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IL MONITORAGGIO DEI FENOMENI FRANOSI

Le frane in Piemonte
Il 70% del territorio del Piemonte è composto da aree montane e collinari con una consistente
presenza di fenomeni franosi. Nel 2006-2007 si concluse un progetto nazionale di inventario delle
frane denominato IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia). L’inventario, ora aggiornato da
Arpa Piemonte, evidenzia la presenza sul territorio regionale di circa 35.000 frane con
conformazione, estensione e gravità differenziate (Apat 2007).
Come evidenzia la Figura 1, solo il 2% di queste frane è stabilizzata, non lascia cioè prevedere
evoluzioni significative nel futuro. Il 30% delle frane si può considerare in una fase di attività o di
sospensione solo temporanea, in attesa di una nuova riattivazione; un ulteriore 34% si può
considerare quiescente, ossia in una condizione di inattività a cui non si associa una definitiva
stabilizzazione, mentre per la restante quota non è possibile stabilire con chiarezza quale sia lo
stato. Circa un 10% delle frane ha già prodotto danni: come si può notare dalla Figura 2 le strade e i
terreni agricoli costituiscono gli oggetti maggiormente colpiti, essendo interessati da oltre un
migliaio di frane; seguono i centri abitati, che hanno avuto danni da oltre 600 frane; non mancano
danni alle persone, per quanto siano un evento raro (12 persone interessate).
La maggior parte delle frane presenti sul territorio regionale hanno un carattere permanente. Non si
tratta cioè di fenomeni franosi superficiali legati a eventi atmosferici contingenti che non possono
essere in alcun modo previsti, ma sono frane più profonde, di lungo corso e a sviluppo progressivo:
le frane già avvenute in passato, pur attraversando fasi di assestamento provvisorio più o meno
lunghi, possono sviluppare nuove attivazioni. La velocità di movimento del materiale in
movimento franoso non è generalmente elevata, ma i volumi complessivi possono raggiungere
dimensioni molto consistenti, causando danni notevoli.

Figura 1 - Percentuale di frane per stato di attività (Fonte: Apat 2007).
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Figura 2 - Numero di frane per tipologie di danno (Fonte: Apat 2007).

In questi casi il monitoraggio del fenomeno franoso consente di controllare i cambiamenti in atto
attraverso la rilevazione di dati oggettivi, di identificare il meccanismo di innesco del fenomeno e di
prevederne le possibili evoluzioni future. Queste informazioni a loro volta sono utili per progettare
interventi di mitigazione mirati a ridurre i rischi (ad esempio drenando acqua nei fenomeni franosi
meno profondi) e per promuovere una più attenta pianificazione del territorio (ad esempio vietando
nuove costruzioni nelle aree interessate da fenomeni franosi consistenti).
Per perseguire questi obiettivi è tuttavia importante che il monitoraggio sia condotto in termini
strutturati e continuativi. In altri termini, il monitoraggio per essere efficace non può limitarsi ad
essere attuato per un breve periodo a ridosso degli eventi franosi, ma deve basarsi su rilevazioni
sistematiche e di lungo periodo tramite una rete diffusa sul territorio.

Il monitoraggio in Piemonte1
Il monitoraggio sistematico dei fenomeni franosi muove i primi passi in Piemonte a cavallo tra gli
anni ’70 e ’80 del Novecento. In questo periodo la Regione finanzia agli enti locali la realizzazione
dei primi sistemi di rilevazione dei dati, su versanti interessati da eventi franosi significativi. Come
evidenzia la Figura 3, tuttavia, è solo dopo il 1994 che si assiste ad una consistente crescita dei siti
monitorati. Nel 1994 si verifica un evento alluvionale particolarmente intenso ed esteso che
interessa la gran parte dei comuni piemontesi, causando danni consistenti a 190 di essi. In 150
comuni i danni sono associati a fenomeni di carattere franoso, in gran parte collocati nel bacino del
Tanaro in Provincia di Cuneo. Questa circostanza fa emergere mai come in passato le condizioni di
rischio legate ai fenomeni franosi e solleva la necessità di promuovere la realizzazione di una serie
di sistemi di monitoraggio sul territorio per tenere sotto controllo, soprattutto in corrispondenza di
aree abitate, l’evoluzione del fenomeno. Nell’arco di una decina d’anni i siti monitorati passano da
poche decine ad oltre 200, per poi crescere ancora fino a poco meno dei 300 attualmente esistenti.

