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Descrizione dell’ARS del sistema difensivo 

L’area a rischio significativo del torrente Arda interessa tutto il tratto dall'invaso di Mignano, situato in 
comune di Vernasca, alla confluenza in Po e racchiude il territorio di Pianura Padana delimitato dal 
perimetro delle aree inondabili nello scenario di piena di scarsa probabilità chiuse a monte alla diga di 
Mignano e, a valle, alla confluenza dell'Arda in Po e sul tracciato dell'argine maestro destro del Po 
nonchè, a Est, dell'Ongina, con un'estensione di circa 130 km2. Essa comprende tutte le aree 
potenzialmente inondabili in seguito a scenari di rottura dei rilevati arginali e interessa diversi Comuni 
della Provincia di Piacenza. 

Tale territorio è ricco di centri abitati e abitazioni sparse, servizi di primaria importanza, zone 
industriali, infrastrutture viarie di rilevanza nazionale, attività produttive e agricole. Una parte di esso si 
trova in condizioni altimetriche tali da essere potenzialmente inondabile anche per eventi di rottura del 
sistema arginale del Po, del Chiavenna e dell'Ongina, oltre che per esondazioni dal reticolo di bonifica 
che lo serve. 

Sono interessati i seguenti comuni: VERNASCA, LUGAGNANO VAL D'ARDA, CASTELL'ARQUATO, 
ALSENO. FIORENZUOLA D'ARDA, CORTEMAGGIORE, BESENZONE, VILLANOVA D'ARDA. SAN 
PIETRO IN CERRO, MONTICELLI D'ONGINA, CASTELVETRO PIACENTINO 

 

Il sistema difensivo è composto dal lago di Mignano, una specifica quota del volume di invaso del 
quale (1,55 Milioni di m3) è attualmente destinata alla laminazione delle piene, e da arginature locali a 
difesa dei centri abitati rivieraschi. 

L'invaso di Mignano, realizzato a fini irrigui, è originato da uno sbarramento artificiale costituito da una 
diga del tipo a gravità in calcestruzzo, costruita nel periodo 1926-1934 e situata a circa 50 Km dalla 
confluenza in Po. Il bacino sotteso dalla diga si estende per 87,2 km2 ed è compreso tra le quote di 
1355 m.s.m. (Monte Menegosa) e 294 m.s.m. (diga di Mignano). La capacità massima dell'invaso, 
originariamente pari a circa 15,3 Mm3 è oggi ridotta a 14,54 Mm3 a seguito dei naturali processi di 
interrimento. Nel 1969, con disposizione dell'ufficio del Genio Civile di Piacenza, il livello di massima 
regolazione è stato ridotto di 2 metri in conseguenza dell'inadeguatezza dell'alveo dell'Arda a valle 
rispetto alle portate rilasciabili dall'invaso. Questa limitazione rende di fatto disponibile un volume di 
invaso per la laminazione delle piene di 1,55 Mm3. 

Vi sono ben cinque centri abitati, tutti capoluoghi comunali, affacciati sul torrente: Lugagnano val 
d'Arda, Castell'Arquato, Cortemaggiore e Villanova d'Arda si sviluppano storicamente e 
prevalentemente in sponda sinistra, mentre quello di Fiorenzuola d'Arda in sponda destra. Tutti, però, 
hanno sviluppato aree residenziali e/o industriali e artigianali anche sulla sponda opposta. 
Sia Lugagnano che Castell'Arquato sono interessati dalle piene fluviali solo per la parte di abitato 
prospiciente alle sponde del torrente, e non sono difesi da rilevati arginali, ma da opere di protezione 
dall'erosione delle sponde e del fondo dell'alveo.   
Invece i centri abitati di Fiorenzuola d'Arda, Cortemaggiore e Villanova d'Arda  sono interessati dai 
livelli di piena per tutta o buona parte del loro sviluppo e per la loro protezione sono state realizzate 
arginature locali. 
Esistono altri tratti del corso d'acqua dotati di modesti rilevati, di solito a servizio della viabilità locale, 
capaci, localmente, di contrastare l'esondazione, ma non realizzati a tale scopo. 
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Descrizione degli eventi di piena recenti ed analisi delle portate di 
riferimento 

Gli eventi alluvionali storici di riferimento per l’asta del Torrente Arda sono quelli verificatisi nel  
maggio-giugno 1879, nel settembre 1937 e nel maggio 1969, con fenomeni di esondazione 
significativi. 

