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Premessa 
Il presente rapporto relativo ai principali eventi alluvionali e franosi in Italia è stato redatto sulla base dei dati 
pubblicati nell'Annuario dei Dati Ambientali e in Tematiche in Primo Piano editi annualmente dall'ISPRA 
(http://annuario.isprambiente.it/). 
 

1 Eventi alluvionali (a cura di Domenico Berti, Mauro Lucarini, ISPRA) 
Si riportano, in formato tabellare, i principali eventi alluvionali relativi al periodo 2003-2014, con 
informazioni sui principali effetti al suolo, sull'entità delle risorse necessarie al ripristino e sui provvedimenti 
d'urgenza adottati. I dati derivano dall'indicatore "Eventi alluvionali" dell'Annuario dei Dati Ambientali. 
L'elaborazione dell'Indicatore è stata effettuata sulla base delle informazioni tratte da rapporti tecnici 
dell'ISPRA, del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dei Centri Funzionali Regionali, dei 
Ministeri, delle ARPA, degli Enti di Ricerca, delle Regioni, Province, Comuni e da Ordinanze, Decreti e 
Delibere e da fonti di cronaca. 

Vittime delle principali alluvioni in Italia 

La Figura 1 mostra il numero di morti dovuti agli eventi alluvionali relativi al periodo 1951-2014. 
 

 
Figura 1: Numero di morti durante le principali alluvioni in Italia (in blu); in rosso i morti dovuti a frane durante gli 
eventi di Sarno e Messina (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2014, in corso di stampa). Nota: per le 
vittime dovute a frane nel periodo 2010-2014 fare riferimento all'Indicatore Eventi franosi principali (Capitolo 2) 

http://annuario.isprambiente.it/�
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Stima del danno complessivo rispetto al PIL delle principali alluvioni in Italia 

La figura 2 mostra una sintesi delle principali alluvioni avvenute in Italia dal 1951 al 2014 in relazione alle 
stime dei danni rapportate al PIL dello stesso anno. 
 

 
Figura 2: Stima del danno complessivo rispetto al PIL delle principali alluvioni in Italia (da Annuario dei Dati 
Ambientali – ISPRA, Ed. 2014, in corso di stampa) 
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Anno 2014 

da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2014 (in corso di stampa) 

In base ai dati disponibili, il 2014 ha presentato in molti casi valori di precipitazioni cumulate annuali tra i 
più elevati della serie storica per molte stazioni idrometriche nazionali. La principale conseguenza di tale 
fatto ha riguardato il numero e l’estensione degli eventi alluvionali, che hanno superato in modo 
considerevole quanto verificatosi negli ultimi anni. In molti casi, più eventi si sono ripetuti con intensità 
paragonabile diverse volte sulle medesime aree, con il risultato di amplificare gli effetti al suolo e i danni. 
Ulteriore carattere che ha contribuito ad aggravare la situazione è stata la distribuzione temporale delle 
precipitazioni, con quantitativi assai elevati spesso concentrati in poche ore, rispetto all’intera durata 
dell’evento. Per intensità dei fenomeni meteorici (precipitazioni cumulate o di picco per singolo evento), 
frequenza dei fenomeni, estensione delle aree interessate da alluvioni, gravità dei danni e numero delle 
vittime, si evidenziano in particolare 5 fasi metereologiche: la prima ha riguardato una parte considerevole 
del territorio nazionale tra metà gennaio e inizio febbraio 2014, coinvolgendo principalmente le regioni 
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Veneto, Umbria e Sicilia; spiccano in questa fase gli eventi di 
Modena, Genova, Roma e Agrigento (complessivi 5 morti); la seconda ha riguardato la Regione Marche a 
inizio maggio (complessivi 3 morti); la terza ha coinvolto il nord Italia nei mesi di luglio e inizio agosto 
(complessivi 5 morti; spicca la tragedia di Molinetto della Croda di Refrontolo, Treviso); la quarta ha 
interessato l’area garganica all’inizio di settembre (due morti), presentando le più elevate pluviometrie 
dell’intero 2014 (640 mm di precipitazione cumulata intero evento; 336 in sole 24 ore); la quinta è stata 
compresa nell’arco temporale di circa un mese, dalla prima decina di ottobre alla seconda di novembre 2014, 
e ha coinvolto più volte Genova (bacini del Fereggiano e del Bisagno), la Liguria più in generale, il Piemonte 
meridionale e quello più settentrionale, la Lombardia, il Veneto e la Toscana, causando 12 morti e danni 
economici per molte centinaia di milioni di euro. Di rilievo nel corso dell’anno le 9 esondazioni del fiume 
Seveso all’interno della città di Milano, che segnalano un evidente problema di assetto idraulico dell’attuale 
urbanizzato. 
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Tabella 1: Caratteri generali degli eventi alluvionali 2014 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2014, in 
corso di stampa) 

Periodo evento Regione Province Bacino idrografico

Durata 
complessiva 

precipitazioni           
h        

Massima 
precipitazione 

cumulata                 
mm/24h

Pluviometro -  
Nome località 

Precipitazioni 
totali (cumulata 

evento)     
mm      

4-5/1/2014 Emilia Romagna BO, MO, PR, RE Panaro, Reno, Trebbia, Enza, Secchia 48 206,2 Barbagelata 
(GE)

Lago Scaffaiolo-
Fanano (MO)

292

4-5/1/2015 Liguria SV, IM, GE
Armea, Argentina, Lavagna, Entella, 

Vara, Magra, Vobbia, Aveto 48 234,4 Giacopiane (GE)
260,8 Cabanne 

(GE)

17-21/1/2014 Emilia Romagna MO, PR, BO Po, Panaro, Secchia, Reno 84 209 Lagdei (PR) 413

17-21/1/2014 Liguria GE, SV, IM
Argentina, Impero, Centa, Bisagno, 
Lavagna, Entella, Vara, Petronio, 

Magra
36 334,4 Ceriana (IM)

447,4 Viganego 
(GE)

17-21/1/2014 Toscana PI, LU, FI, PT
Sieve, Bisenzio, Lago Massaciuccoli, 
Freddana, Serchio, Aulella, Magra, 

Ombrone PT
72 153,8 Viareggio (LU)

29/1-2/2/2014 Lazio RM Tevere, Aniene 72 196,2 Roma Ottavia 202

29/1-2/2/2014 Toscana FI, PI

Arno, Sieve, Bisenzio, Pecora, 
Ombrone GR, Bruna, Sovata, 

Trasubbie, Albegna, Era, Roglio, 
Cascina, Cecina, Sterza, Ombrone PT

72 187,8
Borgo a Mozzano 

(LU)

29/1-2/2/2014 Veneto PD, BL, TV, VI
Brenta-Bacchiglione, Piave, Sile, 

Tagliamento, L ivenza, Adige 120 167 Valpore (BL) 568

29/1-6/2/2014 Umbria TR, PG Nera, Tevere, Paglia, Chiani 72 83
Orvieto Scalo 

(TR)

1-2/2/2014 Sicilia SR, EN, AG, CT T. Asinaro 40 Linguaglossa (CT) 387

10-11/2/2014 Toscana
PT, LU, GR, FI, 

PO, SI

Albegna, Arno, Aulella, Bisenzio, 
Bruna, Cecina, Freddana, Ombrone 
PT, Ombrone GR, Orcia, Serchio, 
Sieve, Sovata, Sterza, Trasubbie

60 189,8
Vagli di Sotto 

(LU)

27-29/4/2014 Veneto
PD, VI, TV, RO, 

VR
Brenta-Bacchiglione, Piave, Livenza, 

Agno-Guà-Fratta-Gorzone 60 228,4 S. Elena (PD) 318,6

2-4/5/2014 Marche MC, AN, PU, AP, 
FM

Misa, T. Nevola, Triponzio, Musone, 
Esino, C esano, A rzilla, Foglia

72 104,6 Serra de’ Conti 
(AN)

15-18/6/2014 Puglia BA, LE Lama Balice, Lama Monachile, 
Torrente Tiflis

60 98,6 Bitonto (BA)

15-18/6/2014 Lazio RM Tevere 60 Frascati (RM) 145

15-18/6/2014 Sardegna OT, SS Liscia, Silis 60 105 Sorso (SS)

7-8/7/2014 Lombardia MI, CO Lambro, Seveso, Navigli 36 121 Cantù (CO)

continua  
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segue

Periodo evento Regione Province Bacino idrografico

Durata 
complessiva 

precipitazioni           
h        

Massima 
precipitazione 

cumulata                 
mm/24h

Pluviometro -  
Nome località 

Precipitazioni 
totali (cumulata 

evento)     
mm      

7-8/7/2014 Piemonte TO, AL, VC, BI
Sesia, Doria Riparia, Doria Baltea, 

Stura di Lanzo, Po, Tanaro 30 170 mm in 11 ore Cantalupa (TO)

21/07/2014 Toscana LU T. Freddana, T. Contesora 24 150,4 mm in 3 ore Gombitelli

28-29/7/2014 Lombardia MI, VA, CO
Lambro, Seveso, Navigli, Lago di 

Varese (Olona) 30 154 Malnate (VA)
178,3 (Varese-

Iper)

2-5/8/2014 Lombardia BS, MI, SO Adda, Brembo 72
60 mm in 2 ore e 

mezza (45 mm in 1 
ora)

Sonico (BS)

2-5/8/2014 Veneto TV, BL Brenta-Bacchiglione, Piave, T. Lierza 60 74 Quero (BL)

19-20/8/2014 Liguria GE T. Sturla, T. Cerusa 36 109 mm in 1 ora
Madonna delle 
Grazie-Genova

230 mm in 6 ore 
Fiorino (GE)

1-6/9/2014 Puglia FG Candelaro 144 336
S. Marco in Lamis 

(FG)
640,2 S. Giovanni 

Rotondo (FG)

11-12/9/2014 Lazio RM Tevere 24 60 mm in 1 ora Roma (Ostia) 120

19-20/9/2014 Emilia Romagna RE
Reno, Lamone, F. Uniti, Senio, 

Santerno 30 128
Barco-Bibbiano 

(RE)

19-20/9/2014 Toscana
FI, AR, LU, PT, PI, 

PO Arno, Reno, Lamone 30 178,4 Firenzuola (FI)

9-10/10/2014 Liguria GE Sturla, Bisagno, F ereggiano 36 398 Genova-Geirato 570 mm in 30 ore

9-13/10/2014 Piemonte AL, VB, VC Bormida, Scrivia, Orba, Toce, Ticino, 
Sesia, Tanaro

48 450,6 Gavi (AL)
388,6 Lavagnina 
Lago-Casaleggio 

Boriro (AL)

12-14/10/2014 Emilia Romagna PR, PC, FE
Trebbia, Perino, Baganza, Parma, 

Taro 48 132,4
Casola di Terenzo 

(PR)
Marra (PR) 306,6 

in 26 ore

12-14/10/2014 Veneto PD, BL Brenta, Piave, Tagliamento 48 119 M.te Avena (BL)

12-14/10/2014 Toscana GR, MS, LI, PI Sgrilla, Elsa, Albegna, Baganza 30 142 Manciano (GR)

4-6/11/2014 Toscana MS, LU Carrione, Aulella, Albegna 24 300,8
Equi Terme-

Fivizzano (MS)

4-6/11/2014 Piemonte VB, TO, AL, VC, 
CN, NO, BI

Sesia, Orco, Ticino, Scrivia, Tanaro, 
Agogna Terdoppio

36 343,4 Someraro-Stresa 
(VB)

451

9-13/11/2014 Piemonte AL, VB Scrivia, Toce, Strona, Tanaro, Ticino, 
Po

90 218,4 Mottarone Baita 
CAI -Stresa (VB)

455

9-16/11/2014 Liguria GE, SV, SP

Scrivia, Tanaro, Sturla, 
Entella,Polcevera, Bisagno, Riasso, 

Centa, Fereggiano, Bisagno, T. Orba, 
Bormida

140 231,2
Piampaludo-
Sassello (SV) 315,2

9-16/11/2014 Lombardia
MI, MB, VA, LO, 

BG Seveso, Lambro, Adda, T. Buliga 36 135,8 Luino (VA)

Fonte: Elabor azione ISPRA su dati di: Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; Centri Funzionali Regionali di: Marche, Puglia, Toscana, Emilia Romagna; ARPA 
Liguria; ARPA Piemonte; ARPA Veneto; Centro Geofisico Prealpino (Varese); AIPO; http://www.pr otezionecivile.it; www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it.
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Tabella 2: Effetti degli eventi alluvionali 2014 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2014, in corso di 
stampa). Nota: per i fenomeni avvenuti nel mese di novembre 2014, l’emanazione di alcuni decreti nel corso del 2015 
potrebbe modificare parzialmente il quadro attualmente definito 

Periodo 
evento Regione

Tipo di 
dissesto

Perdita 
manufatti

Ordinanze 
di 

sgombero 
abitazioni

Perdita 
vite 

umane n.

