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I FENOMENI ALLUVIONALI

E IL TEMPO DI RITORNO



Alluvione

Si ha un evento alluvionale quando le acque di un
fiume non vengono contenute dalle sponde e si
riversano nelle aree circostanti

Gli antichi conoscevano le zone che periodicamente venivano
interessate dalle alluvioni, ed evitavano di costruire le loro case in
queste zone particolarmente delicate.
Quando però la popolazione ha iniziato a crescere velocemente e
nelle città è mancato lo spazio per costruire, sono state utilizzate
anche queste le aree a ridosso dei fiumi.
Laddove non pianificato, nelle zone in cui non sono state messe in
atto delle soluzioni adeguate si sono verificate le alluvioni

“Allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione 
di sedimenti anche ad alta densita', di aree che abitualmente non 
sono coperte d'acqua. 
Cio' include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, 
eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico 
superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le 
inondazioni marine delle zone costiere”
(FONTE D.Lgs. 49/2010)



Alluvione
Comprende un insieme di fenomeni anche 
diversi fra di loro fra cui:

- Alluvioni di pianura
il fluido in movimento è costituito principalmente da 
acqua

- Inondazioni marine delle zone costiere
verificarsi in contemporanea di condizioni estreme di 
marea, vento e depressione atmosferica

- Colate rapide
di detrito e di fango 
(flusso di sedimenti misti ad acqua)

Trieste, 1969

-Fenomeni torrentizi 
fenomeni intermedi tra le colate detritiche e le alluvioni di pianura - l’acqua 
“raccoglie” il materiale solido e lo trasporta verso valle senza però formare con 
esso un unico fluido denso



Alluvione
le cause principali di una alluvione sono due:

• eventi meteorologici con determinate 
caratteristiche (intensità, durata delle piogge, 
temperature, venti)

• la capacità del territorio di trattenere o far passare i 
volumi d’acqua generati

Se non è possibile controllare l'elemento naturale, in quanto nessuno può
stabilire la quantità e la località della pioggia, è invece possibile attivarsi per
limitare gli effetti delle piogge più intense e prolungate



Alluvione
L'acqua che scorre nel letto di un fiume è la diretta conseguenza delle 
precipitazioni atmosferiche che sono avvenute all'interno del suo 
bacino idrografico

Questo può essere immaginato come una valle delimitata da creste montuose al centro 
della quale scorre un fiume
Tutta la pioggia che cade all'interno di questa valle raggiungerà il fiume, mentre quella 
che cade di là delle creste montuose alimenterà altri corsi d'acqua



Prima di raggiungere il 
fiume, l'acqua viene 
intercettata e filtrata dalla 
vegetazione e dal terreno 
in misura via via maggiore 
all’aumentare della 
copertura naturale 
presente sul suolo

L’efficacia della filtrazione 
è inoltre inversamente 
proporzionale alla rapidità 
e all’intensità del rovescio

TERRITORIO 
URBANIZZATO

PAESAGGIO NATURALE

Acque raccolte 
da tetti e 
piazzali

Le strade 
sono simili 
a torrenti

Le fognature 
portano le acque 
direttamente ai 
corpi recettori

La vegetazione 
contribuisce a formare un 
terreno organico e 
assorbente

Le piante riducono 
l’impatto delle gocce 
sul terreno 
limitando l’erosione

Pozze di raccolta 
delle acque di 
ruscellamento

L’urbanizzazione modifica l’apporto di acqua ai fiumi

PIU’ ACQUA PIU’ VELOCEMENTE

Altezza media del canale

Altezza media del canale

Alluvione

Flussi 
di 

piena



SEZIONE DI CHIUSURA

PRECIPITAZIONI

Glossario

BACINO IDROGRAFICO
Il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione
delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si
raccolgono in un determinato corso d'acqua
direttamente o a mezzo di affluenti, nonché la
porzione di territorio, delimitato da una cintura
montuosa o collinare che funge da spartiacque, che
può essere allagato dalle acque del medesimo corso
d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le
foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente;
qualora un territorio possa essere allagato dalle
acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente
nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero
montano ha la superficie maggiore. Il bacino
termina in un punto del fiume detto "sezione di
chiusura", in cui transitano tutte le acque che
defluiscono dal monte. (L.183/89)



