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(Pericolosit(Pericolositàà geologica geologica vsvs Sviluppo Sostenibile)Sviluppo Sostenibile)







Raccolta dati esistenti:Raccolta dati esistenti:Raccolta dati esistenti:

Segnalazioni Enti viabilitàSegnalazioni Enti viabilità

Relazioni geologiche PRGC

Segnalazioni comunali 
successive al PRGC vigente

Dati della Prot. Civile della 
Regione e della Dir. Cent. Ris. 

Ag. Nat. For e Mont.

Fonti storiche

Studi specifici

Verifiche e rilievi 
sul territorio

Verifiche e rilievi Verifiche e rilievi 
sul territoriosul territorio

Fotointerpretazione
estesa a strisciate di 

anni diversi

FotointerpretazioneFotointerpretazione
estesa a strisciate di estesa a strisciate di 

anni diversianni diversi

Descrizione tipologie 
di dissesto

Descrizione tipologie Descrizione tipologie 
di dissestodi dissesto

Proposte di 
intervento

Proposte di Proposte di 
interventointervento

Pericolosità
P1- P4

PericolositPericolositàà
P1P1-- P4P4

Elaborazione dati:Elaborazione dati:

Censimento dissestiCensimento dissesti



1.Perimetro frane*
2. Direzione*
3. PIFF*
4.Pericolosità
5.Fotografie
6.Opere di difesa
7.Elementi a rischio
8.Elementi geomorfologici

1.1.Perimetro Perimetro frane*frane*
2.2. Direzione*Direzione*
3.3. PIFF*PIFF*
4.4.PericolositPericolositàà
5.5.FotografieFotografie
6.6.Opere di difesaOpere di difesa
7.7.Elementi a rischioElementi a rischio
8.8.Elementi Elementi geomorfologicigeomorfologici

*Secondo*Secondo protocollo nazionale del Progetto IFFIprotocollo nazionale del Progetto IFFI



Nuovo sito web
…esempio Catasto Frane
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In rosso gli elementi a rischio R4 ed in viola i blocchi franatiIn rosso gli elementi a rischio R4 ed in viola i blocchi franatiIn rosso gli elementi a rischio R4 ed in viola i blocchi franati
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Overlay carta dissesti e zonizzazione PRGCOverlay carta dissesti e zonizzazione PRGCOverlay carta dissesti e zonizzazione PRGC
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Definizione movimenti franosi



Definizione movimenti franosi

BraulinsBraulins 19761976



Definizione movimenti franosi

ValcanaleValcanale 20032003



Definizione movimenti franosi

ValcanaleValcanale 20032003

AndreisAndreis 20022002



Overlay carta dissesti e carta geolitologicaOverlay carta dissesti e carta Overlay carta dissesti e carta geolitologicageolitologica
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In 12 ore sono stati registrati piIn 12 ore sono stati registrati piùù di 400mm di 400mm 
di pioggia di cui 300 mm in appena 3 ore!!di pioggia di cui 300 mm in appena 3 ore!!
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Comuni colpitiComuni colpiti

TarvisioTarvisio MalborghettoMalborghetto--ValbrunaValbruna

PontebbaPontebba Moggio UdineseMoggio Udinese

DognaDogna ChiusaforteChiusaforte

ResiaResia (marginalmente)(marginalmente)











UgovizzaUgovizza (UD): (UD): 
alluvione agosto 2003alluvione agosto 2003

Cucco (UD): Cucco (UD): 
alluvione agosto 2003alluvione agosto 2003



…. l’evento ……. l. l’’evento evento 
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…. l’evento

coinvolgimento infrastrutture 

……. l. l’’eventoevento

coinvolgimento infrastrutture coinvolgimento infrastrutture 





…. l’emergenza ……. l. l’’emergenza emergenza 



Rilevate  oltreRilevate  oltre 10001000 frane attivatesi con frane attivatesi con 
ll’’evento alluvionale del 29 agosto 2003evento alluvionale del 29 agosto 2003

Gruppo di lavoro Gruppo di lavoro 

Direzione centrale risorse 
agricole, naturali, forestali e 

montagna

Protezione civile della 
regione

Direzione centrale ambiente e 
lavori pubblici – Servizio 

Geologico

Coordinato dalla 
protezione civile













Progetto IFFIProgetto IFFI: convenzioni tra la Regione e l: convenzioni tra la Regione e l’’APATAPAT

Progetto PAIProgetto PAI: protocolli d: protocolli d’’intesa tra la Regione e  lintesa tra la Regione e  l’’AutoritAutoritàà di di 
Bacino dei fiumi dellBacino dei fiumi dell’’Alto AdriaticoAlto Adriatico

CronostoriaCronostoria del catastodel catasto



Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico

(ex L.365/2000)

Inventario dei Inventario dei 
Fenomeni Franosi in Fenomeni Franosi in 

ItaliaItalia
(ex (ex L.L. 183/89)183/89)