Nel bacino idrografico dell’Arda l'unica sezione di misura delle portate in cui è disponibile una lunga 
serie di dati storici è quella di Mignano. 

Le massime portate registrate in ingresso al lago presentano valori al colmo di 440,7 m3/s nel 1969 e 
388,8 m3/s nel 1937, ma diverse altri eventi hanno determinato valori superiori ai 100 m3/s. Le 
massime portate rilasciate a valle della diga, invece presentano valori al colmo di 220,4 m3/s nel 1961, 
180,3 m3/s nel 1951 e 174,3 m3/s nel 1969, ma pochi altri eventi hanno superato i 100 m3/s.   

Recentemente è stata installata la stazione di misura di Fiorenzuola d'Arda, che ha registrato il 
massimo di portata il 5 maggio 2010 con colmo di 75 m3/s   

 

Le portate di piena di riferimento per l'asta dell'Arda definite nel PAI, per il tempo di ritorno di 200 anni, 
di 510 m3/s a Lugagnano val d'Arda e a Fiorenzuola d'Arda, sono state oggetto di revisione che ha 
portato ad una prima riduzione a 268 m3/s, come riportato nel PTCP, e alla più recente, aggiornata e 
completa valutazione effettuata nel corso delle attività di mappatura della pericolosità, eseguita 
nell'ambito del presente Piano, in base alla quale sono stati assunti i valori di portata al colmo di 313,7 
m3/s a valle della diga e 354,0 m3/s a Fiorenzuola. 

A valle di Fiorenzuola, tali portate, generando consistenti esondazioni, si riducono  in modo 
significativo, a causa della limitata capacità dell'alveo inciso, indicata storicamente in 70 m3/s (Genio 
Civile, 1970) e attualmente stimata ancora inferiore, almeno in alcuni tratti. Pertanto non sono 
attualmente definite le portate di riferimento in corrispondenza dei centri abitati di Cortemaggiore e 
Villanova d'Arda, tuttavia le portate di progetto per il completamento della difesa dei centri abitati non 
possono essere definite a prescindere dalla conoscenza del funzionamento complessivo dell'asta 
dell'Arda in piena e dalla conseguente definizione aggiornata dell'assetto di progetto dell'asta stessa a 
partire dalla gestione in piena dell'invaso di Mignano. 
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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 più recenti studi e delle conoscenze locali fornite dal Servizio Tecnico di Bacino della 
Regione Emilia Romagna e dall'AIPO. 

In linea generale, per lo scenario di piena di elevata e media probabilità, il limite delle aree inondabili è 
delimitato in corrispondenza dei limiti morfologici di contenimento dei livelli di piena, nei tratti privi di 
difese arginali, e del tracciato delle opere che costituiscono i sistemi difensivi dei centri abitati, anche 
qualora non del tutto completati, nei tratti cittadini dotati di difese arginali, mentre per lo scenario di 
piena di scarsa probabilità o di evento estremo, la delimitazione contiene nel suo perimetro tutte le 
aree allagabili anche a seguito della mancata funzionalità dei sistemi difensivi stessi. 

Più in particolare, i sistemi difensivi dei centri abitati di Fiorenzuola d'Arda, Cortemaggiore e Villanova 
d'Arda sono così composti: 

- in corrispondenza della città di Fiorenzuola sono state realizzate arginature in sponda destra e 
sinistra, con quote adeguate rispetto allo Studio idraulico di dettaglio commissionato dal Comune; 

- in corrispondenza della città di Cortemaggiore sono presenti arginature e muri di difesa in sponda 
destra e sinistra; lungo quest’ultima rimane da completare un tratto di difesa a cura del Comune, 
sulla base di specifici accordi tra le amministrazioni; 

- in corrispondenza di Villanova sono presenti locali e limitate difese arginali e spondali 

