
rischio idrogeologico

Il processo di antropizzazione ed ur-
banizzazione del territorio in atto siste-
maticamente da oltre due secoli, ha de-
terminato un incremento continuo di
occupazione di aree esposte a rischio
idrogeologico con una progressiva rot-
tura degli originari equilibri idrogeolo-
gici e, parallelamente, un incremento
dei danni in occasione del verificarsi di
eventi meteorologici anche non rari.

Mettere mano oggi a questo stato di
fatto per invertire l’inarrestabile proces-
so di degrado del sistema non può essere
inteso come un puro percorso a ritroso
alla ricerca del ripristino di condizioni di
«equilibrio ambientale primordiale».

Non è infatti sostenibile pensare di
intervenire massicciamente sull’equili-
brio dei fondovalle e dei versanti per
ritornare ad una situazione per così di-
re «naturale». 

È però possibile intervenire nel pro-
cesso del riassetto territoriale guidando-

lo e controllandolo attraverso l’ausilio
di tecniche atte alla mitigazione del ri-
schio idrogeologico e dunque alla ridu-
zione del danno e che facciano capo ad
un insieme di attività ed azioni varia-
mente articolate ed interconnesse fra di
loro, che si sviluppino sia nel breve che
nel medio e lungo termine, e che pren-
dano in considerazione interventi strut-
turali e non strutturali.

In tal senso il G.N.D.C.I. (Gruppo Na-
zionale per la Difesa dalle Catastrofi
Idrogeologiche) ha messo a punto stru-
menti scientifici e tecnologici in grado
di contribuire al corretto sviluppo di tale
processo di riordino territoriale ed ab-
battimento degli squilibri. Grazie ai ri-
sultati ottenuti da Progetti organici di re-
cupero ed organizzazione dell’informa-
zione storica sulle calamità idrogeologi-
che, quali il Progetto AVI, Aree Vulnera-
te Italiane, (figura 1), oggi le condizioni
appaiono più mature per poter finalmen-

te dare avvio alla realizzazione di stru-
menti operativi di emergenza (Piani di
Protezione Civile) senza la predisposi-
zione dei quali risulta parzialmente vana
tutta l’attività di preannuncio.

Il significato della pianificazione di
emergenza 

È ormai punto di vista comune, rico-
nosciuto a livello di indirizzo nazionale
e frutto di molteplici esperienze, che
ogni valutazione operativa in tema di ri-
schio idrogeologico e di politica di pro-
tezione civile debba tenere in debito
conto due aspetti fondamentali:
• l’esistenza di un intreccio forte ed in-
scindibile tra la domanda di sicurezza
da una parte e la domanda di pianifica-
zione del territorio dall’altra;
• la ricaduta degli studi e degli ap-
profondimenti scientifici e tecnici ne-
cessari allo sviluppo dei citati livelli di
pianificazione non può che avere valen-
za di tipo «urbanistico».

Prendere atto di questi due aspetti si-
gnifica, oltreché riconoscere il ruolo dei
Piani di Protezione Civile, accettare che
questi Piani, e, come vedremo, quelli
comunali in particolare, possono effetti-
vamente dare avvio al cosiddetto «pro-
cesso virtuoso» della pianificazione.

Questo processo positivo si configu-
ra come lo strumento centrale di inne-
sco di un vero e radicale riordino urba-
nistico e di riorganizzazione delle
strutture amministrative in chiave logi-

stica ed operativa, con-
trapponendosi al «circolo
vizioso negativo» (figura
2) che contraddistingue
oggi il processo di identi-
ficazione dell’esposizione
al rischio e che di fatto
vincola l’efficienza della
pianificazione.

Attraverso l’analisi siste-
matica del rischio è possibi-
le oggi affrontare il proble-
ma del «riuso dell’edifica-
to» fornendo nel contempo
le idee e gli indirizzi alla
programmazione futura
dell’edificabile.

Ecco dunque che i Piani
di Protezione Civile di-
ventano gli elementi tra-
sversali che attraversano
tutti i diversi livelli di pia-
nificazione senza peraltro
appartenere intrinseca-
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mente a nessuno di essi.
Lo studio e la predisposizione del

Piano di Emergenza non possono essere
infatti equiparati e/o sostitutivi e/o al-
ternativi né allo studio di piani regola-
tori in chiave urbanistica, né alla piani-
ficazione di bacino così come indicato
dalla L.183/89.

