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1. Introduzione e obiettivi del lavoro 

 

1.1. La multifunzionalità delle foreste ed i servizi ecosistemici che forniscono 

Le foreste storicamente sono state considerate prevalentemente una risorsa da 

utilizzare per i prodotti legnosi e non legnosi, quindi gestite in modo da massimizzarne 

la fornitura. A partire dagli anni ’70, si è diffusa maggiormente la consapevolezza che 

le foreste sono sistemi complessi e multifunzionali in grado anche di fornire beni e 

servizi alla collettività, assumendo la valenza di beni collettivi.  

Sempre più frequentemente si fa riferimento ai Servizi Ecosistemici (S.E.), ovvero 

servizi offerti dalle foreste in forma di benefici diretti e indiretti alla società in genere 

o alle popolazioni che abitano o frequentano un determinato territorio. I S.E. sono il 

risultato di una co-evoluzione storica di usi, regole d’uso, norme sociali e processi 

naturali (Santolini, 2010). I S.E. si distinguono in quattro categorie: fornitura (cibo, 

acqua, fibre, materiale genetico, ecc.); regolazione (della qualità dell’aria, del clima, 

mitigazione dei rischi naturali, regolazione delle acque, assimilazione dei rifiuti, 

protezione dall’erosione, formazione e rigenerazione del suolo, impollinazione); 

supporto (habitat e conservazione della biodiversità genetica); culturali (estetico, 

ricreativo, storico, artistico, scientifico). 

 

1.2. Il dissesto idrogeologico: erosione e movimenti franosi 

Le cause del dissesto idrogeologico sono riconducibili da un lato alla pericolosità 

naturale, dall’altro alla pressione antropica. Tra le prime, rientrano le caratteristiche 

geomorfologiche del suolo, l’instabilità climatica e l’intensità e abbondanza delle 

piogge; tra le seconde invece, soprattutto nei territori a valle, l’eccessiva 

antropizzazione e l’impermeabilizzazione dei suoli, l’urbanizzazione delle aree di 
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pertinenza fluviale soggette a prevedibili inondazioni e la riduzione eccessiva del 

reticolo idrografico minore, oltre che l’estrazione di ghiaia e altro materiale da 

costruzione dai letti dei fiumi (Leone, 2012). Nelle aree montane soprattutto, lo 

spopolamento ha determinato mancanza di manutenzione e cura del territorio, nonché 

una riduzione delle attività selvicolturali che garantivano azioni di prevenzione dal 

dissesto idrogeologico (Marchetti et al., 2018).  

Il dissesto idrogeologico comprende i movimenti franosi, l’erosione superficiale, le 

alluvioni e le valanghe. Per frana si intende un movimento di una massa di roccia, 

terreno o detrito lungo un versante e l’entità del fenomeno può variare in relazione alla 

massa coinvolta nel movimento, alla velocità e alla profondità della linea di distacco del 

corpo di frana (superficiale <2m, profondo >2m). Si distinguono diversi tipi di 

movimenti franosi (APAT, 2006): crollo (distacco di terra o roccia da un pendio acclive 

che si muove per caduta libera, rimbalzo e rotolamento); ribaltamento (rotazione verso 

l'esterno del versante, di una massa di terra o roccia, intorno ad un punto o un asse 

situato al di sotto del baricentro della massa spostata); scivolamento (movimento 

verso la base del versante di una massa di terra o roccia che avviene lungo una 

superficie di rottura o una fascia di deformazione di taglio);colamento (movimento 

distribuito in maniera continuata all'interno della massa); espansione (movimento di 

un terreno coesivo o di un ammasso roccioso, in seguito all'estrusione e allo 

spostamento di un livello di materiale meno competente sottostante, associate alla 

subsidenza della massa fratturata); DGPV (Deformazione Gravitativa Profonda di 

Versante, interessa lo strato di roccia madre, al di sotto del suolo). 

L’erosione superficiale invece prevede l’azione dell’acqua sullo strato più superficiale 

del suolo, che provoca distacco delle particelle di suolo (colloidi), il trasferimento dalla 

superficie del suolo alla corrente idrica, il trasporto, e successivamente il deposito delle 
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particelle, che prendono il nome di sedimenti. Anche in questo caso si distinguono 

diverse modalità di erosione superficiale con grado crescente di dannosità per la 

struttura del suolo (APAT, 2006): laminare; per rigagnoli (rill); per burronamento 

(gully); torrentizia. 

Le alluvioni si verificano quando le sponde di un corso d’acqua non sono più in grado 

di contenere il flusso che esonda allagando il territorio circostante, con danni a edifici, 

insediamenti industriali, vie di comunicazione, zone agricole. Sono direttamente 

collegate alla mancata infiltrazione dell’acqua nel suolo e all’erosione superficiale.  

Le valanghe infine sono fenomeni che si verificano quando una massa di neve o ghiaccio 

improvvisamente si mette in moto su un pendio a causa del raggiungimento del carico 

di rottura, ovvero quando la forza di gravità che agisce sul pendio innevato supera le 

forze di coesione del manto nevoso che agiscono in senso opposto (APAT, 2006). In 

questo elaborato questo tipo di problematica non verrà trattata poiché non interessa il 

territorio in cui si inserisce l’area di studio approfondita. 

Uno studio completo e sistematico di tutti i fenomeni di dissesto idrogeologico su 

territorio Nazionale è rappresentato dal Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni 

Franosi in Italia) realizzato dall’ISPRA e dalle Province Autonome a partire dal 1989. 

L’Inventario IFFI rappresenta uno strumento conoscitivo di base che viene utilizzato 

per la valutazione della pericolosità da frana dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), 

la progettazione preliminare di interventi di difesa del suolo e di reti infrastrutturali e 

la redazione dei Piani di Emergenza di Protezione Civile. 

Nel 1998 in Italia, a seguito dell’emanazione della legge sulle misure urgenti per la 

prevenzione del rischio idrogeologico, inizia un lavoro di perimetrazione e 

classificazione delle aree a pericolosità e rischio idrogeologico per frane e alluvioni, 

dando il via all’adozione dei Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e alle misure di 



6 
 

salvaguardia con vincoli e regolamentazioni d'uso del territorio (Gallozzi et al., 2020). 

I PAI costituiscono uno strumento fondamentale per una corretta pianificazione 

territoriale. Le aree a pericolosità da frana dei PAI includono, oltre alle frane già 

verificatesi, anche le zone di possibile evoluzione dei fenomeni e le zone 

potenzialmente suscettibili a nuovi fenomeni franosi (Trigila et al., 2018). La superficie 

complessiva, in Italia, delle aree a pericolosità da frana PAI e delle aree di attenzione è 

pari al 19,9% del territorio nazionale, mentre la superficie delle aree a pericolosità da 

alluvione risulta essere pari al 23,4%.  

Per quanto riguarda l’erosione idrica principalmente, è previsto il monitoraggio dei 

territori a livello Europeo attraverso set di dati (mappa GIS) (2015), disponibili online, 

che mostrano la perdita di suolo per erosione idrica in Europa ed è il risultato 

dell'applicazione del modello RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) con 

risoluzione 100m. Sul sito della Commissione Europea, in relazione al Centro Dati 

Europeo del Suolo (ESDAC), risulta disponibile anche il dataset spaziale (mappa GIS) 

dell’ELSUS (European Landslide Susceptibility Map), che mostra i livelli di 

suscettibilità delle frane a scala europea, derivati dalla modellazione dei principali 

fattori di condizionamento delle frane utilizzando anche i dati di localizzazione delle 

frane (Wilde, 2018). 

 

1.3. Il ruolo del bosco e della gestione forestale nella protezione dei versanti 

Il ruolo del bosco nel controllo dei fenomeni di dissesto idrogeologico è fondamentale 

in Italia, soprattutto nelle aree montane che rappresentano il 35% del territorio. Circa 

il 40% delle foreste svolgono funzione di protezione primaria diretta e indiretta (INFC, 

2007). Il bosco, inteso come sistema biologico complesso, rappresenta uno dei fattori 

che influisce maggiormente sull’entità, sul ritmo e sugli effetti degli scambi idrici che 
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avvengono tra idrosfera, litosfera e atmosfera. Si può quindi considerare come la 

componente biologica tra i fattori che regolano il ciclo dell’acqua (de Philipps, 1970). A 

livello nazionale il 65% circa della superficie forestale si riscontra a quota superiore ai 

500m s.l.m. L’87% della macrocategoria bosco è sottoposta a vincolo idrogeologico ai 

sensi del R.D.L, n.  3267/1923; il 23% è interessata da fenomeni di dissesto, di cui il 

3,3% da frane e smottamenti (INFC, 2007). 

Il bosco ricopre un ruolo fondamentale nella riduzione dell’erosione superficiale e nel 

miglioramento della qualità delle acque. I meccanismi principali che consentono al 

bosco questo tipo di risposte si riconducono all’elevato consumo di acqua, che 

altrimenti andrebbe ad incrementare il deflusso, alla presenza di suoli strutturati e ben 

conservati, con buona porosità e capacità di infiltrazione ma anche con orizzonti 

superficiali organici ben drenati (Alila et al.,2009; Preti et al., 2011). Diversamente, 

nelle frane poco profonde, l'effetto principale delle piante è il rinforzo delle radici (Sidle 

e Bogaard, 2016), che contribuisce ad aumentare la resistenza al taglio del suolo 

diminuendo il rischio di frane superficiali. Rispetto a movimenti profondi di massa, 

invece, il bosco non può esercitare alcuna azione di mitigazione poiché le profondità 

interessate da questi fenomeni sono decisamente maggiori rispetto a quelle esplorate 

dagli apparati radicali degli alberi (Iovino e Nocentini, 2015). 

La nuova strategia forestale dell’Unione Europea (COM, 2013) ribadisce la necessità di 

mantenere e incrementare la superficie forestale negli Stati membri per assicurare la 

protezione del suolo, la regolazione della qualità e della quantità dell’acqua, attraverso 

l’integrazione di pratiche forestali sostenibili nei Programmi di misure per i Piani di 

gestione dei bacini idrografici, di cui alla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), 

e nei Piani di Sviluppo Rurale. 
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La continuità e la sostenibilità delle funzioni di protezione delle foreste dipendono 

fortemente, infatti, dal tipo di gestione e dalle dinamiche della rigenerazione delle 

foreste (Vergani et al., 2017). 