Risorse necessarie 
al ripristino 

Milioni €
Provve dimenti legislativi

Fondi stanziati con 
Ordinanza
Milioni €

4-5/1/2014
Emilia 

Romagna I, F, C SI SI 0
600 (stima totale  
Coldiretti, eventi 
gennaio-marzo)

DCM 31/1/14 (GU 11/2/14, n. 34)
DL 12/5/14 n. 74 (GU 28/6/14, n. 148)
DCM 12/12/14 (GU 30/12/14, n. 301)
OCDPC n. 174 del 9/7/2014 (GU 17/7/14, n. 164)

210 ( eventi gennaio-
marzo)

9,7 ( eventi gennaio-
marzo)

4-5/1/2014 Liguria I, F / SI 0 13 (eventi gennaio) DGR 13/6/14
2,724 (eventi 
gennaio, ottobre, 
novembre)

17-21/1/2014 Emilia 
Romagna

I, F SI SI 1
600 (stima totale  
Coldiretti, eventi 
gennaio-marzo)

DL 12/5/14 n. 74 (GU 28/6/14, n. 148)
DCM 12/12/14 (GU 30/12/14, n. 301)
OCDPC n. 174 del 9/7/2014 (GU 17/7/14, n. 164)

210 ( eventi gennaio-
marzo)

9,7 ( eventi gennaio-
marzo)

17-21/1/2014 Liguria I, F / SI 1 13 (eventi gennaio) DGR 13/6/14
2,724 (eventi 
gennaio, ottobre, 
novembre)

17-21/1/2014 Toscana I, F SI SI 0
172 (stima Reg. 

Toscana, eventi genn.-
febbr.)

DCM 14/2/14 (GU 22/2/14, n. 44)
OCDPC n. 157 del 5/3/14 (GU 11/3/14, n 58)
OCDPC n. 178 del 10/7/14

19,118 (eventi 
gennaio, febbraio)
3 (Reg. Toscana)

29/1-2/2/2014 Lazio I, F SI SI 0 243 (stima Comune 
Roma)

DGC 12/2/14 n. 2550
DCM 30/6/14 (GU 12/7/14, n. 160)
OCDPC n. 184 del 29/7/14 (GU 6/8/14, n. 181)

1,5
22,5 (eventi 
febbraio.giugno)

29/1-2/2/2014 Toscana I, F SI SI 0
172 (stima Reg. 

Toscana, eventi genn.-
febbr.)

DCM 14/2/14 (GU 22/2/14, n. 44)
OCDPC n. 157 del 5/3/14 (GU 11/3/14, n 58)
OCDPC n. 178 del 10/7/14 (GU 18/7/14, n. 165)

19,118 (eventi 
gennaio, febbraio)
3 (Reg. Toscana)

29/1-2/2/2014 Veneto I, F SI SI 1
1129 (stime Regione 

per tutti gli eventi 
alluvionali 2014)

DCM 30/10/14 (GU 10/11/14, n. 261)
DL 12/5/14 n. 74 (GU 28/6/14, n. 148)
OCDPC n.170 del 13/6/14 (GU 20/6/14, n. 141)
LR 20/3/14
DM (MiPAAF) 20434 15/10/14

27 (eventi febbraio e 
aprile)
40 (LR20/3/14)                            

29/1-2/2/2014 Umbria I,F SI SI 0 80 (regione Umbria DCM 30/6/14 (GU 16/7/14, n. 163)
DCM 24/12/14 (GU 8/1/15, N. 5)

3,5

1-2/2/2014 Sicilia I, F, C SI NO 3 2,5 (Comune Riposto) DGC 13 3/2/14 /

10-11/2/2014 Toscana I,F SI SI 0
172 (stima Reg. 

Toscana, eventi genn.-
febbr.)

DCM 14/2/14 (GU 22/2/14, n. 44)
OCDPC n. 157 del 5/3/14 (GU 11/3/14, n 58)

19,118 ( in comune 
per eventi gennaio, 
febbraio)

27-29/4/2014 Veneto I NO SI 0
1129 (stime Regione 

per tutti gli eventi 
alluvionali 2014)

DCM 30/10/14 (GU 261, 10/11/14)
OCDPC n.170 del 13/6/14 (GU 20/6/14, n. 141)

27  (eventi febbraio 
e aprile)

2-4/5/2014 Marche I NO SI 3 366,181 (stima Reg. 
Marche)

DCM 30/6/14 (GU 16/7/14, n. 163)
OCDPC N. 179 DEL 10/7/14 (GU 24/7/14, n. 
170)

10

15-18/6/2014 Puglia I,F SI SI 0 0,02 (stima Coldiretti)  DGR n. 1819 del 06-08-2014 /

15-18/6/2014 Lazio I NO NO 0 / DCM 30/6/14 (GU 12/7/14, n. 160) 22,5 (eventi 
febbraio, giugno)

15-18/6/2014 Sardegna I,F NO SI 0
1 (stima Comune di S. 

Teresa di Gallura) DGR n. 34/9 del 2/9/14 /

7-8/7/2014 Lombardia I NO NO
2 (uno dei 
quali per 
suicidio)

7,2 (stima Reg. 
Lombardia)

DCM 30/10/14 (GU 261, 10/11/14)
OCDPC n. 208 del 28/11/14 (GU 6/12/14, n. 284)

5,5 (eventi luglio, 
agosto, novembre)

7-8/7/2014 Piemonte I,F NO SI 0 47 ( stima Regione 
Piemonte)

DGR 77 del 1/8/2014
DM 30147 29/12/14

5 (Fondi Reg. 
Piemonte)

continua  
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segue

Periodo 
evento

Regione Tipo di 
dissesto

Perdita 
manufatti

Ordinanze 
di 

sgombero 
abitazioni

Perdita 
vite 

umane n.

Risorse necessarie 
al ripristino 
Milioni €

Provve dimenti legislativi
Fondi stanziati con 

Ordinanza
Milioni €

21/07/2014 Toscana I,F SI SI 0
200 (stima Coldiretti, 
per eventi tra gennaio 

e settembre)

DPGR 117 DEL 24/7/14
DGR 23/9/14, n. 786
LR 29/9/14 n. 54
D n. 5984  3/12/14

8,748

28-29/7/2014 Lombardia SI SI SI 0
48 (Del. Regione 

Lombardia n. 77 del 
1/8/2014)

DCM 30/10/14 (GU 261, 10/11/14)
DM (MiPAAF) 21032 22/10/14
OCDPC n. 208 del 28/11/14 (GU 6/12/14, n. 284)

5,5 (eventi luglio, 
agosto, novembre)

2-5/8/2014 Lombardia SI SI SI 0
88 (stime Regione per 
tutti gli eventi luglio-

agosto)

DCM 30/10/14 (GU 261, 10/11/14)
OCDPC n. 208 del 28/11/14 (GU 6/12/14, n. 284) 

5,5 (eventi luglio, 
agosto, novembre)

2-5/8/2014 Veneto I,F SI SI 4
1129 (stime Regione 

per tutti gli eventi 
2014)

DGR 2407  16/12/14 4

19-20/8/2014 Liguria I,F,C NO NO 0 2 (Arenzano) DGR n.1294 del 24/10/14 /

1-6/9/2014 Puglia I,F SI SI 2 300 (stime Prot. Civ. 
Puglia)

DCM 23/10/14 (GU 252, 29/10/14)
DM (MiPAAF) 21034 22/10/14
OCDPC n.200 del 7/11/14 (GU 14/11/14, n. 265)

10,5

11-12/9/2014 Lazio I NO NO 0 5 (Municipio X) / /

19-20/9/2014 Emilia 
Romagna

I,F NO NO 0 / DM (MiPAAF) 30148 29/12/14 14 ( in comune con 
evento di ottobre)

19-20/9/2014 Toscana I,F SI SI 0
200 (stima danni 

Coldiretti, pe r eventi 
genn.-sett.)

OCDPC n. 201 del 11/11/14 (GU 17/11/14, n. 
267)
LR 29/9/14 n. 54
DPGR n. 141 del 22/9/14
DGR 23/9/14, n. 786
DGR 29/9/14, n. 793
D n. 5984  3/12/14
Ord. n. 1  13/1/15

8,748

9-10/10/2014 Liguria I,F SI SI 1 300 (stime regione 
Liguria)

DCM 30/10/14 (GU n. 261, 10/11/14)
DGR n.1294 del 24/10/14
DGR n. 1285 del 17/10/14

12,580
2,724 (eventi 
gennaio, ottobre, 
novembre)

9-13/10/2014 Piemonte I,F SI SI 0
290,160 (in comune 

eventi ottobre-
novembre)

DCM 17/12/14 (GU n. 297, 23/12/14)
DGR 21/1/15

31,250 (eventi 
ottobre-novembre)
10 (somma urgenza)

12-14/10/2014 Emilia 
Romagna

I,F SI SI 0
15 (finanz. da Banca 

Monte Parma e 
CarisBo)

DM (MiPAAF) 30149 29/12/14

OCDPC n. 203 del 14/11/14

14 ( in comune con 
evento di settembre)

12-14/10/2014 Veneto I NO SI 0 1129 (eventi 
alluvionali 2014)

DM (MiPAAF) 30150 29/12/14 /

12-14/10/2014 Toscana I SI SI 2 200 ( stime Coldiretti)
DM (MiPAAF) 30146 29/12/14
OCDPC n. 215 del 24/12/14 (GU 5/1/15, n. 3)
DCM 17/12/14

21,971 (in comune 
con evento di 
novembre)

4-6/11/2014 Toscana I SI SI 1
100 (Stime Comune 

Carrara)
OCDPC n. 215 del 24/12/14 (GU 5/1/15, n. 3)
DCM 17/12/14

21,971 (in comune 
con evento di 
ottobre)

