
 

 

CONVEGNO 

La difesa idraulica del territorio e la Direttiva Alluvioni 2007/60 dell’Unione Europea 

Milano, 26 giugno 2013 – ore 9.15 Palazzo Pirelli Sala Pirelli 
 

 

I cambiamenti climatici in corso stanno 
accentuando la pericolosità dei c.d. 
eventi estremi - alternarsi di periodi 
siccitosi in estate a momenti di forte 
piovosità nei periodi intermedi- con 
gravi danni alle popolazioni, al 
territorio e al tessuto socio-economico 
dei vari Paesi europei. Questa 
situazione è particolarmente grave in 
Italia e nella pianura padana, per la 
grande fragilità dei suoli e l'ampia 
diffusione di persistenti fenomeni di 
disordine idraulico.  
 

 
 
 

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. 
L'Autorità di bacino del fiume Po ha 
quindi provveduto a dare 
applicazione agli strumenti normativi, 
rilevando, con la collaborazione delle 
Regioni e degli enti interessati, in 
particolare dei Consorzi di bonifica, le 
aree a rischio alluvioni, così poi da 
potere elaborare precisi Piani di 
gestione e adottare i provvedimenti 
conseguenti. 
 

Il convegno esamina la situazione, le problematiche e gli strumenti normativi e operativi per la 
difesa del suolo e la salvaguardia idraulica del territorio, e presenta i risultati della mappatura delle 
aree alluvionabili in Lombardia e in Emilia Romagna.  
 
Per informazioni:  
URBIM Lombardia: Tatiana Pellitteri - 02/58325177 – urbim@urbimlombardia.it 
Regione Lombardia – DG Territorio, Urbanistica e difesa del suolo: Cinzia Pezzoni - 02/67654212 
cinzia_pezzoni@regione.lombardia.it 

Vasca di laminazione delle piene del vaso Riale 

Alluvione nel Mantovano 
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La difesa idraulica del territorio e la Direttiva Alluvioni 2007/60 

dell’Unione Europea 

Milano – Palazzo Pirelli – Sala Pirelli – 26 giugno 2013 

 
Ore 09.15: Registrazione partecipanti 
 

Ore 09.45: Inizio lavori – Presiede Alessandro Folli - URBIM Lombardia 
 

Viviana Beccalossi - Assessore Territorio, urbanistica e difesa del suolo - Regione 
Lombardia 
Saluti e introduzione ai lavori 
 

Anna Maria Martuccelli - ANBI 
La prevenzione e la difesa del suolo negli orientamenti europei: la collocazione dei 
Consorzi di bonifica  
 

Francesco Puma - Autorità di bacino fiume Po 
La direttiva Alluvioni 2007/60/CE e il DLgs 49/2010: obiettivi e modalità di applicazione e 
intervento      
 

Raffaele Occhi - DG Territorio, urbanistica e difesa del suolo - Regione Lombardia 
La prevenzione del rischio da esondazioni in Lombardia attraverso la pianificazione 
 

Giorgio Negri  - URBIM Lombardia 
La mappatura delle aree alluvionabili lungo i canali di bonifica della Lombardia. I risultati 
dell'indagine dei Consorzi di bonifica 
 

Luca Vaghi - DG Sicurezza, protezione civile e immigrazione - Regione Lombardia 
L’attività di protezione e prevenzione di Regione Lombardia per la difesa del territorio 
 

Patrizia Ercoli – DG Ambiente, difesa del suolo e della costa - Regione Emilia Romagna,  
Tonino Liserra - URBER 
L’attuazione della Direttiva 2007/60/CE nel territorio della Regione Emilia-Romagna: 
strumenti, applicazioni e metodi  
 

ANCI  
Problemi ed esigenze dei comuni in zone alluvionabili 
 

Ore 12.00:Interventi  
 

Ore 12.30: Conclusioni - Paolo Baccolo - D.G. Territorio, urbanistica e difesa del suolo – 
Regione Lombardia 
 

Ore 13.00: Buffet 


