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Introduzione 

L’art. 4 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (Floods Directive - FD) richiede agli Stati 

Membri (Member State - MS) di effettuare la Valutazione Preliminare del Rischio (Preliminary 

Flood Risk Assessment - PFRA) per ciascun Distretto Idrografico (River Basin District – RBD), 

Unità di Gestione (Unit of Management – UoM) o porzione di distretto/Unità di gestione 

internazionale ricadenti nel proprio territorio. Tale valutazione dovrà essere basata su 

informazioni disponibili o prontamente derivabili. In accordo con l’art. 5 della FD, 

l’identificazione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvione (Areas of Potential 

Significant Flood Risk - APSFR) sarà basata sugli esiti della PFRA. Nel caso di RBD o UoM 

internazionali le Autorità Competenti dovranno condividere tra loro le informazioni rilevanti 

(art. 4.3 FD) e l’individuazione della APSFR dovr{ essere coordinata tra gli Stati Membri (art. 

5.2 FD). 

L’art. 14.1 della FD stabilisce che entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei 

anni si debba procedere al riesame della Valutazione Preliminare del rischio di alluvioni 

o, nel caso siano state adottate le misure transitorie, delle valutazioni e decisioni di cui all’art. 

13.1 e, se del caso, provvedere al relativo aggiornamento. Nell’ambito di tale processo di 

revisione, l’art. 14.4 specifica che occorre tener conto dell’impatto dei cambiamenti climatici 

sul verificarsi delle alluvioni. 

Secondo quanto specificato all’art. 15 della FD, il 22 marzo 2019 è il termine ultimo per 

effettuare il reporting della PFRA e delle APSFR per il secondo ciclo di gestione. Pertanto, 

entro tale data, occorre fornire quanto richiesto dalla Direttiva secondo le modalità e i formati 

approvati in sede di Commissione Europea (CE).  

La presente relazione descrive nel dettaglio i contenuti della PFRA e le metodologie, i 

criteri e le fonti dei dati utilizzate per condurre la revisione della PFRA e la conseguente 

ridefinizione delle APSFR. 
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Aggiornamenti e variazioni introdotti nel secondo 
ciclo di gestione 

1 Il nuovo assetto amministrativo1 
Il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, che ha recepito nel nostro ordinamento la 

Direttiva Alluvioni, individua all’art. 3 le “Competenze amministrative”, stabilendo che agli 

adempimenti della FD debbano provvedere le autorità di bacino distrettuali e che le regioni in 

coordinamento tra loro e con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale (DPCN) 

provvedano per il distretto cui afferiscono, alla predisposizione e attuazione del sistema di 

allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile. 

L’assetto territoriale e amministrativo che ha sostenuto l’implementazione della FD nel 

primo ciclo di gestione si è basato sulla suddivisione del territorio nazionale in 8 Distretti a 

loro volta ripartiti in 47 Unità di Gestione (Unit of Management – UoM) la cui definizione 

territoriale ricalca quella dei bacini di rilievo nazionale, regionale e interregionale della L. 

183/1989 (Figura 1-1). La scelta di livello nazionale di individuare all’interno dei Distretti 

delle sub unità territoriali corrispondenti ai bacini della L. 183/89 rispetto alle quali riportare 

gli esiti dell’implementazione della direttiva alluvioni, si basa sulla necessit{ di disporre di un 

livello spaziale di analisi e gestione delle condizioni di pericolosità e di rischio 

sufficientemente dettagliato da consentire la corretta rappresentazione delle condizioni di 

omogeneità in termini di caratteristiche topografiche, geologiche, morfologiche e idrologiche. 

Tale scelta, pertanto, resta valida anche a valle della nuova riorganizzazione dell’assetto 

amministrativo. 

                                                        
1FONTE: http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/dissesto-idrogeologico-in-italia-
pericolosita-e-indicatori-di-rischio-edizione-2018 

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/dissesto-idrogeologico-in-italia-pericolosita-e-indicatori-di-rischio-edizione-2018
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/dissesto-idrogeologico-in-italia-pericolosita-e-indicatori-di-rischio-edizione-2018
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Figura 1-1 - Bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale e limiti regionali/provinciali 

Le competenze in relazione agli adempimenti previsti dalla FD e dal suo decreto attuativo 

sono state ripartite, nel transitorio, su 54 Autorità Competenti (Competent Authority – CA) 

comprendenti Regioni, Province Autonome, Autorità di Bacino Nazionali (con funzione di 

coordinamento nell’ambito del distretto idrografico di appartenenza ai sensi dell’art.4 del 

D.Lgs. 219/2010), Interregionali e Regionali, Ministero dell’Ambiente del Territorio e del 

Mare (MATTM) e DPCN. 
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Figura 1-2 - Distretti, Unità di gestione e limiti regionali/provinciali – Primo ciclo di gestione 

La Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (c.d. Collegato Ambientale) (Gazzetta n.13 del 18 

gennaio 2016) con l’art. 51, è intervenuta sostituendo sia l’art. 63 (Autorità di bacino 

distrettuale) che l’art. 64 (Distretti idrografici) del DLgs 152/2006. Con la modifica di 

quest’ultimo articolo in particolare, è stato definito un nuovo assetto territoriale per i distretti 

idrografici portandoli da 8 a 7 con la soppressione del Distretto del Serchio, inglobato nel 

Distretto dell’Appennino Settentrionale e con una diversa attribuzione ai distretti di alcune 

UoM: i bacini idrografici interregionali Fissero Tartaro Canalbianco (precedentemente 

assegnati al Distretto delle Alpi Orientali), Conca Marecchia e Reno (precedentemente 

assegnati al Distretto dell’Appennino Settentrionale) nonché i bacini regionali romagnoli 

(precedentemente assegnati al Distretto dell’Appennino Settentrionale) sono confluiti nel 

Distretto del Fiume Po; il bacino interregionale del Fiora (precedentemente assegnato al 

Distretto dell’Appennino Settentrionale) e quelli regionali delle Marche (precedentemente in 

parte assegnati al Distretto dell’Appennino Settentrionale) sono confluiti nel Distretto 

dell’Appennino Centrale. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/18/16G00006/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/18/16G00006/sg
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Figura 1-3 - Distretti, Unità di gestione e limiti regionali/provinciali – Secondo ciclo di gestione 

L’art. 63 del DLgs 152/2006, come sostituito dalla Legge 221/2015, ha previsto al comma 

3 che attraverso un Decreto del Ministro dell’Ambiente, emanato di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione, fossero disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino 

distrettuali (ABD) del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di 

bacino di cui alla L.183/89, mentre al comma 4 è stato stabilito che entro 90 giorni dalla data 

di entrata in vigore del DM suddetto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri venissero individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di Distretto e 

definite di conseguenza le relative dotazioni organiche. Tutto ciò è avvenuto dapprima con il 

DM 294 del 25 ottobre 2016 (Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 

17 febbraio 2017) e successivamente con i DPCM del 4 Aprile 2018 (pubblicati su GU n.135 

del 13-6-2018). L’art. 4 al comma 2 del DM 294/2016 ha stabilito che l’Autorità di bacino 

distrettuale sia “Autorit{ Competente” (CA) ai sensi dell’art. 3 della Direttiva Quadro Acque 

(Dir. 2000/60/CE) e dell’art. 3 della FD. Inoltre, la stessa L. 221/2015 all’art. 51 comma 4 fissa 

la data di entrata in vigore del DM come limite temporale per la soppressione delle Autorità di 

bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989. Pertanto dal 17 febbraio 

2017 le uniche autorità di bacino vigenti sono quelle Distrettuali, aventi la natura giuridica di 

enti pubblici non economici, le quali svolgono il ruolo di “prime Competent Authority” ai fini 

http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-13&numeroGazzetta=135
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-13&numeroGazzetta=135


6 
 

degli adempimenti delle Direttive Acque e Alluvioni. A queste 7 CA si affiancano ulteriori 

autorità competenti con ruoli e funzioni diverse (“other Competent Authority”): le Regioni e 

Province Autonome (n. 21 CA), il MATTM, l’ISPRA e il DPC per un totale di 31 CA.  

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie generale - n. 82 del 9 Aprile 2018) del 

Decreto Ministeriale n. 52 del 26/02/2018 del Ministero dell’Ambiente di concerto con il 

Ministero dell’Economia sono stati approvati gli Statuti delle Autorità di bacino distrettuali: 

delle Alpi Orientali; del fiume Po; dell’Appennino Settentrionale; dell’Appennino Centrale e 

dell’Appennino Meridionale. 

Per quanto riguarda i distretti idrografici della Sicilia e della Sardegna, il nuovo art. 63 

comma 2 ha stabilito che “Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui 

territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio 

ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che 

esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino 

distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, 

assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le 

altre Autorit{ di bacino distrettuali”. 

In attuazione di ciò l’istituzione dell’Autorit{ di bacino del distretto idrografico della 

Sicilia è avvenuta con Legge regionale n. 8 dell’8 maggio 2018, art. 3 commi 1 e 2. Al fine di 

consentire l’immediata operativit{ dell’Autorit{ di bacino, la Giunta Regionale con 

Deliberazione n. 271 del 25 luglio 2018 ha approvato l’Atto di indirizzo del Presidente della 

Regione Siciliana concernente la disciplina transitoria di cui all’articolo 3, comma 8 della legge 

regionale suddetta. 

L'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sardegna è stata istituita per l’insieme 

dei bacini regionali con l’art. 5 della Legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2006. Tale legge 

individua compiti e funzioni dell’Autorit{ e, come specificato all’art. 12, l’Autorit{ di bacino 

suddetta si avvale della Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della 

Sardegna in qualità di segreteria tecnico-operativa. 

1.1 Competenze e coordinamento a livello nazionale e distrettuale 

Il nuovo assetto amministrativo consente, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DM 294/2016, 

di avere all’interno di ciascun Distretto un’unica Autorit{ competente ai sensi dell’art. 3.2(a) 

della direttiva 2007/60/CE e dell’art. 3.1 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 

In particolare in attuazione del D.Lgs. 152/2016, il DM 294/2016 ha riconosciuto al 

MATTM funzioni d’indirizzo e coordinamento nei confronti delle Autorità di bacino 

distrettuali, prevedendo espressamente (art. 5) che il Ministero possa stabilire criteri e 

indirizzi uniformi per l'intero territorio nazionale per la predisposizione dei regolamenti e 

degli atti a valenza generale, anche di natura tecnica, dell'Autorità stessa, potendo in tali 

funzioni avvalersi dell’ISPRA, nonché funzioni di vigilanza sulle medesime (che si esplicano 
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essenzialmente attraverso la firma da parte del Ministro di tutti gli atti deliberativi delle 

Autorità). 

L’art. 13 del DLgs 49/2010 stabilisce che il Portale Cartografico Nazionale del MATTM, 

oggi Geoportale Nazionale, ospiti gli esiti cartografici dei vari adempimenti previsti dalla FD e 

dei relativi aggiornamenti messi a disposizione dalle Autorità di Distretto. Queste stesse 

Autorità trasmettono le informazioni previste per il reporting alla CE all’ISPRA secondo 

modalità e specifiche dati individuate dallo stesso ISPRA, tenendo conto della compatibilità 

con i sistemi di gestione dell'informazione adottati a livello comunitario. 

In considerazione di ciò e delle modifiche territoriali introdotte dalla L. 221/2015 è stata 

avviata una contestuale attività di verifica e revisione dei limiti amministrativi distrettuali 

condotta dalle Autorità di Distretto in accordo con Regioni e Province Autonome e la 

supervisione di ISPRA e del MATTM, che si è formalmente conclusa con la pubblicazione da 

parte del MATTM del Decreto del Direttore Generale per la salvaguardia del territorio e delle 

acque STA.DEC. prot. n. 416 del 8 agosto 2018. Con tale Decreto è stato approvato il nuovo 

strato informativo vettoriale relativo ai limiti amministrativi delle Autorità di bacino 

distrettuali. All’art. 3 viene specificato che tale strato informativo costituisce la base 

cartografica di riferimento sia per le attività di pianificazione di bacino distrettuale, tra cui in 

particolare l’elaborazione del secondo aggiornamento dei piani di gestione delle acque ai sensi 

della direttiva 2000/60/CE e del primo aggiornamento dei piani di gestione del rischio di 

alluvioni ai sensi direttiva 2007/60/CE, sia per le correlate comunicazioni alla Commissione 

europea di cui alle medesime direttive. 

Parallelamente all’attivit{ di verifica e revisione dei limiti amministrativi distrettuali è 

stata condotta analoga attività sui limiti amministrativi delle Unità di Gestione (Unit of 

Management). 

Come stabilito dall’art. 2 del suddetto STA.DEC. lo strato informativo “Limiti 

Amministrativi delle Autorità di Bacino Distrettuali”, così come il layer delle Unit of 

Management, sono stati pubblicati sul Geoportale Nazionale e sono scaricabili attraverso 

specifici servizi di rete. Di seguito sono fornite le indicazioni per accedere ai servizi di 

visualizzazione/download predisposti sul Geoportale Nazionale. 

