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analisi della pericolosità idrogeologica in
particolare per quanto riguarda allagamenti ed
esondazioni


la previsione degli effetti sul territorio di
questi eventi


individuazione delle aree d'emergenza



Il P.C.P.C. contiene l’insieme delle attività coordinate e
delle azioni da adottare per fronteggiare un evento
calamitoso atteso in un determinato territorio, al fine di
garantire l’effettivo ed immediato impiego delle risorse
necessarie al superamento dell’emergenza ed il ritorno alle
normali condizioni di vita e deve rispondere pertanto alle
seguenti domande:
Quali eventi calamitosi (naturali e antropici) possono
interessare il territorio comunale;


Quante persone e quali strutture e servizi saranno
coinvolti e/o danneggiati;


Quali sono le risorse a disposizione dell’Ente;



Quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al
minimo gli effetti degli eventi, con particolare attenzione
alla salvaguardia della vita umana;


Quali sono le persone responsabili nei vari livelli di
comando per la gestione delle emergenza e quale attività
devono svolgere (attori e azioni dell’emergenza).


Analizzare il territorio comunale dal punto di
vista fisico (paesaggio, assetto territoriale),
geologico- geomorfologico (topografia, litologia,
morfologia, uso del suolo), idrografico ed
orografico (reticolo idrografico, carattere dei
corsi d’acqua, andamento dell’alveo, portate
massime),
insediativo
(numero
residenti,
persone non autosufficienti, flussi turistici), al
fine di ottenere un quadro conoscitivo di
riferimento preciso e completo.

Con il termine rischio R si intende la combinazione tra la pericolosità
- P (considerata come la probabilità di accadimento di un evento) e la
vulnerabilità - V (intesa come il valore degli elementi in pericolo).

Le aree di emergenza sono spazi e strutture che in casi di emergenza
saranno destinate a uso di protezione civile per la popolazione colpita e
per le risorse destinate al soccorso al superamento dell’emergenza. Tali
aree vengono distinte in tre differenti tipologie:
aree di attesa: luoghi dove sarà garantita la prima assistenza alla
popolazione nei primi istanti successivi all’evento calamitoso oppure
successivi alla segnalazione della fase di allertamento.
aree di ricovero: luoghi e spazi in grado di accogliere strutture
ricettive per garantire assistenza e ricovero a coloro che hanno dovuto
abbandonare la propria abitazione;
aree di ammassamento: centri di raccolta di uomini e mezzi necessari
alle operazioni di soccorso alla popolazione;

Perimetrazione Aree Allagabili
Nei Piani di Protezione Civile per la definizione delle
aree potenzialmente soggette ad allagamenti si
utilizzano i dati storici dai quali è documentato
l'allagamento di una certa zona, gli studi idraulici es.
valutazione compatibilità idraulica, le informazioni
fornite dai consorzi di bonifica e dagli studi
propedeutici alla pianificazione territoriale PAT
( piano assetto territoriale) PATI. Oltre queste
informazioni vengono adottate le aree di pericolosità
idraulica definite dal P.A.I.

P.A.I.
Il P.A.I è lo strumento maggiormente utilizzato
nella redazione dei Piani Protezione Civile
comunali per la perimetrazione delle aree a
rischio allagamento. Il P.A.I. è il Piano per
l'assetto idrogeologico dei bacini Idrografici
dei Fiumi Brenta-Bacchiglione, Isonzo, Piave,
Tagliamento ed è stato redatto dall'Autorità di
Bacino dell'Alto Adriatico.

Nel PAI viene ridefinita con maggiore dettaglio l'uso dei termini utilizzati per
quanto concerne il rischio allagamenti:
Pericolosità (P): probabilità che un fenomeno di una data intensità si verifichi
entro un determinato periodo di tempo e in una data area di potenziale danno.
Vulnerabilità (V): grado di perdita per un dato elemento o per un gruppo
omogeneo di elementi a rischio, risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di
una data intensità
Magnitudo (M): “energia” sviluppata dal fenomeno franoso in relazione alla sua
volumetria e velocità.
Elementi a rischio (E): sono i vari elementi antropici vulnerabili (popolazione, proprietà,
attività economiche, i servizi pubblici, le infrastrutture, beni ambientali, etc.) presenti
nell’area pericolosa e caratterizzati da un proprio valore economico W (Canuti e Casagli,
1994).
Rischio specifico (Rs): è il “prodotto” fra pericolosità e vulnerabilità ed è calcolato
per ogni elemento a rischio.
Rischio totale (Rt): è la sommatoria dei vari rischi specifici

Nell’uso comune, in campo tecnico, si è tuttavia soliti parlare di Rischio R,
senza alcuna altra specificazione, intendendo riferirsi al concetto di rischio
totale con stima del danno economico atteso.

