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DIRETTIVA 2007/60/CE 
Piano di gestione del rischio alluvionale

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

MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ 

MAPPE DEL RISCHIO



Delimitazione delle aree allagabili:

• Alluvioni frequenti (Tr 20-50 anni) blu scuro

• Alluvioni poco frequenti (Tr≥100-200 anni) azzurro

• Alluvioni rare di estrema intensità (> 500 anni) celeste

MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ



Rischio al quale sono soggetti gli elementi esposti ricadenti entro le aree allagabili:

Elementi esposti: persone, infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, 
scuole),  beni ambientali, storici, culturali, attività economiche, Impianti che potrebbero provocare 
inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate 

MAPPE DEL RISCHIO
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LA PERICOLOSITA’ DA ALLUVIONI NEL BACINO DEL PO
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LA PERICOLOSITA’ DA ALLUVIONI NEL BACINO DEL PO
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SINTESI DEL RISCHIO NEL DISTRETTO  - SUPERFICI

% Lombardia sul totale del 
distretto

39,1% 40.8% 26,8% 26% 27,4%
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SINTESI DEL RISCHIO NEL DISTRETTO - POPOLAZIONE

% lombardia sul totale del 
distretto

56% 47,6% 28,6% 0,005% 31%
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SINTESI DEL RISCHIO IN LOMBARDIA 

SUPERFICI E POPOLAZIONE IN R4
Inoltre, ricadono in R4:
- 120 scuole (su 5854 totali)
- 64 strutture ospedaliere (su 223)
- 450 beni culturali (su 2508)
- 99 depuratori (su 449)
- 11 ARIR (su 46)







Il PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Quadro di 
valutazione 

• Mappe di 
pericolosità

• Mappe di rischio

• Estrazione delle 
aree a rischio 
significativo

Misure per la 
gestione

• M2 Prevenzione

• M3 Protezione

• M4 Preparazione

• M5 Ritorno alla 
normalità e 
analisi



MISURE TRASVERSALI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO A 

LIVELLO REGIONALE 

M2 - Prevenzione

M23 Riduzione della vulnerabilità degli 
elementi esposti (interventi sugli edifici, 

sulle infrastrutture a rete, ecc.)

Definizione delle priorità  di interventi di 
adeguamento delle opere di 

attraversamento, di ricalibratura localizzata 
d’alveo (attuazione art. 19 NdA PAI). 

Benefici fiscali sugli interventi di riduzione 
della vulnerabilità dei beni esposti (come 

per risparmio energetico)

Linee guida per interventi di riduzione della 
vulnerabilità edifici in area urbana

Comunicazione attiva e sensibilizzazione  
(vedi misura M4)

M24 Altre misure di prevenzione 
(miglioramento delle conoscenze tecnico 

scientifiche) 

Quadro conoscitivo completo e condiviso 
a scala di bacino idrografico: assetto 
geologico, geomorfologico, idraulico,  
quadro delle opere, demanio idrico 
fluviale, infrastrutture interferenti , 

censimento scarichi e derivazioni, reti di 
monitoraggio, eventi storici

Costruzione di un sistema di indicatori per 
il monitoraggio degli effetti del piano sia 
in termini di riduzione del rischio che in 
termini di miglioramento della qualità 
delle acque e degli ambienti acquatici



MISURE TRASVERSALI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO A 

LIVELLO REGIONALE 

M3 - Protezione

M31 Gestione naturale delle piene a scala 
di sottobacino 

Misure per la riduzione delle portate di 
piena mediante il ripristino dei sistemi 

naturali in grado di rallentare la formazione 
e propagazione delle piene migliorando la 

capacità di ritenzione, espansione e 
laminazione.

Integrazione delle politiche di  difesa 
idraulica e di risanamento delle acque alla 

scala di sottobacino idrografico

Linee guida per la compatibilità ambientale, 
ecologica e paesaggistica degli interventi 

strutturali di difesa del suolo

M32 Regolazione delle piene - misure che comportano 
interventi strutturali per regolare le piene

M33 Interventi negli alvei dei corsi d’acqua, nelle piane 
inondabili, quali la costruzione, modificazione o 

rimozione di opere arginali o di regimazione, nonché la 
trasformazione degli alvei e la gestione dinamica dei 

sedimenti 

Costruzione, modificazione o rimozione di opere che 
hanno un significativo impatto sul regime idrologico

Dare attuazione alle opere programmate 
nel PAI. 

