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ACRONIMI PRINCIPALI 

• GIS: Geographic Information System (Sistema Informativo Geografico). 

• GPS: Global Positioning System (Sistema di Posizionamento Globale). 

• CTR: Carta Tecnica Regionale.  

•  DEM: Digital Elevation Model (Modello Digitale di Elevazione).  

•  DPC: Dipartimento Protezione Civile. 

• IFFI: Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia. 

• PAI: Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico. 

• CUS: Carta Uso del Suolo. 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DELLA TESI 

Le frane hanno sin da sempre interessato gran parte del territorio italiano, 

concorrendo alle modifiche e all’evoluzione della morfologia del paesaggio. 

Sono fenomeni ricorrenti e in molti casi pericolosi, da non sottovalutare ma 

anzi da studiare. Una delle prime testimonianze di dissesto idrogeologico risale 

al periodo romano, grazie al racconto di Plinio il Vecchio, che descrive 

inondazioni del Tevere nel 414 a.C. e frane superficiali. Venendo ai tempi 

nostri, precisamente negli ultimi cento anni, dal 1915 al 2014, l’Italia ha subito 

circa 1319 eventi franosi con effetti disastrosi su più di 800 comuni. Le 

ripercussioni economiche sono notevoli, come affermano l’Ance e il Cresme, 

che hanno stimato una spesa di circa 0,9 miliardi all’anno per calamità di tipo 

geo-idrologiche. Negli ultimi anni in Italia si sono stanziati sempre più fondi 

per interventi che mirano al ripristino delle condizioni ante disastro, alla 

mitigazione del danno ed alla prevenzione. Tutto ciò conferma come la nostra 

nazione sia tra le più esposte in Europa ad eventi geo-idrologici, dimostrando 

che non è solamente un problema economico, ma anche sociale. Da oltre due 

decenni l’Irpi, Istituto di Ricerca per la Protezione idrogeologica, raccoglie ed 

elabora dati ed informazioni su inondazioni e frane, ampliando la conoscenza 
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sui vari fenomeni ed individuando le zone più esposte. (Fausto Guzzetti, 

2015)[1].  

Quella delle Marche è una regione ampiamente interessata da fenomeni 

idrogeologici e proprio per questa sua propensione è fondamentale avere 

modellistica e strumenti che possano supportare la previsione idrogeologica e 

la redazione dei bollettini di allerta. È importante quindi alla base una 

conoscenza storica dei fenomeni idrogeologici e delle aree interessate, 

elaborare delle risposte quanto più efficaci possibili e soprattutto adottare delle 

strategie di mitigazione e prevenzione sia strutturali che non. Obiettivo di 

questa tesi è quello di elaborare una carta di suscettibilità da frana sul territorio 

marchigiano. Il successivo passaggio è quello di confrontare i risultati ottenuti 

con alcune frane campione per valutare l’effettiva veridicità del sistema.  

Lo studio ha come scopo l’individuazione di aree naturali ed antropiche che 

sono predisposte ad una maggiore suscettibilità nei confronti dei fenomeni di 

instabilità.  

Al sistema di allertamento nazionale concorrono sia il Dipartimento di 

Protezione civile sia le Regioni e le Province autonome attraverso la Rete dei 

Centri funzionali che svolgono attività di previsione, monitoraggio e 

sorveglianza in tempo reale dei fenomeni meteorologici e prefigurazione dei 

possibili conseguenti scenari di rischio idrogeologico ed idraulico. 
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L’allertamento del Sistema di protezione civile, ai vari livelli territoriali, è 

invece compito e responsabilità dei Presidenti delle Regioni e delle Province 

autonome o dei soggetti da loro delegati. Ai Sindaci spetta invece l’attivazione 

dei piani di emergenza, l’informazione ai cittadini sulle situazioni di rischio e 

le decisioni su quale azione intraprendere per tutelare la popolazione. [2] 

La tesi quindi ha come obiettivo quello di evidenziare sia le zone maggiormente 

suscettibili a frana che i parametri che causano instabilità (litologia, 

esposizione, pendenze, uso del suolo). Il prodotto finale, cioè la mappa di 

suscettibilità delle frane, potrà poi essere consultato ai fini della previsione 

degli effetti al suolo di tipo idrogeologico a seguito di eventi meteorologici 

avversi e come supporto nella redazione dei bollettini di criticità emessi 

giornalmente dal Centro Funzionale regionale. 
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1.2 STRUTTURA DELLA TESI 

La tesi è composta da cinque capitoli, i cui argomenti sono di seguito riassunti: 

Capitolo 2: introduzione al concetto di dissesto idrogeologico e situazione nel 

territorio nazionale e marchigiano, definizione di frana, parametri che 

influenzano fenomeni franosi, classificazione delle frane. 

Capitolo 3: descrizione della suscettibilità da frana e parametri che la 

influenzano, zonazione e metodi per la realizzazione di carte di suscettibilità da 

frana. 

Capitolo 4: descrizione dei vari metodi di analisi della suscettibilità da frana 

con panoramica sugli aspetti positivi e negativi nell’utilizzare i singoli modelli. 

Capitolo 5: applicazione dei modelli a delle aree campione del territorio 

marchigiano, descrizione del lavoro e del metodo utilizzato, raccolta dati e 

informazioni sulle carte acquisite, illustrazione dei risultati. 

Capitolo 6: discussione dei risultati ottenuti e conclusione con possibili scenari 

futuri sul campo dell’analisi della suscettibilità da frana. 
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2 IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E LE FRANE 

2.1 IL DISSESTO IDROGEOLOGICO: DESCRIZIONE DEL 

FENOMENO 

Il dissesto idrogeologico è determinato da quell’insieme di processi 

morfologici i cui effetti causano la degradazione del territorio. Solitamente è 

correlato agli eventi meteorologici e molti studi infatti riguardano le interazioni 

tra l’acqua (sotto forma di precipitazione e di circolazione sia superficiale che 

sotterranea) e il territorio, dal punto di vista geologico, litologico ed 

idrogeologico trattando sia la litologia (caratteristiche fisiche, natura chimica e 

mineralogica), sia la geometria degli acquiferi. (Treccani) [3] 

 I fenomeni che concorrono al dissesto idrogeologico sono: 

• deformazioni gravitative: frane 

• processi fluviali: alluvioni 

• processi costieri: erosioni e alluvionamenti costieri 

• processi diagenetici di costipamento dei sedimenti nei bacini: subsidenze 

• processi glaciali: valanghe (mobilizzazione di masse nevose) 

L’uomo rappresenta l’attore principale, in quanto spesso con le sue azioni 

concorre ad innescare i processi che portano alla degradazione del territorio, 
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per esempio quando determina l’alterazione dell’equilibrio geomorfologico, 

con attività tipo: 

• sovraccarico del versante 

• costruzioni di opere in alveo  

• estrazione di inerti dall’alveo  

• deforestazione e mal governamento dell’ambiente 

• irrigidimento del sistema fluviale (conseguenza del consumo di suolo) 

• spopolamento delle zone montane 

Sebbene l’uomo giochi un ruolo fondamentale nel dissesto idrogeologico, la 

causa non è da ricondurre sempre e soltanto ad esso. Sono molteplici i fattori 

che intervengono, sia naturali che artificiali, come per esempio: 

• caratteristiche geomorfologiche (pendenza, reticolo idrografico, 

esposizione) 

• caratteristiche geologiche e litologiche (stratificazione, giacitura strati, 

fratturazione, proprietà e natura dei terreni) 

• copertura di piante 

Come precedentemente detto, risulta poi fondamentale, spesso come causa 

innescante delle varie tipologie di fenomeni di dissesto idrogeologico, gli 

eventi atmosferici. 
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2.1.1 SITUAZIONE IN ITALIA E NELLE MARCHE 

L’Italia è un territorio gravemente dissestato; frane e alluvioni, a seguito di 

eventi meteorologici caratterizzati da precipitazioni intense e/o con cumulate 

abbondanti, si susseguono indistintamente su tutto il territorio.                        

A livello nazionale il problema è di notevole rilevanza; basti pensare che 

dal 1918 al 1994 sono stati registrati oltre 17.000 fenomeni gravitativi e 

oltre 7000 eventi alluvionali calamitosi, i quali nell'ultimo ventennio del 

novecento hanno provocato ingenti danni al patrimonio ed oltre 600 decessi 

(Treccani). La tendenza all'aumento degli eventi idrogeologici catastrofici, 

registratasi negli ultimi anni, la si può attribuire a pratiche di gestione del 

territorio non consone, che hanno privilegiato l'occupazione e lo sfruttamento 

del suolo in maniera indiscriminata, non ponendo attenzione alle cosiddette 

zone di rispetto. In parte il problema oggi è anche parzialmente legato a 

cambiamenti delle condizioni meteorologiche medie indotte da variazioni 

climatiche. [3] 

Nel 2018 è uscito l’ultimo Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia, 

elaborato dall’Ispra, il quale mette in risalto la situazione attuale del territorio 

italiano, soffermandosi principalmente su problemi riguardanti popolazione, 

edifici e beni culturali. In più si è fatto un lavoro di aggiornamento dei PAI, 
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Piani di Assetto Idrogeologico, grazie ad una collaborazione tra Ispra e Autorità 

di Bacino Distrettuali.                                                                                

A livello di pericolosità da frana si è fatto un lavoro di mosaicatura del territorio 

italiano, suddividendolo in cinque zone a seconda della pericolosità: P4 

pericolosità molto elevata, P3 elevata, P2 media, P1 moderata e AA per le aree 

di attenzione (vedi tabella 1). 

 

 

 

    

 

Tabella 1: suddivisione delle aree a pericolosità da frana, Ispra. 

 Lo stesso lavoro è stato fatto per le aree a pericolosità da alluvioni, descrivendo 

le zone a rischio coi seguenti parametri: P3 pericolosità alta, P2 pericolosità 

media, P1 pericolosità bassa (vedi tabella 2). 
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Tabella 2: suddivisione delle aree a pericolosità idraulica, Ispra.  

A livello regionale, nove regioni, tra cui le Marche, hanno il 100% di comuni 

descritti come aree ad alta pericolosità da frana (P4 e P3) e/o idraulica (P2); a 

queste si aggiungono altrettante regioni che presentano percentuali maggiori 

del 90% (vedi tabella 3). [4] 

 

Figura 1: numero di comuni e superficie delle aree a pericolosità da frana P4 e 

P3 e idraulica P2, Ispra 2017. 
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Tabella 3: numero di comuni e superficie a pericolosità da frana P3 e P4 e 

idraulica P2 su base regionale, focus sulle Marche, Ispra (2017). 
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2.2 LE FRANE 

2.2.1 DEFINIZIONE 

Le frane sono deformazioni gravitative, fenomeni circoscritti che dislocano in 

una porzione di territorio. Esprimono tutto ciò che è guidato dalla gravità; la             

Forza di Gravità è la forza motrice principale di un franamento. Le frane si 

verificano quando le condizioni statiche di un pendio cambiano, alterandone le 

condizioni di stabilità, di equilibrio. Possono cambiare e trasformare 

profondamente la superficie terrestre e spesso questi fenomeni sono collegati a 

situazioni di dissesti idrogeologici.  