1

Cfr. Negro (2014), Tararbra e Lanteri (2014).
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Figura 3 - Numero di siti monitorati (Fonte: M. Tararbra e L. Lanteri, 2014).

La gran parte dei siti di monitoraggio vengono quindi realizzati in corrispondenza delle aree
interessate dall’evento alluvionale (in particolar modo nell’area delle Langhe), generalmente in
associazione ad interventi di drenaggio e regimazione delle acque superficiali finalizzati ad elevare
la soglia di piovosità necessaria ad innescare o a produrre un’ulteriore evoluzione della frana.
Anche negli anni successivi, le postazioni di monitoraggio sono realizzate là dove si manifesta una
condizione di dissesto, utilizzando specifici finanziamenti regionali finalizzati al ripristino dei
territori interessati da danni ed adottando, di caso in caso, scelte tecnologiche eterogenee (il Box 1
presenta le più diffuse strumentazioni adottate per il monitoraggio).
Box 1 - Le più diffuse modalità adottate per il monitoraggio dei fenomeni franosi nei siti regionali
- Caposaldi topografici per letture periodiche con tecnica satellitare GPS: apposite colonne per lo più in
cemento sono collocate sul territorio da monitorare; periodicamente (ad esempio ogni sei mesi) sulle colonne
vengono collocate delle antenne GPS che misurano la distanza da una costellazione satellitare di riferimento.
Attraverso la ripetizione nel tempo di questa misura è possibile verificare eventuali movimenti del terreno, in
superficie.
- Strumentazione distanziometrica di superficie: collocando specifici strumenti (fessurimetri e estensimetri) a
cavallo di fratture o lesioni già esistenti sul terreno, su pareti in roccia o su manufatti, è possibile misurare la
distanza che separa i lembi opposti e verificare con misure successive se tale distanza si mantiene costante,
aumenta o si riduce.
- Tubi inclinometrici a lettura manuale periodica: un tubo in alluminio è collocato in profondità, nel terreno,
all’interno di un foro di sondaggio; al suo interno viene periodicamente (ad esempio ogni sei mesi) inserita una
sonda inclinometrica che, solitamente ogni mezzo metro (a seconda della lunghezza stessa della sonda), misura la
sua posizione rispetto alla verticale. Attraverso la ripetizione di questa misura nel tempo è possibile verificare se
il tubo ha cambiato inclinazione a causa di movimenti in profondità del terreno.
- Postazioni con sonde inclinometriche fisse a lettura automatica: analogamente alla precedente modalità,
all’interno di un tubo inclinometrico viene collocata, ad una profondità definita (quella che si presume essere la
profondità di scivolamento del fenomeno franoso), una sonda inclinometrica; in questo caso la sonda viene
mantenuta in tale posizione permanentemente consentendo di effettuare letture in continuo di eventuali
movimenti alla profondità di posa.
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Negli anni successivi al ’94 sul territorio piemontese prende dunque forma una sorta di rete di
monitoraggio dei fenomeni franosi – denominata Rete Regionale di Controllo sui Movimenti
Franosi (ReRComMF) – che vede interagire tre principali attori: la Regione, l’Arpa Piemonte e i
comuni. I settori regionali sono i principali soggetti finanziatori dei sistemi di monitoraggio, mentre
i comuni sono i principali realizzatori degli impianti. Arpa Piemonte entra in gioco nel 2002
quando, con la legge regionale 28, le viene attribuita l’attività di gestione della rete, condotta
inizialmente dalle strutture regionali. Sia la Regione, sia Arpa, sia i comuni sono inoltre fruitori dei
dati derivanti dal monitoraggio.
L’alluvione che nella primavera del 2009 interessa nuovamente una parte del territorio piemontese è
un momento chiave che fa emergere carenze e problematiche della rete di monitoraggio originatasi
dal progressivo accorpamento di sistemi di monitoraggio finanziati e allestiti da soggetti diversi,
con obiettivi diversi, nel corso degli anni. In questa circostanza il settore regionale della protezione
civile ritiene di poter disporre nell’immediato di dati aggiornati di monitoraggio su tutte le aree
coinvolte dall’alluvione. Questa richiesta tuttavia non può essere soddisfatta in breve tempo, per un
complesso di ragioni. Si avverte quindi la necessità di stabilire a priori un protocollo di scambio dai
dati tra i diversi soggetti coinvolti.
E’ inoltre opportuno rendere note le caratteristiche della rete, le sue problematiche e le sue
prerogative. Ciascuna postazione di monitoraggio deriva da uno specifico finanziamento regionale
che ne ha consentito la realizzazione ed il funzionamento per i primi anni (solitamente un paio); per
condurre nuove misure è tuttavia necessario reperire ulteriori fondi e realizzare specifiche gare
d’appalto. Peraltro, a causa della mancata manutenzione, diversi impianti risultano inutilizzabili; in
alcuni siti la crescita di una fitta vegetazione richiede interventi di taglio prima di poter procedere
alle misurazioni.
Anche la gestione ordinaria della rete emerge dunque come un problema di grande rilevanza. Gli
attori che a vario titolo si occupano del monitoraggio tendono a lavorare in parallelo: alle
tradizionali difficoltà di coordinamento tra amministrazioni si unisce un certo livello di ambiguità in
merito alle effettive competenze di ciascuno. Diventa quindi evidente la necessità di superare questa
condizione definendo procedure condivise sulle modalità di gestione della rete, di acquisizione,
analisi e interpretazione dei dati, di restituzione dei risultati. A questo fine viene costituito un
gruppo di lavoro composto da tecnici della Regione e dell’Arpa che ha come esito l’approvazione
nel 2012 di un dettagliato Disciplinare sullo sviluppo, la gestione e la diffusione dei dati derivanti
dal monitoraggio dei sistemi franosi2.
Il Disciplinare prevede che l’ente beneficiario dei fondi regionali per la realizzazione di impianti di
monitoraggio rediga un progetto che comprende un piano di gestione dell’impianto. Stabilisce
inoltre che l’Arpa intervenga sia con un ruolo di consulenza durante la fase di progettazione, in
modo da facilitare l’individuazione delle tecniche di monitoraggio più appropriate, sia nella
successiva fase di gestione degli impianti per contribuire al corretto impiego e alla manutenzione
degli strumenti.

