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Valutazione degli effetti di un alluvione: il caso di Trento. 
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Abstract 
Since Trento experienced one of the worst floods in its history in1966, the floodplain topography 
has been seriously altered. New roads were constructed and the town of Trento has expanded 
rapidly. In this paper the 1966 flood is reconstructed with a 2-D flood propagation model. The 
results are compared with a simulation of the same flood that uses the present topography. The 
conclusion is that the terrain alterations have a significant effect on the flood behaviour. 
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1. INTRODUZIONE 
 
Il gruppo dell’unità di ricerca dell’Università di Milano – Bicocca si è occupato di studiare gli 
aspetti geomorfologici legati alla costruzione della nuova arteria stradale di collegamento tra Trento 
e la Val di Non.  
L’area di studio è situata tra Trento e Mezzolombardo, nella media valle dell’Adige, ed è una zona 
con precise e peculiari caratteristiche sia urbanistiche che geografiche. Dal punto di vista strategico 
la valle dell’Adige è il corridoio primario di collegamento tra Italia e Centro Europa; mentre dal 
punto di vista dell’utilizzo del territorio l’area è caratterizzata da un uso intensivo tanto che nessun 
metro quadro di terreno risulta incolto o non occupato da zone urbane e/o industriali. Bisogna infatti 
tenere presente che nell’area vi è la produzione di vino DOC e di mele ad altissima redditività. 
In questo contesto in cui il paesaggio è stato fortemente modellato dall’uomo nei secoli vi è la 
presenza di tre aree di particolare rilevanza ambientale, biotopi, che risultano essere le uniche aree 
con un habitat naturale e che potrebbe trarre qualche conseguenza dalla costruzione della strada.  
Dal punto di vista morfologico l’area è caratterizzata da pareti rocciose molto ripide ai fianchi della 
valle e dalla imponente presenza del fiume Adige rendendola così molto vulnerabile verso alcuni 
processi geomorfologici quali ad esempio frane e alluvioni come ampiamente confermato da quanto 
avvenuto storicamente. 
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In questo complesso contesto urbanistico ambientale, si inserisce la necessità di migliorare i 
collegamenti tra il capoluogo e la Valle di Non ora possibili solamente attraverso una strada statale 
che non è più in grado di sopportare il traffico esistente. 

 

 
Figura 1: area di studio 

 
 
2. GEOLOGIA 
 
Dal punto di vista geologico l’area si trova nella zona delle alpi Meridionali caratterizzate da una 
struttura Sud-Sud Est vergente con sovrascorrimenti verificatosi nelle potenti successioni 
sedimentarie depositatesi nel Plateau di Trento tra Permiano ed il Cretaceo. Caratteristica peculiare 
è la morfologia asimmetrica della valle. Ad Est affiorano le unità più antiche, costituite dalle rioliti 
vulcaniche e dalle formazioni carbonatiche che danno luogo a versanti poco pendenti. Sul versante 
ovest invece affiorano le formazioni di dolomia norica che formano, tra Zambana e 
Mezzolombardo, pareti rocciose con altezze di 500-600 m. 
 

 
Figura 2: Sezione geologica della Valle dell’Adige (CARTA GEOLOGICA D’ITALIA,Foglio Trento, 
1968). 
 
 
3. USO DEL SUOLO  
 
3.1 Vegetazione 
Nella zona di studio la vegetazione naturale è oramai completamente scomparsa per fare spazio a 
coltivazioni molto più redditizie quali quelle delle mele e del vino di alta qualità. Per le stesse 
ragioni l’andamento dei corsi d’acqua principali (fiumi Adige e Noce) sono stati rettificati e 
nuovamente arginati. Esistono solamente tre nicchie ecologiche (biotopi) che hanno mantenuto le 
originali condizioni di vegetazione e che oggi sono considerate aree protette. I biotopi La Rocchetta, 
La rupe e Foci dell’Avisio. 
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Figura 3a (sinistra): Biotopo “La Rupe” e 3b (destra): Biotopo “Foci dell’Ávisio”. 
 
