
 
 
ore 9:30  - REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
 
ore 10:00 - APERTURA FORUM e SALUTI ISTITUZIONALI 
 
ore 10:30  - RELAZIONI 
 
Bernardo DE BERNARDINIS 
Presidente ISPRA 
 
Vera CORBELLI 
Segretario Generale Autorità di Bacino Nazionale  
dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno 
 
Lucia DI LAURO 
Dirigente Sevizio di Protezione Civile della Regione Puglia 
 
Lia ROMANO 
Funzionario Autorità di Bacino della Puglia 

 
 

 
 

INTERVENTI 
Rappresentanti delle Autorità Pubbliche, degli Ordini 
Professionali, Associazioni Ambientali e di Protezione Civile, 
cittadinanza attiva 
 

CONCLUSIONI 
Antonio Rosario DI SANTO 
Segretario Generale Autorità di Bacino della Puglia 
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ore 09:30 

CINEPORTO DI BARI  

 41° 08’ 13.84’’ N  - 16° 50’ 19.13’’ E 

Lungomare Starita 1 - 70132 Bari  

 Padiglione 180, Fiera del Levante 

 

 

FORUM DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE PUBBLICA 
 

2015 
Piano di Gestione delle Alluvioni 

(Direttiva 2007/60/CE - D.Lgs. 49/2010) 

 



Il Piano di Gestione del rischio di alluvioni individua le misure di 
prevenzione, protezione, preparazione, ricostruzione e 
valutazione post-evento, rappresentando lo strumento con cui 
coordinare il sistema della pianificazione in capo all’Autorità di 
Bacino e quello della Protezione Civile, con la direzione del 
Dipartimento Nazionale e i livelli di governo locale, rafforzando lo 
scambio reciproco di informazioni ed avendo quale comune 
finalità la messa in sicurezza del territorio dal rischio di alluvioni. 
Gli elaborati del Piano sono consultabili sul sito dell’Autorità di 
Bacino della Puglia (www.adb.puglia.it). 

 

PREVENZIONE 

M21 Di Vincolo 

M22 Rimozione e ricollocazione 

M23 Riduzione vulnerabilità 
esposti 

M24 Altre tipologie 

PROTEZIONE 

M31 Gestione delle piene 

M32 Regolazione deflussi idrici 

M33 Interventi in alveo, sulle 
coste, nella piana inondabile 

M34 Gestione delle acque 
superficiali 

M35 Altre tipologie 

PREPARAZIONE 

M41 Previsione piene e allertamento  

M42 Pianificazione dell’emergenza e 
della risposta durante l’evento 

M43 Preparazione e consapevolezza 

M44 Altre tipologie 

RICOSTRUZIONE E VALUTAZIONE 
POST-EVENTO 

M51 Ripristino condizioni pre-evento 

M52 Ripristino ambientale 

M53 Altre tipologie 

MISURE

 
In questo contesto si inserisce la Direttiva Europea 
n. 2007/60/CE, la quale intende “istituire un 
quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di 
alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative 
per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio 
culturale e le attività economiche connesse con le 
alluvioni all’interno della Comunità ”.  
 

Il D.Lgs. 49/2010 (e ss.mm.ii.), emanato per il 
recepimento della Direttiva, prevede le seguenti 
fasi : 
• valutazione preliminare del rischio di alluvioni 
entro il 22 settembre 2011, evitata in Italia essendo 
già predisposti i Piani di Assetto Idrogeologico; 
• realizzazione delle mappe della pericolosità e 
delle mappe del rischio di alluvioni entro il 22 
giugno 2013, presentate nel corso del forum  
divulgativo del  14/06/2013 dall’Autorità di Bacino 
della Puglia; 
• ultimazione e pubblicazione dei Piani di Gestione 
del Rischio di Alluvioni entro il 22 dicembre 2015; 
• riesame delle mappe (2019) e aggiornamento del 
Piano (2021). 

Nell’ultimo ventennio l’Italia ha speso circa 8 
miliardi di euro per i danni provocati dagli eventi 
alluvionali. Solo negli ultimi dieci anni le vittime del 
dissesto idrogeologico per inondazione in Puglia 
sono state 16 e 24 i feriti. Pesantissimo il conto 
economico: negli ultimi due anni sono stati calcolati 
danni per frane e alluvioni superiori a 437 milioni di 
euro (fonte: #ItaliaSicura). 
 
 

Nel Piano, per la messa in sicurezza del territorio di 
competenza dell’AdB Puglia, sono stati individuati 
complessivamente oltre 250 interventi, per un 
fabbisogno finanziario di circa 460 Milioni € per gli 
interventi a priorità molto alta. 
La realizzazione di tali opere di difesa del suolo, nel 
rispetto delle peculiarità paesaggistiche della 
Regione e miranti al contestuale raggiungimento 
degli obiettivi della Direttiva Acque 2000/60/CE, 
diviene indispensabile non solo per mitigare il 
rischio attualmente esistente, ma in generale per 
mettere in sicurezza il territorio, anche al fine di 
consentirne il suo naturale sviluppo 
particolarmente orientato al turismo di tipo 
culturale e paesaggistico. 
 

Il presente Forum regionale si inserisce nell’attività 
di partecipazione attiva di tutti i soggetti 
interessati all’elaborazione del Piano di Gestione 
Alluvioni, al fine di promuovere la conoscenza e la 
consapevolezza delle problematiche relative al 
rischio idraulico. 
Sono stati invitati a partecipare Regioni e Autorità 
di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino 
Meridionale, UPI, ANCI, Sindaci ed uffici tecnici 
comunali, dirigenti e funzionari tecnici della 
Regione e delle Province, Consorzi di Bonifica, 
Università, Ordini Professionali, Associazioni 
ambientali e di Protezione Civile e la cittadinanza 
tutta. 
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