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Diverse tipologie di fenomeni 
naturali56’000 km corsi d’acqua 

naturali 
3’000 km di argini
18’000 km canali di bonifica

130 km costa 
29% in erosione
37 aree protette
26 porti ed approdi

79’000 frane  di cui il 45% attive
21% del territorio collinare e 
montano interessato 
Circa 84’000 edifici su frane di cui  
9% su frane attive
428 aree perimetrate a rischio



Delibera n.1256/2018 
Strategia regionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

Le azioni di adattamento in atto – Territorio (frane, 
alluvioni, degrado del suolo)

• Miglioramento della conoscenza dei fenomeni e del 

territorio, condivisione dei dati

• Politiche e regole di governo del territorio, dell’uso del 

suolo e delle risorse idriche

• Programmazione e realizzazione di interventi 

strutturali di difesa, manutenzione diffusa del territorio 

e delle opere

• Promozione di attività e pratiche volte alla 

sostenibilità ed alla prevenzione e mitigazione del 

degrado del suolo

• Miglioramento dei sistemi di previsione, allertamento 

e monitoraggio dei fenomeni, informazione alla 

popolazione e diffusione  della cultura del rischio e 

del portale Web Allerte
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Delibera n.1256/2018 
Strategia regionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

Le azioni di adattamento proposte – Territorio (frane, 
alluvioni, degrado del suolo)

Migliorare le 
conoscenze 

geotecniche e 
strutturali dei 

sistemi arginali

Rendere 
sistematici i piani 
di manutenzione 

della rete 
idrografica

Potenziare le 
azioni di 

riqualificazione, 
preservazione e 

ampliamento 
degli ambiti

fluviali

Definire e rendere 
sistematici i Piani 
di manutenzione, 

di messa in 
sicurezza e di 

riduzione della 
vulnerabilità di 

strutture, 
infrastrutture e 

manufattiTratto 
confluenza 

Tanaro – incile: 
246 Ml €

Rami del delta: 
276 Ml €



Delibera n.1256/2018 
Strategia regionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

Le azioni di adattamento proposte – Aree costiere

Predisporre un 
Piano integrato 
per la difesa e 
l’adattamento 

della zona 
costiera ai 

cambiamenti 
climatici 

Rafforzare 
politiche urbane 
volte a ridurre la 

vulnerabilità e 
l’irrigidimento 

della costa

Favorire 
interventi 

naturalistici di 
rigenerazione del 

sistema fisico 
costiero

Promuovere la 
programmazione 

pluriennali e 
l’attuazione di 

interventi 
integrati di difesa 

della costa



Il secondo ciclo di attuazione della Direttiva 
2007/60/CE

2018 -

Valutazione 
preliminare del 
rischio e APSFR

2019 - Mappe di 
pericolosità e 

rischio

2021 - Piani di 
gestione del 

rischio

BANCA DATI 
FLOODCAT2012 -

Valutazione 
preliminare del 
rischio e APSFR

2013 - Mappe di 
pericolosità e 

rischio

2015 - Piani di 
gestione del 

rischio

I ciclo



Valutazione preliminare del rischio di alluvioni - APSFR

http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floods-directive-pfra-apsfr 



PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)

MISURE DEL PGRA

TIPOLOGIA  
MISURE

TIPOLOGIA AZIONI 
(in sintesi)

Prevenzione
(M2)

• politiche e normative regionali specifiche
• piani di bacino, territoriali ed urbanistici
• conoscenze e monitoraggio

Protezione
(M3)

• programmazione opere e interventi
• manutenzione e gestione

Preparazione
(M4)

• modelli di previsione e allertamento
• piani di protezione civile
• informazione a popolazione e formazione

Risposta 
all’emergenza 
(M4)

• ripristino delle condizioni  pre-evento
• assistenza medica e psicologica  
• assistenza finanziaria e legale 
• ripristino ambientale 
• rianalisi esperienze e conoscenze

Ritorno alla 
normalità e analisi
(M5)

AdB RER PROCIV

✓

Varianti PAI
✓

✓

✓

Comuni

✓

✓ ✓ ✓

ATTUAZIONE

Variante PAI e PAI Delta-PGRA Po approvata con DPCM 22/02/2018, pubblicato su GURI 25/05/2018

Variante PAI-PGRA Reno adottata 7/11/2016, approvata con D.G.R. n. 2111 del 5/12/2016

