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Definizione di Rischio Idrogeologico

Il rischio idrogeologico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal 
superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei 
corsi d’acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

http://www.protezionecivile.gov.it

Il dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali 
o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, 
determinano condizioni di rischio sul territorio.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
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Genova, 2014 (http://www.lindro.it/)

Firenze, 1966 (http://www.informagiovani-
italia.com/)

Esempi di fenomeni alluvionali in Italia

Nocera Inferiore (SA), 2012 (http://tg24.sky.it/)
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Esempi di fenomeni franosi in Italia

Frana di Maierato (VV), 2010 (http://www.irpi.cnr.it/project/iano-maierato-3862/)

Il sistema franoso di Montaguto
(ortofoto del 2006, fonte
Avioriprese).

Crollo in roccia a Vietri sul Mare (SA), 
http://lacittadisalerno.gelocal.it/

Giampilieri (ME), 2009 
(http://www.lampre-project.eu/)
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Il rischio idrogeologico include, quindi, al suo interno una
molteplicità di fenomeni complessi tra loro molto differenti, spesso
di magnitudo tale da superare la capacità di intervento della
Campania. Esiste, comunque, una tipologia che è il punto di
incontro delle due categorie richiamate (frane e alluvioni), è molto
diffusa in regione, arreca perdite rilevanti e, quindi, deve essere
messa al centro dell'attenzione:

Le fenomenologie che rientrano nel rischio idrogeologico 

I fenomeni di flusso
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Danni agli edifici in Salerno.

Danni agli edifici in Marina di Vietri sul Mare. Danni agli edifici in Maiori.

L’evento dell’ottobre 1954
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L’evento del gennaio 1997

Inventario frana del Gennaio 1997 nella penisola Sorrentina, da Calcaterra et
al., 1999. (1) crollo di terra o detrito; (2) crollo di roccia; (3) scorrimento
rotazionale; (4) scorrimento di traslazione; (5) flusso; (6) frana complessa.

Vista della frana di Pozzano 1997 (Calcaterra e
Santo, 2004)
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http://paolocarillo.altervista.org/sarno/foto_disastro.html

Comune di Sarno

Le colate rapide di fango del maggio 1998
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Esempi di danni causati dalle colate rapide di fango del maggio 1998
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Linee Guida per le opere di mitigazione

Presidio Territoriale

Analisi di suscettibilità da colata nella regione Campania

Delimitazione delle aree a rischio residuo

7 Maggio 1998

18 Maggio 1998 5 Luglio 1998 15 Ottobre1998

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/88932.stmhttp://www.repubblica.it/

L’eco dell’evento del 1998 e le attività dell’Unità Operativa 2.38 del G.N.D.C.I.

e soglia pluviometrica di allarme
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Schema metodologico per la valutazione delle aree a rischio residuo (scala  1:25,000) 

Carta 
geomorfologica
“su area vasta”

scala 1:25.000

Carta 
Geologica 

delle coperture

“su area vasta”
scala 1:25.000

Carta 
delle aree suscettibili di 

fenomeni franosi di primo 

distacco  
Situazione 

“PRE-EVENTO”

VALIDAZIONE 
DI

A

Carta delle 
frane attuali 

“su area vasta”

Carta delle 
evidenze di 

dissesto incipiente

Vulnerabilità
(carta del danno)

scala 1:5.000

Carta della 
pericolosità residua

Carta del rischio 
residuo locale
(linea rossa)

scala 1:5.000

Carta geomorfologica 
“di dettaglio” 

(su n 4 settori territoriali)

scala 1:5.000

Carta geologica
delle coperture 
“di dettaglio” 

