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1. INTRODUZIONE 
 

Le frane sono frequenti e diffusi fenomeni geomorfologici che possono causare la perdita di 

vite umane e danni materiali. Nel periodo 1950-2009 in Italia, il territorio ha subito, in media, 

di 16 eventi dannosi per anno, che hanno causato decessi, dispersi o feriti (Guzzetti et al 

2003;. 2005; Brunetti et al 2010). La regione Basilicata è una delle regioni italiane 

maggiormente interessate da fenomeni franosi; essa è una regione prevalentemente montuosa 

e collinare. Solo il 10% circa della superficie è occupata da pianure, concentrate in gran parte 

nella piana costiera del Metapontino. Il 34 % circa del territorio regionale si trova al di sopra 

dei 700 m di altitudine, e solo il 26 % è al di sotto dei 300 m di quota. 

In Basilicata, la zona interessata dal rischio di inondazioni è di 260 km
2
 (2,6% di tutto il 

territorio), comprendente il 58% dei 114 comuni; un ulteriore 13% dei comuni lucani è 

classificato ad alto rischio di frane (Clarke e Rendell 2006). Nell'area indagata superfici di 

scorrimento sono spesso correlate ai contatti tra acquiferi non confinati in strati sabbiosi-

conglomerato, nelle argille impermeabili sottostanti e negli scisti (Gostelow et al. 1997). 

Il rischio da frana, e più in generale il problema del dissesto idrogeologico, è sempre più 

attuale, come dimostrano i recenti eventi di Liguria e Toscana. Le amministrazioni pubbliche 

competenti in materia necessitano quindi di modelli previsionali che forniscano informazioni 

utili e tempestive a supporto delle decisioni per l’attivazione di piani di emergenza. Come 

ampiamente riconosciuto in letteratura, le precipitazioni sono ritenute il fattore di innesco 

dominante per le frane e già dagli anni ’80 diversi autori (Cannon & Ellen, 1895) hanno 

cercato di determinare delle soglie pluviometriche di innesco di validità locale da 

implementare nei sistemi di allertamento. Una “soglia pluviometrica” è definita come il 

valore minimo o massimo di un certo parametro (ad esempio l’intensità o la durata della 

precipitazione) in grado di innescare un cambiamento nelle condizioni di stabilità di un 

versante (White et al. 1996). La maggior parte delle soglie pluviometriche sono dedotte 

empiricamente, cioè sulla base dei dati storici a disposizione, e sono tracciate sul piano Durata 

- Intensità come inizialmente proposto da Caine (1980), Moser & Hohensinn (1983), Cancelli 
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& Nova (1985), Wieczorek (1987) costituendo il limite inferiore delle precipitazioni associate 

all’occorrenza di frane, in particolare scorrimenti superficiali e debris flows. Ci sono poi altre 

tipologie di soglie pluviometriche in cui si considera influente l’effetto della precipitazione 

antecedente (Crozier, 1999; Glade, 2000, Rahardjo, 2008) rispetto alla precipitazione critica 

di evento (intesa come quantità di pioggia caduta nel giorno di occorrenza della frana). Di 

solito questo tipo di approccio è relazionato allo studio di frane più complesse. Come si 

discuterà nell’elaborato, l’influenza della precipitazione antecedente sulla stabilità dei 

versanti, in particolare di versanti in materiali fini, è tuttora fonte di dibattito (Martelloni et 

al., 2011). La necessità di costruire una soglia pluviometrica per la Regione Basilicata fa 

seguito al recepimento del D.P.C.M. 27 febbraio 2004: approvazione Procedure di 

Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, 

Idrogeologico ed Idraulico ed avvio Centro Funzionale Decentrato di Basilicata. La 

previsione si basa sulla suddivisione del territorio regionale in 3 Zone di Allertamento e 

sull’individuazione di scenari di evento per ciascuna di esse. Per scenari di evento si 

intendono potenziali condizioni di criticità ordinaria, moderata oppure elevata. In questo 

contesto è stata sottolineata l’esigenza di definire delle soglie pluviometriche di innesco utili 

al Centro Funzionale di Protezione Civile come strumento di supporto per la previsione delle 

frane nell’ambito del sistema di allertamento regionale. Come ulteriore strumento di supporto 

previsionale, la Protezione Civile regionale ha adottato il Modello SIGMA, Sistema Integrato 

Gestione Monitoraggio Allerta, proposto da Casagli e dai suoi collaboratori dell’Università di 

Firenze a partire dal 2004. SIGMA deriva dal metodo a.s.c.a.v. (Galliani et al., 2001) cioè 

dall’Analisi Statistica delle precipitazioni Cumulate a finestra di Ampiezza Variabile. La 

versione iniziale, cioè quella del 2004, così come l’ultima del 2011, propone due modelli 

previsionali differenti per le frane superficiali e quelle profonde. Nonostante le migliorie 

apportate al modello nel corso degli anni, integrando anche un modulo che tiene in 

considerazione lo scioglimento della neve, resta il problema dell’elevato numero di falsi 

allarmi generati. 

 La determinazione di soglie pluviometriche attraverso un approccio probabilistico basato 

sulla statistica Bayesiana sembra migliorare tale aspetto e rappresenta il fulcro di questo 

lavoro. L’innovazione dell’approccio statistico Bayesiano rispetto a gran parte della 

letteratura in materia di soglie pluviometriche (ad esempio, Guzzetti et al., 2007) è quella di 

prendere in considerazione sia le precipitazioni innescanti frane (quindi la probabilità 

condizionata di avere un certo evento di precipitazione data l’occorrenza di frana) che le 

precipitazioni non innescanti (quindi la probabilità a priori di un evento di pioggia). Le soglie 
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probabilistiche ottenute con il metodo Bayesiano presentano, sul piano Durata – Intensità, un 

andamento simile rispetto a quelle empiriche di letteratura (Guzzetti et al., 2007) rendendone 

possibile il confronto e sono facilmente implementabili in un sistema di allertamento 

regionale. Come visto fino ad ora, le soglie pluviometriche rappresentano un importante 

strumento a supporto della previsione di frane, facilmente implementabili in un sistema di 

allertamento regionale, e valide per porzioni estese di territorio (ad esempio per le aree di 

allertamento in cui è diviso il territorio regionale). Dato che questo strumento previsionale 

non indaga i processi fisici che stanno alla base della relazione evento di precipitazione – 

innesco di frana, sono necessari come dati di input solo le variabili di controllo caratteristiche 

dell’evento meteo (in particolare, durata e intensità). In questo modo, però, non è possibile 

prevedere fenomeni non rappresentati nel dataset storico o che avvengono in condizioni 

anomale. Negli ultimi anni, ad esempio, complice il cambiamento climatico è in deciso 

aumento la frequenza di frane superficiali che evolvono in debris flows. Come è noto, i 

movimenti franosi si riattivano in seguito a precipitazioni più o meno intense e prolungate. 

Gli studi e le analisi degli eventi verificatisi in passato testimoniano che la maggior parte delle 

attivazioni di frane sono raggruppate in intervalli di tempo brevi  e definiti e strettamente 

correlati a eventi meteorologici , costituendone le conseguenze sul terreno più pericolose, 

seconde solo alle inondazioni in termini di danni. Parte dell’opinione pubblica e anche della 

comunità scientifica ritiene che il numero degli eventi pluviometrici e dei conseguenti 

fenomeni d’instabilità siano in aumento, ma le statistiche, frutto di approfondite indagini 

storiche, mostrano che in passato i fenomeni si sono manifestati più o meno con la medesima 

frequenza. Oggi quello che è realmente in aumento è l’entità dei danni provocati da tali 

processi naturali, entità legata all’ampliamento delle zone urbanizzate. Le più recenti 

urbanizzazioni si sono sviluppate talvolta in aree a rischio, le stesse lasciate libere dai nostri 

predecessori per ovvii motivi di “buon senso”. Via via sono stati sottratti spazi naturali alla 

rete idrografica, “costringendo” sia i corsi d’acqua principali sui fondivalle, sia molti tributari 

in conoide, in anguste sezioni sovente insufficienti per lo smaltimento di portate straordinarie, 

soprattutto se arricchite da materiale lapideo. Negli ultimi decenni, i continui miglioramenti in 

campo tecnologico hanno consentito di indirizzare una nuova politica di gestione del rischio 

che vede nella previsione e nella prevenzione due misure strutturali tese alla sua mitigazione. 

Si sono moltiplicate le iniziative volte alla creazione di efficaci sistemi di sorveglianza dei 

fenomeni d’instabilità attesi nell’ottica di una pianificazione d’emergenza pronta a rispondere 

e a coordinare in modo efficace le azioni delle istituzioni in caso di emergenza.  In termini 

analitici, il rischio idrogeologico è espresso da una formula che lega tre parametri: 
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pericolosità, vulnerabilità e valore esposto. Rischio = pericolosità · vulnerabilità · valore 

esposto Questi tre parametri esprimono rispettivamente: la probabilità che in una zona si 

verifichi un evento in relazione alla sua frequenza; la predisposizione di un’area ad essere 

soggetta a tali fenomeni; l’entità degli elementi di valore, che rappresentano i beni a rischio in 

caso di evento.  

Tale formula permette d’inquadrare in uno schema razionale le azioni di protezione civile, ed 

in particolare di comprendere meglio il significato delle azioni di previsione e prevenzione. 

La previsione risulta, infatti, finalizzata ad individuare, per un’assegnata tipologia di rischio, 

le aree vulnerabili, e, all'interno di queste, gli elementi a rischio e la loro vulnerabilità in 

modo da pervenire, nota la pericolosità dell'evento, ad una stima del rischio su un prefissato 

orizzonte temporale. La previsione è quindi un’azione di tipo conoscitivo che deve fornire un 

quadro generale obiettivo delle aree vulnerabili e del rischio al quale sono sottoposte le 

persone ed i beni in esse presenti. Le misure di prevenzione, invece, sono indirizzate alla 

diminuzione del rischio nelle aree vulnerabili e si concretizzano attraverso interventi 

strutturali per ridurre la probabilità che accada un evento ed interventi non strutturali per 

ridurre il danno. 

Per prevedere gli effetti al suolo degli eventi meteorologici e in particolare delle 

precipitazioni, presso il Centro Funzionale Regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico, 

(istituito in ARPA – Servizio Idrometeorologico regionale) vengono effettuate non solo le 

tradizionali previsioni meteorologiche ma anche le valutazioni di criticità idrogeologica e 

idraulica sul territorio, connesse e conseguenti agli eventi meteorologici stessi. 

Tale valutazione è propedeutica alle attività di allertamento di competenza delle strutture della 

Protezione Civile, che hanno lo scopo di fronteggiare operativamente le situazioni di possibile 

pericolo per la vita umana, gli abitanti, i beni e le infrastrutture. 
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Figura 1 – Indice di franosità per il territorio nazionale 
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2. OBIETTIVI E METODI   
 

La presente tesi di laurea ha l’obiettivo di determinare possibili soglie pluviometriche 

d’innesco per i fenomeni franosi che possano essere utili come strumento di supporto alle 

decisioni in sala operativa di protezione civile.  Dopo un’analisi critica dell’ampia letteratura 

in materia, il primo step è consistito in un’attenta analisi e revisione dei database di input, cioè 

il catalogo storico delle frane e la serie storica di precipitazione. Per quanto riguarda il 

database storico delle segnalazioni di frana, è stato utilizzato l’inventario AVI (Aree 

Vulnerate Italiane) che copre un periodo di più di cento anni, precisamente 1857-1996.  

Il progetto AVI (Aree Vulnerate Italiane da frane ed inondazioni) a livello nazionale è il 

lavoro di archiviazione più completo ed importante riguardante danni idrogeologici  che, 

nonostante le numerose limitazioni, dovute alla complessità dell’Italia, alla diversa sensibilità 

e conoscenza sia attuale che storica dell'impatto che le frane e le inondazioni hanno sul 

territorio ed alle risorse limitate, risulta essere il più completo ed aggiornato archivio di 

notizie su dissesti idraulici e geologici avvenuti in questo secolo mai realizzato nel nostro 

Paese che viene qui utilizzato per i dati riguardanti la regione Basilicata. Il censimento, 

condotto fra il 1991 ed il 1992, venne realizzato da 17 gruppi di ricerca che coinvolsero oltre 

300 fra esperti, ricercatori ed operatori tecnici. Durante la fase di censimento sono stati 

consultati 22 quotidiani locali, per un totale di oltre 350.000 copie di giornale; sono state 

reperite ed analizzate circa 1000 pubblicazioni tecniche e scientifiche; sono state effettuate 

interviste a 150 esperti nel settore dei movimenti franosi e delle inondazioni. Successivamente 

si è provveduto ad estendere il censimento al periodo 1991 – 1994 attraverso la lettura 

sistematica di 55 quotidiani locali, per un totale di oltre 70.000 copie di giornale consultate.  

Tutte le notizie censite sono andate a costituire un archivio digitale continuamente aggiornato 

che è arrivato a contenere fino al 2001 oltre 22.000 informazioni relative a frane con 18.500 

località colpite ed oltre 7500 informazioni relative ad inondazioni con 12.000 località colpite. 

Le schede di censimento del progetto AVI sono anche disponibili su Internet 

(http://sici.gndci.pg.cnr.it/) con informazioni di vario genere (amministrative, generali 

sull’evento, cartografiche, cause innescanti, morfologiche, geologiche, geotecniche, sui 

danni).  

 Per quanto riguarda i dati pluviometrici, sono state considerate le serie storiche fornite dalla 

sede distaccata della Protezione Civile della regione Basilicata. Come sarà spiegato in 
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dettaglio successivamente, è di fondamentale importanza verificare l’attendibilità delle 

segnalazioni di frana, in particolare in termini di data di innesco, ma anche di localizzazione.   

