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SOMMARIO
La protezione dalle inondazioni attraverso la realizzazione di interventi strutturali non è mai una condizione assoluta
ed una diversa percezione di ciò può generare un falso senso di sicurezza. Il concetto di rischio residuo, deve quindi
essere sempre compreso nelle valutazioni di sviluppo del territorio .
Gli effetti derivanti dal possibile cedimento di corpi arginali durante un evento di piena rientrano ampiamente tra
queste casistiche spesso non indagate negli strumenti di pianificazione. La presenza di un argine viene, infatti,
solitamente interpretata, per esempio nel campo urbanistico, come una garanzia a tempo indeterminato permettendo uno
sviluppo edilizio che non tiene conto di questo errato presupposto.
La ricerca di metodiche d’indagine sui corpi arginali attraverso l’utilizzo di tecnologie a costi limitati per stabilire la
sicurezza del territorio, o programmare gli interventi di mitigazione, costituisce pertanto un passaggio fondamentale nel
difficile rapporto tra esigenze di sviluppo e presidio del territorio dai fenomeni alluvionali.
Una migliore conoscenza del grado di affidabilità delle difese arginali dovrebbe essere il punto di partenza per
migliorare le mappatura dei piani di assetto idrogeologico (PAI) e predisporre gli scenari di allagabilità e rischio
richiesti dalla Comunità Europea con la direttiva 2007/60/CE .
La lettura dei temi sopra esposti viene effettuata nell’ambito del Distretto delle Alpi orientali che interessa i bacini
idrografici del nord-est compresi tra il confine italo-sloveno ed il fiume Adige dove il sistema di difesa arginale
classificato è dell’ordine dei 4000 km.
Con riguardo alla ricerca di possibili metodiche d’indagine a basso costo sui corpi arginali, viene introdotta
l’esperianza che l’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico sta effettuando con altri centri di ricerca europei nel progetto
WESENSEIT-citizen water observatories (www.wesenseit.eu), finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del
settimo programma quadro.
Il progetto, in generale, intende promuovere il ruolo e la sensibilità dei cittadini nella prevenzione degli effetti delle
inondazioni operando sostanzialmente sull’esposizione al rischio di alluvione. Tra i temi trattati c’è il possibile
monitoraggio (mediante strumenti a basso costo) di corpi arginali.
Un ultimo tema riguarda come utilizzare le nuove conoscenze derivanti dallle mappature predisposte in esito alla
2007/60/CE, che in alcuni casi rappresentano una condizione di pericolosità non nota e coniugare l’utilizzo del territorio
in attesa di effettuare gli eventuali approfondimenti.
La risposta viene dalla Comunità Europea attraverso la direttiva 2007/60/CE che per la sua implementazione indica
nella bilanciata combinazione tra protezione, prevenzione e preparazione il punto di partenza per stabilire la strategia
del piano di gestione del rischio alluvioni (FRMP).
Parole chiave: argini, urbanistica, territorio, 2007/60/CE, WESENSEIT.

1 PREMESSE
La direttiva 2007/60CE introduce il tema delle
alluvioni con alcune semplici considerazioni (punto 12

delle premesse della direttiva) : “ 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
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della Comunità”; “ Le alluvioni sono fenomeni naturali
impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane
(come la crescita degli insediamenti umani e l’incremento
delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché
la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del
suolo a causa dei suoi vari usi) e i cambiamenti climatici
contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad
aggravarne gli impatti negativi.”
In queste considerazioni, all’apparenza ovvie, vengono,
da subito, distinte le cause che dipendono dalla natura e
quelle che dipendono dall’uomo. Stabilito, infatti, che le
alluvioni sono fenomeni naturali complessi e pericolosi, la
Comunità Europea ripropone le cause che possono
aggravarne gli effetti e la necessità di salvaguardare il
territorio per poterne garantire un coerente sviluppo
economico. Sapere, avere coscienza della situazione per
stabilire le migliori scelte. La direttiva chiede quindi, di
impostare un piano che non casualmente riporta il termine
“gestione” del rischio alluvioni (FRMP) (1).
Per introdurre il difficile rapporto tra la presenza di
corpi arginali e la sicurezza, lo sviluppo e l’utilizzo del
territorio è opportuno soffermarsi preliminarmente sulle
fasi con le quali si dovrebbe dare seguito al processo
chiesto dall’Europa (Guidance for Reporting under the
Floods Directive 2007/60/EC-2013), ben note a tutti, ma
spesso sottovalutate nella loro funzione:
- prima di tutto stabilire riferimenti certi (nomina delle
autorità competenti e degli ambiti territoriali di
riferimento);
- valutare preliminarmente il rischio da alluvioni, quale
punto di partenza per avere un primo ordine di grandezza
dei problemi;
- predisporre le mappe della propensione alla
pericolosità e del rischio quale presupposto per operare le
scelte ;
- infine, predisporre il piano di gestione del rischio da
alluvione quale esito finale del processo di valutazione;
In Italia le prime due fasi sono state solo parzialmente
completate. I distretti idrografici, infatti, non sono ancora
una realtà. La valutazione preliminare è stata operata
utilizzando i piani per l’assetto idrogeologico (PAI)
disponibili.
La terza fase, cioè la mappatura secondo i criteri chiesti
dall’Europa, è stata effettuata generalmente senza
promuovere alcuna nuova iniziativa conoscitiva.
Se da una parte è vero che l’Italia nel 1999, dopo i fatti
di Sarno e Soverato, aveva già promosso con lungimiranza
i piani per l’assetto idrogeologico (PAI), è altrettanto vero
che il processo - per la sua complessità - non può ritenersi
esaurito e l’avvento della direttiva doveva quindi essere
inteso come un’occasione - proiettata nell’immediato
futuro - per integrare e migliorare il lavoro già svolto.
Il processo di generazione dei dati conoscitivi ha,
infatti, natura “evolutiva” nel senso che la mappatura delle
aree allagabili e di rischio è da considerare solo come
un’immagine temporanea “delle potenziali conseguenze
negative associate ai vari scenari di alluvione” e quindi
dovrebbe essere aggiornata nel tempo in relazione non
(1)