 

In base alle recenti valutazioni svolte nell’ambito di studi specifici commissionati dall’AIPo e dalla 
Regione, anche a supporto della mappatura della pericolosità ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, tale 
sistema presenta numerose criticità.1 

A valle di Fiorenzuola, dove il valore caratteristico dell’officiosità idraulica del torrente è stato 
individuato in circa 80 m3/s, il torrente Arda risulta in grado di fare defluire, con esondazioni tutto 
sommato circoscritte, portate caratterizzate da valori piuttosto modesti del tempo di ritorno, all'incirca 
intorno ai 20 anni. Eventi di tempo di ritorno più elevato determinano una generale situazione di crisi e 
diffuse esondazioni. 

Le valutazioni esposte appaiono in accordo con la breve ricorrenza con cui, negli ultimi anni, sono 
stati segnalati fenomeni di esondazione del torrente Arda, per quanto circoscritti, o comunque uno 
stato di sofferenza idraulica dello stesso, a fronte di eventi idrologici di entità sostanzialmente 
moderata. 

Attualmente, pertanto, permangono condizioni di criticità che devono essere gestite anche attraverso 
una più chiara attribuzione delle funzioni di laminazione delle piene all’invaso di Mignano, per il quale 
dovrà essere predisposto uno specifico piano di laminazione ai sensi della Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, e, in caso di evento, mediante provvedimenti di protezione 
civile. 

Con riferimento invece all’evento estremo, lo scenario di riferimento è quello che considera la 
possibile rottura dei rilevati arginali, con o senza tracimazione e il limite delle aree inondabili per tale 
scenario  comprende un'area molto ampia, di circa 150 km2. 
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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 % % % %

13,97 38,69 77,12 83,95 419,08 3,33 9,23 18,40 18,40

H M L
INVILUPPO 

HML

Abitanti totali 

Comuni 

compresi nelle 

ARS

H M L
INVILUPPO 

HML

ab ab ab ab ab % % % %

642 1.671 10.142 10.142 39.111 1,64% 4,27% 25,93% 25,93%

H M L
INVILUPPO 

HML

Superficie 

totale tes. res. 

nei Comuni 

ARS

H M L
INVILUPPO 

HML

km² km² km² km² km² % % % %

0,23 0,69 2,48 2,48 12,32 1,86% 5,58% 20,10% 20,10%

H M L
INVILUPPO 

HML

Superficie 

totale att. prod. 

nei Comuni 

ARS

H M L
INVILUPPO 

HML

km² km² km² km² km² % % % %

0,26 1,47 3,43 3,43 7,86 3,37% 18,76% 43,64% 43,64%

H M L

INVILUPPO 

HML

n° n° n° n°

0 1 1 1

H M L

INVILUPPO 

HML

n° n° n° n°

2 4 12 14

Superficie residenziale potenzialmente 

esposta ai diversi scenari

% della superficie residenziale potenzialmente 

esposta ai diversi scenari rispetto al totale

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

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
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N. Denominazione 
Fonte Regione Emilia 

Romagna
Anno rilievo

Reticolo 

principale
Scenario 

Reticolo 

secondario 

collinare e 

montano 

Scenario 

Reticolo 

secondario dii 

pianura

Scenario 

1 PONTE ROMANO (RESTI) Carta del rischio MIBAC 2006 X Frequente Frequente

2 STELE FUNERARIA Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro Raro

3 EDIFICIO Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro

4 MUNICIPIO Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro Raro X Poco frequente

5 GRAZIE Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro Raro X Poco frequente

6 CAMPANILE DELLA COLLEGIATA Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro X Poco frequente

7 CHIESA DI S.GIOVANNI Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro X Poco frequente

8 PALAZZO PALLAVICINO Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro X Poco frequente

9 ROCCA Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro X Poco frequente

10 ORATORIO DI S.GIUSEPPE Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro X Poco frequente

11 CONVENTO DEI FRANCESCANI Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro X Poco frequente

12 CHIESA DELLA SS.ANNUNZIATA Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro X Poco frequente

13 CAPPELLA DELLA CONCEZIONE Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro X Poco frequente

14 PALAZZO GROSSI Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro

15 COLLEGIATA DI S.FIORENZO Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro

16 ORATORIO DELLA BUONA MORTE Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro

17 CASTELLO Carta del rischio MIBAC 2006 X Frequente X Poco frequente

18 CASA SWICH DETTA IL PALAZZO Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro X Poco frequente

19

CHIESA PARROCCHIALE DI S. 

