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Lo sviluppo di  IFFI in Liguria…..

28% attivo

46% quiescente

75% alta
pericolosità

attualmente censite 8.247 frane

8% superficie territorio



in Liguria banca dati IFFI costituisce lo strato informativo di
riferimento della franosità reale per la pianificazione territoriale

diffusione dei dati attraverso la pubblicazione

sul Portale dell’Ambiente



IFFI

piani  di bacino tirrenici e padani

piani territoriali di coordinamento provinciali

piani regolatori comunali

piani di protezione civile

sforzo di costituire un’unica cartografia di

riferimento sulle frane in continuo aggiornamento

progetto CARG

informatizzazione interventi
 difesa del suolo



Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico PAIdel Fiume Po

DPCM 24 maggio 2001

prevede a carico dei Comuni
l’obbligo di conformare le
previsioni urbanistiche con il
quadro dei dissesti

scala 1/25000

La cartografia di riferimento deve essere:

affidabile, aggiornata, di dettaglio,
condivisa



INTESE CON I COMUNI - indagini di maggior dettaglio IFFI



Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico PAIdel Fiume Po

DPCM 24 maggio 2001

scala 1/10000

quadro di riferimento
condiviso

IFFI   PAI   PRG  PTCP



Ricorrenza di alcune tipologie di frane in particolari ambienti geologici-geomorfologici,
tale peculiarità è stata sintetizzata come Regionalizzazione dei fenomeni franosi.

•Ambito territoriale costiero

•Distretto dei conglomerati oligocenici e pliocenici

•Distretto territoriale del flysch ad helmintoidi o delle “grandi frane”

•Distretto territoriale “alpino e delle alte quote”

•Ambito territoriale delle "Langhe"

•Ambito territoriale dei terreni metamorfofici tettonizzati:
•Sotto-Ambito dei metasedimenti del Dominio Brianzonese
•Sotto-Ambito dei metasedimenti del Gruppo di Voltri

•Distretto territoriale dei “complessi caotici”

•Distretto delle rocce tenaci

L’associazione di una particolare porzione di territorio con peculiari caratteristiche
della franosità è avvenuta individuando “AMBITI” o “DISTRETTI” territoriali a

seconda che si avesse a che fare con settori ben delimitati piuttosto che con areali
distinti e separati fra loro .
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Due sotto-ambiti:
• sotto-ambito di “Levante”: “frane di crollo” e “colamento
rapido” (debris flow) spesso attive;

P.ta Mesco (Monterosso)



Due sotto-ambiti:

• sotto-ambito di “Ponente”: grossi corpi relitti “sospesi”
a quote più elevate dell’attuale livello di base;

Ospedaletti



Sanremo



Riomaggiore



Molinetti (Recco)



Fossola (La Spezia)



Areali distribuiti, da ponente a levante, in funzione dell’affioramento dei litotipi
conglomeratici:

Topografia con forti acclività con presenza di balze e costoni emergenti rispetto al
paesaggio circostante.

Roverino (Ventimiglia)



Areali distribuiti, da ponente a levante, in funzione dell’affioramento dei litotipi
conglomeratici:

Topografia con forti acclività con presenza di balze e costoni emergenti rispetto al
paesaggio circostante.

Loc. Tanadorso (Ronco S.)



Monte Maggio (Savignone)

Crollo di blocchi



Crocefieschi

Crollo di blocchi



Magnone Inf. (Vezzi Portio)

Crollo di blocchi



Roverino (Ventimiglia)



Lateral spreading

Montessoro (Isola del C.)



Caratterizzato da evidente relazione con la distribuzione territoriale delle “grandi
frane” (sackung, e grossi corpi di frane relitte)

Distretto costituito da due areali coincidenti con l’affioramento dei flysch calcareo-
marnosi dell’Unità dell’Antola nel genovesato, e dell’Unità di Sanremo
nell’imperiese.

Fontanarossa (Gorreto)

Sakung
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Fontanarossa (Gorreto)

Sakung
T. S. Pietro - DianeseGrandi frane relitte



Carmo dei Brocchi (Rezzo) Trincea in corona sakung



Molino del Cascè (Vobbia) Scorrimento rotazionale in roccia



Frana complessa in rocciaCosta Clavarezza (Vobbia)



E’ stata riconosciuta una correlazione diretta tra il contesto territoriale delle Bormide, zona

delle “Langhe” liguri, e la ricorrenza delle frane di tipo scorrimento planare

Rilievi a cuesta

alla Formazione di Monesiglio, e con minor frequenza la F. di Rocchetta.

Gli scivolamenti planari si determinano esclusivamente lungo i piani  disposti a franapoggio

aventi disposizione geometrica coerente con i pendii orientati a NW

…i…i fenomeni di scivolamento planare rilevati nel territorio ligure presentano quasi fenomeni di scivolamento planare rilevati nel territorio ligure presentano quasi
sempre uno stato di attività stabilizzato (se non relitto)sempre uno stato di attività stabilizzato (se non relitto)

Si è potuto osservare che tali processi sono caratteristici di alcune formazioni geologiche in

associazione a determinate situazioni morfologiche e strutturali: in particolare, ci si riferisce

alla Formazione di Monesiglio, e con minor frequenza la F. di Rocchetta.



Scivolamenti planari

Zona 1 (Cengio Alto)

Zona 4 (Rocchetta)
Zona 6 (Montaldo)

Zona 2

anari
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LaLa regionalizzazioneregionalizzazione è una “rivisitazione” dei dati quantitativi, analizzati è una “rivisitazione” dei dati quantitativi, analizzati

mediante tabelle e grafici, che sono stati filtrati attraverso il quadromediante tabelle e grafici, che sono stati filtrati attraverso il quadro

geografico geologico e geografico geologico e geomorfologicogeomorfologico del territorio regionale del territorio regionale

non rappresenta una codifica “sistematica” degli ambienti geomorfologici liguri

è riferita al set di dati censiti al I livello IFFI

L’individuazione di contesti geografici in associazione a determinate tipologieL’individuazione di contesti geografici in associazione a determinate tipologie
di frana è importante per immaginare possibili scenari di eventodi frana è importante per immaginare possibili scenari di evento

• alcune tipologie di frana presentano una chiara appartenenza a determinati contesti
geologico-morfologico-territoriali

• talune tipologie di frana presentano una ricorrenza “trasversale” in ambiti o distretti
diversi (es. debris flow, grandi frane…)

• per determinate tipologie di frana si riscontra l’assenza di relazioni “territoriali”

(scivolamenti sulle coltri di copertura)


