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IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI – PGRA  

 

Quadro normativo 

 

• Direttiva Comunitaria 2007/60/CE – Valutazione e gestione del rischio di alluvioni 

 

• D.Lgs. 49/2010 - Attuazione della direttiva 2007/60/CE 

 

Art. 7: 

 

“Sulla base delle mappe della pericolosità e delle mappe del rischio di alluvioni, gli Stati membri 

stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto 

idrografico” 

 

“Gli Stati membri definiscono obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvioni per le aree 

individuate, ponendo l’accento su: 

• la riduzione delle potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe 

avere per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica 

• su iniziative non strutturali; 

• sulla riduzione della probabilità di inondazione” 
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Il PGRA è costituito da diverse categorie di elaborati: 

 

• Relazioni 

• Mappe  

• Cataloghi 

• Atlanti 

• Manuali 

• Scenari di intervento strategico e coordinato 

• Studio della pericolosità da inondazione costiera 

 

 

 

La struttura del Piano 
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Le relazioni 

Contengono gli obiettivi del PGRA e le sue caratteristiche generali, descrivono le misure non 

strutturali e forniscono uno stato dell’arte della realizzazione delle opere infrastrutturali.  

 

• Relazione generale 

• Relazione sulle misure non strutturali 

• Relazione sugli interventi infrastrutturali 
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Le mappe 

• Mappe di pericolosità da alluvione: 

• P3: Elevata pericolosità (Tr<50 anni) 

• P2: Media pericolosità (100<Tr<200 anni) 

• P1: Bassa pericolosità (Tr>200 anni) 

•  Mappe del danno potenziale: 

• D1: Basso 

• D2: Medio 

• D3: Alto 

• D4: Molto Alto 

• Mappe del rischio di alluvioni: 

• R1: Basso 

• R2: Medio 

• R3: Alto 

• R4: Molto alto 

  

• Relazione sulle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione 

Classe di 

danno 

potenziale 

Classe di pericolosità 

P3 P2 P1 

D4 R4 R3 R2 

D3 R4 R3 R1 

D2 R3 R2 R1 

D1 R1 R1 R1 
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Mappe della pericolosità da alluvione 
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Mappe del danno potenziale 
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Mappe del rischio di alluvioni 
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I Repertori 

Riportano la catalogazione e la localizzazione in mappa di diverse categorie di elementi significativi 

che ricadono in aree di pericolosità idraulica. 

 

• Repertorio dei canali tombati 

• Repertorio delle grandi dighe 

• Repertorio dei piccoli invasi 

• Repertorio degli edifici scolastici in aree di pericolosità idraulica 

• Repertorio degli impianti potenzialmente inquinanti in aree di pericolosità idraulica 

• Repertorio dei nuraghi in aree di pericolosità idraulica 

• Repertorio degli edifici di culto in aree di pericolosità idraulica 

• Repertorio dei beni culturali e paesaggistici in aree di pericolosità idraulica 

• Repertorio degli alberi monumentali in aree di pericolosità idraulica 
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Repertorio dei canali tombati 
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Repertorio delle grandi dighe 
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Repertorio degli edifici scolastici in aree di pericolosità idraulica 
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Repertorio degli alberi monumentali in aree di pericolosità idraulica 
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Consentono un facile accesso e una agevole consultazione delle informazioni presenti nelle 

mappe e nei repertori. 

 

• Atlante delle aree di pericolosità idraulica per singolo Comune 

• Atlante delle aree di pericolosità da frana per singolo Comune 

• Atlante degli immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. 42/2004) 

interferenti con le aree di pericolosità idraulica 

• Atlante delle zone di interferenza tra i siti Natura 2000 e le aree di pericolosità idraulica 

• Analisi Diacronica dell'evoluzione morfologica dei principali corsi d'acqua 

 

 

 

 

Gli Atlanti 
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Atlante delle aree di pericolosità idraulica per singolo Comune 
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 Atlante delle aree di pericolosità da frana per singolo Comune 
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Atlante degli immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. 42/2004) 
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Atlante delle zone di interferenza tra i siti Natura 2000 e le aree di pericolosità idraulica 
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Analisi Diacronica dell'evoluzione morfologica dei principali corsi d'acqua 
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Valutazione dei possibili interventi sul territorio, con la simulazione degli effetti degli interventi sulla 

variazione dell’estensione delle aree di pericolosità idraulica. 