Catasto Dissesti Idrogeologici
della Regione Autonoma FVG



Catasto Dissesti 
Idrogeologici

Sistemazioni 
Idrogeologiche

PRGC e varianti 
urbanistiche

Sistemazioni 
Idrogeologiche 

Studi e 
monitoraggi

Progetti di Piano 
Stralcio

Progetto IFFI 



Centro di raccolta 
dati

Omogeneizza 
secondo standard 

nazionali

Aggiorna 
costantemente

Implementa le 
conoscenze 

Diffonde i dati

Servizio Servizio 
GeologicoGeologico

studi e monitoraggi

WebGis

U
nicità

dell’inform
azione



Scattata nel 
2001 ai fini della 
redazione del 
Progetto di 
Piano Stralcio

Area soggetta a frane superficiali Area soggetta a frane superficiali 
diffuse (ndiffuse (n.0300762700.0300762700), ), StudenaStudena Alta Alta 
-- Comune di Pontebba.Comune di Pontebba.

…. esempio di utilizzo 
catasto frane

……. esempio di utilizzo . esempio di utilizzo 
catasto franecatasto frane



Scattata nel 
2001 ai fini della 
redazione del 
Progetto di 
Piano Stralcio

Scattata a seguito dell’alluvione del 
29 agosto 2003.

Area soggetta a frane superficiali Area soggetta a frane superficiali 
diffuse (ndiffuse (n.0300762700.0300762700), ), StudenaStudena Alta Alta 
-- Comune di Pontebba.Comune di Pontebba.

…. esempio di utilizzo 
catasto frane

……. esempio di utilizzo . esempio di utilizzo 
catasto franecatasto frane



Comune di Pontebba: esempio di Comune di Pontebba: esempio di 
perimetrazione (frana 0300764000)perimetrazione (frana 0300764000)

Perimetrazione PAI anno 2000Perimetrazione PAI anno 2000Perimetrazione PAI anno 2000

Anno 2003Anno 2003Anno 2003

Anno 1998AnnoAnno 19981998

ortofoto 2003ortofotoortofoto 20032003 Eventi alluvione 2003Eventi alluvione 2003Eventi alluvione 2003



l’area è alla base di un cono 
detritico fluitato soggetto a 
potenziali fenomeni di 
esondazione e di trasporto 
solido ad opera delle aste 
torrentizie sovrastanti

Parere geologico negativo 
perché:

1988 - Lottizzazione “Due Pizzi”
(in rosso) 



L’area viene pesantemente coinvolta

Alluvione 29/08/2003





…. esempio di perimetrazione 
per lo studio del PAI 
Valcanale e Canal del Ferro 

……. esempio di perimetrazione . esempio di perimetrazione 
per lo studio del PAI per lo studio del PAI 
ValcanaleValcanale e Canal del Ferro e Canal del Ferro 

P3

P2

Evento  2003Evento  2003

Perimetrazione Perimetrazione 
area pericolosaarea pericolosa

Realizzazione 
opere di difesa

Suddivisione in classi Suddivisione in classi 
di di pericolositpericolositàà



…. La pericolosità viene spesso 
definita mediante modellizzazione
numerica, es. FLO2D 

……. La pericolosit. La pericolositàà viene spesso viene spesso 
definita mediante definita mediante modellizzazionemodellizzazione
numerica, es. FLO2D numerica, es. FLO2D 



…. le perimetrazioni post alluvione 2003……. le perimetrazioni post . le perimetrazioni post alluvione 2003alluvione 2003





Struttura Operativa Progetto IFFIStruttura Operativa Progetto IFFI

Responsabile del Progetto:Responsabile del Progetto:
Dott.Dott. geol.Tizianogeol.Tiziano TirelliTirelli

Responsabile scientifico:Responsabile scientifico:
Dott.Dott. geol.Mariogeol.Mario RavalicoRavalico

Responsabile Analisi del dissesto e verifiche di campagna:Responsabile Analisi del dissesto e verifiche di campagna:
Dott.Dott. geol.Paologeol.Paolo MancaManca

Responsabile Informatizzazione:Responsabile Informatizzazione:
Dott.ssaDott.ssa geol.Chiarageol.Chiara PianoPiano

Staff Staff –– Informatizzazione:Informatizzazione:
Dott.Dott. Fabrizio KranitzFabrizio Kranitz
Dott.Dott. Paolo MancaPaolo Manca
Dott.ssaDott.ssa Chiara PianoChiara Piano

Staff Staff –– Analisi del dissesto e verifiche di campagna:Analisi del dissesto e verifiche di campagna:
Dott.Dott. Giulio CecconeGiulio Ceccone
Dott.Dott. Fabrizio KranitzFabrizio Kranitz
Dott.Dott. Franco LiuzziFranco Liuzzi
Dott.Dott. Paolo MancaPaolo Manca
Dott.ssaDott.ssa Chiara PianoChiara Piano


