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• Italia, un paese 
fragile: montagne tra 
un mare caldo 
> nubifragi

• Le precipitazioni 
stanno aumentando?

Appennino 
Emiliano, 
ottobre 2014

• Fenomeni intensi e 
vulnerabilità del territorio 
e della società

• Il ruolo dell’autoprotezione
civile

Genova, 
ottobre 2014



Natura e uomo 
fanno dell’Italia 

un Paese a rischio

Nuovo rapporto ISPRA 

529.000 frane
sul 7,3% del territorio 

(pari all’area dell’Emilia Romagna)

12% del territorio 
a elevato pericolo alluvioni

Eventi di dissesto recenti:
2013: 112
2014: 211
2015: 200



Un quadro 
complessivo

“bassa” padana molto 
esposta ad alluvioni

Val d’Aosta, Liguria, 
Emilia, Trentino, 

Toscana e Campania 
le regioni più esposte 
a frane (ma difformità 

nei metodi di 
valutazione?)



1,2 milioni di abitanti (2,1%) esposti a elevato rischio frane



5,9 milioni di abitanti (10%) esposti a medio rischio alluvioni 
(tempo ritorno 100-200 anni)



Polesine - 1951

Firenze - 1966

Alpi occidentali -2000

Vipiteno - 2012

Torino - 2012

Lipari - 2012

Napoli - 2012

5 Terre e Lunigiana - 2011

Genova - 2011

Sestri Ponente - 2010

Eventi estesi su grandi bacini
(ben prevedibili)

Nubifragi localizzati > flash-flood
(talora meno prevedibili)



Primavera e autunno, stagioni più piovose 



Aria calda e 
molto umida



15.10.2000 

ore 06:52





Quantità di pioggia 10-17 ottobre 2000



25 ottobre 2011, alluvione 
Spezzino e Lunigiana
(542 mm a Brugnato, 

Val di Vara)

Precipitazioni 
straordinarie su zone poco 

abitate, ma interferenze 
drammatiche con 

infrastrutture in zone 
inondabili (F. Magra ad 

Aulla) e con la “tombatura” 
dei corsi d’acqua
(T. Vernazzola a 

Vernazza)
Alluvionamento poco a monte di Vernazza, 
depositi di detrito fino a 7 m (f. G. Staiano)

Liguria: una regione ad alto rischio 



Genova, 4 novembre 2011: 395 mm (274 in 4 ore)

Altri episodi storici: 27 settembre 1992, 429 mm
8 ottobre 1970, 389 mm (ma 948 a Bolzaneto, record italiano!) 

Effetti disastrosi quasi inevitabili, con tali apporti, in una città di quel tipo; 
necessità di maggiore educazione al rischio e autoprotezione



Evento del 9-10 ottobre 
2014 su Genova 
(straripamento di 

Bisagno e Fereggiano, 
una vittima)

Scrosci violenti e 
molto localizzati in 
risalita dal Mar 
Ligure, ma ben 
previsti dai modelli 
ad area limitata



Precipitazioni annue in Italia (1800-2015): tendenze per 
ora poco evidenti, solo lieve calo rispetto all’Ottocento

Più pioggia o più cemento?



Consumo di suolo, urbanizzazione eccessiva, 
aumento popolazione e infrastrutture …

AUMENTO VULNERABILITA’ 
= 

PIU’ DANNI A PARITA’ DI EVENTO

Periferia di Torino



Riscaldamento di atmosfera e 
oceani = fenomeni più violenti?

Uragano 
Sandy di 
fronte alla 

East
Coast, 

28.10.2012

http://earthobserv
atory.nasa.gov



Atmosfera più calda, più energia 
e vapore, più eventi estremi, danni, 

carestie e rifugiati climatici > migrazioni

Colorado (USA), settembre 2013



Tendenza a maggiore concentrazione delle 
piogge al Nord Italia, ma non ovunque, 

segnali ancora poco chiari

Desiato et al. (2015) Gli indicatori del clima in Italia nel 2014. Rapporto ISPRA.