Il principale obiettivo selvicolturale per massimizzare la protezione da dissesto 

idrogeologico è ottenere un soprassuolo forestale irregolare e pluriplano, con una 

struttura eterogenea, il più possibile simile a quella naturale. Tale struttura è stata 

considerata fra le più efficienti nella difesa dai movimenti franosi superficiali (Poratelli 

et al., 2020). L’aumento della complessità strutturale determina un miglior utilizzo 

dello spazio epigeo ed ipogeo. La maggior densità radicale, il differente 

approfondimento e la distribuzione articolata delle piante anche nello spazio verticale, 

favoriscono un equilibrio tra la fase di input, dovuta alle precipitazioni e 

all’infiltrazione, e la fase di output, riferita all’evapotraspirazione. Queste condizioni 

vanno a influenzare il bilancio idrico a livello di popolamento garantendo anche una 

maggiore stabilità degli strati superiori del suolo e una riduzione dei fenomeni franosi 

superficiali (Iovino e Nocentini, 2015). Esiste una correlazione positiva tra la 

biodiversità di un ecosistema forestale e la riduzione dell’insorgenza di frane 

superficiali (Kobayashi et al., 2017), peraltro un ruolo fondamentale nel mantenimento 

della funzione protettiva del bosco spetta alla gestione. Per questa specifica funzione, 

le alte densità dei boschi gestiti a ceduo possono essere considerate vantaggiose 

(Gerber e Elsener, 1998). Inoltre, la rapida crescita dei polloni dalle ceppaie (che hanno 

appartai radicali funzionanti) produce una copertura completa in pochi anni e parte 

del sistema radicale addirittura si rigenera rapidamente dopo il taglio (Poratelli et al., 

2020). L’abbandono delle ceduazioni, tuttavia, causa un invecchiamento generale del 

bosco importanti modifiche strutturali e funzionali del soprassuolo, che spesso 

impediscono di soddisfare gli standard di stabilità del suolo e del popolamento stesso. 
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Non essendo possibile rilevare differenze significative in termini di distribuzione delle 

radici e relativo rinforzo del suolo in funzione delle diverse opzioni di gestione nei 

giovani alberi, diversi autori sostengono che le scelte selvicolturali a lungo termine 

nelle aree soggette a smottamenti superficiali dovrebbero optare per la conversione i 

boschi cedui in popolamenti misti di alto fusto (Dazio et al., 2018). 

 

1.4. Il progetto BIOSEIFORTE 

Questo lavoro di tesi si inserisce in un progetto PSR (2014-2020) di durata triennale 

all’interno della misura 16 “Cooperazione”, sottomisura 16.1 “Sostegno alla creazione 

e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”, Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi 

Operativi”. L’obiettivo del progetto è individuare i servizi ecosistemici offerti dal bosco 

nell’area del Monte Nerone (provincia di PU) e determinarne il pagamento al fine di 

aumentare il capitale disponibile per una gestione attiva e sostenibile del bosco, attenta 

alla conservazione della biodiversità e delle sue altre funzioni. Il progetto intende 

valorizzare la qualità ambientale dell’area di riferimento mediante un percorso 

partecipato di pagamento dei SE, oltre a definire specifici indirizzi di tutela della 

biodiversità e dell’assetto idrogeologico. 

Il processo innovativo e condiviso di identificazione dei principali SE e del relativo 

pagamento costituirà una “road map” replicabile anche in altri contesti territoriali 

dell’Appennino. 

 

1.5. Obiettivi del lavoro 

L’obiettivo principale della tesi era caratterizzare nell’area di riferimento (il 

sottobacino idrografico del fiume Candigliano) le aree vulnerabili al dissesto 
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idrogeologico e i fenomeni franosi in relazione alla copertura del suolo e alle 

caratteristiche pedologiche dei suoli.  

In ambiente GIS (Geographic Information Systems) utilizzando i dati territoriali 

esistenti nonché banche dati open-source, quali l’Inventario dei Fenomeni Franosi in 

Italia (IFFI) e i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), la cartografia RUSLE (Revised 

Universal Soil Loss Equation) e quella ELSUS (European Landslide Susceptibility Map v2) 

sono state individuate le aree a pericolosità e rischio di frana e alluvione. Tali 

informazioni sono state utili per evidenziare possibili relazioni tra la copertura 

forestale e alcune forme di dissesto a conferma del ruolo fondamentale della 

vegetazione arborea nel controllo dell’erosione  soprattutto in riferimento agli apparati 

radicali. Questo lavoro rappresenta un primo importante step per le successive 

valutazioni volte a caratterizzare e quantificare il valore del bosco nella fornitura del 

servizio ecosistemico protezione idrogeologica. 
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2. Materiali e metodi 

 

In questo lavoro di tesi sono stati, in primo luogo, utilizzati i dati cartografici relativi 

alle caratteristiche geologiche, ecopedologiche e dei complessi idrogeologici al fine di 

caratterizzare due aree di studio, una contenuta nell’altra, nel sottobacino del 

Candigliano, nella provincia di Pesaro/Urbino; poi, al fine di studiare l’area da un punto 

di vista del dissesto idrogeologico, è stata analizzata la topografia mediante l’utilizzo di 

un modello digitale del terreno, il DEM (Tinitaly) a 10m (Tarquini et al. 2007), e sono 

stati scaricati dati vettoriali dal catalogo frane del progetto IFFI e del PAI dal sito 

dell’ISPRA; oltre a ciò, anche i modelli RUSLE ed ELSUS sono stati acquisiti per 

individuare rispettivamente la perdita di suolo ad ettaro ad anno e le aree di 

suscettibilità frana. Questi dati sono stati elaborati tramite il software Quantum-Gis 3.4.  

 

2.1. Area di studio 

Sono state individuate due are di studio che si trovano all’interno di uno dei sottobacini 

del bacino idrografico del fiume Metauro: più precisamente una delle due corrisponde 

al sottobacino del Candigliano, che ha un’estensione di 66618 ha, mentre l’altra, che si 

trova all’interno della prima, ha un’estensione di 6392 ha e corrisponde grossomodo al 

comprensorio del Monte Nerone (3°33′28.8″N, 12°31′04.8″E) (Figura 2.1). Dal punto 

di vista amministrativo, entrambe si trovano all’interno della Provincia di Pesaro e 

Urbino, e interessano principalmente i Comuni di Cagli, Piobbico, Apecchio ed 

Acqualagna, che si trovano nel comprensorio dell’Unione Montana del Monte Catria e 

Monte Nerone. 
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Figura 2.1: Inquadramento geografico delle aree di studio all’interno della Regione Marche 

 

Clima 

L’area oggetto di studio ricade in parte nella fascia climatica mesotemperata, ed in 

parte in quella criorotemperata e presenta inverni rigidi con copiose nevicate ed estati 

fresche. Con riferimento alla stazione meteorologica di Mercatello sul Metauro (429 m 

s.l.m.), le temperature medie annue si aggirano intorno ai 12°, quelle invernali si 

attestano tra i 3-4°, i mesi più caldi sono luglio ed agosto, con medie superiori ai 20°.  

Le precipitazioni sono consistenti e distribuite durante l’anno, con incrementi al 

variare dell’altitudine. I maggiori apporti in termini di piogge avvengono durante i mesi 

autunnali (settembre, ottobre, novembre) e primaverili (marzo, aprile, maggio) (vedi 

Figura 2.2); durante la stagione invernale, invece, le stesse avvengono sotto forma di 

precipitazioni nevose, con circa 10/14 giorni al mese (Piano Particolareggiato di 

Assestamento Forestale, Consorzio Forestale Monte Nerone, 2021-2030). 
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Figura 2.2: Grafico della media quarantennale delle precipitazioni 1950-1989 (fonte: Protezione civile - 
Regione Marche) 

 

La temperatura massima supera di poco i 20 gradi centigradi e, come risulta chiaro 

dalla Figura 2.3, la curva delle precipitazioni medie annue intercetta in minima parte 

la curva della temperatura media. Ciò significa che non si riscontrano periodi di aridità 

in quest’area poiché le precipitazioni risultano sempre superiori alla temperatura. 

 

 

Figura 2.3: Grafico di Bagnouls-Gaussen nell’area di Mercatello sul Metauro (dal Piano Particolareggiato 

di Assestamento Forestale Consorzio Forestale Monte Nerone,decennio 2021-2030) 
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Caratteri morfologici, geologici e pedologici 

La regione Marche è caratterizzata da una parte occidentale prevalentemente 

montuosa e una orientale collinare; i rilievi sono costituiti per la maggior parte da rocce 

calcaree mesozoiche (subordinatamente da arenarie) con assetto di anticlinale: le 

depressioni tra queste comprese corrispondono ad affioramenti terrigeni cenozoici, 

disposti a sinclinale. Le valli fluviali dell’area montuosa si presentano strette e 

profonde. Le prime emersioni del rilievo marchigiano sono attribuibili al Miocene 

superiore per effetto della tettonica compressiva, poi profondamente modificato da 

deformazioni e fenomeni erosivi. Il Monte Nerone è un massiccio calcareo, 

caratterizzato da una significativa varietà di paesaggi e forme; doline, forre, pareti 

verticali, formazioni carsiche ipogee e di superficie. L’intera zona del massiccio del 

Monte Nerone è riconosciuta in ambito nazionale e internazionale di estrema 

importanza per gli aspetti geologici. I versanti del massiccio presentano affioramenti 

di rocce calcaree stratificate, di origine marina, risalenti al Giurassico. 

L’ambiente geologico rientra nel dominio umbro-marchigiano ed è costituito da rocce 

sedimentarie e alla base della sequenza sedimentaria si contraddistingue il Calcare 

massiccio (Piano Particolareggiato di Assestamento Forestale,Consorzio Forestale 

Monte Nerone, 2021-2030).  

La Carta dei Suoli d’Italia (Costantini et al., 2012), relativamente al sottobacino del 

Candigliano, riporta i seguenti suoli (Figura 2.4): 

• Cambisols, caratterizzati da un orizzonte superficiale ben distinto da quelli più 

profondi, e da roccia madre sedimentaria, 

• Leptosols, hanno profondità di profilo ridotta, contengono ghiaia e sono 

suscettibili all’erosione, 

• Regosols, poco strutturati, con tessitura fine e origine alluvionale, 
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• Phaeozem, caratterizzati da uno strato superficiale ricco di humus, ben 

strutturato e adatto all’agricoltura (FAO, 2001). 

Invece, nel Comprensorio del M. Nerone predomina un suolo di tipo umico, ma anche 

ricco di materiale arenaceo e di origine calcarea. 

 

 

 

Figura 2.4: Carta dei suoli del sottobacino del Candigliano; in verde il sottobacino del Candigliano, in rosso 
il comprensorio del M. Nerone.   
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Idrografia e idrologia 

La struttura prevalente della rete idrografica dell’Appennino umbro-marchigiano ha 

un andamento SW-NE, con foce nel Mare Adriatico, anche in ragione della posizione 

geografica della Regione Marche.  

L’intera area di studio ricade, come già detto, all’interno del bacino idrografico del 

Fiume Metauro (1325 km2), più precisamente nel sottobacino del Fiume Candigliano 

(666,18 km2), principale affluente del Metauro. 

 

Uso del suolo 

Dal punto di vista della copertura e dell’uso del suolo, la maggior parte del territorio 

del sottobacino del Candigliano è interessato da boschi e da aree agricole, in particolare 

il 64% del territorio è interessato da bosco e vegetazione spontanea, il 35% da aree 

agricole e solo l’1% ed aree urbane. All’interno del Comprensorio del monte Nerone, 

invece, la copertura boschiva rappresenta il 90% del territorio, ad eccezione di qualche 

area agricola (9%) lungo i confini e alcune aree di suolo nudo all’interno dei 

popolamenti forestali (1%) (Figura 2.5). 

 

Tipologie forestali  

Le categorie forestali presenti nel sottobacino idrografico del Candigliano, estratte 

dalla tabella attributi dello shape file “Categorie forestali”, sono molteplici: 

principalmente si trovano Cerrete, Orno-Ostrieti, Querceti, Rimboschimenti di 

conifere, Faggete, Leccete e formazioni ripariali (IPLA, 2001) (Figura 2.6). 
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Figura 2.5: Carta della copertura del suolo nel sottobacino del Candigliano (perimetro verde) e nel 
comprensorio del M. Nerone (perimetro rosso). 

