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La stima dei danni da alluvione è fondamentale per stimare e gestire il rischio e consente anche 

di produrre risultati utili ai fini della valutazione costo-beneficio delle opere di mitigazione. La 

stima del danno monetario si avvale, come dato principale, del tirante idrico associato ad uno 

scenario idrologico con assegnata probabilità. A seconda del tipo di oggetto esposto (edificio 

pubblico, bene culturale, strada) il danno atteso per un determinato battente dipende dalla sua 

vulnerabilità che si esprime attraverso curve battente-danno relativo e dal suo valore di 

ripristino (esposizione). 

La valutazione del danno a micro-scala consente di valutare le perdite economiche a livello di 

singolo edificio, ove siano disponibili dati cartografici di dettaglio, o a livello di sezione 

censuaria dove si utilizzano i dati del censimento della popolazione e delle abitazioni (ISTAT) 

disponibili su tutto il territorio nazionale (Arrighi et al., 2013; Arrighi et al., 2018). Il rischio R 

si ottiene pesando i danni economici D€tot calcolati per ciascuno scenario sulla frequenza di 

accadimento, ovvero l’inverso del tempo di ritorno Tr: 
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Gli studi già condotti dal gruppo di ricerca in collaborazione con Autorità di Distretto hanno 

riguardato sia aspetti di modellazione delle piene in ambiente urbano, sia creazione di curve di 

vulnerabilità ad hoc per le esigenze del caso studio e stima dei costi di ripristino. In particolare 

per esposizione e vulnerabilità sono state rispettate le caratteristiche locali del tessuto urbano 

anche tramite ispezioni in situ e ispezioni virtuali su Google Street View. 



 

La stima dei danni da alluvione è stata effettuata per la valutazione costo-beneficio delle casse di 
espansione in fase di realizzazione a monte di Firenze. L’area di studio ha coperto circa 60 km2 di 
area inondata e 10 comuni della piana fiorentina. Sulla base delle mappe dei battenti realizzate da 
Autorità di Bacino dell’Arno sono stati caratterizzati circa centomila edifici esposti presenti nella 
cartografia regionale 1:2000. Sono state analizzate varie destinazioni d’uso (residenziale, 
commerciale, misto commerciale residenziale, industriale etc.). 
Dati catastali e dati del mercato immobiliare hanno permesso la stima di vulnerabilità e costi di 
ripristino. Sono stati analizzati 4 scenari con diverso tempo di ritorno in condizione attuale e due 
scenari in presenza di casse di espansione funzionanti. Per lo scenario idraulico più gravoso, simile 
all’evento del 1966, sono stati stimati oltre 12 miliardi di danni diretti tra strutture e loro contenuti. 
In particolare sull’intera area della piana fiorentina, i danni alle strutture si ripartiscono 
principalmente tra settore residenziale e industriale, mentre dalla sola valutazione del centro di 
Firenze emerge una preponderanza di danni a residenziale e commerciale.  Per lo scenario con 
tempo di ritorno 30 anni i danni stimati sono invece dell’ordine dei 500 milioni di euro. Soprattutto 
per questo scenario le casse di espansione contribuiscono alla riduzione dei danni di poco inferiore 
al 40%. 
 

 
 
Il rischio calcolato nella condizione attuale si attesta sui 170 milioni di euro all’anno, con le casse di 
espansione si ha una riduzione di circa 19 milioni all’anno che giustifica pienamente il costo 
dell’opera. 
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