Costruzione di programmi coerenti con 
lo stato di rischio rappresentato nelle 

mappe della Direttiva Alluvioni e nel PAI. 

APPROCCIO INTEGRATO POLITICHE DIFESA IDRAULICA E RISANAMENTO DELLE ACQUE



MISURE TRASVERSALI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO A 

LIVELLO REGIONALE 

M2 - Prevenzione

M21 Divieto alla localizzazione di nuovi 
elementi in aree inondabili

Adeguamento cartografico e normativo del 
PAI ai nuovi elementi conoscitivi contenuti 

nelle mappe di pericolosità e rischio

Revisione L.R. 12/2005 “Legge per il governo 
del territorio» e criteri attuativi

Promozione di buone pratiche per l’utilizzo 
virtuoso del territorio (preservazione e 

salvaguardia delle aree golenali, rispetto delle 
distanze dai corsi d'acqua, regolamenti di 
polizia idraulica su RP, RIM, Ret. Consorzi 

Bonifica) 

M22 Demolizione degli elementi 
vulnerabili presenti in zone inondabili o 

rilocalizzazione in aree non inondabili o a 
minor pericolosità

Individuazione aree con priorità per la 
delocalizzazione 

Individuazione modalità più efficaci/realistiche 
per la sua attuazione (es. Utilizzo di strumenti 

perequativi previsti dalla l.r.12/2005 e 
politiche di incentivazione)

LAVORARE SU RACCORDO E TRASVERSALITÀ DELLE POLITICHE SETTORIALI REGIONALI



MISURE TRASVERSALI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO A 

LIVELLO REGIONALE 

M3 - Protezione

M34 Gestione delle acque superficiali 

Misure che riguardano interventi strutturali per ridurre gli 
allagamenti causati da piogge intense, tipici ma non limitati al 
solo ambiente urbano, che prevedono il miglioramento della 

capacità di drenaggio artificiale o attraverso la realizzazione di 
un sistema di drenaggio sostenibile 

Invarianza idraulica e idrogeologica

Limitazione dell’impermeabilizzazione

Verifica compatibilità interventi edilizi  

APPROCCIO INTEGRATO POLITICHE DIFESA IDRAULICA E RISANAMENTO DELLE ACQUE



Legge regionale n. 4/2016  -

REVISIONE DELLA NORMATIVA 

REGIONALE IN MATERIA DI 

DIFESA DEL SUOLO, DI 

PREVENZIONEE MITIGAZIONE 

DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

E DI GESTIONE DEI CORSI 

D'ACQUA



Non si tratta di un testo unico sulla difesa del suolo ma di una serie di

integrazioni normative specifiche di leggi regionali, per migliorare la

governance nella materia e per una più efficace politica di intervento.

Il Progetto di Legge è stato elaborato in stretto raccordo dagli Assessorati

Territorio, Ambiente, Agricoltura, Protezione Civile, Infrastrutture e in

collaborazione con Programmazione Integrata, Coordinamento Sedi Territoriali

e Affari Istituzionali e Legislativo. E' stato in gran parte recepito il contributo di

ANCI, UPL, URBIM, ARPA, ERSAF e le osservazioni scaturite da numerose

audizioni presso le Commissioni consigliari, tra cui anche quella del CISPEL

Lombardia.



Punti principali della legge

 Messa a sistema del quadro regionale delle conoscenza sulla difesa

del suolo e sul demanio idrico fluviale.

 Definizione dei ruoli e delle competenze per la difesa del suolo, la

polizia idraulica e la gestione della manutenzione dei corsi d'acqua,

il coordinamento dei reticoli idrici principale, minore e dei Consorzi

di Bonifica.