 

Figura 2.6: Carta delle Categorie Forestali nel sottobacino del Candigliano (in verde) e nel comprensorio 
del M. Nerone (in rosso) che rientrano nei confini della Regione Marche. 
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Il dato relativo alle categorie forestali fa riferimento alla Regione Marche, mentre il 

sottobacino del Candigliano in parte ricade in territorio umbro; per questo va 

sottolineato che il dato di copertura forestale, in questo lavoro fa riferimento 

solamente alla superficie che ricade nelle Marche. Le Cerrete rappresentano il 32% dei 

popolamenti forestali all’interno del sottobacino, nella parte compresa nei confini della 

Regione Marche, gli Orno-Ostrieti il 31%, i Querceti il 17%, i Rimboschimenti di 

Conifere l’8%, le Faggete il 5% e rappresentano i primi popolamenti che si incontrano 

dalla costa Adriatica prima della dorsale appenninica. Troviamo inoltre Leccete nel 4% 

del territorio, formazioni ripariali e arbusteti in percentuali minime. 

Rapportando il dato di copertura forestale all’intera area del sottobacino del 

Candigliano, le le Cerrete e gli Orno-Ostrieti rappresentano il 13% della superfice, i 

Querceti il 7%, i Rimboschimenti di conifere il 3%, le Faggete e Leccete il 2% e le 

formazioni ripariali l’1% (Tabella 2.1). 

 

Categorie Forestali Superficie 
(ha) 

Superficie ralativa su 
superficie boscata 

Superficie relativa su 
superficie del 
sottobacino 

Cerrete 8870 32% 13% 
Orno Ostrieti 8532 31% 13% 
Querceti 4671 17% 7% 
Rimboschimenti Conifere 2096 8% 3% 
Faggete 1422 5% 2% 
Leccete 1248 4% 2% 
Formazioni ripariali 581 2% 1% 
Arbusteti e cespugli 304 1% 0% 
Robinieto Aliant. 1 0% 0% 

Totale 27725 100% 42% 

Tabella 2.1: Superfici occupate dalle categorie forestali presenti nel sottobacino del Candigliano, espresse 
in superficie totale, percentuale relativa al totale della superficie boscata e percentuale relativa alla 
superficie del sottobacino (66618 ha). (Rielaborato da IPLA, 2001). 
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All’interno del comprensorio del M. Nerone (Figura 2.7), invece, le Faggete 

rappresentano il 14% della copertura forestale dell’area e la maggior parte delle 

Faggete del sottobacino, gli Orno-Ostrieti rappresentano il 51% delle popolazioni 

boschive e le Cerrete il 21%. 

 

 

Figura 2.7: Carta delle Categorie Forestali all'interno del Comprensorio del M.Nerone (perimetro rosso). 
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I dati di copertura delle diverse categorie forestali, sono 2 185 ha per quanto riguarda 

gli Orno-Ostrieti, che coprono il 34% della superficie del Comprensorio del M. Nerone, 

903 ha per le Cerrete, 579 ha per le Faggete, 239 ha per i Querceti, 234 ha per i 

rimboschimenti di Conifere; Leccete ed arbusteti rappresentano invece una copertura 

di pochi ettari (Tabella 2.2). 

 

Categorie Forestali Superficie 
(ha) 

Superficie relativa su 
superficie boscata 

Superficie relativa su 
superficie del 
comprensorio 

Orno Ostrieti 2184.85 51% 34% 

Cerrete 902.52 21% 14% 

Faggete 578.71 14% 9% 

Querceti 239.43 6% 4% 

Rimboschimenti C. 233.55 5% 4% 

Leccete 85.32 2% 1% 

Arbusteti e cesp 43.60 1% 1% 

Totale  4267.97 100% 67% 

Tabella 2.2: Superfici occupate dalle categorie forestali presentii nel comprensorio del Candigliano, 
espresso in superficie totale, percentuale relativa alla superficie boscata e percentuale relativa alla 
superficie del comprensorio (6392 ha) (Rielaborato da IPLA, 2001). 

 

2.2. Utilizzo di banche dati e cartografia open source 

2.2.1. Inventario dei Fenomeni Franosi d’Italia (IFFI) 

L’Italia ha una lunga storia relativa al dissesto idrogeologico, ma il primo studio 

sistematico e puntuale che delinea un quadro dettagliato della situazione sulla 

distribuzione dei fenomeni franosi in territorio nazionale fa riferimento al Progetto 

IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) realizzato dall’ISPRA e dalle Provincie 

Autonome a partire dal 1989, consultabile sul sito dell’ISPRA dal 2005. L’Inventario 

censisce le frane verificatesi sul territorio nazionale secondo modalità standardizzate 

e condivise (ISPRA, 2007) e rappresenta la banca dati sulle frane più completa e di 

dettaglio esistente in Italia, per la scala della cartografia adottata (1:10.000) e per il 
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numero di parametri ad esse associati. L’Inventario ha censito ad oggi 620 808 

fenomeni franosi che interessano un’area di circa 23700 km2 pari al 7.9% del territorio 

nazionale, mentre nel 1999, prima dell’avvio del progetto, le frane censite presso le 

Amministrazioni Regionali risultavano circa 70 000.  

E’ stata scelta una metodologia di lavoro che ha consentito di ottenere risultati 

omogenei e confrontabili a scala nazionale, predisponendo la Scheda Frane IFFI sulla 

base di standard internazionali di classificazione e nomenclatura.  

La metodologia scelta per la realizzazione dell’inventario si basa su tre approcci 

(ISPRA, 2007): 

• L’ Analisi dei dati storici e le Ricerche di archivio consentono di ricostruire gli 

eventi di frana del passato, valutandone l’evoluzione, il tempo di ricorrenza e 

l’intensità del fenomeno stesso. 

• La Fotointerpretazione per eseguire sistematiche indagini di tipo 

geomorfologico su vaste aree di territorio, consentendo la perimetrazione dei 

principali fenomeni franosi. 

• Il Rilevamento di campagna per verificare ed integrare le informazioni acquisite 

nella fase di fotointerpretazione e per aggiornare i dati d’archivio; è inoltre 

indispensabile per la compilazione di alcuni parametri contenuti nella Scheda 

Frane. 

Dopo la raccolta dati si prosegue con la rappresentazione cartografica dei fenomeni 

franosi su un’unica cartografia per valutare la distribuzione areale dei fenomeni. 

Inoltre, i dati alfanumerici relativi ai diversi fenomeni vengono inseriti nel database 

tramite le schede di frana. 

La rappresentazione cartografica dei fenomeni deve essere realizzata tenendo 

presente che la dimensione minima della frana cartografabile nella sua forma e 
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dimensione alla scala 1:25 000 è stata stabilita per convenzione in 1 ettaro (10 000 

m2). Frane di minori dimensioni potranno comunque essere cartografate con 

geometrie poligonali nel caso in cui la Regione utilizzi una base topografica di maggior 

dettaglio (scala 1:10.000; 1:5000) in maniera simbolica o con la loro estensione areale. 

Di fondamentale importanza risulta essere il confronto tra fonti differenti che 

segnalano lo stesso fenomeno; in questo caso è la Regione, sulla base dei dati 

disponibili o di successivi approfondimenti, che sceglie la corretta mappatura del 

fenomeno e la corretta compilazione della scheda frane. Ogni frana deve essere 

contrassegnata sulla carta da un codice identificativo univoco (ID frana), assegnato 

dalla regione e che permetta il collegamento con la rispettiva scheda dati alfanumerici. 

Le regioni sono incaricate di compilare queste schede e di inserirle nel database 

alfanumerico. 

La Banca dati dell’Inventario IFFI, quindi, è costituita dal database alfanumerico e 

iconografico contenente le informazioni sulle frane censite in Italia (scheda frane) e dal 

database cartografico relativo in cui i fenomeni franosi possono essere rappresentati 

tramite un punto, una linea, una linea ed un’area collegate o un’area, in funzione della 

loro tipologia e dimensione. Tutti i fenomeni cartografati devono essere associati ad un 

Punto Identificativo del Fenomeno Franoso (PIFF) che viene fatto coincidere con il 

punto a quota più elevata del coronamento della frana. Se il fenomeno non è 

cartografabile (<1ha), il punto coinciderà con il PIFF. 

Il progetto IFFI non consiste solo nella ricerca e reperimento dei dati relativi ai 

fenomeni franosi in Italia ma anche nella realizzazione del Sistema Informativo IFFI 

che consentirà una loro corretta gestione e restituzione; i dati devono essere quindi 

forniti secondo alcune caratteristiche standard: 
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➢ aggregati per provincia; nel caso un fenomeno ricada in due o più province, esso 

deve essere collocato nella provincia in cui ricade il suo PIFF; 

➢ Proiezione cartografica: UTM fuso 32 

➢ Scala di acquisizione/rappresentazione (accuratezza geometrica): 1:25.000  

➢ Risoluzione (dimensioni del più piccolo particolare rappresentato): 5 m. 

➢ Precisione metrica (massima differenza consentita tra la posizione di un punto 

sulla cartografia rispetto alla sua posizione reale nel sistema di riferimento): 

12.5 m reali. 

➢ Formato di scambio: shape file di Arcview 3.x 

I dati scaricabili dal sito dell’ISPRA come shape files sono: 

• il catalogo dei punti identificativi delle frane, ovvero i PIFF, associati a ciascun 

fenomeno, a prescindere dalle dimensioni e dall’area di frana,  

• il catalogo delle frane poligonali, ovvero tutti i fenomeni franosi che hanno una 

superficie significativa e cartografabile alla scala 1:25.000, ovvero > 1ha (o 

anche minore in funzione del livello di dettaglio dei dati forniti dalle Regioni) 

distinti in base al tipo di movimento che contraddistingue le singole frane: 

▪ crollo/ribaltamento,  

▪ scivolamento rotazionale/traslativo,  

▪ espansione, 

▪ colamento lento,  

▪ colamento rapido,  

▪ sprofondamento,   

▪ movimento complesso, 
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• il catalogo delle aree soggette a fenomeni diffusi, quindi non ben delineabili da 

un poligono, distinte in aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi, aree soggette 

a sprofondamenti diffusi, aree soggette a frane superficiali diffuse, 

• il catalogo delle Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV) che 

interessano gli strati più profondi di roccia al di sotto del suolo, 

• il catalogo delle frane lineari, ovvero quelle frane che hanno lunghezza 

considerevole ma una larghezza non cartografabile alla scala 1:25.000, cioè 

<1ha. 

Inoltre, ad ogni evento franoso cartografato (frane poligonali, aree soggette a fenomeni 

diffusi e DGPV) corrisponde una direzione di scorrimento della frana. 