Simple Daily Intensity Index



Il futuro: atmosfera più calda, 
precipitazioni più irregolari e concentrate

IPCC, 2013



Scenario ad alte emissioni (RCP8.5): nel 2071-2100
piogge più forti in inverno e grandi siccità estive

Bucchignani et al. (2015) High-resolution climate simulations with
COSMO-CLM over Italy, Int. J. Climatol.

INV PRI

EST AUT



Buon senso: 
il primo passo 

per la 
prevenzione e 

l’autoprotezione
civile

http://www.nimbus.it/biblioteca/Download_pubblicazioni/autoprotezione alluvioni.pdf



Opere di difesa: 
dove e quando servono?

Rivarolo Canavese (TO), 15.10.2000 – Crollo difese spondali 
costruite dopo l’alluvione del 1993



Montagne e boschi curati non bastano 
a evitare le alluvioni !



Le dighe: moderatrici delle piene

Valle Orco (Gran Paradiso)
diga IREN del Serrù



Portata in uscita quasi sempre minore della
portata in ingresso nel bacino.

Laminazione della piena a valle.



“Vigicrues”, l’ottimo esempio francese 
di monitoraggio piene e allertamento

www.vigicrues.gouv.fr



Il problema della comunicazione
“Al lupo, al lupo!” Troppi codici rossi?

La Stampa, 16 ottobre 2012 (nubifragi mancati su Roma)



Il freddo e il vento (Wind chill)



Violento «scaccianeve» sul Rocciamelone (Val di Susa, 18.01.2008): 
neve completamente rimaneggiata dal vento, formazione di erosioni e 
accumuli eolici (neve «ventata» a lastroni con densità molto elevata, 
anche > 600 kg/m3)



Un caso studio: l’imponente 
nevicata del 14-16 dicembre 
2008 (depressione “Verena”)

Ceresole Reale

Sestriere

Colle del Lys (V. Susa)



Ceresole Reale: 
riattivazione di tutti i siti 

valanghivi censiti da 
C. F. Capello (1977)



Valanghe “a lastroni” (elevata coesione e 
peso specifico, molto pericolose)

Valanga a lastroni sul Pizzo Scalino 
(Alpi centrali) il 02.04.1999 (f. G. Casartelli)



Valanghe di neve umida (a debole coesione): radenti il suolo, forma “a pera”, 
zona di accumulo evidente con elevati pesi specifici, frequenti dopo le nevicate 

primaverili e nelle ore pomeridiane.

Rif. Benevolo (V. di Rhêmes)



Valanghe di neve 
asciutta (a debole 

coesione)

Aspetto nubiforme, 
zona di accumulo 

poco definita, sviluppo 
di un potente 

spostamento d’aria 
(«soffio», velocità 

anche > 300 km/h).

Più frequenti dopo le 
nevicate invernali.

Granta Parei (V. di Rhêmes)



Valanghe di fondo
(slittamento di tutta la coltre 
nevosa, che mette a nudo il 

suolo sottostante)
Più frequenti dopo grandi 

nevicate autunnali.

Valanghe di 
superficie

(slittamento di uno strato più 
o meno superficiale del 

manto nevoso)
Più frequenti a inverno 

inoltrato, quando si sono 
depositati svariati “livelli” di 

nevicate.



Brina di superficie sulla neve: favorisce le valanghe 
(strato debole = piano di slittamento in caso di nuove nevicate)



Profilo nivologico

eseguito per identificare le 
proprietà del manto nevoso 

a differenti profondità 
= 

previsione valanghe



Attuali modelli di previsione valanghe



AINEVA – Associazione Interregionale 
Neve e Valanghe (www.aineva.it)



Istituto per lo studio della neve e delle 
valanghe di Davos (www.slf.ch)



Tempeste di vento: sulle Alpi, è soprattutto 
il föhn (da Ovest o Nord in Italia, da Sud in 

Svizzera e Austria)



Con il föhn:
Pianura e fondovalle: sereno, atmosfera mite, limpida e asciutta; 
raffiche anche > 70-100 km/h; umidità relativa < 20 %, aumento 

temperatura fino a 10 °C in mezz’ora all’ingresso del vento

Alta montagna: vento e tormenta (muro del föhn)

Dopo il vento: attenzione alle gelate primaverili 
(arrivo di aria fredda, forte raffreddamento 

per notti serene e limpide)



