
Un temporale autorigenerante, secon-
do diversi studi è stata questa la cau-
sa dell’alluvione delle Marche verifica-

tasi a cavallo tra il 15 e il 16 settembre 2022, 
coinvolgendo in particolar modo le province 
di Ancona e Pesaro e Urbino, provocando 12 

vittime, un disperso e 50 feriti, e lasciando 
150 persone sfollate.
Le forti precipitazioni arrivate a picchi di 
90 millimetri all’ora hanno scatenato alla-
gamenti e inondazioni di diversi corsi d’ac-
qua, in particolar modo del fiume Misa e del 
suo affluente Nevola, che hanno provocato 
la piena più disastrosa. I centri abitati mag-
giormente colpiti sono stati Arcevia, Barba-
ra, Cantiano, Frontone, Cagli, Pergola, Sas-
soferrato, Castelleone di Suasa, Ostra, Serra 
Sant’Abbondio, Senigallia e Trecastelli. In 
misura minore sono state colpite anche al-
cune zone dell’Umbria, nella provincia di Pe-
rugia, come Gubbio, Pietralunga, Scheggia e 
Pascelupo e Umbertide.
Il temporale autorigenerante è un fenomeno 
temporalesco che si auto-alimenta a causa 
del contrasto tra due masse d’aria con carat-
teristiche termiche e igrometriche differenti: 
una caldo-umida presente alle basse quote 
e un’altra più fredda e secca alle quote su-
periori della troposfera. Si produce così un 
vero e proprio “risucchio” dell’aria, a veloci-
tà notevoli, anche superiori ai 50-70 Km/h, 
che favoriscono il raffreddamento dell’aria 
umida in ascesa e la successiva condensa-
zione di grandi quantità di vapore acqueo, 
che vanno ad accrescere ulteriormente le 
dimensioni della cella temporalesca. Questo 
tipo di fenomeno è particolarmente perico-
loso perché può persistere sulle stesse zone 
per molte ore, scaricando al suolo enormi 
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Con l’Ingegner Stefano Stefoni, dirigente della Direzione 
Protezione civile e Sicurezza del territorio della Regione 
Marche, abbiamo ripercorso le fasi più drammatiche dai primi 
momenti in cui si manifestava l’enorme gravità dell’alluvione 
alle immediate risposte operative regionali e nazionali. 
Il dirigente, a conclusione dell’intervista, ha espresso 
il proprio parere sulle politiche di pianificazione che il Paese 
dovrebbe intraprendere per mitigare i rischi di simili eventi 
estremi, che stanno diventando sempre più frequenti
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L’ing. Stefano Stefoni, dirigente della Direzione Protezione 
civile e Sicurezza del territorio della Regione Marche, a 
destra nella foto, con il governatore Francesco Acquaroli



quantità di pioggia. Fenomeni del genere 
sono stati la causa di alcune alluvioni “lam-
po” avvenute in passato in diverse aree del 
nostro Paese, soprattutto in aree costiere.
Ne abbiamo parlato con l’ing. Stefano Ste-
foni, dirigente della Direzione Protezione ci-
vile e Sicurezza del territorio della Regione 
Marche. 

Ingegner Stefoni, come è cominciato l’e-
vento calamitoso? 
Il problema ha cominciato a manifestarsi 
nella provincia di Pesaro; poco dopo è stata 
aperta anche la Sala Operativa di Ancona, 
ma la criticità si è rivelata maggiore di quan-
to le strumentazioni rilevassero. Arrivavano, 
infatti, segnalazioni tipiche di quando arriva-
no grossi temporali, con allagamenti e crolli 
di muri, ma nulla  lasciava presagire quanto 
sarebbe successo. I rilevatori, infatti, sono 
stati distrutti improvvisamente dalla piena 
del fiume Misa - una specie di tsunami -  e 
non hanno inviato l’allarme. 

Come siete intervenuti?  
Già dalla sera stessa abbiamo mobilitato 250 
volontari e la mattina dopo abbiamo cercato 
di capire cosa fosse successo durante la not-
te. Così abbiamo inviato squadre per com-
plessivi 500 volontari. Questo evento era 
stato seguito anche dalla Sala nazionale tan-
to che già la mattina dopo è venuto il capo 
del PC, l’ing. Fabrizio Curcio, e nel pomerig-
gio siamo andati sul luogo del disastro, ad 
Ostra, dove c’erano state delle vittime. 