Parametri ed elaborazioni 

Relativamente alle statistiche ed elaborazioni effettuate sulla banca dati del Progetto 

IFFI, l’ISPRA ha provveduto a calcolare l’area in frana, la densità dei fenomeni franosi 

e l’indice di franosità relativo ai diversi ambiti territoriali, utilizzando le informazioni 

contenute nel database cartografico; questi dati sono stati quindi elaborati con 

l’utilizzo di software GIS per individuare i potenziali punti di criticità nei centri abitati 

e lungo la rete autostradale, stradale e ferroviaria, sovrapponendo i layer delle frane 

dell’Inventario a quelli delle aree urbane e delle infrastrutture lineari.  I parametri che 

forniscono un quadro più rappresentativo dello stato del dissesto da frana sono l’area 

totale in frana e l’indice di franosità calcolato sul territorio montano-collinare.  

L’indice di franosità rappresenta il rapporto percentuale tra l’area in frana e la 

superficie totale, mentre l’indice di franosità montano-collinare rappresenta il 

rapporto tra l’area in frana e la superficie del territorio montano-collinare di ciascuna 

Regione/Provincia Autonoma. 
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Quest’ultimo esprime quindi l’incidenza della franosità sulla porzione di territorio 

regionale potenzialmente più interessata da fenomeni franosi. 

Le Regioni che presentano l’indice di franosità su territorio montano-collinare più 

elevato sono Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Valle d’Aosta e Piemonte (Figura 

2.8a). 

Come evidenziato dalla Figura 2.8b, le provincie Italiane che presentano un Indice di 

Franosità maggiore sono Sondrio, Lecco, Chieti, Pesaro e Urbino e Ancona.  

Un altro parametro importante sono le soglie pluviometriche, ovvero il valore minimo 

della variabile idrologica (intensità e durata di pioggia, precipitazione cumulata) per 

l’innesco del fenomeno franoso, e per la loro determinazione è fondamentale conoscere 

il parametro “data di attivazione”, ovvero il giorno e l’ora dell’evento di frana e i valori 

dell’evento pluviometrico correlato.  

 

(a) (b)  

Figura 2.8: a) Indice di franosità montano-collinare e b) Indice di franosità su base provinciale (ISPRA, 
Rapporto 78/2007) 

 



26 
 

Valutare il tempo di ricorrenza del fenomeno franoso invece, è fondamentale per 

l’applicazione dei principali metodi di valutazione della pericolosità da frana, la quale 

può essere determinata, in funzione della tipologia di movimento, come combinazione 

del tempo di ritorno e dell’intensità del fenomeno (Figura 2.9). Ad esempio, nel metodo 

BUWAL (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, 1998) si combinano, tramite 

matrici, i valori di probabilità di accadimento e di magnitudo dei fenomeni franosi, 

definita in base alla velocità dell’evento e alla severità geometrica (spessore coinvolto 

o dimensioni dei massi) (Rapporto ISPRA 287/2018). 

 

 

Figura 2.9: Matrice di iterazione per la valutazione della pericolosità derivante da fenomeni franosi (da 
Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, 2012) 
 

La classificazione adottata per la descrizione dello stato di attività distingue le frane in: 

• attive (active): frane attualmente in movimento; 

• riattivate (reactivated): frane nuovamente attiva dopo un periodo di inattività;  

• sospese (suspended): frane che non si muovono attualmente ma si sono mosse 

nell’ultimo ciclo stagionale; 

P4-Pericolosità molto elevata 

P3-Pericolosità elevata 

P2-Pericolosità media 

P1-Pericolosità bassa 
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• inattive (inactive): se l’ultima fase di attività è antecedente l’ultimo ciclo 

stagionale. 

Le frane inattive si possono ulteriormente dividere in:  

• quiescenti: se si ritiene possibile una riattivazione; 

• stabilizzate: se non si ritiene possibile una riattivazione 

• relitte: se si sono sviluppate in condizioni geomorfologiche o climatiche diverse. 

Cause predisponenti e innescanti 

Secondo quanto riportato nella Scheda Frane, le cause che condizionano l’instabilità 

dei versanti vengono raggruppate in quattro sezioni: 

1. cause intrinseche, legate alle caratteristiche litologiche, meccaniche, strutturali, 

tessiturali, di alterazione, stratigrafiche; 

2. cause fisiche, riconducibili alle caratteristiche e alla distribuzione spazio-

temporale delle precipitazioni, allo scioglimento rapido di neve o ghiaccio, al 

regime termometrico, all’abbassamento/innalzamento del livello idrico 

esterno, ai terremoti, ecc..; 

3. cause geomorfologiche, legate all’azione erosiva dei torrenti al piede del 

versante e del moto ondoso alla base della falesia, al sollevamento tettonico, 

ecc..; 

4. cause antropiche, quando l’azione dell’uomo ha comportato una modifica delle 

condizioni di equilibrio dei pendii (scavi, disboscamenti, attività agricole e 

pratiche colturali, ecc.). 

Le precipitazioni risultano essere il più importante fattore di innesco dei fenomeni 

franosi; infatti, mentre i fenomeni rapidi e superficiali si innescano principalmente in 

occasione di eventi pluviometrici brevi ed intensi, le frane con una maggiore profondità 
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della superficie di scivolamento sono condizionate prevalentemente da precipitazioni 

prolungate. Per quanto riguarda le cause antropiche, i fattori più significativi e 

ricorrenti per la genesi dei fenomeni franosi sono gli scavi al piede del pendio e più in 

generale gli scavi per la realizzazione di strade di montagna e forestali. 

 

2.2.2. Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) 

Per quanto riguarda la legislazione italiana in riferimento alla gestione e prevenzione 

di fenomeni di origine naturale, la Legge n. 183 del 18 maggio 1989 rappresenta la 

prima norma organica per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo 

che individua il bacino idrografico come base territoriale di riferimento per la 

protezione idrogeologica e le Autorità di bacino quali istituzioni responsabili della 

predisposizione del Piano di Bacino.  

Con l’emanazione del Decreto Legge n.180 dell’11 giugno 1998, convertito in legge con 

la L. 267/1998, inizia effettivamente il lavoro di perimetrazione e classificazione delle 

aree a pericolosità e rischio idrogeologico per frane e alluvioni, dando il via all’adozione 

dei Piani stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e alle misure di 

salvaguardia con vincoli e regolamentazioni d'uso del territorio. I PAI, redatti secondo 

i criteri riportati nell’Atto di indirizzo e coordinamento (DPCM del 29/09/1998), sono 

strumenti dinamici fondamentali per una corretta pianificazione territoriale e negli 

anni sono stati oggetto di integrazioni e modifiche da parte delle Autorità di Bacino 

Distrettuali a seguito di nuovi studi e indagini, nuovi eventi idrogeologici, al 

completamento di interventi strutturali di mitigazione del rischio o su richiesta degli 

Enti locali. L'aggiornamento della mappatura delle aree a pericolosità da frana dei PAI 

è particolarmente importante in quanto consente di tener conto dell'evoluzione dei 

fenomeni di dissesto o di eventuali nuove frane.  
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Circa il 50% dei PAI è stato aggiornato sul territorio del bacino negli ultimi 5 anni; 

considerando invece le modifiche apportate alla cartografia di Piano su singole località, 

circa il 70% dei PAI è stato oggetto di varianti negli ultimi 2 anni e possono essere 

consultati sul sito dell’ISPRA. 

La pericolosità da frana rappresenta la probabilità di occorrenza di un fenomeno 

potenzialmente distruttivo, di una determinata intensità in un dato periodo e in una 

data area (Varnes, 1984). Il rischio invece fa riferimento al danno che può provocare 

l’evento, e viene calcolato utilizzando una formula: R=P*V*E, dove R è il rischio, P è la 

pericolosità, V è la vulnerabilità dell’ambiente in cui si verifica l’evento franoso ed E 

sono gli elementi a rischio (ISPRA, 2018). Le aree a pericolosità da frana dei Piani di 

Assetto Idrogeologico includono, oltre alle frane già verificatesi, anche le zone di 

possibile evoluzione dei fenomeni e le zone potenzialmente suscettibili a nuovi 

fenomeni franosi. Per la valutazione e mappatura della pericolosità da frana, le Autorità 

di Bacino, le Regioni e le Province Autonome hanno utilizzato diverse metodologie, tra 

cui il metodo qualitativo a matrici, il metodo geomorfologico, i metodi quantitativi 

statistici e gli approcci di tipo misto, caratterizzati dalla combinazione di più metodi.  

Tutte le metodologie si basano, come dato di input, sull’inventario delle frane e su 

alcuni parametri in esso archiviati (es. tipologia di movimento, stato di attività).  

Di seguito viene riportata una breve rassegna delle metodologie più comunemente 

utilizzate: 

• Il metodo qualitativo a matrice è stato applicato ai poligoni di frana censiti 

nell’inventario per l’attribuzione della classe di pericolosità. Il limite principale 

di questo metodo risiede nel fatto che vengono classificate solo le frane 

dell’inventario e non l’intero territorio del bacino;  

• Il metodo geomorfologico consiste nella zonizzazione dei versati su base 

geomorfologica e geologica (es. fenomeni franosi in atto, indizi morfologici di 
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instabilità, litologie con elevata propensione alla franosità). Il vantaggio del 

metodo è la classificazione dell'intero territorio del bacino; il limite è legato a 

una certa soggettività nella valutazione della pericolosità (Canuti & Casagli, 

1996); 

• I metodi quantitativi statistici consentono di determinare il peso dei vari 

fattori che contribuiscono all’instabilità (es. acclività, litologia, uso del suolo).  

Si basano sul principio che aree in cui si sono verificate frane in passato saranno 

molto probabilmente interessate da frane anche in futuro e che aree 

caratterizzate da condizioni predisponenti simili a quelle già colpite da frane 

presentano una maggiore propensione all’innesco di fenomeni franosi. 

Il limite è che la bontà dei risultati è fortemente condizionata dall’accuratezza 

dei dati di input (es. Inventario delle frane, Modello digitale del terreno) (Van 

Westen et al., 2008); 

• I metodi di tipo misto sono caratterizzati dalla combinazione di più metodi 

(qualitativo a matrici per la classificazione delle frane dell’inventario e statistico 

o geomorfologico per l’individuazione delle aree non ancora in dissesto). 

Le frane dell'inventario sono state distinte in attive, quiescenti e stabilizzate (Figura 

2.10).  

 

 

Figura 2.10: Descrizione classi di frequenza probabile dei fenomeni franosi (da Autorità di Bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, 2012) 

 

Mosaicatura della pericolosità da frana dei Piani di Assetto Idrogeologico 

L'ISPRA, al fine di aggiornare la mappa della pericolosità da frana sull'intero territorio 

nazionale, ha provveduto, nel 2017, alla realizzazione della nuova Mosaicatura 

nazionale delle aree a pericolosità dei Piani di Assetto Idrogeologico, sulla base degli 

aggiornamenti forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuali. In analogia con la 
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Mosaicatura ISPRA 2015, è stata utilizzata una classificazione della pericolosità per 

l'intero territorio nazionale in 5 classi: pericolosità molto elevata (P4), elevata (P3), 

media (P2), moderata (P1) e aree di attenzione (AA) (Figura 11). La superficie 

complessiva, in Italia, delle aree a pericolosità da frana PAI e delle aree di attenzione è 

pari a 59.981 km2 (19,9% del territorio nazionale) (Figura 2.11). 

 

 
Figure 2.11: Aree a pericolosità da frana PAI in Italia-Mosaicatura 2017(da Rapporto ISPRA-287/2018). 

