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LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA FLASH-FLOODS A SCALA DISTRETTUALE 

 

 

1. Introduzione 

Il presente documento è finalizzato a sintetizzare le operazioni e le scelte che sono state svolte nel corso del 

2018 per rivedere ed elaborare la metodologia di analisi di propensione ad eventi intensi e concentrati (cd. 

Flash Floods) alla scala del Distretto dell’Appennino Settentrionale. La metodologia è stata in origine 

presentata nell’ambito del Workshop “Flash Floods and Pluvial Flooding” tenutosi a Cagliari nel 2010 

(Brugioni et al., 2010) dall’allora Autorità di Bacino del fiume Arno (oggi Distretto dell’Appennino 

Settentrionale) ed è stata poi inserita nelle mappe del primo ciclo del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, 

cui si rimanda per la descrizione della metodologia originaria1. 

L’estensione a tutto il territorio distrettuale della mappatura a flash-flood si è resa necessaria per individuare 

alcuni degli areali a potenziale rischio significativo richiesti dalla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE nella fase di 

Valutazione Preliminare. Infatti, in accordo con ISPRA, l’analisi di propensione a flash-flood viene proposta a 

livello nazionale come possibile metodologia per tener conto dei cambiamenti climatici, dato che un effetto 

di questi ultimi si esplica proprio nell’intensificazione di eventi meteorici intensi e concentrati considerati 

nella metodologia stessa. 

 

2. Dati di input 

Al fine di applicare la metodologia in modo il più possibile omogeneo su tutto il territorio di competenza, il 

primo passo è stato quello di raccogliere e render coerenti i dati di partenza. In particolare, tali dati 

riguardano: 

- Modello digitale del terreno: si è fatto riferimento al DEM a maglia 20 m distribuito dal Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare disponibile su tutto il territorio di interesse 

(http://wms.pcn.minambiente.it/wcs/dtm_20m) 

- Reticolo idrografico di riferimento: lo strato geografico di partenza è quello corrispondente al 

network dei corpi idrici superficiale a geometria lineare (SurfaceWaterBodyCentreline) realizzato per 

la consegna 2016 del reporting wise riguardante la Direttiva 2000/60/CE. Tale strato di partenza è 

stato rivisto ed integrato come spiegato nel seguito della guida 

- Statistiche pluviometriche di eventi estremi: si può far riferimento alle linee segnalatrici di possibilità 

pluviometrica pubblicate dai servizi idrologici regionali (ad es., per quanto riguarda la Toscana tali 

linee sono disponibili su tutto il territorio ed aggiornate al 2012) 

 

 
1 M. Brugioni, B. Mazzanti and S. Franceschini (2010). How meaningful is flash flood risk mapping? - Arno River Basin 
Authority. WG F Thematic Workshop on Implementation of the Floods Directive 2007/60/EC “FLASH FLOODS AND 
PLUVIAL FLOODING”, 26th – 28th May 2010, Cagliari, Italy. 
http://www.isprambiente.gov.it/files/acque/p4-paper-brugioni-etal.pdf 
 
ADB Arno (2013) - Metodologia per la definizione della predisposizione al verificarsi di fenomeni tipo Flash Flood nel 
bacino del fiume Arno. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno: 
http://www.appenninosettentrionale.it/scarica/metodologia_FF_new.pdf  

http://wms.pcn.minambiente.it/wcs/dtm_20m
http://www.isprambiente.gov.it/files/acque/p4-paper-brugioni-etal.pdf
http://www.appenninosettentrionale.it/scarica/metodologia_FF_new.pdf
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3. Elaborazioni 

Le elaborazioni svolte sono state finalizzate al calcolo dei tre parametri richiesti dalla metodologia, ovvero 

Area del sottobacino considerato (Abac), tempo idrologico di risposta del sottobacino stesso (Tlag) e tempo 

di ritorno (Tr) associato ad una soglia pluviometrica tipica di eventi intensi e concentrati, pari a 50mm in 1h 

in accordo con la metodologia originaria. In particolare, sono state svolte le seguenti operazioni: 

3.1 Definizione del reticolo di riferimento: le centrelines sopra citate sono state riviste ed integrate 

in più modi. 