IL CICLO DELL’ ACQUA
Evaporazione

Formazione
delle nuvole Precipitazioni 

Scorrimento 
superficiale

Evapotraspirazione

RisorgiveInfiltrazione Falde acquifere
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Glossario

PRECIPITAZIONE
Si definisce precipitazione atmosferica la caduta d’acqua
al suolo anche sotto forma di neve o ghiaccio. La
precipitazione ha luogo quando le goccioline d’acqua, o le
particelle di ghiaccio presenti in una nube raggiungono
dimensioni tali da non potere più essere sostenute
dall’aria, risentendo dell’attrazione gravitazionale della
terra.
La misura delle precipitazioni atmosferiche è data
dall’altezza in millimetri dello strato di acqua caduta su
una superficie di grandezza definita.
La distribuzione delle precipitazioni sulla superficie
terrestre è estremamente diseguale: si passa da zone
definite aride (precipitazioni nulle per interi anni) a zone
umide (precipitazioni di diverse centinaia di millimetri o
alcuni metri all’anno).

Andamento della 
precipitazione nel 
tempo = 
ietogramma
(es. mm/ora)

Precipitazioni in mm nel 2012
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Glossario

TEMPO DI CORRIVAZIONE  tc (costante per ogni bacino, dipende dalla natura dei terreni, 
dalla morfologia e dalla vegetazione) 
Intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio della pioggia e l’istante in cui le particelle
d’acqua giungono nel reticolo idrografico; tempo massimo che le acque di afflusso
meteorico impiegano per raggiungere la sezione considerata partendo dai punti più
lontani del bacino. Più il tempo di corrivazione è ridotto e più immediate saranno le
ondate di piena

PORTATA
Quantità di acqua che passa nell’unità di tempo 
attraverso una sezione trasversale del fiume. Il suo 
valore è espresso in m3 al secondo (volume d’acqua 
nel tempo)
si ottiene dal prodotto della superficie della sezione 
(S; m2) per la velocità dell'acqua (v; m/s)    
Q= v S

PIENA
Innalzamento del livello medio di un corso
d’acqua. Si definisce PIENA ORDINARIA il
valore di portata che viene superato nel 75%
dei casi osservati nell’arco di più decenni.

tc



Q(t) PORTATA Q(t)

Glossario
TEMPO DI RITORNO (TR)
Il tempo di ritorno è l’intervallo di tempo in cui 
un evento di una data intensità viene uguagliato 
o superato almeno una volta

stima il tempo medio tra due eventi calamitosi 

Viene utilizzato per indicare la probabilità che 
accada un evento: 
PIU’ è GRANDE il tempo di ritorno di un evento, 
PIU’ RARO è il suo verificarsi…
… ma PIU’ GRANDE è la sua intensità
(in idraulica)

NOTA: un evento ventennale, centenario, o millenario non si verifica esattamente ogni
20, 100 o 1000 anni, ma ha una frequenza media di un episodio ogni 20, 100 o 1000
anni. Dunque vi è 1 probabilità su 20, su 100, o su 1000 che si verifichi!

t

TR=30 anni    (evento frequente)
TR=100 anni  (evento poco frequente)

TR=300 anni  (evento raro)



SEZIONE D’ ALVEO
h(t)

TIRANTE h(t)

argine

Glossario

ALVEO
Incisione lungo la quale fluisce un corso d’acqua, è
costituito dal fondo e dalle
sponde. Si distingue l’ ALVEO DI MAGRA dall’ ALVEO DI
PIENA. Il primo è inteso come la parte dell’alveo
occupata dalla corrente in periodi di scarso deflusso, il
secondo è dato da situazioni in cui l’acqua raggiunge il
colmo delle sponde

AREE DI ESONDAZIONE
Spazi prossimi ai corsi d’acqua 
che possono essere allagati 
durante una piena

ARGINE
Opera idraulica in 
rilevato con funzioni di 
contenimento del livello 
idrico, a protezione del 
territorio circostante

0 t

h(t)

TIRANTE o LIVELLO IDRICO
altezza, profondità dell’acqua, calcolata a
partire dalla quota di fondo alveo fino a
giungere alla superficie a pelo libero dell’acqua
(quella a contatto con l’aria)



Provincia di Padova, novembre 2010 – ALLUVIONE!