 

Se prendiamo in considerazione le classi a maggiore pericolosità (P3 e P4), 

assoggettate ai vincoli di utilizzo del territorio più restrittivi, le aree ammontano a 

25.410 km2, pari all’8,4% del territorio nazionale (Figura 2.12). 
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Figura 2.12: Carta della Pericolosità da frana in Italia (PAI) (da Rapporto ISPRA 287/ 2018). 

 

2.2.3. I modelli europei RUSLE e ELSUS  

 

RUSLE 

Esistono oggi molteplici modelli da utilizzare per l’analisi dei diversi parametri 

ambientali di un territorio, in modo tale da approfondire gli aspetti che lo 

caratterizzano e le problematiche che lo interessano. Tra questi emergono la RUSLE 

(Revised Universal Soil Equation) e la ELSUS (European Landslide Susceptibiity Map), 

sviluppati dalla Commissione Europea all’interno di un centro dati, l’European Soil 

Data Center (ESDAC), che ha l’obiettivo di ospitare tutti i dati e le informazioni rilevanti 
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sul suolo a livello europeo. Contiene una serie di risorse organizzate e presentate in 

vari modi: set di dati, servizi / applicazioni, mappe, documenti, eventi, progetti e 

collegamenti esterni, scaricabili dal sito della Commissione Europea. L'erosione del 

suolo dovuta all'acqua è una delle principali minacce per il suolo nell'Unione Europea 

e provoca effetti negativi sui servizi ecosistemici, sulla produzione agricola, sulla 

qualità dell’acqua e sugli stock di carbonio. La strategia tematica per il suolo della 

Commissione Europea ha riconosciuto l'erosione del suolo come una questione 

rilevante e ha proposto quindi un approccio per monitorarla: il modello RUSLE. Questo 

rappresenta un’equazione utilizzata per calcolare la perdita di suolo media annua (A) 

in un determinato territorio, basandosi sulla valutazione di alcuni fattori come: R 

(fattore di erosività della pioggia), K (fattore di erodibilità del suolo), LS (fattore 

topografico), C (copertura del suolo), P (pratiche di controllo dell’erosione) (Panagos 

et al., 2015). 

A=R*K*LS*C*P 

Il data set scaricabile in riferimento a questo modello è rappresentato da un dato raster 

con copertura dei 28 Stati dell’Unione Europea a risoluzione spaziale di 100 m (Figura 

2.13). Per lo studio di questo output, è stata applicata una versione modificata e 

aggiornata del modello RUSLE, il RUSLE 2015, con cui è stata stimata la perdita di suolo 

in Europa per l'anno di riferimento 2010. I fattori di input utilizzati (R, K, LS, C, P), sono 

stati modellati con set di dati paneuropei aggiornati al 2010, ad alta risoluzione (100 

m) e sottoposti a revisione paritaria (Panagos et al., 2015). 

Il fattore K è stimato per i 20.000 punti di campionamento sul campo inclusi 

nell'indagine LUCAS (Land Use / Cover Area frame) (Toth et al., 2013) e quindi messo 

in relazione a dati telerilevati e caratteristiche del terreno per produrre una mappa con 

fattore K con risoluzione di 500 m dell'Europa (Panagos et al., 2014b). Il fattore R è 
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calcolato sulla base dei dati di pioggia temporali ad alta risoluzione (5, 10, 15, 30 e 60 

min) raccolti da 1541 stazioni di precipitazione ben distribuite in tutta Europa 

(Panagos et al., 2015a). Il fattore C è stato modellato in terreni non coltivabili 

utilizzando una combinazione di classe di uso del suolo e densità di vegetazione mentre 

nei terreni coltivabili, il fattore C, si basa sulla composizione delle colture e sulle 

pratiche di gestione del suolo (ridotta / non lavorazione del terreno, colture di 

copertura e residui vegetali) (Panagos et al., 2015b). Il fattore LS (Panagos et al., 2015c) 

viene calcolato utilizzando il recente Digital Elevation Model (DEM) a 25 m e 

applicando le equazioni proposte da Desmet e Govers (1996). Il fattore P tiene conto 

sia dell'agricoltura di contorno implementata nelle politiche agroambientali dell'UE, 

sia della protezione contro la perdita di suolo fornita da muri di pietra e margini erbosi 

(Panagos et al., 2015). 
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Figura 2.13: a) Fattore R; b) Fattore K; c) Fattore LS; d) Fattore C; e) Fattore P; f) RUSLE 2015. (da www. 
esdac.jrc.ec.europa.eu)      
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ELSUS 

La suscettibilità da frana è la probabilità che una frana si verifichi in un'area controllata 

dalle condizioni del terreno locale (es. Fell et al., 2008; Guzzetti, Carrara, Cardinali, & 

Reichenbach, 1999). La suscettibilità non considera la probabilità temporale di un 

guasto (cioè quando o con che frequenza si verificano frane), o l'entità degli eventi 

attesi (cioè quanto possono essere grandi o distruttivi possibili guasti) (Comitato per 

la revisione della strategia nazionale di mitigazione dei rischi da frane, 2004). La 

valutazione della suscettibilità alle frane generalmente soffre di alta generalizzazione, 

bassa risoluzione dei dati di input spaziali e informazioni di inventario delle frane 

incomplete, rendendo molto difficile la modellazione statistica basata sui dati. 

La commissione europea, anche in questo caso fornisce una mappa sulla suscettibilità 

alle frane scaricabile dal sito l’ELSUS v2 (European Landslides Susceptibility Map 

version 2). ELSUS v2 rappresenta un dataset spaziale (mappa GIS) con risoluzione 

spaziale di 200 m e mostra i livelli di probabilità spaziale di frane generiche su scala 

continentale. Copre tutti gli stati membri dell'Unione Europea tranne Malta e diversi 

paesi limitrofi. La mappa è stata prodotta regionalizzando l'area di studio in base 

all'altitudine e alle condizioni climatiche, seguita da modelli di valutazione spaziale 

multicriteriale utilizzando angolo di pendenza paneuropeo, litologia sub-superficiale 

superficiale e set di dati spaziali di copertura del suolo come principali fattori di 

condizionamento della frana. Inoltre, per la calibrazione del modello e la convalida 

della mappa, è stata utilizzata la posizione di oltre 149.000 frane in tutta Europa, 

fornita da varie organizzazioni nazionali o raccolta dagli autori (Wilde et al., 2018).  

La mappa è stata prodotta congiuntamente da “Bundesanstalt für Geowissenschaften 

und Rohstoffe” (BGR, Hannover, Germania), Istituto di Ricerca per la Protezione 

Idrogeologica (CNR-IRPI, Perugia, Italia), “Institut de Physique du Globe de Strasbourg” 
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(CNRS-EOST, Strasburgo , Francia) e il Centro comune di ricerca (JRC, Ispra, Italia), 

nell'ambito del lavoro di collaborazione dell'”European Landslide Expert Group” e del 

Centro europeo sui rischi geomorfologici (CERG)  a sostegno della strategia tematica 

dell'UE per la protezione del suolo. Per preparare ELSUS V2, è stato utilizzato un 

database di frane contenente 149.117 località generiche di frane. Le posizioni delle 

frane di questo set di dati estratti da mappe, documenti, rapporti e notizie dei media 

sono state verificate e convalidate utilizzando principalmente immagini di Google 

Earth. ELSUS si basa sull'uso di tre set di dati relativi alle informazioni sui rilievi, 

litologia del sottosuolo superficiale e copertura del suolo (Figura 2.14) (Hervás et al., 

2007). Come già accennato, inoltre, è stato utilizzato un nuovo set di dati che 

rappresenta la litologia del sottosuolo superficiale, derivato dall'IHME a 1: 1,5 Mil. scala 

(IHME 1500; Duscher et al., 2015). Le informazioni sulla copertura del suolo, infine, 

sono state derivate dal set di dati GlobCover globale (ESA, 2010), spazialmente estesa 

ai nuovi paesi, e in un secondo momento riclassificate in sette classi come in ELSUS.   
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Figura 2.14: a) Pendenza del terreno da EU27 DEM; b) Litologia da IHME; c) Copertura del suolo da 
GlobCover; d) ELSUS V2. (da www. esdac.jrc.ec.europa.eu) 

 

2.3. Elaborazioni GIS 

Dal dataset IFFI, sono stati scaricati il catalogo degli eventi franosi puntiformi, il 

catalogo delle frane poligonali, il catalogo delle aree soggette a frane superficiali e il 

catalogo dei fenomeni gravitativi profondi. Gli shape file relativi a questi dati sono stati 

ritagliati per il Sottobacino del Candiglano e per il comprensorio del Monte Nerone 

tramite Quantim-GIS 3.4 e successivamente intersecati con la carta della copertura del 

suolo, con la carta delle categorie forestali e con la carta dei suoli. Sono quindi state 
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estratte delle statistiche zonali di quota, pendenza ed esposizione relative alle aree 

interessate dai diversi tipi di movimento franoso. La variabile quota è stata estratta dal 

DEM Tinitaly (Tarquini et al., 2007) e tramite un’operazione di analisi anche la 

pendenza. Per rappresentare l’esposizione invece è stato utilizzato il Northeastness 

(NE), calcolato mediante calcolatore raster del GIS con la formula NE= sen(θ +°). 

Utilizzando i raster di quota (DEM), di pendenza e di esposizione (NE) e lo strumento 

statistiche zonali sono state estrapolate quota, pendenza ed esposizione media di ogni 

poligono di rischio frana, pericolosità di frana, delle frane poligonali e delle classi 

RUSLE. Sono stati estratti successivamente anche dati numerici sull’estensione della 

superficie delle tipologie di movimenti franosi all’interno della categoria frane 

poligonali, distinti per classi di copertura del suolo e di categoria forestale, all’interno 

del comprensorio del M. Nerone. Dal PAI sono state scaricate le carte di rischio e 

pericolosità da frana ed alluvione, poiché solo queste interessano le aree di studio. Sono 

state quindi estrapolate informazioni riguardanti le superfici interessate dai diversi 

livelli di pericolosità e rischio in percentuale sull’area totale del sottobacino del 

Candigliano, e distinte per categorie di uso del suolo, oltre che le statistiche zonali di 

quota, pendenza ed esposizione geografica. Dal sito dell’ESDAC sono state poi scaricate 

le carte della RUSLE e ELSUS, insieme agli shape file dei rispettivi fattori di input e 

successivamente ritagliati sulle aree di interesse. La carta RUSLE è stata trasfomata da 

raster a shape file e categorizzata in modo da associare a ogni pixel di ciascuna classe 

di perdita di suolo proposta dalla RUSLE stessa, la classe giusta; in questo modo è stato 

possibile estrarre le statistiche zonali di quota, pendenza ed esposizione anche sui 

poligoni delle classi RUSLE. Il catalogo IFFI e la posizione delle frane sul territorio 

analizzato sono quindi stati confrontati con i dati di perdita di suolo e di suscettibilità 

da frana.  
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3. Risultati 

 

3.1. Analisi del PAI per il sottobacino del Candigliano 

I dati cartografici raccolti sono stati elaborati mediante il programma Q-GIS, per 

analizzare la pericolosità e rischio di eventi di frana e alluvione all’interno del 

sottobacino del Candigliano. Va ricordato che la Pericolosità fa riferimento alla 

probabilità che un evento si verifichi.  