o Sono stati scartati i copri idrici relativi a tratti di acque basse in zone di pianura e bonifica che 

non si prestano ad essere analizzati mediante la procedura a flash-flood, mentre sarebbero 

più propriamente analizzabili come propensione a fenomeni di tipo “pluviale” ovvero di 

ristagni 

o Inoltre, dato che le centrelines non coprono tutto il territorio distrettuale, in quanto ad 

esempio non sono definite su piccoli bacini costieri, si è deciso di integrare il reticolo con 

ulteriori tratti estratti dal reticolo idrografico regionale laddove ritenuto significativo il rischio 

di eventi flash-flood in base al contesto circostante ed agli eventi passati 

o Sono state delineate le aste di primo ordine fino allo spartiacque del bacino, al fine di 

individuare il percorso idraulicamente più lungo al fine del calcolo del Tlag 

o Infine, si è agito sulle intersezioni idrauliche (nodi) da un lato per evitare che tratti di reticolo 

si sovrapponessero rendendo problematica l’individuazione dei principali percorsi di deflusso 

e dei conseguenti bacini idrologici, dall’altro per analizzare particolari situazioni di interesse, 

ad esempio in corrispondenza di centri abitati con elevata esposizione di soggetti a rischio 

 

3.2 Creazione dei bacini: sulla base del reticolo così definito e del DEM a 20 m sono stati delineati i 

bacini di monte associati ad ogni asta del reticolo stesso (vd. Allegato A). In aggiunta ai 

sottobacini così elaborati a scala di Distretto, si sono inseriti alcuni sottobacini maggiormente 

dettagliati nei Piani di bacino, in modo da ottenere un ulteriore approfondimento e una 

sostanziale coerenza con i quadri conoscitivi vigenti 

 

3.3 Individuazione del percorso idraulicamente più lungo: al fine di calcolare il tempo di risposta 

idrologico del bacino chiuso ad ogni asta del reticolo creato, si è reso necessario individuare 

l’insieme dei tratti di monte che formano il percorso più lungo tra tutti quelli percorribili. Tale 

operazione è stata svolta mediante apposita routine di calcolo in linguaggio octave/matlab che 

sfrutta le informazioni FROM_NODE e TO_NODE associate ad ogni asta e che ipotizza una 

struttura dendritica-convergente del reticolo idrografico (ovvero possono esserci affluenti 

all’asta principale ma non biforcazioni della stessa verso valle). Per ogni asta di reticolo è stato 

quindi creato lo shape-file polilineare dei flow path di più lungo percorso 

 

3.4 Calcolo dei tempi di risposta idrologica dei bacini: il parametro Tlag è stato calcolato in funzione 

del tempo di corrivazione (da letteratura idrologica si ha Tlag=0.6*Tcorr) a sua volta calcolato 

confrontando 10 formulazioni di letteratura (Giandotti, Kirpick, Johnstone, California, Pezzoli, 

Puglisi, Ventura, Tournon, Pasini e Viparelli). I dati morfometrici necessari per le formule sono 

stati ricavati in base alle elaborazioni precedentemente descritte e ad operazioni gis di comune 

impiego a partire dal DEM (vd. Allegato A). In base al confronto tra i Tlag così calcolati e i dati 

noti dalle pianificazioni di bacino per le UoM di interesse, sono state individuate le formulazioni 

con miglior capacità predittiva 
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3.5 Calcolo del tempo di ritorno critico: il tempo di ritorno Tr associato ad una precipitazione di 50 

mm in 1 h è stato ricavato in base ad operazioni di regressione delle linee segnalatrici di 

possibilità pluviometrica sui vari tempi di ritorno. I dati così ottenuti sono stati spazializzati su 

tutto il territorio regionale, utilizzando l’interpolatore esatto Inverse Distance Weighted (IDW) 

imponendo la cella del raster risultante pari a 1 km2, e mediando i dati sulle aree dei sottobacini 

considerati 

 

4. Risultati 

La procedura di classificazione relativa di propensione alle flash-flood è stata svolta alla scala delle singole 

UoM per bacini di area inferiore a 500 km2, taglia oltre la quale le problematiche di rischio idraulico sono 

connesse più alle alluvioni “classiche” che non a fenomeni flash-flood come intesi sul territorio del Distretto 

dell’Appennino Settentrionale. In particolare, ai tre parametri è stato associato un indice di propensione 

variabile da 1 a 4 sulla base dei seguenti limiti nella distribuzione di frequenza (vd. Allegato A): 

 
Percentile 

≤ 25° (25° - 50°] (50° - 75°] > 75° 

Indice 4 3 2 1 

La classe finale viene individuata in base alla sommatoria dei tre indici (ai bacini con area maggiore di 500 

km2 è stata assegnata di default una classe bassa di propensione): 

