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Sommario 

Nella presente memoria sono illustrate alcune delle analisi già svolte e le attività previste nel progetto AD-VITAM 

“Analisi Della Vulnerabilità dei Territori Alpini Mediterranei ai Rischi Naturali”, finanziato nell’ambito del 

progetto INTERREG V-A France – Italie ALCOTRA 2014-2020, Asse: 2 Ambiente Sicuro, Obiettivo specifico: 

2.2 Prevenzione dei rischi. Il progetto è ufficialmente partito nell’aprile 2017 e durerà 3 anni. L’Università degli 

Studi di Genova partecipa in partenariato col Centre National de la Recherche scientifique (CNRS), capofila del 

progetto, con il Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), l’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente Ligure (ARPAL), la Regione Piemonte, la Fondazione Montagna Sicura e l’Unione dei Comuni 

delle Valli Argentina e Armea. 

Scopo del progetto è lo sviluppo di azioni tese a definire sistemi di previsione di fenomeni franosi superficiali 

innescati dalle piogge, con l’obiettivo di migliorare la resilienza dei territori al rischio frana. I siti esaminati si 

trovano principalmente in Liguria e nella regione francese della Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). 

Gli autori focalizzano ivi l’attenzione sulla valutazione delle relazioni precipitazioni-frane nell’ambito di eventi 

passati e sullo sviluppo di un modello che consente la realizzazione di mappe dinamiche di suscettibilità al dissesto 

franoso innescato da eventi piovosi, importanti per la gestione e il presidio del territorio. 

1. Introduzione 

Il programma di cooperazione transfrontaliera ALCOTRA interessa le regioni di frontiera di Italia e 

Francia lungo l’arco alpino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Provence-Alpes-Côte d'Azur - PACA). 

Tale area è estremamente vulnerabile ai rischi di natura geologica, i quali sono destinati ad aumentare 

in relazione ai previsti scenari relativi ai cambiamenti climatici ed all’aumento della pressione antropica 

a fini turistici, di transito o insediativi. 

Particolarmente elevata appare la vulnerabilità ai rischi connessi con i fenomeni franosi. Per contrastarli, 

le amministrazioni, in un quadro di sempre maggior riduzione delle risorse economiche, devono 

ricorrere a schemi di intervento più efficaci ed efficienti, definiti nell’ambito di strategie macro regionali 

e legati al monitoraggio, alla previsione, alla prevenzione, alle procedure di allerta e protezione civile. 

In tale ottica il progetto AD-VITAM si pone come obiettivo il miglioramento della resilienza dei territori 

rispetto ai rischi naturali da frana, tramite lo sviluppo di sistemi operativi per la 

previsione/prevenzione/allerta. Le attività prevedono la valutazione delle relazioni precipitazioni-frane 

nell’ambito di eventi passati, l’aggiornamento di inventari, lo sviluppo di diversi modelli previsionali, 

la definizione di soglie di innesco e di mappe dinamiche di suscettività, fondamentali per la gestione 

operativa del territorio.  

Le risultanze sono destinate essenzialmente sia alle amministrazioni centrali che alle comunità locali, 

impegnate nella gestione dei rischi da frana e partner del progetto, per un’immediata applicazione in 

tutto lo spazio ALCOTRA. Le risultanze saranno inoltre opportunamente diffuse al grande pubblico. 

Il progetto prevede, attraverso un’analisi storica di dettaglio applicata all’arco alpino e ad aree pilota di 

scala provinciale, nonché attraverso l’applicazione incrociata di diversi modelli fisicamente basati su 

aree campione, di: 
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 migliorare la conoscenza sulla correlazione fra precipitazioni e movimenti franosi (con un 

aggiornamento delle banche dati esistenti e del geoportale unico RISKNAT, per la diffusione 

dei dati ai tecnici ed al grande pubblico); 

 applicare modelli fisicamente basati nelle attività di previsione e prevenzione dei fenomeni 

franosi. Questo approccio permette di indagare la relazione piogge – frane, elaborando mappe 

di suscettività dinamiche (in cui si può evidenziare la variazione della propensione al dissesto 

in funzione dei dati spaziali di pioggia osservati o previsti). 

