
La definizione di  
Rischio da Alluvione 

P1 – Probabilità < 1/200 per anno 

P2 – Probabilità intermedia 

P3 – Probabilità > 1/30 per anno 



Direttiva “alluvioni” (2007/60/CE) 

Piano di Gestione Rischio Alluvioni (AUTORITÀ DI BACINO 
DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE) 

D.Lgs 49/2010 

La gestione e la 
mitigazione del  
Rischio da Alluvione 



Rarità 
dell’evento 

Interventi strutturali e non … 

1/200 1/500 1/1000 1/100 1/30 

Gli obiettivi della ‘messa in sicurezza’ tramite opere di difesa e riduzione dei dissesti:  
portare a bassa pericolosità (P1, 200 anni) il territorio al di fuori della ‘pertinenza fluviale’ 



Rarità 
dell’evento 

Interventi strutturali e non … 

1/200 1/500 1/1000 1/100 1/30 

Gli obiettivi della ‘messa in sicurezza’ tramite opere di difesa e riduzione dei dissesti lasciano 
comunque scoperta una parte di rischio, che va gestita tramite strumenti di pianificazione e 
sistemi di allerta 



1/200 1/200 1/200 1/200 

Rarità 
dell’evento 

La questione dei cambiamenti climatici 

1/200 1/500 1/1000 1/100 1/30 

- A parità di intensità, potrà essere diversa la rarità degli eventi: 
- Adeguamento delle opere di difesa (possibile solo in casi molto limitati) 
- Potenziamento dei sitemi di allerta e mitigazione dei danni 



Vicomorasso -
2011 

Livorno - 2017

Giffone - 1959
Brugnato - 2011

Lavagnina Cl .e -
1935

Genova Bolz. -

1970

Genova Bolz. -
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Le piogge del 10 settembre 2017 







Esempio di Allerta Rossa: 
La piena dell’Arno di febbraio 2014 





L’ultimo miglio del sistema di Protezione Civile 

Vulnerabilità degli edifici 

0                 40% 0                 3.5m 

Battente allagamento 



Con quale probabilità  
un determinato comune della Toscana  
sarà colpito , da qui a 1 anno, da un evento 
localizzato con intensità maggiore 
dell’equivalente Tr 200? 

Due domande apparentemente simili, due risposte molto diverse 

Con quale probabilità  
uno qualsiasi dei comuni della Toscana  
sarà colpito , da qui a 1 anno, da un evento 
localizzato con intensità maggiore 
dell’equivalente Tr 200? Supera il 

50% su un 
orizzonte di 
3 anni! 



Rilevanza per il rischio alluvioni? 
Classificazione a livello di unità immobiliare? 


