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Il bacino idrografico del fiume Arno: valutazione globale 
provvisoria relativa al rischio di alluvioni

Introduzione

Ad integrazione di quanto riportato nella Valutazione Globale Provvisoria relativa al 
Distretto Appennino Settentrionale, concernente le problematiche relative alla risorsa 
idrica, si illustra in questo documento più nello specifico le criticità presenti nel bacino del 
fiume Arno legate agli aspetti della pericolosità e del rischio di alluvioni, aspetti rilevati da 
questa Autorità di Bacino nello svolgimento delle attività di cui alla direttiva 2007/60/CE.

Inquadramento territoriale ed amministrativo

Il bacino idrografico dell'Arno (UoM ITN002) si pone geograficamente in posizione centrale
nel distretto dell'Appennino settentrionale. Fa parte dei bacino che hanno origine nella 
porzione mediana della catena appenninica e confluiscono verso ovest, nel mar Tirreno. 
L’Arno ha origine dal versante meridionale del Monte Falterona, alla quota 1.385 metri sul 
mare. Dopo il primo tratto montano lascia il Casentino e, attraverso la stretta di S. Mama, 
sbocca nella piana di Arezzo. A circa 60 Km dalle sorgenti, nei pressi del bordo 
occidentale della piana, si congiunge con il Canale Maestro della Chiana. Entra quindi nel 
Valdarno Superiore dove scorre, percorrendo un vasto arco, sino a Pontassieve, allo 
sbocco della Sieve, suo principale affluente di destra. Da qui piega decisamente verso 
Ovest e mantiene tale direzione fino alla foce. É in questo ultimo tratto che confluiscono i 
restanti importanti affluenti di destra e sinistra.

Il bacino imbrifero si estende su una superficie di 8.228 Kmq, dei quali il 60% circa è a 
quota inferiore a 300 m.s.l.m., il 34% a quote comprese tra 300 e 600 m.s.l.m., il 9% a 
quote comprese tra 600 e 900 m.s.l.m. e il 4 a quota superiori a 900 m.s.l.m. Le maggiori 
altitudini si riscontrano nel gruppo montuoso del Falterona e del Pratomagno, 
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rispettivamente con le vette di Monte Falco (1.657 m.s.l.m.) e del Poggio Uomo di Sasso 
(1.537 m.s.l.m.). L’intero bacino viene solitamente suddiviso nei 6 sottobacini riportati, con 
le relative estensioni, nella tabella che segue.

Tabella 1

Sottobacino Superficie [Km2]

Casentino 883

Val di Chiana 1.368

Valdarno Superiore 984

Sieve 843

Valdarno Medio 1.383

Valdarno Inferiore 2.767

TOTALE 8.228

Oltre al bacino idrografico in senso stretto, si considera compresa nel bacino anche la 
fascia di territorio posta tra lo Scolmatore d'Arno, a Sud, ed il Fiume Morto, a Nord, inclusa
l’area di bonifica di Coltano-Stagno ed il bacino del torrente Tora che oggi confluisce nello 
Scolmatore. Il territorio del bacino interessa la Regione Toscana per il 98% circa e la 
Regione Umbria per il 2% circa, comprendendo le province di Arezzo, Firenze, Pistoia, 
Pisa e, marginalmente, Siena, Lucca, Livorno e Perugia. Il bacino interessa il territorio di 
171 comuni.

Caratteristiche fisiche, morfometriche ed idrogeologiche

L’asta fluviale ha uno sviluppo complessivo di 241 Km, mentre l’asse della valle risulta più 
corto di 18 Km; questa differenza è dovuta ai numerosi meandri che il fiume forma, specie 
nel tratto terminale, tra le confluenze della Pesa e dell’Era. La tabella che segue fornisce 
un indice della morfologia del bacino. Si può osservare che i terreni pianeggianti, con 
pendenza minore del 3%, coprono una superficie dell’ordine del 30% del bacino.