Le soglia deterministiche sono state tracciate in base ai valori di Fattore di Sicurezza ottenuti 

come output per le diverse coppie di valori D – I. 
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3. SOGLIE PLUVIOMETRICHE: STATO DELL’ARTE  

 UN APPROCCIO PURAMENTE EMPIRICO  
 

Come ampiamente riconosciuto in letteratura, il principale fattore di innesco per le frane è 

rappresentato dalle precipitazioni (Glade et al., 2005; Sidle and Ochiai, 2006). Di 

conseguenza, da un trentennio a questa parte, molti autori hanno cercato di determinare delle 

soglie pluviometriche di innesco definite come il livello superato il quale cambiano le 

condizioni del sistema (White et al., 1996). L’approccio più diffuso è quello di costruire delle 

soglie empiriche, basate cioè sui dati storici a disposizione, trascurando i processi fisici che 

regolano le interazioni precipitazioni – innesco dei fenomeni franosi. Nel caso in cui siano 

considerati solo gli eventi di pioggia innescanti, la maggior parte degli autori (tra cui Caine, 

1980; Guzzetti et al., 2007) definiscono la soglia pluviometrica come il limite inferiore degli 

eventi di pioggia sotto la quale non si hanno mai frane. Per Crozier (1999), invece, la soglia 

rappresenta il limite superiore, sopra al quale le frane avvengono sempre.  Nel caso in cui, 

invece, siano presi in esame anche gli eventi di precipitazione che non provocano frane, la 

soglia rappresenta la linea che meglio separa le precipitazioni innescanti da quelle non 

innescanti (Lumb, 1975; Jibson, 1989; Corominas and Moya, 1999; Marchi et al, 2002; 

Zezere and Rodriquez, 2002; Giannecchini, 2005). Una revisione critica delle soglie 

pluviometriche empiriche proposte in letteratura tra il 1975 ed il 2005 è stata realizzata da 

Guzzetti et al. (2007) che ha distinto le soglie elencate sulla base:  

- dell’estensione areale per cui sono ritenute valide (globali, regionali o locali);  

- delle variabili di controllo dell’evento di precipitazione attraverso cui sono descritte 

(durata (D), intensità (I), pioggia giornaliera (R), pioggia d’evento (E) pioggia 

antecedente (Pa)).  

 

 SOGLIE BASATE SULLA PIOGGIA D’EVENTO  

3.1.1.1 SOGLIE DURATA – INTENSITA’  

 

L’approccio più diffuso in letteratura è quello di basare le soglie pluviometriche sull’analisi 

delle piogge che hanno innescato frane storiche. Nel piano durata – intensità, queste soglie 

hanno la generica forma: 
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𝐼 = 𝑐 + 𝛼 × 𝐷𝛽   (3.1) 

in cui I è l’intensità media della pioggia, D è la durata e c ≥ 0, α, β sono parametri. Il 

parametro  c risulta quasi sempre nullo, quindi la soglia pluviometrica nel piano D - I è una 

semplice legge di potenza. La maggior parte di queste soglie copre un range di durata D tra 1 

e 100 ore e di intensità tra 1 e 200 mm/ora. Per durate D>500ore presentano il limite di 

indicare la possibilità che si possano verificare condizioni di instabilità anche per valori di 

intensità molto bassi (come 1mm/ora). Per ovviare a questo problema, alcuni autori, tra cui 

Wieczorek (1987) hanno proposto, per elevati valori di durata, delle soglie asintotiche con β=-

1 e c che è il valore dell’intensità per la durata D=500ore.   

 

3.1.1.1.1 SOGLIE GLOBALI  

 

Le soglie globali hanno lo scopo di determinare il livello minimo (inferiore) globale sotto al 

quale le frane non avvengono mai, indipendentemente dalle condizioni morfologiche, 

geologiche, di uso del suolo locali e dei pattern di precipitazione locali. Di conseguenza, 

questa tipologia di soglie presenta il vantaggio di poter essere applicata globalmente, per aree 

molto estese, ma proprio per questo le potenzialità applicative sono limitate in quanto tendono 

a generare un numero elevato di falsi allarmi.  

In Tabella 3.1 sono elencate le equazioni per le differenti soglie globali pubblicate in 

letteratura, gli autori che le hanno proposte e la tipologia di frana che hanno lo scopo di 

prevedere; tali soglie sono rappresentate graficamente in Figura 3.1. La prima soglia 

pluviometrica globale è stata proposta da Caine (1980); valida per debris flows e frane 

superficiali, è stata ottenuta tracciando graficamente il limite inferiore di 73 severi eventi di 

pioggia occorsi in differenti parti del mondo. Lo stesso approccio è stato seguito da Innes 

(1983), la cui soglia è valida per tutti i tipi di frana. Jibson (1989) considerò sempre la soglia 

come limite inferiore delle precipitazioni innescanti, ma nel suo lavoro sono plottate nel piano 

D – I anche gli eventi di pioggia che non hanno provocato frane. Clarizia et al. (1996) 

proposero una soglia valida per i soil slips, mentre Crosta & Frattini (2001) una soglia 

iperbolica per la previsione delle frane superficiali. Cannon & Gartner (2005) pubblicarono 

una soglia valida per la previsione dei debris flows in terreni interessati recentemente da 

incendi. Hong et al. (2006) hanno proposto la prima soglia pluviometrica considerando i dati 

di pioggia satellitari (database multi-satellite NASA’S TRMM).  Guzzetti et al. (2007) hanno 
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invece utilizzato un approccio statistico Bayesiano per definire i parametri α e β, 

rispettivamente l’intercetta e la pendenza della soglia (vedasi Equazione 3.1), che meglio 

rappresentassero i dati di precipitazioni innescanti. 

Nell’ambito del lavoro di tesi, l’analisi critica di Guzzetti è stata ampliata temporalmente sino 

al 2011, e le soglie sono state principalmente suddivise tra quelle calcolate esclusivamente 

sulla base delle variabili di controllo che caratterizzano l’evento meteo innescante (di cui le 

più diffuse in letteratura sono quelle sul piano D - I) e quelle che invece tengono in 

considerazione anche l’effetto delle precipitazioni antecedenti. Calcolare il corretto periodo su 

cui cumulare la precipitazione antecedente è tuttora un’aperta fonte di dibattito e dipende 

fortemente dalle condizioni locali e dalla tipologia di fenomeno franoso che le soglie hanno 

l’obiettivo di prevedere.   

 

 

Tabella 3.1-Elenco delle soglie globali proposte in letteratura 
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Figura 3.1- Rappresentazione grafica delle soglie globali Durata – Intensità. Con la linea continua sono indicate le soglie 
valide per tutti i tipi di frana, con la linea a tratteggio più lungo, quelle valide per la previsione di frane superficiali e con 
quella a tratteggio corto quelle costruite per i debris flows. Le soglie sono state riportate secondo gli intervalli di durata 

definiti dai diversi autori   

Per definizione, le soglie globali rappresentano il limite inferiore delle precipitazioni 

innescanti, quindi il limite sotto al quale le frane non avvengono mai. Per durate D < 100 ore, 

la soglia minima è quella proposta da Guzzetti et al. (2007). Al fine di regionalizzare le soglie 

locali, alcuni autori hanno proposto di normalizzarle dividendo i valori di intensità per la 

MAP (Mean Annual Precipitation) della zona considerata (Jibson, 1989; Ceriani et al., 1992; 

Paronuzzi et al., 1998; Aleotti et al., 2004, Dahal & Hasegawa, 2008) e la durata per il RDN 

(Rainy-Day Normal) (Wilson, 1997). Anche le soglie normalizzate sono del tipo legge di 

potenza, e la normalizzazione ha l’effetto di omogeneizzarne la pendenza. 

 

3.1.1.1.2 SOGLIE REGIONALI   

 

Le soglie regionali sono valide per aree che si estendono da poche ad alcune migliaia di km
2
 

caratterizzate da condizioni meteorologiche, climatiche e fisiografiche simili. Possono essere 

implementate in sistemi di allertamento real-time. In Tabella 3.2 sono elencate le soglie 

regionali proposte in letteratura, che sono rappresentate graficamente in Figura 3.2 e 3.3 (per 
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una migliore comprensione grafica, e data la differenza climatica tra le zone, sono state 

riportate separatamente le soglie valide per il territorio europeo, dalle soglie definite per il 

territorio extra – europeo (climi umidi)).   

 

Tabella 3.2- Elenco delle soglie regionali Durata – Intensità 
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Figura 3.2-Rappresentazione grafica delle soglie regionali globali Durata – Intensità. Con la linea continua sono indicate le 
soglie valide per tutti i tipi di frana, con la linea a tratteggio più lungo, quelle valide per la previsione di frane superficiali e 

con quella a tratteggio corto quelle costruite per i debris flows. Le soglie sono state riportate secondo gli intervalli di durata 
definiti dai diversi autori 

 

Dall’analisi di Figura 3.2 si nota come le soglie proposte per le zone alpine presentino un 

andamento simile tra loro, al lavoro di Caine (1980), e alla soglia edita da Calcaterra (2000) 

per i suoli piroclastici della Campania. La maggior parte delle soglie tracciate in Figura 3.2 è 

valida per un range di durata D>1ora. Nella prima ora di evento il corrispondente range di 

intensità è compreso tra 20 mm/ora (Ceriani et al., 1992) e 50 mm/ora (Paronuzzi et al., 

1998), per poi calare tra 5 e 7 mm/ora dopo 10 ore dall’inizio dell’evento. Meno pendente 

rispetto alle altre è la soglia proposta da Paronuzzi et al. (1998). Guadagno (1991) propose 

per la Campania una soglia per la previsione dei debris flows sensibilmente più elevata 

rispetto a quella pubblicata da Calcaterra (2000), ritenendo necessaria, per l’innesco dei 

debris flows, una precipitazione di circa 200 mm nella prima ora di evento. Ceriani et al. 

(1992) inizialmente verificarono la validità delle soglie determinate da Govi et al. (1985) nella 

zona delle Alpi Centrali colpita dall’alluvione del luglio 1987. Notata la non correttezza 

nell’applicabilità di tale soglia, ne proposero una nuova, valida per le previsione dei debris 
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flows e tracciata sul piano Durata – Intensità, espressa da I = 16.24 × D
-0.46

, simile a quella 

proposta da Caine (1980). Successivamente, tale curva è stata affinata tenendo conto dei dati 

relativi agli eventi meteorici che hanno colpito la zona nel corso dell’estate del 1992 e 

nell’autunno del 1993, ottenendo due differenti formulazioni a seconda che sia considerata 

l’intensità media (mm/h) o l’intensità normalizzata, (Ceriani et al., 1994): I = 20 × D
-0.55

 

oppure In% = 2.01 × D
-0.55

. Aleotti (2004) in primo tempo ha indagato la correlazione tra 

precipitazioni antecedenti l’evento (7, 10 e 15 giorni) e la precipitazione critica del giorno di 

innesco, ma per gli eventi testati non sono risultate evidenti correlazioni tra le due grandezze.  

Successivamente, ha definito una soglia pluviometrica del tipo Durata – Intensità tracciando 

l’inviluppo del 90% delle precipitazioni innescanti analizzate. Tale valore è stato scelto 

arbitrariamente, per la necessità da un lato di eliminare i casi sporadici e dall’altro di 

considerare il maggior numero di casi possibili.  Questa soglia risulta molto simile a quella 

proposta da Ceriani et al. (1994) per le Alpi centrali e a quella globale di Caine (1980). 

Brunetti et al. (2010) hanno proposto due metodologie statistiche indipendenti tra loro per 

garantire l’oggettività delle soglie pluviometriche individuate valide per la regione Abruzzo. 

La prima consiste nell’approccio Bayesiano già applicato da Guzzetti et al. (2007) per la 

CASDES area, che permette di definire in modo oggettivo i valori di α e β (Equazione 3.1).   

La seconda si basa sull’approccio frequentista che permette di ottenere diverse soglie in 

funzione del livello di superamento, aspetto importante nell’ottica dell’implementazione in un 

sistema di allertamento, perché può essere scelto il diverso livello di rischio accettabile. 