Variante PAI-PGRA Romagnoli adottata 7/11/2016, approvata con D.G.R. n. 2112 del 5/12/2016

Progetto di Variante PAI-PGRA Marecchia adottato 27/04/2016, espressione parere regionale con D.G.R. n. 1581 del 

16/10/2017



Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del 
coordinamento PAI-PGRA nel settore urbanistico

Art. 65, comma 6, D.lgs n. 152 /2006
«…le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali 
regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico…»
Ripreso nell’art. 58, comma 1, del Titolo V delle “Norme in materia di coordinamento tra PAI e PGRA” del PAI Po e 
all’art. 22, comma 1, Parte Terza “Norme in materia di coordinamento tra PAI Delta e PGRA” del PAI Delta

Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del PGRA nel settore urbanistico, 
ai sensi dell’art. 58 Elaborato n. 7 (NA) e dell’art. 22 Elaborato n. 5 (NA) del “Progetto 
di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e 

al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta)”, 
adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po, con 

deliberazione n. 5 del 17/12/2015

DGR 1300 del 1/08/2016

Confermate con DGR 970 del 3/07/2017

In fase di predisposizione le DISPOSIZIONI AGGIORNATE, CON I SEGUENTI TEMI PER 
L’AMBITO MARINO-COSTIERO



OBIETTIVI E INDIRIZZI GENERALI

Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del 
coordinamento PAI-PGRA nel settore urbanistico

P3 alluvioni frequenti = Tr 10

• diminuire e impedire l’incremento del carico antropico promuovendo pratiche di 
manutenzione e di rigenerazione diffusa della costa per migliorarne la resilienza ai 
fenomeni di inondazione marina e per limitare  i danni determinati  dalla 
pericolosità e dalla probabilità dell’evento

P2 alluvioni poco frequenti = Tr 100 

• evitare nuove esposizioni di cose e persone ai rischi di danni determinati  dalla 
pericolosità e dalla probabilità dell’evento

P1 alluvioni rare = Tr >> 100 

• ridurre il rischio mediante azioni di protezione civile



Asta fluviale Atti

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 Det. Aipo n. 503/2011

Parma-Baganza Variante PAI approvata con DPCM 22/02/2018 pubblicato su GURI 
25/05/2018 entrato in vigore il 26/05/2018

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)

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

Studi per il miglioramento delle conoscenze in 
ambito idrologico-idraulico alla luce dei CC in atto



❑ Predisposizione, a livello 
sperimentale, del Programma 

generale di gestione dei sedimenti 
sul bacino del F. Parma (Distretto 
del F. Po) e dell'approfondimento 

conoscitivo e prima individuazione 
di azioni per il riequilibrio 

idromorfologico sul bacino del F. 
Marecchia (ex Distretto Appennino Settentrionale)

Misure win-win PdG

Acque e PRGA

Le attività sono impostate e realizzate 

da Arpae con il coordinamento del 

Servizio Tutela e Risanamento Risorsa 

Acqua, Aria e Agenti Fisici e del 

Servizio Difesa del Suolo, della Costa e 

Bonifica della Regione.



Le azioni di breve - medio periodo

Programma Importo risorse 
statali

Accordo di Programma Ministero 
Ambiente 2010 (cinque atti integrativi, 
di cui l’ultimo nel 2018)

€167.922.400,00

Accordo Aree metropolitane (2015) € 27.280.000,00

Accordo per Piano Clima (2016) € 3.000.000,00

TOTALE € 198.202.400,00



• Analisi partecipativa della vulnerabilità ai cambiamenti 
climatici e della capacità di adattamento della comunità 

• Rafforzamento della Governance Locale per la 
costruzione di  Comunità Resilienti 

ATTUAZIONE

Dialogo e responsabilizzazione delle comunità - Principali attività

PREPARAZIONE SVILUPPO

Costruire comprensione e sapere comune relativamente ai temi 
legati al cambiamento climatico e al rischio idraulico, al concetto di 
vulnerabilità, sviluppare la capacità di adattamento delle diverse 
comunità  a livello locale fornendo loro gli strumenti per agire 
proattivamente nella mitigazione del rischio.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

Dott.ssa MONICA GUIDA

Regione Emilia - Romagna

051 5276901

Monica.guida@regione.emilia-romagna.it