Classi di pendenza  Superficie [km2] Superficie [%]

p < 1% 1785 20%

1% ≤ p < 3% 717 8%

3% ≤ p < 8% 1055 12%

8% ≤ p < 15% 1206 13%

15% ≤ p < 20% 850 9%
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20% ≤ p < 25% 760 8%

25% ≤ p < 35% 1150 13%

35% ≤ p < 45% 718 8%

p > 45% 860 9%

La pendenza media del suo corso è del 5,6‰, tale valore è, ovviamente, meno che 
indicativo in quanto la pendenza varia dal 140‰ dei primi 5 km dalla sorgente, sino allo 
0,43‰ degli ultimi 82 km di percorso dalla stretta della Gonfolina alla foce. Esaminando il 
profilo longitudinale del corso dell’Arno si può osserva l’andamento regolare, molto ripido 
per il primo tratto, con un netto punto di flesso a 25 Km dalla sorgente, più o meno 
all’altezza di Poppi. Successivamente si possono distinguere, in linea di massima, due 
tratti a diversa pendenza media: il primo sino a Firenze di pendenza pari al 2,5‰ e il 
successivo sino alla foce con pendenza media dello 0,4‰.

Le formazioni geologiche sono in prevalenza impermeabili costituite da argille, marne, 
scisti argillosi, calcari marnosi e arenarie compatte. La parte prevalentemente permeabile 
del bacino non supera il 5% dell’intera superficie. La copertura alluvionale, quasi ovunque 
di spessore modesto, è presente sul 23% della superficie. Nel complesso le rocce 
costituenti il bacino dell’Arno sono facilmente erodibili. La stessa colorazione, 
generalmente giallastra, delle acque fluenti, è indice di un forte trasporto solido in 
sospensione. Ciò determina una intensa tendenza alla denudazione del bacino, 
nonostante che la Toscana, nel suo complesso, sia una delle regioni italiane più ricche di 
bosco rispetto alla superficie complessiva agraria e forestale.

La temperatura media annua diminuisce costantemente e progressivamente procedendo 
dal mare verso l’interno della vallata. Tale diminuzione è più sensibile a partire dal Medio 
Valdarno. L’ampiezza dell’escursione annua varia a causa dell’altitudine e della vicinanza 
del mare, la cui azione volano si fa sentire a discreta profondità dal litorale. Le isoterme di 
valore meno elevato corrono parallelamente alle giogaie ed al rilievo del Pratomagno, 
mentre quelle di valore più alto seguono i rilievi, delimitando a nord ed a sud la parte più 
bassa della vallata. L’andamento mensile delle temperature è nel complesso caratterizzato
in tutto il bacino da un progressivo aumento da gennaio sino a luglio, e da un altrettanto 
progressiva diminuzione da luglio a dicembre. Le temperature minime si rilevano 
generalmente nei mesi di gennaio e febbraio, mentre le massime in luglio e agosto. 
L’andamento della copertura nuvolosa segue quella generale della maggior parte delle 
regioni italiane. I mesi più sereni sono quelli di luglio e agosto mentre il più nuvoloso è 
dicembre.

Le problematiche relative agli eventi alluvionali nel bacino dell'Arno

La morfologia del territorio influenza anche gli aspetti pluviometrici del Bacino del Fiume 
Arno, anche se in maniera minore, considerato il carattere più aleatorio delle 
precipitazioni. La distribuzione spaziale dei totali pluviometrici annui medi varia da 600 a 
2400 mm annui. Le aree a maggiore piovosità si rilevano nel Mugello e nei rilievi della 
catena appenninica, nonché nel Pratomagno. La relazione tra quota e piovosità risulta 
fortemente significativa, ma è da tenere in considerazione anche l’elemento esposizione 
dei versanti, in relazione all’interazione con le correnti di aria umida provenienti dal 
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Mediterraneo centro-occidentale.

La disaggregazione a livello stagionale della pluviometria media nel Bacino del Fiume 
Arno identifica i seguenti regimi: sublitoraneo nelle zone più interne, con massimi in 
autunno e primavera e minimo estivo, e sub-mediterraneo o mediterraneo nelle zone più 
prossime alla costa, con massimo invernale e minimo estivo. Il regime continentale, con 
massimo estivo e minimo invernale, è scarsamente individuabile e può presentarsi 
sporadicamente in qualche anno nelle parti più interne del bacino.

