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Webinar

1. Rischi, protezione della popolazione e Protezione Civile
• Proteggere da quali rischi?
• La Protezione Civile italiana
• Che interventi strutturali può fare la Protezione Civile?

2. Ritornano gli interventi strutturali?
• Gli interventi del Webinar
• Siamo in ritardo?

3. Gli interventi strutturali che mancano
• Le casse di espansione del Valdarno e nella Sieve
• L’innalzamento delle Dighe di Levane e La Penna

4. BBB. Building  Back Better

5. Conclusioni



1. Rischi, protezione della popolazione e Protezione 
Civile

• Proteggere da quali rischi?

• La Protezione Civile italiana

• Che interventi strutturali può fare la Protezione 
Civile?



Sicurezza e protezione della popolazione

• 15 mesi or sono questa relazione sarebbe stata molto diversa

• Non avremmo mai pensato di vedere tutta la Protezione Civile
mobilitata per un rischio pandemico

• Questo vuol dire che le tipologie dei rischio cambiano e sono di
intensità variabile

• Da cosa ci dobbiamo proteggere?



DA CHE RISCHI CI DOBBIAMO PROTEGGERE ?



Rischi locali e globali



0

50

100

150

200

250

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

Numero di alluvioni nel mondo

Le previsioni di riscaldamento globale

Le alluvioni negli ultimi 120 anni

Fabio Castelli, UNIFI, 2021



0

50

100

150

200

250

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

Numero di alluvioni e terremoti nel mondo

Alluvioni
Terremoti

Le alluvioni a confronto con altre ‘catastrofi naturali’ 
indipendenti dal clima (es. i terremoti)

Fabio Castelli, UNIFI, 2021



         

      

         

      
SESSIONE II: Informazione, prevenzione, emergenza, resilienza

L’avvio della protezione civile
E. Caporali, I. Becchi, G. Federici,
A. Petrucci, P. Padoin, L. Ubertini

Le alluvioni di oggi – Firenze 27 Maggio 2016

Giorgione, “la tempesta”

ü Firenze 4/11/1966: primo esempio di
Protezione Civile?

ü La Protezione Civile a Firenze dopo il
1966.

ü Indagini e contributi conoscitivi per la
promozione della percezione del rischio e
della resilienza.

ü Importanza della memoria storica.
ü Le esercitazioni di Protezione Civile,

comunicazione e informazione.
ü Un punto di vista particolare: i bambini.

Firenze, 4 Novembre 1966



Firenze, 4/11/1966: primo esempio di Protezione Civile?



Le forze armate e i 
volontari (gli angeli del 

fango e non solo)

Le Parrocchie

Le Case del Popolo



1966. Angeli del fango

• Francobollo commemorativo per il cinquantesimo di Poste
Italiane

• Voce Wikipedia Angeli del fango aggiornate in italiano e in
spagnolo nel Progtto £Arnopedia» di UNIFI

• In rete sono disponibili molti documenti, video , presentazionI



Il Bando “Le alluvioni di oggi nei disegni dei bambini” promosso dal Comitato Firenze2016 è stato
vinto dalla Scuola primaria G. De Majo di Pelago. Dal disegno premiato è stato tratto il francobollo
emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico il 4 novembre 2016, dedicato agli Angeli del fango,
nel cinquantesimo anniversario dell’alluvione di Firenze.

La professoressa Idana Pescioli, nata a Pelago e scomparsa nel luglio del 2016, aveva già raccolto
nel 1966 i disegni dei bambini alluvionati a Firenze. Questa circostanza casuale, vede protagonista
la cittadina di Pelago e merita un doppio riconoscimento.