Il Rischio invece prende in considerazione il danno che un evento naturale può 

provocare alle vite umane ed alle attività antropiche. Nelle analisi effettuate sul 

sottobacino idrografico del Candigliano sono stati presi in considerazione Pericolosità 

e Rischio sia di alluvione che di frana (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1: Carta della pericolosità PAI del Sottobacino del Candigliano (perimetro verde) e del 
Comprensorio del M. Nerone (perimetro rosso). 
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La pericolosità di alluvione, nel sottobacino del Candigliano si trova solamente 

nell’1,6% del territorio analizzato, nel livello “molto elevata” e lungo le aste fluviali, 

principalmente verso valle, dove si accumulano i deflussi successivamente ad un 

evento piovoso. Per quanto riguarda la Pericolosità di frana (Figura 3.2), la maggior 

parte del territorio presenta pericolosità nulla, sebbene l’1,95 % circa ricade nella 

classe di pericolosità elevata e il 3,14% e il 6,41% rispettivamente nelle classi di 

pericolosità moderata e media.  

 

Figura 3.2: Ripartizione delle classi di pericolosità di frana sul totale di quelle presenti nel territorio del 
sottobacino del Candigliano. 

 

Si osserva che la Pericolosità di frana risulta maggiore nell’area corrispondente alla 

base della dorsale del Monte Nerone, dove ci si aspetta un cambio di pendenza rispetto 

al versante, e dove, sovrapponendo la carta della pericolosità di frana con la Corine 

Land Cover (CLC), si nota la presenza, principalmente, di aree agricole. Osservando i 

dati estrapolati dall’intersezione dei layer CLC e Pericolosità da frana, distinta per 

classi di pericolosità, si evince che le aree interessate da pericolosità da frana si trovano 

principalmente su zone coperte da seminativo non irriguo (17%), aree agricole con 

0,07%1,95%
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presenza di vegetazione naturale (15%), superfici interessate da modelli di 

coltivazione complessi (14%) e pascoli (12%). 

Le classi di pericolosità maggiormente rappresentate nel sottobacino del Candigliano 

sono invece la classe “media”, con 4270.55 ha di superficie e la Moderata, con 2090.27 

ha (Tabella 3.1). 

 
SUPERFICIE (ha)  

LIVELLO DI PERICOLOSITA' DA FRANA Totale % SULLA 
COPERTURA 

TOTALE 
TIPO DI COPERTURA (CLC 

2018) 
Molto 

elevate 
Elevata Media Moderata N.D. 

Tessuto urbano continuo 
 

0.49 
   

0.49 2% 

Tessuto urbano discontinuo 0.76 4.27 9.33 15.45 
 

29.81 5% 

Unità industriali o 
commerciali 

  
4.73 

  
4.73 2% 

Siti di estrazione mineraria 
 

0.02 
   

0.02 0% 

Seminativo non irriguo 
 

618.97 1059.10 545.69 29.02 2252.78 17% 

Pascoli 
 

6.08 113.40 17.65 33.41 170.54 12% 

Modello di coltivazione 
complesso 

 
52.46 270.52 54.74 

 
377.71 14% 

Aree agricole con 
significativa presenza di 
vegetazione naturale 

0.11 51.58 645.08 139.13 7.01 842.91 15% 

Bosco di latifoglie 10.29 392.85 1679.30 778.85 121.30 2982.58 10% 

Bosco di conifer 0.17 15.07 4.37 11.18 0.00 30.80 6% 

Bosco misto 
 

17.81 120.75 33.68 0.00 172.24 9% 

Prateria naturale 0.02 1.13 21.28 114.88 9.05 146.35 8% 

Bosco di transizione 37.29 131.14 296.78 373.99 16.77 855.97 11% 

Area scarsamente vegetata 0.45 4.24 45.91 5.04 4.20 59.83 5% 

Totale  49.08 1296.12 4270.55 2090.27 220.75 7926.78 12% 

 

Tabella 3.1: Superfici di copertura del suolo delle aree interessate da pericolosità di frana distinte per livello 
di pericolosità, nel sottobacino del Candigliano e dato percentuale delle diverse coperture del suolo a 
qualsiasi livello di pericolosità da frana rispetto al totale della superficie occupata da ciascuna copertura. 

 

La pericolosità di frana risulta abbondante anche in prossimità del centro urbano di 

Acqualagna e anche in questo caso presso aree agricole, probabilmente caratterizzate 

da un suolo maggiormente sfruttato, meno strutturato e/o degradato (Figura 3.3). 
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Figura 3.3: Dettagli delle aree con pericolosità di frana maggiore. La classificazione del territorio è 
effettuata con carta della copertura del suolo (CLC 2018). 

 

I dati estratti attraverso le statistiche zonali sulla superficie de Candigliano (Tabella 

3.2), interessata da pericolosità di frana, mostrano che la classe “molto elevata” ha 

quota e pendenza medie maggiore rispetto alle altre, anche se la pendenza media 

maggiore ricade nella classe “elevata”. Quindi i versanti più scoscesi e in quota 

ricadranno verosimilmente in questo livello di pericolosità seppure, non 

rappresentano la maggioranza della superficie.  

 

Pericolosità  
di frana 

Quota media ± dev. 
st.  

(m.s.l.m.) 

Pendenza media ± dev. st. 
 (°) 

NE medio ± dev. st.  
(m.s.l.m.) 

N.D. 449 ± 163 17 ± 9 0.007  ±   0.708  

Moderata 612 ± 169 18 ± 8 -0.002  ±  0.706 

Media 591 ± 183 20 ± 9 0.003  ±  0.707 

Elevata 477 ± 192 36 ± 13 -0.017  ±  0.707 

Molto elevata 659 ± 102 24 ± 13 -0.011  ±  0.710 

Tabella 3.2: Dati di quota, pendenza ed esposizione della superficie del sottobacino del Candigliano, 
distinta per classi di pericolosità da frana. 
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La distribuzione delle superfici a rischio frana sul territorio del sottobacino del 

Candigliano risulta essere molto simile a quella della pericolosità da frana (Figura 3.4). 

 

 
Figura 3.4: Carta del rischio di alluvione e di frana nel Sottobacino del Candigliano (perimetro verde). 

 

I dati raccolti rivelano che quasi nessuna area presenta rischio molto elevato o elevato, 

mentre il 7,1% e il 3,4% del territorio ricadono rispettivamente nelle classi di rischio 

moderato e medio (Figura 3.5). 

 

 
Figura 3.5 Ripartizione della superficie in classi di rischio frana sul totale di quelle presenti nel territorio 
del sottobacino del Candigliano. 
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Confrontando il dato di rischio, distinto per livelli, con il dato di copertura del suolo, è 

emerso che le superfici agricole sono quelle maggiormente interessate dal rischio di 

frana poiché maggiormente sfruttate e degradate; in particolare la categoria 

seminativo non irriguo, con il 17% della superficie a rischio frana, le aree con modelli 

di coltivazione complessi, con il 14% e le aree agricole con presenza significativa di 

vegetazione naturale, con il 14%. Risulta comunque importante sottolineare che più 

del 50% della superficie a rischio frana ricade nella classe rischio moderato (Tabella 

3.3). 

rispetto al totale della superficie occupata da ciascuna copertura. 

Tabella 3.3: Superfici della copertura del suolo delle aree interessate da rischio frana, distinte per classi di 
rischio, nel sottobacino del Candigliano e dato percentuale delle diverse coperture del suolo a qualsiasi 
classe di rischio di frana rispetto al totale occupato da ciascuna copertura. 

 
SUPERFICIE (ha) 

 

 
LIVELLO DI RISCHIO DI FRANA Totale 

complessivo 
% SUL TOTALE 

DELLA 
COPERTURA TIPO DI COPERTURA (CLC 2018) MOLTO 

ELEVATO 
ELEVATO MEDIO MODERATO 

Tessuto urbano continuo 
 

0.49 
  

0.49 2% 

Tessuto urbano discontinuo 
 

3.91 22.41 3.49 29.81 5% 

Unità industriali o commerciali 
  

3.49 1.24 4.73 2% 

Siti di estrazione mineraria 
   

0.02 0.02 0% 

Seminativo non irriguo 
 

218 710.18 1295.58 2223.76 17% 

Pascolo 
 

54.84 22.24 60.05 137.13 10% 

Modello di coltivazione complesso 
 

32.16 108.5 237.06 377.71 14% 

Area agricola con significativa 
presenza di vegetazione naturale 

0.11 109.02 294.38 432.39 835.9 14% 

Bosco di latifoglie 11.5 149.65 663.8 2036.33 2861.28 10% 

Bosco di conifer 
 

0.17 17.24 13.38 30.8 6% 

Bosco misto 4.32 41.83 44.83 81.27 172.24 9% 

Prateria naturale 
  

58.28 79.02 137.3 7% 

Bosco di transizione 10.82 23.05 309.34 495.99 839.2 11% 

Area scarsamente vegetate 0.45 1.33 23.19 30.67 55.63 4% 

Totale complessivo 27.2 634.46 2277.88 4766.49 7706.03 12% 
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Le aree di rischio frana si concentrano ovviamente anche nei pressi dei centri urbani 

di Cagli e Acqualagna poiché esso viene calcolato in funzione dei possibili danni che le 

frane possono arrecare ad aree urbane, infrastrutture o popolazione. Dalle statistiche 

zonali estratte per le classi di rischio, si evidenzia che le aree a rischio molto elevato 

hanno quota media maggiore rispetto alle altre, mentre le aree a rischio elevato hanno 

pendenza media maggiore (Tabella 3.4). Quindi a quote più elevate avremo rischio 

elevato e a quote basse rischio meno elevato ma con superfici interessate da rischio più 

ampie. 

Rischio frana 

Quota media  
± dev. st. 
 (m.s.l.m.) 

Pendenza  
± dev. st.  

(°) 
NE medio  
± dev. st.  

MOLTO ELEVATO 653 ± 122 17 ±  8 -0.021 ±  0.703 

ELEVATO 345 ± 128 41 ±  14 0.008 ±  0.711 

MEDIO 554 ± 183 18 ±  9 0.004 ±  0.708 

MODERATO 610 ± 182 18 ±  8 0.000 ±  0.707 

Tabella 3.4: Dati di quota, pendenza ed esposizione relativi alle superfici del sottobacino del Candigliano 
distinte secondo le classi di rischio da frana. 

 

l Rischio di alluvione interessa una minima parte del territorio del sottobacino, con 

percentuali bassissime per ciascuna classe di Rischio (Figura 3.6). 

Il rischio di alluvione si evidenzia maggiormente lungo le aste fluviali e in 

corrispondenza dei centri urbani. 

 
 

 
Figura 3.6: Ripartizione della superficie in classi di rischio alluvione sul totale di quelle presenti nel 
territorio del sottobacino del Candigliano. 
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3.2. I movimenti franosi nel comprensorio del Monte Nerone 

L’area del comprensorio del Monte Nerone ricade all’interno di una subarea nel 

sottobacino del Candigliano, analizzata utilizzando i dati dei cataloghi IFFI elaborati e 

incrociati con informazioni della Corine Land Cover 2018, della carta dei suoli e delle 

categorie forestali della Regione Marche (Figura 3.7). 

