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Sommario 

I sistemi di allerta da frana sono strumenti di mitigazione del rischio di tipo non strutturale aventi 

l’obiettivo di ridurre il rischio per la vita umana. Non esistono metodi standardizzati per la valutazione 

della prestazione in funzione del diverso livello di allerta emesso da un sistema e del numero di frane 

occorse. Questa nota descrive le caratteristiche principali del metodo EDuMaP (Calvello e Piciullo 

2016) e riporta i principali risultati emersi dal suo utilizzo per tre diversi sistemi di allerta da frana a 

scala territoriale: il sistema municipale di Rio de Janeiro in Brasile, il sistema nazionale in Norvegia, 

un’area della Campania in Italia. Il metodo è strutturato in tre fasi sequenziali: identificazione e analisi 

degli eventi di frana e di allerta; definizione e calcolo di una matrice delle durate, i cui elementi riportano 

il tempo associato al verificarsi di eventi franosi in relazione ad eventi di allerta; valutazione della 

prestazione con indicatori statistici applicati alla matrice delle durate. 

1. Introduzione 

In letteratura esistono differenti schematizzazioni degli elementi che compongono i sistemi di allerta da 

frana dalle quali risulta evidente l’indispensabile interrelazione tra aspetti tecnici e sociali per garantire 

l’efficienza e l’efficacia di tali sistemi (e.g. Calvello e Piciullo 2014; Calvello, 2017). Dal punto di vista 

tecnico, la valutazione della prestazione dei sistemi di allerta aiuta ad incrementare l’efficienza delle 

allerte emesse riducendo le predizioni errate e, di conseguenza, i costi ad esse connesse. La letteratura 

scientifica propone numerosi studi sui sistemi di allerta da frana, sia a scala locale (e.g., Michoud et al., 

2013) che a scala territoriale (e.g., Piciullo et al., 2018), ma solo in pochi casi viene valutata la 

prestazione delle allerte emesse. A tal proposito, sono numerosi le questioni sulle quali i gestori dei 

sistemi di allerta devono necessariamente interrogarsi. Come vengono utilizzati i dati di frane e allerte 

emesse per verificare le prestazioni di un modello di allerta? Come vengono quantificati gli errori del 

modello? In che modo vengono definiti i falsi allarmi (FA) e le mancate allerte (MA) quando il modello 

include più di due livelli di allerta? Quali sono gli indicatori di prestazione del modello più rilevanti? 

La risposta a tali domande non è banale. 

Questa nota descrive un metodo proposto da Calvello e Piciullo (2016) attraverso il quale l'analista è in 

grado di prendere esplicitamente in considerazione tutti gli aspetti sopra menzionati per la valutazione 

della prestazione di un modello di allerta da frana. L'approccio originale, chiamato metodo EDuMaP 

(acronimo di Event, Duration Matrix, Performance), comprende tre fasi successive: (i) definizione e 

analisi temporale degli eventi di allerta e degli eventi franosi; (ii) calcolo di una matrice di durata; e (iii) 

valutazione delle prestazioni del modello attraverso l’uso di indicatori statistici. L'elemento chiave del 

metodo EDuMaP è la definizione e il calcolo di una matrice di durata, i cui elementi riportano il tempo 
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associato al verificarsi di eventi franosi in relazione all’emissione dei diversi livelli di allerta, nelle 

rispettive classi. L'applicabilità del metodo EDuMaP è stata testata attraverso la valutazione della 

prestazione di tre casi di studio che fanno riferimento a sistemi di allerta a scala territoriale molto diversi 

tra loro. il sistema municipale di Rio de Janeiro in Brasile (Calvello et al. 2015), il sistema nazionale in 

Norvegia (Piciullo et al. 2017a), un’area della Campania in Italia (Piciullo et al. 2017b). 

2. Metodo EDuMaP 

2.1 Fase 1: eventi di frana e allerta 

La prima fase del metodo EDuMaP mira a definire gli eventi di frana (EF) e di allerta (EA) più 

appropriati da utilizzare nella valutazione della prestazione del modello di allerta. A tale scopo, devono 

essere disponibili dati storici di frane e allerte. I risultati dell'analisi di questa prima fase dipendono dai 

valori assunti da 10 parametri (Tab. 1), che consentono all'analista di compiere delle scelte su come 

selezionare e raggruppare frane e allerte. I primi due parametri (Wlev, Lden) sono rilevanti rispettivamente 

per la classificazione degli eventi di allerta e di frana. Il parametro Lden, serve a definire il criterio di 

densità di frana da utilizzare per definire le classi di EF. Esempi di criteri di densità di frana che possono 

essere utilizzati sono: il numero assoluto di frane occorse, il numero di frane per unità di superficie, una 

combinazione dei due precedenti. I successivi quattro parametri (tLEAD, Ltyp, Dt, tOVER) sono rilevanti per 

l’identificazione di EA ed EF. In particolare, il parametro Ltyp viene utilizzato per selezionare, dal 

database delle frane, solo le frane considerate rilevanti ai fini dell’allertamento del sistema in esame. Gli 

ultimi 4 parametri (A, DA, DT, Dt) sono rilevanti per le analisi spaziali e temporali di EA ed EF. 