VITALE MARTIRE E CANONICA Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro X Poco frequente

20 CASA DELLA MISERICORDIA Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro X Poco frequente

21

FABBRICATO IN VIA CAVALLOTTI 

32 VIA SAN LORENZO Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro X Poco frequente

22 EX MACELLO COMUNALE Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro X Poco frequente

23

ORATORIO DELLA BEATA VERGINE 

MARIA DETTO DELL'ARVELLA Carta del rischio MIBAC 2006 X Frequente X Poco frequente

24

EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAN 

MARTINO Carta del rischio MIBAC 2006 X Poco frequente X Poco frequente

25

TEATRO MUNICIPALE ELEONORA 

DUSE Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro X Poco frequente

26 CARAVAGGIO Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro

27 CHIESA DI S. FRANCESCO Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro

28

CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI 

FELICE E TRANQUILLINO Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro X Poco frequente

29

EX CONVENTO DI S. FRANCESCO 

ORA ASILO INFANTILE Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro

30

EX CONVENTO DI S. GIOVANNI 

BATTISTA Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro

31

MURA ANTICHE DELLA CASA DI 

PROPRIETA' MAI Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro

32

MURA ANTICHE DELLA CASA IN 

CORSO GARIBALDI N. 124 Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro

33 PALAZZO LUCCA VERANI Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro

34 TEATRO G. VERDI Carta del rischio MIBAC 2006 X Raro

35

CHIESA PARROCCHIALE DI S. 

PIETRO APOSTOLO Carta del rischio MIBAC 2006 X Frequente X Poco frequente

Patrimonio culturale
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N. Categoria Fonte Denominazione
Anno del 

rilievo 

Reticolo 

Principale
Scenario 

Reticolo 

secondario di 

pianura

Scenario 

Reticolo 

secondario 

collinare e 

montano 

Scenario 

1

impianti individuati 

nell'allegato I del 

D.L. 59/2005 ARPA RER

FORNACI LATERIZI 

DANESI S.p.A. 2012 X Raro

2

impianti individuati 

nell'allegato I del 

D.L. 59/2005 ARPA RER

ARDAGH GROUP 

S.R.L. 2012 X

Poco 

frequente X

Poco 

frequente

3

impianti individuati 

nell'allegato I del 

D.L. 59/2005 ARPA RER STOGIT S.p.A. 2012 X

Poco 

frequente X

Poco 

frequente

4

impianti individuati 

nell'allegato I del 

D.L. 59/2005 ARPA RER STOGIT S.p.A. 2012 X Raro X

Poco 

frequente

5

impianti 

potenzialmente 

pericolosi ai fini di 

protezione civile

AGENZIA 

REGIONALE 

PROTEZIONE 

CIVILE EUROBOX S.p.A. 2012

Poco 

frequente X

Poco 

frequente

6

impianti 

potenzialmente 

pericolosi ai fini di 

protezione civile

AGENZIA 

REGIONALE 

PROTEZIONE 

CIVILE

CONS.AGR.PROV.

