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3. RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO – FRANE 

Il rischio idrogeologico da frana si può definire come il valore atteso di perdite dovute al verificarsi, in 
una particolare area e in un determinato periodo di tempo, di un fenomeno franoso, che si identifica, 
in particolare, come il movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante sotto 
l’azione della gravità, determinato da cause naturali e antropiche. Si designa, pertanto, come il 
rischio connesso all'instabilità dei pendii, dovuta a particolare conformazione geologica e 
geomorfologica.  

Fig. 3.1 Frana di San Giovanni Profiamma, nel Comune di Foligno (PG), attivatasi nel mese di aprile 2013 

 
Fonte: Regione Umbria 

3.1. Riferimenti normativi, piani e programmi 

La forte incidenza di questa tipologia di rischio sul territorio regionale, unitamente all’assetto 
antropico dell’Umbria, ha da tempo determinato la necessità di impostare una serie di azioni 
preventive, in parte codificate in atti normativi propriamente intesi. 

La L.R. 65/1978, recante “Norme per l’esecuzione di opere di consolidamento abitati. Trasferimenti 
abitati e pronti interventi in caso di calamità pubbliche” è stata, per oltre un decennio, lo strumento 
legislativo con cui sono stati finanziate opere di consolidamento in difesa dei centri abitati colpiti o 
minacciati da fenomeni franosi e calamità pubbliche1. 

Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM del 10 novembre 2006 ed 
elaborato secondo le direttive del D.L. 180/1998 (L. 267/1998) che in seguito agli eventi disastrosi 
della Campania del 1998 dà attuazione alle disposizioni della L. 183/19892, sancisce definitivamente il 

                                                           
1
 In Umbria sono presenti 42 centri abitati dichiarati da consolidare o trasferire ai sensi della L.R. 65/1978, comprendenti 

anche i casi ereditati dalla L. 09 luglio 1908, n. 445. 
2
 La L. 183/89 contenente “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” ha previsto che la 

pianificazione per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili relativa alla difesa dal rischio da frana, 
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concetto di rischio idrogeologico, nelle componenti idraulica e da frana, come elemento guida nella 
prevenzione del dissesto idrogeologico e nella pianificazione delle azioni di mitigazione.  

Nel campo del rischio da frana il PAI riconosce e delimita le aree in cui il dissesto dei versanti può 
mettere in pericolo l’incolumità delle persone o danneggiare in varia misura i beni antropici, 
attribuendo ad ognuna un determinato livello di rischio, e per le aree a maggiore criticità, dove le 
condizioni di rischio sono particolarmente elevate (R3, R4), detta prescrizioni per limitare le attività di 
trasformazione del territorio con finalità di prevenzione e salvaguardia3.  

Le azioni di monitoraggio e manutenzione necessarie per mantenere l’efficacia delle opere di 
mitigazione del rischio trovano invece codificazione all’art. 40 del DPR 21 dicembre 1999, n.554 e 
all’art. 22 della più recente L.R. 21 gennaio 2010, n.3, contenenti entrambi norme relative alle opere 
pubbliche. 

Riferimenti programmatici attinenti alla materia, pur indiretti, sono presenti nel Disegno Strategico 
Territoriale (DST) della Regione Umbria, approvato con DGR 22 dicembre 2008, n. 1903, in cui “...si 
evidenzia che una corretta ed efficace difesa del suolo può essere attuata solo attraverso politiche, 
che prevedono un impegno costante, per il conseguimento di obiettivi minimali quali: 

 la realizzazione di opere a difesa degli abitanti, degli insediamenti produttivi e delle 
infrastrutture; 

 l’attuazione di interventi costanti di ordinaria manutenzione del reticolo idraulico 
superficiale, in particolare quello vallivo, e dei versanti; 

 il coordinamento tra gli strumenti di pianificazione della difesa del suolo e gli altri strumenti 
di pianificazione settoriale (Piano di tutela delle acque, Piano di sviluppo rurale) e territoriali 
(PRG e PTCP)”.  

Tra i Progetti Strategici Territoriali individuati dal DST meritano citazione, in questa sede, il “Progetto 
Tevere” ed il “Progetto Appennino”; tali progetti trovano peraltro conferma nei “Lineamenti del 
Documento Preliminare del PUST”, oggetto della DGR 20 settembre 2010, n. 1265. Il primo 
documento concernente il Piano Urbanistico Strategico Territoriale (PUST) ribadisce infatti le priorità 
della riqualificazione dell’ecosistema fluviale attraverso l’integrazione tra assetto idrogeologico, 
tutela della qualità e della quantità delle acque e risparmio idrico nel Progetto Tevere, nonché del 
completamento della salvaguardia dal dissesto idrogeologico dei siti instabili, loro conservazione e 
valorizzazione nel Progetto Appennino. 

Come per le altre principali componenti di rischio naturale, il Programma di Governo “Umbria 2015 
– Una nuova Riforma dell’Umbria” contiene uno specifico riferimento anche per il rischio 
idrogeologico, in merito al quale viene sottolineata la fragilità del territorio regionale e l’essenzialità 
delle azioni finalizzate alla messa in sicurezza del medesimo, attraverso opportune misure di 
prevenzione (anche mantenendo in efficienza le numerose opere già eseguite a protezione dei centri 
storici instabili (Orvieto, Todi, Montone, Massa Martana, etc.) e la pianificazione dell’uso del 
territorio, evitando insediamenti nelle aree a rischio idraulico ed idrogeologico.  

                                                                                                                                                                                     
nonché la difesa dal rischio idraulico avvenga a scala di bacino, superando la frammentarietà conseguente ad una logica 
regolata sino a quel momento dai limiti amministrativi.  
3
 Interventi non strutturali di riduzione del rischio da frana in Umbria sono previsti ed attuati sin dal 1988 quando, in 

attuazione della LR.65/1978, due Delibere del Consiglio Regionale (n. 721/1988 e n. 902/1989) “Criteri generali di indirizzo e 
coordinamento per la redazione dei progetti di consolidamento abitati” hanno completato, con le disposizioni tecniche in 
esse contenute, lo strumento normativo per la gestione di territori antropizzati soggetti a rischio da frana. In particolare 
hanno introdotto il concetto del perimetro di vigilanza, entro cui l’uso del territorio è limitato secondo una precisa 
zonizzazione. 
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Tali obiettivi trovano una più puntuale declinazione nei Documenti Annuali di Programmazione (DAP) 
che accompagnano l’azione regionale nell’attuale legislatura; in particolare: 

 nel DAP 2011-2013 viene sottolineata l’opportunità di proseguire il percorso intrapreso 
anche con interventi di manutenzione delle opere già eseguite a protezione dei centri storici 
instabili (Orvieto, Todi, Massa Martana) e con interventi di mitigazione nelle situazioni a più 
alto rischio; in relazione a queste ultime è prevista l’attuazione, nel corso del 2011, 
dell’Accordo di programma sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente che prevede un 
finanziamento di oltre 48 milioni di euro – il 50% a carico del bilancio dello Stato e il 50% con 
fondi FAS regionali – per la realizzazione di 9 interventi per la mitigazione del rischio idraulico 
e di 9 interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico da frana. In particolare, in 
relazione alle risorse effettivamente disponibili, è previsto l’avvio degli interventi ritenuti 
prioritari e “cantierabili”, ovvero con uno stato della progettazione più avanzato.  

 il DAP 2013-2015 evidenzia la necessità dell’apertura di una nuova fase programmatica per il 
territorio che metta al centro le tematiche del consumo del suolo, della cementificazione, 
degli insediamenti in aree pericolose, partendo dalla consapevolezza che la prevenzione 
rischia di non bastare più e costruire meglio, nel caso del rischio idrogeologico, non serve; il 
Documento sottolinea dunque l’opportunità di una programmazione territoriale che superi la 
logica del “valore estetico” del territorio a favore di quella del “corretto utilizzo”.  

L’esistenza di uno scenario di rischio idrogeologico complesso, che interessa sia il reticolo idrografico 
sia i versanti collinari costituisce, in Umbria, un dato di fatto, storicamente provato e oggettivamente 
accertato, espressione della difficoltà di convivenza tra l’ambiente geomorfologico e quello 
antropico, soprattutto dove le pressioni sui sistemi naturali sono più forti, come ad esempio lungo il 
reticolo idrografico principale e secondario, dove il fenomeno di antropizzazione ha interessato 
anche le aree di pertinenza dei corsi d’acqua, determinando una diffusa condizione di pericolo.  

D’altra parte, per le sue connotazioni geomorfologiche, il rischio idrogeologico in Umbria è nella 
maggior parte dei casi controllabile con adeguate azioni di prevenzione. E’ appunto in questa 
direzione che, negli ultimi decenni, sono maturate le principali iniziative per mitigare le componenti 
di rischio idraulico e da frana.  

Importanti risorse sono state destinate non solo alla realizzazione di interventi strutturali di difesa dai 
dissesti, ma anche all’approfondimento delle conoscenze, attraverso studi e ricerche che hanno 
delineato lo scenario di pericolosità; gli studi idrologici e idraulici, con la redazione delle mappe di 
allagabilità, hanno inoltre segnato una svolta decisiva per la conoscenza del rischio idraulico, 
lasciando affiorare anche le aree di criticità di cui non si aveva percezione storica, soprattutto lungo 
le aste del reticolo secondario; analoghe considerazioni valgono per le carte inventario dei fenomeni 
franosi realizzate con la tecnica di analisi multi temporale delle fotografie aeree,  che hanno 
evidenziato le aree ripetutamente vulnerate da dissesti di versante. 

Si ritiene comunque opportuno, in questa sede, rimarcare i tre principali livelli informativi che 
descrivono la franosità del territorio regionale, da punti di vista diversi ma complementari; essi sono: 

1) l’inventario IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia), documento guida per la pericolosità 
da frana; 

2) il PAI (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico), elaborato di riferimento per lo scenario di 
rischio da frana; 

3) l’Atlante dei Siti di Attenzione per il Rischio Idrogeologico da Frana, che individua gli ambiti 
territoriali maggiormente esposti a ricorrenza storica di eventi franosi, con particolare 
riferimento alle frane innescate dagli eventi piovosi. 

Negli ultimi due decenni numerosi studi e progetti hanno concorso a definire lo scenario regionale 
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relativo al dissesto dei versanti; a tale proposito, un ruolo particolare per la rappresentazione 
dell’instabilità del territorio va riconosciuto alle “carte inventario” dei movimenti franosi, che offrono 
una lettura sinottica dello stato di dissesto dei versanti e forniscono, grazie all’analisi multi-
temporale delle fotografie aeree, anche importanti indicazioni sull’evoluzione storica della franosità. 