 Servizio di visualizzazione WMS raggiungibile al seguente link: 

http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/ 

I servizi WMS che permettono di visualizzare gli strati attraverso un client GIS sono i 

seguenti: 

o http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Limiti_A

mministativi_AdBD_2018.map 

o http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/UnitOf

Management_IT_20181025.map 

http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/
http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Limiti_Amministativi_AdBD_2018.map
http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Limiti_Amministativi_AdBD_2018.map
http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/UnitOfManagement_IT_20181025.map
http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/UnitOfManagement_IT_20181025.map
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 Servizio di download WFS raggiungibile al seguente link: 

http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/ 

 

I servizi WFS che permettono di scaricare gli shapefile attraverso un client GIS sono i 

seguenti:  

o http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/wfs/Limiti_Amministativi_Ad

BD_2018.map 

o http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/wfs/UnitOfManagement_IT_2

0181025.map 

 Attraverso il webgis all’indirizzo: 

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/ è possibile visualizzare gli strati facendo doppio 

click sullo strato “Limiti Amministrativi delle Autorità di Bacino Distrettuale” o sullo 

strato “Units of Management 2018” presenti nell’apposita sezione in basso del 

visualizzatore. 

Nell’ambito delle attivit{ che l’art. 13 comma 4 del DLgs 49/2010 assegna all’ISPRA, 

l’Istituto ha redatto un documento dal titolo “NOTE per il reporting artt. 4 e 5 della Dir. 

2007/60/CE: Valutazione Preliminare del Rischio Alluvioni e individuazione delle Aree a 

Potenziale Rischio Significativo di Alluvioni”che fornisce non solo supporto in merito alle 

informazioni e ai relativi standard e formati per effettuare il reporting alla CE relativamente ai 

due adempimenti, ma indicazioni sulle metodologie a scala nazionale da adottare per la 

selezione degli eventi alluvionali, l’individuazione delle APSFR e la valutazione degli effetti dei 

cambiamenti climatici. Inoltre è stata condotta una costante attività di verifica e revisione 

delle varie proposte di schema e delle relative Guidance prodotte dalla Commissione Europea 

per il reporting FD art. 4 e 5. 

In base all’art. 3.2 del DLgs 49/2010 le Regioni in coordinamento tra di loro e con il 

Dipartimento di Protezione Civile provvedono alla predisposizione e attuazione del sistema di 

allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile. 

Nell’ambito di tali competenze la Direttiva P.C.M. 24 febbraio 2015 ha fornito i relativi 

indirizzi operativi e introdotto lo strumento del “Catalogo degli eventi alluvionali” la cui 

compilazione è parte integrante delle misure dei PGRA (misure M53) nonché base informativa 

per la Valutazione Preliminare del rischio di Alluvioni in relazione agli eventi alluvionali del 

passato di cui agli art. 4.2(b) e 4.2(c) della FD.  

I contenuti e la struttura della piattaforma chiamata FloodCat sono stati curati dal DPC in 

collaborazione con l’ISPRA, con cui sono state redatte le “NOTE sulla compilazione del catalogo 

degli eventi alluvionali mediante la piattaforma FloodCat conforme agli SCHEMA per il 

reporting della Dir. 2007/60/CE art. 4: Valutazione preliminare del rischio alluvioni” (di seguito 

NOTE FloodCat). 

http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/
http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/wfs/Limiti_Amministativi_AdBD_2018.map
http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/wfs/Limiti_Amministativi_AdBD_2018.map
http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/wfs/UnitOfManagement_IT_20181025.map
http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/wfs/UnitOfManagement_IT_20181025.map
http://www.pcn.minambiente.it/viewer/
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Per quanto concerne il catalogo degli eventi, oltre al DPC, che come proprietario della 

piattaforma informatica ne garantisce la funzionalit{ curandone la manutenzione e l’eventuale 

aggiornamento. Le modalità di alimentazione di tale piattaforma sono definite da specifiche 

intese tra le varie strutture regionali/provinciali competenti e le autorità di distretto. 

Nello specifico le Regioni/Provincie: definiscono l’organizzazione delle attivit{ nonché gli 

strumenti e le modalità con cui le informazioni relative a un evento alluvionale che ha 

generato allagamenti nel territorio di competenza e danni ai beni esposti e alla popolazione, 

devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili al fine di garantire l’acquisizione di dati 

utili a valutare i principali meccanismi dell’esondazione e l’impatto sul territorio; sono responsabili 

del caricamento dei dati raccolti nella piattaforma FloodCat, che deve avvenire in conformità con le 

indicazioni contenute nel documento NOTE FloodCat; possono completare la descrizione 

dell’evento in più fasi successive tenendo conto del progredire delle attività di ricognizione in 

campo e dell’acquisizione di nuovi elementi informativi riguardanti le dinamiche e gli effetti 

associati all’evento. 

L’Autorità di distretto coordina le attività di popolamento di FloodCat svolte dalle 

Regioni/Province col supporto del DPC e di ISPRA, valuta la rispondenza dei dati ai criteri di 

completezza e coerenza rispetto all’evoluzione nota dell’evento a livello spaziale e temporale alla 

scala dei sottobacini interessati e del distretto nel suo complesso e al criterio di conformità rispetto 

alle specifiche dei dati e alle impostazioni metodologiche e di qualità definite ai fini del reporting 

alla CE. 

1.2 Il Distretto Alpi orientali: il nuovo assetto territoriale 

A seguito delle modifiche sopra riportate il Distretto Alpi Orientali ha attualmente 

un’estensione di 34566 km2. Entro i suoi confini sono compresi i territori appartenenti alle 

seguenti Regioni: 

Alto Adige Trentino Veneto Friuli Venezia Giulia 

21,3 % 13,1 % 43,0 % 22,6 % 

 

Il Distretto è suddiviso nei seguenti bacini che costituiscono UoM ai fini degli 

adempimenti della FD: 

euUOMCode euUOMName 
AREA 
(km2) 

ITN001 Adige 12016,8 

ITN003 Brenta-Bacchiglione 5720,1 

ITN004 Isonzo 1097,1 

ITN006 Livenza 2215,9 

ITN007 Piave 4021,7 

ITN009 Tagliamento 2743,4 

ITR051 Regionale Veneto 3736,0 

ITR061 Regionale Friuli Venezia Giulia 2156,0 

ITI017 Lemene 859,3 
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L’assetto territoriale del Distretto è rappresentato nella Figura 1-4. 

 

Figura 1-4 – Assetto territoriale del Distretto: limiti delle UoM e delle Regioni afferenti. 

2 Review della PFRA e delle APSFR 
Nei successivi paragrafi si descrive quanto fatto ai fini della PFRA e per l’individuazione 

delle APSFR nel primo ciclo di gestione e quali sono le variazioni e aggiornamenti introdotti 

nel secondo ciclo di gestione. 

2.1 Primo ciclo di gestione 

Nel primo ciclo di gestione l’Italia si è avvalsa delle misure transitorie di cui all’art. 

13.1(b) della FD, scegliendo quindi di non effettuare il reporting della valutazione preliminare 

del rischio di alluvioni e di procedere, così come previsto dall’art. 13.1(b) della FD, 

direttamente alla redazione delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni ai sensi 

dell’art. 6. 

La scelta di avvalersi delle misure di cui all’art. 13.1(b) nel primo ciclo di gestione è stata 

fondata sull’attivit{ e i prodotti realizzati ed esistenti gi{ prima dell’entrata in vigore della FD 

e che si ritengono equivalenti a quanto richiesto dalla FD non solo in termini di informazioni 

ma anche di perseguimento delle finalità primarie della FD che sono quelle di valutazione e 

gestione del rischio di alluvione.  
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Nel seguito si riporta un breve excursus delle attività suddette derivanti dalle norme 

promulgate nel corso degli anni a livello nazionale. 

L'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, integrando quanto previsto dall'art. 17 della 

legge 18 maggio 1989, n. 183, prevedeva la possibilità di redigere il Piano di bacino per piani 

stralcio relativi a settori funzionali. A questo riguardo il decreto-legge n. 180 del 1998 

stabiliva che le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni, per i 

restanti bacini, adottassero Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (detti PAI) e che 

tali Piani dovessero contenere in particolare l’individuazione e la perimetrazione delle aree a 

rischio idrogeologico. Il DPCM 29/9/1998 fornì i criteri per l’individuazione e la 

perimetrazione di tali aree e in particolare per quelle dove la maggiore vulnerabilità si legava 

a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, con lo scopo dichiarato 

di realizzare prodotti il più possibile omogenei e confrontabili a scala nazionale. 

Nel DPCM sono considerati come elementi a rischio innanzitutto l'incolumità delle 

persone e inoltre, con carattere di priorità, almeno 

- gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica; le aree su cui 

insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli 

definiti a rischio ai sensi di legge; 

- le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello 

locale; 

- il patrimonio ambientale e i beni culturali di interesse rilevante; 

- le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture 

ricettive ed infrastrutture primarie. 

Secondo il DPCM, elemento essenziale per l’individuazione del livello di pericolosit{ è “la 

localizzazione e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato”. Esso fornisce indicazioni 

sul processo di delimitazione delle aree a rischio prevedendo in prima istanza, l’acquisizione 

delle informazioni disponibili sullo stato del dissesto. In tale fase di indagine vengono 

individuati, in cartografia in scala opportunamente prescelta in funzione delle dimensioni 

dell'area e comunque non inferiore a 1:100.000, i tronchi di rete idrografica per i quali deve 

essere eseguita la perimetrazione delle aree a rischio. Per ciascun tronco fluviale o insieme di 

tronchi è prevista la compilazione di una scheda che riporti sinteticamente 

- la tipologia del punto di possibile crisi, le caratteristiche idrauliche degli eventi temuti 

(colate detritiche, piene repentine, alluvioni di conoide, ecc. nei bacini montani; piene 

dei corsi d'acqua maggiori, piene con pericolo di disalveamento, piene con deposito di 

materiale alluvionale, sostanze inquinanti o altro, ecc. nei corsi d'acqua di fondo valle o 

di pianura); 

- la descrizione sommaria del sito e la tipologia dei beni a rischio; 

- la valutazione dei fenomeni accaduti e del danno temuto in caso di calamità; 

- le informazioni disponibili sugli eventi calamitosi del passato; 
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- i dati idrologici e topografici e gli studi già eseguiti utilizzabili nelle successive fasi di 

approfondimento. 

In tale fase è inoltre suggerito di avvalersi di informazioni già disponibili (la valutazione 

preliminare secondo l’art. 4 della FD, prevede analogamente di utilizzare informazioni 

disponibili o di facile reperimento) presso le strutture tecniche delle autorità di bacino e delle 

regioni sugli elementi suddetti, reperibili in loco o raccolte con l’interpretazione 

geomorfologica di osservazioni in sito, delle foto aree, ecc., comprese le informazioni 

archiviate dal Gruppo Nazionale per la Difesa delle Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (GNDCI-CNR), nell'ambito del progetto Aree Vulnerate Italiane (AVI). 

Il progetto AVI, commissionato nel 1989 dal Ministro per il Coordinamento della 

Protezione Civile al (GNDCI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) aveva come 

obiettivo iniziale la realizzazione di un censimento delle aree storicamente colpite da eventi di 

inondazione e di frana in Italia nel periodo 1918-1991, periodo successivamente ampliato fino 

al 2001. Il censimento è consistito nella raccolta di notizie inerenti frane e inondazioni 

reperite attraverso la sistematica consultazione di varie fonti, fra le quali quotidiani locali e 

nazionali, monografie, rapporti tecnici, articoli scientifici e la realizzazione di interviste a 

esperti e tecnici del settore. I dati storici raccolti sono stati organizzati in un archivio cartaceo 

e in un corrispondente archivio digitale, che a tutt’oggi rappresenta un’ampia fonte di 

informazioni relativamente agli eventi idrogeologici calamitosi occorsi in Italia nel corso del 

XX secolo. 

Una delle primarie fonti di informazioni riguardo alla descrizione delle caratteristiche 

idrologiche degli eventi di piena sono stati gli Annali Idrologici2 redatti per ciascun 

Compartimento (aggregazioni di bacini idrografici) dai pertinenti uffici del Servizio 

Idrografico. Gli Annali contenevano gi{ dai primi del ‘900 una sezione della parte II riservata 

all’analisi dei caratteri idrologici con approfondimenti dedicati alle piene significative 

verificatesi nell’anno in esame. Tale sezione è presente anche nella struttura editoriale 

consolidata a partire dal 1951 degli Annali Idrologici dove è indicata come INDAGINI, STUDI 

IDROLOGICI ED EVENTI DI CARATTERE ECCEZIONALE. 

L’analisi di eventi eccezionali in genere avveniva attraverso un primo inquadramento 

dell’evento sia dal punto di vista spaziale che temporale (individuazione dei bacini interessati, 

delle localit{ particolarmente colpite e dei giorni in cui l’evento si era verificato) seguito dalla 

descrizione del fenomeno dal punto di vista delle condizioni meteorologiche e idrometriche 

anche con rappresentazione grafica dell’andamento delle varie grandezze misurate durante 

l’evento (portata, pioggia, temperatura, pressione, direzione e velocit{ del vento), della 

localizzazione delle aree allagate e della loro estensione, talvolta con l’ausilio di apposita 

planimetria delle zone allagate e di materiale fotografico. Al termine dell’analisi erano 

riportate alcune considerazioni complementari anche alla luce dei maggiori eventi occorsi nel 

periodo di misura precedente (Figura 2-1). 

