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L’Italia è il paese Europeo con il rischio alluvionale più 
elevato in termini economici. Il rischio non è distribuito 
uniformemente sul territorio nazionale, e la Lombardia 
risulta essere la regione più colpita in termini di danni 
finanziari1. Questa situazione è aggravata dal cambia-
mento climatico in atto che incide in modo significativo 
sull’intensità e frequenza delle precipitazioni. La causa 
principale delle alluvioni sono infatti le piogge, che pos-
sono avere effetti sulla portata di fiumi, torrenti, canali 
e reti fognarie. Un corso d’acqua può ingrossarsi fino 
a esondare, cioè straripare, allagando il territorio circo-
stante e causando ingenti danni a vite umane e beni.  
 
Tra il 1980 e il 2020, l’Italia ha subito danni alluvio-
nali per oltre 38 miliardi di euro. In futuro potrebbe-
ro rivelarsi ben più ingenti a causa del cambiamento 
climatico. Alcuni studi stimano che, in uno scenario 
di cambiamento climatico dove la temperatura au-
mentasse di 3 °C al 2070, le perdite di capitale infra-
strutturale potrebbero aggirarsi tra gli 1 e i 2.3 miliardi 
di euro l’anno nel periodo 2021-2050, e tra gli 1.5 e 
i 15.2 miliardi di euro l’anno nel periodo 2071-21002. 
 
Agire per ridurre il rischio significa approntare misu-
re adeguate a ridurre gli impatti negativi delle alluvio-
ni ed i relativi costi, sia in termini di vite umane che 

monetari. Spesso, nel nostro Paese, la gestione del 
rischio da disastri si è caratterizzata per un approc-
cio reattivo, volto cioè ad attuare misure di contra-
sto solo a emergenza in atto e a fare affidamento su 
successive compensazioni da parte dello Stato, che 
però non ci sono sempre e non coprono tutti i dan-
ni sofferti. Al contrario, un approccio proattivo, volto 
cioè a ridurre il rischio, permette di salvare più vite e 
beni e rappresenta anche un buon investimento. Ogni 
euro investito nella prevenzione del rischio può far ri-
sparmiare fino a 15 euro nella fase di superamento 
dell’emergenza e ricostruzione post-disastro. Ogni 
euro investito per rendere più resilienti le infrastruttu-
re consente di risparmiare 4 euro nella ricostruzione3.  
 
Abbiamo molti strumenti per ridurre gli impatti e i costi di 
un’alluvione, a partire da piani e strategie elaborati e at-
tuati nell’ambito di politiche nazionali, regionali e locali, 
fino ad interventi e attenzioni che ogni singolo cittadino 
può attuare. Questa guida vuole mettere in luce e pre-
sentare una serie di semplici azioni che, come cittadini 
o titolari di attività commerciali e artigianali, possiamo 
realizzare per ridurre gli impatti economici delle alluvioni 
nei contesti cittadini. La prima parte della guida fornisce 
un quadro generale sulle alluvioni e i principali rischi ed 
impatti economici ad esse collegati. Nella seconda par-

te sono presentate due schede che contengono sug-
gerimenti concreti per il cittadino su come proteggere 
la propria abitazione o attività commerciali/artigianali.  
 
Questa guida è uno dei risultati principali del progetto 
di ricerca EFLIP (Economic Impacts of Flood Risk in 
Lombardy and Innovative risk mitigation Policy), rea-
lizzato tra Novembre 2019 e Maggio 2022 con l’obiet-
tivo di valutare gli impatti economici dalle alluvioni in 
Lombardia e sviluppare strumenti innovativi per la ri-
duzione del rischio. Il progetto è stato coordinato dal 
Centro-Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 
(CMCC), in collaborazione con la Fondazione CIMA e 
Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS), 
e finanziato dalla Fondazione Cariplo. La guida è il frut-
to di un processo partecipativo che ha coinvolto nu-
merosi stakeholder di progetto, come autorità pubbli-
che e associazioni di imprese, il cui contributo è stato 
fondamentale per meglio definire il focus della guida e 
rifinirne il contenuto finale. 

Introduzione
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Cos’è un’alluvione? 

L’alluvione è un fenomeno naturale che si verifica quan-
do fiumi, torrenti, canali, laghi o il mare allagano tem-
poraneamente aree che abitualmente non sono coper-
te d’acqua. Uno dei principali fattori che può innescare 
un’alluvione è la pioggia: precipitazioni diffuse e persi-
stenti possono aumentare significativamente la portata 
di fiumi e canali che si ingrossano fino a esondare e 
aallagare il territorio circostante, anche per molti giorni.  
 
Nei territori collinari e montani, precipitazioni inten-
se possono determinare piene improvvise di tor-
renti, che risultano particolarmente pericolose per 
lo scarso tempo di preavviso con cui si manifestano 
e per l’elevata quantità di massi, detriti e fango che 
viene trasportata dalla corrente (trasporto solido).  
 
Eventi intensi di pioggia e nubifragi possono causare 
alluvioni anche in territori dove non sono presenti corsi 
d’acqua: nelle aree urbanizzate, infatti, la capacità dei 
sistemi di drenaggio di smaltire le acque meteoriche 
può risultare insufficiente e portare all’allagamento 
temporaneo di strade, piazze e case.