2

Disciplinare per lo sviluppo, la gestione e la diffusione dati di sistemi di monitoraggio su fenomeni franosi del
territorio regionale con finalità di prevenzione territoriale e di protezione civile, Deliberazione della Giunta Regionale
16 aprile 2012, n. 18-3690.
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Al fine di promuovere un effettivo monitoraggio continuativo nel tempo e la capacità di rispondere
in modo tempestivo nelle situazioni di emergenza, il Disciplinare stabilisce specifiche procedure per
la rilevazione e l’utilizzo dei dati. In particolare prevede che l’Arpa abbia la responsabilità della
lettura, dell’elaborazione dei dati e della comunicazione degli esiti alle autorità competenti. In
occasione di eventi meteorologici significativi o di codici di allerta meteo di rilievo prevede la
possibilità di condurre letture ulteriori rispetto a quelle programmate, su decisione dell’Arpa o su
richiesta della Regione o dei comuni interessati.
L’Arpa pubblica mensilmente un bollettino che propone, per ciascun sito monitorato, una stima
della pioggia infiltrata al suolo negli ultimi tre mesi, in modo da identificare le eventuali anomalie
di precipitazione, ed evidenzia il grado di cinematismo riscontrato. Il cinematismo è considerato un
parametro di riferimento per identificare il grado di attività di una frana ed è calcolato attraverso il
confronto tra le velocità di spostamento di una frana rilevate dagli strumenti nel corso di successivi
rilievi. Il Disciplinare identifica quattro diversi gradi di cinematismo, prescrivendo specifiche azioni
da svolgere in rapporto ai due gradi più elevati (Tabella 1).

