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 Si presenta uno studio1 riguardante la vulnerabilità del territorio 
italiano rispetto agli eventi estremi di pioggia, attraverso una analisi su-
gli impatti avvenuti negli ultimi anni in quattro grandi città. Fenomeni di 
questo tipo vanno inquadrati dentro un cambiamento strutturale che nel 
nostro Paese sta riguardando le precipitazioni. Sono infatti in aumento 
la frequenza dei giorni con precipitazioni intense in alcune Regioni del 
Nord e in forte diminuzione il numero dei giorni poco piovosi, e contem-
poraneamente si assiste ad una tendenza verso periodi siccitosi di mag-
giore durata, in particolare nel Nord-ovest e al Sud. Le tendenze previste 
dall'Ipcc come conseguenza dei cambiamenti climatici - aumento di fe-
nomeni estremi e violenti quali alluvioni e trombe d'aria - fanno infatti già 
parte della cronaca quotidiana da qualche tempo nel nostro Paese.

 Dopo un excursus storico dei principali eventi verificatisi sul ter-
ritorio italiano negli ultimi 50 anni, la ricerca ha analizzato nello specifico 
l'alluvione e le esondazioni avvenute a Genova il 4 novembre 2011, il nu-
bifragio di Roma del 20 ottobre 2011, l'esondazione del Seveso a Milano 
del 18 settembre 2010, lo straripamento dei fiumi e le frane a Messina 
avvenuti l'1 ottobre 2009. In queste città in poche ore e' scesa una quan-
tità di acqua enorme (a Messina metà dell'acqua che cade nell'arco di 
un anno, a Genova 1/3) che ha causato morti, feriti, devastazioni, danni 
economici rilevantissimi. Lo studio ne ha evidenziato le cause, le aree 
di crisi dei sistemi urbani specifici, ne ha registrato gli impatti in termi-
ni sanitari e di perdita di vite umane, ponendo interrogativi in parte già 
noti, ma che necessitano di risposte urgenti e nuove, anche rispetto allo 
scenario di forte crisi in cui oggi è il nostro paese. L'analisi di quanto av-
venuto ha infatti permesso di evidenziare come la dimensione dramma-
tica che hanno assunto questi fenomeni sia stata aggravata da decisioni 
scellerate di trasformazione del territorio e degli ecosistemi (fiumi tom-
bati, aree urbane completamente impermeabilizzate, edifici realizzati in 
aree a rischio idrogeologico, inadeguatezza della rete di convogliamento 

1_ Studio realizzato dall’arch. Michele Manigrasso, con la collaborazione di Daniela 
Chiavarini, Daniela De Rubeis e Sara Toso

delle acque piovane, ecc.). 
Proprio la dimensione di questi cambiamenti dimostra come ci troviamo 
di fronte a vere e proprie emergenze, dove occorrerà affrontare con stru-
menti di analisi, pianificazione e intervento cambiamenti climatici senza 
precedenti. Non è però solo un problema di risorse, né di messa in si-
curezza del territorio, come si sente spesso promettere. Dal dopoguerra 
ad oggi, sono stati spesi 213 miliardi di euro a rincorrere le emergenze 
del nostro territorio, la sua  vulnerabilità elevatissima. Risorse servite per 
spalare macerie, riparare i danni, ricostruire nelle stesse aree a rischio, 
realizzare nuovi tombamenti di fiumi, altre impermeabilizzazioni e ce-
mentificazioni sbagliate, ossia per rimediare e non per affrontare le cause 
antropiche dei disastri avvenuti. Di fronte a sfide di questa complessità 
occorre attrezzarsi con apparati di studio dei fenomeni più sofisticati e 
progetti innovativi, che assumono il tema dell'incertezza climatica, e poi 
risorse e una attenta regia degli interventi per riuscire a dare sul serio 
risposta ai rischi che corrono i cittadini italiani.

Introduzione
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L’Atlante delle alluvioni.
Gli eventi più gravi dagli anni ‘50 ad oggi
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LE CITTA’ PIU’ COLPITE | GENOVA
ALLuvIonI ed esondAzIonI 

In unA cIttà dI toRRentI BRevI
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4 noveMBRe 2011_
Il pluviometro ARPAL di vicomorasso ha 
registrato 181 mm di pioggia in un’ora, 
record italiano assoluto.
dalla mezzanotte del 4 novembre, alle 
13.00 di sabato 5, è caduta 1/3 della 
pioggia che in media cade sulla città in 
un anno. I morti accertati sono 6, tra cui 
2 bambine, rispettivamente di 1 e 8 anni 
e una ragazza di 19.
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 La città di Genova si insinua tra il versante montuoso dell’Appen-
nino e la fascia costiera (42 km), un territorio stretto, ricco di torrenti. Il 
clima risente della morfologia del territorio sia per la sua forma ad “arco” 
sia per la stretta vicinanza delle montagne alla linea di costa, fattori che 
generano una forte instabilità termica. Si creano venti di libeccio che ri-
salgono dal golfo verso la catena montuosa ma soprattutto il territorio è 
fortemente soffocato da abbondanti precipitazioni. Queste ultime avven-
gono per la grande umidità d’aria che dal mare risale verso la monta-
gna e si scontra con latitudini diverse, si raffredda e scarica tutta l’acqua 
accumulata. Una complessa interazione si instaura  tra la massa d’aria 
atlantica e le temperature più tiepidi delle acque del mar ligure, processo 
che termina proprio con la formazione di aree di bassa pressione soprat-
tutto in prossimità di Genova.

 I 2 torrenti Bisagno e Polcevera, il primo a levante, l’altro a ponen-
te, rappresentano i due tagli idrografici più importanti del territorio geno-
vese delimitandone i confini. Il Bisagno nasce nel Passo della Scoffera 
ed è un torrente di circa 30 km con 5 affluenti (Lentro, Canate, Geirato, 
Rio Molassana e Rio Foreggiano). In epoca pre-romana aveva un letto 
4 volte più largo e profondo rispetto a quello attuale; attraversa 12 zone 
del territorio genovese (Prato, Doria, Giro del Fullo, Molassana, San Got-
tardo, San Sebastiano, Gavette, Staglieno, Marassi, Borgo Incrociati, 
Borgo Pila e Foce) ed è da sempre sovrastato da ponti e cavalcavia. Il 
Polcevera nasce invece dal Monte Leco (1070 mslm) secondo per lun-
ghezza rispetto al Bisagno ma primo per superficie di bacino (140 kmq) 
e si estende con i suoi affluenti, anche nei Comuni di Mignanego, Serra 
Riccò e Sant'Olcese. Il bacino è caratterizzato da un asse principale in 
direzione nord - sud che corre perpendicolare alla linea di costa apren-
dosi a ventaglio verso le  sorgenti montane dei suoi affluenti. Attraversa 
5 zone: Pontedecimo, Bolzaneto, Rivarolo, Cordigliano, Sampierdarena. 
 Il territorio, in particolare l’entroterra montano, è stato nei secoli 
spogliato, terrazzato, coltivato anche in luoghi impervi e pericolosi. L’ab-
bandono delle colture negli ultimi decenni, con il processo erosivo delle 
acque meteoriche, favorisce così la discesa delle stesse verso valle a 
velocità impressionanti in tempi brevi. Quando avvengono fenomeni di 
rilevante caduta di acqua concentrati in tempi limitati accade che i torren-
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ti si colmino troppo e si riempino velocemente trascinando a valle ogni 
cosa. 

una storia di alluvioni

 La prima alluvione con documentazione scritta fu quella del 26 
ottobre del 1822 con l’esondazione del Bisagno. A seguire ci fù l’espan-
sione della città che annesse nel 1873 la parte bassa della Val Bisagno 
e successivamente i comuni limitrofi fino a raggiungere nel 1928 un’area 
urbana più grande. L’urgente esigenza di migliorare la comunicazione 
del nuovo territorio trasformato, ebbe tra le sue conseguenze quella di 
tombare la foce del Bisagno. Nel Polcevera, dove le aree di fondovalle 
venivano mano a mano edificate, le piene hanno causato frane e stra-
ripamenti provocando la caduta alle infrastrutture comprese nell’alveo 
del torrente. Il Polcevera scorre in un’area fortemente antropizzata tra 
depositi industriali e petroliferi anche dismessi presenti sin dalla metà 
dell’800. Le due sponde del fiume oggi sono unite da numerosi ponti e 
la valle naturale, corridoio di collegamento tra Genova e la Pianura Pa-
dana, è percorsa longitudinalmente dalla SS.35 e dall’autostrada A17. 
Prima di arrivare al 4 novembre 2011, Genova ha subito ben 15 al-
luvioni di cui una delle più critiche fu quella del 7 ed 8 ottobre 1970, 
nella quale morirono 44 persone nelle stesse zone colpite nell’ulti-
ma per la caduta di quasi 900 mm d’acqua in poco più di 24 ore.