Attualmente la Regione Umbria dispone di una serie di inventari, elaborati e documenti cartografici 
che concorrono ad inquadrare compiutamente lo scenario di pericolosità da frana del territorio 
regionale, tra cui in particolare  l’Inventario IFFI e l’Atlante dei Siti di Attenzione per il Rischio 
Idrogeologico, realizzati recentemente e aggiornati dal Servizio Geologico e Sismico: 

Il Progetto IFFI è un documento di riferimento, relativo allo scenario di pericolosità da frana in 
Umbria, approvato recentemente con la DGR 29 aprile 2013, n. 384, costituito da una cartografia 
informatizzata alla scala 1:25.000 e dal relativo database alfanumerico e iconografico contenente 
tutti i dati censiti sulle frane in Italia. Per il territorio umbro questa banca dati è stata realizzata 
attraverso due convenzioni tra il Servizio Geologico e Sismico della Regione Umbria e l’APAT (oggi 
ISPRA), stipulate il 16/01/2001 e il 26/11/2004 (aggiornamento), ed è stata informatizzata alla scala 
1:10.000. Più di 34.000 frane sono state censite nel territorio della Regione Umbria, a fronte delle 
oltre 480.000 censite nell’intero territorio nazionale. In Umbria il Progetto IFFI rappresenta il più 
attuale inventario informatizzato di riferimento per i movimenti franosi a scala regionale ed è 
costituito da due banche dati, cartografica e alfanumerica, tra loro collegate. Il database cartografico 
contiene le geometrie delle frane informatizzate su più livelli: livello IFFI (puntuale), livello FRANE e 
livello AREE (poligonali), livello direzioni (lineare). Il database alfanumerico, denominato DB Frane 
2000 (Microsoft Access), contiene tutte le informazioni di carattere numerico e descrittivo riferite ai 
singoli fenomeni franosi, censite in una “scheda frane”. Il progetto IFFI è visualizzabile a scala 
nazionale nel sito Cart@netAPATIFFI-IT gestito dall’ISPRA. 

L’Atlante dei siti di attenzione per il rischio idrogeologico comprende le aree maggiormente esposte 
a rischio idrogeologico per frane pluvio-indotte, selezionate in base agli eventi storicamente noti, 
mediante l’analisi e il riordino delle informazioni contenute nelle principali banche dati del Servizio 
Geologico e Sismico.  

L’apparato conoscitivo inerente all’assetto geomorfologico dei versanti comprende inoltre: 

 la Carta Inventario dei Movimenti Franosi, una carta vettoriale realizzata dal IRPI-CNR in 
scala 1:10.000 per conto della Regione Umbria e dell’ Autorità di Bacino Fiume Tevere ai fini 
della redazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, recepita tra gli elaborati indicati 
all’art. 8, comma 1 delle NTA del PAI. L’elaborato riporta i dati (perimetrazione, tipologia e 
stato di attività) inerenti alle frane di cui si ha evidenza geomorfologica, ricavata da una 
analisi multitemporale che ha utilizzato uno o più “voli” di foto aeree, supportata da controlli 
sul territorio in corrispondenza di alcuni centri abitati. Sono inoltre rappresentati elementi 
geomorfologici relativi ad altre forme del paesaggio, che possono comunque favorire 
fenomeni di dissesto, quali ad esempio orli di scarpate o di terrazzi fluviali e conoidi. La 
maggior parte delle informazioni, riferite a frane, riportate in questa carta, sono state 
acquisite nell’inventario IFFI; 

 la Cartografia Geologica Vettoriale della Regione Umbria, approvata con Determinazione 
Dirigenziale del Servizio Geologico e Sismico n. 9122 del 20 novembre 2012 e realizzata 
utilizzando le carte geologiche prodotte negli ultimi anni dalla Regione Umbria mediante 
diversi progetti. Tutti i tematismi geologici cartografati sono stati distinti e strutturati nella 
Banca Dati Geologica in scala 1:10.000, quindi vettorializzati e georiferiti, in modo da poter 
essere selezionati per una  visualizzazione separata od in sovrapposizione agli altri. Tra i vari 
tematismi, all’interno della successione dei depositi continentali quaternari, sono 
cartografati anche i dissesti franosi suddivisi in depositi di frana antichi, quiescenti ed in 
evoluzione. I contenuti della banca dati geologica sono disponibili liberamente, con l’obbligo 
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della citazione della fonte dei dati, agli utenti del portale Umbri@Geo. 

Studio sui centri abitati instabili 

Il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (GNDCI) ha promosso, nell'ambito della Linea 2 "Previsione e prevenzione dei fenomeni 
franosi a grande rischio", il Progetto speciale “SCAI” per rispondere alle esigenze conoscitive e di 
ricerca del Paese, ed in particolare per verificare la situazione relativa alle condizioni di stabilità dei 
centri abitati oggetto della L. 9 luglio 1908, n. 445. Tale provvedimento normativo, fino alla 
istituzione delle Regioni, ha avuto infatti lo scopo di individuare le condizioni di pericolo per la 
pubblica incolumità e, sulla base di queste, individuare le situazioni che necessitavano di 
trasferimento o di consolidamento. 

Il Progetto, che costituisce l’iniziativa principale della Linea 2 per numero di ricercatori e per risorse 
economiche impiegate, riguarda lo studio dei problemi connessi ai fenomeni franosi interessanti i 
centri abitati, e quindi direttamente associati a condizioni di rischio elevato, ed è svolto in stretta 
relazione con le attività e gli interessi del Dipartimento per la Protezione Civile.  

La L. 445/1908 classifica sul territorio nazionale 1306 centri abitati da consolidare e 323 da trasferire. 
Negli anni successivi tale quadro ha subito mutamenti da integrazioni e modifiche apportate da 
decreti ministeriali e, negli ultimi anni, con il trasferimento delle competenze alle Regioni, da leggi 
regionali.  

La pressoché totalità delle unità operative della linea sono state impegnate nel Progetto, assegnando 
ad ognuna una diversa area di competenza. Nella maggior parte delle Regioni la ricerca è consistita 
nel censimento preliminare dei fenomeni franosi interessanti centri abitati e, in una seconda fase, 
nella raccolta, secondo una scheda appositamente elaborata, delle caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche e geotecniche dei principali eventi. I censimenti approntati da alcune Regioni 
nell'ambito del progetto SCAI hanno evidenziato che la situazione reale del dissesto nelle aree 
urbane è in generale molto più grave di quanto prospettato dalla L. 445/1908 e dalle sue successive 
integrazioni. E' infatti emerso che il numero degli abitati dissestati è aumentato nel tempo, 
principalmente a causa dell'incremento delle superfici urbanizzate in aree instabili.  

I risultati del Progetto, sono stati pubblicati in forma di "atlanti" regionali dei centri abitati instabili; in 
particolare, lo “Studio Centri Abitati Instabili in Umbria – Atlante Regionale” è oggetto della 
Pubblicazione n. 979 del GNDCI-CNR, da cui emerge che i centri abitati dichiarati “da consolidare” (ai 
sensi della L. n. 445/1998 e della L.R. n. 65/1978) sono 41, di cui 17 in Provincia di Perugia e 24 in 
Provincia di Terni, mentre un abitato (Attigliano, in provincia di Terni) è stato dichiarato “da 
trasferire”. 

Fenomeni franosi e dissesti idrogeologici si ripresentano puntualmente al ripetersi di intensi eventi 
idrologici o di terremoti di elevata magnitudo, manifestandosi con varia intensità, gravità e 
distribuzione, in relazione sia alla situazione geologica, geomorfologica locale che alle caratteristiche 
geotecniche dei terreni e alla sequenza e intensità delle cause scatenanti. 

Un considerevole numero di situazioni di frana si è verificato in Umbria anche a seguito della crisi 
sismica del 1997, sia sotto forma di nuovi eventi che come aggravamento di situazioni già note; tali 
specifiche problematiche sono oggetto del Piano di interventi urgenti per i dissesti idrogeologici 
previsto dalla L. 30 marzo 1998, n. 61, predisposto dalla Regione Umbria. 

In merito ai centri abitati interessati da dissesti di natura idrogeologica, tra le varie situazioni 
conosciute anche a livello nazionale (sia per la gravità dei fenomeni che per la ricca bibliografia 
tecnico-scientifica) spiccano le situazioni relative agli abitati di Orvieto, Todi, Montone, Perugia 
Fontivegge, Narni, Assisi zona Ivancich e quella relativa al dissesto idrogeologico della zona della 
Cascata delle Marmore. 

http://www.gndci.cnr.it/it/gndci/info_it.htm#linea2
http://www.gndci.cnr.it/it/gndci/info_it.htm#linea2
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Gli interventi di consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi sono annoverati tra quelli 
più noti nel panorama nazionale ed internazionale, come modelli di riferimento per un corretto 
approccio alla difesa del territorio in centri abitati instabili. Tali situazioni ed esperienze hanno 
peraltro determinato la costituzione, da parte della Regione Umbria, di un Osservatorio regionale sul 
dissesto idrogeologico. 

Le altre situazioni di dissesto idrogeologico riguardano essenzialmente centri abitati minori, una 
grande quantità di terreni collinari e montani abbandonati o degradati e denudati, frane su corsi 
d’acqua e altre situazioni periodicamente ricorrenti. 

Ai fini della riduzione del rischio da frana, della difesa e del consolidamento degli abitati colpiti o 
minacciati da dissesto idrogeologico, della difesa e del consolidamento dei terreni collinari e montani 
e del pronto intervento a seguito di calamità, la Regione Umbria ha predisposto alcuni strumenti 
normativi tra cui, principalmente, va citata la L.R. 65/1978 “Norme per l’esecuzione di opere di 
consolidamento abitati, trasferimento abitati e pronti interventi in caso di calamità”; a questa si 
aggiunge il regolamento per l’analisi, la progettazione degli interventi e per il controllo del territorio e 
dello sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree urbanizzate in dissesto idrogeologico in cui si sia operato 
o si operi per interventi di consolidamento. Vigente dal 1989, tale regolamento introduce l’obbligo 
per i comuni di individuare un perimetro di vigilanza intorno all’area in dissesto e di zonizzare tale 
perimetro sulla base di criteri che di fatto limitano l’uso e la destinazione urbanistica delle aree in 
questione. 