Partner del progetto AD-VITAM sono: 

 Centre National de la Recherche scientifique (CNRS - Capofila) 

 Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 

 Regione Piemonte 

 Fondazione Montagna Sicura (Valle d’Aosta) 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) 

 Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea (UCVAA) 

 Università degli Studi di Genova. 

2. Dalle piogge alle frane  

Una risposta in termini di allerta su base meteorologica ai problemi di frana, deve passare attraverso un 

adeguato aggiornamento degli inventari di frana disponibili ed attraverso l’identificazione dei settori di 

versante suscettibili a fenomeni di frana superficiale. 

Per quanto riguarda gli inventari, numerose banche dati sono oggi disponibili per le Alpi occidentali. 

Sul lato francese troviamo la banca dati nazionale BD MVT disponibile tramite Géorisques e la banca 

dati RTM. Su quello italiano esistono: la banca dati nazionale IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi 

Italiani), il suo aggiornamento per la Regione Piemonte (RiskNat), le reti di sorveglianza dei movimenti 

dei versanti in Piemonte (Rercomf), Liguria (Remover) e Valle d’Aosta. 

Altre fonti di dati permettono di arricchire le informazioni sul territorio delle Alpes-Maritimes: 

- la banca dati dell’Osservatorio regionale dei Rischi maggiori in Provence-Alpes-Côte d’Azur (ORRM 

PACA); 

- la banca dati del Consiglio dipartimentale delle Alpes-Maritimes (CD06), i cui dati sono raccolti presso 

i servizi Strade; 

- i dati inventariati direttamente dai comuni che hanno subito eventi sui loro territori di competenza. 

Il legame causa-effetto tra piogge e dissesto franoso viene approfondito mediante diverse azioni. 

2.1 Aggiornamento inventari e zonazione di suscettibilità 

Tale azione ha due obiettivi principali: 

1) disporre di un inventario frane aggiornato sul territorio transfrontaliero ALCOTRA, al fine di studiare 

alcuni eventi sviluppatisi durante episodi di piogge intense, identificate da Météo-France e per le quali 

siano pure disponibili dati Radar sotto forma di dati di pioggia mosaicati; 

2) ricavare coperture geografiche di pericolosità dei versanti, in relazione allo sviluppo di frane 

superficiali. Ciò è stato effettuato da alcuni degli autori del presente contributo tramite applicazione di 

un modello statistico multivariato su piattaforma GIS per l’analisi dei fattori geomorfologici, geologici, 

climatici ed antropici spazialmente distribuite sul territorio in esame (Bovolenta et al., 2016a). La 

procedura può costituire uno strumento utile per l’identificazione delle aree più suscettibili al rischio da 

frana superficiale, su cui potranno essere applicati i modelli fisicamente basati sviluppati dai partner di 

progetto citati nel seguito. 

 

 



Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica 2018- IARG 2018 

Genova, 4-6 Luglio 2018 

 

Bovolenta R., Passalacqua R., Federici B.  

2.2 Relazione eventi/episodi di pioggia 

In questi ultimi anni le regioni alpine occidentali, sia in Francia sia in Italia, sono state colpite da episodi 

di pioggia intensa che hanno provocato inondazioni e frane (di riattivazione e di neoformazione), con 

danni anche gravi e diffusi. Estremamente importante risulta dunque ottenere precise informazioni circa 

le relazioni piogge-dissesti di versante, in vari eventi passati, in vari contesti geologici e morfologici e 

per varie tipologie di frana utilizzabili dalle amministrazioni nell’ambito di attività di previsione e 

gestione delle emergenze. 

Ciò permetterebbe, da un lato, di caratterizzare gli episodi di piogge intense ed i cinematismi ad esse 

associate, identificando la specifica tipologia degli eventi meteorici di attivazione e, dall’altro, le 

conseguenze dei dissesti di versante sugli estesi territori ALCOTRA. 

3. Previsione e Prevenzione delle frane 

Negli ultimi cinque anni, le Regioni PACA, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta hanno subito episodi di 

piogge intense e violente, che hanno provocato inondazioni e frane. 

