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Introduzione

Negli ultimi anni la normativa sul rischio da frana ha avuto un impatto non
trascurabile nell’ambito della pianificazione territoriale a scala 1:5.000. Si pensi, al
riguardo, ai vincoli urbanistici imposti dai Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
– Rischio da frana (PsAI-Rf) ancorché questi si basino su carte di zonazione del
rischio redatte prevalentemente a scala 1:25.000 sulla base di analisi qualitative
svolte con metodi euristici.
In aggiunta alle difficoltà che è necessario superare per sanare tale palese
incongruenza, si deve poi ricordare l’assenza di riferimenti normativi per l’analisi e
la valutazione del rischio da frana su basi quantitative, sia in assenza e sia in
presenza di eventuali interventi strutturali di mitigazione che devono
necessariamente progettarsi ad una scala di dettaglio (>1:5.000) con i metodi
propri dell’Ingegneria.
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Normativa sul Rischio da Frana

Il percorso metodologico e i criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle
aree a rischio idrogeologico sono quelli stabiliti dall’Atto di indirizzo e
coordinamento del D.L. 180/98 (D.P.C.M. del 29 settembre 1998) che prevede tre
fasi successive per le attività a farsi, nell’ordine rappresentate da:
Fase uno: individuazione della aree soggette a rischio idrogeologico attraverso
l’acquisizione delle informazioni disponibili sullo stato di dissesto;
Fase due: perimetrazione, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle
conseguenti misure di salvaguardia;
Fase tre: programmazione della mitigazione del rischio.
Nell’ambito dei PsAI risultano di importanza strategica per la gestione del rischio
due prodotti della Fase due ovvero la carta della perimetrazione delle aree a
rischio (che assume il significato di strumento di previsione) e le misure di
salvaguardia (che si configurano quale strumento di prevenzione).
La Fase tre – in accordo con quanto stabilito dal D.P.C.M. del 29 settembre 1998 – si
sostanzia di “analisi ed elaborazioni, anche grafiche” che devono scaturire da
indagini geologiche e geotecniche, oltre che da dati acquisiti nel corso di attività di
monitoraggio.
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Modello geologico di riferimento e conoscenza dello stato dei luoghi
Assetto Geologico

Carta inventario fenomeni franosi

Caratteristiche dei fenomeni franosi (Gullà et al., 2017)

(Nicodemo, 2017)
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Monitoraggio

(Cascini , 2008)
A-A
B-B
C-C

E-E

D-D

(Cascini et al., 2010)
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Decisione
E’ necessario intervenire (priorità dell’azione)?

NO
- Manutenzione dei versanti (per es., rimozione di alberi caduti/abbattuti e
di rifiuti solidi) e delle opere di mitigazione (se esistenti)
- Verifica dell’efficacia dei sistemi di regimentazione delle acque
superficiali e di smaltimento di quelle reflue
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del costruito
- Attività di presidio territoriale e di ulteriore approfondimento delle
conoscenze

………

SI
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Gli interventi consentiti nelle aree a rischio R3 e R4

Gli interventi consentiti nelle aree a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4),
secondo quanto definito nell’Atto di indirizzo e coordinamento del D.L. 180/98,
sono raggruppabili in quattro categorie che, nell’ordine, contemplano:
- la demolizione senza ricostruzione di opere esistenti (pubbliche e private);
- l’ampliamento di opere esistenti (pubbliche e private);
- la manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere esistenti;
- gli interventi di mitigazione del rischio.
E’ interessante osservare come, congruentemente con una zonazione delle aree
a rischio di tipo qualitativo (Cascini et al., 2005; Fell et al., 2005), gli indirizzi del
D.P.C.M. del 29 settembre 1998 invitino a concepire misure di salvaguardia
finalizzate a:
- non incrementare (ovvero a conservare o a ridurre) il carico urbanistico
esistente all’atto della redazione dei PsAI-Rf;
- non incrementare la vulnerabilità degli elementi esposti al rischio (in
particolare, gli edifici e le opere pubbliche o di interesse pubblico);
- ridurre la probabilità di accadimento dei fenomeni franosi.
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Finalità dell’intervento
Interventi di mitigazione del rischio

Strutturali

Riduzione della
pericolosità

Non-strutturali

Riduzione della vulnerabilità
(proprietà)

Riduzione dell’esposizione
(persone)

Vincoli/Norme d’uso

Attivi

Tollerabilità

Passivi

Monitoraggio/Allarme
(Lo, 2000)

Approcci progettuali adottati nella pratica corrente
Interventi strutturali di tipo attivo
Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. del 17 gennaio 2018).
“Factor of safety approach” (Ng et al., 2002).
Interventi strutturali di tipo passivo
assenza di indirizzi normativi
“Design Event Approach” (Ng et al. (2002) [si basa su analisi semi-quantitative della suscettibilità
all’innesco dei fenomeni franosi di interesse e delle relative conseguenze attese. Le incertezze che
intervengono nel problema sono introdotte in forma globale ed implicita (Ho K.K.S., 2004)].