I Piani di emergenza costituiscono
«fattori cinetici» in grado di indirizzare
e sollecitare quelle scelte di pianifica-
zione territoriale che, sempre, appaiono
tanto ovvie nei giorni immediatamente
successivi al verificarsi di un evento al-
luvionale catastrofico, ma che, poi, co-
stantemente risultano disattese.

Le linee operative di costruzione di
un Piano di Emergenza si fondano sul
principio della salvaguardia della vita
umana e sulla minimizzazione del dan-
no alle cose. 

È pur vero che in particolari ambienti
ed a fronte del verificarsi di eventi me-
teorologici «rari», si pensi a quanto ac-
caduto in Versilia nel giugno 1996, si
deve prendere atto dell’oggettiva diffi-
coltà nel disegnare e governare le azio-
ni di pre-evento e di sin-evento.

Conseguentemente i risultati e gli ef-
fetti di un Piano di Emergenza non pos-
sono essere misurati solo in termini di
minimizzazione del danno, ma anche e
soprattutto in termini di presa di co-
scienza pubblica del livello di esposi-
zione al rischio, con conseguente incre-
mento dell’interesse generale in merito
alle politiche pianificatorie e di sfrutta-
mento del territorio.

Purtroppo occorre constatare che dopo

decenni di uso improprio del territorio e
delle risorse in esso contenute e di totale
assenza di una qualunque politica piani-
ficatoria, l’estensore del Piano di emer-
genza si trova a dover fornire risposte e
soluzioni efficaci alle aspettative della
popolazione in tempi e con risorse che
non sono neppure confrontabili con
quelle che hanno prodotto un così eleva-
to livello di esposizione al rischio.

Centralità del Piano Comunale 
nella gestione dell’emergenza

Le attività di ricerca applicata svilup-
pate nell’ambito del Gruppo, nonché le
innumerevoli situazioni di emergenza
idrogeologica occorse negli ultimi anni
in diverse località italiane, hanno fatto
maturare la consapevolezza dell’impor-
tanza di disporre di un Piano di Emer-

genza a carattere comunale che abbia
effettivamente concentrate in sé tutte le
tipicità proprie delle attività di protezio-
ne civile: previsione, prevenzione, soc-
corso.

Inoltre, disporre di Piani di emergen-
za efficienti significa dare un reale sen-
so operativo alle attività di preannuncio
ed ai messaggi di allarme che, in caso
contrario, rimangono confinati nell’am-
bito del puro esercizio senza concrete
possibilità di produrre ricadute benefi-
che sulla collettività. 

È sostenibile prefigurare un controllo
del territorio da parte dell’Autorità Co-
munale sia in fase di pre/sin che in fase
di post-evento.

Deve però essere chiaro quanto il
successo del modello di intervento a
scala comunale risulti fortemente con-
dizionato dalla tipologia ed efficienza
del modello di intervento sovraordinato
(Modello Provinciale e Regionale).

Tutte le esperienze sul campo hanno
dimostrato la maggior facilità a creare
sinergie tra cittadini, Amministrazioni
ed Associazioni locali che già si cono-
scono reciprocamente, condividono la
medesima sensibilità a questi problemi
e convivono a contatto con la stessa
realtà territoriale, sociale, culturale. Le
azioni da mettere in atto, soprattutto in
fase di pre-evento, sono già sufficiente-
mente «traumatiche e pesanti» per un
ambiente tanto immaturo a percepirle,
ed è totalmente utopistico immaginare
risposte positive delle popolazioni in
caso di decisioni imposte da una Auto-
rità che non sia quella locale. Da qui
l’importanza di fare crescere la perce-
zione del livello di rischio alle popola-
zioni attraverso percorsi formativi ed
informativi nei quali gli Amministratori
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Distribuzione spaziale delle località colpite da calamità idrauliche significative in Liguria nel
corso dellʼultimo secolo (dati AVI)

Figura 1

Versilia ʻ96. In prossimità di Cardoso, gli effetti devastanti del passaggio della piena
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comunali siano impegnati direttamente
ed attivamente. 

Un caso di studio

Recentemente si è avviata la progetta-
zione del Piano sperimentale di protezio-
ne civile di Altare, piccolo comune del
versante padano della provincia di Savo-
na, di circa 2.300 abitanti, duramente
colpito dall’alluvione del settembre
1992 (figura 3) e nel quale è identifica-
bile un’ampia casistica delle possibili si-
tuazioni di rischio idrogeologico riscon-
trabili in moltissimi dei comuni italiani.