16.12.2005, h 21.30

Aria fredda 
da Nord

Nubi da 
sbarramento

Föhn



Foehn più frequente tra inverno e primavera 
incendi boschivi



Burrasche temporalesche estive, 
più frequenti su pianura e Prealpi



Un altro pericolo: i fulmini



www.lightningsafety.noaa.gov



All’aperto, accucciarsi in 
posizione “a uovo”, tenendo 
i piedi uniti (per evitare la 
corrente “di passo”)

www.meteotrentino.it



Abbandonare i luoghi esposti 
/elevati (l’addensamento delle 
cariche elettriche è favorita 
dalle forme appuntite)

Se possibile cercare riparo in 
un edificio (ma non sostare 
sotto le porte esterne)

All’interno di cavità naturali, non 
appoggiarsi con la schiena alle 
pareti, tenersi lontani 
dall’ingresso e dalla “volta”

www.meteotrentino.it



Ondate di calura più frequenti e intense

F. Orco a Chivasso, agosto 2015



“Punto di rugiada”, 
efficace indicatore del 

disagio da caldo afoso

6-7 luglio 2015: 
sulla costa 

romagnola le 
peggiori condizioni 
di afa al mondo…
come a Calcutta, 

e più che in 
Indonesia! 



2015: anno più caldo dal 1753, insieme al 2007 
(1.2 °C sopra media)



Luglio 2015, il mese più caldo in assoluto, 
fin più dell’agosto 2003!



Attività umane cambiamenti epocali composizione atmosferica

http://keelingcurve.ucsd.edu/



5° rapporto IPCC (2013)



Se non riduciamo i gas serra: NW Italiano + 8 °C nel 2100!
Torino come Karachi…

Bucchignani et al. (2015) High-resolution climate simulations with
COSMO-CLM over Italy, Int. J. Climatol.

!



1894 
(f. Gabinio)

2016 (f. SMI)

Ghiacciaio del Rocciamelone (Val di Susa/Maurienne)

*

*
*

*



Ghiacciaio 
Galambra
nel 1930 circa 
e nel 2007 
(f. M. Tron)

Pressoché 
estinto



Degradazione del permafrost
Frana sulla Grande Uja

di Ciardoney (Gran Paradiso) 
10.08.2003

ARPA VDA, installazione sensori 
temperatura per monitoraggio 
permafrost (M. Bianco)



Rischi glaciali

Lago del Rocciamelone, 17.09.2004

Sempre più caldo = sempre più acqua 
liquida anche in alta quota



Ottobre 2004: parziale svuotamento controllato 
del bacino (sifonamento).

Livello acque abbassato artificialmente di 5 metri

f. F. Sasso

f. F. Sasso



Estate 2005: completato lo svuotamento 
artificiale. 

Fenomeni «nuovi», no memoria storica

01.10.2005 (f. M. Palomba)



Luglio 2002: emergenza 
al Lago Effimero 

(Macugnaga, Monte Rosa)

f. G. Mortara, CNR-IRPI Torino



Anomalo 
“scorrimento” del 
ghiacciaio verso 

valle (surge).

Incremento di 
spessore presso la 
lingua (+ 10/20 m)



Monitoraggio del lago, 
batimetria

Profondità max. 50 m 
circa

Volume stimato 
3 milioni di m3

Vano tentativo di 
svuotamento controllatoBatimetria del lago Effimero, 

il 3 luglio 2002



Ghiacciaio di Giétro
(Vallese)

Svuotamenti 
catastrofici di un lago 

di sbarramento:

25 maggio 1595
(20 milioni di m3 e 

160 vittime)

18 giugno 1818
(27,5 milioni di m3 e 

50 vittime)



6 luglio 1989: crollo del 
ghiacciaio superiore di Coolidge

(Monviso, parete Nord)

250.000 metri cubi di ghiaccio coinvolti

f. R. Tibaldi 1989 2000



30 agosto 1965: crollo Allalingletscher (Saastal) 
su cantiere diga Mattmark: 88 vittime



Gressoney-St-Jean, 
giugno 1957 
(archivio Guindani)

Grazie per l’attenzione!