Dal punto di vita meteorologico alle precipitazioni estive contribuiscono in buona parte i 
fenomeni a carattere convettivo (temporalesco) locale, mentre le precipitazioni autunnali e 
soprattutto invernali derivano in gran parte dal passaggio di sistemi frontali su scala più 
grande e manifestano un notevole effetto da incremento orografico. Come risulta 
dall’analisi della Figura 50 e seguenti, la stagione mediamente più piovosa risulta essere 
l’autunno, con un massimo nei mesi di ottobre e novembre. La stagione meno piovosa è 
sicuramente l’estate. La stagione invernale è invece quella che mostra la maggiore 
variabilità territoriale.

In questo contesto, con particolare riferimento al verificarsi degli eventi meteorici intensi ed
estremi, si pone anche la consapevolezza di vivere in un periodo di rapido cambiamento 
delle condizioni del clima. Questo cambiamento viene percepito sia in termini di aumento 
delle temperature (come i rilevamenti a scala globale e locale confermano da tempo in 
maniera piuttosto omogenea), sia come cambiamento manifestato dagli eventi 
pluviometrici si verificano anche nel nostro bacino. L’incertezza delle valutazioni penalizza 
inevitabilmente una chiara quantificazione dell’impatto del cambiamento in atto sul ciclo 
idrologico, anche perché le variabilità spaziale (tra le diverse aree geografica, nelle diverse
zone climatiche), è senza dubbio elevata. Questa incertezza si scontra inevitabilmente con
la consapevolezza, sempre più diffusa, che il cambiamento sia già in atto.  cambiamenti di 
entità e dinamica delle precipitazioni possono avere un impatto più diretto sulle attività 
umane rispetto alla variazione di altre variabili meteorologiche, ma, come già evidenziato, 
sono più difficili da caratterizzare a causa delle fluttuazioni pressoché a tutte le scale 
spaziali e temporali. Anche se la percezione comune è quella di un loro intensificazione 
negli ultimi anni, gli eventi intensi e localizzati non sono una novità nel bacino dell’Arno. 
Una autorevole fonte di informazione per tracciare l’accadere di eventi di questo tipo è 
costituita dalla serie di Annali Idrologici del Servizio Idrografico, disponibili dal 1921 al 
1997. In particolare, fino al 1966 l’Annale parte II conteneva anche una sezione dedicata 
agli eventi idrologici più significativi accaduti nell’anno. Tra questi, con riferimento allo 
specifico tipologia degli eventi considerati e all’estensione del bacino dell’Arno, si 
segnalano come esempi particolari i seguenti.

Data Zona/note

Novembre 1926 Bisenzio (rottura arginale a S. Martino)

Dicembre 1937 Padule di Fucecchio

Febbraio 1941 Pescia, Bisenzio

Febbraio 1947 Pescia, Bisenzio, Sieve

Novembre 1949 Greve, Pesa, Elsa, Egola, Era

Febbraio 1951 Solano, Tegggina, Ombrone Pt., Bisenzio

Agosto 1952 Improvvisa e violenta piena del T. Nievole ha determinato forti esondazioni in più punti 
delle arginature, cedimento di una pila del ponte ferroviario di Serravalle, le acque Rii 
Salsero e Castagnaregola hanno investito il centro di Montecatini con danni 
eccezionalmente gravi sia alle terme sia a città e campagne. Nel Bacino dell'Ombrone

5



Pistoiese franamenti, esondazioni e rotte con vasti allagamenti

Settembre 1953 Concentrazione di precipitazioni, nei piene eccezionali nei corsi d'acqua interessati con
rapidi incrementi di portata, danni non eccessivamente gravi ma quartieri di Firenze  
allagati dalle acque dei Torrenti Mugnone e Affrico

Tale fatto è inoltre confermato dall'analisi del catasto degli eventi AVI (considerato ai fini 
della predisposizione delle mappe di pericolosità e rischio alluvioni). Da una ricerca svolta 
analizzando i dati di precipitazioni nel periodo 1997/2012, in sintesi, si può affermare che  
le stazioni pluviometriche in cui si osserva una sensibile variazione in termini di incremento
della frequenza dei valori più alti degli estremi annui di precipitazione sull’intervallo di 
un'ora, sono circa un terzo delle stazioni analizzate. L'impressione – da confermare con 
ulteriori analisi  – è quindi quella di un estensione generalizzata delle aree con 
propensione ai fenomeni tipo flash flood, con conseguenze da tenere in seria 
considerazione per la corretta valutazione della mappatura del rischio. Allo stato attuale, 
così come indicato nella direttiva per il primo ciclo di applicazione, sono state perimetrate 
le aree a pericolosità e rischio facendo riferimento soltanto parzialmente ai fenomeni di 
cambiamento climatico sopra indicati. 