4 novembre 2011: cronaca di un disastro

 L’alluvione del 4 novembre 2011 si è verificata a seguito di for-
tissime precipitazioni che hanno superato punte superiori ai 500 mm in 
poche ore, in diverse zone di Genova e provincia, provocando la conse-
guente esondazione dei torrenti Bisagno e Rio Fereggiano e la piena dei 
torrenti Sturla, Scrivia ed Entella. Il violento nubifragio che ha provocato 
lo straripamento dei fiumi ha generato una grande onda di fango misto 
ad acqua e detriti che ha spazzato via mezza città provocando danni 
alle infrastrutture e causando morti e feriti. Le zone di Genova più colpite 
sono state: Quezzi, Foce, Molassana, San Fruttuoso, Marassi, Brignole, 
Quarto e Nervi e i comuni di Recco e Camogli.
Le piogge eccezionali, già previste da qualche giorno, sono iniziate la 
sera del 3 novembre, per poi continuare tutta la notte. A metà mattinata 

le acque del Bisagno hanno cominciato a toccare il livello di guardia, con 
la conseguente evacuazione dei piani bassi in diversi edifici. Verso le 
13:00 del 4 novembre erano già caduti circa 300 mm d’acqua concen-
trate, in particolare, sull’alto bacino del torrente Fereggiano, affluente del 
Bisagno, passando da 1 a 4 m di altezza. 
 
 Ma è nel primo pomeriggio nel quartiere di Marassi, sotto la 
pioggia incessante, che si compie il disastro: sul torrente Fereg-
giano, a seguito delle piogge che raggiungono ora un cumulativo 
di 500mm, giunge improvviso e devastante un picco di piena ecce-
zionale che, impossibile da contenere nel suo letto (per gran parte 
urbanizzato e coperto), supera abbondantemente argini e spallette 
dilagando letteralmente nel tratto coperto di via Fereggiano: in po-
chi minuti la strada si trasforma in un vero e proprio fiume in piena 
alto oltre un metro, che spazza via decine e decine di automobili e 
motorini, allaga androni e negozi, e causa 6 vittime. Da qui l’onda de-
vastante giunge poi in corso Sardegna travolgendo altre decine di auto-
mobili sino alla confluenza con il Bisagno, che nel frattempo, intorno alle 
13:50, esonda sulla sponda destra, presso Borgo Incrociati, nel punto 
precedente il suo tratto di corso coperto di Viale Brigata Bisagno. Vengo-
no allagate diverse zone della città, oltre la stessa Borgo Incrociati anche 
buona parte della zona di Brignole, dove l’acqua sommerge anche un 
lungo tratto iniziale di Via XX Settembre, travolgendo auto e cassonetti 
e allagando gli androni dei palazzi. Nel frattempo le acque del Bisagno 
tracimano anche in sponda sinistra, allagando la zona orientale e la bas-
sa Valbisagno nella zona di Piazzale Adriatico, dove sommergono ampie 
zone residenziali con punte anche di 2 metri di altezza. A Molassana, in 
Località Olmo, l’acqua alle ore 13:40 ha raggiunto una quota, rispetto al 
piano stradale, di 2,40 metri.
 
 A causa del nubifragio è stato chiuso il tratto Genova - Sestri Le-
vante dell’autostrada A12. Il traffico aereo e ferroviario è stato bloccato. 
Le stazioni Rossiglioni e Campo ligure e la ferrovia Ovada - Genova sono 
state chiuse a causa di una frana, che ha generato malfunzionamenti e  
guasti ai sistemi elettrici provocando rallentamenti e ritardi ai treni. La 
zona della stazione di Brignole, Piazza Vittoria e diversi sottopassaggi 
sono stati completamente allagati per cui si sono registrati diversi black 
out.
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Le principali criticità alla base dei disastri

 Sul torrente Fereggiano, ogni piena eccezionale non riesce ad 
essere contenuta perché gran parte del letto è urbanizzato sia a causa 
delle edificazioni sia per le infrastrutture viarie. Vengono quindi superati 
abbondantemente dall’acqua argini e spallette dilagando letteralmente 
nel tratto coperto di Via Fereggiano. 
 Nel 1928 infatti la valle e l'area urbana in espansione, vennero 
radicalmente trasformate. Il Bisagno venne coperto, ovvero tombato e la 
valle privata dunque del suo fiume. Le conseguenze peggiori dell’alluvio-
ne del 4 novembre 2011 si sono avute proprio nell’ultimo tratto del Fereg-
giano, prima di sfociare nel Bisagno, passando sotto le vie di Marassi. 
Nel caso del Bisagno il punto critico maggiore è l'ingresso in città dove 
il fiume si trasforma, con il tratto all’altezza della Stazione di Brignole, 
ricoperto, intubato e tombinato, impedendo il normale sfogo delle acque. 
L’antropizzazione disordinata delle aree ha portato al sotterramento del 
corso dei due fiumi, elevando notevolmente il rischio di esondazioni ed 
effetti tappo per via dei detriti trasportati dalle acque. Sotto al ponte dello 
scalo ferroviario l’acqua finisce in un collo di bottiglia che ne riduce la 
portata a 500 metri cubi al secondo, mentre la piena più potente può 
arrivare a 1.300.

nuove minacce di antropizzazione

 Il territorio è minacciato da ulteriori azioni bieche di antropizza-
zione, che vengono presentate con una parvenza di opere per la messa 
in sicurezza ma che al momento lasciano spazio ad aspre critiche e 
creano molti dubbi. Per esempio, il Polcevera è interessato da nume-
rosi progetti infrastrutturali a partire dalla realizzazione della Gronda di 
Ponente. Invece l’area dell'Ansaldo Meccanica è stata riconvertita, dopo 
la chiusura, in un centro commerciale, residenziale e di servizi, chia-
mato Fiumara, inaugurato nel 2002. Sulla sponda destra, poco prima 

della foce sorge invece l’area commerciale e industriale di Campi. Inoltre, 
l’area della foce del Polcevera è interessata dal progetto di “saldatura” di 
parte dei magazzini del Porto con il tombamento della specchio d’acqua 
fra Ponte Canepa e Ponte Libia, che aumenterà le difficoltà di sfogo in 
caso di piena da parte del torrente. 
 I progetti per la messa in sicurezza del Bisagno e del Fereggia-
no prevedono grandi interventi infrastrutturali, con scolmatori dai costi 
rilevantissimi e senza che cambi la logica idraulica rispetto al passato. il 
progetto per la risistemazione del Bisagno prevede infatti di restringere 
l’alveo e di alzare gli argini, mentre il secondo lotto dell'intervento è stato 
bocciato da un pool di consulenti del Tar perché non solo le soluzioni 
prospettate da aggiudicataria e ricorrenti alterano le caratteristiche con-
tenute nel bando, ma addirittura è lo stesso progetto definitivo posto a 
base di gara ad essere non a norma. Dalle trenta pagine di perizia si 
comprende che le sezioni del nuovo lotto del canale scolmatore (quello a 
valle) e del lotto realizzato sono diverse! Quindi la conseguenza è che se 
si cerca di unire due tubi con delle circonferenze diverse, l’acqua esce. 
Quando i lavori stradali previsti saranno finiti e arriveranno alla ferrovia si 
avrà una capacità di 850 metri cubi d'acqua al secondo (ora è di 5-600). 
Mentre l'alluvione del 2011 ha avuto una portata di circa 1.000 metri cubi 
al secondo.

