
emergenze

Dopo l’alluvione del
novembre 1994: che fare?
Gli interventi strutturali del tipo passivo finora adottati per
la difesa dalle piene fluviali, con sistemi di arginature e
miglioramenti della capacità idraulica degli alvei, si sono
rivelati un sistema rigido e antieconomico rispetto agli
eventi più rari e purtroppo più catastrofici. Si impone la
necessità di una politica di pianificazione non solo sugli
interventi strutturali ma anche su quelli non strutturali
che cercano di ridurre l’entità del danno provocato

Fabio Rossi, Pasquale Versace

Il rischio di alluvione: società senza
memoria

Com’è ben noto ai ricercatori del set-
tore (vedi, nell’ambito dell’«Internatio-
nal decade for natural disaster reduc-
tion», il seminario su «Prediction and
perception of natural hazards», Perugia,
1990), di fronte al rischio di alluvione
la società pare comportarsi come un si-
stema senza memoria. Il fatto che un’a-
rea possa essere catastroficamente
inondata una o due volte in un secolo
non è percepito come un rischio incom-
bente e come un vero problema econo-
mico. Le alluvioni colpiscono general-
mente comunità sociali del tutto impre-
parate.

La politica di difesa passiva
e localistica: un circolo vizioso

La politica tradizionalmente adottata
per la difesa dalle piene fluviali, basata
su interventi strutturali di tipo passivo,
cioè su sistemi di arginature accoppiati
ad un miglioramento della capacità
idraulica degli alvei, se ha aumentato la
sicurezza ordinaria delle piane inonda-
bili, si è rivelato un sistema rigido ed
antieconomico rispetto agli eventi più
rari e purtroppo più catastrofici. 

Dalla scarsa percezione del rischio a
livello sociale e dalla rigidità delle di-
fese passive, nasce la degenerazione
del sistema di difesa dalle piene. A se-
guito degli eventi alluvionali si verifi-
ca un sistematico ricorso agli inter-

venti straordinari che rispondono ad
esigenze, spesso localistiche, di inter-
venti urgenti di delimitazione d’alveo
e di ripristino della funzionalità delle
opere esistenti. Una parte consistente
delle risorse finanziarie viene impie-
gata, di conseguenza, a ristabilire l’as-
setto antecedente all’evento calamito-
so. Viene parallelamente sacrificata
una programmazione degli interventi
di tipo organico ed unitario effettuata
sulla base di una valutazione probabi-
listica del rischio atteso (vedi Autorità
di Bacino del fiume Po, Parma, di-
cembre 1994).

Il risultato è la tendenza a crescere sia
dei costi degli interventi strutturali, sia
dei danni provocati dagli eventi critici.
In questo modo la distanza fra i fabbi-
sogni economici necessari per ridurre il
rischio di inondazione ed i fabbisogni
finanziari disponibili continua a cresce-
re, sicché si impone la necessità di una
scelta, ovvero di una politica di pianifi-
cazione non solo degli interventi strut-
turali, ma anche degli interventi non
strutturali, che cercano di ridurre l’en-
tità del danno provocato dal singolo
evento critico, piuttosto che cercare di
diminuire oltre un certo limite la sua
probabilità di verificarsi. 

Si fa via via più chiara la necessità di
interrompere il circolo vizioso sopra
descritto e di imboccare finalmente la
strada di una politica basata sulla pro-
grammazione, la pianificazione e l’at-
tuazione di interventi organici di tipo
strutturale e non strutturale. 

I Piani di bacino ed i Piani di Prote-
zione civile: una fondata speranza

Grandi passi in avanti si sono fatti a
livello normativo. La legge 183/89 sul-
la difesa del suolo, che istituisce le Au-
torità di bacino idrografico, offre stru-
menti certamente utili per una azione
corretta ed efficace. L’inquadramento
sistematico dei diversi problemi e delle
proposte di intervento in una logica di
programmazione e di pianificazione al-
la scala di bacino idrografico, ha aperto
una nuova fase che, sia pure lentamente
e faticosamente, va avanti ormai da
qualche anno. 

Le Autorità di bacino di interesse na-
zionale (Po, Adige, Triveneto, Arno,
Tevere, Liri-Garigliano e Volturno) si
stanno rivelando uno strumento effica-
ce sotto gli aspetti tecnici, operativi ed
organizzativi al fine di realizzare una
corretta politica di mitigazione del ri-
schio di alluvione.