                                                        
2http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/acque-interne-e-marino-costiere-1/progetto-annali 

http://avi.gndci.cnr.it/
http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/acque-interne-e-marino-costiere-1/progetto-annali
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Figura 2-1 – Esempio di Analisi di eventi significativi in Annale idrologico del 1928 di Venezia 

Oltre agli Annali Idrologici nel corso degli anni e in specie per eventi particolarmente 

significativi in termini di impatto provocato ed estensione dell’area interessata, sono stati 

redatti studi e indagini specifiche i cui risultati sono stati utilizzati per integrare la qualità e la 

quantità di informazioni disponibili sulla distribuzione delle aree a rischio idraulico e sul 

livello di rischio a cui tali aree sono soggette. Si citano a tal proposito gli studi seguenti: 

 Linee guida per la difesa del suolo nelle attività agro-silvo-zootecniche – Terre Alte - S.G.I. Società Generale di 

Ingegneria S.p.A, SAF Progetti s.r.l., Studio Andrich., 1995 
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 Studio dei dissesti idrogeologici, dei fenomeni erosivi e del trasporto solido lungo le aste dei corsi d’acqua del 

bacino idrografico - I^ e II^ fase Zollet Ingegneria S.p.A. – GETAS PETROGEO s.r.l., 1995-1998 

 Sicurezza idraulica aste principali – Indagine sulle portate massime convogliabili dall’asta principale del 

fiume Piave ai fini della difesa idraulica e valutazione dell’efficacia di interventi di moderazione delle piene – 

Prima fase, Zollet Ingegneria S.p.A., Studio di Ingegneria SICEM S.r.l., 1995 

 Linee guida, criteri progettuali e nuove tecniche con riferimento agli impatti delle opere civili nelle 

sistemazioni idrauliche, Università di Padova, 1997 

 Studio per la identificazione dei vincoli e degli aspetti critici sia idraulici che naturalistici, riguardanti le 

escavazioni potenziali dall’alveo del fiume Piave, L. D’Alpaos, A. Dal Pr{, 1997 

 Sicurezza idraulica aste principali – Indagine sulle portate massime convogliabili dall’asta principale del 

fiume Piave ai fini della difesa idraulica e valutazione dell’efficacia di interventi di moderazione delle piene – 

Seconda fase, Studio di Ingegneria SICEM S.r.l., 1997 

 Studi finalizzati alla redazione del piano di bacino del fiume Piave – Studio di fattibilità per la realizzazione di 

casse di espansione per le piene del fiume Piave in corrispondenza delle Grave di Ciano (TV), Studio di 

Ingegneria SICEM S.r.l., 1997 

 Studi finalizzati alla redazione del piano di bacino del fiume Piave – Studio comparativo sia ai fini idraulici che 

ambientali delle opere risolutive per la sicurezza idraulica del fiume Piave, U. Maione., 1997 

 Fiume Piave – Studio storico e morfologico – secoli XIX e XX, M. Curtarello., 1998 

 Studio finalizzato alla definizione geomorfologica della fascia di pertinenza fluviale del fiume Piave tra 

Perarolo e Falzé e del torrente Cordevole tra Mas e Santa Giustina, N. Surian., 1998 

 Studio storico e morfologico finalizzato alla definizione delle fasce di pertinenza fluviale, M. Curtarello., 1999 

 Studi finalizzati alla redazione del piano di bacino del fiume Piave – Studio preliminare del progetto di piano 

per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave, U. Maione, G. M. Susin e altri., 1999 

 Studio finalizzato al riconoscimento delle aree di pertinenza fluviale e di sicurezza idraulica lungo il f. Piave a 

valle di Nervesa della Battaglia mediante modello matematico bidimensionale, L. D’Alpaos, 1999 

 Studio finalizzato alla definizione geomorfologia della fascia di pertinenza fluviale del Fiume Tagliamento tra 

Socchieve e Pinzano e del Fiume Fella, del Torrente But e del Torrente Degano nei loro tratti terminali a 

monte della confluenza con il Fiume Tagliamento. Astori A. e Surian N., 50 pp., 1999 

 Modello idrogeologico delle zone montane e di pianura dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento e Livenza. 

Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine, Università di Trieste, 1999 

 Catalogo bibliografico ragionato sulle condizioni fisiche del territorio ricadente nei bacini idrografici dei fiumi 

Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con particolare riguardo ai fenomeni di inondazione, 

piena torrentizia e frana, C.N.R. - I.R.P.I. Torino, 2000 

 Simulazione di propagazione delle onde di piena lungo l’asta principale del medio corso del Brenta mediante 

modello bidimensionale – IPROS Ingegneria Ambientale, 2001 

 Simulazione di propagazione delle onde di piena lungo il tratto da Pinzano a Dignano del corso del Fiume 

Tagliamento mediante modello matematico bidimensionale. Ipros Ingegneria Ambientale, 2002 

 Simulazione di propagazione delle onde di piena lungo l’asta principale del medio corso del Brenta mediante 

modello bidimensionale. Ipros Ingegneria Ambientale, 2002 

 Aggiornamento della geometria del modello bidimensionale del medio corso del Brenta. Ipros Ingegneria 

Ambientale, 2003 

 Esecuzione di attività di inquadramento geodetico e prospezione microgravimetrica, di telerilevamento 

laseraltimetrico, aereofotogrammetrico, batimetrico multibeam e di rilievo dei profili di sezione trasversale 

nelle tratte delle aste fluviali dei bacini idrografici nazionali dell’Isonzo, del Tagliamento, del Livenza , del 

Piave e del Brenta-Bacchiglione. OGS, 2004 

 Studio della sicurezza idraulica del territorio a sud di Padova e fattibilità della diversione verso la laguna di 

Venezia di parte delle portate di piena del Brenta. Dipartimento IMAGE – L. D’Alpaos, 2005 

 Valutazione degli effetti idrodinamici di soglie in alveo mediante modello matematico bidimensionale. IPROS 

Ingegneria Ambientale, 2005 

 Studio sulle fasce di pertinenza fluviale del torrente Torre nel tratto tra il ponte di Salt e il ponte di S. 

Gottardo. A. Armanini, 2006 

 Propagazione dell’onda di piena lungo l’asta del Muson dei Sassi mediante modello bidimensionale. 

Università degli Studi di Padova - Dipartimento IMAGE – L. D’Alpaos, 2006 
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 Studi integrativi per l’aggiornamento del piano per l’assetto idrogeologico. Sicurezza idraulica – aste fluviali 

montane. Indagine sulle portate massime convogliabili dalle principali aste fluviali del bacino montano del 

fiume Tagliamento e valutazione dell’efficacia degli interventi di mitigazione. Università degli Studi di Trieste 

– D.I.C.A. – V. Fiorotto, E. Caroni, 2006 

 Studi finalizzati alla redazione del piano di bacino del fiume Tagliamento – Studio della propagazione 

dell’onda di piena nel fiume Fella del 29 settembre 2003 ed estensione del modello idraulico di piena del 

fiume Tagliamento al tratto compreso tra Pinzano e Ronchis. Università degli Studi di Trieste – D.I.C.A. – V. 

Fiorotto, E. Caroni, 2006 

 Protocollo d’intesa tra l’Autorit{ di Bacino e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l’aggiornamento e 

integrazione del progetto di piano per l’assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza e Piave – 

L.267/98 e L. 365/00 per quanto attiene al rischio e alla pericolosità idraulica - Individuazione delle aree di 

pericolosità idraulica per la definizione del piano per l’assetto idrogeologico. F. Navarra, D. Tirelli, 2007-2008 

 Studio finalizzato alla valutazione della fattibilità della traversa di Falzè per la laminazione delle piene del 

fiume Piave. Studio Geotecnico Italiano, 2007 

 Schemi di primo orientamento per l’analisi degli interventi sul bacino del Brenta-Bacchiglione utili come 

documento base a supporto delle decisioni (DSS), Documento elaborato dalla Segreteria Tecnica, Venezia, 

2008 

 Modello matematico bidimensionale per lo studio della propagazione delle piene del fiume Piave tra 

Macchietto e la foce. Università degli Studi di Padova - Dipartimento IMAGE – L. D’Alpaos, 2008 

 Prove su modello fisico del nodo idraulico costituito dal fiume Tagliamento e scolmatore Cavrato. Magistrato 

alle Acque – Centro Sperimentale di Voltabarozzo, 2008 

 Studi integrativi per l’aggiornamento del piano per l’assetto idrogeologico sicurezza idraulica - Indagine sulle 

portate massime convogliabili dalle principali aste fluviali del bacino del Bacchiglione chiuso a Montegaldella. 

Studio Altieri - P. Martini, 2009 

Con il trasferimento delle competenze dei Servizi Idrografici, alle Regioni in attuazione 

del DLgs 112/98 e del DPCM 24/07/2002, sono i Centri Funzionali di Protezione Civile, che 

curano la redazione e pubblicazione degli Annali Idrologici, in raccordo con le strutture 

nazionali competenti. Essi fra l’altro redigono studi di climatologia e, in occasione di fenomeni 

meteorologici significativi, specifici Rapporti di Evento, in cui è contenuta la descrizione 

dell’evento meteo-idrogeologico e degli effetti al suolo da esso prodotti. 

Sulla base degli elementi precedentemente descritti il DPCM 29/9/1998 prevede la 

redazione di mappe di pericolosità secondo tre scenari mediante metodologie basate su 

modellistica idrologico-idraulica e in assenza di essa sulla base di informazioni storiche o 

criteri geomorfologici, e successivamente la valutazione del livello di rischio rispetto al quale 

sono definite norme di vincolo e in generale le misure di piano. Negli anni tali mappe sono 

state integrate con perimetrazioni di aree allagate nel corso di eventi alluvionali (indicate ad 

es. come siti o aree di attenzione) o con fasce di “salvaguardia” identificate in corrispondenza 

delle porzioni di reticolo non ancora indagate. In alcuni casi tali aree a cui non è associato in 

modo rigoroso un livello di probabilità/tempo di ritorno, ai fini della mappatura delle aree di 

pericolosità, sono state attribuite per lo più allo scenario di pericolosità elevato. Le mappe 

redatte per i PAI sono dunque la sintesi di tutte le informazioni raccolte e delle elaborazioni 

effettuate al fine di individuare le aree a potenziale rischio idraulico. 

2.2 Secondo ciclo di gestione 

Dato che è possibile avvalersi delle misure transitorie solo nel primo ciclo di gestione, a 

partire dal secondo ciclo è necessario provvedere all’elaborazione della PFRA e 

all’identificazione delle Aree a potenziale rischio significativo (Areas of Potential Significant 

Flood Risk – APSFR) i cui esiti, in accordo con quanto specificato all’art. 15 della FD, dovranno 
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essere riportati alla Commissione Europea (CE) (reporting) entro il 22 marzo 2019 secondo le 

modalit{ e i formati adottati dalla CE a norma dell’art. 12.2 della FD. 

Concluse, a marzo del 2016, le attivit{ relative al primo ciclo di gestione con l’invio alla CE 

delle informazioni richieste per il reporting dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvione 

(PGRA), sono state avviate le attività necessarie alla revisione/aggiornamento degli 

adempimenti della FD relativamente al secondo ciclo di gestione, partendo dalla Valutazione 

Preliminare del Rischio di Alluvione (Preliminary Flood Risk Assessment – PFRA). 

A supporto della PFRA nel Distretto delle Alpi Orientali è stato implementato sia il 

catalogo degli eventi alluvionali FloodCat (Flood Catalogue) sia il catalogo delle alluvioni 

future denominato Heroic (Hazard evaluation and risk observation catalogue), piattaforme 

web-GIS realizzate rispettivamente dal Dipartimento di Protezione Civile (DPC) in 

collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la 

fondazione CIMA (Centro Internazionale Monitoraggio Ambientale) e dal Distretto delle Alpi 

Orientali, per consentire la raccolta sistematica delle informazioni sugli eventi alluvionali del 

passato (past flood) ai sensi degli articoli 4.2(b), 4.2(c) e 4.2(d) della FD. 

In ottemperanza con quanto previsto al punto 8 della Direttiva P.C.M. 24 febbraio 2015, la 

piattaforma FloodCat è stata realizzata e messa a disposizione delle Regioni, delle Province 

Autonome e delle Autorità di bacino distrettuali, non solo al fine di catalogare le informazioni 

sugli eventi alluvionali in modo unitario e omogeneo a livello nazionale, ma anche per poter 

riutilizzare tali dati, ai fini del reporting per la PFRA, mediante un semplice tool di 

esportazione. 

La struttura del database di FloodCat ed Heroic è stata definita in prima istanza in modo 

conforme a quanto prescritto dal documento “Technical support in relation to the 

implementation of the Floods Directive (2007/60/CE) – A user guide to the floods reporting 

schemas” e della Guidance Document No. 29 della Commissione Europea (CE) del 2013. 

Successivi adeguamenti sono stati effettuati alla luce delle osservazioni derivanti dalla fase di 

testing avviata da subito su regioni pilota, delle modifiche agli schema introdotte a partire dal 

2017 (FD – Reporting Guidance e Spatial Data Reporting Guidance), delle indicazioni 

contenute nelle “NOTE per il reporting artt. 4 e 5 della Dir. 2007/60/CE: Valutazione 

Preliminare del Rischio Alluvioni e individuazione delle Aree a Potenziale Rischio Significativo 

di Alluvioni” (redatte da ISPRA). Inoltre, prendendo in considerazione le esigenze proprie del 

Paese e le caratteristiche di alcuni database già disponibili a livello nazionale e regionale, sono 

state apportate diverse integrazioni rispetto alla struttura-dati definita attraverso gli schema 

per il “reporting alla CE”, le quali consentono di preservare la notevole mole di informazioni 

aggiuntive disponibili. Per maggiori informazioni sulla struttura adottata in FloodCat e la 

restituzione, ai fini del reporting, dei dati in essa immagazzinati si veda il paragrafo 4.1. 