(su n 4 settori territoriali)

scala 1:5.000

Carta delle frane
“di dettaglio”

scala 1:5.000

Carta delle evidenze di 
dissesto incipiente

“di dettaglio”

scala 1:5.000

A

ZR2

ZDx: Zona di distacco

ZFx: Zona di f lusso

ZRx: Zona di recapito

ZR5

ZR6

ZF1

ZR1

ZR3

ZR4

Linea Rossa

strada

perimetro della f ranaZD1

ZD2

ZD5

ZD3

ZD4

AREE

ZD1

ZD2

ZD3

ZD4

ZD5

ZF1

ZR1

ZR2

ZR3

ZR4

ZR5

ZR6

Area con materiali dislocati nell’ambito delle zone di 

distacco e di flusso delle frane attuali

Area deposizionale al contorno della zona di distacco, 

con evidenze di distacchi incipienti

Area deposizionale con distacchi attuali, ma priva di  

evidenze di dissesti incipienti

Area deposizionale priva di evidenze di distacchi attuali 

pregressi, ma con evidenze di dissesti incipienti

Area deposizionale priva di evidenze di distacchi e di

dissesti incipienti, ma con condizioni

geomorfologiche analoghe alle precedenti

Area soggetta a flussi fangosi incanalati 

Area di impatto concentrato e/o diretto di lobi e/o 

conoidi

Area di superamento di soglia o di ostacolo 

morfologico

Area di recapito e/o di invasione di rami avanzati 

delle colate

Area di invasione dei flussi fangosi fluidi

Area di probabile invasione e/o di accumulo di materiali 

fangosi per condizioni topografiche (depressioni 

morfologiche o zone di recapito idraulico)

Area con evidenze morfologiche di invasione e/o 

accumulo di epoca storica

Conoidi antichi e 
recenti

Limite assunto per delimitare le 
aree a rischio frana

Aree 
potenzialmente 

instabili

La zonazione delle aree a rischio residuo: monte e valle sono parte di un unico sistema

(Cascini, 2005)
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(scala 1:25.000)

Dopo soltanto 11 giorni, utilizzando metodi di base, un team composto da 100 tecnici ha consentito di
sviluppare la zonazione del rischio residuo, ad un livello preliminare, su un’area di circa 60 km2.

Esempi di zonazione delle aree a rischio residuo

(Cascini, 2005)
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Terza Fase dei Lavori

- Interventi strutturali finalizzati alla mitigazione del rischio

Prima Fase dei Lavori

- Pulizia della rete drenante all’interno ed all’esterno
delle aree a rischio

- Opere urgenti per la mitigazione locale del rischio

Seconda Fase dei Lavori

- Ripristino della rete drenante all’interno delle
aree a rischio

 

Linee guida per la mitigazione del rischio con interventi strutturali
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Interventi strutturali di mitigazione del rischio

Episcopio - Lavorate 
(Sarno town)
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(De martino et al., 2002) 

Bacino di Connola

Interventi strutturali di mitigazione del rischio
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Esempi di canalizzazioni - Quindici (AV)

Check dams - Quindici (AV)

Interventi strutturali di mitigazione del rischio
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“In questi e in altri Comuni colpiti dall’alluvione del 1998 sono stati realizzati, in questi

anni, numerosi interventi di sistemazione idrogeologica. La Struttura Commissariale, che

fornisce il supporto operativo al Commissario delegato, Presidente della Regione

Campania, ha, infatti, costruito o ripristinato, fino a tutto il 2005, 20 vasche di

accumulo o di laminazione, per un volume di oltre un milione di metri cubi, circa 26 Km

di canalizzazioni, oltre 120 briglie di varia tipologia. Se si considerano anche i lavori in

corso e quelli già appaltati il numero delle vasche aumenta a 35 per un volume di circa

due milioni di metri cubi. L’importo complessivo delle opere completate è di circa 190

milioni, che diventano 310 se si considerano anche le opere già avviate” (Versace et al.,

2005)

Gli oneri economici degli interventi di mitigazione del rischio

E’ possibile esportare questi interventi strutturali in altri Comuni della 

Regione Campania affetti dalle medesime tipologie? 
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Documento storico riportante l’evento

occorso a Sarno (SA) il 6 giugno 1822

Eventi antecedenti il XIX secolo

 Opere letterarie per gli eventi antecedenti il XIX

secolo;

 Archivi parrocchiali (Registro dei Morti),

diocesani o comunali

Eventi occorsi nel XIX secolo

 Documenti dell’Intendenza del Regno delle Due Sicilie,

Sezione Opere Pubbliche, presso l’Archivio di Stato di

Salerno (eventi ante Unità d’Italia);

