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Stima del rischio alluvioni
(Varnes, 1984; DPCM 1998; WFD 2000/60/CE)
R=PxExV
pericolosità
probabilità di accadimento di
un evento alluvionale di data
intensità su una determinata
area

valore degli elementi a rischio
persone, beni, patrimonio
culturale ed ambientale, ecc.
presenti nell’area inondabile

vulnerabilità degli elementi a rischio
grado di perdita o danno associato a un elemento
risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data
magnitudo. Essa può essere interpretata come la
predisposizione di elementi a rischio (edifici,
infrastrutture, persone, servizi, processi,
organizzazioni, ecc.) ad essere affetti, danneggiati o
distrutti da un evento.

Rischio alluvioni
un carnet di soluzioni
R=PxExV

Interventi strutturali
di tipo passivo

Interventi strutturali di tipo attivo

Nature Based solutions

Misure non
strutturali

Infrastrutture
grigie

Limitazioni di uso
del suolo

Sistemi di allertamento

Percezione e consenso nella mitigazione del rischio
idrogeologico. Uno studio nel comune di Sarno
[B.2.2] «Secondo lei, sono più efficaci per la
riduzione del rischio da colate di fango:

[C.6.2] (risposta APERTA)
«Secondo lei in che modo si potrebbero tutelare le
persone che ricadono nelle aree ad alto rischio?»
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a. Costruzione di opere di difesa (ad esempio: le vasche)
b. Limitazione di uso del suolo
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c. Piani di emergenza o sistemi di allerta
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Interventi integrati per la mitigazione del rischio alluvioni e
l’incremento dello stato ecologico
Introduce: Maria Nicolina Papa – Università degli Studi di Salerno
Andrea Goltara – CIRF
Interventi integrati in Italia e in Europa
Antonia Impedovo e Roberto Fabrizio – Regione Piemonte
La procedura di rilocalizzazione in aree a rischio idrogeologico

Lilia Garnier – Sindaca Villar Pellice
La procedura di rilocalizzazione in aree a rischio idrogeologico: il
caso di Villar Pellice (TO)

*Il seminario è realizzato nell’ambito del
progetto LIFE GREENCHANGE Green
Infrastructures for increasing
biodiversity in Agro Pontino and Maltese
rural areas (LIFE17 NAT/IT/000619
http://lifegreenchange.eu/it/) di cui il
CIRF è uno dei partner

