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1.               Premessa 

 
La presente relazione, redatta dagli uffici della Regione del Veneto, congiuntamente all‟Autorità di 

bacino del Po, fa parte integrante del Piano di Valutazione e Gestione del rischio di alluvioni del 

Distretto padano  

Per le attività che hanno portato alla realizzazione della parte di competenza regionale del Piano è 

stato costituito un gruppo di lavoro cui hanno partecipato le Sezioni della Regione competenti in 

materia di difesa del suolo,  la Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia, gli Uffici 

operativi di Rovigo e di Mantova dell‟Agenzia Interregionale per il fiume Po, il Consorzio di Bonifica 

Delta del Po e il Dipartimento Tutela Acque Interne, Servizio Laguna di Venezia dell‟Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Le misure di Piano di cui all‟Art. 7 comma 3 lettera b del 

D.Lgs. 49/2010 sono state elaborate dalla Sezione Protezione Civile della Regione. 
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1. . Ambito regionale coinvolto nel PGRA del 

Distretto padano 

La parte di territorio della Regione del Veneto che appartiene al bacino del Fiume Po si estende:  

a) lungo una fascia di territorio dal contorno frastagliato ad est del Lago di Garda ricadente in 
tutto o parzialmente nel territorio dei Comuni di Malcesine, Brenzone, San Zeno di Montagna, 
Torri del Benaco, Costermano, Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Castelnuovo del Garda 
e Peschiera in provincia di Verona;   

b) in parte del Comune di Valeggio sul Mincio (VR),  

c) lungo la fascia di territorio che comprende la parte nord dell‟asta principale e le arginature in 
sinistra del fiume Po ricadente nei comuni di Melara, Bergantino, Castelnovo Bariano, 
Castelmassa, Calto, Salara, Ficarolo, Gaiba, Stienta, Occhiobello, Canaro, Polesella, Guarda 
Veneta, Crespino, Villanova Marchesana Papozze in provincia di Rovigo. 

d) nel Delta del Po nella parte di territorio compreso tra l‟unghia a campagna delle arginature del 
Po di Venezia e del Po di Maistra ed il confine sud della Regione nei comuni di Adria , Loreo, 
Porto Viro, Corbola, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle in provincia di Rovigo. 

Il territorio del gruppo a) è costituito dal versante occidentale della catena del Monte Baldo dove la 
pericolosità idraulica è legata alla presenza di valloni e corsi d‟acqua la cui valutazione attiene  
l‟ambito del reticolo secondario collinare e montano (RCSM) e alla presenza del lago la cui 
valutazione attiene l‟ambito lacuale (ACL). 

Per i territori del gruppo b) e c) la pericolosità idraulica proviene essenzialmente dai corsi d‟acqua 
principali quali Mincio, Po e rami del Delta, la cui valutazione avviene, quindi, nell‟ambito del reticolo 
principale (RP). 

Per i territori del gruppo d), invece, la pericolosità idraulica ha tre differenti fonti di provenienza: il 
Reticolo Principale (RP), il Reticolo Secondario di Pianura (RSP) afferente il consorzio di bonifica e gli 
eventi di mareggiata lungo la costa (ACM). 

Gli allagamenti connessi allo scenario di evento L (Lowfrequecy - bassa frequenza) per esondazione 
da Po (ambito reticolo principale - RP) interessano, però, anche parte dell‟area, esterna al bacino, 
compresa tra Po ed Adige, nelle province di Rovigo  e Verona e precisamente nei (52) comuni di  
Adria (RO), Arquà Polesine (RO), Badia Polesine (RO), Bagnolo di Po (RO), Bergantino (RO), Bosaro 
(RO), Calto (RO), Canaro (RO), Casaleone (VR), Castagnaro (VR), Castelguglielmo (RO), 
Castelmassa (RO), Castelnuovo Bariano (RO), Cavarzere (RO), Ceneselli (RO), Cerea (VR), 
Ceregnano (RO), Costa di Rovigo (RO), Crespino (RO), Ficarolo (RO), Fiesso Umbertiano (RO), 
Frassinelle Polesine (RO), Fratta Polesine (RO), Gaiba (RO), Gavello (RO), Gazzo Veronese (VR), 
Giacciano con Baruchella (RO), Guarda Veneta (RO), Legnaro (VR), Lendinara (RO), Loreo (RO), 
Melara (RO), Occhiobello (RO), Papozze (RO), Pettorazza Grimani (RO), Pincara (RO),  Polesella 
(RO),  Pontecchio Polesine (RO),  Porto Viro (RO),  Rosolina (RO),  Rovigo (RO), Salara (RO), San 
Bellino (RO), San Martino di Venezze (RO), Sanguinetto (VR), Stienta (RO), Trecenta (RO), Villa 
Bartolomea (VR), Villadose (RO), Villamarzana (RO), Villanova del Ghebbo (RO), Villanova 
Marchesana (RO). 
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2.  Aree a Rischio Significativo  

