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Perché una direttiva europea?
Quali le motivazioni?

Finalità e tempi

• I principi ispiratori, le novità
• Le azioni in capo agli stati membri
• Il recepimento in Italia (D.Lgs 49/2010)
• Interventi di difesa e l’allertamento
• Una proposta per la mitigazione del rischio 

idraulico



Le alluvioni in Europa, alcuni numeri 
Non esiste una statistica né un criterio univoco e condiviso per classificare un
evento come «alluvione». Nel decennio 1991 - 2000 in Europa le alluvioni
hanno causato 2179 vittime accertate e danni diretti stimati in almeno 7 MLD
di $ e circa 6 di danni indiretti. (Fonte: World Health Organization, 2015)
A livello continentale va ricordata l’alluvione dell’agosto 2002 che ha
interessato una porzione importante del bacino del Danubio in Austria,
Croazia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria,
oltre 210.000 kmq con 60 vittime, danni diretti rilevati in almeno 18.5 MLD €,
indiretti (mancata produzione in primis) per almeno 6,5 MLD €, circa 340.000
persone interessate/colpite.
La Direttiva prende atto di questi dati ed esplicita:
• Le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia

alcune attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e
l’incremento delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché la
riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei
suoi vari usi) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la
probabilità e ad aggravarne gli impatti negativi.



Le alluvioni in Italia, alcuni numeri

In Italia si ricordano quattro grandi eventi:
• Polesine: 14 novembre 1951, circa 100 vittime, 180.000 sfollati, danni

stimati in 700.000.000,00* € (perdita di produzione agricola e zootecnica),
drammatico abbandono dell’area con riduzione dei residenti del 50% circa
in 15 anni.

• Firenze: 3-5 novembre 1966, 35 vittime, danni stimati in circa 2 MLD* di €,
non valutabile il danno sul patrimonio storico. Forte reazione emotiva e
istituzionale, costituzione della Commissione «De Marchi».

• Valtellina 19 – 28 luglio 1987, 37 vittime, danni diretti e indiretti per circa 2
MLD*. Legge speciale per la ricostruzione e lo sviluppo.

• Sarno – Quindici, 5 -6 maggio 1998, 160 vittime. Decreto legge urgente
(180/98) convertito nella 267/98.

Ma vanno ricordate numerose alluvioni in epoca storica, ad esempio quelle
del Tevere (1870) drammatica, con effetti mascherati da una sorta di omertà
istituzionale (circa un migliaio di vittime).

*Stima attualizzata al 2015



«Testimone di piena» a
Passau (D) in prossimità
della confluenza dell’Inn

e dell’Ilz nel Danubio



Circa 4,5 m rispetto il livello di morbida



Scopo della Direttiva 2007/60/CE «Direttiva
alluvioni» e D. Lgs. 49/2010

Art. 1
Istituire un quadro per la 

valutazione e gestione dei rischi di 
alluvioni volto a ridurre le 

conseguenze negative per la salute 
umana, l’ambiente, il patrimonio 
culturale e le attività economiche 

connesse con le alluvioni

INDIVIDUAZIONE TERRITORI 
POTENZIALMENTE 

INTERESSATI DA ALLUVIONI

VALUTAZIONE DEL 
LIVELLO DI RISCHIO

PIANO PER LA 
RIDUZIONE/MITIGAZIONE  

DEL RISCHIO



INDIVIDUAZIONE TERRITORI POTENZIALMENTE INTERESSATI DA 
ALLUVIONI

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI)
Approvato con DPCM 24 maggio 2001

Fasce fluviali
sugli

affluenti del Po

Conoidi ed 
esondazioni di 

carattere 
torrentizio nella 
parte montana 
della regione

(Alpi e Appennini)

Aree a rischio 
idrogeologico 
molto elevato 

Parte montana e 
pianura

Norme 
limitazioni alle 
trasformazioni 
urbanistiche



INDIVIDUAZIONE DEI 
TERRITORI POTENZIALMENTE 

ESPOSTI ALLE ALLUVIONI

Su diversi corsi d’acqua 
del RETICOLO 
PRINCIPALE 

(Nord-Milano, Cherio, 
Trobbie, Molgora)

Sul RETICOLO 
SECONDARIO DI 

PIANURA
Sulle AREE COSTIERE 

LACUALI

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO

COSA MANCAVA NEL PAI

E LA RELATIVA NORMATIVA



Il PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 

2013
Mappe di pericolosità e 

rischio di alluvioni

2015
Individuazione delle 

aree a rischio 
significativo

ARS

2015
PGRA 

(Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni)

• Misure di Prevenzione
• Misure di Protezione
• Misure di Preparazione 
• Misure di Ritorno alla normalità e analisi

AREE PAI

AREE NUOVE
(LAGHI, 

PIANURA)

ELEMENTI ESPOSTI (ES. SCUOLE, OSPEDALI, 
RESIDENZE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE) 

NUOVE CONOSCENZE + EVENTI RECENTI



Pericolosità e rischio da alluvioni nel Piano di Gestione del Rischio di 
Alluvioni (PGRA)

11



AREE A RISCHIO SIGNIFICATIVO (ARS)

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE ARS
1) Popolazione presente nelle aree allagabili
2) Superficie di tessuto residenziale e attività 
produttive in R4, R3 e R2
3) Lunghezza di strade e ferrovie principali 
presenti nelle aree allagabili
4) Superficie e numero di aree allagabili 
sovrapposte generate da fenomeni diversi 

Cremona è un’area a rischio significativo a livello 
regionale sulla quel sono state impostate misure 

specifiche per la gestione del rischio





Il «Floodbonus»
Una proposta normativa che prevede bonus fiscali conseguenti alla realizzazione di opere volte
a limitare i danni di eventuali fenomeni alluvionali.

Procedura amministrativa: ipotesi di proposta alle regioni del Po o a Italia Sicura, altrimenti
proposta di legge di iniziativa regionale.
Dal punto di vista tecnico - rassegna di interventi e analisi tecnica di efficacia (come sposta

l’acqua quando funziona, quanto costa quando non funziona)
Dal punto di vista economico serve una analisi complessiva di fattibilità (costi-benefici) per

valutare l’impatto. Una ipotesi di lavoro è la sperimentazione proposta nel bacino del
Seveso, che prevede di testare il processo su un’area campione, e appaiarla al costo
sostenuto per il rimborso dei danni nell’evento 2014;

Destinatari dei finanziamenti/sgravi: proprietari di edifici privati (residenziali e produttivi),
infrastrutture ed edifici pubblici.
Per i privati si propone di inserirsi in una estensione del sisma-bonus; per gli edifici pubblici
propone di inserirsi nei decreti di attuazione dei finanziamenti ai Comuni previsti dal DDL
2942 del 17 ottobre 2017 (Legge Fiscale in approvazione alla Camera), che ha incrementato
di 60 milioni il fondo destinato ai Comuni per interventi di progettazione dei miglioramenti
anti-sismici, anche alla progettazione di interventi per difesa dal dissesto idrogeologico
interventi di manutenzione di opere, alvei, versanti e diffuse del territorio (stessa dicitura
della l.r.4/2016)



…
…ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi, 

credete non s’è fatto apposta.
(Alessandro Manzoni – I Promessi Sposi)


