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La parola alluvione viene usata per indicare un evento di accumulo di 
materiale fluviale. In sintesi le alluvioni sono i sedimenti trasportati dal 
fiume al di fuori degli argini in seguito ad un'esondazione 
 
Il processo dell'alluvione è del tutto naturale e si manifesta 
costantemente in varie posizioni lungo l'alveo di tutti i corsi d’acqua. 
Periodicamente, quando i fiumi straripano e inondano le campagne 
circostanti, lo stesso processo si applica in forma più estesa ai territori 
sommersi e interessati dal deposito di sedimenti. È in questo modo che si 
sono formate le pianure alluvionali 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sedimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Esondazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Alveo
https://it.wikipedia.org/wiki/Corsi_d'acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Sedimenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianure_alluvionali
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Tuttavia l’ alluvione è un fenomeno che può diventare pericoloso ed è 
quindi da considerarsi un rischio. R= (P, S) 
 
 
La mappa del progetto Derris è quella della mosaicatura realizzata da 
ISPRA secondo il D.lgs 49/2010, nella versione attualmente disponibile 
allo scaricamento (versione di maggio 2015). La mosaicatura è stata 
effettuata da ISPRA per i tre scenari di pericolosità, che misurano la 
probabilità di accadimento dell’evento. 
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La direttiva alluvioni stabilisce che le alluvioni vengano classificate in tre livelli: 
 
• P1 SCARSA PROBABILITA’  DI ACCADIMENTO (Livello basso) 

 
• P2 TEMPI DI RITORNO TRA 100 E 200 ANNI  (Livello medio) 

 
• P3 TEMPI DI RITORNO TRA 20 E 50 ANNI (Livello alto) 

 
• n/a livello di cui non si hanno informazioni 
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• Esondazioni di piccole proporzioni:   tendenzialmente non 
si verificano danni se non minimi allagamenti dei 
seminterrati 

• Esondazioni di medie proporzioni :  allagamenti dei 
seminterrati con lievi danni strutturali 

• Esondazioni di grandi proporzioni :      allagamento dei 
seminterrati totale, allagamenti dei piani terra, danni 
strutturali dovuti anche alla presenza di detriti e 
trascinamento, danni a merci e impianti. 
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PIOGGIA 

La pioggia è la più comune precipitazione atmosferica e si forma quando 
gocce separate di acqua cadono al suolo dalle nuvole. 
 
La pioggia gioca un ruolo fondamentale nel ciclo dell'acqua, nel quale il 
liquido che evapora dagli oceani sotto forma di vapore si condensa nelle 
nuvole e cade di nuovo a terra, ritornando negli oceani attraverso il 
ruscellamento, i laghi, i fiumi e le falde sotterranee, per ripetere 
nuovamente il ciclo. 
 
In tal modo si rende disponibile alla biosfera, permettendo lo sviluppo 
della flora e della fauna e l'abitabilità agli esseri umani. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Precipitazione_(meteorologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Nube
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_dell'acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Evaporazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano
https://it.wikipedia.org/wiki/Vapore_acqueo
https://it.wikipedia.org/wiki/Condensazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Nube
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruscellamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Falda_acquifera
https://it.wikipedia.org/wiki/Biosfera
https://it.wikipedia.org/wiki/Flora
https://it.wikipedia.org/wiki/Fauna
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Tuttavia la pioggia è un fenomeno che può diventare pericoloso ed è 
quindi da considerarsi un rischio. R= (P, S) 
 
Attraverso le mappe del progetto Derris sono individuabili le soglie di 
pericolosità, che permettono di misurare la severità dell’ evento ma non 
la probabilità di accadimento. 
La pericolosità è data dalla severità dell’ avvenimento  
S = severità delle conseguenze/efetti 
 
 
P = probabilità di accadimento 
 
La mappa è stata elaborata sulla base dei dati Ispra degli ultimi 30 anni 
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per il progetto Derris si sono create delle soglie suddivise per pioggia massima 
giornaliera: 
 
• Basso < = 80mm  

 
• Medio  > = 80mm, < = 110mm 

 
• Alto  > 110 mm 
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• tendenzialmente non si verificano danni, è consigliabile 
porre un livello di attenzione normale solo agli eventuali 
intasamenti pluviali e pulizia dei tombini specialmente se 
interni. 

