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Fonte dei dati: http://www.emdat.be/

Italia: vittime e danni da alluvione
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Cambiamenti nel regime di frequenza delle precipitazioni 
stagionali e annuali (Italia Settentrionale)

Precipitazioni cumulate annuali e stagionali, trend 
(mm/anno) sul periodo 1961–2015
Sono retinate le aree con trend statisticamente 
significativi al 5% (Pavan et al., Clim. Dyn., 2019)



Cambiamenti nel regime di frequenza degli estremi 
pluviometrici subgiornalieri (Emilia-Romagna)

Alterazioni nei periodi 1931-2015 e 1961-2015: 
incremento nell’intensità degli estremi, soprattutto nella 
zona dell’Appennino Ligure e nell’ultimo cinquantennio 
(change-point compresi nel periodo 1985-1997). Pochi 
segnali significativi di decremento nell’intensità, senza 
alcun chiaro pattern spaziale a scala regionale.(Persiano et al., JoH:RS, under review)



Cambiamenti nel regime di frequenza degli estremi 
pluviometrici subgiornalieri (Emilia-Romagna)

Stima, per il periodo 1990-2015, del tempo di ritorno associato al quantile di
precipitazione T = 100 anni secondo il modello regionale Di Baldassarre et al. (HESS,
2006), sulla base di osservazioni datate 1935-1989 (esempio per d=6 ore)

(Persiano et al., JoH:RS, under review)
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Consumo di suolo:
Dinamiche aree urbane e infrastrutture  viarie
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Consumo di suolo:
Impatto sulle condizioni di rischio idraulico
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Consumo di suolo
Esempi:
A) Alluvioni fluviali
B) Allagamenti urbani da nubifragio



Curve ipsometriche di
vulnerabilità

(Domeneghetti et al., JoH, 2015)
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A) Alluvioni fluviali:
Valutazione semplificata del danno atteso



Curve ipsometriche di
vulnerabilità

(Domeneghetti et al., JoH, 2015)
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A) Alluvioni fluviali:
Valutazione semplificata del danno atteso



Danno stimato per i soli edifici residenziali (danni diretti tangibili) nel caso di un 
prefissato scenario di inondazione catastrofica (TR500). Simulazione dello scenario di 
allagamento mediante modellistica quasi-2D in grado di riprodurre i crolli arginali 
attesi a seguito di fenomeni di sormonto. 
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A) Alluvioni fluviali:
Valutazione semplificata del danno atteso – Fiume Po



Danno stimato per i soli edifici residenziali (danni diretti tangibili) nel caso di un 
prefissato scenario di inondazione catastrofica (TR500). Simulazione dello scenario di 
allagamento mediante modellistica quasi-2D in grado di riprodurre i crolli arginali 
attesi a seguito di fenomeni di sormonto. 
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B) Allagamenti urbani da nubifragio:
Valutazione della pericolosità su vasta scala ad alta risoluzione 

SAFER_Rain algorithm
Passi principali dell’algoritmo:

1) Definizione della gerarchia idrologica orizzontale delle 
depressioni attraverso l’analisi di DEM ad elevata 
risoluzione;

2) Definizione della gerarchia idrologica verticale 
all’interno di ciascuna depressione;

3) Identificazione delle aree allagate per un dato volume di 
pioggia netta (Modello di infiltrazione di Green-Ampt) 

(Samela et al., WATER, 2020)Follow us!
Twitter: @SaferPlacesCKIC
Hashtag: #SAFERPLACES_CKIC



B) Allagamenti urbani da nubifragio:
Esempio 1 – Nubifragio a Lignano (UD)

Zone interessate
Mappe delle chiamate di emergenza 

Estesi allagamenti in seguito 
a due violenti nubifragi.

