
 
 

 

         
 

ALLUVIONE 
 

 

L' alluvione può essere un evento catastrofico, causato da avverse condizioni atmosferiche che 
provocano piogge torrenziali per giorni. È intesa come un fenomeno particolarmente 
devastante e fa parte delle calamità naturali, per il suo impatto drammatico sulle vite e le 
opere umane. 
Un'alluvione trasporta grandi quantità di suolo e detriti strappati dalla forza dell'acqua, 
provocando ulteriori danni e rendendo più difficili i soccorsi. Non è raro che, nei territori a 
prevalenza montuosa e, specialmente, in quelli sottoposti ad abusi edilizi, un'alluvione sia 
accompagnata da frane o smottamenti più frequentemente in zone a forte rischio o dissesto 
idrogeologico. Gli smottamenti del terreno, oltre ad essere un pericolo di per sé, possono 
deviare corsi d'acqua o riempire parte dei bacini, provocando danni e vittime in maggiore 
quantità anche durante precipitazioni di durata ben più modesta. Ogni bacino idrografico ha 
una sua specifica capacità di regolazione  idrica, se le precipitazioni sono molto intense o 
molto prolungate, la quantità d’acqua che raggiunge il corso d’acqua può crescere in modo 
significativo, il fiume s’ingrossa, fino a raggiungere il livello cosi detto di  piena, se in queste 
condizioni il fiume incontra un restringimento dell’alveo, a volte causato anche solo 
dall’occlusione delle luci di un ponte causata dall’accumulo di alberi e altri materiali 
trasportati dalla corrente, oppure provoca il cedimento di un argine, anche in un solo punto, o 
s’incontra alla fine della corsa una mareggiata alla foce, l’altezza degli argini supererà quella 
degli argini e le acqua cominceranno ad fuoriuscire, allagando il terreno circostante, le 
campagne ed i centri abitati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pioggia
http://it.wikipedia.org/wiki/Calamit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Uomo
http://it.wikipedia.org/wiki/Abuso_edilizio
http://it.wikipedia.org/wiki/Frana
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Smottamento&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Rischio_idrogeologico
http://it.wikipedia.org/wiki/Dissesto_idrogeologico
http://it.wikipedia.org/wiki/Dissesto_idrogeologico
http://it.wikipedia.org/wiki/Precipitazione_%28meteorologia%29


 
 

DURANTE L’ALLUVIONE 
 

SE SEI IN CASA: 
 

 Se devi abbandonare la casa – Stacca la corrente, chiudi il gas, tappa le fessure con stracci, 
se tieni bottiglie con sopra il teschio dei pirati sigillale e mettile in alto, procurati un 
fischietto, un bastone per muoverti, un lenzuolo dai colori vivaci, una torcia elettrica.  

 Ricordati di tenere con te i documenti personali ed i medicinali abituali – Ti possono 
essere indispensabili se casa tua risultasse irraggiungibile per parecchio tempo. 

 Indossa abiti e calzature che ti proteggono dall’acqua – L’importante mantenere il corpo 
caldo e asciutto. 

 Se non puoi abbandonare la casa, se l’acqua sale attorno alla tua casa sali ai piani 
superiori o sul tetto e attendi l’arrivo dei soccorsi – Eviterai di essere travolto dalle acque, 
avverti i soccorritori agitando le braccia o gli oggetti che ti abbiamo suggerito, stacca la 
corrente nei locali minacciati dall’acqua, chiudi il gas e impianto di riscaldamento, non bere 
l’acqua del rubinetto. 

 Non usare il telefono se non per casi di effettiva necessità – In questo modo eviti 
sovraccarichi delle linee telefoniche, necessarie per l’organizzazione dei soccorsi. 

 

 
SE SEI PER STRADA: 
 

 Non Avventurarti mai, per nessun motivo, su ponti o in prossimità di fiumi, torrenti, 
pendii ecc.. – L’onda di piena potrebbe investirti. 

 Segui con attenzione la segnaletica stradale ed ogni altra informazione che le autorità 
hanno predisposto – In questo modo eviti di recarti in luoghi pericolosi. 

 Se sei in macchina evita di intasare le strade – Sono necessarie per la viabilità dei mezzi di 
soccorso. 

 Non percorrere strade inondate e sottopassaggi – la profondità e la velocità dell’acqua 
potrebbero essere maggiori di quanto non sembra e il livello dell’acqua potrebbe bloccare 
l’automezzo. 

 Se l’auto dovesse finire sotto l’acqua – fai attenzione, con i finestrini e prese d’aria chiusi, 
ci vuole qualche decina di minuti prima che si riempia. La pressione esterna impedirà di 
aprire le portiere fino a quando l’acqua non sarà entrata in quasi tutto l’abitacolo, a quel 
punto riempi i polmoni d’aria, apri la portiera e risali in superficie, dando la mano a chi è 
con te in modo da formare una catena. 

 Presta attenzione alla indicazioni fornite dalle autorità – Esse gestiscono l’emergenza e 
coordinano i soccorsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 DOPO L’ALLUVIONE:  
 

 Non utilizzare l’acqua finchè non viene dichiarata nuovamente potabile e non consumare 
alimenti esposti all’inondazione – Potrebbero contenere agenti patogeni o essere 
contaminati. 

 Non utilizzare apparecchiature elettriche prima di una verifica da parte di un tecnico – Gli 
eventuali danni subiti potrebbero provocare un corto circuito. 

 Pulisci e disinfetta le superfici esposte all’acqua d’inondazione – Potrebbero presentare 
sostanze nocive o agenti patogeni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