• possibili intasamenti pluviali e occorre prestare molta 
attenzione alla pulizia dei tombini specialmente se interni. 

  
• possibili allagamenti, ristagni di acqua su tetti piani (che 

poi tracima all’ interno), verificare stato sigillature degli 
infissi e può rendersi necessario l’ uso di pompe. 
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Temperatura 

In fisica dell'atmosfera e meteorologia la temperatura dell'aria è una 
grandezza fisica che caratterizza l'atmosfera dei pianeti gassosi. 
Quando si tratta di determinare la temperatura di una massa d'aria che 
invade l'atmosfera terrestre e il nostro spazio vitale, le nostre impressioni 
sensoriali, anche se corrette, si rivelano del tutto insufficienti e 
inadeguate; in meteorologia la nozione di caldo e di freddo si pone 
dunque in tutt'altri termini cioè in maniera puramente quantitativa come 
da prassi scientifica. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_dell'atmosfera
https://it.wikipedia.org/wiki/Meteorologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Grandezza_fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Massa_d'aria
https://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_terrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
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Tuttavia la temperatura è un fenomeno che può diventare pericoloso ed 
è quindi da considerarsi un rischio. R= (P, S) 
 
Attraverso le mappe del progetto Derris sono individuabili le soglie di 
pericolosità, che permettono di misurare la severità dell’ evento ma non 
la probabilità di accadimento. 
La pericolosità è data dalla severità dell’ avvenimento  
S = severità delle conseguenze/efetti 
 
 
P = probabilità di accadimento 
 
 
La mappa è stata elaborata sulla base dei dati Ispra degli ultimi 30 anni 
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per il progetto Derris si sono create delle soglie suddivise per temperatura massima 
e minima assoluta. 
 
Temperatura massima                                       temperatura minima 
 
• P1 < = 35°                                                         P1 < = -15° 

 
• P2 > = 35°, < 40°                                              P2 > = -15°,   < = -10° 

 
• P3 > 40°                                                             P3 > - 10° 
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Temperatura massima: 
•  tendenzialmente non si verificano danni, è consigliabile porre 

un livello di attenzione normale solo a eventuali merci 
deteriorabili fuori frigo. 

• possibili danni alle merci deteriorabili fuori frigo o merci non 
riparate esposte in maniera continuativa a luce diretta 

• possibili danni ai macchinari oltre che alle merci, in particolari 
macchinari elettrici e sistemi di ricarica, può rendersi necessario 
ridurre l’ esposizione attraverso sistemi di condizionamento dei 
magazzini o delle zone limitrofe. 

 Temperatura minima: 
• possibile gelo delle acque ferme (ad esempio vasche di raccolta) 
• possibili danni dovuti al gelo delle tubature e degli impianti.  
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VENTO 

Il vento è il movimento di una massa d'aria atmosferica da un'area con 
alta pressione (anticiclonica) a un'area con bassa pressione (ciclonica).[1] 
In genere con tale termine si fa riferimento alle correnti aeree di tipo 
orizzontale, mentre per quelle verticali si usa generalmente il termine 
correnti convettive che si originano invece per instabilità atmosferica 
verticale. 
La velocità del vento dipende dal gradiente barico, cioè dalla distanza 
delle isobare, e può essere espressa in metri al secondo (m/s), chilometri 
all'ora (km/h) e nodi. L'intensità del vento aumenta in media con la quota 
per via della diminuzione dell'attrito con la superficie terrestre e la 
mancanza di ostacoli fisici come vegetazione, edifici, colline e montagne 

https://it.wikipedia.org/wiki/Massa_d'aria
https://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://it.wikipedia.org/wiki/Alta_pressione
https://it.wikipedia.org/wiki/Bassa_pressione
https://it.wikipedia.org/wiki/Vento#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Convezione
https://it.wikipedia.org/wiki/Instabilit%C3%A0_atmosferica
https://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Gradiente_barico_orizzontale
https://it.wikipedia.org/wiki/Vegetazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Collina
https://it.wikipedia.org/wiki/Montagna