Immagine emblematica della quantità di pioggia e della situazione creatasi il 4 novembre del 2011

 dalla mezzanotte del 4 novembre alle 13 di sabato 5 è caduta 
1/3 della pioggia che in media cade sulla città in un anno. I morti 
accertati sono 6, tra cui 2 bambine, rispettivamente di 1 e 8 anni e 
una ragazza di 19.
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Mappa dei tratti coperti (in rosso) dei torrenti Bisagno e Rio Fereggiano

La trasformazione del paesaggio urbano: la strada si fa fiume in piena

Trasformazione del paesaggio urbano genovese: la strada si fa fiume in piena
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     4 novembre 2011_Vista dell’immissione nel Torrente Bisagno dell’alveo trasformato in strada
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Polvecevera

Bisagno

tratto del
Bisagno 
coperto

tratto del Rio Fereggiano coperto

3_L’imboccatura dell’alveo del Rio Fereggiano nell’alveo 
coperto trasformato in strada

2_Vista dal ponte G. Serra.  Sulla destra l’immissione nel Torrente Bisagno 
dell’alveo trasformato in strada

1_Viale Brigate Partigiane, alveo del T. Bisagno, coperto, trasformato in strada

Rischio alluvioni

Rischio Frana

Molto elevato

Moderato

Molto elevato

Medio

Moderato

Elevato

Rischio alluvioni

Rischio Frana

Molto elevato

Moderato

Molto elevato

Medio

Moderato

Elevato

Mappa dei corsi d'acqua. In evidenza i tratti intubati del Bisagno 

Mappa del rischio idrogeologico. Fonte: Geoportale
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Marassi
Brignole

Stazione 
Brignole

Corso 
Torino

Via 
Fereggiano

Quartiere
Foce

Quartiere
San Fruttoso

parte del
bisagno 
“tombizzata”

aeroporto 
interrotto

A12 
interrotta

4 novembre 2011. Mappa dei principali punti critici. elaborazione dell'autore 
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L’ITALIA DELLE ALLUVIONI 

Sono passati più di 40 anni, Genova continua a subire esondazioni e allagamenti,
vivendo giornate di paura e devastazione che disegnano paesaggi inquietanti.

1970 2011

E’ cambiato qualcosa?
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unA cIttà FAcILMente In tILt.
ARGInI FLuvIALI occuPAtI e sIsteMI FoGnARI InAdeGuAtI

LE CITTA' PIU’ COLPITE | ROMA
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20 ottoBRe 2011_
sulla città si sono abbattuti due violen-
ti nubifragi, riversando quasi il doppio 
della pioggia che cade generalmente 
nell’arco di 30 giorni, con accumuli di 
130 mm nel centro fino anche a 230 mm 
nella periferia, portando disagi ancora 
più gravi di quelli del precedente nubi-
fragio del 18 ottobre 2010. Ad Acilia si 
registra anche un morto.
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 Il fenomeno delle alluvioni che interessa Roma ha origini antiche. 
Infatti, fin dalla sua fondazione, la città è sempre stata legata alle vicende 
del suo fiume di cui ancora oggi, si ha testimonianza grazie a lapidi poste 
nel centro storico su cui sono riportati i livelli raggiunti dalle esondazioni.
Questo problema in passato era legato all’esistenza di acquitrini posti a 
quote inferiori che comunicavano con il Tevere e fu ulteriormente aggra-
vato dalla costruzione delle cloache le quali sboccavano direttamente nel 
fiume, contribuendo all’immissione delle acque. 
Alcuni periodi sono stati caratterizzati da un forte rispetto e dalla valo-
rizzazione del fiume con una forte difesa dalle esondazioni, altri invece 
segnanti da condizioni di degrado, quindi con conseguenze disastrose 
in caso di esondazioni, a causa di una cattiva gestione e manutenzione 
dall’alveo del Tevere soprattutto nel periodo medievale.
A tutto questo venne messo un primo freno alla fine dell’800 con la co-
struzione dei Muraglioni, ancora oggi presenti, al fine di contenere le 
piene lungo l’argine, i quali però hanno determinato un cambiamento del 
paesaggio fluviale. Più recentemente  gli effetti sulle piene hanno subito 
un mutamento grazie alla costruzione della diga di Corbara (1959-1963) 
che ha ridotto l’entità dei colmi.

 Geologicamente il Tevere risulta essere l’evoluzione della catena 
appenninica e il suo tracciato si configura come un reticolo rettangolare 
con una direzione di scorrimento parallela alla dorsale, tagliandola in al-
cuni punti bruscamente con dei “gomiti”. E’ ricco di affluenti e subaffluenti 
ma il suo corso può essere ricondotto a 4 sottobacini fondamentali: uno 
principale costituito dal basso Tevere e dall’asta  fluviale del fiume Pa-
glia che riceve poi gli altri tre affluenti costituiti dall’alto Tevere sotteso 
dalla diga di Corbara, il fiume Nera e il fiume Aniene. In particolar modo 
il punto di confluenza tra Tevere e Aniene risulta molto fragile a causa di 
problemi strutturali.
 In generale il territorio regionale è ad alta criticità idrogeologica 
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infatti sul totale delle aree critiche, il 65% è a rischio frane e il 35% è 
a rischio alluvioni e Roma è una delle città maggiormente colpite da 
quest’ultimo fenomeno.

 Per ciò che concerne Roma le principali cause dei danni provo-
cati dalle piogge sono nel mancato rispetto delle zone di espansione na-
turale del fiume ossia una sempre più estesa urbanizzazione del bacino 
con superfici rese maggiormente impermeabili. In particolare, nel corso 
del dopoguerra sono stati realizzati migliaia di edifici abusivi in aree di 
esondazione del fiume.
 Inoltre, la costruzione e la densificazione in quartieri già con pro-
blemi legati alle reti fognarie ha aggravato la questione determinando un 
sovraccarico delle reti fognarie, le quali, progettate per 30.000 abitanti, 
devono oggi soddisfare i bisogni di 300.000.  La rete di raccolta delle 
acque piovane risulta di conseguenza inadeguata rispetto all’urbaniz-
zazione e il sistema di raccolta di acque reflue è debole e inefficiente, 
questo porta a subire disagi anche  per piogge moderate. 
 La vasta cementificazione infatti ha causato una forte imperme-
abilizzazione del territorio che non riesce più ad assorbire le piogge e 
questo “disordine idraulico” determina situazioni diffuse di criticità anche 
per eventi meteorici non eccezionali. In caso di piene eccezionali sono 
da considerare a rischio le zone difese dalle arginature a valle della città 
come ad esempio la Magliana e tutta l’area interessata dal tratto termi-
nale del Tevere e dal canale Fiumicino; in tali zone è necessaria una 
costante manutenzione delle opere di difesa idraulica poichè le quote 
del terreno  sono inferiori ai livelli di piena del fiume.

20 ottobre 2011: alluvione violentissima con una vit-
tima ad Acilia

 Tra i più recenti eventi alluvionali un rilevante impatto ha avuto 
quello del 20 ottobre 2011 che ha causato un morto e un ferito, e che 
oltre al centro, ha interessato anche aree più esterne, a Nord come a 
Sud. Il fenomeno metereologico responsabile dell’evento temporale-
sco con caratteristiche alluvionali, ha preso le mosse a partire dal fron-
te Nord Atlantico, sul Mediterraneo, portando con se aria fredda polare 
che, spostandosi verso l’Italia centrale, ha richiamato venti dal quadran-

te meridionale portatori di aria calda e umida, responsabile dell’attività 
temporalesca. Le acque calde del Tirreno, immettendo vapore acqueo 
nel sistema, hanno reso ancora più instabile l’atmosfera, alimentando 
quindi il temporale e generando grandi accumuli pluviometrici che hanno 
esteso la distribuzione delle piogge su aree molto vaste con conseguen-
te ingrossamento del Tevere e dell’Aniene.

 sulla città si sono abbattuti due violenti nubifragi tra le 6:30 e 
le 8:30 del mattino riversando quasi il doppio della pioggia che cade 
generalmente nell’arco di 30 giorni con accumuli di 130 mm nel cen-
tro fino anche a 230 mm nella periferia mentre la media è di 87mm, 
portando disagi ancora più gravi di quelli del precedente nubifragio 
del 18 ottobre 2010 tanto da essere stato dichiarato come stato di 
calamità dalla Protezione civile.
 Le aree maggiormente colpite sono state quelle centrali, quelle a 
Est (in particolare la Tiburtina) e a Sud di Roma (Magliana, Acilia, Ostia, 
Infernetto). Le conseguenze sono state la saturazione della rete fognaria 
che è così entrata in crisi anche per via della scarsa manutenzione, alla-
gamenti, circolazione bloccata con interruzione delle linee metro e delle 
ferrovie locali, deviazione e riduzione dei percorsi degli autobus,  black 
out in centro.
 L’evento ha causato un morto annegato nel seminterrato in cui 
viveva nella zona di Infernetto e che ha riportato in primo piano la proble-
matica del dissesto e della mancata manutenzione della rete fognaria che 
ha fatto straripare il canale di bonifica travolgendo la casa, accendendo 
così anche le polemiche per l’incapacità di fronteggiare un avvenimento 
che, seppur di natura eccezionale, era stato preannunciato.
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 20 ottobre 2011_ Roma sott'acqua e una vittima ad Acilia
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2_ Aciliia, smaltimento delle acque sostenibile? 