Il maggior problema nella gestione operativa degli eventi franosi in occasioni di forti piogge, è 

l’individuazione delle zone con elevata propensione al dissesto innescata da piogge tra l’altro fortemente 

disomogenee nella loro distribuzione spaziale. Gli obiettivi delle attività comprese nell’ambito della 

Previsione e Prevenzione delle frane, riguardano il miglioramento e la validazione delle capacità di 

previsione su questi fenomeni, attraverso la realizzazione di carte di suscettività dinamica.  

Durante il progetto verranno testati i modelli sviluppati da BRGM e UNIGE, quali ALICE (Assessment 

of Landslides Induced by Climatic Events) (Thiery et al., 2017), LAMP (Landslides Monitoring and 

Predicting) (Bovolenta et al., 2016b; Passalacqua et al., 2016) e FLAME (Forecasting Landslides 

Accelerations induced by Meteorological Events) (Séverine et al., 2015), per la previsione dei 

movimenti franosi (esclusivamente gli scivolamenti) in zona transfrontaliera, su alcuni siti individuati 

di concerto; in seguito, essi verranno migliorati e resi dinamici, integrando in essi i dati di pioggia 

spazialmente distribuiti ed osservati in tempo reale (grazie ai radar meteorologici), ma potenzialmente 

anche previsti a breve termine, attivando così procedure di supporto alla gestione operativa del territorio. 

Tale sviluppo si pone alla frontiera fra l’integrazione dei dati meteorologici semplici e complessi. 

È proprio su LAMP e sulla sua applicazione ad uno dei casi studio che ci si sofferma nel paragrafo 

seguente. LAMP permette già d’integrare i dati di pioggia spazializzati, e verrà ingegnerizzato in modo 

da poter effettuare elaborazioni in automatico, nell'ottica del suo funzionamento in tempo reale per 

l’analisi di situazioni di criticità. 

4. LAMP e l’analisi della suscettività al dissesto franoso  

Il progetto LAMP è stato formulato per l’analisi e la previsione dei dissesti franosi innescati da pioggia. 

Esso adotta un modello fisicamente basato, che integra sia la modellazione idrologica sia quella 

geotecnica (nel seguito indicato come modello IHG), come illustrato in Fig. 1. È pensato per essere 

applicato ad un singolo sito o fenomeno franoso, tipicamente alla scala 1:5000, alimentato da una 

pioggia variabile nello spazio e nel tempo. Le frane considerate sono per scivolamento. 

La procedura di calcolo esegue, inizialmente, la determinazione delle variazioni della quota di falda 

rispetto al suo piano “medio”, in funzione della storia di pioggia presa in esame. Per fare ciò applica 

prima il metodo del Curve Number Modificato (SCS 1972-1975) per calcolare la quantità di pioggia che 

si infiltra, in funzione dell’uso del suolo e della condizione di bagnamento del suolo dovuta ai tre giorni 

di pioggia precedenti; successivamente, tratta ogni cella di discretizzazione come un serbatoio in cui 

entra l’acqua di pioggia infiltrata e ne esce per deflusso sotterraneo ed evapotraspirazione. 

Una volta determinato l’andamento spaziale di falda conseguente alla pioggia incidente, il modello 

effettua un’analisi di stabilità in tensioni efficaci, applicando il modello di “pendio indefinito” 

all’Equilibrio Limite Globale (Skempton & Delory, 1957) ad ogni singola cella del modello; le celle 
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possono avere caratteristiche geometriche e fisico-meccaniche differenti, variabili anche in profondità. 

Il risultato finale del modello LAMP è una mappa di suscettività al dissesto, distribuita sull’intero areale 

considerato, basata sulla variazione spaziale dei coefficienti di sicurezza per effetto della pioggia in 

input. La modellazione del sito è completamente in 3D; anche i valori dei parametri geotecnici e 

idrologici sono spazialmente distribuiti, mediante opportune interpolazioni ed estrapolazioni operate 

sulle risultanze dei sondaggi e delle ricognizioni di sito. 

Nel paragrafo seguente si riportano alcuni dei risultati ottenuti, con riferimento ad uno dei siti studiati 

nell’ambito del progetto AD-VITAM. 

Fig 1. Schema della modellazione idrologico-geotecnica integrata implementata in LAMP. 