Anche la zone a bosco possono essere considerate aree che hanno subito una fortissima influenza 
antropica che ha avuto certamente un notevole impatto sull’habitat naturale. Solamente le aree 
boschive del versante orografico destro, caratterizzate da versanti molto ripidi, possono essere 
considerate immuni da interventi dell’uomo. 
L’impatto dato dall’uomo all’habitat della valle dell’Adige ha avuto fortissime influenze sulla 
fauna, tanto da poter considerare ininfluente questa componente nello studio di Valutazione di 
Impatto ambientale. 

 
3.2 Agricoltura 
Il suolo fertile e la grande piana alluvionale offrono un eccellente substrato per l’agricoltura. Le 
produzioni predominanti sono costituite da vigneti e da frutteti che hanno un altissimo valore 
economico. I frutteti coltivati a mele sono predominanti nella Val di Non mentre nella piana 
Rotaliana vi è una netta predominanza di vigneti. Invece tra Mezzolombardo e Trento vi è una 
combinazione tra le due coltivazioni. E’ da ricordare che la produzione per ettaro di queste zone 
può raggiungere i 10.000 Euro all’anno. L’importanza di queste coltivazioni agricole per 
l’economia della provincia è ben rappresentata dalla produzione del 1997 che è stata di 250.000.000 
Euro (RAPPORTO AGRICOLTURA 1997). 

 
3.3 Assetto urbanistico 
Se consideriamo la zona di studio rispetto al resto della provincia, si può certamente affermare che 
si tratta di un’area densamente popolata. Nella zona si concentrano inoltre tutte le principali attività 
commerciali ed agricole della provincia. Lo sviluppo economico ha portato all’urbanizzazione della 
zona settentrionale di Trento tanto ché fino alle Foci del Fiume Avisio è oramai molto difficile 
trovare ancora aree agricole. Inoltre nella zona di Roncafort sta sorgendo un’area internodale di 
interscambio di interesse strategico internazionale.  
A nord dell’Avisio il paesaggio ha ancora caratteristiche rurali anche se negli ultimi anni sono 
cresciute le aree convertite ad uso industriale.  

 
3.4 Infrastrutture 
La valle dell’Adige, che termina al Passo del Brennero, è la via di comunicazione primaria tra Nord 
Europa e Italia e rappresenta uno dei pochi corridoi di comunicazione per il trasporto pesante. 
L’importanza di questa via di comunicazione è tale che già due secoli fa (1867) fu costruita la prima 
connessione ferroviaria tra Monaco e Verona, passando per Innsbruck. Nella seconda metà del XX 
secolo fu costruita l’attuale autostrada. L’importanza strategica di queste due infrastrutture è 
certamente internazionale e ciò è molto importante per capire il ruolo delle altre infrastrutture locali. 
Infatti, l’uso prevalente della rete ferroviaria e autostradale per trasporti internazionali, sposta sulla 
rete secondaria tutto il traffico locale. In questa rete si vengono così a creare dei punti critici sia per 
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quanto riguarda la circolazione sia per quanto riguarda le condizioni di vita degli abitanti. Uno è 
identificato dal ponte sul Fiume Avisio dalla S.S. 12, all’interno dell’abitato di Lavis che 
rappresenta l’unico punto di attraversamento del fiume. L’altro nodo cruciale è dato 
dall’attraversamento dell’abitato di Mezzolombardo da parte della S.S. 43 che unisce la Val di Non 
con la Valle dell’Adige. Nell’abitato di Mezzolombardo si formano così lunghe code di veicoli, 
producendo inquinamento e rumore. 
Le autorità competenti cercarono più volte a trovare una soluzione a questi problemi e ognuno dei 
comuni interessati cercò una soluzione per sé idonea attraverso la pianificazione prevista nei piani 
Regolatori Comunali. Successivamente si pensò che la soluzione migliore fosse di non lasciar 
risolvere il problema ad ogni comune autonomamente ma invece di costruire una nuova strada da 
Trento Nord a Mezzolombardo. Lo studio della Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla 
componente geomorfologia di questa infrastruttura viaria, è stato l’apporto dell’Università di 
Milano-Bicocca nell’ambito del progetto GETS. 
 