Tabella 1. Parametri di input per la classificazione, l'identificazione e l'analisi spaziale e temporale degli eventi 

di frana (EF) e degli eventi di allerta (EA) nei tre casi di studio considerati. 

Parametro Simbolo Rio de Janeiro Norvegia Campania 

1. Livello di allerta Wlev 4 4 4 

2. Criterio di densità di frana  Lden Assoluto/Relativo Relativo Assoluto 

3. Lead time  tLEAD 0, 6, 12 ore 0 0 

4. Tipo di frana Ltyp Pluvio-indotte Pluvio-indotte Pluvio-indotte 

5. Intervallo minimo tra EF DtEF 12 ore 1 giorno 1 giorno 

6. Over time tOVER 0, 6, 12 ore 0 0 

7. Area di analisi A 1’200 Km2 93’061 Km2 1’619 Km2 

8. Discretizzazione spaziale per le allerte DA Fissa Variabile Fissa 

9. Periodo di analisi DT 2010-2012 2013-2014 2003-2010 

10.Discretizzazione temporale delle analisi Dt 1 minuto 1giorno 1 ora 

2.2 Fase 2: matrice delle durate 

L'elemento chiave della valutazione numerica della prestazione di un modello di allerta è la definizione 

e il calcolo di una matrice, qui definita “matrice delle durate” (Fig. 1), i cui elementi riportano il tempo 

associato all'occorrenza di eventi franosi in relazione all’emissione di eventi di allerta, nelle rispettive 

classi. La definizione del numero di classi per gli eventi di frana e di allerta (tramite i parametri Lden e 

Wlev) stabilisce la struttura della matrice delle durate. Infatti, il numero di righe e colonne della matrice 

è uguale al numero di classi definite per EA ed EF, rispettivamente. 

Ogni elemento della matrice delle durate, dij, viene calcolato nel modo seguente: 

𝑑𝑖𝑗 = ∑ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖𝑗∆𝑇   ..........................................................................................................................  (Eq. 1) 

dove: T è il periodo di analisi, timeij è la quantità di tempo per cui un EA di classe i-esima è 
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concomitante con un EF di classe j-esima. 

Gli indicatori di classe i e j possono variare tra 1 e Wlev (numero di classi di EA) e tra 1 e m (numero di 

classi di EF, funzione di Lden). Se Wlev ed m sono entrambi pari a 2, la matrice delle durate ha le 

dimensioni di una tipica matrice di contingenza 2x2. La somma degli elementi della matrice delle durate 

è uguale alla durata del periodo di analisi: 

∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1

𝑊𝑙𝑒𝑣
𝑖=1 = ∆𝑇  ....................................................................................................................  (Eq. 2) 

 

Figura 1. Struttura della matrice delle durate (a) ed esemplificazione grafica dell'analisi temporale necessaria 

per il suo calcolo (b). (da Calvello e Piciullo 2016) 

È importante sottolineare che i sistemi di allerta da frana possono adottare una discretizzazione spaziale 

(DA) fissa o variabile per le emissioni delle allerte. Nel secondo caso, l'estensione delle zone di allerta 

varia nel tempo ed il loro numero è definito dai livelli di allerta emessi nel periodo di discretizzazione 

temporale (Dt). Per esempio, data un’area di analisi (A), se in un certo Dt vengono emessi solo due 

livelli di allerta, l’area sarà suddivisa in due zone di allerta. L'estensione delle due zone si otterrà 

raggruppando tutte le unità territoriali (TU) allertate con lo stesso livello di allerta. Pertanto, per zone di 

allerta a dimensione variabile, la valutazione temporale degli elementi timeij per l'area di analisi in un 

dato Dt viene eseguita simultaneamente per tutte le zone di allerta ponderando il contributo spaziale di 

ciascuna zona di allerta in relazione all'area totale, come segue: 

𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖𝑗 = ∆𝑡
𝑇𝑈𝑖𝑗

𝐴
   ....................................................................................................................................................  (Eq. 3) 

dove: TUij è l'estensione totale delle unità territoriali allertate con un EA di classe i-esima e soggette ad 

un EF di classe j-esima. 