PC s.c.r.l.- 

BARABASCA,FIOR

ENZUOLA 2012 X

Poco 

frequente X

Poco 

frequente

7 impianti RIR

RER SERVIZIO 

RISANAMENTO 

ATMOSFERICO

STOGIT s.p.a. - 

Stoccaggi Gas Italia 

s.p.a. 2012 X Raro X

Poco 

frequente

8 impianti RIR

RER SERVIZIO 

RISANAMENTO 

ATMOSFERICO

STOGIT s.p.a. - 

Stoccaggi Gas Italia 

s.p.a. 2012 X

Poco 

frequente X

Poco 

frequente

9 impianti RIR

RER SERVIZIO 

RISANAMENTO 

ATMOSFERICO

STOGIT s.p.a. - 

Stoccaggi Gas Italia 

s.p.a. 2012

Poco 

frequente X

Poco 

frequente

10 impianti RIR

RER SERVIZIO 

RISANAMENTO 

ATMOSFERICO

STOGIT s.p.a. - 

Stoccaggi Gas Italia 

s.p.a. 2012

Poco 

frequente X

Poco 

frequente

11 impianti RIR

RER SERVIZIO 

RISANAMENTO 

ATMOSFERICO

STOGIT s.p.a. - 

Stoccaggi Gas Italia 

s.p.a. 2012

Poco 

frequente X

Poco 

frequente

12 impianti RIR

RER SERVIZIO 

RISANAMENTO 

ATMOSFERICO

STOGIT s.p.a. - 

Stoccaggi Gas Italia 

s.p.a. 2012

Poco 

frequente X

Poco 

frequente

13 impianti RIR

RER SERVIZIO 

RISANAMENTO 

ATMOSFERICO

STOGIT s.p.a. - 

Stoccaggi Gas Italia 

s.p.a. 2012

Poco 

frequente X

Poco 

frequente

14 impianti RIR

RER SERVIZIO 

RISANAMENTO 

ATMOSFERICO

STOGIT s.p.a. - 

Stoccaggi Gas Italia 

s.p.a. 2012 Raro X

Poco 

frequente

Insediamenti produttivi o impianti tecnologici, potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale
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Corpi idrici del PdGPo (20102) compresi nell’ARS  

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

 

 

 

 

                                                      
2 I dati verranno aggiornati con le analisi condotte nell’ambito della redazione del Progetto di PdGPo II ciclo. 
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Criteri per la definizione degli obiettivi di gestione 

La strategia di gestione del rischio di alluvione per l’area è stata incentrata da un lato sul 
miglioramento locale delle performance del sistema difensivo, al fine di garantire un omogeneo ed 
adeguato livello di sicurezza ai centri abitati e dall’altro sul potenziamento della capacità di 
laminazione delle piene a monte di Fiorenzuola d'Arda, sull'aumento della capacità di deflusso 
attraverso una gestione adeguata della vegetazione in alveo  e sul mantenimento della capacità di 
laminazione complessiva a valle di Fiorenzuola d'Arda, affidando la riduzione del rischio delle frazioni, 
delle borgate e delle aree artigianali e produttive all'azione combinata di riduzione della vulnerabilità e 
riduzione della frequenza di allagamento anche tramite riorganizzazione del territorio con 
compartimentazione idraulica. 
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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 Misure (da attuare al 2021) 

Migliorare la conoscenza del rischio 
residuale e costruire scenari di riferimento 
per i piani di protezione civile e per la 
pianificazione urbanistica 

Migliorare la conoscenza del rischio residuale e costruire scenari 
di riferimento per i piani di protezione civile e per la pianificazione 
urbanistica 

MIGLIORARE LA 
CONOSCENZA DEL 
RISCHIO 

Migliorare la conoscenza delle dinamiche 
di laminazione delle piene  

Approfondire le analisi sulla dinamica delle inondazioni all'esterno 
dei centri abitati (mediante lo sviluppo di modelli idraulici 
bidimensionali) e le collegate analisi sulle potenzialità di 
laminazione delle aree non urbanizzate anche mediante 
riorganizzazione in comparti idraulici, in connessione con la 
potenzialità di laminazione dell'invaso di Mignano  

Garantire una adeguata manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli alvei e dei 
sistemi difensivi 

Predisporre, comunicare ed attuare il programma di gestione 
della vegetazione ripariale dell’alveo finalizzata a garantire una 
adeguata capacità di deflusso.  

Adeguare strutturalmente e 
funzionalmente il sistema arginale 
difensivo  

Predisporre la progettazione di fattibilità ed individuare le fonti di 
finanziamento degli interventi di completamento dei sistema 
difensivi dei centri abitati per garantire adeguato franco sulla 
piena di TR 200 anni nello stato attuale. 