Il “Factor of safety approach” e il “Design Event Approach” sono
concettualmente di semplice applicazione anche se, entrambi, non
consentono al progettista di pervenire a stime quantitative dell’efficacia
degli interventi proposti (Ho, 2004) che potrebbero risultare inutilmente
sovradimensionati (con ovvie conseguenze anche sui costi, non solo di
realizzazione ma anche di esercizio) e, comunque, non in grado di
garantire – come, purtroppo, spesso erroneamente richiesto – la
riduzione del rischio ad un valore nullo.
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Istruzioni del C.N.R.?

Appare necessario oltre che urgente l’avvio di
un percorso che gradualmente conduca – per
esempio, mediante la redazione di documenti
propedeutici quali le Istruzioni del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) di cui si
citano quelle proposte sulla “Valutazione
affidabilistica della sicurezza sismica di edifici
esistenti”– ad una Normativa Tecnica che
consenta
ai
professionisti
di
poter
dimensionare
l’intervento
strutturale
propriamente scelto (sia esso attivo o passivo)
e di valutarne l’efficacia, in termini di
mitigazione
del
rischio,
alla
luce
del
“Quantitative Risk Assessment” (Ng et al.,
2002).
(http://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Attivita/Nor
mazioneeCertificazione/DT212.html)
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Adeguamento auspicabile delle Norme Tecniche
Questo
modo
di
operare
consentirebbe ai progettisti, come
dimostrato in alcune realtà del mondo
(Wong H.N., 2005; Corominas et al.,
2005), di concepire ed implementare
interventi di mitigazione del rischio in
modo oggettivo ed efficace, fermo
restando che la loro efficienza nel
tempo rimarrebbe subordinata alla
messa in atto di misure di controllo
(peraltro già previste al par. 6.3.6
delle NTC 2018) e di manutenzione.

Aree ad eguale valore di rischio per
l’individuo per l’area di Lei Yue Mun ad Hong
Kong (Hardingham et al., 1998)

Il caso di studio di Solà d’Andorra (Corominas et al. 2005)

11

Strategie di mitigazione del rischio da frana

Hong Kong

• In linea di principio, tutte le strategie di mitigazione
possono risultare efficaci nella riduzione del rischio.

Rocinha favela in Rio

• La scelta delle strategie e delle azioni da porre in
essere dipende da indicatori non solo tecnici ma
anche economici, sociali, ambientali, culturali, legali
e politici. Questi riflettono le ambizioni di sviluppo,
le risorse finanziare disponibili, i bisogni della
società e le norme vigenti nell’area di interesse
(Leroi et al., 2005)
(modificata da Sorbino, 2008)
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Perché un processo partecipato?

Le Direttive Europee
Direttiva Quadro in materia di Acque [2000/60/CE (art. 14)]: “Il successo della
presente direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un'azione
coerente a livello locale, della Comunità e degli Stati membri, oltre che
dall'informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell'opinione
pubblica, compresi gli utenti.”
Direttiva Quadro per la gestione del rischio di alluvioni [2007/70/EC (art.
10)]:
“2. Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva delle parti
interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di
gestione del rischio.”
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Perché un processo partecipato?

Le Direttive europee vengono recepite ed implementate dagli Stati
membri (es. L. 13/2009; …)
Necessità di individuare metodologie innovative per garantire
un’efficace partecipazione dell’opinione pubblica

Il progetto di ricerca SafeLand

Nocera Inferiore

Nocera Inferiore e' l'unico caso studio di SafeLand in cui sono state testate nuove
metodologie per i processi decisionali sulla mitigazione del rischio da frana:
l'obiettivo principale è stato quello di individuare delle opzioni per la mitigazione del
rischio che siano tecnicamente, socialmente ed economicamente accettabili.
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Il caso di studio di Nocera Inferiore (SA)
Amalfi

N

Maiori

Salerno
Nocera
Inferiore

Cava de’ Tirreni

Pagani

Nocera Superiore
Nocera Inferiore

Comune: Nocera Inferiore
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Abitanti (Censimento 2011): 47.021
Area: 20,8 km2