 

3.1 Mendatica (IM) 

LAMP è stato applicato all’ampio areale che comprende la località ligure di Mendatica (IM), ubicata 

nell’Alta valle Arroscia (800 m s.l.m.). Il villaggio giace sulla zona di accumulo di una frana relitta, 

estesa su circa 250 ettari e soggetta alla riattivazione del cinematismo sotto eventi piovosi. Dal 2006 

sono state condotte indagini in campo per investigare l’assetto idrogeologico, rivelando una decisa 

eterogeneità del suolo e livelli di falda attestati a diverse profondità, sia interconnessi che isolati. 

L’analisi è stata condotta in ambiente GIS in relazione a 14 eventi storici di pioggia su scala giornaliera, 

correlando le osservazioni effettuate in sito dai piezometri e dal pluviometro al fine di calibrare, in 

particolare, i parametri di porosità e conducibilità idraulica per cogliere meglio le fasi di carico e scarico 

della falda osservate in sito. 

A titolo d’esempio si consideri l’evento piovoso avvenuto dal 07/01/2008 al 19/01/2008, rappresentato 

in fig. 2. Adottando il modello IHG per un’analisi a ritroso (invece che per un’analisi in tempo reale o 

predittiva come previsto in LAMP) è stato possibile studiare l’evoluzione delle condizioni di stabilità 

dell’areale in studio in occasione della storia di pioggia considerata. Per quanto riguarda l’oscillazione 

di falda e l’evoluzione delle condizioni di stabilità in occasione di tale evento piovoso, si osservino le 

figg. 3, 4 e 5. 

I risultati sono stati confrontati con quelli ottenuti con analisi di stabilità 2D e 3D, sia all’equilibrio 

limite globale, sia agli elementi finiti. Le analisi 3D condotte con Plaxis e con Slide 3 hanno evidenziato 

all’interno dell’areale in studio la presenza di aree critiche che sono in buon accordo con quelle ottenute 

con LAMP in ambiente GIS. Anche la validazione in campo è stata confortante, infatti, a Mendatica a 

seguito della pioggia analizzata sono occorsi danni nelle zone valutate come critiche ed opere di 

drenaggio sono state realizzate dove, effettivamente, sono stati stimati dal modello di simulazione 

significativi innalzamenti di falda. 
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Fig 2. Evento piovoso: 07/01/2008 - 19/01/2008. 

Fig 3. Variazione della superficie di falda in occasione dell’evento piovoso 07/01/2008 - 19/01/2008 

Fig 4. Variazione delle condizioni di stabilità in occasione dell’evento piovoso 07/01/2008 - 19/01/2008 

Fig 5. Aree instabili prima dell’evento ed instabilizzate a seguito della pioggia 07/01/2008 - 19/01/2008 

 

Nel futuro prossimo si impiegherà il modello IHG per l’analisi di Mendatica e di altri siti di interesse 

nell’ambito del progetto per la previsione della suscettività al dissesto franoso in occasione di piogge 

attese. Per alimentare il modello saranno impiegati sensori di temperatura e contenuto d’acqua nel suolo, 

oltre ai dati di pioggia osservati da pluviometri o radar meteorologici. Per ulteriore controllo verranno 
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anche disposti dei ricevitori GPS a piano di campagna. 

5. Conclusioni  

Nella presente memoria sono stati illustrati brevemente i temi di studio del progetto INTERREG 

ALCOTRA AD-VITAM “Analisi Della Vulnerabilità dei Territori Alpini Mediterranei ai Rischi 

Naturali”, i primi risultati e le attività future. 

Per il team dell’Università degli Studi di Genova tale progetto è un’utile occasione per applicare il 

modello LAMP a siti che si trovano in Liguria e nella Région PACA, affinando le proprie metodologie 

anche grazie al confronto con i modelli di simulazione/analisi utilizzati dai partner francesi (e.g. FLAME 

e ALICE). Inoltre il dialogo con le amministrazioni centrali e le comunità locali partner di progetto 

risulta molto costruttivo affinché le risultanze del progetto siano di reale supporto alla gestione delle 

emergenze derivante dai fenomeni franosi, quale utile contributo per aumentare la resilienza dei territori 

maggiormente esposti ai rischi. 
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