 Fondo Prefettura di Gabinetto (eventi post Unità d’Italia);

 Fondo Protocolli Notarili;

 Manoscritti di famiglia

Eventi occorsi nel XX secolo

 Ufficio del Genio Civile e Uffici Tecnici comunali;

 Archivio Progetto AVI

y = 0,4335x
-0,759
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2
 = 0,9675
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Italia (1410-1999)

Regione Campania (1640-2006)

La ricerca storica sugli eventi occorsi nel passato

(Cascini et al., 2007)
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Diagramma d flusso per la zonazione delle aree a rischio da frana molto 
elevato (D.L. 180/98) (Cascini, 2005).

D = danno potenziale

R = rischio

I = intensità

H = pericolosità

V = vulnerabilità

Rilievi da foto aeree

Carta del Rischio da 

Frana 

molto elevato in base al 

D.L. 180/98

Segnalazioni di Enti vari 

sui dissesti

Valutazioni dalla 

letteratura

Carta inventario 

fenomeni franosi

Carta degli scenari delle 

massime velocità attese

Pericolo incombente 

Elementi di geologia e 

geomorfologia

Ambiti morfologici

Dati sui danni segnalati 

dai Comuni

Carta della vulnerabilità 

segnalata per il tessuto 

urbano, infrastrutturale 

Dati sui danni desunti 

dalle relazioni del Dip. 

Protezione Civile

A1

A2.1

A2

A2.2

A3.1

A3

A1.2

A2.3

B2.2 B2 B2.3

B1 D

VH

R

I

Schema delle attività  relative alla perimetrazione delle aree a  

rischio 

 D.L.180/98 ; L.267/98 ; D.P.C.M. 9/98 ; L.226/99

Carta degli insediamenti 

urbani e delle 

infrastrutture

Comuni (212) della Regione Campania il cui
territorio è sistematicamente interessato da
colate rapide di fango

I Piani Straordinari e i PsAI-Rf (D.L. 180/1998, L. 226/1999, L. 365/2000)

Esempio di Carta del rischio da frana
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Un esempio di zonazione che si è mantenuta nel tempo

Area a rischio R4

Area a rischio R3

Area a rischio R2

Area a rischio R1

Area di alta attenzione A4

Area di medio - alta attenzione A3

Area di media attenzione A2

Area di moderata attenzione A1

Area a rischio potenzialmente alto R Pa

Area di attenzione potenzialmente alta A Pa

Area a rischio potenzialmente basso R Pb

Area di attenzione potenzialmente bassa A Pb

Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi

Area di versante nel quale non è stato riconosciuto 
livello di rischio o di attenzione significativo

Area di possibile ampliamento della zona di invasione di 
fenomeni franosi a massima intensità attesa alta

Area potenzialmente interessata dal transito e 
dall’accumulo di miscele acqua-sedimento

http://www.autoritadibacino.it/
Vitulano (BN)
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Un esempio di aggiornamento della zonazione (Comune di Cervinara, AV) 

Zonazione del rischio da frana (PSAI-Rf, 2006) Aggiornamento del 2013

Area a rischio R4

Area a rischio R3

Area a rischio R2

Area a rischio R1

Area di alta attenzione A4

Area di medio - alta attenzione A3

Area di media attenzione A2

Area di moderata attenzione A1

Area a rischio potenzialmente alto R Pa

Area di attenzione potenzialmente alta A Pa

Area a rischio potenzialmente basso R Pb

Area di attenzione potenzialmente bassa A Pb

Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi

Area di versante nel quale non è stato riconosciuto 
livello di rischio o di attenzione significativo

Area di possibile ampliamento della zona di invasione di 
fenomeni franosi a massima intensità attesa alta

Area potenzialmente interessata dal transito e 
dall’accumulo di miscele acqua-sedimento

http://www.autoritadibacino.it/
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La conoscenza può aiutare a comprendere meglio i fenomeni

e, soprattutto, le priorità;