Precipitazioni / Neve

Evaporazione

Infiltrazione

Scorrimento
superficiale

CICLO IDROLOGICO
Come prevederla e come valutarne 
le conseguenze?

?



Precipitazioni / Neve

Evaporazione

Infiltrazione

Scorrimento
superficiale

CICLO IDROLOGICO

Sensori per il monitoraggio
delle variabili meteorologiche e dei 
livelli nel fiume 

SISTEMA di PREVISIONE delle piene
riceve i dati misurati dai sensori, li rielabora con 
modelli e prevede cosa succederà lungo il fiume

ALLUVIONE: come prevederla



Precipitazioni / Neve

Evaporazione

Infiltrazione

Scorrimento
superficiale

CICLO IDROLOGICO

ALLUVIONE: come valutare le 
conseguenze



IL RISCHIO CONNESSO AD UN

FENOMENO ALLUVIONALE

E LA SUA VALUTAZIONE



il rischio idraulico è “la combinazione della probabilità di accadimento di
un evento alluvionale e delle sue potenziali conseguenze negative”. 

Il rischio è espresso come il prodotto di pericolo, vulnerabilità ed
esposizione:

R = P x V x E = P x D

il rischio è una misura della probabilità di conseguenze sfavorevoli 
sulla salute, sulle proprietà e sulla società, derivanti dall'esposizione 
ad un fenomeno pericoloso di un certo tipo e di una certa intensità, 
in un certo lasso di tempo ed in una certa area. (Smith 2004)

RISCHIO DI ALLUVIONI



RISCHIO DI ALLUVIONI

Analisi con i modelli matematici 

PERICOLO
Scenari di eventi 
meteorologici per 
diversi TR

Morfologia del 
terreno
Pendenza
Caratteristiche del 
suolo (permeabilità)

Opere idrauliche
argini e difese 
spondali; briglie, 
soglie, traverse, dighe

Tirante                     Velocità

Mappe di Pericolosità



RISCHIO DI ALLUVIONI

Capacità di adattamento
Resilienza

VULNERABILITA’

Propensione (di edifici, 
infrastrutture, attività 
economiche) a subire 
danneggiamenti

Percezione e 
consapevolezza del 

Rischio
Comportamenti

Mappe di Vulnerabilità



RISCHIO DI ALLUVIONI
ESPOSIZIONE

Persone

Attività 
economiche e 
produttive

Ambiente 
beni ambientali, 
paesaggistici, 
culturali

Mappa di uso del 
suolo

Valore economico

Mappe di Esposizione



RISCHIO DI ALLUVIONI

MAPPE DI RISCHIO

Mappe di 
Esposizione

Mappe di 
Vulnerabilità

Mappe di 
Pericolo



CATEGORIA di 
RISCHIO

Classi DESCRIZIONE

R1 0.1 < R < 0.2
Rischio moderato per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio
ambientale sono trascurabili o nulli

R2  0.2 < R < 0.5
Rischio medio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture
e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone,
l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche

R3 0.5 < R < 0.9

Rischio elevato per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone,
danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli
stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni
relativi al patrimonio ambientale

R4  0.9 < R < 1
Rischio molto elevato per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni
gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio
ambientale, la distruzione di attività socio-economiche

DISTRETTO IDROGRAFICO 
DELLE ALPI ORIENTALI 

R persone = P x Vp x Ep = P x Dp

R attività economiche = P x Ve x Ee =P x De

R ambiente = P x Va x Ea = P x Da

Il rischio



© DHI

Pericolosità (P): è la probabilità che un fenomeno di una
determinata intensità si verifichi in un certo periodo di
tempo, in una determinata area

Vulnerabilità (V): è la propensione di un elemento (persone, edifici,
infrastrutture, attività economiche) a subire danneggiamenti in
conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di una
determinata intensità