Quali fattori contribuiscono oltre alla pioggia?

Oltre alle precipitazioni, molteplici fattori influenzano la 
probabilità con cui un’alluvione si verifica e le caratte-
ristiche della stessa. Tra essi, l’assetto del territorio (in 
particolare l’uso del suolo), le dimensioni e la forma 
del bacino rivestono un ruolo fondamentale. Nel primo 
caso, per esempio, la presenza di aree verdi caratteriz-
zate da alta permeabilità favorisce l’infiltrazione della 
precipitazione nel suolo, diminuendo la quantità d’ac-
qua che defluisce verso il fiume, diversamente da aree 
edificate con minore copertura vegetale. Le dimensioni 
e la forma del bacino incidono, invece, sul tipo di al-
luvione. Piccoli bacini con notevole pendenza in zone 
collinari e montane, in caso di precipitazioni intense e 
concentrate, possono essere soggetti a piene improv-
vise, vale a dire alluvioni caratterizzate da poco tempo 
di preavviso, elevata intensità e capacità distruttiva do-
vuta anche al trasporto solido della corrente (es. pietre, 
tronchi). Bacini di grandi dimensioni in territori pianeg-
gianti, invece, se sollecitati da precipitazioni continue 
e persistenti, possono essere interessati da alluvioni 
fluviali, caratterizzate da un tempo di preavviso anche 
di diversi giorni.

E le attività umane?

Le alluvioni sono un fenomeno naturale, ma le atti-
vità umane possono influire notevolmente sulla fre-
quenza con cui esse si verificano e sull’impatto che 
hanno sul territorio. L’uomo ha profondamente modi-
ficato e alterato il naturale andamento dei corsi d’ac-
qua, soprattutto per ricavare aree sempre più estese 
da utilizzare per l’agricoltura, per l’edificazione e per 
le infrastrutture. Questa trasformazione è accentuata 
nei centri urbani, dove l’andamento dei fiumi è stato 
variato in maniera significativa per esigenze di urba-
nizzazione (spesso incontrollata). Anche il consumo 
di suolo, ossia la progressiva conversione di suoli 
permeabili naturali in superfici impermeabili (strade, 
parcheggi, piazze ed edifici, argini cementificati), con-
tribuisce all’aumento del rischio di alluvioni. Questo 
fenomeno, che è in continua crescita in Italia nono-
stante la decrescita demografica, ha aumentato la fre-
quenza e intensità delle inondazioni nelle aree urbane. 
 
Anche il cambiamento climatico, causato dall’uomo, 
ha effetti sull’intensità e/o frequenza delle alluvioni. In 
particolare, incide sul modo in cui le precipitazioni si 
distribuiscono nello spazio e nel tempo, traducendo-
si in un aumento delle portate e dei volumi di piena. 

Parte 1:  
Gli impatti economici delle alluvioni
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Precipitazioni particolarmente intense e concentrate 
comportano un incremento di frequenza e magnitudo 
delle alluvioni urbane (pluvial flood) e, nei piccoli bacini 
montani, delle piene rapide e improvvise (flash flood)4.

Quali sono gli impatti delle alluvioni?

Gli impatti di un’alluvione sono molteplici e dipendono, 
oltre che dalle caratteristiche dell’inondazione, dalla 
presenza di elementi esposti presenti nelle aree colpite 
e dal loro valore e livello di vulnerabilità. Per elementi 
esposti si intendono tutti quei beni che possono es-
sere danneggiati dall’alluvione e sono essenzialmente 
riconducibili a queste categorie: le persone, l’ambiente, 
il patrimonio culturale (beni di rilievo storico-culturale e 
archeologico), le attività economiche, le infrastrutture 
e strutture strategiche. Quest’ultime comprendono le 
reti di comunicazione e trasporto e relative strutture e 
impianti a supporto (es. strade, ferrovie e aeroporti); 
le reti tecnologiche e di servizio e relative strutture e 
impianti a supporto (es. per la fornitura di gas, elettri-
cità, acqua, ecc.); ospedali, scuole, municipi, ed altri 
edifici pubblici. Il valore degli elementi esposti, quin-
di, non è solo quello economico, ma anche quello so-
ciale, storico-culturale e ambientale. La vulnerabilità 
è la predisposizione degli elementi esposti ad essere 

danneggiati da un evento e, dunque, dipende sia dalla 
capacità degli elementi a rischio di sopportare le solle-
citazioni esercitate dall’evento che dall’intensità dell’e-
vento stesso. Per esempio, un’attività commerciale o 
un’abitazione risultano più o meno esposte a seconda 
della posizione dell’edificio nel territorio (es. all’interno 
di un’area allagabile, a ridosso di alveo fluviale) e più o 
meno vulnerabili in base alle caratteristiche dell’edificio 
stesso (es. materiali di costruzione), al grado di prepa-
razione e alle misure di protezione messe in atto dal 
commerciante/proprietario prima e durante un evento 
alluvionale (es. collegamento con sistemi di allerta-
mento, installazione di barriere fisiche temporanee).

