TR: 30 anni TR: 100 anni TR: 300 anni
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La Mappatura del pericolo: intensità



La Mappatura del pericolo: un po’ di numeri…



La Mappatura del pericolo: le aree allagabili (Tr= 100 anni)



5500 km = rete idrografica indagata                            

(di cui 3800 km modellati)

280 km =  coste indagate

1200 km2 = aree allagabili nello scenario ad alta
probabilità (3,5% del territorio distrettuale*)

2000 km2 = aree allagabili nello scenario a media
probabilità (6% del territorio distrettuale*)

3900 km2 = aree allagabili nello scenario a bassa 
probabilità (12% del territorio distrettuale*)

*Al netto della superficie ricadente nella Provincia Autonoma di Bolzano

La Mappatura del pericolo: un po’ di numeri…



Carta degli elementi esposti: insediamenti 
umani, attività economiche, patrimonio 
ambientale e patrimonio culturale
(D1, D2, D3, D4)

Carta delle aree a rischio
(R1, R2, R3, R4)

Carta della pericolosità
(P1, P2, P3)P

R

Dalla Pericolosità al Rischio



R persone = P x Dp = P x Vp x Ep

R attività economiche = P x De = P x Ve x Ee

R ambiente/beni culturali = P x Da = P x Va x Ea

R totale = 10Rp + 1Re + 1Ra
12

La Mappatura del Rischio



Intensità

La Mappatura del Rischio

Rischio



La Mappatura del Rischio



La Mappatura del Rischio: un po’ di numeri…

Area (Kmq)
% sul 

territorio 
distrettuale

Area (Kmq)
% sul 

territorio 
distrettuale

Area (Kmq)
% sul 

territorio 
distrettuale

R1 571 1.7 968 2.9 1297 3.9

R2 441 1.3 713 2.2 2159 6.5

R3 150 0.5 234 0.7 335 1.0

R4 18 0.1 23 0.1 31 0.1
TOTALE 1180 3.6 1938 5.9 3822 11.6

NB: Stime senza le aree nella Provincia Autonoma di Bolzano

CLASSE

Scenario di alta 
probabilità

Scenario di media 
probabilità 

Scenario di bassa 
probabilità 



Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per:

- LA SALUTE UMANA

- L’AMBIENTE

- IL PATRIMONIO CULTURALE

- LE ATTIVITA’ ECONOMICHE

Il progetto di Piano: gli obiettivi



Il progetto di Piano: i contenuti



La Misure del Piano: definizione delle priorità



FONTE: “Pilotprojekt Hochwasserrisikomanagementplan Obere Traun und Ischl” (Progetto pilota del Piano di gestione del 
rischio di alluvioni dell’alto Traun e Ischl) elaborato per conto del Ministero dell’Ambiente dell’Austria.                                      
http://www.wlv-austria.at/journal_aktuellartikel.php?ausgabe=41&artausgabe=483
(Rielaborazione grafica Autorità di bacino)

La Misure del Piano: definizione delle priorità
a scala DISTRETTUALE



La Misure del Piano: definizione delle priorità
a scala DISTRETTUALE



La Misure del Piano: proposte di misure e della loro 
priorità a scala DISTRETTUALE

 codice priorità misura 
M21 

Divieti 2016-2018 aggiornamento delle norme del PAI o dei piani equivalenti per tener conto delle nuove conoscenze 
M22       

Rilocalizzazioni 2019-2021 l'individuazione di aree da rilocalizzare 
2016-2018 predisporre un manuale su come operare per ridurre la vulnerabilità della viabilità in aree allagabili 

2016-2018 predisporre un manuale su come operare per ridurre la vulnerabilità degli edifici o gruppi di edifici in aree 
allagabili 

2016-2018 predisporre un manuale su come operare in caso di emergenza sui beni culturali ed architettonici (casistiche 
varie)  

2019-2021 promuovere lo sviluppo di modelli di monitoraggio - a basso costo - dei corpi arginali  

2019-2021 promuovere lo sviluppo di modelli di valutazione del rischio con particolare riferimento al comportamento della 
popolazione in occasione di eventi alluvionali (esposizione) 

2019-2021 aggiornare i piani di protezione civile nei contenuti relativi all’esposizione 
2016-2018 programmare la manutenzione dei corpi arginali e delle difese costiere 

M23  
Riduzione 

2019-2021 

promuovere nello sviluppo nei piani urbanistici:  
a) della tutela delle aree fluviali dai fenomeni di antropizzazione e di restringimento; 
b) la preservazione delle aree di espansione (naturale) delle acque;  
c) l’uso compatibile del territorio per promuovere l’infiltrazione delle piogge;  
d) la preservazione dei luoghi sicuri e delle viabilità individuate dai piani di protezione civile 

M31 
Gestione dei deflussi 
con sistemi naturali 

2022-2027 
stabilire misure volte a limitare i deflussi utilizzando lo stoccaggio locale delle acque ed in generale tutti gli
interventi idonei al ripristino dei naturali tempi di corrivazione delle acque (con particolare riferimento alla rete
consortile ed agli ambiti agrari). 

