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Premessa 

Le ARS Distrettuali corrispondono a nodi critici di rilevanza strategica in cui le condizioni di rischio 
elevato o molto elevato coinvolgono insediamenti abitativi e produttivi di grande importanza, numerose 
infrastrutture di servizio e le principali vie di comunicazione. 

Le situazioni di elevata pericolosità, conseguenti a considerevoli portate di piena e rilevante 
estensione delle aree inondabili, richiedono complessi interventi di mitigazione del rischio che 
comportano effetti alla scala di intero bacino idrografico o di ampi settori del reticolo idrografico 
principale, è pertanto necessario il coordinamento delle politiche di più regioni.  

L’estensione dell’ARS distrettuale è definita dal perimetro delle aree allagabili chiuse a monte e a valle 
lungo i confini amministrativi dei Comuni con maggior esposizione al rischio. In alcuni casi, in 
relazione alla continuità dell’esposizione al rischio lungo l’intera asta fluviale, l’ARS riguarda l’intero 
corso d’acqua o tratti significativi di esso. 

Le misure del PGRA possono ricadere sia all’interno del perimetro dell’ARS che interessare aree 
esterne, generalmente a monte, con opere localizzate, quali casse di espansione o laminazioni 
naturali o con interventi diffusi, quali piani di manutenzione. Possono essere presenti in aree adiacenti 
o contigue alle ARS distrettuali, ARS regionali o locali ed in tal caso le misure previste sono state fra 
loro coordinate. 



 2 

 

 

Descrizione dell’ARS e del sistema difensivo 

La città di Alessandria è posta lungo il fiume Tanaro, nel tratto terminale pochi chilometri a monte della 
confluenza nel fiume Po, ed è soggetta a significative condizioni di pericolosità e di rischio di alluvione, 
aggravate dal fatto che proprio in corrispondenza della città è presente la confluenza di un importante 
affluente, il fiume Bormida. 

L’area a rischio significativo di Alessandria ricomprende i tratti terminali dei fiumi Tanaro e Bormida a 
monte della loro confluenza ed interessa oltre al Comune di Alessandria i seguenti Comuni limitrofi: 
Pietra Marazzi, Castellazzo Bormida, Casalcermelli, Frugarolo, Solero, Oviglio, Montecastello. 

In seguito all’evento alluvionale del 1994, durante il quale buona parte del centro abitato è stato 
interessato da intensi processi di inondazione, l’asta fluviale è stata oggetto di una pianificazione 
straordinaria (PS45,1995) che ha anticipato quella ordinaria (PSFF, 1998 e PAI, 2001) al fine di 
definire le linee di assetto del corso d’acqua, tutelare l’uso del suolo nelle aree allagate di pertinenza 
fluviale e programmare gli interventi sia di difesa passiva (argini) che di laminazione delle piene.   

In attuazione a tale pianificazione è stato progettato e realizzato in corrispondenza della città di 
Alessandria un articolato sistema difensivo, caratterizzato da argini, muri, ricalibratura delle sezioni di 
deflusso dell’alveo e rifacimento di tutti i ponti, fra cui in particolare quello della Cittadella, demolito, 
per ultimo, nel 2009. Non sono viceversa stati ad oggi realizzati gli interventi di laminazione delle 
piene previsti nei tratti di monte, in quanto ancora in corso le valutazioni costi / benefici. 

Il sistema difensivo, partendo da monte, è caratterizzato dalla presenza di argini in terra continui  
dall’abitato di Solero, in sinistra, e di Casalbagliano, in destra, fino al ponte ferroviario. A valle del 
ponte della linea ferroviaria e fino poco a valle dell’ex ponte della Cittadella, è presente un sistema 
continuo di muri arginali prossimi alle sponde dell’alveo che si raccordano successivamente verso 
valle con l’argine degli Orti, in destra, e con il più recente argine in sinistra realizzato fino 
all’intersezione con l’autostrada A21.  

Procedendo verso valle sempre in sinistra è in corso di realizzazione il proseguimento dell’argine 
parallelamente al rilevato dell’autostrada fino al sottopasso della SP 79, mentre più a valle il sistema 
arginale si interrompe ed il limite di contenimento delle piene, a tergo dell’autostrada, coincide con il 
bordo del versante collinare. In destra il sistema di contenimento delle piene è posto in 
corrispondenza del rilevato della tangenziale che poi risvolta verso sud a protezione dalle piene del 
fiume Bormida. In sponda destra del Bormida, in corrispondenza della confluenza in Tanaro, è 
presente un argine golenale aperto verso valle ed un più arretrato argine principale che a partire dal 
rilevato dell’autostrada prosegue con continuità verso valle fino a raccordarsi con l’argine maestro del 
fiume Po. 