E nei giorni successivi? 
Il giorno dopo, abbiamo mobilitato il volon-
tariato nazionale d’accordo con le Prefetture 
e il Dipartimento con i quali abbiamo tenuto 
aperto stabilmente un CCS (Centro coor-
dinamento soccorsi) e una Sala Operativa 
Integrata, presso la SOUP (Sala Operativa 
Unificata Permanente) di Ancona. Abbia-
mo deciso un unico tavolo per un’organiz-
zazione più snella e veloce, anche insieme 
alle Forze dell’Ordine. Poi sono intervenute 
le Colonne mobili di Friuli Venezia Giulia, 
Umbria, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana 
e Veneto, e ancora le organizzazioni di Vo-
lontariato come Anpas, Cisom, Vab Toscana, 
Misericordie, ANA e CRI. Tutti questi grup-

pi si sono alternati ogni tre o quattro giorni 
garantendo una presenza fissa di circa 500 
persone. In più, i Vigili del Fuoco hanno mes-
so in campo 250 operatori nella provincia di 
Ancona e  150 in quella di Pesaro provenienti 
anche da altre regioni. Tenuto conto delle al-
tre forze dell’ordine si sono mobilitate oltre 
1.500 persone.

Hanno partecipato anche le Forze Armate? 
Sì: l’Aeronautica Militare e la Guardia di Fi-
nanza hanno compiuto dei voli per il rilievo 
del fenomeno e la ricerca dispersi, volando 
con termocamere, macchine a infrarosso e 
attrezzature di ogni genere. Successivamen-
te, gli aerei sono stati sostituiti dai droni, gli 
alpini hanno fatto rilievi tridimensionali e, 
al momento, c’è solo un disperso che non è 
stato ritrovato, ma continueremo a oltranza.
Cosa è stato rilevato da queste ricognizioni? 
Gli effetti al suolo sono stati uniformi: una 
striscia di terreno larga centinaia di metri è 
stata completamente inondata da monte a 
valle. E’ stato un caso rarissimo, tanto che è 
diventato un caso di studio per il CNR, per 
diversi atenei e studi professionali specializ-
zati, anche per disquisire sull’incidenza dei 
cambiamenti climatici. In montagna ha pio-
vuto per ore sempre nello stesso posto con 
intensità fortissima; la piena provocatasi ha 
sradicato moltissimi alberi, portando via pie-
trame, ghiaie e i tronchi; ammonticchiandosi, 
hanno prodotto una diga effimera. Questa, 
alla fine, ha accumulato acqua ed è esplosa 
all’improvviso, tanto che a valle siamo pieni 
di alberi vivi. 

Cosa ci aspetta per il futuro? 
A valle ci sono dei ponti dove si è fermato 
il legname, tanto da far saltare i parapetti. 
Alcuni ponti sono esplosi da sotto perché 
l’acqua ha spinto la pavimentazione verso 
l’alto e dovranno essere ricostruiti. Dovre-
mo rimuovere legname per i prossimi sei 
mesi, tanto che stiamo pensando a proporre 
modifiche normative ordinarie da poter uti-
lizzare al di fuori degli stati emergenziali in 
via preventiva. Ci sono stati 12 morti ed un 
disperso, ma poteva andare anche peggio:  
è stato un caso non prevedibile e diventerà 
esemplare per gli sviluppi futuri delle nor-
mative e dei sistemi di allertamento.  

11

LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA



Quali pianificazioni sul lungo periodo? 
Occorre cambiare strategia: il rischio diven-
ta pericolo se costringiamo i fiumi, se costru-
iamo le case sotto i costoni o tra i meandri 
dei fiumi. Bisogna prendere decisioni corag-
giose - ma non sarà facile, più che altro per 
la burocrazia - da affrontare per la autoriz-
zazione di interventi importanti quali vasche 
di laminazione, eventuali bypass del corso 
dei fiumi, sbarramenti importanti a monte. 
Mettere in sicurezza l’area potrebbe inoltre 
significare di prendere in considerazione la 
possibilità di delocalizzare e dopo 70 anni 
di edilizia intensiva, quando tutte le zone in-
dustriali sono state edificate nelle pianure in 
una piana alluvionale, non sarà facile.  
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Immagini di devastazioni e di uomini e mezzi all’opera 
in due dei numerosi comuni della provincia di Ancona 
travolti dall’alluvione: Senigallia e Ostra
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Immagini dei comuni di Cantiano, Pergota e Frontone della provincia di Pesaro e Urbino