5_ Le infrastrutture idriche che invadono territori, campagne e l'abitare 

3_ Particolare dei tubi di scarico

4_ I primi piani, completamente allagati 
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Mappa del rischio idrogeologico. Fonte: Geoportale
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20 ottobre 2011. Mappa delle principali strade allagate, veri e propri 'nuovi fiumi in piena' 
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IL seveso esondA e LA cIttà GuARdA IMPotente
LE CITTA PIU’ COLPITE | MILANO
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Per 19 km il seveso scorre sotto la diste-
sa d’asfalto milanese, con punte di urba-
nizzazione superiori all’80% del territo-
rio. Il tunnel di cemento può accogliere 
al massimo 45 metri cubi d’acqua al se-
condo. così quando si arriva a piene da 
80, 90, anche 100 metri cubi, come avve-
nuto il 18 settembre del 2010, il seveso 
allaga la città. 
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"Il torrente Seveso, nasce innocuo e limpido a San Fermo della Battaglia,
   sulle Alpi comasche. E muore marcio e ribelle nel ventre di Milano".

 Anche Milano subisce spesso alluvioni e allagamenti (gli ultimi si sono 
verificati il 26 aprile scorso). Le cause sono da rintracciare nell’eccessiva im-
permeabilizzazione del suolo che ha modificato in maniera muscolosa l’assetto 
del sistema idrografico: tra canali, fiumi, torrenti e rogge c’è un vero e proprio 
groviglio idrico che è impossibile descrivere senza intrecciare, alla natura dei 
luoghi e delle acque, gli interventi umani e una loro seppure sommaria cronolo-
gia. Il rapido ed incontrollato sviluppo urbanistico dei territori a nord della città, 
ha determinato un consistente aumento dell’impermeabilizzazione dei terreni, 
comportando un enorme incremento delle portate raccolte dai corsi d’acqua. Da 
oriente, in senso antiorario, il Lambro, il Martesana-Seveso, l’asse Olona-Lam-
bro meridionale, il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese: i cinque corsi d’acqua 
costituiscono l’ossatura portante dell’intero sistema che scorre verso sud-est. A 
sud della città sono collocati i tre depuratori, che ne trattano le acque reflue, e i 
diversi canali le cui acque, dopo avere irrigato la pianura, hanno come recapito 
finale il Po. A nord, a tagliare l’Alto Milanese dal Ticino all’Adda, scorre il canale 
Villoresi che, irrigando i territori della sua sponda meridionale, travasa acque nel 
bacino milanese.

 L’apparente semplicità descrittiva è però contraddetta dai numeri: sul 
territorio comunale di Milano, il reticolo di corsi d’acqua naturali e artifi-
ciali ereditati dal passato ha uno sviluppo complessivo di 370 chilometri 
anche se scorre per la maggior parte in alvei coperti. di questi circa 200 
chilometri riguardano la rete dei corsi d’acqua principali o secondari, cir-
ca 170 quelli minori, spesso alimentati direttamente o indirettamente dalla 
falda.
 Il Seveso, che proviene dalla Comasca segnando il confine occi-
dentale della Brianza, con il suo breve percorso (55 km) e la modesta por-
tata ordinaria (1,8 m³/s.), è capace di piene e alluvioni furibonde e distrut-
tive. Il suo percorso milanese è completamente coperto ed ha avuto il non 
invidiabile nome di “Fiume nero” per il colore delle sue acque. Si riversa nel 
Naviglio della Martesana sotto via Melchiorre Gioia, all’altezza di via Carissimi, 
dando origine al Redefossi nella sua attuale configurazione. Fortunatamente, 
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il Naviglio della Martesana, che proviene dall’Adda, non ha problemi di piene 
eccessive (scarica comunque nel Lambro, che scavalca prima di entrare a Mi-
lano, le acque in eventuale eccesso); anzi, la sua storia per i primi secoli è stata 
caratterizzata dall’insufficienza del livello d’acqua necessario alla navigazione. 
Oggi termina il suo percorso a cielo aperto alla Cassina de’ Pomm, dove si at-
testava prima che Lodovico il Moro lo portasse in città, e dove oggi scompare 
sotto la superficie stradale.
Del bacino del Seveso fa parte anche il Garbogera, torrente che proveniva da 
colature di Lentate sul Seveso, raggiungeva la Bovisa, contornava il Cimitero 
Monumentale e attraversava la città (corso Como, via Broletto, Cordusio, via 
Torino, corso Ticinese) e raggiungeva la Vettebia. Limitato nel Medio Evo a via 
Pontaccio (Grande Sevese), oggi finisce nel bacino fognario all’altezza dell’ex 
Scalo Farini. Protagonista in passato di episodi di inquinamento grave per sca-
richi abusivi, oggi nei brevi tratti in cui scorre libero tra Cesano Maderno, Bollate 
e Novate è in condizioni migliori del Seveso.

Perché il seveso allaga Milano

 Ma è mai possibile che un torrentello che a fatica si rintraccia sulle carte 
geografiche, possa provocare i danni a cui ormai da decenni ci siamo abituati 
ad assistere? Sì, se si cambiano i connotati del suo bacino. E ad essere cam-
biata è precisamente la geografia del bacino del Seveso. Il territorio a nord di 
Milano, nelle provincie di Milano e Monza-Brianza, è stato completamente sov-
vertito dall'urbanizzazione, e quelli che un tempo erano suoli agricoli oggi sono 
diventati per la maggior parte superfici impermeabili, di cemento e asfalto, dove 
l'acqua non penetra, ma corre veloce verso valle, determinando piene improv-
vise e talvolta imprevedibili: basta infatti un violento temporale estivo, anche 
molto localizzato, a mandare in tilt il Seveso determinando una piena che non 
può essere smaltita dalle sezioni sotterranee del torrente, che per questo torna 
in superficie e rivendica il suo spazio naturale di espansione. A creare problemi 
la parte finale, sotto l’asfalto. Cento anni fa, in alcuni mesi dell’anno, si ritirava. 
Nei periodi di secca, il Seveso rimaneva un greto prosciugato; ecco perché an-
cora oggi (eredità della storia) si chiama torrente. 
 dagli anni cinquanta il nord di Milano diventa uno dei territori più 
costruiti d’Italia, una distesa d’asfalto. dove l’acqua non viene assorbita, 
ma scorre. Gli scarichi dei tombini (e questa non è storia remota, ma acca-
de fino agli anni 80/90) vengono via via convogliati tutti là, nel Seveso, che 
diventa la grande fogna. e quando piove raccoglie l’acqua di un bacino 

enorme, decine di volte più grande di quello naturale. 
Considerandolo ormai un canale di scarico indegno, la politica e il disinteresse 
hanno “regalato” al Seveso lunghissimi tratti di massicce sponde in cemento. E 
poi, all’entrata di Milano, hanno pensato di infilare questa mastodontica portata 
d’acqua in una galleria sotterranea, troppo piccola, con un collo minuscolo per 
un “imbuto” tanto vasto. Eccolo, il semplice meccanismo che genera alluvioni 
devastanti: i milanesi che vivono lassù, tra Niguarda e viale Zara, sono stati tar-
tassati da 87 esondazioni in 34 anni. Otto soltanto nel 2010. 