Danni diretti e indiretti 

I danni causati da un’alluvione possono essere diretti e 
indiretti. I primi sono causati dall’interazione dell’acqua 
con le persone e i beni presenti sul territorio e dipendo-
no da diversi fattori: l’altezza e la velocità dell’acqua e 
la permanenza della stessa sul territorio. Durante un’i-
nondazione, il livello dell’acqua può arrivare a diversi 
metri di altezza e causare la perdita di vite umane nel 
caso non si riescano a raggiungere rifugi sicuri a quote 
più elevate. Le abitazioni e gli edifici possono essere 
allagati con perdite di beni personali, possono subire 

danni strutturali a pareti, fondamenta e impianti. Allo 
stesso modo, attività commerciali e industrie possono 
subire danni alle strutture e perdere beni e macchi-
nari necessari allo svolgimento dell’attività produttiva. 
Anche l’impatto sul settore agricolo può essere molto 
severo: l’acqua permane per diversi giorni nelle aree 
agricole inondate distruggendo le coltivazioni e crean-
do gravi perdite economiche legate ai raccolti, al be-
stiame e alle attrezzature. È importante tenere sempre 
presente che anche livelli di acqua modesti ma carat-
terizzati da elevata velocità possono essere molto pe-
ricolosi per l’incolumità delle persone, causare danni 
ingenti alle strutture e ai beni, colpire attività produttive, 
commerciali e servizi. Anche nel caso di modesta ve-
locità si possono registrare danni a persone e cose, 
come nel caso di allagamenti di piani interrati recupe-
rati a fini abitativi.

I danni indiretti si manifestano generalmente dopo l’e-
vento e hanno un impatto a maggior durata nel tempo. 
L’acqua può trasportare anche detriti e materiale inqui-
nante, con effetti negativi sulla salute dell’uomo e sugli 
ecosistemi, anche di lunga durata. Servizi essenziali 
ed infrastrutture critiche (trasporti, telecomunicazioni, 
sanità, fornitura di energia elettrica e acqua potabile) 
possono essere interrotti per lunghi periodi. Per esem-
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pio, in Italia tra il 2010 e il 2020 si sono contate quasi 
350 interruzioni delle infrastrutture di trasporto, con 80 
giorni di stop a metropolitane e treni urbani; oltre 80 
giorni con blackout elettrici dovuti a maltempo, bloc-
cando anche strutture ospedaliere, servizi al cittadino, 
attività industriali e commerciali5. L’interruzione della 
continuità operativa è un danno particolarmente rile-
vante per le imprese, e si verifica anche nel caso di 
eventi di portata ridotta. Nel medio e lungo periodo può 
determinare una considerevole diminuzione degli in-
troiti e risultare anche in perdite di posti di lavoro.  

Danni tangibili e intangibili

Entrambi i danni diretti e indiretti si possono suddivide-
re in tangibili e intangibili. I danni tangibili sono quantifi-
cabili in termini monetari, come danni a edifici, raccolti 
e bestiame, e costi di emergenza e di evacuazione. 
I danni intangibili si quantificano in termini di perdita 
di vite umane e danni alla salute, danni al patrimonio 
culturale e agli ecosistemi, così come l’impatto psico-
sociale.

La Tabella 1 presenta alcuni esempi di danni diretti e 
indiretti, tangibili e intangibili che si possono verificare 
nel caso di alluvioni urbane generate da eventi estremi 
di precipitazione. 

DANNI CARATTERIZZAZIONE

Distruzione di case, luoghi 
di lavoro e infrastrutture

Diretto, Tangibile

Degradazione del verde 
pubblico

Diretto, Tangibile

Perdita di biodiversità Diretto, Intangibile

Perdita di posti di lavoro e  
fonti di reddito

Indiretto, Tangibile

Danni al patrimonio 
culturale

Diretto, Intangibile

Interruzione servizi pubblici Indiretto, Tangibile

Costi per periodi 
improduttivi

Indiretto, Tangibile

Come ridurre gli impatti delle alluvioni? 
 
La parola chiave è resilienza. Aumentare la resilienza 
di un sistema, una comunità o una società esposta ai 
rischi significa accrescerne la capacità di rispondere, 

assorbire, adattarsi, trasformarsi e riprendersi dagli 
effetti di un pericolo in modo tempestivo ed efficiente6.

Il settore pubblico ha un ruolo fondamentale ed impre-
scindibile in questo senso (si veda l’Appendice per una 
panoramica sul sistema delle competenze). In parti-
colare, la Pubblica Amministrazione mette in atto un 
ampio ventaglio di misure volte a ridurre il rischio, au-
mentare la resilienza della società e quindi diminuire 
l’impatto potenziale su persone e beni. Queste misure 
possono essere suddivise in due tipologie principali: 
misure strutturali e non strutturali di mitigazione (o ri-
duzione) del rischio (Tabella 2).

MISURE STRUTTURALI MISURE NON-STRUTTURALI

Le misure strutturali com-
prendono tutte quelle 
costruzioni fisiche volte a 
ridurre o evitare possibili 
impatti, o l’applicazione di 
tecniche o tecnologie inge-
gneristiche per resistere ai 
pericoli e rendere resilienti 
strutture o sistemi.

Le misure non strutturali 
sono misure che non impli-
cano la costruzione fisica e 
che utilizzano conoscenze, 
pratiche o accordi volti a 
ridurre i rischi e gli impatti 
dei disastri, in particolare 
attraverso politiche e leggi, 
sensibilizzazione del pubbli-
co, formazione e istruzione.