La frana è sostanzialmente composta da tre parti:  

a) Area di distacco: in questa zona, che rappresenta la parte 

topograficamente più elevata del fenomeno, si delinea la nicchia di 

distacco, zona concava del versante dalla quale è avvenuta la rimozione 

di materiale. È delimitata superiormente dal coronamento e dai fianchi.     

b) Alveo di frana: zona di scorrimento del materiale. 

c) Zona di accumulo: zona, ai piedi del versante, in cui si deposita il 

materiale franato. 
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Figura 2: schema delle tre parti componenti una frana: a) area sorgente, b) alveo 

di frana, c) zona di accumulo. 

 

2.2.2 INTRODUZIONE ALLA DINAMICA DELLE FRANE 

Le frane, come il dissesto idrogeologico, possono essere innescate da cause 

naturali e/o antropiche. Tra le cause naturali che possono predisporre ad 

instabilità troviamo:  

• presenza di acque sotterranee (interstiziali): la cui pressione contribuisce 

a diminuire l’attrito interno e a destabilizzare il pendio 

• inefficace drenaggio delle acque superficiali: favorisce l’infiltrazione e 

l’accumulo di acqua nella falda sotterranea 
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• perdita o assenza di strutture verticali vegetative: può favorire fenomeni 

di ruscellamento concentrato, che tende a promuovere il movimento del 

terreno 

• eruzioni vulcaniche 

• erosione al piede di un pendio da parte di fiumi o moto ondoso 

• perdita di coesione di un pendio per saturazione a causa di scioglimento 

della neve o di forti piogge 

• scosse di terremoti 

• liquefazione del terreno, causata da terremoti 

Le cause antropiche che maggiormente compromettono la stabilità del versante 

sono: 

• aggiunta di carico al pendio (costruzioni) 

• erosione del pendio per costruzione di strade  

• disboscamento  

• sovrasfruttamento del suolo  
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2.2.3 FATTORI PREDISPONENTI E MECCANISMI DI INNESCO 

I fattori predisponenti sono delle cause che facilitano il movimento franoso. 

Alcuni di questi sono caratteristiche strutturali, intrinseche di un versante e 

sono proprietà acquisite immutabili nel tempo, come la litologia e la giacitura 

degli strati: si parla quindi di fattori strutturali (come franapoggio e 

reggipoggio). Possono essere fattori geologici, come la litologia delle rocce, la 

loro tessitura e variabilità nello spazio; oppure fattori strutturali, come 

condizioni giaciturali delle formazioni; oppure fattori idrogeologici, cioè 

attengono alla porosità e alla permeabilità delle formazioni rocciose costituenti 

il versante, che condizionano il tipo di circolazione idrica superficiale e 

sotterranea; ma anche fattori morfologici, come per esempio l’acclività del 

versante; oppure fattori climatici e vegetazionali. 

 

Figura 3: fattori strutturali di un pendio: 1) reggipoggio, cioè versante 

stratificato con immersione opposta rispetto all'inclinazione del versante;          
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2) franapoggio, dove la stratificazione ha immersione nello stesso verso 

dell'inclinazione del versante; 3) strati a franapoggio meno inclinati del 

versante. 

Altri fattori invece derivano da situazioni contingenti e devono essere soggetti 

a monitoraggio; come per esempio fattori antropici: sovraccarico del versante, 

pressioni laterali, sforzi transitori sul terreno come traffico stradale.  

Decrementi delle forze resistenti, attriti:  

• fattori intrinseci iniziali: natura dei materiali, caratteristiche tessiturali 

• rimozione di sostegno al piede o sostegno laterale a causa di processi 

naturali (erosione di un versante ad opera di corsi d’acqua) o di processi 

antropici (scavo). 

• fattori che riducono il supporto sotterraneo: attività mineraria, 

dissoluzione di gessi.  

In condizioni di acclività di un versante e in condizioni di masse che giacciono 

sul versante, agiscono forze resistenti al movimento e forze propulsive al 

movimento. Le forze resistenti al movimento, come l’attrito, sono forze 

localizzate nei punti di contatto tra substrato ed elemento che giace sul versante. 

Sono forze che compongono la normale della forza peso. L’attrito può essere 

viscoso, cioè quando le rocce coinvolte sono costituite da materiale coerente, 
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oppure può essere di tipo inerziale, derivante dal contatto fisico di due punti 

formati da materiale incoerente.                                                                                    

Le forze mobilitanti invece sono la componente tangenziale della forza peso e 

sono quelle che causano il fenomeno gravitativo. La variazione del rapporto tra 

le due forze contribuisce al cambio di stabilità e quindi al movimento.                           

I meccanismi di innesco sono legati ad un incremento delle forze propulsive o 

decremento delle forze resistenti (resistenze agli sforzi di taglio). 
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2.2.4 STATO DI ATTIVITA’ 

Lo stato di attività indica l’evoluzione temporale di un fenomeno franoso. Per 

distinguere lo stato di attività si ricorre all’osservazione di caratteristiche 

intrinseche delle strutture morfologiche; in tabella 4 vengono riportati i criteri 

geomorfologici per il riconoscimento dei fenomeni franosi (Crozier, 1984, 

modificato).  

Tabella 4: criteri geomorfologici per il riconoscimento sul terreno dell'attività 

dei fenomeni franosi (Crozier, 1984, modificato). 

Ogni forma o deposito è caratterizzato da uno stato di attività; il GNGFG 

(1987) distingue forme: 

• attive: se sono associate a processi in atto al momento del rilevamento, o 

ricorrono con un ciclo stagionale 
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• quiescenti: forme non attive al momento del rilevamento, le quali però 

hanno caratteristiche che ne dimostrino un’oggettiva possibilità di 

riattivazione, in quanto esse non hanno esaurito la loro potenzialità di 

evoluzione 

• inattive: se l’agente morfogenetico non è più presente al momento del 

rilevamento, in quanto ha esaurito la propria attività 

Successivamente sono state definite nuove terminologie per la definizione dello 

stato di attività di una frana (Cruden & Varnes, 1996): 

• attiva: attualmente in movimento 

• sospesa: si è innescata entro l’ultimo ciclo stagionale ma non è attiva 

attualmente 

• riattivata: di nuovo attiva dopo essere stata inattiva 

• inattiva: si è mossa per l’ultima volta prima dell’ultimo ciclo stagionale. 

Le frane inattive a loro volta si possono dividere in: 

• quiescenti: frana inattiva che può essere riattivata dalle sue 

caratteristiche originarie 

• naturalmente stabilizzata: frana inattiva che è stata protetta dalle sue 

cause originarie senza interventi antropici 

http://www.afs.enea.it/protprev/www/lineeguida2/bibliografia.htm
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• artificialmente stabilizzata: frana inattiva che è stata protetta dalle sue 

cause originarie da misure di stabilizzazione 

• relitta: frana inattiva che si è sviluppata in condizioni geomorfologiche 

o climatiche diverse da quelle attuali.  

Per caratterizzare il tipo di attività di una frana si può fare riferimento alla 

frequenza delle riattivazioni invece che allo stato di attività registrato al 

momento del rilevamento. Può essere utile quindi la distinzione proposta da 

Bisci & Dramis (1992) e Flageollet (1994) illustrata in Tabella 5. [5] 

Tabella 5: attività delle frane (da Bisci e Dramis, 1991 e Flageollet, 1994, 

modificato). 
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2.2.5 LA CLASSIFICAZIONE DELLE FRANE 

Le frane vengono classificate in base al tipo di movimento o al materiale 

coinvolto (roccia, detrito, terra). Questi due parametri sono stati integrati nella 

classificazione di Varnes del 1978, successivamente aggiornata da Hungr, 

Leroueil e Picarelli.                             

La classificazione più completa che integra i due parametri è quella di Cruden 

e Varnes del 1996, la quale descrive sei principali tipologie di frana. In aggiunta 

ai due parametri sopra citati, viene considerato anche il contenuto d’acqua, la 

velocità e l’attività (cioè se la frana è attiva o quiescente). [6]                

Le sei tipologie di frana sono: 

1. Crollo: collasso di materiali rocciosi coerenti in caduta libera (es. Falesia, 

pareti di rocce molto alte). Normalmente per effetto della fratturazione 

si possono verificare dei cedimenti e data la ripidità del pendio i blocchi 

di materiale si staccano e precipitano al piede della scarpata. 

2. Ribaltamento: sono movimenti simili ai crolli e caratterizzati dal 

ribaltamento frontale di blocchi che ruotano attorno ad un fulcro, che è 

il punto basale dell’erosione. Questi ribaltamenti avvengono per erosione 

basale o per compattazione differenziale.  
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3. Scivolamento: si verifica per superamento della resistenza al taglio dei 

materiali rocciosi o formati da detrito semiconsolidato, lungo una o più 

superfici di scivolamento. Può essere di tipo rotazionale, cioè la 

superficie di scivolamento è concava, con formazione di contropendenze 

(per pendii con materiale consolidato omogeneo); oppure di tipo planare 

se ci sono rocce o formazioni a franapoggio (soprattutto con immersione 

pari o minore dell’angolo di inclinazione del pendio). Generalmente 

questa è una situazione di elevata pericolosità perché non c’è sostegno al 

piede (costruzione di strade ed eliminazione del piede di appoggio). 

4. Espansioni laterali: sono assestamenti di rocce con caratteristiche 

diverse. Il substrato è formato da rocce plastiche. Si possono formare 

faglie e microfaglie tensionali. 

5. Colamento: movimenti franosi che coinvolgono materiali incoerenti o 

resi tali da condizioni ambientali. Le colate di detrito o di fango sono 

caratterizzate da mobilità elevata. Il flusso di queste emulsioni è di tipo 

laminare alla base.  

6. Frana complessa: combinazione di due o più meccanismi di frane 

semplici.  
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Figura 4: classificazione delle frane secondo Varnes. 





25 

 

3 LA SUSCETTIBILITA’ DA FRANA 

3.1 DEFINIZIONE 

La suscettibilità da frana è la stima, quantitativa o qualitativa, della tipologia, 

del volume (o dell’area), quindi della distribuzione delle frane esistenti o che 

potrebbero verificarsi all’interno di una determinata area. La suscettibilità 

potrebbe anche includere una descrizione della velocità e della intensità delle 

frane esistenti o potenziali. Sebbene ci si attenda che le frane accadano più 

frequentemente nelle aree più suscettibili, nell’analisi della suscettibilità il 

fattore tempo non è esplicitamente considerato; difatti non considera la 

ricorrenza temporale, né la dimensione delle frane. In termini matematici, la 

suscettibilità da frana è espressa come la probabilità di un dissesto, dato un 

insieme di condizioni territoriali e ambientali.                       

La suscettibilità da frana include le frane che presentano la zona d’innesco 

all’interno dell’area, o quelle che potrebbero innescarsi all’esterno dell’area ma 

evolvere al di sopra o retrogredire all’interno della stessa. [7]                           

Bisogna fare una netta distinzione tra suscettibilità, rischio e pericolo, in quanto 

i tre parametri descrivono situazioni specifiche, diverse fra loro.      

Suscettibilità = ƒ (fattori predisponenti l’instabilità). 

Per pericolo si intende la condizione o il processo geologico di origine 

naturale o antropica che può produrre un evento estremo capace di 
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trasformare profondamente l’assetto del territorio. Viene quantificato come la 

probabilità che si verifichi un evento estremo in un periodo specifico di tempo 

ed in una determinata area.                                                                                                          

Pericolosità = ƒ (fattori di innesco | suscettibilità).      