Il MATTM, in collaborazione con ISPRA e DPC, ha organizzato incontri con le Autorità 

competenti per ciascun Distretto Idrografico, per verificare eventuali criticità nel 

coordinamento delle attività di raccolta e sistematizzazione delle informazioni sugli eventi del 

passato tra il livello Regionale e quello distrettuale. Inoltre nell’ambito di tali incontri sono 

http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods_603_2016/resources/User%20Guide%20to%20the%20Floods%20schema%20v6.0.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods_603_2016/resources/User%20Guide%20to%20the%20Floods%20schema%20v6.0.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods_603_2016/resources/User%20Guide%20to%20the%20Floods%20schema%20v6.0.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods_603_2016/resources/Floods%20Reporting%20guidance%20final.pdf
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stati definiti e condivisi a livello nazionale i criteri per l’individuazione degli eventi alluvionali 

del passato sensu artt. 4.2(b) e 4.2 (c) della FD e fornite indicazioni per la definizione delle 

future floods (art. 4.2d) e la delimitazione delle APSFR (art. 5) come illustrato nei paragrafi 

esplicativi delle metodologie e criteri utilizzati. 

Nell'ambito delle attività del Distretto delle Alpi Orientali, in data 12 giugno 2018 si è 

tenuta una riunione presso la sede di Venezia per discutere le modalità e i tempi di 

implementazione della valutazione preliminare del rischio alluvioni. A essa hanno partecipato 

le amministrazioni coinvolte nelle attività del secondo ciclo di pianificazione della Direttiva 

2007/60/CE: la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, la 

Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano, ISPRA e il MATTM. Nella 

riunione è stato stabilito il piano di lavoro, definite le fonti che sarebbero state utilizzate per 

l'identificazione delle aree a potenziale rischio significativo e i termini temporali disponibili 

alle amministrazioni per la trasmissione dei dati al Distretto (30 settembre 2018). A seguito 

della riunione, il 15 giugno 2018 è stata trasmessa dal Distretto la nota n. 1275, contenente la 

proposta di intesa per il coordinamento delle attività di implementazione della piattaforma 

FloodCat. In data 5 luglio 2018, non essendo stati trasmessi al distretto elementi tali da 

permettere la compilazione di FloodCat, è stata trasmessa alle amministrazioni la nota n. 

1490. Con essa si rappresentava che le amministrazioni provinciali e regionali avrebbero 

dovuto provvedere esse medesime al caricamento dei dati all'interno di FloodCat. Il file su cui 

i dati avrebbero dovuto essere caricati veniva inviato in allegato alla nota. Il termine per 

ritrasmettere il file compilato al Distretto veniva fissato al 30 settembre 2018. Tale termine 

veniva ribadito successivamente con la nota n. 1755 del 10 agosto 2018, mentre la nota n. 

2498 del 26 novembre 2018 lo posticipava al 30 novembre 2018, in modo da poter inserire 

più informazioni possibili sugli eventi alluvionali di fine di ottobre 2018.  
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La Valutazione Preliminare del Rischio 

3 Utilizzo delle mappe di cui all’art. 4.2a ai fini della valutazione 

preliminare del rischio di alluvioni 

3.1 Topografia 

L'informazione derivante dalla geometria del territorio è stata utilizzata per 

l'identificazione e perimetrazione delle aree soggette ad alluvione durante fenomeni di piena. 

Infatti l'identificazione delle differenti tipologie morfologiche presenti nel territorio 

distrettuale è stata utilizzata per la classificazione dei diversi eventi alluvionali che 

interessano il distretto: le alluvioni fluviali di pianura, le alluvioni torrentizie di montagna e le 

colate di detrito. Per ciascuna delle tre tipologie di eventi, è stata adottata un'opportuna 

modellazione idrologica e idraulica dedicata alla caratterizzazione dei fenomeni alluvionali, 

così come riportato nei P.A.I. della Regione Veneto (Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 2012) e Friuli Venezia Giulia (Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia 2016) e PGUAP delle province autonome di Trento e Bolzano 

(Agenzia provinciale per l'ambiente della provincia autonoma di Bolzano 2017, Provincia 

Autonoma di Trento 2006). Nello specifico dal modello digitale del terreno (Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare s.d.) è stato possibile effettuare estrazioni 

automatiche del reticolo idrografico e dei relativi bacini idrografici al fine di modellare i 

processi idrologici di formazione delle piene. Inoltre il trasferimento delle onde di piena lungo 

il reticolo idrografico è stato attuato mediante schemi idraulici che utilizzano rilievi di 

topografia classica e LiDAR (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

2010). 

 

Figura 3-1 - Caratteristiche fisiografiche (DEM 20x20) (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare s.d.), reticolo idrografico (SurfaceWaterBody WFD 2016) e limiti di bacino – UoM. 
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3.2 Copertura e uso del suolo 

Le mappe di copertura d'uso del suolo sono state utilizzate per il calcolo della 

precipitazione efficace (Ferri, et al. 2012). Infatti la conoscenza della permeabilità del 

territorio è imprescindibile per la stima della portata fluente alla sezione di chiusura di un 

bacino. Essa dipende dall'uso del suolo, dall'estensione e distribuzione delle aree urbanizzate 

e industriali così come dall'estensione dei ghiacciai o delle foreste. È dunque risultato 

fondamentale l'utilizzo delle mappe di uso del suolo nella fase di definizione delle portate di 

piena dei corsi d'acqua. 

L'identificazione degli elementi a rischio all'interno del territorio distrettuale, quindi la 

classificazione delle aree allagate a seconda delle conseguenze potenziali avverse, è fondata 

altresì sull'utilizzo delle mappe d'uso del suolo. Grazie a essa è stato possibile individuare in 

quali aree fossero presenti elementi a rischio come la popolazione (aree residenziali, 

commerciali e industriali) e le attività economiche (aree commerciali e industriali). In questo 

modo è stato possibile definire una tipologia di conseguenza potenziale a ogni area allagata 

risultante dagli eventi di piena modellati (vedere per ulteriori dettagli anche il progetto 

KULTURisk http://www.kulturisk.eu). 

 

Figura 3-2 - Caratteristiche di uso del Suolo CLC 12-3LIV 
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4 Metodologia e criteri per identificare e valutare le alluvioni del passato 

di cui all’art. 4.2b e 4.2c e le loro conseguenze avverse 
Secondo le specifiche della FD-Guidance gli Stati Membri (MS) nel secondo ciclo di 

gestione devono effettuare il reporting PFRA obbligatoriamente per past flood o past event 

occorsi a partire dal 22 dicembre 2011 ma hanno la possibilità di effettuare una sorta di 

reporting retroattivo per eventi occorsi precedentemente a tale data, sia per aggiornare 

informazioni precedentemente riportate, sia per aggiungere tali informazioni qualora non 

fossero state riportate nel ciclo precedente. 

L’articolato della FD distingue nell’ambito delle past flood tra due tipologie di eventi in 

relazione agli impatti prodotti e alle potenziali conseguenze avverse: 

1. L’art. 4.2(b)richiede la descrizione di past floods with significant adverse 

impacts, with likelihood of repetition, vale a dire di alluvioni caratterizzate 

dall’aver avuto nel passato impatti avversi significativi in determinati luoghi in cui 

si sono verificate e dall’avere una probabilità non nulla di ripetersi “in futuro” 

negli stessi luoghi.  

2. L’art. 4.2(c)richiede la descrizione di significant past floods without known 

significant adverse impacts with likelihood for significant adverse 

consequences in the future, vale a dire di piene del passato “significative” che si 

sono verificate in determinati luoghi senza provocare impatti avversi significativi 

noti ma caratterizzate da una probabilità non nulla che il loro verificarsi negli 

stessi luoghi possa comportare “in futuro” conseguenze avverse significative.  

Per quanto concerne le due tipologie di eventi del passato la FD-Guidance chiede di 

ricondurre la propria metodologia, applicata per stabilire cosa costituisca un impatto avverso 

significativo o una piena significativa, a una lista di possibili criteri. Di seguito si riportano i 

criteri proposti e l’indicazione per ciascuno di essi dell’eventuale utilizzo nella metodologia 

adottata: 

CRITERI FD-GUIDANCE DESCRIZIONE SELEZIONE 

Flooded area Estensione dell'area inondata √ 

Number of residents in flooded area Numero di residenti nell'area inondata √ 

Number of buildings affected Numero di edifici colpiti √ 

Affected area with commercial or industrial use 
Estensione dell'area a uso commerciale e industriale 
interessata dall'inondazione 

√ 

Level of damage caused (e.g. high, medium, low) Livello di danno causato (alto, medio, basso)  

Required amount of money in compensation Risarcimento economico richiesto  

Return period or probability of occurrence Periodo di ritorno o probabilità di accadimento √ 

Infrastructure affected Infrastrutture interessate √ 

Community assets affected Beni pubblici interessati √ 

Duration of occurrence Durata dell'evento  

Speed of onset of flood Rapiditàdella piena  

Whether a specific flood warning level was 
triggered 

Se è stato attivato un certo livello di allertamento  

Specific weighting systems/benchmark defined to 
assess significance 

Specifici sistemi/soglie di valutazione ponderata definiti 
per valutare la significatività 

 

Expert Judgement Giudizio esperto  

Other  Altro  
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La metodologia di livello nazionale definita per identificare le due tipologie di eventi del 

passato fa riferimento alla classificazione utilizzata nel sistema di protezione civile per gli 

eventi calamitosi e i relativi livelli emergenziali.  

In Italia, infatti, gli eventi calamitosi sono classificati, ai fini dell'attività di protezione 

civile, in tre diversi tipi, in base a estensione, intensità e relativo modello organizzativo 

necessario ad affrontare l’emergenza. 

Facendo riferimento all’art. 7del Codice di Protezione Civile, di cui al D. Lgs. 2 gennaio 

2018 n. 1, gli eventi suddetti sono distinti in 

- eventi di tipo a: emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti 

dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai 

singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 

- eventi di tipo b: emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti 

dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento 

coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri 

straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle 

Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della 

rispettiva potestà legislativa; 

- eventi di tipo c: emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine 

naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione 

debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri 

straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi 

dell'articolo 24. 

Tale suddivisione ricalca una concezione per cui l’intervento emergenziale è organizzato 

secondo livelli territoriali, a partire da quello più vicino all’evento (livello comunale) e 

coinvolgendo in proporzione alle caratteristiche dell’evento il livello immediatamente 

superiore fino a quello nazionale, applicando il principio di sussidiarietà. 

A valle delle emergenze vengono raccolte a livello di enti locali, per poi essere trasmesse 

agli uffici competenti regionali, le segnalazioni di danno in modo da costruire un quadro 

regionale di sintesi, sulla base del quale la regione procede alla dichiarazione del livello di 

emergenza regionale (livello b) dell’evento ovvero alla richiesta dello stato di calamità al 

Governo (livello c). 

Lo stato di emergenza di rilievo nazionale (livello c) viene deliberato dal Consiglio dei 

Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio o su richiesta del Presidente della Regione o 

Provincia autonoma interessata e comunque acquisita nell'intesa. Nella delibera del Consiglio 

dei Ministri viene altresì autorizzata l’emanazione delle ordinanze di protezione civile quale 

strumento per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato 

di emergenza di rilievo nazionale. In particolare, nelle ordinanze di protezione civile, emanate 

previa acquisizione dell’intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente 

interessate, si dispone tra l’altro, secondo quanto indicato dall’art. 25.2 del Codice di 
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Protezione Civile, alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle 

infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività 

economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio. 

Ciò premesso a livello nazionale è stato concordato di censire tutti gli eventi per i quali 

siano disponibili informazioni certificate (fonte ufficiale accreditata) sulla tipologia ed entità 

dell’evento e dei danni occorsi facendo riferimento prioritariamente agli eventi per i quali è 

stato richiesto lo stato di emergenza e stabilendo in particolare che: 

 Si attribuiscono alla categoria degli eventi di tipo 4.2(b): gli eventi che, ai fini dell’attivit{ 

di protezione civile sono classificati di livello c (eventi di livello nazionale) 

 Si attribuiscono alla categoria degli eventi di tipo 4.2(c): gli eventi che, ai fini dell’attivit{ 

di protezione civile sono classificati di livello b (eventi di livello provinciale e regionale); 

di livello a (eventi di livello comunale); altri eventi certificati e comunque tutti gli eventi 

che hanno comportato almeno una vittima. 

Tali eventi e le informazioni su di essi disponibili circa la fenomenologia e i danni prodotti 

sono caricati nella piattaforma FloodCat dalle Regioni per il tramite dei Centri Funzionali di 

Protezione Civile e se del caso integrati dalle autorità di Distretto, qualora in possesso di 

informazioni aggiuntive rispetto a eventi già inseriti o meno nella piattaforma stessa. 