Esposizione (E): è il numero di unità (“valore”) di ognuno degli
elementi a rischio presenti in una data area, come le vite umane
o gli insediamenti

Danno (D): è la combinazione del valore dell’elemento esposto con
il valore di tale elemento rispetto ad un evento di data intensità

Glossario



Capacità di adattamento prima dell’evento: è la combinazione degli
elementi di forza (attributi e risorse disponibili) di un individuo, una
comunità, società o organizzazione, che possono essere utilizzati per
prepararsi e/o attuare azioni volte a ridurre il rischio di impatti negativi,
per limitare i danni, o sfruttare opportunità positive

Capacità di adattamento post evento: è la capacità di far fronte agli eventi
naturali negativi: la capacità di affrontare, reagire e superare situazioni
avverse legate ad eventi negativi da parte di persone, organizzazioni e
sistemi facendo leva sulle competenze disponibili, sulle risorse e sulle
opportunità trasformando la struttura, il funzionamento, o
l'organizzazione del sistema

Resilienza: la capacità reattiva delle persone alle avversità.
Resilienza è un termine derivato dalla scienza dei materiali e indica la proprietà che alcuni

materiali hanno di conservare la propria struttura o di riacquistare la forma originaria
dopo essere stati sottoposti a schiacciamento o deformazione.

Connota la capacità delle persone di far fronte ad eventi avversi e di
riorganizzare in maniera positiva la propria vita dinanzi alle difficoltà

Glossario



I FATTORI CHE INFLUENZANO

PERICOLO, VULNERABILITÀ, ESPOSIZIONE



Esempi di fattori che riducono il pericolo:

• Dighe, serbatoi, casse di espansione 
(oppurtunamente manovrate)

• Rialzo degli argini, sistemazione d’alveo 
(allargare la sezione fluviale o ridurne la 
scabrezza)

• Manutenzione del fiume
(rimozione tronchi e altro materiale, pulizia dei 
ponti)

Tutti questi fattori agiscono sul pericolo, andando 
a modificare (riducendoli) tirante e/o velocità

PERICOLO



Tirante basso, 
velocità alta 

=
Tirante alto, bassa 

velocità

PERICOLO

Chi è più in pericolo?

Ti
ra

nt
e 

(m
)

Velocità (m/s)

CLASSI DI INTENSITA’



VULNERABILITA’
Esempi di fattori che riducono la vulnerabilità:
• Non costruisco garage/piani interrati in aree a 

rischio

• Posizionamento di barriere 

impermeabili (sacchi di sabbia)

• Comportamenti corretti

• Consapevolezza (conosco il mio territorio e le zone a 
rischio)



Esempi di fattori che riducono l’esposizione:
Cambio di uso del suolo (precludere la costruzione di aree 

residenziali in zone soggette ad esondazione)

ESPOSIZIONE

Evacuazione delle persone

In caso di allerta, spostare in via 
precauzionale auto o beni di valore 
da zone a rischio



MAPPATURA E PIANIFICAZIONE



Mappatura

Gli esiti delle analisi della
pericolosità e del rischio sono
suddivisi in classi discrete
(generalmente 3 o 4 classi
con intensità crescente) e
riportati su supporto
cartografico (Carta Tecnica
Regionale o Provinciale)
individuando con differenti
cromatismi le aree e gli
oggetti con differenti valori di
pericolosità e rischio

Si cercano di tenere in 
considerazione tutte le 
informazioni cartografiche 
disponibili Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



Le Autorità di bacino hanno elaborato i PIANI DI
ASSETTO IDROGEOLOGICO che fotografano la 
propensione del territorio ad essere interessato 
da eventi pericolosi (alluvioni, frane, valanghe, 

fenomeni misti) e definiscono le norme 
comportamentali per ridurne il rischio

Pianificazione



Allagamenti storici: 1882
Fonte: CNR



Fonte: Magistrato alle 
Acque

Pordenone

Allagamenti storici: 1966



Allagamenti storici: 2002

http://www.protezionecivilealluvione/



Allagamenti storici: 2010

http://www.protezionecivilealluvione/



Allagamenti storici: 2010



Allagamenti simulati

Fonte: Relazione PAI Adbve



PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 
(P.A.I. 2015) Carta della pericolosità idraulica