Il rischio invece viene descritto come la probabilità di perdita economica nel 

caso si materializzasse l’evento estremo. È definito come il prodotto del 

pericolo per la vulnerabilità. La vulnerabilità, cioè la capacità di essere 

danneggiati, è l’inabilità del sistema socio-economico a fronteggiare le 

conseguenze dell’impatto. Viene quantificata nella perdita che l’individuo, 

comunità o ecosistema, soffrirebbe se colpito da un evento estremo; dipende 

dalla prossimità con l’evento e dalla resistenza/resilienza del sistema. La 

vulnerabilità è una funzione dei costi e benefici derivanti dall’uso delle zone a 

rischio.                                                                                                                                          

Rischio = ƒ (beni esposti | pericolosità).                                                                                     

L’evento estremo è qualsiasi evento in un sistema geofisico che devia 

sostanzialmente dalla media dei valori misurati per quel fenomeno; può essere 

brusco o lento (a lunga durata con incremento graduale degli effetti). 
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3.2 PARAMETRI DI SUSCETTIBILITA’ 

Precedentemente si sono elencati i diversi parametri e situazioni che 

comportano un’instabilità del versante. La suscettibilità di una certa area può 

dipendere da molteplici fattori, quali fisici, geologici, morfologici, che col 

tempo possono mutare lo stato di equilibrio di un determinato territorio.                 

I parametri che si possono prendere in considerazione sono litologia, pendenza, 

uso del suolo, esposizione.   

Uno dei metodi utilizzati per il calcolo e l’elaborazione di una carta di 

suscettibilità è quello di Kunlong e Tongzhen, che prevede il calcolo del 

parametro It secondo il seguente schema: 

 

Figura 6: rappresentazione del calcolo del parametro It 
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La variabile i può essere uno dei parametri sopra citati, litologia, pendenza, uso 

del suolo, esposizione.                                                                                       

 In questo modo si calcola la suscettibilità e a seconda del risultato ottenuto 

possiamo attribuire una classe di suscettibilità, come riportato nella tabella 4.  

 

 

           

 

Tabella 6: classi di suscettibilità secondo il metodo di Kunlong e Tongzhen 

Questo metodo presenta delle forti limitazioni, dovute principalmente alla 

bontà del rilevamento, in quanto l’instabilità non è da attribuire all’intera area 

presa in esame, bensì solamente nella zona circoscritta dal coronamento e dalla 

superficie di distacco. [8] 
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3.3 ZONAZIONE E METODI PER LA REALIZZAZIONE DI CARTE 

DELLA SUSCETTIBILITA’ DA FRANA 

La zonazione della suscettibilità da frana suddivide e classifica un’area in base 

alla propensione e probabilità che la stessa ha di franare. Per la classificazione 

della suscettibilità e per la realizzazione di carte di suscettibilità da frana si 

utilizzano diverse tipologie di metodi e strumenti, i quali possono essere 

suddivisi in: 

• Metodi diretti (mappatura geomorfologica): si basano sulla mappatura 

diretta del territorio in zone a diversa classe di suscettibilità. Sono 

difficili da riprodurre e largamente soggettivi. 

• Metodi euristici (ad indici): considerano combinazioni qualitative di 

fattori-causa sulla distribuzione e sull’abbondanza del fenomeno 

gravitativo in un’area. Per un utilizzo efficiente bisogna avere una 

conoscenza dettagliata delle caratteristiche del territorio. 

• Metodi statistici: suddividono il territorio in aree suscettibili e aree non 

suscettibili a produrre fenomeni franosi. Un modello statistico della 

suscettibilità è quello di valutare e studiare fattori e condizioni che in 

passato hanno prodotto frane, in quanto gli stessi potrebbero produrle 

anche in un futuro. Sono adatti per produrre modelli e zonazioni della 

suscettibilità per territori vasti. Possono essere: 
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‐ Metodi bivariati: analizzano un fattore predisponente a volta ed il 

suo contributo nel sistema frana 

‐ Metodi multifattoriali: pesano le interazioni tra fattori; analizzano 

e studiano le relazioni tra i fattori predisponenti e distribuzione 

delle frane 

‐ Metodi multivariati: “analizzano il contributo di ogni valore 

(covariata) di un dato fattore predisponente in relazione a quelli di 

tutti gli altri inseriti nell’analisi” [9] 

• Metodi deterministici (fisicamente basati): si fondano sull’impiego di 

semplici modelli fisici per spiegare la distribuzione geografica delle 

frane. Sono utilizzati per studiare zone non molto estese, ma sono anche 

applicati ad aree più ampie. 

Oltre all’individuazione del metodo più adatto, bisogna scegliere delle 

opportune “unità cartografiche di riferimento”, che sono degli strumenti 

importanti per definire le caratteristiche del territorio e per classificare la 

suscettibilità. Le unità cartografiche di riferimento più comuni sono: 

• Le unità geomorfologiche: danno informazioni su forme e processi 

geomorfologici di versante, come differenze geologiche, pedologiche, 

geomorfologiche, idrologiche e di uso o copertura del suolo. 
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• Le celle (pixel): suddividono il territorio in una griglia regolare di 

dimensione e geometria predefinita. 

• Le condizioni uniche: sono ottenute dalla sovrapposizione e intersezione 

geometrica di mappe tematiche ritenuti importanti per descrivere la 

distribuzione geografica e l’abbondanza delle frane. 

• Le unità di versante: sono ottenute suddividendo il territorio in linee di 

drenaggio (impluvi) e spartiacque (displuvi). 

• Le unità amministrative: sono ad esempio le particelle catastali, i limiti 

comunali o provinciali. 

Le mappe di suscettibilità da frana sono utilizzate come strumenti base per la 

zonazione della pericolosità e del rischio da frana, e possono quindi essere 

validi dispositivi alla pianificazione e gestione territoriale.                        

Sono anche utili per sistemi d’allerta per la possibile occorrenza di frane. [10] 
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4 METODI DI ANALISI DELLA SUSCETTIBILITA’ DA FRANA 

4.1 PREMESSA 

I vari metodi che verranno poi elencati e descritti, sono stati realizzati tramite 

GIS (Geographic Information System), con l’obiettivo di valutare la 

suscettibilità da frana in diverse aree studio.                        

Il GIS può essere definito come una “combinazione di hardware, software, 

risorse umane e procedure che ha lo scopo di acquisire, gestire e analizzare dati 

spazialmente referenziati” (Goodchild e Kemp, 1990).                           

È uno strumento in grado di interrogare entità o eventi che si verificano sul 

territorio ed ha come caratteristica principale quella di essere trasversale e 

multi-tematico permettendo l’approccio a più settori, quali geologia, gestione 

forestale, pianificazione urbana, protezione civile, monitoraggio ambientale, 

applicazioni GPS, studi sull’uso del suolo. Il GIS è quindi un sistema che mette 

in relazione fra loro informazioni geografiche con altre informazioni presenti 

in un database (demografiche, ambientali, urbanistiche). 

Con l’arrivo del GIS si è passati da un approccio prettamente cartografico (map 

oriented) ad uno digitale (GIS oriented) composto da dati, layer, connessi tra 

loro e ad un database. [9] 
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Dal GIS si ottengono informazioni georeferenziate, ossia informazioni 

derivanti dall’unione di informazioni alfanumeriche con quelle spaziali. 

Un sistema GIS è composto da: 

• strumenti software (software GIS, reti, archivi) 

• strumenti hardware (computer, stampanti, GPS) 

• dati (informazioni, immagini) 

• metodi (procedure di analisi spaziale, ecc.) 

• risorse umane (professionisti, fruitori) 

I dati sono la componente principale di un sistema informativo territoriale e 

vengono classificati in: 

• dati geografici digitali (vettori, raster, tabelle, database): possono essere 

integrati con altri tipi di risorse informative (mixed-data system) 

• dati analogici: fruibili tramite digitalizzazione, come cartografie 

storiche cartacee, fotografie. 

I dati precedentemente descritti possono essere: 

• spaziali (geometrici, topologici) 

• non spaziali (tematici, attributi) 
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Questi dati possono essere riportati con tabelle o cartogrammi e possono 

descrivere porzioni di territori, in base alle diverse applicazioni.                        

Per l’organizzazione dei dati viene utilizzato principalmente un modello logico 

che distingue gli elementi in più strati sovrapposti, cioè in layer.                        

Le informazioni dei diversi layer possono essere messi a confronto tra loro 

mediante la sovrapposizione (overlay). [9] 

 Figura 7: sovrapposizione dei layer. 

Le procedure di un sistema GIS vengono identificate nelle seguenti fasi: 

1. acquisizione dati 

2. restituzione dei dati 

3. aggiornamento dei dati 

4. elaborazione dei dati 

5. creazione di modelli di simulazione 

6. elaborazione di modelli di rappresentazione. 
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4.2 METODO DELL’ANALISI CONDIZIONALE [9]  

Il metodo dell’analisi condizionale è un metodo statistico che prende in 

considerazione il rapporto tra l’area in frana della UCU (Unità di Condizioni 

Uniche) e quella totale della stessa UCU. [11] Si prendono in considerazione gli 

OSP, Orli di Scarpata Principali, per considerare le condizioni predisponenti 

pre-frana, al fine di evitare di analizzare fattori post-frana, come acclività o 

esposizione che descrivono situazioni successive a frane. Tramite 

un’operazione di buffering vengono identificati i fattori geoambientali 

rappresentativi delle condizioni pre-frana. La densità di frana quindi viene 

calcolata tramite il rapporto tra l’area della UCU identificata dai buffer degli 

OSP e l’area totale della stessa UCU.  

Dopo l’individuazione di fattori predisponenti, responsabili dei fenomeni 

gravitativi, bisogna sovrapporli in GIS attraverso l’overlay in ogni loro 

combinazione possibile, ottenendo così altrettante mappe di UCU. Se, ad 

esempio, prendiamo in considerazione esposizione E, litologia L e pendenza P, 

avremmo in totale sei carte delle UCU: tre carte dei singoli fattori L, E, P e tre 

conseguenti alla loro combinazione L+E, L+P, P+E.  

Su ogni carta delle UCU viene calcolata la densità di frana corrispondente alle 

singole aree UCU, le quali poi vengono identificate sotto diverse classi di 

suscettibilità a seconda del valore della densità di frana.  
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Figura 8: esempio di rappresentazione degli OSP delle frane. 

Per la costruzione di una mappa di suscettibilità bisogna identificare un numero 

ristretto di fattori predisponenti e di classi, essendo l’area in studio circoscritta, 

non variabile. L’aumento di fattori geoambientali comporta un incremento 

delle UDU di dimensioni ridotte e di conseguenza una riduzione della 

significatività statistica delle informazioni derivanti dalle unità.  

FATTORI 
PREDISPONENTI 

Litologia L Pendenza dei versanti P 

CLASSI Arenarie, calcari 0-40°, 40-90° 

UCU derivanti dalla 
combinazione L+P 

Arenarie con pendenza 0-40° 
Arenarie con pendenza 40-90° 
Calcari con pendenza 0-40° 
Calcari con pendenza 40-90° 

Tabella 7: UCU derivanti dalla combinazione di due fattori, litologia L e 

pendenza dei versanti P, suddivisi in due classi. 
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I due fattori sopra citati, litologia L e pendenza dei versanti P, sono tra i fattori 

predisponenti più utilizzati e ritenuti causa principale di franamento. Altri 

fattori che si possono considerare derivano dall’elaborazione del DTM 

(pendenza, esposizione, curvatura). Le carte UCU vengono elaborate attraverso 

il geoprocessing di unione vettoriale tra i fattori presi in considerazione, nelle 

loro combinazioni.  