INCONTRO

“Le alluvioni disegnate dai bambini”
PELAGO 16 DICEMBRE 2016 ore 10.30

Scuola Primaria “Gabriella De Majo” – Istituto Comprensivo di Pelago  
a seguire ci sposteremo nei locali della “Casa del Popolo”

Nell’incontro verrà premiata la classe autrice del disegno  
e ricordata la figura di Idana Pescioli

Interverranno:
Sindaco di Pelago - Renzo Zucchini
Responsabile Filatelia di Poste Italiane – Pietro La Bruna  
Comitato Firenze 2016 – Giorgio Federici
Presidente Consiglio Regionale – Eugenio Giani  
Dirigente scolasYco - Giulio Mannucci
Fondazione Idana Pescioli – Daniela Pampaloni

Poste Italiane dedicherà all’evento, il giorno 16 dicembre 2016, uno speciale annullo filatelico.

Comune diPelago



Comune diPelago



La Protezione Civile italiana

Decreto-legge n. 57 del 27 febbraio 1982, convertito nella legge n. 
187/1992, Giuseppe Zamberletti viene nominato Ministro per il 
coordinamento della protezione civile, che nella sua attività si 
avvarrà del Dipartimento della Protezione Civile, istituito 
con DPCM del 22 giugno 1982, con a capo Elveno Pastorelli, il 
comandante dei vigili del fuoco di Roma

Il Dipartimento della protezione civile è la struttura del governo 
italiano preposta al coordinamento delle attività relative 
al Servizio nazionale della protezione civile; istituito dalla legge n. 
112 del 1990, è incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri[

https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_della_protezione_civile


1985. Crisi idrica- I Renai di Lastra a Signa

https://www.firenzepost.it/2017/07/23/roma-e-a-secco-ma-i-romani-ci-criticarono-1985-
quando-tocco-a-firenze/

«Ci dispiace per i cittadini romani, ma si tratta di un film già visto anche in altre città, e chi
ha la memoria lunga si ricorderà che proprio da ambienti capitolini arrivarono velate
critiche a cittadini e autorità fiorentine che, nella caldissima estate del 1985, si
arrabattavano per rifornire d’acqua la città. Era infatti completamente a secco l’unica fonte
di approvvigionamento idrico, l’Arno, tanto che la Protezione Civile fu costretta a intervenire
per realizzare condotte d’emergenza per alimentare l’acquedotto. Prefettura e comune di
Firenze avevano infatti approntato un primo sistema di rifornimento d’emergenza tramite le
autobotti di vigili del fuoco e acquedotto, sistemate nei punti nevralgici della città, ma si
trattava di un rimedio che non poteva durare a lungo, tanto più che non erano previste, nel
breve e medio periodo, precipitazioni abbondanti che potessero risolvere la situazione.
……….

Ero allora responsabile della protezione civile alla prefettura di Firenze e, con il decisivo
apporto dell’allora ministro della protezione civile, Giuseppe Zamberletti, fu costruito un
acquedotto provvisorio lungo 8 km. (subito definito «tubone») che portava l’acqua dai
laghetti dei Renai, nel comune di Signa, all’acquedotto fiorentino. L’opera, costata 1 miliardo
e mezzo di lire, risolse in quel periodo estivo il problema della siccità.» (Paolo Padoin)

https://www.firenzepost.it/2017/07/23/roma-e-a-secco-ma-i-romani-ci-criticarono-1985-quando-tocco-a-firenze/


2021. Cassa di espansione Renai di Lastra a Signa

La cassa d’espansione dei Renai, integrata all’interno dell’omonimo parco, si articola su
un’area di 195 ettari e avrà una capacità d’invaso delle acque di 11.080.000 metri cubi. La
presa dell’opera idraulica si colloca nel tratto terminale del Bisenzio, dove quest’ultimo
confluisce nell’Arno: visto che in caso di piena l’Arno risale nel Bisenzio la cassa è strategica
per limitare i rischi di allegamenti causati da entrambi i fiumi (immagine del 2008)



Prefettura di Firenze e 
Gruppo Nazionale per la 
Difesa dalle Catastrofi 

Idrogeologiche 
GNDCI – CNR dal 1986

GNDCI – CNR 



Supporto di riferimento per le operazioni di Protezione Civile 

in caso di Catastrofi Idrogeologiche 



Tutto città – Firenze 1992 (e 1994)





o aiutati che Dio ti aiuta? 



