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PROGETTO DI PIANO DI GESTIONE  

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

Procedura di VAS 
(D.L.gs 152/2006) 

 
REGIONE BASILICATA 

E 

AUTORITA’ DI BACINO DELLA BASILICATA 

 

REGIONE CALABRIA 

E 

AUTORITA’ DI BACINO DELLA CALABRIA 

 

Venerdì 9 ottobre 2015  

0re 9,30 

Palazzo Baronale  – Piazza Gramsci  

                                  

SCANZANO JONICO (MT) 

 

SEGRETERIA FORUM 

Autorità di Bacino della Basilicata                           
Dott.ssa Angela Marchitto                                                                     
Tel. 0971 377829 -  377811 

 

Come arrivare 
da Potenza: percorrendo la S.S. Basentana, uscita Metaponto e 
poi S.S. 106 in direzione Reggio Calabria (uscita Scanzano Jonico 
centro) 
 

da Taranto: percorrendo la S.S. 106 in direzione Reggio Calabria 
(uscita Scanzano Jonico centro) 
 

da Reggio Calabria: percorrendo la S.S. 106 in direzione Taranto 
(uscita Scanzano Jonico centro) 
 

dall'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria: uscita a Lauria e 
poi S.S. "Sinnica" fino al bivio di Policoro e poi proseguendo 
sulla S.S. 106 Jonica in direzione Taranto (uscita Scanzano 
Jonico centro) 
 



 

 

 

 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);  

� 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 dicembre  2015 (art.7, come modificato dalla L.116 
del 11/08/2014);  

� successivi aggiornamenti  delle mappe (2019) e  del Piano (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 obiettivi e misure 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 e la Regione Calabria  fanno parte del Distretto 
Idrografico dell’Appennino Meridionale, insieme alle Regioni 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. 
 

Per gli adempimenti di cui al D.L.gs 49/2010, la valutazione preliminare è 
stata superata in quanto le Regioni ed Autorità di Bacino del Distretto si sono 
avvalse delle misure transitorie previste dall’art.11 del decreto, essendo già 
stati predisposti i Piani di Assetto Idrogeologico. 
Le Autorità di Bacino hanno proceduto alla predisposizione delle mappe 
della pericolosità e del rischio di alluvioni sulla base degli indirizzi operativi 
elaborati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
e del documento operativo redatto dall’AdB nazionale di concerto con le 
AdB interregionali e regionali del Distretto. Le mappe sono state presentate 
dall’AdB Basilicata nel Forum del 17/06/2013 e dall’AdB Calabria nel 
Forum del 18/06/2013. 
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 alle valutazioni dei Comitati Istituzionale e Tecnici delle Autorità 
di Bacino territorialmente competenti ed a quelle del Comitato Istituzionale 
del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale,  e rappresentano degli 
strumenti conoscitivi ulteriori del territorio ai fini della prevenzione, 
protezione e preparazione.  

 

Il Progetto di Piano individua gli obiettivi di gestione del rischio di alluvioni 
ed il sistema di misure di tipo strutturale  e non strutturale, in cui le azioni di 
mitigazioni dei rischi connessi alle esondazioni dei corsi d’acqua, alle 
mareggiate e più in generale al deflusso delle acque,  si interfacciano con le 
forme di urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio, con le attività 
economiche, con l’insieme dei sistemi ambientali, paesaggistici  e con il  
patrimonio culturale. 
 
Gli Obiettivi Strategici della Gestione del Rischio di Alluvioni  individuati 
nel Progetto di Piano sono: 

� Salvaguardia della vita e della salute umana 
� Protezione dell’ambiente 
� Tutela del Patrimonio culturale 
� Difesa delle attività economiche. 

 
Il Sistema di Misure per la Gestione del Rischio di Alluvioni  include i 
seguenti gruppi di misure: 

�  Misure di Prevenzione: Vincolo (M21), Rimozione e ricollocazione 
(M22), Riduzione vulnerabilità dell’esposto (M23), Altre tipologie di 
misure di prevenzione (M24) 

� Misure di Protezione: Gestione delle piene (M31), Regolazione dei 
Deflussi idrici (M32), Interventi in alveo, nelle piane inondabili e sulle 
coste (M33), Gestione delle Acque superficiali (M34), Altre tipologie di 
misure di protezione (M35) 

� Misure di Preparazione: Previsione Piene e Allertamento (M41), 
Pianificazione dell’emergenza e della risposta durante l’evento (M42), 
Preparazione e consapevolezza pubblica (M43), Altre Tipologie (M44) 

� Misure di Recupero delle condizioni pre-evento e Valutazioni: 
Ripristino condizioni pre-evento (M51) , Ripristino Ambientale (M52), 
Altre tipologie (M53). 

 
Gli elaborati del Progetto di  Piano sono consultabili sui siti internet: 
www.adb.basilicata.it    
www.regione.calabria.it/abr/ 
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it. 
 
 

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 Calabria ed i contenuti del Progetto di Piano di Gestione del 
Rischio di Alluvioni 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,  le Comunità 
locali e le Categorie produttive. 

 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni riguarda tutti gli aspetti della 
gestione del rischio di alluvioni e tiene conto delle caratteristiche del bacino 
idrografico interessato. Ciascuna delle Autorità di Bacino del Distretto è 
impegnata nella predisposizione del Piano per il territorio di competenza 
secondo le modalità indicate dal D.L.gs 49/2010.  
Una parte del Piano è dedicata agli aspetti di protezione civile  ed è redatta 
dalle Regioni, che in coordinamento tra loro e con il Dipartimento Nazionale 
di Protezione Civile, provvedono alla predisposizione ed attuazione del 
sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idraulico. 
 
 

 


