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Adozione 1° PGR Alluvioni

2018

1° Valutazione preliminare del 
rischio di Alluvioni (Past flood, 
future flood, APSFR)

Aggiornamento 
Mappe della 
pericolosità e del 
rischio di alluvioni

Adozione 2° PGR Alluvioni

Mappe della pericolosità e del 
rischio di alluvioni

Forum AdB distrettuale Po
24-09-2019

Approvazione 
SMAC
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- Aggiornamento dello stato attuale 
delle risorse idriche

- Analisi delle pressioni e degli 
impatti significativi

- Analisi economica degli usi idrici

- Individuazione delle aree a rischio 
potenziale significativo

- Aggiornamento del quadro 
conoscitivo della pericolosità e 
rischio di alluvione

2. FASE STRATEGICA

- Elenco degli obiettivi ambientali per 
tutti i corpi idrici

- Individuazione degli obiettivi 
specifici di mitigazione del rischio 

3. FASE DI PROGRAMMAZIONE

- Informazione, consultazione e 
partecipazione pubblica

- Programma di misure
- Definizione degli strumenti 

economici a supporto del Piano

- Informazione, consultazione e 
partecipazione pubblica

- Programma di misure

4. FASE DI ATTUAZIONE DELLE MISURE

✓ introdurre e/o rafforzare 

azioni di mitigazione e/o 

di adattamento

✓ Maggiore integrazione 

tra la pianificazione e la 

governance multilivello 

✓ mappatura in continuo 

delle vulnerabilità 

territoriali

✓ Sviluppo di una cultura 

del ‘rischio climatico

✓ Attivazione del 

monitoraggio 

sull’efficacia delle azione 

SMAC



INTEGRAZIONE tra le Azioni/Indirizzi settoriali per l’adattamento SMAC E 
PdG - PGRA

 Predisposizione di un Piano per la difesa e l’adattamento della zona costiera ai cambiamenti climatici, a 

integrazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (Area costiera)

 Rafforzare politiche urbane volte a ridurre la vulnerabilità e l’irrigidimento della costa (Area costiera)

 Affinamento dei sistemi di trattamento sui depuratori di acque reflue urbane per il riutilizzo delle acque 

di scarico (risorse idriche)

 Prescrizione / incentivazione di standard efficienza/risparmio idrico nelle costruzioni civili

 Regolamentazione delle pratiche agricole: introduzione di tecniche che riducono l’emissione di 

sostanze precursori dei GHG  (risorse idriche)

 Promuovere e sostenere azioni di delocalizzazione su aree a rischio elevato e molto elevato (Territorio)

 Definire e rendere sistematici i Piani di manutenzione, di messa in sicurezza e di riduzione della 

vulnerabilità di strutture, infrastrutture e manufatti (ad esempio strade, reti di distribuzione) di 

importanza strategica anche per la sicurezza del territorio e delle persone (Territorio)



Future flood (art. 4.2d D.lgs. 
49/2010)

APSFR (art. 5) – II ciclo
• Delle 21 APSFR distrettuali del distretto del Po, 8 

ricadono in tutto o in parte nel territorio regionale 
(Asta Po; Ambito costiero marino; Arda; Parma-
Baganza; Enza; Secchia; Panaro; Reno).

• Le APSFR regionali (in E-R) sono in tutto 67 e 
riguardano il reticolo principale e/o quello 
secondario collinare – montano. 

II ciclo Direttiva 2007/60/CE

Valutazione preliminare del rischio 
di alluvioni (art. 4 D.lgs. 49/2010)



Asta fluviale Sintesi

Tresinaro Convenzione tra la regione Emilia-Romagna e l’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po per l'esecuzione di 
attività di studio torrente Tresinaro (DGR 747/2017 e  Det. 14433/2018)

Arda Studio idraulico finalizzato alla predisposizione di una Variante specifica

Parma-Baganza Aggiornamento delle mappe di pericolosità sulla base della Variante PAI 2016, Aggiornamento studi idraulici 
(Parma), Predisposizione Piano di laminazione