Per “fenomenologia” si intendono la caratterizzazione temporale dell’evento (inizio e 

durata), caratterizzazione spaziale dell’evento (localizzazione/estensione dell’area inondata o 

del tratto di corso d’acqua interessato), intensità dell’evento (tempo di ritorno), tipo di 

alluvione (origine, caratteristiche e meccanismo). Per quanto attiene la fenomenologia, la 

descrizione degli eventi del passato viene effettuata sulla base delle seguenti fonti di 

informazione: 

 Rapporti di Evento redatti dai Centri Funzionali di Protezione Civile 

 Ricognizioni su campo, rilievi GPS, materiale fotografico, geocoding delle segnalazioni di 

danno 

 Prodotti cartografici da Programma Copernicus: Emergency Management Service (EMS) – 

Mapping (Figura 4-1)  

 

In Appendice 2 è rappresentata a scala distrettuale la mappa delle localizzazioni associate 

ai past events. 
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Figura 4-1 - Lista delle attivazioni del servizio EMS Rapid mapping per eventi alluvionali in Italia 

 

4.1 La Piattaforma FloodCat3 
FloodCat (Flood Catalogue) è una piattaforma web-GIS ad accesso riservato che svolge la 

funzione di catalogo nazionale degli eventi alluvionali a disposizione delle Autorità 

Competenti (Competent Authority - CA) per l’implementazione della Direttiva Alluvioni in 

Italia. Tale piattaforma, raggiungibile all’indirizzo www.mydewetra.org, è di proprietà del 

Dipartimento della protezione civile (DPC) ed è stata realizzata per la parte informatica dal 

CIMA Research Foundation. 

I contenuti e la struttura dell’attuale versione di FloodCat (3.0) sono stati curati dal DPC 

in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 

                                                        
3NOTE sulla compilazione del catalogo degli eventi alluvionali mediante la piattaforma FloodCat conforme 

agli SCHEMA per il reporting della Dir. 2007/60/CE art. 4: Valutazione preliminare del rischio 
alluvioni.http://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/file/NOTE_FloodCat_PFRA_09_novembre_2018.pdf 

file:///C:\BARBARA\FLOOD\02_REVISIONE_SCHEMA_CE\00_OTTOBRE_2018\00_PFRA_APSFR_db_ISPRA\REFERENCE\www.mydewetra.org
http://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/file/NOTE_FloodCat_PFRA_09_novembre_2018.pdf
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Tale piattaforma è stata realizzata per consentire la catalogazione sistematica delle 

informazioni sugli eventi alluvionali del passato (past flood) ai sensi degli articoli 4.2(b) e 

4.2(c) della FD in modo unitario e omogeneo a livello nazionale ma anche per poter disporre 

di uno strumento di esportazione dei dati conformi alle specifiche e ai formati richiesti ai fini 

del reporting PFRA. 

4.1.1 Lo schema del FloodCat 

La struttura di FloodCat si basa su tre oggetti principali denominati “Evento”, 

“Fenomeno” e “Danno”. 

Un Evento è caratterizzato dall’avere un’unica “Origine” (ad es. fluviale, pluviale, marina) 

e dall’aver interessato una specifica Unit{ di Gestione (Unit of Management - UoM). Ciò implica 

che se, ad esempio, una data area ha subito un’inondazione di origine fluviale e marina la 

catalogazione dovrà avvenire come se gli eventi fossero due; lo stesso vale nel caso in cui tale 

area appartenga a due UoM. Ciascun Evento si articola ed è descritto mediante uno o più 

Fenomeni. 

A questo livello è possibile specificare se l’evento è di tipo 4.2(b) o 4.2(c) e tale 

informazione viene mantenuta anche in fase di esportazione sia all’interno del codice 

dell’evento che del codice delle Flood Location che a esso sono associate (Figura 4-2). 

floodEventCode 

[euUoMCode] _ [euCACode] _ [dateOfCommencement] b/ c _ [contatore 00] 
 

floodLocationCode 

[euUoMCode] _ [euCACode] _ [dateOfCommencement] b/ c _ [contatore 00] _ FL F/D _ [contatore 0000] 
 

Figura 4-2 - Sintassi dei codici degli eventi e delle flood location 

Un Fenomeno è caratterizzato dall’avere un’unica “Caratteristica” (ad es. flash flood, 

colata detritica, piena da fusione nivale) associata a un determinato Evento, ma può avere più 

di un “Meccanismo” (ad es., superamento della capacit{ di contenimento in alveo, 

superamento della capacità di contenimento delle opere di difesa). A ciascun Meccanismo si 

possono associare uno o più Danni. 

Il Danno rappresenta la descrizione dell’impatto sugli elementi esposti che vengono 

classificati mediante una o più categorie (ad es. edifici civili, impianti industriali) e relative 

sottocategorie (case monofamiliari, impianti IPPC).  

In FloodCat è possibile inserire un evento alluvionale associandolo a delle macro-

caratteristiche d’inquadramento e poi andare a caratterizzarlo effettuando una sorta di 

downscaling, distinguendo meccanismi e caratteristiche nelle diverse aree inondate e gli 

impatti sul territorio in termini di danni agli elementi esposti. 
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Per ciò che concerne specificatamente le informazioni spaziali, sia per FloodCat che ai fini 

del reporting alla CE, è prevista oltre alla descrizione del luogo in cui è avvenuto l’evento 

(Flood Location - FL) e dei conseguenti impatti in esso verificatisi anche la sua 

geolocalizzazione, attraverso oggetti grafici georiferiti quali punti, linee, poligoni, contenuti in 

appositi shapefile. In FloodCat le informazioni spaziali sono raccolte in relazione a 

- dinamica d’evento (area inondata) – le informazioni sono associate all’oggetto 

Fenomeno; 

- impatti – le informazioni sono associate all’oggetto Danno (ad es. localizzazione del 

punto o di un tratto dove si è verificata una rottura arginale, localizzazione di un 

edificio danneggiato). 

Rispetto a quanto richiesto dal reporting, FloodCat consente di descrivere il tipo di danno 

mediante categorie e sottocategorie molto più dettagliate. Ad esempio, nel caso di danni alle 

attività economiche i reporting schema prevedono il tipo “B44 - Economic Activity”, mentre in 

FloodCat si può dettagliare maggiormente tale rappresentazione specificando se il danno è 

stato arrecato ad “ATTIVITÀ ECONOMICHE SETTORE INDUSTRIA” o “ATTIVITÀ 

ECONOMICHE SETTORE COMMERCIO”.  

Ai dati inseriti sono associate le REFERENCE ossia documenti da cui sono state tratte le 

informazioni, caricabili sulla piattaforma sia come link che come file. 

4.1.2 Esportazione dei dati FloodCat per il reporting PFRA 

La piattaforma consente di esportare ai fini del reporting PFRA un database access, gli 

shapefile (uno per ogni tipo di geometria disponibile) delle Flood Location(FL) e una cartella 

con i documenti e/o i link che sono stati utilizzati come reference(fonti dei dati) relativamente 

ai “FloodData” e alle  “FloodLocation”. Per effettuare l’esportazione occorre specificare la UoM 

e l’intervallo di date rispetto a cui interessa raccogliere le informazioni sugli eventi alluvionali 

del passato. 

Come specificato nel precedente paragrafo, in FloodCat esistono due livelli spaziali e 

quindi due possibili tipologie di Flood Location, quelle derivanti dai “Fenomeni” e quelle 

associate ai “Danni”. Sono state pertanto definite in FloodCat le modalità di esportazione 

dell’insieme delle FL a cui sono associate gli impatti dovuti all’evento alluvionale, ai fini del 

reporting alla CE. Tali modalità sono illustrate sinteticamente dal diagramma di seguito 

riportato. 
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In sostanza si privilegia la localizzazione fornita a livello di Fenomeno alla quale vengono 

ricondotte le informazioni sui danni; in mancanza di tale localizzazione, le FL sono quelle 

inserite a livello di danno. Mediante una tabella di corrispondenze4 la 

categoria/sottocategoria di danno è ricondotta al tipo di potenziale conseguenza avversa 

(TypeofPotentialConsequences/Detail) conforme alle liste di selezione previste dagli schema 

per il reporting FD (ad es., Lista TypeHumanHealth_Enum). 

Nel processo di aggregazione alla scala del Fenomeno per ciascuna 

TypeofPotentialConsequences si sommano i valori economici e le eventuali vittime e in caso di 

rappresentazione mediante classe di danno si utilizza la classe più gravosa. 

Il caso in cui a una FL non sia associato, per una delle 4 tipologie di elementi esposti 

(salute umana, attività economica, ambiente, patrimonio culturale), alcun tipo di danno, 

corrisponde all’eventualità in cui quel tipo di elementi esposti non è stato danneggiato, ovvero 

non è presente nell’area inondata. In questi casi il FloodCat in fase di esportazione e per 

conformità con quanto richiesto dagli schema del reporting, attiva il completamento 

automatico dell’informazione, impostando il TypeofPotentialConsequences sul corrispondente 

valore di “non applicabile” (ad es.,TypeHumanHealth = B14 - Not applicable). 

4.2 Heroic, piattaforma di caricamento dati nel database 

È stato sviluppato dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi il programma Heroic. 

Esso consente il caricamento agevolato dei dati all'interno del database per il reporting 

PFRA/APSFR. Tale programma permette la compilazione delle tabelle del database, il 

caricamento degli shapefiles e quello delle references. 

Una funzione interessante del programma è l'assegnazione automatica delle potenziali 

conseguenze avverse per le diverse aree. L'assegnazione si basa sulla sovrapposizione degli 

shapefiles delle aree soggette ad alluvione con quelli relativi alle conseguenze potenziali 

(vedere paragrafo 6.5 per la metodologia di creazione degli shapefiles relativi alle 

                                                        
4 Si veda Allegato 2 della Guida FloodCat 

Disponibile layer spaziale 
del Fenomeno?

multipolygon, multiline, 
multipoint

Si
Le FL esportate sono quelle 

del Fenomeno e i danni 
sono aggregati a tale scala

No

Le FL che si esportano  sono 
quelle dei Danni associate 

al Fenomeno per cui i Danni 
non sono aggregati
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conseguenze potenziali). A ogni area è dunque automaticamente assegnato il tipo di 

conseguenza potenziale in base agli elementi ricadenti al suo interno. 

Il programma permette inoltre il caricamento automatico delle references relative alle 

singole aree. Esso è possibile quando lo shapefile dell'area soggetta ad alluvione contiene 

degli attributi che siano riconducibili al nome del file contenente la reference corrispondente.  

Come controllo finale è possibile utilizzare la funzione "check tree". Essa permette di 

verificare che siano stati compilati tutti i campi obbligatori all'interno del database. Qualora vi 

siano campi obbligatori che non sono stati compilati, vicino al nome della tabella 

corrispondente apparirà un bollino rosso (vedere Figura 4-3). Tale bollino diventerà verde 

non appena tutti i campi della tabella che è obbligatorio compilare saranno stati riempiti. 

L'utilizzo del programma Heroic permette dunque una più agevole e veloce compilazione 

del database. Alcune azioni sono automatizzate (e.g. l'assegnazione delle potenziali 

conseguenze avverse alle aree soggette ad alluvione) e si ha un controllo visivo e immediato 

sull'efficace e corretto riempimento del database. 

 

Figura 4-3: screenshot del programma Heroic per il caricamento dei dati all'interno del database. 
Sulla sinistra è riportato l'albero delle tabelle da compilare all'interno del database, in mezzo sono i 
campi della tabella selezionata, sulla destra la cartografia degli shapefiles caricati.  
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5 Metodologia per definire le alluvioni future di cui all’art. 4.2d e le loro 

potenziali conseguenze avverse 
L’art. 4.2(d) della FD estende l’ambito spaziale, che per gli artt. 4.2(b) e (c) è limitato a 

quei luoghi all’interno del Distretto ove si sono verificate inondazioni, a tutto il territorio 

distrettuale consentendo di identificare quelle aree per le quali non ci sono notizie di alluvioni 

(significative) nel passato ma in cui potrebbero verificarsi future alluvioni (non comprese tra 

quelle identificate ai sensi del 4.2(b) e 4.2(c)) con potenziali conseguenze avverse non 

necessariamente “significative”. 

La Direttiva stabilisce che, a differenza degli adempimenti di cui agli artt. 4.2(b) e 4.2(c), 

quanto richiesto dall’art. 4.2(d) non sia obbligatorio (depending on the specific needs of 

Member States). L’Italia, tuttavia, non ha specifiche esigenze che giustifichino la non 

ottemperanza all’art.4.2(d), pertanto si è stabilito a livello nazionale che le future flood siano 

considerate e riportate. 

Nella Tabella 5-1 (Criteria Used) e in Tabella 5-3 (Issues) sono riportati rispettivamente i 

criteri sui quali è basata la metodologia per valutare cosa costituisca potenziali conseguenze 

avverse e i relativi fattori (issues) di cui si è tenuto conto. 

Le potenziali conseguenze avverse sono state valutate per le zone soggette a future 

alluvioni, come risultano da nuove modellazioni idrauliche e/o geomorfologiche i cui risultati 

non sono ancora stati inseriti all'interno del PGRA (Distretto Idrografico delle Alpi Orientali 

2016). Sono state considerate alluvioni fluviali di pianura, alluvioni torrentizie e colate 

detritiche in ambiente montano. Le zone allagate sono state perimetrate utilizzando i metodi 

presentati all'interno del P.A.I. dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-

Bacchiglione, come schematizzato in Figura 5-1 e Figura 5-2 (Autorità di Bacino dei Fiumi 

Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 2012, 20-36), P.A.I. della regione 

Veneto (Regione del Veneto 2015, 46-64) e P.A.I. della regione Friuli Venezia Giulia (Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia 2016, 65-123). 
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Figura 5-1: esempio schematico di perimetrazione secondo i PAI (Autorità di Bacino dei Fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 2012) 

 

Figura 5-2: criteri di classificazione delle aree non espressamente cartografate o per le quali lo stato 
delle conoscenze è carente (Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione 2012). 