L’evento di piena dell’aprile 2009 che, ad Alessandria, è risultato il più gravoso dopo quello del 1994, 
ha evidenziato ancora alcuni elementi di criticità del sistema difensivo, confermati anche dagli 
aggiornamenti degli studi idrologici ed idraulici condotti sia sul nodo che più in generale sulle aste 
fluviali del Tanaro e del Bormida. In seguito a ciò sono stati avviati e ad oggi in corso alcuni interventi 
di adeguamento e completamento delle opere di difesa. 

Allo stesso tempo sia gli studi che, localmente, gli effetti dell’evento più recente, hanno evidenziato 
come numerosi tratti di monte dell’asta fluviale, in seguito a processi di incisione dell’alveo, non 
garantiscono un adeguata capacità di espansione e laminazione delle piene nelle aree di pertinenza 
fluviale, a discapito dei tratti di valle. 
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Descrizione di eventi di piena recenti ed eventuale analisi delle portate 
di riferimento 

L’evento alluvionale di riferimento storico per l’asta del fiume Tanaro è quello del 1994, in occasione 
del quale buona parte del centro abitato di Alessandria fu allagata con ingenti danni socio economici e 
con la perdita di 14 vite umane. Il fiume Tanaro esondò superando le opere di difesa presenti sia a 
causa dell’inadeguatezza delle stesse sia a causa della forte interferenza dei ponti, in parte occlusi dal 
legname trasportato dal fiume. 

Gli effetti dell’evento sono stati cartografati dalla Regione Piemonte con estremo dettaglio 
rappresentando non solo il limite delle aree allagate, ma anche i tiranti idrici, il transito di correnti 
veloci, i principali danni ad infrastrutture e strutture. La stima delle portate di piena dell’evento è stata 
ricostruita con metodi indiretti ed è affetta da significative incertezze a causa della distruzione o avaria 
di buona parte delle stazioni idrometriche. L’evento comunque costituisce il massimo storico 
osservato, ampiamente superiore all’evento del 1951, con portate stimate dall’Ufficio Idrografico e 
Mareografico di Parma nelle stazioni di Farigliano (3800 m3/s) ad Alba (4200 m3/s) e a Montecastello 
(4800 m3/s). 

L’evento del Tanaro del 2009 si configura per la città di Alessandria come il più gravoso dopo quello 
del 1994 anche a causa dell’apporto del Belbo e del Bormida. Le portate di piena sono state stimate 
da ARPA Piemonte nelle stazioni di Farigliano (1800 m3/s), Alba (1900 m3/s), Alessandria (2300 
m3/s), Montecastello (3500 m3/s). L’evento ha in particolare causato il completo allagamento delle 
aree golenali nel tratto alessandrino con forte sollecitazione delle opere arginali e dei ponti (fra cui in 
particolare quello della Cittadella) mentre nei tratti di monte ed in particolare in quello compreso fra 
Alba ed Asti, la portata di piena è generalmente defluita all’interno dell’alveo interessando solo 
marginalmente le aree golenali più basse e prossime alle sponde.  

L’asta fluviale ed in particolare il nodo di Alessandria è stato oggetto di numerosi approfondimenti 
idrologici ed idraulici condotti in seguito all’evento del 1994 nell’ambito della pianificazione di bacino 
(PS45 1995, PSFF 1998, PAI 2001), nell’ambito della progettazione delle opere di difesa e in ultimo 
nell’ambito di più recenti studi, condotti da AIPO, per il monitoraggio e la verifica dell’efficacia dei 
sistemi difensivi.  

In tali studi sono stati approfonditi numerosi aspetti relativi alle portate massime attese alla città di 
Alessandria, alle capacità di convogliamento dell’alveo ed i livelli di piena nel tratto cittadino, e alla 
possibile combinazione degli scenari di piena di Tanaro e Bormida a valle della città. 

