
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

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

Scopo

Metodo



Aree a pericolosità idraulica ed elementi esposti al 
rischio di alluvioni

P3/H
P2/M
P1/L

Categorie elementi esposti



M43 Informazione preventiva e preparazione del pubblico agli eventi
di inondazione

M23 Riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti (interventi
sugli edifici, sulle infrastrutture a rete, ecc.)

M24 Altre misure di prevenzione con particolare riguardo al
miglioramento delle conoscenze tecnico scientifiche (modelli di
valutazione della pericolosità, della vulnerabilità e del rischio)

DOPO:
RECUPERARE E 
METTERE A SISTEMA PRIMA: INTERVENIRE 

SU ELEMENTI ESPOSTI

PRIMA: INTERVENIRE SULLE 
CAUSE DEL PERICOLO

DURANTE:
RISPONDERE MEGLIO   



Il PAI (DPCM 24 maggio 2001)

Conteneva l’individuazione:

- delle fasce fluviali dei principali corsi d’acqua

- delle aree in dissesto idraulico e idrogeologico 
montane

Prevedeva l’obbligo di verifiche del rischio idraulico 
entro e non oltre 12 mesi (termine ordinatorio) per gli 
impianti esistenti ricadenti entro le aree di fascia A e B 
e nelle aree Ee ed Eb per gli impianti esistenti 

(art. 19 bis e 38 bis delle Norme di Attuazione)



Il PGRA (DPCM 27 ottobre 2016)

Aggiorna e integra la mappatura delle aree 
potenzialmente allagabili

Estende l’obbligo di verifiche del rischio idraulico 
entro e non oltre 12 mesi (termine ordinatorio) 
per gli impianti esistenti ricadenti entro le aree 
allagabili per le piene frequenti e poco frequenti 
su Reticolo principale, Reticolo secondario 
collinare e montano e aree costiere lacuali (art. 
62 delle Norme di Attuazione del PAI)



Il PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 
(PGRA)

Riesami periodici per valutazione efficacia e risultati

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

2018

Valutazione 
preliminare

2019

Revisione mappe di 
pericolosità e rischio 

di alluvioni

2021

Revisione Piano

II PGRA 

(Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni)

Misure di Prevenzione

• Misure di Protezione

• Misure di Preparazione 

• Misure di Ritorno alla normalità e analisi



Necessità di disposizioni regionali 
per delineare il percorso e favorire 
applicazione delle Norme del PAI

D.g.r. 18 giugno 2018 - n. XI/239 Disposizioni concernenti le verifiche del rischio 
idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione 

dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da 
alluvioni, in attuazione degli articoli 19 bis, 38 bis e 62 delle norme di 

attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del 
fiume Po 
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