FRMP, flood risk managment plan

solo ai lavori effettuati, ma anche alle nuove conoscenze
acquisite.
La ricerca di possibili diverse metodiche di indagine
per stabilire la sicurezza del territorio, anche attraverso
l’utilizzo di tecnologie a costi limitati, costituisce pertanto
un passaggio fondamentale in questo processo e dovrebbe
essere il punto di partenza per migliorare tale mappatura
evolvendola verso una fase di rappresentazione il più
possibile realistica. Conoscere per decidere.
Nell’ambito delle strategie comuni di implementazione
della direttiva 2007/60/CE, il Gruppo di Lavoro F (2)
istituito dalla Comunità Europea raccomanda, infatti, di
inserire tra gli scenari di valutazione anche il crollo o il
mancato funzionamento delle opere idrauliche (3) .
Nelle “Best practices on flood prevention, protection
and mitigation”(2003)(4), sempre predisposte dalla
Comunità Europea viene raccomandato di tenere sempre
presente che la protezione dalle inondazioni attraverso la
realizzazione di interventi strutturali non è mai una
condizione assoluta ed una diversa percezione di ciò può
generare un falso senso di sicurezza. Il concetto di rischio
residuo, deve quindi essere sempre compreso nelle
valutazioni di sviluppo del territorio.
La valutazione dei possibili effetti sul territorio
derivanti da cedimento dei corpi arginali (figura 1) rientra
ampiamente tra queste casistiche spesso non indagate
negli strumenti di pianificazione disponibili. La presenza
di un argine viene, infatti, solitamente interpretata nel
campo urbanistico come una garanzia a tempo
indeterminato permettendo uno sviluppo edilizio che
risulta irreversibile e basato su questo errato presupposto.

Figura 1 – Rotta di Maserada 1966. Origine del fotogramma non
nota.

A titolo di esempio, i danni registrati a seguito
dell’evento alluvionale avvenuto nel Veneto tra il 30
(2)
(cfr.)
Working
Group
F
on
flood,
http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/objectives/implementation_en.htm
(3)
(cfr.) European exchange circle on flood mapping;
Handbook on good practices for foold mapping in Europe-2007
(4)
(cfr.)
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/flooding_b
estpractice.pdf
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ottobre ed il 2 novembre 2010, ammontanti a circa 430
milioni di euro ed in larga parte da imputarsi alle rotte
arginali (figura 2) che si sono manifestate in più punti nel
sistema idraulico del Chiampo-Alpone, del Bacchiglione e
dell’Agno-Guà-Fratta-Gorzone tra le province di Verona,
Vicenza, e Padova, è rappresentativo di quanto sopra
esposto e conferma l’importanza nel campo della
pianificazione territoriale, di conoscere il grado di
affidabilità di queste opere idrauliche.

Figura 2 – Bacchiglione rotta di Ponte S.Nicolò (Pd) –. Evento
31 0tt.-2 nov. 2010. Origine del fotogramma: Protezione Civile
della Regione del Veneto.