 

 
Figura3.7: Carta dei fenomeni franosi (IFFI) presenti nel Sottobacino del Candigliano (perimetro verde). 

 

Sia nel sottobacino del Candigliano che nel comprensorio del M. Nerone, sono presenti 

le stesse tipologie di movimenti franosi, ovvero deformazioni gravitative profonde 

(10%), frane superficiali (1%) e frane poligonali (89%) (Figura 3.8).  
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Figura 3.8: Carta delle diverse tipologie di frana individuate nel comprensorio del Monte Nerone. 

 

Dalle elaborazioni GIS, è stato possibile estrarre le tipologie di copertura del suolo che 

caratterizzano le varie aree interessate da fenomeni franosi. E’ emerso che, all’interno 

del comprensorio del M. Nerone, l’81.9% delle aree di frana è caratterizzato da 

copertura naturale, il 17.2% da copertura agricola, lo 0.9% da copertura urbana. 

Questo dato di copertura naturale così alto deriva dalla presenza maggioritaria di 

copertura boschiva nel comprensorio rispetto agli altri tipi di copertura. 

Distinguendo le diverse tipologie di movimenti franosi che interessano il 

comprensorio, si è visto che per le frane poligonali, il 37.53% di queste aree è 

interessato da bosco di latifoglie, il 21.94% da bosco di transizione, il 14.69% da 

praterie naturali, il 10.11% da coltivazioni complesse, il 5.19% da seminativi non 

irrigui, il 4.00% da bosco misto, il 2.70% da terreni agricoli, lo 0.94% da tessuto urbano 

e lo 0.63% da pascolo. Le deformazioni gravitative profonde presentano una copertura 
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del suolo per il 79.63% rappresentata da praterie naturali, per il 15.92% da boschi di 

latifoglie e per il 4.44% da boschi di transizione. Nelle frane superficiali invece il 

67.22% della superficie è coperta da praterie naturali, il 23.97% da seminativo non 

irriguo e l’8.81% da bosco di transizione.  

I risultati ottenuti sono quindi stati riassunti in alcuni grafici che mostrano i diversi tipi 

di copertura del suolo in percentuale sull’area in frana (Figura 3.9, Figura 3.10, Figura 

3.11). 

  
Figura 3.9: Grafico della copertura del suolo in percentuale nelle frane poligonali del comprensorio del M. 
Nerone. 

   
Figura 3.10: Grafico della copertura del suolo in percentuale nelle deformazioni gravitative profonde del 
comprensorio del M. Nerone. 

 
Figura 3.11: Grafico della copertura del suolo in percentuale nelle frane superficiali del comprensorio del 
M. Nerone. 
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Analizzando più approfonditamente le frane poligonali, che nel comprensorio del 

Monte Nerone, rappresentano la maggioranza dei fenomeni franosi, si è visto che esse 

interessano 11% dell’area del comprensorio (Tabella 3.5) e si distinguono in: 

▪ Crolli/ribaltamenti (0,2%) 

▪ Scivolamento rotazionale/traslativo (8,9%) 

▪ Colamento lento (2,4%) 

▪ Movimento complesso (0,1%) 

Tipo di movimento Superficie 
(Ha) 

Superficie relativa 
su area in frana 

Superficie relativa 
su area del M. 

Nerone 

Scivolamento 
rotazionale/traslativo 

570.00 76.2% 8.9% 

Colamento lento 156.48 20.9% 2.4% 
Crollo/ribaltamento 13.46 1.8% 0.2% 

Complesso 8.57 1.1% 0.1% 

Totale 748.51 100% 11.6% 
Tabella 3.5: Superfici interessate da ciascun tipo di movimento franoso espresse in area totale, 
percentuale relativa al totale delle aree in frana e percentuale relativa alla superficie del comprensorio 
del M. Nerone (6392 ha). 

 

Dalle statistiche zonali di quota ed esposizione estratte per le diverse tipologie di 

movimento che rientrano nelle frane poligonali, è emerso che i movimenti complessi 

hanno quota media maggiore, seguiti dagli scivolamenti rotazionali/traslativi mentre 

il resto dei movimenti presentano quote medie simili (Tabella 3.6). 

Tipo di movimento Quota media ± dev. st. 
 (m.s.l.m.) 

NE medio ± dev. st. 

N.D. 543 ± 179 0.004 ± 0.706 

Crollo/ribaltamento 538 ± 172 0.031 ± 0.708 

Scivolamento rotazionale/traslativo 632 ± 199 -0.004 ± 0.708 

Colamento lento 473 ± 264 -0.033 ± 0.712 

Colamento rapido 515 ± 196 -0.002 ± 0.707 

Complesso 818 ± 72 0.019 ± 0.723  

Tabella 3.6: Dati di quota ed esposizione dei diversi tipi di movimenti delle frane poligonali nel sottobacino 
del Candigliano 
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Le frane poligonali sono state analizzate anche in relazione alla copertura forestale 

(Figura 3.12). 

 

Figura 3.12: Carta della copertura forestale nelle frane poligonali all’interno del Comprensorio del M. 
Nerone (perimetro rosso). 

 

Dalla sovrapposizione dei poligoni di frana con la carta delle categorie forestali delle 

Marche è emerso che la categoria maggiormente interessata da frane poligonali è 

quella dei Querceti (31%), seguita dalle Leccete (25%), dalle Faggete (18%) e Arbusteti 

e cespuglieti (11%) (Tabella 3.7). 

Categorie 
forestali 

Area (ha) nel 
comprensorio 

Area (ha) in 
frana 

Superfici delle 
categorie forestali su 

frana 

Superficie (%) di 
frana per 
categoria 

Querceti 239 74 31% 19% 

Leccete 85 21 25% 5% 

Faggete 579 102 18% 26% 

Arbusteti e cesp 44 5 11% 1% 

Orno Ostrieti 2185 182 8% 46% 

Cerrete 903 10 1% 2% 

Rimboschimenti 
C. 

234 3 1% 1% 

Totale 4268 397 9% 100% 

Tabella 3.7: Superfici delle diverse categorie forestali nelle frane poligonali, espresse in area totale, 
percentuale relativa alla superficie totale interessata dalle singole categorie presenti nel comprensorio del 
M. Nerone, e percentuale relativa al totale della superficie di frana. 
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Tuttavia, il tipo di movimento franoso che più dipende dalla copertura del suolo e dalla 

gestione forestale è la frana superficiale diffusa: nell’area di studio, infatti, queste si 

trovano in aree non interessate da bosco, ma da praterie, campi coltivati non irrigati; 

solo nel 9% dell’area sono interessate da boschi tradizionali (Figura 3.13a). 

 

 

Figura 3.13: a) Carta della copertura del suolo nelle frane superficiali, b) Carta delle categorie forestali 
nelle frane superficiali 

 

Dalla Figura 3.13b si evidenzia che le uniche categorie forestali interessate da fenomeni 

di frana superficiale sono le Cerrete gestite a ceduo matricinato e Rimboschimenti di 

conifere, che rappresentano una  minima parte rispetto all’area del Comprensorio del 

Monte Nerone, rispettivamente lo 0,044% e lo 0,003%. Il livello di dettaglio delle carte 

di copertura (CLC 2018) e delle Categorie Forestali (IPLA, 2001) non è sufficiente per 

analizzare un’area di queste dimensioni; le informazioni risultano infatti grossolane e 

in questo caso contraddittorie, poiché l’area categorizzata come Cerrete nella carta 

delle categorie forestali non corrisponde alla superficie boscata della CLC 2018. 

 

a) b) 
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3.3.  Utilità dei modelli RUSLE e ELSUS per il monitoraggio di erosione e rischio frana 

La carta della RUSLE riferita al sottobacino del Candigliano e al comprensorio del 

Monte Nerone mostra che i suoli delle aree più sfruttate, cioè quelle agricole, 

presentano perdite annue di tonnellate di suolo ad ettaro maggiori rispetto alle aree 

forestali che, tendenzialmente, presentano perdite inferiori; la perdita di suolo non 

viene calcolata nelle aree urbane, dove il suolo risulta impermeabilizzato (Figura 3.14). 

 

 

Figura 3.14: Carta della RUSLE nel sottobacino del Candigliano (perimetro verde) e nel comprensorio del 
M. Nerone (perimetro rosso). 

 

Il dato di superficie dei tipi di copertura del suolo, distinti per le categorie RUSLE, non 

è stato estratto e quantificato poiché rappresenta un input utilizzato per il calcolo della 

RUSLE stessa. Sovrapponendo però, alla carta della RUSLE, l’inventario degli eventi 
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franosi, si evidenzia che le aree più interessate da fenomeni franosi sono quelle dove le 

perdite di suolo sono maggiori (Figura3.15). 

 

 

Figura 3.15: Estensioni delle frane in sovrapposizione alla carta della RUSLE nel sottobacino del 
Candigliano (perimetro verde) e nel comprensorio del M. Nerone (perimetro rosso). 

 

Sono state poi estratte le statistiche zonali di quota, pensenza ed esposizione delle 

diverse classi della RUSLE; i dati ottenuti rivelano che le perdite di suolo in t/ha/anno 

maggiori si hanno a quote mediamente più basse (Tabella 3.8). Salendo di quota la 

perdita di suolo diminuisce poiché ci si allontana dalle superfici agricole e si 

raggiungono aree dove la copertura forestale prevale. Infatti la calsse con quota media 

minore risulta essere la 20-50, e quella con quota media maggiore la 0-0.5; invece la 

classe con pendenza media maggiore è  la 0.5-1 e quella con pendenza minore la 10-20. 
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Classi della RUSLE  
(t/ha/anno) 

Quota media ± dev. 
st. 

(m s.l.m.) 

Pendenza media ± dev. st. 
(°) 

NE medio ± dev. st. 
 (m.s.l.m) 

0-0.5 637 ± 193 24 ± 10 0.001 ± 0.708 

0.5-1 607 ± 203 31 ± 11 -0.03 ± 0.708 

1-2 538 ± 235 19 ± 13 0.002 ± 0.711 

2-5 572 ± 246 19 ± 11 -0.001 ± 0.707 

5-10 612 ± 274 21 ± 12 -0.005 ± 0.708 

10-20 537 ± 226 17 ± 10 -0.006 ± 0.707 

20-50 503 ± 166 18 ± 9 -0.006 ± 0.708 

>50 559 ± 159 22 ± 10 0.00 ± 0.707 

Tabella 3.8: Dati di quota, pendenza ed esposizione della superficie del sottobacino del Candigliano, 
distinta per classi della RUSLE. 
 

Mettendo a confronto le classi della RUSLE nel sottobacino del Candigliano e nel 

comprensorio del M. Nerone si evidenzia che la classe di perdita di suolo 0-0.5 

t/ha/anno è più rappresentata nel Candigliano, come la classe 20-50, mentre le classi 

di perdita di suolo medio-bassa (0.5-1, 1-2, 2-5, 5-10) sono più rappresentate nel 

comprensorio del M. Nerone (Figura 3.16). 

 

 

Figura 3.16: Perdita di suolo suddivisa per classi RUSLE, per il sottobacino del Candigliano e per il 
comprensorio del M. Nerone. 
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Osservando la carta ELSUS del sottobacino del Candigliano notiamo una suscettibilità 

da molto alta a moderata/bassa (Figura 3.17).  