LA PERICOLOSITÀ IDRAULICA
La pericolosità idraulica o pericolosità da
alluvione si identifica come la probabilità di
accadimento di un evento alluvionale in un
intervallo temporale prefissato e in una certa
area (art. 2 del D.Lgs.49/2010).
L’individuazione delle aree pericolose e la
successiva classificazione secondo le previste
categorie è il risultato di una complessa ed
accurata analisi articolata in più fasi e che è
consistita prima di tutto nel ricostruire l’onda della
piena di riferimento che caratterizza ciascun bacino
(studio idrologico); quindi nell’indagare i fenomeni
di propagazione delle onde di piena lungo il corso
d’acqua e l’eventuale tracimazione delle stesse nei
territori circostanti (studio idrodinamico);

La criticità di un argine viene definita dalla presenza di
di:
a) paleoalvei percorsi da acque sotterranee;
b) perdite diffuse di una certa entità;
c) perdite diffuse deboli;
d) perdite localizzate;
e) fuoriuscite d'acqua.

Tutti questi elementi sono stati sintetizzati, tratta per tratta,
con opportuni criteri; l’indicatore di criticità C è stato poi
suddiviso nelle seguenti cinque classi:
per C < 10;
per 10 < C < 20;
per 20 < C < 30;
per 30 < C < 50;
per C > 50.
a ciascuna delle quali è stato infine attribuito un colore,
scelto nell'ambito di una scala cromatica che varia dal verde
(criticità minima) al rosso (criticità più elevata).
Sulla stessa carta del fattore di criticità, sono riportate le
aree soggette ad allagamento durante le maggiori piene
degli ultimi 120 anni.

Molto sinteticamente i criteri di
classificazione
delle
aree
a
pericolosità sono i seguenti:

P1: aree allagabili, individuate grazie
all’impiego dei modelli bidimensionali
e caratterizzate da altezza della lama
d’acqua inferiore ad un metro e tutte le
aree storicamente allagate e residuali
rispetto alle altre.

P2: aree corrispondenti alle fasce
parallele agli argini di di ampiezza
orientativa di 150 metri e lunghezza
pari alla rotta arginale incrementata di
500 metri verso monte e verso valle1
Km quando la criticità è riconosciuta
solo dal modello.

P3: le stesse aree quando la criticità
è
manifestata
dal
modello
e
confermata dal fattore storico.

P4: in casi particolarmente critici e
segnatamente lungo i corsi d’acqua a
carattere
torrentizio,
le
zone
eventualmente
interessate
da
importanti fenomeni di erosione.

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI
(PGRA) 2015-2021

La direttiva 2007/60CE nelle sue premesse richiama alcuni
principi che a prima vista possono sembrare scontati:
“Le alluvioni possono provocare vittime, l’evacuazione di
persone e danni all’ambiente, compromettere gravemente
lo sviluppo economico e mettere in pericolo le attività
economiche della Comunità”; “Le alluvioni sono fenomeni
naturali impossibili da prevenire. Tuttavia.....”

- la definizione di riferimenti certi (nomina delle autorità
competenti e degli ambiti territoriali di riferimento: DISTRETTI
IDROGRAFICI);
- la valutazione preliminare del rischio da alluvioni, quale
punto di partenza per avere un primo ordine di grandezza dei
problemi;
- la predisposizione delle mappe della pericolosità e del
rischio quale presupposto per operare delle scelte;
- infine, la predisposizione del piano di gestione del rischio da
alluvione quale esito finale del processo.

Va evidenziato che il piano richiesto dalla Commissione Europea
riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni ed in
particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione,
comprese le previsioni di alluvioni ed i sistemi di allertamento. Il
piano ricomprende, quindi, un ampissimo spettro di azioni che va
dalla programmazione di eventuali azioni di mitigazione, tipico
della pianificazione di bacino (ex legge 183/89) fino alla gestione
dell’evento alluvionale; attività propria della Protezione Civile.

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, con una nota dell’agosto
2013, con riferimento all’efficacia del D.lgs 49/2010:
D.lgs 49/2010 :Art. 7 punto 6. Gli enti territorialmente interessati si
conformano alle disposizioni dei piani di gestione di cui al presente articolo:
a) rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai sensi dei commi 4
e 6 dell’art. 65 del DLgs n. 152 del 2006; b) predisponendo o adeguando, nella
loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani
urgenti di emergenza di cui all’art. 67, comma 5, del DLgs n. 152 del 2006,
facendo salvi i piani urgenti di emergenza già predisposti ai sensi dell’art. 1,
comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.
ha, infatti, rappresentato la necessità “ ....laddove vengano rinvenute situazioni
di rischio e/o pericolosità non previste dal PAI” di procedere “secondo i
rispettivi strumenti, all’integrazione dei medesimi ed all’applicazione della
normativa in essi contenuta alle eventuali nuove aree perimetrate, al fine di
rendere immediatamente cogenti le tutele.
Nelle more, le mappe verranno trasmesse alla Protezione Civile per l’assunzione
di azioni di prevenzione e salvaguardia delle aree ad elevato rischio di nuova
individuazione”.