 Per avere un esempio della conseguente trasformazione del territorio, 
citiamo  per tutti il comune di Bovisio Masciago: nel 1786 (Catasto lombardo-
veneto) il 91% del suo territorio era dedicato all’agricoltura e solo il 5% era ur-
banizzato; nel 1900 i dati non si discostavano molto da questi, ma nel 2006 le 
percentuali erano 67,50% urbanizzato e 24,46% agricolo. Il risultato ci dice che 
il Seveso, che scorreva libero nelle campagne e che ancora nel 1950 offriva 
acque limpide, oggi scorre in un ininterrotto nucleo abitato, in alvei artificiali che 
spesso coincidono addirittura coi muri degli edifici (vedi figura 3 nella pagina 
successiva) che lo racchiudano e il grado di inquinamento delle sue acque. Alla 
fine del secolo scorso la percentuale di suolo edificato e urbanizzato era com-
presa tra il 22,7% di Lentate sul Seveso e l’81,3% di Cusano Milanino, con una 
media del 44,6% e proiezioni che portano per il 2014 a un incremento della me-
dia fino al 65,6%.

chiedere ai numeri... 
serve questo per capire l’acqua

 I dati di urbanizzazione dei comuni a nord di Milano (raccolti nello studio  
'Seveso e Lambro: due fiumi, una storia comune di cemento' a cura di Legam-
biente Lombardia, 2011), sono infatti sconsolanti: al 2007, l'urbanizzazione rico-
pre quasi il 70% della superficie dei 16 comuni milanesi e brianzoli direttamente 
interessati dal bacino del Seveso. Si può dire che ormai le uniche aree libere dal 
cemento sopravvivono solo nei parchi regionali (Groane, Nord Milano) e sovra-
comunali. Per il resto il territorio è stato trasformato in una piastra di cemento 
e asfalto, assolutamente incapace di trattenere l'acqua di pioggia. I 16 comuni 
'metropolitani' del bacino del Seveso interessano una superficie territoriale pari 
a 13.731 ettari, ma di questi ben 9500 sono interessati da edifici. L'acqua che 
cade ogni anno su queste superfici impermeabili è pari ad oltre 110 milioni di 
metri cubi. Un singolo, violento acquazzone estivo, con 100 mm di pioggia (ma 
ne basta la metà per causare seri danni), può riversare su questo territorio la bel-
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lezza di 10 milioni di metri cubi d'acqua che, non trattenuta dal terreno, finisce 
direttamente e rapidamente nel Seveso e deve defluirvi nell'arco di poche ore: 
una enormità. L'esondazione catastrofica a Milano, in queste condizioni, è lette-
ralmente inevitabile. Ma l'aspetto più sconcertante è il fatto che, in questi comu-
ni, la crescita dell'urbanizzazione appare inarrestabile. Nei soli 8 anni compresi 
tra il 1999 e il 2007 in questi stessi sedici comuni sono stati urbanizzati oltre 550 
ettari di superficie: delle poche superfici ancora libere (4798 ettari nel 1999) ne 
sono stati sacrificati, in soli 8 anni, quasi il 12%. Questo significa, da un lato, 
che dal 1999 al 2007 il Seveso è diventato più pericoloso del 12%, e dall'altro 
che si sono perse preziose superfici utili a riservare spazi per l'espansione del 
fiume, rallentando così la piena e limitando i danni a valle. I comuni più vicini al 
capoluogo sono quelli con il suolo maggiormente compromesso: Bresso, Pa-
derno Dugnano, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino presentano 
percentuali di urbanizzazione addirittura più alte del dato della città di Milano, e 
si tratta di comuni posti tutti a valle della presa dello Scolmatore di Nord Ovest: 
questo significa che una violenta scarica temporalesca in questi comuni provo-
cherebbe una immediata onda di piena che non potrebbe in alcun modo essere 
deviata, e investirebbe Milano senza che nessuno possa far niente per limitarla. 
Bisogna risalire il Seveso fino a Lentate, al confine tra le provincie di Monza e 
Como, per trovare finalmente un dato 'tollerabile' di urbanizzazione (41,3%). 
 
 Mentre in passato il Seveso si asciugava, oggi invece, nei periodi di 
maggior secca, il torrente ha comunque una portata di oltre un metro cubo al 
secondo. Dei circa 55 chilometri di percorso del fiume, quelli più problema-
tici sono i 19 che scorrono nella distesa d’asfalto milanese, con punte di 
urbanizzazione superiori all’80% del territorio. I conti sono banali: il tunnel 
di cemento che scorre sotto la città a partire da via ornato, può accogliere 
al massimo 45 metri cubi d’acqua al secondo. A quel punto è saturo. Il 
canale “scolmatore”, che da Paderno devia una parte del seveso verso 
il ticino, può portar via 30 metri cubi al secondo. così quando si arriva a 
piene da 80, 90, anche 100 metri cubi (come avvenuto il 18 settembre del 
2010), il seveso allaga la città. Milano guarda, mentre finisce sott’acqua e si 
inzuppa di fango, impotente.
 
 Nei prossimi anni, il Seveso strozzato nella galleria di cemento sotto 
Niguarda continuerà a sbottare dalle prime e uniche vie d’uscita che incontra: 
una decina di tombini, sui 126 mila di Milano, non collegati alle fognature, ma 
posizionati proprio sopra il fiume-tunnel. Sfoghi, sfiatatoi che la forza dell’acqua, 
premendo da sotto, fa saltare in aria: sei sono in via Valfurva, tre in via Padre 

Luigi Monti, uno in via Zocchi, a ridosso di viale Zara sotto il ponte della ferrovia. 
Prima di un’esondazione, l’acqua zampilla dai buchi, poi sfonda. E man mano 
che il tempo passa, la strozzatura è sempre più stretta perché il fiume in piena 
trascina e deposita materiale nel tunnel sotto l’asfalto. Una discarica di terra, 
ghiaia, carcasse di motorini, pezzi di lavatrici. Si spegne così il torrente Seveso, 
che nasce innocuo e limpido a San Fermo della Battaglia, sulle Alpi comasche. 
E muore marcio e ribelle nel ventre di Milano.

Livello di urbanizzazione e suo incremento recente, nei 16 comuni (MI e MB) direttamente inte-
ressati dal bacino del Seveso. Fonte: DUSAF 2.1 di Regione Lombardia, elaborazione a cura di 
CRCS- Centro Ricerche sul Consumo di Suolo
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Via Fatebenefratelli 
com'era nel 1930 e 
com'è ora. Questa 
strada nota a tutti i 
milanesi perchè vi si 
trova la sede della 
questura, era per-
corsa dal NAVIGLIO 
INTERNO (l'antica 
Cerchia) che poi 
confluiva nel Tambon 
de San Marc, in cui si 
specchiava la chiesa 
di San Marco.

1-2_ Confronto tra il paesaggio di Via Fatebenefratelli nel 1930 e come si presenta oggi
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5-6_ L'allagamento della metropolitana durante l'alluvione del 18 settembre 20103-4_ Scorcio di Milano e un quadro di fine '800 che ricorda il vecchio rapporto tra città e acqua 
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Mappa dell'idrografia superficiale: in rosso i corsi d'acqua che creano i maggiori problemi 
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Individuazione del punto in cui il torrente seveso passa sotto l'asfalto
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7_Vista del Torrente Seveso a Palazzolo Milanese, frazione di Paderno Dugnano 9_Case come argini tra Cesano Maderno e Seveso

8_Il Seveso a Carimate

Abitazioni come argini, tra Cesano Maderno e Seveso

10_Vista del torrente verso il manufatto di presa del canale sformatore nord-ovest
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11_Vista del torrente canalizzato, in direzione Milano

14_Particolare dell’Impianto di sgrigliatura

13_Zona Parco Nord. Impianto di sgrigliatura che permette di trattenere le parti solide 
che altrimenti finirebbero nella tombinatura di Milano

12_Vista dell’ultimo tratto del torrente, tombinato in via Ornato



L’ITALIA DELLE ALLUVIONI 

38

teRRItoRIo FRAGILe QuAsI coMPLetAMente
 A RIscHIo IdRoGeoLoGIco

LE CITTA PIU’ COLPITE | MESSINA
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1 ottoBRe 2009_ 

Il disastro ha causato la morte di 37 per-
sone, sommerse e soffocate dalle cola-
te provenienti dai monti. 6 cadaveri non 
sono mai stati recuperati, probabilmente 
dispersi in mare dove l’acqua li ha trasci-
nati furiosamente.
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 1 ottobre 2009_ In tre ore la metà dell'acqua che cade in un anno
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 Messina è situata nell’angolo nord-est della Sicilia, sulla sponda occi-
dentale dello stretto omonimo  e comprende una superficie comunale di 211.23 
kmq. La città, stretta tra la costa ionica e tirrenica ed i monti peloritani, si sviluppa 
prevalentemente in senso longitudinale lungo la costa dello stretto da Giampi-
lieri a Capo Peloro,  per 32 km della fascia ionica, la fascia tirrenica di 24 km si 
estende da capo Peloro a Orlo Liuzzo.
Il territorio comunale abbraccia lineamenti morfologici diversi che variano dalle 
pianure costiere, alle forme orografiche aspre che caratterizzano le aree interne; 
si estende a cavallo della principale dorsale peloritana e viene divisa in tre ver-
santi lungo i quali si sono instaurati una serie di bacini sottesi da linee di deflusso 
prettamente torrentizie, le quali convogliano acque e detriti rispettivamente nel 
Mar Tirreno e Ionio.