  
Figura 4a (sinistra): Vigneti nella piana dell’Adige e 4b (destra): La nuova uscita autostradale a 
Trento Nord 
 
 
4. L’APPLICAZIONE 
 
Ci sono due approcci principali nella modellizzazione delle alluvioni che è importante differenziare. 
Una tipologia cerca di definire le cause che generano il fenomeno alluvionale in modo da valutarne 
l’intensità. Il secondo approccio studia l’analisi del fenomeno alluvionale in modo da valutarne gli 
effetti in termini di danno, pericolosità e rischio. 
Il primo approccio è lo studio idrologico classico che prevede l’analisi della risposta di un bacino 
idrografico a un evento meteorologico estremo. In tale modello si cerca di prevedere la portata e 
l’andamento della curva di piena attraverso la modellizzazione dei vari fattori che caratterizzano il 
bacino. Principalmente tale approccio cerca di valutare come e quando si verificherà una piena. 
Il secondo tipo di approccio studia le modalità e le caratteristiche di propagazione della piena e si 
basa sul presupposto che esiste sempre una probabilità che una piena avvenga in quanto si tratta di 
un normale evento nella dinamica di un corso d’acqua. Per cui un evento alluvionale diventa 
problematico solamente quando interferisce con le attività umane. Per tali ragioni solitamente 
vengono costruiti argini dove ci si vuole difendere dall’azione delle acque. Gli argini, anche se 
molto alti, non danno una garanzia totale di difesa ma servono solo ad aumentare il limite che 
l’acqua deve oltrepassare per inondare il territorio. Ciò che interessa verificare è come avviene il 
flusso delle acque in queste aree durante un alluvione e quali possono essere le modificazioni al 
flusso indotte dalla costruzione di nuove opere. 
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Figura 5: possibili effetti causati da una nuova strada in caso di evento alluvionale. 

 
 
La costruzione della nuova arteria stradale tra Trento Nord e La Rocchetta si inserisce in questo 
secondo contesto. Lo studio effettuato prende in considerazione le modificazioni al territorio indotte 
da queste grandi infrastrutture per verificare come possano modificare la circolazione delle acque 
superficiali in occasione di eventi alluvionali.  
 
Per molte e svariate ragioni, le principali infrastrutture viarie, autostrade e ferrovie, vengono 
costruite nelle pianure alluvionali in rilevato. Chiaramente una delle ragioni è quelle che tali aree 
possono essere soggette a fenomeni alluvionali. Le opere in rilevato però vanno a suddividere la 
piana alluvionale in compartimenti di varie e svariate dimensioni per cui diventa molto difficile, ma 
molto importante, prevedere come tali strutture interferiscano sulle modalità di flusso delle acque 
nel corso di un fenomeno alluvionale. La creazione di barriere può isolare delle piccole porzioni di 
territorio che possono essere così colmate dalle acque di piena molto più velocemente raggiungendo 
livelli non raggiungibili senza la nuova infrastruttura viaria. Allo stesso modo la presenza di una 
barriera può proteggere alcune aree dirottando il flusso delle acque verso altre zone che magari non 
sarebbero mai state raggiunte. 
Per tali ragioni è necessario utilizzare dei modelli che possano far prevedere come il flusso delle 
acque si propaghi nella piana alluvionale e possano valutare come e dove i rilevati delle 
infrastrutture viarie modifichino i sistemi di flusso.  
Utilizzando queste metodologie è possibile ipotizzare vari scenari con diverse alternative viarie e 
verificarne l’impatto sul territorio. 
 
I modelli di previsione devono, oltre che definire le aree che saranno alluvionate, anche saper 
prevedere quale sarà la massima altezza che l’acqua potrebbe raggiungere e in quanto tempo verrà 
raggiunta. Tale previsione è importante per molti aspetti, da quelli di protezioni civile a quelli di 
valutazione del rischio.  
I modelli che soddisfano queste caratteristiche sono quelli di flusso bidimensionali e in letteratura se 
ne conoscono diversi. Tra questi è opportuno ricordare: MIKE21, (ABBOTT AND PRICE, 1994); 
Telemac-2D (HERVOUET AND JANIN 1994) and Delft_FLS 2.47 (STELLING et alii, 1998). Tutti 
questi modelli ad eccezione di Telemac 2D, necessitano di dati in formato raster (celle a maglie 
quadrate) e di un modello digitale del terreno.  
Il modello utilizzato per l’applicazione al caso di studio è Delft FLS in quanto è stato considerato il 
più idoneo per tale ricerca. Tale modello valuta le modalità di propagazione e l’andamento del 
flusso che si viene a creare in seguito ad una rottura di un argine durante un evento alluvionale. 



