
emergenze

Eventi alluvionali
e Piano di bacino del Po
L’elevata vulnerabilità del territorio del bacino del Po è da
ricondurre principalmente all’intenso processo di urba-
nizzazione ed alla carenza di manutenzione ordinaria
degli alvei e da difetti di gestione del settore della difesa
del suolo

Amilcare Bodria

L’analisi specifica che l’Autorità di
bacino ha condotto in relazione ai re-
centi eventi alluvionali ha posto in evi-
denza come i fenomeni di dissesto e i
danni che si sono verificati siano in lar-
ga parte da ricondurre a una insufficien-
te o inadeguata gestione del territorio. 

È stato inoltre verificato che a fronte
di fenomeni idrologici di ricorrenza an-
che non eccezionale, il territorio mo-
stra una vulnerabilità crescente per l’i-
nadeguatezza del complesso delle mi-
sure di prevenzione.

La più elevata vulnerabilità che carat-
terizza il territorio del bacino è da ri-
condurre principalmente all’intenso
processo di urbanizzazione  e alla ca-
renza di manutenzione ordinaria degli
alvei nonché a difetti di gestione del
settore della difesa del suolo, consisten-
ti essenzialmente nell’insufficienza di
organizzazione dei legami funzionali
tra i differenti settori della pianificazio-
ne territoriale e nella altrettanto insuffi-
ciente programmazione a scala di baci-
no degli interventi. La normativa di set-

tore risulta infatti frammentaria e disor-
ganica, con evidenti esigenze di riorga-
nizzazione delle competenze e di sem-
plificazione delle disposizioni ai fini di
una maggiore chiarezza delle responsa-
bilità ed efficacia degli interventi.

Sono evidenti, inoltre, le insufficien-
ze dei presidi territoriali strategici per
cause sia strutturali che funzionali, so-
prattutto per quanto riguarda il servizio
di Polizia Idraulica e di piena e il servi-
zio  di monitoraggio idro-meteorologi-
co. In questo campo, infatti, le funzioni
di monitoraggio a fini storici sono ina-
deguate alle esigenze conoscitive del
bacino, per frammentarietà della coper-
tura territoriale, per la mancanza di
standard e per l’incompletezza delle
misure effettuate. Anche le funzioni di
preannuncio di piena risultano inade-
guate alle esigenze in relazione alle mo-
dalità della previsione e della trasmis-
sione delle informazioni.

Ad aggravare ulteriormente la situa-
zione interviene poi la complessità del-
le procedure di approvazione e realiz-
zazione dei progetti che opera soprat-
tutto a svantaggio della tempestività
degli interventi.

Iniziative urgenti di in-
tervento

La programmazione delle
opere di difesa

In relazione alle proble-
matiche evidenziate, la fi-
nalità principale da conse-
guire è riportare la pro-
grammazione, la progetta-
zione ed  il finanziamento
della difesa del suolo nel-
l’ambito dell’intervento
ordinario slegandole dal-
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Fenomeni erosivi ai danni dei
rilevati di accesso alle opere di
attraversamento: l’insufficien-
za delle sezioni di deflusso,
spesso provocata dalle barrie-
re di alberi disposte dalla cor-
rente trasversalmente contro
le pile dei ponti, ha favorito, ol-
tre alla esondazione del tratto
a monte, l’aggiramento e l’a-
sportazione dei rilevati di ac-
cesso alle opere di attraversa-
mento. In alcuni casi l’acqua,
sfondando improvvisamente
queste barriere, ha generato
gravose onde di piena



l’emotività del «dopo alluvione» ed
evitando improvvisazioni, errori di ubi-
cazione e di dimensionamento delle
opere di difesa. Il risultato atteso è un
sicuro guadagno in efficacia degli stan-
ziamenti evitando la compromissione
della rapidità e della semplicità delle
procedure di attuazione.