Cinematismo

Azioni

0: assenza di movimenti

Nessuna azione specifica.

1: movimento ordinario

Nessuna azione specifica.

2: accelerazione del movimento

L’amministrazione comunale dovrà effettuare un sopralluogo sull’area in frana,
verificare visivamente la presenza di eventuali evidenze di movimento recente ed
adottare eventuali idonee misure atte a garantire la salvaguardia della pubblica e
privata incolumità. Se lo riterrà necessario, comunicherà le risultanze del
sopralluogo al Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico e ad Arpa
Piemonte. Eventuali ulteriori azioni, tra cui l’esecuzione di un sopralluogo da
parte degli uffici regionali e dell’Arpa, si concordano a seguito dell’esito del
primo sopralluogo.

3: rilevante accelerazione del
movimento

L’amministrazione comunale dovrà effettuare un sopralluogo sull’area in frana,
verificare visivamente la presenza di eventuali evidenze di movimento recente ed
adottare eventuali idonee misure atte a garantire la salvaguardia della pubblica e
privata incolumità. Dovrà inoltre comunicare, nell’arco di 5 giorni lavorativi, le
risultanze del sopralluogo al Settore Prevenzione territoriale del rischio
geologico e ad Arpa Piemonte. Eventuali ulteriori azioni, tra cui l’esecuzione di
un sopralluogo da parte degli uffici regionali e dell’Arpa, si concordano a seguito
dell’esito del primo sopralluogo.
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Tabella 1 - Le azioni legate ai cinematismi (Fonte: Disciplinare per lo sviluppo, la gestione e la diffusione dati di
sistemi di monitoraggio su fenomeni franosi del territorio regionale).

Figura 4 – Cinematismi emessi mensilmente, nel corso del 2017, per uno dei siti monitorati (Fonte: Arpa
Piemonte).

Per promuovere e sostenere l’attuazione concreta delle sue prescrizioni sul territorio, il Disciplinare
prevede infine la costituzione di un Gruppo di valutazione permanente, composto da tecnici
indicati da diversi settori regionali (tra cui i settori Geologico, Difesa del Suolo, Infrastrutture e
Pronto Intervento, Protezione Civile, Sismico, Tecnici), presieduto dal Settore Geologico e
supportato tecnicamente da Arpa.
Il Gruppo, costituito nel 2013, si riunisce periodicamente al fine di analizzare specifiche situazioni
problematiche e per esprimere pareri circostanziati su situazioni oggetto di monitoraggio. E’ in
questo ambito che matura l’idea di proseguire le attività di consolidamento della rete di
monitoraggio sui fenomeni franosi avvalendosi delle misure e delle risorse del PAR FSC 2007-2013
(Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo Coesione).

L’utilizzo dei fondi
Nel 2013 è firmata una Convenzione tra la Regione e Arpa che assegna 323.620 Euro del PAR FSC
al monitoraggio dei fenomeni franosi3.
La maggior parte delle risorse è destinata ad interventi finalizzati al mantenimento in efficienza
della rete di monitoraggio. Come evidenzia il Box 2 questa linea di intervento comprende sia azioni
di ripristino e di manutenzione straordinaria di siti di monitoraggio sia azioni di potenziamento dei
sistemi di rilevazione.