4-6/11/2014 Piemonte I NO NO 0
290,160 (in comune 

eventi ottobre-
novembre)

DCM 17/12/14 (GU n. 297, 23712/14)
DGR 21/1/15

31,250 (in comune 
eventi ottobre-
novembre)

9-13/11/2014 Piemonte I, F SI SI 1 per frana
290,160  (Regione 
Piemonte, Allegati 
DCM 12/12/14)

DCM 12/12/14                     
OCDPC n. 217 DEL 7/1/15 (GU 12/1/15, n.8)

31,250 (in comune 
eventi ottobre-
novembre)

9-16/11/2014 Liguria I, F, C SI SI

3 (di cui 
due per 
frana a 
Leivi)

100 ( stime Coldiretti) DGR 13/6/14
OCDPC n. 216 del 30/12/14 (GU 9/1/15, n. 6)

35

9-16/11/2014 Lombardia I, F SI SI
4 (di cui 
due per 
frana)

30 (Presidenza 
regione Lombardia) DCM 30/10/14 (GU n.261, 10/11/14)

5,5 (eventi luglio, 
agosto, novembre)

Fonte: Elabor azione ISPRA su dati di: Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; Centri Funzionali Regionali di: Marche, Puglia, Toscana, Emilia Romagna; ARPA Liguria; 
ARPA Piemonte; ARPA Veneto; Centro Geofisico Prealpino (Varese); Atti e Decreti del Governo della Repubblica (pubblicati su G.U.); Atti e Decreti delle Giunte Regionali; 
http://www.pr otezionecivile.it; www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it; http://polaris.irpi.cnr.it/; Rappor ti  Coldiretti.
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Anno 2013 

da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2013 

Nel 2013 si evidenziano in particolare 6 eventi, per intensità delle precipitazioni, estensione delle aree 
interessate, gravità dei danni e numero delle vittime: il primo ha riguardato il Piemonte settentrionale nei 
giorni 27 aprile-1 maggio 2013 (precipitazioni cumulate massime di 410 mm); il secondo ha riguardato 
parte del Veneto, soprattutto le province di Vicenza e Treviso, nei giorni 17-25 maggio 2013 (picco di 
precipitazioni di 221 mm in 24 ore); il terzo, avvenuto tra il 5 e il 24 ottobre 2013, ha riguardato una vasta 
area della Regione Toscana, con una precipitazione massima giornaliera di 334 mm determinando anche la 
perdita di 3 vite umane; il quarto si è verificato tra il 6 e l'8 ottobre 2013 su un'area compresa tra la Regione 
Puglia e la Basilicata, con picco giornaliero di 250mm e perdita di 7 vite umane; il quinto ha riguardato 
simultaneamente, nel mese di novembre e inizio dicembre, a distanza di pochi giorni le Regioni Marche e 
Abruzzo, determinando danni ingenti sia nei territori montani che lungo i bacini fluviali principali in area di 
pianura (con 4 morti complessivi) e si è accompagnato a forti mareggiate che hanno determinato fenomeni di 
dissesto costiero; il sesto è quello più rilevante, per la vastità, la gravità dei danni e l'ingente perdita di vite 
umane nella Sardegna nordoccidentale il 18 novembre 2013. A partire dalla tarda serata del 17 novembre 
e fino al 19 novembre 2013 un’eccezionale ondata di maltempo ha investito la Sardegna, interessando in 
particolare gran parte del territorio orientale e Sud occidentale della regione. L’evento alluvionale, 
caratterizzato dall’esondazione di numerosi corsi d’acqua e fenomeni di flash-flood, soprattutto nell’area di 
Olbia e in quella del bacino del fiume Cedrino, ha avuto ripercussioni, con differenti intensità e durate, sulle 
aree della Gallura, delle Baronie, del Monte Acuto, dell’Ogliastra, della Barbagia, del Sarrabus-Gerrei, del 
Campidano oristanese e dell’Iglesiente, provocando gravi criticità, danni ingenti e la perdita di 17 vite 
umane.  
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Tabella 3: Caratteri generali degli eventi alluvionali 2013 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2013) 
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Tabella 4: Effetti degli eventi alluvionali 2013 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2013) 
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Anno 2012 

da Tematiche in Primo Piano - Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2012 

20-22 febbraio 2012: 4 giorni di piogge incessanti hanno interessato il territorio della Calabria, quasi 
interamente, e buona parte della Sicilia centro-orientale. Numerosi sono stati gli effetti al suolo registrati, 
tra cui allagamenti per straripamenti di torrenti e inondazioni costiere dovute a mareggiate. Tra le province 
più colpite dai dissesti gravitativi, innescatisi a seguito delle abbondanti precipitazioni, si annoverano 
Crotone, Messina e Catania. Le ripercussioni legate a questi fenomeni hanno avuto conseguenze negative 
essenzialmente sulla circolazione stradale, con numerose strade statali interrotte e molti centri abitati rimasti 
isolati. 

4-5 agosto 2012: nella notte tra sabato 4 agosto e domenica 5 agosto violenti nubifragi si sono abbattuti 
nell’alta Valle dell’Isarco (BZ), nella Val di Vizze (BZ) e in Valtellina (SO). I principali fenomeni di 
alluvionamento si sono manifestati sulle grandi conoidi della Val di Vizze e in sinistra orografica dell’Isarco, 
dove gli alvei torrentizi non sono stati in grado di contenere le portate di acqua e sedimenti e si sono 
verificate quindi esondazioni in diversi punti critici, quali cambi di pendenza, curve, ponti e restringimenti. 
Una delle maggiori criticità è stata costituita dal legname asportato e trasportato che si è depositato lungo 
tutto il corso dell’Isarco fino alla diga di Fortezza, dove si è accumulato un “tappeto” di legname che ha 
ricoperto una superficie di circa 1,9 ha. Il torrente Vizze è esondato a valle dell’abitato di Prati di Vizze in 
seguito proprio all’occlusione di un ponte provocata dal legname flottante. Nell'arco di 1 ora sono caduti a 
Vipiteno circa 90 millimetri di pioggia su suoli già fortemente imbibiti d'acqua (per i temporali avvenuti a 
luglio), favorendo così l'innesco di fenomeni franosi. Frane e allagamenti diffusi hanno determinato nei 
bacini idrografici dell’Adda, del Serio, del torrente Finale e dell’Isarco notevoli disagi sia alla viabilità 
stradale sia a quella ferroviaria. Due donne sono rimaste uccise in due distinte frazioni del comune di Val di 
Vizze a causa di frane costituite da fango e detriti; mentre un uomo è morto in Valtellina a causa 
dell’esondazione di un torrente. 

12-15 settembre 2012: la perturbazione determinata da un minimo barico inizialmente ubicato sul Golfo di 
Napoli, ha interessato nella giornata del 12 settembre la Campania e si è poi spostata sul medio versante 
adriatico apportando persistenti e copiose precipitazioni. Nella prima parte della giornata di giovedì 13 
settembre 2012, la parte Nord-occidentale della provincia di Salerno e una parte della provincia di Avellino 
sono state investite da intensi temporali, autorigeneranti, con accumuli pluviometrici che hanno superato i 60 
mm in meno di due ore di precipitazioni. L'enorme quantità di precipitazioni al suolo ha innescato una serie 
di dissesti senza provocare vittime. 
In Abruzzo in poco più di 48 ore sono caduti oltre 260 mm (stazione pluviometrica di Ortona) con effetti 
catastrofici soprattutto nei territori delle province di Chieti, Pescara e Teramo: frane e straripamenti hanno 
coinvolto sia edifici pubblici e privati, sia la rete stradale. Nelle Marche per quanto riguarda il reticolo 
idrografico si sono registrate situazioni di particolare criticità nei bacini del Metauro, del Tronto, dell’Ete 
Vivo, dell’Aso e del Nera. Nelle province di Macerata, Ancona e Pesaro si sono avuti allagamenti lungo la 
viabilità ordinaria, con interruzione di numerose arterie stradali anche a causa di fenomeni franosi. 

26-27 ottobre 2012: nell’arco di pochi giorni si sono susseguiti sulla Liguria due diversi sistemi frontali che 
hanno determinato molteplici fenomeni meteorologici. A una iniziale fase temporalesca, con lo sviluppo di 
un intensosistema a “V” sul settore a Sud-Est di Genova, che ha apportato piogge diffuse ma localmente 
persistenti, hanno fatto seguito neve e grandine sui versanti tirrenici, accompagnate da forti venti e da 
mareggiate. Il Levante ligure è risultata la zona maggiormente interessata, con accumuli pluviometrici oltre i 
300 millimetri nell’arco di 48 ore. Nella stazione meteorologica di Calice al Cornoviglio (SP) sono caduti 
circa 247 mm in 24 ore. Allagamenti diffusi a tutto il centro di Sestri Levante sono stati segnalati in seguito 
all’esondazione del Petronio uscito a Casarza. Su tutto il Levante e alla foce del Magra, una forte mareggiata 
ha provocato l’affondamento di alcune barche e danni alle strutture utilizzate dai pescatori e allo scalo di 
Fincantieri. In Friuli-Venezia Giulia oltre alle abbondanti precipitazioni cadute nel bacino imbrifero del 
fiume Isonzo (225 mm in 24 ore, stazione di Piedimonte, Gorizia), si sono avute mareggiate eccezionali 
lungo la costa goriziana. In particolare, il comune di Grado ha subìto ingenti danni a causa dell’inondazione: 
60.000 m3 di spiaggia erosi, danni per circa 40 mila euro alla diga Nazario Sauro e danni alla pista ciclabile 
Belvedere-Grado ricoperta di detriti e alghe.  

31 ottobre-1 novembre 2012: un’intensa perturbazione atmosferica ha colpito il Centro-Sud della Penisola 
apportando notevoli precipitazioni al suolo. La pioggia è caduta intensamente causando nubifragi e 
allagamenti, mentre il forte vento è stato responsabile di diverse mareggiate. Nel Lazio, una persona è 
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deceduta a Gaeta a causa di allagamenti con un battente d'acqua che ha toccato 1,5 metri di altezza; forti 
mareggiate hanno caratterizzato anche il litorale del comune di Anzio con ingenti danni. In Emilia-Romagna, 
la "tempesta di Halloween" ha causato intense mareggiate sulla costa: l’inondazione marina, dovuta all'alta 
marea e al vento da Est, in concomitanza con le abbondanti piogge, ha creato problemi alla viabilità sul 
litorale. Inoltre, a causa del cedimento di un argine è stato chiuso al traffico il ponte sul Lamone. A Marina di 
Ravenna si sono verificati allagamenti nella zona di imbarco dei traghetti. In Campania, le province di 
Avellino, Napoli, Salerno e Caserta sono state colpite da forti venti e abbondanti precipitazioni, con 
quantitativi maggiori misurati nell’Avellinese (cumulata di oltre 200 mm, Stazione di Montevergine, 
Avellino). In Puglia la zona più colpita è stata quella salentina, con un picco di pioggia di 123,6 mm 
registrato a Otranto nelle 24 ore a cavallo del 31 ottobre e 1° novembre 2012. A Lecce, e in tutta la 
provincia, sono avvenuti diffusi allagamenti che hanno coinvolto numerosi sottopassi. 
 
