
1. IntroduzIone

Per GIS (Geographic Information System) s’intende un insieme di procedure tecno-
logiche informatiche gestite da risorse umane per raccogliere, conservare, mani-
polare, analizzare e produrre dati e banche dati, territoriali e non, rappresentabili 
anche mediante mappe utili come supporto alle decisioni specialmente in materia 
di pianificazione e gestione del territorio (Burrough, 1986; Longley et al., 2005). In 
pratica si tratta di software o sistemi informatici che si basano sull’utilizzo di infor-
mazioni spaziali aventi almeno una dimensione geografica, oltre alla base descrittiva 
(Database). Da numerosi anni le tecnologie GIS si applicano con successo alle varie 
problematiche di gestione e pianificazione territoriale specialmente da parte di am-
ministrazioni che hanno così modernizzato e reso più efficiente il loro operare a be-
neficio della comunità (Fattoruso, 2003; Murgante, 2008). Non sono pochi neanche 
i casi in cui enti e amministrazioni si sono servite dell’approccio GIS come suppor-
to alla creazione e alla gestione di database e di cartografia tematica per operare nel 
campo della prevenzione, previsione e mitigazione dei rischi naturali (in questo caso 
si parla di SIT – Sistemi Informativi Territoriali) (Dai et al., 2002; Migliaccio, 2008). 

Questo lavoro rappresenta, appunto, un esempio dell’applicazione delle tecnolo-
gie GIS per la valutazione semi-quantitativa del Rischio da frana nel territorio arianese 
della Provincia di Avellino in Campania. Un lavoro pensato, in accordo con Panizza 
(1990) e Cooke and Dornkamp (1990), per ottenere mappe di sintesi di facile e ra-
pida consultazione corredate da database finalizzati alla descrizione e illustrazione di 
specifici tematismi territoriali utili per la gestione concreta da parte delle amministra-
zioni del palesarsi di situazioni di rischio geomorfologico (Russo e Valletta, 1993). Si 
osservi, infine, che per le finalità di questo studio è stato associato il dissesto idroge-
ologico del territorio al rischio indotto dalla franosità e dagli altri elementi erosivi dei 
versanti (dilavamento, soliflussi, ecc.). Essendo questi fenomeni morfogenetici che 
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caratterizzano nel complesso il modellamento del rilievo, quindi, ha senso parlare ge-
nericamente anche di Rischio geomorfologico (Panizza, 2005) in luogo dell’equivoco 
termine “Dissesto o rischio idrogeologico” (Benedini e Gisotti, 1985).

2. materIalI e metodI

Per la realizzazione di questo lavoro è stata eseguita in primis una raccolta di dati 
territoriali e geo-economici già disponibili direttamente sul territorio e in rete. Suc-
cessivamente, l’input dei dati nel sistema informativo e la loro elaborazione sono 
stati effettuati in ambiente GIS con tecnologia ESRI e in particolare con l’impiego 
del programma ArcView 3.2 e l’estensione Spatial Analyst 2.0, che ha consentito la 
modellizzazione dei dati raccolti sfruttando le funzioni di Overlay semplice, pesato e 
di Model builder. Le linee del procedimento logico seguito hanno permesso di iden-
tificare le aree a rischio geomorfologico e di ottenere una produzione di cartografia 
tematica e database finalizzati alla rappresentazione dei vari fattori del rischio e degli 
elementi geo-economici interessati da franosità nell’area di studio.

In particolare, la fase di raccolta dati è iniziata con la digitalizzazione in ambiente 
GIS della locale carta topografica in scala 1:5.000 per la creazione di un Modello 
Digitale del Terreno (DTM) dal quale sono stati ricavati in automatico, sfruttando le 
apposite funzioni Slope e Aspect del software, la Carta delle pendenze e la Carta delle 
esposizioni dei versanti. Si tratta, quindi, della cartografia di due fattori importanti 
al fine della determinazione della pericolosità geomorfologica da frana del territorio 
esaminato. Per la stessa finalità sono stati raccolti e digitalizzati anche i dati riguar-
danti l’assetto geomorfologico e litologico del territorio. Essi sono stati desunti o 
derivati sia da rilevamenti e riscontri diretti effettuati sul territorio e sia dalle infor-
mazioni litologiche riportate nel Foglio n. 174 “Ariano Irpino” della Carta Geologica 
d’Italia in scala 1:100.000 (Servizio Geologico d’Italia, 1963) e nel pregevole lavoro 
geologico-stratigrafico di Chiocchini et al. (1992). In tal modo si è ottenuta la Carta 
litologica, in cui si evince che i litotipi maggiormente presenti e affioranti nell’area 
sono quelli sabbiosi e argillosi della serie deltizia pliocenica marino-continentale nota 
col nome di “Unità di Ariano” (Chiocchini et al., 1992), e la Carta geomorfologica, da 
cui si riscontra che la franosità e i fenomeni di dissesto areale della coltre regolitica 
sono i principali responsabili della morfogenesi dell’area di studio.