La Direttiva alluvioni impone agli stati membri l‟elaborazione di Piani di Gestione delle Alluvioni che 
tengano in considerazione tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, e in particolare la 
prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di 
allertamento. I Piani devono essere redatti sulla base di mappe della pericolosità di alluvione che 
individuano Aree a Rischio Significativo (ARS) per gli  ambiti fluviale, lacuale, marino, afferente la rete 
idraulica secondaria di pianura e la rete idraulica secondaria collinare e montana per tre scenari di 
differente frequenza e gravità.  

Diversamente, nel contesto nazionale, per effetto della Legge 267/98, nessuna situazione di rischio 
può essere trascurata e per ognuna devono essere individuate misure di gestione e strutture 
responsabili della loro attuazione. 

Le attività afferenti la Pianificazione hanno portato nel bacino padano all‟individuazione di un numero 
elevatissimo sia di aree potenzialmente allagabili che di elementi esposti al rischio. 

Quindi, al fine di indirizzare efficacemente le azioni di piano, si è proceduto all‟organizzazione e 
gerarchizzazione delle aree in insiemi che tengono conto sia delle caratteristiche della pericolosità e 
del rischio sia del livello territoriale di gestione. 

Sono state cosi individuate 315 Aree a Rischio Significativo di cui 21 di livello distrettuale e le 
rimanenti 294 di livello regionale – locale. 

 

- Livello distrettuale 

A questo livello corrispondono nodi critici di rilevanza strategica per condizioni di rischio  
elevato o molto elevato che richiedono interventi complessi, che comportano effetti alla 
scala di bacino e per le quali e necessario un coordinamento a scala di intero bacino. 

- Livello regionale 

A questo livello corrispondono situazioni di rischio elevato o molto elevato per le quali e 
necessario un coordinamento delle politiche regionali alla scala di sottobacino. 

- Livello locale 

A questo livello corrispondono situazioni di dissesto locale che richiedono interventi che 
non alterano in modo significativo le condizioni di equilibrio dei sistemi idrografici di 
bacino. 
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4.       ARS Distrettuale Ambito costiero marino – 

Veneto 

Tra le  ventuno  ARS distrettuali compare l‟ARS distrettuale “ambito costiero marino” per il quale le 

Regioni Veneto ed Emilia Romagna hanno elaborato due schede monografiche ognuna per il territorio 

di competenza.  

 

4.1.          Caratteristiche del litorale del Delta e dell’entroterra  

 

Il tratto di litorale in oggetto è compreso nella parte veneta che fa da bordo esterno al Delta del Fiume 
Po e precisamente nel segmento compreso tra la foce del Po di Maistra e la foce del Po di Goro. Qui il 
litorale è piuttosto complesso essendo presenti, partendo dal mare: 

- una linea discontinua di lidi, frecce litoranee (scanni) e isole sabbiose caratterizzate da 
spiagge con debole pendenza,  

- una  linea di argini di prima difesa a mare dal Po di Maistra fino al Po di Gnocca (o della 
Donzella);una seconda linea di argini di difesa a mare dal Po di Maistra al Po di Tolle.  