11-12 novembre 2012: il Triveneto orientale è stato interessato da una perturbazione particolarmente 
intensa nella prima metà di domenica 11 e fino al primo pomeriggio, con precipitazioni diffuse e rovesci 
anche di forte intensità (170,4 mm/24h, Stazione di Chievolis, PN; 143 mm/24h, Stazione di San Lorenzo in 
Montagna, TV) su zone montane, pedemontane e pianura settentrionale (cumulata massima di 430 mm in 48 
ore presso Chievolis, PN). Numerose le zone finite sott’acqua, soprattutto a causa delle esondazioni dei corsi 
d’acqua principali (Bacchiglione, Piave, Livenza, ecc.); acqua alta anche a Venezia con un valore pari 1,5 m. 
In Lombardia ed Emilia-Romagna fenomeni temporaleschi rilevanti, transitando dai settori occidentali 
verso quelli orientali, hanno interessato rispettivamente i bacini del Po e dell’Adda e i bacini dei fiumi 
Parma, Enza, Secchia, Panaro e Reno. Gli effetti al suolo principali sono stati fenomeni di erosione spondale 
nei fiumi maggiori e limitati eventi di trasporto solido nei torrenti minori, con smottamento localizzati che 
hanno interessato alcune sedi stradali. In Toscana il settore Nord occidentale e quello meridionale sono stati 
interessati da precipitazioni piovose di notevole entità e intensità. Esondazioni e allagamenti dei principali 
fiumi e canali hanno provocato ingenti danni, oltre che alla viabilità anche alle attività agricole e artigianali. 
Varie frane hanno interessato la provincia di Siena e varie località di quella di Carrara. In provincia di 
Grosseto il bilancio peggiore dal punto di vista delle vittime: sei morti a causa delle esondazioni e per il 
crollo di un ponte. Nelle Marche, la provincia di Pesaro ha registrato ingenti precipitazioni meteoriche 
concentrate in meno di 24 ore con esondazioni localizzate soprattutto dei corsi d’acqua minori. In Umbria, 
invece, le piogge cadute nell’arco di 36 ore (Stazione di Allerona, TR, 212,2 mm in 24 ore) hanno causato un 
improvviso aumento del livello idrometrico di gran parte degli affluenti del Tevere. Quest’ultimo ha rotto gli 
argini determinando allagamenti nella zona di Torgiano. È stato registrato anche l’innesco di numerosi 
movimenti franosi nell’orvietano e nel perugino. Per quanto riguarda il Lazio, i bacini imbriferi del fiume 
Fiora e del fiume Tevere sono stati quelli più colpiti dall’evento meteopluviometrico. Notevoli i danni 
soprattutto nella provincia di Viterbo, con esondazioni nel tratto di Tevere ricadente in tale territorio, danni 
anche all’opera di presa della diga di Vulci ed esondazione del fiume Fiora a Marina di Montalto. Nel 
territorio del comune di Roma si sono rilevati cedimenti spondali localizzati nel tratto tra ponte Milvio e 
lungotevere dell’Acqua Acetosa e rigurgiti fognari in vari punti della città, in particolare in prossimità della 
confluenza dell’Aniene nel Tevere e nella zona di Castel Giubileo. 

28 novembre 2012: le intense precipitazioni che hanno colpito le aree al confine tra Liguria e Toscana nella 
notte tra il 27 e il 28 novembre hanno causato l’esondazione del torrente Parmignola. L’evento che ha 
interessato dapprima la Liguria e subito dopo la Toscana ha determinato cumulate di precipitazione 
significative sulla zona padana di levante e nella provincia di Carrara. Rispettivamente, i pluviometri di 
Piampaludo (SV) e di Carrara hanno fatto registrare nelle 24 ore valori pari a 146 mm per il primo e circa 
200 mm per il secondo. Allagamenti si sono registrati nelle località di Ortonovo (SP) e Marinella di Sarzana 
(SP), in territorio ligure. In Toscana si sono avuti allagamenti, disagi alla circolazione stradale e piccoli 
smottamenti. 
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Tabella 5: Caratteri generali degli eventi alluvionali 2012 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2012) 
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Tabella 6: Effetti degli eventi alluvionali 2012 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2012) 
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Ottobre 2010 – dicembre 2011 

da Tematiche in Primo Piano - Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2011 

30 ottobre 2010–2 novembre 2010: precipitazioni diffuse di forte intensità hanno interessato tutta l’Italia 
settentrionale (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana) a 
partire dalla giornata del 30 ottobre, concentrandosi nella serata nel settore orientale del Piemonte e quindi in 
quello meridionale. Le precipitazioni si sono estese poi nuovamente sul resto del Nord, per tutta la giornata 
del 1° novembre. Il massimo valore di pioggia in 24 ore è stato registrato nel biellese dal pluviometro 
Camparient-Trivero (BI) con 234,2 mm. In provincia di Alessandria, lungo i corsi d’acqua del Bormida e del 
Tanaro, si sono verificate esondazioni in alcuni punti in area golenale e soprattutto lungo il reticolo 
idrografico minore. Frane e allagamenti concentrati si sono verificati anche nelle province di Cuneo, Asti e 
Novara. In Liguria, la pioggia ha colpito in particolare Finale Ligure (SV) e Albenga (IM). Una frana è 
avvenuta nei pressi del porto di Savona, lungo la via Aurelia, all'altezza della funivia del carbone. Sono state 
numerose le auto travolte dall'acqua piovana nella provincia di Imperia. Frane anche a Genova nella zona di 
Voltri e Sestri e nella parte orientale del capoluogo ligure. La pioggia ha colpito in modo rilevante anche La 
Spezia. A Milano la pioggia battente ha determinato il superamento del primo livello di criticità del fiume 
Seveso, già esondato a settembre, mentre le precipitazi oni in Emilia-Romagna hanno causato l'innalzamento 
dei livelli dei fiumi nei tratti montani dei bacini delle province di Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, 
Modena e Bologna. In Toscana, forti disagi si sono avuti soprattutto in provincia di Massa Carrara e in 
Versilia, con strade allagate, fiumi esondati, alberi sradicati, frane e smottamenti (vedi resoconto cronologico 
delle principali frane). In meno di 10 ore sono infatti caduti oltre 220 millimetri di pioggia (stazione 
pluviometrica di Massa). In Friuli-Venezia Giulia le piogge hanno superato i 550 mm nell’arco di 36 ore in 
località Piancavallo (PN). Anche nel Veneto in diverse località montane si sono raggiunti i 200 mm di 
pioggia, con una cumulata totale dell’evento che ha raggiunto il suo culmine presso il pluviometro di 
Valpore Seren (BL) con 586,6 mm caduti tra il 30 ottobre e il 2 novembre. L'esondazione del Bacchiglione a 
Vicenza, e di altri fiumi tra Verona e Vicenza, ha portato alla sommersione di migliaia di ettari di terreno. 
Oltre 120 comuni veneti hanno subito danni, in particolare quello di Vicenza, dove l’esondazione dei fiumi 
Retrone e Bacchiglione ha letteralmente diviso in due la città. Situazione grave anche nel veronese, dove 
nelle vicinanze di Soave è stata chiusa l’autostrada A4 per allagamenti; così come nelle province di Padova e 
Treviso, con centinaia di persone evacuate e strade chiuse per gli straripamenti. Allagamenti costieri sono 
occorsi a Venezia dove l’acqua alta ha raggiunto i 101 centimetri. Nelle province venete coinvolte si stimano 
danni per 100 milioni di euro, con due vittime e un disperso. 

1-5 novembre 2010: la perturbazione che ha coinvolto sul finire del mese di ottobre le regioni settentrionali, 
si è spostata attestandosi gradualmente sul Meridione (Sicilia, Calabria, Puglia) con eventi estremamente 
concentrati e localizzati. In Sicilia, la pioggia caduta (da 80 a 250 mm in 5 ore) ha prodotto danni a causa 
delle frane sull'autostrada A20 Messina-Palermo, tra Rometta e Villafranca, e per allagamenti la S.S. 113, a 
Barcellona Pozzo di Gotto. Isolato il Comune di Castroreale per una frana all'altezza di Ponte Grande, 
mentre scantinati, abitazioni e negozi sono stati invasi dall'acqua nei comuni di Merì, Milazzo, Spadafora, 
Venetico, Rometta, San Filippo del Mela, Fondachello e Torregrotta. In Calabria, soprattutto il crotonese ha 
subìto notevoli danni per l’intensa pioggia caduta nella notte tra il 3 e il 4 novembre nella zona sud del 
capoluogo, provocando numerosi allagamenti. I danni maggiori si sono verificati nelle zone di Trafinello e 
Tufolo, già colpite nel 1996 da un'alluvione che provocò sei vittime. A causa della pioggia abbondante, un 
ruscello ha allagato strade e abitazioni, trascinando via molte automobili. Anche nel cosentino, nel reggino e 
nel vibonese le situazioni sono risultate molto critiche. Tra Rende e Cosenza si sono verificati allagamenti di 
strade e sottopassi. Temporali forti e situazione di emergenza anche nella zona della Piana di Gioia Tauro e 
tra Tropea e Nicotera con frane e smottamenti. Nel vibonese, a Tropea, risulta un disperso. 
Infine, in Puglia le straordinarie piogge hanno reso impraticabili le numerose arterie di collegamento, le 
strade extraurbane, le vicinali e le poderali. Colpite anche numerose strade della Murgia, dove il fango ha 
invaso le carreggiate, nonché gli edifici scolastici e pubblici, le cantine e le abitazioni private. I disagi al 
territorio extraurbano hanno determinato la chiusura al traffico, in entrambi i sensi di marcia, della strada 
provinciale n. 6 "Matera-Gravina". 

31 ottobre–2 novembre 2010: da domenica 31 ottobre a martedì 2 novembre il maltempo ha interessato 
dapprima la Liguria e la zona nord-orientale della Toscana, per poi estendersi su Emilia-Romagna e 
Veneto. In Toscana i valori massimi di precipitazione cumulata, registrati nelle 48 ore dell'evento, hanno 
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superato generalmente i 100 mm in tutta la zona Nord-Est raggiungendo in quest'area il massimo valore di 
352,8 mm in località Boscolungo, nei pressi dell'Abetone (nel bacino del Serchio, sottobacino della Lima). Il 
Veneto è stato interessato da piogge persistenti, a tratti anche a carattere di rovescio, in particolare sulle zone 
prealpine e pedemontane, dove sono caduti complessivamente 300 mm, con punte massime locali anche 
superiori a 500 mm. L’evento è stato dovuto a una perturbazione di origine atlantica che ha dato luogo a 
un’ampia circolazione ciclonica tra il Mar Ligure e il Mar Tirreno, determinando un intenso flusso di correnti 
caldo-umide verso il Veneto. Questa configurazione ha determinato precipitazioni su tutta la regione, 
provocando 2 morti. 

8-10 novembre 2010: a partire dal 7 novembre 2010 un intenso flusso di correnti caldo-umide e instabili si è 
attivato sull’Italia, a causa dell’approfondimento di una saccatura atlantica verso le coste nordafricane. Nella 
giornata di lunedì 8 novembre la saccatura ha iniziato a interessare direttamente la Penisola. Nei giorni 
successivi la persistenza delle correnti meridionali, cariche dell’umidità acquisita durante il passaggio sul 
Mar Tirreno, ha fatto sì che si susseguissero sulla Campania impulsi estremamente perturbati che si sono 
protratti per tutto il periodo esaminato, concentrandosi, in particolar modo, sul settore centro-meridionale 
della regione. Le piogge persistenti hanno causato l’esondazione dei fiumi Sele, Teglio, Tanagro, Sarno, 
Solofrana con estesi allagamenti in molti comuni della provincia di Salerno che, oltre a provocare un morto, 
hanno causato l’interruzione dell’acqua potabile in 18 comuni della provincia di Salerno. 

