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il gruppo di lavoro PoliMI 
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  azioni individuali           azioni collettive 

autoprotezione  

strategie costruttive 

autoprotezione 

Protezione Civile 

«space to the river» 
argini  

dighe e vasche laminazione 
sistemazioni fluviali 

manutenzione fluviale 

pianificazione territoriale 

climate change 

non strutturali 

strutturali  assicurazioni 

rimborsi pubblici 

varietà e flessibilità delle strategie di mitigazione 
del rischio: tante scale! 
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  azioni individuali           azioni collettive 

autoprotezione  

strategie costruttive 

autoprotezione 

Protezione Civile 

«space to the river» 
argini  

dighe e vasche laminazione 
sistemazioni fluviali 

manutenzione fluviale 

pianificazione territoriale 

climate change 

non strutturali 

strutturali  assicurazioni 

rimborsi pubblici 

Globale:  10.000 km 

varietà e flessibilità delle strategie di mitigazione 
del rischio: tante scale! 
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  azioni individuali           azioni collettive 

autoprotezione  

strategie costruttive 

autoprotezione 

Protezione Civile 

«space to the river» 
argini  

dighe e vasche laminazione 
sistemazioni fluviali 

manutenzione fluviale 

pianificazione territoriale 

climate change 

non strutturali 

strutturali  assicurazioni 

rimborsi pubblici 

Macro:  100 km 

varietà e flessibilità delle strategie di mitigazione 
del rischio: tante scale! 
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  azioni individuali           azioni collettive 

autoprotezione  

strategie costruttive 

autoprotezione 

Protezione Civile 

«space to the river» 
argini  

dighe e vasche laminazione 
sistemazioni fluviali 

manutenzione fluviale 

pianificazione territoriale 

climate change 

non strutturali 

strutturali  assicurazioni 

rimborsi pubblici 

varietà e flessibilità delle strategie di mitigazione 
del rischio: tante scale! 

Meso:  5 km 
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  azioni individuali           azioni collettive 

autoprotezione  

strategie costruttive 

autoprotezione 

Protezione Civile 

«space to the river» 
argini  

dighe e vasche laminazione 
sistemazioni fluviali 

manutenzione fluviale 

pianificazione territoriale 

climate change 

non strutturali 

strutturali  assicurazioni 

rimborsi pubblici 

varietà e flessibilità delle strategie di mitigazione 
del rischio: tante scale! 

Micro:  10 m 



un esempio applicativo: Lodi 
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fiume Adda, alluvione 25-26 Novembre 2002 (progetto Flood-IMPAT+, Fondazione Cariplo) 



un esempio applicativo: Lodi 
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• Portata di Picco 1840 m3/s 
 Tr ~ 100 anni  

• Massimi livelli osservati in 
area urbana 2.5 m 

• Basse velocità 
• 15 M€ di danni occorsi a 

residenze, attività 
commerciali/industriali e 
industrie  

• 7.8 M€ di danni agli edifici 
residenziali (strutture e 
contenuti) 

• 500 evacuati 

Ricostruzione area allagata (Paoletti, 2005 & 2010) 

Livelli idrici registrati al Ponte Vecchio  

fiume Adda, alluvione 25-26 Novembre 2002 (progetto Flood-IMPAT+, Fondazione Cariplo) 



varietà e flessibilità delle strategie di mitigazione 
del rischio … il classico è «semplice» 
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 particella catastale 

 sezione di censimento 

commerciale - strutture 

industriale - strutture 

agricolo - strutture 

residenziale - contenuti 

commerciale - contenuti 

industriale - contenuti 

agricolo - colture 

strade 

altre infrastrutture 

popolazione 

beni culturali 

edifici strategici 

residenziale - strutture 

E fisica 
meso 

E fisica 
micro 

E econ 
Danno 
diretto 

Danno 
indiretto 

? 

? 

? 

alluvione pianura / 
fondovalle /urbana 

alluvione montana / 
debris flow  

alluvione lacustre 

alluvione costiera 

frane, … 

valanghe 

varietà e flessibilità delle strategie di mitigazione 
del rischio … l’innovativo appare più complesso 
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varietà e flessibilità delle strategie di mitigazione 
del rischio … l’innovativo appare più complesso 
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Residenziale: 16 Meur danni Agricolo: 0.4 Meur danni 

varietà e flessibilità delle strategie di mitigazione 
del rischio … gestire la complessità 
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Alluvione a novembre 

varietà e flessibilità delle strategie di mitigazione 
del rischio … gestire la complessità 

Alluvione ad aprile 



conclusione: varietà e flessibilità delle strategie di 
mitigazione del rischio 
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