Per quanto riguarda la previsione e l’allertamento di Protezione Civile, con Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004: "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai 
fini di protezione civile" sono stati codificati, a livello nazionale, i compiti delle Regioni ai fini 
dell’attivazione dei propri Centri Funzionali Decentrati. Tale Direttiva, successivamente integrata nel 
2005 e 2013, è stata di fatto “richiamata” in provvedimenti normativi primari sia nel D. Lgs 49/2010 
(recepimento Direttiva Alluvioni 2007/60/CE) che nella L. 100/124 di modifica della L.225/92. 

A scala regionale sono stati adottati una serie di provvedimenti normativi di riferimento: 

a) In ambito previsione ed allertamento di Protezione Civile: DGR n. 2312 del 27/12/2007 
“Direttiva regionale per l’allertamento rischi idrogeologico – idraulico e per la gestione delle 
relative emergenze (in prima applicazione della Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004)”, dove si 
definiscono le disposizioni e le procedure per l’allertamento riguardante i rischi idrogeologico 
e idraulico e per la gestione delle relative emergenze e la DGR n. 2313 del 27/12/2007 
“Dichiarazione di possesso dei requisiti minimi per l’attivazione del CFD della Regione Umbria 
(in prima applicazione della Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004)” dove si approvano la nuova 
definizione delle Zone di Allerta regionali nonché le relative Soglie Idrometriche e 
Pluviometriche di allertamento. Con successivo Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 26 del 26/02/2010, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 
12 del 17 marzo 2010 e denominato “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 
febbraio 2004: Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 
allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione 
civile”. Dichiarazione dello stato di attività ed operatività del Centro Funzionale Decentrato 
della Regione Umbria” è stato dichiarato formalmente attivo e autonomo nell’emissione 
degli “Avvisi di Criticità regionali” il Centro Funzionale Decentrato umbro. 

Per ulteriori informazioni in tale ambito si rimanda al precedente capitolo “Alluvioni”. 

                                                           
4
 Art. 3 comma 2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici 

competenti in materia, dirette all’identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al 
monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.  
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3.2. Previsione 

Le attività di previsione, per le finalità di protezione civile, in base alla legge 12 luglio 2012, n. 100, 
sono volte allo studio del territorio e del rischio idrogeologico che insiste su questo, all’analisi delle 
componenti del rischio in base anche agli eventi storici rilevanti verificatesi nel territorio regionale, e 
al monitoraggio degli eventi tramite le reti gestite dal Servizio Geologico e Sismico regionale, dalla 
previsione ed allertamento del Centro Funzionale del Servizio regionale Protezione Civile. 

3.2.1. Dalla pericolosità al rischio 

La pericolosità è la probabilità che in una zona si verifichi un evento dannoso di una determinata 
intensità entro un determinato periodo di tempo. È possibile stimare, con una buona 
approssimazione, la probabilità di accadimento. La vulnerabilità è definita come la propensione di 
una struttura a subire danno, di un determinato livello, a fronte di un evento di dissesto.  

3.2.1.1. Analisi storica  

In Umbria il rischio idrogeologico da frana è da considerarsi elevato a causa della complessità 
dell’assetto geologico-strutturale, della varietà del paesaggio geomorfologico che ne consegue; 
questo risulta spesso caratterizzato da strette valli solcate da corsi d’acqua con portate importanti e 
da rilievi con versanti acclivi modellati su rocce stratificate, talvolta a franapoggio, o su terreni 
dalle caratteristiche geotecniche scadenti. A scala regionale la franosità di sfondo dell’Umbria si può 
qualificare come diffusa, in quanto le frane si distribuiscono su quasi tutto il territorio collinare-
montano anche se prevalentemente con forme quiescenti, persistente nel territorio, poiché le frane 
tendono a ripetersi negli stessi ambiti geomorfologici in cui si sono verificate in passato, e 
ricorrente, soggetta cioè a riattivazioni nelle stagioni piovose. 

L’analisi storica dei fenomeni franosi che hanno interessato il territorio della regione Umbria,  è stata 
ricostruita nell’ambito del progetto AVI (Aree Vulnerate Italiane), che ha realizzato un censimento 
delle località colpite da frane e inondazioni in Italia per il periodo 1918-2001. Un passo in avanti è 
rappresentato dalla Carta Inventario dei movimenti franosi prodotta dal CNR-IRPI nell’ambito di un 
Protocollo d’Intesa fra la Regione dell’Umbria, Direzione Politiche Territoriali Ambiente e 
Infrastrutture e l’istituto, nella quale sono riportati oltre 47.000 dissesti che coprono un’area 
complessiva di circa 700 Kmq, pari a 8.4% del territorio regionale. 
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Fig. 3.2  (A) frana I punti rossi indicano le località colpite da frane, censite nel catalogo storico (Progetto AVI) per 
il periodo compreso tra il 1139 e il 2001. (B) Carta Inventario dei Movimenti Franosi della Regione dell’Umbria. 

Scala 1:10.000 

 

Fonte: Piano Regionale Coordinato di Prevenzione Multirischio, Modulo Preliminare, Documento di Sintesi, marzo 2010. 

Il più recente inventario a scala nazionale è il progetto IFFI “Inventario Fenomeni Franosi in Italia” 
(2006), coordinato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e 
realizzato con la collaborazione delle Regioni, che ha organizzato e informatizzato in modo 
sistematico tutte le informazioni sullo stato di franosità dei territori regionali, rappresentando il più 
attuale documento di riferimento per il dissesto idrogeologico. Dall’analisi dei dati emerge che il 8,9% 
del territorio montano-collinare della regione è in frana, con una superficie totale instabile pari a 651 
kmq, ed un numero molto elevato di singoli eventi (34.545) che frequentemente ricadono all’interno 
di frane madri più antiche. Nel territorio regionale predominano i processi a cinematica lenta, tra cui 
in primo luogo gli scivolamenti (66%), mentre i processi rapidi di versante rappresentano 
complessivamente soltanto il 4,5% delle frane, pur generando numerose e gravi situazioni di rischio. 
Le frane si distribuiscono nelle due province in modo proporzionale ai rispettivi territori, sia in 
termini numerici che areali: circa 24.000 frane per una superficie di 443 kmq nella provincia di 
Perugia (72%), e circa 10.000 frane per una superficie di 172 kmq nel ternano (28%). 
Sulla base di un’elaborazione effettuata sui dati del Progetto IFFI è stata sviluppata, a cura del 
Servizio Geologico e Sismico, una carta dell’Umbria relativa alla distribuzione dell’indice di franosità, 
su base comunale, che dà una misura dell’incidenza dei fenomeni di instabilità nei 92 Comuni umbri.  
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Fig. 3.3 Indice di franosità (IF)  

 

 

Fonte: Regione Umbria, Servizio Geologico e Sismico, Sezione Rischio Geologico da Frana, 2010. 

Lo scenario evolutivo è caratterizzato dall’abbondanza di frane quiescenti (73%), che configura uno 
stato di attesa su cui le condizioni meteo-climatiche possono provocare riattivazioni5. Negli ultimi 
anni numerosi eventi meteorologici estremi si sono susseguiti, ultimamente con cadenza quasi 
annuale, provocando ripetuti aggravamenti dello stato di dissesto idrogeologico della regione. 
L’attuale tendenza climatica, in cui precipitazioni concentrate e di breve durata, anche nevose, si 
alternano a periodi di prolungata piovosità, mette sotto pressione il reticolo idrografico sollecitando 
conseguentemente i processi geomorfologici che controllano la dinamica di versante; in queste 

                                                           
5
 La conoscenza delle condizioni di pericolosità da frana è fondamentale non solo per le azioni di prevenzione, ma anche per 

le funzioni di allertamento in previsione di eventi meteorologici estremi.  
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condizioni interi territori si possono destabilizzare, con formazione di nuove frane o più 
frequentemente riattivazione di  fenomeni preesistenti. 

Fig. 3.4 Il dissesto dei versanti e il rischio da frana 

 
Fonte: Relazione sul Rischio Idrogeologico in Umbria – Servizio Geologico e Sismico, 2010. 

Le emergenze meteorologiche che più severamente hanno compromesso la stabilità della regione 
sono l’evento del dicembre 1996-gennaio 19976, caratterizzato anche da eccezionali nevicate, di cui 
si ricorda la frana di Valderchia nel comune di Gubbio, che ha distrutto due abitazioni e ostruito il 
torrente San Donato creando un lago di sbarramento, l’evento del novembre 20057, che ha causato 

                                                           
6
 Tra il novembre ‘96 e il dicembre ’97 si verificarono piogge intense e concentrate seguite da un’ abbondante nevicata ( 28 

- 29 dicembre) che coprì l’intera regione con un manto spesso da 40 a 60 cm circa. Nella notte di S. Silvestro la temperatura 
passò da -10°C a +15°C circa, causando lo scioglimento repentino dell’intero manto nevoso, che a sua volta provocò 
fenomeni franosi in gran parte del territorio regionale, stimati in oltre 3.000, in prevalenza frane superficiali avvenute in 
aree coltivate o incolte; circa 300 dissesti hanno danneggiato strutture antropiche e vie di comunicazione, per la cui 
sistemazione sono state investite ingenti risorse (O.P.G.R. 11 luglio 1997, n. 15). 
7
 Per superare il contesto di criticità dovuto alle frane del novembre 2005 sono stati stanziati 21 milioni di euro, di cui 5 

dedicati al consolidamento dell’abitato di Nuvole. 
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fenomeni di erosione, dilavamento e numerosissime frane, la più grave delle quali ha distrutto l’ 
abitato di Nuvole in Comune di Città di Castello.  

Fig. 3.5 Dissesti del novembre 2005 

 
Fonte: Relazione sul Rischio Idrogeologico in Umbria – Servizio Geologico e Sismico, 2010. 

Il recente evento alluvionale del novembre 2012 ha avuto profonde ripercussioni sulle condizioni di 
pericolosità da frana dei territori colpiti, innescando numerosi fenomeni di dissesto, che hanno 
colpito prevalentemente la rete viaria provinciale e comunale, compromettendo totalmente o 
parzialmente la transitabilità delle strade, con conseguenti disagi per le popolazioni locali. 

Fig. 3.6 Frana nell’abitato di S. Apollinare di Marsciano (novembre 2012) 

 
Fonte: Servizio Geologico e Sismico 

Infine, l’eccezionale periodo piovoso tra novembre 2013 e marzo 2014 ha attivato numerosissime 
frane in tutto il territorio regionale, a causa della persistenza di terreni saturi per prolungati periodi di 
tempo. 
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3.2.1.2. Pericolosità 

La pericolosità da frana è definita come la probabilità che un dissesto di dimensioni note si verifichi in 
un  dato periodo di tempo e in una determinata area. La definizione incorpora i seguenti concetti: 
intensità, tempo e località.  