21-25 dicembre 2010: l'evento meteorologico che ha interessato prevalentemente l’Italia settentrionale nei 
giorni dal 21 al 25 dicembre 2010 è stato, particolarmente significativo per il settore nord occidentale del 
paese, colpendo dapprima la Liguria e spostandosi poi lentamente verso Est su Emilia-Romagna e Veneto. 
Nel Bellunese si sono registrati circa 325 mm di pioggia in 24 ore, mentre nella Lucchesia (Orto di Donna) si 
è avuta una cumulata superiore a 380 millimetri di precipitazione. Per quanto riguarda il reticolo idrografico 
toscano si sono registrate situazioni di particolare criticità sull'Ombrone pistoiese (in particolare nelle sezioni 
più a valle). In Liguria si sono avuti locali allagamenti lungo la viabilità ordinaria, mentre in Emilia-
Romagna (soprattutto nel settore centro-occidentale) e Veneto (già colpito dalla disastrosa alluvione di 
Ognissanti) numerose zone, agricole ed urbanizzate, sono state allagate dalle acque dei fiumi esondati. 
1-3 marzo 2011: un’area di bassa pressione con minimo sulla Sardegna e alimentata in quota da aria fredda 
di origine artica a partire dal 28/02/2010 ha stazionato fino al 4/03/2011 sul basso Tirreno, favorendo sulle 
Marche lo scontro tra due masse d'aria, una più calda e umida proveniente da SE e una fredda e secca 
proveniente da NE, determinando inizialmente mareggiate lungo tutta la fascia costiera, seguite poi da 
intense precipitazioni su tutta la regione Marche e su parte dell’Abruzzo (provincia di Teramo, con 270 mm 
in 24 ore). Le abbondanti cumulate, dovute alla stazionarietà dell'intero sistema, hanno determinato diffuse 
situazioni di criticità idrogeologica e idraulica su tutto il territorio con numerose esondazioni e frane, 
portando alla morte di 3 persone. 

15-16 marzo 2011: le precipitazioni hanno interessato la regione dopo un periodo di piogge diffuse, 
accentuando così gli effetti al suolo. I quantitativi maggiori sono stati rilevati sulle Prealpi con circa 160 mm 
di pioggia in 24 ore a Piano Audi-Corio (TO). L'analisi statistica indica che l'evento è stato caratterizzato da 
tempi di ritorno non particolarmente elevati e comunque non superiori a 10 anni. 

20 ottobre 2011: sulla capitale si sono verificati dei violenti temporali autorigeneranti, provenienti dal Mar 
Tirreno, che hanno scaricato sulla terraferma circa 130 mm di pioggia tra le 6:30 e le 8:30. In poco più di 
un’ora e mezza, quindi, con un intervallo di circa 20 minuti, è caduta quasi il doppio della pioggia che 
solitamente cade nell’arco di un mese. Allagate le strade e bloccata la circolazione dei bus, chiuse molte 
stazioni della metropolitana: il bilancio è di 1 morto e oltre 2 milioni di euro per gli interventi destinati alla 
sistemazione dei danni. 

25-26 ottobre 2011: nella notte tra il 24 e il 25 ottobre un sistema temporalesco, transitando tra la Liguria di 
Levante e la Toscana Nord-occidentale, ha scaricato notevoli quantità di pioggia. Solo a Brugnato (SP) 
sono caduti 472 mm in 6 ore. Nei comuni di Aulla e Mulazzo (MS), dove il Magra ha superato gli argini, 
invadendo strade, piazze, terreni coltivati e capannoni sede di attività produttive, si è registrata la situazione 
più critica per il maltempo. La città di Aulla (MS), in particolare, è stata sommersa da una valanga d'acqua e 
fango alta circa 6 metri. Una cinquantina di persone le cui abitazioni sono state invase dall’acqua sono state 
tratte in salvo o evacuate. Nelle vie parallele, che collegano il casello autostradale al Quartiere Matteotti, la 
massa d’acqua e fango ha travolto tutto, danneggiando più di 400 autovetture e uccidendo 2 persone. 

4 novembre 2011: intorno alle ore 9 la città di Genova ha iniziato a essere interessata da precipitazioni 
eccezionali. Precipitazioni tipicamente rilasciate da cumulo nembi che si sono susseguite fino alle ore 14:30 



 

 25 

circa. I pluviometri hanno registrato valori di pioggia di oltre 400 mm tra le 9:30 e le 14:30 con picchi nella 
zona del bacino del Rio Fereggiano. I dissesti maggiori si sono verificati allo sbocco dei bacini idrografici di 
limitate dimensioni. In questi luoghi si sono incanalate grandi quantità di acqua mista a fango e detriti (talora 
con tronchi e massi), che hanno provocato la morte di 6 persone. 

6 novembre 2011: l’Isola d’Elba è stata flagellata da accumuli pluviometrici molto abbondanti. Alla 
stazione meteorologica di Marina di Campo si sono registrati 243 mm, un quantitativo di circa tre volte la 
media mensile della località. Le forti piogge, improvvise, hanno provocato l’esondazione del fosso degli 
Anzi, uccidendo una persona. 
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Tabella 7: Caratteri generali degli eventi alluvionali ottobre 2010 – dicembre 2011 (da Annuario dei Dati Ambientali – 
ISPRA, Ed. 2011) 
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Tabella 8: Effetti degli eventi alluvionali ottobre 2010 – dicembre 2011 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 
2011) 
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Settembre 2009 - agosto 2010 

da Tematiche in Primo Piano - Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2010 

22–25 dicembre 2009: tra la fine del 2009 e l’inizio del nuovo anno l’Italia è stata interessata, nei settori 
centrali e nord-occidentali, da un’importante perturbazione. L’evento alluvionale ha coinvolto i bacini 
idrografici del Tevere, del Paglia, del Panaro, del Reno e, soprattutto, il bacino del Serchio (province di 
Lucca, Massa e Pistoia). Si è trattato di un evento caratterizzato da elevata intensità dei fenomeni meteorici 
(precipitazioni cumulate per singolo evento sino a 665 mm nella località di Orto di Donna, Lucca) e gravità 
dei danni. In Toscana sono state rilevate precipitazioni maggiori di 200 mm in 24 ore, con un valore record, 
registrato dal pluviometro di Campagrina (LU), di ben oltre 320 mm di pioggia in 24 ore. A causa del 
perdurare delle precipitazioni piovose e con i terreni oramai completamente imbibiti, nella giornata del 25 
dicembre si è verificato un picco di piena particolarmente disastroso nel bacino del fiume Serchio, rompendo 
gli argini in località Santa Maria a Colle (Comune di Lucca) e poco prima della confluenza con il torrente 
Contesora, allagando molte aree con un battente idrico superiore al metro. Molte attività commerciali e 
industriali ed edifici civili sono stati danneggiati, comprese strade regionali e locali. Nel settore ligure, 
seppur con cumulate di evento superiori ai 450 mm di pioggia (Barbagelata, GE), i fenomeni meteorologici 
sono stati particolarmente intensi solamente nelle serate del 22 e del 24 dicembre, con conseguente 
incremento dei livelli idrometrici ed effetti al suolo consistenti soprattutto nel Levante. In Emilia-Romagna 
la perturbazione si è concentrata essenzialmente nelle province di Parma, Modena e Reggio nell’Emilia, con 
notevoli quantitativi di pioggia al suolo, aumento delle portate dei corsi d’acqua principali e dei loro affluenti 
e conseguenti allagamenti. Infine in Umbria, nei bacini del Tevere e del Paglia, sono avvenute rotture 
arginali e alcuni dissesti gravitativi per quanto riguarda scarpate stradali. 

2-5 maggio 2010: in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna si sono verificate precipitazioni diffuse a 
partire dalla giornata del 2 maggio, con i maggiori valori rilevati nella stazione pluviometrica di Camparient-
Trivero (BI): 135,4 mm in 15 ore. I principali effetti al suolo sono stati riscontrati nelle province di Verbano-
Cusio-Ossola, Biella e Torino con allagamenti diffusi (anche per sovraccarico sulla rete fognaria) e 
smottamenti sia lungo le aste fluviali principali e secondarie, sia sulle scarpate prospicienti tagli stradali, 
determinando danni a infrastrutture e abitazioni oltre che ripercussioni sulla circolazione stradale. La 
Lombardia con 2/3 delle sue province interessate dall’evento meteorologico ha subito notevoli effetti al 
suolo con frane e scoscendimenti e ostruzioni di canali e conseguenti fenomeni di esondazione. L’Emilia-
Romagna è stata coinvolta prevalentemente nel settore nordorientale riportando diffusi allagamenti e 
problemi alla viabilità. 

14-17 giugno 2010: l’evento ha coinvolto il Piemonte, la Lombardia e l’Emilia-Romagna. In Piemonte, i 
picchi di maggior piovosità hanno interessato le aree pedemontane, risultando meno intensi nelle alte vallate 
alpine e nelle zone sud-orientali. Ne è conseguita l’immediata ripercussione dapprima sulla rete idrografica, 
soprattutto secondaria, con localizzati fenomeni di esondazione, e poi sul sistema fognario, che è andato in 
tilt in più località provocando il rigurgito di acqua dai tombini. Smottamenti delle coperture superficiali e 
colate rapide di modesta entità hanno interessato la rete viaria e alcuni edifici. In Lombardia, le abbondanti 
precipitazioni hanno danneggiato i canali di bonifica, prevalentemente nel cremonese, con fenomeni erosivi 
di lieve entità, crolli di argini e rotture di manufatti, determinando un irregolare deflusso delle acque con 
conseguente riduzione della funzionalità idraulica. In Emilia-Romagna, invece, si sono verificati soprattutto 
allagamenti nelle province di Piacenza, Parma e Ferrara, con una precipitazione meteorica cumulata di 153,4 
mm in 15 ore, testimoniata dal pluviometro di Fidenza (PR). 

17-19 giugno 2010: la Toscana è stata interessata, essenzialmente nella sua porzione centrale, da una 
perturbazione concentrata e consistente, che ha avuto il suo maggior picco di piovosità tra le province di 
Massa-Carrara e di Lucca, facendo registrare valori pluviometrici superiori ai 200 mm in 24 ore. Come 
diretta conseguenza sono stati registrati allagamenti ed esondazioni nei territori provinciali con numerosi 
dissesti gravitativi che hanno comportato la chiusura di arterie stradali e l’evacuazione di abitazioni civili 
(specialmente in Lucchesia). 