3

Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) già Fondo Aree Sotto Utilizzate
(FAS) 2007-2013, Allegato A alla DD 1994 del 28/08/2013 della Regione Piemonte.
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Box 2 : Interventi per il mantenimento in efficienza della rete di monitoraggio finanziati con i fondi PAR FSC
- Gestione unificata delle postazioni inclinometriche a
sonde fisse: questa linea comprende interventi di
ripristino sulle postazioni di monitoraggio di proprietà
regionale che risultano fuori servizio o che forniscono
dati considerati non affidabili; comprende inoltre la
gestione unificata di tutte le postazioni inclinometriche a
sonde fisse della rete di monitoraggio regionale secondo
le modalità e le tempistiche definite dal Disciplinare per
tutto il periodo di durata della convenzione.
Grazie ai fondi PAR-FSC sono stati effettuati interventi
di manutenzione da parte del personale di Arpa Piemonte
o di altre ditte esterne che hanno permesso di mantenere
attive 36 sonde inclinometriche fisse su alcuni dei
fenomeni franosi del territorio piemontese ritenuti più
significati, con una frequenza di acquisizione delle letture
ogni 8 ore.
- Sistema di monitoraggio della frana di Rosone:
questa linea consiste in un insieme di interventi
localizzati presso il sito di monitoraggio attivo in
Figura 5 - Distribuzione dei siti con sonde
Comune di Locana ed in particolare prevede la
manutenzione ordinaria del sistema di monitoraggio GPS inclinometriche fisse a lettura in continuo (Fonte: Arpa
Piemonte).
ad acquisizione in continuo. Tale sistema era stato
progettato nell’ambito di una convenzione con la protezione civile regionale con il fine di sostituire il sistema di
monitoraggio precedentemente presente sul sito, ormai poco efficiente e scarsamente sostenibile sia dal punto di
vista economico che gestionale.
Grazie ai fondi PAR-FSC è stato possibile validare il lavoro precedentemente svolto e calibrare i parametri di
gestione automatizzata del sistema di monitoraggio, rendendolo così pienamente efficiente.

La restante quota di risorse è destinata all’applicazione di tecniche innovative di monitoraggio e al
potenziamento dei servizi di diffusione e condivisione delle informazioni. Per quanto riguarda il
primo caso sono state programmate e svolte le attività che seguono.
Monitoraggio tramite corner reflector: sul sito di Rosone, ad integrazione del sistema di
monitoraggio GPS esistente, è stato installato un nuovo sistema di monitoraggio basato sulla tecnica
dell’interferometria satellitare. Questa tecnica innovativa consente di registrare in modo periodico,
da una piattaforma satellitare, la posizione e gli eventuali movimenti nel tempo di determinati punti
riflettenti. Non implica la collocazione sul terreno di veri e propri strumenti di misura, ma di
semplici prismi riflettenti (detti corner reflector) su paletti fissi. Nel corso del 2014 sono stati
installati 5 nuovi riflettori in punti chiave per l’interpretazione e il controllo dei movimenti in atto
sul versante, nella zona di Bertodasco.
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Figura 7 - Esempio di aree a velocità di deformazione anomala identificate con il metodo messo a punto
dall’Università di Pavia (Fonte: Arpa Piemonte).

Per quanto riguarda il potenziamento dei sistemi di diffusione delle informazioni nei confronti dei
principali operatori (Arpa, Regione e Comuni), i fondi sono utilizzati su più linee di intervento. In
prima battuta sono stati potenziati i server di Arpa su cui risiedono i dati e i servizi per la loro
diffusione: attualmente le informazioni risiedono su un gruppo di database (cluster) basato su
tecnologia Postgres/PostGIS; il cluster permette di replicare e mantenere allineate le informazioni
su più server fisici, in modo da avere sempre una copia delle informazioni e, in caso di problemi al
server principale, di sostituirlo con uno dei server secondari in tempi brevi (alta disponibilità). In
seguito sono stati sviluppati alcuni applicativi che permettono la consultazione e l’analisi delle
informazioni in modo quanto più semplice possibile. In particolare l’applicativo APChart permette
di visualizzare in modo grafico i dati di monitoraggio archiviati nella banca dati, sia tramite
un’applicazione desktop sia con un’applicazione web (webapp). L’applicazione è stata rilasciata
con licenza Open Source, seguendo le recenti direttive del Codice dell'amministrazione digitale, ed
è quindi facilmente riutilizzabile da altre pubbliche amministrazioni. Diversi grafici sono resi
disponibili su web anche mediante le librerie dinamiche javascript highchart (vedi Figura 7).
Particolare attenzione è stata rivolta all’automazione delle procedure di trasmissione, validazione e
archiviazione dei dati dei sistemi di monitoraggio in teletrasmissione, permettendo così una
maggiore efficienza e tempestività nel rendere disponibili tali informazioni ai diversi operatori.
Infine la base dati documentale è stata arricchita con circa un migliaio di documenti informatizzati
accessibili ai diversi operatori attraverso interrogazioni puntuali.
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Figura 8 – Grafico spostamento-tempo e direzione di movimento di una sonda inclinometrica fissa a lettura
automatica consultabile via web (Fonte: Arpa Piemonte).

