
 

 

 

                  

 

      

 

 

 

 

  

        
   

                

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

          

 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

Ore 9:30 Registrazione dei Partecipanti      

Ore 10:00 Apertura del Forum  

Chairman: Marco Arcieri                                              
Regione Basilicata Dipartimento Presidenza della Giunta 

 Vito De Filippo                                                                 
Presidente della Regione  Basilicata 

Vera Corbelli                                                                
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino nazionale dei 
Fiumi Liri-Garigliano e Volturno 
 
Ore 10:45 Relazioni                                                               

Sonia Pagliaro                                                                        
Autorità di Bacino della  Basilicata                                                
Aurelia Sole                                                                  
Università degli Studi della Basilicata                                            
Scuola di Ingegneria                                                                 
Michele Greco                                                              
Università degli Studi della Basilicata                                      
Scuola di Ingegneria     

Ore 11:45 Interventi    

 Maurizio Pernice                                                            
Direttore Generale Tutela Territorio e Risorse Idriche 
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare          
Salvatore Siviglia                                                               
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Calabria     
Stefano Sorvino                                                                 
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Campania Sud      
ed interregionale per il Bacino idrografico del fiume Sele     
 Antonio Di Santo                                                        
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Puglia   
Antonio Anatrone 
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Basilicata   
 
Ore 13:00 Interventi Stakeholders Istituzionali      

Ore 13:45 Dibattito 

Ore 14:30 Chiusura dei lavori                               

REGIONE BASILICATA 

 

II FORUM 

Processo di auditing pubblica per la 
formazione del Piano di Gestione del 
Rischio di Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE, 
D.L.gs 49/2010), realizzato attraverso un 
percorso itinerante nel territorio del 
Distretto Idrografico dell’Appennino 
Meridionale 

 

 

FORUM 
DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE PUBBLICA 

 

PIANO DI GESTIONE  
DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 
(Direttiva 2007/60/CE – D.L.gs 49/2010) 

DISTRETTO IDROGRAFICO  
DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

 

REGIONE BASILICATA 

Lunedì 17 giugno 2013  
0re 9,30 

Sala Inguscio - Dipartimento Ambiente                      
Territorio e Politiche di Sostenibilità 

Via Vincenzo Verrastro n°5 
POTENZA 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Presidenza della Giunta                     
Regione Basilicata                         

Marco Arcieri                           
Tel.: 0971 668177 

Autorità di Bacino della Basilicata            
Antonio Biscione                          
Tel. 0971 668122 

 



 

 

 

 La Direttiva 2007/60/CE individua il quadro dell’azione comunitaria per la 
valutazione e la gestione dei rischi di alluvione e per la predisposizione del 
Piano di Gestione del rischio di alluvioni.  

Il D.L.gs 49/2010, che ha recepito la Direttiva 2007/60/CE, definisce il 
percorso di attuazione della disciplina comunitaria attraverso le seguenti fasi:  

 valutazione preliminare del rischio di alluvioni entro il 22 
settembre 2011 (art.4);  

 aggiornamento e realizzazione delle mappe della pericolosità e 
del rischio di alluvioni entro il 22 giugno 2013 (art.6); 

 ultimazione e pubblicazione dei Piani di Gestione dei rischi di 
alluvioni entro il 22 giugno 2015 (art.7);  

 successivi aggiornamenti (2018, 2019, 2021). 
 

L’attuazione di tale percorso ha come obiettivi: la riduzione delle 
conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, 
l’ambiente, il patrimonio culturale, le attività economiche e le infrastrutture; 
l’individuazione di interventi strutturali e non strutturali per la gestione e 
mitigazione del rischio di alluvioni; la predisposizione ed attuazione del 
sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico 
ai fini di protezione civile. 

L’ambito territoriale di riferimento è quello dei Distretti Idrografici, 
individuati in Italia dal D.L.gs 152/2006 (art.64).  

La Regione Basilicata fa parte del Distretto Idrografico dell’Appennino 
Meridionale, insieme alle Regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e a 
parte delle Regioni Abruzzo e Lazio.  

All’interno del Distretto operano un’Autorità di Bacino di rilievo nazionale, 
quattro Autorità di Bacino interregionali e due Autorità di Bacino regionali.  

L’Autorità di Bacino nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno 
coordina le attività di predisposizione del Piano di Gestione del rischio di 
alluvioni ai sensi del D.L.gs 219/2010. 

Le Autorità di Bacino operanti nel Distretto hanno attivato un Tavolo 
Tecnico Istituzionale e Operativo, presieduto dal Segretario Generale 
dell’Autorità di Bacino nazionale, per la condivisione e coordinamento delle 
attività da porre in essere da parte di ciascuna Autorità di Bacino per la 
predisposizione delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni e, 
quindi, del Piano di Gestione del rischio di alluvioni.  

Per gli adempimenti di cui al D.L.gs 49/2010 le Regioni ed Autorità di 
Bacino del Distretto si sono avvalse delle misure transitorie previste 
dall’art.11 del decreto, pertanto le Autorità di Bacino hanno proceduto alla 
predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni 
secondo gli “Indirizzi Operativi per l’attuazione della Direttiva 2007/60/CE 
relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni con 
riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio 
idraulico – Documento Conclusivo del Tavolo Tecnico Stato Regioni”,  

redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
in collaborazione con ISPRA, Autorità di Bacino Nazionale e Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile, ed in base al documento operativo 
““Relazione programma di lavoro per la redazione delle mappe di 
pericolosità e rischio del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – scadenza 
giugno 2013”, predisposto dall’AdB nazionale di concerto con le AdB 
interregionali e regionali del Distretto. 

Le mappe della pericolosità (art. 6 c.2 e 3 D.L.gs 49/2010) individuano le 
aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i 
seguenti scenari: 

 alluvioni rare di estrema intensità – tempi di ritorno fino a 500 
anni dall’evento (bassa probabilità); 

 alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni 
(media probabilità);  

 alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata 
probabilità); 

 
Per ogni scenario sono indicati: estensione dell’inondazione, altezza idrica o 
livello, caratteristiche del deflusso (velocità e portata). Le mappe contengono, 
laddove disponibili, l’indicazione dei fenomeni alluvionali con elevato 
volume di sedimenti trasportati e colate detritiche. 

Le mappe del rischio di alluvioni (art.6 c.5 D.L.gs 49/2010) indicano le 
potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni nell’ambito degli 
scenari sopra elencati, espresse in termini di numero indicativo di abitanti 
potenzialmente interessati, infrastrutture e strutture strategiche, beni 
ambientali, storici e culturali di rilevante interesse, distribuzione  e tipologia 
delle attività economiche, impianti e industrie potenzialmente inquinanti. Le 
classi di rischio prese a riferimento sono quelle definite dal D.P.C.M. 29 
settembre 1998. 

La metodologia applicata e le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni 
prodotte, fatti salvi i Piani Stralcio di Bacino già predisposti, sono state 
sottoposte all’approvazione dei Comitati Tecnici delle Autorità di Bacino 
territorialmente competenti e rappresentano degli strumenti conoscitivi 
ulteriori del territorio ai fini della prevenzione, protezione e preparazione. 

Il Forum di informazione e consultazione intende illustrare le attività ad oggi 
poste in essere per la valutazione e gestione dei rischi di alluvioni in 
Basilicata e i contenuti del Piano di Gestione del rischio di alluvioni del 
Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale oltre che costituire 
un’occasione di riflessione sulle problematiche del rischio idrogeologico e di 
condivisione delle possibili misure di intervento, favorendo il confronto tra le 
Istituzioni e le Comunità locali. 

 


