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Obiettivo: aggiornare il quadro di riferimento sulla pericolosità da frana, idraulica e
sugli indicatori di rischio per popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali sul
territorio nazionale



ATTIVITÀ CONOSCITIVA SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

✓ Supporto alle decisioni nelle 
politiche e nella programmazione
delle misure di mitigazione del rischio

✓ Corretta pianificazione e gestione 
del territorio

✓Informazione al cittadino

• RACCOLTA  DATI

• ELABORAZIONE  MAPPE & 
INDICATORI

• DIFFUSIONE DATI 

ISPRA

Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia - IFFI

Artt. 55 e 60 D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia 
ambientale”

Repertorio Nazionale degli Interventi per la 
Difesa del Suolo – ReNDiS



FRANE IN ITALIA

620.808 frane censite nell’Inventario dei
Fenomeni Franosi in Italia (IFFI)

realizzato dall’ISPRA e dalle Regioni e
Province Autonome

oltre un migliaio di frane ogni anno e
qualche centinaio gli eventi franosi
principali che causano vittime, feriti,
evacuati e danni ad edifici, beni culturali
e infrastrutture lineari di comunicazione
primarie



MOSAICATURA NAZIONALE PERICOLOSITÀ FRANE - PAI

➢ Dati input: aree a pericolosità da frana dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) –
aggiornamenti forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuali

➢ Adottate differenti classificazioni e metodologie per la valutazione della pericolosità

Metodologia Vantaggi Criticità/limiti

Metodo qualitativo a 
matrice

Replicabile e basato su schemi 
semplificati

Vengono classificate solo le frane 
dell’inventario

Metodo qualitativo 
geomorfologico

Classificazione  anche  delle 
zone di possibile evoluzione e
delle zone potenzialmente 
suscettibili a nuovi fenomeni 

Una certa soggettività nella 
valutazione della pericolosità

Metodi quantitativi 
statistici

Valutazione della suscettibilità in 
modo oggettivo e riproducibile; 
classificazione dell’intero 
territorio del bacino

Risultati fortemente condizionati 
dall’accuratezza dei dati di input 
(es. Inventario delle frane, 
Modello digitale del terreno)

Metodi di tipo misto Classificazione dell'intero 
territorio del bacino; 
classificazione delle aree in 
frana non soggetta a errori 
rispetto ai metodi statistici

Classificazione delle aree non in 
frana con i limiti del metodo
utilizzato (geomorfologico o 
statistico)



Pericolosità da frana Area (km2) % su Italia

Molto elevata P4 9.153 3,0%

Elevata P3 16.257 5,4%

Media P2 13.836 4,6%

Moderata P1 13.953 4,6%

Aree di attenzione AA 6.782 2,2%

Totale Italia 59.981 19,9%

Le aree a maggiore pericolosità (elevata e
molto elevata) sono pari all’ 8,4% (25.410
km2) del territorio nazionale.

Sono assoggettate alle regolamentazioni di 
utilizzo del territorio più restrittive

Disomogeneità di mappatura e 
classificazione legate alle diverse metodologie

Incremento del 2,9% della superficie 
complessiva classificata dai PAI rispetto alla 
mosaicatura 2015, legato a un miglioramento 
del quadro conoscitivo

MOSAICATURA NAZIONALE PERICOLOSITÀ FRANE - PAI

Classificazione per il
territorio nazionale in
5 classi



Scenario Pericolosità 
idraulica (D. Lgs. 49/2010)

Area (km2) % su Italia

Pericolosità Elevata P3
(Tr tra 20 e 50 anni)

12.405 4,1%

Pericolosità Media P2
(Tr tra 100  e 200 anni)

25.398 8,4%

Pericolosità Bassa P1
(Tr tra 300 e 500 anni)

32.961 10,9%

non disponibile lo scenario a pericolosità 
elevata e lo scenario a pericolosità bassa in 
alcune porzioni del territorio nazionale

disomogeneità legata al reticolo idrografico 
di riferimento oggetto di perimetrazione: 
reticolo principale, reticolo secondario collinare 
e montano, reticolo secondario di pianura

incremento del 4% della superficie a 
pericolosità media rispetto alla mosaicatura 
2015

