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D.g.r. 23 gennaio 2015 - n. X/3048
Delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle 
provvidenze da applicarsi a seguito delle «Piogge alluvionali» 
dal 3 al 18 novembre 2014 nella Città Metropolitana di Milano. 
Proposta al Ministero per le Politiche agricole alimentari e 
forestali di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento ai sensi 
del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102, «Interven-
ti finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 
2003, n. 38», ed in particolare l’articolo 6, comma1 in forza 
del quale le regioni competenti, attuata la procedura di 
delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei 
danni conseguenti, deliberano entro il termine perentorio 
di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, 
la proposta, al Mi.P.A.A.F. di declaratoria della eccezionali-
tà dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura 
dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze 
da concedere fra quelle previste dall’articolo 5 e la relati-
va richiesta di spesa;

• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 
ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ed in particolare l’articolo 107, comma 
1, lettera h) in forza del quale hanno rilievo nazionale i 
compiti relativi alla dichiarazione di esistenza di eccezio-
nale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l’in-
dividuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, 
dei territori danneggiati e delle provvidenze previste dal 
sopra citato decreto legislativo 102/2004 (già previsti dal-
la legge 185/92);

• la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico del-
le leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale, ed in particolare;

 − l’art.33, comma 1, lettera e) secondo cui La Regione 
svolge le funzioni concernenti la proposta di delimita-
zione dei territori danneggiati da calamità naturali e 
da avversità atmosferiche e l’adozione dei provvedi-
menti relativi e conseguenti; 

 − l’art.34, comma 1, lettera v) secondo cui sono conferite 
alle province le funzioni amministrative concernenti: le 
attività istruttorie e la gestione degli interventi conse-
guenti alle avversità atmosferiche e alle calamità natu-
rali, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, 
nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale, 
nell’ambito delle zone delimitate ai sensi dell’articolo 
33, comma 1, lettera e); 

• la legge 7 aprile 2014, n.  56 «Disposizioni sulle città me-
tropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comu-
ni» che dispone in ordine alla costituzione, a far data dal 
8 aprile 2014, della Città Metropolitana di Milano, che dal 
01 gennaio 2015 subentra alla provincia omonima e suc-
cede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita 
le funzioni (art.1 commi 5, 12 e 16); 

Riferito, a cura dal Dirigente proponente che:

• la relazione di proposta inviata dal Settore Agricoltura, 
Caccia e Pesca della Provincia di Milano, del 23 dicem-
bre 2014, prot. n. 263126 acquisita agli atti della Struttu-
ra «Diversificazione attività, Agriturismo e Gestione Eventi 
Straordinari» con prot. n. M1.2014.0127681 del 24 dicem-
bre 2014, pervenuta tramite PEC, è attinente gli accerta-
menti dei danni causati dall’evento «piogge alluvionali 
dal 3 al 18 novembre 2014» in provincia di Milano, che ha 
arrecato danni alle infrastrutture connesse all’attività agri-
cola nei comuni di: Cassano d’Adda, Colturano, Mediglia, 
Paullo, Settala, Tribiano;

• in merito alla sopra citata proposta, è possibile afferma-
re che ricorrono le condizioni obiettive di danno tali da 
giustificare la richiesta al Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali del decreto di dichiarazione dell’esi-
stenza dei caratteri di eccezionalità dell’evento calamito-
so sopra citato;

Ritenuto pertanto, da parte del dirigente della Struttura propo-
nente di poter procedere:

• alla individuazione dei territori danneggiati ed alla specifi-
cazione delle provvidenze concedibili, così come indicato 
nella relazione tecnica (allegato A) che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

1. alla proposta di declaratoria della eccezionalità 
dell’evento «piogge alluvionali dal 3 al 18 novembre 
2014» nella Città Metropolitana di Milano, da inoltra-
re al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali (Mi.P.A.A.F.), ai sensi del decreto legislativo 
102/2004, art. 6, comma 1;

Considerato, inoltre, che si intende avvalersi di ulteriori 30 gior-
ni per il termine ultimo di l’approvazione della presente proposta 
di declaratoria, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del d.lgs.102/2004 in 
quanto l’accertamento e quantificazione dei danni si è protrat-
to nel tempo a causa delle peculiari caratteristiche delle infra-
strutture coinvolte e della loro diffusione sul territorio provinciale;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di delimitare la zona territoriale della Città Metropolitana di 

Milano in cui possono essere applicate le provvidenze previste 
dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s. m. all’art. 5, com-
ma 6, per danni alle infrastrutture connesse alla attività agrico-
la, a causa delle «piogge alluvionali dal 3 al 18 novembre 2014 
in Città Metropolitana di Milano» comprendendo, in conformità 
a quanto risulta dalla relazione tecnica, allegato A) costituen-
te parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti 
comuni: Cassano d’Adda, Colturano, Mediglia, Paullo, Settala, 
Tribiano;

2. di inoltrare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali la presente proposta di declaratoria della eccezionalità 
dell’evento «piogge alluvionali dal 3 al 18 novembre 2014 nella 
Città Metropolitana di Milano» in quanto si ritiene che ricorrano 
condizioni obiettive di danno tali da giustificare il riconoscimen-
to dei caratteri di eccezionalità dell’evento stesso;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia. 