Tabella 1: Principali impatti su ambiente umano e servizi erogati causati da alluvioni 
urbane. Fonte: propria elaborazione sulla base di CMCC (2021) e Giordano et al. (2013)

Tabella 2: Definizioni elaborate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del 
Rischio (UNDRR)
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Le misure strutturali, genericamente identificate come 
opere di ingegneria idraulico-strutturale e di ingegne-
ria naturalistica, agiscono prevalentemente sulla peri-
colosità dell’alluvione, andando quindi a diminuirne la 
frequenza e/o intensità. Oltre alle opere di ingegneria, 
le misure strutturali comprendono anche la manuten-
zione ordinaria e straordinaria degli alvei e delle ope-
re esistenti in ambito fluviale. È importante ricordare 
che gli interventi strutturali, seppur di fondamentale 
importanza per la riduzione degli impatti, non posso-
no eliminare totalmente il rischio di alluvione, che in 
parte rimane ed è definito “rischio residuo”. Inoltre, le 
misure strutturali necessitano di periodici interventi di 
manutenzione che le mantengano in efficienza. Infine, 
non possono sempre essere realizzate per le caratte-
ristiche del territorio o a causa dei costi troppo elevati 
rispetto ai benefici attesi. 

Proprio per questo, le misure non strutturali di mitiga-
zione ricoprono un ruolo strategico e complementare, 
agendo anche nei territori non coperti da interventi di 
protezione strutturale. Il loro scopo è diminuire i po-
tenziali danni dell’alluvione agendo sulla vulnerabilità 
e sugli elementi esposti e aumentando la capacità di 
risposta del territorio e della comunità. Tali interventi 
abbracciano un ampio ventaglio di opzioni, come la 

predisposizione di efficaci sistemi di allertamento, la 
redazione di piani di protezione civile, la formulazio-
ne di una normativa urbanistica che consideri il rischio 
sul territorio, l’adozione di strumenti assicurativi, e 
la rilocalizzazione degli elementi (eg. case) a rischio 
alluvionale. Su questo ultimo punto, ad esempio, la Re-
gione Lombardia ha approvato la Legge regionale n. 18 
del 26 novembre 2019 che promuove la delocalizzazio-
ne di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico 
negli ambiti di rigenerazione urbanistica e di riduzione 
di vulnerabilità rispetto alle alluvioni. Per gli interventi di 
rigenerazione urbana sono previsti degli incentivi come 
la riduzione del 50% del contributo di costruzione e un 
incremento fino al 20% dei diritti edificatori.

Tuttavia, il settore pubblico non è il solo che può e deve 
agire. La riduzione del rischio è una responsabilità di 
tutti, e ognuno di noi può fare la sua parte. In questa 
guida passiamo in rassegna alcune misure che pos-
sono essere adottate dal singolo cittadino che vuole 
proteggere la propria casa o la propria impresa dagli 
impatti di un’alluvione.

opere di ingegneria 

rilocalizzazione

sistemi di  
allertamento

piani di 
protezione civile 

strumenti  
assicurativi
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Esempi di misure verdi strutturali e non strutturali in Lombardia

Misure strutturali e non strutturali possono essere usate in combinazione per aumentare la resilienza 
e ridurre il rischio alluvionale. Questo avviene in particolare quando si tratta di soluzioni basate sulla 
natura, che stanno prendendo sempre più piede sulla spinta delle strategie europee (UE Green Deal 
e Strategia UE di Adattamento ai Cambiamenti Climatici) e della strategia nazionale (Piano Nazionale 
Ripresa e Resilienza). Spesso si tratta di misure multifunzionali che permettono di agire su più fronti e 
promuovere molteplici benefici allo stesso tempo.

• Parco dell’Acqua di Gorla Maggiore (VA) - La regione Lombardia, in collaborazione con enti priva-
ti, ha promosso la realizzazione di un’area umida circondata da un parco per far fronte agli eventi 
alluvionali che si verificano in occasione di piogge intense per la limitata capacità del sistema fo-
gnario. Questo parco peri-urbano combina aree verdi di raccolta delle acque in eccesso con aree 
di fitodepurazione dell’acqua e aree ricreative per i cittadini, contribuendo a diversi benefici sociali 
ed ambientali, riducendo i danni economici.

• Piano di Governo del Territorio (PGT) Milano 2030 - La città di Milano sta investendo molto su 
soluzioni verdi per rendere la città più sostenibile. Il PGT 2030 prevede diverse azioni verdi per 
rendere la città più fresca, limitare il consumo di suolo migliorando la funzionalità idraulica e 
l’infiltrazione delle acque. Rientrano in questo contesto le iniziative di depavimentazione e per-
meabilizzazione del suolo in diverse aree della città, da viale Suzzani a viale Bach, il progetto di 
rinverdimento del nodo Bovisa, la creazione di rotaie e fermate verdi e di un sistema di aree verdi 
e parchi metropolitani.