Studi Trentini di Scienze Naturali – Acta Geologica 
v. 78 (2001), pp 55 – 61, Trento 2003  
 

  
 

I dati necessari sono un modello digitale del terreno molto dettagliato, una serie storica di dati di 
portata e di altezza per poter definire la relazione portata altezza dell’acqua, e della localizzazione 
del punto di rottura dell’argine. Parametri opzionali sono la carta del coefficiente di rugosità e la 
carta dell’infiltrazione nel sottosuolo. 
 
 
5. I DATI UTILIZZATI 
 
Primariamente è stata redatta la carta geomorfologica sulla base di un rilievo di campagna e 
sull’analisi di foto aree. Tale rilievo è stato utilizzato per ottenere alcune delle informazioni di input 
del modello FLS. In particolar modo è stato usato per individuare i punti di probabile rottura 
dell’argine. I punti critici sono stati individuati in base anche a considerazioni idrodinamiche e cioè 
dove la velocità dell’acqua esercita il massimo livello di erosione, e in base all’individuazione di 
paleoalvei. 
 
 

 
Figura 6: DTM dettagliato utilizzato per lo studio delle inondazioni. 

 
 
Secondariamente dalla carta geomorfologica è stata ottenuta una mappa indicativa dell’infiltrabilità 
assumendo che le unità geomorfologiche aventi la stessa genesi possiedono identiche proprietà 
idrologiche. Questa carta permette di dare delle indicazioni dei rapporti esistenti tra acque 
superficiali e sotterranee. 
Il modello Digitale del terreno è il dato di input il cui grado di accuratezza influenza in modo 
sostanziale i risultati del programma FLS. Pertanto il DTM fornito dalla P.A.T. è stato integrato con 
le sezioni trasversali del Fiume Adige, con le altezze degli edifici ad uso civile ed industriale, con le 
infrastrutture viarie e ferroviare (quota e dimensione del rilevato) e con alcuni elementi tratti dal 
rilievo geomorfologico.  
La carta dell’uso del suolo, ricavata da immagini da satellite (GENELETTI, 2002) è stata usata per la 
creazione della carta del coefficiente di rugosità di Manning che rappresenta la misura della 
resistenza che la copertura del suolo esercita nei confronti del flusso dell’acqua.  
La carta dell’infiltrabilità viene utilizzata per valutare la perdita di acqua superficiale a causa 
dell’infiltrazione nel sottosuolo che quindi rappresenta una piccola percentuale del bilancio idrico di 
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ogni cella. Per il programma FLS tale percentuale rimane fissa nel tempo indipendentemente dal 
grado di saturazione del suolo. 
Per quanto riguarda la portata del fiume Adige, si sono utilizzati i dati forniti dalla P.A.T. con i 
quali si è costruita la curva Q – h.  
 
 
6. RISULTATI 
 
L’output del modello non è costituito direttamente da una carta della pericolosità da fenomeni 
alluvionali, ma invece fornisce una serie di indicatori che possono svolgere una duplice funzione: 
da una parte sono delle informazioni che descrivono scientificamente la piena, dall’altra 
rappresentano un’informazione chiara e decifrabile anche da non esperti della materia. Per tale 
ragione sono state redatte delle mappe di distribuzione spaziale su tutto l’areale di studio per 
ognuno di questi indicatori, qui di seguito riportati: 
• massimo livello d’acqua; 
• massima velocità dell’acqua; 
• massimo impulso espresso come quantità d’acqua in movimento; 
• massima altezza d’acqua raggiunta per ogni cella; 
• tempo di arrivo in ogni cella della prima acqua della piena; 
• tempo impiegato in ogni cella per il raggiungimento del massimo livello d’acqua. 
 
Una particolare simulazione è stata effettuata con i dati dell’evento del novembre 1966. 
Nella prima simulazione non si è tenuto conto per la costruzione del DTM della autostrada del 
Brennero e della nuova tangenziale di Trento. Anche la nuova zona industriale, ubicata a Trento 
Nord, non è stata presa in considerazione. La seconda simulazione è stata effettuata tenendo conto 
delle principali arterie stradali e delle nuove zone industriali. Per ognuna delle simulazioni sono 
state prodotte delle carte degli indicatori che mostrano in modo chiaro come le arterie stradali 
(autostrada e tangenziale) e la nuova zona industriale cambino in modo radicale le modalità di 
propagazione dell’alluvione sul territorio.  
 