Monte Albino

Vescovado
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La frana del 2005 e gli interventi rigettati in sede di Conferenza dei Servizi

Carta della Pericolosità (1:5,000)

Carta del Rischio (1:5,000)

Vista frontale della frana occorsa nel
Marzo 2005
Planimetria degli interventi proposti
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Quadro di riferimento istituzionale/sociale
Livello nazionale
Protezione
Civile

Parco
naturale dei
Monti Lattari
Agenzia
regionale
campana per
la difesa del
suolo

Dipartimento
per la difesa
del suolo

Livello regionale

Livello provinciale
Genio civile
Vigili del
fuoco

Livello municipale
Protezione
civile

Commissiario
Protezione
civile

Autorità di
bacino

Protezione
Civile

Ministero
dell’Ambiente

Le caselle in nero
idenfiticano le autorità
pubbliche; quelle in
verde/blu I privati e I
membri della società
civile

Residenti

Università
ed enti di
ricerca

Corpo
forestale

Vigili del
fuoco

Proprietari
della cava
Comitato
vittime della
frana
Ordini
professionali

Commissariato
emergenza

Forze
dell’ordine

Ufficio
tecnico
municipale

Consulenti
privati/progettisti
Associazioni
(Montagna Amica,
Universo, Noi con
voi, Montagna
Amica)

Consorzio di bonifica
Comunità
montana

(modificato da Scolobig, 2015)
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La mitigazione del rischio: temi chiave

• Identificazione e protezione delle aree più
esposte al rischio
• Mitigazione attiva vs. passiva: le lezioni
apprese dall’esperienza di Sarno
• Condivisione delle informazioni sulla
zonazione del rischio e i piani di emergenza
• …..
• …..

(Scolobig, 2012)
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Aspettative legate al processo partecipato

Cittadini

Autorità locali

Avere la possibilità di esprimere
le proprie opinioni in merito alle
misure di mitigazione del rischio

Conoscere le opinioni dei
residenti sulla mitigazione del
rischio

Conoscere il piano di emergenza
e il sistema di allertamento

Conoscere i comportamenti dei
residenti in caso di emergenza

Creare un laboratorio comunale
per continuare la discussione sui
temi legati al rischio

Incentivare la consapevolezza e
conoscenza del rischio da parte
dei residenti

(Scolobig, 2012)

19

Il processo partecipato

Lavoro preparatorio
• consultazione di testi, 43 interviste semistrutturate, 2 focus groups, questionario a 373 residenti

Meeting 1&2

• Valutazione del rischio, sistemi di allertamento e decisioni sulla
mitigazione del rischio
• Mitigazione del rischio da frana: opinioni dei residenti

Meeting 3&4

• Presentazione dei risultati delle analisi sulla stima del rischio e delle
opzioni per la sua mitigazione
• Gruppi di lavoro sulle opzioni di mitigazione del rischio
Meeting 5&6&7
• Presentazione di una proposta di soluzione di compromesso
• Discussione sulla proposta di soluzione di compromesso, priorità e passi
futuri
• Questionario di gradimento

Fortress
Europe

Attività di
comunicazione
parallela per
allargare
l’audience:
website,
gruppi di
discussione online, 3 video,
contatti con
autorità locali e
media
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Il rischio stimato su basi
quantitative
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Tipologie di instabilità di versante
Frane su versanti aperti:
interessano versanti situati alla
base del massiccio del Monte
Albino; hanno caratteristiche simili
a quelle del fenomeno occorso nel
marzo 2005 e sono classificabili
come “debris avalanches”.

M2

Colate
fango:

M1

M5

rapide

di

possono innescarsi in
alcune aree – es., nei
cosidetti “Bacini di Ordine
Zero”
(situate
nelle
porzioni sommitali del
massiccio
del
Monte
Albino).
L’entità
dei
volumi
coinvolti
può
essere significativamente
incrementata
da
materiale eventualmente
eroso durante le fasi di
post-rottura
e
di
propagazione.

