FRANCA
Flood Risk ANticipation and
Communication in the Alps

MEGLIO
ANTICIPARE!

Un progetto europeo per conoscere e
anticipare il rischio alluvionale nelle Alpi
A chi è rivolto

Obiettivi

Cittadini, studenti, insegnanti,
amministratori, politici, tecnici
e giornalisti.

Promuovere una cultura
dell’anticipazione e prevenzione
dei rischi del territorio.

Dove si svolge

Preparare la popolazione ad
affrontare gli eventi alluvionali,
attraverso un processo partecipato
tra cittadini, tecnici e amministrazioni.

Alpi e Trentino in particolare

Durata
1 luglio 2016 - 31 dicembre 2019

Importo
Budget totale: 1.058.242 Euro
Contributo UE: 630.383 Euro

Rappresentare un progetto pilota,
i cui risultati potranno essere
applicati sia ad altre regioni,
che ad altri rischi naturali connessi
ai cambiamenti climatici.

Enti Partner del Progetto

Contatti: info@lifefranca.eu
Social: a @lifefranca
aaaaaaaa
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www.lifefranca.eu

Con il contributo LIFE,
uno strumento finanziario
dell’Unione Europea

la natura
in movimento
DIFENDIAMOCI DALLE ALLUVIONI

Produzione originale
MUSE - Museo delle Scienze

Il progetto europeo
LIFE FRANCA propone tre
mostre educative itineranti
dedicate al rischio idrogeologico.
Questa seconda esposizione promuove
la conoscenza delle attività necessarie
per la difesa dal rischio alluvionale.
Imparare a prevenire e ridurre
gli effetti di un’alluvione è
una responsabilità di tutti:
istituzioni e cittadini.

Curatela e testi
Claudia Lauro, Christian Casarotto, Lucilla Galatà
MUSE - Museo delle Scienze di Trento

Coordinamento organizzativo
Lucilla Galatà, MUSE - Museo delle Scienze di Trento

Contributo e consulenza scientifica
Alberto Trenti, Servizio Prevenzione Rischi - Provincia Autonoma di Trento
Ruggero Valentinotti, Sebastiano Piccolroaz, Servizio Bacini Montani - Provincia Autonoma di Trento

Grafica
Gaston Pisoni, Krealine Studio

Stampa
Win Sport S.r.l.
Area tecnica MUSE - Museo delle Scienze

Ufficio stampa, web, promozione e marketing
Settore Comunicazione MUSE - Museo delle Scienze

Eventi per il pubblico
Progetto speciale Audience Development MUSE - Museo delle Scienze

Gestione amministrativa
Ufficio affari generali e contabilità MUSE - Museo delle Scienze
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Rischio
alluvionale
meglio prevenire

Rischio
alluvionale

Non è possibile eliminare i rischi
naturali, ma si possono conoscere,
prevenire, gestire e anticipare.
Scopri alcune delle azioni e
strategie messe in campo per
difendersi dal rischio alluvionale.

In Italia
+ di 6.000.000
di PERSONE

Il rischio da esondazione
di fiumi, torrenti, laghi e da
colate di detrito o fango.
È generalmente associato
a precipitazioni intense
o abbondanti.

vivono in in are e e sp oste al

RISCHIO ALLUVIONALE
In Trentino negli ultimi 100 anni
o lt re

3750

Monitoraggi di
corsi d’acqua
e piogge

alluvioni

Mappatura
dei pericoli
sul territorio

valanghe
frane
topografia e
morfologia

danni da eventi
alluv ionali

Modelli di
previsione
piene

COME
POSSIAMO
DIFENDERCI?

Studio degli
eventi alluvionali

Educazione e
informazione

Pianificazione
territoriale

Ripristino
del territorio

Presidio del
territorio e
soccorso alla
popolazione

Opere
di difesa

Allertamento

Piani di
protezione civile
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Mappe
di pericolosità
meglio prevenire

Mappe
di pericolosità

Un sistema di prevenzione e difesa dai
rischi naturali si basa sulla conoscenza
del territorio e l’ individuazione delle
aree pericolose.
Le carte di pericolosità garantiscono
una pianificazione territoriale
e urbanistica orientata al futuro e
sistemi di protezione civile efficaci per
la gestione delle emergenze.

Individuano i pericoli
presenti sul territorio.
Sono lo strumento base
per conoscere le aree
a rischio per la popolazione
e le infrastrutture
di una regione.