Vista a posteriori ed in termini di costi-benefici, la
spesa da sostenere per una migliore conoscenza del
sistema di difesa arginale, che ha manifestato tutti i suoi
limiti, era con ogni probabilità inferiore ai costi sostenuti a
causa degli avvenuti collassi.
Sulla questione si devono però considerare alcuni
aspetti. Il primo riguarda le effettive economie disponibili
per fare le necessarie indagini conoscitive e per impostare
le conseguenti azioni strutturali di mitigazione della
pericolosità.
Infatti in questi ultimi anni non sono state disponibili
elevate risorse economiche. A fronte, quindi, di questa
evidente deficienza e comunque della contestuale
necessità di avere idonee informazioni nel merito risulta
necessari sviluppare metodi d’indagine economicamente
sostenibili e sufficientemente attendibili.
La loro utilità va peraltro riferita non solo all’aspetto
meramente ingegneristico, ma può assumere una
importante funzione per programmare al meglio l’utilizzo
delle poche risorse economiche eventualmente disponibili.
Un ulteriore aspetto riguarda il modo con il quale
utilizzare, nel confronto con le esigenze di sviluppo del
territorio, i pochi dati disponibili sui corpi arginali. In
questo contesto va tenuto conto che nell’Italia
settentrionale oltre 20.000 km2 di territorio sono protetti
da argini il cui sviluppo complessivo è di diverse migliaia
di chilometri e dei quali spesso non si conoscono le
effettive caratteristiche per stabilire il rischio residuo. La
storia dell’idraulica veneta è ricca d’insegnamenti circa le
cause che hanno determinato rotte e disalveazioni.
La lettura dei temi sopra esposti verrà effettuata

nell’ambito del Distretto delle Alpi orientali che interessa
i bacini idrografici del nord-est compresi sostanzialmente
tra il confine italo-sloveno ed il fiume Adige dove il
sistema di difesa arginale classificato è dell’ordine dei
4000 km.

2 APPLICAZIONI NEL DISTRETTO DELLE ALPI
ORIENTALI
Il distretto idrografico delle Alpi Orientali interessa
prevalentemente le Province Autonome di Trento e
Bolzano, le Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e per
una piccola porzione la Lombardia, ed interessa anche
territori dell’Austria, Svizzera e Slovenia.
In linea generale il clima nel Distretto si configura
come temperato-umido, con limitate differenze fra
l'ammontare di precipitazione dei mesi più piovosi rispetto
a quelli meno piovosi anche se permangono, in ogni caso,
le tipiche fluttuazioni nella distribuzione mensile delle
precipitazioni con i minimi a febbraio e luglio sia nelle
zone di pianura che in quelle di montagna, ed i massimi di
piovosità mensile nella tarda primavera (maggio-giugno) e
nella parte centrale dell'autunno (novembre) (Baruffi
2006).
Nell’anno “umido” nella pianura veneta l’apporto
idrico si attesta sostanzialmente fra i 1.000 ed i 2.000 mm
annui, sempre con andamento crescente da Sud a Nord,
mentre nella pianura friulana oscillano tra i 1.500 mm fino
a 4.000 circa della Valle Musi (GO).
La rete idrografica principale che si estende dalla
Slovenia al Friuli Venezia Giulia alla Regione del Veneto
ed al Trentino Alto Adige comprende sei grandi corsi
d’acqua tutti arginati che sfociano nell’Adriatico lungo
l’arco litoraneo compreso fra Trieste e Chioggia: l’Isonzo,
il Tagliamento, il Livenza, il Piave, il Brenta-Bacchiglione
e l’Adige. l’Isonzo è trasfrontaliero in quanto 2/3 del
bacino si trova in Slovenia ed 1/3 è in Italia, mentre il
bacino dello Slizza, compreso tra il bacino del
Tagliamento e il bacino dell’Isonzo recapita le sue acque
nel Danubio.
Esiste inoltre un sistema idrografico minore, anch’esso
ampiamente arginato, costituito sostanzialmente dai fiumi
di risorgiva presenti nella bassa pianura alimentati dalle
dispersioni dei corsi d’acqua principali. Fra questi: il
Dese, il Sile, il Lemene, lo Stella, il Cormor, L’AussaCorno. Nel Distretto è inoltre presente un ulteriore e
particolare sistema idrografico costituito dai sistemi
carsici del bacino del Timavo.
Questa area idrografica può considerarsi nel suo
complesso suddivisa in tre aree omogenee: l’area montana
e pedemontana, l’area d’alta pianura e l’area di bassa
pianura.
L’area montana e pedemontana è costituita dai rilievi
dolomitici del Trentino Alto Adige, del Bellunese e della
Carnia e dalle zone alpine e collinari di varia
conformazione ed origine che confinano il Nord ed il
Nord-Est del Veneto, del Friuli e del Trentino Alto Adige.
L’alta pianura è costituita dalle conoidi alluvionali
depositate dai corsi d’acqua uscenti dal bacino montano,
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caratterizzate da terreni ad elevata permeabilità, dove si
manifestano i complessi rapporti fiume-falda.
All’uscita del bacino montano i corsi d’acqua sono ancora
dotati di notevoli pendenze, orientativamente comprese fra
0,1 e il 0,3% (figura 3) ed assumono, in molti casi, la
tipica configurazione pluricursale, con elevata mobilità
laterale che dà forma ad ampi alvei ghiaiosi.

l’uomo ha forzato - per così dire - gli spazi reali ove i
corsi d’acqua si espandevano divagando, costringendoli
entro argini che spesso assumono dimensioni
considerevoli.
A fronte del loro importantissimo ruolo di presidio del
territorio, queste opere idrauliche spesso non sono
conosciute nella loro struttura, nei materiali che le
compongono e soprattutto nel loro effettivo stato di
manutenzione. Sono, infatti, spesso vulnerate dalla
presenza di animali che le utilizzano come tane o in
qualche caso possono riportare ancora residui del loro
diverso uso come ad esempio è capitato nella guerra 191518 (figura 4) .