Per effetto dell’art. 12 della legge
493/93, è possibile anticipare i tempi di
redazione del piano completo di baci-
no: “i piani di bacino idrografico pos-
sono essere redatti ed approvati anche
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per sottobacini e per stralci relativi a
settori funzionali”. Alcune Autorità di
bacino stanno già preparando la reda-
zione del piano nel settore del rischio
idraulico, cioè il piano di difesa dalle
alluvioni. 

Ci sono però ancora molte aree del
territorio nazionale, interessate dai ba-
cini regionali, dove ritardi accumulati
nell’attuazione sulla legge della difesa
del suolo sono ormai intollerabili,  pos-
sono portare ad un degrado ulteriore
anche per il progressivo inaridimento
delle fonti finanziarie.

D’altra parte, poiché la sicurezza as-
soluta non è raggiungibile e la comu-
nità deve imparare a convivere con il
rischio, quando c’è pericolo per la vita
di persone o di intere comunità, risulta-
no indispensabili i Piani di Protezione
civile, previsti dalla legge 225/92, e ba-
sati su programmi di previsione e pre-
venzione, a livello nazionale, regionale
e provinciale.

L’attività di coordinamento del Di-
partimento di Protezione civile e la sen-
sibilità di alcune Prefetture rendono at-
tuale la possibilità di predisporre Piani
di Protezione civile per il rischio di al-

luvione, fondati su programmi di previ-
sione e prevenzione tecnicamente e so-
cialmente appropriati, e capaci di far
crescere il livello di preparazione per
far fronte al rischio.

Il Gruppo Nazionale per la Difesa
dalle Catastrofi Idrogeologiche (GND-
CI) svolge una importante attività di ri-
cerca, studio, sviluppo e consulenza
tecnico-scientifica nell’area della piani-
ficazione di bacino, della protezione ci-
vile, ed in quella della formazione del
personale tecnico.

Lo sviluppo degli strumenti legislati-
vi, organizzativi, scientifici e tecnolo-
gici può quindi consentire una politica
di difesa dalle alluvioni che integri stra-
tegie diverse, migliori la risposta socia-
le ed in particolare aumenti la capacità
degli insediamenti umani a resistere al-
le catastrofi idrogeologiche.

L’impasse ideologica del movimento
ambientalista

Fondamentale risulterà l’atteggia-
mento dell’opinione pubblica e la sua
capacità di pressione sui responsabili
del governo del territorio, secondo in-

dirizzi corretti e razionali. Tuttavia set-
tori dell’opinione pubblica che pure so-
no più sensibili ai problemi ambientali
e che quindi possono avere un ruolo
fondamentale perché il Paese scelga
con decisione la direzione corretta, as-
sumono spesso posizioni preconcette
ed ideologiche, che amplificate dai
mass-media favoriscono incertezze e
confusioni ed in definitiva l’inattività o
il ritorno alle vecchie politiche.

Si è sostenuto ad esempio che l’allu-
vione del Piemonte sia stata innescata
da piogge non eccezionali che hanno
provocato piene straordinarie solo per
effetto dell’accresciuto livello di  antro-
pizzazione.

In altri termini si sostiene che allo
stesso evento di pioggia corrispondono
portate fluviali maggiori a causa delle
modifiche dell’uso del suolo, provocate
dai processi di urbanizzazione, dai si-
stemi moderni di coltivazione che met-
tono a nudo il terreno, a causa della ca-
nalizzazione degli alvei dei fiumi o ad-
dirittura della loro cementificazione, ed
a causa della riduzione delle aree di
espansione delle piene. 

Le modifiche di uso del suolo dimi-
nuirebbero sensibilmente l’assorbimen-
to della pioggia, mentre la canalizza-
zione degli alvei provocherebbe un si-
gnificativo aumento della celerità delle
piene e la delimitazione degli alvei ri-
durrebbe l’effetto di laminazione delle
piene. Di conseguenza i provvedimenti
concreti suggeriti sono interventi mi-
ranti ad aumentare l’intercettazione ve-
getale, i piccoli invasi, l’infiltrazione
nei terreni già urbanizzati, ed infine la
rinaturazione degli alvei fluviali.

Spesso si ha l’impressione che tali te-
si siano sostenute a priori, a prescinde-
re dall’analisi dei fatti osservati e dei
dati empirici, con un uso a volte disin-
volto dei dati o con affermazioni del
tutto gratuite. Fattori antropici aggra-
vanti il rischio di alluvione, che pure
esistono, sono spesso enfatizzati, anche
quando giocano un ruolo chiaramente
secondario.