Mugnone 2016
ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE 

CIVILE    



PROTEZIONE CIVILE - DOCUMENTAZIONE

• Il sito del Dipartimento della Protezione Civile
http://www.protezionecivile.gov.it

• Materiali sulla protezione civile nel sito www.firenze2016.it
https://toscana.firenze2016.it

• In rete sono disponibili molti documenti, video , presentazionI

http://www.protezionecivile.gov.it/
https://toscana.firenze2016.it/


Difendere dal Rischio

Diverse strategie di difesa agiscono 
sui diversi termini del rischio 
(diminuendo il PERICOLO, 
l’ESPOSIZIONE o la VULNERABILITÀ)

Pisa, 2014
Piena dell’Arno

Fabio Castelli, UNIFI, 2021



Che interventi strutturali può fare la Protezione Civile?

Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile

TESTO MODIFICATO 2020

c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio, in 
occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e 
pianificazione esistenti;   
……

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del 
rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso 
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di 
programmazione e pianificazione esistenti;



2. Ritornano gli interventi strutturali?

Gli interventi del Webinar

Siamo in ritardo?



Gli interventi di oggi . Webinar

Gestione degli eventi di piena del fiume Arno

• ing. Alessio Turi (ip. protezione civile della Regione Toscana

Interventi strutturali piccola e media scala

• Cassa d’espansione sul torrente Mensola nel Comune di Firenze
ing Leonardo Faggioli (CBMV)

• Il sollevamento del fosso Senice
ing. Pierantonio Tassielli (CBMV)

• Le opere per la riduzione del rischio idraulico relative al reticolo idraulico minore–
ing. Angelica Bruno (CBMV)

Interventi strutturali grande scala

• La cassa di espansione di Roffia sul fiume Arno
ing. Simone Dell’Aiuto del (Servizio idraulico della Regione Toscana)

• Lo scolmatore di Pisa
Ing. Federico Cioni del (servizio idraulico della Regione Toscana)

• Diga di Bilancino per la gestione delle piene del fiume Sieve –
Ing. Leonardo Rossi (Publiacqua S.p.A.)



Siamo in ritardo ?

Il cinquantesimo anniversario dell’Alluvione del 1966: è 
stato una utile occasione di un bilancio

il Progetto Toscana-Firenze 2016
https://toscana.firenze2016.it

Il CEDAF – CEntro di Documentazione dulel Alluvioni di 
Firenze  dell’Università degli Studi di Firenze
https://www.sba.unifi.it/p1600.html

https://toscana.firenze2016.it/
https://www.sba.unifi.it/p1600.html


International Technical Scientific Committee

Conclusioni al 2016
Rapporto Disponibile Sito CEDAF hDps://www.sba.unifi.it/p1600.html

CEDAF-Centro di documentazione sulle alluvioni di Firenze UNIFI

Dalla tragica alluvione del 1966, sono sta; effe=ua; soltanto limita; interven; 
stru=urali finalizza; alla riduzione del rischio idraulico nella ci=à di Firenze.

Dal Rapporto del Comitato Tecnico Scien3fico Internazionale:

‘Firenze rimane ad elevato rischio di alluvione e questo rischio 
cresce ogni giorno. Il problema non è se un’alluvione di pari enOtà o superiore a 

quella del 1966 colpirà ancora la ciSà di Firenze, ma quando ciò accadrà’ 

‘Il livello di protezione a=uale non assicura una riduzione del rischio di 
inondazione a livelli commisura; al valore di una ci=à quale Firenze, 

permanendo una forte esposizione che risulta inacce=abile, sia per il rischio di 
perdite di vite umane sia per il valore dei tesori d’arte che la ci=à ospita’

https://www.sba.unifi.it/p1600.html


Perché siamo in ritardo?