sistemi di  
allertamento

piani di 
protezione civile 

strumenti  
assicurativi

soluzioni basate
sulla natura
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La prima cosa da fare per proteggersi dal rischio allu-
vionale è… conoscerlo! La Protezione Civile suggeri-
sce una serie di semplici azioni che possiamo mettere 
in pratica per capire quale sia il rischio di alluvioni nella 
zona in cui viviamo/lavoriamo e metterci nelle condizio-
ni di affrontarlo al meglio7. Per esempio: 

• chiedere al Comune informazioni sul Piano di pro-
tezione civile per sapere quali sono le aree allu-
vionabili, le vie di fuga e le aree sicure della città: 
se non c’è, chiedere che sia predisposto, così da 
sapere come comportarsi. L’esposizione al rischio 
di alluvioni può essere verificata anche consultan-
do le mappe del Piano di Gestione del Rischio di 
Alluvioni (PGRA);

• se in famiglia sono presenti persone che hanno bi-
sogno di particolare assistenza, verificare che nel 
Piano di protezione civile comunale siano previste 
misure specifiche;

• individuare ed utilizzare gli strumenti che il Co-
mune e la Regione utilizzano per diramare l’aller-
ta (ad es. l’app “Allerta Lom” per la Lombardia): 
solo in questo modo ci si può preparare per tempo 
per proteggere la propria casa e i propri beni, ad 
esempio, installando barriere mobili;

• assicurarsi che la scuola o il luogo di lavoro riceva-
no le allerte e abbiano un piano di emergenza per 
il rischio alluvione;

• informarsi nell’ambito della campagna nazionale 
“Alluvione: Io non rischio” dove i volontari di pro-
tezione civile condividono e diffondono buone pra-
tiche per minimizzare l’impatto delle alluvioni su 
persone e cose8. 

Ci sono poi una serie di azioni che possono essere 
realizzate a diversa scala per ridurre l’impatto nega-
tivo delle alluvioni. In questa guida ci concentreremo 
su 3 principali tipi di misure per proteggere la pro-
pria casa o la propria attività in un contesto cittadino:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte 2:  
Una guida per proteggersi

interventi di  
Flood proofing

strumenti  
assicurativi

soluzioni  
basate sulla natura
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1. Gli interventi di Flood proofing

Con il termine flood proofing si intendono, in linea ge-
nerale, gli interventi atti a ridurre i danni di inondazione 
su edifici, insediamenti o interi quartieri. In particolare, 
l’UNESCO9 li definisce come tecniche di protezione 
permanenti, contingenti e di emergenza che possono 
essere utilizzate per impedire che l’acqua di inondazio-
ne raggiunga l’edificio (dry flood proofing), o per mini-
mizzare il danno nel caso in cui essa lo raggiunga e ad-
dirittura entri al suo interno (wet flood proofing). Il flood 
proofing consiste quindi in una serie di interventi che, 
se ben calibrati, sono in grado di mitigare l’impatto delle 
inondazioni, diminuendo in maniera sostanziale anche 
il danno economico. Possono essere distinte due cate-
gorie principali di interventi: le tecniche di tipo perma-
nente e le tecniche di emergenza. Le prime riguardano 
interventi fissi, che vengono costruiti o predisposti in 
maniera, appunto, permanente e non richiedono azioni 
da svolgere se non, per esempio, la chiusura di even-
tuali pannelli. Le seconde vengono posizionate esclusi-
vamente durante l’evento e successivamente rimosse. 
 

2. Gli strumenti assicurativi

Solo il 5% delle abitazioni italiane è assicurato con-
tro le catastrofi naturali10 nonostante i comuni a rischio 
idrogeologico in Italia siano oltre il 90% del totale11. 
L’assicurazione può essere uno strumento molto utile 
per coprire i danni materiali e diretti causati dall’inon-
dazione e preservare così l’integrità economica della 
famiglia. In modo simile, può limitare i danni sofferti 
dalle aziende in caso di disastri. Tuttavia, un recente 
studio sottolinea come il 40% delle aziende non ab-
bia mai acquistato alcun tipo di copertura per rischi 
ambientali e catastrofali. Questo nonostante il 22% 
delle attività produttive dichiari di aver subito danni 
da sinistri di questo tipo, con una perdita diretta tra i 
5 e i 10 milioni di euro (17%) o superiore ai 50 mi-
lioni di euro (10,4%)12. Il settore pubblico, in parte-
nariato con quello assicurativo, può giocare un ruolo 
fondamentale nel sussidiare e quindi rendere questo 
tipo di polizze più conveniente. Per esempio, la Leg-
ge di Bilancio del 2018 ha introdotto una detrazione 
fiscale del 19% sulle assicurazioni casa contro even-
ti calamitosi per favorirne una maggiore diffusione. 
 