 

Figura 1   Argini nel Delta del Po Veneto  
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Il territorio retrostante è suddiviso in isole deltizie dai rami del Po e ulteriormente in settori da una serie 
di argini di bacinizzazione. Il territorio si trova per la maggior parte della sua estensione, escluse le 
arginature e le dune fossili, a quote inferiori il medio mare, mediamente di 2 m, ma con punte che 
arrivano anche ai 4 m. 

Attualmente tra le arginature di prima e seconda difesa a mare comprese tra Po di Maistra e Po della 
Pila sono presenti per lo più valli da pesca mentre tra Po di Pila e Po di Tolle le valli, ancora presenti 
nella Carta degli allagamenti dell‟evento alluvionale del 1966 redatta dal Ministero dei Lavori Pubblici, 
hanno ceduto il posto a terreni agricoli bonificati. 

Schematicamente il Delta veneto può quindi essere diviso in due zone: una “chiusa” perché interclusa 
dai grandi argini delle varie ramificazioni del Po e da un sistema di arginature che costituiscono la 
linea di difesa a mare e una “aperta”, più esterna rispetto alla prima, che comprende lagune, sacche 
arginate ed ambienti umidi separati dal mare da cordoni di dune litoranee.  

L‟evoluzione del territorio sia del Delta sia della parte di mare antistante è stata condizionata dal 
fenomeno della subsidenza, evidenziatosi in particolare a fine anni “50, e dal diminuito trasporto solido 
dei fiumi. Il fenomeno di anormale subsidenza provocò, tra l‟altro, lo sconvolgimento dell‟intero 
sistema di difesa a mare nel territorio deltizio. Infatti, ridusse e poi annullò i franchi delle arginature, 
determinò maggiori fondali in prospicienza delle arginature, distrusse quasi completamente le zone 
barenose esistenti causando l‟aumento dell‟aggressività del moto ondoso sulle strutture stesse.  

Di conseguenza venne ritenuto necessario disporre la chiusura definitiva dei pozzi metaniferi e 
l‟esecuzione di un complesso d‟interventi di rialzo e consolidamento delle difese a mare. 
L‟abbassamento del terreno a seguito di tale decisione si arrestò, permanendo il fenomeno, nel 
tempo, solo in forma residuale. Il tracciato delle linee di difesa e le principali caratteristiche 
dimensionali dei rilevati trovarono progressivamente definizione nell‟ambito di diversi pareri emessi dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Da ultimo con riferimento ad un‟adunanza successiva 
all‟evento alluvionale del 4 novembre 1966, furono individuati definitivamente tali caratteristiche, 
fissando la sommità del paramento in sasso delle arginature a quota +4,00 s.l.m.m.  
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3.2.           Descrizione di eventi di allagamento 

 

Il territorio del Delta del Po storicamente fu investito in varie occasioni dall‟acqua del mare. 

Si riporta uno schema delle rotte e dei terreni conseguentemente allagati redatto dall‟Agenzia 
Interregionale del Fiume Po limitatamente ad alcuni casi registrati nel periodo 1951-1966. 

 

Tabella 1     Schema delle rotte e dei terreni allagati  

DATA LOCALITÀ CORSO 
D’ACQUA 

 