La probabilità che l’Arno esondi 
a Firenze almeno 1 volta nei prossimi 50 anni è sEmabile 
in circa il 22% (poco più di 1 su 5), 
ma poco più a valle la probabilità sale circa a 2 su 3!
(Fabio Castelli, 2021. Situazione a5uale)



• pericolosità da alluvione elevata  (P3): aree 
inondabili da eventi con tempo di ritorno 
minore/uguale a 30 anni

• pericolosità da alluvione media (P2): aree inondabili 
da eventi contempo di ritorno maggiore di 30 anni e 
minore/uguale a 200 anni

• pericolosità da alluvione bassa (P1): aree inondabili 
da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e 
comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale

Fabio Castelli, 2921



Simulazione 
alluvione 
dell’Arno a 
Firenze e a 
valle

Fabio Castelli, 2021



5/14

Gli allagamenti del 1966, (Genio Civile)

La Pericolosità è quindi in 
progressiva  diminuzione ma non
annullata!

Domani (2025?) (con le 
casse di

espansione)

Con lo stesso evento meteo del
1966

oggi (con platee abbassate
ma senza casse)

La Peri olosità
Arrighi, 2019
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Gli allagamenti del 1966, (Genio Civile)



Abbassamento delle platee del Ponte a Santa Trinita
1979-80
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Con lo stesso evento meteo del 1966

oggi (2019) (con platee abbassate nel 1980
ma senza casse) (Arrighi 2019)



1966 2019
< 2.400 mc/s           3.300 mc/s

70 ml mc            < 20ml mc

Q66=4.000mc/s       Q200=3.700mc/s

Ing Giovanni Massini. Regione Toscana  7 novembre 2019 

DAL 1980
PORTATA TRANSITABILE A PONTE VECCHIO 

SENZA ESONDAZIONE
(E SENZA ALBERI!)



Perdite	Totali	+	2	
mesi	business	
interruption	

(comm+ind+serv)				
[10^9	euro	]

Scenario	tipo	66,	area	urbana	e	extraurbana 14.52
Scenario	T=200anni,	area	urbana	e	extraurbana 9.27
Scenario	T=100anni,	area	urbana	e	extraurbana 4.39
Scenario	T=30anni,	area	urbana	e	extraurbana 0.52

Scenario	T=200anni	con	opere,	area	urbana	e	
extraurbana 8.33

Scenario	T=30anni	con	opere,	area	urbana	e	
extraurbana 0.31

Danni totali 
(Miliardi di 
Euro)

Fabio Castelli, UNIFI, 2021



TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Tf

CASSE SIEVE
LEVANE

PRULLI E LECCIO

PIZZICONI 1-2PLATEE PONTE VECCHIO

PRULLI E LECCIO I 
STRALCIO

RESTONEBILANCINO

PROGETTAZIONE CASSE 
FIGLINE

202520202015

100%

Tf

Qt=3’300-3’400 mc/s

QA ~ 2’700 mc/s

VL=40 mln di mc

T0

Qt=3’300-3’400 mc/s

QA ~ 3’700 mc/s

VL=0 mln di mc

T0

LA “PERICOLOSITA’” DAL ’66 AD OGGI e DOMANI
Ing Giovanni Massini. Regione Toscana  7 novembre 2019. 



INQUADRAMENTO	CASSE	D’ESPANSIONE	DI	FIGLINE	

LECCIO
VOLUME=10.3	MLN	MC

PIZZICONI	E	RESTONE
VOLUME=10.3	MLN	MC

PRULLI
VOLUME=10.3	MLN	MC



La memoria storica delle inondazioni 8/8
Zone inondate dalla piena eccezionale del 4 Novembre 1966.