In realtà anche se si può fare molto
per ridurre i danni, i fattori aleatori di
carattere naturale hanno e continueran-
no ad avere un peso fondamentale, co-
me ci ha ricordato ancora una volta
l’ultima, disastrosa alluvione del no-
vembre 1994. 
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L’evento alluvionale del 4-6
novembre 1994

I danni: un disastro atteso

Come mostrano efficacemente le car-
tine, i danni prodotti dall’alluvione del
‘94 sono stati enormi. Soprattutto i cen-
tri abitati della valle del F. Tanaro, com-
presi quelli più grandi: Alba, Asti, Ales-
sandria, risultano gravemente colpiti. 

Il triste bilancio di quei giorni com-
prende: oltre 70 vittime, case lesionate
in modo grave o irreparabile, fabbriche
inondate e semidistrutte, ponti crollati,
strade e ferrovie interrotte in molti pun-
ti, danni terribili al patrimonio agricolo
e zootecnico.

È possibile confrontare questo evento
con quelli del passato grazie alla tabel-
la, ottenuta elaborando i dati del GND-
CI (Progetto AVI, Aree Vulnerate in Ita-
lia) che descrive sistematicamente le
principali alluvioni di questo secolo,
che hanno colpito il bacino del F. Tana-
ro. Dalla tabella si può osservare che
l’evento del novembre 1994 è solo l’ul-
timo di una serie di eventi alluvionali
che hanno colpito nel passato la valle
del Tanaro. Si tratta quindi ancora volta
di un disastro atteso.

Precipitazioni

In occasione di un recente convegno
del GNDCI svoltosi a Roma nel dicem-
bre ‘94, una intera sessione è stata dedi-
cata all’analisi dell’alluvione piemonte-
se anche per tentare una caratterizzazio-
ne idrologica dell’evento.

In particolare sono state analizzate le
piogge giornaliere ed orarie misurate
nei pluviometri dell’Ufficio Idrografico
e della Regione Piemonte, confrontan-
dole con i dati storici.

Dall’esame delle precipitazioni osser-
vate si rilevano valori molto elevati su
gran parte del bacino padano piemonte-
se. Sul bacino del Tanaro le massime
piogge giornaliere sono state general-
mente comprese tra 50 e 250 mm, con
una fascia localizzata sul medio-alto Ta-
naro e sui tributari ove si sono avute
piogge giornaliere tra 200 e 250 mm. 

Più che i valori assoluti delle massi-
me altezze di pioggia, però, interessa il
confronto con i valori storici registrati a
partire dagli anni ‘20. Particolarmente

significativi sono i rapporti tra i massi-
mi valori osservati durante l’evento e le
medie dei massimi annuali delle piogge
di eguale durata, relative all’intero pe-
riodo di osservazione.

Nel bacino del Tanaro in molte sta-
zioni come Alba, Ceva, Ponzone, Mil-
lesimo, Mombarcaro sono stati osserva-
ti incrementi rispetto al valore medio
compresi tra il 100% ed il 200%, vale a
dire due o tre volte più grandi.

Per quanto riguarda le piogge orarie, a
confronto con il massimo storico prece-
dentemente verificatosi, nel settembre
1948, le precipitazioni più intense al va-
riare della durata sono state nel 1994
quelle di durata maggiore di 12 ore.

Modello di previsione probabilistica
delle piogge estreme

La previsione probabilistica delle
piogge estreme, come quelle verificate-
si nel novembre 1994 nel bacino pada-
no-piemontese, molto difficile in una
singola stazione, è oggi possibile attra-
verso l’analisi statistica su base regio-
nale dei dati storici. Su tale metodolo-
gia si è basato il Programma nazionale
di previsione delle piene dei corsi d’ac-
qua italiani sviluppato dal GNDCI. 

Il modello di previsione probabilisti-
co adottato è basato sulla relazione

XT = m(X) KT
X = variabile idrologica, pari al mas-

simo annuale della pioggia giornaliera
o di durata t;

XT = valore di X corrispondente al
periodo di ritorno T;

m(X) = valore medio di X;
KT = fattore di crescita con il periodo

di ritorno T.
Il territorio nazionale è stato diviso in

aree omogenee, con una legge caratteri-
stica di variazione di KT con il periodo
di ritorno T (legge regionale di crescita).