Garantire la più efficace riduzione dei 
colmi di piena a valle dell'invaso di 
Mignano 

Definire il piano di laminazione dell'invaso di Mignano nell’ambito 
di un apposito tavolo tecnico istituito a livello regionale (con 
definizione, in particolare, del massimo grado di laminazione delle 
onde di piena di tempo di ritorno di 200 anni).  

MIGLIORARE LA 
PERFORMANCE DEI 
SISTEMI DIFENSIVI 
ESISTENTI 

Ridurne a livello locale la pericolosità del 
territorio rispetto alle piene. 

Predisporre la progettazione di fattibilità ed individuare le fonti di 
finanziamento degli interventi di protezione locale delle frazioni, 
delle borgate e delle aree produttive e artigianali per la riduzione 
della loro frequenza di allagamento senza riduzione degli effetti di 
laminazione complessivi sull'asta 

Preservare  nuove aree esterne alla 
fascia B per l’espansione e la laminazione 
della piena TR 200 anni "  

Ampliare i limiti della fascia B nelle aree attualmente interessate 
dalla piena TR 200 anni a valle di Fiorenzuola 

ASSICURARE 
MAGGIORE SPAZIO 
AI FIUMI 

Preservare  nuove aree esterne alla 
fascia B per l’espansione e la laminazione 
della piena TR 200 anni  

Ampliare i limiti della fascia B nelle aree potenzialmente 
destinabili all'incremento della capacità di espansione e/o 
laminazione a monte di Fiorenzuola d'Arda 
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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  Misure (da attuare al 2021)  

Implementazione di prodotti previsionali utilizzati nel Centro 
Funzionale/Agenzia Protezione Civile (monitoraggio, 
modellistici, etc..); aggiornamento delle tecnologie utilizzate. 

Analisi e aggiornamento dei documenti, procedure e delle 
tecnologie del sistema di allertamento regionale finalizzata alla 
revisione dello stesso, tenendo conto anche del percorso di 
omogeneizzazione promosso dal DPCN sul territorio nazionale. 

Verifica e miglioramento  delle procedure di diramazione delle 
allerte a livello regionale anche attraverso la creazione di uno 
spazio web dedicato e l’utilizzo delle nuove tecnologie di 
comunicazione. 

Analisi  e potenziamento delle reti di monitoraggio per la 
gestione in emergenza del rischio idraulico lungo il tratto del 
fiume Arda dall’invaso di Mignano alla confluenza del Po. 

Previsione delle inondazioni e allarmi – 
messa in opera o miglioramento di un 
sistema di previsione o di allerta 

Acquisizione e utilizzo nella gestione delle emergenze dei 
risultati delle attività previste relative all’elaborazione di scenari 
di rischio residuale collegati alla presenza di arginature 
contigue lungo i tratti di pianura dei corsi d’acqua principali. 

Verifica dello stato di attuazione della pianificazione di 
emergenza ai vari livelli istituzionali. 

Supporto agli enti territoriali ai vari livelli per l’adeguamento dei 
Piani di Emergenza in relazione al rischio idraulico, anche 
mediante l’elencazione degli elementi fondamentali dei piani di 
emergenza dei diversi livelli territoriali, tra i quali l’utilizzo delle 
mappe di pericolosità della Direttiva 2007/60/CE nella 
definizione degli scenari e dei risultati delle attività previste 
relative all’elaborazione di scenari di rischio residuale collegati 
alla presenza di arginature contigue lungo i tratti di pianura dei 
corsi d’acqua principali, con priorità di analisi per i comuni nei 
quali sono emerse le criticità descritte in precedenza (città di 
Fiorenzuola d’Arda, Città di Cortemaggiore e Città di Villanova) 
ed in generale i comuni  rivieraschi del torrente Arda che 
risultino ancora privi di PEC. 

Raccordo con la Pianificazione di emergenza degli Enti gestori 
di infrastrutture lineari e di servizi mediante protocolli di intesa o 
predisposizione di specifici piani di emergenza. 

Pianificazione della risposta alle 
emergenze – misure per stabilire o 
migliorare un piano istituzionale di 
risposta in caso di inondazione. 