 Introduzione del principio della invarianza idraulica nella

pianificazione locale e nei regolamenti edilizi.

 Mitigazione del rischio e contrasto all’abusivismo, con norme

specifiche su polizia idraulica e gestione del demanio idrico.

 Manutenzione costante e diffusa del territorio e delle opere di difesa

del suolo;

 Finanziamento della manutenzione e delle opere di difesa del suolo.

 Valorizzazione del ruolo dei Consorzi di bonifica per la difesa del

suolo.

 Riordino delle funzioni di AIPO in materia di navigazione.



Art. 7 – Una nuova politica di gestione delle acque meteoriche

 Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile

 Controllo degli allagamenti in ambito urbano mediante una nuova politica di

gestione delle acque meteoriche, per garantire portate di deflusso meteorico

scaricate nei corsi d’acqua dalle aree urbanizzate non superiori a quelle

preesistenti all’urbanizzazione (principio di invarianza idraulica).

 Controllo “alla sorgente” delle acque meteoriche, da attuare tramite gli

strumenti urbanistici comunali.

 Regolamento di Giunta regionale da recepire nei regolamenti edilizi comunali,

per individuare gli ambiti di applicazione sulla base delle specifiche criticità

territoriali, definire misure differenziate per le aree di nuova edificazione e

quelle già edificate, fornire indicazioni tecnico-costruttive ed esempi di buone

pratiche.



PORTATE METEORICHE SCARICATE NEI CORSI D’ACQUA

in condizioni naturali nelle aree impermeabilizzate

 

Depuratore

PRECIPITAZIONE

BACINO URBANO

RICETTORE

ALLAGAMENTI URBANI

Schema idraulico



 

Depuratore

PRECIPITAZIONE

BACINO URBANO

RICETTORE

ALLAGAMENTI URBANI

Schema idraulico

Piene urbane e 
piene fluviali
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INVARIANZA DELLE PORTATE (INVARIANZA 
IDRAULICA) E INVARIANZA DEI VOLUMI 

(INVARIANZA IDROLOGICA) afferenti ai ricettori

I CRITERI DI INVARIANZA IDRAULICA

Q

t

pre-urbanizzazione

post-urbanizzazione

post-urbanizzazione 
con laminazione

(invarianza idraulica)

post-urbanizzazione 
con laminazione e infiltrazione

( invarianza idrologica)



Correzione di refuso

•Le nuove norme si applicano agli interventi edilizi di cui 
all'art. 3, comma 1, lettere d), e), f) del DPR 380/2001 

•e non come pubblicato inizialmente. 

•La norma è stata corretta con l’art. 14, comma 1  della 
l.r. n. 14 del 26 maggio 2016  



Regolamento applicativo

• Ambiti territoriali di applicazione differenziati in funzione del 
livello di impermeabilizzazione del suolo, condizioni 
idrogeologiche, criticità corsi d'acqua

• Valore massimo della portata meteorica scaricabile nei 
ricettori

• Modalità di integrazione tra previsioni dei Piani d'Ambito e 
PGT comunali

• Misure differenziate per aree di nuova edificazione rispetto a 
quelle già edificate

• Indicazioni tecniche costruttive e buone pratiche

• Meccanismi di incentivazione edilizia e urbanistica



• Indicazioni e regole per la monetizzazione in alternativa alla 
realizzazione per ambiti urbani con particolari condizioni 
urbanistiche o idrogeologiche

• La monetizzazione si calcola sulla base del volume d'acqua in 
mc che è necessario trattenere moltiplicato per il valore medio 
del costo unitario di una vasca di volanizzazione o 
trattenimento/disperdimento

• I proventi sono introitati dai Comuni che li destinano per 
interventi sull'invarianza idraulica anche tramite i Gestori 
d'ambito del servizio idrico integrato, se compatibile con la 
convenzione di affidamento. 



UNA NUOVA POLITICA DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

"Invarianza idraulica" 

 

 

 

o corso d’acqua
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Misure diffuse di riduzione delle portate meteoriche

   

      

PROVVEDIMENTI DI INVARIANZA IDRAULICA