Si tratta quindi di operare per pro-
grammi che considerino i dissesti a sca-
la di sottobacino e valutino congiunta-
mente le funzioni concorrenti di opere
di difesa e di norme e vincoli di uso del
suolo. I programmi stessi non potranno
prescindere da una classificazione in li-
velli gerarchici  degli interventi, opera-
ta in funzione della priorità, dell’impor-
tanza e dell’influenza degli stessi sul si-
stema idrico.

Accelerazione delle procedure di attua-
zione degli interventi

La fase di attuazione degli interventi
approvati in sede di programmazione è
generalmente caratterizzata da tempi
particolarmente lunghi, poco compati-
bili con le esigenze di tempestività
della difesa del suolo. Le linee di inter-
vento conseguenti consistono  essen-

zialmente nella costituzione, presso le
regioni, di un parco progetti che per-
metta di anteporre la progettazione di
massima degli interventi alla fase di
programmazione e di finanziamento,
contemporaneamente alla ridefinizio-
ne dei tratti di competenza dei vari En-
ti, il ricorso ad accordi di programma
tra gli Enti e a conferenze di servizi
che permettano l’anticipazione dei
tempi di autorizzazione e di espressio-
ne dei pareri.

Riordino della normativa di settore
In relazione alla complessità del si-

stema normativo in vigore, le esigenze
di settore si impongono in termini di re-
cupero di efficacia specifica per la dife-
sa del suolo da attuare attraverso una
semplificazione dell’insieme di norme
ai fini di una maggiore chiarezza e di
una migliore applicazione. La normati-
va vincolistica per l’uso del suolo pre-
vederà un collegamento diretto con le
opere di difesa idrogeologica.

Miglioramento del servizio di Polizia
Idraulica e di piena

Il servizio di Polizia Idraulica è indi-

spensabile alla gestione della protezio-
ne del suolo. Le disposizioni che rego-
lamentano la materia non risultano  più
del tutto adeguate alle esigenze  poste
dalla notevole antropizzazione del ter-
ritorio e dalle moderne esigenze in ma-
teria di preannuncio delle piene  anche
in relazione alle possibilità offerte dal-
la tecnologia. Il reticolo idrografico è
diventato sensibilmente  più artificiale,
per lo sviluppo delle opere idrauliche
di difesa e di contenimento, e più vici-
no alle aree urbane ed alle infrastruttu-
re, per la costante riduzione delle aree
fluviali a favore di quelle urbanizzate
o soggette a sfruttamento intensivo.

Le azioni preliminari indispensabili
consistono innanzitutto nella identifica-
zione della fascia di pertinenza fluviale,
quale ambito di competenza della Poli-
zia Idraulica, e nella revisione della
classificazione dei corsi d’acqua e quin-
di dei tratti di competenza dei vari Enti.

La riorganizzazione funzionale del
servizio di Polizia Idraulica renderà pos-
sibile, previo aggiornamento del catasto
delle opere idrauliche, l’individuazione
delle esigenze di manutenzione ordinaria
e straordinaria, il controllo sulla condu-
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Strutture, infrastrutture e attività antropiche all’interno di anse di meandro: nella
foto si evidenzia come le anse di meandro, nel caso in cui siano state interes-
sate da attività antropiche di vario genere, da infrastrutture e strutture, siano
zone ad elevatissimo rischio. Infatti è fenomeno naturale il «salto di meandro»
in caso di piena



zione delle concessioni e la segnalazione
di esigenze specifiche di intervento.

Miglioramento del servizio di monito-
raggio meteo-idrologico e di preannun-
cio di piena

Nell’ambito dell’attività di ricerca
svolta dall’Autorità di bacino per quan-
to riguarda la definizione dei principi
per la normalizzazione delle reti di
monitoraggio idro-meteorologico an-
che con riferimento alla predisposizio-
ne  per il caso di eventi eccezionali è
emersa la necessità che tutti gli Enti
pubblici, anche economici, del bacino
del Po, operanti nel campo del monito-
raggio idro-meteorologico, si attenga-
no all’osservanza di una serie di pre-
scrizioni nella predisposizione e ade-
guamento delle reti e delle stazioni di
rilevamento.

