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TUTELA DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO
Le Autorità di bacino elaborano i PIANI DI ASSETTO
IDROGEOLOGICO che fotografano la propensione
del territorio ad essere interessato da eventi
pericolosi (alluvioni, frane, valanghe, fenomeni
misti) e definiscono le norme comportamentali per
ridurne il rischio

ATTIVITA’ SVOLTE PER LA REDAZIONE DEL PAI
Individuazione delle aree soggette a pericolosità
idraulica, geologica e da valanga

Perimetrazione delle corrispondenti aree

Attribuzione di un livello di pericolosità e di rischio
regolato dalle norme di attuazione del piano

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

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI PERICOLOSITA’ E DI RISCHIO

CLASSE

DANNO ATTESO

P4-R4
Molto elevata
P3-R3
Elevata
P2-R2
Media
P1-R1
Moderata

perdite vite umane
gravi danni edifici e patrimonio ambientale
distruzione attività economiche
problemi incolumità persone
danni edifici e patrimonio ambientale
interruzione attività economiche
danni minori edifici e funzionalità
attività economiche
danni patrimonio ambientale
danni sociali, economici e
patrimonio ambientale (marginali)

TUTELA DELLE ACQUE E DEGLI ECOSISTEMI
Le Autorità di bacino coordinano la pianificazione
nel distretto idrografico per queste tematiche,
attraverso il PIANO DI GESTIONE previsto dalla
direttiva europea 2000/60

Tutela Qualitativa

Tutela Quantitativa

Tutela Morfologica

Piano di gestione delle Acque

Piano di gestione delle Acque (direttiva 2000/60): finalità

• Proteggere tutte le categorie di acque (fiumi, laghi, acque di
transizione, acque costiere ed acque sotterranee)
• Considerare tutti le pressioni indotte dall’attività antropica (scarichi di
reflui, modificazioni morfologiche, prelievi idrici, uso di fitosanitari,
surplus di fertilizzanti in agricoltura … ) ed i relativi impatti
• Raggiungere lo stato di qualità ambientale buono entro il 2015 per
tutte le categorie di acque
• Qualità ambientale delle acque definita in termini di stato chimico ed
ecologico (biologico+morfologico) per quelle superficiali e di stato
chimico e quantitativo per quelle sotterranee

Piano di gestione delle Acque

Piano di gestione delle Acque (direttiva 2000/60): elementi
di caratterizzazione:

• Protezione delle acque a livello comunitario sulla base di principi ed
obiettivi comuni
• Obiettivi vincolanti ma flessibilità negli strumenti attraverso i quali
raggiungere tali obiettivi (possibilità di derogare o prorogare)
• Attuazione attraverso la partecipazione delle parti interessate
• Definizione di una pianificazione di lungo periodo
periodiche verifiche ogni 6 anni (2015, 2021, 2027, …)

attraverso

Piano di gestione delle Acque

Direttiva 2000/60/CE – gli strumenti
• Gestione delle acque a livello di bacino idrografico con
individuazione dei distretti idrografici
• Piani di gestione dei bacini idrografici
• Approccio combinato per le fonti di inquinamento puntuali e
diffuse
• Applicazione del principio del recupero dei costi e del prezzo
equo dell’acqua
• Partecipazione del pubblico

Piano di gestione delle Acque

Piano di gestione delle Acque: stato di attuazione
22 dic
2009

28 feb 2009

29 apr 2009

Pubblicazione della legge 13/2009 che assegna alle Autorità di bacino il
compito di coordinare obiettivi e contenuti dei Piani di gestione, entro il 30
giugno 2009, sulla base dei pareri e degli atti disponibili

Pubblicazione della “Valutazione globale e provvisoria dei principali
problemi di gestione delle acque” e del Calendario delle misure di
consultazione

1° lug 2009

Pubblicazione del progetto del Piano di gestione

24 feb 2010

Adozione del piano da parte dei Comitati Istituzionali delle Autorità di
bacino di rilievo nazionale (Adige e Alto Adriatico) riuniti in seduta
comune

Piano di gestione delle Acque

Piano di gestione delle Acque: stato di attuazione

Dic. 2013

aggiornamento del QUADRO CONOSCITIVO
- pressioni e degli impatti
- stato provvisorio dei corpi idrici
- analisi economica dell’utilizzo idrico
valutazione dei principali problemi di gestione delle acque