In sintesi i più recenti studi hanno rivalutato le portate di piena duecentennali del PAI ad Alessandria 
(da 3800 m3/s a 3400 m3/s) e a Montecastello (da 4350  m3/s a 5400 m3/s , ipotizzando in particolare 
uno scenario di maggior contemporaneità delle piene di Tanaro e Bormida), e aggiornato i livelli di 
piena e i conseguenti franchi sulle arginature, anche sulla scorta dei nuovi e dettagliati modelli digitali 
del terreno (DTM) realizzati nel 2005 e nel 2008. 
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Analisi delle mappe di pericolosità e diagnosi di criticità 

La mappatura delle aree inondabili è stata effettuata tenendo conto degli eventi di piena storici, delle 
risultanze dei nuovi studi e delle informazioni fornite da AIPO. 

In linea generale, per lo scenario di piena di elevata e media probabilità, il limite delle aree inondabili è 
delimitato in corrispondenza del tracciato delle opere arginali realizzate mentre per lo scenario di 
piena di scarsa probabilità o di evento estremo, la delimitazione coincide di fatto con le aree allagate 
nell’evento del 1994. 

La verifica del sistema difensivo arginale rispetto ai livelli di piena risultanti dai nuovi studi condotti da 
AIPO e richiamati al paragrafo precedente, ha evidenziato alcune significative inadeguatezze sia in 
termini di quote di sommità arginali che in relazione alla presenza di fornici e varchi in corrispondenza 
dell’immissione in Tanaro del reticolo secondario naturale e artificiale. 

In esito a tali verifiche sono attualmente in corso di realizzazione, nel tratto a valle del ponte Cittadella, 
i necessari interventi di adeguamento in quota e di completamento degli argini mediante la chiusura 
dei fornici e dei varchi. Nel tratto di monte della città permangono attualmente condizioni di criticità, in 
particolare tra il ponte Ferroviario e l’ex ponte Cittadella, che dovranno essere approfondite nell’ambito 
della progettazione degli interventi di adeguamento e che saranno gestite, in caso di evento, mediante 
provvedimenti di protezione civile. 

All’interno del sistema arginale, sono attesi per lo scenario di media probabilità, tiranti medi pari a 
circa a 3 metri, nelle aree golenali a monte della città, e pari a circa 2 metri, nelle aree di valle in 
prossimità della confluenza Bormida. In tali aree golenali sono presenti insediamenti agricoli 
localmente rialzati rispetto alle quote medie delle superfici golenali o difesi da argini perimetrali. In 
sinistra Tanaro oltre il rilevato autostradale i tiranti sono progressivamente decrescenti verso il bordo 
collinare. 

Con riferimento invece all’evento estremo, lo scenario di riferimento è quello del 1994 conseguente 
alla tracimazione e rottura dei rilevati arginali. Durante tale evento i tiranti medi registrati in 
corrispondenza di buona parte del centro storico di Alessandria sono stati mediamente pari a 1 – 1.5 
metri fino a raggiungere in alcune zone maggiormente depresse, quale ad esempio il quartiere Orti, 
anche 2.5 – 3 metri di altezza. Anche in sinistra, al di là della Cittadella, i tiranti hanno raggiunto nelle 
zone più depresse circa 3 metri di altezza. 
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Analisi delle mappe di rischio 

 

H M L
INVILUPPO 

HML

Superficie 

totale Comuni 

compresi nelle 

ARS 

H M L
INVILUPPO 

HML

km² km² km² km² km² % % % %

71,13 78,99 145,48 145,49 353,32 20,13 22,36 41,17 41,18

H M L
INVILUPPO 

HML

Abitanti totali 

Comuni 

compresi nelle 

ARS

H M L
INVILUPPO 

HML

ab ab ab ab ab % % % %

554 580 25.871 25.871 101.427 0,55% 0,57% 25,51% 25,51%

H M L
INVILUPPO 

HML

Superficie 

totale tes. res. 

nei Comuni 

ARS

H M L
INVILUPPO 

HML

km² km² km² km² km² % % % %

0,46 0,51 5,54 5,54 19,77 2,33% 2,60% 28,02% 28,02%

H M L
INVILUPPO 

HML

Superficie 

totale att. prod. 