Entrambe prendono in considerazione solo gli eventi pluviometrici innescanti. La soglia 

ottenuta con il metodo Bayesiano è molto simile a quella risultata dall’approccio frequentista 

considerando una probabilità di superamento dell’1%. 
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Figura 3.3- Soglie regionali Durata - Intensità. Anche in questo caso, con la linea continua sono indicate le soglie valide per 
tutti i tipi di frana, con la linea a tratteggio lungo, le soglie per la previsione delle frane superficiali e con il tratteggio corto le 

soglie per la previsione dei debris flows. Le soglie sono tracciate per gli intervalli di Durata di validità definiti dai diversi 
autori 

 

La maggior parte delle soglie regionali rappresentate in Figura 3.3 sono valide per climi umidi 

ed infatti sono più mediamente più alte rispetto a quelle tracciate in Figura 3.2; in particolare, 

l’intensità media d’innesco nella prima ora di evento è compresa tra 40 mm/ora (Jibson, 

1989) e circa 100 mm/ora (Chien Yuan et al., 2005). Come si può vedere dall’analisi di Figura 

3.3, la soglia proposta da Dahal & Hasegawa (2008) per la zona Himalayana è quasi 

coincidente con quella definita da Larsen & Simon(1993) per Porto Rico; tali soglie 

presentano un andamento parallelo alla soglia proposta da Chien Yuan et al. (2005) per 

Taiwan. Anche Jibson (1989) pubblicò una soglia per la previsione dei debris flows a Porto 

Rico, valida solo per durate D<10ore, e lo stesso fece per il Giappone. Hong et al. (2005) 

proposero per l’isola di Shikoku una soglia iperbolica, mentre la definita da Amhad (2003) per 

la Jamaica ha una pendenza che si differenzia da tutte le altre soglie regionali plottate. 
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3.1.1.1.3 SOGLIE LOCALI  

 

Le soglie locali (Cancelli & Nova, 1985; Zezere et al., 2005) sono ancora più peculiari in 

quanto possono essere valide per una singola frana od un gruppo di frane, ma più in generale 

per aree con simili condizioni climatiche locali e assetto geomorfologico, con un’estensione 

variabile tra poche ed alcune centinaia di km
2
.  Queste soglie presentano però il limite di 

essere difficilmente esportabili a contesti differenti rispetto a quelli per i quali sono state 

definite. In Tabella 3.3 sono elencate le soglie D – I locali, rappresentate graficamente in 

Figura 3.4 

 

Tabella 3.3-Elenco delle soglie locali D – I    
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Cancelli & Nova (1985) hanno dedotto la loro soglia partendo da quella proposta da Moser & 

Hohensinn (1983). Wieczorek (1987) esaminò 22 eventi meteorici (di cui 10 innescanti) in 

un’area di circa 10 km2 nella zona delle Santa Cruz Mountains (California).  La soglia 

ottenuta risulta più restrittiva rispetto a quella individuata da Caine (1980). L’autore 

sottolinea come non sia da trascurare l’effetto della precipitazione antecedente tra 1 15 giorni 

e i 2 mesi precedenti l’innesco. In particolare, nel periodo precedente il giorno di innesco, nei 

casi da lui esaminati, erano sempre caduti almeno 28 mm di pioggia. Lo stesso approccio è 

seguito da Cevasco et al. (2010) che sottolineano come ogni volta che si innesca un debris 

flow o frana superficiale nella Val Bisagno (Genovese) nei 15 giorni precedenti siano caduti 

almeno un centinaio di mm di pioggia. Gli autori propongono due differenti soglie in base alla 

durata dell’evento ed entrambe sono intese come soglie che separano gli eventi innescanti da 

quelli non innescanti.  Cannon et al. 2008 ha proposto una serie di soglie per l’innesco di 

debris flows in terreni interessati recentemente da incendi, nel Colorado centro – meridionale 

e sud – occidentale ed in differenti aree della California. Gli autori propongono inoltre un 

confronto tra la soglia per l’innesco di debris flows in terreni recentemente interessati da 

debris flows e dopo un anno di rivegetazione. Nel secondo caso la soglia risulta sensibilmente 

più alta. Anche in questo lavoro sono plottati sia gli eventi innescanti che non innescanti, e la 

soglia rappresenta il limite di separazione tra le due popolazioni, così come per la soglia 

valida per la Malaysia, proposta da Jamaludin & Ali (2011). Nell’articolo pubblicato da Baum 

et al. (2005), relativo all’area di Seattle, sono invece presi in considerazione solo gli eventi di 

precipitazione innescanti.   
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Figura 3.4- Rappresentazione delle soglie D – I locali. Con la linea continua sono rappresentate le soglie valide per tutti i tipi 
di frana, con quelle a tratteggio lungo quelle valide per la precisione delle frane superficiali, con quelle con il tratteggio 

corto, quelle utili per la previsione dei debris flows 

 

Cannon & Ellen (1985) e Giannecchini (2005), vedasi Tabella 3.4, considerano soglie D – I 

differenti a seconda dei diversi valori di Precipitazione Media Annua (MAP) e della durata 

dell’evento innescante, rispettivamente. Giannecchini (2005) propone per la zona delle Alpi 

Apuane due soglie, una inferiore ed una superiore, per i due intervalli di durata definiti. Tali 

soglie separano, rispettivamente, le combinazioni D – I per cui non si registrano effetti al 

suolo da quelle per cui si hanno effetti moderati (qualche frana) da quelle per cui gli effetti 

sono severi (molte frane). In particolare, per le Alpi Apuane sono state proposte, per i diversi 

intervalli di durata, una soglia inferiore ed una superiore: quella inferiore separa le porzioni 

del grafico in cui l’evento di pioggia non provoca effetti, da quella in cui sono innescate 

alcune frane; la soglia superiore è la soglia sopra alla quale sono innescate molte frane, vedasi 

Tabella 3.4.   
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Tabella 3.4- Elenco delle soglie locali D – I, che però rappresentano dei casi complessi in quanto vedono la combinazione 
con altre variabili di controllo come la Precipitazione Antecedente, la MAP, o la Durata 

 

 

3.1.1.2 APPLICAZIONE DELLE SOGLIE D –I AI SISTEMI DI ALLERTAMENTO  

 

La prima soglia pluviometrica implementata in un sistema di allertamento real – time è stata 

quella proposta da Cannon & Ellen (1985) per la Baia di San Francisco (Keefer et al., 1997). 

Ad Honk Kong, è stata implementata quella definita da Brand et al. (1995).  

In Italia, invece, il Sistema di Protezione Civile è organizzato in un ufficio nazionale di 

preallarme (denominato Centro Funzionale Centrale) ed è dotato di una rete di 21 centri 

regionali (chiamati Centri Funzionali Decentrati, CFD) le cui attività principali sono la 

previsione, il monitoraggio e la valutazione degli eventi di inondazioni e di frane critiche 

derivanti da eventi piovosi notevoli e (raramente) da scioglimento delle nevi. 

La procedura di segnalazione nazionale adottata dal CFD della Regione Basilicata, associa ad 

ogni scenario di rischio idrogeologico e idraulico un sistema di soglie articolato su tre livelli 

di criticità, ordinaria, moderata ed elevata, oltre che un livello base di criticità assente, 

associata ad assenza o bassa probabilità di fenomeni significativi prevedibili oltre che a 

fenomeni imprevedibili. 

Le precipitazioni rappresentano un utile indicatore dell’insorgenza di possibili condizioni di 

rischio idrogeologico ed idraulico. Ai fini della valutazione del rischio idrogeologico, in sede 

di prima applicazione, per ciascuna delle Zone di Allerta sono adottate le soglie 

pluviometriche, corrispondenti a diversi livelli di criticità, associati a degli opportuni tempi di 
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ritorno, individuabili dall’analisi probabilistica dei fenomeni di pioggia, così come sviluppate 

nell’ambito della convenzione tra Dipartimento della protezione civile e la Regione Piemonte 

n. 391 del 19 dicembre 2001. In particolare le soglie pluviometriche sono state calcolate in 

funzione di tre diversi livelli di criticità, secondo le seguenti corrispondenze:  

• ORDINARIA (associabile a precipitazioni con tempo di ritorno compresi tra 2 e 5 

anni o a fenomeni intensi quali temporali di incerta prevedibilità);  

• MODERATA (associabile a precipitazioni con tempo di ritorno compresi tra 5 e 20 

anni);  

• ELEVATA (associabile a precipitazioni con tempo di ritorno almeno pari a 20 anni). 

(file sistema di allertamento idrogeologico PCBas) 

L’allertamento attraverso le soglie pluviometriche ha il vantaggio di essere relativamente 

semplice da implementare, ma non prende in considerazione le condizioni di umidità del 

suolo che, invece, svolgono un ruolo fondamentale nello scatenare una frana (si veda ad 

esempio Iverson 2000; Segoni et al.2010; Huggel et al. 2010; Hawke e McConchie 2011). 

Prevedere dove una frana potrebbe avvenire (Guzzetti et al.1999) insieme alle informazioni 

sulla tempistica della sua comparsa, è essenziale per le operazioni di allertamento della 

protezione civile. Di solito, per la valutazione dei rischi la stima delle condizioni di umidità 

del terreno viene affrontata utilizzando indici di precipitazioni antecedenti (Crozier 1999; 

Glade et al 2000;. Del Maschio et al.2005, White e Schwab 2005;. Jakob et al 2006; 

Capparelli e Tiranti . 2010) .Tuttavia, Pelletier et al (1997), tra gli altri (Godtetal.2006; 

Baum e Godt 2009; Segoni et al.2010), ha raccomandato di sostituire l'uso degli indici di 

precipitazioni antecedenti perché, spesso, essi sono scarsamente correlati con l'umidità del 

terreno reale osservazioni (Brocca et al 2005;. 2008). L'umidità del terreno può essere stimata 

utilizzando misure in situ, tecniche di telerilevamento e modelli di simulazione equilibrio di 

acqua nel suolo. L'integrazione di questi tre strumenti (misure in situ, telerilevamento e 

modellistica) può fornire stime attendibili di umidità del suolo a risoluzioni temporali e 

spaziali necessari per le attività operative connesse ai sistemi di allarme frana superficiale 

(Ray e Jacobs 2007; Capparelli e Versace 2010; . Greco et al 2010; Ray et al 2010) 
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3.1.1.3 SOGLIE CHE CONSIDERANO ALTRE VARIABILI DI CONTROLLO 

 

 In Tabella 3.5, sono riportate schematicamente una serie di soglie e valori soglia basati su 

varie combinazioni delle cariabili di controllo caratterizzanti l’evento innescante. Ad esempio, 

le soglie pubblicate da Campbell (1975), Nilsen et al.(1976) e Corominas & Moya (1996) 

sono stabilite in base alla quantità di precipitazione nel giorno di innesco (vedasi Tabella 3.5). 

Canuti et al. (1985), invece, definiscono come valore soglia la pioggia cumulata durante tutto 

l’evento di pioggia e non solamente nel giorno di innesco.  Ci sono poi una serie di valori 

soglia, tra cui quelli proposti da Govi & Sorzana (1980) che correlano la pioggia d’evento 

cumulata normalizzata (rispetto alla MAP) alla severità dell’evento in termini di numero di 

frane innescate per km
2
.   
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Tabella 3.5- Soglie regionali che tengono in considerazione varie combinazioni delle variabili di controllo caratterizzanti 
l’evento meteo 
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 SOGLIE CHE CONSIDERANO LA PIOGGIA ANTECEDENTE  

 

Di seguito sono elencate le soglie pluviometriche di letteratura che tengono in considerazione 

anche la precipitazione antecedente. In Tabella 3.6, sono riportate le sogli durata – intensità 

proposte da Bolley & Olliaro (1999) per alcune zone del Piemonte. Per ognuna di queste zone 

sono state definite due soglie a seconda della relazione tra pioggia antecedente e MAP. In 

Tabella 3.7 sono infine rappresentate soglie che tengono conto sia delle piogge antecedenti 

cumulate sui 15 giorni (Lumb, 1975; Pasuto & Silvano, 1998) e la pioggia nel giorno di 

innesco. Lo stesso approccio fu seguito inizialmente anche da Aleotti (2004) che però non 

trovò una correlazione significativa tra pioggia d’evento e pioggia cumulata antecedente. 

 

Tabella 3.6- Soglie Durata – Intensità pubblicate da Bolley & Olliaro (1999) per diverse zone del Piemonte. Per ogni zona, 
sono state definite due soglie  D – I in base alla relazione tra pioggia antecedente e MAP 

 

 

Tabella 3.7- Valori soglia che tengono in considerazione congiuntamente la pioggia antecedente e la pioggia critica del 
giorno di innesco 
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 L’INFLUENZA DELLE PRECIPITAZIONI ANTECEDENTI: UN PROBLEMA 

APERTO  
 

La variabilità delle soglie pluviometriche riportate in letteratura è del tutto attesa se si pensa 

alla diversità delle condizioni geologiche, geomorfologiche e meteorologiche delle aree a cui 

fanno riferimento. Appaiono invece meno chiare le ragioni per cui alcuni autori considerano 

la sola precipitazione di evento mentre altri sottolineano il ruolo fondamentale della pioggia 

antecedente. Molti autori sostengono che utilizzare un approccio D – I non sia sufficiente, ma 

che sia di fondamentale importanza considerare il ruolo giocato dalla precipitazioni 

antecedenti (Crozier, 1999; Glade, 2000; Giannecchini et al., 2005, Cardinali et al., 2006; 

Martelloni et al., 2011). Il problema risiede nella scelta dell’adeguata durata del periodo di 

cumulo che dipende dalla morfologia, dalla litologia e dalle condizioni climatiche locali. 

Lavori in differenti parti del mondo hanno infatti portato a diversi risultati proprio per la 

peculiarità degli scenari analizzati.  In letteratura vi è la generale convinzione che le frane 

superficiali ed i debris flows siano innescati da precipitazioni intense e di durata relativamente 

breve (Campbell, 1975), mentre la stabilità di frane profonde o comunque più complesse sia 

influenzata da eventi di precipitazioni prolungati nel tempo, ma con intensità medio – bassa 

(Bonnard & Noverraz, 2001). Ad esempio, Zezere et al. (2005) ritengono che in Portogallo 

l’innesco dei debris flows sia influenzato da una precipitazione antecedente cumulata tra 1 e 

15 giorni, mentre per le frane profonde sia necessario tenere in considerazione la pioggia 

cumulata tra 1 e 3 mesi precedenti. Lo stesso approccio è stato seguito da Martelloni et al. 

(2011), relativamente all’Appennino Settentrionale: per i debris flows e per le frane 

superficiali la pioggia antecedente è cumulata sui 3 giorni, mentre per le frane profonde il 

periodo di cumulo varia tra 4 e 240 giorni. Cepeda et al. (2011) ritengono che a El Salvador i 

debris flows siano innescati istantaneamente da precipitazioni molto intense, solitamente di 

durata inferiore alle 10 ore, mentre per le altre tipologie di frane è necessario considerare 

l’influenza della pioggia antecedente cumulata tra i 7 e i 46 giorni precedenti l’innesco.  