La pericolosità può essere stimata utilizzando varie metodologie tra cui, l’applicazione di modelli 
probabilistici che comportano la stima di tre probabilità: 

- la probabilità che la frana abbia una certa dimensione; 

- la probabilità d’occorrenza temporale; 

- la probabilità d’occorrenza spaziale. 

I tre principali livelli informativi che descrivono la franosità dell’Umbria, sotto diversi punti di vista 
fra loro complentari, sono l’inventario IFFI, documento guida per la pericolosità da frana, il PAI, 
elaborato di riferimento per lo scenario di rischio da frana, ed infine l’Atlante dei siti di attenzione 
per il rischio idrogeologico da frana, il quale individua gli ambiti territoriali maggiormente esposti a 
ricorrenza storica di eventi franosi.  

L’IFFI8 è costituito da una cartografia informatizzata e dal relativo database alfanumerico e 
iconografico contenente tutti i dati censiti sulle frane in Italia. Nello specifico, si tratta di un sistema 
informativo territoriale a scala nazionale, che fornisce un quadro completo ed aggiornato della 
distribuzione dei fenomeni franosi nell’intero territorio nazionale, secondo procedure standardizzate.  

Fig. 3.7 IFFI per la regione Umbria 

 
Fonte: Regione Umbria, Servizio Geologico e Sismico, 2013. 

                                                           
8
 Finanziato dal Comitato dei Ministri per la Difesa del Suolo ex lege 183/1989, è stato attuato tramite la stipula di 

Convenzioni tra l’ex Servizio Geologico Nazionale dell’APAT, ora in ISPRA, e le Regioni e le Province Autonome. 
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Fig. 3.8 IFFI per la regione Umbria 

 
Fonte: Regione Umbria, Servizio Geologico e Sismico, 2013. 

L’Atlante dei siti di attenzione per il rischio idrogeologico è un sistema informatizzato delle aree 
maggiormente esposte a rischio idrogeologico per frane pluvio indotte, selezionate in base agli eventi 
storicamente noti. Il catalogo aggiornato al 2012 comprende 266 siti, di cui 21 con livello di 
attenzione molto alto, 100 con livello di attenzione alto e 145 con livello ordinario.  



3-14 

 

Fig. 3.9 Atlante dei siti di attenzione per il rischio idrogeologico 

 
Fonte: Regione Umbria, Servizio Geologico e Sismico, Sezione Rischio Geologico da Frana, 2012. 

Relativamente alla pericolosità da frana l’impegno della Regione non si limita alla pianificazione degli 
interventi strutturali e agli inventari approvati con DGR n. 384/2013, in quanto il Servizio Geologico e 
Sismico in collaborazione con l’IRPI-CNR e il DICA del’Università di Perugia sta portando avanti 
ulteriori studi e ricerche che ampliano e approfondiscono le conoscenze di base sul rischio da frana. 
In particolare, nell’ambito del programma di lavoro relativo ai fondi POR-FESR 2010-2013, Asse II, 
Attività a1), azione 5 “Piano e sistemi di monitoraggio per la prevenzione del rischio idrogeologico 
frane” è stato affidato all’IRPI-CNR l’incarico per realizzare modelli e carte di suscettibilità da frana9 
tipo scorrimento per il territorio della Regione Umbria. L’attività prevista dal contratto, siglato il 22 
marzo 2012 e della durata di due anni, è finalizzata a realizzare la zonazione della suscettibilità da 
frana tipo scorrimento nelle singole Zone di Allerta regionali di Protezione Civile e su tutto il 
territorio regionale. I modelli applicati si basano sulle informazioni geomorfologiche, sui dissesti e sui 
dati tematici geograficamente distribuiti, disponibili a livello regionale. Le carte di suscettibilità da 
frana sono un utile strumento per approfondire le conoscenze sulla propensione al dissesto ai fini 
della gestione del territorio a scala regionale e sub-regionale. Sotto alcune condizioni e vincoli un 
modello di suscettibilità da frana può essere considerato come un modello predittivo della possibile 
occorrenza di frane nel futuro e verrà implementato nei sistemi di allertamento impiegati dal Centro 
Funzionale regionale. 

                                                           
9
 La suscettibilità da frana è una misura della propensione che un territorio ha di produrre dissesti (Brabb, 1984), e dipende 

dalle caratteristiche fisiografiche e climatiche di un territorio e può essere influenzata dall’azione dell’uomo. 
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Fig. 3.10 Comuni con siti di attenzione 

 

  
Fonte: Atlante dei siti di attenzione per il rischio idrogeologico, 2012. 
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3.2.1.3. Scenario del rischio 

L’Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha definito nel Piano di assetto idrogeologico10 (PAI) una 
Procedura di individuazione, delimitazione e valutazione delle situazioni di rischio da frana. La 
metodologia proposta “mira a definire le condizioni di pericolosità, a stimare il rischio specifico per le 
classi di elementi a rischio presenti nell’area oggetto d’indagine, ed a definire (anche se in modo 
qualitativo) le condizioni di rischio totale. 

Tra gli elementi a rischio devono essere anche considerati gli elementi che potrebbero essere 
realizzati a seguito della attuazione di previsioni urbanistiche. 

La procedura, sviluppata dal CNR-IRPI di Perugia, prevede le seguenti fasi: 

 Delimitazione dell’area oggetto di studio; 

 Produzione della carta inventario dei movimenti franosi; 

 Identificazione delle aree a rischio da frana; 

 Valutazione delle condizioni di pericolosità da frana; 

 Individuazione degli elementi a rischio; 

 Valutazione della vulnerabilità e del danno atteso; 

 Valutazione delle condizioni di rischio specifico; 

 Stima del rischio totale.” 
In applicazione a detta procedura è stato prodotto un Inventario dei fenomeni franosi in scala 
1:10.000 a copertura dell’intero territorio del bacino, contenente circa 60.000 aree in dissesto 
cartografate, quale strumento di base per la valutazione del rischio e della pericolosità da frana. 

Sulla base dell'inventario dei fenomeni franosi e di sopralluoghi effettuati da tecnici dell’Autorità di 
Bacino, dell'Università La Sapienza di Roma, del CNR-IRPI di Perugia, delle Regioni, di concerto con i 
tecnici comunali, sono state individuate e definite le situazioni di rischio da frana che per l’Umbria 
sono in totale 185 aree, di cui 71 R4 e 114 R3. 

                                                           
10

 Approvato con DPCM del 10 novembre 2006 è stato elaborato secondo le direttive del DL 180/1998 che in seguito agli 

eventi disastrosi della Campani del 1998 ha dato attuazione alle disposizioni della L. 183/1989 si affermava definitivamente 
il concetto di rischio idrogeologico. 
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Fig. 3.11 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (71 R4 – 114 R3) 

 
Fonte: Regione Umbria, Servizio Geologico e Sismico, 2012.  

Di seguito trova rappresentazione l’inventario dei fenomeni franosi, ritagliato sul limite 
amministrativo regionale, con i relativi dettagli in scala 1:10.000 (“Inventario dei fenomeni franosi e 
situazioni da rischio frana” e “Atlante delle situazioni di rischio frana”) in cui sono evidenziate le aree 
a rischio R3 e R4 . 
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Fig. 3.12 PAI, inventario Fenomeni Franosi e zone a rischio 

 
Fonte: Elaborazione del Servizio Protezione Civile - Centro Funzionale Decentrato della Regione Umbria su dati PAI, 2013. 

Uno scenario di rischio, riferito alla popolazione residente, è stato realizzato, nel 2012, dal Servizio 
Sistema Informativo Ambientale e Territoriale (SIAT) della Regione Umbria. Il lavoro è consistito nel 
calcolare, utilizzando le Sezioni censuarie dell’Istat 2001, il numero di residenti ricadenti nella aree a 
rischio frana perimetrate dal PAI. 
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Fig. 3.13Popolazione residente nelle Sezioni Istat 2001 interessate da frana 

 
Fonte: SIAT Regione Umbria (2012) 

3.2.2. Preannuncio e Monitoraggio 

Le attività di monitoraggio sono volte alla previsione dell’incidenza a scala regionale e sub regionale 
dei fenomeni franosi e allo studio degli effetti che tali fenomeni causano sul territorio. Le 
caratteristiche geologiche e morfologiche del territorio regionale risultano particolarmente 
predisponenti all’attivazione o riattivazione di eventi franosi, in presenza di fenomeni meteorologici 
che includono precipitazioni intense e prolungate, anche a carattere nevoso. Pertanto, tali attività 
assumono particolare rilevanza, in quanto consentono di definire gli scenari di rischio, ovvero di 
valutare le ripercussioni che questi eventi potrebbero determinare sull’integrità della vita, dei beni, 
degli insediamenti e dell’ambiente, risultando, così, fondamentali per le attività connesse alla 
pianificazione di emergenza.  



3-20 

 

All’interno del Servizio Protezione Civile della Regione Umbria, il Centro Funzionale regionale (o 
Centro Decentrato - CFD) si occupa, relativamente alle fasi di previsione e prevenzione "non 
strutturale" degli eventi calamitosi, di identificare gli scenari di pericolosità e rischio probabili a scala 
regionale e, ove possibile, del preannuncio e del monitoraggio in tempo reale, attraverso la raccolta 
di dati provenienti dai satelliti meteorologici, dalla rete radar nazionale e dalla rete di stazioni al 
suolo. Tale Servizio emette quotidianamente Bollettini ed Avvisi (questi ultimi adottati formalmente 
dal Presidente di Giunta Regionale o suo delegato) che riportano l'evoluzione dei fenomeni e i livelli 
di criticità attesi sul territorio regionale. Nel 2008 è stata realizzata presso il CFD una piattaforma 
web di tipo “open source” (www.cfumbria.it) finalizzata alla diffusione dei dati e dei risultati dei 
modelli dedicati alla previsione, al monitoraggio, al supporto alle decisioni in caso di emergenza, oltre 
alla pubblicazione di informazioni di interesse per i soggetti coinvolti nel sistema nazionale/regionale 
di Protezione Civile.  

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle attività del Centro Funzionale si rimanda al precedente 
capitolo “Alluvioni”. Di seguito verranno illustrate sinteticamente le sole attività connesse al rischio 
frana.  

Nell’ambito delle attività della Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture, il Centro Funzionale 
regionale, assieme agli altri uffici competenti (Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico, Servizio 
Geologico e Sismico, Servizio Protezione Civile), dal 2009, ha sviluppato un sistema sperimentale11, il 
modello LANDWARN, finalizzato alla previsione delle condizioni di criticità per rischio idrogeologico 
nella Regione Umbria. In particolare, utilizza i dati di pioggia, temperatura, umidità del suolo rilevati 
dalla rete idrometeorologica regionale in tempo reale (nonché recentemente da dati satellitari), al 
fine di fornire un utile strumento di supporto alle decisioni, in ambito protezione civile, in caso di 
eventi meteorologici intensi. 