Figura 3 – Sezione (A-A). Profilo longitudinale del fiume Brenta
dalle origini alla foce. (da Migliani L. – Le piene dei fiumi
Venenti e i provvedimenti di difesa – R.Accademia Nazionale dei
Lincei, Firenze -1939)

Il limite meridionale dell’alta pianura è costituito dalla
linea delle risorgive ed interessa tutta l’alta zona
alluvionale della pianura veneta e padana, dal Friuli
Venezia Giulia alla Lombardia.
I sei grandi fiumi che costituiscono la rete idrografica
principale sono tutti corsi d’acqua a carattere fluviotorrentizio, con portate medie annue sostanzialmente
comprese tra 80 e 100 m3/sec e portate di piena centenarie
comprese tra 2.500 e 5.000 m3/sec.
Una volta completato il loro percorso nell’alta pianura,
risentono morfologicamente della brusca riduzione di
pendenza che fa loro abbandonare il carattere pluricursale
per assumere una configurazione monocursale con
formazione di ampi meandri.
I tratti medio-terminali, dove la pianura degrada
dolcemente verso la linea di costa, sono presidiati da
argini impostati su terreni di formazione recente a
granulometria fine, di scarsa permeabilità ove
storicamente si sono manifestati i più significativi e
ricorrenti fenomeni alluvionali. In questi ambiti territoriali

Figura 4 – Rifugio militare (guerra 1915-1918) nell’argine
sinistro del Piave nei pressi di Noventa (da L’Esercito per la

rinascita delle terre liberate, ripristino delle arginature
dei fiumi del Veneto dalla Piave al Tagliamento
Stabilimento Tipo-litografico militare – 1919).

2.1 Criteri per la programmazione degli interventi di
monitoraggio e manutenzione dei corpi arginali
Il progetto del PAI (Autorità di bacino dell’Alto
Adriatico-2004 ) ha rappresentato la potenziale condizione
di criticità del territorio legata alla presenza di corpi
arginali, proponendo un fattore sintetico di criticità
(denominato C), associato alle diverse tratte arginate del
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corso d'acqua che presentano caratteristiche di omogeneità
dal punto di vista morfolofico ed idraulico.
Questo indicatore di criticità è sostanzialmente la
sintesi di tre fattori: il fattore storico, il fattore di
pericolosità ed il fattore di danno. Il fattore storico è stato
valutato per le diverse tratte riportando le rotte arginali e
le aree soggette ad allagamento durante le maggiori piene
degli ultimi 120 anni.
Il fattore di pericolosità è stato stabilito utilizzando
modelli idraulici monodimensionali per valutare lungo le
tratte l’insufficienza arginale rispetto alla piena centenaria,
considerando gli effetti degli elementi morfologici di
limitazione alla capacità di deflusso, riportando le notizie
ed i dati raccolti presso gli enti competenti (p.es. le
interviste agli ufficiali idraulici dei Nuclei Operativi del
Magistrato alle Acque e ai sorveglianti idraulici dei
Consorzi di Bonifica o gli esiti dei rilievi termografici
effettuati dal Magistrato alle Acque nel 1983).
Il fattore di danno, sulla base di prestabiliti criteri (cfr.
Autorità di bacino Alto Adriatico 1994), è stato
trasformato con indice numerico per quantificare il
potenziale effetto sul territorio del cedimento o della
tracimazione arginale.
Tutti questi strati informativi sono stati sovrapposti ed
opportunamente sintetizzati, tratta per tratta, nel fattore di
criticità “C”. Tale indicatore è stato quindi suddiviso,
secondo un criterio qualitativo, in cinque classi.
A ciascuna classe (di criticità) è stato infine attribuito
un colore, scelto nell'ambito di una scala cromatica che
varia dal verde (criticità minima) al rosso (criticità molto
elevata) ottenendo così la carta dell’indice di criticità.
Tale approccio è stato successivamente ripreso ed
affinato dall’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico
nell’ambito del piano di protezione civile di cui
all’ordinanza di protezione civile 3906/2010 predisposto
in esito all’evento alluvionale verificatosi in Veneto nel
2010.
Come rappresentato, ad esempio (figura 5), per il
bacino del Brenta-Bacchiglione – l’utilizzazione di
ulteriori elementi conoscitivi ha evidenziato alcune nuove
potenziali situazioni di criticità indicando una possibile
priorità nell’effettuazione di indagini e conseguentemente
(in esito alle indagini) di eventuali interventi strutturali.
In pratica il fattore di criticità “C” del PAI (denominato
in figura 5 strato informativo S.I.=1), è stato aggiornato
con le criticità, per possibile sormonto, dedotte dai più
recenti studi di modellistica idraulica mono e
bidimensonale (S.I.=2).
Un terzo strato (denominato S.I.=3), ha riportato le
criticità rilevate dagli uffici del Genio Civile e dai
Consorzi di Bonifica in occasione dell’evento 2010.
Un quarto strato (denominato S.I.=4) ha riportato
l’intersezione delle tratte arginali con la fascia delle
risorgive per tener conto dei cambi di pendenza.
Un quinto strato, infine, (denominato S.I.=5) ha
riportato gli esiti delle intersezioni tra i vari strati secondo
i criteri prestabiliti: S.I.5 = (S.I.1S.I.2) + S.I.3 + S.I.4

