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Rischio Idrogeologico: Un problema nazionale

Frane e alluvioni continuano a susseguirsi da nord a
sud del Paese:

- fenomeno aggravato dai cambiamenti climatici in
atto (con precipitazioni sempre più intense e
localizzate)

- una gestione del territorio, urbanizzato e non, che
non ha mai messo la prevenzione del rischio
idrogeologico al primo posto.

Basti ricordare gli eventi che hanno colpito Genova e
la Liguria, ma anche la Sardegna, la Puglia, la
Basilicata, la Calabria, la Toscana, le Marche,
l’Umbria, il Veneto e tante altre regioni.

Sempre più spesso i fiumi sono fortemente
modificati e privati delle loro funzioni “naturali”



Gli effetti dei cambiamenti climatici sono visibili a livello locale. 

In Italia si osservano piogge sempre più concentrate e frequenti, alternate a periodi di siccità

Regione
Evento 

Alluvionale

Precipitazione 

registrata

(mm totali)

Durata 

dell’evento 

(ore)

Picco della 

precipitazione 

(mm/ora)

Precipitazione 

media annua 

della regione 

(mm)

SICILIA Messina 2009 500 mm 24 ore
220 mm

in 5 h
640 mm

LIGURIA
Genova e La 

Spezia 2011
542 mm 24 ore

450-470 mm

in 6 h
821 mm

TOSCANA

Lunigiana 2011 300 mm 24 ore -

763 mm
Maremma 2012 415 mm 36 ore

343 mm

in 24 h

Principali caratteristiche delle 

precipitazioni meteoriche di alcuni 

eventi in Italia

Elaborazione Legambiente su dati: Ispra-

Annuario dati ambientali 2010; sito Arpa 

toscana



Dal 2010 in poi abbiamo iniziato a ripercorrere tutti gli effetti che questi fenomeni hanno sul territorio 
nazionale: 



I «numeri» del rischio idrogeologico

I dati riportati nel 

dossier Ecosistema 

rischio 2013, 

l’indagine di 

Legambiente e 

Protezione Civile 

rivolta ai comuni 

classificati ad elevato 

rischio idrogeologico, 

sono eloquenti:
Oggi nel nostro Paese
oltre 6 milioni di
cittadini si trovano ogni
giorno in zone esposte al
pericolo di frane o
alluvioni.





Cosa vogliono dire questi «numeri» 

Gli interventi appena descritti hanno prodotto sul nostro territorio:

• un’alterazione delle dinamiche naturali dei corsi d’acqua (fiumi, fiumare e torrenti)
• un consumo di suolo, una cementificazione e una impermeabilizzazione dei terreni non più sostenibile

Tutto questo ha contribuito ad amplificare il rischio, anche in virtù del verificarsi di eventi atmosferici di rilevante
entità sempre più frequenti in questi ultimi anni.

In Italia si continua ad assistere alla realizzazione di interventi puntuali, che mirano a risolvere situazioni locali, 
invece che garantire l’efficacia a scala di bacino. 



… in pratica …

Centro Commerciale Megalò realizzato , dopo aver alzato gli argini, in una zona di 
esondazione naturale del fiume Pescara (Chieti) 



La gestione del rischio in ambiente urbano

Ai fattori esterni, cioè agli eventi calamitosi dovuti alle mutazioni climatiche, si 
aggiungono fattori antropici, come le modalità di costruzione delle città secondo 
politiche e progetti non più sostenibili che continuano a peggiorarne le condizioni.

Da un lato si pone il problema dell’ impermeabilizzazione dei suoli, del modo in cui le 
città abbiano aggredito ‘cementificando’ importanti sistemi idrici naturali, 
costringendoli in spazi sempre più ridotti

Dall'altro però i sistemi tecnologici ‘classici’ preposti spesso oggi risultano inefficaci 
proprio per il mutamento delle piogge e per la crescita delle densità dei tessuti urbani, 
aumentando così il carico sui sistemi idrici naturali e artificiali. 

A ciò va aggiunto che si continua a tombare corsi d'acqua credendo così, erroneamente, 
di metterli in sicurezza. 



Alcune immagini che seguono e le considerazioni riportate sono contenute in parte nel rapporto

“L’Italia delle alluvioni”

lo studio di Legambiente sugli impatti degli eventi estremi di pioggia nelle città presentato alla 

Conferenza sugli impatti dei cambiamenti climatici nelle città (Venezia - maggio 2013)



GENOVA: La trasformazione del paesaggio urbano: la strada si fa fiume in piena

Nel 1928 infatti la valle e l'area urbana in espansione, vennero radicalmente trasformate:

- il Bisagno venne coperto, ovvero tombato e la valle privata dunque del suo fiume. Il punto critico maggiore è l'ingresso in 
città dove il fiume si trasforma, con il tratto all’altezza della Stazione di Brignole, ricoperto, intubato e tombinato, impedendo il 

normale sfogo delle acque. 