Il numero di combinazioni N che si ottengono da n fattori geoambientali è 

identificato dalla sommatoria delle combinazioni di n fattori di classe k: 

𝑁 = ∑ (𝑛𝑘) = ∑ 𝑛!𝑘! (𝑛 − 𝑘)!𝑛
𝑘=1

𝑛
𝑘=1  

k=1 k=2 k=3 k=4 

Litologia L L+E L+E+P L+E+P+D 

Esposizione E L+P L+E+D  

Pendenza P L+D L+D+P  

Distanza del reticolo 
idrografico D 

P+E E+D+P  

 D+E   

 D+P   

 

Tabella 8: esempio delle possibili combinazioni tra quattro fattori con 

realizzazione di quindici carte delle UDU. 
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N quindi identifica il numero di carte delle UCU, che dipende da quanti fattori 

predisponenti si analizzano; ogni carta poi, attraverso l’analisi statistica, origina 

una carta della suscettività.  

Tutte le carte delle UCU devono essere processate tramite un’intersezione coi 

buffer degli OSP, ottenendo le carte delle UCU in frana. Quest’ultime servono 

poi per il calcolo della densità di frana, che verrà effettuato tramite un join con 

le carte delle UCU. Successivamente attraverso il calcolatore di campi si 

definisce il rapporto tra area della UCU in frana (somma di tutti gli OSP che 

sono all’interno della UCU) e l’area della UCU.  

La realizzazione della carta di suscettibilità avviene in seguito al calcolo del 

parametro Pp (Probabilità a priori), dal quale poi si sviluppano le classi di 

suscettibilità.  

Pp = (area totale buffer)/(area bacino) 

Questo valore serve per definire l’ampiezza degli intervalli, generalmente 

cinque: 

• [0, Ci] very low 

• [Ci, 2Ci] low 

• [2Ci, 3Ci] medium 

• [3Ci, 4Ci] high 
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• [4Ci, 1] very high 

dove Ci = (Pp/5) x 2  

Come ogni modello, devono poi essere sottoposti a validazione. 

Figura 9: rappresentazione schematizzata delle procedure per la definizione di 

suscettività da frana secondo il metodo Analisi condizionale. 

“Sebbene il metodo applicato sia concettualmente semplice, dal punto di vista 

operativo può risultare impegnativo poiché necessita di essere applicato molte 

volte per una singola area; il numero complessivo di modelli di suscettività che 

si possono ottenere da n fattori predisponenti è dato, infatti, dalla sommatoria 

delle n combinazioni per ogni k”. [9] 
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Per questo metodo si ha bisogno dei seguenti tematismi: 

• Carta geologica, dalla quale si ricavano informazioni geologiche 

• CTR 

• CUS 

• DTM, da cui si estrapolano i layer Pendenza ed Esposizione 

• Carta PAI (Piano Assetto Idrogeologico) 

• IFFI 

I fattori predisponenti, bisogna avere l’accortezza di sceglierne pochi e 

significativi al fine di evitare un lavoro di difficile controllo ed interpretazione, 

riguardano la geologia (tramite progetto CARG), la morfologia, l’uso del suolo 

(aree degradate) e la franosità.  

La predisposizione a fenomeni franosi, descritta dal metodo multifattoriale, si 

basa su un’analisi che rispetta condizioni di linearità.  

L’indice di franosità IFi viene definito come il rapporto tra i parametri a e b.            

Sia quindi ai il parametro della classe o categoria i-esima come il rapporto tra 

N{fi}, numero dei pixel della classe o categoria i-esima nell’area in frana, e 

N{F}, numero totale dei pixel dell’area in frana: 

ai = N{fi}N{F} 
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Allo stesso modo si calcola bi come il rapporto tra N{si}, numero di pixel della 

classe o categoria i-esima nell’area non in frana, e N{S}, numero totale di pixel 

dell’area non in frana: 

bi = N{si}N{S}  

A questo punto si fa il rapporto tra i due parametri per ottenere l’indice di 

franosità, ossia il rapporto, per ogni classe o categoria i-esima, dei pixel in frana 

e quelli non in frana:  

𝐼𝐹𝑖 = 𝑎𝑖bi 
Se IF = 1 vi è una condizione di “stato limite”, per la quale si ha un 

comportamento ininfluente alla predisposizione alla franosità. IF < 1 descrive 

una maggiore stabilità del versante; viceversa, se IF > 1, significa che vi è una 

maggiore predisposizione all’instabilità.  

L’indice di franosità viene poi, per questioni di comodità, normalizzato su una 

scala da 0, predisposizione nulla, a 100, massima predisposizione. Questo 

indice viene identificato come indice di franosità relativo: 

𝐼𝐹𝑟𝑒𝑙 = 𝐼𝐹𝑖IFi(max)  𝑥 100 
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Infine l’indice di franosità totale IFtot si ottiene dalla somma pesata degli indici 

di franosità relativi a ciascun fattore (uso del suolo, litologia, pendenza, 

esposizione). L’IFtot esprime quindi la propensione al franamento su una scala 

da 0 a 100; quindi la suscettività al franamento aumenta con l’aumentare del 

valore dell’indice di franosità totale.  
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4.4 METODO DI STEVENSON MODIFICATO [13] 

Il metodo di Stevenson modificato è un modello euristico-statistico-bivariato. 

È simile al metodo della Regressione logistica e al metodo dell’Analisi 

discriminante, entrambi modelli statistici multivariati. In tutti i casi si utilizzano 

le stesse carte tematiche: 

• Carta geolitologica 

• DTM 

• CUS (carta uso del suolo) 

• Carta inventario frane 

Il metodo permette di calcolare e valutare un indice di suscettibilità secondo un 

algoritmo composto da cinque fattori predisponenti, i quali vengono pesati a 

seconda della loro influenza sul processo di instabilità. In particolare si fa 

riferimento a: 

1. Indice di plasticità P 

2. Fattore acqua W 

3. Pendenza S 

4. Complessità C 
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5. Uso del suolo U 

 Figura 11: schema del metodo di Stevenson modificato e parametri 

Oltre ad assegnare dei pesi per ogni singolo fattore, il metodo prevede il calcolo 

della densità di frana nell’area presa in esame. Ciò che ne deriva è una mappa 

che evidenzia valori puntuali dell’indice di suscettibilità; tale mappa poi è stata 

riclassificata ottenendo quattro zone di suscettibilità: nulla, bassa, media, alta.  

I due modelli statistici multivariati hanno evidenziato parametri leggermente 

diversi dall’indice di stabilità: 

• Analisi discriminante evidenzia una percentuale di frana 

• Regressione logistica descrive una probabilità spaziale di instabilità 
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Figura 12: mappa della suscettibilità da frana: a) metodo di Stevenson 

modificato, b) analisi discriminante, c) regressione logistica 

Per la valutazione delle performance si può ricorrere alle success rate curves. 

In questo caso dall’analisi risulta essere più performante il metodo dell’analisi 

discriminante, sebbene sia più complesso, in quanto bisogna lavorare con molte 

variabili indipendenti ed altrettanti coefficienti di correlazione attraverso una 

funzione lineare. Le variabili sono state estrapolate dai tematismi sopra citati.  

Figura 13: Success rate curves dei tre modelli proposti. 
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4.5 METODO VAN WESTEN E METODO AMADESI [14]  

Il metodo Van Westen è un modello quantitativo statistico, di tipo 

probabilistico, elaborato nel 1993, mentre il metodo Amadesi è un modello 

quantitativo che risale al 1977. Per entrambi si utilizzano le stesse carte; 

risultano essere quindi molto simili. I tematismi richiesti sono: 

• Carta dei complessi litologici 

• CUS (Carta Uso del Suolo) 

• Carta dei movimenti franosi: ricavata da carta dei complessi litologici, 

CUS, carta delle pendenze e carta delle esposizioni (solo per il metodo 

Van Westen) 

Il metodo di tipo probabilistico richiede l’applicazione della formula di Van 

Westen per la determinazione dei pesi:  

𝑊𝑖 =  𝑙𝑛 𝐷𝑒𝑛𝑠𝐶𝑙𝑎𝑠𝐷𝑒𝑛𝑠𝑀𝑎𝑝  =  𝑙𝑛 NpixSfi / NpixNiƩ𝑁𝑝𝑖𝑥𝑆𝑓𝑖 / Ʃ𝑁𝑝𝑖𝑥𝑁𝑖  
dove:  

Wi: peso dell’i-esima classe (di litologia, ecc)            

DensClas: densità di frane nell’i-esima classe  

DensMap: densità di frane nell’intera area di studio 

NpixSfi: numero di pixels in frana nell’i-esima classe 
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NpixNi: numero di pixels totali nell’i-esima classe  

ƩNpixSfi: numero totale di pixels in frana nell’intera area di studio 

ƩNpixNi: numero totale di pixels nell’area di studio 

Dalla determinazione dei pesi si arriva alla classificazione del livello di 

suscettibilità: Wtot = ƩWi. 

Questo metodo permette di calcolare un peso per ciascuna classe basato sulla 

densità delle frane all’interno della classe considerata; ciò indica effettivamente 

l’influenza di quella classe nell’innesco di fenomeni gravitativi. Nonostante 

consenta la creazione di carte con buon dettaglio, risultano abbastanza 

complessi i calcoli richiesti, suggerendo aree di studio relativamente ridotte.  

Il metodo di tipo euristico invece non richiede la pre-elaborazione di una carta 

dei movimenti franosi, e nemmeno l’applicazione di calcoli complessi. D’altra 

parte bisogna assegnare dei pesi e ciò comporta inevitabilmente ad una 

soggettività dell’elaborato.  
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5 APPLICAZIONE DEL METODO AMADESI NELLA REGIONE 

MARCHE 

5.1 ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO  

Lo studio si pone come obiettivo la redazione della carta di suscettibilità, 

suddivisa poi in sei carte di suscettibilità da frana, una per ogni zona di 

allertamento della regione Marche.  

Il lavoro svolto riguarda varie attività, articolate secondo la seguente 

metodologia: 

1. Lettura e studio dei vari lavori svolti e scelta del metodo più adeguato 

per questo tipo di lavoro 

2. Acquisizione ed elaborazione di carte tematiche e redazione della carta 

della suscettibilità da frana 

3. Statistiche zonali e risultati 

4. Verifica della veridicità della mappa con dati pluviometrici e frane 

geolocalizzate 

5. Risultati ottenuti e considerazioni finali 

Si specifica che il prodotto ottenuto si basa principalmente su fenomeni 

gravitativi superficiali, in quanto si prendono in considerazione parametri 

superficiali come uso del suolo, pendenze, esposizione e geologia.  
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5.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI STUDIO 

5.2.1 AREE DI ALLERTAMENTO DELLA REGIONE MARCHE 

Lo studio prevede la suddivisione del territorio marchigiano nelle sei aree di 

allertamento (vedi figura 14).   

Da fine 2017 le zone di allerta passano da quattro a sei.                       

Le zone di allerta, così come previsto dalla DPCM 27/2/2004, rappresentano 

quegli ambiti territoriali ottimali, definiti da caratteristiche omogenee di natura 

climatologica, orografica ed idrografica. A seconda delle diverse tipologie di 

rischio (rischio idrogeologico ed idraulico e rischio valanghe) sono state 

individuate differenti zone di allerta. [15] 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 14: regione Marche e suddivisione nelle sei zone di allertamento. 



51 

 

Nell’allegato 1 del DPGR 63 del 20 marzo 2017 è possibile verificare tutti i 

comuni della regione Marche per zone di allerta per il rischio idrogeologico ed 

idraulico.  