Fig. 3.14 Schema logico delle operazioni effettuate dal codice LANDWARN  

 
Fonte: Centro Funzionale – Regione Umbria, 2010. 

                                                           
11

 Nell’ambito della DGR 2312/2007, partendo dall’analisi delle situazioni note come a più elevato rischio idrogeologico nel 
territorio regionale (atlante realizzato e messo a disposizione dal Servizio Geologico e Sismico), nonché tramite una maglia 
di punti di calcolo per l’intero territorio regionale, vengono valutate le forzanti meteorologiche pregresse e previste per i 
giorni successivi accoppiando alla pluviometria un bilancio idrologico distribuito per la caratterizzazione delle condizioni di 
saturazione dei suoli. 
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Il sistema PRESSCA rappresenta un’estensione del modello LANDWARN, ed è finalizzato alla 
produzione di dati e modelli per la definizione di uno scenario dinamico di rischio idrogeologico a 
livello regionale. Il modello sviluppato dal Centro funzionale permette di valutare, in tempo reale, le 
condizioni di piovosità e di saturazione del suolo e la loro stima in previsione nei tre giorni successivi; 
inoltre, attraverso la combinazione con le informazioni disponibili su vulnerabilità e suscettibilità da 
frana nel territorio regionale, si va a definire uno strumento di scenario dinamico. Questo sistema è 
quindi finalizzato a supportare il lavoro giornaliero di definizione dei livelli di allerta a scala regionale 
ed è volto all’ ottimizzazione del dispiego sul territorio dei Presidi operativi, anche in fase di evento; 
rappresenta, pertanto, uno strumento efficace di protezione civile, in termini di gestione 
dell’emergenza. 

Fig. 3.15 Schema logico delle operazioni effettuate dal codice PRESSCA  

 
Fonte: Centro Funzionale – Regione Umbria, 2010. 

Fig. 3.16 Sezione PRESSCA all’interno del sito www.cfumbria.it 

 

Fonte: Centro Funzionale – Regione Umbria. 

http://www.cfumbria.it/
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Fig. 3.17 Evento 10-12 Novembre 2013 zona Scheggia e Pascelupo. Zoom dello scenario di rischio prodotto il 
giorno prima dell’evento dal modello del Centro Funzionale PRESSCA a cui sono state sovrapposte le frane in 

seguito segnalate. La presenza di zone ad alto rischio aveva determinato l’adozione dell’avviso di criticità 
idrogeologica elevata nella zona d’allerta di competenza. 

 
Fonte: Centro Funzionale – Regione Umbria, 2010. 

Data l’importanza e l’assenza di accurate segnalazioni post-attivazione, specialmente in termini di 
tempo di innesco e localizzazione, la Regione Umbria e il CNR-IRPI hanno sviluppato nel 2009 una 
scheda di segnalazione che potrebbe rappresentare il primo passo per il rilevamento speditivo di un 
evento franoso, a cui poi far seguire ulteriori sopralluoghi da parte di tecnici esperti. Nel sito web 
www.cfumbria.it è stato poi realizzato un database popolabile da remoto sul layout della scheda 
stessa in modo da facilitare al Presidio Territoriale, o direttamente al livello comunale, l’accesso e 
l’aggiornamento di tale inventario. L’aggiornamento e la taratura dei sistemi PreSSca e Landwarn non 
può prescindere da tali informazioni. L’iniziativa ad oggi non ha visto, purtroppo, lo sperato sviluppo. 

http://www.cfumbria.it/
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Fig. 3.18 Scheda segnalazione frane Regione Umbria – CNR-IRPI 

 
Fonte: Regione Umbria, 2009.  
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Fig. 3.19 Scheda segnalazione frane collegata a db nel sito www.cfumbria.it 

 
Fonte: Regione Umbria, 2013.  

Il monitoraggio strumentale per il controllo dei dissesti a scala regionale è di competenza del 
Servizio Geologico e Sismico Regionale, Sezione Monitoraggio Aree Instabili con sede a Terni.  

La seguente tabella indica l’attuale consistenza delle reti strumentali di monitoraggio frane di 
competenza del Servizio Geologico e Sismico regionale. 

http://www.cfumbria.it/
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Tab. 3.1 Consistenza delle reti strumentali delle frane in Umbria 

Località N. strumenti Acquisizione Cadenza lett. Soggetti acquisitori 

Todi 

32 piez. (1981) 
50 piez. (1993) 
4 inclin. (1993) su tot. 13 
13 inclin. (1993) su tot. 13 
Dati Meteo 

Manuale 
Manuale 
Manuale 
Manuale 
Automatica 

Semestrale 
Mensile 
Annuale 
Mensile 

Regione 
Comune 
Regione 
Comune 
Regione (IV Servizio) 

Orvieto 

52 piez. (20 T.A. + 33 Cs) 
57 piez. lett. Automatica 
67 inclin. 
32 inclin. Fissi 
Dati Meteo 

Manuale 
Manuale 
 
Automatica 
Automatica 

Semestrale 
Semestrale 
Trimestrale 
 
Mensile 

Comune 
Comune 
Comune-Regione 
Comune 
Regione (IV Servizio) 

Marmore 

10 piez. TA 
6 inclin. 
11 basi estensimetriche 
6 fessurimetri 
Stazioni Meteo 
n.2 stazioni sismiche 

Automatico 
Manuale 
Automatico 
Automatico 
Automatico 
Automatico 

 
 
 
Settimanale-
giornaliera 

Comune 
Comune 
Regione (incl. n.3) 
Comune 
Comune 
Regione 

Massa Martana 

39 piez. (19 CS – 16 TA) 
9 inclin. 
n.4 basi estensimetriche 
n.15 celle di carico 
Stazioni Meteo 

Manuale 
Manuale 
Automatico 
Automatico 
Automatico 

Trimestrale 
Trimestrale 

Comune 
Comune-Regione 
Comune 
Comune 
Regione (IV Servizio) 

Loreto 
6 inclin. 
9 piez. 
Celle di carico 

Manuale 
Manuale 
Automatico 

Quadrimestrale 
Bimestrale 

Regione  
Regione Direzione 
Lavori 

Montone 
3 inclin. Su 16 
6 piez. Cs 

Manuale 
Manuale 

Annuale Regione 
Regione 

Valderchia 
20 piez.+Cs 
4 inclin. 
Dati Meteo 

Manuale 
Manuale 
Automatico 

Trimestrale 
Annuale 

Regione 
Regione (solo. Incl. n.3) 
Regione 

Amelia 

2 inclin. 
11 piez. (2 TA) 
Dati Meteo 
29 celle di carico sui tiranti 
Stazione Sismica 

Manuale 
Manuale 
Automatico 
Manuale 
Automatico 

Quadrimestrale 
Da mensile a 
settimanale 
 
Mensile 

Regione 
Regione 
Regione 
Regione 
Regione 

Gualdo 
Cattaneo 

3 inclin. 
Dati Meteo (Bevagna) 

Manuale 
Automatico 

Semestrale Regione 
Regione 

Aqualoreto 
22 inclin. – 17 piez. 
2 inclin. – 2 piez. 

Manuale 
Manuale 

Trimestrale 
Semestrale 

Comune 
Regione 

Fabro 
6 inclin. – 7 piez. 
2 inclin. – 2 piez. 

Manuale 
Manuale 

 Comune 
Regione 

Cesi fessurimetri Automatico  Comune 

Fonte: Servizio Geologico e Sismico della Regione Umbria, 2012. 
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Fig. 3.20 Mappa del monitoraggio aree instabili del Servizio Geologico e Sismico della Regione Umbria 

 

Fonte: Servizio Geologico e Sismico della Regione Umbria, 2013. 

Per ciò che concerne invece le specifiche attività di monitoraggio di protezione civile (situazioni 
sottoposte a monitoraggio nei giorni successivi ad un evento che interessa 
popolazione/infrastrutture, ecc.. in cui il rischio residuo è significativo), possono essere svolte dal 
Centro Funzionale del Servizio Protezione Civile.  

Di seguito i due casi in cui ciò è avvenuto: 

1) frana di Torgiovannetto, nel Comune di Assisi (fino a marzo 2014); 

2) frana di San Giovanni Profiamma, nel Comune di Foligno (ancora in corso). 

Nel primo caso12, il dissesto situato sul versante settentrionale del monte Subasio insiste su una 
infrastruttura viaria della Provincia di Perugia. Nel 2009 è stato completato dalla Provincia 
l’intervento strutturale di stabilizzazione principale, consistente in un’opera di difesa passiva in 
rilevato a terre rinforzate, e conseguentemente riaperta al transito la S.P. n. 249. La Provincia di 
Perugia ha stipulato con il DST-UNIFI una convenzione, comprensiva di un incarico alla ditta Hortus 
srl, per la riorganizzazione del sistema di monitoraggio. Al termine della fase di cantiere, la gestione 
del sistema di monitoraggio è passata al Servizio Geologico e Sismico ed al Centro Funzionale. 

                                                           
12

 La Provincia di Perugia, soggetto competente per la viabilità interessata, è stata individuata con atto n. 2393 del 
28/12/2006 “ente attuatore degli eventuali interventi necessari e di somma urgenza finalizzati al ripristino della SP n. 249, 
strettamente necessari a consentire la revoca dell’Ordinanza Provinciale di Interdizione al transito della S.P. n. 249”. Con 
D.D. 05 dicembre 2007 n. 11164 del è stata impegnata la somma di Euro 2.500.000.00 sul capitolo 7150 del Bilancio 
Regionale,  per i lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della SP 249, strettamente necessari a consentire la revoca 
dell’Ordinanza Provinciale di interdizione al transito della S.P. n. 249”, a favore della Provincia di Perugia. 
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L’attività di teleassistenza, oggi conclusa, ha visto il monitoraggio H24 con finalità di attivazione del 
Presidio Territoriale e l’allertamento a Comune di Assisi e Provincia di Perugia.  
Nel secondo caso, la frana attivatasi nel mese di aprile 2013 ha visto il coinvolgimento diretto di 
un’abitazione e di una arteria viaria chiave per la regione (Flaminia). Con il coinvolgimento di ANAS, 
Comune di Foligno, Polizia Provinciale, Agenzia Forestale, associazioni di Volontariato (locale e 
regionale) sono state pianificate dalla Regione Umbria le attività del Presidio Territoriale 
idrogeologico. Il monitoraggio strumentale in tempo reale della frana è stato da subito assicurato da 
una collaborazione tra CNR-IRPI di Torino ed il Comune di Foligno. 