20 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

LIFE14 CCA/IT/000650   

info@derris.eu - www.derris.eu 

Tuttavia il vento è un fenomeno che può diventare pericoloso ed è 
quindi da considerarsi un rischio. R= (P, S) 
 
Attraverso le mappe del progetto Derris sono individuabili le soglie di 
pericolosità, che permettono di misurare la severità dell’ evento ma non 
la probabilità di accadimento. 
La pericolosità è data dalla severità dell’ avvenimento  
S = severità delle conseguenze/efetti 
 
 
P = probabilità di accadimento 
 
La mappa è stata elaborata sulla base dei dati Ispra degli ultimi 30 anni 
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per il progetto Derris si sono create delle soglie suddivise per vento massimo 
registrato: 
 
• basso < = 30 m/s (108km/h) 

 
• medio > = 30 m/s, < = 35m/s (108 km/h, 126 km/h) 

 
• Alto > 35 m/s ( 126 km/h) 
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• tendenzialmente non si verificano danni, occorre prestare 
però sempre attenzione a tende e gazebi non ancorati. 

• eventuali danni a strutture non ancorate, ma anche 
tettoie aperte e strutture parzialmente aperte (effetto 
vela), possibili danni anche a pannelli solari. 

• danni possibili anche ad eventuali impianti 
ancorati,  esterni per destinazione d’ uso (ad esempio 
sylos) 
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GRANDINE 

La grandine è un tipo di precipitazione atmosferica formata da tanti pezzi 
di ghiaccio (chiamati comunemente "chicchi di grandine"), generalmente 
sferici o sferoidali, che cadono dalle nubi cumuliformi più imponenti, i 
cumulonembi. 
Lo studio dei granelli di grandine viene condotto con un particolare 
strumento di misura, detto grelimetro. 
 
I chicchi di grandine possono avere dimensioni che variano da meno di 
20mm a più di 69 mm 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Precipitazione_(meteorologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiaccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Sfera
https://it.wikipedia.org/wiki/Nube
https://it.wikipedia.org/wiki/Cumulonembo
https://it.wikipedia.org/wiki/Grelimetro
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Tuttavia la grandine è un fenomeno che può diventare pericoloso ed è 
quindi da considerarsi un rischio. R= (P, S) 
 
La pericolosità è data dalla severità dell’ avvenimento  
S = severità delle conseguenze/efetti 
 
Attraverso le mappe del progetto Derris sono individuabili le soglie di 
pericolosità, che non permettono di misurare la severità dell’ evento  ma 
la probabilità di accadimento. 
 
P = probabilità di accadimento 
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per il progetto Derris si sono create delle soglie suddivise per probabilità di evento 
(evento già verificato) sul territorio 
 
• P1 scarsa possibilità di grandine tra 50 e 69 mm 

 
• P2 media possibilità di grandine tra 50 e 69 mm 

 
• P3 alta possibilità di grandine tra 50 e 69 mm 
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vista la grandezza dei chicchi in mappa, in tutti i casi possono 
verificarsi danni a fragili di qualsiasi tipo (vetri, lucernai, 
onduline). 
Possono verificarsi danni da occlusione delle grondaie, in 
particolar modo se al fenomeno grandine segue 
immediatamente dopo la pioggia. 
Eventuali danni possono altresì verificarsi anche ad impianti 
esterni, valvole, motori, tensostrutture, mezzi e merci anche 
se imballate. 
Maggiore è la frequenza, maggiore è la vulnerabilità, è 
consigliabile a questo punto ridurre al minimo l’ esposizione. 
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FULMINI 

