
IL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO



LE TERMINOLOGIE 
- IDROGEOLOGIA = DISCIPLINA DELLE SCIENZE GEOLOGICHE CHE STUDIA LE 

ACQUE SOTTERRANEE, ANCHE IN RAPPORTO ALLE ACQUE SUPERFICIALI. 

- DISSESTO IDROGEOLOGICO = I FENOMENI E I DANNI REALI O POTENZIALI 
CAUSATI DALLE ACQUE IN GENERALE (SUPERFICIALI O SOTTERRANEE). 

- RISCHIO IDROGEOLOGICO = GLI EFFETTI INDOTTI SUL TERRITORIO DAL 
SUPERAMENTO DEI LIVELLI PLUVIOMETRICI LUNGO I VERSANTI E DEI 
LIVELLI IDROMETRICI DEI CORSI D’ACQUA. 



MANIFESTAZIONI DEI FENOMENI IDROGEOLOGICI

FRANE ALLUVIONI EROSIONI COSTIERE

SUBSIDENZE VALANGHE



LE CAUSE
- La conformazione geologica e geomorfologica del territorio (rilievi e bacini idrografici) 

- Fenomeni meteorologici di carattere intenso e prolungato  

- Cambiamento climatico 

- Azione dell’uomo: densità della popolazione, aumento dell’urbanizzazione, il continuo 
disboscamento... 

HANNO AGGRAVATO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E MESSO IN EVIDENZA LA FRAGILITÀ DEL TERRITORIO 
ITALIANO E AUMENTATO L’ESPOSIZIONE AI FENOMENI E QUINDI AL RISCHIO STESSO



CONSEGUENZE

- La perdita di vite umane                          Impongono una POLITICA DI PREVISIONE E PREVENZIONE 

- Ingenti danni ai beni.                                incentrata sull’individuazione delle condizioni di rischio e 

                                                                        sull’adozione di interventi per la sua riduzione.

Perimetrazione delle aree a rischio e sistema di allentamento e sorveglianza dei fenomeni 



L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE 
SCIENTIFICA

I rischi idrogeologici, in termini di vittime, in Italia 
rappresentano la più grave minaccia di origine naturale dopo i 

terremoti. Il 91% dei comuni italiani è infatti situato in aree a 
rischio idrogeologico e nel solo periodo 2012-2018 le alluvioni 
hanno causato nel nostro Paese 102 vittime e 30.387 sfollati. 



ALLERTA METEO
Per questo le previsioni meteo a fini di protezione civile sono 

diverse dalle classiche "previsioni del tempo" perché 
evidenziano appunto situazioni potenzialmente dannose per 
persone o cose. Sono quindi elaborate dalle Regioni e dal 
Dipartimento e vengono sintetizzate quotidianamente nel 

Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale.



ALLERTA METEO

Sulla base degli eventi meteo previsti ciascuna Regione e 
Provincia Autonoma valuta le situazioni di criticità idrauliche e 

idrogeologiche (allagamenti, frane, alluvioni…) che si 
potrebbero verificare sul territorio. Queste valutazioni 

confluiscono nel Bollettino di criticità nazionale/allerta che 
viene prodotto quotidianamente dal Dipartimento. È compito poi 
delle Regioni e delle Province Autonome diramare le allerte per 

i sistemi locali di protezione civile, mentre spetta ai Sindaci 
attivare i piani di emergenza, informare i cittadini sulle 

situazioni di rischio e decidere le azioni da intraprendere per 
tutelare la popolazione. 



L'espressione in lingua inglese Fake news e in italiano false notizie, notizie fasulle indica articoli 
o pubblicazioni su reti sociali redatti con informazioni inventate, ingannevoli o distorte resi 
pubblici con il deliberato intento di disinformare o di creare scandalo attraverso i mezzi di 
informazione. Possono essere vari gli strumenti per diffonderle, nella società dell'informazione 
sono veicolate dai mezzi di comunicazione di massa, ovvero le e emittenti televisive e le testate 
giornalistiche. Tuttavia con l'avvento di Internet, soprattutto con la condivisione dei media sociali 
è aumentata la diffusione di notizie false.

FAKE NEWS



“I dati dell’Ispra (Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca Ambientale) dimostrano 
che frane e alluvioni sono un pericolo per 
l’Emilia-Romagna, ma il problema più grande è 
una politica distratta e incapace".  E' l'attacco di 
Lucia Borgonzoni, candidata presidente della 
Regione Emilia-Romagna ricordando, in una 
nota, che il "pericolo frane in provincia di 
Bologna è per 7.550 famiglie 7.562 edifici", 
mentre il “pericolo alluvioni in provincia di 
Bologna è per 639.848 cittadini”

DISSESTO IDROGEOLOGICO, BORGONZONI: "BONACCINI NON INTERVIENE, APRIREMO 
NOI I CANTIERI A BOLOGNA"



“Bonaccini, in qualità di commissario straordinario per il rischio idrogeologico, 
aveva la possibilità di utilizzarli velocemente. Ma ha investito troppo poco e troppo 
lentamente, provando a nascondere le incapacità con polemiche e comunicati 
stampa tardivi. Come già fatto per i piani di bonifica e per l’immondizia in arrivo da 
Roma, ora il Pd cercherà goffamente di smentire"

DISSESTO IDROGEOLOGICO, BORGONZONI: "BONACCINI NON INTERVIENE, APRIREMO NOI 
I CANTIERI A BOLOGNA"



“Stiamo lavorando – conclude Bonaccini – con l’attuale perché vada diversamente. 
Noi intanto vogliamo fare un passo avanti, senza aspettare, e raddoppieremo i fondi 
regionali destinati alla messa in sicurezza del territorio. E Borgonzoni che fa? 
Ognuno è libero di ripetere le notizie false che crede, certo è che gli emiliano-
romagnoli non meritano di essere presi in giro.”

DISSESTO IDROGEOLOGICO, BORGONZONI: "BONACCINI NON INTERVIENE, APRIREMO NOI 
I CANTIERI A BOLOGNA"



NOTIZIA: ALLUVIONE A FIRENZE NEL ‘66
Uno dei più catastrofici eventi dovuti al 
rischio idrogeologico è stata l'alluvione di 
Firenze del 4 novembre 1966, che fa parte 
di una serie di straripamenti del fiume 
Arno, che hanno mutato nel corso dei 
secoli il volto della città di Firenze. 
Avvenne a seguito di un'eccezionale 
ondata di maltempo che causò forti danni 
non solo a Firenze, ma anche a Pisa ed in 
gran parte della Toscana.




 L’alluvione non colpì solo il centro storico di 
Firenze, ma l'intero bacino idrografico 
dell'Arno, sia a monte sia a valle della città: 
le campagne rimasero allagate per giorni, e 
molti comuni minori risultarono isolati e 
danneggiati gravemente.



Si è  osservato che un'eventuale replica 
dell'alluvione del 1966 sarebbe oggi ancora più 
distruttiva: si è calcolato che oggi il livello delle 
acque, esondate con le stesse modalità di allora, 
supererebbe di circa due metri quello del 1966. 
Oltretutto in questi cinquant'anni molte zone a 
quel tempo deserte o a conduzione agricola sono 
state trasformate in quartieri densamente abitati o 
in aree industriali.



Un recente calcolo ha dimostrato che se un'alluvione come quella del 
novembre 1966 colpisse Firenze e le zone limitrofe, essa provocherebbe 
danni per circa 20 miliardi di euro e pertanto le sue conseguenze sarebbero 
catastrofiche non solo per la città ma per tutta l'economia nazionale.