13-15 agosto 2010: piogge abbondanti hanno coinvolto le province di Torino, Cuneo e Biella, con punte 
massime nel torinese (circa 180 mm in 24 ore), provocando modesti innalzamenti dei corsi d’acqua 
principali ed esondazioni lungo la rete idrografica secondaria (ad es. Sesia, Dora Baltea). I fenomeni 
principali sono da ricollegare all’insufficiente capacità di drenaggio delle reti superficiali, e ad allagamenti 
concentrati e tracimazioni di canali, con fenomeni franosi limitati.  
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Tabella 9: Caratteri generali degli eventi alluvionali settembre 2009 - agosto 2010 (da Annuario dei Dati Ambientali – 
ISPRA, Ed. 2010) 
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Tabella 10: Effetti degli eventi alluvionali settembre 2009 - agosto 2010 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, 
Ed. 2010) 
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Gennaio 2008 – ottobre 2009 

Tabella 11: Caratteri generali degli eventi alluvionali gennaio 2008 – ottobre 2009 (da Annuario dei Dati Ambientali – 
ISPRA, Ed. 2009) 
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Tabella 12: Effetti degli eventi alluvionali gennaio 2008 – ottobre 2009 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 
2009) 

 
 



 40 

 

 
 



 

 41 

 





 

 43 

Anno 2007 

Tabella 13: Caratteri generali degli eventi alluvionali 2007 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2008) 
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Tabella 14: Effetti degli eventi alluvionali 2007 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2008) 
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Anno 2006 

Tabella 15: Caratteri generali degli eventi alluvionali 2006 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2007) 
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Tabella 16: Effetti degli eventi alluvionali 2006 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2007) 
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Anni 2004-2005 

Tabella 17: Caratteri generali degli eventi alluvionali 2004-2005 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2005-
06) 
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Tabella 18: Effetti degli eventi alluvionali 2004-2005 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2005-06) 
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Anno 2003 

Tabella 19: Caratteri generali degli eventi alluvionali 2003 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2004) 
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Tabella 20: Effetti degli eventi alluvionali 2003 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2004) 
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2 Eventi franosi principali (a cura di Alessandro Trigila, Carla Iadanza, ISPRA) 
Si riportano gli eventi franosi principali verificatisi sul territorio nazionale relativi al periodo 2010-2014. I 
dati derivano dall'indicatore "Eventi franosi" dell'Annuario dei Dati Ambientali. Si definiscono eventi franosi 
principali quelli che hanno causato vittime, feriti, evacuati o danni ingenti ad edifici e infrastrutture lineari di 
comunicazione primarie, attraverso la raccolta delle informazioni riportate da rapporti tecnici redatti da 
ISPRA, Regioni e Province Autonome, Dipartimento della Protezione Civile, Centri Funzionali Regionali, 
ARPA, Enti locali, Istituti di Ricerca, da comunicati Autostrade, ANAS e FS e da fonti di cronaca (Annuario 
dei Dati Ambientali – ISPRA). Un evento franoso principale può riferirsi a una o più frane innescatesi in una 
determinata area, in un determinato intervallo di tempo (generalmente nelle 24 ore) e causate dallo stesso 
fattore innescante (es. evento pluviometrico, terremoto). I parametri raccolti sono: la data e, ove disponibile, 
l’ora dell’evento, l’ubicazione della frana (località, comune, provincia, regione), la descrizione e i danni.  

Numero di eventi franosi principali nel periodo 2010 – 2014 su base provinciale 

La figura 3 riporta il numero di eventi franosi principali nel periodo 2010-2014 su base provinciale. Le 
provincie più colpite sono state Genova, Messina, La Spezia, Salerno e Bolzano. 

 
Figura 3: Numero di eventi franosi principali nel periodo 2010 – 2014 su base provinciale (da Annuario dei Dati 
Ambientali – ISPRA, Ed. 2014, in corso di stampa)
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Anno 2014 

da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2014 (in corso di stampa) 

I principali eventi franosi, verificatisi nel periodo gennaio - dicembre 2014, sono 211 ed hanno causato 
complessivamente 14 vittime. I principali eventi franosi sono distribuiti su gran parte del territorio italiano ed 
in particolare nelle Regioni Liguria, Piemonte, Toscana, Veneto, Campania, Lombardia e Sicilia. 
Tra i principali fenomeni franosi verificatisi nel 2014, si segnala la frana di Andora che ha causato il 
deragliamento del treno Intercity Milano-Ventimiglia con cinque feriti, l’evento di Roma del 31 gennaio 
2014 con 68 frane innescatesi nel quadrante nord-ovest della città causate da precipitazioni estremamente 
intense e la frana del versante occidentale del Mont de La Saxe nel comune di Courmayeur (AO) che ha 
registrato un’accelerazione degli spostamenti a partire da fine marzo con l'evacuazione l’8 aprile 2014 di 80 
residenti di La Palud e il distacco di un volume di circa 10.000 metri cubi di roccia il 17 aprile e l’attivazione 
della procedura di emergenza per la viabilità del traforo del Monte Bianco e della SS26. 

 
Figura 4: Eventi franosi principali 2014 
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Tabella 21: Eventi franosi principali 2014 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2014, in corso di stampa) 
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Anno 2013 

da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2013 

Nel 2013 i principali eventi franosi sono stati 112 ed hanno causato 1 vittima, l’evacuazione di oltre un 
migliaio di persone e danni e interruzioni prevalentemente lungo la rete stradale e ferroviaria. Gli eventi si 
sono verificati su gran parte del territorio italiano, interessando principalmente le regioni Toscana, Liguria, 
Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Veneto e Campania  
Il 2013 è stato caratterizzato da precipitazioni al di sopra della media climatologica in molte zone del 
territorio nazionale e dal succedersi di eventi meteorologici particolarmente intensi che hanno causato 
l’innesco di numerosissimi fenomeni franosi, come in Toscana nel mese di marzo con oltre 600 frane nel 
solo bacino dell’Arno e nell’ottobre 2013, nella provincia di Pesaro-Urbino a marzo, in Emilia Romagna nel 
periodo marzo-aprile con oltre 1500 segnalazioni di frane, nella fascia nord orientale del Piemonte dal 27 
aprile al 2 maggio, in Veneto dal 16 al 24 maggio, in Umbria dal 10 al 12 novembre, in Liguria nei mesi di 
ottobre e dicembre, nelle Marche dal 10 al 13 novembre e il 2 dicembre 2013. 
Tra gli eventi si cita in particolare quello che ha colpito la regione Emilia Romagna nel periodo marzo-
aprile 2013. Le eccezionali precipitazioni che si sono succedute a partire da gennaio e con maggiore 
intensità in marzo e nella prima decade di aprile anche in corrispondenza della fusione del manto nevoso, 
hanno provocato l’innesco di numerose frane principalmente nelle province di Parma e Reggio Emilia. 
L’inverno 2012 e la primavera 2013 sono state tra le stagioni più piovose degli ultimi 30 anni. Sono state 
registrate 1799 segnalazioni di dissesti, di cui 1509 relative a frane e 290 di natura idraulica. La maggior 
parte delle frane sono dissesti di piccole dimensioni e hanno interessato la rete stradale comunale e 
provinciale mentre sono 8 le frane di grandi dimensioni con superficie mobilizzata maggiore di 15 ha. In 
grandissima prevalenza le frane sono riattivazioni di frane preesistenti. I principali danni rilevati, desunti dal 
Piano dei Primi Interventi di Protezione Civile relativo all’Ordinanza OCDPC n. 83, sono: 33 abitazioni 
distrutte o irreparabilmente danneggiate, 36 attività produttive distrutte o fortemente danneggiate, 130 
persone evacuate, 2 interruzioni totali di strade Statali, 15 interruzioni totali di strade Provinciali, 21 
interruzioni totali di strade Comunali, più di 800 strade Comunali e Provinciali danneggiate. Il valore 
complessivo dei danni prodotti dall’evento, comprensivo dei danni idraulici, è stato stimato in 120 Milioni di 
Euro. Il 9 maggio 2013 è stato dichiarato lo stato di emergenza (Delibera del Consiglio dei Ministri). 
Le frane di maggiori dimensioni sono state: la frana di Capriglio-Pianestolla (comune di Tizzano Val Parma, 
PR), caratterizzata dalla riattivazione, unione e ampliamento di due frane preesistenti per una lunghezza 
complessiva di 3200 m; la frana di Monte Oggioli (comuni di San Benedetto Val di Sambro e Monghidoro, 
BO) riattivazione di uno scorrimento profondo, con superficie mobilizzata di circa 37 ha, volume di circa 10 
milioni di metri cubi e velocità di picco di alcuni metri all’ora; la Frana di Borra di Lama Mocogno (MO) 
caratterizzata dalla riattivazione della parte alta di una estesa frana; la frana di Sauna di Corniglio con 
superficie totale rimobilizzata di 65 ha, 1900 m di lunghezza e 1000 m di larghezza al piede. 
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Figura 5: Eventi franosi principali 2013 
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Tabella 22: Eventi franosi principali 2013 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2013) 
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Anno 2012 

da Tematiche in Primo Piano - Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2012 

Nel 2012 gli eventi principali sono stati 85 con 5 vittime; regioni più colpite: Sicilia, Lombardia, Liguria, 
Calabria e Province Autonome di Bolzano e Trento. 
21/02/2012: Una frana sui binari della linea ferroviaria Siracusa-Messina, in località Spisone nel comune di 
Taormina (ME), ha provocato il deragliamento della locomotiva e di una carrozza del treno regionale in 
transito, ferendo lievemente i due macchinisti. Sono rimasti illesi i 70 passeggeri. 

23/02/2012: A causa di precipitazioni particolarmente intense e persistenti, 17 strade provinciali della 
provincia Crotonesese (comuni di Strongoli, Capo Colonna, Cutro, Scandale, Mesoraca, Roccabernarda, 
Umbriatico, Cirò, Carfizzi) sono state interessate da frane anche di considerevole entità. Nella frazione 
Papanice del comune di Crotone due frane hanno reso inagibili cinque abitazioni e interessato anche la rete 
elettrica, telefonica e fognaria. La strada provinciale 52, che collega Crotone con le frazioni Papanice e 
Apriglianello, è stata invasa dal fango. 

14/04/2012: A Minori (SA) un masso, staccatosi dal costone roccioso sovrastante, è crollato sulla 
tendostruttura sportiva dove si trovavano dieci studenti e un'insegnante delle scuole medie, che 
fortunatamente sono rimasti illesi. 

27/07/2012: Una frana di trecento metri cubi in Val Rabbia, a Sonico (BS) ha interrotto la strada statale 42 
tra Malonno ed Edolo, isolando l’alta Valle Camonica. 11 cittadini di Sonico e 4 di Malonno sono stati 
evacuati. Il materiale franoso ha invaso inoltre il letto del fiume Oglio in prossimità della confluenza con il 
torrente Rabbia. 