+ di 7.000.000

di ITALIANI

vivo no in ZONE

PERICOLOSE

il 91%

dei comuni italiani
è situato in aree soggette a

Rischio Idrogeologico

Car ta d i p er i col os it à idro g e ol o g ic a
Individua il pericolo da frane,
valanghe e alluvioni di un territorio.
Si costruisce dall’unione delle
carte di pericolosità da frane,
valanghe e alluvioni.

alluvioni
valanghe

Carta di pericolosità alluvionale
topografia e
morfologia

pericolosità

frane

alta

• perdita di vite umane
• distruzione di edifici e infrastrutture

media

• gravi lesioni o disagi per l’uomo
• gravi danni a edifici e infrastrutture

bassa

• lievi lesioni o disagi per l’uomo
• lievi danni a edifici e infrastrutture

la natura
in movimento
DIFENDIAMOCI DALLE ALLUVIONI

LIFE 15 GIC/IT/000030
Con il contributo LIFE,
uno strumento finanziario
dell’Unione Europea

Previsioni
e allerta meteo

meglio prevenire

Previsioni meteo

In Italia

1000
stazioni metereologiche
+ di

raccolgono dati

22

centri
funzionali

elaborano previsioni meteo
a fini di protezione civile

In Trentino

Probabilità che un determinato
fenomeno atmosferico si manifesti
nel breve futuro in un dato territorio.

Sistema di allerta meteo
Procedura standard per la gestione
del rischio idrogeologico.
Si articola in tre fasi:
- previsione meteo
- valutazione di criticità
- allertamento

100
stazioni metereologiche
centro
1 funzionale
+ di

Le previsioni meteo sono basilari per la gestione del rischio idrogeologico.
Individuano fenomeni atmosferici potenzialmente dannosi e sono elaborate
da Centri funzionali delle Regioni e del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.
In base alle previsioni ogni Regione valuta le criticità potenziali (allagamenti, frane,
colate, alluvioni) e in caso dà l’allerta.

Sistema di aller ta in Trentino
Bollettino
generale

Bollettino
probabilistico

Avviso condizioni
meteo avverse

ni abbondanti
ie temporali
rte in valle
in montagna

7

Descrive l’evoluzione
meteo più probabile

10

Indica la probabilità che si
verifichino eventi meteo intensi

11

Se la probabilità di eventi
meteo pericolosi è oltre il 50%
Cosa può succedere ?
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Possibili danni o disagi
di media entità

rosso

arancione

Comun
ement
e accet
dalla p
ta
opolaz
ione ta

Ad ogni livello di allerta
(giallo, arancione, rosso)
corrispondono diversi
effetti e danni previsti
sul territorio.
Informati sempre su
previsioni e allerte
della tua regione!

gialla

La Protezione Civile
valuta gli effetti che la
situazione meteo prevista
può provocare sul
territorio: decide
se emettere l’AVVISO
di ALLERTA
e di quale livello

14

Dann
i e dis
impo
rtantai gi

Livelli di
ALLERTA

Avviso
di allerta

Allagamenti su larga scala
Frane di grande portata
Rottura di argini e ponti
Variazioni corso del fiume
Danni a centri abitati e produttivi
Frane
Danni ad argini e ponti
Voragini
Erosione sponde
Inondazione aree golenali

Esondazione improvvisa corsi d’acqua
Rapido innalzamento fiumi
Sottopassi, tunnel, seminterrati
e pianterreni allagati
Smottamenti, colate, caduta massi
Strade e ferrovie interrotte
Interruzione di acqua, luce,
gas e telefonia
Fulminazioni
Caduta rami e alberi
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SERVIZIo

DI PIENA
meglio prevenire

Servizio
di Piena

In Italia

102
sfollati
30.387 per

vittime

alluvioni

È l’insieme di attività per
contenere i danni da eventi
alluvionali: monitoraggio,
previsione, aller tamento,
controllo, inter vento
e gestione emergenze.

nel periodo

2012-2018
In Italia il Servizio di Piena è svolto da tutte le strutture e gli enti preposti
alla Protezione Civile.
In ogni regione ai fini della previsione delle piene sono raccolti ed elaborati
h24 i dati dei livelli d’acqua nei fiumi e della quantità di pioggia.
Al superamento di soglie prestabilite viene inviato un allarme e in caso,
si attiva il Servizio di Piena.