Anche Cardinali et al. (2006) sostengono che la stabilità dei versanti in materiali fini della 

zona di Orvieto (Umbria) sia influenzata dalla piogge antecedenti cumulate sul lungo periodo 

(3-4 mesi), mentre per Ibsen & Casagli (2004) il periodo di cumulo arriva sino a 6 mesi. Per 

Sorriso et al.(1994), nell’area di Montaldo, Calabria, la pioggia antecedente cumulata su 50 

giorni deve essere maggiore di 530 mm. De Vita (2000) per il Sud Italia considera un periodo 

di cumulo di 6 giorni, ma sottolinea come la pioggia d’evento debba essere di almeno 50 mm. 
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Terlien (1998) utilizza invece la pioggia antecedente normalizzata e la pioggia d’evento 

normalizzata e testando diversi periodi di cumulo, trova la miglior correlazione con le frane 

osservate per 25 giorni.  Questi lavori sembrano indicare un ruolo preciso e importante delle 

piogge antecedenti sull’innesco dei fenomeni franosi (almeno per certe tipologie), ma il 

quadro è forse meno chiaro di quanto appare. Una complicazione importante è legata a come 

è definito l’evento meteo innescante, nel senso che in molti lavori (Glade, 2000; Aleotti, 

2004) è considerata come pioggia di evento esclusivamente quella caduta nel giorno di 

innesco della frana, mentre quella occorsa nei giorni precedenti è ritenuta un fattore 

predisponente all’innesco.  Su questa base, cioè considerando come pioggia critica quella 

caduta nel giorno di innesco, è evidente che si trasferisca sulla pioggia antecedente buona 

parte della pioggia che potrebbe essere attribuita alla pioggia d’evento. Ad esempio, Glade 

(2000) per la Nuova Zelanda considera come pioggia d’evento quella del giorno di 

accadimento e per l’antecedente un periodo di cumulo di 10 giorni, in cui la pioggia è scalata 

per un fattore di decadimento che tiene in considerazione l’evapotraspirazione, la capacità di 

immagazzinamento del suolo ed il deflusso superficiale. Altri autori, inoltre, non hanno 

trovato alcuna correlazione tra la pioggia antecedente e l’innesco delle frane: Aleotti (2004), 

data la pioggia critica d’evento (1 giorno) ha testato la correlazione tra l’accadimento di frane 

e la precipitazione antecedente cumulata sui 7 -10 -15 giorni, senza ottenere risultati 

significativi in Piemonte. Anche Brandt et al., (1984) per la zona di Hong Kong e Corominas 

& Moya (1999) e Corominas (2000) per i Pirenei, ritengono che la precipitazione antecedente 

non influenzi la stabilità dei versanti.  

Dello stesso avviso Pitts (1985) per la zona di Singapore, poi contraddetto da Rahardjo 

(2008) che attraverso una serie di misure di campagna dimostrò come la precipitazione 

antecedente cumulata su (solo) 5 giorni prima della pioggia di innesco gioca un ruolo 

importante nel provocare l’innesco stesso.  Come si vedrà in dettaglio nel capitolo successivo, 

nella determinazione delle soglie pluviometriche probabilistiche attraverso la tecnica 

Bayesiana abbiamo definito in modo rigoroso e oggettivo gli eventi di precipitazione 

innescanti (e quelli non innescanti), ponendo particolare attenzione al giorno di inizio 

dell’evento (la cui durata può essere di 1 giorno, ma anche di più giorni, a seconda dei casi). 

Di conseguenza, la precipitazione antecedente è stata calcolata a ritroso partendo dal giorno di 

innesco, per 14 e 30 giorni. I risultati della nostra analisi mostrano come la pioggia 

antecedente non risulta essere una variabile di controllo fondamentale per la previsione di 

fenomeni di innesco. 
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 STUDIO DEL RISCHIO DI FRANA IN BASILICATA 

 UN’ANALISI SULLE SOGLIE DI INNESCO FRANA PER L’AVANFOSSA BRADANICA 

(LAZZARI ET AL. 2011)   

 

Nel rapporto tecnico redatto nell’ambito del “The Second World Landslide Forum” (tenutosi 

a Roma tra il 3 e il 9 Ottobre del 2011) da Maurizio Lazzari, Marco Piccarreta, e Domenico 

Capolongo sono descritte le linee guida che hanno portato alla costruzione delle prime soglie 

pluviometriche per l’innesco di frane nella Regione Basilicata, più precisamente per l’area 

comprendente l’Avanfossa Bradanica. 

Attraverso l’osservazione dei fenomeni avvenuti in passato, lo scopo è quello di definire un 

livello critico di precipitazione valido in termini statistici ed utilizzabile in fase previsionale. 

Si tratta quindi di un approccio essenzialmente empirico. 

Per determinare le nuove soglie globali di precipitazione del tipo ID per tutti i tipi di frane 

nell’avanfossa bradanica, è stato compilato un database in cui sono stati censiti tutti gli eventi 

piovosi che hanno portato a frane. Le informazioni sulle precipitazioni e sulle frane sono state 

ottenute attraverso una ricerca bibliografica approfondita, tra cui riviste nazionali, progetti 

nazionali (progetto AVI, Guzzetti et al. 1994), atti di convegni, ed eventi e relazioni tecniche 

che descrivono frane singole o multiple causate da eventi piovosi. Le informazioni raccolte 

sono state organizzate in un catalogo di 97 eventi di frana per il periodo di 85 anni tra il 1924 

e il 2009, con la maggior parte degli eventi (97%) nel periodo dal 1952 al 2009. Per ogni 

evento piovoso, le informazioni raccolte e memorizzato nel catalogo include:  

1. la posizione precisa o approssimata della zona colpita dalle piogge e le frane; 

2. l'ora precisa o approssimativa, data o periodo della frana;  

3. le condizioni di pioggia che ha portato collasso del versante, comprese le 

precipitazioni totali, la durata precipitazioni, l'intensità della pioggia media, e la 

pioggia antecedente per periodi diversi; 

4.  il tipo frana; 

5. una descrizione generica dei principali tipi di roccia; 

6. la mean annual precipitation (MAP).  

Non tutte le informazioni sono disponibili per tutti gli eventi elencati nel database. 

Ogni comune considerato è dotato di un pluviometro. Purtroppo, erano disponibili solo i dati 

piovosità giornaliera. La durata precipitazioni D è stata determinata misurando il tempo tra il 
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momento o periodo di inizio del collasso del versante e il momento in cui l'evento meteorico è 

iniziato. Il termine precipitazioni è stata preso in concomitanza con il momento dell'ultima 

misurazione di pioggia della giorno in cui si è verificata la frana. 

Come suggerito dal Brunetti et al. (2010), per l'identificazione del tempo di inizio è stato 

considerato un periodo minimo senza pioggia (un periodo di 2 giorni senza precipitazioni è 

stato selezionato per la tarda primavera e l'estate, da maggio a settembre, e un periodo di 4 

giorni senza precipitazioni è stato selezionato per le altre stagioni, da ottobre ad aprile) per 

separare due eventi piovosi. Una volta che è stato stabilita la durata dell'evento, l’intensità di 

pioggia corrispondente media I (in mm h
-1

) è stata calcolata dividendo il cumulativo delle 

precipitazioni nel periodo considerato (in mm) per la lunghezza del periodo di precipitazioni 

(in ore). Con questo metodo, è stata determinata l’intensità pluviometrica media per l'evento 

(Guzzetti et al. 2007, 2008). 

In questo lavoro Maurizio Lazzari, Marco Piccarreta, e Domenico Capolongo hanno 

considerato i rapporti di Intensità-Durata (ID) che adottano l'approccio statistico per la 

definizione della soglia come proposto da Brunetti et al. (2010). I metodi presuppongono una 

curva di soglia della forma: 

𝐼 = 𝛼𝐷−𝛽 (3.2) 

cioè, una legge esponenziale semplice, dove I è l'intensità di precipitazione media (in mm h
-1

), 

D è la durata dell'evento meteorico (in ore), 𝛼 è una costante di scala, e 𝛽 è il parametro che 

definisce la pendenza della curva esponenziale. Come chiaramente descritto da Brunetti et al. 

(2010), il metodo si basa su un’analisi della frequenza di condizioni empiriche delle 

precipitazioni che hanno causato frane note. I dati empirici sono prima in forma logaritmica, 

ed in seguito vengono inseriti in un unico grafico (Figura 3.5a), e la distribuzione delle 

condizioni di pioggia che hanno provocato la frana sono interpolate con una equazione lineare 

del tipo log (I) = log (α) – β log(D) (in linea rossa continua in Figura 3.5a), che è del tutto 

equivalente, in coordinate lineari, alla legge esponenziale dell'equazione (3.2). 

Successivamente, per ciascun evento piovoso, è calcolato δ(D) come la differenza tra il 

logaritmo dell’intensità dell’evento log[I (D)] e il valore di intensità corrispondente 

log[If(D)]; in formule: δ (D) = log [I (D)] - log [If (D)]. 
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Figura 3.5- (a) novantasette eventi meteorici che hanno provocato frane nell’avanfossa bradanica, nel periodo 1923-

2009, per cui sono noti la durata precipitazioni D (in ore) e l’intensità delle precipitazioni significative I (in mm h
-1

).      

(b) Kernel Density Estimation di δ(D), nella forma di una funzione gaussiana, per la distribuzione dei punti 

rappresentanti i  dati empirici (D, I) 

 

Maurizio Lazzari, Marco Piccarreta, e Domenico Capolongo hanno sfruttato il l’elenco delle 

97 precipitazioni che hanno provocato eventi franosi nell’avanfossa bradanica nel periodo di 

85 anni tra il 1924 ed il 2009 per determinare le soglie di pioggia per il possibile verificarsi di 

collassi dei versanti bradanici. Per determinare le soglie, è stato adottato il metodo 

frequentista. La Figura 3.6 mostra la distribuzione di 97 condizioni alluvionali che hanno 

portato ad eventi franosi. Sono mostrate tre soglie locali di Intensità-Durata, T50, T10 e T5, 

che corrispondono, rispettivamente, al 50%, 10% e 5% probabilità di superamento. Le 

precipitazioni considerate per la determinazione delle soglie che hanno portato a collassi 

franosi nell’avanfossa bradanica sono nei range di durata 24h <D <576h, e nel range di 

intensità media 0,2 mm h
-1

 <I <9.6 mm h
-1

, con il 75% degli eventi nel range 
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 0,5 millimetri h
-1

 <i <2,5 millimetri h
-1

, molto simile agli intervalli di intensità media 

osservati per l'Abruzzo (Brunetti et al. 2010). 

 

Figura 3.6-Soglie pluviometriche ottenute usando il metodo frequentista (la linea verde corrisponde al 5% di superamento, 
la blu al 10% e la rossa al 50%) 

 

Quando le soglie trovate sono confrontate con quelle disponibili in letteratura (Figura 3.7), 

appaiono del tutto simili a quelle proposte per le varie regione italiane (Ceriani et al. 1994). 

La differenza è data da un esponente leggermente inferiore nelle soglie lucane. 

Probabilmente, ciò è dovuto al diverso set di dati di precipitazioni, che non presenta dati orari. 

 

Figura 3.7-Comparazione delle soglie pluviometriche per molteplici cause di innesco frana in Italia. Le soglie locali sono 
colorate: in verde le T5 5%, in blu le T10 10% 

L'approccio "intensità-durata" può essere ulteriormente affinato normalizzando il valore di 

intensità con la pioggia annuale media (MAP), sottolineando così la regionalizzazione delle 
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soglie, in quanto il calcolo tiene conto dei regimi climatici della zona di studio (Cannon 1988; 

Wieczorek et al. 2000). 

Questo è importante perché, come suggerito da Guzzetti et al. (2008), i paesaggi si adeguano 

al ed  il clima influisce sulle condizioni meteorologiche che possono causare frane. Per far 

fronte alle differenze climatiche osservate, le misurazioni delle precipitazioni sono state 

normalizzate per condizioni climatiche regionali. Pertanto, utilizzando i dati delle mappe di 

Piccarreta et al. (2004), è stato eseguito il rapporto tra l’intensità e la pioggia annuale media 

in Basilicata è (Fig. 3.8). Si è ottenuta la soglia di intensità normalizzata: 

 

Figura 3.8-Soglie pluviometriche ottenute utilizzando l’intensità normalizzata con la pioggia media annua (MAP) 
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4. AREA DI STUDIO: LA REGIONE BASILICATA 

 INQUADRAMENTO GENERALE  
 

L’area di studio include l’intera regione Basilicata, che si estende per circa 9994 km
2
, con un 

range di altitudine che varia tra i 0 m e i 2248 m s.l.m su una distanza di circa 136 km N-S 

(QGIS). La Basilicata ha caratteristiche climatiche che la distinguono dal resto del 

Mezzogiorno, a causa della minore influenza del mare e della presenza dei rilievi. Nelle parti 

più elevate e interne della regione il clima è di tipo montano, mentre nelle aree costiere 

prevalgono condizioni climatiche mediterranee. La piovosità media annua della regione 

riferita al periodo 1921-2000 è di 896 mm, mentre quella dell’ultimo decennio 1991-2000 è di 

793 mm, variando da un minimo di 500-600 mm nel SE del materano a più di 1900-2000 mm 

in prossimità del bacino del Noce. 

La Basilicata non costituisce una regione geologica e morfologica ben definita, e comprende 

porzioni di strutture geologiche che hanno continuità con le regioni confinanti. I suoi confini 

amministrativi, quindi, dal punto di vista fisico risultano per la maggior parte convenzionali, 

non corrispondenti a vere e proprie demarcazioni naturali. Il territorio della Basilicata è 

caratterizzato da tre grandi unità morfologiche e geologiche:  

a) l'Appennino, nel quale, dal punto di vista geologico, possono essere distinti 

due complessi fondamentali: uno calcareo-dolomitico (serie carbonatica), ed 

uno, in gran parte terrigeno, definito con il nome ampliamente comprensivo di 

flysch;  

b) la Fossa Bradanica, chiamata anche fossa premurgiana;  

c) l'Avampaese Apulo, rappresentato da una propaggine occidentale del tavolato 

murgiano pugliese. 

Una dettagliata classificazione geologica della regione Basilicata, effettuata dal prof. G. 

Spilotro, divide il territorio in 20 litotipi (Figura 4.1): 
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Figura 4.1 – Classificazione litotecnica dettagliata della Regione Basilicata 

 

I tipi di frane più diffuse in Basilicata (Figura 4.2), in accordo con la classificazione di Cruden 

& Varnes (1996), sono gli scivolamenti rotazionali/traslativi e i colamenti lenti. 