Dic. 2014

pubblicazione del progetto di aggiornamento del Piano di
gestione

Dic. 2015

pubblicazione dell’aggiornamento del Piano di gestione

GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI
Le Autorità di bacino coordinano la pianificazione
nel distretto idrografico per queste tematiche,
attraverso il PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI
ALLUVIONI previsto dalla direttiva europea 2007/60
Prevenire

Proteggere

Preparare

non costruiamo dove
arriva l’acqua

teniamo l’acqua
lontana

non troviamoci dove
arriva l’acqua

Piano di gestione Rischio Alluvioni 2007/60

La direttiva 2007/60/CE DIRETTIVA ALLUVIONI
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
Il D.Lgs. 49/2010 recepisce la direttiva 2007/60/CE
Autorità
distrettuale

Mappe di
pericolosità e
rischio

Definizioni
azioni strutturali
e non strutturali

Regioni / DPC

Previsione,
Sorveglianza,
Gestione emergenze,
Interventi

Piani di
emergenza e
Centri funzionali

Piano di gestione del rischio di alluvioni

Piano di gestione Rischio Alluvioni 2007/60
I contenuti prescrittivi del Piano (elementi che devono essere forniti)
•

Conclusioni della Valutazione preliminare delle criticità

•

Mappe della pericolosità e del rischio

•

Sintesi delle misure e relativo ordine di priorità

•

Se disponibile, analisi costi benefici per bacini transnazionali

I contenuti prescrittivi del Piano (per la Descrizione dell’attuazione
del piano)
•

Descrizione dell’ordine di priorità e monitoraggio

•

Sintesi misure di consultazione

•

Autorità competenti e Coordinamento con 2000/60/CE

ORIZZONTE TEMPORALE DEL PIANO:
6 ANNI (2015-2021)
Il Piano va OBBLIGATORIAMENTE rivisto e aggiornato OGNI 6 ANNI

Dalla Pericolosità al Rischio
P

Carta della pericolosità = P
(P1, P2, P3)

+
Carta degli insediamenti, delle attività
antropiche e del patrimonio ambientale

=
R

Carta delle aree a rischio
(Perimetrazione del rischio idraulico)

La Mappatura del Pericolo: un po’ di numeri…

5500 km

= rete idrografica indagata

280 km

= coste indagate

1200 km2

= aree allagabili nello scenario ad alta
probabilità (3% del territorio distrettuale)

2000 km2

= aree allagabili nello scenario a media
probabilità (5% del territorio distrettuale)

4200 km2

= aree allagabili nello scenario a bassa
probabilità (10% del territorio distrettuale)

Piano di gestione Rischio Alluvioni 2007/60

Piano di gestione Rischio Alluvioni: stato attuazione e
attività per il rispetto delle scadenze comunitarie
(dicembre 2015)

Dic. 2011

Ott. 2013

Avvalimento delle mappe della pericolosità e di mappe del rischio
di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010 ai fini della
valutazione preliminare del rischio di alluvione
Pubblicazione della “Valutazione globale
principali problemi di gestione delle acque”

e

Dic. 2013

Predisposizione delle mappe della pericolosità e
del rischio di alluvioni

Dic. 2014

pubblicazione del progetto del Piano di gestione

Dic. 2015

Pubblicazione del Piano di gestione

provvisoria

dei

Un distretto idrografico è …

… un’area di terra e di mare,
costituita da più bacini idrografici
limitrofi e dalle rispettive acque
sotterranee e costiere; il distretto è
l’ambito territoriale di riferimento per
la gestione dei bacini idrografici.

Il Distretto idrografico
delle Alpi Orientali:
40.000 kmq di estensione
per una popolazione di
circa 7.100.000 persone

Il territorio distrettuale
Il distretto è l’ambito territoriale di riferimento per le attività di pianificazione
previste dal decreto ambientale del 2006. L’intero territorio nazionale è suddiviso
in 8 distretti; fra questi, il distretto idrografico delle Alpi Orientali

Dal punto di vista
amministrativo, il
distretto si sviluppa
nei territori della
Regione Autonoma
Friuli Venezia
Giulia, della
Regione del
Veneto, della
Regione Lombardia
nonché delle
Province
Autonome di Trento
e di Bolzano.