MOSAICATURA NAZIONALE PERICOLOSITÀ IDRAULICA



COMUNI A RISCHIO

N. comuni con 
aree a 

pericolosità 
frane P3-P4 

1.602 (20,1%)

N. comuni con 
aree a 

pericolosità 
idraulica P2

1.739 (21,8%)

N. comuni con 
aree 

a pericolosità 
frane P3-P4 + 
idraulica P2

3.934 (49,3%)

Altri comuni
708 (8,9%)

Numero di comuni:

7.275 comuni (91,1%)
Aree a pericolosità: 

16,6% del territorio nazionale

16,6%

Aree a pericolosità per frane P3-P4
8,4%

Aree a pericolosità 
idraulica P2

8,4%

Altro
83,4%

9 Regioni Valle D'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise,
Basilicata e Calabria hanno il 100% di comuni interessati da aree a pericolosità da frana
elevata e molto elevata e/o idraulica media; Provincia di Trento, Abruzzo, Lazio, Piemonte,
Campania e Sicilia hanno percentuali tra 90% e 100%.



INDICATORI NAZIONALI DI RISCHIO

Obiettivi:
strumento di supporto per individuare le priorità nelle

politiche di mitigazione; ripartire le risorse su base
regionale

Popolazione
Famiglie
Edifici
Imprese
Beni culturali

Elementi esposti

Dati ufficiali disponibili sull'intero territorio nazionale:

15° Censimento della Popolazione e Abitazioni ISTAT 2011

9° Censimento Industria e Servizi ISTAT 2011

Banca dati dei Beni Culturali - Vincoli In Rete VIR (ISCR)

Metodologia:

risponde a criteri di trasparenza e replicabilità

dati confrontabili a scala nazionale

R = P × E × V
R = Rischio  
P = Pericolosità 
E = Elementi esposti 
V = Vulnerabilità



Unità territoriale per le elaborazioni = 402.678 sezioni censuarie

Numero di persone a rischio calcolato con il metodo di proporzionalità, moltiplicando la
percentuale di area a pericolosità da frana all’interno di ciascuna sezione di censimento
per la popolazione residente nella suddetta sezione

Per popolazione a rischio si intende la popolazione residente esposta al rischio di danni
alla persona (morti, dispersi, feriti, evacuati).

Vulnerabilità posta cautelativamente pari a 1

METODOLOGIA



POPOLAZIONE A RISCHIO FRANE

1.281.970 abitanti a rischio frane in Italia 
residenti nelle aree a pericolosità P3-P4



POPOLAZIONE A RISCHIO ALLUVIONI

6.183.364 abitanti a rischio alluvioni in
Italia nello scenario medio



FAMIGLIE, EDIFICI, IMPRESE E BENI CULTURALI A RISCHIO



UTILIZZO DATI PER POLITICHE CONTRO DISSESTO IDROGEOLOGICO

✓ nel 2014 come indicatori di risultato delle misure contro il dissesto 
idrogeologico, finanziate nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-2020
tra Italia e Commissione Europea (Obiettivo tematico 5)

✓nel 2015 per individuare le priorità di intervento nell’ambito del Piano 
stralcio aree metropolitane e urbane contro le alluvioni (Delibera CIPE N. 
32/2015)

✓nel 2016 per definire i criteri di ripartizione dei fondi tra le Regioni
nell’ambito del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico 
(DPCM 5 dicembre 2016)

✓ nel 2018 per individuare i Piccoli Comuni (L. 158/2017) che potranno 
beneficiare dei finanziamenti per la “tutela dell'ambiente e dei beni culturali, 
la mitigazione del rischio idrogeologico, … ecc.”

✓ nel 2018 progetto pluriennale Statistiche ambientali per le politiche di 
coesione 2014-2020 nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale
2014-2020



COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

http://geoviewer.isprambiente.it/



Grazie per l’attenzione

carla.iadanza@isprambiente.it