Zona 1: zona entroterra della provincia di Pesaro e Urbino, appennino Pesarese.  

Zona 2: zona collinare e costiera della provincia di Pesaro e Urbino. 

Zona 3: zona alto-collinare e montana della provincia di Macerata, appennino 

Fabrianese. 

Zona 4: zona collinare e costiera della provincia di Ancona. 

Zona 5: zona alto-collinare e montana delle province di Macerata e Ascoli 

Piceno, monti Sibillini. 

Zona 6: zona collinare e costiera delle province di Ascoli Piceno, Fermo, 

Macerata. 
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5.2.2 CARATTERISTICHE FISICHE DELLA REGIONE MARCHE 

La morfologia del territorio marchigiano mostra un forte contrasto tra la parte 

occidentale, prevalentemente montuosa, e quella orientale, essenzialmente 

collinare fino al litorale adriatico. [16]  

La regione Marche è caratterizzata dalla totale assenza di aree pianeggianti 

estese, risultando una delle regioni italiane più montuose. Le pianure che si 

protraggono dalle zone collinari sono generalmente poco sviluppate ad 

eccezione delle aree prossime alle foci dove raggiungono un’estensione di 

qualche chilometro. 

 I principali fenomeni di dissesto che interessano il territorio sono condizionati 

da tre principali fattori:  

1. caratteristiche litologiche e strutturali: litologia, pendenza, esposizione 

2. condizioni meteoclimatiche 

3. attività antropiche: uso del suolo, strumento efficace per fornire un 

quadro generale sulle attività umane principali e come queste abbiano un 

certo effetto sull’ambiente [17] 
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5.3 ACQUISIZIONE DATI 

Come già descritto precedentemente, i fattori presi in considerazione per 

l’analisi di suscettibilità da frana sono: geologia, esposizione, pendenza e uso 

del suolo.  

In tabella 9 vi è l’elenco delle carte tematiche utilizzate con informazioni 

relative alla scala, al formato ed alla fonte. Da queste ultime si estrapolano poi 

i fattori predisponenti sopra citati. 

descrizione scala Info derivate formato fonte 

DTM Passo di 100 m 

 

Curve di livello, 

esposizione, 

pendenza 

raster Regione Marche 

- cartografico 

PAI FRANE 2016 1:10.000  .shp Regione Marche 

– autorità di 

bacino 

CATALOGO 

FRANE (IFFI) 

1:25.000 Frane Marche .shp Geoportale 

nazionale (wfs) 

DB GEOLOGICA 

MARCHE 

1:10.000 

1:100.000 

Litologia .shp  

geotiff 

Regione Marche 

– cartografico  

CARTA USO 

SUOLO 

1:10.000  .shp Regione Marche 

- cartografico 

SCHEMA 

IDROGEOLOGICO 

  .shp Regione Marche 

- cartografico 

LIMITI ZONE 

ALLERTAMENTO 

  .shp Regione Marche 

- Centro 

Funzionale 

 

Tabella 9: descrizione schematizzata delle carte utilizzate. 
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5.3.1 PROGETTO IFFI 

Il Progetto IFFI, Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, è lo strumento che 

censisce tutte le frane verificatesi sul territorio italiano; è la banca dati per 

eccellenza, a livello di dettaglio che di quantità di dati, per l’Italia.    

L’obiettivo del progetto è quello di fornire dati e informazioni aggiornati ed 

attendibili per tutto il territorio nazionale, in modo uniforme.                             

I dati sono pressoché aggiornati per quasi tutte le regioni in un periodo che va 

dal 2014 al 2017. Le frane raccolte nell’IFFI sono 620.808, che corrisponde a 

circa un 8% del territorio nazionale.  

Il Progetto IFFI è un importante strumento conoscitivo di base per molteplici 

attività, quali:  

• studio e valutazione della pericolosità da frana dei Piani di Assetto 

Idrogeologico (PAI) 

• progettazione preliminare di strategie di difesa del suolo e di reti 

infrastrutturali 

• redazione dei Piani di Emergenza di Protezione Civile. [4] 
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Figura 15: densità di frane (area in frana/area cella) su maglia di lato 1 km 

La Regione Marche mette a disposizione, tramite il suo sito sotto la voce 

Cartografia (link: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-

Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Cartografia-e-informazioni-

territoriali/Repertorio), l’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia aggiornato 

agli ultimi anni ’90 inizi 2000.                                                                 

La base cartografica in formato vettoriale deriva dalla CTR, Carta Tecnica 

Regionale, con scala 1:10.000. (Regione Marche) [18] 
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5.3.2 PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) è uno strumento necessario per la 

gestione e l’assetto territoriale riguardante la difesa dal rischio idrogeologico, 

richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00. Costituisce il primo stralcio tematico e 

funzionale per il settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano 

di bacino previsto dalla L. 183/89. [18]  

Il PAI ha tre funzioni principali: 

• la funzione conoscitiva, cioè lo studio dell’ ambiente fisico e quello 

antropico, ha come scopo la predisposizione degli strumenti urbanistici e 

dei vincoli idrogeologici e paesaggistici; 

• la funzione normativa e prescrittiva, che riguarda attività volte alla tutela 

del territorio e delle acque fino alla valutazione della pericolosità e del 

rischio idrogeologico; 

• la funzione programmatica, che serve per fornire possibili scenari 

d'intervento per la mitigazione del rischio, stabilisce finanziamenti e 

tempi degli interventi necessari. 

L’aggiornamento del 2016 ha apportato alcune modifiche: 

• nel piano per l’assetto dei versanti (frane e valanghe) è stata fatta 

un’integrazione delle aree di dissesto già perimetrate con quelle presenti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Strumenti_urbanistici
https://it.wikipedia.org/wiki/Vincolo_(urbanistica)
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nelle indagini specifiche redatte per la redazione di circa 60 strumenti 

urbanistici comunali (PRG), ricadenti principalmente nella Provincia di 

Macerata, non precedentemente acquisiti o non presenti nel Piano; 

• nel Piano per l’assetto idraulico (aree esondabili), l’integrazione riguarda 

le aree già perimetrate con altre rilevate in sito dopo eventi alluvionali 

che hanno interessato il territorio marchigiano dal 2011 in poi. 

Sono inoltre stati revisionati: 

• alcuni livelli di pericolosità e di rischio di dissesti già presenti nel Piano, 

• aspetti cartografici dei poligoni delle aree in dissesto, anche in relazione 

alle nuove tecnologie informatiche disponibili. 

La scala massima di visualizzazione del PAI è 1:10.000, scala di redazione 

della base cartografica (Carta Tecnica Regionale) realizzata dall'Ufficio 

Cartografico della Regione Marche. Gli elaborati cartografici sono consultabili, 

con possibilità di scaricare i singoli file, nella sezione Cartografia (link: 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-

Urbanistica-Genio-Civile/Piano-assetto-idrogeologico). [18] 

 

 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Piano-assetto-idrogeologico
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Piano-assetto-idrogeologico
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5.3.3 CARTA GEOLOGICA MARCHE  

La carta geologica descrive i diversi tipi di rocce presenti sulla superficie 

terrestre ed i loro contatti. Oltre alla classificazione del tipo di rocce, viene 

indicata anche l'età. Vi sono rappresentate anche le strutture tettoniche, le 

giaciture degli strati, i giacimenti di minerali, le aree fossilifere e le sorgenti. 

Spesso le carte geologiche sono corredate da sezioni geologiche in modo da 

permettere la corretta interpretazione della carta.  

Alla fine degli anni ’80 nasce il Progetto CARG che prevede la realizzazione 

di una mappa geologica nazionale alla scala 1:50.000, costituita da 636 fogli 

geologici. Ad oggi si è giunti alla realizzazione ed informatizzazione di 254 

fogli geologici. [19]  

Il progetto CARG ha favorito la realizzazione della carta Geologica delle 

Marche in scala 1:50.000; ora i nuovi rilevamenti sono a scala 1:10.000.                    

La carta geologica regionale a scala 1:10.000 è stata completata grazie a tre 

progetti: il primo è il progetto CARG, il secondo progetto è quello attivato dalla 

Regione a seguito dell’evento sismico del 1997 e poi il terzo progetto per il 

completamento della copertura geologica sull’intero territorio marchigiano. [5] 

È inoltre disponibile la carta geologica regionale a scala 1:100.000 in formato 

geotiff, elaborata dalla combinazione dei fogli a scala 1:10.000. 
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È disponibile e scaricabile sul sito della Regione Marche in diversi formati, tra 

cui geotiff per l’ambiente GIS e pdf per consultare informazioni relative alla 

carta, come la legenda geologica, al seguente link: 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-

Urbanistica/Cartografia/Repertorio/Cartageologicaregionale10000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Repertorio/Cartageologicaregionale10000
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Repertorio/Cartageologicaregionale10000
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5.3.4 CARTA USO DEL SUOLO (CUS) 

La Carta Uso del suolo della Regione Marche "ADS40 2007" (volo anno 2007) 

rappresenta la situazione dell’uso del suolo nel periodo giugno-luglio 2007 in 

scala 1:10.000 e con sistema di riferimento UTM/WGS84 Fuso 33.  

È una carta tematica di base che descrive lo stato attuale di utilizzo del territorio 

e si inquadra nell'ambito del Progetto CORINE Land Cover dell'Unione 

Europea. La CUS è costituita da cinque macro-argomenti principali:  

1. Superfici artificiali 

2. Superfici agricole utilizzate 

3. Superfici boscate ed ambienti seminaturali 

4. Ambiente umido 

5. Ambiente delle acque  

Si sviluppa poi in sottoclassi di dettaglio.  

È consultabile e scaricabile al seguente link della Regione Marche: 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-

Urbanistica/Cartografia/Repertorio/Cartausosuolo10000_2007. [18]  

 

 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Repertorio/Cartausosuolo10000_2007
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Repertorio/Cartausosuolo10000_2007
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5.3.5 MODELLO DIGITALE DEL TERRENO (DTM) 

Il Modello Digitale del Terreno è la rappresentazione della distribuzione delle 

quote di un territorio in formato digitale, quindi descrive l’andamento della 

superficie geodetica. Viene in genere prodotto in formato raster associando a 

ciascun pixel l'attributo relativo alla quota assoluta. Può essere impiegato in 

GIS per produrre nuovi tematismi, come carte di pendenza o di esposizione.             

Il DTM della Regione Marche è stato derivato dalla CTR alla scala nominale 

1:10.000.  

Per tutti gli utenti è disponibile il DTM in formato geotiff con passo a 

100m (link: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-

Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Cartografia-e-informazioni-

territoriali/Repertorio#DTM) che deriva dalla semplificazione del DTM a 

passo 20m ottenuto dalle informazioni altimetriche contenute nella Carta 

Tecnica Regionale con scala  1:10.000, realizzata su volo 1999/2000. [18]  

Per questo progetto si è optato per l’utilizzo del DTM con passo a 100m e da 

esso sono state elaborate la carta delle pendenze e la carta dell’esposizione. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Digitale_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Raster
https://it.wikipedia.org/wiki/Pixel
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Paesaggio_Territorio_Urbanistica/Cartografia/DTM_SEMPLIFICATO_100METRI.zip
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Paesaggio_Territorio_Urbanistica/Cartografia/DTM_SEMPLIFICATO_100METRI.zip
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Cartografia-e-informazioni-territoriali/Repertorio#DTM
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Cartografia-e-informazioni-territoriali/Repertorio#DTM
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Cartografia-e-informazioni-territoriali/Repertorio#DTM
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5.3.6 RETICOLO IDROGRAFICO 

Il reticolo idrografico, presente nella banca dati nella sezione cartografia della 

Regione Marche, fa riferimento all’ultimo aggiornamento del 2007 con scala 

1:10.000. Il layer, formato shapefile a struttura lineare, permette di visualizzare 

tutti i bacini e loro affluenti delle Marche.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: rappresentazione del reticolo idrografico della regione Marche. 