- nel caso del Fereggiano, le
conseguenze peggiori
dell’alluvione del 4 novembre
2011 si sono avute nell’ultimo
tratto del torrente prima di
sfociare nel Bisagno, sotto le vie
di Marassi.



Le principali criticità alla base dei disastri 

L’antropizzazione disordinata delle aree che ha portato al sotterramento del corso dei due fiumi ha elevato notevolmente

il rischio di esondazioni in città;

Si vengono così a creare degli «effetti tappo» per via dei detriti trasportati dalle acque: sotto al ponte dello scalo

ferroviario l’acqua finisce in un collo di bottiglia che ne riduce la portata a 500 metri cubi al secondo, mentre la

piena più potente può arrivare a 1.300.



Il problema oramai strutturale della città di Genova non si risolverà intervenendo solamente con opere dal costo 
faraonico che andranno ulteriormente ad «ingessare» un territorio già paralizzato. 

Servirebbe invece un approccio integrato fondato su interventi di riqualificazione urbanistica associati ad una 
manutenzione ordinaria del territorio a monte della città ed una seria campagna di informazione ai cittadini per 

ottenere sensibili e duraturi effetti di mitigazione del rschio idraulico in città. 



Roma, esondazioni o allagamenti?

Roma, Tevere a Ponte Milvio Roma, allagamento a 

Porta Maggiore

Roma, Aniene a Ponte Mammolo



Le cause principali degli allagamenti:

- Una cattiva, cronica e insufficiente manutenzione degli impianti fognari.

- Una selvaggia espansione urbanistica in aree «naturalmente» preposte agli allagamenti.

- La convinzione che le opere idrauliche di captazione e regimazione delle acque siano sufficienti a mettere in sicurezza 

il territorio    



Fiume Seveso - Milano





Bisogna sostituire la vecchia logica di interventi puntuali con veri e propri 

PIANI CLIMA declinati sulle aree urbane

Strumenti per raggiungere gli obiettivi:

- le risorse devono essere destinate ad un’azione diffusa di gestione dei corsi d’acqua e delle acque nelle 

aree urbane, il cui obiettivo è l’adattamento ai cambiamenti climatici; 

- interventi che concorrano a ristabilire il comportamento originario del suolo, aumentando la permeabilità 

delle aree urbanizzate attraverso sistemi di drenaggio innovativi (SUDS, Sustainable Urban Drainage 

Systems) e una corretta gestione delle acque meteoriche; 

- riduzione del carico ambientale delle attività antropiche sugli ecosistemi, a partire dalle aree urbane, dai 

corpi idrici, con particolare attenzione alle aree di espansione e alle periferie. 



Riconversione urbana sostenibile: Potsadamer Platz (Berlino)

Nasce dall’idea di rendere la piazza fruibile, una sorta di parco urbano, luogo di incontro e di relax. 

Da qui l’intuizione di sfruttare le grandi potenzialità dell’elemento acqua a fini architettonici e paesaggistici.

Creando un sistema in grado di “reggere” dal punto di vista idraulico i volumi d’acqua 

di pioggia, anche di fronte ad eventi di forte intensità;

Prestando attenzione agli aspetti ecologici e in particolare al grande tema del risparmio 

idrico e quindi del riutilizzo.



Riconversione urbana sostenibile: Rotterdam (Olanda)



Riconversione urbana sostenibile: Hong Kong



Riconversione urbana sostenibile: Ho Chi Minh 

















Sono stati attivati già oggi tanti progetti in campo internazionale ai quali guardare per 
apprendere insegnamenti importanti:

- attraverso un programma d’interventi sul sistema fognario esistente e strategie 
complementari di rinaturalizzazione di alcune aree strategiche per ripristinare il proprio 
comportamento ecologico ed alleggerire il carico sulla rete fognaria, come “dispositivi di 
sfogo” durante gli eventi estremi. 

- superfici permeabili drenanti, tetti verdi, che smorzano la portata del flusso e 
rallentano i tempi di ruscellamento dell’acqua, cisterne per il recupero dell’acqua da 
riutilizzare per l’irrigazione privata...

- fino a questioni strutturali del piano, che riguardano un uso diverso del suolo, 
l’aumento degli standard a verde, l’obbligo di realizzare parcheggi drenanti... 



I dati registrati, e lo scenario di mutazione climatica, con il 
peggioramento delle condizioni in cui siamo proiettati, 

invitano ad assumere il problema dell'adattamento come 
prioritario per le nostre città e la sfida è appena cominciata

Grazie per l’attenzione