In meteorologia il fulmine (detto anche saetta o folgore) è un fenomeno 
atmosferico legato all'elettricità atmosferica che consiste in una scarica 
elettrica di grandi dimensioni che si instaura fra due corpi con elevata 
differenza di potenziale elettrico 
 
I fulmini più facilmente osservabili sono quelli fra nuvola e suolo, ma sono 
comuni anche scariche fra due nuvole o all'interno di una stessa nuvola. 
Inoltre qualsiasi oggetto sospeso nell'atmosfera può innescare un fulmine: 
si sono osservati infatti fulmini tra nuvola, aeroplano e suolo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Meteorologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_terrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettricit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Scarica_elettrostatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scarica_elettrostatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Potenziale_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Potenziale_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuvola
https://it.wikipedia.org/wiki/Suolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza_aerea#Fulmini
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Tuttavia la fulminazione è un fenomeno che può diventare pericoloso ed 
è quindi da considerarsi un rischio. R= (P, S) 
 
Attraverso le mappe del progetto Derris sono individuabili le soglie di 
pericolosità, che permettono di misurare la severità dell’ evento ma non 
la probabilità di accadimento. 
La pericolosità è data dalla severità dell’ avvenimento  
S = severità delle conseguenze/efetti 
 
 
P = probabilità di accadimento 
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per il progetto Derris si sono create delle soglie suddivise per quantità di fulmini 
rilevati  
 
• pericolo basso, rilevati pochi fulmini a terra 

 
• Pericolo medio, rilevati fulmini a terra in media quantità 

 
• Pericolo alto, rilevati molti  fulmini a terra 
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• il conteggio di danni da fulmini non è dato da quanti 
fulmini colpiscono un’ azienda. Difficilmente accade di 
essere colpiti da più di un fulmine ma anche uno solo può 
creare danni a apparecchiature elettroniche, macchinari 
complessi o semplici per corto circuito e fulminazione. E’ 
spesso causa di principi d’ incendio e crollo di strutture o 
alberi ad alto fusto limitrofi. Una maggiore densità di 
fulmini in una tale zona ne alza la vulnerabilità ed è 
consigliabile ridurre l’ esposizione. 
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FRANA 

Con il termine frana si indicano tutti i fenomeni di movimento o caduta di 
materiale roccioso o sciolto dovuti alla rottura dell'equilibrio statico 
preesistente ovvero all'effetto della forza di gravità che, agendo su di esso, 
supera le forze opposte di coesione del terreno. 
 
Le frane possono dare luogo a profonde trasformazioni della superficie 
terrestre, e a causa della loro alta pericolosità, in alcune aree abitate, 
devono essere oggetto di attenti studi e monitoraggi.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Roccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_statico
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_gravit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Coesione
https://it.wikipedia.org/wiki/Superficie_terrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Superficie_terrestre
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Tuttavia la pioggia è un fenomeno che può diventare pericoloso ed è 
quindi da considerarsi un rischio. R= (P, S) 
 
La pericolosità è data dalla severità dell’ avvenimento  
S = severità delle conseguenze/effetti 
 
 
P = probabilità di accadimento 
 
In questo caso il progetto Derris darà solo due livelli di pericolosità, che 
sono dati dal fatto che si siano avuti o meno eventi franosi sul territorio. 
 