Per tutti gli utenti è disponibile e scaricabile al seguente link: 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-

Urbanistica-Genio-Civile/Cartografia-e-informazioni-

territoriali/Repertorio#1106_Idrografia-regionale-1:10000.  

 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Cartografia-e-informazioni-territoriali/Repertorio#1106_Idrografia-regionale-1:10000
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Cartografia-e-informazioni-territoriali/Repertorio#1106_Idrografia-regionale-1:10000
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Cartografia-e-informazioni-territoriali/Repertorio#1106_Idrografia-regionale-1:10000
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5.4 METODOLOGIA 

5.4.1 COSTRUZIONE DELLA MAPPA DI SUSCETTIBILITA’ DA 

FRANA  

Per il seguente studio, come già detto, si è scelto il Metodo Amadesi modificato, 

in quanto di semplice applicazione utilizzando strumenti GIS. Il metodo 

prevede l’assegnazione di pesi per ogni classe presa in considerazione 

(litologia, uso del suolo, esposizione, pendenze) per poi elaborare una mappa 

di suscettibilità da frana dalla sommatoria dei singoli valori. Tali pesi assumono 

valori maggiori con l’aumentare dell’influenza del fattore sulla stabilità. I pesi 

sono stati assegnati ad ogni singolo pixel dei layer in formato raster. 

Per la realizzazione della carta della suscettibilità, la procedura è la seguente: 

1. acquisizione dei dati e digitalizzazione mediante QGIS dei fattori di 

instabilità 

2. elaborazione dei dati digitalizzati e realizzazione delle carte derivate 

(pendenze ed esposizione) 

3. rasterizzazione dei layer in formato vettoriale (CUS, carta Geologica e 

PAI) con risoluzione 100x100 

4. assegnazione dei pesi per ogni classe dei fattori predisponenti 

l’instabilità 
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5. sovrapposizione (overlay) dei fattori per la redazione della carta della 

suscettibilità 

Le carte delle pendenze e dell’esposizione, elaborate dal DTM 100m, sono state 

rielaborate attraverso il plugin r.reclass, che prevede una riclassificazione delle 

stesse attraverso un file di testo dove sono riportati range e valori.  

 

Figura 17: plugin r.reclass e sua applicazione, esempio con l’esposizione. 
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Il file di testo è stato impostato secondo la seguente dicitura (esempio: 

esposizione): n1 thru n2 = peso.                                          

0 thru 90 = 0 

91 thru 181 = -1 

181 thru 270 = -2 

271 thru 360 = 1 

Tabella 8: attribuzione pesi per il layer “esposizione” nel file di testo. 

 

Figura 18: carta dell’esposizione riclassificata (vedi pesi in Tabella 9).  

Lo stesso procedimento va fatto con la mappa delle pendenze.  
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Figura 19: carta delle pendenze riclassificata (vedi pesi in Tabella 10). 

Alle carte in formato vettoriale (CUS, carta geologica), invece, prima di 

trasformarle in raster si è aggiunta una colonna sulla tabella attributi col nome 

“PESO” all’interno della quale sono stati attribuiti dei valori a seconda 

dell’influenza di ogni singola classe sul fattore instabilità del versante. 

Successivamente poi sono state rasterizzate tenendo conto del campo “PESO”.  
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Figura 20: CUS in formato raster classificata col campo “PESO”. 

 

Figura 21: carta geologica in formato raster classificata col campo “PESO”. 
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Per il PAI, prima di rasterizzarlo, si è aggiunta una colonna nella tabella degli 

attributi “Pericolo P”, i quali valori sono in funzione alla classe “Pericoloso”. 

Si è dato valore 1 al pericolo P4, per il fatto che una frana classificata P4 ha 

maggiore influenza all’instabilità del versante; viceversa, ad una frana P1 si è 

dato valore 4, in quanto il territorio risulta più stabile.  

Pericoloso  Pericolo P 

P1 4 

P2 3 

P3 2 

P4 1 

Tabella 9: riclassificazione delle classi del pericolo sulla tabella degli attributi 

della carta PAI.  

Di seguito sono riportate le tabelle inerenti fattori e pesi di ciascuna classe.  

RANGE ESPOSIZIONE PESO Metodo Amadesi modificato 

0-90 0 

91-180 -1 

181-270 -2 

271-360 1 

Tabella 10: Assegnazione dei pesi per l’esposizione secondo il Metodo 

Amadesi modificato. [14] 
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RANGE PENDENZE PESO Metodo Amadesi modificato 

0-6 2 

7-11 1 

12-19 0 

20-27 -1 

>27 -2 

Tabella 11: Assegnazione dei pesi per le pendenze secondo il Metodo Amadesi 

modificato. [14] 

CLASSI USO DEL SUOLO PESO Metodo Amadesi modificato 

11 Zone urbanizzate di tipo 
residenziale 

0 

12 Zone industriali, commerciali e 
infrastrutturali 

-1 

13 Zone estrattive, cantieri, 
discariche 

-2 

14 Zone verdi artificiali non agricole 0 

21 Seminativi -2 

22 Colture permanenti -1 

23 Prati stabili -1 

24 Zone agricole eterogenee -2 

31 Zone boscate 2 

32 Zone con vegetazione arbustiva 
e/o erbacea 

-1 
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33 Zone aperte con vegetazione rada 
o assente 

-1 

51 Acque continentali 0 

52 Acque marittime 0 

Tabella 12: Assegnazione pesi per Uso del suolo secondo il Metodo Amadesi 

modificato (Amadesi et alii, 1977) [14] 

COMPLESSO GEOLOGICO PESO Metodo Amadesi modificato 

Pelitico-arenaceo-calcareo 1 

Argilloso-marnoso-arenaceo 2 

Sabbioso-conglomeratico 2 

Argilloso-limoso 4 

Alluvionale 5 

Detritico 5 

Calcareo-arenaceo-marnoso 7 

Calcareo-marnoso 8 

Tabella 13: Assegnazione dei pesi per i complessi litologici secondo il Metodo 

Amadesi modificato. [14] 

Successivamente si sovrappongono le carte tematiche e dall’overlay, attraverso 

il calcolatore di campi raster, si ottiene la mappa di suscettibilità delle frane, 

sommando i vari pesi dei singoli layer.   



71 

 

Il procedimento si ripete per ogni zona di allertamento, facendo attenzione a 

ritagliare ogni mappa a seconda della zona presa in esame. 

 

Figura 22: somma dei pesi assegnati ai singoli layer attraverso la funzione 

calcolatore di campi per la stima della suscettibilità. 
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5.4.2 VALIDAZIONE DELLA MAPPA DI SUSCETTIBILITA’ DA 

FRANA 

Per avere un primo riscontro sull’attendibilità della mappa ottenuta, si è fatto 

un confronto con la carta del Progetto IFFI. Si è scelto di utilizzare questa 

mappa perché contiene informazioni aggiornate e complete sui fenomeni 

franosi avvenuti nel passato sul territorio regionale. La verifica è stata fatta 

sovrapponendo la mappa IFFI categorizzata con l’attributo “tipo_piff” (cioè 

tipo di frana attraverso i Punti Identificativi Fenomeni Franosi). 

Tipo di frana: 

tipo_piff descrizione 

0 n.d. 

1 crollo/ribaltamento 

2 scivolamento rotazionale/traslativo 

3 espansione  

4 colamento lento 

5 colamento rapido 

6 sprofondamento 

7 complesso 

8 DPGV 
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9 aree soggette a crolli/ribaltamenti 
diffusi 

10 aree soggette a sprofondamenti 
diffusi 

11 aree soggette a frane superficiali 
diffuse 

Tabella 14: tipo e descrizione delle frane all’interno dell’IFFI. 

Quello che si vuole evidenziare è quale tipo di frana (quindi anche il tipo di 

materiale) viene coinvolto sulle varie zone di suscettibilità. Per questo 

procedimento si utilizzano le mappe della suscettibilità e dell’IFFI. 

Sovrapponendo le due mappe ed interrogando l’IFFI attraverso lo strumento 

Statistiche per categorie si hanno dei valori per quanto riguarda numero e tipo 

di frane esistenti nel territorio regionale.  
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Figura 23: sovrapposizione della mappa IFFI sulla mappa della suscettibilità da 

frana. In viola sono raffigurate tutte le frane censite dall’IFFI. 

In un secondo momento si è utilizzato Group Stats per il conteggio dei tipi di 

frane contenute nell’IFFI ed avere una percentuale su quale tipo di frana è più 

ricorrente nel territorio marchigiano (vedi Tabella 27).  

Utilizzando invece lo strumento v.rast.stats, inserendo come vettore lo 

shapefile delle frane IFFI e come raster la mappa della suscettibilità della 

regione, si individuano le percentuali delle frane che ricadono nelle quattro 

classi di suscettibilità (vedi Tabella 28).  

Successivamente si è ricorsi anche all’utilizzo del database di tutte le 

segnalazioni di frane nella regione Marche con periodo 2009 - 2018. Le frane 

prese in questione, geolocalizzate, sono state inserite nel GIS per vedere se ci 

fosse una correlazione tra zone più suscettibili e frane avvenute.                       

Le frane considerate in questo lavoro fanno riferimento ai seguenti eventi:  

• 10-13 marzo 2010 

• 1-6 marzo 2011 

• 8-9 marzo 2011 

• 13-14 settembre 2012 
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• 3-6 maggio 2014 

 

Figura 24: mappa della suscettibilità con frane selezionate del database delle 

segnalazioni.  

Le statistiche effettuate tra la mappa della suscettibilità e le frane del database 

riguardano le percentuali su quale classe di suscettibilità ricadono le frane 

analizzate. Anche in questo caso si è ricorsi allo strumento v.rast.stats. 

Poi si è andati nel dettaglio considerando gli eventi sopra indicati. In questi 

intervalli temporali si è fatta la verifica della mappa della suscettibilità con la 

mappa delle piogge sovrapposta allo shapefile delle frane avvenute negli 

specifici range temporali. Si è ricorsi all’utilizzo del sito regionale SirMip per 
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scaricare i dati pluviometrici (cumulata in mm) e si sono costruite delle mappe 

di pioggia con isoiete, che poi sono state confrontate con la mappa di 

suscettibilità da frana. Per questa attività si è proceduto in questo modo: 

1. Download dei dati pluviometrici su SirMip e successivo caricamento su 

Qgis delle tabelle e join tra dati pluvio e coordinate dei vari pluviometri. 

 

Figura 25: mappa della suscettibilità e pluviometri della regione Marche. 

2. Costruzione delle mappe di pioggia attraverso interpolazione distanza 

inversa ponderata; per ogni intervallo temporale si elabora una mappa. 

3. Sopra ogni singola mappa di pioggia si aggiungono le frane avvenute in 

quei specifici range temporali.  
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Figura 26: esempio di sovrapposizione tra mappa delle precipitazioni e frane 

avvenute nello stesso arco temporale (in figura situazione 13-14 settembre 

2012). 