 
 
 

3. Le soluzioni basate sulla natura

Queste soluzioni imitano e usano processi ed elementi 
naturali per far fronte alle sfide ambientali, sociali ed 
economiche legate ai cambiamenti climatici. Sono so-
luzioni multifunzionali, ossia che rispondono a diverse 
esigenze (come la riduzione del rischio e la sicurezza 
idrica) e al contempo forniscono benefici economici, so-
ciali e ambientali. Possono essere applicate a diverse 
scale e in diversi ambienti. A livello urbano, ad esempio 
possono essere utilizzate soluzioni che aumentano la 
capacità di raccolta e infiltrazione dell’acqua nel suolo 
quali: realizzazione e ampliamento dei parchi urbani, 
pavimentazioni permeabili, viali alberati, rotaie verdi, 
aiuole o giardini piovani, tetti e facciate verdi (infrastrut-
ture verdi). Questi tipi di soluzioni contribuiscono alla 
riduzione del rischio alluvionale in quanto aumentano 
la capacità di raccolta e infiltrazione dell’acqua nel suo-
lo, riducendo il ruscellamento dell’acqua su coperture 
impermeabili e limitando il carico nei sistemi di raccolta 
delle acque reflue urbane. Allo stesso tempo, possono 
contribuire a fornire ambienti ombreggiati e più freschi 
contrastando altre conseguenze del cambiamento cli-
matico quali le ondate di calore, ad aumentare l’effi-
cienza energetica degli edifici, a migliorare la qualità 
dell’aria e a creare spazi ricreativi e di socialità per la 
popolazione.

interventi di  
Flood proofing

strumenti  
assicurativi

soluzioni  
basate sulla natura



Scheda 1: 
Una casa a prova di alluvione!
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Cosa puoi fare per avere un’attività a prova di al-
luvione?

Se la tua abitazione si trova in una zona soggetta 
a inondazioni, ci sono dei semplici accorgimenti 
che puoi mettere in pratica per evitare o limitare 
i danni economici alla struttura e ai tuoi beni.  
 
1) Proteggiti con interventi dry-proofing e wet-
proofing

La prima cosa da fare è capire da dove potrebbe entra-
re l’acqua. Possibili vie di allagamento sono:

• porte di ingresso e di servizio, finestre, bocche di 
lupo di seminterrati e cantine, fori di ventilazione,-
scarichi. 

Una volta fatta la ricognizione dei percorsi di ingresso 
dell’acqua, ci sono due tipologie principali di misure 
che possono essere messe in pratica: quelle mira-
te ad impedire o limitare l’ingresso dell’acqua nell’e-
dificio ( dry-proofing ) e quelle volte a limitare i dan-
ni una volta che l’acqua sia entrata ( wet-proofing ). 
 

Esempi di misure di dry-proofing includono:

• il posizionamento di barriere mobili, o paratie, da-
vanti a porte e finestre. Ci sono moltissimi modelli 
di paratie antiallagamento che possono essere ac-
quistate, anche on-line, da negozi di infissi e serra-
menti. I prezzi sono variabili, ma tendono a partire 
dai 250/300 euro;

• l’applicazione di sigillanti idrorepellenti su pareti, 
porte e finestre, per impedire all’acqua di filtrare 
attraverso le crepe nella muratura o attraverso le 
finestre;

• l’installazione di valvole di non ritorno su scarichi e 
tubi. In caso di inondazioni, gli scarichi possono inta-
sarsi e l’acqua può risalire attraverso i tubi.  Le valvo-
le assicurano che l’acqua fluisca in una sola direzio-
ne e quindi non risalire verso un wc o un lavandino.  
 
 
 
 

Le misure di wet-proofing possono comprendere:

• posizionare apparecchiature elettriche su piedi-
stalli o ai piani superiori;

• spostare oggetti di valore il più in alto possibile. 
Nel caso di documenti, una buona idea è quella di 
avere delle copie digitali oltre che cartacee;

• evitare la conservazione di beni di valore in canti-
na o nei piani seminterrati. 
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2) Assicurati contro le catastrofi naturali

Esistono polizze e soluzioni assicurative che possono 
aiutarti a proteggere la tua famiglia e la tua abitazio-
ne e coprire i danni legati ad eventi alluvionali o al-
tre catastrofi naturali. La Legge di Bilancio del 2018 
ha introdotto una detrazione fiscale sulle assicura-
zioni casa contro eventi calamitosi. Lo sconto è del 
19% sul premio assicurativo e si può detrarre dal 730!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Contribuisci a costruire una città più verde e a 
prova di alluvione

Le infrastrutture e le aree verdi, che contribuiscono 
ad aumentare la capacità di infiltrazione dell’acqua, 
sono un importante alleato per aumentare la resilienza 
e ridurre gli impatti legati ad eventi alluvionali. Questi 
spazi fornisco allo stesso tempo diversi benefici sociali 
e ambientali, come spazi ricreativi e di socialità, miglio-
rando la qualità dell’aria e fornendo aree ombreggiate 
e più fresche.

• Puoi investire per ristrutturare la tua abitazione op-
tando per tetti verdi e mantenendo giardini e aiuo-
le verdi, che contribuiscono sia a limitare il flusso 
d’acqua in eccesso che a migliorare l’efficienza 
energetica dell’edificio.  Interventi di rinverdimento 
rientrano nei bonus fiscali per la detrazione delle 
tasse, come il bonus verde nazionale (Legge di 
Bilancio 2022) che prevede una detrazione delle 
spese fino al 36% per le sistemazioni a verde di 
aree scoperte, coperture a verdi e giardini pensili; 
o contributi e progetti comunali specifici, come il 
bando BE2 2019 per efficientamento energetico e 
realizzazione dei tetti verdi  promosso all’interno 

del progetto Europeo Clever Cities (2018-2023) 
proposti dal comune di Milano. Contatta il tuo co-
mune per verificare le detrazioni fiscali e gli incen-
tivi attivi.