 

• Coghinas  

• Pramaera 

• Cedrino 

• Riu Mannu di PortoTorres  

• Rio Girasole 

• Rio Posada 

• Flumendosa 

 

 

 

 

 

Scenari di intervento strategico e coordinato 
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Scenari di intervento strategico e coordinato – Mappa di pericolosità idraulica 
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Scenari di intervento strategico e coordinato – Elementi esposti ai danni da piena 
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Scenari di intervento strategico e coordinato – Carta dell’uso del suolo 
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Scenari di intervento strategico e coordinato – Simulazioni 
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Strumenti pratici di supporto all’utilizzo per le attività di consocenza e pianificazione del territorio:  

 

• Linee guida per la realizzazione degli interventi con tecniche di ingegneria naturalistica 

• Elementi per l’inserimento nel paesaggio delle opere di mitigazione del rischio 

• I principali eventi alluvionali recenti in Sardegna 

 

Coordinamento con la Protezione Civile regionale per l’allertamento ai fini idrogeologici: 

 

• Manuale delle allerte ai fini di protezione civile 

• Censimento dei piani di protezione civile locali 

 

 

 

 

Manuali 
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Studio della pericolosità da inondazione costiera 

 

•    Quadro conoscitivo propedeutico allo studio: 

 - Relazione 

 - Schede di classificazione delle coste rocciose 

 - Schede di classificazione delle spiagge 

 

 

• Lo studio sulle inondazioni costiere: 

- Relazione metodologica 

- Mappe della pericolosità da inondazione costiera: 65 mappe che riportano la pericolosità 

suddivisa per Tr di 2, 10 e 100 anni.  
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Studio della pericolosità da inondazione costiera 
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Studio della pericolosità da inondazione costiera 
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Introduzione del Titolo V delle Norme di Attuazione del PAI – Art. 38-50 

• Art. 40 e 41: in che modo si applicano le norme del PAI alle aree individuate dalle mappe 

del PGRA 

• Art. 43: si introducono i Contratti di fiume 

• Art. 44: Scenari di intervento strategico e coordinato – le tavole costituiscono mappe del 

PGRA e devono essere considerate nell’applicazione delle norme sulle aree di pericolosità 

• Altri articoli definiscono le norme relative a: 

– Piattaforma per la gestione e il monitoraggio delle opere di mitigazione del rischio; 

– Repertorio regionale delle frane; 

– Applicazione dell’invarianza idraulica nella pianificazione comunale 

– Corridoi ecologici 

– Delocalizzazione e riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti 

– Piani di laminazione 

Il coordinamento con il PAI 
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D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 - “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE” - Art. 7, c.3, lett. b 

Relazione con il sistema di allertamento per rischio idraulico 

 

Il PGRA contiene una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza con riferimento a: 

 

    a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei 

centri funzionali; 

 

    b) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti 

regionali e provinciali; 

 

    c) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione; 

 

    d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione 

civile ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della 

normativa previgente. 
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La procedura della VAS - Valutazione Ambientale Strategica 

22/12/2015 18/12/2014 30/07/2015 

Approvazione 

del Progetto del 

PGRA 

  

Avvio della VAS 

(Rapporto 

preliminare) 

Approvazione 

definitiva del 

PGRA 

Approvazione 

della Proposta 

di PGRA 

 

Rapporto 

ambientale e 

sintesi non 

tecnica 

16/11/2015 

Recepimento 

delle 

osservazioni   

 

Redazione 

della versione 

finale del 

PGRA 

16/09/2015 

Pubblicazione 

sulla GURI 

dell’avviso al 

pubblico 

•  Osservazioni sul 

Rapporto Preliminare 

 

•  Parere MATTM 

  

• Osservazioni sul Rapporto Ambientale 
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• Individuazione del contesto ambientale 

• Descrizione delle misure del PGRA 

• Valutazione di coerenza esterna con gli altri piani 

• Valutazione della coerenza con gli obiettivi internazionali, nazionali e  regionali 

• Analisi ambientale e delle criticità 

• Valutazione degli impatti sulle componenti ambientali 

• Gli indicatori di contesto e di monitoraggio 

 

 

 