Pordenone

PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 
(P.A.I. 2015)



PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 
(P.A.I. 2015) Carta della pericolosità geologica



PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 
(P.A.I.) Carta della pericolosità da valanga



PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 
(P.A.I. 2012)

PAI - Carta della pericolosità

NORME DI
ATTUAZIONE

 eseguire scavi in grado di compromettere la stabilità degli argini
 realizzare tombinature dei corsi d’acqua
 realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose
 realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica

NELLE AREE CLASSIFICATE PERICOLOSE CI SONO DEI DIVIETI
(vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia)

Per tutte le CLASSI di PERICOLOSITA’, DIVIETO di:



PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 
(P.A.I. 2012)

sono vietate attività che diminuiscono la sicurezza idraulica, ad esempio:
 riducendo la capacità di deflusso del corpo idrico;
 generando situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di
strutture e/o vegetazione da parte delle acque

area del corso d’acqua all’interno delle quali devono potersi svolgere i 
processi morfo-dinamici e di invaso che caratterizzano il fiume
area delimitate dagli argini o da sponde e/o rive naturali o artificiali 
(deve tener conto anche dell’evoluzione nel tempo del corso d’acqua)

area fluviale

P1 classe di pericolosità moderata

P2 classe di pericolosità media

P3 classe di pericolosità elevata

P4 classe di pericolosità molto elevata
È consentito solo:
 realizzare opere di difesa
 realizzare interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e

per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti
 fare interventi di demolizione senza ricostruzione

(ampliamento degli edifici esistenti o strutture mobili)

(nuove infrastrutture stradali, parcheggi )

(nuove costruzioni, nel rispetto dei criteri del Piano)

Carta della pericolosità



PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
http://pai.adbve.it



PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
http://pai.adbve.it

Carta della 
pericolosità 
idraulica



PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
http://pai.adbve.it

Carta della 
pericolosità e 
rischio 
geologico



PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
http://pai.adbve.it

Carta della 
pericolosità da 
valanga



Protezione

teniamo l’acqua 
lontana !

GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Piano di gestione del rischio di alluvioni (2015)

Prevenzione

non costruiamo dove 
arriva l’acqua !

Preparazione

non troviamoci dove 
arriva l’acqua!



Mappe del Pericolo e del Rischio (2013)
Altezza idrometrica

GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Rischio

 Scenari previsti: tempi di ritorno di 30, 100, 300 anni
 Rotture arginali

Intensità    
(altezza x velocità)

Elementi 
esposti



Mappe del Pericolo e del Rischio (2013)
GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI



GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

AREE 
ALLAGABILI

Scenari di 
probabilità (TR)

Classi di altezza 
idrica



Mappe del Pericolo e del Rischio (2013)
GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI



RISCHIO

GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Numero abitanti

Aree protette

Patrimonio culturale

Attività economiche



GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI
www.alpiorientali.it Piano Gestione rischio alluvioni -> Mappe pericolosità e rischio



LA PERCEZIONE DEL RISCHIO



La percezione del rischio idraulico

La presenza di 
abitazioni e la cura 
delle sponde 
dell’alveo 
attutiscono la 
percezione del 
rischio idraulico, 
dando la 
sensazione che ci 
sia sufficiente 
controllo della 
sicurezza idraulica



Breach size
Breach 

location

La percezione del rischio idraulico
Gli argini sono sempre sicuri?

Rischio = Pericolosità x Conseguenze



Riepilogo

Attenzione: il senso di sicurezza aumenta l’esposizione 
al pericolo delle alluvioni!

(ad esempio in caso di cedimento arginale i danni possono 
essere maggiori che in assenza di argini)

a) La memoria e conoscenza degli eventi passati (come vedremo….)

b) La comprensione dei fenomeni 
c) La consapevolezza del rischio 
d) La preparazione e adozione di comportamenti adeguati 

Gli strumenti per la mitigazione degli effetti dei disastri da alluvione 
(alla base di una diffusione di una cultura del rischio)  sono: 



Risorse

http://didattica.adbve.it



DOMANDE?
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