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La direttiva 2007/60/CE si inserisce nel grande sistema di tutela e gestione della matrice 
ambientale “ACQUA” delineato dalla Direttiva Quadro 2000/60/CE, con l’obiettivo di 
portare gli stati membri a dotarsi di strumenti avanzati per la valutazione e la gestione 
del rischio di alluvioni volti a ridurre le conseguenze negative per:  
 la salute umana  
 l’ambiente 
 il patrimonio culturale 
 le attività economiche 

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 
23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi 

di alluvioni 

D.Lgs. 49/2010 

Valutazione preliminare   
del rischio di alluvioni  

(2011) 

Mappatura della pericolosità  
e del rischio di alluvioni 

(2013) 

Piani di gestione  
del rischio di alluvioni  

(2015) 

2° Valutazione preliminare   
del rischio  
di alluvioni  

(2018) 

2° Mappatura della  
pericolosità  

e del rischio di alluvioni 
(2019) 

2° Piani di gestione  
del rischio di alluvioni  

(2021) 

D.Lgs. 219/2010 
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Le autorità competenti all’attuazione del D.lgs. 49/2010 
La Regione Emilia-Romagna 

interessata da tre distretti:  
 Distretto Padano, Distretto 

dell’Appennino 
Settentrionale, Distretto 
dell’Appennino Centrale 

Le Autorità competenti ai sensi del D.lgs. 
49/2010 sono: 
 

 le Autorità di Distretto (non ancora 
pienamente operative); 

 le Regioni afferenti il distretto idrografico in 
coordinamento tra loro e con il  Dipartimento 
della protezione civile 

Ai sensi del D.lgs. 219/2010, art. 4, c. 1b) 
Le autorità di bacino di rilievo nazionale, di 
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le 
regioni, ciascuna per la parte di territorio di 
propria competenza, provvedono 
all'adempimento degli obblighi previsti dal 
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. … 

… Le autorità di bacino di rilievo 
nazionale svolgono la funzione di 
coordinamento nell'ambito del 
distretto idrografico di appartenenza.  
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Direttiva 2007/60 – D.lgs. 49/2010: la prima tappa 

 
Mappatura della pericolosità e del rischio di 

alluvione 
 (2013) 

• Reticolo principale 
• Reticolo 

secondario/minore/interconnesso 
• Reticolo di bonifica 
• Ambito costiero 
• Cambiamenti climatici 
• Individuazione e caratterizzazione degli 

elementi esposti  
• Mappe del danno e del rischio di 

alluvioni 
• Sinergia e coerenza fra gli obiettivi del 

PGA (2000/60) e del PGRA (2007/60) 

Mettere a sistema e valorizzare gli strumenti già predisposti nell’ambito 
della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente 

(PAI) e il complesso patrimonio di conoscenze disponibile 

FOCUS  
(presentazioni succ.) 
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