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I cambiamenti climatici in corso stanno accentuando la 
pericolosità dei c.d. eventi estremi - alternarsi di periodi 
siccitosi in estate ad alluvioni e forte piovosità nei periodi 
intermedi - con gravi danni alle popolazioni, al territorio e 
al tessuto socio-economico dei vari Paesi europei. Per 
conoscere e affrontare questa situazione l'Unione Europea 
ha emanato nel 2007 la c.d. Direttiva Alluvioni, che è stata 
recepita in Italia nel 2010 con il D. Lgs. n. 49.  

Il convegno, che è stato presieduto da Diego Terruzzi – 
Regione Lombardia,  ha visto la presenza di numerose 
autorità, sindaci, amministratori provinciali, tecnici e di 
un folto pubblico, ha esaminato la situazione e gli 
strumenti per la difesa del territorio ed ha presentato i 
risultati della mappatura delle aree alluvionabili in 
Lombardia e in Emilia Romagna. 

Il Direttore Generale della DG Territorio, urbanistica e difesa del suolo di Regione Lombardia, 
Paolo Baccolo, nel portare i saluti dell’Assessore Beccalossi, ha evidenziato la gravità della 
situazione lombarda: 4.000 kmq colpiti da frane nel 2012 (+ 24% rispetto a quattro anni fa), 647 
scuole e 72 ospedali esposti ad elevato rischio idrogeologico. Da qui, ha affermato “l’attenzione di 
Regione Lombardia verso questo tema, che si sta concretizzando nella prossima presentazione di 
un apposito progetto di legge sulla difesa del suolo”. 

Il direttore generale ANBI, Anna Maria Martuccelli, ha ricordato l’attualità e l’importanza del tema 
alla luce della definizione a livello europeo della nuova PAC, all’interno della quale devono 
rientrare anche sostegni e specifiche opportunità per la salvaguardia del territorio. Ha quindi 
sottolineato il ruolo dei Consorzi di bonifica, che “ sono l’unico ente territoriale a rispettare 
operativamente il principio della gestione integrata suolo-acqua, indicato dall’Unione Europea 
nell’ambito degli orientamenti per la gestione del rischio idraulico e della salvaguardia delle risorse 
idriche”.  

Francesco Puma, segretario dell’Autorità di Bacino del fiume Po, incaricata di dare applicazione 
agli strumenti normativi della Direttiva attraverso un processo partecipativo, si è soffermato sulle 
azioni che l’Autorità sta mettendo in campo attraverso il piano di bacino e specifiche rilevazioni. 

E’ susseguita, quindi, una serie di interventi: Raffaele Occhi e Angela Musolino - Regione 
Lombardia hanno illustrato le strumentazioni in atto per prevenire ed affrontare dissesti e 
calamità naturali; Giorgio Negri – URBIM ha presentato la mappatura delle aree alluvionabili lungo 
i canali di bonifica; Patrizia Ercoli ha, infine, riportato il lavoro svolto per 
l’attuazione della Direttiva nella regione Emilia Romagna.  

Il convegno è stato concluso dal Presidente di URBIM, Alessandro Folli, che 
ha ribadito l’importanza e l’urgenza dell’applicazione della Direttiva 
comunitaria in un paese ed in una regione caratterizzati da un territorio 
particolarmente fragile e sottoposti a gravi e persistenti fenomeni di 
disordine idraulico. “I Consorzi di bonifica sono in questo senso i custodi del 
territorio e possono, pertanto, svolgere in collaborazione con Regione 
Lombardia un ruolo fondamentale per la difesa del suolo, la gestione delle 
acque irrigue e la protezione dell’ambiente”.  


