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•  (1970) 
•  Commissione “De 

Marchi” 

•  PER “DIFESA DEL SUOLO” SI 
DEVE INTENDERE OGNI ATTIVITA’ 
DI CONSERVAZIONE DINAMICA 
DEL SUOLO, CONSIDERATO NELLA 
SUA CONTINUA EVOLUZIONE PER 
CAUSE DI NATURA FISICA ED 
ANTROPICA; ED OGNI ATTIVITA’ DI 
PRESERVAZIONE E DI 
SALVAGUARDIA DI ESSO, DELLA 
SUA ATTITUDINE ALLA 
PRODUZIONE E DELLE 
INSTALLAZIONI CHE VI INSISTONO 
DA CAUSE STRAORDINARIE DI 
AGGRESSIONE DOVUTE ALLE 
ACQUE METEORICHE, FLUVIALI E 
MARINE O DI ALTRI FATTORI 
METEORICI. 



La legge n. 183 SULLA DIFESA DEL SUOLO 

1.  Definisce la difesa del suolo 
comprendente l’attività 
conoscitiva, di pianificazione e 
di gestione del territorio 
finalizzate alla difesa dalle 
acque, alla difesa delle acque 
ed alla tutela dei relativi aspetti 
ambientali. 

2.  Identifica nel bacino 
idrografico l’ambito 
territoriale di riferimento 
della difesa del suolo, 
suddividendo il territorio 
italiano in bacini idrografici 
nazionali, interregionali e 
regionali. 

(1989) 



•  (2006) 
•  La legge n. 152 

Piani di tutela delle acque 
 

Il Distretto idrografico 
 
 
 
 
Piano di gestione del “Distretto” 

 

 distretto idrografico delle Alpi orientali 
 distretto del Po 
 distretto idrografico dell’Appennino settentrionale  

 distretto idrografico pilota del Serchio 

 distretto idrografico dell’Appennino centrale  

 distretto idrografico dell’Appennino meridionale  

 distretto idrografico della Sardegna  

 distretto idrografico della Sicilia 



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

 

u Gli Stati membri individuano l’Autorità 
competente all’interno di ogni Distretto per 
l’attuazione delle norme ed il raggiungimento 
degli obiettivi.  

 

u Per ciascun Distretto Idrografico ogni Stato 
provvede a far predisporre un piano di 
gestione del rischio di 
alluvioni. 

 

u Vengono fissate le scadenze temporali per 
l’osservanza delle norme da parte di ogni 
Stato membro. 

 DIRETTIVA 2007/60/CE DEL 23 OTTOBRE 2007 
 CHE ISTITUISCE  
 UN QUADRO PER L’AZIONE COMUNITARIA 
 IN MATERIA VALUTAZONE E GESTIONE DEI RISCHI DA    
ALLUVIONE 



Scadenze 

 
Tema 

 
Articolo di riferimento 

 

22.12.2010 
 

Dichiarazione da parte delle Autorità di bacino 
distrettuale, in cui si stabilisce di non svolgere la 
valutazione preliminare del rischio, la redazione delle 
mappe della pericolosità e delle mappe di rischio di 
alluvioni, la redazione dei piani di gestione perché già 
in possesso della documentazione richiesta a seguito 
di precedente attività di pianificazione. 

 

D. Lgs. 23.02.2010 n. 49 - art. 11 

 

22.09.2011  

 
Valutazione preliminare del rischio da parte delle 
AdB distrettuali (salvo strumenti già predisposti…), 
anticipata rispetto a quanto fissato dalla direttiva 
(22.12.2011). 

 

D. Lgs. 23.02.2010 n. 49 - art. 4 

 
22.06.2012 

 
Avvio della fase di informazione e di consultazione 

 
    D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 - art. 66 

 
22.06.2013 

 

Mappe della pericolosità da alluvione e mappe del 
rischio di alluvioni, anticipata rispetto a quanto 
fissato dalla direttiva (22.12.2013). 

 

D. Lgs. 23.02.2010 n. 49 - art. 6 

 

22.06.2015 
 

Ultimazione e pubblicazione Piani di Gestione, 
anticipata rispetto a quanto fissato dalla direttiva 
(22.12.2015). 

 

D. Lgs. 23.02.2010 n. 49 - art. 7 

 
22.09.2018 

 

Primo riesame valutazione preliminare rischio 
alluvioni e successivamente ogni 6 anni. 

 
D. Lgs. 23.02.2010 n. 49 - art. 12 

 
22.09.2019 

 

Primo riesame mappe della pericolosità e del 
rischio alluvioni e successivamente ogni 6 anni. 

 
D. Lgs. 23.02.2010 n. 49 - art. 12 

 
22.09.2021 

 

Primo riesame piani di gestione rischio alluvioni e 
successivamente ogni 6 anni. 

 
D. Lgs. 23.02.2010 n. 49 - art. 12 

 

SCADENZE DELLA DIRETTIVA 2007/60 



Direttiva 2000/60/EC 
Direttiva 2007/60/EC 
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     QUADRO NORMATIVO EUROPEO 
•  Direttiva quadro sulle acque 2000/60 
•  Direttiva quadro sulle alluvioni 2007/60 
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Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e 
inserirla di nuovo.

14 bacini 
con  
caratteri 
idrologici e 
morfologici 
diversificati 

Specificità del territorio distrettuale 

3 REGIONI 
 
 
2 PROVINCE 
AUTONOME  
 
 
3 STATI 



Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 
DEL DISTRETTO 

A 
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zoom Profile A-A 

Profile A-A 



MAPPATURA	  DEL	  RISCHIO	  IDRAULICO	  A	  SCALA	  DISTRETTUALE	  



l’evento alluvionale del 1882 



          STIMA EVENTO    
         ALLUVIONALE  
         31/10–2/11/2010 A  
         VICENZA SUD 

Ettari 2010= ca. 350 

Ettari 2010= > 50  
(A monte Ferrovia) 

Ettari 2010= > 50  
(Astichello) 

CARTA 
DELL’UFFICO 

DEL GENIO 
CIVILE DI 
VICENZA 

EVENTO DEL 1966 



Località Caldogno (VI) 

EVENTO DEL 30 OTTOBRE-2 
NOVEMBRE 2010 

Allagamento circa 350 ha 



molte persone o 
amministratori con il 
passare del tempo 
dimenticano il pericolo  

PERCHE’ E’ COSI’ 
IMPORTANTE 
L’ANALISI STORICA? 

dobbiamo invece 
sempre ricordare 
quello che è 
successo! 



Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il 
computer e aprire di nuovo il file. Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

La rete dei corpi arginali 

nel Veneto ha uno sviluppo 
di circa 3900 km  

 

e alcuni nemici silenti..!! 



Distribuzione dei dissesti nel distretto delle Alpi 
Orientali 



Bacino del Brenta-Bacchiglione 



Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Bacino del Brenta-Bacchiglione 



Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Bacino del Brenta-Bacchiglione 



Quanto costa la difesa idraulica e geologica 
del territorio Veneto per i principali bacini 

idrografici? 

circa 4130* milioni di € - difesa idraulica 3700 milioni € 
 - difesa geologica 730 milioni € 

PREVENIRE PER RISPARMIARE !!!! 
LA CULTURA DEL RISCHIO 

*bacini Brenta-Bacchiglione, Piave,Livenza,Tagliamento 



Grazie	  per	  l’a*enzione	  
	  

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