In ogni caso è opportuno evidenziare come gli eventi alluvionali che hanno interessato e 
che potenzialmente possono interessare il bacino del fiume Arno sono estremamente 
significativi, con il coinvolgimento non solo degli abitanti ricadenti nelle aree allagabili 
(dalle analisi svolte in sede di elaborazione delle mappe di pericolosità e rischio idraulico 
sono stati calcolati circa 1.500.000 persone residenti nelle aree a pericolosità), ma anche il
coinvolgimento delle attività economiche poste in stragrande maggioranza nei territori di 
fondovalle. Storicamente le alluvioni che hanno interessato il bacino sono estremamente 
numerose: dal 1300 si contano ad esempio ben otto alluvioni disastrose che hanno colpito 
la città di Firenze di cui l'ultima nel 1966. L'impatto di un evento simile – quantificabile dalle
mappe di pericolosità e rischio elaborate – al giorno d'oggi assume valori di perdita 
economica estremamente elevati. Solo per il territorio comunale di Firenze abbiamo una 
stima di danno per le attività economiche e per gli edifici di circa 6 miliardi di euro nel caso 
di un evento simile al 1966. Naturalmente è impossibile stimare la perdita per gli 
innumerevoli beni artistici ed architettonici posti nelle aree a rischio, oltreché le perdite 
sociali e finanziarie.

Caratteristiche degli eventi alluvionali

Come indicato precedentemente, nel bacino dell'Arno si sono verificati eventi alluvionali 
che possono essere ricondotti, in sintesi, a fenomeni di allagamento per esondazione delle
acque di piena dal reticolo fluviale gerarchizzato. E' questo il caso delle alluvioni storiche 
di Firenze e di Pisa: piogge a carattere persistente, distribuite su buona parte del bacino, 
si concentrano nella rete di drenaggio principale (Arno e suoi affluenti primari quali Ambra, 
Sieve, Greve, Bisenzio, Ombrone, Pesa, Elsa, Era, etc.)) ed esondano per insufficienza 
della sezione o per cedimento strutturale del sistema di opere idrauliche (ad esempio 
rotture arginali). I fenomeni di tale tipo caratterizzano, con evidenza maggiore dalla fine 
degli anni '90 ad oggi, anche il reticolo minore dove si registrano eventi di pioggia di 
breve/media durata, perlopiù localizzati, che provocano piene repentine e conseguenti 
esondazioni lì dove la sezione è insufficiente. Sono eventi che spesso si correlano ai 
fenomeni di cambiamento climatico in atto ma di cui, come indicato in precedenza, ci sono
anche registrazioni di accadimento nel passato. Spesso associati a questi ultimi, si 
verificano fenomeni di allagamento diretto dalle precipitazioni: si tratta di eventi molto 
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intensi di pioggia con le acque meteoriche che dilavano ed allagano il terreno senza 
raggiungere il reticolo di drenaggio. Provocano conseguenze anche molto dannose sia 
delle aree urbane, sia nelle porzioni del rilievo poste immediatamente a monte di aree 
urbanizzate. 

Un 'altro fenomeno di allagamento possibile nel bacino è quello dovuto alle mareggiate. Il 
tratto di costa fisicamente attribuito al bacino dell'Arno è di circa 20 km e, specialmente 
alla foce dell'Arno dove sono presenti numerosi insediamenti e centri abitati, si sono 
verificati e si possono verificare eventi di tale tipo.

E' opportuno ricordare che, allo stato attuale delle conoscenze, la pericolosità idraulica 
dovuta ad esondazione diretta dal reticolo organizzato viene ricavata con metodologie di 
analisi modellistica idrologico-idraulica che non tiene conto del possibile cedimento delle 
strutture arginali e dei fenomeni, spesso presenti in fase di evento, di occlusione possibile 
degli attraversamenti e/o delle sezioni. Tali fatti sono legati ad una imponderabilità che non
consente di poter ottenere degli schemi di calcolo analiticamente, e quindi di previsione, 
accettabili. Tuttavia nella casistica degli eventi, i fenomeni di allagamento per cedimento 
arginale o per occlusione della sezione sono usuali. 