CAUSA ETTARI 
allagati 

4-2-1951 Barbamarco Cirenaica mare Sifonamento 50 

11-11-1951 Forti Pellestrina Po Tolle Mareggiata 1.500 

12-11-1951 Camerini-Bonelli Po Pila e Po Tolle Mareggiata 2.000 

4-2-1952 Valle Ripiego Isola Cà Venier mare Tracimazione 50 

14-2-1952 Po di Tramontana-Rosolina ˶ Rotta cavedone 580 

21-10-1952 Isola Camerini ˶ Tracimazione 30 

4-12-1952 Isola Camerini e Forti 
Maddalena 

˶ Rotta arg. a mare 100 

15-2-1953 Forti Maddalena – 7 rotte ˶ Tracimazioni 800 

15-2-1953 Valle Ripiego – 14 rotte ˶ ˶ 100 

15-4-1953 Isola Cà Venier e valle Ripiego ˶ ˶ 100 

25-10-1953 Isole Camerini e Bonelli ˶ ˶ 1900 

5-1-1954 Busa Bastimento Po Tolle ˶ ˶ 330 

31-1-1954 Busa Bastimento - Forti ˶ Sifonamento 300 

5-7-1954 Sacca Scardovari (Fornaci) ˶ ˶ 100 

21-4-1955 Sacca Scardovari e Chiavica 
Bonelli 

˶ ˶ 30 

29-10-1955 Pila Barbamarco ˶ Rotta arg. a mare 150 

29-11-1956 Sottobacino Pila – 3 rotte ˶ Erosione da moto ondoso 300 

10-4-1957 Busa Bastimento e Isola 
Camerini 

˶ Rotta e sifonamento 2.700 

10-11-1957 Isola camerini (Forti) più rotte mareggiata Tracimazioni e frane 3.500 

10-11-1957 Sacca Scardovari – 7 rotte ˶ ˶ ? 

11-11-1957 Valli Boccara e Raniera ˶ Rotte argini di conterminazione 6.000 

12-11-1958 Sacca Scardovari Paltanara mare Franamento 100 

4-11-1966 Sacca Scardovari Papadopoli Rotte argini a mare Mareggiata con marea 
eccezionale 

10.000 

4-11-1966 Valle Pozzatini mare Mareggiata e marea 360 

4-11-1966 Valle Ripiego (Porto Tolle) Argini a mare ˶                  ˶ 150 

4-11-1966 Valle Capitania ˶ ˶                  ˶ 300 

4-11-1966 Valle Chiusa - Boccasette ˶ ˶                  ˶ 150 

 

Per quanto riguarda le inondazioni marine va ricordato che l‟ultima alluvione che ha interessato il 

territorio del Delta del Po è quella del 4 novembre 1966 che risulta tutt‟oggi anche l‟evento 

storicamente più significativo. Dopo tale evento, che causò estesi e persistenti allagamenti nella parte 

sud del Delta, la situazione è sostanzialmente cambiata in relazione alla realizzazione di consistenti 

rialzi e ringrossi delle arginature.  

 

Mareggiata del 3 – 4 novembre1966 

In ragione delle eccezionali condizioni metereologiche costituiti dalla persistenza di bassa pressione  

hanno dato luogo all‟ innalzamento del medio mare e moto ondoso del mare, degli specchi liquidi delle 

valli e di quelli deli rami terminali del fiume Po.  
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Si sono manifestate rotte arginali (Vallesina e Boccara nella Sacca degli Scardovari, Pellestrina e 

Busa Scirocco sugli argini a mare). Successivamente vi è stato il cedimento degli argini interni delle 

valli in corrispondenza della località di Ca‟ Mello  - Ponticello ed altri danneggiamenti a manufatti di 

difesa. 

Le rotte hanno provocato allagamenti del territorio compreso fra il Po di Donzella, Po di Venezia e Po 

di Tolle sommergendo circa 6520 ha di terreno e 2200 ha di Valli (Ministero dei LLP, 1969, L‟evento 

alluvionale del Novembre 1966). 

Le rotte sugli argini a mare di Busa Scirocco e Pellestrina hanno provocato allagamenti dell‟estrema 

propaggine valliva dell‟isola di Polesine Camerini. 

Gli allagamenti nell‟isola della Donzella persistettero per quasi quattro mesi.  

Le cause delle rotte sono quindi così riassumibili:   

- Un‟ alta marea eccezionale. 

- Una mareggiata eccezionale.  

- La carenza di idonee difese dal moto ondoso 

- L‟abbassamento/erosione degli scanni davanti la Sacca degli Scardovari e il suo 

approfondimento, causati entrambi dal fenomeno della subsidenza,  

- Il cedimento di chiaviche poste nel corpo arginale di prima difesa. 