La legge di variazione di KT con T di-
pende essenzialmente dalle caratteristi-
che climatiche della regione considera-
ta, sicché dai dati delle stazioni ricaden-
ti in un’area climaticamente omogenea
si può valutare la legge regionale di cre-
scita caratteristica dell’area. 

Applicando tale modello ed in parti-
colare la legge di crescita caratteristica
della gran parte del territorio piemonte-
se, è stato valutato per le diverse stazio-
ni il periodo di ritorno T che caratteriz-

za l’evento di pioggia.
Per le stazioni già citate del bacino

medio-alto del F. Tanaro risultano stime
del periodo di ritorno nettamente supe-
riori ai 200 anni. Si tratta quindi di
piogge puntuali straordinarie, estrema-
mente rare, ma caratteristiche dell’am-
biente mediterraneo.

Purtroppo non si dispone ancora di
valutazioni analoghe riferite ai massimi
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delle piogge areali, cioè mediate spazial-
mente sulla superficie del bacino. Si può
per concludere affermare che le precipi-
tazioni areali del 4-6 novembre 1994 sul
bacino del F. Tanaro, almeno nella parte
a monte della confluenza del T. Bormi-
da, sono state le massime osservate nel
periodo storico di 60 anni e comunque
di periodo di ritorno molto elevato in
una fascia medio-alta del bacino.

In definitiva è il clima, caratteristico
dell’ambiente, ed il caso, che ha dato
luogo a quel particolare evento meteo-
rologico, e quindi fattori di carattere na-
turale, che raddoppiano o triplicano i
valori massimi attesi o normali, che
quindi costituiscono il fattore principale
che causa gli eventi di piena estremi.

Portate di piena

Le piene che hanno interessato i baci-
ni del Tanaro e del Belbo, e in misura
minore, del Bormida e dell’Orba, hanno
provocato sconvolgimenti d’alveo, alla-
gamenti e devastazioni creando anche
nuove inalveazioni. Gli allagamenti si
sono estesi per migliaia di km2.

Alla stazione idrometrica del F. Tana-
ro a Farigliano, che sottende un bacino
di 1.522 km2, si è registrato un livello al
colmo, pari approssimativamente a 7,30
m, di circa 1 metro superiore al massi-
mo precedente (novembre 1962 su un
periodo di oltre 50 anni di osservazio-
ni). Una prima stima della portata è sta-
ta di circa 2.000 m3/s, corrispondente
per l’Ufficio idrografico ad un periodo
di ritorno maggiore di 100 anni.

Alla stazione del F. Tanaro ad Alba (S
= 3.475 km2) è stata stimata una portata
al colmo di circa 3.000 m3/s nettamente
superiore al massimo storico di 1.400
m3/s osservato nel 1937.

Alla stazione di Montecastello (S =
7.985 km2), a valle della confluenza del
T. Bormida, in cui la piena non è stata
particolarmente rilevante, poco a monte
della confluenza del Po, è stata stimata
dall’Ufficio idrografico la portata al
colmo di circa 4.000 m3/s e dalla Regio-
ne Piemonte la portata al colmo di
3.500 m3/s. I valori stimati ovviamente
risentono delle cospicue esondazioni
avvenute nell’alto e medio tratto del Ta-
naro (da Ceva fino ad Alessandria). Il
massimo storico precedente, relativo a
ben 90 anni di osservazione, era di
3.170 m3/s nel novembre 1951. Il perio-
do di ritorno stimato dell’ordine dei 100
anni.

Anche per il torrente Belbo a Castel-
nuovo è stato osservato il massimo sto-
rico, di circa 1.000 m3/s superiore a
quello precedente del 1993, valutato in
680 m3/s.

Non esiste, a nostra conoscenza, al-
cuno studio né dato empirico che con-

fermi la tesi di un aumento significativo
nel tempo delle massime portate fluvia-
li a pari entità delle precipitazioni e a
pari periodo di ritorno. 

Modello di previsione probabilistica
delle piene 

Per le massime portate di piena il mo-
dello di previsione probabilistico su
scala regionale è basato sullo stesso ti-
po di relazione scritta sopra per le pre-
cipitazioni. 