 Sul versante tirrenico si trovano 22 bacini idrografici, nel versante ionico 
44. Si tratta però di modeste entità idrografiche infatti più del 70% dei bacini ha 
una superficie inferiore a 3 kmq e solo il 3% supera i 10 kmq. Nel tratto in cui at-
traversano la città, i torrenti Annunziata, S. Licandro, Giostra, Trapani, Boccetta, 
Portalegni, Zaera, Bonsignore, Oreto e Gazzi, sono stati ricoperti e trasformati in 
importanti assi viari. Inoltre il territorio è caratterizzato da una diffusa presenza di 
suolo di origine arenaria, facilmente disgregabile ed asportabile dall’impeto delle 
acque. Questo insieme di linee di impluvio torrentizie a pendenza sempre ele-
vata, che attraversa sia zone intensamente urbanizzate che altamente erodibili, 
rendono estremamente fragile e quasi tutto a rischio idrogeologico il territorio di 
Messina. 

 In particolare l’area a sud di Messina compresa tra Itala, scaletta 
zanclea, Giampilieri e santo stefano di Briga, ampia circa 50 km quadrati, 
è stata interessata  da diversi fenomeni catastrofici di tipo alluvionale e fra-
nosi. si tratta di un’area ad elevato rischio idrologico, e a causa delle sue 
caratteristiche orografiche e geomorfologiche, è interessata da un regime 
pluviometrico caratterizzato da pochi episodi piovosi ma molto violenti.
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1 ottobre 2009. 
Morte e distruzione in mezzo a fiumi di fango 

 Il fenomeno più devastante si è verificato il 1° ottobre 2009 a causa di 
un violento nubifragio che ha provocato lo straripamento dei corsi d’acqua e 
diversi eventi franosi a cui è seguito lo scivolamento a valle di colate di fango. 
Il disastro ha causato la morte di 37 persone, sommerse e soffocate dalle 
colate provenienti dai monti. sei cadaveri non sono mai stati recuperati, 
probabilmente dispersi in mare dove l’acqua li ha trascinati furiosamen-
te.
 Il mese di settembre è stato eccezionalmente piovoso in tutta la Sicilia 
ionica centro/orientale con surplus idrici superiori al 900% e accumuli di quasi 
500 mm in aree dove solitamente a settembre è ancora estate e piove pochis-
simo.
Nella giornata del 1° ottobre, si sono verificate intense precipitazioni che 
in circa tre ore hanno inondato la superficie del suolo con oltre 200 mm 
di acqua, probabilmente da 300 a 350 mm (la metà dell’ acqua che cade 
nell’arco di un anno). L’acqua caduta al suolo ha esaltato le precarie condi-
zioni di stabilità delle coltri superficiali che ricoprono i versanti ripidi composti, 
in prevalenza, da rocce metamorfiche innescando numerosi dissesti che hanno 
interessato, rovinosamente, anche le aree urbane e le infrastrutture: l’evento 
ha investito la Strada Statale 114 Orientale Sicula, l’autostrada A18 e la ferro-
via Messina-Catania, lasciando isolati numerosi paesi e frazioni, interrompendo 
così anche le comunicazioni  con Messina e il resto del Paese.
I fenomeni più devastanti che hanno determinato il maggior numero di vittime 
sono rappresentati da colate rapide di fango che si sono attivate lungo i versan-
ti, ad esempio a Giampilieri Superiore, e flusso fangoso - detritico incanalato 
nella valle del Torrente Racinazzo che ha interessato l’abitato di Scaletta Zan-
clea Marina.
 I fenomeni di versante si sono originati ed evoluti coinvolgendo il suolo 
e la copertura del substrato metamorfico per uno spessore variabile da circa un 
metro a diversi metri. Tali fenomeni si sono innescati ed evoluti lungo versanti 
inclinati in prevalenza tra 30 e 40 gradi circa e in poche decine di secondi han-
no raggiunto la zona pedemontana. I dissesti sono iniziati nella parte alta del 
versante in seguito al distacco di pochi metri cubi di terreno e parte alterata del 
substrato che si sono liquefatti trasformandosi in un fluido che scorrendo lungo 
il sottostante versante ha coinvolto volumi via via crescenti di terreni. I fenomeni 
più devastanti si sono verificati a Giampilieri Superiore che già nell’ottobre 2007 

era stato interessato da colate rapide di fango. I flussi fangosi hanno percorso il 
versante incanalandosi nella depressione che si immette direttamente sul centro 
storico di Giampilieri Superiore dove è stata trasformata in alveo-strada. Inoltre  
hanno raggiunto velocità di diverse decine di chilometri orari e volumi consisten-
ti; quando si sono incanalati hanno formato una colata con un fronte alto diversi 
metri che ha distrutto strutture murarie e travolto quanto era presente lungo le 
strade.
 L’altro fenomeno ha interessato la valle del torrente Racinazzo, con un 
flusso fangoso-detritico che ha investito l’intero abitato di Scaletta Zanclea.
La parte terminale dell’alveo era stata ricoperta per ricavare aree di parcheggio 
e la sezione torrentizia non ha contenuto il flusso che aveva raggiunto un volume 
e una velocità ormai troppo elevati e, in corrispondenza dell’argine torrentizio, 
ha proseguito la sua corsa occupando il fondo valle per un’ampiezza di diverse 
decine di metri. Il flusso fangoso-detritico uscito dalla valle nella quale scorreva 
incanalato, giunto nella pianura, ha rallentato e si è espanso lateralmente per 
dare origine alla zona di deposizione dei detriti. Le costruzioni hanno condizio-
nato l’espansione e le strade perpendicolari hanno assunto la funzione di canali 
laterali.

1_Le zone colpite dall'alluvione
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2_ Le zone colpite dall'alluvione
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3_ A sinistra è illustrata la parte di Scaletta Zanclea Marina prima del 1 ottobre 2009; sono rappresentate anche le più 
significative modificazioni causate dal flusso fangoso-detritico. A destra sono evidenti le modificazioni causate dal tran-
sito del disastroso flusso fangoso-detritico. 
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4_ Visione panoramica dell’area compresa tra Giampilieri Superiore e Inferiore dopo il 1 ottobre 2009 (foto Vigili del Fuoco). a, a1= aree d’innesco e di evoluzione 
delle colate di fango che hanno interessato il centro storico di Giampilieri Superiore. b, b1= aree d’innesco e di evoluzione delle colate di fango che hanno inte-
ressato la stazione e parte dell’abitato di Giampilieri Inferiore. c= alveo della fiumara che ha smaltito acqua e detriti determinando la modificazione dell’originaria 
linea di riva d e la costruzione della conoide di foce e.
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5_ Alveo della fiumara riempito dai detriti trasportati dalle colate
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 Attualmente, sul nostro territorio è in corso un aumento delle tem-
perature massime e minime giornaliere, collegato a un aumento della tem-
peratura media e coerente con l’aumento della frequenza delle ondate di 
calore che si è triplicata negli ultimi 50 anni. Per quanto riguarda le preci-
pitazioni, è in aumento la frequenza dei giorni con precipitazioni intense 
in alcune regioni del nord; in forte diminuzione il numero dei giorni poco 
piovosi, contemporaneamente ad una tendenza verso periodi siccitosi di 
maggior durata, in particolare per il nord-ovest e per il sud.  