Tipologie principali di elementi a rischio di alluvione nel bacino 
dell'Arno

Le aree che risultano allagabili per eventi alluvionali nel bacino dell'Arno corrispondono a 
circa 2000 kmq. Sono generalmente ubicate nei fondovalle e interessano anche aree 
densamente urbanizzate come l'area metropolitana Firenze/Prato/Pistoia o l'area pisana. 

Gli elementi a rischio presenti possono essere ricondotti e classificati in alcune tipologie 
principali. Quelle considerate nell'elaborazione delle mappe, anche facendo riferimento 
alle specifiche di cui alla direttiva “alluvioni” e al decreto di recepimento 49/2010, sono le 
seguenti:

1. zone urbanizzate (agglomerati urbani, nuclei abitati con edificazione diffusa e 
sparsa, zone di espansione, aree commerciali e produttive) con indicazione sul 
numero di abitanti potenzialmente interessati da possibili eventi alluvionali;
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2. strutture Strategiche (ospedali e centri di cura pubblici e privati, centri di attività 
collettive civili, sedi di centri civici, centri di attività collettive militari;

3. infrastrutture strategiche e principali (linee elettriche, metanodotti, oleodotti, gasdotti
e acquedotti, vie di comunicazione di rilevanza strategica sia carrabili che ferrate, 
porti e aeroporti, invasi idroelettrici, grandi dighe;

4. beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse (aree naturali, aree boscate, 
aree protette e vincolate, aree di vincolo paesaggistico, aree di interesse storico e 
culturale, zone archeologiche di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – MIBAC; aree Protette Nazionali e 
Regionali di cui alla Legge Quadro 394/91 e Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC 
e ZPS) di cui alle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE, ex 79/409/CEE 
“Uccelli”); 

5. attività economiche;

6. insediamenti produttivi o impianti tecnologici, potenzialmente pericolosi dal punto di 
vista ambientale.

Gli elementi a rischio maggiormente esposti da un evento alluvionale sono indubbiamente 
gli insediamenti urbani e la popolazione (1.500.000 abitanti interessati); forti conseguenze 
si possono avere anche per quanto riguarda le attività produttive - che storicamente 
occupano le aree pianeggianti di fondovalle – e la rete di servizi (strade, autostrade, 
impianti igienico-sanitari). 

Per quanto riguarda le aree protette, se da una parte la loro vulnerabilità diretta ad un 
evento alluvionale non è da ritenersi elevata (si tratta perlopiù di aree umide o in ogni caso
con ridotta vulnerabilità in caso di alluvione), queste possono tuttavia subire effetti indotti a
causa della vicinanza ad insediamenti produttivi e alla possibile diffusione di inquinanti 
trasportati dalle acque fluenti. In questa casistica rientrano anche i possibili impatti per le 
aree designate per l'estrazione di acqua da destinarsi al consumo umano dove l'eventuale 
fenomeno alluvionale può causare, nel caso di  scarsa protezione degli impianti, un 
deterioramento temporaneo della qualità della risorsa ed una interruzione dei servizi.

Un ulteriore casistica da prendere nella dovuta considerazione è rappresentata dalle 
possibili conseguenze che si possono avere per gli impianti di depurazione in caso di 
alluvione. Come è noto, per ovvi motivi di carattere progettuale, tali impianti sono posti 
nelle immediate vicinanze dei corsi d'acqua in aree perlopiù allagabili direttamente. La 
possibilità di fermo impianto e di sospensione del trattamento di depurazione appare 
quindi concreta.
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Sintesi delle criticità e complessità strutturali

Le problematiche relative al governo e alla gestione delle alluvioni sono notevolmente 
complesse e vanno ad interagire, in maniera palesemente contrastante a seconda della 
prospettiva dalla quale si affronta, con molteplici aspetti della vita sociale, produttiva e di 
salvaguardi e di sviluppo economico del sistema attualmente esistente nel bacino.

A quanto sopra si aggiunge una notevole frammentazione delle competenze in materia di 
rischio idraulico e di governo della risorsa idrica che portano ulteriori difficoltà 
nell'individuare strategie operative efficaci. In questo fonte di possibile chiarezza, se 
interpretata ed applicata correttamente, la direttiva “alluvioni” può risultare elemento di 
chiarezza importante. La determinazione, in un contesto europeo ampio, condiviso ed 
unanime, di elementi di pericolosità e rischio alluvioni a cui necessariamente deve seguire 
una applicazione a livello nazionale concreta, non può far altro che aiutare ad individuare 
politiche gestionali e strategie di attuazione efficaci alla scala locale.