• Puoi adottare uno spazio verde. Come singoli cit-
tadini, condomini o associazioni è possibile con-
tribuire e collaborare in modo attivo alla cura degli 
spazi verdi della tua città. È possibile realizzare 
azioni di volontariato e microprogetti cittadini per 
rinverdire la città e curare parchi e aree verdi esi-
stenti. 



Scheda 2: 
Un’attività commerciale o artigianale 
a prova di alluvione!
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Cosa puoi fare per avere un’attività a prova di 
alluvione?

Se il tuo negozio o la tua impresa si trovano in 
una zona allagabile, puoi mettere in pratica alcu-
ni semplici accorgimenti per evitare o limitare i dan-
ni economici alla tua attività. Prepararsi è impor-
tante per ridurre il più possibile perdite finanziarie, 
danni alla proprietà e l’interruzione delle attività.  
 
1) Predisponi un piano anti-alluvione 

Il piano deve essere un documento di facile lettura e 
utilizzo. Può configurarsi come una serie di tabelle che 
contengono le informazioni principali su come l’attività 
risponderà all’alluvione. Il documento dovrebbe inclu-
dere: 

• una procedura che descriva le tempistiche e le mo-
dalità di attivazione del piano stesso, che consideri 
il sistema di allertamento in essere sul territorio e 
il Piano di protezione civile comunale; 

• un elenco di contatti importanti, tra cui quelli del 
personale, dei fornitori, e numeri di emergenza;

• una descrizione o una mappa che mostri dove 
sono posizionate le attrezzature o i beni da mette-
re al sicuro, dove si trovino i quadri elettrici, e dove 
siano i materiali protettivi (es. paratie);

• le strategie e le azioni da adottare per proteggere 
la proprietà, prevenire l’interruzione dell’attività e 
facilitare il ripristino/recupero; 

• delle checklist inerenti le procedure da seguire cui 
il personale può accedere rapidamente durante 
un’alluvione. 

Un approccio più strutturato può anche prevedere la 
redazione di un vero e proprio ‘Business continuity 
plan’ o ‘Piano di continuità operativa’, con l’obiettivo 
di limitare i danni e tornare alla normale operatività il 
prima possibile. Si tratta di uno strumento ancora poco 
diffuso in Italia, ma che consente di avere una visione 
complessiva degli aspetti logistici, organizzativi, 
comunicativi e tecnologici che consentono ad 
un’organizzazione di continuare ad operare. La 
norma internazionale UNI EN ISO 22301 Sicurezza 
della società - Sistemi di gestione della continuità 
definisce i requisiti necessari a pianificare, stabilire, 

attuare, rendere funzionante, monitorare e migliorare 
di continuo un sistema di gestione documentato. 
 
2) Proteggiti con interventi dry-proofing e wet-
proofing

Molti di questi interventi sono simili a quelli da realizza-
re per evitare o limitare i danni nelle abitazioni private. 
Per dry-proofing si intendono le misure volte ad impe-
dire o limitare l’ingresso dell’acqua nell’edificio, mentre 
il wet-proofing comprende le misure per limitare i danni 
una volta che l’acqua sia entrata.

La prima cosa da fare è identificare i possibili percorsi 
di ingresso dell’acqua, ad esempio:

• porte di ingresso e di servizio degli immobili, fine-
stre, bocche di lupo di seminterrati e cantine, fori di 
ventilazione, scarichi. 

 
 
 
 
 



21

Le misure di dry-proofing includono:

• il posizionamento di barriere mobili, o paratie, da-
vanti a porte e finestre. Ci sono moltissimi modelli 
di paratie antiallagamento che possono essere ac-
quistate, anche on-line, da negozi di infissi e serra-
menti. I prezzi sono variabili, ma tendono a partire 
dai 250/300 euro;

• l’applicazione di sigillanti idrorepellenti su pareti, 
porte e finestre, per impedire all’acqua di filtrare 
attraverso le crepe nella muratura o attraverso le 
finestre;

• l’installazione di valvole di non ritorno su scarichi 
e tubi. In caso di inondazioni, gli scarichi posso-
no intasarsi e l’acqua risalire attraverso i tubi. Le 
valvole assicurano che l’acqua possa fluire in una 
sola direzione e quindi non risalire verso un wc o 
un lavandino. 

Le misure di wet-proofing mirano a mettere al sicuro i 
beni nel caso in cui l’acqua riesca ad entrare. Pensa a 
come proteggere:

• computer, tavoli/mobili pesanti, veicoli, fascicoli 
cartacei, apparecchiature elettriche, sedie/sgabel-
li, banche dati, file informatici, file del personale.

Alcune misure di wet-proofing possono essere: 

• posizionare apparecchiature elettriche su piedi-
stalli o ai piani superiori;

• spostare oggetti di valore il più in alto possibile. 
Nel caso di documenti, una buona idea è quella di 
avere delle copie digitali oltre che cartacee;

• evitare la conservazione di beni di valore in canti-
na o nei piani seminterrati. 

3) Assicurati contro le catastrofi naturali

Molte attività produttive hanno subito danni e perdite 
economiche a causa di eventi alluvionali, che potevano 
essere evitate e limitate con una polizza assicurativa.  