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A 

Relazione tecnica inerente all’evento calamitoso:
“Piogge alluvionali dal 3 al 18 novembre 2014” nella Città Metropolitana di Milano”
(D.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni con d.lgs n. 82/2008)

A seguito delle continue ed intense precipitazioni alluvionali avvenute nel periodo 3/18 Novembre 2014 sull’intero territorio della Città 
Metropolitana di Milano si sono verificati rilevanti danni alle infrastrutture di bonifica, gestite dal  Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lo-
digiana. 
Dette infrastrutture hanno stretta connessione con l’attività agricola in quanto provvedono al fabbisogno irriguo di un vasto territorio 
agricolo.
Gli accertamenti espletati del Settore Agricoltura della allora Provincia di Milano, hanno prodotto le seguenti risultanze:

——— • ———
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NATURA DELL’EVENTO

In particolare nei giorni compresi nel periodo 3 novembre - 18 novembre 2014  si sono verificati fenomeni idrometeorologici avversi 
(piogge intense e persistenti, deflussi di piena dei fiumi al contorno, in particolare il fiume  Adda ) che hanno coinvolto il territorio e le 
infrastrutture idrauliche del Consorzio, nonché di alcuni corsi d’acqua del sud milanese, idraulicamente connessi alla rete consortile. 
I volumi pluviali connessi sono stati tali da superare la capacità idraulica ricettiva del sistema idraulico superficiale del comprensorio, 
con conseguenti danni diffusi pressoché uniformemente distribuiti.
L’ evento è stato prolungato ed esteso, ed ha persistito per oltre due settimane con modalità di scroscio che tuttavia possono essere 
distinte in precise fasi.
La prima di queste ha caratterizzato la prima settimana dell’evento, con una intensità debole e piovosità intermittente che, con riferi-
mento al pluviometro di Lodi, a fronte dei circa 30 mm caduti, ha avuto l’effetto di dare luogo gradualmente all’imbibizione dei suoli.
In seguito, dal 10 novembre, è stato un crescendo di intensità e numero di scrosci, che si sono succeduti con cadenza incredibilmente 
regolare. Le piogge cumulate rilevate ai pluviografi di Lodi e Codogno permettono di individuare ulteriori 4 scrosci di circa 60, 110, 40 
e 20 mm rispettivamente, per una totale di pioggia  cumulata nei 14 giorni dell’evento di oltre 260 mm. Se al secondo scroscio del 
9 - 11 novembre si attribuisce carattere saturativo della capacità di campo delle superfici permeabili del territorio, ancorchè con una 
cumulata già di ben 80 mm, lo scroscio del 12 - 13 novembre è stato di massima criticità. Intensità di pioggia eleva per una durata 
prolungata (95,6 mm nelle 12 ore) hanno massimizzato l’apporto di volume pluviale che,  ha trovato superfici sature che, non più 
ritentive per infiltrazione, hanno avuto l’effetto di piani di scorrimento impermeabili sui quali si sono formati veloci ed intensi volumi idrici 
eccezionali, non ricevibili dalla rete idraulica superficiale aggravando le impraticabili condizioni di esercizio della rete consortile, ormai 
in condizioni di deficit idraulico, appesantita dall’impossibilità di scaricare con efficacia nei fiumi al contorno per le loro concomitanti 
piene.

NATURA DEL DANNO
I corsi d’acqua consortili, canali e colatori, sono stati per giorni sollecitati da portate eccezionali che ne hanno saturato gli alvei e 
imbibite le sponde, in condizioni geotecniche e idrogeologiche di disequilibrio, l’impossibilità di smaltire i volumi idrici ricevuti hanno 
“liquefatto” paramenti spondali, argini e strade limitrofe con frane, smottamenti e cedimenti che interessano decine di canali e 
manufatti idraulici da nord a sud nel comprensorio.
I canali e le infrastrutture consortili coinvolte relativamente agli eventi descritti sono i seguenti: Camola Frata Vecchia, Cattaneo Setta-
la, Cavo Bolca, Roggia dei Portoni di competenza del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana.

ENTITÀ DEI DANNI
Relativamente ai danni indotti alla rete, nella Città Metropolitana di Milano, si registrano numerosi tratti di canali in frana o soggetti 
ad erosioni, sbrecciature cedimenti  spondali del canale colatore Addetta, sollecitati oltremodo da azioni di carattere piezometrico 
e meccanico straordinarie; il repentino incremento-decremento idrometrico, ha dato luogo a squilibri piezometrici che si sono mani-
festati sui paramenti spondali assoggettando le sponde a sollecitazioni idrauliche e meccaniche intense e diffuse. Le conseguenze 
sono diffusi cedimenti spondali, erosioni dei paramenti, deposito del materiale franato in alveo, con compromissione dell’efficien-
za idraulica dei canali e della efficienza strutturale delle sponde. Le erosioni hanno interessato in alcuni tratti anche i piani viabili 
delle strade alzaie limitrofe, limitandone la percorribilità e la funzionalità.
Le descritte infrastrutture danneggiate ricadono nei territori comunali di CASSANO D’ADDA, COLTURANO, MEDIGLIA, PAULLO, SETTALA, 
TRIBIANO nella Città Metropolitana di Milano e l’importo complessivo dei danni stimato ammonta ad € 1.085.000,00 

TERRITORIO INTERESSATO E PROVVIDENZE RICHIESTE
Alla luce di quanto emerso, si ritiene che sussistano i presupposti per chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali che vengano applicate le misure volte al ripristino delle:
infrastrutture connesse all’attività agricola ai sensi del d.lgs. 102/2004 art. 5, comma 6 nei comuni di: CASSANO D’ADDA, COLTURANO, 
MEDIGLIA, PAULLO, SETTALA, TRIBIANO per un importo complessivo di € 1.085.000,00.
   