La sperimentalità delle attività qui il-
lustrate è connessa sia alla mancanza di
schemi e modelli di riferimento consoli-
dati e validati, sia alla tipicità del conte-
sto ambientale sebbene, come detto, es-
so risulti ampiamente rappresentativo.

Nella progettazione del Piano si è
proceduto all’individuazione di obietti-
vi primari mirati a ridurre il rischio al
valore minimo ottenibile, a salvaguar-
dare la vita umana, ad ottimizzare le at-
tività di soccorso, nonché a predisporre
raccomandazioni relative ad eventuali
interventi di tipo strutturale per ridurre
la vulnerabilità ovvero la pericolosità.

Le principali fasi che hanno contrad-
distinto il lavoro sono state:
• la realizzazione di uno scenario di
evento di riferimento;

• la valutazione dell’impatto ovvero del
danno potenziale associato a detto sce-
nario massimo d’evento;
• la scelta e messa a punto di un proces-
so decisionale atto ad individuare le
strategie per la riduzione del rischio ad
un valore minimo ottenibile;
• la pianificazione qualitativa e quanti-
tativa dei soccorsi.

Dalla mappatura delle aree
inondabili alla costruzione
degli scenari di rischio

In relazione alla sequenza progettuale
sviluppata, la realizzazione di uno sce-
nario di riferimento aderente ad una
possibile realtà è l’elemento cruciale
che condiziona pesantemente la riuscita
dell’intero Piano.

Lo scenario è di fatto la visualizza-
zione degli effetti prodotti al suolo con-
seguenti ad eventi meteorologici intensi
e/o prolungati nel tempo.

In ambiente tipicamente «ligure» (in-
tendendo per esso un ambiente forte-
mente urbanizzato di media ed alta val-
le contrapposto all’ambiente «padano»
caratteristico di pianura franca parzial-
mente urbanizzato ed agricolo) la rea-
lizzazione della mappatura delle aree
inondabili attraverso l’utilizzo di meto-
di idraulici non consente una visualiz-
zazione esaustiva dei possibili effetti al

suolo; in simili am-
bienti infatti, in ter-
mini di danni pro-
dotti, esiste una ele-
vata interrelazione
tra fenomeni di ver-
sante e fenomeni di
inondazione in sen-
so stretto. Ne con-
segue che, in questi
casi, lo scenario do-
vrà necessariamen-
te tenere conto del
danno derivante
dalla sovrapposi-
zione ed interazio-
ne di fenomeni e si-
tuazioni diverse.

Pertanto lo sce-
nario contiene in-
dicazioni sui possi-
bili danni ricondu-
cibili a tre princi-
pali Categorie di
fenomeni:
1) fenomeni noti
quantificabili;

2) fenomeni noti non quantificabili con
casisitica di riferimento;
3) fenomeni poco noti con bassa casisti-
ca di riferimento.

Di fatto mentre i fenomeni di inonda-
zione in senso stretto rientrano nella ca-
tegoria 1 e perciò risultano quantifica-
bili con metodi di mappatura idraulica
semplificata e/o complessa, i fenomeni
di versante sono generalmente ricondu-
cibili alle altre 2 categorie. Per queste si
è proceduto a segnalare tutte le situa-
zioni per le quali risulta identificabile
una casistica di danno potenziale legata
ad eventi pregressi ed ad individuare
elementi geomorfologici identificativi
in grado di produrre localmente even-
tuali effetti.

Inoltre, in rapporto a fenomeni pecu-
liari quali trasporto solido incanalato e
dissesti diffusi superficiali, per i quali
sussiste un elevato grado di incertezza
in merito all’evenienza spazio-tempora-
le, si sono segnalate tutte le strutture
ubicate in aree potenzialmente soggette
al verificarsi di questi fenomeni.

Lo scenario di riferimento risulta
quindi rappresentativo di una serie di
effetti al suolo prodotti da fenomenolo-
gie e situazioni cui corrispondono di-
versi gradi di incertezza in funzione
della natura del fenomeno.

Le diverse fenomenologie ed il loro
grado di incertezza si riflettono sulle
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possibili scelte che condizionano la co-
struzione del Piano. Inoltre, in rapporto
alle diverse fenomenologie possibili, ri-
sulta non realizzabile costruire più sce-
nari contemporanei gestiti dinamica-
mente e questo sia in rapporto alla tipo-
logia di fenomeno che alla tipologia di
ambiente. 