Nella gestione sostenibile del territorio, il governo centrale

deve seguire una logica top-down (es. dalla Regione ai

Comuni) mentre le comunità locali una logica rigorosamente

bottom-up (es. Comuni)

Considerazioni sulle azioni di mitigazione del rischio

Quali sono le azioni sostenibili in presenza di una

fenomenologia così diffusa e grave che da sempre incombe

sulla regione Campania essendo strettamente legata ai prodotti

dell'eruzione del Vesuvio?
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Azioni possibili:
- le azioni dei PsAI-Rf ad un livello tecnico più avanzato;
- individuazione di sistemi di allertamento avanzati ed
integrati (dal radar ai tensiometri);
- programmazione economica degli interventi strutturali,
da 2 a 3 MD di euro a 500ML programmabili negli anni
(Cascini, 2010).
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Analisi e zonazione dei PsAI-Rf attuali:
Fenomeni tipo flusso
aree di 212 comuni classificate R4, P4

Azioni possibili:
- salvaguardia della vita umana con i Piani di Emergenza;
- conservazione  dell’ attuale livello di rischio/pericolosità

Comuni (212) della regione Campania sistematicamente sede
di fenomeni tipo flusso nei differenti contesti geologici.
Comuni (121) della regione Campania sistematicamente sede di fenomeni tipo flusso
nel contesto geologico A1.
Comuni della regione Campania sistematicamente sede di colate rapide di fango (59) e
di flussi iperconcentrati (25) nel contesto geologico A1.

Come può cambiare la gestione del rischio: il caso Campania dai PsAI al loro completamento

y = 0,4335x
-0,759

R
2
 = 0,9675

1,0E-04

1,0E-03

1,0E-02

1,0E-01

1,0E+00

1,0E+01

1 10 100 1000
N

F

Italia (1410-1999)

Regione Campania (1640-2006)



Leonardo Cascini

24

Cascini (2010) osserva che “Volendo applicare i criteri propri della gestione delle emergenze [....], si deve innanzitutto

osservare che non sarebbero disponibili le risorse finanziarie per procedere alla mitigazione del rischio con interventi di tipo

strutturale. Infatti, considerando che nei Comuni colpiti dagli eventi del maggio 1998 sono stati spesi, con interventi di tipo

passivo (vasche, briglie, canali etc.), circa 500 ML di euro e che i Comuni nei quali sono presenti aree classificate R4 in

Campania sono 212, scaturisce che la somma necessaria da investire nella sola Campania sarebbe al di fuori della portata di

qualunque Governo, anche a forte trazione meridionalista.

Volendo, viceversa, procedere mediante classi strategiche d’intervento inerenti tali Comuni, Cascini (2010) sottolinea che “le

aree attualmente classificate R4 possono essere poste in una graduatoria di priorità utilizzando, per esempio, le curve F-N

che esprimono il legame funzionale che si stabilisce tra la frequenza cumulata annuale F di frane che provocano N o più

vittime e il numero di vittime N .

Cosi operando, scaturirebbe che i Comuni nei quali è possibile la perdita di molte vite umane a seguito di colate rapide di

fango sono solo una porzione ridotta di quelli attualmente posti sullo stesso piano e nel caso specifico quelli in cui i

depositi piroclastici ricoprono un basamento costituito da rocce carbonatiche (A1).

Di per sé questa semplice considerazione fa diminuire drasticamente il fabbisogno finanziario in precedenza individuato,

essendo necessari per interventi simili a quelli realizzati nei luoghi del disastro del 1998 risorse finanziarie pari a 2÷3 MD di

Euro. Anche questa somma risulta naturalmente proibitiva e, se vogliamo, del tutto ingiustificata alla luce della estrema

onerosità degli interventi passivi sin qui privilegiati in ambito tecnico. Infatti, una approfondita conoscenza dei luoghi,

conseguente a studi ed indagini serie ed approfondite, potrebbe consentire la realizzazione di interventi attivi al posto di

quelli passivi con un risparmio valutabile anche superiore al 50/60%.