VAS – Il Rapporto ambientale 
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VAS – Il Rapporto ambientale 
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VAS – Il Rapporto ambientale 
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VAS – Il Rapporto ambientale 
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VAS – Il Rapporto ambientale 
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VAS – Il Rapporto ambientale 
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VAS – Il Rapporto ambientale 
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VAS – Il Rapporto ambientale 
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VAS – Il Rapporto ambientale 
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VAS – Schede delle componenti ambientali  



IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI – PGRA  

 

VAS – Piano di monitoraggio 
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VInCA – Valutazione di incidenza ambientale - art. 6 DPR 12 marzo 2003 n. 120 

 

Predisporre uno studio che tenga conto della valenza naturalistico-ambientale dei 

proposti Siti di Importanza Comunitaria, dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone 

Speciali di Conservazione, finalizzato a individuare e valutare gli effetti che il piano può 

avere sul sito. 

 

Le procedure di VAS relative a piani la cui attuazione può determinare possibili impatti 

sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS, devono includere anche la Valutazione 

di Incidenza Ambientale. 
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VInCA – Valutazione di incidenza ambientale – Rete Natura 2000 in Sardegna 

 

• 93 SIC - copertura 20% del territorio regionale 

• 37 ZPS – copertura 12% del territorio regionale 

 

 

Per questo studio: 

SIC e ZPS ricadenti in zone di pericolosità idraulica così 

come individuate dagli studi del PAI, del PSFF e degli studi di 

dettaglio a scala comunale ex art. 8 NTA del PAI 

 

Escluse: 

• isole minori senza centri abitati, non soggette a rischio di 

alluvione 

• rilievi basaltici isolati (“giare” della Marmilla e altipiani basaltici 

del Logudoro); 

• vette e aree montane in prossimità delle creste, caratterizzate 

da una ridotta estensione e un buon livello di naturalità 
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VInCA – Valutazione di incidenza ambientale – Contenuti dello studio 

 
• Descrizione dei siti (caratteristiche, qualità e importanza)  
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VInCA – Valutazione di incidenza ambientale - art. 6 DPR 12 marzo 2003 n. 120 
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VInCA – Valutazione di incidenza ambientale - art. 6 DPR 12 marzo 2003 n. 120 
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VInCA – Valutazione di incidenza ambientale - art. 6 DPR 12 marzo 2003 n. 120 
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VInCA – Valutazione di incidenza ambientale - art. 6 DPR 12 marzo 2003 n. 120 
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Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

Ulteriori misure non strutturali: 

 

- Revisione della metodologia per la redazione degli studi idrogeologici a scala locale 

- Azioni per la divulgazione e informazione del pubblico 

- Programma per il rafforzamento della rete pluviometrica e idrometrica 

- Indirizzi per la gestione del catalogo nazionale degli eventi alluvionali 

- Linee metodologiche per la predisposizione dei programmi di pianificazione concordata 

«contratti di fiume» 

- Definizione di normative regionali per la delocalizzazione di edifici a rischio 

- Attivazione del catalogo regionale dei fenomeni franosi 

- Attivazione di risorse per la redazione di studi idrogeologici comunali 

- Attivazione di piattaforma regionale per la pianificazione delle opere di mitigazione 

- Estensione copertura rilievi LIDAR per i principali corsi d’acqua 
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Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

Ulteriori misure non strutturali: 

 

- Revisione della metodologia per la redazione degli studi idrogeologici a scala locale 

- Azioni per la divulgazione e informazione del pubblico 

- Programma per il rafforzamento della rete pluviometrica e idrometrica 

- Indirizzi per la gestione del catalogo nazionale degli eventi alluvionali 

- Linee metodologiche per la predisposizione dei programmi di pianificazione concordata 

«contratti di fiume» 

- Definizione di normative regionali per la delocalizzazione di edifici a rischio 

- Attivazione del catalogo regionale dei fenomeni franosi 

- Attivazione di risorse per la redazione di studi idrogeologici comunali 

- Attivazione di piattaforma regionale per la pianificazione delle opere di mitigazione 

- Estensione copertura rilievi LIDAR per i principali corsi d’acqua 
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Partecipazione attiva 
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Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

Adempimenti per i comuni costieri della Sardegna: 
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Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

Adempimenti per gli enti: 
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Contatti 

Per consultare il PGRA: 

 

http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/ 

Pianificazione  Piano di gestione del rischio di alluvioni 

o 

http://goo.gl/XAiBXI  

 

 

 

 

Email: pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it  

PEC: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it  
 

http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/
http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/
http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/