Ogni Regione o Provincia Autonoma
dovrà coordinare, nell’ambito del pro-
prio territorio e dei propri settori di
competenza, le iniziative di rilevamen-
to idro-meteorologico sulla base degli
standard concordati con il competente
Ufficio Idrografico.

In quest’ottica, ogni nuova installa-
zione e/o adeguamento di stazioni esi-
stenti, soprattutto per quelle di impor-
tanza strategica ai fini del preannuncio
di fenomeni di piena con pregiudizio
della pubblica incolumità, dovrà essere
realizzata in modo da soddisfare le spe-
cifiche tecniche approvate e rilevare i
dati con modalità e tempistiche stan-

dard, unificate in ambito di bacino, as-
sicurando la possibilità di accesso con-
tinuo ai dati.

Al fine di raggiungere una densità
territoriale ottimale per gli scopi di pre-
visione e preannuncio delle piene sarà
necessario provvedere gradualmente, a
scala di bacino, all’integrazione della
strumentazione di misura esistente.

Quale indispensabile base conosciti-
va per progetti di potenziamento della
rete è stato promosso un censimento
delle stazioni esistenti nel bacino del Po
da svolgersi in collaborazione con gli
Uffici Idrografici del bacino, il Magi-
strato per il Po, le Regioni del bacino e
gli altri Enti operanti nel settore.

Il Piano di bacino del Po

Al Piano di bacino compete farsi ca-
rico, in modo integrato ed unitario,  del-
le diverse componenti dell’assetto fisi-
co del territorio ed in particolare della
difesa del suolo, del risanamento delle
acque e della fruizione del patrimonio
idrico, per gli usi di razionale sviluppo
economico e sociale, e  della tutela del-
le componenti ambientali connesse.

Il quadro generale di riferimento per
la formazione del Piano di bacino e de-
gli atti intermedi di pianificazione e
programmazione è rappresentato dalle
norme contenute nella legge n. 183 del
18 maggio 1989.

La normativa così come integrata
dalla legge n. 493 del 4 dicembre 1993,

individua un processo graduale di atti-
vità e di successiva  specificazione dei
relativi atti.

Tale processo prende avvio dagli atti
preliminari e di validità temporale limi-
tata, come gli schemi previsionali e
programmatici e le misure di salvaguar-
dia, e da quelli di settore o riferiti a por-
zioni di bacino, come i piani stralcio, fi-
nalizzati a consentire interventi efficaci
e tempestivi in relazione alle maggiori
criticità ed urgenze.

In un secondo momento con l’ado-
zione del Piano di bacino si avrà una
complessiva integrazione e coordina-
mento in un quadro unitario per l’intero
territorio per tutte le materie di perti-
nenza.

In attesa dell’approvazione del Piano
di bacino  e per un periodo massimo di
tre anni, il Comitato Istituzionale ha la
facoltà di adottare misure di salvaguar-
dia con particolare riferimento ai bacini
montani  di alta valle ed ai corsi d’ac-
qua di fondovalle. La previsione delle
misure di salvaguardia è rafforzata dal-
la facoltà di redazione e di approvazio-
ne dei piani stralcio. Questi possono ri-
guardare o sottobacini o settori funzio-
nali, purché sia garantita “la considera-
zione sistemica del territorio”. La reda-
zione dei piani stralcio e l’adozione di
direttive riguardanti misure di salva-
guardia per specifici temi o aree del ba-
cino, rispondono principalmente all’e-
sigenza di dotare i soggetti competenti
di efficaci strumenti di governo con la
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Fenomeni di sottoescavazioni delle opere di fondazione: localmente l’erosione di fondo ha interessato le fondazioni dei ponti e viadotti, deter-
minando danni alle infrastrutture



tempestività e l’agilità che sono richie-
ste o dall’urgenza del problema o dal-
l’assenza di specifica regolamentazione
e che non possono essere garantite dai
tempi necessariamente più lunghi, di
approvazione del Piano di bacino.