Fig. 3.21 Spostamenti avvenuti a seguito dell’evento franoso di S.G. Profiamma (PG) 

 
Fonte: CNR-IRPI Torino, 2013. 

Ultimo aspetto di preannuncio/monitoraggio vede coinvolte, da ultimo, le frane sismo-indotte: la 
sequenza di terremoto che ha colpito l’Umbria nel 1997 ha avuto come conseguenza, infatti, 
l’attivazione di numerosi eventi di crollo, a conferma del fatto che la maggior parte dei fenomeni di 
questa tipologia sono innescati da eventi sismici.  

Nell’ambito dell’attuale collaborazione tra DICA dell’Università di Perugia e Servizio Protezione Civile 
della Regione Umbria, è in corso lo sviluppo di una procedura per determinare la probabilità di 
distacco dei blocchi di roccia in funzione della magnitudo del terremoto previsto, con l’obiettivo di 
fornire soglie accelerometriche che permetteranno di perimetrare il territorio in zone a diversa 
pericolosità. La procedura è basata sul modello dinamico a deformazioni permanenti di Newmark. I 
dati di input del modello sono rappresentati dai valori di intensità di Arias previsti dall’elaborazione 
delle registrazioni della rete accelerometrica nazionale (RAN) gestita dal DPC, combinati con i layer di 
dati morfologici, geologici e geotecnici del territorio, gestiti in ambiente GIS.  

3.2.3. Incidenza del rischio idrogeologico sugli altri rischi  

Il presente paragrafo intende fornire un’individuazione sintetica delle principali interrelazioni tra le 
diverse tipologie di rischio considerate nel Piano13. Più precisamente si descrivono le incidenze 
indotte dal Rischio Frane (determinante) sugli altri rischi (conseguenti), valutate secondo un criterio 
qualitativo. La composizione di tutte le incidenze trova rappresentazione complessiva nella matrice 
allegata. 

Rischio sismico 

                                                           
13

 Vengono esclusi dalla trattazione i rischi derivanti, quali il Rischio per i Beni culturali ed il Rischio Sanitario. 
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Il rischio frane non ha alcuna ricaduta sul rischio sismico. 

Rischio meteo - idrogeologico ed idraulico – Alluvioni 

Il rischio frane può interferire sul rischio alluvioni in quanto un fenomeno franoso può produrre uno 
sbarramento del corso d’acqua con conseguente esondazione nelle aree a monte. Inoltre l’eventuale 
rottura dello sbarramento stesso, può causare, allagamenti del tratto di valle. 

Rischio meteo - idrogeologico ed idraulico - Dighe e Invasi 

Il rischio frane può compromettere la tenuta di dighe e invasi, coinvolgendo direttamente il corpo 
diga o manufatto accessorio. Inoltre, una frana che si verifica all’interno di un invaso può 
determinare tracimazione delle acque e/o, nell’ipotesi peggiore, rottura del corpo diga. 

Rischio meteo - idrogeologico ed idraulico - idrico – Siccità 

Il rischio frane non interferisce con il rischio siccità. 

Rischio incendi boschivi e di interfaccia 

Il rischio frane non ha alcuna ricaduta diretta sul rischio incendi boschivi e di interfaccia, ma 
indirettamente, può innescare incendi dovuti al danneggiamento strutturale della rete elettrica. 

Rischio tecnologico 

Il rischio frane interferisce direttamente sul rischio tecnologico da incidente rilevante e da NBCR a 
causa del possibile danneggiamento o crollo di strutture, sedi di particolari attività industriali. 
L’innesco di fenomeni franosi, conseguenti all’alluvionamento, può determinare, indirettamente, 
rischio da incidente rilevante. 

Fig. 3.22 Relazione causale qualitativa tra i diversi rischi 

 

Fonte: Elaborazione AUR, 2013. 
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3.3. Prevenzione 

Le attività di prevenzione, per le finalità di protezione civile, in base alla legge 100/2012, sono volte 
alla riduzione della possibilità che si verifichino perdite, in termini di vite umane, e danni alle 
strutture ed infrastrutture a seguito di un fenomeno franoso, grazie alle conoscenze acquisite tramite 
gli studi di previsione.  

3.3.1. Misure non strutturali 

Per un'efficace difesa del territorio dalle frane possono essere realizzati interventi non strutturali, 
quali: 

- norme di salvaguardia sulle aree a rischio; 

- sistemi di monitoraggio e allertamento; 

- piani di emergenza; 

- informazione al cittadino.  

A livello regionale molto è stato realizzato per l’individuazione e caratterizzazione delle aree a rischio 
frana. La prevenzione è perseguita, tra l’altro, attraverso la verifica della compatibilità delle 
destinazioni urbanistiche con la distribuzione sul territorio dei movimenti gravitativi. Il PAI prevede 
disposizioni per tali verifiche e per gli eventuali adeguamenti degli strumenti urbanistici ed inoltre, 
nelle situazioni di maggior rischio per frana, prevede misure di salvaguardia tese ad evitare l’aggravio 
delle condizioni di rischio. Infine, ne paragrafi precedenti sono state illustrate le recenti attività del 
Centro Funzionale in ambito previsione e allertamento. 

3.3.2. Misure strutturali  

Da sempre, ma particolarmente nell’ultimo decennio, è stato costante l’impegno per la realizzazione 
di opere di mitigazione del rischio in difesa dei centri abitati, delle infrastrutture e degli insediamenti 
produttivi, attuata attraverso piani di intervento annuali, triennali, Accordi di Programma Quadro per 
la difesa del suolo, o piani straordinari in seguito a stati di emergenza. Interventi di riduzione del 
rischio, anche se non sempre risolutivi, sono stati finanziati e realizzati su circa metà delle aree a 
rischio individuate nel PAI, con priorità per le zone di classe R4 che ad oggi risultano per gran parte 
messe almeno parzialmente in sicurezza14. 

Gli interventi strutturali sono stati eseguiti sulla base di una programmazione che ha tenuto conto del 
livello di attenzione e delle esigenze di organicità degli interventi (Piani OOPP - interventi di 
consolidamento centri abitati - legge di finanziamento L.R. 65/1978). 

Il PAI privilegia azioni ed interventi a carettere preventivo che operano in modo estensivo e diffuso 
sul territorio. Appartengono a tali tipologie tutte le sistemazioni a carattere idraulico-forestale, le 
attività di manutenzione delle opere di difesa esistenti e le attività per il ripristino della officiosità 
idraulica. Gli interventi a carattere puntuale e non preventivo si attuano prevalentemente con la 
finalità di riduzione del livello del rischio esistente in un quadro di valutazione costi benefici che 
rendano tali interventi preferibili ad altre soluzioni. Appartengono a tale tipologia di interventi tutte 
le opere di bonifica dei dissesti e dei movimenti franosi nonché le opere idrauliche finalizzare alla 
messa in sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture. Il PAI privilegia, altresì, tutte le opere di 
riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti.  

                                                           
14

 In particolare nelle aree interessate dagli eventi sismici del 1997 è stato possibile realizzare interventi sulla quasi totalità 
delle aree a più elevato rischio R4, ove è stato conseguito ad oggi una mitigazione del rischio ritenuta accettabile. 
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Da sempre, ma particolarmente nell’ultimo decennio, è stato costante l’impegno per la realizzazione 
di opere di mitigazione del rischio in difesa dei centri abitati, delle infrastrutture e degli insediamenti 
produttivi, attuata attraverso piani di intervento annuali, triennali, Accordi di Programma Quadro per 
la difesa del suolo, o piani straordinari in seguito a stati di emergenza. Interventi di riduzione del 
rischio, anche se non sempre risolutivi, sono stati finanziati e realizzati su circa metà delle aree a 
rischio individuate nel PAI, con priorità per le zone di classe R4 che ad oggi risultano per gran parte 
messe almeno parzialmente in sicurezza15. 

Gli interventi strutturali sono stati eseguiti sulla base di una programmazione che ha tenuto conto del 
livello di attenzione e delle esigenze di organicità degli interventi: 

 Piani OOPP - interventi di consolidamento centri abitati - legge di finanziamento L.R. 
65/1978; 

 Piani Difesa del Suolo - interventi di mitigazione del rischio da frana - legge di finanziamento 
L.183/1989; 

 Interventi di mitigazione del rischio da frana finanziati con leggi speciali che hanno 
interessato gli abitati da consolidare di Orvieto, Todi, e Montone ed il sito naturalistico di 
Marmore; 

 Piani di intervento per la mitigazione del rischio originato da emergenze straordinarie – 
“evento neve 1997); 

 Piani Difesa del Suolo - interventi di mitigazione del rischio da frana in aree R4 - legge di 
finanziamento D.L. 180/1998 (L.267/1998); 

 Accordo di Programma Quadro siglato nel 2001 con il Ministero dell’Ambiente - interventi di 
mitigazione del rischio da frana in aree a più alto rischio a valere su risorse L. 183/1989, 
D.L.180/1998, CIPE e fondi regionali; 

 Piani Attuativi di riduzione del rischio da frana in aree interessate dagli eventi sismici 1997; 
 Piano straordinario a seguito evento meteo 2005. 

Recentemente è stato sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio un 
Accordo di Programma avente ad oggetto interventi di mitigazione nelle situazioni a più alto rischio 
idraulico e per frana. Nell’APQ sottoscritto sono previsti 9 interventi per la mitigazione del rischio 
idraulico per un importo pari a 34.636.475,57 euro e 9 interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico da frana  per un importo pari a 13.411.974,76 euro. Nell’importo, che ammonta 
complessivamente a 48.048.450,33 euro, sono comprese anche le attività di manutenzione. 

Gli interventi di mitigazione del rischio sono finalizzati a consentire la permanenza antropica 
mediante azioni strutturali che conseguono un abbattimento del livello di rischio. La L.R. 65/1978 già 
prevedeva, dopo un adeguato periodo di vigilanza e monitoraggio, la restituzione del territorio ad un 
uso compatibile con le azioni di consolidamento eseguite; con l’adeguamento normativo a scala 
nazionale e l’approvazione del Piano di assetto Idrogeologico, recentemente, in assenza di una 
normativa specifica, la Regione Umbria ha elaborato in collaborazione con l’Autorità di Bacino del 
Tevere un “procedimento tecnico amministrativo per la riperimetrazione o per la riclassificazione 
delle zone a rischio idrogeologico da frana in caso di avvenuta realizzazione di opere di messa in 
sicurezza16. Tale metodologia è stata applicata all’area naturalistica della Cascata delle Marmore e 
costituisce il primo caso di riclassificazione di una zona a rischio idrogeologico da frana in Italia. 

