
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

COMUNE DI PISTOIA 



LEGGE 18 maggio 1989 n. 183: 
"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"  

(S.O. n. 38 alla G.U. - s.g. - n. 120 del 25 maggio 1989) 
TESTO DELLA LEGGE INTEGRATO CON LA LEGGE 253/90, CON IL 

DECRETO LEGGE 398/93 CONVERTITO CON LA LEGGE 493/93, 
CON LA LEGGE 61/94, CON LA LEGGE 584/94. 

………………………… 
Art. 12 

(Autorità di Bacino di rilievo nazionale) 

1.  Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che
 opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini
 medesimi come ecosistemi unitari.  

………………………… 





•  Pianificazione e programmazione in tema di difesa 
del suolo e di gestione delle risorse idriche 

•  Stesura del Piano di Bacino per singoli stralci: 
•  Rischio Idraulico  
•  Assetto Idrogeologico 
•  Bilancio Idrico  
•  Qualità delle Acque  
•  Attività estrattive 









•  Articolo 64 (decreto 152/2006) 8 distretti idrografici: 

 a) distretto idrografico Alpi Orientali 
 b) distretto idrografico Padano 
 c) distretto idrografico Appennino settentrionale 
 d) distretto idrografico pilota del Serchio 
 e) distretto idrografico Appennino centrale 
 f) distretto idrografico Appennino meridionale 
 g) distretto idrografico della Sardegna 
 h) distretto idrografico della Sicilia 

•  Articolo 63 (decreto 152/2006) Autorità di bacino distrettuale 



41.000 chilometri quadri 
11 Autorità di bacino 
28 bacini idrografici 
7 Regioni 
30 Province 
800 Comuni 
8.000.000 abitanti 



Recepimento della direttiva 2007/60/CE 

•  Valutazione preliminare 
del rischio 

•  Mappe della pericolosità 
da alluvione e mappe del 
rischio di alluvioni 

•  Piano di gestione del 
rischio di alluvioni 

•  22 dicembre 2010 

•  22 giugno 2013 
 (direttiva 22 dicembre 2013) 

•  22 giugno 2015 
 (direttiva 22 dicembre 2015) 



•  Comunicazione alla 
Commissione europea 
(26 maggio 2010) 

•  Decreto legislativo 10 
dicembre 2010, n. 219 

•  Linee guida del Ministero 
dell’Ambiente (2013) 

•  Unità di Gestione (UoM). 
Corrispondono alle Autorità 
di Bacino. 

•  Le Autorità di bacino
 nazionali e le Regioni,
 ciascuna per la parte di
 territorio di propria
 competenza, provvedono
 agli adempimenti di quanto
 previsto nel d.lgs 49/2010.
 Le AdB nazionali hanno
 funzione di coordinamento 

•  Predisposizione delle 
mappe di pericolosità e di 
rischio 



Per ciascun scenario si devono indicare: 
•  portata della piena 
•  livello delle acque 
•  se opportuno velocità del flusso 

Tre scenari di riferimento: 
•  scarsa probabilità di alluvioni 
•  media probabilità di alluvioni (Tr maggiore di 100 anni) 
•  elevata probabilità di alluvioni 

Le mappe di rischio devono essere espresse in termini di: 
•  numero di abitanti 
•  tipo di attività economiche 
•  impianti pericolosi potenzialmente inquinanti 
•  aree protette 
•  altre informazioni legate a beni culturali, fenomeni di trasporto solido 
 e colate, etc. 



Piano Stralcio Assetto Idrogeologico 

PI1: TR > 200 anni 
PI2: 30 < TR <= 100 anni H < 30 cm 
       100 < TR <= 200 anni 
PI3: TR <= 30 anni H < 30 cm 
        30 < TR <= 100 anni H >= 30 cm  
PI4: TR <= 30 anni; H >= 30 cm 

Direttiva 2007/60/CE 
PI1: TR > 200 anni 
PI2: 30 < TR <= 200 
anni 
PI3: TR <= 30 anni 

Ambito geografico con possibilità di definire battenti relativi 

La pericolosità idraulica è derivata 
dal PAI integrata dalle nuove 
simulazioni idrologico-idrauliche sul 
Bacino dell’Ombrone  