Il PGRA, come piano per la gestione del rischio delle alluvioni, ha la
preminente finalità di governo dei possibili eventi alluvionali, quindi con
ampi risvolti riferito all’azione di protezione civile. Il PAI è stato
concepito con finalità principalmente riferite al governo del territorio e di
conseguenza costituisce fondamentale riferimento per la pianificazione
urbanistica (PTCP, PAT, PATI, ecc.).
In conclusione i temi trattati dai due piani sono sicuramente fortemente
correlati, tuttavia va tenuto in grande evidenza che le tempistiche proprie
delle azioni di protezione civile e dei conseguenti scenari di riferimento,
sono profondamente differenti dai tempi e dalle modalità di
trasformazione ed evoluzione urbanistica del territorio. La prima la
potremo definire di carattere impulsivo (tempestività dell’azione di
presidio dell’evento), la seconda ad elevata inerzia spazio-temporale
(azione di conservazione ed assetto del territorio).

La perimetrazione delle aree a rischio allagamenti sono state
predisposte seguendo una metodologia concettualmente
diversa e più accurata rispetto a quanto fatto nel PAI. Lo
schema è stato riproposto per impostare la mappatura del
PGRA, ovviamente utilizzando per la geometria del territorio
e dei corsi d’acqua gli strumenti e i dati più aggiornati,
nonché utilizzando per descrivere la propagazione delle
acque gli strumenti modellistici più recenti (quali i modelli
bidimensionali).
Questi modelli hanno potuto fornire
indicazioni sulla lama d'acqua eventuale che potrebbe
interessare una certa zona interessata da esondazione cioè
dello spessore d'acqua in metri in funzione principalmente
della morfologia del terreno e dei volumi d'acqua che
potenzialmente si possono riversare in caso di tracimazione
o rottura arginale.

Il primo riguarda la velocità assunta dall’acqua, il secondo l’altezza dell’acqua nel luogo
considerato (detta tirante). La combinazione di queste due variabili determina la
pericolosità. Essendo le combinazioni molteplici viene conseguentemente chiamata
“funzione Intensità.”
La direttiva 2007/60CE richiede che le mappe della pericolosità siano realizzate nei tre
scenari stabiliti ( tr 30 – 100 – 300), scarsa probabilità di alluvione o scenari di eventi
estremi, media probabilità di alluvioni,elevata probabilità di alluvione. E' mia opinione
comunque che visti il cambiamento climatico che si sta verificando nell'arco di pochi
anni dovrebbe portare a rivedere il concetto di tempo di ritorno di eventi eccezionali.
Le mappe devono obbligatoriamente riportare:
1. la perimetrazione del possibile allagamento;
2. la profondità delle acque e la portata della piena alla sezione corrispondente.
La velocità è opzionale. E’ solo il caso di evidenziare che non viene chiesta la
mappatura delle classi di pericolosità (che è invece tipica di altri strumenti di
pianificazione come il PAI) in quanto ritenuta solo strumentale (funzione intensità) alla
valutazione del rischio.
Analogamente le mappe di rischio di alluvioni nei tre scenari prestabiliti devono
obbligatoriamente essere espresse in termini di:
a) numero indicativo di abitanti potenzialmente interessati;
b) tipo di attività economiche insistenti sull’area potenzialmente interessata;
c) impianti di cui all’allegato I della direttiva 96/61/CE che potrebbero provocare
inquinamento accidentale (in caso di alluvione) su aree protette di cui all’allegato IV
della 2000/60CE.

VA FORTEMENTE EVIDENZIATO CHE QUESTA MAPPATURE INDICANO LA
PROPENSIONE DELLE AREE ALL'ALLAGAMENTO E NON LA
PROBABILITA' CHE L'EVENTO SI VERIFICHI..VIENE CIOE' IPOTIZZATA MA
NON INDAGATA DA UN PUNTO DI VISTA GEOTECNICO LA ROTTURA DI UN
TRATTO DI ARGINE O IL SORMONTO DI ESSO E LA POSSIBILE
CONSEGUENZA DI TALE FENOMENO NELLE AREE LIMITROFE E
CIRCOSTANTI.
La mappatura del rischio allagamenti contenuta nel PGRA è recentissima (2013)
inoltre deve essere ancora discussa e approvata da tutti gli enti preposti al fine di
renderla attuativa. Non è escluso che possano essere effettuate modifiche anche
sostanziali agli areali soggetti a rischio allagamenti.