Il Primo aggiornamento del PAI  contiene ulteriori situazioni classificate a rischio R3 ed R4 solo in 
piccola parte già oggetto di interventi, per le quali è stato rappresentato un ulteriore fabbisogno per 
circa 100 Ml euro.Per mantenere l’efficacia delle opere di mitigazione del rischio sono fondamentali 

                                                           
15

 In particolare nelle aree interessate dagli eventi sismici del 1997 è stato possibile realizzare interventi sulla quasi totalità 
delle aree a più elevato rischio R4, ove è stato conseguito ad oggi una mitigazione del rischio ritenuta accettabile. 
16

 Nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico approvato con DPCM del 10 novembre 
2006 viene prevista, all’art 43 comma 5, la possibilità di procedere con decreto del Segretario Generale dell’Autorità di 
Bacino del Tevere alla riperimetrazione o riclassificazione di aree a rischio oggetto di interventi di messa in sicurezza; 
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le azioni di monitoraggio e manutenzione, già contemplate all’art. 40 del D.P.R. 554/1999 e all’art. 22 
della più recente L.R. 3/2010. A tale proposito, tra il 2008 e il 2009, l’amministrazione regionale ha 
realizzato con  i 92 Comuni le due Province una ricognizione dei fabbisogni al fine di  programmare gli 
interventi di manutenzione e monitoraggio. L’iniziativa è stata accolta con interesse ed il fabbisogno 
complessivamente rappresentato dagli enti locali, riferito ad un triennio di attività manutentive, è di 
circa  7ML euro.  

La mitigazione del rischio è stata affidata finora principalmente alle azioni strutturali, volte a 
ridurre le sorgenti di pericolosità, attraverso interventi diretti sul corpo di frana o lungo le aste 
fluviali; importanti interventi strutturali sono stati realizzati lungo il Fiume Tevere, attenuando il 
rischio idraulico su gran parte delle aree storicamente colpite con maggior frequenza da fenomeni di 
esondazione; analogamente, nel campo del rischio da frana, sono state realizzate opere di 
consolidamento in molti versanti instabili, che hanno almeno parzialmente messo in sicurezza i centri 
abitati e le infrastrutture minacciate da dissesto idrogeologico. 

Gli interventi strutturali consentono di ridurre il rischio a livelli accettabili, compatibili con gli usi e le 
attività antropiche; a questo proposito va sottolineato come sia fondamentale preservare questa 
condizione, sia mantenendo efficaci le opere realizzate attraverso adeguati interventi di 
manutenzione e monitoraggio, sia attraverso una pianificazione del territorio che tenga in 
considerazione il rischio residuo e la necessità di convivere consapevolmente con esso, attraverso 
strategie di riduzione della vulnerabilità (limitazioni d’uso del territorio, sistemi di allerta, 
organizzazione di piani di emergenza e soccorso) e di incremento delle soglie di rischio accettabile, 
tra cui in particolare una corretta politica di informazione delle comunità che vivono nei territori a 
rischio.  
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Tab. 3.2 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico realizzati dalla Regione Umbria 

Comune/Località Intervento 
Periodo di 
attuazione 

Importo 
complessivo 

(Ml euro) 

Orvieto 

 Rifacimento della rete idrica, fognaria e 
pavimentazioni delle piazze e delle vie al fine di 
ridurre le infiltrazioni; 

 regimazione idraulica delle acque superficiali lungo 
le pendici; 

 drenaggio delle acque profonde; 
 consolidamento cavità; 
 chiodature diffuse in parete; 
 ancoraggi in sommità; 
 tiranti alla base.  

1981-1997 108,8 

Todi 

 Rifacimento della rete idrica e fognaria; 
 pavimentazioni delle piazze e delle vie al fine di 

ridurre le infiltrazioni; 
 regimazione delle acque superficiali lungo i 

versanti; 
 drenaggi superficiali; 
 drenaggi profondi. 

1981-1997 61,7 

Montone 

 Rifacimento della rete idrica e fognaria; 
 rifacimento pavimentazioni delle piazze e delle vie 

al fine di ridurre le infiltrazioni; 
 placcaggi; 
 regimazione idraulica delle acque superficiali lungo 

le pendici; 
 drenaggi superficiali e profondi.   

1986-1996 10,0 

Valnerina 

Viabilità regionale: 
 Pulizia e disgaggi; 
 rafforzamento corticale; 
 barriere paramassi. 

1997-1999 
14,7 

 

Valderchia 
(Gubbio) 

 Ricostituzione continuità idraulica San Donato; 
 Riprofilatura versanti; 
 Realizzazione pozzi di grande diametro per 

drenaggio profondo. 

1998-2002 

2,4  
(primo stralcio) 

1,3  
(completam. 

appaltato) 

Cascata delle 
Marmore 

(Terni) 

 Disgaggio delle masse instabili; 
 chiodatura della parete esterna; 
 rivestimento corticale con rete metallica; 
 ancoraggio con tiranti e pozzi strutturali di grande 

diametro profondi non più di 30 metri, posti a 40-
50 metri dalla parete.  

1992-2007 22,5 

Massa Martana 

 Rifacimento della rete idrica e fognaria; 
 pavimentazioni delle piazze e delle vie al fine di 

ridurre le infiltrazioni; 
 chiodature diffuse in parete; 
 ancoraggi e placcaggi con realizzazione di muri in 

c.a. rivestiti in pietra; 
 tombamento dei fossi che scorrono ai piedi della 

rupe.  

Intervento 
in corso 

28,3 
(già appaltati) 

5,7 
(in fase di 

acquisiz. per  
completam. 
intervento in 

parete) 

Totale   255,4 

Fonte: “Gli Osservatori Permanenti della Regione Umbria”, a cura di Pierluigi Tamburi, Posizione Organizzativa 
Professionale: Dissesto idrogeologico, consolidamento dei versanti e degli abitati instabili -  Servizio Geologico e Sismico 

della Regione Umbria; presentazione PPT al Corso “La Manutenzione delle Opere e del Territorio” (Todi 10-12 luglio 2013) 
organizzato da Alta Scuola. 
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Tab. 3.3 Interventi a regia Regionale ed Enti attuatori amministrazioni Comunali e Provinciali 

Annualità Piani 
N° 

interventi 
Spesa 

(Ml euro) 

1989-2001 Piani annuali o triennali a valere sulle risorse rese 
disponibili dalla L. 183/1989 

23 18,0 

1998 Piano straordinario a valere sulle risorse rese disponibili 
dal D.L. 180/1998 – L. 267/1998 

11 4,9 

1997-2007 Piano Straordinario – interventi dissesti terremoto 1997 
a valere sulle risorse comunitarie e statali –  61/1998 

202 140,7 

2001-2003 Accordo di Programma Quadro con il Ministero 
dell’Ambiente del 2001 

17 15,3 

2008 Piano Straordinario a seguito evento meteo 2005 71 21,0 

2009 Piano Strategico Nazionale e di intervento per la 
mitigazione del rischio idrogeologico  

2 1,1 

2010 – in corso Accordo di Programma tra Regione Umbria e Ministero 
dell’Ambiente per la Programmazione e il finanziamento 
di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico. 

11 12,4 

Totale  337 213,4 

Fonte: “Gli Osservatori Permanenti della Regione Umbria”, a cura di Pierluigi Tamburi, Posizione Organizzativa 
Professionale: Dissesto idrogeologico, consolidamento dei versanti e degli abitati instabili -  Servizio Geologico e Sismico 

della Regione Umbria; presentazione PPT al Corso “La Manutenzione delle Opere e del Territorio” (Todi 10-12 luglio 2013) 
organizzato da Alta Scuola. 

In particolare, per quanto concerne gli interventi a regia regionale, il Programma finanziario per 
interventi di manutenzione di opere pubbliche già realizzate per la mitigazione del rischio 
idrogeologico da frane e delle connesse aree di intervento contiene necessità finanziarie 
rappresentate pari a Ml euro 6,6, percentualmente ripartite secondo il grafico seguente. 

Fig. 3.23 Programma finanziario per interventi di manutenzione di opere pubbliche già realizzate per la 
mitigazione del rischio idrogeologico da frane e delle connesse aree di intervento 

 

Fonte: “Gli Osservatori Permanenti della Regione Umbria”, a cura di Pierluigi Tamburi, Posizione Organizzativa 
Professionale: Dissesto idrogeologico, consolidamento dei versanti e degli abitati instabili -  Servizio Geologico e Sismico 

della Regione Umbria; presentazione PPT al Corso “La Manutenzione delle Opere e del Territorio” (Todi 10-12 luglio 2013) 
organizzato da Alta Scuola. 

L’Umbria è certamente una regione emblematica per la morfologia collinare e montana che connota 
il suo territorio, per l’assetto insediativo dei borghi intorno a torri e castelli medioevali o lungo i 
fiumi, nonché per i numerosissimi centri storici posti in aree a rischio. Questi siti, spesso 
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originariamente condizionati da ragioni logistico‐militari e sviluppatisi urbanisticamente a seguito del 
boom economico del dopoguerra, sono oggi collocati in luoghi sempre più interessati da fenomeni 
franosi.  

Un intervento corretto non può prescindere, in questi casi, dal problema della conservazione del 
patrimonio abitativo, paesaggistico e storico-culturale nelle aree a rischio geomorfologico, come 
quello delle città d’arte dell’Italia centrale (e valido per il resto del paese), che va affrontato con due 
approcci sinergici: 

 tecnico (ingegneristico/geologico/idraulico) che prenda in considerazione la stabilizzazione, il 
consolidamento, il rafforzamento del paesaggio fisico e delle strutture e la successiva 
manutenzione; 

 culturale, focalizzato alla conservazione del patrimonio architettonico, dove i principali 
interessi e competenze sono l’archeologia, l’urbanistica, l’architettura e la conservazione 
artistica. 

In proposito, si ritiene che gli interventi effettuati per la stabilizzazione dei pendii e la conservazione 
del patrimonio storico, architettonico e artistico condotti a Orvieto e a Todi rappresentino una 
esperienza positiva in termini di competenze coinvolte, studi applicati, tipi (e prototipi) di progetti 
ideati e messi in opera, tecniche di monitoraggio a lungo termine adottate e partecipazione dei 
portatori di interesse, inclusi professionisti, ricercatori, imprese private, pubbliche amministrazioni e 
cittadini. Alcune delle attività svolte in queste città hanno infatti avuto esiti più che soddisfacenti in 
termini di salvaguardia generale e prevenzione dal degrado, dimostrando che un’effettiva politica di 
mitigazione delle frane è in grado di sostenere l’ecosistema e lo sviluppo locale. 