 

 

Figura 4.2 – Percentuale delle frane per tipologia di movimento. 
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 I DATABASE DELLE SEGNALAZIONI DI FRANA E DELLE PIOGGE 
 

Per la valutazione delle soglie pluviometriche di innesco frana si è ricorsi al database (Figura 

4.3) del progetto AVI (Aree Vulnerabili Italiane). Tale progetto ha preso luogo nel 1989 per 

mano del Dipartimento della Protezione Civile, che commissionò al Gruppo Nazionale per la 

Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il 

censimento delle aree del paese colpite da frane e da inondazioni per il periodo 1918-1990. Il 

censimento, condotto fra il 1991 ed il 1992, venne realizzato da 17 gruppi di ricerca distribuiti 

su tutto il territorio nazionale che coinvolsero oltre 300 fra esperti, ricercatori ed operatori 

tecnici. Durante la fase di censimento sono stati consultati 22 quotidiani locali, per un totale 

di oltre 350.000 copie di giornale; sono state reperite ed analizzate circa 1000 pubblicazioni 

tecniche e scientifiche; e sono state effettuate interviste a 150 esperti nel settore dei 

movimenti franosi e delle inondazioni. Successivamente si è provveduto ad estendere il 

censimento al periodo 1991-1994 attraverso la lettura sistematica di 55 quotidiani locali, per 

un totale di oltre 70.000 copie di giornale consultate. Tutte le notizie censite sono andate a 

costituire un archivio digitale contenente oltre 17.000 informazioni relative a frane ed oltre 

7000 informazioni relative ad inondazioni. Si è anche provveduto a valutare il grado di 

completezza e di affidabilità dell'archivio storico, controllando in particolare la consistenza 

dell'informazione in esso contenuta, e correggendo la maggior parte degli errori. 

Il catalogo storico è disponibile sotto forma di Database Access: in totale, sono raccolte 9086 

segnalazioni di frana occorse tra il 1009 ed il 1998. Ad ognuna di esse è stato attribuito un 

codice identificativo univoco e si è cercato di indicare le informazioni relative a ubicazione, 

data di innesco, velocità della frana, tipo di materiale coinvolto, fattori innescanti, danni e 

bibliografia.    
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Figura 4.3  – Estratto esemplificativo del database Access delle segnalazioni di frana 

Nonostante le numerose limitazioni, dovute alla complessità del territorio italiano, alla diversa 

sensibilità e conoscenza sia attuale che storica dell'impatto che le frane e le inondazioni hanno 

sul territorio, ed alle risorse limitate, il censimento rappresenta il più completo ed aggiornato 

archivio di notizie su frane ed inondazioni avvenute in questo secolo mai realizzato in Italia. 

Per la Regione Basilicata, sono stati censiti 1120 fenomeni franosi, di cui solo 286 

sicuramente innescati da eventi meteorici; il giorno esatto dell’evento è stato censito solo per 

144 di questi fenomeni. 

La rete di monitoraggio pluviometrica della Regione Basilicata, gestita principalmente dalla 

Protezione Civile, consiste in più di 100 pluviometri omogeneamente distribuiti sull’intero 

territorio regionale, la cui ubicazione è indicata in Figura 4.4. Le registrazioni dei pluviometri 

a disposizione sono orarie. 
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Figura 4.4  – Ubicazione dei 166 pluviometri considerati  

 

Adottando un criterio di distanza, ma senza trascurare la morfologia dei bacini, ad ogni 

segnalazione sono stati attribuiti i dati di pioggia del pluviometro più vicino, come sarà 

spiegato dettagliatamente in seguito; per ciò che concerne i dati di pioggia, invece, sono stati 

considerati i 166 della rete pluviometrica regionale. 
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5. CORRELAZIONE FRA PRECIPITAZIONI E MOVIMENTI DI 

MASSA 

 ANALISI DEI DATI 

 OSSERVAZIONI SULL’INNESCO DEI FENOMENI 

 

Grandi frane, che hanno causato danni strutturali nelle città di Pisticci, Ferrandina e Grassano, 

sono state innescate da precipitazioni estreme. (Lazzari et al. 2006).  

Dall’analisi della distribuzione stagionale dei fenomeni d’instabilità relativi alla regione 

Basilicata è stato possibile effettuare alcune interessanti osservazioni. Sono stati presi in 

considerazione i 144 fenomeni per i quali era noto il giorno esatto d’innesco ed è stato 

possibile reperire dati pluviometrici giornalieri relativi all’evento meteorico che li ha 

innescati. I dati pluviometrici orari, infatti, non sono presenti nel database della Protezione 

Civile, ente con il quale ho collaborato per la stesura del lavoro di tesi. Successivamente è 

stata eseguita un’ulteriore scrematura, eliminando 39 fenomeni per i quali i dati pluviometrici 

non sono stati considerati rappresentativi dell’evento, per problemi legati alla distanza o alla 

differenza di quota tra stazione di misura e punto d’innesco del fenomeno, o l’orario 

d’innesco non è risultato attendibile dal confronto con i pluviogrammi d’evento. Sono quindi 

stati eliminati ulteriori 28 eventi, in cui non erano presenti precipitazioni pluviometriche o i 

cui pluviometri di riferimento sono sotto l’egida della Protezione Civile delle regioni Puglia, 

Campania e Calabria. Si è voluta studiare la frequenza mensile di eventi franosi, sia dei 78 

eventi causati da fenomeni meteorici che dei 313 eventi causati da diversi fattori 

innescanti(attività estrattive sotterranee ed in superficie, carenze di presidio, crioclasticismo, 

deposizione, erosione, filtrazione e saturazione, fusione neve, mareggiata, oscillazione falda, 

pratiche agricole, scavi, sisma, sovraccarico artificiale e naturale, vibrazioni).  L’analisi dei 

dati (Figure 5.1a e 5.1b) mostra che prendendo in considerazione tutte le cause innescanti il 

picco di eventi franosi si ha nel mese di Novembre, con il 23% dei fenomeni totali; seguono 

Gennaio (16%) e Dicembre (14%). 

Se si analizzano invece esclusivamente i 78 eventi franosi presi in considerazione per la 

determinazione delle soglie, si evince come Novembre si confermi a percentuali elevate 

(23%), ma anche come la maggior parte degli eventi si concentri nel mese di Gennaio; ciò 

può essere spiegato dal fatto che, anche se le precipitazioni sono notevoli durante tutto 

l’autunno, nel primo mese dell’anno i terreni siano così stressati da tali piogge da franare in 

seguito ad eventi non eclatanti. 
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Figura 5.1a – frequenza mensile degli eventi franosi 

 

 

Figura 5.1b – grafico che rappresenta la frequenza mensile degli eventi franosi 

 

Un dato interessante dell’analisi sulla distribuzione stagionale degli eventi è la differenza tra i 

fenomeni “estivi” e quelli “primaverili-autunnali”. 

I primi (Figura 5.2a e 5.2b) sono caratterizzati da eventi pluviometrici intensi e concentrati in 

un intervallo di tempo molto breve; anche se gli eventi franosi in questo periodo dell’anno 

sono rari, precipitazioni come quelle riportate in figura, unite a condizioni di umidità del 

suolo bassissime, possono innescare eventi talvolta disastrosi. 

 

gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic.

50 35 31 24 8 2 3 15 10 20 72 43

16% 11% 10% 8% 3% 1% 1% 5% 3% 6% 23% 14%

gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic.

23 10 8 3 0 0 1 1 1 5 19 6

30% 13% 10% 4% 0% 0% 1% 1% 1% 6% 25% 8%

occorrenze (tutte cause innescanti)

occorrenze (causa innescante pioggia)
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Figura 5.2a -  Grafico piogge-movimenti relativo al fenomeno con codice 6400020: l’evento meteorico è concentrato 

nell’arco delle 24 ore antecedenti l’evento franoso 

 

 

Figura 5.2b -  Grafico piogge-movimenti relativo al fenomeno con codice 8400034: l’evento meteorico è concentrato 

nell’arco delle 24 ore antecedenti l’evento franoso 
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L’elaborazione dei dati relativi agli eventi primaverili-autunnali ha messo in luce una 

maggiore variabilità e durata dell’intervallo che trascorre tra il raggiungimento del picco 

d’intensità dell’evento meteorico e l’innesco del movimento (Figura 5.3a e Figura 5.3b). 

 

Figura 5.3a -  Grafico piogge-movimenti relativo al fenomeno con codice 400133: l’innesco del dissesto è avvenuto 48 ore 

dopo il raggiungimento del picco assoluto d’intensità giornaliera dell’evento meteorico 

 

 

Figura 5.3b -  Grafico piogge-movimenti relativo al fenomeno con codice 400134: l’innesco del dissesto è avvenuto 96 ore 

dopo il raggiungimento del picco assoluto d’intensità giornaliera dell’evento meteorico 
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Le marcate differenze nell’intervallo di tempo intercorso tra il giorno in cui si è osservata 

l’intensità massima di pioggia e il giorno in cui si è verificato il movimento che si riscontrano 

nella trattazione separata degli eventi estivi e di quelli primaverili-autunnali, è da collegarsi 

alle differenti tipologie di eventi pluviometrici innescanti: eventi pluviometrici brevi ed 

intensi nella stagione estiva ed eventi pluviometrici di più giorni consecutivi e minori 

intensità orarie nei mesi primaverili e autunnali. 

 

 FREQUENZA ANNUALE DEI FENOMENI 

 

Analizzando anno per anno il numero di frane che hanno colpito le varie aree della regione, si 

riscontrano dati molto interessanti. 

Delle oltre 1000 frane censite per la Regione Basilicata nell’ambito del progetto AVI, 

solamente di 374 di queste è stato inserito l’anno dell’evento. Da questi eventi, innescati 

indistintamente da diverse cause, si è provveduto ad analizzare il numero di frane per anno. 

Prima di commentarne i risultati, è necessario precisare che i dati degli ultimi decenni del 

XIX secolo e dei primi decennio del XX secolo sono in misura minore a causa della mancata 

segnalazione di molti eventi che avvenivano in quegli anni; analogamente, gli anni tra il 1939 

ed il 1945 registrano una densità di registrazione degli eventi bassa, a causa della 

concomitanza con il secondo conflitto mondiale. 

Tra gli eventi innescati indistintamente da molteplici cause (Figura 5.4), il 1980, con 61 

eventi, è di gran lunga l’anno con più frane nel periodo 1857-1996; questo triste primato è da 

ascrivere al terribile terremoto che ha colpito l’Irpinia e la Basilicata il 23 Novembre del 

1980, alle ore 19:34. In un lasso di minuto e mezzo vennero rasi al suolo interi paesi; il 

bilancio fu di circa 3000 morti, 9000 feriti, 300 mila senza tetto e 150 mila abitazioni 

distrutte, oltre che di interi paesi isolati per giorni 

Degni di nota anche gli anni 1986 e 1996, con 36 eventi franosi ciascuno. 



42 
 

 

Figura 5.4 – Numero di frane per anno innescate da tutti i tipi di cause (periodo 1857-1996) 
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L’analisi della frequenza annuale di eventi franosi è stata effettuata anche per i 162 eventi (dei 

374 di cui era specificato l’anno) innescati esclusivamente da eventi meteorici. 

Per la correlazione tra gli anni con maggiori eventi franosi e i fenomeni meteorici di maggiore 

portata, mi sono servito della pubblicazione del 2015 “Le precipitazioni estreme in 

Basilicata”, di Salvatore Manfreda, Aurelia Sole e Giovanni De Costanzo. 

Più precisamente, si sono estrapolate  le informazioni dal capitolo 1, “Gli eventi storici della 

Basilicata”, curato da Silvano F. Dal Sasso, Andrea Cantisani, Vito Lanorte, Giovanni 

Pacifico, Salvatore Manfreda. 

Analizzando la Figura 5.10 in ordine cronologico, si nota che nel ventennio 1950-1970 l’anno 

con più fenomeni franosi è risultato il 1959. Proprio in quell’anno si è verificato un evento 

alluvionale che ha interessato prevalentemente l’area del versante ionico della Basilicata. 

L’evento più intenso fu localizzato a Pisticci, dove il giorno 25 novembre vennero registrati 

314.6 mm di pioggia (Figura 5.5).  

 

Figura 5.5 – Alluvione del 25 Novembre 1959 a Pisticci; il database AVI riporta un evento franoso il giorno 24, ma nessuno 
il giorno dell’evento 

Inoltre furono registrati 80 mm di pioggia in un’ora alla stazione di Policoro e 87 mm a Nova 

Siri. Le portate dei corsi d’acqua furono eccezionali e provocarono esondazioni e allagamenti 

su una vasta area della regione. Sia nella provincia di Potenza che di Matera, infatti, i danni 

furono ingenti con crolli di edifici e l’interruzione della viabilità statale e provinciale. La 

situazione fu così drammatica da richiedere l’intervento dell’Esercito e della Marina Militare. 
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In seguito al nubifragio un vasto movimento franoso tranciò la strada di collegamento tra 

l'abitato di Ferrandina e lo scalo ferroviario.  

La Gazzetta del Mezzogiorno riportava: “Un disastro senza precedenti si è abbattuto sulla 

piana di Metaponto, la zona maggiormente colpita dalla furia degli elementi. La piana è un 

triste lago di melma giallastra dalla quale spuntano le case coloniche al centro dei campi 

allagati. Centinaia di ettari di terreno sono sommersi sotto 1 mt d’acqua, mentre oltre un 

centinaia di famiglie hanno abbandonato le loro case dopo essersi rifugiate sui tetti…. Un 

treno con cento viaggiatori a bordo è rimasto bloccato…”. Tra i poco più di 10 mila residenti 

ci furono quasi 2 mila sfollati e si contarono 11 morti. Si riportano alcune foto dell’epoca.   

 

 

Figura 5.6 - Linea ferroviaria Potenza-Taranto invasa dal fango nei pressi di Metaponto (da “Basilicata” del 6/12/59) 
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Figura 5.7 - SS 106 invasa dall’acqua a seguito dell’esondazione del fiume Basento (da “Basilicata” del 29/11/59) 

 

Tornando alla Figura 5.10 , si nota come negli anni ’70 gli anni con maggiori eventi franosi 

sono risultati il 1972, il 1973 ed il 1976, con rispettivamente 7, 8 e 10 eventi franosi dovuti a 

precipitazioni. 