Le misure di salvaguardia devono ri-
guardare in particolare:
• le situazioni in atto o potenziali di de-
grado del sistema fisico e le relative
cause;
• le direttive alle quali devono unifor-
marsi la difesa del suolo, la sistemazio-
ne idrogeologica ed idraulica e l’utiliz-
zazione delle acque e dei suoli;
• le prescrizioni, i vincoli e le opere
idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-
forestali, di forestazione, di bonifica
idraulica, di stabilizzazione e di conso-
lidamento dei torrenti o ogni altra azio-
ne o norma d’uso o vincolo finalizzati
alla conservazione del suolo e alla tute-
la dell’ambiente;
• la normativa e gli interventi rivolti a
regolare l’estrazione dei materiali litoi-
di del demanio fluviale, lacuale e marit-
timo e le relative fasce di rispetto, spe-
cificatamente individuate in funzione
del buon regime delle acque e della tu-
tela dell’equilibrio geostatico e geo-
morfologico dei terreni litorali;
• l’indicazione delle zone da assogget-
tare a speciali vincoli e prescrizioni in

rapporto alle specifiche condizioni
idrogeologiche, ai fini della conserva-
zione del suolo, della tutela dell’am-
biente e della prevenzione contro presu-
mibili effetti dannosi di interventi an-
tropici;

Le scelte strategiche di fondo a cui ri-
ferire sia il Piano di bacino sia i piani
stralcio e di settore ad esso correlati, ri-
guardano:
• la definizione del rischio accettabile,
al quale commisurare la pianificazione
urbanistico-territoriale, i sistemi di mi-
sura e di controllo e quelli di gestione
ordinaria e straordinaria;
• l’adozione del concetto di fasce di
pertinenza fluviale, più idoneo alla pre-
disposizione di sistemi e metodi di pro-
tezione delle piene superiori al livello
ordinario rispetto alle possibilità offerte
dalla sola gestione patrimoniale del de-
manio fluviale, regolata dalla legge;
• l’interattività tra la gestione idraulica
dei corsi d’acqua, la gestione agricolo-
forestale dei versanti e le esposizioni a
rischi derivanti da sistemazioni urbani-
stiche improprie;
• i pesi ed i ruoli da assegnare rispetti-
vamente alle difese attive e passive, te-
nute presenti anche le conseguenze eco-
nomiche, cioè la convenienza della pre-
venzione, l’eccessiva onerosità dell’in-
tervento straordinario, l’elevato costo

sociale e i limiti del grado di protezione
ottenibile con le difese passive.

L’attività di ricognizione e di analisi
svolta dall’Autorità di bacino in funzio-
ne dell’identificazione degli argomenti
prioritari e del conseguente avvio degli
specifici progetti di ricerca ha condotto
all’identificazione di due principali pro-
blematiche quali l’idrologia di piena
degli alvei fluviali e la stabilità dei ver-
santi. Questi ambiti di ricerca, prope-
deutici alla predisposizione dei piani di
settore e finalizzati alla definizione del
grado di pericolosità e di vulnerabilità
del territorio, dovranno necessariamen-
te condurre alla definizione sia del li-
vello di rischio compatibile, sia dei cri-
teri, delle opzioni e delle priorità di in-
tervento.

Altri progetti principali avviati ri-
guardano il monitoraggio meteorologi-
co e idrogeologico del bacino padano,
la regolazione dei grandi laghi alpini e
il catasto delle derivazioni d’acqua.

Altre attività specifiche per settori di
particolare criticità, di anticipazione
delle linee di Piano hanno riguardato,
inoltre, la delimitazione  della fascia di
pertinenza fluviale e la regolamentazio-
ne delle attività estrattive negli alvei
fluviali.

Amilcare Bodria
Autorità di bacino del fiume Po
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L’elevata vulnerabilità del territorio è legata alla crescente urbanizzazione e all’estensione delle aree destinate ad attività primarie e seconda-
rie ed al sistema infrastrutturale che hanno portato alla riduzione delle aree naturalmente soggette ad essere invase dalle piene. La situazio-
ne è stata favorita dalla mancanza di vincoli assoluti di salvaguardia della regione fluviale


