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SARNO 1998 
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160 morti, 3000 sfollati, 180 
case distrutte e oltre 450 
danneggiate. 
Nell'arco di 72 ore caddero 
oltre 240 millimetri di pioggia 
(stima) 



Una	catena	complessa 
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•  Tipologie di alluvioni	   
 Flash floods 
  Eventi impulsivi,, localizzati 
  Scarso preavviso,, Breve durata 

Alluvioni 
 Eventi estesi 
 Grandi fiumi, lunga durata 

 Alluvioni costiere 
  Maree, moto ondoso 
  Breve durata       



Piena del Bacchiglione 2010 
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Metaponto 2011 
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Giampilieri 2009  - 37 morti 



…2013 
8 ottobre a Ginosa 
 
… e la perdita di 4 vite umane 



…2014 
31/8 – 6/9 Gargano 
 
… e la perdita di 1 vita umana 



Vulnerabilità Pericolosità Rischio INIZI 1900 

Eventi naturali Popolazione, infrastrutture, beni 

Oggi Vulnerabilità Pericolosità Rischio 
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2000 
l’85 

VIBO VALENTIA – frazione di BIVONA    
 BIVONA  
 •    La frazione nasce come irregolare, ma con i 
  condoni del 1985, 1998 e 2002   viene 
  “amministrativamente” sanata;   
 •    l’80% sono seconde case. 



su area 

VIBO VALENTIA – frazione di PENNELLO   
 PENNELLO 
 •     Circa 90% delle abitazioni si sviluppano   
 demaniale;                          
 •     Nel 1973 viene varata una legge nazionale (L. n. 
  13/73, Legge Murmura) che prevede la 
  regolarizzazione dell’area, ma ad oggi non è 
  ancora avvenuta la “sdemanializzazione” dell’area 

 per un contenzioso legale in corso  
•     Il 50% sono seconde case. PENNELLO 
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Consumo di suolo 
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Fonte ISPRA 
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Andamento dei giorni piovosi e variazione dell’intensità giornaliera (mm/giorno piovoso) in	
Italia, dal 1800 al 2000. Si nota una diminuzione di circa il 10% dei giorni piovosi a cui si	
contrappone  un  incremento  delle  intensità  di  precipitazioni  giornaliere  di  circa  il  5%	
(Brune6 et al., 2000; Brune6 et al., 2006)	



European environment agency, report 2019 -  (5x by 2050) 
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Mappe di inondazione da immagini SAR e ottiche 







Grazie 
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