Dalla pubblicazione di Manfreda, Sole e De Costanzo si apprende che nel gennaio del 1972 la 

provincia di Matera fu interessata da piogge di eccezionale intensità, protrattesi per dieci 

giorni. La quantità media di pioggia caduta fu pari a circa 200 mm, con punte giornaliere di 

310 mm a Calciano e 305 a Stigliano (Figura 5.8). Si registrarono gravissimi danni ai centri 

abitati, interruzioni stradali e ferroviarie e allagamenti di campagne per effetto dello 

straripamento dei fiumi Basento e Cavone. A Montalbano Jonico le piogge attivarono un 

movimento franoso che minacciò diverse abitazioni. Analogamente a quanto avvenne nel 

1972, anche l’alluvione del marzo 1973 si è contraddistinta per le notevoli precipitazioni, ma 

la loro intensità è stata notevolmente inferiore a quella registrata nel corso dell’evento 

precedente. 
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Figura 5.8 - Alluvione del 19 Gennaio 1972 a Stigliano; il database AVI riporta un evento franoso il giorno 25, ma nessuno 
il giorno dell’evento 

 

Nell’autunno del 1976, invece, elevate precipitazioni si abbatterono sul versante ionico della 

Basilicata ed in particolare in prossimità del confine con la Calabria. Il nucleo di massima 

precipitazione fu registrato a S. Giorgio Lucano il 6 novembre (308 mm). Particolarmente 

ingenti furono i danni riscontrati a Pisticci dove, nella notte fra il 20 e il 21 novembre si 

verificò un movimento franoso di vaste proporzioni che distrusse circa 20 abitazioni senza 

però causare vittime (Figura 5.9a e Figura 5.9b).  A seguito delle copiose precipitazioni a 

Grassano si verificò una frana che interessò una vasta area destinata a cimitero del paese; 

nello stesso mese in località Giarrossa a Potenza numerose abitazioni rurali andarono distrutte 

a causa di un esteso movimento franoso. 

Negli anni ’80, da segnalare è l’anno 1985, durante il quale si sono verificate 10 frane causate 

da eventi meteorici; molte di queste sono state innescate dall’evento che caratterizzò il 

gennaio del 1985 quando, a causa delle abbondanti precipitazioni anche a carattere nevoso 

cadute nella provincia di Potenza, i corsi d’acqua di Basento, Bradano e Agri strariparono 

provocando allagamenti, danni alla rete viaria, frane e smottamenti in alcuni centri abitati 

della provincia di Matera e Potenza.   
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Figura 5.9a – Movimento franoso innescatosi nella notte tra il 20 ed il 21 Novembre 1976 a Pisticci 

 

 

Figura 5.9b - Frana Pisticci 1976, Rione Croci, in località Patorosso 

 

Ma l’anno con più eventi franosi in assoluto (22) è il 1996; parte di quelle frane avevano 

come causa le piogge incessanti del 1996, in cui Metaponto fu il centro più colpito; queste 

causarono danni alle colture e alla viabilità interpoderale interessando anche i comuni di 

Bernalda, Pisticci e Policoro.  
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Figura 5.10 - Numero di frane per anno innescate da precipitazioni (periodo 1857-1996) 
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 ELABORAZIONE DEL DATABASE DEGLI EVENTI DI FRANA 
 

Per operare un confronto con le soglie pluviometriche d’innesco dei dissesti superficiali 

proposte da differenti Autori, sono stati inizialmente selezionati, tra i fenomeni censiti, quelli 

per i quali si hanno a disposizione, oltre al giorno preciso d’innesco, dati pluviometrici su 

base giornaliera, in quanto, come precedentemente accennato, i dati messi a disposizione dal 

dipartimento di Protezione Civile della Regione Basilicata non sono su base oraria o 

suboraria. Le stazioni di misura considerate sono comprese in un intorno di circa 10 km dal 

punto d’innesco del dissesto analizzato, adottando una tolleranza di 1 km, che tiene in 

considerazione le imprecisioni nell’ubicazione degli strumenti e del punto d’innesco dei 

fenomeni. L’unica eccezione è nell’evento del 18/01/1985 verificatosi a Tursi, in cui sono 

stati utilizzati i dati della stazione di Policoro, distante 19 km, in quanto la portata dell’evento 

e la comunanza climatica, unite all’assenza di rilievi, permettono di valutare positivamente 

tali registrazioni Fra i 108 eventi rispondenti a tali caratteristiche, ne sono stati selezionati 78, 

eliminando i fenomeni per i quali i dati pluviometrici non sono stati considerati 

rappresentativi dell’evento, per problemi legati alla distanza o alla differenza di quota tra 

stazione di misura e punto d’innesco del fenomeno, o il giorno d’innesco non è risultato 

attendibile dal confronto con i pluviogrammi d’evento.  

I dati pluviometrici relativi ai dissesti sono stati opportunamente elaborati per calcolare i 

parametri caratteristici della precipitazione critica d’innesco dei dissesti: la durata D (h) e 

l’intensità media I (mm/h). Nel caso in cui per lo stesso fenomeno fossero disponibili dati 

pluviometrici relativi a più di una stazione di misura, si è normalmente scelto di utilizzare 

quelli registrati dallo strumento più prossimo al luogo d’innesco del fenomeno dal punto di 

vista sia della distanza, sia della quota. Laddove le stazioni di misura fossero a distanze e 

quote paragonabili, sono stati scelti i valori di precipitazione efficace più elevati. In letteratura 

la definizione della durata della precipitazione critica è stata affrontata con differenti criteri, 

nella maggioranza dei casi non espressamente specificati; tuttavia la sua quantificazione 

rappresenta una fase essenziale nell’interpretazione dei dati pluviometrici, in quanto ad essa è 

strettamente correlato il valore d’intensità media e quindi l’andamento delle curve limite 

d’intensità di precipitazione, che identificano le soglie pluviometriche d’innesco dei 

fenomeni.  La metodologia inizialmente adottata ha previsto la definizione della durata 

dell’evento pluviometrico come l’intervallo di tempo in cui si sono registrate piogge fino 

all’innesco del fenomeno, preceduto da un periodo di almeno 24 ore di “assenza di 
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precipitazioni”.  Dall’analisi dei pluviogrammi è emerso come un evento pluviometrico 

intenso sia spesso preceduto da precipitazioni caratterizzate da intensità inferiori a 5 

mm/giorno per la durata di alcuni giorni. Ritenendo che tali contributi di pioggia a bassa 

intensità non influiscano sensibilmente sull’innesco dei fenomeni di dissesto, mentre, al 

contrario, modifichino sensibilmente i valori di durata dell’evento pluviometrico e quindi 

d’intensità media di precipitazione, si è deciso di applicare un secondo criterio di definizione 

della durata della precipitazione critica, ovvero come l’intervallo di tempo in cui si sono 

registrate piogge fino all’innesco del fenomeno, preceduto da un periodo di almeno 24 ore 

caratterizzato da precipitazioni con intensità inferiore a 5 mm/giorno.  Per alcuni sporadici 

casi relativi a eventi meteorici primaverili-autunnali di durata superiore ai 5-6 giorni, si è fatta 

eccezione a tale criterio in quanto si è constatata la presenza di intervalli di durata sino a 24 

ore, caratterizzati da precipitazioni molto esigue (intensità inferiori a 5 mm/giorno), che 

separano tra loro importanti scrosci di pioggia precedenti l’innesco del fenomeno. Non 

ritenendo tali scrosci trascurabili ai fini dell’innesco del dissesto, si è ritenuto quindi di non 

applicare il secondo criterio di definizione della durata della precipitazione critica nei casi in 

cui il periodo di 24 ore con precipitazioni d’intensità inferiore a 5 mm/giorno sia preceduto da 

almeno altrettante ore di precipitazione intensa. 

 

 DEFINIZIONE DELLE CURVE LIMITE PER LA REGIONE BASILICATA 

 

Utilizzando l’insieme dei 78 eventi meteorici che hanno portato a movimenti franosi in 

Basilicata nel periodo 1924-1996, sono state determinate le soglie pluviometriche per allertare 

il possibile verificarsi di frane in Basilicata. Per la determinazione delle soglie, è stato 

adottato il metodo frequentista. 

La Figura 5.11 mostra le i 78 eventi pluviometrici (visualizzati nel grafico Durata-Intensità) 

che hanno determinato fenomeni franosi. Sono mostrate tre soglie di ID, le T50, le T10 e le 

T5, che corrispondono, rispettivamente, alle probabilità del 50%, del 10% e del 5% di 

superare quei valori di soglia. Gli eventi meteorici che hanno provocato le 78 frane studiate 

hanno una durata che va dalle 24 alle 336 ore, ed un’intensità compresa tra i  0,45 mm/h e i 

3,46mm/h, con l’83% degli eventi nel range 0.5 mm/h < I < 2.5 mm/h, molto simile 

all’intervallo misurato per l’avanfossa bradanica (Lazzari et al, 2011) e a quello riscontrato 

per la regione Abruzzo (Brunetti et al, 2010). 
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Figura 5.11 – Soglie pluviometriche di innesco frana (la linea grigia rappresenta le soglie T5, quella verde le T50 e quella 
rossa le T10) 

 

Nel confronto con le soglie disponibili in letteratura (Figura 5.12), si è utilizzata la curva T50, 

perché è quella utilizzata dagli autori presi in considerazione. 

Analizzando il grafico, si nota che le soglie calcolate per la regione Basilicata sono 

abbastanza simili a quelle proposte per molte regioni italiane (Ceriani et al. 1994). 

Nello specifico, risultano confrontabili con le curve proposte per la Campania da Calcaterra et 

al. (1994), per i Pirenei da Corominas et al. (2005) e da Floris per l’Appennino Settentrionale 

(2004). La differenza si riscontra in un esponente leggermente più basso per la regione 

Basilicata; ciò è dovuto, probabilmente, alla differenza dei dati pluviometrici, che non 

presentano valori orari. Bisogna precisare, comunque, che nel confrontare i punti, ottenuti 

dall’analisi dei dati compiuta nella presente ricerca, con curve elaborate da altri autori si deve 

tener conto della possibile diversa definizione della durata dell’evento meteorico, che 

condiziona anche l’intensità media associata e quindi la posizione relativa tra punti e curve. 

Nel confrontare i punti ottenuti dall’analisi dei dati con curve note in letteratura, inoltre, la 

diversa definizione di durata dell’evento meteorico utilizzata (non sempre specificata dagli 

altri Autori) condiziona sicuramente la posizione relativa tra punti e curve.  
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La maggior parte dei punti dei 78 eventi proiettati sul diagramma ID si colloca inferiormente 

alle soglie proposte in letteratura. 

 

Figura 5.12 – Confronto delle soglie ottenute per la regione Basilicata (T10 e T50) con altre presenti in letteratura 

 

 

 DEFINIZIONE DELLE CURVE LIMITE PER LE DIFFERENTI ZONE DI ALLERTAMENTO 

IN VIGORE IN BASILICATA 

 

Oltre alla valutazione delle soglie pluviometriche di innesco frana per l’intera regione, si è 

proceduto anche alla determinazione delle soglie per le zone di allerta idrogeologica in cui è 

divisa la regione Basilicata (Delibera 1157 del 26/09/2014 della giunta regionale della 

Basilicata). Infatti, per l’esecuzione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate al 

sistema di allertamento,  il territorio nazionale è suddiviso in ambiti territoriali 

significativamente omogenei,  per tipologia e severità degli eventi attesi, meteorologici e 

idrologici intensi, e dei relativi effetti. Tali ambiti sono denominati Zone di Allerta (rif. 

D.P.C.M. del 27.02.2004). La definizione delle zone di allerta, eseguita sulla base della 

proposta elaborata dall’Arpa Piemonte in collaborazione con il Dipartimento Nazionale di 
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Protezione Civile,  segue criteri di  omogeneità di natura orografica, meteorologica ed 

idrografica e tiene conto in particolare:     

• delle possibili tipologie di rischio presenti;  

• del naturale evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti;  

• delle relazioni e dei vincoli geologici, idrologici, idraulici, infrastrutturali, 

amministrativi e socio-ambientali tra i diversi ambiti territoriali e tra i diversi bacini;  

• delle indicazioni e risultanze presenti nei piani stralcio per la tutela dal rischio 

idrogeologico di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto-Legge n. 180/1998;  

• della più generale pianificazione nazionale, regionale e provinciale in materia.  

Attualmente, ai  fini dell’Allertamento la Regione Basilicata è suddivisa in tre Zone di Allerta 

(Figura 5.13), denominate rispettivamente:  

1. Bacino dell’Ofanto (Basi-A),   

2. Bacini Basento-Bradano (Basi-B),  

3. Bacini Agri-Sinni (Basi-C).  

 

Figura 5.13 – Zone di Allerta idrogeologiche in vigore per la regione Basilicata 
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Tale suddivisione sarà suscettibile di valutazioni ed aggiornamento da parte del CFD 

Basilicata in considerazione anche dell’assetto idrogeologico e dei limiti amministrativi 

comunali. I territori Comunali ricadenti in ciascuna delle Zone di Allerta sono riportati sul 

sito web dell’Ufficio Protezione Civile regionale: www.protezionecivilebasilicata.it. 

Per la valutazione delle soglie delle tre differenti aree di allerta lucane, si è provveduto 

dapprima a suddividere le frane in base alla loro localizzazione in una delle tre zone; la 

suddivisione dei 78 eventi meteorici che hanno causato fenomeni franosi è così ripartita 

(Figura 5.14): 

• 1 evento localizzato nella zona denominata “Basi-A”; 

• 47 eventi nella zona denominata “Basi-B”; 

• 29 eventi ricadenti nella zona di allerta “Basi-C”. 