 'Fenomeni estremi di pioggia si stanno intensificando per diverse ragio-
ni. La temperatura media della Terra è aumentata di circa 0.7 gradi. E l’aumento 
di temperatura porta a una maggiore evaporazione del mare, dell’acqua dispo-
nibile anche nel suolo. Inoltre, la temperatura media del Mediterraneo, rispetto a 
quella globale, sta assumendo dei valori maggiori. Ovviamente, in alcuni periodi 
dell’anno -– proprio in questi mesi, da ottobre a novembre – questi fenomeni 
sono maggiormente intensi, proprio perché il mare restituisce l’energia accu-
mulata durante l’estate – in modo a volte drammatico come in questi giorni – 
all’atmosfera. Dato che questo accumulo negli ultimi anni è maggiore, ci aspet-
tiamo fenomeni più intensi e perturbazioni più intense'.[...] Nella statistica fatta 
su decine di anni, gli eventi estremi erano più o meno 0.25 l’anno: un evento 
ogni quattro anni. E’ sotto gli occhi di tutti che stiamo subendo gli eventi estremi, 
soprattutto in Italia sostanzialmente tutti gli anni. Gli eventi estremi cominciano a 
essere non così atipici. La statistica si sta spostando, per quanto riguarda sia la 
media della temperatura sia la media delle precipitazioni intense, su fenomeni a 
carattere particolarmente estremo non più anomali. (Vincenzo Artale, 2012)

PRECIPITAZIONI GIORNALIERE. Tutto il territorio nazionale è caratterizzato 
da una forte diminuzione del numero di eventi di bassa intensità e da un pre-
valente aumento dell’intensità delle precipitazioni con valori e livelli di significa-
tività variabile a seconda della regione (Brunetti et al. 2006). L’analisi statistica 
della distribuzione giornaliera della precipitazione (basata sulla PCA, Principal 

un nuovo regime delle piogge per una crescente 
vulnerabiltà idrogeologica del territorio italiano
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Component Analysis) suggerisce di suddividere l’Italia in 5 regioni (vedi figura 
nella pagina successiva): NW; N-EN; N-ES; CE; SO. Si osserva una tendenza 
generale nelle regioni settentrionali (NW; NEN; NES), ad una diminuzione degli 
eventi a bassa intensità e un aumento della frequenza di eventi estremi. Anche 
le regione CE presenta un comportamento simile a quello delle regioni setten-
trionali, nonostante la significatività sia più bassa. Al contrario, la regione SO 
non ha un andamento ben definito ed i trend sono raramente significativi.
 Le tendenze previste dall’IPCC a livello globale avranno ripercussioni 
anche a livello nazionale. In particolare è possibile che aumenti la frequen-
za, ma soprattutto l'intensità di fenomeni estremi quali siccità, alluvioni 
ed altri fenomeni meteorologici particolarmente violenti (come le trom-
be d’aria, le burrasche, i groppi, ecc). tuttavia alcuni di questi fenomeni 
estremi, quali le alluvioni, interesseranno maggiormente l’Italia settentrio-
nale, mentre altri, quali la siccità, soprattutto il meridione d’Italia. 

 La maggior parte delle città italiane risulta fortemente impreparata e 
vulnerabile all’aumento delle temperature e al nuovo regime delle precipitazioni, 
con i sempre più frequenti eventi estremi correlati che accelerano i processi di 
dissesto idrogeologico in maniera davvero preoccupante.

 Un studio che ci consegna un quadro aggiornatissimo della gravità del 
dissesto idrogeologico del nostro territorio è “Ecosistema rischio 2012”, realiz-
zato da Legambiente, una vera e propria classifica dello stato di sicurezza dei 
nostri comuni in merito al dissesto idrogeologico. Uno strumento prezioso di 
sensibilizzazione e di informazione e un’occasione per sollecitare interventi e 
soluzioni rispetto a inadempienze o lentezze, ma allo stesso tempo per valoriz-
zare il buon lavoro svolto da molte amministrazioni comunali. Il rapporto racco-
glie ed elabora dati di carattere generale sul dissesto idrogeologico in Italia e, 
allo stesso tempo, monitora nel dettaglio le attività dei comuni nel cui territorio si 
trovino aree ad elevato rischio idrogeologico individuate sulla base dello studio 
pubblicato nel 2003 da Ministero dell’Ambiente e UPI - Unione delle Province 
Italiane e nella monografia “Il rischio idrogeologico in Italia” redatto sempre dal 
Ministero dell’Ambiente nel 2008. 

 I drammatici eventi calamitosi che hanno colpito in questi ultimissimi 
anni le nostre città, sono solo le ultime testimonianze di quanto il nostro Paese 
sia sempre più fragile. Frane e alluvioni comportano ogni anno un bilan-
cio pesantissimo per il nostro Paese, sia per le perdite di vite umane che 
per gli importanti danni economici. A fronte di ingenti risorse stanziate 

1_ Regioni in cui si divide l’Italia in base alla PCA delle serie temporali delle precipitazioni giornaliere.
Fonte: Castellari S., Artale V., (a cura di), Cambiamenti climatici in Italia: evidenze, vulnerabilità e 
impatti attesi. Editore Bononia, University Press, 2010.
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per il funzionamento della macchina dei soccorsi, per l’alloggiamento e 
l’assistenza agli sfollati, per supportare e risarcire le attività produttive e 
i cittadini colpiti e per i primi interventi di urgenza, è evidente l’assoluta 
necessità di maggiori investimenti in termini di prevenzione. L’eccessivo 
consumo di suolo, l’urbanizzazione diffusa e caotica, l’abusivismo edilizio, l’al-
terazione delle dinamiche naturali dei fiumi, l’estrazione illegale di inerti, la ce-
mentificazione degli alvei e il disboscamento dei versanti collinari e montuosi 
contribuiscono infatti in maniera determinante a sconvolgere l’assetto idraulico 
del territorio, determinando un’amplificazione del rischio che interessa, in modi 
e forme diverse, praticamente tutto il territorio nazionale. Il mutamento del clima 
ne accelera le conseguenze, ed è sufficiente considerare alcuni dati per render-
sene conto. 

 secondo un rapporto del consiglio nazionale dei Geologi e del 
cresme pubblicato nel 2010, sono 6 milioni gli italiani che abitano nei 
29.500 chilometri quadrati del territorio italiano considerati ad elevato ri-
schio idrogeologico, mentre 1 milione e 260.000 sono gli edifici soggetti 
a rischio frane e alluvioni; 6.000 di questi edifici sono scuole e 531 gli 
ospedali; secondo il report redatto dal Ministero dell’Ambiente nel 2008, 
sono ben 6.633 i comuni italiani in cui sono presenti aree a rischio idro-
geologico, l’82% del totale, di cui moltissime legate alla presenza di corsi 
d’acqua che li attraversano.
 Dal dopoguerra, in Italia la maggior parte dei fiumi è stata oggetto di 
un’aggressione che ne ha modificato radicalmente assetti e dinamiche. I corsi 
d’acqua sono stati considerati, e in molti casi trasformati, in canali ignorando 
che si tratti di ecosistemi naturali regolati non solo dalle leggi dell’idraulica. Ci si 
è, così, adoperati a “canalizzare” i fiumi con l’idea di poter contenere le acque in 
alvei sempre più stretti e consentire un rapido deflusso delle acque verso valle 
nei periodi di piena. A causa di una sempre più spinta “impermeabilizzazione” 
e alla perdita di capacità di ritenzione del territorio, l’acqua meteorica raggiun-
ge sempre più velocemente i corsi d’acqua principali che registrano altrettanto 
velocemente colmi di piena pericolosi. Se a questo si aggiunge l’escavazione 
selvaggia che si è avuta fino agli anni ’70 (poi giustamente regolamentata), 
gli sbarramenti trasversali, la riduzione delle aree di esondazione naturale, la 
distruzione degli ambienti ripariali, l’inquinamento delle acque, ci si rende con-
to della necessità urgente di affrontare seriamente questi problemi. Particolar-
mente gravi in regioni come Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d’Aosta 
e nella Provincia Autonoma di Trento (dove il 100% dei comuni è classificato a 
rischio), seguite da Marche e Liguria (99%), da Lazio e Toscana (98%). Seb-

bene in molte regioni la percentuale di comuni interessati dal fenomeno possa 
essere leggermente inferiore, la dimensione del rischio è comunque preoccu-
pante, come testimonia l’alluvione del 2010 che ha colpito una vasta area del 
Veneto, regione in cui si registra la percentuale più bassa di comuni interessati 
da fenomeni di dissesto idrogeologico (pari comunque al 56% del totale) ma in 
cui evidentemente l’entità del rischio, seppure in aree di estensione più concen-
trata in alcuni territori, è molto elevata. L’Agenzia europea per l’ambiente (AEA) 
ha documentato un progressivo aumento delle catastrofi naturali: oggi, il 38% 
delle vittime in europa sono italiane. 