La legge di crescita con il periodo di
ritorno è ancora praticamente costante
in aree climaticamente omogenee, al-
meno per corsi d’acqua per cui nel baci-
no a monte non vi siano invasi di lami-
nazione o tronchi soggetti ad esonda-
zione. Ciò significa che la legge di cre-
scita naturale dipende essenzialmente
da caratteristiche climatiche. In una
stessa regione la legge regionale di cre-
scita delle piene risulta più variabile
con T rispetto all’analoga legge delle
massime precipitazioni. 

La media m(Q) della piena massima
annuale dipende invece, oltre che dal
clima, anche dalle caratteristiche
morfologiche, geologiche e di uso del
suolo del bacino. 

Pertanto le modifiche di uso del suolo
possono contribuire, se effettuate su
una parte significativa del bacino, a
modificare nel tempo i valori medi dei
deflussi, con un effetto che di norma re-
sta molto secondario rispetto alla varia-
bilità aleatoria insita nel fenomeno.

Trasporto solido

Due rapporti di evento dell’Ufficio
Idrografico e Mareografico di Parma
«Rapporto preliminare n.3 del 22/11/
1994», e della Regione Piemonte (Set-
tori Prevenzione Rischio Geologico,
Meteorologico e Sismico), «Primo rap-
porto sull’evento alluvionale, aggiorna-
to alla data del 24/11/1994», analizzano
accuratamente i fenomeni di trasporto
solido.

Lungo la rete idrografica minore,
l’attività torrentizia è stata caratterizza-
ta soprattutto per l’elevatissima capa-
cità di trasporto solido, alimentata es-
senzialmente dall’instaurarsi di feno-
meni franosi nel bacino, innescati an-
che da fenomeni di erosione al piede.
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La massa d’acqua in movimento ha pre-
so in carico i materiali franati in alveo,
con numerosissimi alberi, sradicati e
successivamente trasportati.

Nel Tanaro, nel Belbo e nella Bormi-
da si è in particolare registrato un ecce-
zionale trasporto solido in sospensione:
la quantità di tale materiale e la granu-

lometria sono dipese dall’energia della
corrente. L’onda di piena, una volta
giunta nelle zone più pianeggianti, con
la diminuzione della velocità ha iniziato
una progressiva deposizione della fra-
zione solida, generando estesi alluvio-
namenti. 

Nella fase parossistica gli effetti della

piena sono stati notevoli: la geometria
dell’alveo ha subito profonde modifica-
zioni secondo un determinato modello
evolutivo; i processi erosivi e deposi-
zionali che si sono instaurati a carico
dei depositi alluvionali dell’alveo, ap-
portando consistenti variazioni plano-
altimetriche al suo profilo longitudinale
e trasversale, hanno provocato gravi ri-
percussioni sulle fondazioni delle opere
di attraversamento, di derivazione e di
difesa fluviale compromettendone la
stabilità.

Effetti impulsivi nella propagazione
della piena sono stati provocati da mi-
gliaia di alberi, talvolta di altezze supe-
riori alla decina di metri, sradicati e tra-
sportati dalla furia della corrente, che si
sono disposti trasversalmente contro le
pile dei ponti, formando delle barriere
difficilmente superabili.

Questa situazione ha favorito le eson-
dazioni nel tratto a monte, con aggira-
mento delle opere di attraversamento ed
asportazione dei rilevati stradali e ferro-
viari che ad esse conducevano. In alcu-
ni casi l’acqua, sfondando improvvisa-
mente queste effimere barriere, ha ge-
nerato gravose onde di piena, cui ac-
cennano moltissime testimonianze.

In sintesi, quindi, si può ritenere che
le elevate portate di piena del F. Tanaro,
superiori ai massimi valori storicamen-
te osservati, siano state determinate
prevalentemente  dalle precipitazioni
che hanno raggiunto nell’area del baci-
no medio-alto del F. Tanaro valori
straordinari. I fenomeni di esondazione
sono stati amplificati dal trasporto soli-
do e soprattutto da un gran numero di
tronchi d’albero che hanno ostruito tra-
sversalmente i ponti, formando delle
barriere che alla fine sono state distrut-
te, generando sul fondo valle portate
eccezionali.

L’entità del disastro che ne è conse-
guito può essere spiegata in buona mi-
sura dall’elevata antropizzazione delle
aree inondate e dalla insufficienza e dal-
la rigidità del sistema di difesa passiva.