R = P x V x E = P x D 

6 MACROCATEGORIE DI ELEMENTI A RISCHIO: 

1) Zone urbanizzate, compresa la popolazione potenzialmente coinvolta; 
2) Strutture strategiche; 
3) Infrastrutture strategiche; 
4) Beni ambientali, storici e culturali; 
5) Distribuzione e tipologia delle attività economiche; 
6) Zone interessate da impianti potenzialmente pericolosi (DL 59/05) 

4 CLASSI DI DANNO: 

1) D4 (molto elevato): perdita di vite umane, ingenti danni ai beni economici, 
     naturali, storici e culturali; 
2) D3 (elevato): problemi per l’incolumità delle persone e per la funzionalità del  
      sistema economico (attività produttive, linee di comunicazione principali e servizi 
      di rilevante interesse); 
3) D2 (medio): limitati effetti sulle persone e sul tessuto economico e sociale 
     (infrastrutture secondarie, attività produttive minori); 
4) D1 (moderato o nullo): aree non interessate da insediamenti urbani o produttivi, 
     con possibilità di libero deflusso delle acque. 

3 CLASSI DI PERICOLOSITA IDRAULICA: 

1) P1 - Bassa probabilità di accadimento (200 < T <= 500 anni) 
2) P2 - Media probabilità di accadimento (100 <= T <= 200 anni) 
3) P3 - Elevata probabilità di accadimento (20 <= T <= 50 anni) 

4 CLASSI DI RISCHIO: 

1) R4 (molto elevato): perdita di vite umane, ingenti danni ad edifici, infrastrutture 
    patrimonio ambientale, con distruzione attività socio-economiche; 
2) R3 (elevato): problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali ad edifici e  
    infrastrutture, interruzione attività socio-economiche e danni al patrimonio 
    ambientale; 
3) R2 (medio): danni minori agli edifici, infrastrutture e patrimonio ambientale che  
    non ne pregiudicano agibilità e funzionalità;  
4) R1 (moderato o nullo): danni sociali, economici o al patrimonio ambientale  
    trascurabili o nulli. 



Metodologia per la definizione delle mappe di 
pericolosità e rischio 



• 500 kmq di bacino 
• 160 km di reticolo 
modellato 

•  Porzione significativa del bacino dell’Arno (20% delle aree 
potenzialmente allagabili) 

•  Reticolo idraulico prevalentemente arginato con un sistema di 
opere idrauliche e di bonifica estremamente complesso 

•  Fondovalle densamente antropizzato (area metropolitana Firenze-
Prato-Pistoia) 

•  Frequenti eventi alluvionali 







Coerenza tra la direttiva acque e la direttiva alluvioni, definendo una 
opportuna corrispondenza “fisica” tra i corpi idrici della 2000/60 e il 

reticolo idraulico indagato della 2007/60.  





Per il lavoro nel bacino pilota si è ricorso ad una nuova modellazione 
idrologico-idraulica compiuta internamente dal personale dell’Autorità 

di Bacino.  



•  Dati idrologici registrati (taratura riferita all’evento del dicembre 
2009) 

•  Idrogrammi di piena derivati dal modello di regionalizzazione 
delle portate di piena ALTO 2000 

•  Sezioni trasversali degli studi disponibili (Consorzi di bonifica, 
Comuni, Genio Civile, Province) 

•  Modelli Digitali del Terreno ad alta risoluzione con celle 1x1m 
(DTM e DSM LIDAR, Ministero dell’Ambiente e Regione Toscana)  







schema di moto vario unidimensionale in alveo 
quasi-bidimensionale per le aree allagate 





Condizioni al contorno 

•   idrogrammi di piena sezioni di monte 

•   idrogrammi laterali (puntuali o distribuiti)   

•   leggi di funzionamento delle paratoie 

•   idrogramma dei livelli alla confluenza in Arno 



Condizioni iniziali 

•   portata iniziale nei vari rami 

•   storage area vuote 



Scenari di simulazione 
Tr = 30, 100, 200 anni 

Durate: 1h, 3h, 6h, 8h, 9h, 12h, 18h, 18h + acque basse, 24h, 36h 



5000 ore/uomo 
500 ore/macchina 







Esempio di Mappatura di area a Pericolosità idraulica 

APE130 
Tr30 = 51.58 m s.l.m. 

























La probabilità di 
accadimento di eventi 
intensi e localizzati (Flash 
flood) 

La propensione al 
cedimento arginale 