Nel 2017 sono reperiti altri 109.000 Euro tra le economie dei fondi PAR FSC e viene stabilita una
seconda convenzione tra la Regione ed Arpa per dare continuità alle linee di intervento già attivate
con la precedente convenzione. Grazie a tali fondi nel 2017 viene portata a termine un’importante
azione di razionalizzazione della rete RERCOMF, avviata nel 2016, con conseguente
potenziamento delle attività di monitoraggio (sostituzione degli strumenti obsoleti ed adozione di
sistemi di monitoraggio innovativi, ecc.) soprattutto su quei fenomeni franosi del territorio regionale
che, per tipologia ed estensione, non sono contrastabili in via definitiva e come tali vengono definiti
“permanenti”. In questi casi, in presenza di abitati, l’attività di monitoraggio va intesa come tassello
necessario per governare le situazioni di dissesto idrogeologico e come tale va perseguita
parallelamente agli interventi strutturali di riassetto e mitigazione.
Nel biennio 2018-2019 i costi per ulteriori interventi di mantenimento e potenziamento della rete di
monitoraggio, consolidata grazie ai fondi PAR FSC, sono invece sostenuti da un capitolo di fondi
dedicati al monitoraggio nell’ambito delle risorse regionali per il pronto intervento.

Conclusione
Le prime forme di monitoraggio dei fenomeni franosi in Piemonte hanno le loro origini circa
quarant’anni fa. Sono tuttavia due eventi alluvionali di grande intensità a dare l’impulso alla
costituzione di una vera e propria rete di monitoraggio sul territorio. In seguito all’alluvione del
1994 si assiste infatti ad una crescita molto consistente del numero di siti monitorati, mentre in
seguito all’alluvione del 2009 diventa prioritario precisare le competenze e coordinare l’azione della
Regione, dell’Arpa e dei Comuni, promuovendo una gestione adeguata e continuativa nel tempo dei
siti.
L’approvazione di un Disciplinare sullo sviluppo, la gestione e la diffusione dei dati e la
conseguente costituzione di un Gruppo di valutazione permanente tra il 2012 e 2013 costituiscono
due importanti precondizioni per il consolidamento della rete sul territorio che prende corpo negli
11

anni successivi grazie all’impiego di fondi PAR FSC. Questi fondi hanno infatti finanziato sia la
gestione unificata a livello regionale dei siti di monitoraggio, sia la realizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria, di adeguamento e miglioramento della strumentazione, determinando
una complessiva evoluzione del monitoraggio dei sistemi franosi nella regione.

Bibliografia
A. Colombo, M. Ramasco, Analisi del dissesto da frana in Piemonte, in Apat Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, Rapporto sulle frane in Italia. Il Progetto IFFI –
Metodologia, risultati e rapporti regionali, Rapporto 78, 2007, pp. 81- 120.
N. Negro, Nascita e sviluppo di un sistema regionale per il monitoraggio dei movimenti franosi,
Convegno “L’alluvione del 5-6 novembre 1994 in Piemonte. Venti anni di attività nella previsione e
prevenzione in ambito geo-idrologico”, Torino, 28- 29 ottobre 2014.
M. Tararbra e L. Lanteri, Il monitoraggio dei movimenti franosi ad opera di Arpa Piemonte dal
1994 ad oggi: dal censimento dei fenomeni franosi all’emissione del bollettino di diffusione
RERCOMF, Convegno “L’alluvione del 5-6 novembre 1994 in Piemonte. Venti anni di attività
nella previsione e prevenzione in ambito geo-idrologico”, Torino, 28- 29 ottobre 2014.

12

In collaborazione con

collana Analisi e Studi

Iniziativa di comunicazione istituzionale
nell’ambito del Piano di Comunicazione
del PAR FSC Piemonte 2007-2013.