nei Comuni 

ARS

H M L
INVILUPPO 

HML

km² km² km² km² km² % % % %

0,08 0,09 1,60 1,60 4,80 1,59% 1,85% 33,22% 33,23%

H M L

INVILUPPO 

HML

n° n° n° n°

0 0 19 19

H M L

INVILUPPO 

HML

n° n° n° n°

0 0 55 55

Superficie residenziale potenzialmente 

esposta ai diversi scenari

% della superficie residenziale potenzialmente 

esposta ai diversi scenari rispetto al totale

Superfici allagabili per i diversi scenari
% delle superfici comunali interessate nei 

diversi scenari

Abitanti potenzialmente coinvolti nei diversi 

scenari

% degli abitanti potenzialmente coinvolti nei 

diversi scenari rispetto agli abitanti totali

Superficie produttiva potenzialmente esposta 

ai diversi scenari

% della superficie produttiva potenzialmente 

esposta ai diversi scenari rispetto al totale

Strutture ospedaliere potenzailmente esposte 

per i diversi scenariscenario

Strutture scolastiche potenzialmente esposti ai 

diversi scenari
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N. Denominazione Fonte Anno rilievo
Reticolo 

principale
Scenario 

1 Bene ambientale Regione Piemonte 2009 X Raro

2 Bene ambientale Regione Piemonte 2009 X Raro

3 Bene ambientale Regione Piemonte 2009 X Raro

4 Bene ambientale Regione Piemonte 2009 X Raro

5 Bene ambientale Regione Piemonte 2009 X Poco frequente

6 Bene ambientale Regione Piemonte 2009 X Raro

Patrimonio culturale

 

 

N. Categoria Fonte Denominazione
Anno del 

rilievo 

Reticolo 

Principale
Scenario 

Reticolo 

secondario di 

pianura

Scenario 

1 Discariche

Regione 

Piemonte Discariche 2012 X Raro

2 Discariche

Regione 

Piemonte Discariche 2012 X Raro

3 Discariche

Regione 

Piemonte Discariche 2012 X Raro

4 Depuratori

Regione 

Piemonte Depuratori 2009 X Raro

5 Discariche

Regione 

Piemonte Discariche 2012

Poco 

frequente X

Poco 

frequente

6 Discariche

Regione 

Piemonte Discariche 2012 X

Poco 

frequente

7 Depuratori

Regione 

Piemonte Depuratori 2009 X

Poco 

frequente

8 Discariche

Regione 

Piemonte Discariche 2012 X Frequente

9 Discariche

Regione 

Piemonte Discariche 2012 X

Poco 

frequente

10 Discariche

Regione 

Piemonte Discariche 2012 X

Poco 

frequente

11 Depuratori

Regione 

Piemonte Depuratori 2009 X

Poco 

frequente

12 Discariche

Regione 

Piemonte Discariche 2012 X Raro

13 Depuratori

Regione 

Piemonte Depuratori 2009 X Raro

14 Discariche

Regione 

Piemonte Discariche 2012 X Raro

Insediamenti produttivi o impianti tecnologici, potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale
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Corpi idrici del PdGPo (2015) compresi nell’ARS  

Si riportano di seguito le informazioni sui corpi idrici ricompresi all’interno del perimetro dell’ARS. 

 

 Stato Obiettivo 

Codice corpo 
idrico  

Nome corso 
d'acqua 

Natura del 
corpo 
idrico  

Stato-
Pot_eco 

Chimico  Ambientale Ecologico  Chimico  

06SS4T067PI Bormida naturale sufficiente buono non buono 
Buono 
2021 06SS4T067PI 

06SS4T068PI Bormida naturale buono buono buono 
Buono 
2015 06SS4T068PI 

06SS3T047PI Belbo naturale buono buono buono 
Buono 
2015 06SS3T047PI 

06SS3F344PI ORBA naturale scarso buono non buono 
Buono 
2027 06SS3F344PI 

06SS5T807PI Tanaro naturale buono buono buono 
Buono 
2015 06SS5T807PI 

06SS5T808PI Tanaro naturale buono buono buono 
Buono 
2015 06SS5T808PI 

06SS5T806PI Tanaro naturale sufficiente buono non buono 
Buono 
2021 06SS5T806PI 

I corpi idrici riportati fanno riferimento al solo reticolo idrografico principale, per eventuali 
approfondimenti consultare il PDGPO 2015. 
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Criteri per la definizione degli obiettivi di gestione 

La strategia di gestione del rischio di alluvione per l’area della città di Alessandria è incentrata da un 
lato sul miglioramento locale delle performance del sistema difensivo, al fine di garantire un 
omogeneo ed adeguato livello di sicurezza alla città, e dall’altro sul potenziamento della capacità di 
espansione e laminazione delle piene a monte della città con particolare riferimento al tratto fra Alba e 
Asti. 