Flussi iperconcentrati:
sono causati da piogge intense e
sono
essenzialmente
legati
a
processi erosivi lungo i solchi di
erosione o nelle zone tra essi
compresi.
E1

(De Chiara, 2014)
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Indagini in sito e prove di laboratorio
120

Clay
Argilla

Silt
Limo

Sand
Sabbia

Gravel
Ghiaia

Percentuale by
passante
peso [%]
Percentage
weight in
(%)

100

Litotipo
A’A'
Ashy
soils

80

Litotipo
B’ B'
Ashy
soils
Pomice soil
Pumice

60

Linea di transizione
Transition
line

40

20

0
0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

Grain size (mm)

Diametro [mm]

Curve caratteristiche

(Bilotta et al., 2005 modified )

Proprietà fisiche dei litotipi A’ e B’
Classe dei
litotipi

γs (kN/m3)

γ (kN/m3)

γd (kN/m3)

e

min

max

min

max

min

max

min

max

A’

25.1

26.3

10.1

15.7

6.8

10.8

1.42

2.84

B’

25.5

27.3

11.8

13.4

7.5

9.7

1.67

2.44

Valori medi dei parametri di resistenza al taglio dei litotipi A’ e B’
Classe
litotipo
A’
B’

c' (kPa)

φ' (°)

6.1

30.7

4.1

37.3

Analisi quantitativa del rischio
UN ESEMPIO PER FLUSSI IPERCONCENTRATI
2) Analisi della frequenza: stima P(L)
1) Caratterizzazione della
frana
QUALE FENOMENO?
DOVE? COSA? QUANDO?

Historical
occurrence

Duration
[h]

02/10/1949
12/09/1955
26/09/1963

12
24
12

Return
Period
[years]
50
200
100

Analisi della Pericolosità
4) Caratterizzazione dello scenario di
pericolosità (P(T:L)).

3) Modellazione della fase di
innesco

Analisi delle Conseguenze
5) Valutazione della probabilità spaziale
temporale delle persone esposte P(S:T)

Quante
persone?
Età? Genere?
Occupazione
?...

Stima del Rischio

6) Analisi della probabilità e gravità delle
conseguenze (V(D:T))

Vulnerability

4) Caratterizzazione degli elementi a rischio

(De Chiara, 2014)

Il rischio quantitativo per le persone maggiormente esposte

Fenomeni alluvionali

Flussi iperconcentrati

Colate rapide di fango

Frane su versanti aperti
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Classifica delle aree urbanizzate sulla base del rischio per la società

Nella legenda il numero 1 individua il settore dell’area urbanizzata ai piedi
del versante per il quale vi è da temere il maggior numero di vittime sulla
base degli scenari di evento considerati (sono esclusi i fenomeni
alluvionali).
Le case evidenziate in blu sono quelle per le quali il rischio per l’individuo
maggiormente esposto è risultato più elevato.
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Le tre opzioni per le mitigazioni del rischio

• Opzione n. 1: Interventi misti (attivi e passivi)
• Opzione n. 2: Interventi attivi e forestazione
• Opzione n. 3: Delocalizzazione

Tali opzioni sono state concepite a partire dagli esiti di uno studio
mirato ad enucleare le visioni in merito alla gestione del rischio dei
diversi portatori di interesse (stakeholders) nonché nel rispetto di
requisiti tecnici ed economici (limitazioni imposte dal budget
disponibile).
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Opzione n. 1 – Interventi misti (attivi e passivi)
Visione “gerarchica” (Thompson, 1990) – Tale visione è considerata propria
degli individui certi del fatto che la risoluzione dei problemi debba essere
demandata alle autorità competenti ed agli esperti di cui si avvalgono, secondo
uno schema di gestione definito top-down.
Legenda
faccette da stabilizzare
vasche di accumulo

Vasche di accumulo

Interventi attivi:
- sui versanti aperti
Possibili tipologie d’intervento

Interventi passivi:

- Asportazione dei volumi instabili

- vasche di accumulo per acqua +
sedimenti, collocate allo sbocco dei
bacini e dimensionate per eventi
innescati da piogge con T = 200 anni

- Ingegneria naturalistica (palizzate)
- Risagomatura

Monitoraggio
Presidio territoriale
(modificata da SafeLand Deliverable D5.7, 2011)
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Opzione n. 2 - Interventi attivi e forestazione
Visione “egalitaria” (Thompson, 1990) - Sono definibili come “egalitari” gli individui che,
animati da un profondo scetticismo, ritengono opportuno seguire un approccio ecologista che
pone la massima attenzione nei riguardi dei più svantaggiati e, in tale visione, gli interventi
strutturali sono visti più come un problema e non come una soluzione.
Gabbioni

Legenda
fosso rivestito con gabbioni
vasche di accumulo
faccette da stabilizzare
alberi da fusto

Interventi attivi:
- sui versanti aperti
- lungo i fossi di erosione

Interventi passivi:
- vasche di accumulo per sola
acqua, collocate lungo le principali
vie di deflusso e dimensionate per
eventi innescati da piogge con T =
100 anni

Forestazione
Monitoraggio
Possibili tipologie d’intervento

Presidio territoriale

- Asportazione dei volumi instabili
- Ingegneria naturalistica (palizzate)
- Risagomatura