Alcuni dei Bacini idrografici delle Alpi Orientali hanno rilevanza internazionale: due terzi del territorio del bacino
dell’Isonzo ricadono infatti in territorio sloveno; anche il bacino del Levante sconfina in territorio sloveno per circa 50
km2 in quanto sia il rio Ospo che il fiume Timavo hanno le loro sorgenti in Slovenia (quest’ultimo, in questo stato,
assume il nome di Reka). Inoltre, il bacino del fiume Adige si estende, seppure per una superficie esigua (circa 130
km2), oltre il confine nazionale, nel territorio della Svizzera.

Problemi del distretto: le alluvioni storiche
Veneto

Friuli Venezia Giulia
(Estratto dalla legenda)

Alluvioni
Frane
Valanghe

Fonte Dati:
- Regione Veneto: Ing. Bixio – “Approfondimento dei contenuti in materia di sicurezza
idraulica del Piano territoriale Regionale di Coordinamento” Regione del Veneto, Dgr n.427
del 10/04/2013, Allegato B
- Regione Friuli Venezia Giulia: “Carta delle Pericolosità Naturali” Stefanini, Gerdol, Stefanelli

ALLA SCOPERTA DEL DAO
IL DISTRETTO DELLE ALPI ORIENTALI NEL
SISTEMA DELLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA
TUTELA DELLE ACQUE INDIVIDUATO DAL
DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

Il territorio distrettuale

Carattere transfrontaliero
di alcuni bacini

14 bacini con caratteri idrologici e
morfologici diversificati

Sistemi idrografici confluenti in un
comune recettore (Mare Adriatico)
2 ambiti lagunari
di particolare
interesse
ambientale

Superficie totale: circa 40.000 kmq
Abitanti: circa 7.100.000
Corsi d’acqua: 14.000 km

Le principali pianificazioni nel distretto
DIRETTIVA ALLUVIONI
2007/60
(D.Lgs.49/2010)

In coordinamento con
Enti territoriali
PROVINCE AUTONOME

REGIONI

AUTORITA’ DI BACINO

DIRETTIVA ACQUE
2000/60
(D.Lgs.152/2006)

PIANO DI BACINO DISTRETTUALE
PIANO DI
GESTIONE
DELLE ACQUE
(art.117
D.Lgs.152/2006)

PIANO STRALCIO
ASSETTO
IDROGEOLOGICO
(art.67
D.Lgs.152/2006)

PIANO
PIANO

GENERALE

TUTELA

UTILIZZAZIONE

ACQUE

ACQUE

(art. 121
D.Lgs.152/2006)

PUBBLICHE
(D.Lgs. 463/1999)

PIANO DI GESTIONE
DEL RISCHIO
ALLUVIONI
(art. 7 D.Lgs.49/2010)

SISTEMI
ALLERTAMENTO
PROTEZIONE
CIVILE
(art. 7
D.Lgs.49/2010)

Le attività di consultazione pubblica in corso:
DIR 2007/60

GESTIONE

DLgs 49/2010

DIR 2000/60

ALLUVIONI

GESTIONE

DLgs 152/2006

ACQUE

2013
Mappe Pericolo e Rischio e
Valutazione Globale Provv.

2013
Valutazione Globale
Provvisoria

2014
Progetto di Piano

2014
Progetto di Agg. Piano

2015
Piano di gestione del rischio
di alluvioni

2015
Aggiornamento Piano di
Gestione

coordinamento
2007 e 2000

Le attività di consultazione pubblica in corso:

10 cicli di focal point sul
territorio

45 incontri

Udine
Pordenone
Gorizia

Treviso
Verona

600
Stakeholders

Venezia
Padova

1000
Comuni

Come è strutturata l’attività di consultazione:

- FASE DI INFORMAZIONE:
parliamo un linguaggio comune
- FASE DI CONSULTAZIONE:
ci confrontiamo sui contenuti del piano
- FASE DI PARTECIPAZIONE:
elaboriamo proposte condivise

I primi risultati:
I resoconti esito degli incontri di consultazione e
contenenti le prime considerazioni dei partecipanti
sono stati inseriti nella Valutazione Globale
Provvisoria (le criticità del distretto) del Piano
Alluvioni

www.alpiorientali.it
www.adbve.it
www.bacino-adige.it
www.regione.fvg.it
www.regione.veneto.it

Distretto idrografico Alpi Orientali
Autorità di bacino Alto Adriatico
Autorità di bacino fiume Adige
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Regione del Veneto

www.provincia.bz.it

Provincia Autonoma di Bolzano

www.provincia.tn.it

Provincia autonoma di Trento

Grazie per l’attenzione

