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POPOLAZIONE A RISCHIO FRANE

1.281.970 abitanti a rischio frane in Italia 
residenti nelle aree a pericolosità P3-P4



V. Van Gogh, 

Campo di papaveri, 1890



CNR IRPI     - CMCC  (2017)



Nuove strategie di adattamento

?



VEGLIATE dunque … …
PERCHE' NON SAPETE

NÉ IL GIORNO, NÉ L'ORA! 
(Mt. 25, 1-13)



RISCHIO ALLUVIONI



RISCHIO IDRAULICO

La propagazione della piena lungo il corso d’acqua ( Piena del Po aprile maggio 2009)

Con il bollettino 401/1/CF emesso il 28 APRILE 2009 ALLE ORE 13.30, il Centro Funzionale della Regione Emilia-
Romagna ha iniziato il monitoraggio della piena del Po. Nelle stesse ore, l’onda di piena che sta attraversando il
territorio piemontese subisce, a Isola S. Antonio, un notevole incremento a seguito del contributo dei fiumi Sesia e
Tanaro raggiungendo il livello di 7.92 metri ed una portata di circa 8.000 m3 /s (ORE 23 DEL 28 APRILE). Tra Isola
S’Antonio e Ponte Becca la piena risulta pressoché formata raggiungendo, in quest’ultima stazione, un colmo di 7800
m3 /s con un’altezza di 5.51 metri m alle ORE 10.00 DEL 29/04/2009……. il manifestarsi di una differente modalità di
traslazione della piena dovuta all’apertura dell’argine golenale avvenuto intorno alle ore 13.30 del 29 aprile. L’onda di
piena presenta, quindi, un’inflessione nell’andamento, verificatosi il 29 aprile alle ore 15.00, caratterizzato da una
fase discendente a cui segue, ad allagamento avvenuto, una nuova fase ascendente con colmo di 7500 m3 /s ed un
livello di 7.60 metri. Nel medio corso di Po l’azione moderatrice dell’alveo si esplica in modo evidente contribuendo a
modellare la forma della superficie idrica. Raccogliendo gli apporti degli affluenti emiliani e lombardi, LA PIENA
RAGGIUNGE LA STAZIONE DI BORETTO L’1 MAGGIO 2009 ALLE ORE 6:00 con un colmo di 8100 m3 /s ed un livello
idrometrico di 7.41 metri. A Borgoforte, l’onda riceve il contributo del fiume Oglio RAGGIUNGENDO IL COLMO ALLE
ORE 13 DEL 1 MAGGIO con una portata di 8200 m3 /s ed un’altezza idrometrica di 8.07 metri. A Pontelagoscuro,
sezione di chiusura del bacino del Po prima del tratto polesano e deltizio, la portata risulta ridotta grazie all’effetto di
laminazione dell’onda di piena, ormai priva di contributi significativi da parte degli affluenti. IL COLMO È STATO
RAGGIUNTO ALLE ORE 3:00 DEL 2 MAGGIO con un livello di 2.46 metri ed una portata di 7700 m3 /s. Tra il 29 ed il 30
maggio la piena ha superato i livelli di allarme in tutte le sezioni idrometriche emiliane; NELLA MATTINA DEL 3
MAGGIO LA PIENA È RIENTRATA al di sotto del livello di attenzione in tutte le stazioni idrometriche ad eccezione di
Borgoforte e Pontelagoscuro, per le quali il rapido decremento orario – tra i 3 e i 5 cm/h – indica UN RIENTRO DEI
LIVELLI AL DI SOTTO DELLE SOGLIE DI ATTENZIONE NELLA GIORNATA DEL 04-05.

Fonte:



ALLERTA   METEO

Evento di piena

Monitoraggio della piena

La si segue nella sua evoluzione e propagazione

Se la piena … è … e il fiume è “ lungo” … c’è il tempo per avvisare la 

popolazione. ( se il fiume invece è corto   cfr Bisagno …..

E se la popolazione  ( quella che sta nella zona allagabile ..e non solo) 

fosse  educata …e adottasse comportamenti   … resilienti … 

INTERVENTI NON STRUTTURALI QUINDI

> coinvolgimento della popolazione   (Life Prime … ecc.)

INTERVENTO STRUTTURALE  IRRINUNCIABILE 



RISCHIO FRANE





Frane Lente

Frane rapide o veloci

Meccanismi di innesco

CHIARIFICAZIONE: consapevolezza del rapporto ISPRA
Riflessioni della comunità scientifica e dei decisori.

STRATEGIE: assumere nuovi comportamenti e atteggiamenti 

( Adattamento ? Resilienza?)



PREVENZIONE: dal Verbo Prevenire
( Vocabolario di Italiano) Significato originale (archetipo) nella nostra lingua italiana 

vuol dire:

prevenire (preve'nire) verbo transitivo 

1. anticipare, precedere, fare qualcosa  prima di ….

2. ostacolare, contrastare, impedire che qualcosa avvenga

3. avvisare, avvertire, informare anticipatamente. 



Integrare i sistemi di monitoraggio delle frane 

( da terra e dal cielo)

Affinare il livello di conoscenza delle relazioni 

esistenti fra i vari fattori che concorrono 

all’innesco e lo sviluppo dei fenomeni franosi,

Produrre una modellistica di riferimento per la 

previsione e prevenzione dei rischi connessi 

alle condizioni meteorologiche



Sostenere - Assistere 

tecnicamente l’istituzione locale 

IL SINDACO



PO FESR 2014/2020 – Azione 5.1.4 “Integrazione e 

sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, 

anche attraverso reti digitali interoperabili di 

coordinamento operativo precoce” –

Progetto pilota INSYLAND



GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

Dott. Geol  Endro MARTINI
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