
I Comuni a rischio: 449 in Veneto e Friuli Venezia Giulia 
 

Pericolosità idraulica in oltre l’87% dei Comuni del Friuli Venezia Giulia e per il 45% di quelli Veneti 
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità di Bacino inserisce 260 comuni del Veneto (pari 
al 44,9%) in situazione di pericolosità idraulica (da moderata P2, a media P3, a molto elevata P4). Nel 
dettaglio la provincia con maggior territorio a rischio è quella di Padova (56 Comuni), seguita da Belluno 
(51), Treviso (49), Venezia (40), Verona (28), Vicenza (23), Rovigo (13). 
In Friuli Venezia Giulia i comuni definiti dal PAI in situazione di pericolosità - da media a molto elevata - 
sono 189 (pari all’87,5% del totale). E’ sicuramente il territorio di Udine (122 Comuni) il più esposto a 
rischio, seguito da Pordenone (42), Gorizia (21), Trieste (4). 
 
Le zone alluvionabili: in testa i territori di Udine, Padova, Venezia 
Ma è passando alle analisi dei cosiddetti “tiranti idrici”, cioè quelle aree dove si formano naturali 
depressioni del terreno (oltre i 50 cm) e che diventano i recettori delle acque in caso di piena che si ha un 
quadro più preciso delle aree a rischio alluvione. Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni fornisce dati 
ancora non del tutto completi (non tutti i corsi idrici minori sono stati indagati). Tuttavia, allo stato attuale, 
la situazione più critica sul fronte allagamenti si profila a Udine (74) seguita da Padova (68), Venezia (40), 
Verona (sembra 35), Vicenza (sembra 31), Treviso (31). C’è esteso allagamento anche a Pordenone (13 
comuni), per bacino del Livenza e anche nei Comuni della Provincia di Gorizia (17) per bacino dell’Isonzo. 
 
Ma in Veneto 1 comune su 5 è rischio massimo (R4): oltre il 37% dei comuni padovani 
Sulla base delle aree alluvionabili (in una scala da 1 a 4 di rischio), sono classificati in classe R4 a massimo 
rischio alluvioni 107 comuni del Veneto, quasi uno su cinque (in totale sono 579 i comuni). In testa Padova 
(39 comuni pari al 37,5%), quindi Vicenza e Verona entrambe con 20 comuni, Treviso (10), Belluno (3). In 
Friuli, si conferma Udine con 22 Comuni, seguita da Pordenone (6), Gorizia (5). In totale i Comuni a massimo 
rischio in Friuli Venezia Giulia sono 33 pari al 15,3%.  
 
Si può quindi dedurre dall’analisi di questi dati che se il territorio del Friuli Venezia Giulia è quasi per la sua 
totalità da considerare in situazione di pericolosità idraulica, è però in Veneto che si concentrano le 
maggiori criticità, e in particolare nell’area tra Padova, Vicenza e Verona. 
 
Mappa tiranti di allagamento (superiori a 50 cm) per un Tempo di Ritorno di 100 anni ed indicati nel Piano di Gestione per il Rischio di Alluvione 
Autorità di Bacino Alto Adriatico. 

 