(modificata da SafeLand Deliverable D5.7, 2011)

29

Opzione n. 3 - Delocalizzazione
Visione “individualistica” (Thompson, 1990) - Rientrano nella visione
“individualista” coloro i quali ritengono i singoli in grado di prendere decisioni
consapevoli su dove vivere e quando evacuare e credono, nel contempo, che i
fondi pubblici debbano essere investiti sulla base di analisi costi-benefici.
Legenda
nuclei abitativi da delocalizzare
versante su cui intervenire

Interventi
- le decisioni su dove realizzarli (in
una o più porzioni di versante) e
quali adottare (strutturali attivi
/strutturali passivi/ ingegneria
naturalistica) scaturiscono dai
risultati di analisi costi-benefici

Delocalizzazione

N.B. Le aree riportate sono puramente indicative

(modificata da SafeLand Deliverable D5.7, 2011)
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Il costo indicativo delle tre opzioni
Opzione n. 1

Costo (%)

Interventi “attivi”

19,5

Interventi strutturali “passivi”

76,2

Forestazione/parco naturale

0

Delocalizzazione

0

Costo totale [€]

≈ 6.650.000

Opzione n. 2

Costo (%)

Interventi “attivi”

44,1

Interventi strutturali “passivi”

28,9

Forestazione/parco naturale

22,6

Delocalizzazione

versanti aperti

Zone di intervento

0

Costo totale [€]

≈ 6.630.000

Opzione n. 3

Costo (%)

Costo (%)

Zone di intervento

19,5

Costo (%)

fossi di erosione

24,6

versanti aperti

19.5

Interventi “attivi”

Interventi strutturali “passivi” da valutare sulla base di
analisi costi-benefici
Forestazione/parco naturale
Delocalizzazione
Costo totale [€]

≈ 6.600.000

N. nuclei familiari da delocalizzare

Costo (€)

29

3.480.000
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La proposta di soluzione di compromesso
Legenda
fosso rivestito
vasche di accumulo
faccette da stabilizzare

Vasche di accumulo (VanDine, 1996)

Interventi attivi

- sui versanti aperti
- lungo i fossi di erosione

Interventi passivi
Ingegneria naturalistica

Possibili tipologie d’intervento
- Asportazione dei volumi instabili

- vasche di accumulo per sola acqua,
collocate allo sbocco dei bacini e
dimensionate per piogge con T = 200 anni

- Ingegneria naturalistica (palizzate)
- Risagomatura

Monitoraggio
Presidio territoriale
(modificata da SafeLand Deliverable D5.7, 2011)
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Il rischio residuo
Con riferimento all’insieme dei settori considerati, la diversa efficacia
delle soluzioni proposte per la mitigazione del rischio può essere
messa in luce dal confronto dei corrispondenti valori del rischio
residuo mediamente pesato sul numero massimo di vittime
equivalenti.

(da Narasimhan et al., 2015)

33

Discussione

Il raggiungimento di un compromesso si è rivelato arduo sebbene la
perseveranza e la determinazione dei partecipanti siano stati ammirevoli. I
partecipanti hanno organizzato autonomamente incontri extra per discutere
dei contrasti ed elaborare alternative.
L’esito della formale procedura di SafeLand è stato un consenso unanime sul
miglioramento del sistema di allerta unito all’implementazione di un
sistema integrato di monitoraggio e un presidio territoriale e un largo
consenso sulla stabilizzazione dei versanti aperti.
Molta parte del dibattito è stata dedicata alle questioni ancora irrisolte: il
trasferimento dei residenti dalle aree più a rischio e/o la necessità di
realizzare lavori strutturali passivi, specialmente sulle proprietà private.
Come è stato espresso da alcuni funzionari pubblici, questo potrà
contribuire in futuro a rendere note le decisioni prese sulla mitigazione del
rischio da frana a Nocera Inferiore, e soprattutto, ad istituire un processo
democratico di partecipazione dei cittadini nella gestione del rischio che
interessa le loro comunità.
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Conclusioni

In definitiva, appaiono necessari:
- l’approfondimento delle conoscenze, anche per l’individuazione
delle priorità d’intervento (specie in presenza di budget limitati);
- la cura dell’esistente, a partire dal patrimonio edilizio;
- la definizione di regole di buona pratica, basate su esperienze già
maturate;
-l’armonizzazione della normativa tecnica e di quella sul rischio da
frana;
- partecipazione degli attori coinvolti e condivisione delle scelte.
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http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/natural+hazards/journal/11069

Grazie per l’attenzione!