Sempre in ambiente GIS sono stati importati, opportunamente digitalizzati, i 
dati riguardanti i principali elementi geo-economici che caratterizzano l’area di stu-
dio. Tali dati sono stati desunti direttamente o indirettamente dall’analisi di foto 
aeree e ortofoto in scala 1:10.000 disponibili in rete integrate con riscontri mirati 
effettuati sul posto e con dati bibliografici locali (Mappe e pubblicazioni del Touring 
Club d’Italia, Pagine gialle, pubblicazioni locali, turistiche e monumentali, ecc.). I 
dati raccolti sono di tipo areale, lineare e puntiforme; in particolare i primi riguar-
dano esclusivamente l’uso del suolo, i secondi riguardano la viabilità principale e gli 
ultimi riguardano essenzialmente le principali realizzazioni antropiche. In tal modo 
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sono state ottenute tre importanti cartografie (Carta dell’Uso del suolo, Carta della 
Viabilità primaria e Carta dell’Edificato monumentale e di interesse sociale) con 
relativo database. 

Infine, per la definizione del rischio si è preferito seguire le indicazioni originali 
statuite nel documento FAO-UNESCO a Parigi nel 1972 (U.N.E.S.C.O., 1972), pur 
riconoscendo che tale definizione è stata ampliata e riveduta successivamente da 
altri autori (Russo e Valletta, 1993; Panizza, 1987; Smith, 2013), ma anche misinter-
pretata; essa comunque rimane sempre valida, riconosciuta internazionalmente e di 
facile applicazione. In tale documento il Rischio (R) è definito come: la possibilità 
di una perdita (vite umane, proprietà, beni mobili e immobili, capacità produttiva, 
funzionalità del territorio, infrastrutture, ecc.) per il verificarsi di un evento partico-
larmente disastroso. Esso è espresso dalla ben nota relazione empirica: 

R = V × U × P
dove: V è il Valore del territorio ovvero l’insieme dei beni materiali e immate-

riali che caratterizzano il territorio (cose e persone, proprietà, viabilità, opere edili 
e monumentali, colture agricole, attività industriali ed economiche, ecc.) esposto 
al pericolo; U è la Vulnerabilità del territorio ovvero la percentuale del Valore del 
territorio esposto al pericolo che si stima possa essere perduta o danneggiata irri-
mediabilmente per il manifestarsi dell’evento distruttivo; P è la Pericolosità ovvero la 
probabilità che un determinato evento particolarmente disastroso si manifesti con 
una certa ricorrenza in quel determinato territorio. S’intende che nel nostro caso 
la Pericolosità è data dagli eventi franosi e di dissesto superficiale dei versanti che 
con ricorrenza annuale da oltre 30 anni (tale è la durata delle osservazioni dirette e 
desunte dalla letteratura) funestano l’area di studio.

3. l’area dI studIo

L’area di studio è il territorio arianese in Alta Irpinia (Provincia di Avellino) in 
Campania (Fig. 1) ovvero un’area vasta circa 186 km2 con circa 23.000 abitanti e 
una densità abitativa di circa 125 Ab/ km2 in cui ricadono il territorio comunale di 
Ariano Irpino e in parte i territori dei comuni di Villanova del Battista (a Sud-Est) 
e di Montecalvo Irpino (a Nord) (Fig. 2). L’area funge da spartiacque naturale tra il 
Torrente Cervaro, che drena il settore orientale, e il Fiume Miscano, che drena il set-
tore occidentale, e si eleva sul livello del mare da 150 m a 788 m, con un paesaggio a 
dolci declivi tipico della media collina appenninica interna italiana. Il clima dell’area 
è per lo più di tipo continentale, temperato subumido. 