Figura 5 – Carta delle classi di priorità. AA.VV. Piano delle
azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e
geologico predisposto ai sensi dell’art. 1 comma 3 lettera g
dell’Ordinanza di Protezione Civile n 3906 del 13/11/2010. Di
seguito è riportato l’ingrandimento del riquadro con segno
tratteggiato presente nella carta a scala di bacino.

L’approccio sopra esposto è senza dubbio affetto da
una suo grado di arbitrarietà non essendo basato su
indagini di campo. Tuttavia ,continuando nel processo di
affinamento, può essere considerato uno strumento utile
per assegnare le priorità nell’esecuzione di indagini
conoscitive sui corpi arginali, nonchè per programmare
l’impegno delle disponibilità finanziarie.
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2.2 Criteri di mappatura delle aree allagabili per
l’implementazione della direttiva 2007/60/CE

A fronte, quindi, di questo delicato problema che
coinvolge l’uso del territorio, la sua economia e non
ultimo la pubblica incolumità, la scarsa conoscenza delle
caratteristiche geotecniche della rete arginale esistente e la
conseguente possibile formazione di brecce arginali,
coerentemente con le raccomandazioni presenti nelle
Common implementation strategy - Working Group F on
flood,(5) è stata affrontata nel piano di gestione delle
alluvioni (FRMP) attraverso alcune scelte di modellistica
idraulica che hanno cercato di tenere conto delle
problematiche sopra esposte.
Come prima rappresentato, il tema era già stato a suo
tempo affrontato dal progetto del PAI dell'Alto Adriatico
nel 2004, mediante approccio semplificato ipotizzando
una parziale riduzione della difesa arginale in modo da
creare una breccia virtuale interessante la sola porzione
sommitale del rilevato (pari ad 1/5 dell’altezza arginale
valutata rispetto al piano campagna) ma estesa
longitudinalmente all’intera tratta critica, individuate
utilizzando la Carta degli indici di criticità
precedentemente descritta.
Nell’ambito della individuazione dei parametri
geometrici necessari per la modellazione della breccia
arginale era stato osservato (figura 6) che esiste un certo
rapporto tra la larghezza della breccia e l’altezza
dell’argine dal piano campagna. Questo rapporto è
compreso tra 15 e 50 (Rusconi et al. 2002) ed è stato
confermato anche da successive osservazioni senza
peraltro averne ancora stabilito le possibili motivazioni.

Figura 6 – Rapporto tra larghezza della breccia arginale e
altezza dell’argine.

(5)