 
Percentile 

< 25° [25° - 50°) [50° - 75°) ≥ 75° 

Classe di 
propensione 

Bassa Moderata Elevata 
Molto 

elevata 

Dato che la classificazione è sensibile alla vicinanza di un parametro ai limiti percentili, si è svolta una verifica 

critica di quei sottobacini i cui parametri ricadevano in un range di ±5% del limite di classe e, per alcuni di 

essi, sono state imposte delle variazioni di classe più coerenti con il contesto circostante (ad es., per evitare 

salti di classi su bacini similari). 
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Allegato A: procedure in ambiente ArcGIS per individuazione di reticolo e bacino idrografici di riferimento 

Le elaborazioni finalizzate alla realizzazione di un modello digitale del terreno idrologicamente corretto, 

coerentemente con il reticolo idrografico di riferimento, sono state svolte utilizzando ArcHydro tool di ArcGIS 

scaricabile gratuitamente al link: http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Setup/ 

Il reticolo di riferimento inizialmente considerato è quello corrispondente al network dei corpi idrici 

superficiali a geometria lineare (SurfaceWaterBodyCentreline) realizzato per la consegna 2016 del reporting 

wise riguardante la Direttiva 2000/60/CE sul quale sono state fatte le modifiche descritte al paragrafo 3.1. 

Il reticolo definitivo, comprensivo delle modifiche sopra citate, è stato utilizzato per le successive 

elaborazioni. In particolare, tramite il tool ArcHydro, sono stati delineati i bacini a monte della sezione di 

chiusura di ogni tratto del reticolo, utilizzando, come dati di input, il reticolo suddetto e un modello digitale 

del terreno con maglia di 20 metri fornito dal Ministero dell’Ambiente. Per la delineazione dei bacini sottesi 

è stato realizzato, tramite il Model Builder di ArcGIS 10.0, un apposito toolbox per la concatenazione dei soli 

algoritmi utili alle finalità del lavoro svolto. Tale modello, la cui struttura è mostrata in figura seguente, è 

riportato nel file modello_ArcHydro.tbx 

 

In particolare, alcune delle operazioni più significative svolte riguardano: 

- Aggiunta dei campi HYDROID al reticolo di drenaggio, creazione dei nodi di ciascun segmento e delle 

relazioni FROM_NODE TO_NODE 

- Creazione dei percorsi idraulicamente più lunghi per bacini di primo ordine (e successivo smoothing 

per evitare l’incremento di lunghezza dovuto all’andamento spaziale di tipo zig-zag dell’operazione 

di longest flow path) e loro collegamento con i bacini di valle 

- Creazione dei sottobacini in termini di catchment (bacini a drenaggio diretto dei singoli tratti del 

reticolo), adjointcatchment (bacini sottesi al nodo iniziale di ogni tratto del reticolo) e sottobacini 

complessivi (bacini sottesi alla sezione di chiusura di ogni tratto del reticolo, creati dall’union 

catchment/adjointcatchment e successivo dissolve). Tale ultimo strato è il riferimento geografico per 

il calcolo dei tre indici della metodologia 

http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Setup/
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Una volta calcolati i tre indici predisponenti il sottobacino a fenomeni di tipo flash-flood (Area, Tempo di 

risposta idrologico, Tempo di ritorno precipitazione soglia) su appositi fogli di calcolo, è stata calcolata la 

classe di propensione e tali informazioni sono state associate agli shape-files poligonali dei sottobacini 

con un’opportuna operazione di correzione topologica come di seguito descritto. Infatti, dato che i 

diversi bacini a monte di ogni sezione di chiusura considerata si sovrappongono parzialmente tra loro e, 

in funzione dei diversi indici parametrici, presentano classi di propensione diverse, il file definitivo è stato 

costruito estraendo separatamente le quattro classi di propensione dallo shape-file in oggetto ed 

effettuando un successivo update della classe 2 sulla 1, della classe 3 su quanto ottenuto dall’update 

precedente ed infine della classe 4 su quanto ottenuto dall’update precedente. In questo modo è stato 

ottenuto uno shape-file topologicamente corretto (senza sovrapposizioni di poligoni), dove ad ogni area 

elementare del territorio è stato attribuito il livello di propensione più elevato risultante dall’analisi dei 

singoli sottobacini considerati, come schematicamente rappresentato in figura seguente. 

 