2016-... interventi strutturali di laminazione che hanno un significativo impatto sul regime idrologico 

2016-2018 utilizzazione dei serbatoi idroelettrici efficaci per la laminazione delle piene mediante regolazione impostata su
sistemi previsionali 

2022-2027 effettuare l’adeguamento dei corpi arginali (e delle difese costiere) per aumentare il grado di officiosità delle 
portate da far transitare a valle in scurezza 

M32             
Regolazioni della 

portata 

2019-2021 effettuare la manutenzione della rete idrografica e dei litorali 

2016-2021 predisporre un piano di implementazione dei sistemi di previsione delle piene (comprese le alluvioni marine) e di
allertamento per dare seguito alla loro successiva realizzazione. Realizzare o aggiornare il sistema di previsione 

2016-2021 Mantenere e migliorare/integrare la rete di rilevamento idropluviometrica e meteomarina funzionale ai sistemi 
previsionali 

M41  
Sistemi previsionali 

2016-2021 Programmare ed effettuare l’aggiornamento sistematico della geometria del territorio con particolare 
riferimento alla rete idrografica principale 

2016-2018 sviluppare l'osservatorio dei cittadini al fine di incrementare le banche dati ed i canali di comunicazione 
durante gli eventi alluvionali. 

M42 Pianificazione 
della risposta allo 

stato di emergenza 

2019-2021 aggiornare le banche dati dei beni culturali, alle diverse scale territoriali e di competenza, in relazione ai possibili
effetti degli eventi alluvionali e allo sviluppo di specifiche misure di tutela 



La Misure del Piano: proposta di priorità a scala di UOM
D ati G enerali (A ) 

Codice M .. N om e corpo idrico  
D escrizione 
M isura 

      
Strut. 

 
  

       
N on 

Strut. 
  

 

D escrizione degli elementi esposti al rischio (B ) 
Infrastrutture Superfici [ha] strutture di inte-resse 

sociale trasporto Servizio Com m .  Abitanti 
[num ] 

0  ? 1  >1  0  SLC  SR SS F AA [num ] Resid  Indust. Rurale 

TR 30              
TR  100              

Storico-culturale 
e archeologico Presenza e sta to ecologico dei corpi idrici 

 
0  ? 1 0 <Buono  =B uono =Elevato  

Fonti di 
inquinam ento Aree Protette 

TR 30       Si/No Si/No 
TR  100         

R isultato dell'analisi multi criteriale M C A  (C ) 

Efficacia della misura nella riduzione/incremento del rischio per: 
vita um ana =  attività econ. =   beni culturali =  

Rispetto degli O biettivi am bientali =   Fattibilità  e sostenibilità  tecnica =   
Total M CA Score =  

Stim e Econom iche (D ) 

Stim a del costo della m isura =  
CBR = (Total M CA Score) *  1000000/(Costo M isura) =  

N ote (E) 
 

 RIELABORAZIONE ADB NON DEFINITIVA SU PROPOSTA MCA ISPRA

BOZZA



La Misure del Piano: proposta di priorità a scala di 
AMBITO OPERATIVO

Num: yyy Dati Generali (A) 
ID Corpo Idrico  Nome corpo idrico XXX 
Ambito territoriale Regione, Provincia, Comuni 

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DEI LIMITI AMMINISTRATIVI DEI COMUNI/COMUNE RICADENTE NELLA AO 

Descrizione del fenomeno e del meccanismo d'alluvionamento (B) 

  Alluvione fluviale   Alluvione torrentizia 
Tipo di Fenomeno 

  Alluvione marina   Altro 

  
Sormonto senza 
breccia arginale   

Sormonto con 
breccia arginale   

Coste: Breccia su difesa 
costiera Meccanismo 

  
inefficenza di strut-ture 
idrauliche   Altro   

Coste: Incremento dei 
livelli marini 

  rapida crescita temporale   media crescita temporale   lenta crescita temporale Caratteristiche 
dell'alluvione   

velocità elevate sul piano 
campagna    

tiranti elevati sul piano 
campagna  Altro 

Descrizione degli elementi esposti al rischio (C) 

 Sup allagata [ha] Abitanti 
[num] 

Sup. [ha] 
residenziale 

Sup. [ha] 
Comm/Indu 

Sup. [ha] 
Rurale 

viabilità 
interessata [km] 

TR 30       
TR 100       
TR 300       

 

 Approvvig. 
idropotabile 

Storico‐culturale 
e archeologico 

EPRTR Aree Protette  

TR 30 Si/No Si/No Si/No Si/No   
TR 100       
TR 300       

Note (E) 

 

1 2 3 4 5 6

RIELABORAZIONE ADB NON DEFINITIVA SU PROPOSTA MCA ISPRA

BOZZA



La Consultazione pubblica e la Valutazione 
Ambientale Strategica



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.adbve.it www.bacino-adige.it

www.alpiorientali.it

Autorità di Bacino
DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Autorità di Bacino
DEL FIUME ADIGE