(cfr.) Flood and Economics: appraising, prioritsing and

La dinamica di fuoriuscita e il successivo spagliamento
del volume esondato erano stati quindi ricostruiti mediante
uno schema semplificato che prevede la discretizzazione
dell'idrogramma di piena con passo di campionamento
orario e l'ipotesi che il volume esondato si diffonda sul
territorio ortogonalmente alla linea d'argine con velocità
costante pari a 0.2 m/s e livelli delle superfici liquide
orizzontali.
Pur nella sua semplicità, tale approccio metodologico
in occasione dell’evento alluvionale del Veneto del 31
ottobre - 2 novembre 2010 ha dimostrato un buon grado di
rappresentazione dei possibili fenomeni di allagamento
del territorio a seguito del formarsi di una breccia
arginale.
L’ipotesi che un rilevato arginale possa collassare in
certe ipotesi, è stato pertanto assunto anche per impostare
la mappatura prevista dal FRMP, ovviamente utilizzando
per la geometria del territorio e dei corsi d’acqua gli
strumenti e i dati più recenti, nonché utilizzando, per
descrivere la propagazione delle acque, gli strumenti
modellistici più recenti (quali i modelli bidimensionali ed
i modelli monodimensionali accoppiati a modelli
bidimensionali).
A fronte della non conoscenza del modello geotecnico
dei corpi arginali, è stata considerata la formazione della
breccia per solo sormonto e pertanto non è stata
considerata la casistica di cedimento relativa ai fenomeni
di sifonamento.
L’inizio della formazione della breccia è stata prevista
in presenza di un franco arginale non nullo, pari a circa 20
cm, al fine di tener conto anche di possibili modifiche dei
livelli idrometrici dovute a perturbazioni locali (effetto di
onde).
Il modello (idraulico) concettuale adottato è stato
impostato in modo non conservativo rispetto ai volumi
sfiorati, mentre risulta conservativo rispetto alla
formazione delle brecce. Sono state cioè considerate le
possibili combinazioni delle rotture e dello sfioro degli
argini operando successivamente l’inviluppo degli scenari
di allagamento. Questo in quanto, non conoscendo il
modello geotecnico, non possono essere escluse a priori
diverse combinazioni tra lo sfioro e i diversi punti di
potenziale rottura.
Per la modellazione della formazione della breccia i
riferimenti assunti sono stati quelli di figura 6.
I punti di criticità sono stati individuati mediante
modello idraulico sulla base dell’idrogramma di
riferimento (tr 30, 100, 300) e valutati tenendo conto
dell’altezza dell’argine (argini con altezza maggiore di 1
metro), nonché dell’eventuale presenza di banche o
golene. Di conseguenza l’altezza del petto di sfioro, è stata
assunta pari al 10% dell’altezza arginale, mentre il tempo
di innesco della breccia è stato fissato pari a 20 minuti.
Nel caso di argini diaframmati il petto di sfioro è coinciso
con la quota della sommità arginale (solo effetto di sfioro
senza formazione di breccia).

financing flood risck management measures and
istruments, Working Group F on flood, thematic
Workshop 25-26/10/ 2010, Ghent, Belgium.
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gravoso, ciò potrebbe costituire effettivamente una
differenza, dall'altro non va dimenticato che, nel caso di
aree intercluse, l’area viene comunque bagnata e in linea
di massima, la formazione della prima breccia induce una
attenuazione delle sollecitazioni sui corpi arginali
contigui. Per questo motivo in caso di tratte critiche su un
tratto meandriforme (che interclude un'area), l'indicazione
è stata quella di operare una sola breccia nella tratta
considerata e tra tutte le possibili è stata assunta quella che
massimizza gli effetti di allagamento sul territorio . Va da
sè che casi particolari sono stati considerati nella loro
specificità.

Figura 7 – Fiume Piave, evento del 4 novembre 1966;
formazione di breccia con completa distruzione del corpo
arginale. Origine del fotogramma non nota.

La formazione del numero di brecce lungo le tratte
critiche (Ranzi,R. et altri 2012), ha costituito una variabile
di difficile determinazione in quanto da porre in relazione
anche alla lunghezza delle tratte stesse. La risposta a tale
questione è stata formulata in via semplificata
individuando una distanza minima di formazione della
breccia variabile da 1 a 3 km la cui definitiva valutazione
è stata infine riferita ad ogni singola situazione locale (con
particolare riferimento alla geometria dei corpi argianli),
alle conoscenze storiche, nonchè alle conoscenze
disponibili sullo stato di manutenzione.
In figura 8 sono rappresentati I punti di formazione di
brecce simulate lungo l’asta del fiume Bacchiglione.

Figura 9 – Autorità di bacino AA. DTM ottenuto da rilevamento
lidar 2003 - torrente Meduna (PN)

In relazione a quanto sopra esposto, le mappature ottenute
attraverso l’inviluppo degli allagamenti derivanti da
scenari di formazione delle brecce arginali sono pertanto
affette da una loro aleatorietà, dovuta al numero, alla
posizione ed all’estensione delle brecce virtuali praticate.
Tuttavia l’approccio trova riferimento anche negli
indirizzi formulate dalla Comunità Europea per lo
sviluppo delle mappe di allagabilità e rischio ed il
confronto dei risultati con eventi storici accaduti
confermano - per molti aspetti – la rappresentatività di tali
scenari e la ricorsività delle situazioni e dei luoghi ove si
generano le criticità (figura 10), nonché confermano il
ruolo di alcuni indicatori morfologici come ad esempio il
cambio di pendenza, utili per rappresentare l’intrinseca
condizione di pericolosità di un territorio difeso da corpi
arginali.
Figura 8 – bacino del Brenta-Bacchiglione ; punti di formazione
delle brecce arginali simulate per scenari di eventi con tr=30,
tr=100, tr=300 , (www.alpiorientali.it)

Un caso particolare ha riguardato le aree intercluse tra
corpi arginali (come nel caso dei meandri - figura 9). In
questo caso, a fronte di un ampio sviluppo lineare della
tratta critica, il territorio sotteso è molto limitato.
L'apertura di più brecce sul meandro avrebbe replicato più
volte, sulla stessa area, una certa lama d'acqua. Se dal
punto di vista dei volumi fuoriuscibili, nel caso più
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Figura 10 – Brenta-Bacchiglione: confronto tra gli allagamenti
simulati con formazione di brecce arginali simulate (in celeste
simulazioni con modello mono-bidimensionale anno 2013) e gli
allagamenti verificatisi nel 1966 (in rosa, cartografia originale
dell’Ufficio del Genio Civile di Padova del Magistrato alle
Acque di Venezia)