2.3 Fase 3: criteri e indicatori di prestazione 

La valutazione della matrice delle durate si realizza, innanzitutto, attraverso la definizione di un criterio 

di prestazione, e successivamente con la valutazione del valore di appropriati indicatori. La Fig. 2 riporta 

una rappresentazione grafica dell’analisi della matrice delle durate, basata su due criteri di prestazione. 

Entrambi i criteri trascurano intenzionalmente l'elemento d11, che esprime la durata temporale in cui non 

sono emesse allerte e non si verificano frane, poiché il valore è in genere ordini di grandezza superiore 

rispetto ai valori degli altri elementi. Il primo criterio identifica gli elementi della matrici in allerte 

corrette (CP), false allerte (FA), mancate allerte (MA) e veri negativi (TN). Il secondo criterio assegna 

un codice di colore agli elementi della matrice in relazione al loro grado di correttezza, classificato in 

quattro classi, come segue: verde (Gre) per gli elementi che si presume siano rappresentativi della 

migliore risposta del modello, giallo (Yel) per gli elementi rappresentativi di errori minori del modello, 

rosso (Red) per gli elementi rappresentativi di errori del modello significativi e viola (Pur) per gli 

elementi rappresentativi degli errori peggiori del modello. 

Diversi indicatori di prestazione possono essere calcolati considerando i due criteri di prestazione 
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descritti. La Tab. 2 riporta i loro nomi, simboli e formule, oltre ai valori degli indicatori per le tre 

applicazioni riportate nel seguito. 

 

Figura 2. Criteri di prestazione utilizzati. Classi di EA: “no” nessuna allerta emessa; “WL1” livello di allerta 

moderato; “WL2” livello di allerta alto; “WL3” livello di allerta molto alto. Classi di EF: “no” assenza di frana; 

“S” poche frane; “I” numero intermedio di frane; “L” molte frane. (mod. da Calvello e Piciullo 2016) 

Tabella 2. Indicatori di prestazione e valori calcolati nelle applicazioni riportate in seguito per i tre sistemi di 

allerta considerati. 

Parametro Simbolo Formula Rio de Janeiro Norvegia Campania 

Efficiency index Ieff CP/ijdij    0,66 0,98 0,88 

Hit rate HRL CP/(CP+MA) 0.74 0,99 1,00 

Predictive power PPW CP/(CP+FA) 0,09 0,99 0,88 

Threat score TS CP/(CP+MA+FA) 0,09 0,86 0,88 

Odds ratio OR CP/(MA+FA) 1,98 42,75 7,44 

Miss classification rate MR 1- Ieff 0,34 0,02 0,12 

Missed alert rate RMA MA/(CP+MA) 0,26 0,01 0,00 

False alert rate RFA FA/(CP+FA) 0,91 0,01 0,12 

Error Rate ER (Red&Pur)/ij dij  0,34 0,02 0,12 

Missed and false alerts balance MFB MA/(MA+FA) 0,03 0,61 0,01 

Probability of serious mistakes PSM Pur/ijdij  0,13 0,00 0,08 

3. Tre diverse applicazioni del metodo EDuMaP 

3.1 Sistema di allerta di Rio de Janeiro, Brasile 

Il comune di Rio de Janeiro copre circa 1200 km2 ed è diviso in quattro zone di allertamento fisse: Baia 

di Guanabara (390 km2), Zona Sul (40 km2), Baia di Sepetiba (492 km2) e Jacarepaguà (302 km2). Le 

allerte relative alle frane si basano attualmente sul confronto tra le precipitazioni misurate da una rete di 

33 pluviometri e soglie pluviometriche definite considerando l’intensità di pioggia e le precipitazioni 

antecedenti (Calvello et al., 2015). Il sistema si basa su 4 livelli di allerta che vengono emessi ed 

aggiornati in tempo reale per ogni zona di allerta. Il metodo EDuMaP è stato applicato per la valutazione 

delle allerte emesse nelle zone di allertamento Baia di Guanabara e Zona Sul nel periodo 2010-2012 

(Calvello e Piciullo, 2016). In Fig. 3a (e in Tab. 2) si mostrano i risultati della valutazione della 

prestazione per le allerte emesse nella Zona Sul. I risultati mostrano un basso tasso di MA che si riflette 

una buona capacità di previsione di eventi franosi di livello intermedio “I” e grande “L” che si verificano 

in queste zone (HR = 74%). Inoltre, si evidenzia un tasso di false allerte molto alto (RFA = 91%), dovuto 

a valori di soglia eccessivamente bassi per i livelli di allerta 2 e 3 di questa zona. In generale il sistema 

mostra una buona prestazione con un Ieff pari al 66% ed un valore abbastanza alto di OR (circa 2). Al 

contempo, la valutazione consente di affermare che il modello potrebbe essere sicuramente migliorato 

ridefinendo le soglie impiegate per i livelli di allerta 2 e 3. 
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3.2 Sistema di allerta nazionale Norvegese 