Enza Convenzione per l'esecuzione di attività di studio finalizzate alla ricostruzione dell'evento di piena del 11-12 
dicembre 2017 e all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio 
idraulico lungo il Torrente Enza (DGR 1141/2018)

Taro Valutazione idromorfologica al fine della predisposizione del Piano di gestione dei sedimenti

Reno Convenzione quadro tra l’agenzia di protezione civile e l'Autorità di bacino per l’attuazione delle misure del 
piano alluvioni e delle attività di pianificazione di emergenza (DGR 333/2016) – seconda annualità

Marecchia Studio geomorfologico e idrologico - idraulico

Nure Aggiornamento finalizzato alla predisposizione di una Variante specifica

Ambito costiero-
marino

Aggiornamento mappe di pericolosità e rischio

Studi in corso per il miglioramento delle conoscenze e l’aggiornamento dei quadri conoscitivi



Attività propedeutiche al riesame dei PdG in vigore – Regione Emilia-Romagna

Raccordo attività Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e Appennino Centrale (Tevere) 
e incontri tecnici regionali e con  ARPAE finalizzati a:

2019
• Conclusione monitoraggio sessennio di riferimento 2014-2019;
• revisione dei corpi idrici cui seguirà la riprogettazione delle reti di monitoraggio per sessennio 2020-2025 ;
• coordinamento del monitoraggio e della classificazione asta fiume Po;
• accordo per il monitoraggio dei corpi idrici di carattere interregionale, con Regioni Toscana, Marche, Veneto;
• inventario sostanze prioritarie ex art. 78 ter - D.Lgs.152/06 e smi;
• attività finalizzate all’aggiornamento del registro delle aree protette
• aggiornamento dei criteri per l’analisi delle pressioni sulla base del confronto in sede di AdBPo

2020
- classificazione stato 2014-2019
- aggiornamento delle pressioni
- valutazione efficacia misure PGA 2015
- individuazione preliminare misure 2021-2027
- sulla base della Valutazione Globale Provvisoria e delle iniziative

di partecipazione in capo all’AdBPo, iniziative territoriali regionali

PBI (Piano di Bilancio Idrico)
- partecipazione agli incontri in sede di AdBPo

- aggiornamento dei dati conoscitivi a scala territoriale
- implementazione strumenti di misura

- partecipazione a tavoli territoriali



L’INTEGRAZIONE COME PRINCIPIO CHIAVE

• LE MISURE WIN-WIN

• CONTRATTI DI FIUME

• INTERFERENZE TRA RETICOLO FOGNARIO E 
RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE 

Presa di 
magra

• L’INTEGRAZIONE TRA MISURE DEL TEMPO 
DIFFERITO E DEL TEMPO REALE

• LA PARTECIPAZIONE DI PDG E PGRA



❑ Censimento manufatti trasversali sui bacini Parma e 
Marecchia

❑ Programma generale di gestione dei sedimenti

❑ Programma di gestione della vegetazione ripariale 
degli alvei

❑ Interventi strutturali di allargamento alvei 
(Eliminazione/Arretramento argini)

❑ Ripristino della piana inondabile

❑ Rimozione o modifica strutturale di briglie o soglie

❑ Riattivazione della dinamica planimetrica

❑ Invarianza idraulica

Misure win-win PdG Acque e PRGA

argine maestro

golena
fiume montone

argine golenale



Contratti di fiume

Marecchia

Santerno

Chiusa di Casalecchio di Reno e Bologna 
Città d’acqua

Lamone

Media Valle del Po

Paesaggio del Medio Panaro

Trebbia

Parma-Baganza

Patto di Rii

Legge 221/2015 – Collegato ambientale
DGR 1565/2015 – Adesione carta Nazionale CdF
LR 18 LUGLIO 2017 N. 16 - ART. 35 «CONTRATTI DI FIUME»

MISURA WIN-WIN
PGRA-PDG



“Interferenze tra reticolo fognario e reticolo idrografico superficiale – predisposizione Programma Interventi ex DGR 569/2019”

Presenza di prese di magra sui corpi idrici artificiali e naturali: storicamente primo rimedio all’uso 
improprio di corpi idrici quali scoli fognari ad opera dei comuni

Presa di 
magra

Interferenza tra reticolo fognario dedicato al collettamento di acque reflue del SII a depurazione e reticolo delle acque 
superficiali deputate al drenaggio del territorio agricolo ed urbano con criticità ambientali ad entrambi i sistemi idraulici.