I lavori ivi effettuati hanno peraltro trasformato questi luoghi in una sorta di laboratorio di referenza 
per la comunità tecnico-scientifica nazionale ed internazionale, mediante le seguenti iniziative: 

 l’Osservatorio per la manutenzione permanente della Rupe di Orvieto e del colle di Todi, 
costituito per il monitoraggio permanente e la manutenzione delle pareti della rupe e delle 
pendici e di tutte le opere di consolidamento effettuate, gestito dai Comuni con la 
supervisione della Regione Umbria; 

 la promozione di conferenze e di corsi APC, anche rivolti alle scuole e, di master, organizzati 
da Alta Scuola e rivolti a studenti, ricercatori e professionisti coinvolti nel monitoraggio e 
nella progettazione e conduzione di lavori di mitigazione a salvaguardia delle città storiche in 
aree a rischio geomorfologico. 

Le esperienze prototipo presentate durante la Conferenza, sebbene non abbiano coperto  

Consolidamento dell’abitato di Todi: 

Negli anni 1978-80 furono finanziati dalla Regione Umbria le prime indagini geologiche e strumentali 
finalizzate allo studio delle zone in frana più critiche del colle e alla progettazione di massima degli 
interventi di consolidamento. 

Successivamente nel 1980-1981, con i finanziamenti della L. 230/1978 e contestualmente ai primi 
interventi furono installati ulteriori serie di strumenti per uno studio più approfondito dei movimenti 
franosi da utilizzare per la progettazione esecutiva definitiva delle opere. 

Nel 1993-1994 con la conclusione dei lavori (L. 545/1987) e stata realizzata, nelle aree oggetto di 
interventi di consolidamento, una nuova rete strumentale inclinometrica e piezometrica, in parte 
destinata ad essere automatizzata. Inoltre in zona Lucrezie e Mattatoio sono stati posizionati reti di 
caposaldi geodetici per controlli tradizionali topografici e GPS. 

I sistemi strumentali installati nel 1993-1994 dovevano avere la specifica funzione di reperire gli 
elementi occorrenti al controllo della stabilita a lungo termine delle pendici del Colle attraverso il 
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monitoraggio degli spostamenti in profondità e in superficie, delle condizioni idrauliche e dei fattori 
metereologici locali al fine di fornire, come prodotto finale, dati e valutazioni attendibili sulla efficacia 
degli interventi eseguiti e sull’evoluzione dei movimenti franosi oggetto di opere di consolidamento. 

Dal Novembre 2002 e fino al 2010,  nell‘ambito dell’accordo di programma Regione-Comune e delle 
attività dell’Osservatorio Permanente per la vigilanza e la manutenzione dei lavori di consolidamento 
il controllo su tutta la strumentazione inclinometrica e piezometrica viene eseguito direttamente dal 
Comune di Todi con la supervisione del Servizio Geologico Regionale che comunque esercita una 
propria attività di monitoraggio circoscritta a tre zone particolarmente critiche interessate da 
importanti e documentati fenomeni franosi: il Bacino del Fosso delle Lucrezie, il Bacino del fosso S. 
Raffaele e quello del Mattatoio. 

Monitoraggio della Rupe di Orvieto: 

Negli anni 1978/1979 iniziarono le prime indagini preliminari da parte della Regione Umbria 
propedeutiche alla progettazione di massima degli interventi. 

Nel 1980-1981, con la L. 230/1978, fu installata una prima serie di strumenti per il controllo della 
stabilità delle pendici e delle pareti tufacee della rupe durante fase esecutiva dei lavori e fino al loro 
completamento. 

Con i finanziamenti successivi della legge 545/1987 è stata poi realizzata nel 1996, nelle aree oggetto 
di interventi, una nuova rete di monitoraggio strumentale, in parte automatizzata. 

La Regione Umbria ha istituito poi l’Osservatorio Comunale permanente per la manutenzione ed il 
controllo della Rupe di Orvieto principalmente come strumento di gestione e manutenzione del 
sistema di monitoraggio con la specifica finalità di reperire gli elementi occorrenti al controllo della 
stabilità delle pendici e delle pareti tufacee della rupe. 

Tra i compiti dell’Osservatorio figurano anche il controllo degli interventi di manutenzione 
programmata delle opere e la raccolta di tutta la documentazione inerente le diverse problematiche 
affrontate nel corso dei lavori. 

La Struttura Geologica regionale, con funzioni di supervisione e sorveglianza sulle attività 
dell’Osservatorio Comunale, ha eseguito dal 1988 attività proprie di monitoraggio strumentale a 
lettura manuale in corrispondenza di 7 inclinometri relativi alla strumentazione installata nel 1981 
lungo i versanti. 

A partire dal 2002 è sta effettuata una prima lettura sulla nuova strumentazione in corrispondenza di 
3 sezioni spia ritenute rappresentative dei più importanti fenomeni di dissesto sulle le pendici a valle 
della rupe. Con l’attività estensiva di monitoraggio da parte dell’Osservatorio è stato possibile 
individuare diverse altre aree interessate da processi di instabilità che, ancorché a bassa pericolosità, 
giustificano la necessità della prosecuzione delle attività di monitoraggio. 

3.3.3. Lineamenti di pianificazione d’emergenza 

Nell’ambito del rischio idrogeologico rientrano gli effetti sul territorio determinati da “condizioni 
meteorologiche avverse”, che risultano fortemente condizionati anche dall’azione dell’uomo: la 
densità della popolazione, la progressiva urbanizzazione, l’abusivismo edilizio, l’abbandono dei 
terreni montani, il continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose dell’ambiente e 
la mancata manutenzione dei versanti. Le aree su cui tale rischio insiste maggiormente sono 
individuate sia nelle carte del PAI che presentano fasce di pericolosità secondo tempi di ritorno di 
eventi predefiniti sia su altri studi, quali le cartografie dell’IFFI, dove è possibile valutare i danni 
prodotti dall’evento sul valore esposto. 

La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione 
Civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, i quali si occupano di svolgere attività di 
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monitoraggio, previsione e sorveglianza in tempo reale degli eventi e della valutazione degli effetti 
sul territorio. Tale sistema di allertamento presenta dei livelli di criticità (ordinaria, moderata ed 
elevata) che corrispondono a specifici scenari di rischio. Questi livelli di criticità vanno a raccordarsi, 
nella pianificazione di emergenza, con livelli di allerta, ad ognuno dei quali corrispondono precise 
procedure operative. 

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri avente oggetto “Indirizzi Operativi per la 
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio 
idrogeologico e idraulico ai fini di Protezione Civile”disciplina le attività del Centro Funzionale 
Decentrato della Regione Umbria ed in particolare: 

- L’emissione e la trasmissione degli Avvisi regionali di condizioni meteorologiche avverse; 
- L’adozione e trasmissione degli Avvisi di criticità regionali, i corrispondenti livelli di allerta del 

sistema regionale della Protezionale Civile. 

Al fine di garantire la pronta risposta del sistema comunale di protezione civile, e di ottemperare a 
quanto previsto dalla D.G.R. del 27 Dicembre 2007, n. 2312, il Comune, per la ricezione degli avvisi e i 
bollettini, adotta la procedura inserita nella seguente tabella: 

Avviso / bollettino 
Modalità di trasmissione 

Quando Mezzo 

Bollettino di vigilanza 
meteo 

Tutti i giorni  
www.cfumbria.it 

area pubblica 

Bollettino di criticità Tutti i giorni  
www.cfumbria.it  area 

riservata 

Avviso meteo cond. 
avverse 

12 ore prima di 
eventi attesi 

Fax e 
www.protezionecivile.gov.it  

area riservata 

Avviso di criticità e 
conseguente adozione 

Alle ore 13.00 da 24 
a 36 ore prima dei 
fenomeni attesi 

Fax, mail, PEC e 
www.cfumbria.it area 

riservata 

 

Nel sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico, i livelli di criticità ordinaria, 
moderata ed elevata, corrispondono a definiti scenari che si prevede possano verificarsi sul territorio 
e che vengono stabiliti in base alla previsione degli eventi meteorologici attesi , nonché degli scenari 
di rischio anche sulla base della possibilità di superamento di soglie pluvio-idrometriche. Tali 
previsioni vengono effettuate per ambiti territoriali, ovvero per ambiti territoriali, ovvero zone di 
allerta omogenee circa l’atteso manifestarsi della tipologia e severità degli eventi  meteorologici 
intensi e dei relativi effetti. 

Lo schema procedurale sotto riportato risulta suddiviso in fasi operative, alle quali corrispondono 
precise procedure operative. 

http://www.cfumbria.it/
http://www.cfumbria.it/
http://www.cfumbria.it/
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Evento IDROGEOLOGICO 

Fase Operativa  

ORDINARIA 
Al ricevimento da parte della SOUR Sala Operativa Regionale dell’Avviso meteorologico per fenomeni 
rilevanti o dell’Avviso di Criticità o in base alle valutazioni dei dati provenienti dal proprio sistema di 
monitoraggio locale, il Sindaco attiva il proprio Presidio Operativo e avvia contatti con le strutture 
operative presenti sul territorio. 

Fase Operativa  

PREALLERTA 
Il Sindaco mantiene i contatti con le strutture operative locali, Prefettura, Provincia, Regione 

Fase Operativa  

ATTENZIONE 
A seguito dell’emanazione del bollettino di criticità moderata, si procede all’attivazione del Presidio 
Operativo. 

Fase Operativa  

PREALLARME 
A seguito dell’avviso di criticità elevata, il Sindaco apre il Centro Operativo Comunale. Il C.O.C. è la 
struttura locale deputata alla gestione dell’emergenza. È composto da “funzioni di supporto”. 
Il Sindaco e i responsabili delle funzioni: 

 raccolgono informazioni per aggiornare lo scenario di evento, e lavorano per superare la fase di 
emergenza; 

 rispondono alle esigenze e necessità, in base all’ordine di maggior criticità; 

 eseguono sopralluoghi per verificare l’agibilità delle strutture, ed avvisano la popolazione, 
 
La popolazione, informata dalle strutture di Protezione Civile 

 lascerà i luoghi in cui si trova per essere assistita,  

 collaborerà al trasferimento presso strutture fisse come previsto dal piano. 

Fase Operativa  

ALLARME 
Durante l’evento, il Sindaco verifica le attività di soccorso e di evacuazione della popolazione. 

 