Come tutte le aree interne appenniniche, specialmente nel meridione d’Italia, 
l’area di studio, per motivi geodinamici, stratigrafico-strutturali e geomorfologici, 
soffre maggiormente di due tipologie di rischio naturali: quello sismico e quello 
idrogeologico. Per la prima tipologia l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vul-
canologia), l’Osservatorio vesuviano e la Regione Campania hanno messo a punto 
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Fig. 1. Ubicazione del- 
l’area di studio (riqua-
dro rosso) in Campania.

solo un quadro macrosismico accompagnato da una rete di sensori piuttosto estesa. 
L’area è classificata come ad alto rischio sismico (zona S = 12) e pertanto è posta 
sotto stretta osservazione geofisica, ma a dispetto di ciò poco o niente, invece, è 
stato fatto sul versante della risposta sismica locale e della microzonazione sismica 
per rispondere alle esigenze della pianificazione territoriale. Per la seconda tipologia 
di rischio, invece, nonostante siano numerosi gli studi scientifici a scala regionale 
e locale, solo da qualche anno e con questo studio è stato avviato un serio lavoro 
di pianificazione al fine di prevedere le conseguenze del dissesto idrogeologico ed 
eventualmente limitarne i danni mettendo a punto strategie di mitigazione. Vi è 
da dire, comunque, che le due tipologie di rischio sono spesso interrelazionate in 
quanto si è osservato che una parte cospicua dei movimenti franosi riconosciuti 
sono stati innescati dai grandi terremoti che nel secolo scorso hanno colpito l’area 
di studio o più in generale la regione in cui questa ricade. Pertanto, tali fenomeni 
franosi possono essere classificati come sismo-indotti (Keefer, 1984; Bozzano et al., 
1997; Rapolla et al., 2012) e sottolineano che l’area è esposta ad una sommatoria di 
pericolosità naturali che fanno aumentare il valore del rischio complessivo (Panizza, 
1991; Russo e Valletta, 1993, 1995). 

3.1. Caratteristiche geolitologiche
La Fig. 2 illustra il quadro geolitologico rilevato nell’area di studio. Come si 

vede affiorano estesamente i sedimenti post-orogeni pliocenici dell’Unità di Ariano 
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(Chiocchini et al., 1992) rappresentati da una serie regressiva marino-continentale di 
piattaforma/piana deltizio-alluvionale costituita in basso da peliti (Fig. 3) che evol-
vono verso l’alto a sedimenti sabbiosi e, infine, conglomeratici.

Tale serie, spessa 300-400 m, poggia su un substrato sin-orogeno deformato che 
affiora prevalentemente nel settore Sud-orientale dell’area di studio (territorio di 
Villanova del Battista). Si tratta di sedimenti di tipo flyschoide, sia terrigeni che cal-
careo clastici, di età miocenica o anche più antica (Argille Varicolori) appartenenti 
a domini paleogeografici bacinali (p.es.: il Bacino Irpino) ridotti dalla tettogenesi in 
falde sovrapposte costituenti la pila orogenica della Catena appenninica. I depositi 
quaternari sono molto scarsi in affioramento e sono costituiti essenzialmente da de-
positi colluviali e alluvionali connessi alla dinamica morfo-sedimentaria tardo-plei-
stocenica e olocenica dei rilievi dell’area. Faglie dirette presunte e certe interessano 
essenzialmente i depositi pliocenici mentre il substrato pre-pliocenico è interessato 
prevalentemente da faglie inverse, pieghe e sovrascorrimenti.

Fig. 2. Carta litologica dell’area di studio.

Fig. 3 Affioramento delle peliti basali plioceniche dell’Unita di Ariano nei pressi di Ariano Irpino.
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3.2. Caratteristiche geomorfologiche
Si è già avuto modo di dire in precedenza che il paesaggio dell’area di studio non 

presenta particolari asperità topografiche essendo caratterizzato da rilievi per lo più 
collinari a bassa pendenza tipici della media collina appenninica interna (Fig. 4). Gli 
spartiacque sono ampi e incerti e i valloni sono profondi e svasati. Una morfoge-
nesi non conservativa tipica delle aree caratterizzate da litologie incoerenti o poco 
resistenti all’erosione. 

Per gli scopi di questo studio il rilevamento geomorfologico è stato finalizza-
to all’individuazione di quelle forme del rilievo prodotte dagli agenti del dissesto 
idrogeologico ovvero prodotte dai movimenti gravitativi (frane, soliflussi, ecc.) e 
dall’incisione torrentizia dei corsi d’acqua (calanchi, erosione spondale, ecc.). I dati 
riportati nella Carta degli Elementi geomorfologici del dissesto (Fig. 5) sono solo 
in parte il frutto di rilevamenti effettuati ex-novo per integrare quelli di rilevamenti 
precedenti (Chiocchini et al., 1992) che nel complesso documentano circa 30 anni di 
osservazioni sul posto di fenomeni di dissesto idrogeologico.