La scarsezza di eventi nel bacino dell’Ofanto è da ascrivere alla penuria di stazioni 

pluviometriche sotto l’egida della Protezione Civile della regione Basilicata; molte stazioni in 

quella zona, infatti, sono controllate dalle sedi distaccate della Protezione Civile delle regioni 

Puglia e Campania. 

 

Figura 5.14 – Suddivisione degli eventi franosi per zone di allerta 
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Per le zone di allerta Basi-A e Basi-B, sono stati inseriti i valori di durata e dell’intensità degli 

eventi meteorici che hanno causato le frane ricadenti in ognuna delle due zone in un grafico 

Intensità-Durata (Figura 5.15 e Figura 5.16), per valutarne le soglie pluviometriche. 

Per quanto riguarda il bacino dell’Ofanto, ricadente nella zona di allerta denominata “Basi-

A”, l’unico evento registrato non permette di effettuare la determinazione della soglia 

pluviometrica. 

Analizzando la Figura 5.16, si nota come la soglia pluviometrica determinata per i bacini 

dell’Agri e del Sinni (Basi-C) sia molto simile alla soglia T50 valutata per l’intera regione 

(figura 5.11). 

La Figura 5.15, invece, mostra che la soglia determinata per i bacini del Basento e del 

Bradano (Basi-B) presenta peculiarità differenti rispetto a quella caratteristica della zona 

“Basi-C” e alla T50 dell’intera regione. 

Ciò si può ascrivere al fatto che la zona ricadente nei bacini del Basento e del Bradano 

presenta un clima prettamente mediterraneo, con eventi alluvionali molto violenti ma poco 

duraturi. 

 

Figura 5.15 – Soglia pluviometrica di innesco frana per la zona di allerta “Basi-B” 
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Figura 5.16 - Soglia pluviometrica di innesco frana per la zona di allerta “Basi-C” 

 

Note le soglie per i compartimenti di allerta Basi-B e Basi-C, queste possono essere utilizzate 

dalla sede distaccata della Protezione Civile della regione Basilicata per valutare l’entità dei 

danni di una precipitazione su una determinata zona. 

 

 

1.4.2.1 DENSITA’ DI FRANE PER BACINO 

 

Un ulteriore conferma ai valori di soglia estrapolati per le zone di allerta sono i valori di 

densità delle frane per bacino (Figura 5.17a e Figura 5.17b). La zona di allerta Basi-C, che 

presenta un valore di soglia più basso, effettivamente è quella i cui bacini presentano la più 

alta densità di frane per kmq (Sinni e Noce); la zona di allerta Basi-B, invece, nella quale 

ricadono i bacini del Bradano e del Basento, ha valori meno accentuati. 
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Figura 5.17a – Rappresentazione grafica della densità di frane per bacino 

 

 

Figura 5.17b – Densità di eventi franosi per kmq per i principali bacini lucani 
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 DEFINIZIONE DELLE CURVE LIMITE PER LE NUOVE ZONEDI ALLERTAMENTO 

PROPOSTE PER LA BASILICATA 

 

Si valutano ora le curve limite per ognuna delle 8 suddivisioni in zone di allerta (Figura 5.18) 

proposte ed elaborate dal gruppo di ricerca guidato dal prof. Salvatore Manfreda nell’ambito 

dell’accordo di collaborazione tra il Dipartimento delle Culture Europee del Mediterraneo 

(DICEM) e la Protezione Civile della regione Basilicata, oltre che dal CINID.  

Tale suddivisione è stata effettuata in base alle caratteristiche pluviometriche delle differenti 

zone, oltre che alle zone di vigilanza meteo; si pone, in questo modo, su un livello più 

dettagliato di quella che è la semplice suddivisione in base ai bacini di appartenenza. 

 

Figura 5.18 – Suddivisione in zone di allerta proposta dal gruppo di ricerca guidato dal prof. Salvatore Manfreda 

 

Per la valutazione delle soglie delle otto differenti aree di allerta, si è provveduto dapprima a 

suddividere le frane in base alla loro localizzazione in una delle otto zone; la suddivisione dei 

78 eventi meteorici che hanno causato fenomeni franosi è così ripartita (Figura 5.19): 
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Figura 5.19 – Frane ricadenti nelle 8 zone di allerta elaborate dal CINID 

 

Come nel caso precedente, nelle zone di allerta E e D, ricadenti nel bacino dell’Ofanto, 

ricadono rispettivamente 0 e 1 evento, valori che non permettono di valutare le curve limite. 

Per le altre sei zone, invece, inserendo le frane ricadenti in esse, si visualizzando le soglie 

pluviometriche rappresentate in Figura 5.20 per la zona A, in Figura 5.21 per la zona B, in 

Figura 5.22 per la zona C, in Figura 5.23 per la zona F, in Figura 5.24 per la zona G1 e in 

Figura 5.25 per la zona G2. 

E’ interessante notare come la zona F, quella in cui ricadono la maggior parte degli eventi 

franosi (ben 33), sia quella la cui curva limite sia molto simile alla T50 rappresentativa 

dell’intera regione; questo perché la zona F è molto eterogenea, e vi si possono trovare quasi 

tutte le caratteristiche peculiari dell’intera regione. 

Anche le curve limite delle zone A e C, essendo ricavate da tre soli eventi franosi, non sono 

da considerare attendibili. 
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Figura 5.20 – Grafico ID per la zona di allerta denominata “A” 

 

 

Figura 5.21 – Grafico ID per la zona di allerta denominata “B” 
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Figura 5.22 – Grafico ID per la zona di allerta denominata “C” 

 

 

Figura 5.23 – Grafico ID per la zona di allerta denominata “F” 
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Figura 5.24 – Grafico ID per la zona di allerta denominata “G1” 

 

 

 

Figura 5.25 – Grafico ID per la zona di allerta denominata “G2” 
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 DEFINIZIONE DELLE CURVE LIMITE PER I DIFFERENTI COMPLESSI LITOTIPICI 

DELLA REGIONE BASILICATA 

 

Si passa adesso a valutare le curve limite per i differenti complessi litotipici secondo la 

classificazione del prof. Spilotro (Capitolo 4.1). 

Valutando gli eventi franosi che ricadono in ognuna delle 20 formazioni litologiche, si nota 

come solo in 8 di esse siano presenti almeno 3 frane. 

La distribuzione delle 78 frane utilizzate per la valutazione delle soglie pluviometriche per 

ciascun complesso litologico è la seguente (Figura 5.26): 

 6 frane per i complessi di Alluvioni; 

 26 frane per i complessi di Argille Grigio-Azzurre; 

 26 frane per il complesso di Sabbie e Conglomerati; 

 3 frane per il complesso Liguride; 

 6 frane per il complesso di Flysch Numidico; 

 10 frane per il complesso di Argilloscisti Varicolori; 

 5 frane per la formazione di Gorgoglione; 

 3 frane per il complesso della Calcarenite di Gravina. 

 

Figura 5.26 – Distribuzione degli eventi franosi per complessi litologici 
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Per il motivo sopracitato, si sono calcolate le curve limite esclusivamente per gli 8 

compartimenti geologici selezionati. 

Le curve così trovate, però, risultano effettivamente attendibili e significative per i complessi 

di Argille Grigio-Azzurre (Figura 5.28) e di Sabbie e Conglomerati (Figura 5.29), per i quali 

si può vedere come i valori di soglia non siano elevati, a testimonianza dei molteplici eventi 

franosi ricadenti in queste classi geolitologiche. 

 

 

Figura 5.27 – Soglie pluviometriche di innesco frana per il complesso alluvionale 

 

 

Figura 5.28 – Soglie pluviometriche di innesco frana per il complesso di argille grigio-azzurre 
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Figura 5.29 – Soglie pluviometriche di innesco frana per il complesso di sabbie e conglomerati 

 

 

 

Figura 5.30 – Soglie pluviometriche di innesco frana per il complesso liguride 
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Figura 5.31 – Soglie pluviometriche di innesco frana per il complesso di flysch numidico 

 

 

 

Figura 5.32 – Soglie pluviometriche di innesco frana per il complesso di argilloscisti varicolori 
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Figura 5.33 – Soglie pluviometriche di innesco frana per la formazione di Gorgoglione 

 

 

 

Figura 5.34 – Soglie pluviometriche di innesco frana per il complesso della calcarenite di Gravina 
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1.4.4.1 ANALISI DELLA DENSITA’ DI FRANE PER I COMUNI LUCANI 

 

E’ interessante, ai fini dell’analisi geologica, il dato che descrive la densità di frane 

(causate da differenti per i 131 comuni della regione Basilicata (Figura 5.36 e Figura 

5.37). 

Il dato più rilevante si osserva per il comune di Campomaggiore (PZ) con un dato di 

1,14 frane su kmq.  

Analizzando la composizione geologica del comune di Campomaggiore, si nota come 

sono prevalenti gli Argilloscisti Varicolori, oltre che formazioni di Flysch Numidico.   

 

 

Figura 5.35 – Composizione geologica del comune di Campomaggiore (PZ) 

 

Elevate densità si registrano anche nei comuni di Calvera, Noepoli e Nemoli. 
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Figura 5.36- Densità di frane per comuni lucani (da Abriola a Noepoli) 
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 Figura 5.37- Densità di frane per comuni lucani (da Nova Siri  a Viggiano) 
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Figura 5.38 – Rappresentazione grafica della densità franosa per comune 

 

 DEFINIZIONE DELLE CURVE LIMITE PER AREA DI BACINO 

 

Un’ulteriore suddivisione territoriale, sicuramente la più importante per valutare i tempi di 

ritorno delle curve limite, è quella corrispondente alle aree che delimitano i 9 bacini idrologici 

lucani (Bradano, Basento, Cavone, Agri, Sinni, Lao, Noce, Sele e Ofanto). 

Analizzando le frane ricadenti in ognuno dei 9 bacini (Figura 5.39), si riscontra che la 

distribuzione delle 78 frane utilizzate per la determinazione delle curve limite è la seguente: 

 17 per il bacino del Bradano; 

 1 a testa per i bacini del Sele, Lao e Noce; 

 9 per il bacino del Sinni; 

 13 per il bacino dell’Agri; 

 10 per il bacino del Cavone; 

 23 per il bacino del Basento. 
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Figura 5.39 – Eventi franosi per bacini lucani 

 

I dati risicati che si hanno per i bacini del Sele, del Lao e del Noce e dell’Ofanto (in cui non 

ricade alcuna frana) non permettono di valutarne le curve limite. 

Per i restanti bacini (Figura 5.40, Figura 5.41, Figura 5.42, Figura 5.43, Figura 5.44) si 

riscontra il valore più basso per quanto riguarda il bacino del Bradano, e il valore più elevato 

per il bacino del Cavone. 

I restanti 3 bacini, invece, presentano soglie di possibilità pluviometrica molto simili. 

E’ interessante notare, a conferma della validità dei dati, come le soglie dei bacini del Basento 

e del Bradano siano molto simili a quelle ottenute per il complesso litologico delle Argille 

Grigio-Azzurre, che compongono gran parte della formazione litologica dei 2 bacini. 
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Figura 5.40 – Curva di possibilità pluviometrica per il bacino del Basento 

 

Figura 5.41 – Curva di possibilità pluviometrica per il bacino del Cavone 
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Figura 5.42 – Curva di possibilità pluviometrica per il bacino dell’Agri 

 

 

Figura 5.43 – Curva di possibilità pluviometrica per il bacino del Sinni 

 



75 
 

 

Figura 5.44 – Curva di possibilità pluviometrica per il bacino del Bradano 

 

Per mostrare in modo più chiaro i risultati espressi sopra, si propone anche un grafico in cui si 

confrontano visivamente le soglie dei cinque bacini (Figura 5.45). 

 

Figura 5.45 – Confronto fra le curve calcolate per i bacini lucani 
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 EVENTI FRANOSI RECENTI 
 

Tra gli eventi franosi recenti, il più rilevante è sicuramente quello verificatosi nel 2013 a 

Montescaglioso (MT). 

Nella relazione finale nell’ambito della della Convenzione Operativa tra il Commissario 

Delegato O.C.D.P.C. n. 151 del 21.2.2014 e l’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale - ISPRA per monitoraggio e studi sulla frana di Montescaglioso (Figura 5.46) del 

3 dicembre 2013, si apprende che una grande frana ha interessato il versante SO delle pendici 

dell’abitato di Montescaglioso, in un territorio che mostra tracce evidenti di una franosità 

diffusa pregressa, con fenomeni antichi, quiescenti ed altri recenti ed attivi, di dimensioni ed 

intensità variabili. 

Anche nell’area interessata direttamente dal movimento franoso del 3/12/2013 risultano 

segnalati fenomeni più antichi di cui è possibile ipotizzare una riattivazione. In particolare, nel 

Foglio 201- Matera - della Carta Geologica d’Italia in scala 1: 100.000 (Figura 5.47) viene 

indicata la presenza di un vasto movimento franoso nell’area e nell’Inventario dei Fenomeni 

Franosi in Italia (IFFI) viene segnalata la presenza di più fenomeni, in parte coincidenti con 

quello riportato a sua volta nella cartografia geologica sopra citata.   

 

Figura 5.46 -  Vista dall’alto del versante sud-ovest della collina di Montescaglioso (fonte Google) 
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Figura 5.47-stralcio dal F. 201 Matera della Carta Geologica d’Italia (scala 1: 100.000). Il cerchio in rosso indica l’area della 
frana del 3/12/2013. 

 

La frana del 3 Dicembre 2013 si è innescata dopo 56 ore di pioggia (Figura 5.48) 

continuativa, dal 30 Novembre (alle ore 14 circa) fino al 2 Dicembre (alle ore 22 circa) con 

una pioggia cumulata per l’intero evento di 151.6 mm (stazione pluviometrica di Ginosa, 

situata a 8 km da Montescaglioso), con una intensità media di 2.7 mm/ora. Due mesi prima 

dell’innesco (tra il 5 e l’8 ottobre 2013), una vasta area tra Puglia e Basilicata (compreso il 

comune di Montescaglioso), era stata interessata da un fortissimo evento pluviometrico con 

una pioggia cumulata pari a 246 mm, con intensità media pari a 3.6 mm/ora (Manconi et al. 