Vale a dire che un fabbisogno complessivo pari a quello investito nell’emergenza del 1998 in cinque Comuni potrebbe

essere sufficiente per una vera mitigazione del rischio nei Comuni dove sono attesi eventi di grande intensità; cifre

dell’ordine di 500 ML di Euro sono sicuramente programmabili in un lasso di tempo di 5÷6 anni necessari per individuare

ulteriori scale di priorità ed acquisire gli indispensabili elementi per realizzare interventi efficaci ed economicamente

sostenibili.

Nel frattempo, potrebbero essere messi in funzione efficaci ed efficienti sistemi di controllo del territorio che, con

investimenti contenuti e sicuramente nelle disponibilità finanziarie dei singoli Comuni, potrebbero garantire la pubblica e

privata incolumità nel corso di eventi estremi”.

Verso una gestione sostenibile del rischio da frana in Campania
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Verso una gestione sostenibile del rischio da frana in Campania

In definitiva, esistono le precondizioni perché il 
problema si possa affrontare. 

E a livello comunale, quali iniziative si possono 
prendere?
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AZIONI IMMEDIATE (nei primi 6 mesi)
a) Informazioni agli Enti
b) Rilievo speditivo per la valutazione dello stato del patrimonio abitativo e della  popolazione residente nell’area
c) Sopralluoghi per la individuazione della sussistenza di pericolo incombente per la  pubblica e privata incolumità, 
infrastrutture e patrimonio ambientale e culturale
d) Valutazione sulla necessità di avvio del presidio territoriale
e) Individuazione delle attività di manutenzione
f) Azioni di protezione civile

AZIONI A BREVE TERMINE (dai 6 ai 12 mesi)
a) Avvio delle attività di manutenzione e delle azioni più urgenti per la riduzione del pericolo incombente
b) Avvio presidio territoriale
c) Progettazione del monitoraggio per il controllo strumentale delle situazioni critiche e delle indagini 
propedeutiche di consolidamento

AZIONI A MEDIO TERMINE (dai 12 ai 24 mesi) 
a) Prosecuzione delle attività di manutenzione
b) Realizzazione delle indagini
c) Realizzazione monitoraggio strumentale
d) Rimozione delle ulteriori situazioni di pericolo incombente messe in    luce dal presidio territoriale
e) Individuazione della tipologia degli interventi di consolidamento    laddove possibile

PROGETTAZIONE AZIONI A LUNGO TERMINE (dai 24 mesi)
a) Prosecuzione delle attività di manutenzione
b) Prosecuzione delle indagini
c) Interventi di consolidamento 
d) Prosecuzione del monitoraggio nelle aree in cui si ritiene indispensabile il controllo strumentale

Il programma di mitigazione del rischio (Piano Straordinario – NBA-LGV)
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Interventi di manutenzione ordinaria-straordinaria

(www.cronachesalerno.it)

Dal par. 6.3.5 delle NTC 2008:

[…] Il progetto degli interventi di
stabilizzazione deve comprendere la
descrizione completa dell’intervento,
l’influenza delle modalità costruttive
sulle condizioni di stabilità, il piano di
monitoraggio e un significativo piano
di gestione e controllo nel tempo
della funzionalità e dell’efficacia dei
provvedimenti adottati. In ogni caso
devono essere definiti l’entità del
miglioramento delle condizioni di
sicurezza del pendio e i criteri per
verificarne il raggiungimento.
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Nocera 
Inferiore

Salerno

Nocera Inferiore

Cava de’ Tirreni

Pagani

Monte Albino

 COLATE

 FLUSSI IPERCONCENTRATI

 FRANE SU VERSANTI APERTI

Amalfi

Dal rischio qualitativo al QRA: il caso di studio di Nocera Inferiore (SA)

Flusso
Concentrazione

sedimento

Peso 
dell’unità 
di volume

[g/cm3]

Resistenza 
tangenziale

unitaria 
[dyne/cm2]

Tipo di fluido

Alluvione
1 – 40 %  in peso
0.4 – 20 % in vol.

1.01 – 1.33 0 - 100 Newtoniano

Flusso
Iperconce

ntrato

40 – 70 % in peso
20 – 47 % in vol.