D’altra parte un evento di questo tipo
non può essere considerato inatteso, vi-
ste le numerose inondazioni verificatesi
nel passato. Si può pertanto ragionevol-
mente sostenere che una più adeguata
gestione, soprattutto a livello interpro-
vinciale, della fase di allerta avrebbe
potuto mitigare gli effetti dell’inonda-
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zione. In particolare si sarebbe potuto
utilizzare in modo più efficace il tempo
intercorso tra le esondazioni nella parte
più alta del bacino e quelle che hanno
colpito i centri abitati più a valle.

Si evidenzia così ancora una volta
l’esigenza di portare a piena attuazione
la legge 225/92, con Piani di protezione
civile che non si limitino a definire le
procedure per le azioni di salvataggio,
ma utilizzino tutti quegli strumenti tec-
nici ed operativi (mappa delle aree
inondabili, catalogo degli elementi a ri-
schio, scenari di evento, sistema di mo-
nitoraggio, servizio di piena, ecc.) ne-
cessari a controllare e prefigurare l’evo-
luzione del fenomeno.

Quale strategia?

I piani di difesa dalle alluvioni

Per fronteggiare una situazione così
complessa ed articolata per il diverso
intersecarsi di fattori naturali ed antro-
pici, occorre definire una strategia dif-
ferenziata ed integrata, basata sull’ana-
lisi accurata dei fenomeni rilevati du-
rante l’evento alluvionale.

Lo strumento essenziale è rappresen-
tato, come si è già accennato, dai piani
di difesa dalle alluvioni, capaci di indi-
viduare gli interventi da realizzare e gli
strumenti tecnici necessari. I piani si ar-
ticolano in fasi che vanno realizzate
non necessariamente in sequenza, ma
correlate in un processo interattivo fra
di loro.

La fase di previsione e valutazione
del rischio dovrà prevedere:
• la individuazione lungo la rete idro-
grafica delle fasce di pertinenza fluviale
(aree sommerse dalla piena ordinaria di
riferimento, ad esempio T = 10 anni) e
delle aree soggette ad inondazione con
diverso periodo di ritorno, individuan-
do il tirante idrico, la velocità della cor-
rente, i punti critici del sistema (attra-
versamenti, strettoie ecc.);
• il catalogo degli elementi a rischio, in-
dividuando per i vari insediamenti le
caratteristiche di vulnerabilità in fun-
zione della tipologia, della densità abi-
tativa, delle attività che si vanno svilup-
pando; individuando le infrastrutture di
trasporto e di servizio, le strutture di
soccorso, gli impianti ed i depositi che
possono produrre, una volta inondati,

fenomeni di inquinamento;
• la classificazione delle aree inondabili
in base al danno potenziale in relazione
alle caratteristiche di urbanizzazione e
di uso del suolo (ad esempio: 1) centri
urbani; 2) nuclei urbani, infrastrutture
importanti, attività produttive impor-
tanti; 3) aree extraurbane, edifici sparsi,
infrastrutture ed attività minori; 4) aree
libere).

La fase di programmazione degli in-
terventi  basata sulla valutazione della
gravità degli squilibri tra il rischio pre-
vedibile allo stato attuale ed il rischio
ritenuto accettabile per una data tipolo-
gia di utilizzazione del territorio.

Gli interventi sono sostanzialmente
di tre tipi:
• interventi strutturali quali la sistema-
zione idrogeologica dei versanti, la si-
stemazione idraulica dei corsi d’acqua,
la manutenzione ordinaria ed il ripristi-
no della funzionalità delle opere;
• regolamentazione d’uso delle aree
inondabili, attraverso la revisione o la
integrazione dei vincoli  idrogeologici,
urbanistici ed ambientali;
• la predisposizione di un adeguato si-
stema di protezione civile per la gestio-
ne delle fasi di allerta e di emergenza.

Interventi strutturali

Nel definire o nel pianificare gli in-
terventi strutturali si dovrà tenere con-
to, pur nella specificità dei casi, di alcu-
ni criteri base.

Poiché l’obiettivo minimo è la con-
servazione del livello attuale di sicurez-
za, devono essere prioritariamente ga-
rantite le esigenze di manutenzione e di
ripristino della funzionalità delle opere
esistenti. In particolare va sottolineata
la necessità del recupero dell’intervento
ordinario preventivo e di quello di ma-
nutenzione, rispetto a quello straordina-
rio eseguito in emergenza.

Il ricorso alle opere di difesa passiva
dovrà essere limitato solo ai casi di di-
mostrata urgenza soprattutto connessi
alle esigenze di protezione dei centri
abitati.