D'altra parte l'attuale sistema economico spesso cozza con le norme di tutela necessarie 
ad evitare insediamenti ed attività nelle zone a rischio, con l'innescarsi  di conflittualità che 
contrappongono l'”esigenza” di mitigazione del rischio possibile e la “necessità” di sviluppo
locale.

Nell'ottica del piano di gestione “alluvioni” che, partendo dalle mappe di pericolosità e 
rischio, dovrà, attraverso la determinazioni degli obbiettivi da raggiungere, individuare le 
forme di mitigazione e di gestione del rischio, si potrà costruire una strategia alla scala di 
bacino tale da poter attuare anche forme di sviluppo sostenibile nei confronti del rischio 
idraulico e, in una visione più ampia così come richiesto dalla direttiva “acque” di cui la 
2007/60 è una emanazione, della gestione globale della risorsa idrica.

D'altronde i punti di contatto e di sovrapposizione tra direttiva “alluvioni” e direttiva “acque” 
sono molteplici e necessari. Questo sia per quanto riguarda le pressioni che per ciò che 
riguarda le forme di mitigazione.

E' possibile in tale contesto sintetizzare le criticità riconducibili alla mancanza di una 
azione specifica per la mitigazione del rischio idraulico; 
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 danni al sistema antropizzato e produttivo esistente sia per eventi ricorrenti che 
eccezionali;

 danni al sistema dei beni culturali, al sistema sociale e alla rete dei servizi;

 compromissione sia diretta che indiretta (forme di inquinamento) del sistema delle 
aree protette, degli ecosistemi e della biodiversità;

 danni al sistema delle reti infrastrutturali e tecnologiche, interruzione delle attività 
primarie;

 danni per fermo impianti e mancata produzione, ripercussione nei mercati finanziari,
danni di immagine;

 danni per mancato sviluppo con conseguente trasferimento di attività e capitali, 
deperimento del sistema economico;

 danni per mancata o ridotta applicazione di procedure di protezione civile in fase di 
evento;

 insicurezza del tessuto sociale soggetto a fenomeni naturali di difficile 
comprensione;

D'altra parte è possibile evidenziare anche quelle forme di criticità che scaturiscono da 
una non corretta applicazione di forme di tutela e di mitigazione del rischio:

 esasperata complessità normativa in merito alla tutela/difesa dal rischio idraulico ed
idrogeologico;

 ramificazione e frammentazione delle competenze in materia di rischio idraulico con
conseguente incertezza procedurale ed incentivazione a forme di abuso;

 intensivo ed esteso utilizzo di norme restrittive e coercitive con conseguente scarsa 
fiducia nell'azione amministrativa e scomparsa/trasferimento di attività anche 
significative sia dal punto di vista culturale che produttivo;

 estesa applicazione di criteri strutturali tout court per la difesa idraulica, con 
eccessiva ingegnerizzazione del territorio, forte impatto sul sistema ambientale ed 
elevato aumento dei costi di manutenzione;

 eccessivo ricorso ad interventi strutturali post-evento;

 applicazione di regole di governo del territorio non corrispondenti alle esigenze del 
reticolo idrografico.

Infine si possono identificare quelle criticità indotte dall'applicazione di forme di governo, di
utilizzo e di pianificazione del territorio che hanno come conseguenza l'aumento di 
pericolosità e di rischio idraulico:

 pianificazione e sviluppo urbanistico non correttamente inquadrato nel sistema 
fisico naturale;

 utilizzo di pratiche agricole e di sistemi di regimazione dei versanti che non tengano
conto delle problematiche di rischio idrogeologico;

 eccessiva diffusione di sistemi e reti in aree idraulicamente sensibili;

 eccessiva fiducia nella possibilità di annullamento/mitigazione del rischio tramite 
sistemi strutturali ed occupazione di territorio;
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 mancanza di informazione e di conoscenza da parte di tutti i cittadini del pericolo e 
del rischio idrogeologico;

 sottovalutazione delle problematiche inerenti il rischio idrogeologico;

 attenzione alle problematiche di carattere idrogeologico limitata solo nel periodo di 
accadimento dell'evento critico.

