
 
 
 

Direttiva alluvioni 2007/60  
Distretto Appennino Settentrionale  

 
 
 

Dai PAI al nuovo 
Piano di Gestione Rischio di Alluvioni  

nei bacini Arno, Toscana Nord, Toscana Costa, Ombrone  
 

 
Giornate di partecipazione  

14 ottobre FIRENZE- Piazza Duomo 10, Sala Pegaso-Regione Toscana 
28 ottobre LIVORNO – Piazza del Municipio 4, Sala Consiliare -Provincia Livorno 

 
Ore 9.00 Registrazione  
 
Ore 9.30 Saluti 

Federica FRATONI - Assessore Ambiente e difesa del suolo  Regione 
Toscana  
Gaia CHECCUCCI- Segretario Generale Autorità di bacino del Fiume Arno  
 

Ore 10.00 Il Piano di gestione rischio alluvioni del Distretto e la nuova disciplina 
di piano 
 Gaia CHECCUCCI- (Autorità di Bacino del Fiume Arno) 
 

Ore 10.30 Dai PAI regionali al PGRA: nuove opportunità per la gestione del ri schio 
Francesco PISTONE  (Regione Toscana, Settore Genio civile di bacino 
Toscana Sud e opere marittime )  
 

Ore 10.45 Il PGRA e il governo del territorio  
Aldo IANNIELLO  (Regione Toscana, Direzione Urbanistica e politiche 
abitative) 

 
Ore 11.00  Dibattito  
 
Ore 12.30  Conclusioni   

Federica FRATONI - Assessore Ambiente e difesa del suolo  Regione 
Toscana  

 
Moderatore: Marco MASI  - (Regione Toscana, Settore Assetto Idrogeologico e 
Tutela delle acque)  

 
 

Per iscriversi  al la giornata : e-mail a  difesasuolo@regione.toscana.it  
 
 

 
LA DIRETTIVA ALLUVIONI  

Dopo l’esperienza della direttiva quadro sulle acque, incentrata sull’aspetto qualitativo 
delle risorse idriche, con la direttiva 2007/60 l’Unione Europea persegu e lo scopo di 
istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni attraverso lo 
strumento dei piani di gestione volti, oltre che all’individuazione delle aree a pericolosità e 
rischio, anche a ridurre le conseguenze negative provoc ate dalle alluvioni. L’Italia ha 
recepito la direttiva 2007/60 con il decreto legislativo 49 del 2010, nel quale viene previsto  
che siano ultimati e pubblicati, entro il 22 dicembre 2015, i piani di gestione del rischio di 
alluvioni per ciascun distretto i drografico italiano.  

 
 
 

OBIETTIVO DELL’INCONTRO  
 

L’incontro ha lo scopo di raccogliere osservazioni, suggerimenti e integrazioni da parte 
degli Enti in merito al  Piano ed in particolare sulla nuova disciplina di Piano proposta 
dall’Autorità di Bacino del F iume Arno in virtù del suo ruolo di coordinamento per il 
Distretto Appennino Settentrionale.  

 
Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)   dopo la sua approvazione 
prevista entro dicembre 2015, andrà a sostituire  gli attuali Piani di Assetto 
Idrogeologico (PAI) dei bacini del Fiume,Toscana Costa, Toscana Nord, Toscana 
Costa. 
 
Il procedimento presentato è orientato alla semplificazione della normativa e delle 
procedure in materia di pericolosità e rischio di alluvioni.  Con il PGRA si supera il PAI, sia 
dal punto di vista cartografico che dal punto di vista della disciplina, promuovendo la  
gestione del rischio, la tutela e salvaguardia della naturalità dei corsi d’acqua in una 
visione integrata coerente con le direttive europee 2000/60/CE e 2007/60/CE  

 
 

Tutte le informazioni sul piano sono reperibili  ai seguenti indirizzi web:  
http://www.regione.toscana.it/ -/piano-di-gestione-del-rischio-di-alluvioni 
 
http://www.adbarno.it/adb/?p=4458  
 

La proposta di disciplina di piano elaborata  è scaricabile al seguente indirizzo:  

http://www.appenninosettentrionale.it/dist/wp -
content/uploads/2015/06/Norme_PGRA_4_06_2015.pdf  