1.33 – 1.80 100 - 400
Non-

Newtoniano 
(?)

Colata
70 – 90 % in peso
47 – 77 % in vol.

1.80 – 2.30 >400
Visco-plastico

(?)

Vista frontale della frana su
versante aperto occorsa nel
Marzo 2005.

Classifica dei fenomeni tipo flusso

(Costa, 1988)

 ALLUVIONAMENTI
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Litotipo A’

Litotipo B’

Pomice

Linea di transizione

Proprietà fisiche dei litotipi A’ e B’

Valori medi dei parametri di resistenza al taglio 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

Classe 

litotipo
c' (kPa) φ' (°)

A’ 6.1 30.7

B’ 4.1 37.3

Curve caratteristiche

(Bilotta et al., 2005 modified )

Dal rischio qualitativo al QRA: il caso di studio di Nocera Inferiore (SA)
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Pendio Indefinito 

Modello di infiltrazione

),( tzFS

Soluzione linearizzata dell’Equazione di Richards

Fattore di Sicurezza

- Moto di filtrazione in regime transitorio
- Totale saturazione della coltre
- Livello di falda parallelo al pendio 
- Terreno omogeneo e spazialmente variabile
- Substrato impermeabile o a profondità infinita

),( tz

TRIGRS
(Baum et al., 2002)

CARATTERISTICHE:  • MODELLO BIDIMENSIONALE
• INTEGRAZIONE EULERIANA

FLO-2D model 
(O’Brien, 1993)

-Equazione di continuità:

- Dynamic wave momentum equation  along x,y directions:
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La modellazione dell’innesco e della evoluzione dei fenomeni tipo flusso
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Analisi dell’innesco: codice TRIGRS (Baum et al., 2002)

FRANE TIPO FLUSSO

FLUSSI IPERCONCENTRATI

Analisi della propagazione: codice FLO-2D (O’Brien, 1993)

FRANE TIPO FLUSSO

FLUSSI IPERCONCENTRATI

Esempi di modellazione dell’innesco e della evoluzione dei fenomeni tipo flusso
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Dati riguardanti gli elementi esposti a rischio, quali
si configurano gli edifici (tipologia strutturale,
numero di piani, destinazione d’uso, stato di
conservazione) e le persone (genere, età,
occupazione) che in essi risiedono, per la stima di
grandezze utili alla previsione delle conseguenze.

Altezza h (m) / velocità v (m/s) V(D:T)

h  ≥ 1 and v ≥ 7 1

h ≥ 1 and 3 ≤ v < 7
0.8

0.5 ≤ h < 1 and  v ≥ 7

h ≥ 1 and  v < 3

0.40.5 ≤ h < 1 and 3 ≤ v < 7

h < 0.5 and v ≥ 7

0.5 ≤ h < 1 and v < 3
0.2

h < 0.5 and  3 ≤ v < 7

h < 0.5 and v < 3 0.05
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La valutazione degli elementi esposti e della loro vulnerabilità
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Fenomeni alluvionali Flussi iperconcentrati

Colate rapide di fango Frane su versanti aperti

Il rischio quantitativo (QRA)
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Le opere di mitigazione del rischio ed il processo partecipato

La soluzione di compromesso

Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3

Nel corso della riunione finale i partecipanti hanno concordato su alcune opzioni di mitigazione del rischio, raggiungendo

un consenso unanime su:
- il miglioramento del sistema di allerta;
- l'istituzione di un presidio territoriale;
- la stabilizzazione dei versanti aperti con opere di Ingegneria naturalistica.

Pareri estremamente negativi sono stati, viceversa, espressi  sul trasferimento dei residenti dalle zone a rischio e sulle   
opere strutturali di tipo passivo.
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Conclusioni

In Campania esistono tutte le condizioni per una gestione
sostenibile del rischio da frana.

In tale ottica, l'unico pre-requisito indispensabile è
rappresentato da una profonda sinergia tra tutti gli attori
deputati alla salvaguardia della vita umana e della
valorizzazione delle immense bellezze del nostro
territorio.
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