2014). Questo evento precedente aveva causato 5 fenomeni di piena, l’innesco di numerose 

frane superficiali, ingenti danni economici e 4 vittime. 

L’intensità degli eventi meteorici che hanno preceduto e determinato l’attivazione del 

movimento franoso va inquadrata in un contesto caratterizzato da valori medi di 

precipitazione annua molto modesti. Per quanto riguarda il regime idrologico dell’area, la 

PMA è di 570 mm (Manconi et al. 2014), con novembre mese più piovoso (187 mm). 

Il dissesto ha danneggiato ed interrotto la nuova strada di collegamento tra l’abitato di 

Montescaglioso e la strada Provinciale di fondovalle SP175, distruggendo e dislocando più di 
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500 m di carreggiata. Il movimento gravitativo nella sua evoluzione spazio temporale ha 

coinvolto alcuni capannoni, delle attività commerciali e diverse case private. 

 

Figura 5.48 – Cumulata dell’evento meteorico innescante la frane del 3/12/2013 a Montescaglioso (MT 
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6. APPLICAZIONE DEL VAPI 
 

Valutate tutte le curve di innesco frana per la regione Basilicata, si passa ora all’applicazione 

della procedura VAPI ai bacini lucani di cui si è calcolata la soglia pluviometrica. 

Il Progetto VAPI sulla Valutazione delle Piene in Italia, portato avanti dalla Linea 1 del 

Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche, ha come obiettivo 

predisporre una procedura uniforme sull'intero territorio nazionale per la valutazione delle 

portate di piena naturali.  

Scopo di tale Rapporto è quello di fornire uno strumento ed una guida ai ricercatori ed ai 

tecnici operanti sul territorio, per comprendere i fenomeni coinvolti nella produzione delle 

portate di piena naturali e per effettuare previsioni sui valori futuri delle piene in una sezione 

di un bacino idrografico non regolato.  

Utilizzando il programma di calcolo AUOTOIDRO, sviluppato dall’Università degli Studi 

della Basilicata con il sostegno della Fondazione per il Sud da S. Manfreda, L. Giuzio, V. 

Iacobellis, A. Sole sono stati presi, per ognuno dei 5 bacini per i quali sono state definite le 

soglie (eccetto il bacino del Cavone, per il quale il programma di calcolo non fornisce dati) i 

valori di altezza media m(hd) e i valori di KT giornalieri. 

Il programma divide la regione Basilicata in 2 sottozone, a loro volta suddivise in base ai 

bacini e a differenti sezioni di chiusura (Figura 6.1). Per ogni bacino è stata scelta la sezione 

di chiusura più a valle: 

 per il bacino del Basento la sezione di chiusura di Manzena; 

 per il bacino dell’Agri quella di Tarangelo; 

 per il bacino del Sinni quella ubicata a Valsinni; 

 per il Bradano quella in zona Tavole Palatine. 
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Figura 6.1 – Programma di calcolo AUTOIDRO 

Su un foglio di calcolo Excel sono stati utilizzati i due valori per determinare l’intensità in 

base al tempo di ritorno Tr. 

Per quanto riguarda il bacino del Bradano (Figura 6.2) si riscontra un tempo di ritorno 

compreso tra 2 e 5 anni. 

 

 

Figura 6.2 – Applicazione del VAPI per il bacino del Bradano 
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Per i bacini del Basento (Figura 6.3), dell’Agri (Figura 6.4) e del Sinni (Figura 6.5), invece, il 

tempo di ritorno è compreso tra 2 e 30 anni. 

Nello specifico, essendo le soglie dei 3 bacini meno pendenti delle soglie corrispondenti ai 

tempi di ritorno, si nota come gli eventi di durata breve (24 h) hanno tempi di ritorno molto 

prossimi ai 2 anni; progressivamente, per eventi di durata maggiore, il tempo di ritorno 

aumenta, fino a toccare i 30 anni per eventi vicini alle 200 h. 

Noti i tempi di ritorno dei principali bacini, questi possono essere utilizzati dai funzionari 

della Protezione Civile per valutare l’impatto di un evento meteorologico sul la stabilità di un 

terreno. 

 

 

Figura 6.3 – Applicazione del VAPI per il bacino del Basento 
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Figura 6.4 – Applicazione del VAPI per il bacino dell’Agri 

 

 

Figura 6.5 – Applicazione del VAPI per il bacino del Sinni 
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7. CURVE DIPOSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA 
 

Le curve di probabilità pluviometrica esprimono la relazione fra le altezze di precipitazione h 

e la loro durata t, per un assegnato valore del periodo di ritorno T. Tale relazione viene spesso 

indicata anche come curva di possibilità climatica o, ancora, linea segnalatrice di probabilità 

pluviometrica (LSPP). In pratica non ci si limita mai ad una curva sola, ma si considera un 

fascio di curve, ciascuna delle quali corrisponde ad un valore diverso del periodo di ritorno. 

L’altezza di precipitazione h presa in considerazione è quella massima annuale relativa alla 

durate in esame. Diverse formule sono utilizzate per descrivere questa relazione. In Italia 

viene generalmente utilizzata una legge di potenza monomia del tipo:  

ℎ𝑡,𝑇 = 𝑎𝑡𝑛  (7.1) 

dove h = altezza di precipitazione; t = durata della precipitazione; a ed n sono coefficienti che 

dipendono dal periodo di ritorno.  

Per la determinazione delle suddette curve ci si basa sull’analisi delle curve di frequenza 

(CDF), costruite per le serie storiche dei massimi annuali delle piogge di durata 1, 3, 6, 12, 24 

ore, adattando a ciascuna di esse, attraverso la stima dei parametri, un predefinito modello 

probabilistico (TCEV, Gumbel, etc.). 

Dalle curve di frequenza, fissato il periodo di ritorno T ( tipicamente 10, 20, 50, 100, 200, 

1000 anni) e per ogni durata è possibile, quindi, ricavare il valore ht,T. I valori così determinati 

vengono riportati su un diagramma (h, t) ed interpolati mediante delle curve caratterizzate 

dalla espressione (7.1).  

La legge di potenza considerata si adotta anche per l’interpolazione dei valori medi dei 

massimi annuali di precipitazione di diversa durata. Per la stima dei parametri a ed n di 

ciascuna curva conviene considerare la trasformata logaritmica dei valori delle precipitazioni 

e delle durate ed applicare il metodo dei minimi quadrati. 

Sono riportate, nella Figura 7, le curve di possibilità pluviometrica calcolate dai valori di 

soglia più significativi elaborati durante il presente lavoro di tesi. 
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Figura 7 – Curve di possibilità pluviometrica 
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8. DATABASE GEOREFERENZIATO PER LA CATALOGAZIONE 

DEI FENOMENI 

 

Per una veloce ed agevole consultazione e gestione dei dati raccolti, sono stati schedati ed 

inseriti in un database strutturato in forma tabellare (contenente informazioni esaustive sulle 

caratteristiche temporali, spaziali e dinamiche del processo naturale), i fenomeni dei quali è 

stato possibile reperire informazioni sul giorno di accadimento e dati di pioggia con 

campionamento giornaliero. Per ogni evento, il punto d’innesco del dissesto è stato 

georiferito, mediante l’utilizzo del software QUANTUM GIS. E’ stato ottenuto, quindi, un 

database georeferenziato dei fenomeni relativi alla regione Basilicata, che consente 

un’immediata localizzazione spaziale dei fenomeni (Figura 8.1). Questo passaggio è risultato 

essenziale per poter visualizzare il database in ambiente GIS e confrontare l’ubicazione dei 

fenomeni con quella delle stazioni pluviometriche presenti nel territorio regionale, allo scopo 

di individuare gli strumenti di misura più vicini e più rappresentativi per l’analisi delle piogge 

correlate.     

 

Figura 8.1 – Visualizzazione delle frane causate da eventi meteorici 
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Vengono di seguito descritti i campi in cui sono state suddivise le informazioni contenute nel 

database ed i criteri utilizzati per la loro compilazione.    

Codice fenomeno. Sigla identificativa del fenomeno d’instabilità, composta dai seguenti 

caratteri in successione. 

Bacino generale. Bacino idrografico principale del territorio lucano (Bradano. Basento, 

Cavone, Agri, Sinni, Lao, Noce, Sele, Ofanto), all’interno del quale ricade l’area interessata 

dal fenomeno descritto. 

Provincia. Provincia nel cui territorio si colloca la località interessata dall’evento 

Comune. Comune nel cui territorio è ubicata la località interessata dal fenomeno. 

Località. Nome della località interessata dal fenomeno o in prossimità della quale esso si è 

verificato. In tale campo può essere indicato:  

• un abitato o una frazione direttamente colpita dall’evento, nel caso si disponga di 

segnalazioni di danno riferite ad aree antropizzate;   

• la valle, il versante o il conoide interessati dal fenomeno;   

• un toponimo locale riferito ad un piccolo insediamento rurale, un’area prativa, un 

bosco, un rifugio, un rilievo, in prossimità del quale il fenomeno si è originato. Spesso 

il toponimo è preceduto da un avverbio di luogo (“sotto”, “sopra”, “a ovest”, ecc.) che 

permette una maggiore precisione nella localizzazione del dissesto;  

• “territorio comunale”, nel caso le indicazioni disponibili non rendano possibile una più 

precisa collocazione spaziale dell’evento.   

Anno, mese, giorno. Anno, mese e giorno di accadimento del processo naturale.   

Tipo di movimento. Tipologia del fenomeno naturale descritto (colata, colata di detrito, 

complesso, crollo, scorrimento). 

Velocità. Ove è presente, si è inserito anche il dato della velocità del fenomeno, classificata 

nel seguente modo: 

• Lenta: velocità di ordine minore dei mm/ora 

• Moderata: velocità nell’ordine dei mm/ora 

• Rapida: velocità nell’ordine dei dm/ora 

• Molto rapida: velocità di ordine maggiore dei km/ora 
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Stazione. Sono indicate tutte le stazioni automatiche di monitoraggio meteorologico  

comprese in un intorno di 10 (+1) km dal punto d’innesco del fenomeno considerato, per le 

quali è disponibile la copertura temporale relativa all’evento. 

Altezza pioggia (mm). Altezza di pioggia dell’evento considerato. 

Durata evento (h). Durata in ore (multipli di 24) dell’evento meteorico che ha innescato la 

frana. 

Intensità (mm/h). Rapporto tra l’altezza di pioggia e la durata dell’evento pluviometrico 

innescante l’evento franoso. 

Leg (h).Ore (in multipli di 24) intercorrenti tra la fine dell’evento meteorico e l’attivazione 

della frana. 
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9. CONCLUSIONI 
 

Le soglie pluviometriche di innesco frana sono definite come il livello superato il quale 

cambiano le condizioni del sistema-suolo e avvengono fenomeni franosi. 

Utilizzando una varietà di fonti di informazione, si è compilato un elenco di 78 eventi piovosi 

che hanno portato a differenti tipologie franose in Basilicata. Si è sfruttato tale elenco di 

eventi per determinare le soglie pluviometriche di Intensità-Durata (ID), tra tutti quelli 

presenti in letteratura, per la previsione di frane nell'area di studio.  

Le soglie pluviometriche di innesco frana, calcolate sia a livello regionale (es. T50 della 

regione Basilicata) che a livello locale (in base alle zone di allerta in vigore, ai bacini, ai 

compartimenti geolitologici), non sono dati fini a se stessi, ma possono implementare il 

sistema di allertamento della Protezione Civile della regione Basilicata. 

Il sistema di allertamento idro-meteorologico, infatti, si basa sulla definizione di scenari di 

rischio e di livelli di soglia ad essi correlati che vengono utilizzati per la previsione ed il 

monitoraggio dell’insorgenza del rischio; le soglie pluviometriche, in quest’ottica, si sono 

dimostrate essere degli utili indicatori per il rischio idrogeologico sia localizzato sia 

alluvionale.  

Il sistema di allertamento, infatti, funziona nel seguente modo: i funzionari della sezione 

distaccata della Protezione Civile della regione Basilicata ricevono quotidianamente un 

bollettino meteorologico, nel quale viene indicata una precipitazione in un lasso di tempo ben 

definito (es. 70 mm in 24 h). 

Utilizzando questi dati, è calcolata l’intensità di pioggia prevista, e  questo dato è inserito nel 

grafico contenente le curve di possibilità pluviometriche. 

Infine, si prende come riferimento la curva di possibilità pluviometrica calcolata per la zona di 

cui si vuole emanare il bollettino (a seconda delle esigenze, si prendono le curve regionali, 

come le T50 della regione Basilicata, o locali, come quelle dei bacini del Basento, dell’Agri, 

del Sinni e del Bradano): se l’intensità di pioggia prevista supera la curva, si emana il 

bollettino con criticità moderata, ordinaria o elevata, a seconda del tempo di ritorno in cui 

ricade la precipitazione. 

Il confronto delle soglie ha rivelato che le soglie della Basilicata sono inferiori alle soglie 

regionali proposte per il Piemonte (Aleotti 2004), Lombardia (Ceriani et al. 1994), ma 

superiori a quelle proposte per l’Abruzzo (Brunetti et al. 2010). Si riscontrano valori simili 
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con le soglie proposte per la Campania (Calcaterra et al. 1994), per i Pirenei nella Spagna 

settentrionale (Corominas et al. 2005) e per l’Appennino settentrionale (Floris et al. 2004). 

Si ricordi, infine, che le soglie proposte in questo lavoro sono risultate abbastanza attinenti 

con i risultati che ci si aspettavano; questo anche se la qualità dei dati pluviometrici, che sono 

stati reperiti esclusivamente in valore orario, sono di qualità inferiore ad alcuni lavori, come 

ad esempio quello di Brunetti, sebbene autori quali Lazzari utilizzano anch’essi dati orari. 
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