2_ Comuni a rischio idrogeologico in Italia. Fonte: Report Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio “Rischio idrogeologico in Italia” – ottobre 2008
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note conclusive | interrogativi aperti

 Questo studio ha raccontato, attraverso alcuni esempi tra i più noti ed 
emblematici, la difficoltà, diffusa in moltissime città italiane, di rispondere ad 
eventi estremi di pioggia, di cui negli ultimi anni è aumentata anche l'intensità. 
Episodi che in passato erano eccezionali, oggi, tendono a rappresentare sempre 
più la normalità. Anche se le proiezioni indicano per il Mediterraneo e per l'Italia 
una diminuzione delle precipitazioni in senso assoluto, gli eventi estremi purtrop-
po saranno sempre più frequenti, e ciò soprattutto nelle regioni settentrionali. Il 
cambiamento di alcuni parametri climatici, non solo rende inefficaci i regolamenti 
e gli strumenti di governo del territorio di cui disponiamo, ma più urgentemente 
svela l'incapacità delle città nell'affrontare questo scenario di forte cambiamento 
e di grande incertezza in cui siamo chiamati a ragionare. 
 A fattori esterni, cioè agli eventi calamitosi dovuti alle mutazioni clima-
tiche, si aggiungono fattori antropici, dunque legati alle modalità di costruzione 
delle città, a politiche e progetti insostenibili che continuano a peggiorare le con-
dizioni. Ciò pone nuovi interrogativi ai quali bisognerà dare risposta nel prossimo 
futuro. Da un lato, individuiamo il problema nella morfologia delle città, nella 
diffusione ormai geografica sul territorio, nel modo in cui esse abbiano 'aggredi-
to col cemento' importanti sistemi idrici naturali, costringendoli in invasi minori, 
e nella quantità di suoli impermeabilizzati; dall'altro però i sistemi tecnologici 
preposti per la metabolizzazione della portata d'acqua oggi risultano inefficaci 
proprio per il mutamento delle piogge e per la crescita delle densità dei tessuti 
urbani, che 'aumentano il carico' sui sistemi idrici, naturali e artificiali. A ciò si 
aggiunga che si continua a tombare corsi d'acqua credendo così di metterli in 
sicurezza. La situazione avvenuta a Milano e Genova ne è testimonianza, non 
solo per le condizioni attuali dei corsi idrici tombati e per la fortissima pressione 
insediativa su essi, ma anche rispetto a progetti assurdi che si vogliono far pas-
sare come l'unica soluzione possibile al problema.
 
 La presenza di aree artificialmente impermeabilizzate non solo tende 
a fare aumentare i volumi di acqua destinati al collettore, ma ne modifica so-
stanzialmente la distribuzione nel tempo. Il deflusso superficiale su queste aree 
comincia quasi immediatamente, laddove, invece, sulle originali naturali super-
fici permeabili (o comunque dotate di maggiore permeabilità rispetto a quelle 
artificiali), una buona parte di pioggia si infiltrava nel sottosuolo prima che si 
innescasse il fenomeno di apporto di acqua al collettore: il che vuol dire che la 
risposta alla pioggia di un bacino idrografico così modificato sarà molto più ra-
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 Ma ci sono tanti progetti in campo internazionale ai quali guardare per 
apprendere insegnamenti importanti che ci spingano a perseguire quella so-
stenibilità tanto proclamata e raramente realizzata. Casi in cui problemi di alla-
gamenti per sistemi fognari inadeguati o per esondazione di fiumi canalizzati, 
vengono risolti principalmente attraverso un programma d’interventi sul sistema 
fognario esistente e strategie complementari di rinaturalizzazione di alcune aree 
strategiche. Queste, al momento artificializzate, vedrebbero ripristinato il proprio 
comportamento ecologico ed alleggerirebbero il carico sulla rete fognaria, come 
“dispositivi di sfogo” durante gli eventi estremi. Ci sarebbero tante possibilità a 
riguardo (superfici permeabili drenanti, tetti verdi, che smorzano la portata del 
flusso e rallentano i tempi di ruscellamento dell’acqua, cisterne per il recupero 
dell’acqua da riutilizzare per l’irrigazione privata...), fino a questioni strutturali 
del piano, che riguardano un uso diverso del suolo, l’aumento degli standard a 
verde (alcune politiche attuate a Bolzano possono  essere un riferimento utile), 
l’obbligo di realizzare parcheggi drenanti... Insomma, attraverso una casistica 
di azioni che avviino un “processo di attivazione” dei suoli e dei fabbricati, da 
realizzare, magari, anche tramite incentivi al pubblico e ai privati (vedi il “Green 
Permit Program” di Chicago). 

 Si possono individuare due modalità operative, non alternative, da met-
tere in scena contemporaneamente e in parallelo. Da un lato è opportuno ra-
gionare sulle modalità insostenibili di impermeabilizzazione dei suoli, favorendo 
la riscoperta di un dialogo più naturale tra suolo, atmosfera e acqua di pioggia; 
dall'altro, riscoprire il potenziale della forma e della qualità degli assetti spaziali, 
introiettando la nuova geografia del rischio nella programmazione degli interventi 
e nella progettazione alle tante scale. In questo modo si eviterebbe di intervenire 
in emergenza, integrando il tema nella forma della città, dunque arricchendola di 
una qualità spaziale che la renda più sicura.

pida. Ciò è accentuato dal perfezionamento delle reti di drenaggio delle acque 
piovane che accompagnano lo sviluppo di un’area urbana e che accelerano 
il convogliamento delle acque a valle ancora a scapito del deflusso di base. 
Così, a causa della impermeabilizzazione del suolo e dell’aumento di efficienza 
idraulica delle reti di drenaggio, viene modificato sostanzialmente, a seguito di 
uno specifico evento di pioggia, quel parametro fondamentale che è il 'tempo di 
ritardo'. L’effetto combinato dell’aumento del volume di deflusso superficiale e 
del ridotto tempo di smaltimento delle acque consiste nell’incremento dei picchi 
di piena che è forse l’effetto più vistoso del processo di urbanizzazione (Kibler 
et al.,1981). 
 I dati registrati, e lo scenario di mutazione climatica, con il peggiora-
mento delle condizioni in cui siamo proiettati, invitano ad assumere il problema 
dell'adattamento come prioritario per le nostre città. Sono necessarie risposte 
nuove, in termini di approccio culturale, di pianificazione, di progettazione e 
importanti investimenti, che dovranno comunque essere realizzati, nonostante 
la crisi economica che sta investendo il paese. Gli strumenti di governo sono 
ormai obsoleti rispetto ai nuovi parametri e questo invita a nuove e più speci-
fiche analisi. Studi inediti, mai affrontati prima, dovrebbero supportare scienti-
ficamente operazioni di aggiornamento degli strumenti di governo, da quelli a 
scala territoriale, i Piani di bacino o i Piani di assetto idrogeologico per esempio, 
fino al livello locale, PRG e Regolamenti Edilizi, innescando interventi puntuali 
nelle aree più vulnerabili, dunque da realizzare in tempi brevi. Ciò non passa 
necessariamente per la tecnologia, e comunque non attraverso soluzioni 'high', 
tutt'altro. Probabilmente, facendo perno su una progettazione virtuosa di con-
figurazioni spaziali: si dovrebbe tener conto della 'nuova geografia del rischio' 
che i cambiamenti climatici ridisegnano in città, e su tecniche costruttive più 
'naturali', ristabilendo, per esempio, il comportamento originario del suolo come 
spugna, ottimizzando l'uso delle risorse, riciclando e riducendo il carico ambien-
tale delle attività antropiche sugli ecosistemi. Operazioni che necessariamente 
coinvolgono la città intera, con le sue armature consolidate, i corpi idrici, ma 
ancor più le porzioni di espansione dove le forme del nuovo non possono più 
sedimentare gli effetti di cattive pratiche progettuali.

 La famiglia dei 'Piani Clima', realizzati in città americane ed europee, 
ha, per esempio, dimostrato modalità operative efficaci per intervenire in aree 
libere delle città, sostituendo materiali impermeabili con materiali permeabili, 
drenanti, dunque ristabilendo processi ecologici di scambio tra aria, acqua e 
suolo, al tempo, occasione per ripensare la qualità degli spazi aperti delle cit-
tà.
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