Reticolo Idrografico
Isoiete 4-5 Novembre 1966
Inondazioni ricorrenti
Aree alluvionate, Novembre 1966
Aree alluvionate 1992-1993

Non fu colpito solamente il centro storico di Firenze, ma l’intero 
bacino idrografico dell’Arno

42



Le Dighe di Levane e La Penna: una risorsa inu2lizzata

1 – BILANCINO
2 – LEVANE
3 – LA PENNA



Primo  collaudo  del modello:  portata di 1400 mc/s  evento ottobre del 1992



UNICO INTERVENTO SIGNIFICATIVO
A 55 ANNI DALLA ALLUVIONE DI RIDUZIONE DELLA 
PERICOLOSITÀ PER IL CENTRO STORICO DI FIRENZE

• ABBASSAMENTO DELLE PLATEE DI PONTE VECCHIO E PONTE SANTA TRINITA
(1979/80)

• PROGETTO DEL GENIO CIVILE VERIFICATO CON IL MODELLO FISICO
DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA NEGLI ANNI ‘70

DA RILEVARE che l’invaso di Bilancino ha una marginale capacità di laminazione per
le piene di Firenze



4. BBB. Building  Back Better

BBB - Ricostruire meglio!
Building Back Better (BBB) is a strategy aimed at reducing the risk to the people of nations and communities in 
the wake of future disasters and shocks.[1] The BBB approach integrates disaster risk reduction measures into the 
restoration of physical infrastructure, social systems and shelter, and the revitalization of livelihoods, economies
and the environment.[2]

BBB was first officially described in the United Nations' Sendai Framework for Disaster Risk Reduction document, 
which was agreed on at the Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction held on March 14–18, 2015, 
in Sendai, Japan. It was adopted by UN member states as one of four priorities in the Sendai Framework for 
disaster recovery, risk reduction and sustainable development.[3] The UN General Assemblyadopted this
document on June 3, 2015.

Ecco l’imperativo da qualche anno  nel mainstream per la difesa delle 
catastrofi e nella politica (Nazioni Unite e recentemente Biden per il 
gigantesco piano infrastrutture USA)

Abbiamo fatto BBB dopo l’alluvione di Firenze del 1966? Forse no!
E’ ora di rimediare!

Abbiamo fatto BBB dopo l’alluvione della Versilia del 1996? Sicuramente si!

https://en.wikipedia.org/wiki/Building_Back_Better
https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_risk_reduction
https://en.wikipedia.org/wiki/Building_Back_Better
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Conference_on_Disaster_Risk_Reduction
https://en.wikipedia.org/wiki/Sendai,_Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/UN_Member_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Building_Back_Better
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly


Conclusioni

• Le casse di espansione previste nel Valdarno e nella Sieve a monte di Firenze, quando
finalmente realizzate, lasceranno un rischio residuo importante

• È da rilevare che il Valdarno e il territorio Sieve hanno già fatto da cassa di espansione nel
1966 per decine di milioni di metri cubi: dunque le casse sono utili ma servono soprattutto
a proteggere il Valdarno con allagamenti controllati

• Finalmente si è deciso di procedere all’innalzamento della diga di Levane (5 metri per un
volume di laminazione di circa 9 milioni di metri cubi) che potrebbe essere realizzato prima
del sessantesimo nel 2026 ( tempi di cantiere circa 2 anni). Intervento previsto nel Piano di
Bacino del 1999.

• Sarebbe necessario alzare anche la diga di La Penna che potrebbe dare un contributo di
circa 25 milioni di metri cubi e con tempi di cantiere brevi ( 2 anni circa). Intervento anch’
essoprevisto nel Piano di Bacino del 1999.

• Anche nella prospettiva dei cambiamenti climatici ci vuole più «STORAGE», più
infrastrutture «grigie» attive e passive, più integrazione con le infrastrutture «verdi,» più
monitoraggio, ci vuole più Ingegneria

• Gli interventi del nostro Webinar vanno proprio in questa direzione!