Le potenziali conseguenze avverse relative alle diverse aree identificate, sono state 

valutate sulla base dei criteri elencati nella Tabella 5-1. Per quanto concerne la 

perimetrazione delle aree, si è fatto riferimento a eventi di piena aventi un tempo di ritorno di 

100 anni, come richiesto dall'art. 6 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE. 
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Tabella 5-1 – Criteri per valutare le potenziali conseguenze avverse di future alluvioni (FD-
Guidance) 

CRITERI FD-GUIDANCE DESCRIZIONE SELEZIONE 

PACC_1 - Residents affected 
Numero potenziale di residenti (permanenti) interessati 
dall'alluvione nelle piane inondabili 

√ 

PACC_2 - Value property Potenziale valore/area delle proprietà private interessate 
(residenziali e non residenziali) 

√ 

PACC_3 - Buildings affected Numero potenziale di edifici interessati (residenziali e non 
residenziali) dall'inondazione 

√ 

PACC_4 - Infrastructural assets Potenziali conseguenze negative sui beni infrastrutturali √ 

PACC_5 - Exceedance threshold Danno potenziale che supera una specifica soglia (area)  

PACC_6 - Economic damage  Danno economico potenziale √ 

PACC_7 - Waterbodies Potenziali conseguenze negative sui corpi idrici √ 

PACC_8 - Pollution from industry Potenziali fonti di inquinamento derivanti da impianti 
industriali 

√ 

PACC_9 - Rural land use Potenziali conseguenze negative per l'uso rurale del suolo 
(attività agricole, silvicoltura, attività mineraria e pesca) 

√ 

PACC_10 - Economic activity 
Potenziali conseguenze negative per le attività economiche 
(ad es. industrie manifatturiere, dei servizi ed edili) 

√ 

PACC_11 - Cultural assets Potenziali impatti avversi sul patrimonio culturale e 
paesaggistico 

√ 

PACC_12 - Recurrence periods Tempi di ritorno o probabilità di superamento √ 

PACC_13 - Recurrence periods with land use Tempi di ritorno o probabilità di superamento in 
combinazione con l'uso del suolo 

 

PACC_14 - Community assets Beni pubblici interessati √ 

PACC_15 - Water level Livello idrico o altezza d'acqua  

PACC_16 - Water velocity Velocità della corrente  

PACC_17 - Past occurance Se le inondazioni si sono verificate in passato5  

PACC_18 - Weighting systems Specifici sistemi di valutazione ponderata definiti per valutare 
la significatività 

 

PACC_19 - Expert judgement Giudizio esperto   

PACC_20 - Other Altro  

PACC_21 - No assessment required Le necessità specifiche dello Stato Membro non richiedono 
una valutazione ai sensi dell'art. 4.2(d) 

 

 

Le conseguenze che una futura alluvione può avere sulla popolazione, sui beni 

infrastrutturali, ambientali e storico-culturali sono state prese in considerazione come 

potenziali conseguenze avverse. Esse comprendono le conseguenze dirette sulla popolazione, 

come danni alla salute o evacuazione di abitazioni, e le conseguenze sui beni (danneggiamento 

di beni, edifici, infrastrutture e costi di riparazione e ripristino della loro funzionalità). Le 

modalità con cui sono state valutate le conseguenze potenziali sono descritte 

dettagliatamente all'interno del PGRA (allegato I.1 pagg. 14-17). Per valutare se un evento di 

piena abbia potenziali conseguenze avverse, è stata considerata la presenza di tali elementi 

all'interno delle zone di esondazione dell'alluvione futura. In particolare sono state 

considerate le classi di uso del suolo riportate in Tabella 5-2. 

 

                                                        
5 La presenza del criterio “Se le inondazioni si sono verificate in passato” (Whether floods have occurred in 

the past) è dovuto al fatto che le future floods essendo scenari/previsioni possono o meno ricomprendere aree 
che in passato sono state interessate da alluvioni. 



31 
 

Tabella 5-2: Classi di uso del suolo utilizzate (PGRA allegato I.1 pag.16) 

Cod. Descrizione 
1 Residenziale 
2 Strutture ospedaliere, sanitarie, assistenza sociale 
3 Edifici sede di servizi pubblici 
4 Commerciale e artigianale 
5 Industriale 
6 Agricolo specializzato 
7 Agricolo non specializzato, boschi, prati, pascoli, aree cimiteriali, parchi urbani 
8 Turistico - ricreativo 
9 Improduttivo 
10 Aree sciabili, Campo da golf, maneggio 
11 Campeggi 
12 Reti di comunicazione e trasporto: strade di importanza primaria 
13 Reti di comunicazione e trasporto: strade di importanza secondaria 
14 Zona ferroviaria 
15 Zona per impianti turistici, zona per attrezzature collettive, zona per attrezzature collettive sovracomunali, 

attrezzature collettive nel sottosuolo 
16 Reti tecnologiche e di servizio 
17 Stutture a supporto delle reti di comunicazione e trasporto (aeroporti, porti, aree di servizio, parcheggi) 
18 Zona per la produzione di energia 
19 Discariche, impianti di trattamento dei rifiuti, aree estrattive, depuratori 
20 Aree su cui insistono impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 
21 Aree di rilievo storico-culturale e archeologico; beni culturali 
22 Beni ambientali 
23 Zona militare 

 

La scelta di considerare la presenza, nelle zone allagate, di beni infrastrutturali quali 

strade, ferrovie, servizi è dettata dal fatto che i beni possono essere danneggiati e resi 

inutilizzabili dal fenomeno alluvionale, creando problemi e disagi nella popolazione. Per 

quanto riguarda le attività economiche, manifatturiere e industriali, si è proceduto a 

identificare quali siano situate in zone allagabili durante l'evento di piena. Poiché sono 

soggette a subire danni in caso di allagamento, la potenziale conseguenza avversa è in questo 

caso legata ai danni strutturali agli impianti così come all'interruzione del servizio e della 

produzione. Simili valutazioni sono state condotte per considerare gli impatti che un'alluvione 

ha sui beni culturali e paesaggistici. Essi rientrano tra i criteri di identificazione delle 

potenziali conseguenze avverse a causa dei danni (spesso irreversibili) a cui possono essere 

soggetti in caso di allagamento. Anche il peggioramento che la qualità delle acque dei corpi 

idrici può subire durante un evento alluvionale, considerando pure il possibile inquinamento 

causato da impianti industriali, è stato valutato come potenziale conseguenza avversa. 

Per la generazione delle mappe del pericolo, e dunque per la valutazione preliminare del 

rischio di alluvione, si è fatto riferimento a diversi elementi che sono elencati nella Tabella 

5-3. Qui di seguito si riportano le descrizioni di come ogni singolo elemento sia stato preso in 

considerazione. 

Topografia: le caratteristiche topografiche e morfologiche del territorio sono state 

considerate nella generazione delle mappe del pericolo. Esse sono essenziali per 

l'identificazione delle aree soggette a esondazione e allagamento. Della topografia e 

morfologia si è tenuto conto nell'utilizzo di modelli idraulici bidimensionali, modelli 

semplificati o perimetrazione diretta basata sulla topografia del corso d'acqua. È stata inoltre 

utilizzata per la valutazione delle aree potenzialmente affette da colate di detrito nelle aree 
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montane e pedemontane (Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, 

Brenta-Bacchiglione 2012). 

Posizione dei corsi d'acqua e loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali: 

la posizione e le caratteristiche dei corsi d'acqua sono state considerate per la generazione 

delle mappe del pericolo. Mediante studi idrologici sono state definite le portate transitanti 

all'interno dei corsi d'acqua e dunque è stato possibile individuare le zone di rotta arginale o 

sormonto quindi le relative aree allagate. 

L'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la difesa dalle alluvioni: per la 

mappatura delle zone soggette ad allagamento è stato considerato/modellato il cedimento 

delle strutture arginali esistenti (Ferri, et al. 2018). Si è dunque considerata la possibilità che 

le strutture di difesa possano non funzionare al meglio per gli scopi per cui sono state 

progettate e realizzate. 

La localizzazione delle aree popolate: la mappa di uso del suolo del distretto e la puntuale 

localizzazione di importanti elementi esposti (e.g. ospedali o scuole) è stata utilizzata per 

valutare le conseguenze delle possibili inondazioni sulla salute umana. Si sono dunque 

considerate le potenziali conseguenze avverse che l'evento di piena ha sia sulla popolazione 

che sugli edifici e sulle infrastrutture poste in tali aree. 

Aree dove sono presenti attività economiche: la mappa di uso del suolo, dunque la 

localizzazione delle attività economiche, è stata utilizzata per valutare quali aree sottoposte a 

pericolo idraulico abbiano potenziali conseguenze avverse sulle attività economiche. Si è 

dunque valutato se le zone allagabili durante l'evento di piena comprendano aree in cui vi 

sono attività economiche. 

Impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle inondazioni: l'impatto dei 

cambiamenti climatici è stato considerato effettuando simulazioni dell'innalzamento dei livelli 

idrici all'interno dei corsi d'acqua. (progetto Life TRUST 2011) (Autorità di Bacino dei Fiumi 

Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 2011). 

Tabella 5-3: Elementi (issues) di cui si è tenuto conto nel valutare le potenziali conseguenze avverse 
di future alluvioni (FD-Guidance - IssuesArticle4_2_d_Enum) 

CRITERI FD-GUIDANCE DESCRIZIONE SELEZIONE 

IA42_1 - Topography Topografia √ 

IA42_2 - Watercourses 
Posizione dei corsi d'acqua e loro caratteristiche idrologiche e 

geomorfologiche generali 
√ 

IA42_3 - Retention Piane inondabili come aree di naturale espansione delle piene 
 

IA42_4 - Defence infrastructures 
L'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la difesa dalle 

alluvioni 
√ 

IA42_5 - Position populated areas La localizzazione delle aree popolate √ 

IA42_6 - Areas economic activity Aree dove sono presenti attività economiche √ 

IA42_7 - Climate change Impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle inondazioni √ 

IA42_8 - Long-term development 

settlements 

Sviluppi di lungo termine; sviluppo di insediamenti (privati, pubblici 

e commerciali)  

IA42_9 - Long-term development 

infrastructure 

Sviluppi di lungo termine; sviluppo di infrastrutture (trasporti, 

acqua, energia e telecomunicazioni)  
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IA42_10 - Long-term development rural Sviluppi di lungo termine; cambiamenti nell'uso rurale del suolo 
 

IA42_11 - No assessment required 
Le necessità specifiche dello Stato Membro non richiedono una 

valutazione ai sensi dell'art. 4.2(d)  

 

5.1 Le fonti informative per l’individuazione delle aree soggette a future flood 

nel Distretto Alpi Orientali 

Seguendo le indicazioni di livello nazionale, nel Distretto Alpi Orientali sono state 

utilizzate le seguenti principali fonti informative ai fini dell’individuazione delle aree 

potenzialmente allagabili da future flood: 

1. Studi recenti redatti su aree di particolare interesse ai fini dell’aggiornamento del PGRA: 

Titolo studio Autore Studio Nome file 

Estratto pericolosità idraulica PAI dei bacini 
idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e 
Brenta-Bacchiglione 

Distretto Idrografico 
Alpi Orientali 

PAI_VE_idraulica.pdf 

Sintesi Catasto frane su colate detritiche 

Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, 
Direzione Centrale 
Ambiente ed Energia 

Colate_FVG.pdf 

Estratto pericolosità geologica PAI dei bacini 
idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e 
Brenta-Bacchiglione 

Distretto Alpi Orientali PAI_VE_geologia.pdf 

Procedura di valutazione dei conoidi torrentizi 
soggetti a fenomeni di colamento rapido in Val 
d'Adige 

Distretto Alpi Orientali ColamentoRapidoValAdige.pdf 

Criteri e metodologia per la redazione e 
l'aggiornamento delle carte della pericolosità 

Provincia Autonoma di 
Trento 

PAT_idraulica.pdf 

 

2. Aree o fasce di attenzione individuate secondo le seguenti modalità: 

Le modalità con cui le aree di attenzione sono state individuate sono riportate nel 

documento AreeAttenzione.pdf. 

3. Modalità di mappatura delle aree sottoposte a studio particolare sugli effetti del 

cambiamento climatico.  

Le modalità con cui i cambiamenti climatici sono stati presi in considerazione sono 

riportate nel documento Trust_capitolo_03.pdf. Per un sommario della metodologia 

consultare il capitolo I cambiamenti climatici (art. 14.4). 

In Appendice 3 è rappresentata a scala distrettuale la mappa delle localizzazioni associate 

ai future event. 
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6 Metodologia e dati su cui si è basata la valutazione degli impatti passati 

e la stima dei potenziali impatti futuri 
In base a quanto indicato dalla Guidance for Reporting under the Floods Directive 

(European Union 2013), sono stati considerati quattro tipi di conseguenze potenziali: 

conseguenze sulla salute umana, sulle attività economiche, sui beni culturali e sull'ambiente. 