- L‟abbassamento di oltre un metro, per subsidenza, della sommità dell‟argine di difesa 

posto tra la Sacca di Scardovari e le retrostanti valli da pesca. 
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4.3.       Metodologia di perimetrazione della pericolosità 

In ragione al particolare assetto morfologico della costa e dell‟area costituente il Delta del Fiume Po il 

gruppo di lavoro ha rilevato, l‟esistenza di alcuni limiti conoscitivi riguardanti in particolare lo stato 

geotecnico dei corpi arginali che costituiscono la 1^ e la 2^ difesa a mare. L‟individuazione delle aree 

allagabili da mare è stata condotta ipotizzando una dinamica di inondazione sia dovuta al sormonto 

che alla rotta per cause diverse, in corrispondenza delle tre quote massime del livello del mare in 

corrispondenza della linea di riva stimate in corrispondenza dei tre scenari di riferimento richiesti dalla 

Direttiva. 

In questa ipotesi un evento di mareggiata riempirebbe progressivamente e completamente il bacino 

retrostante prima di passare, per un‟eventuale cedimento dell‟argine di bacinizzazione, a riempire il 

bacino successivo. Quindi si è scelto di adottare tale modalità di allagamento quale modello di 

propagazione semplificato dell‟inondazione. In questo modo ogni bacino è pieno o vuoto. Una scelta 

diversa è stata fatta solo per la parte più distale dell‟isola di Ariano, a ovest della SS. Romea dove la 

lontananza dalla fonte di rischio congiuntamente alle quote del terreno hanno portato ad escludere 

parte dell‟area abitata che presenta altresì una certa continuità laterale e con le strade di accesso. 

Il metodo elaborato prevedeva l‟individuazione di una quota marina massima per ogni scenario di 

evento e quindi il confronto tra questa quota e la quota e la resistenza del sistema difensivo del Delta. 

Le quote individuate in corrispondenza dei tre scenari sono dovute, per gli scenari di alta frequenza 

(H) e media frequenza (M) ad elaborazioni statistico probabilistiche di serie storiche dei livelli massimi 

di marea registrati presso stazioni dell‟Alto Adriatico Tomasin e Pirazzoli, 2008) incrementati con stime 

di set-up costiero utilizzate per il dimensionamento di recenti opere di difesa radente realizzate lungo i 

litorali veneziani. Per continuità con il resto della costa veneta la scelta dei tempi di ritorno per gli 

eventi H e M è caduta sui 30 e 100 anni. Per caratterizzare l‟evento a bassa frequenza (evento raro), 

si è invece, scelta la quota massima di marea di 194 cm ZMPS raggiunta a Venezia nel corso 

dell‟evento del 4 novembre 1966. Dal punto di visita statistico tale valore risulta di difficile 

caratterizzazione con una indicazione univoca del tempo di ritorno associabile, comunque elevato, 

tanto da farlo un valore „outlier‟ rispetto alla serie statistica storica completa,  

Tuttavia, nel caso di superfici semichiuse esposte a scirocco, come l‟esempio della Sacca di 

Scardovari, l‟esperienza ha mostrato che l‟entità dell‟effetto di attenuazione dell‟onda da parte degli 

scanni e di eventuali opere di sistemazione, è in genere assai limitata. Nel caso di superfici interne 

molto lunghe, cioè capaci di esporre al vento di scirocco un fetch interno locale di qualche entità (i 

punti più distanti del contorno della Sacca di Scardovari hanno, rispetto all‟imboccatura a mare, un 

fetch di circa 6 km lungo da direzione dei venti da SE), bisognerebbe tener conto anche del set-up 

creato dal vento locale. In questo caso le storiche indicazioni di 0.75 m potrebbero essere 

sufficientemente cautelative. 

Le quote marine sono determinate dalla somma di più fattori: LMM = livello medio mare; Hastr = 

altezza relativa alla marea astronomica; Hsurge = sovralzo di marea definito come differenza tra 

marea osservata in un dato istante e altezza di marea astronomica nel medesimo istante; Hwave = 

Sovralzo presso il litorale dato dalla somma di due componenti di cui una dovuta al frangimento 

dell‟onda davanti al litorale (Hset-up) e l‟altra dovuta alla risalita sul profilo di spiaggia (Hrun-up). 
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Tabella 2      Schema dei livelli e delle quote marine per i tre scenari di evento 

 Evento molto 
frequente 

Evento 
frequente 

Evento raro            
(Sacca degli Scardovari) 

