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Metodologia: effetti dell’evento rilevati da immagini satellitari e 
aeree con controlli sul terreno
•Richiesta attivazione del servizio Copernicus EMS (Emercency management service)  della UE ( 
15/09/2015) 

•Esecuzione delle immagini satellitari scala 1:28000 ( 18/09/2015) 

Prima approssimazione danni UE ( 21/09/2015) 

•Esecuzione delle immagini aeree a risoluzione 20 cm (19/09/2015)

Seconda approssimazione danni UE  ( 25/09/2015) 

http://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR138

•Analisi completa delle immagini aeree e satellitari e  mappatura in dettaglio  degli effetti – RER-
UNIMORE( 03/11/2015)



Le aree allagate sono per il 99% ricomprese all’interno delle fasce di pericolosità da 
alluvioni  delle mappe della direttiva  2007/60/CE

Sono stati allagati : 142 Ha esterni  alle fasce Alluvioni rare

42 Ha esterni alle fasce Alluvioni poco frequenti

24 Ha esterni alle  fasce Alluvioni Rare



Aree allagate T. Trebbia Alluvioni frequenti Alluvioni poco frequenti Alluvioni rare 

Ottone Marsaglia

Effetti sul T. Trebbia

www.altavaltrebbia.net www.liberta.it



Bobbio Travo

Aree allagate T. Trebbia Alluvioni frequenti Alluvioni poco frequenti Alluvioni rare 

Google Earth



Aree allagate T. Trebbia Alluvioni frequenti Alluvioni poco frequenti Alluvioni rare 

Campeggio Ponte Barberino - Bobbio

www.altavaltrebbia.net

www.campeggiopontebarberino.com



Rivergaro Piacenza

Aree allagate T. Trebbia Alluvioni frequenti Alluvioni poco frequenti Alluvioni rare 

www.liberta.it www.liberta.it www.liberta.it



Aree denudate Evento del 14 Settembre

Circa 84  Ha di aree con vegetazione arborea in alveo denudate (confronto tra 
2015 e 2011).    Quasi tutte a monte di Travo

Circa 78  Ha denudati con oltre 20 anni di età
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www.piacenzasera.it
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Oltre 450  fenomeni di trasporto in massa

•228 aree interessate  da colate detritiche

•143 frane di detrito 

•101 smottamenti superficiali

Oltre 370 aree di deposizione di sedimenti alluvionali

Effetti sui versanti e 
sul reticolo minore 



Effetti sui versanti

Fenomeni canalizzati

Fenomeni non canalizzati 

Effetti sui versanti e 
sul reticolo minore 



fenomeni  canalizzati su torrenti e rii
Effetti sui versanti e 
sul reticolo minore 

Bosco Grande (Ferriere)

Casale Brugneto (Ferriere) Zermogliano ( Cerignale)

Foto Ciccarese - UNIMORE

Foto Ciccarese - UNIMORE Foto Ciccarese - UNIMORE



Fenomeni non canalizzati :

Frane di detrito e smottamenti 
Effetti sui versanti e 
sul reticolo minore 

Lisore (Cerignale)
Cariseto (Cerignale)

Orezzoli (Ottone)

Foto Ciccarese - UNIMORE

Foto Ciccarese - UNIMORE



Danni su viabilità ( Totale evento – dati parziali)

Tratti stradali distrutti                                    48

Tratti stradali fortemente danneggiati          97

Tratti stradali moderatamente danneggiati  113

Effetti sui versanti e 
sul reticolo minore 

Tortaro (Corte Brugnatella)

Foto Ciccarese - UNIMORE



www.Libertà.it

www.altavaltrebbia.net