 
 
 Situazione al “1960” Situazione al “2000” Differenza 
Altezza dell’acqua 
 
A causa delle nuove 
costruzioni si rinvengono 
dei valori più alti nell’area a 
nord di Trento, mentre in 
città i livelli sono più bassi. 
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 Situazione al “1960” Situazione al “2000” Differenza 
Velocità dell’acqua 
 
Le nuove costruzioni 
incanalano l’acqua in stretti 
corridoi con la diretta 
conseguenza di un aumento 
della velocità di scorrimento 
nelle aree urbane. 

   
 
 Situazione al “1960” Situazione al “2000” Differenza 
Impulso 
 
Alti livelli d’acqua con alti 
valori di velocità creano alti 
movimenti significativi 
all’interno dei sottopassi dei 
viadotti.  

   
 
 Situazione al “1960” Situazione al “2000” Differenza 
Aumento del livello 
d’acqua 
 
Infrastrutture in rilevato 
compartimentano il 
territorio in piccole aree per 
cui l’incremento del livello 
d’acqua i velocità diventa 
molto veloce. Ciò è 
chiramanete visibile 
nell’area compresa tra 
l’Adige e l’autostrada del 
Brennero. 
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 Situazione al “1960” Situazione al “2000” Differenza 
Tempo di arrivo 
 
Il tempo di arrivo dell’onda 
di piena dipende dalle 
modalità di propagazione 
dell’acqua, per cui barriere 
lienari hanno un effetto 
rilevante sul risultato finale. 
L’area ad est dell’autostrada 
trae beneficio avendo un 
ritardo nel tempo di arrivo.  

   
 
 
7. CONCLUSIONI 
 
Se si ripetesse l’evento del 1966 con la situazione topografica attuale, le caratteristiche dell’evento 
alluvionale sarebbero profondamente differenti. Con la costruzione delle nuove infrastrutture e delle 
nuove aree industriali si sono create delle barriere ed una compartimentazione del territorio che 
creare in alcuni settori, ad esempio quelli più piccoli, un incremento dell’altezza massima 
dell’acqua ed un incremento della velocità di arrivo. Viadotti e sottopassi possono incanalare 
l’acqua con alte velocità creando situazioni pericolose per chi vive e lavora in loco. D’altro canto 
queste infrastrutture possono anche creare delle barriere che ritardano o addirittura impediscono 
l’arrivo dell’acqua. Per esempio, nel caso della città di Trento un evento del 1966 avverrebbe molto 
più lentamente.  
Questo studio mostra come le nuove infrastrutture varino profondamente il territorio modificandone 
anche il comportamento in caso di eventi alluvionali. E’ perciò auspicabile che quando si 
progettano nuove infrastrutture si tenga anche conto degli effetti che esse possono causare in caso di 
fenomeni alluvionali. 
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Riassunto 
Nel 1966, la città di Trento affrontò la peggiore alluvione nella sua storia. Una improvvisa quantità 
d’acqua proveniente dal torrente Avisio causò un forte incremento del livello dell’Adige che causò 
il superamento degli argini allagando tutta la piana. Da allora la topografia della piana dell’Adige è 
stata profondamente alterata dalla costruzione di nuove strade in rilevato e dalla espansione della 
città di Trento verso nord. In questo lavoro viene ricostruita e simulata l’alluvione del 1966 
utilizzando un modello di flusso bidimensionale. I risultati della simulazione del 1966 sono 
comparati con la situazione morfologica attuale. I risultati mostrano chiaramente il ruolo 
fondamentale della morfologia del territorio in caso di alluvioni. 
 
Abstract 
In 1966 Trento experienced one of the worst floods in its history. A flashflood from the Avisio 
caused a sudden increase of the Adige waterlevels, which resulted in overtopping of the dikes. 
Since that flood the floodplain topography has been seriously altered. New (embanked) roads were 
constructed and the town of Trento has expanded rapidly northward. In this paper the 1966 flood is 
reconstructed with a two-dimensional flood propagation model. The results of that reconstruction 
are compared with a simulation of the same flood that uses the present topography. The conclusion 
is that the terrain alterations have a significant effect on the flood behaviour.  
 