2.3 Un’esperienza in atto nel Distretto della Alpi
Orientali per il monitoraggio a basso costo dei corpi
arginali: il progetto WESENSEIT
Con riguardo alla ricerca di possibili nuove metodiche di
indagine per aumentare la sicurezza del territorio anche
attraverso l’uso di tecnologie a basso costo, l’Autorità di
bacino dell’Alto Adriatico sta partecipando con altri centri
di ricerca europei al progetto WESENSEIT (6) finanziato
dalla Comunità Europea nell’ambito del settimo
programma quadro.
Il progetto WESENSEIT, iniziato nel 2012, intende
promuovere il ruolo e la sensibilità dei cittadini nella
prevenzione degli effetti delle inondazioni operando
sostanzialmente sull’esposizione al rischio di alluvione. Il
progetto svilupperà, quindi, un osservatorio che consentirà
ai cittadini e alle comunità in generale, di diventare parti
attive nella cattura di informazioni utili per valutare
possibili stati di criticità idraulica, nonchè nella accorta
comunicazione degli stessi. Il progetto riunisce le
competenze di 14 partner europei che spaziano dalle
istituzioni accademiche, ai centri di ricerca e all’industria.
Tra le varie attività in fase di sviluppo e nella logica
sopra descritta, sono stati installati (figure 11 e 12) in due
corpi arginali di un corso d’acqua che presenta ricorsive
situazioni di criticità (fiume Retrone affluente del
Bacchiglione-Vicenza, Italy) dei sensori di umidità
prodotti dalla ditta Starlab (7) patner del progetto.

(6)
Seventh Framework Programme: progetto WESENSEITcitizen water observatories : www.wesenseit.eu
(7)
Starlab Barcellona S.L. : web:http://star2earth.com

Figura 11 – progetto WESENSEIT: posizionamento del sensore
di umidità (ditta Starlab Barcellona S.L.) ai piedi del corpo
arginale (fiume Retrone /Bacchiglione-VI- Italy)

Figura 12 – progetto WESENSEIT: installazione del sensore di
umidità (ditta Starlab Barcellona S.L.) nel corpo arginale (fiume
Retrone /Bacchiglione-VI- Italy)

La trasmissione dei dati rilevati in tempo reale da
questi sensori a basso costo, avviene via GPRS attraverso
una centralina alimentata mediante pannello solare.
Attravero un semplice collegamento internet i dati
possono essere quindi facilmente analizzati con un
telefono cellulare o un tablet da un qualsiasi cittadino
osservatore (citizen observatory) con accesso abilitato.
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del piano di gestione (FRMP). Un quarto punto dovrebbe
essere rappresentato e cioè il ritorno alla condizione di
normalità che nella startegia di piano può essere inteso
come l’insieme di diverse componenti di queste azioni di
base.

Figura 13 – progetto WESENSEIT: dati in tempo reale relativi
all’evento di piena del febbraio 2014, provenienti da due sensori
di umidità (Starlab Barcellona S.L.) inseriti nel corpo arginale
(fiume Retrone /Bacchiglione-VI- Italy).

Le due sezioni monitorate sono state diversamente
attrezzate. In una (figura 13) sono stati inseriti due sensori,
uno al piede dell’argine ed uno tra la sommità ed il piede.
Nell’altra sezione è stato, invece, inserito un solo
sensore ai piedi dell’argine. Questo per stabilire se
un’installazione minimale ha la capacità di segnalare una
possibile situazione critica.

3 CONCLUSIONI
Come utilizzare le nuove conoscenze derivanti dalle
mappature predisposte in esito alla direttiva 2007/60/CE
che in alcuni casi rappresentano una condizione di
pericolosità non presente nei PAI e come coniugare
l’utilizzo del territorio in attesa di effettuare gli eventuali
approfondimenti ?
La questione che ha sollevato molte preoccupazioni ed
interrogativi da parte delle Amministrazioni locali.
La risposta a tali interrogative viene ancora una volta
dalla Comunità Europea attraverso la lettura delle
Guidance for reporting under the Floods Directive e del
lavoro sviluppato dal WG-F on floods, che nelle sue
raccomandazioni(8) indica la logica nella quale deve essere
impostata l’azione di pianificazione per tener conto di
possibili scenari di rischio.
La figura 14 rappresenta ciò mostrando, infatti, nella
bilanciata combinazione tra protezione, prevenzione e
preparazione il punto di partenza per stabilire la strategia
(8)

Observations, raccommendations and conclusion-final
report, Working Group F on flood, thematic workshop on the
praparation of foold risk management plans (FRMP), Maastricht,
January 2010

Figura 14 – Working Group F on floods indica nella bilanciata
combinazione tra protezione, prevenzione e preparazione il
punto di partenza per stabilire la strategia del piano di gestione
(FRMP).