4. Verifica della mappa della suscettibilità valutando la classe di 

suscettibilità e l’influenza delle precipitazioni e della saturazione del 

suolo). 

Per avere un riscontro più reale si sono verificate anche le mappe di saturazione 

del suolo, che sono state reperite al sito H-SAF (hsaf.meteoam.it); in particolare 

si è fatto riferimento alla saturazione del suolo 6 e 12 giorni prima dell’evento 

meteorologico. Per una maggiore veridicità del sistema si sono raggruppati tutti 
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i valori di saturazione in range uguali, così impostati col modo Natural Breaks 

(Jenks) e successivamente salvando lo stile:  

 

Tabella 15: raggruppamento dei valori dell’umidità del suolo in cinque classi 

uguali. 
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5.5 RISULTATI 

La mappa raster della suscettibilità da frana per la regione Marche (vedi 

Figura 27) ottenuta con la metodologia precedentemente descritta, ha un 

range numerico che varia da -5 a 13. Si è deciso di classificare tale grandezza 

in quattro categorie con uguale range: 

1. alta suscettibilità: range tra -5 e -0.5 

2. medio/alta suscettibilità: range tra -0.5 e 4 

3. medio/bassa suscettibilità: range tra 4 e 8.5 

4. bassa suscettibilità: range tra 8.5 e 13 

 

Figura 27: prodotto finale in raster, ottenuto dall’overlay delle carte tematiche 

(pendenze, esposizione, carta geologica, CUS) con suddivisione del territorio 
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nelle sei zone di allertamento; in rosso alta suscettibilità, in giallo medio/alta, 

in verde medio/bassa, in blu bassa.  

A livello visivo risulta facile la comprensione delle zone più suscettibili a frane. 

Lungo l’Appennino difatti intercorre una linea rossa, ad indicare zone ad alta 

suscettibilità, affiancata da una grande zona blu, costituita per lo più da calcari 

e marne. Le zone che presentano una propensione più alta all’instabilità sono 

le zone 2, 4 e 6; soprattutto nelle zone collinari.  

 

Tabella 16: valore medio su ogni zona di allertamento e a livello regionale. 

Analizzando la Tabella 16 ci si accorge che la Zona 6 ha la media dei valori 

pixel più bassa dell’intera regione; questa conclusione risulta semplice ed 

istantanea anche consultando la mappa della suscettibilità (vedi Figura 27). 

Per una maggior accuratezza dei risultati, si è utilizzato lo strumento R.script 

per calcolare le percentuali di pixel contenuti in ogni singola zona di 

MEDIA PIXEL

ZONA PIXEL

1 4,75

2 3,3

3 4,55

4 3,25

5 4

6 2,6

Regione 3,6
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allertamento, riclassificando i range della mappa di suscettibilità attraverso il 

plugin r.reclass, precedentemente utilizzato per riclassificare le mappe 

tematiche (vedi Figura 17). Questo passaggio risulta fondamentale in quanto lo 

strumento R.script non prevede la categorizzazione in intervalli. 

-5 thru -0.5 = 1 

-0.5 thru 4 = 2 

4 thru 8.5 = 3 

8.5 thru 13 = 4 

Tabella 17: riclassificazione dei range della mappa di suscettibilità.  

Di seguito vengono riportate le tabelle con le relative percentuali per area di 

allertamento. 

Suscettibilità cell_count Area [m2] Area [ha] % 

1 1809 18090000 1809 1.36 

2 43733 437330000 43733 32.84 

3 75930 759300000 75930 57.01 

4 11711 117110000 11711 8.79 

Tabella 18: valori in Zona 1. 
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Suscettibilità cell_count Area [m2] Area [ha] % 

1 4985 49850000 4985 3.92 

2 62137 621370000 62137 48.81 

3 56368 563680000 56368 44.28 

4 3802 38020000 3802 2.99 

Tabella 19: valori in Zona 2. 

Suscettibilità cell_count Area [m2] Area [ha] % 

1 2385 23850000 2385 1.99 

2 40853 408530000 40853 34.09 

3 67321 673210000 67321 56.17 

4 9288 92880000 9288 7.75 

Tabella 20: valori in Zona 3. 

Suscettibilità cell_count Area [m2] Area [ha] % 

1 5651 56510000 5651 2.99 

2 94656 946560000 94656 50.08 

3 85952 859520000 85952 45.48 

4 2749 27490000 2749 1.45 

Tabella 21: valori in Zona 4. 
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Suscettibilità cell_count Area [m2] Area [ha] % 

1 3972 39720000 3972 2.55 

2 62888 628880000 62888 40.37 

3 81486 814860000 81486 52.31 

4 7427 74270000 7427 4.77 

Tabella 22: valori in Zona 5. 

Suscettibilità cell_count Area [m2] Area [ha] % 

1 12826 128260000 12826 6.44 

2 111980 1119800000 111980 56.26 

3 71862 718620000 71862 36.1 

4 2372 23720000 2372 1.19 

Tabella 23: valori in Zona 6. 

Lo stesso procedimento è stato fatto anche per l’intera regione. 

Suscettibilità cell_count Area [m2] Area [ha] % 

1 31625 316250000 31625 3.42 

2 416239 4162390000 416239 45.04 

3 438891 4388910000 438891 47.49 

4 37345 373450000 37345 4.04 

Tabella 24: valori di suscettibilità nella regione Marche. 
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Successivamente si è fatto un confronto tra i valori e le percentuali ottenuti 

dalla mappa della suscettibilità (ottenuta dall’overlay della mappa geologica, 

delle pendenze, dell’esposizione e dell’uso del suolo) e la mappa della 

suscettibilità ottenuta dalle quattro mappe sopra citate e dal PAI regionale.          

Il confronto è stato possibile solamente per le zone di allertamento 3 e 4, in 

quanto le altre zone non hanno informazioni complete riguardo il PAI (vedi 

Figura 28); risultava pertanto falsata la risposta ottenuta. Notare le zone inerenti 

ai bacini Marecchia e Conca (zona 1 e 2 nord) e al bacino Tronto (zona 5 e 6 

sud) che non hanno informazioni complete riguardo movimenti franosi perchè 

ricadono sotto altre Autorità di Bacino. 

 

Figura 28: mappa del PAI realizzata dall’Autorità di Bacino Regionale.  
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Di seguito vengono riportate le tabelle contenenti i valori delle zone 3 e 4 con 

l’aggiunta del PAI alla mappa della suscettibilità.  

Suscettibilità cell_count Area [m2] Area [ha] % 

1 937 9370000 937 6.08 

2 4318 43180000 4318 28.01 

3 8739 87390000 8739 56.68 

4 1424 14240000 1424 9.24 

Tabella 25: valori in Zona 3 con l’aggiunta del PAI. 

Suscettibilità cell_count Area [m2] Area [ha] % 

1 1411 14110000 1411 4.16 

2 9459 94590000 9459 27.9 

3 22185 221850000 22185 65.44 

4 845 8450000 845 2.49 

Tabella 26: valori in Zona 4 con l’aggiunta del PAI. 

Per quanto riguarda la validazione della mappa di suscettibilità, il confronto 

con il progetto IFFI, attraverso lo strumento Group Stats, ha prodotto i seguenti 

risultati: 

tipo_piff numero di frane  

0 3319 
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1 757 

2 8953 

4 16293 

5 202 

7 5539 

Tabella 27: tipo e numero di frane nella regione Marche. Tipo 0 n.d., tipo 1 

Crollo/ribaltamento, tipo 2 Scivolamento rotazionale/traslativo, tipo 4 

Colamento lento, tipo 5 Colamento rapido, tipo 7 Complesso. Numero totale di 

frane registrate nella regione Marche 35.063.  

Delle 35.063 frane censite, sono state calcolate 27.580 frane (solo poligoni), 

cioè circa l’80%, con lo strumento v.rast.stats, a seconda della zona di 

suscettibilità in cui ricadono. Il 20% non calcolato fa riferimento a frane in 

formato lineare o puntuale, o frane di dimensioni ridotte. 

Suscettibilità Numero frane Percentuale % 

1 1.443 5 

2 18.804 68 

3 7.055 26 

4 278 1 

Tabella 28: statistiche delle 27.580 frane IFFI calcolate.  
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Con il database delle segnalazioni di frana della regione Marche (periodo 2009-

2018), invece, si sono elaborate le seguenti statistiche che correlano frane 

avvenute e zone di suscettibilità. Le frane in totale sono 432, così suddivise:  

Suscettibilità Numero frane Percentuale % 

1 41 9,5 

2 251 58 

3 133 31 

4 7 1,5 

Tabella 29: statistiche delle 432 frane avvenute nei range temporali considerati 

all’interno del database delle segnalazioni (10-13 marzo 2010, 1-6 marzo 2011, 

8-9 marzo 2011, 13-14 settembre 2012, 3-6 maggio 2014).  

Sovrapponendo la mappa di suscettibilità con l’IFFI e le frane del database, si 

ha un primo riscontro tra zone classificate ad alta suscettibilità e presenza di 

frane censite e/o segnalate. Questa correlazione risulta immediata per alcune 

zone in particolare (vedi Figura 29, 30, 31). 
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Figura 29: particolare della Zona 4 (Ancona e provincia). Mappa della 

suscettibilità da frana suddivisa nei quattro colori (rosso: alta suscettibilità, 

giallo medio/alta suscettibilità, verde medio/bassa suscettibilità, blu bassa 

suscettibilità) sovrapposta alla mappa IFFI (poligoni con contorni neri) ed alle 

frane del database della regione.  
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Figura 30: particolare della Zona 2. Cerchiato (formazione Tripoli) 

correlazione tra zona ad alta suscettibilità (rossa) e frane censite. 

Figura 31: particolare delle Zone 5 e 6. Cerchiato (formazione della Laga) 

corrispondente ad una delle zone ad alta suscettibilità e frane censite. 
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Dal confronto della mappa della suscettibilità con le mappe di precipitazione e 

di saturazione del suolo, si sono ottenuti diversi risultati. Si è considerato: la 

cumulata del giorno di evento [mm] e la saturazione 6 e 12 giorni prima 

dell’evento meteorologico medie per zona di allertamento, il numero di frane 

verificatesi.  

Zona Cumulata [mm] Saturazione 6gg Saturazione 12 gg n. frane 

1 0-5 0,753 0,843 0 

2 0-5 0,810 0,857 9 

3 0-5 0,738 0,846 0 

4 0-5 0,843 0,912 4 

5 0-5 0,760 0,849 0 

6 0-5 0,851 0,915 3 

Tabella 30: situazione 10-13 marzo 2010. Correlazione tra pioggia, saturazione 

del suolo (0,8-1,0) e frane; totale frane censite 16. 

Zona Cumulata [mm] Saturazione 6 gg Saturazione 12 gg n. frane 

1 0-5,2 0,955 0,882 1 

2 5,2-10,5 0,901 0,857 4 

3 5,2-10,5 0,974 0,900 1 

4 0-5,2 1 0,964 16 
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5 5,2-10,5 0,942 0,889 8 

6 5,2-10,5 1 0,967 51 

Tabella 31: situazione 1-6 marzo 2011. Correlazione tra pioggia, saturazione 

del suolo (0,8-1) e frane; totale frane censite 81. 

Zona Cumulata [mm] Saturazione 6gg Saturazione 12 gg n. frane 

1 0-1 0,764 0,811 0 

2 0-1 0,724 0,764 0 

3 0-1 0,829 0,843 1 

4 0-1 0,872 0,893 9 

5 1-2 0,851 0,865 0 

6 0-1 0,897 0,915 0 

Tabella 32: situazione 8-9 marzo 2011. Correlazione tra pioggia, saturazione 

del suolo (0,8-1) e frane; totale frane censite 10. 