L e at t i v i t à d el S er vizio d i Piena

Monitoraggio

Modelli previsioni piene

Sorveglianza

Raccolta in tempo reale
dati corsi d’acqua
e pioggia

Ricostruzione livelli
d’acqua attesi e verifica
superamento soglie
di allarme

Lungo gli argini (tenuta,
erosioni, smottamenti)
e controllo altre opere
idrauliche (ponti, briglie)

Coordinamento
Sistema di Allerta
ed Emergenza

Pronto intervento
Ripristino condizioni di sicurezza
o contenimento danni (costruzione argini
provvisori, rimozioni tronchi, uso dighe...)
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OPeRE
D I D I F Es a
meglio prevenire

Opere
di difesa
Solo

in Trentino
sono presenti

18.000 briglie
336 km di cunettoni
87 km di argini

Tutti gli interventi
strutturali realizzati sui
versanti e sui corsi d’acqua
allo scopo di proteggere
gli insediamenti
umani dal rischio
alluvionale.

La riduzione del rischio alluvionale nei fondovalle,
dipende anche dalla sistemazione dei tratti montani dei corsi d’acqua.
Le opere realizzate a monte stabilizzano i versanti franosi e il trasporto
di detriti e legname.
Le opere realizzate a valle riducono il rischio di esondazione dei corsi d’acqua
e la conseguente inondazione dei centri abitati.

Principali op ere di difesa

Palificata

Briglia

Piazza di deposito

Muro di sostegno per versanti
franosi costruito con tronchi
disposti a cassoni e riempiti
da terreno e pietrame

Opera trasversale
al torrente che limita
il trasporto di detriti,
legname e l’erosione
del fondo

Allargamento dell’alveo
che riduce la velocità
della corrente per favorire
il deposito dei detriti

Canale artificiale
che protegge
dall’erosione il
fondo dell’alveo
e riduce il deposito
dei detriti

Rilievo artificiale
lungo la sponda
del corso d’acqua
a difesa dalle
inondazioni

Cunettone

Argine
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EMERGENZA
alluvione
megl i o preven ire

Il Rischio

ZERO

NON
ESISTE
nessun intervento
potrà mai mettere in
sicurezza totale un territorio

E tu
cosa puoi fare?
Conoscere i pericoli del
territorio in cui si vive e
sapere come comportarsi
in caso di alluvione è il
primo passo per potersi
difendere dal rischio
alluvionale.

I rischi fanno parte dell’ambiente in cui viviamo.
Ogni popolo dovrebbe imparare a convivere con essi.
Anche tu puoi fare la tua parte:
• rispetta le normative e partecipa alle esercitazioni di evacuazione.
• informati sul piano di emergenza comunale e su come viene diramata l’allerta.
• segnala corsi d’acqua ostruiti, tombini intasati, rifiuti ingombranti abbandonati...
Per affrontare un’ alluvione è importante conoscere il rischio della zona in cui si vive
e a che tipo di eventi alluvionali è soggetto (esondazioni, colate detritiche).

I n c aso di alluvione

Durante l’allerta
alluvione

Durante
l’alluvione

Dopo
l’alluvione

• Non dormire ai piani
seminterrati
• Proteggi i locali al piano strada
• Evita di spostarti e in caso,
valuta prima il percorso
• Mettere al sicuro l’auto o altri
beni può essere pericoloso

• Non scendere in cantine,
seminterrati o garage
• Evita l’ascensore
• Evita sottopassi, argini, ponti
• Allontanati dalla zona allagata
• Raggiungi la zona più elevata
• Evita pendii o scarpate

• Non transitare lungo strade
allagate
• Informati che reti fognarie e
pozzi non siano danneggiati
• Prima di bere l’acqua dal
rubinetto, controlla eventuali
ordinanze comunali

Per conoscere tutte le norme di comportamento, consulta la campagna
“IO NON RISCHIO” della protezione civile!
http://iononrischio.protezionecivile.it/alluvione/
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Protezione

CIViLe
meglio prevenire

La Protezione
Civile

SEI
ANCHE TU!
La protezione civile
è infatti un SISTEMA di cui
facciamo parte TUTTI,
istituzioni e cittadini, e ognuno
svolge un ruolo IMPORTANTE

Protezione
Civile
Insieme delle attività per
proteggere la vita, i beni e il
territorio dai danni causati dalle
calamità naturali o dall’uomo:
previsione e prevenzione
dei rischi, soccorso alla
popolazione e gestione
delle emergenze.

Le attività di protezione civile sono attribuite ad un “sistema” complesso di
istituzioni (Stato, Regioni, Provincie autonome, Comuni e strutture operative):
il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Sono coordinate a livello nazionale dal Dipartimento di Protezione Civile,
alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Strutture operative della Protezione Civile

Vigili del Fuoco

Forze di Polizia

Forze Armate

Comunità
Scientifica

Croce Rossa

Servizio Sanitario
Nazionale

Volontariato

Soccorso Alpino

Ordini Professionali
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