Le polizze catastrofali possono offrire alle aziende una 
protezione completa sugli immobili nei quali eserci-
tano la propria attività, i macchinari, gli impianti e le 
merci. Contatta la tua assicurazione per informarti 
sulle soluzioni disponibili e più adatte alla tua attività. 
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4) Contribuisci a costruire una città più verde e a 
prova di alluvione

Le infrastrutture e le aree verdi, che contribuiscono ad 
aumentare la capacità di infiltrazione dell’acqua, sono 
un importante alleato per aumentare la resilienza e ri-
durre gli impatti legati ad eventi alluvionali. Questi spa-
zi fornisco allo stesso tempo diversi benefici sociali e 
ambientali, come spazi ricreativi e di socialità, miglio-
rando la qualità dell’aria e fornendo aree ombreggiate 
e più fresche.

• Puoi investire per ristrutturare il tuo edificio optan-
do per tetti verdi e mantenendo giardini e aiuole 
verdi, che contribuiscono sia a limitare il flusso 
d’acqua in eccesso che a migliorare l’efficienza 
energetica dell’edificio.  Interventi di rinverdimento 
possono rientrare all’interno di  bonus fiscali per 
la detrazione delle tasse, come il bonus verde na-
zionale (Legge di Bilancio 2022) che prevede una 
detrazione delle spese fino al 36% per le sistema-
zioni a verde di aree scoperte, realizzazione co-
perture a verdi e giardini pensili; o contributi e pro-
getti comunali specifici, come il bando BE2 2019 

per efficientamento energetico e realizzazione tetti 
verdi all’interno del  progetto Europeo Clever Ci-
ties (2018-2023) proposti dal comune di Milano.

• Adotta uno spazio verde. È possibile contribuire 
e collaborare in modo attivo alla cura degli spazi 
verdi della tua città. Come attività produttiva/arti-
gianale è possibile prendersi cura e supportare 
con sponsorizzazioni tecniche o finanziarie la 
manutenzione e il miglioramento delle aree verdi 
della città vicine al tuo esercizio.
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In seguito alle alluvioni che hanno colpito l’Europa 
centrale nell’estate del 2002, la Commissione Europea 
ha emanato nel 2007 la cosiddetta Direttiva Alluvioni 
(2007/60/CE) inerente la valutazione e gestione del 
rischio di alluvioni, finalizzata alla riduzione delle con-
seguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il 
patrimonio culturale e le attività economiche.

La Direttiva delinea un percorso attuativo con periodi-
cità di 6 anni, che ha come punto di arrivo la redazione 
del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

I diversi stadi di implementazione del percorso indivi-
duato prevedono il coinvolgimento pubblico e la realiz-
zazione dei seguenti prodotti:

• valutazione preliminare del rischio di alluvioni: ven-
gono identificate le zone che potrebbero essere in-
teressate da alluvioni rilevanti (Aree a potenziale 
rischio significativo - APSFR);

• mappe della pericolosità e del rischio di alluvione: 
nelle APSFR vengono definite le mappe di perico-
losità (che indicano la frequenza di accadimento, 
e in alcuni casi la stima dell’altezza dell’acqua e 
della velocità della corrente);

• piani di gestione del rischio di alluvione: vengono 
definite le misure per ridurre l’impatto potenziale 
delle alluvioni sul territorio.

Il Decreto Legislativo 49/2010 ha recepito la Direttiva 
in Italia, individuando e chiarendo ruoli e responsabi-
lità delle autorità competenti responsabili a vario titolo 
dell’implementazione della Direttiva:

• Le Autorità di bacino distrettuali sono i soggetti 
prioritariamente responsabili della pianificazione 
di bacino, coordinano la definizione dei Piani di 
Gestione del Rischio di Alluvioni, identificano le 
aree a potenziale rischio significativo e realizzano 
le mappe della pericolosità e del rischio;

• Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) 
ha funzioni d’indirizzo e coordinamento nei con-
fronti delle Autorità di bacino distrettuali;

• L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricer-
ca e la Ambientale (ISPRA) è responsabile del 
reporting alla Commissione Europea;

• Le Regioni e Province autonome in coordina-
mento tra loro e con il Dipartimento della pro-

tezione civile predispongono la parte dei Piani di 
Gestione per il distretto idrografico di riferimento 
relativa al sistema di allertamento nazionale, sta-
tale e regionale per il rischio idraulico ai fini di pro-
tezione civile.

È importante sottolineare che nei PGRA vengono 
individuate le misure di riduzione del rischio relative a 
tutte le fasi del ciclo di gestione del rischio (previsione, 
prevenzione, risposta e ritorno alla normalità) e, 
pertanto, vengono individuate misure strutturali (quali, 
ad esempio, dighe e argini) e misure non strutturali 
(quali, ad esempio, pianificazione di protezione civile e 
sistema di allertamento).

A livello regionale, le Regioni definiscono e attuano 
misure strutturali (prioritariamente i settori che si occu-
pano della difesa suolo e i geni civili) e non strutturali 
(tipicamente i settori che si occupano di protezione ci-
vile e post-emergenze). 

Appendice:  
Direttiva Alluvioni e gestione del rischio in Italia
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