
PERICOLOSITÀ E RISCHIO 
ALLUVIONI 



Prima e Dopo 

 Modulo: L’acqua come agente 
modellatore del paesaggio: l’acqua allo 
stato liquido 
 Prima: Dinamica fluviale 
 Dopo: Erosione delle coste 



 È la pericolosità ambientale più comune 
 Decine di migliaia di vittime l’anno 
 Danni per 75 milioni di persone al mondo 

l’anno 
 Negli USA hazard principale (2/3 dei disastri) 
  tante vittime ma anche molti danni alle 

strutture 
 Perché? 
 Diffusa distribuzione geografica delle piane 

alluvionali e coste basse ad attrazione 
umana… poiché: acqua, suoli fertili, cibo, 
energia 



LA PIENA 

 Quando l’acqua esonda provocando danni e 
morti 

 I danni dove saranno maggiori? 
 Nei paesi meno civilizzati a causa dell’alta 

densità di popolazione, assenza piani 
regolatori, assenza di sistemi di allarme. Es: 
Bangladesh  30% coperto da una sola 
piena nel 1991 (200000 morti!!!) 



 Cause principali: perdite, danni a proprietà in 
particolar modo nelle aree urbane 

 Cause secondarie: diminuzione del valore 
delle case subito dopo l’evento 

 Danni temporanei: danni a raccolti e 
infrastrutture rurali in zone coltivate oltre a 
mortalità, malattie post alluvionali (tifo, 
malaria…) 

 BENEFICI: sono parti necessarie degli 
ecosistemi fluviali; mantengono la fertilità del 
suolo (limo e sali), forniscono acqua 





AREE PIÙ VULNERABILI 

1. Parti più basse di piane fluviali attive ed 
estuari: azione combinata di fiume e marea. 

2. Piccoli bacini: soggetti a piene lampo: zone 
aride e semidesertiche; poca vegetazione. 

3. Aree sottostanti a dighe non sicure o 
inadeguate. Poco tempo per allarme  Vajont 

4. Linee di costa basse: si estendono per migliaia 
di Km. 

5. Conoidi alluvionali: piene lampo. Pericolo 
sottostimato perché spesso sono zone aride. 



Ivrea - 2000 



Ivrea - 2000 





Vajont 



CAUSE DELLE ALLUVIONI 

 PIENE FLUVIALI      tettoniche        frane 
            tecnologiche   rottura dighe 
           altro               piogge, fusione 

            neve e/o ghiaccio 
 
 PIENE COSTIERE  atmosfera    onde di tempesta 
            tettoniche    tsunami 
 

In genere causa principale  precipitazioni 



PREVISIONE DELLE ALLUVIONI 
 Quasi prevedibili  piene monsoniche 
 Totalmente imprevedibili  piene lampo 
 Sono importanti le dimensioni del bacino di 

drenaggio: 
 1) Se piccolo  runoff della piena 
 2) Se grande  concentrazione del deflusso 
 A volte associato a fenomeni tipo: El Niño, cicloni 

tropicali, intense depressioni alle medie latitudini 
 Se intense celle convettive coincidono con piccoli 

bacini di drenaggio sono possibili piene catastrofiche 



IL DEFLUSSO 

1. D. superficiale  acqua che scorre sui 
versanti del bacino idrografico e convogliata 
nell’alveo 

2. D. sotterraneo  acqua che circola nelle falde 
acquifere. Può essere rilevante 

3. D. ipodermico  acqua di infiltrazione che 
scorre nella parte più superficiale del suolo 





URBANIZZAZIONE E PIENE 
 Conseguenza dell’urbanizzazione è 

l’impermeabilizzazione del suolo  la quantità di 
acqua che penetra del suolo diminuisce ed 
aumenta anche la velocità di scorrimento delle 
acqua superficiali. 

 Durante una piena di un bacino urbanizzato una 
maggior parte di acqua raggiungerà la stessa 
sezione del medesimo fiume contemporaneamente 

 L’urbanizzazione aumenta AMPIEZZA e 
FREQUENZA delle piene e delle alluvioni 
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