04/08/2012: Tra le ore 16.00 e le ore 24.00 l’Alta Val d’Isarco in provincia di Bolzano è stata interessata da 
forti precipitazioni temporalesche che hanno causato intensi fenomeni idrogeologici. Da un punto di vista 
meteorologico si è verificata una condizione atipica, con la persistenza di celle temporalesche, che trova la 
sua spiegazione nei complessi rapporti tra orografia locale, flussi al suolo e correnti in alta quota. 
L’interazione tra tali fattori ha portato alla rigenerazione delle celle e al ripetersi di precipitazioni intense 
nella medesima zona. Durante l’evento ai pluviometri di Vipiteno e della frazione Vizze sono stati rilevati 
quantità di pioggia cumulate rispettivamente di 81,0 mm e di 61,3 mm. Analizzando i dati di pioggia per le 
durate di 1, 3 e 6 ore si evidenziano valori estremi di intensità di precipitazione riferibili a tempi di ritorno 
nell’ordine dei 100, 200 e 300 anni. Oltre alle precipitazioni occorse nell’area durante l’evento vanno anche 
considerate quelle registrate nel periodo precedente che hanno raggiunto valori notevolmente superori alla 
media stagionale: al pluviometro di Vipiteno le precipitazioni occorse nel luglio 2012 (258,0 mm) risultano 
le più elevate mai registrate per quel mese dal 1921 ad oggi. Le precipitazioni, visti i tempi di ritorno, hanno 
avuto sicuramente carattere di eccezionalità e hanno innescato colate detritiche o fenomeni alluvionali su 
circa 60 corsi d’acqua, in particolare nella parte alta dei bacini idrografici compresi nella zona colpita 
dall’evento. Le numerose colate detritiche hanno veicolato grandi quantità di detriti nei corsi d’acqua 
principali, dove si sono formati piene con trasporto solido e/o flussi iperconcentrati movimentando così 
grandi quantità di sedimenti e legname flottante. Le colate hanno colpito fabbricati sparsi adibiti ad 
abitazione provocando anche il decesso di due persone anziane nelle frazioni di Avenes e Tulve. Lungo il 
Rio Risa i fenomeni hanno interessato anche il centro abitato di Vipiteno, mettendo a rischio l’Autostrada del 
Brennero. Si sono registrati gravi danni al settore agricolo, con stalle e fabbricati ausiliari messi fuori uso, la 
morte di numerosi capi di bestiame e la distruzione di automezzi e macchinari agricoli e industriali. I 
materiali detritici hanno invaso una superficie di circa 60 ha di terreni agricoli. Circa 70 vie di 
comunicazione sono state interessate dai fenomeni di dissesto idrogeologico. Particolarmente grave è stata la 
situazione sulle arterie stradali della Val di Vizze dove le colate hanno determinato di fatto un isolamento 
della parte alta della valle. Una colata lungo il Rio Plaza, nel Comune di Brennero, ha interessato la ferrovia 
del Brennero provocando l’interruzione di questo asse di trasporto di interesse nazionale per due settimane. 
A seguito dell’evento, la Provincia Autonoma di Bolzano ha dovuto realizzare lavori di somma urgenza per 
circa 6 milioni di euro per lo sgombero dei materiali di frana e per la messa in sicurezza delle infrastrutture 
stradali, per il ripristino di ponti e barriere stradali danneggiati, per il ripristino delle reti idriche e fognarie, 
per l’asportazione dei materiali detritici che avevano invaso i bacini di ritenuta realizzati per la sicurezza 
idraulica di borghi centri abitati ed infrastrutture, per il ripristino di infrastrutture forestali e per l’asporto del 
legname trasportato dai corsi d’acqua. (descrizione evento a cura del Dipartimento della Protezione Civile). 
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24/09/2012: Un crollo dal costone roccioso sovrastante il sentiero denominato Via dell’Amore, che collega 
Riomaggiore e Manarola nelle Cinque Terre (SP), ha investito, in prossimità dell’imbocco della galleria lato 
Riomaggiore, quattro turiste australiane ferendone gravemente due. La Via dell'Amore e il Sentiero Azzurro 
(tratto Monterosso-Manarola) sono stati interdetti al transito per consentire verifiche sulle condizioni di 
sicurezza da parte del Corpo Forestale e del CAI, coordinati dal Parco e dai Comuni delle Cinque Terre.  

27/09/2012: In Valchiavenna (SO) una frana, con massi e detriti di circa 200 metri3  cubi e detriti cubi e 
detriti, ha interrotto verso le 21:45 la SS 36 dello Spluga al km 128 in località Cimaganda (comune di San 
Giacomo Filippo). Nessun veicolo è stato coinvolto nel crollo.  

09/10/2012: Nel gruppo del Brenta, un grosso costone di roccia alto un centinaio di metri e largo circa trenta 
si è staccato dal versante che sovrasta la Vedretta dei Camosci (TN). Alcuni grossi massi sono caduti sulla 
tenda dove era accampata, a quasi 2.800 metri d’altezza, un’escursionista, uccidendola. 

28/10/2012: Un grosso masso, staccatosi da un costone roccioso, ha investito verso le 15.30 una macchina 
che stava transitando sulla provinciale tra Ceriana e Poggio (IM). E' rimasta ferita lievemente la passeggera 
del veicolo. 

05/11/2012: A Collepardo (FR) un masso crollato in località Ponte dei Santi ha sfondato la parete di un 
ristorante, senza causare feriti. La strada provinciale 224 è stata chiusa al traffico. 

11/11/2012: Una colata detritica ha gravemente danneggiato il palazzetto del ghiaccio a Bolzano. Una 
ventina di metri cubi di roccia e fango hanno abbattuto una delle pareti posteriori della struttura dove si era 
da poco concluso un torneo giovanile.  

13/11/2012: Tra i giorni 11 e 14 Novembre 2012 l’Umbria è stata colpita da precipitazioni intense e 
persistenti su tutta la regione, soprattutto su suli settorei Ssud-occidentalei: (307 mm in 72 ore ad Allerona 
(TR) nell’Orvietano, 230 mm a Compignano, frazione del comune di Marsciano (PG), 252 mm a Ponticelli, 
frazione del comune di Citta della Pieve  (PG)). Sono state segnalate oltre 450 frane sul territorio regionale. 
Una frana con un fronte di oltre centro metri si è riattivata sul versante Ssud/ssud-eEst del centro storico di 
Parrano (TR), in una zona già interessata da fenomeni franosi sin dal 1908.  

20/11/2012: A Cetraro (CS) una frana ha causato intorno alle ore 6:00 il crollo del ponte Arenazzo. Due auto 
in transito sono rimaste coinvolte nel crollo con una vittima e un ferito. 

13/12/2012: In Val Badia (BZ) una frana di circa 2 ettari ha distrutto 3 case nelle località Anvì e Sottrù. 32 
persone sono state evacuate. 

24/12/2012: A Borghetto di Vara (SP), a causa di un frana con fronte di 700 metri che minacciava le case, la 
caserma della Forestale e la SS Aurelia, sono state evacuate 3 famiglie in località Ripalta. La frana si era già 
attivata durante l’evento del 2011. 
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Figura 6: Eventi franosi principali 2012 
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Tabella 23: Eventi franosi principali 2012 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2012) 
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Anno 2011 

da Tematiche in Primo Piano - Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2011 

Nel 2011 gli eventi principali sono stati 70 con 18 vittime (Liguria, Calabria e Sicilia).  

18 marzo 2011: una frana di circa 300 m3 ha investito la corsia nord dell’autostrada A1 Roma – Napoli al 
chilometro 633 + 600 nel tratto Ceprano - Frosinone causando una vittima e due feriti. 
7 luglio 2011: alcune frane si sono staccate da un costone roccioso lungo la sponda ovest del lago di Como e 
hanno interrotto la strada statale 340 Regina. Il paese di Brienno è stato invaso dal fango e dai detriti. Alcune 
abitazioni sono state danneggiate, un ponte romanico è stato distrutto. Un centinaio di persone sono state 
evacuate. La causa innescante è stata una pioggia di forte intensità associata ad una tromba d’aria nella zona 
medio alta dei bacini; i fattori predisponenti sono impluvi ad elevata pendenza con notevoli quantità di detriti 
provenienti dai versanti carbonatici sovrastanti. 

31 agosto 2011: un crollo di oltre 2500 m3 a circa 2.900 metri di altitudine sul Monte Pelmo ha investito e 
ucciso due soccorritori del Soccorso Alpino delle Dolomiti Bellunesi. 
7 ottobre 2011: una colata detritica proveniente dalla porzione settentrionale dei bacini imbriferi dei valloni 
Vadurso e Forcina, ha colpito la frazione Teglia al confine tra i comuni di Buccino e San Gregorio Magno 
(SA). Circa cinquanta abitazioni sono state completamente invase da fango, detriti e terra e le famiglie 
evacuate. 

25 ottobre 2011: una perturbazione con piogge persistenti ed estremamente intense ha interessato le Cinque 
Terre, la Val di Vara (SP) e la Lunigiana (MS), con un massimo di 542 mm registrati in tutto l'evento (circa 
30 ore) dal pluviometro ARPAL di Brugnato. Le colate di fango e detrito innescatesi hanno causato una 
vittima a Monterosso, 3 a Vernazza e 4 a Borghetto di Vara. L’autostrada A12 è stata chiusa al traffico tra 
Sestri Levante e Santo Stefano, a causa di una frana che ha travolto un tir in transito. La strada statale 
Aurelia è stata interrotta in più punti e la circolazione dei treni è stata sospesa in entrambe le direzioni tra 
Levanto e Corniglia a causa di una frana con un fronte di circa 2 km. I paesi delle Cinque Terre, 
caratterizzati da bacini con tempi di corrivazione brevissimi e con versanti a pendenze elevate che digradano 
direttamente a mare, hanno subito danni estremamente ingenti. A Vernazza oltre 2 milioni di metri cubi di 
terra e detrito sono scesi a valle e hanno sepolto la via centrale del paese, sotto cui scorre il rio Vernazzola 
tombato, con circa 3-4 metri di materiale. 580 persone sono state evacuate via mare da Vernazza, 
Monterosso e Levanto. 
Sulla base del rilievo Lidar ed ortofotogrammetrico eseguito sull’area dello spezzino colpita dall’alluvione, 
sono state censite circa 300 frane nel comune di Vernazza e più di 170 a Monterosso. La densità delle frane 
e' stata di 25 fenomeni franosi per km2 a Vernazza e 16 per km2 a Monterosso. Sono oltre 1000 le frane 
registrate in 100 chilometri quadrati, pari a circa la metà del territorio spezzino interessato dall'evento. 

22 novembre 2011: intense e persistenti precipitazioni hanno interessato la costa tirrenica della provincia di 
Messina e la Calabria, con quantitativi di precipitazione oraria dell’ordine di 60-100 mm, e valori cumulati 
totali intorno ai 150 mm. A Scarcelli, frazione di Saponara (ME), nella notte una colata di fango e detrito ha 
colpito alcune case causando tre morti. 
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Figura 7: Eventi franosi principali 2011 
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Tabella 24: Eventi franosi principali 2011 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2011) 
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Novembre 2009 – ottobre 2010 

da Tematiche in Primo Piano - Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2010 

Nel periodo novembre 2009 – ottobre 2010 gli eventi principali sono stati 63 con 20 vittime e oltre 4.100 
persone evacuate. Le Regioni più colpite sono state la Liguria, la Campania, la Lombardia, la Toscana e la 
Sicilia. Si riporta in ordine cronologico una breve descrizione dei principali fenomeni franosi. 

25 gennaio 2010: in località Pino a Varenna (LC) diversi blocchi, con un volume complessivo di un 
centinaio di m3, crollano dal costone sovrastante la Strada Statale 36 sulla carreggiata colpendo due mezzi in 
transito. A circa 500 m di distanza, il 13 novembre 2004 si era verificato un fenomeno di crollo più rilevante 
(volume totale 15.000 m3 di roccia) che causò due vittime distruggendo due abitazioni e danneggiando 
gravemente la stazione ferroviaria di Fiumelatte. 