Possiamo definirla una mappa di suscettibilità della frana, la fonte in questo caso 
è C.N.R. (consiglio nazionale delle ricerche) 
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per il progetto Derris si sono create due soglie: 
 
 
• Area con probabilità di occorrenza delle frane molto bassa 

 
• Area con probabilità di occorrenza delle frane medio - alta 
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• I danni maggiormente verificatisi in casi di frana sono 
danni da smottamento e cedimento del terreno sia 
sottostante che limitrofo. Possono essere compromesse le 
strutture, l’ impiantistica e i macchinari finno alla completa 
distruzione a seconda dell’ intensità del fenomeno. 
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Consiglio Nazionale delle Ricerche: 
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (in sigla CNR) è un ente pubblico di ricerca 
italiano che ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e 
valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei principali settori di 
sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico e 
tecnologico, economico e sociale. 
Il CNR è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Enti_pubblici_di_ricerca
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ricerca_scientifica
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell'Istruzione,_dell'Universit%C3%A0_e_della_Ricerca
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell'Istruzione,_dell'Universit%C3%A0_e_della_Ricerca
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Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è un ente di 
ricerca italiano nato nel 2008 dall'accorpamento di tre enti controllati dal 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: 
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) 
l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), 
con sedi a Roma, Palermo, Chioggia e Livorno 
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), con sede a Ozzano dell'Emilia 
al fine di razionalizzare l'attività svolta dai suddetti tre organismi e snellire per 
assicurare maggiore efficacia alla protezione ambientale anche nell'ottica del 
contenimento della spesa pubblica. 
L'ISPRA è, insieme alla Fondazione marittima ammiraglio Michelagnoli, un ente 
vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_di_ricerca
https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_di_ricerca
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell'Ambiente_e_della_Tutela_del_Territorio_e_del_Mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_per_la_protezione_dell'ambiente_e_per_i_servizi_tecnici
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Istituto_centrale_per_la_ricerca_scientifica_e_tecnologica_applicata_al_mare&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Chioggia
https://it.wikipedia.org/wiki/Livorno
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Istituto_nazionale_per_la_fauna_selvatica&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ozzano_dell'Emilia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fondazione_marittima_ammiraglio_Michelagnoli&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fondazione_marittima_ammiraglio_Michelagnoli&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell'Ambiente_e_della_Tutela_del_Territorio_e_del_Mare
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CESI, centro servizi per l’ industria 
Da 30 anni Cesi, Centro Servizi per l’Industria, è il braccio operativo,in 
tema di organizzazione di servizi ad alto valore aggiunto alle imprese, di 
Confindustria Alessandria e dell’Ance. 
Una tradizione consolidata che si esplica attraverso tre filoni di 
intervento: la formazione, anche con assistenza nell’acceso alla 
formazione finanziata, il servizio paghe, e una serie di servizi legati 
all’organizzazione aziendale (sicurezza lavoro, modelli organizzativi 231, 
assistenza su finanza e controllo di gestione, transfer pricing, ambiente 
ed energia). 
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Meteo-Climatic and Environmental Risks Advisors 
Meteotec nasce nel 2010 ed è una Società di ricerche ambientali e di valutazione 
dell'impatto meteo-climatico sulle attività economiche. 
Meteotec concentra la propria attività sul monitoraggio degli eventi 
meteorologici per fornire un servizio specifico legato sia alle coperture 
assicurative per eventi stagionali (concerti, rappresentazioni teatrali, parchi 
acquatici, ecc.) sia per la difesa delle colture agrarie (bollettino informativo con 
servizio di monitoraggio, simulazioni avanzamento fenologico piante e parassiti, 
previsioni meteorologiche, ecc.). 
Le condizioni meteorologiche puntuali vengono monitorate attraverso 
l’installazione di una stazione meteorologica configurata in base alle esigenze del 
servizio da erogare.  
Meteotec negli anni ha sviluppato un database meteorologico che raccoglie i dati 
di oltre 2000 stazioni posizionate sul territorio nazionale e internazionale, con 
serie storiche di oltre 25 anni per le principali grandezze (temperatura e umidità 
dell'aria, precipitazioni, vento). L'organizzazione del database permette di 
effettuare analisi degli eventi atmosferici (intensità, tempi di ritorno, 
distribuzione spaziale, ecc.) a diverse scale sul territorio.  
 

 



With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS 

DisastEr Risk Reduction InSurance  
 

info@derris.eu   

www.derris.eu 