Evento raro                           
(resto del Delta) 

Livello medio mare (cm) +5 +5 +5 +5 

Marea Astronomica+ 
metereologica (tide +surge) (cm) 

+ 140 + 150 + 220 + 170 

Wave set up (cm) + 40 + 40 + 75 + 40 

TOTALE (cm) + 185 + 195 + 300 + 215 

 

Una volta definite le quote marine corrispondenti ad ogni scenario si è proceduto a verificare, tramite 

l‟integrazione dei rilievi eseguiti dal MATTM, dal Consorzio Delta del Po di appositi rilievi a terra, la 

quota delle sommità delle arginature di prima e seconda difesa a mare. Quindi, sulla base di queste 

quote e di varie altre grandezze afferenti la consistenza del corpi arginali, la presenza o meno di opere 

di completamento e accessorie e di altri elementi morfologici antistanti i corpi arginali l‟Agenzia 

Interregionale per il Fiume Po (AIPo) e la Sezione Bacino Idrografico Adige Po di Rovigo della 

Regione del Veneto hanno elaborato il “grado di difesa” delle opere idrauliche in gestione, ponendo 

particolare rilievo alla quota di sommità di dette strutture.  

 

Figura 2     Aree potenzialmente allagabili per gli scenari d’evento  
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4.4.            Corpi idrici del Piano di Gestione Po compresi nell’ARS 

 

All‟interno dell‟ARS costa sono compresi i  seguenti corpi idrici significativi. 

Tabella 3      Schema dei corpi idrici significativi compresi nel PdG Po 

Corpo Idrico Codice  Lunghezza (km) 

Po IT05 535 60 42,8  

Po di Maistra IT05 545 50 14,3 

Po di Tolle IT05 550 50 5,3 

Po di Gnocca IT05 563 50 16,9 

Po di Goro 
IT05 564 50 44,6 

Scolo Veneto 
IT05 565 100 29,3 

Scolo Basson – San Nicolò – Cà 
Mello 

IT05 553 10 9,1 

 

Tabella 4    Corpi idrici significativi per le acque di transizione compresi nel PdG Po 

Corpo Idrico 
Codice Area (km2) 

Laguna di Barbamarco, 

 
 7.32 

Sacca del Canarin,  

 
 9.14 

Sacca degli Scardovari. 

 
 28.01 
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4.5.      Analisi delle mappe di pericolosità e diagnosi di criticità 

La mappatura delle superfici potenzialmente allagabili individua tre aree, una per scenario di evento. 

In corrispondenza degli scenari molto frequente (H) e frequente (M) risulta allagata la parte di delta 

costituito da scanni e lagune, esterno alla prima linea di difesa a mare. In corrispondenza dell‟evento a 

bassa frequenza (L) risulta allagato un territorio molto vasto, maggiore di quello effettivamente 

allagato nel novembre del 1966 nell‟ipotesi che si possa sommare un allagamento conseguente  ad 

una rotta per mareggiata da Bora. 

 

Tabella 5      Schemi delle superfici e degli abitanti esposti ai potenziali allagamenti 

Valori per l'ambito ACM della Regione del Veneto 

Superfice interessata dai diversi 
scenari di allagamento (Km2) 

Superfice di 
Inviluppo dei 

diversi scenari 
(H,L,M) (Km2) 

Superfice totale dei 
comuni interessati 
dagli allagamenti 

(Km2) 

 Percentuale delle superfici  
interessate dai  diversi scenari 
rispetto alle superfice totale dei 

comuni interessati  

Percentuale della 
superfice inviluppo 
dei diversi scenari 

rispetto alla 
superfice totale dei 
comuni interessati 
dagli allagamenti 

H M L    H M L   

73 73 411  411 440 27,9 27,9 93,4 93,4 

 
 

Valori calcolati per l' ambito  ACM della Regione del Veneto 
 

Abitanti potenzialmente coinvolti  
nei diversi scenari di 

allagamento  

Abitanti 
potenzialmente 

coinvolti nell'area  
Inviluppo dei 

diversi scenari 
(H,L,M) 