10-12 settembre 2017
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B) Allagamenti urbani da nubifragio:
Esempio 1 – Nubifragio a Lignano (UD)

10-12 settembre 2017



Applicazione e 
validazione
Algoritmo
Safer_RAIN

B) Allagamenti urbani da nubifragio:
Esempio 1 – Nubifragio a Lignano (UD)

(Samela et al., WATER, 2020)



B) Allagamenti urbani da nubifragio:
Esempio 1 – Impatto dell’impermeabilizzazione del suolo

Area di studio ~ 7.96 km2

Area edificata ~ 1.04 km2

Area permeabile ~ 6.92 km2

Suolo a matrice
sabbioso-limosa

Diversi scenari di pioggia:
• h=124 mm
• d = 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ore

Analisi di sensitività:
Interazione tra frequenza 
dell’evento e perdite per 
infiltrazione



B) Allagamenti urbani da nubifragio:
Esempio 1 – Impatto dell’impermeabilizzazione del suolo

Durata
[ore]

Tempo di 
ritorno
[anni]

Vol. di pioggia netta [103 m3]

Variazione [%]Assenza di sup. 
impermeabili

Presenza di sup. 
impermeabili

1 >500 698 736 +5

2 ~500 560 615 +10

3 ~200 450 520 +15

4 ~100 357 439 +23

5 ~50-100 276 369 +33

6 ~50 205 307 +50

Suolo con composizione:
franco limosa

Area di studio ~ 7.96 km2

Area edificata ~ 1.04 km2

Area permeabile ~ 6.92 km2

Suolo a matrice
sabbioso-limosa

Diversi scenari di pioggia:
• h=124 mm
• d = 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ore

Analisi di sensitività:
Interazione tra frequenza 
dell’evento e perdite per 
infiltrazione



B) Allagamenti urbani da nubifragio:
Esempio 1 – Impatto dell’impermeabilizzazione del suolo

Durata
[ore]

Tempo di 
ritorno
[anni]

Vol. di pioggia netta [103 m3]

Variazione [%]Assenza di sup. 
impermeabili

Presenza di sup. 
impermeabili

1 >500 516 577 +12%

2 ~500 237 335 +41%

3 ~200 40 163 +310%

4 ~100 0 129 NA

≥5 ~50-100 0 129 NA

Suolo con composizione:
sabbie franche

Area di studio ~ 7.96 km2

Area edificata ~ 1.04 km2

Area permeabile ~ 6.92 km2

Suolo a matrice
sabbioso-limosa

Diversi scenari di pioggia:
• h=124 mm
• d = 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ore

Analisi di sensitività:
Interazione tra frequenza 
dell’evento e perdite per 
infiltrazione



Evento: 130 mm in 1 ora

Water 
depth (m)

Modello di infiltrazione di Green-Ampt

Uso del 
suolo

Tipo di 
suolo

Sottopasso
Viale Tripoli

B) Allagamenti urbani da nubifragio:
Esempio 2 – «Parco del Mare» di Rimini

Sotto-
Passo
viale

Tripoli

Nubifragio del 24 giugno 2013
(123.6 mm in 1 ora a Rimini-Ausa)
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Parco del Mare (Rimini)
Progetto di rigenerazione dei 
Lungomare Sud e Nord di Rimini,  
elimina la viabilità carrabile e 
adottando nature-based solutions
(NBSs), e.g. ricostruzione dei cordoni 
dunali, con vegetazione costiera 
autoctona.

B) Allagamenti urbani da nubifragio:
Esempio 2 – «Parco del Mare» di Rimini
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B) Allagamenti urbani da nubifragio:
Esempio 2 – «Parco del Mare» di Rimini

Per i diversi scenari di 
precipitazione analizzati, si 
evidenziano benefici:
• riduzione delle aree allagate 
• riduzione dei corrispondenti 

tiranti (fino a circa 50 cm)

(Samela et al., WATER, 2020)



Prospettive future e considerazioni conclusive

• Consumo di suolo: trend stabile negli ultimi 8 anni e interessamento significativo di aree allagabili
• Segnali climatici: quadro complesso ed impatti variabili in segno e spesso di intensità contenuta
• Cambiamenti territoriali: impatti particolarmente significativi in termini di pericolosità, esposizione e 

potenzialmente vulnerabilità
• Interazione tra cambiamenti climatici e territoriali: possibili amplificazioni dell’impatto sul rischio alluvionale

Ruolo fondamentale di una corretta pianificazione territoriale e di strategie di intervento e modalità costruttive
(Munafò, a cura di, 2020)



SaferPLACES cloud web platform for pluvial, fluvial and
coastal flood risk assessment
platform.saferplaces.co

Video tutorial della 
piattaforma SaferPLACES
(ver. beta) per la 
valutazione e la 
mappatura di pericolosità 
e rischio alluvionale in 
aree urbane 
(4 casi di studio pilota):
https://youtu.be/xvqjLTHJc5A

http://platform.saferplaces.co/
https://youtu.be/xvqjLTHJc5A
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