Verifica della presenza o aggiornamento della pianificazione di 
emergenza a valle della diga di Mignano anche in relazione alla 
normativa vigente e alla Direttiva del Dipartimento di Protezione 
Civile  sugli indirizzi operativi al fine di aggiornare i documenti di 
protezione civile per la finalità di gestione del rischio idraulico a 
valle delle dighe. 

Ridurre l’esposizione al 
Rischio 
Ridurre l’esposizione al 
Rischio 

Informazione preventiva e preparazione 
del pubblico agli eventi  di inondazione 

Implementazione/aggiornamento delle pagine WEB degli Enti 
Istituzionali; creazione di uno spazio web dedicato, nell’ambito 
della revisione del sistema di allertamento, finalizzato ad una 
migliore e puntuale diffusione delle informazioni utili alla 
previsione e gestione di eventi. 
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Supporto alla promozione di una “cultura del rischio” anche 
attraverso un uso ottimale dello spazio web previsto che 
permetta il pieno coinvolgimento degli enti locali (Sindaci ed 
altre Autorità di protezione civile) e che sia anche da supporto 
alla formazione dei cittadini stessi sui temi della prevenzione 
del rischio meteo-idrogeologico-idraulico e della gestione delle 
emergenze. 

Sensibilizzare i Comuni, al fine di calendarizzare incontri 
informativi con la popolazione e attività esercitative di verifica 
dei Piani di Protezione Civile. 

Brochure informative sui fenomeni e aree critiche.  

Brochure informative per l’autoprotezione. 

Supporto ai Comuni per l’inserimento di pannelli esplicativi e 
segnaletica sul territorio. 

Formazione degli operatori del sistema di protezione civile. 

Verifica della Pianificazione di Emergenza mediante attività 
esercitative. 

Altre forme di preparazione per ridurre le 
conseguenze negative delle inondazioni 

Analisi e potenziamento del Sistema di Protezione Civile 
(strutture di protezione civile, attrezzature specialistiche per il 
rischio idraulico, Volontariato) 

Disposizione di finanziamenti per interventi indifferibili ed 
urgenti al verificarsi o nell’imminenza di situazioni di pericolo. 
 L.R. 1/2005 art. 10 

Richiesta  dello Stato di Emergenza Nazionale in caso di 
calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in 
ragione della loro intensità ed estensione debbono, con 
immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e 
poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti 
periodi di tempo. 
Legge n. 225/1992 e ss.mm 

Migliorare la performance 
dei sistemi difensivi 
esistenti 

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. 

Piani degli Interventi urgenti di cui alle OPCM di Protezione 
Civile in seguito a dichiarazione dello stato di emergenza. 
Legge n. 100/2012 art. 1   
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Dati associati alle misure richiesti per la compilazione del Flood 
reporting  

A ciascuna delle misure individuate saranno associati, nel corso del processo di partecipazione del 
2015, i dati richiesti dal Reporting Sheet (Guidance document n. 29) riportati nella seguente tabella. 

 

Measure 
Code(1) 

Measure 
type(2) 

Measure  

name(3) 

Measure  

Aspect 
(4) 

Measure  

Location(5) 

Geografic  

Coverage 
(6) 

WFD  

Measure  

Code(7) 

Prioritisation(8) Progress of  

Implementation(9) 

Responsible 

Authority(10)  

… … … … … … … … … … 

 
(1) Codice univoco della misura (<250 caratteri) 
(2) Tipologia misura - indicate dal Flood reporting (V.05, giugno 2013): M11, M21, M23, ecc. 
(3) Breve nome descrittivo della misura (<250 caratteri) 
(4) Misura singola (S) o aggregata (A) 
(5) Descrizione dell’ambito in cui la misura o il gruppo di misure sono realizzate (<5000 caratteri) 
(6) Descrizione dell’ambito in cui la misura o il gruppo di misure hanno effetto  
(7) Codice misura prevista nel PoM del PdgPo II ciclo 
(8) Livelli di priorità: bassa, media, critica, alta, molto alta 
(9) Non avviata, avviata la procedura amministrativa, in corso di realizzazione, completata 
(10) Autorità responsabile dell’attuazione  
 