Numero totale 
degli abitanti  dei 
comuni interessati 
dagli allagamenti  

 Percentuale degli abitanti  
interessati dagli allagamenti  rispetto 

al numero totale degli abitanti 
residenti nei comuni interessati dagli 

allagamenti  

Percentuale degli 
abitanti inviluppo 
dei diversi scenari 

rispetto alla 
superficie totale dei 
comuni interessati 
dagli allagamenti 

H M L     H M L   

0 0 2.350 2.350  25.571 ‘- ‘- 9,19 9,19  
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4.6.     Criteri per la definizione degli obiettivi di gestione  

In considerazione di quanto esposto nel capitolo precedente e in particolare del fatto che le difese del 

Delta del Po nei riguardi degli scenari di evento di mareggiata risultano, nel loro complesso, adatti a 

contrastare l‟ingressione marina, se non per lo scenario di bassa frequenza /catastrofico, la strategia 

di gestione del rischio di alluvione per la costa veneta prende in considerazione sia il miglioramento 

delle performance del sistema di difesa a mare che si attua soprattutto attraverso  una diffusa 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei corpi arginali, sia l‟attuazione di misure afferenti la 

prevenzione del rischio nel senso di una maggiore approfondimento della conoscenza della dinamica 

dei processi di alluvione e quindi la preparazione intesa come sviluppo di sistemi di previsione e 

allerta.  
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4.7. Misure di prevenzione,  protezione, preparazione e ritorno alla 

normalità  

In queste pagine si presentano le misure individuate dalla Regione del Veneto concernenti 

prevenzione e la protezione, di cui all‟Art. 7, comma 3 lettera a del D.Lgs. 49/2010, afferenti al sistema 

della Difesa del Suolo, sia di preparazione e di ritorno alla normalità, di cui all‟Art. 7, comma 3 e lettera 

b del D.Lgs. 49/2010, afferenti al sistema della Protezione Civile, 

 

 

Tabella 6    Schema degli obiettivi e delle misure di cui all’Art. 7, comma 3 lettera a del 

D.Lgs. 49/2010  

OBIETTIVO MISURA ATTUATORE 

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire e migliorare 
l'efficacia della spiaggia quale elemento di attenuazione 
della mareggiata 

Monitorare la geometria della linea di riva  REGIONE 

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI -  Migliorare la funzionalità delle 
opere e l'efficacia delle arginature a mare   

Monitorare lo stato di efficienza delle opere di difesa  REGIONE 

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire e migliorare 
l'efficacia della spiaggia quale elemento di attenuazione 
della mareggiata 

Predisporre il Progetto per lo studio ed il monitoraggio 
della linea di costa  e la definizione degli interventi di 
difesa dei litorali dall'erosione nella Regione Veneto  

REGIONE 

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire e migliorare 
l'efficacia della spiaggia quale elemento di attenuazione 
della mareggiata 

Predisporre il programma di manutenzione dei litorali.  REGIONE 

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI - Garantire e migliorare 
l'efficacia della spiaggia quale elemento di attenuazione 
della mareggiata 

Realizzare  interventi per la difesa dall'erosione 
costiera  

REGIONE 

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI  -  Migliorare la funzionalità delle 
opere l'efficacia delle arginature a mare   

Realizzare interventi di sistemazione delle arginature 
di prima difesa a mare 

REGIONE 

MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SISTEMI 
DIFENSIVI ESISTENTI' - Garantire e migliorare 
l'efficacia delle arginature a mare   

Predisporre la progettazione di lavori di sistemazione 
delle arginature di 1a e 2a difesa a mare.  

REGIONE 

RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO - Sviluppare il 
coordinamento delle azioni fra Enti  diversi. 

Incentivare convezioni tra le Autorità idrauliche  e i 
Comuni per l'uso di volontari in attività di monitoraggio 
e pronto intervento legato ai presidi territori idraulici.  