Gruppo di Lavoro Regionale integrato con le Autorità Idrauliche competenti ed in particolare coi Consorzi di Bonifica per:

• ricognizione di tutte le interferenze tra canali di bonifica o reticolo idrografico 
superficiale e le reti fognarie esistenti

• redazione entro 3 anni di una Proposta di Programma d’Interventi (comprensivo 
degli interventi sugli scolmatori di piena di cui al Piano di Indirizzo ex DGR 286/05 
per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne)



Prevenzione 

(M2)

Azioni e regole di governo del territorio, politiche di uso del

suolo, delocalizzazioni, regolamentazione urbanistica,

misure di adattamento (norme di invarianza idraulica,

riduzione della subsidenza); approfondimento delle

conoscenze, monitoraggio, azioni e politiche di

mantenimento e/o di ripristino delle pianure alluvionali,

azioni specifiche mirate a ridare spazio ai fiumi, etc.

Protezione 

(M3)

Opere di difesa idraulica (casse di espansione, argini,

pennelli, briglie, soglie, etc..), manutenzione e gestione dei

corsi d’acqua, sistemazioni idraulico-forestali, recupero di

aree golenali, interventi di riqualificazione fluviale, difese a

mare, ripascimenti, difese costiere, etc.

Preparazione  (M4) Modelli di previsione e allertamento, sistemi di allarme,

azioni e piani di protezione civile, protocolli di gestione

delle opere di difesa, informazione alla popolazione e

formazione, etc.

Ritorno alla normalità e 

analisi (M5)

Attività di ripristino delle condizioni pre-evento,

supporto medico e psicologico, assistenza finanziaria e

legale, rianalisi e revisione, ripristino ambientale,

valorizzazione esperienze e conoscenze, etc.

Misure PGRA - Parte B



Partecipazione
Il portale della Regione Emilia-Romagna https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/

Legge regionale 15/2018

IoPartecipo+: LE PIAZZE

L’autoscuola della Partecipazione

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/comunita-di-pratiche/comunita-di-pratiche-partecipative-1
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/formazione_sez/formazione


IL PROCESSO SEINONDA 
(maggio 2013 – dicembre 2015)

LA PIAZZA “Acqua in bocca: parliamo di acqua” 
(luglio 2014 – luglio 2015)

Livello di partecipazione: Consultazione

8 Workshop

Livello di partecipazione: Partecipazione

19 Workshop 

20 marzo 2015
in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua - Convegno Nazionale “Acqua di qualità e sicurezza 

idraulica”, attuazione integrata delle Direttive “Acque” 2000/60/CE e “Alluvioni” 2007/60/CE

Destinatari: ASSOCIAZIONI, 
AZIENDE, CITTADINI, ENTI
Strumenti di “ioPartecipo+” 
attivati: Avvisi, Documenti, Eventi, 
Forum, Gallerie multimediali, 
Normativa, Sondaggi



Grazie per l’attenzione

Viale della Fiera 8 – 40127 Bologna

monica.guida@regione.emilia-romagna.it

+39 051 5276811

http://www.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino

Monica Guida
Regione EMILIA-ROMAGNA
Servizio Difesa del Suolo, della costa e bonifica

Viale della Fiera 8 – 40127 Bologna

marco.deserti@regione.emilia-romagna.it

+39 051 5276980

http://www.regione.emilia-romagna.it/it/acqua

Marco Deserti
Regione EMILIA-ROMAGNA
Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria ed Agenti fisici

Si ringrazia l’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la protezione civile