Nell’ambito della prevenzione, protezione e preparazione
viene confermato il ruolo fondamentale della misure non
strutturali, tra cui la ricerca multidisciplinare e
l’educazione ai temi del rischio, per comprendere
criticamente le situazioni che si possono presentare. Il
tutto funzionale ad abbattere il rischio operando non solo
sulla componente della pericolosià, ma anche
sull’esposizione (degli elementi a rischio).
Alla preparazione, in particolare, viene affidato
questo compito, al fine di coltivare la consapevolezza
delle situazioni.
Va anche detto che delle tre variabili (strategiche), la
preparazione è l'aspetto più complesso perché è
socialmente la meno accettabile. E’, infatti, difficile
parlare agli abitanti di una zona a rischio idraulico di
prepararsi ad un “disastro”.
Tuttavia, al fine di abbattere il grado di rischio la
preparazione è molto importante in quanto permette di
stabilire preliminarmente le azioni da intraprendere per
ridurre i danni in caso di inondazione.
La necessità di aggiornare continuamente le basi
conoscitive, nella logica del sapere per fare le migliori
scelte e conseguentemente migliorare la funzione ed i
contenuti degli strumenti di pianificazione rientra
ampiamente tra i risultati di questa logica di impostazione.
Ed in questa logica va riproposto il tema del difficile
rapporto tra sviluppo del territorio e presenza di corpi
arginali, rimarcando, ancora una volta, che la sicurezza
derivante dalla presenza di queste opere idrauliche non è
un valore assoluto e prima di ogni scelta va disseminata la
cultura o meglio stabilito il rischio che si intende
accettare.
Su questi presupposti risulta possibile la convivenza
tra l’uso del territorio e la sua intrinseca fragilità dovuta
alla presenza di corpi arginali.
E’ anche uno dei presupposti attraverso il quale
coniugare temporalmente le immediate necessità di
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sviluppo del territorio con i tempi necessari per conoscere
la vera capacità, di queste opere di difesa, di resistere alle
possibili e diversificate condizioni idrometriche.
Tempi che per la natura, estensione dei problemi e
significatività degli importi da stanziare non sempre
risultano congruenti con le esigenze del territorio.
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Flood protection through structural interventions is
never to be considered as an absolute condition. A
different perception than that can generate a false sense of
security. The concept of residual risk should be included
in evaluations of land development.
The effects arising from the possible failure of
embankments during a flood event, are widely included
among these case studies but are often not investigated in
the planning tools. The presence of embankments is, in
fact, usually interpreted, for example in urban planning, as
a guarantee of defense for an indefinite time, allowing for
a building development that does not take account of this
wrong assumption.
The search for methods of investigation of
embankments through technology at a limited cost (to
establish the safety of the area or establish mitigation
actions) is therefore a critical step in the difficult
relationship between development needs and protection of
the territory by flooding.
A better understanding of the degree of reliability of
embankment defenses should be the starting point for
improving the mapping of hydrogeological plans (PAI)
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and for developing scenarios of flooding and risk required
by the European Community Directive 2007/60/EC.
In northern Italy, more than 20,000 km2 are protected
by levees whose total length is several thousand
kilometers but whose geotechnical characteristics,
necessary to determine the residual risk, are not known.
The themes outlined above are concerned with the
district of the eastern Alps, an area that interests the river
basins of the north-east of Italy, between the ItalianSlovenian border and the Adige river, where the system of
classified embankment is found to be in the order of 4,000
km.
In regards to the possible low-cost methods to
investigate the embankments, this paper explains the
experience that the Northern Adriatic Basin Authority is
fulfilling with other European research centers in the
project WESENSEIT- citizen water observatories
(www.wesenseit.eu), funded by the European Union
within the 7th Framework Programme.
The project, in general, aims to promote the role and
the awareness of the citizens in the prevention of the
effects of flooding. The activities are directed primarily to
reduce the exposure to flood risk through the development
of an observatory that will enable citizens and
communities to become active partners in the collection of
information to evaluate the possible states of critical
hydraulic situations.
Among the issues addressed is the monitoring of
embankments (using low-cost instruments).
A final issue is how to use the new knowledge arising
from the maps prepared in response to the European
Directive 2007/60/EC, in which the hazard conditions are
sometimes not known, and how to plan the land use while
waiting to carry out the investigation.
The answer comes from the European Community
through the Directive 2007/60/EC that indicates, in the
balanced combination between protection, prevention and
preparation, the starting point for determining the strategy
of the flood risk management plan (FRMP).
Within the context of protection, prevention and
preparation, the key role of non-structural measures and
the education on the issues of risk are confirmed.
These non-structural measures are determining in the
establishment of which mitigation measures are to be
taken.
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