 



 

 9 

Obiettivi e misure di prevenzione e protezione 
(art.7, comma 3, lettera a del D.lgs 49/2010)  

Di seguito sono riportate le misure specifiche previste per l’ARS necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi di mitigazione del rischio. Oltre a tale misure devono comunque attuarsi, come specificato 
nella parte IIIA della relazione di piano, tutte le azioni già previste nella pianificazione e 
programmazione di bacino e riguardanti le macrocategorie previste dalla Direttiva (prevenzione, 
protezione, preparazione, ritorno alla normalità e analisi). 

Obiettivi generali di distretto -  
Obiettivi di ARS 

Descrizione Misura 
Misura win-

win 

MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO - 
Migliorare la conoscenza delle dinamiche di 
laminazione delle piene 

Effettuare analisi a scala di asta fluviale in relazione 
alle attuali capacità di laminazione delle piene sui fiumi 
Tanaro, Orba e Bormida a monte della città di 
Alessandria e approfondire gli scenari di progetto, 
anche in termini di costi benefici 

  

MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO - 
Migliorare la conoscenza del rischio residuale e 
costruire scenari di riferimento per i piani di protezione 
civile e per la pianificazione urbanistica 

Sviluppare modelli idraulici bidimensionali descrittivi 
della dinamica evolutiva degli eventi negli scenari di 
rischio residuale conseguenti alla rottura dei rilevati 
arginali sul fiume Tanaro e sul fiume Bormida 

  

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e 
funzionalmente il sistema difensivo 

Predisporre la progettazione per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi di completamento e 
adeguamento del sistema difensivo a monte del ponte 
Cittadella sul fiume Tanaro e in corrispondenza della 
confluenza Bormida 

  

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e 
funzionalmente il sistema difensivo 

Predisporre la progettazione per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi sul fiume Tanaro di 
adeguamento della soglia del ponte Cittadella e della 
sistemazione dell’alveo nel tratto cittadino 

  

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire una adeguata 
manutenzione degli alvei e dei sistemi difensivi 

Predisporre, comunicare ed attuare il programma di 
sorveglianza, manutenzione e adeguamento funzionale 
dei rilevati arginali e delle opere complementari 
(chiaviche, manufatti sollevamento, ecc.), organizzato 
per criticità 

  

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Adeguare strutturalmente e 
funzionalmente il sistema difensivo 

Realizzare gli interventi già programmati e finanziati 
riguardanti il completamento e adeguamento del 
sistema difensivo esistente (rialzo e completamento 
argini, chiusura varchi e fornici) sul fiume Tanaro a 
valle del ponte Cittadella 

  

ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI - 
Ripristinare la funzionalità morfologica dell’alveo anche 
per potenziare la capacità di laminazione delle piene 
nelle aree di pertinenza fluviale 

Predisporre il Programma di gestione dei sedimenti sul 
Tanaro per riequilibrare il bilancio solido, recuperare la 
capacità di espansione nelle aree perifluviali, migliorare 
la funzionalità ecologica e la qualità paesaggistica 

Dir 2000/60/CE - 
KTM0506-P4-
a113 
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Coordinamento con Direttiva Quadro Acque 

La Direttiva 2007/60/CE richiama la necessità che il PGRA concorra al raggiungimento degli obiettivi 
ambientali fissati dal Piano di Gestione delle Acque predisposto ai sensi della Direttiva Quadro Acque. 

Nel corso delle attività di definizione degli obiettivi e delle misure del PGRA e del PDGPO, del 
procedimento di valutazione ambientale strategica e nelle diverse fasi del processo di partecipazione 
pubblica che si sono svolti pressoché in concomitanza le misure previste dai due piani sono state 
analizzate con la finalità di evidenziarne le potenziali sinergie. 

Con la dicitura “Misure win-win Direttiva 2000/60/CE” nella precedente tabella descrittiva degli obiettivi 
e delle misure per l’ARS, sono state contrassegnate quelle misure che, intrinsecamente per la loro 
natura, sono state riconosciute utili ed efficaci a mitigare il rischio di alluvione e contestualmente a 
favorire il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE.  

Per completezza nella tabella sottostante vengono riportati anche i copri idrici di riferimento per le 
corrispondenti misure individuali del PdGPo. 