Zona Cumulata [mm] Saturazione 6 gg Saturazione 12 gg n. frane 

1 18-36 0,596 0,697 0 

2 18-36 0,563 0,682 0 

3 36-54 0,569 0,710 0 

4 36-54 0,513 0,663 2 

5 54-72 0,627 0,716 8 
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6 36-54 0,635 0,723 21 

Tabella 33: situazione 13-14 settembre 2012. Correlazione tra pioggia, 

saturazione suolo (0,6-0,8) e frane; totale frane censite 31. 

Zona Cumulata [mm] Saturazione 6gg Saturazione 12 gg n. frane 

1 0,1-0,2 0,678 0,674 17 

2 0,1-0,2 0,574 0,559 41 

3 0,1-0,2 0,612 0,623 2 

4 0-0,1 0,495 0,504 50 

5 0-0,1 0,762 0,799 16 

6 0-0,1 0,615 0,631 55 

Tabella 34: situazione 3-6 maggio 2014. Correlazione tra pioggia, saturazione 

del suolo (0,5-0,7) e frane; totale frane censite 181.  
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6. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

Dai risultati ottenuti si evidenziano diversi punti:  

1. Mappa di suscettibilità da frana: il prodotto finale è una mappa che 

evidenzia in modo chiaro una propensione medio/alta ad instabilità a 

livello regionale. La regione Marche difatti ha quasi il 50% del territorio 

sotto la fascia di alta e medio/alta suscettibilità (vedi Tabella 24). Ciò 

indica di per sé, solo attraverso lo studio di caratteristiche intrinseche e 

superficiali del territorio, una regione estremamente incline a fenomeni 

di dissesto gravitativo superficiale.  

2. Confronto tra la mappa di suscettibilità e la mappa di suscettibilità con 

aggiunta del PAI (solo per le zone 3 e 4): dal confronto si evince come 

con l’aggiunta del PAI, la classe ad alta suscettibilità acquisisca più 

percentuale. Questo è un risultato che ci si aspettava, in quanto il PAI ha 

un peso considerevole all’interno della mappa della suscettibilità. Il PAI 

difatti viene considerato attraverso l’attributo “pericolo” che va da 1 a 4 

al crescere della pericolosità. Per le sole zone considerate, 3 e 4, quindi, 

si ha un leggero incremento del valore della percentuale per la fascia di 

alta suscettibilità (vedi Tabella 20 e 21 in confronto alla Tabella 25 e 26).  

3. Confronto tra la mappa di suscettibilità e il progetto IFFI: il confronto 

tra le due mappe è risultato utile per capire quali tipi di frane interessano 
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le varie zone. La regione Marche presenta in totale 35.063 frane censite 

sull’IFFI, di cui 16.293 di tipo 4, cioè colamento lento, e 8.953 di tipo 2, 

cioè scivolamento rotazionale/traslativo (vedi Tabella 28). Questi due 

tipi di frane sono quelli maggiormente diffusi in tutto il territorio 

regionale, in special modo nella zona di allertamento 6. Di tutte le frane 

calcolate, cioè 27.580 su un totale di 35.063, è osservabile come più della 

metà ricada sulle zone a medio/alta suscettibilità (68%). Quest’ultimo 

dato risulta in linea con i risultati attesi, in quanto le zone a medio/alta 

suscettibilità sono caratterizzate da pendenze tra 6-15% e da una litologia 

arenacea e/o argillosa.  

4. Confronto tra la mappa di suscettibilità e l’inventario delle segnalazioni 

di frane nella regione Marche (periodo 2009-2018): dalle statistiche 

(vedi Tabella 29), anche in questo caso, la classe di suscettibilità in cui 

ricade la maggior parte delle frane (58%), è la classe 2, cioè medio/alta 

suscettibilità, seguita poi dalla classe 3, cioè medio/bassa suscettibilità, 

col 31%. Questo dato conferma e rafforza quanto detto sul confronto tra 

la mappa della suscettibilità e il progetto IFFI. Per un’ulteriore conferma 

si sono sovrapposte mappa di suscettibilità, mappa IFFI e inventario 

frane (vedi Figura 29, Figura 30, Figura 31) e ciò che ne risulta è come 

vi sia correlazione tra frane IFFI e quelle censite dalla Regione e 
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soprattutto come nella maggior parte dei casi ricadano su zone ad alta o 

medio/alta suscettibilità. 

5. Confronto tra la mappa di suscettibilità e le carte di saturazione del suolo 

e della pioggia: la prima considerazione importante da fare è che il fattore 

acqua è uno delle principali cause di instabilità del terreno; questo lo si 

evince sia considerando la mappa delle precipitazioni (vedi Tabella 33), 

ma soprattutto la mappa di saturazione del suolo (vedi Tabella 34 in cui 

si sono verificate 181 frane con una cumulata massima di 0,2 mm). Le 

frane difatti possono avvenire anche nei giorni seguenti ad un evento 

piovoso, in quanto il suolo ha un tempo di risposta diverso da quello di 

un corso d’acqua, che facilmente esonda e provoca danni 

nell’immediato. Analizzando i vari archi temporali ci si accorge che 

esiste un limite di saturazione del suolo che può innescare fenomeni 

gravitativi, cioè con un valore che si aggira sullo 0,5-0,6.  

Il prodotto finale, la mappa di suscettibilità da frana, può essere uno strumento 

valido e consultabile ai fini previsionali dell’allerta idrogeologica, per 

migliorare la conoscenza dei meccanismi di innesco frane e la modellistica 

correlata, e per raffinare la suddivisione del territorio in aree di allertamento.  

L’utilizzo degli strumenti del GIS ha permesso di integrare tra loro i dati 

disponibili e di elaborarli in modo da ricavare un prodotto potenzialmente di 
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supporto alle decisioni nella fase previsionale (allertamento per rischio 

idrogeologico) per gli operatori del Centro Funzionale.  

Lo studio ha preso in esame parametri e caratteristiche che influenzano 

fenomeni franosi superficiali, attraverso un’elaborazione semplificata grazie 

all’utilizzo della metodologia Amadesi.  

Sviluppi futuri potranno essere intrapresi per ampliare lo studio anche su frane 

profonde attraverso l’utilizzo di altri parametri specifici, come plasticità del 

terreno, complessità, fattore acqua.   

Nel complesso lo studio effettuato ha portato buoni risultati, approvando la 

veridicità della mappa e la pratica esecuzione del metodo Amadesi modificato.  
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ALLEGATI 

In allegato sono state inserite le mappe raster prodotte da questo lavoro; si è 

partiti con l’elaborazione della mappa della suscettibilità da frana per la regione 

Marche per poi tagliarla nelle sei zone di allertamento. Ottenuta la mappa di 

suscettibilità, è stata redatta la mappa di suscettibilità con l’aggiunta del PAI; 

quest’ultima risulta veritiera solo per le zone 3 e 4, in quanto per le altre zone 

non vi sono tutte le informazioni aggiornate per quei bacini che ricadono sotto 

la competenza di altre Autorità di Bacino. L’elaborazione delle mappe di 

suscettibilità ha richiesto l’utilizzo dei seguenti layer:  

descrizione scala Info derivate formato fonte 

DTM Passo di 100 m 

 

ESPOSIZIONE, 

PENDENZA 

raster Regione 

Marche - 

cartografico 

PAI FRANE 2016 1:10.000  .shp Regione 

Marche – 

autorità di 

bacino 

DB GEOLOGICA 

MARCHE 

1:10.000 

 

 .shp  

 

Regione 

Marche – 

cartografico  

CARTA USO 

SUOLO 

1:10.000  .shp Regione 

Marche - 

cartografico 

LIMITI ZONE 

ALLERTAMENTO 

  .shp Regione 

Marche - 

Centro 

Funzionale 
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Descrizione: La mappa della suscettibilità da frana della regione Marche in 

scala 1:600.000 con Sistema di Riferimento WG S84/UTM 33N (EPSG 32633) 

copre l’intero territorio regionale. Essa è il risultato finale dell’overlay di varie 

mappe: Carta Uso del Suolo (CUS), Carta Geologica regionale, mappa delle 

Pendenze, mappa dell’Esposizione. È disponibile in formato raster e descrive 

il territorio regionale a seconda della propensione a fenomeni gravitativi.                  
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Il territorio è frazionato nelle sei zone di allertamento e identifica quattro classi 

di suscettibilità, suddivise in intervalli uguali con valori che vanno da -5 a 13:  

CLASSE RANGE DESCRIZIONE COLORE 

1 -5 thru -0,5 Alta suscettibilità Rosso 

2 -0,5 thru 4 Medio/alta 
suscettibilità 

Giallo 

3 4 thru 8,5 Medio/bassa 
suscettibilità 

Verde 

4 8,5 thru 13 Bassa 
suscettibilità 

Blu  

 

La mappa è stata ottenuta tramite il metodo Amadesi modificato e tutti i 

parametri utilizzati sono stati presi dalla bibliografia.  
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Le mappe delle sei zone di allertamento, ottenute dal ritaglio della mappa della 

suscettibilità da frana della regione Marche, contengono le stesse informazioni 

di quest’ultima e sono in scala 1:250.000. In alcuni casi (vedi Mappa Zona 5) 

vi sono degli spazi bianchi, perché dalla mappa geologica risultavano non 

classificati e quindi avendo valore “null” non sono stati inclusi nella redazione 

della mappa.  
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Descrizione: La mappa della suscettibilità da frana della regione Marche con 

aggiunta del PAI in scala 1:600.000 con Sistema di Riferimento WG S84/UTM 

33N (EPSG 32633) copre l’intero territorio regionale. Essa è il risultato finale 

dell’overlay di varie mappe: Carta Uso del Suolo (CUS), Carta Geologica 

regionale, mappa delle Pendenze, mappa dell’Esposizione, carta del PAI. È 

disponibile in formato raster e descrive il territorio regionale a seconda della 
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propensione a fenomeni gravitativi. Il territorio è frazionato nelle sei zone di 

allertamento e identifica quattro classi di suscettibilità, suddivise in intervalli 

uguali con valori che vanno da -3 a 15:  

CLASSE RANGE DESCRIZIONE COLORE 

1 -3 thru 1,5 Alta suscettibilità Rosso 

2 1,5 thru 6 Medio/alta 
suscettibilità 

Giallo 

3 6 thru 10,5 Medio/bassa 
suscettibilità 

Verde 

4 10,5 thru 15 Bassa 
suscettibilità 

Blu  

L’intervallo di valori è leggermente diverso da quello della Mappa della 

suscettibilità da frana per la regione Marche perché in questo caso si è aggiunta 

la carta PAI che ha un importante contributo per il risultato finale. 

La mappa è stata ottenuta tramite il metodo Amadesi modificato e tutti i 

parametri utilizzati sono stati presi dalla bibliografia.  

Di seguito sono riportate le mappe della suscettibilità da frana con aggiunta del 

PAI delle zone 3 e 4, in quanto, come precedentemente detto, il PAI presenza 

delle lacune su frane che si trovano a sud e a nord della regione.  
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Le mappe delle zone di allertamento 3 e 4, ottenute dal ritaglio della mappa 

della suscettibilità da frana della regione Marche con aggiunta del PAI, 

contengono le stesse informazioni di quest’ultima e sono in scala 1:250.000. 
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