“La modellazione morfometrica nei
territori della Provincia di Padova,
finalizzata alle analisi di pericolosità e
rischio idrogeologico e alla previsione
degli effetti nelle aree urbanizzate”

Lo scopo principale del presente studio è quello di fornire una criterio
di analisi del territorio, in relazione al rischio idrogeologico, basato
sull'elaborazione di dati topografici ufficiali, direttamente accessibili,
quali le Carte Tecniche Regionali in formato vettoriale. Questa
metodologia è stata predisposta al fine di evidenziare quali sono le
aree potenzialmente critiche in relazione a possibili allagamenti
diffusi o a esondazioni dei fiumi maggiori e al tempo stesso di
individuare gli edifici e le aree morfologicamente favorevoli alla
predisposizione di aree d'emergenza(attesa, ricovero,
ammassamento) previste nei Piani Comunali di Protezione Civile.

Dall’interpolazione del D.E.M. è stato possibile derivare la carta tecnica del
microrilievo. In tale rappresentazione, il territorio viene suddiviso in fasce
altimetriche delimitate da curve di livello la cui equidistanza dipende dal grado
di dettaglio voluto (locale, comunale, provinciale). La rappresentazione così
ottenuta permette di evidenziare con elevata precisione la geometria dei rilievi
e delle depressioni morfologiche, sia antropiche che naturali.

Successive elaborazioni del D.E.M. hanno permesso di derivare la carta delle linee di deflusso superficiali
Considerando che durante gli eventi meteorici più critici la prima rete che perde funzionalità è quella
idraulica (per cui l’acqua in eccesso segue le direzioni di deflusso naturali e non più quelle imposte dai
manufatti antropici), tale elaborazione fornisce indicazioni su quali sono le principali direzioni di deflusso in
caso di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche o in caso di eventi parossistici quali tracimazioni
o rotte fluviali. Va sempre tenuto presente che il modello morfologico tiene conto dell’influenza che le opere
antropiche quali argini, rilevati stradali, depressioni, dossi, costruzioni, arredo urbano ecc. hanno nei
confronti della libera circolazione delle acque di scorrimento superficiale .

Modellazione delle aree potenzialmente soggette ad allagamenti mediante
il modulo TERRAFLOW (Grass)
Terraflow (Helena Mitasova) è un modulo d'analisi contenuto in Grass che prende
come input un modello raster di elevazione digitale (DEM) e calcola, producendo un
nuovo raster d'elevazione, le aree allagabili sulla base delle direzioni del flusso e
dell'accumulo di flusso.
Il modulo contiene specifici algoritmi di calcolo di flusso ed è dedicato all'analisi dei
bacini idrologici anche in aree a basso gradiente di pendenza come i territori di
media-bassa pianura. La peculiarità di TERRAFLOW sta nel pemettere di
suddividere il territorio in aree-bacino e spartiacque al fine di evidenziare:

le zone morfologicamente predisposte ad accogliere gli apporti idrici di deflusso
superficiale (meteorici e/o alluvionali), nel caso la rete idraulica esistente
(affossature, scoli, canalizzazioni) sia inefficiente o collassata oppure si verifichino
esondazioni o rotte arginali dai fiumi maggiori;

le zone morfologicamente elevate (spartiacque) non interessate dal deflusso
superficiale e quindi, in relazione al rischio idrogeologico, favorevoli alla
predisposizione delle aree d'emergenza ( edifici e/o strutture utilizzabili come aree
di attesa, ricovero e ammassamento) previste nelle procedure per la redazione dei
Piani Comunali di Protezione Civile.

Visualizzazione 3D dei bacini e spartiacque

Carta delle Aree Allagabili (rosa) e Aree Morfologicamente Elevate (giallo)

Inoltre il modulo d'analisi TERRAFLOW permette di classificare le aree soggette all'accumulo di flusso in
base alla sua concentrazione cumulata quindi di evidenziare le aree, all'interno del territorio comunale, più
critiche perché soggette a intenso deflusso superficiale.

Carte delle aree a deflusso superficiale concentrato (azzurro-blu

Modello di simulazione di riempimento di aree per tracimazione o rotte arginali
dei corsi d'acqua
I moduli d'analisi di seguito descritti possono fornire utili indicazioni per definire
scenari di criticità idrogeologica e quantificare, esclusivamente in base alle
caratteristiche morfometriche del terreno, i volumi d'acqua che possono affluire a
una certa area in caso di esondazione.

Foto aerea aree allagate ottobre-novembre
2011

Concludendo, per quanto sopra esposto, risulta auspicabile
che l’elaborazione di cartografia tecnica finalizzata a questioni
di Analisi di Pericolosità e Rischio Idrogeologico o di
Pianificazione Territoriale, debba essere necessariamente
accompagnata da una preventiva analisi morfometrica del
territorio il cui valore aggiunto rappresenta una completa ed
esauriente base di partenza per i successivi studi di
approfondimento.

- DISSESTI... + GEOLOGI
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