Le opere di difesa di tipo attivo pro-
vocano effetti di mitigazione del ri-
schio, non solo a livello locale, ma su
un tronco d’alveo a valle, più o meno
lungo. Esse quindi modificano in modo
sostanziale l’assetto idrogeologico del
territorio. Di fondamentale utilità per i
bacini alpini  il ricorso sistematico a
briglie selettive per il controllo del tra-
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sporto solido straordinario nella rete
idrografica minore.

Va comunque ribadito che la tradizio-
nale politica della difesa passiva ed in
generale degli interventi strutturali con-
tro le calamità idrauliche e geologiche
non può annullare completamente i fat-
tori di pericolosità, anzi, generando nel-
la popolazione un falso senso di sicu-
rezza e favorendo l’adozione di com-
portamenti sociali che aggravano le si-
tuazioni di squilibrio in atto, contribui-
sce spesso ad aumentare l’esposizione
al rischio.

La mitigazione delle conseguenze ne-
gative delle calamità può essere ottenu-
ta attraverso interventi non strutturali,
ricorrendo alla regolamentazione d’uso
delle aree a rischio e alla pianificazione
delle attività di protezione civile, previ-
ste dalla legge 225/92.

Regolamentazione d’uso delle aree
inondabili

La pianificazione del territorio attra-
verso la regolamentazione d’uso delle
aree inondabili deve essere vista come
il mezzo essenziale di prevenzione del-
le conseguenze negative delle calamità.
Di norma tale regolamentazione sarà ri-
volta al mantenimento del livello di si-
curezza esistente, controllando lo svi-
luppo del territorio ed evitando di au-
mentare il danno potenziale. 

I vincoli, le prescrizioni e le norme
saranno differenziati per le fasce di per-
tinenza dei corsi d’acqua e per le aree

inondabili a diversa pericolosità, da una
parte in relazione al periodo di ritorno
che compete ad ogni area, dall’altra in
relazione alla tipologia dell’uso attuale
del territorio.

Nei casi di maggiore squilibrio, ad
esempio per centri o nuclei urbani rica-
denti in zone inondabili ad alta perico-
losità (basso periodo di ritorno), e nel-
l’eventualità che interventi strutturali
siano troppo costosi o tecnicamente im-
possibili, si potranno mettere in moto
processi di deurbanizzazione attraverso
prescrizioni che tendano a scoraggiare
l’insediamento in tali aree.

Piani di emergenza

I Piani di Protezione civile costitui-
scono l’altro fondamentale intervento
non strutturale per la mitigazione del ri-
schio.

Questi non debbono essere riguardati
come puri atti amministrativi ma, come
sta avvenendo nelle nazioni industrial-
mente avanzate, vanno considerati
un’opera di ingegneria. Devono essere
predisposti sulla base dei programmi di
previsione attraverso:
• l’individuazione e il censimento delle
aree vulnerate nel passato o potenzial-
mente sottoposte al rischio;
• la mappatura delle aree a rischio, pos-
sibilmente corrispondenti a diversi pe-
riodi di ritorno;
• la predisposizione di scenari di even-
to, a differenti livelli di intensità ed
estensione, ai fini della gestione opera-

tiva dell’emergenza;
• la redazione del piano di emergenza
che individua le azioni e le attività delle
strutture di Protezione civile sia per la
salvaguardia della vita umana, dei beni
e delle attività produttive, sia per il soc-
corso alle popolazioni.

Per la migliore attuazione del Piano
di Protezione civile si rende necessaria
la riorganizzazione del Servizio di pie-
na introdotto dai R.D. 523/1904 e
2.669/1937 attraverso:
• l’estensione del Servizio, attualmente
attivato per i soli tratti dei corsi d’acqua
già classificati in II categoria, ai tratti
d’alveo che presentino un significativo
rischio di esondazione;
• la ridefinizione delle competenze
idrauliche tra Stato e Regioni secondo
criteri di razionalizzazione funzionale,
nel senso che il Servizio debba essere in
gestione dello stesso Ente che ha la
competenza sul tratto;
• la ristrutturazione funzionale e tecno-
logica dei sistemi di monitoraggio, ba-
sati su indicatori e precursori di eventi;
• la codifica dei flussi informativi, che
debbono sempre essere bidirezionali,
tra i vari soggetti responsabili della Pro-
tezione civile.
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