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Corso rischio idrogeologico. 

La direttiva 2007/60 altrimenti nota come “Direttiva alluvioni” coinvolge tutti gli stati membri 

dell’Unione europea nella valutazione e gestione dei rischi alluvionali. La normativa 

Italiana ha da tempo recepito la direttiva 2007/60 con il D.Lgs.49/2010, attivando molteplici 

di attività di valutazione, studio, analisi relativamente al rischio alluvionale e alla gestione 

del rischio alluvionale. L’attività svolta dalle Autorità di Distretto è ancora in corso, prevede 

il coinvolgimento pubblico dei cittadini, dei portatori di interesse e delle amministrazioni 

locali. La normativa prevede revisioni periodiche delle analisi effettuate, delle mappe di 

pericolosità e di rischio e dei piani di gestione del rischio alluvionale. 

Contenuti 

Il corso rischio idrogeologico, approccia qualitativamente la definizione del rischio in 

oggetto, con riferimenti sia alla normativa vigente europea sia alla normativa italiana. Sono 

sviluppati sia i contenuti concettuali di rischio, pericolosità, esposizione, vulnerabilità, sia le 

tecniche note per la valutazione e gestione del rischio idrogeologico dovuto alle alluvioni. 

Un particolare focus è dedicato alle analisi svolte nel bacino del fiume Po. 

Obiettivi 

Obiettivo del corso rischio idrogeologico è di fornire le basi conoscitive per una 

comprensione dei concetti di rischio, pericolosità, vulnerabilità, esposizione al fine di una 

corretta interpretazione delle mappe di pericolosità e di rischio pubblicate dalle Autorità di 

Distretto in Italia. Al termine del corso rischio idrogeologico il partecipante sarà in grado di 

interpretare e comprendere il significato delle mappe pubblicate, delle implicazioni e 

ricadute sul territorio, sul ruolo della protezione civile e delle Autorità di distretto. 

Destinatari 

I principali destinatari del corso rischio idrogeologico sono tecnici che hanno interesse 

nella progettazione in zone a rischio idrogeologico, a rischio alluvioni, esondazioni e frane, 

Pubblici amministratori, Professionisti del settore del rischio idrogeologico, Funzionari 

settore lavori pubblici, patrimonio, protezione civile. 
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Argomenti del corso 

Concetto di rischio idraulico - Normativa (direttiva alluvioni 2007/60CE e D.Lgs. 49/2010) e 

linguaggio mass-media - La pericolosità - Definizione, normativa, concetti (idrologia, 

idraulica, processi) - Mappe di pericolosità (dir. 2007/60 CE) - La vulnerabilità e 

l'eposizione - Strategie di gestione - Mappe di rischio (dir. 2007/60 CE) - Strategie di 

gestione del rischio - Le incertezze nella valutazione del rischio. 

Durata 

Il corso rischio idrogeologico ha una durata di 8 ore 30 min | subito attivabile | visionabile 

24 su 24 - 7 giorni su 7 

 

GUARDA LA DEMO DEL CORSO 

 

  

 

http://tecnoacademy.it/wp-content/uploads/2015/05/presentazione_corso_dissesto-idrogeologico.mp4
http://tecnoacademy.it/wp-content/uploads/2015/05/presentazione_corso_dissesto-idrogeologico.mp4