Non si possono avere più scenari as-
sociati al singolo fenomeno (limite in-
trinseco alla tipologia di fenomenologie
o alla tipologia di ambiente).

Non si possono avere singoli scenari
indicativi dell’evoluzione dinamica dei
diversi fenomeni fra di loro associati.

Solo in presenza di grandi fenomeni
franosi pregressi, per i quali esista un
certo livello di controllo, è possibile
ipotizzare una gestione dinamica del ri-
schio associato nell’ambito di un sot-
toinsieme di scenario. 

In relazione alle caratteristiche dei si-
stemi idrografici presenti le indagini
idrologiche ed idrauliche hanno eviden-
ziato l’assenza di indicatori di precursori
che, con sufficiente anticipo, possano
garantire una gestione dinamica di diver-
si scenari associati ai diversi sistemi del-
la rete idrografica individuati.

Di conseguenza lo scenario di evento
realizzato nel territorio del Comune di
Altare è uno scenario complessivo che
simula gli effetti prodotti al suolo con-
seguenti all’entrata in crisi di tutti i si-
stemi individuati ed è l’unico realizza-
bile in questi ambienti ed a fronte di si-
mili sistemi di reti idrografiche.

Valutazione del danno potenziale 
associato allo scenario di evento

A fronte della scenario di riferimento
disegnato è stata realizzata una carto-

grafia articolata del danno. Sono stati
individuati dei settori di riferimento ri-
collegabili alla zonazione dello stru-
mento urbanistico generale. Questa
scelta ha permesso di discretizzare il
danno presente sul territorio in rapporto
ad un sistema univoco di lettura che,
nel contempo, consente una agevole
lettura, interpretazione ed aggiorna-
mento dei dati distribuiti arealmente.

L’analisi del danno è proceduta con il
primario intento di individuare idonee
strategie finalizzate alla minimizzazio-
ne del danno ed ottimizzare tempi e
modalità di intervento.

Gli elementi sottoposti a valutazioni
sono stati: gli abitanti, le attività pro-
duttive e commerciali, le reti di comu-
nicazione viaria, le strutture ed infra-
strutture strategiche, le reti di servizio.

L’analisi dell’impatto conseguente al-
lo scenario di riferimento ha permesso
di individuare diverse strategie operati-
ve associate alle diverse tipologie di
danno possibili.

Nell’area a vocazione produttiva in-
dustriale l’assenza di precursori «affi-
dabili» e, nel contempo, la presenza di
impianti ad elevato rischio indotto con-
nesso alla tipologia di lavorazione, ren-
de scarsamente efficace lo sviluppo di
strategie basate su attività non struttura-
li. Per tali aree la minimizzazione del
rischio è ottenibile attraverso lo svilup-
po di interventi strutturali mirati alla ri-
duzione della vulnerabilità ovvero della
pericolosità soprattutto per quelle situa-
zioni di elevato rischio.

Per contro, l’area a prevalente svilup-
po urbano concentrato presenta un ri-
dotto grado di vulnerabilità e le situa-
zioni di elevato rischio sono limitate ad
un numero ridotto di abitazioni poste al
piano terra degli edifici ovvero delle at-
tività commerciali ed artigianali. In
quest’area un elevato danno potenziale
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Figura 2

Il circolo vizioso negativo nel processo di identificazione dellʼesposizione al rischio

Le conseguenze dellʼalluvione del 1993 nel Comune di Altare

Figura 3
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si riscontra invece,
a carico delle per-
sone in relazione
alla circolazione
pedonale e carrabi-
le. La minimizza-
zione del danno è
qui affidata princi-
palmente ad una
strategia di inter-
vento non struttura-
le basata sull’atti-
vazione di auto-
comportamenti in-
dotti mediante di-
versi sistemi di co-
municazione e con
provvedimenti di
controllo, limita-
zione e chiusura
della circolazione
lungo le strade.

Contenuti operativi del Piano

Nell’ambito della predisposizione dei
contenuti e delle sequenze operative del
Piano vanno distinte le attività che
competono alle fasi di pre-evento e sin-
evento da quelle di soccorso.

In relazione alle problematiche con-
nesse con il pre-evento ed il sin-evento
la predisposizione di strategie miranti
alla riduzione della perdita di vite uma-
ne attraverso procedure di tipo non
strutturale, risulta condizionata dalle
caratteristiche dell’ambiente e dalle di-
verse tipologie dei fenomeni in gioco.