Nell’area del Comprensorio del Monte Nerone, il dato è praticamente uniforme e quindi 

difficilmente utilizzabile a questa scala. 

 

 

Figura 3.17: Carta della suscettibilità da frana (ELSUS) del sottobacino del Candigliano. 
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4. Sintesi dei risultati e considerazioni conclusive 

 

Con questa tesi, nell’area di studio del progetto BIOSEIFORTE (comprensorio del 

Monte Nerone incluso nel bacino del fiume Candigliano) è stato realizzato un primo 

screening per l’individuazione delle aree a maggiore suscettività al dissesto 

idrogeologico. Alla scala di sottobacino, la disponibilità di dati “open source” permette 

di analizzare in maniera non approfondita ma completa il territorio interessato e 

delinearne le caratteristiche principali.  

Dalle carte di pericolosità e rischio del PAI è emerso che la probabilità che si verifichi 

un evento di frana è maggiore laddove i suoli risultano più degradati da attività agricola 

e nei pressi delle aree urbane; e il rischio risulta crescente in corrispondenza delle città 

e di attività antropiche. Confrontando i dati IFFI con quelli di copertura del suolo è 

emerso che i fenomeni franosi avvengonoi principalmente in aree caratterizzate da 

copertura limitata e discontinua, come praterie, aree agricole, arbusteti, mentre le aree 

boscate, che rappresentano la maggior parte del comprensorio del M. Nerone, risultano 

meno sensibili ai processi di dissesto. 

Osservando la mappa della RUSLE allo stesso modo si riscontrano perdite di suolo 

(t/ha/anno) maggiori nelle aree agricole, nelle aree destinate a pascolo, nelle praterie 

naturali e arbusteti o boschi di transizione. Per quanto riguarda la mappa della 

suscettibilità da frana ELSUS invece il dato risulta praticamente omogeneo all’interno 

del comprensorio, a causa della scala di dettaglio inadeguata, per cui inutilizzabile per 

estrapolare informazioni interessanti e mirate sulle diverse aree del sottobacino del 

Candigliano. La quasi totalità del territorio rientra nelle classi di suscettibilità “alta” e 

“molto alta”, questo si potrebbe spiegare considerando che questo modello è 

strettamente correlato ai parametri morfometrici e quindi risalta le zone con pendenza 
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maggiore, senza troppo pesare l’apporto fondamentale in termini di coesione del suolo 

esercitato dalle coperture vegetali.  

In sintesi, in funzione dei dati raccolti e incrociati in ambiente GIS, risulta chiaro che la 

presenza del bosco rappresenti un fattore determinante nel controllo e nella 

limitazione dell’insorgenza di fenomeni di dissesto idrogeologico. 

In Italia, il rischio frana riflette la complessità geomorfologica del paese, considerando 

che circa il 75% del territorio è compreso in area montana o collinare, l’esposizione ai 

fenomeni gravitazionali è ovviamente elevata (Canuti et al., 2004). In queste aree, il 

bosco svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione dai disastri naturali e la sua 

gestione migliora la risposta dell’intero sistema ai fenomeni di dissesto. I versanti 

beneficiano della copertura forestale per diversi aspetti: tramite il rinforzo meccanico 

del suolo esercitato dalle radici, il miglioramento della struttura del suolo e la 

diminuzione del contenuto idrico del suolo stesso esercitato dall’evapotraspirazione 

(Moresi et al., 2020). Il livello di rinforzo dipende certamente dalle caratteristiche del 

terreno, dal substrato roccioso, ma anche dal tipo di vegetazione. La copertura 

vegetale, infatti, ha un duplice effetto sulla protezione del suolo. L’effetto idrologico 

della vegetazione riduce il contenuto di umidità nel suolo e ritardardando così 

l'insorgenza dei processi di saturazione che sono alla base dell’innesco delle frane. 

L’effetto meccanico determina un’azione di rinforzo da parte delle radici che ancorano 

il suolo mediante che lo ancorano ad un substrato più stabile aumentando la resistenza 

al taglio (Vergani et al., 2017). 

Non è sufficiente peraltro che aumenti la superficie di suolo boscato affinché venga 

garantito il servizio ecosistemico di protezione dal dissesto idrogeologico. Oggi in Italia 

i dati attestano una grande espansione delle superfici forestali, principalmente 

provocata dall’abbandono dei territori divenuti marginali per l’agricoltura in 
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contemporanea a una graduale diminuzione della gestione e delle utilizzazioni forestali 

(Marchetti et al., 2018). Inoltre vi è un’alta incidenza di foreste sottoposte a vincoli 

naturalistici che non ha sicuramente incentivato la gestione attiva dimolte aree 

forestali montane, soprattutto in Appennino. L’abbandono delle attività selvicolturali 

può avere però effetti negativi sull’esposizione ai rischi naturali come incendi, crolli e 

schianti da vento, soprattutto in seguito a gestioni intense (Marchetti et al., 2018). 

Risultano quindi necessari dei piani di gestione che prendano in considerazione la 

problematica della stabilità, ma anche la fornitura dei servizi ecosistemici da parte del 

bosco, tra cui la protezione dal dissesto idrogeologico, e quindi integrino la 

pianificazione forestale tradizionale con indagini aggiuntive. 

Per una gestione attenta ed efficace dei comprensori montani soprattutto, è 

indispensabile valutare almeno in modo preliminare, le caratteristiche idrogeologiche 

dell’area di intervento. Possono quindi essere utilizzate le banche dati disponibili a 

livello Nazionale come IFFI e PAI per individuare ad esempio le categorie forestali più 

suscettibili ad eventi di frana e quindi alla cui gestione dovrà essere posta maggiore 

attenzione o particelle maggiormente sensibili a perdita di suolo sui cui si dovrà evitare 

di produrre compattamento. Nel caso dei dataset IFFI e PAI, i dati sono forniti a scala 

1:25.000 c risoluzione di 5m, per cui possono essere utilizzati con risultati buoni anche 

su estensioni ridotte, come comprensori o bacini idrografici. 

L’utilizzo delle banche dati europee, come la carta della RUSLE e l’ELSUS, rimane 

limitato quando l’area di studio diminuisce sotto il livello di bacino idrografico o 

sottobacino, a causa della risoluzione geometrica dei layer utilizzati per l’elaborazione 

dei modelli (100m per la RUSLE e 200m per ELSUS). 

Per un’area non troppo estesa come quella di un comprensorio montano o di un 

sottobacino idrografico, con i dati open-source, è quindi possibile effettuare un’analisi 
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geomorfologica e vegetazionale preliminare ma non esaustiva, ma occorrerebbe un 

livello di dettaglio maggiore per utilizzarla ai fini gestionali. Si possono utilizzare dati 

a risoluzione spaziale più elevata, forniti da tecniche di telerilevamento come il DEM 

LiDAR o dati di copertura da immagini multispettrali per avere maggior risoluzione dei 

dati. Questi tipi di dati rendono possibile l’estrazione di informazioni più precise 

riguardo ad esempio pendenza, quota ed esposizione delle aree in frana o delle aree a 

pericolosità e rischio da frana, al fine di ottenere una carta della suscettibilità da frana, 

per l’area di studio, più accurata del dato europeo derivato dall’ELSUS (Schlögel et al., 

2017). Successivamente questo tipo di dato deve essere validato attraverso verifiche 

in campo e analisi del suolo specifiche per l’area di studio da analizzare.  

La disponibilità di dati a scala adeguata consente modellizzazioni più fini per la 

determinazione della suscettività al dissesto . Una recente  lavoro (Reichenbach et al. 

2018) riporta circa 19 classi di modelli disponibili per realizzare mappe di 

predisposizione a fenomeni franosi, con differenti approcci nell’utilizzo delle variabili 

ambientali considerate in relazione alle molteplici tipologie di frana analizzate. 

Numerose applicazioni sono riscontrabili sul territorio italiano a scala di bacino, ad 

esempio l’implementazione di tre modelli statistici (Indice statistico, Regressione 

logistica e Foresta casuale) che ha portato, utilizzando vari scenari per i set di dati di 

input (variabili del terreno), campioni di addestramento e rapporti, e metriche di 

convalida, alla creazione di una mappa di suscettibilità da frana della Val Tartano, sul 

versante meridionale della Valtellina in Lombardia, Nord Italia  (Yordanov et al., 2020). 

Un altro esempio è rappresentato dall’uso di dati derivati da bibliografia e un set di 

mappe tematiche per valutare l'influenza di fattori predisponenti eventi di frana, 

naturali e antropici. Secondo uno studio dell’Istituto di Ricerca per la Protezione 

Idrogeologica, su un bacino dell’Appennino Ligure, valutando la distribuzione statistica 
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delle frane in diverse categorie, si possono assegnare valori ponderati a ciascun 

parametro, in base alla loro influenza sui processi di instabilità (Roccati et al., 2019). In 

questo caso, combinando i fattori predisponenti è stato eseguito un approccio 

semplificato e riproducibile per valutare la suscettibilità da frana. I punteggi risultanti 

in classi di instabilità dei versanti possono essere utilizzati per generare una mappa 

semplificata della suscettibilità delle frane del bacino idrografico facilmente 

aggiornabile ad ogni evento di pioggia  in grado di innescare frane superficiali. Questo 

può essere uno strumento utile alle autorità locali e ai decisori per identificare le aree 

potenzialmente interessate da processi di instabilità, e a determinare le misure più 

idonee nella pianificazione territoriale e nella gestione del rischio di frana  

In un altro lavoro (Moresi et al., 2020) è stato utilizzato un modello su GIS (4SLIDE) per 

valutare l'influenza delle radici delle piante sulla stabilità dei pendii. E’ un modello di 

previsione per le frane superficiali che associa dati geologici, topografici e 

idrogeologici; in particolare utilizza il modello di pendenza infinita, TOPMODEL (per la 

stima del livello dell'acqua satura) e un modello di resistenza delle radici della 

vegetazione, che facilita l’individuazione di luoghi più suscettibili a frane superficiali in 

funzione della copertura forestale. Un modello analogo potrebbe trovare applicazione 

nell’area del Candigliano per valutare nel dettaglio il ruolo del bosco  , sul controllo del 

dissesto idrogeologico, in funzione dell’apparato radicale degli alberi . 

Il Piano Particolareggiato di Assestamento Forestale 2020-2029 del Consorzio 

Forestale del Monte Nerone presenta l’obiettivo di integrare la pianificazione forestale 

con indagini, rilievi ed elaborazioni aggiuntivi rispetto alle consuete metodologie di 

pianificazione forestale, che consentono di mettere a segno, tra tanti obiettivi, anche 

quello di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera (PPAF 2020-2029). 

A questo proposito risulta fondamentale disporre di un quadro generale delle 
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caratteristiche idrogeologiche dell’area di studio, ottenibile dai dataset disponibili 

online, sia informazioni puntuali e specifiche in riferimento a dati geomorfologici e di 

copertura del territorio, derivati da rilievi in campo; in modo tale da poter valutare in 

maniera cosciente come impostare i piani di gestione ed utilizzazione della risorsa 

bosco e valorizzare il servizio ecosistemico offerto dal bosco stesso. 
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