Dal complesso delle osservazioni geomorfologiche effettuate e note in biblio-
grafia emerge che nell’area di studio sono presenti tutte le tipologie di fenomeni 
franosi (Varnes, 1978). In particolare, nella Macrozona A, l’area più vasta, sono 
presenti tutti i tipi di dissesto; nella Macrozona B sono prevalenti le frane da flusso 
o colata, mentre nella Macrozona C sono più diffuse le frane complesse tipo scor-
rimenti rotazionali-colate (Cruden e Varnes, 1996).

4. elaBorazIone deI datI e rIsultatI ottenutI

Per la determinazione e la rappresentazione cartografica dei fattori del rischio 
sono stati seguiti alcuni ragionamenti logici aiutati dalle potenzialità e funzionalità 

Fig. 4. Aspetto geomorfologico del paesaggio arianese.
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specifiche del software GIS utilizzato. Per il Fattore V (Valore Esposto) del rischio 
sono stati scelti, analizzati, valutati e rappresentati elementi del territorio – di natura 
antropica e non – che costituiscono beni materiali di primaria importanza per le 
locali comunità e che con la loro quantizzazione esprimono il possibile e indicativo 
valore economico (pecuniario) del territorio. 

Questi elementi, detti Indicatori socio-economici, sono: l’uso del suolo, la viabilità pri-
maria e il complesso dell’edificato monumentale e di interesse sociale. Naturalmen-
te sono stati esclusi tutti gli altri possibili indicatori o espressioni di beni immateriali 
irrinunciabili (vite umane, beni affettivi, funzionalità del territorio, ecc.) che sono di 
difficile o impossibile quantificazione o rappresentazione ai fini della Pianificazione 
territoriale.  

Per ognuno di questi tre Indicatori è stato realizzato un database geografico ed 
economico, traducibile in ambiente GIS in una cartografia tematica (Fig. 6) che 
rappresenta la distribuzione sul territorio di quell’indicatore.

Sviluppando in ambiente GIS i tre tematismi ottenuti (Layers) e sfruttando la 
funzione di Overlay analysis è stato possibile ottenere una loro semplice sovrappo-

Fig. 5. Carta degli Elementi geomorfologici del dissesto rilevati nell’area di studio. 1) Frane di crollo, 
2) frane di scorrimento rotazionale-colata; 3) frane di colamento, 4) frane di scivolamento, 5) gruppi 
di frane.
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sizione (Overlay mapping) di tipo addizionale che ha consentito di avere una carta 
derivata risultante (Resulting map) corredata di un più ricco database di dati spaziali: 
la Carta del Valore esposto ovvero degli Indicatori socio-economici dei beni materiali che 
rappresentano il valore del territorio esposto al rischio (Fig. 7).

Per ciò che riguarda il Fattore P (Pericolosità) nella definizione del Rischio si è 
tenuto conto della franosità degli ultimi 30 anni, desunta sia da dati di letteratura che 
inediti, e di quegli elementi che più di altri concorrono a causare il dissesto idrogeo-
logico del territorio esaminato ovvero la litologia, l’acclività o pendenza dei versanti, 

Fig. 6. Rappresentazioni cartografiche schematiche dei tre principali Indicatori socio-economici 
utilizzati per definire il Fattore V del rischio geomorfologico. A) Carta dell’Uso del suolo; B) Carta 
della Viabilità principale; C) Carta dell’Edificato monumentale e di interesse sociale.

Fig. 7. Carta del Valore esposto, ovvero degli Indicatori socio-economici dei beni materiali che rappresen-
tano il valore del territorio esposto al rischio.
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l’esposizione dei versanti, ecc., tutti elementi utili per la pianificazione territoria-
le. Riconoscendo nelle franosità il maggiore elemento di pericolosità ricorrente e 
nell’acclività dei versanti (Fig. 8) e nelle caratteristiche litologiche i fattori di maggior 
predisposizione al franamento, sono stati approntati in ambiente GIS i dati riguar-
danti questi tre tematismi (Layers) intesi come Indicatori del grado di pericolosità da 
frana nell’area di studio.

Al fine di ottenere una carta di sintesi risultante dal processing dei dati in ambiente 
GIS dei tre tematismi individuati come indicatori della Pericolosità da frana con 
i relativi database associati, si è sfruttata, per la particolare elaborazione dei dati, 
ancora la funzione Overlay analysis con la possibilità di riclassificazione dei dati in 
relazione alla loro importanza ai fini del franamento; ovvero è stata effettuata una 
sovrapposizione “pesata” (Weighted overlay) (Fig. 9).