Il sistema di allerta impiegato in Norvegia, a differenza di quello di Rio de Janeiro, si basa su zone di 

allerta variabili. La valutazione della performance è stata realizzata per 4 regioni amministrative 

localizzate sulla costa Ovest, nota come Vestlandet (Piciullo et al., 2017a). Un totale di 385 frane pluvio-

indotte si sono verificate nel periodo 2013-2014 nella zona in analisi. I risultati ottenuti mostrano una 

percentuale molto elevata di CP, oltre il 96%, e circa l'1,5% di MA (Fig. 3b e Tab. 2). Gli indicatori di 

prestazione di successo (Ieff. HR, PPW, TS) hanno tutti un valore elevato e anche OR assume valori 

elevati. Di contro l’elevato valore del bilancio tra mancate e false allerte (MFB) suggerisce di ridurre la 

soglia utilizzata per attivare il livello di allerta 2. 

3.3 Definizione di soglie di allerta per la penisola Sorrentino-Amalfitana in Campania  

In Piciullo et al. (2017b) si sono valutate soglie pluviometriche a diverse probabilità di superamento per 

l’area di studio della penisola Sorrentino-Amalfitana nel periodo di analisi 2003-2010. Sono state 

selezionate nove diverse combinazioni percentili per l'attivazione di tre livelli di allerta. Il metodo 

EDuMaP è stato utilizzato per selezionare la combinazione di soglie ottimale da impiegare in un modello 

di allerta per l’area di studio. L'analisi evidenzia un'elevata influenza del secondo dei quattro livelli di 

allerta sull'indicatore Ieff. La migliore soluzione è risultata essere la combinazione di percentili P1,80,90 

(Fig. 4 e Tab. 2). Vale la pena sottolineare che il database, per il periodo di analisi, ha un basso numero 

di EF intermedi “I” o grandi “L”; quindi, la scelta della migliore prestazione è stata orientata 

principalmente alla riduzione delle FA e all'incremento delle CP. 

 
Figura 3. Distribuzioni e valori degli elementi della matrice delle durate per i casi di studio del sistemi di allerta 

municipale di Rio de Janeiro (a) e il sistema di allerta nazionale norvegese (b) in riferimento ai criteri di 

prestazione riportati in Fig. 2. (mod. da Calvello e Piciullo, 2016; e Piciullo et al., 2017a) 

   

Figura 4. Grafico a barre che mostra i valori degli indicatori di prestazione per ciascuna combinazione di 

percentili. (da Piciullo et al., 2017b)  
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4. Conclusioni 

Il metodo EDuMaP introduce innovazioni significative nella valutazione della prestazione dei sistemi 

di allerta per il rischio da frana. Le frane occorse e le allerte emesse non vengono analizzate come una 

serie di eventi individuali ma sono raggruppate all'interno di eventi di frana e di allerta. La valutazione 

della prestazione si basa sul calcolo della durata temporale di accordo/disaccordo tra le diverse classi di 

evento di frana e i diversi livelli di allerta. Dunque, la corrispondenza tra allerte e frane non è espressa 

da una matrice di contingenza 2x2 ma da una matrice delle durate in cui il numero di righe e colonne 

dipende dalle classi adottate per classificare, rispettivamente, gli eventi di allerta e di frana. La 

valutazione della matrice delle durate si basa su indicatori che derivano da criteri di prestazione che 

devono essere definiti dall'analista/gestore del sistema considerando le caratteristiche e gli obiettivi 

specifici del sistema di allerta oggetto di valutazione. Le diverse possibilità di applicazione del metodo 

EDuMaP sono state descritte attraverso la valutazione della performance di tre modelli di allerta molto 

differenti in tre aree campione del Brazile, della Norvegia e dell’Italia di estensione significativamente 

diversa. Il metodo si è dimostrato versatile, in quanto può essere impiegato sia per la valutazione della 

prestazione di sistemi di allerta che per la definizione delle migliori soglie da utilizzare come livelli di 

allerta. Risulta evidente che l’applicazione del metodo EDuMaP necessità della disponibilità di un 

database affidabile di allerte e frane. Per ampliare ulteriormente l’utilizzabilità del metodo, è ipotizzabile 

testarlo per la valutazione della prestazione dei sistemi di allerta a scala locale, oltre che per rischi 

naturali diversi dalle frane. 
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