Nell’ambito del processo decisionale
l’obiettivo primario si traduce nella ri-
duzione del rischio al valore minimo ot-
tenibile che risulta limitato dalla cono-
scenza della realtà, dalla disponibilità
di modelli interpretativi e previsionali,
nonché dalla disponibilità di tempo in
fase decisionale.

In generale le possibili strategie del
processo decisionale sono:
1) attuazione di programmi atti ad inge-
nerare idonei autocomportamenti e
messa in atto di misure di profilassi non
strettamente condizionate dall’eventua-
le sistema di preannuncio;
2) messa a punto di processi decisionali
graduali condizionati dall’osservazione
del fenomeno «in atto»; in questo caso
la strategia è fortemente vincolata dal
sistema di preannuncio esistente;
3) accettazione del rischio in dipenden-
za del grado di incertezza dei fenomeni,
con conseguente gestione della sola fa-

se di soccorso, cioè non-intervento du-
rante le fasi di «pre e sin-evento».

Alla luce della realtà ambientale pre-
sente nel caso in esame ed in tutte quel-
le ad esso assimilabili sono in generale
possibili strategie di tipo 1 e 3.

Per quanto riguarda la sola fenomeno-
logia di inondazione in senso stretto è
possibile anche l’applicazione della
strategia 2 condizionatamente all’effi-
cienza del sistema di preannuncio che,
nel caso specifico, è gestito dal Centro
Meteo Idrologico Regionale. Appare
evidente come i processi decisionali che
utilizzano procedure di tipo «graduale»
siano fortemente connessi agli schemi
con cui vengono emanate le previsioni
meteo e come, da tali schemi, dipenda il
successo della strategia adottata.

Per quanto riguarda l’attività di soc-
corso il Piano ha conferito al Comune
un preciso ruolo di acquisizione dati e
valutazione delle prime necessità del
post-evento, con il fine di trasferire cor-
rettamente ed utilmente l’informazione
ai Corpi istituzionalmente comandati
alle attività di soccorso.

Limiti e prospettive di un processo 
in piena evoluzione

La predisposizione dei Piani di Prote-
zione Civile rappresenta il tentativo
concreto di dare organicità ed articola-
zione operativa all’emergenza, sia nel
suo significato di prevenzione che di
soccorso.

Ma la costruzione di Piani comunali di

emergenza mette
palesemente a nudo
tutte le carenze, le
inadeguatezze e le
inefficienze di un
«sistema» che, pur
potendo contare sul-
la buona volontà e
coscienza di molti
addetti ai lavori, è
frutto di una società
tipicamente «fatali-
sta» cioè non in gra-
do di accettare il ri-
schio quale fattore
oggettivo e determi-
nante in ogni scelta
di sviluppo.

Di fatto l’intero
processo di realizza-
zione ed applicazio-
ne dei Piani di emer-
genza si svolge in

un ambiente «non maturo» ad accettare il
rischio e, conseguentemente, a recepire
uno strumento analitico che tenti di stu-
diarlo e, per quanto possibile, limitarlo.

Inoltre, le difficoltà nella predisposi-
zione di un Piano derivano anche da al-
tri elementi che riguardano, peraltro,
tutti i livelli di pianificazione e che so-
no ascrivibili alla difficoltà di disporre
di dati sufficientemente omogenei ed
aggiornati.

Ciò che oggi è auspicabile e che l’at-
tività sperimentale ha messo chiara-
mente in evidenza è la necessità di:
• dare una valenza giuridica chiara al
Piano di emergenza, ovvero ridefinire
gli strumenti che ne consentano una ef-
fettiva applicabilità così come accade
agli altri strumenti di pianificazione ur-
banistica e territoriale;
• muoversi verso una graduale informa-
tizzazione dei Piani così da consentire
una effettiva gestione del dato, nonché
un effettivo processo di aggiornamento;
• incrementare considerevolmente l’at-
tività di formazione rivolta a più settori
e livelli;
• creare servizi tecnici operativi di sup-
porto a carattere provinciale e regionale
in grado di svolgere attività tecnica di
analisi, sia in «tempo di pace» che al-
l’indomani del verificarsi di un evento e
di trasferire ai Comuni elementi cono-
scitivi di base utili alla predisposizione
dei Piani stessi.

Francesco Cipolla
Claudio Sebastiani

Unità operativa 3.29 G.N.D.C.I./CNR
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