14 febbraio 2010: a San Fratello (ME) una frana coinvolge la porzione orientale dell’abitato causando 
danni ingenti alla chiesa di San Nicola e a decine di edifici. Vengono evacuati circa 1500 abitanti con 
un’Ordinanza comunale di sgombero. Nel sopralluogo effettuato dai tecnici dell’ISPRA viene perimetrata la 
frana e gli altri dissesti in atto e vengono valutate le condizioni di rischio residuo. Il fenomeno franoso, di 
tipo complesso e con una dinamica evolutiva retrogressiva, interessa terreni prevalentemente a componente 
limo-argillosa e presenta un fronte di circa 1 km e una lunghezza di 2,5 km. Nella parte sommitale è 
caratterizzato da una componente rotazionale con nicchie di distacco multiple, diverse superfici in 
contropendenza e fratture di trazione. Nella porzione medio bassa del versante in frana vengono riscontrati 
gli spostamenti maggiori, stimati nell’ordine di 10–20 metri durante la fase parossistica. Relativamente alle 
cause del fenomeno si segnala che, oltre alle precipitazioni cadute negli otto giorni precedenti l’innesco della 
frana (105 mm di pioggia cumulata), erano state individuate, durante il sopralluogo, diverse condotte 
fognarie che sversavano direttamente nel fosso all’interno del corpo di frana. In passato il centro abitato di 
San Fratello era già stato colpito da movimenti franosi nel 1745, 1922, 1963 e nel 1977. 

15 febbraio 2010: una frana di dimensioni estremamente rilevanti (circa 1-2 milioni di metri cubi) lambisce 
ad ovest il centro abitato di Maierato (VV), travolgendo la strada di circonvallazione e la provinciale SP55 
per Filogaso. Il fenomeno di tipo rapido coinvolge un’abitazione civile trasportandola per oltre 100 metri a 
valle, abbatte tre tralicci dell’alta tensione e un capannone adibito a deposito agricolo. Come rilevato dai 
tecnici dell’ISPRA, la frana presenta una cinematica da scorrimento traslativo con evoluzione in colata a 
valle. Movimenti con componente rotazionale vengono osservati nel settore alla base della scarpata 
principale. L’ingente quantità di materiale riempie il fondovalle del torrente Scotrapiti tanto da invertirne il 
rilievo. Al momento del sopralluogo erano presenti superfici in contropendenza e piccoli laghetti. L’attuale 
frana rappresenta una riattivazione con accentuata evoluzione retrogressiva di frane quiescenti cartografate 
dal Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia). 

12 aprile 2010: alle 9 del mattino in località Laces-Castebello nel comune di Merano (BZ) un fenomeno 
franoso estremamente rapido investe la linea ferroviaria Malles–Merano, determinando il deragliamento di 
un treno e causando 9 morti, 3 dispersi e 27 feriti. La frana di tipo superficiale (larghezza di 10-15 metri e 
volume di circa 400 metri cubi) sembra essere stata causata da una perdita idrica di un impianto di 
irrigazione dei campi a monte della linea ferroviaria. Pur essendo tale linea dotata di un sistema di sicurezza 
che provvede al blocco automatico nel caso della caduta di una frana sulla massicciata, non è stato possibile 
evitare il grave incidente in quanto la frana si è innescata proprio mentre passava il treno. 

20 aprile 2010: un crollo verificatosi in località Cala Rossano a Ventotene (LT) provoca la morte di due 
studentesse durante un campo-scuola. Il blocco di roccia crollato (circa 4/5 m3) si è staccato da una falesia di 
tufo retrostante la spiaggia, che presentava superfici di discontinuità sub verticali e cavità legate all’azione 
erosiva del moto ondoso e in parte di origine antropica. 

11 marzo 2010: la frana di Montaguto (AV) invade con quasi 450.000 m³ di terreno i binari della linea 
ferroviaria Lecce-Roma e determina la chiusura del tratto Foggia – Benevento. La frana con una lunghezza 
di 3.800 metri, oltre 6.000.000 m³ di volume e una superficie di scorrimento da 5 a 30 metri di profondità, 
costituisce il fenomeno attivo più lungo d’Europa. Si tratta di una colata lenta che ha presentato nelle fasi 
parossistiche incrementi repentini di velocità (2,5 m al giorno). La frana, individuabile già nelle foto aeree 
del 1954, è avanzata progressivamente verso valle nel corso degli anni fino a interrompere nel 2006 la Strada 
Statale 90 delle Puglie. E’ stata oggetto di due Ordinanze di Protezione Civile finalizzate al superamento 
delle criticità nei collegamenti con la Puglia (12 maggio 2006 e 16 aprile 2010). Il 7 giugno 2010, a seguito 
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della realizzazione dei primi interventi strutturali di sistemazione della frana, è stata riaperto il tratto della 
linea ferroviaria Foggia – Benevento e nel luglio 2010 è stata aperta la nuova variante della SS90. La frana di 
Montaguto, essendo un fenomeno di tipo lento, non ha costituito una minaccia per l’incolumità della vita 
umana; tuttavia ha determinato ingenti danni economici indiretti legati alla criticità dei collegamenti tra la 
Puglia e la capitale. 

9 settembre 2010: una colata rapida di fango e detrito colpisce l’abitato di Atrani (SA) in Costiera 
Amalfitana. A seguito di intense precipitazioni (146 mm di pioggia cumulata nelle 24 ore con 70 mm tra le 
18 e le 19 - stazione pluviometrica di Ravello) nel bacino idrografico del torrente Dragone si verificano 
diffusi fenomeni di erosione concentrata e/o areale e di frana nei depositi detritico-piroclastici. Tali fenomeni 
evolvono quindi in colata rapida di fango e detrito che trascina con se molte delle autovetture parcheggiate 
nel tratto tombato del torrente Dragone e investe il centro abitato di Atrani ubicato alla foce causando una 
vittima ed ingenti danni. Il fenomeno, pur con intensità diverse, presenta un’elevata ricorrenza essendosi già 
verificato nel 1910, 1924, 1954, 1984, 1987 e nel 2005. 

31 ottobre 2010: diverse frane di tipo rapido coinvolgono alcune abitazioni nelle frazioni di Lavacchio e 
Mirteto nel comune di Massa (MS) in Toscana causando 3 vittime. 
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Figura 8: Eventi franosi principali 2010 
 



 130 

Tabella 25: Eventi franosi principali novembre 2009 – ottobre 2010 (da Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 
2010) 
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Dicembre 2008 – ottobre 2009 

da Tematiche in Primo Piano - Annuario dei Dati Ambientali – ISPRA, Ed. 2009 

Nel periodo dicembre 2008 - febbraio 2009, a causa delle eccezionali precipitazioni che hanno interessato 
l’intero territorio nazionale, si sono innescati numerosissimi fenomeni franosi con danni ingenti a centri 
abitati e soprattutto alle infrastrutture lineari di comunicazione. Le precipitazioni sono state continuative 
sull'intero arco temporale (novembre 2008 - gennaio 2009), con 20 giorni piovosi mensili registrati sia nel 
mese di dicembre che di gennaio. I periodi di precipitazioni più intense sono stati: 10-13 dicembre, 11-14 
gennaio e 24-28 gennaio. Le precipitazioni di novembre sono state del 67% superiori alla media degli ultimi 
208 anni (media climatologica del periodo di riferimento - ISAC-CNR), mentre quelle di dicembre, riferite 
allo stesso periodo di misurazione, sono state oltre il doppio. Nel mese di gennaio i valori di precipitazione 
cumulata sono in media raddoppiati a scala nazionale, e quasi triplicati nel mezzogiorno (+172% in Sicilia, 
+165% nel sud-est, +156% nel sud-ovest) rispetto agli ultimi 30 anni di misure (Osservatorio Agroclimatico 
UCEA). In tale regime di precipitazione, i terreni di copertura si sono trovati in uno stato di costante 
imbibizione, spesso prossimo alla saturazione, che è la condizione critica per l’innesco delle tipologie di 
dissesto verificatesi. Le frane infatti sono state in gran parte di tipo superficiale, di limitate dimensioni e 
caratterizzate da elevate velocità; non sono comunque mancati fenomeni di crollo e riattivazioni di frane più 
estese e profonde, come ad esempio a Trivento e Petacciato (CB). Sono oltre 100 gli eventi franosi censiti da 
ISPRA, attraverso la raccolta delle informazioni riportate su quotidiani online e su rapporti tecnici. Tali 
eventi sono solo una parte dei fenomeni che hanno colpito il territorio nazionale nel periodo considerato. Si 
tratta infatti delle frane che hanno causato vittime o i danni più ingenti in quanto i fenomeni di dissesto che 
hanno interessato i terreni agricoli o le strade comunali e interpoderali raramente sono stati riportati nelle 
fonti di informazione sopracitate. Numerosissime sono state le interruzioni della viabilità primaria e 
secondaria (Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, A14 Vasto-Termoli, A20 Messina-Palermo), delle linee 
ferroviarie (es. Potenza-Battipaglia, Battipaglia-Sapri, Catania-Caltanissetta).  
In particolare il 25 gennaio 2009 una frana ha invaso circa 20 m di carreggiata dell'autostrada A3, tra gli 
svincoli di Rogliano e Altilia-Grimaldi, causando 2 morti e 5 feriti. L’elevato livello di criticità dell’area e il 
moltiplicarsi degli allarmi hanno determinato la chiusura per diversi giorni di circa 60 km della Salerno-
Reggio Calabria. 
Nel 2009 si sono verificati altri due eventi di particolare gravità: la frana di Cancia nel comune di Borca di 
Cadore (BL) e le colate rapide nei comuni di Messina e Scaletta Zanclea (ME). Relativamente a Cancia, 
nella prime ore del 18 luglio 2009, a causa delle intense precipitazioni, si è innescata dalle pendici 
sud−occidentali del massiccio dell'Antelao una colata rapida di detrito che ha determinato il riempimento e 
lo sfondamento della vasca di accumulo (opera di difesa provvisoria predisposta dal Genio Civile nel 2000) e 
ha invaso le abitazioni sottostanti, causando due vittime. 
In merito all’evento in provincia di Messina, il 1° ottobre 2009 una violentissima perturbazione si è 
abbattuta sulla Sicilia nord-orientale colpendo la fascia ionica messinese compresa tra Messina (frazioni di 
Briga, Giampilieri, Molino, Altolia, Pezzolo) Scaletta Zanclea e Itala con oltre 200 mm di pioggia nelle 24 
ore. Nella stessa zona, la cumulata delle piogge tra il 15 e il 30 settembre 2009 è stata di 300 mm, con un 
totale di circa 500 mm nel periodo 15 settembre -1 ottobre (Rapporto sull’evento meteo 1 ottobre 2009, 
Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile, 2009). Risulta evidente come i terreni fossero già 
imbibiti d’acqua e l’evento meteorologico del 1 ottobre, già rilevante per i quantitativi di pioggia, ha 
determinato l’innesco di numerosi e diffusi fenomeni franosi quali crolli e scivolamenti superficiali evoluti in 
colate rapide di fango e detrito che hanno investito, con spessori anche di 2-3 metri, abitati ed infrastrutture, 
causando 31 vittime e 6 dispersi. L’interruzione della Strada statale 114 Orientale Sicula, dell'Autostrada 
A18 e della ferrovia Messina-Catania ha determinato per alcuni giorni un totale isolamento di alcune 
frazioni, raggiungibili solo da mare o per via aerea. 
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Figura 9: Eventi franosi principali dicembre 2008 – ottobre 2009 
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