Che cosa è stato fatto

Nella nostra Nazione l'attenzione per gli aspetti legati al rischio idrogeologico e al rischio 
idraulico in particolare risale sin dalla metà degli anni '80. Con la legge 183/89 sulla difesa 
del suolo, poi confluita nel D.Lgs. 152/2006, tale attenzione si è concretizzata sotto 
l'aspetto normativo e sono nate e cresciute le Autorità di Bacino che, di fatto,  sono i 
precursori delle autorità di distretto introdotte dalla direttiva “alluvioni”.

E' importante fare un rapido excursus su quanto, dall'istituzione delle AdB ad oggi, è stato 
compiuto in materia di difesa dalle alluvioni nel bacino dell'Arno:

 i piani stralcio “rischio idraulico” e “assetto idrogeologico” (PAI): sono atti che 
hanno inquadrato le tematiche relative alla pericolosità e alla mitigazione del 
rischio idraulico; da tali piani, costantemente aggiornati ed integrati, prendono 
origine sia la programmazione degli interventi che gli indirizzi per la pianificazione 
territoriale delle amministrazioni comunali;

 gli interventi strutturali di mitigazione del rischio: dalla metà degli anni '90 sono 
state realizzate numerose opere idrauliche che hanno contribuito e contribuiscono, 
in particolare modo nel reticolo minore oggetto di eventi frequenti ed intensi, alla 
mitigazione del rischio; inoltre, nonostante il difficile reperimento di risorse, sono in 
corso di realizzazione importanti interventi strutturali anche lungo l'Arno, mirati all 
riduzione del rischio idraulico per le aree di Firenze e Pisa;

 è stata sviluppata dalla Regione Toscana una importante rete di monitoraggio e 
rilevemento che consente, specialmente  per le aste principali, una buona 
previsione dell'evento atteso e quindi anche una interpretazione degli effetti al 
suolo;

 è stata attivata un importante ed efficiente sistema di protezione civile, in 
collaborazione sia con il sistema locale (Province/Regioni/Prefetture/Comuni) che 
con il Dipartimento nazionale; in tale ottica sono in continuo e costante sviluppo 
metodi sia di previsione dell'evento atteso che di mitigazione alla scala locale degli 
effetti;

 si è sviluppata una forte collaborazione tra AdB/Comuni/Uffici del Genio Civile per 
l'aggiornamento costante delle mappe di pericolosità del PAI;

 è stato dato avvio infine ad una azione di comunicazione e partecipazione del 
rischio sia mediante la divulgazione del quadro conoscitivo, sia mediante 
l'attivazione di appositi eventi (lezioni nelle scuole, workshop, esercitazioni, etc.).

Proposte per una strategia di azione

Le problematiche sopra ricordate hanno un impatto estremamente rilevante sul tessuto 
sociale, ambientale ed economico compreso nel bacino dell'Arno. Le complessità, sia 
direttamente legate al verificarsi degli eventi, sia connesse alla mancata o errata 
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applicazione di politiche ad hoc, sono estremamente rilevanti e presentano forti 
implicazioni non solo per quanto riguarda l'esistente, ma anche per le prospettive di 
sviluppo e di mantenimento/valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.

E' indubbio che le azioni in materia di gestione del rischio di alluvioni devono essere legate
e connesse in un più ampio quadro integrato ed esteso all'intera gestione della risorsa 
idrica, così come chiaramente definito dalla direttiva “acque” 2000/60/CE. Le relazioni tra 
le due direttive, sia nell'ambito della condivisione dei dati di base, che nella azioni di 
gestione, devono essere univoche e portare ad azioni condivise e sinergiche. In tale 
quadro, con lo scopo di giungere ad una strategia di azione unitaria per la gestione del 
rischio di alluvioni che sia utilizzabile sia alla scala di UoM che alla scala di distretto, 
abbiamo intrapreso una serie di azioni sintetizzate nei punti seguenti:

 utilizzo e valorizzazione del patrimonio conoscitivo e pianificatorio del Piano di 
Assetto Idrogeologico (PAI) esistente ed operativo sin dall'inizio del secolo, che 
costituisce un patrimonio di conoscenze unico, anche alla scala europea;

 creazione per la UoM Arno di un database geografico comune per la gestione e la 
rappresentazione dei dati inerenti sia il piano di gestione “acque” che il piano di 
gestione “alluvioni”, che consente l'aggregazione delle informazioni (anche per il 
rischio alluvioni) alla scala del “corpo idrico” giungendo pertanto a quanto 
espressamente richiesto nel documento “Links between the Floods Directive (FD 
2007/60/EC) and Water Frameworks Directive (WFD 2000/60/EC). Resource 
Document” del 25/10/2013. E' importante puntualizzare che tale documento redatto
dal gruppo di lavoro Flood sarà formalmente adottato dai water director europei.