Nome corso d'acqua 

Tanaro (fiume) 

codice corpo idrico 

 

06SS4F802pi 06SS4F804pi 

P
ila
st
ro
 

P
4-
S
er
vi
zi
 e
co
si
st
em

ic
i 

M
is
u
ra
 in
d
iv
id
u
al
e 
-

P
d
G
P
o
o
 

KTM0506-P4-a113 Predisposizione del Programma generale di 
gestione dei sedimenti 

X X 

Sono riportate le sole misure win-win riguardanti i c.i. che si riferiscono al reticolo idrografico 
principale, per completezza consultare il Dbase del PdGPo 2015. 

In particolare sono riportate misure win-win che fanno riferimento a c.i. esterni alla presente ARS, la 
cui attuazione si prevede abbia un impatto sinergico sul reticolo idrografico dell'ARS stesso. 
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Obiettivi e misure di preparazione e ritorno alla normalità  
(art.7, comma 3, lettera b del D.lgs 49/2010)  

 

Obiettivi generali 
di distretto 

Obiettivi di ARS - Alessandria Misure (da attuare al 2021) 

Aggiornamento e mantenimento del sistema di 
monitoraggio meteo-idrologico per il miglioramento delle 
misure di afflusso (pioggia e neve) e dei livelli idrometrici 

MIGLIORARE LA CONOSCENZA 
DEL RISCHIO - Previsione delle 
inondazioni e allarmi - Migliorare il 
sistema di previsione e di allerta e 
consolidare il monitoraggio delle 
portate di piena 

Attuazione di un programma di aggiornamento delle 
scale di deflusso di piena delle principali sezioni 
idrografiche 

MIGLIORARE LA 
CONOSCENZA 
DEL RISCHIO 

 

MIGLIORARE LA CONOSCENZA 
DEL RISCHIO - Verificare lo stato di 
attuazione e promuovere il 
miglioramento qualitativo della 
pianificazione d'emergenza ai vari 
livelli istituzionali e territoriali 

Aggiornamento quadro conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della cartografia elaborata per 
D.Lgs. 49/2010; attuazione interventi previsti dai PRGC 
secondo cronoprogramma, ottimizzazione pianificazione 
procedure di emergenza 

RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL 
RISCHIO - Migliorare la risposta del 
sistema di protezione civile in caso di 
inondazione 

Organizzazione di iniziative di formazione del volontariato 
di protezione civile e potenziamento dei dispositivi di 
sicurezza in dotazione al servizio di piena, secondo gli 
indirizzi organizzativi dell’AIPO in qualità di autorità 
idraulica 

RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL 
RISCHIO  - Informare 
preventivamente e preparare i cittadini 
agli eventi di inondazione 

Iniziative di informazione e sensibilizzazione sul rischio 
idraulico nelle aree a rischio, per incrementare la 
resilienza della società civile, specie nelle aree urbane e 
metropolitane 

RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL 
RISCHIO - Ritorno alla normalità 
individuale e sociale. Ripristino della 
funzionalità degli edifici e delle 
infrastrutture, ecc. Azioni di supporto 
alla salute fisica e mentale. Aiuti 
finanziari e sovvenzioni. 
Rilocalizzazione temporanea o 
permanente 

Attivazione delle procedure necessarie per l'accesso a 
finanziamenti integrativi rispetto alle disponibilità degli enti 
locali, per il ritorno alla normalità attraverso attività di 
primo intervento, soccorso, superamento dell'emergenza 

RIDURRE 
L’ESPOSIZIONE AL 
RISCHIO 

 

RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL 
RISCHIO - Ritorno alla normalità 
individuale e sociale. Ripristino della 
funzionalità degli edifici e delle 
infrastrutture, ecc. Azioni di supporto 
alla salute fisica e mentale. Aiuti 
finanziari e sovvenzioni. 
Rilocalizzazione temporanea o 
permanente 

Redazione del Piano degli interventi urgenti di cui alle 
OPCM di Protezione Civile in seguito a dichiarazione 
dello stato di emergenza (L. 100/2012) e attivazione 
procedure per accesso a relativo finanziamento 
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Dati associati alle misure richiesti per la compilazione del Flood 
reporting  

A ciascuna delle misure individuate sono stati associati i dati richiesti per il Reporting secondo le 
modalità definite nella Guidance document n. 29 ( 11 in Materiali del Piano) e nota di ISPRA di 
agosto 2015 ( 29 in Materiali del Piano). 

Nell’elaborato Programma di Misure sono riportate le misure di tutte le ARS Distrettuali con associate 
le principali informazioni riguardanti: Autorità responsabile/Livello di responsabilità, Implementazione, 
Priorità, win-win Direttiva 2000/60/CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