REGIONE 
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MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO 
Migliorare le conoscenze del territorio e degli scenari di 
criticità  al fine di migliorare  le analisi di vulnerabilità e 
rischio di inondazione  

Predisporre il sistema operativo  di previsione dei 
fenomeni di mareggiata in alto Adriatico a supporto 
alle attività di Difesa Suolo e  di  Protezione Civile  

REGIONE 

MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO 
Migliorare le conoscenze del territorio e degli scenari di 
criticità  al fine di migliorare  le analisi di vulnerabilità e 
rischio di inondazione  

Affinare la conoscenza degli elementi esposti al 
rischio 

REGIONE 

RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO  - Mitigare il 
rischio di inondazione mediante adeguate politiche 
territoriali 

Elaborare diposizioni di attuazione del PGRA in 
coordinamento con la pianificazione territoriale. 

REGIONE 

 

Tabella 7    Schema degli obiettivi e delle misure di cui all’Art. 7, comma 3 lettera b del 

D.Lgs. 49/2010 

OBBIETTIVO MISURA ATTUATORE 

MIGLIORARE LA 
PREPARAZIONE 

Elaborazioni di piani di emergenza ai vari livelli di coordinamento del Sistema 
di Protezione Civile e svolgimento di esercitazioni periodiche. 

REGIONE 

MIGLIORARE LA 
PREPARAZIONE 

Predisposizione di sistemi di comunicazione e di allarme rapidi e  massivi, quali 
sms, internet, ecc. con particolare riferimento alle comunicazioni rivolte ai 
gestori di particolari siti strategici o rilevanti 

REGIONE 

MIGLIORARE LA 
PREPARAZIONE 

Divulgazione dei principali contenuti del Piano Comunale di Emergenza, 
relativamente a rischi attesi, alle competenze degli Enti preposti, alla 
dislocazione delle Aree di Emergenza e dei corretti comportamenti da 
assumere. 

REGIONE 

MIGLIORARE LA 
PREPARAZIONE 

Promozione di incontri periodici formativi e informativi rivolti alle 
Amministrazioni locali (uffici tecnici e Amministratori Pubblici) sulla corretta 
lettura dei documenti del Centro Funzionale Decentrato e la loro corretta 
applicazione 

REGIONE 

MIGLIORARE LA 
PREPARAZIONE 

Attivazioni di convenzioni e accordi con le società che gestiscono i vari servizi 
pubblici essenziali (es. Società Autostrade, Ferrovie dello Stato, ASL...) per 
favorire  il ripristino delle condizioni di nomalità post evento 

REGIONE 

MIGLIORARE LA 
PREPARAZIONE 

Utilizzo dei dati ottenuti dalla mappatura di pericolosità per l'individuazione dei 
beni culturali, con particolare riferimento ai beni librari, esposti al rischio, 
definizione delle priorità di intervento per la loro messa in sicurezza 

REGIONE 

MIGLIORARE LA 
PREPARAZIONE 

Organizzazione di corsi di formazione sull'impatto delle emergenze idriche sui 
siti bibliotecari 

REGIONE 

RIDURRE L'ESPOSIZIONE AL 
RISCHIO 

Integrazione del Sistema operativo di previsione dei fenomeni di  mareggiata in 
Alto Adriatico nell'ambito delle attività del Centro Funzionale Decentrato. 

REGIONE 
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MIGLIORARE LA 
CONOSCENZA DEL RISCHIO 

Realizzazione di un modello idraulico bidimensionale descrittivo della dinamica 
di inondazione conseguente alla rottura di  argini  

REGIONE 

RIDURRE L'ESPOSIZIONE AL 
RISCHIO 

Attivazioni di convenzioni tra l'Autorià idrauliche e gli Enti di Protezione Civile 
per l'impiego delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile quale 
ausilio per il monitoraggio idraulico e le prime opere di emergenza. 

REGIONE 

MIGLIORARE LA 
CONOSCENZA DEL RISCHIO 

Predisposizione di una piattaforma informativa e condivisibile tra il Dipartimento 
di protezione Civile e le varie Amministrazioni Pubbliche coinvolte nella 
gestione dell'emergenza, con dati utili all'attuazione di azioni e misure di 
protezione dai rischi 

REGIONE 

 

 

 

 

 