Per la classificazione delle informazioni si fa riferimento a (European Union 2013) e (Lastoria, 

Piva e Forte 2018). 

6.1 Salute umana 

Le conseguenze potenziali sulla salute umana sono suddivise in due categorie: 

conseguenze dirette sulla salute umana (B11) e conseguenze sulla comunità (B12). Le prime 

consistono nei danni diretti causati dall'alluvione alla popolazione, mentre le seconde 

consistono nei danni indiretti alla comunità (e.g. danni all'amministrazione e alle strutture di 

assistenza sanitaria). 

Al fine di considerare tali conseguenze è stato necessario individuare la localizzazione 

spaziale degli elementi costituenti una situazione di rischio. Per valutare la presenza di 

popolazione si è utilizzata la mappa di uso del suolo resa disponibile dal programma europeo 

CORINE Land Cover (CORINE Land Cover 2016) e le variabili censuarie ISTAT con la 

popolazione aggiornata all'anno 2001 (ISTAT 2001). Nello specifico è stata considerata la 

presenza di persone in aree commerciali, industriali e urbanizzate. Gli elementi necessari alla 

determinazione delle conseguenze per la comunità sono stati ricavati dalle mappe di 

OpenStreetMap (OpenStreetMap 2018). Nello specifico sono stati considerati i seguenti 

elementi: caserme dei vigili del fuoco, ospedali, scuole, municipi, aziende sanitarie locali, 

università, cliniche, ostelli, asili, caserme di polizia, uffici postali, edifici pubblici, centri di 

ricerca e stazioni di metropolitana. La localizzazione così estratta è stata validata tramite 

confronto con le carte tecniche regionali. 

6.2 Attività economiche 

Gli impatti sulle attività economiche (B44) comprendono anche gli impatti sui beni privati 

(B41), sulle infrastrutture (B42) e sull'uso rurale del suolo (B43). I dati necessari per valutare 

quali aree siano soggette a tali conseguenze sono stati ricavati da mappe di uso del suolo. Pure 

in questo caso è stata utilizzata la cartografia disponibile tramite il programma europeo 

CORINE Land Cover (CORINE Land Cover 2016) assieme a mappe di uso del suolo del Portale 

Cartografico MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare s.d.). 

6.3 Ambiente 

Le conseguenze potenziali sull'ambiente sono suddivise in conseguenze sullo stato dei 

corpi idrici (B21), sulle aree protette (B22) e sulle fonti di inquinamento (puntuali o diffuse, 

B23). È stato dunque necessario identificare gli elementi a rischio presenti all'interno del 

territorio distrettuale. Gli impianti industriali considerati come fonti di inquinamento 

potenziali comprendono quelli EPRTR, impianti legge Seveso, impianti IPPC e depuratori. Essi 

sono stati ricavati da dati ISTAT e dell'Unione Europea. Per quanto riguarda le aree protette, 

sono state considerate le aree protette locali, le aree protette nazionali, le aree destinate alla 
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balneazione, le aree destinate alla molluschicoltura, le aree vulnerabili ai nitrati, i siti di 

importanza comunitaria (SIC), le zone di protezione speciale (ZPS), le aree destinate alla vita 

dei pesci nei fiumi, le aree destinate alla vita dei pesci nei laghi, le acque dedicate al consumo 

umano e le zone di tutela biologica (Direttiva 91/271/CE). 

6.4 Beni culturali 

Gli impatti potenziali sui beni culturali annoverano gli impatti sui beni culturali 

propriamente detti (e.g. siti archeologici, monumenti, musei, B31) così come quelli sui beni 

paesaggistici (B32). Gli elementi presenti sul territorio che sono stati utilizzati per definire e 

identificare spazialmente quali aree allagate siano soggette a questi impatti sono i seguenti 

(Distretto Idrografico delle Alpi Orientali 2016): 

 beni immobili 

o le cose immobili (come edifici, strutture archeologiche, ville, parchi e giardini) 

che abbiano interesse artistico e/o storico; 

o le cose immobili che - a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, 

della letteratura, dell'arte e della cultura in genere - rivestono un interesse 

particolarmente importante; 

 beni mobili 

o le cose mobili (come manoscritti, carteggi, libri, ecc...) che presentino interesse 

artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico; 

o le collezioni o serie di oggetti che - per tradizione, fama e particolari 

caratteristiche ambientali - rivestono come complesso un eccezionale interesse 

artistico o storico. 

In particolare sono state utilizzate le mappe "Immobili ed aree di notevole interesse 

pubblico" e "Beni architettonici e archeologici", così come sono state definite all'interno del 

PGRA (Distretto Idrografico delle Alpi Orientali 2016). 

6.5 Identificazione delle aree soggette a potenziali conseguenze avverse 

Tramite la mappatura degli elementi descritta sinora è stato possibile costruire alcuni 

shapefiles contenenti la localizzazione geografica delle zone a rischio di potenziali impatti. 

Nello specifico è stato costruito un file per ogni tipologia di conseguenza potenziale, dunque 

due per le conseguenze sulla salute umana (B11 e B12), quattro per le attività economiche 

(B41, B42, B43, B44), tre per l'ambiente (B21, B22, B23) e due per i beni culturali (B31 e 

B32). I singoli shapefiles contengono l'inviluppo delle aree che costituiscono l'elemento 

causante il potenziale impatto (nel caso siano state utilizzate mappe di uso del suolo, ossia 

poligoni) o i punti che individuano la localizzazione geografica degli elementi. È stato infine 

valutato che l'area allagata da un evento di piena abbia una potenziale conseguenza avversa di 

un certo tipo (B11-B44), quando la sua estensione spaziale si sovrappone ad aree o punti 

dello shapefile relativo a tale conseguenza. Nel caso in cui nessun'area si sovrapponga (o 

nessun punto sia contenuto nella zona allagata), all'area allagata sono stati assegnati i valori 

"non applicabili" (B14, B25, B34, B46). Ciò ad indicare la mancanza di conseguenze di tale 

tipologia.  
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Le Aree a Potenziale Rischio Significativo 

La Direttiva Alluvioni specifica all’art. 5.1 che sulla base degli esiti della PFRA, gli Stati 

Membri (MS) devono individuare, per ciascun Distretto (RBD), o Unità di Gestione (UoM), o 

porzione di distretto internazionale ricadente nel proprio territorio, quelle aree (APSFR) per 

le quali ritengono che esista un rischio potenziale significativo di alluvioni o per le quali tale 

rischio è probabile che si generi. 

7 Metodologia e criteri per la determinazione del rischio significativo di 

alluvione 
La definizione delle aree a potenziale rischio significativo ha seguito un procedimento 

analogo a quello per la valutazione preliminare del rischio di alluvioni. Sono state considerate 

le zone potenzialmente soggette a future alluvioni risultanti da nuove modellazioni eseguite 

dopo il 31 dicembre 2013, dunque non necessariamente presenti all'interno del PGRA 

(Distretto Idrografico delle Alpi Orientali 2016). Le aree a potenziale rischio significativo 

corrispondono alle aree individuate durante la valutazione preliminare. Sono dunque state 

considerate alluvioni fluviali e torrentizie così come colate detritiche in ambiente montano. I 

metodi utilizzati per perimetrare le aree a potenziale rischio significativo sono quelli 

presentati all'interno del P.A.I. dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-

Bacchiglione (Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-

Bacchiglione 2012), P.A.I. della regione Veneto (Regione del Veneto 2015) e P.A.I. della regione 

Friuli Venezia Giulia (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2016). Nello specifico Il rischio 

significativo di piena è stato valutato sulla base dei criteri elencati nella tabella 7-1. 

Tabella 7-1: Criteri per la determinazione del rischio significativo di alluvione 

CRITERI FD-GUIDANCE DESCRIZIONE SELEZIONE 

CFDFR_1 - Residents affected 
Numero di residenti permanenti 
interessati dall'estensione 
dell'inondazione 

√ 

CFDFR_2 - Value property 
Valore o area delle proprietà private 
interessate (residenziali e non 
residenziali) 

√ 

CFDFR_3 - Buildings affected 
Numero di edifici interessati 
(residenziali e non residenziali) 

√ 

CFDFR_4 - Infrastructural assets 
Conseguenze negative per le attività 
infrastrutturali 

√ 

CFDFR_5 - Exceedance threshold 
Danni superiori a una soglia specifica 
(area)  

CFDFR_6 - Economic damage Danno economico potenziale √ 

CFDFR_7 - Waterbodies Conseguenze negative sui corpi idrici √ 

CFDFR_8 - Pollution from industry 
Fonti di inquinamento derivanti da 
impianti industriali 

√ 

CFDFR_9 - Rural land use 
Conseguenze negative per l'uso rurale 
del suolo (attività agricole, silvicoltura, 
attività mineraria e pesca) 

√ 

CFDFR_10 - Economic activity 
Conseguenze negative per le attività 
economiche (ad es. industrie 
manifatturiere, dei servizi ed edili) 

√ 

CFDFR_11 - Cultural assets 
Impatti negativi sul patrimonio 
culturale e paesaggistico 

√ 
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CFDFR_12 - Recurrence periods 
Tempi di ritorno o probabilità di 
superamento 

√ 

CFDFR_13 - Recurrence periods with 
land use 

Tempi di ritorno o probabilità di 
superamento in combinazione con l'uso 
del suolo 

 

CFDFR_14 - Community assets Beni pubblici interessati √ 

CFDFR_15 - Water level Livello idrico o altezza d'acqua 
 

CFDFR_16 - Water velocity Velocità della corrente 
 

CFDFR_17 - Past occurance 
Se le inondazioni si sono verificate in 
passato  

CFDFR_18 - Weighting systems 
Specifici sistemi di valutazione 
ponderata definiti per valutare la 
significatività 

 

CFDFR_19 - Expert judgement Giudizio esperto 
 

CFDFR_20 - Other Altro 
 

CFDFR_21 - Flood extent Estensione dell'alluvione √ 

CFDFR_22 - Flood duration Durata dell'alluvione 
 

CFDFR_23 - Number past floods 
Numero di eventi alluvionali avvenuti 
nel passato  

CFDFR_24 - Damage past floods 
Danni causati dagli eventi alluvionali del 
passato  

 

Come già esposto per la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, pure per la 

definizione delle aree a potenziale rischio significativo si è fatto riferimento a eventi di piena 

aventi un tempo di ritorno di 100 anni. 

Un criterio determinante per valutare se un'area soggetta ad alluvione sia o meno a 

rischio significativo, è la presenza di residenti permanenti. Se al suo interno ricadono aree 

residenziali con presenza permanente di abitanti, l'area viene definita a potenziale rischio 

significativo. Un altro criterio è consistito nel valutare la presenza di proprietà private ed 

edifici nelle zone di pericolo. Le proprietà e gli edifici possono risultare danneggiati 

dall'evento di piena, creando una situazione di rischio. 

Pure le conseguenze negative che un'alluvione può avere sulle attività infrastrutturali 

sono state considerate per la determinazione del rischio significativo di alluvione. A tal fine è 

stato valutato quali infrastrutture ricadano in aree inondate, e dunque quali attività possano 

essere danneggiate dall'evento di piena, con ripercussioni sulla popolazione locale. 

Un procedimento analogo è stato utilizzato per le attività agricole, industriali, ed 

economiche, così come per i beni culturali e paesaggistici. Si è dunque sostanzialmente 

valutato l'uso del suolo delle zone allagate, identificando gli elementi a rischio ricadenti in 

ognuna di esse. 

Così come effettuato per la valutazione preliminare del rischio, le fonti di inquinamento 

derivanti da impianti industriali sono state considerate per valutare se un'area allagata sia o 

meno a potenziale rischio significativo. Tali fonti di inquinamento possono pure peggiorare la 

qualità delle acque dei corpi idrici. 

In Appendice 4 è rappresentata a scala distrettuale la mappa delle APSFR identificate. 
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8 Modalità con cui le categorie di elementi a rischio sono state prese in 

considerazione 
Come specificato nel paragrafo 7 l’identificazione delle APSFR prevede l’utilizzo di volta 

in volta degli elementi informativi derivanti dalle aree individuate in fase di PFRA oltre che 

sulla base delle pianificazioni precedenti. Ne consegue che le categorie di elementi a rischio 

considerate ai fini dell’identificazione delle APSFR sono quelle che risultano essere state 

danneggiate da past event o che potrebbero esserlo in seguito a future event e che gli unici casi 

in cui una certa categoria di elementi esposti è esclusa sono quelli in cui 1) la categoria non è 

presente nell’area interessata 2) la categoria è presente ma non subisce danni.  
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I cambiamenti climatici (art. 14.4) 

9 Il progetto TRUST 
Le analisi condotte durante il progetto TRUST (Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 2011) hanno permesso di caratterizzare i 

cambiamenti climatici e le possibili alterazioni del ciclo idrogeologico che potranno 

interessare il distretto idrografico delle Alpi Orientali nel corso del XXI secolo. 