 predisposizione di modalità di visualizzazione “aperte” delle informazioni relative a 
pericolosità e rischio nel bacino, tramite servizi web-gis di uso semplificato;

 predisposizione e diffusione dei sistemi di allerta/allarme e della pianificazione di 
protezione civile anche alla scala locale (singolo edificio);

 attivazione di forme di partecipazione e di forme di divulgazione dei dati che 
possano consentire una maggior percezione delle problematiche inerenti il rischio 
idraulico.
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Allo stesso tempo è possibile intraprendere nell'ambito del piano di gestione altre azioni 
quali:

 razionalizzazione del sistema di competenze;

 identificazione di forme di governo e di gestione del territorio alla scala di 
bacino/sottobacino al fine di ottimizzare la produzione del deflusso nei territori 
collinari e montani, anche attraverso l'attivazione di forme partecipate con 
associazioni ed imprenditori;

 ulteriore miglioramento delle conoscenza nel campo della previsione e prevenzione 
degli eventi estremi con particolare riferimento ai fenomeni connessi con il global 
change;

 introduzione di strumenti di analisi economica che consentano la valutazione costi-
efficacia e costi-benefici al fine di una vera e propria gestione del rischio;

 modificazione ed aggiornamento delle norme esistenti in materia al fine di introdurre
anche nel contesto normativo nazionale/regionale il concetto di gestione e di 
sostenibilità del rischio residuo;

 pianificazione e realizzazioni di interventi strutturali per la mitigazione del rischio 
idraulico che tengano nella dovuta considerazione il sistema ecologico esistente, 
che consentano la naturale divagazione del corso d'acqua e che consentano il 
mantenimento e la incentivazione delle aree di pertinenza fluviale;

 introduzione di criteri e regole per consentire il mantenimento della permeabilità dei 
suoli, il mantenimento e l'aumento della capacità di invaso naturale anche nei 
territori collinari e montani;

 applicazione dei codici di buona pratica agricola;

 diffusione delle pratiche e delle azioni di protezione civile anche alla scala locale al 
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fine della applicazione di criteri di autosicurezza e mitigazione del danno atteso;

 prevenzione e tutela dei beni culturali esistenti anche attraverso lo sviluppo di azioni
di protezione civile alla scala singolo edificio/singolo bene;

 sviluppo di ulteriori forme di comunicazione e divulgazione per la diffusione a tutta 
la cittadinanza della conoscenza locale del rischio atteso.

 azioni di gestione integrata del rischio idraulico identificate per obbiettivi territoriali e
basate sulla catena percezione, previsione, prevenzione e preannuncio.

L'elaborazione del piano di gestione “alluvioni” per il bacino dell'Arno si pone giocoforza 
obbiettivi importanti, per i quali il raggiungimento passa attraverso una forte e costante 
azione di cooperazione tra tutte le parti in causa. Tali forme di partecipazione si potranno 
attuare sia attraverso gli strumenti oramai consolidati di programmazione negoziata e di 
cooperazione tra le amministrazioni, sia mediante forme diverse ed innovative che 
consentano la presenza in prima persona di cittadini ed associazioni.

In tale contesto l'elaborazione del piano di gestione “alluvioni”, nel quadro condiviso 
definito dalle relazioni tra direttiva “acque” e direttiva “alluvioni”, fornisce l'occasione 
specifica, oltre che per attuare in maniera concreta forme di mitigazione del rischio e di 
sviluppo sostenibile, anche per razionalizzare le competenze, promuovere la gestione 
condivisa delle informazioni, giungere infine ad una concreta partecipazione e 
coinvolgimento della popolazione nella predisposizione delle politiche e delle azioni da 
intraprendere in materia.

Firenze, dicembre 2013
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