Nello specifico è stato utilizzato un insieme di simulazioni climatologiche, condotte con 

diversi modelli: in una prima fase le simulazioni sono state condotte con un modello di 

circolazione generale globale ad alta risoluzione “atmosfera - oceano” del CMCC, accoppiato 

con un modello del mare Mediterraneo, per produrre scenari climatologici relativamente al 

periodo 1950-2100. In questo modello le componenti globali (oceano e atmosfera) sono 

accoppiate con un modello del mare Mediterraneo ad alta risoluzione, capace di riprodurre i 

principali meccanismi fisici dell’area di interesse (Figura 9-1); in una fase successiva, i dati 

globali sono stati oggetto di downscaling dinamico al fine di raggiungere una risoluzione 

spaziale sufficiente per l’esecuzione di studi di impatto sull’area del distretto. Il downscaling è 

stato eseguito utilizzando l’output del modello globale per generare le condizioni al contorno 

da fornire al modello regionale COSMO-CLM, con il quale sono state eseguite simulazioni ad 

altissima risoluzione (8 km). COSMO-CLM è un modello regionale non idrostatico realizzato 

dalla CLM-Community a partire dal modello meteorologico LM del DWD (Germania). La non 

idrostaticità ha consentito una descrizione ottimale dei fenomeni convettivi, responsabili di 

eventi estremi di precipitazione. 

 

Figura 9-1: rappresentazione del modello globale del CMCC. 

I modelli globale e regionale sono stati utilizzati per eseguire simulazioni climatiche della 

seconda parte del XX secolo (1951-2000) e proiezioni sul XXI secolo (2001-2050). Al fine di 

verificare l’affidabilit{ dei modelli nel riprodurre il clima osservato nell’area del distretto, è 

stato utilizzato il data set grigliato ad alta risoluzione della temperatura a 2 metri e della 
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precipitazione, fornito dal Climate Research Center dell’Universit{ East Anglia (Mitchell, et al. 

2003). 

Inoltre, al fine di confrontare i risultati delle simulazioni TRUST con quelli ottenuti con 

altri modelli e sostanziare cosi la discussione sulle proiezioni dei cambiamenti climatici attesi, 

sono stati usati dati (temperatura a 2 metri e precipitazione) ottenuti con le simulazioni 

CMPI3. 

Infine sono stati considerati i cicli stagionali relativi al periodo di riferimento 1971-2000 

di parametri quali la precipitazione, la temperatura a 2 metri e l’evapotraspirazione. Essi sono 

poi stati confrontati con i cicli stagionali relativi alle proiezioni climatiche per il periodo 2071-

2100. Inoltre, sono stati analizzati i trend calcolati su tutto il XXI secolo. 

9.1 Le simulazioni relative al clima attuale 

Il modello climatico globale del CMCC ha mostrato buone capacità nel riprodurre le 

principali caratteristiche del clima osservato. L’errore nella temperatura superficiale del mare 

(SST) è simile all’errore sistematico mostrato dalla maggior parte dei modelli globali 

accoppiati allo stato dell’arte. Una lieve sovrastima della temperatura di circa 1°C interessa 

alcune aree degli oceani tropicali, mentre un errore di sottostima più pronunciato (4-5°C) è 

visibile nella parte nord-ovest degli oceani dell’Emisfero Nord, specialmente il nord Atlantico. 

Nella regione euro-mediterranea molte caratteristiche del clima simulato sembrano essere in 

buon accordo con le osservazioni. Come mostrato e discusso in dettaglio in (Gualdi, et al. 

2010), il modello descrive molto bene le caratteristiche stagionali osservate di temperatura 

superficiale e precipitazione. Specialmente la valutazione della precipitazione orografica 

sembra migliorata grazie all'alta risoluzione adottata, se confrontata con altri AOGCM allo 

stato dell’arte come, per esempio, quelli usati nel programma CMIP3 (Meehl, et al. 2007). 

La Figura 9-2 mostra i risultati della tecnica di bias correction applicata ai risultati del 

modello. In particolare, sono stati corretti i dati di precipitazione ottenuti con il modello ad 

area limitata e, in particolare, la figura mostra i risultati per due sotto-bacini del dominio 

TRUST. È evidente come il ciclo stagionale simulato risulti migliorato in modo sostanziale. In 

particolare la sottostima di precipitazione estiva prodotta dal modello risulta molto ridotta. 

Risultati simili sono stati ottenuti per gli altri sotto-domini dell’area TRUST considerati nel 

progetto. 
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Figura 9-2: ciclo stagionale della precipitazione su due bacini del Distretto delle Alpi Orientali. Il 
riquadro superiore è relativo al bacino Bacchiglione, il riquadro inferiore al bacino Brenta; la curva blu 
mostra l'evoluzione stagionale della precipitazione osservata; la curva magenta l'output del modello 
regionale; la curva gialla il ciclo stagionale simulato dopo l'applicazione della bias correction. I valori di 
precipitazione sono espressi in mm/mese. 

9.2 Le proiezioni climatologiche nel Distretto: possibili cambiamenti relativi 

alle precipitazioni, temperatura ed evapotraspirazione 

All'interno del territorio del Distretto delle Alpi Orientali, durante il XXI secolo è 

predetto dal modello un riscaldamento dell’area è di circa 5°C. Le simulazioni idrologiche 

mostrano per il futuro (2071-2100) un incremento del deflusso medio mensile in inverno, 

dovuto ad un generale aumento delle precipitazioni e delle temperature che genera 

modificazioni nelle modalità di accumulo e scioglimento nivale. Il deflusso simulato forzando 

il modello con le proiezioni climatiche future, se confrontato con quello attuale, evidenzia una 

leggera diminuzione in termini di volume totale annuo ed un lieve incremento per gli eventi 

estremi  di piena. Rispetto ai dati storici (1950-1965) trova conferma, ed anzi viene 

enfatizzata, una marcata diminuzione nei deflussi medi nel periodo primaverile – estivo (da 

Aprile ad Agosto), tendenza questa già in atto allo stato attuale mentre si assiste ad un 

significativo incremento delle intensità delle precipitazioni nel periodo autunnale. Si riporta 

ad esempio il caso del Torrente Astico (Figura 9-3). 

In generale, nei bacini di studio, si evidenzia un anticipo dei processi di scioglimento 

del manto nevoso ed una conseguente diminuzione dei deflussi nel periodo estivo.  
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Figura 9-3 andamento del deflusso mensile del Torrente Astico (bacino chiuso a Pedescala) allo stato attuale e 
relativo al trentennio 2071-2100 (quest’ultimo è stato prodotto applicando gli scenari climatici IPCC A1B). 

9.3 La pericolosità idraulica dovuta al cambiamento climatico 

L'attività sperimentale effettuata dal distretto ha valutato un innalzamento di almeno 30 

cm dei livelli idrici nei corsi d'acqua legato al cambiamento climatico. 

Caso assai complesso è quindi quello che si presenta nel Distretto delle Alpi Orientali ove 

oltre quindicimila chilometri quadrati di territorio sono protetti da arginature il cui sviluppo 

complessivo ammonta a diverse migliaia di chilometri ed il cui volume può valutarsi superiore 

a trecento milioni di metri cubi. Per queste specifiche situazioni, sulla base degli effetti del 

cambiamento climatico sopra descritti, per eventi caratterizzati da tempi di ritorno di 100 

anni, nei punti in cui si verifica un sormonto arginale, è stato simulato il cedimento del 

manufatto di difesa medesimo secondo lo schema di Figura 9-4. 

 

Figura 9-4: a) larghezza della breccia vs. altezza dell'argine misurato a lato campagna (Rusconi, 

Baruffi e Ferri 2002); b) schematizzazione della rotta arginale e relazione empirica tra larghezza della 

breccia e altezza dell'argine misurato a lato campagna. Immagine tratta da (Ferri, et al. 2018).  
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Coordinamento e condivisione delle informazioni 
nelle UoM trasfrontaliere 

Bacino internazionale dell'Isonzo (Italia-Slovenia) 

Nel 1975 fu istituita la Commissione italo-slovena per l'idroeconomia col fine di 

provvedere allo studio dei problemi idrologici di comune interesse riguardanti la UOM 

transfrontaliera ITN004 (dell'Isonzo). La Commissione si incontra regolarmente per discutere 

il livello di implementazione della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e la Direttiva Quadro Acque 

2000/60/CE, così come le attività di cooperazione tra i due paesi.  

Nel 2018 è stato vinto il progetto VISFRIM (Vipacco and Other Transboundary River 

Basins Flood Risk Management, Programma Interreg Italia-Slovenia) che si propone di 

raggiungere un'efficiente gestione del rischio idraulico nei bacini transfrontalieri dell'Isonzo e 

del Vipacco, attraverso lo sviluppo di metodologie e strumenti tecnologici COMUNI per 

l'implementazione dei PGRA. Il coordinamento dei bacini internazionali sarà dunque 

completamente svolto all'interno di questo progetto. 

Una serie di gruppi di lavoro verrà organizzata durante il progetto VISFRIM, al fine di 

coinvolgere ulteriormente i cittadini italiani e sloveni nella questione delle alluvioni in zone 

transfrontaliere, e raccogliere informazioni per il successivo sviluppo di tecnologie a supporto 

dell'implementazione comune dell'osservatorio dei cittadini. Tramite questo progetto verrà 

inoltre promossa un'attività congiunta di modellazione e mappatura del rischio. Verrà dunque 

identificata una metodologia comune di valutazione del rischio alluvionale per il bacino 

transfrontaliero. Ciò permetterà di identificare le misure di mitigazione che garantiranno il 

maggior beneficio a scala di bacino. 

Si riassume, nella tabella che segue, il meccanismo che sarà utilizzato per la condivisione 

interna delle informazioni. 

MECCANISMI FD-GUIDANCE DESCRIZIONE SELEZIONE 

International River Commission Commissione internazionale di fiume √ 

Bilateral border water commissions Commissioni bilaterali trasfrontaliere 
sull'acqua 

√ 

International coordination and working 
groups 

Coordinamento internazionale e gruppi 
di lavoro 

√ 

Bilateral coordination and working 
groups 

Coordinamento bilaterale e gruppi di 
lavoro 

√ 

Regulations in place to enable exchange 
of information at international level 

Normativa vigente per consentire lo 
scambio di informazioni a livello 
internazionale 

 

Use of pre-existing structures to ensure 
bilateral coordination (in place before 
FD implementation) 

Utilizzo di strutture preesistenti per 
assicurare il coordinamento bilaterale 
(attive prima dell'entrata in vigore della 
FD) 

√ 

Informal arrangements (groups 
discussions and exchange of 
information) 

Accordi informali (discussioni tra 
gruppi e scambio di informazioni)  

Joint declaration with a neighbouring 
country (including non-EU MS) on 
cooperation on joint action 

Dichiarazione congiunta con un paese 
confinante (inclusi i non UE) per la 
cooperazione in azioni comuni 
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No information exchange Nessuno scambio di informazioni 
 

Other Altro 
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APPENDICE 1: corrispondenza tra Reference del 
reporting e capitoli 

REFERENCE RICHIESTE OBBLIGO CAPITOLO/PARAGRAFO 

PFRA_OverallApproachReview_Article14_1_Reference  AGGIORNAMENTI E VARIAZIONI INTRODOTTI 

NEL SECONDO CICLO DI GESTIONE 

PFRA_Article4_2_a_Maps_Reference  3- Utilizzo delle mappe di cui all’art. 
4.2a ai fini della valutazione 
preliminare del rischio di alluvioni 

PFRA_Article4_2_b_PastAdverseConsequences_Reference  4- Metodologia e criteri per 
identificare e valutare le alluvioni del 
passato di cui all’art. 4.2b e 4.2c e le 
loro conseguenze avverse 

PFRA_Article4_2_c_SignificantAdverseConsequences_Reference  

PFRA_Article4_2_d_PotentialAdverseConsequences_Reference  5- Metodologia per definire le 
alluvioni future di cui all’art. 4.2d e le 
loro potenziali conseguenze avverse 

PFRA_Article4_2_d_Issues_Reference  

PFRA_PFRAInformation_CulturalHeritage_Reference  6Metodologia e dati su cui si è basata 
la valutazione degli impatti passati e la 
stima dei potenziali impatti futuri 

PFRA_PFRAInformation_EconomicActivity_Reference  

PFRA_PFRAInformation_Environment_Reference  

PFRA_PFRAInformation_HumanHealthSocial_Reference  

APSFR_CriteriaForDeterminationSignificantFloodRisk_Reference  7 - Metodologia e criteri per la 
determinazione del rischio 
significativo di alluvione 

APSFR_ConsiderationsOfConsequences_methodology_Reference  8 -Modalità con cui le categorie di 
elementi a rischio sono state prese in 
considerazione 

PFRA_Article4_3InternationalInformationExchange_Reference COND COORDINAMENTO E CONDIVISIONE DELLE 

INFORMAZIONI NELLE UOM 

TRASFRONTALIERE 
APSFR_MechanismsOfInternationalCoordination_Reference COND 

APSFR_SummaryInformation_overallApproachReview_Reference  AGGIORNAMENTI E VARIAZIONI INTRODOTTI 

NEL SECONDO CICLO DI GESTIONE 

PFRA_Article14_4ConsiderationOfClimateChange_Reference  I CAMBIAMENTI CLIMATICI (ART. 14.4) 

PFRA_OtherRelevantInformation_otherRelevantInformation_Reference OPZ --- 

APSFR_AreasOfFloodRisk_generalAdditionalComments_Reference OPZ --- 
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APPENDICE 2: MAPPA PFRA PAST FLOOD EVENT 
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APPENDICE 3: MAPPA PFRA FUTURE FLOOD 
EVENT 
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APPENDICE 4: MAPPA APSFR 

 