Questo procedimento ha consentito di avere come carta derivata risultante 
(Resulting map) la Carta della Pericolosità da frana (Fig. 10), corredata di un databa-
se di dati spaziali in cui ciascun elemento è stato opportunamente indicizzato (pe-
sato) in relazione alla sua incidenza sulla determinazione del fenomeno di dissesto 
(Ceccarelli et al., 2001; Del Monte e Lupia Palmieri, 2001).

Fig. 8. Carta dell’acclività o della pendenza dei versanti dell’area di studio.
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Fig. 9. Schema della sovrapposi-
zione “pesata” dei tre indicatori 
e del risultato ottenuto ovvero la 
Carta della Pericolosità da frana.

Fig. 10. Carta della Pericolosità da frana.
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Anche per la definizione del Fattore U (Vulnerabilità) nell’ambito del Rischio 
sono state sfruttate le potenzialità degli strumenti GIS e in particolar modo del-
la tecnologia Model builder, un’utilità dell’estensione Spatial Analyst di ArcView che 
permette di creare modelli spaziali di un territorio le cui caratteristiche sono state 
trattate o “processate” con funzioni di Buffering e/o di Overlaying, da cui si è ottenuto 
un modello di analisi spaziale con assegnazione di “pesi” ai vari layers e a ciascuno 
degli attributi caratterizzanti i layer stessi. 

In realtà, a differenza degli altri, il procedimento logico per definire concreta-
mente questo fattore è risultato alquanto più complesso e articolato (Fig. 11). 

Sapendo infatti che la Pericolosità e gli elementi geo-economici che caratteriz-
zano il territorio esaminato, in quanto beni o valore esposto al pericolo, è stata 
effettuata una prima sovrapposizione “pesata” (Weighted overlaying) della Carta della 
Pericolosità da frana separatamente con ciascuno dei tre tematismi (Layers) rappre-
sentativi degli Indicatori socio-economici dei beni materiali che rappresentano il Valore 
del territorio, ovvero la Carta dell’Uso del suolo, la Carta della Viabilità principale e 
la Carta dell’Edificato monumentale e di interesse sociale. 

Questi ultimi due, per la loro dimensione lineare e puntiforme, sono stati op-
portunamente corredati di buffer (bufferizzati) intorno a ciascun elemento al fine 

Fig. 11 Schema riassuntivo del procedimento di applicazione dell’utilità Model builder con Overlay 
“pesato” e Buffering dei dati geo-economici per la realizzazione della Carta della Vulnerabilità geo-
morfologica.
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di ottenerne una dimensione areale. In tal modo sono state ottenute, come mappe 
risultanti, tre nuovi layers (Carta della Vulnerabilità dell’Uso del suolo, Carta del-
la Vulnerabilità della Viabilità principale e Carta della Vulnerabilità dell’Edificato 
monumentale e di interesse sociale) rappresentativi della Vulnerabilità di ciascun 
Indicatore. I nuovi layers, successivamente, sono stati sottoposti ad una operazio-
ne di semplice sovrapposizione (Overlay mapping) per dare come risultato finale la 
Carta della Vulnerabilità geomorfologica (Fig. 12). Per la definizione del Rischio 
R, riprendendo la definizione adottata dall’UNESCO (1972), sono stati impor-
tati in ambiente GIS i tematismi, corredati dei relativi database, rappresentativi 
dei tre fattori che producono il Rischio geomorfologico provocato dalle frane 
nell’ambito dell’area di studio: la Carta del Valore esposto ovvero degli Indicatori 
socio-economici dei beni materiali che rappresentano il Valore del territorio espo-
sto al rischio (Fig. 7), la Carta della Pericolosità da frana (Fig. 10) e la Carta della 
Vulnerabilità geomorfologica (Fig. 12).

I tre tematismi sono stati opportunamente indicizzati, o meglio “pesati”, al fine 
di far coincidere ottimamente le loro caratteristiche in funzione del rischio finale. 
Per esempio, agli elementi della pericolosità, rappresentati nella relativa Carta e nel 
relativo database, sono stati attribuiti valori (“pesi”) massimi e in particolare alla 
classe di maggiore pericolosità. Ciò al fine di evidenziare che le caratteristiche di 
pericolosità intrinseche del territorio ricoprono, ai fini del rischio finale, il ruolo 
più importante indipendentemente dalla presenza o meno di beni sul territorio e 
maggiormente quando quest’ultimo è caratterizzato anche da alta e media vulnera-
bilità e alto e medio valore dei beni esposti. In seconda battuta sono stati presi in 
considerazione con la stessa tipologia di attributo anche quegli elementi degli altri 

Fig. 12 Carta della Vulne-
rabilità geomorfologica.
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database rappresentativi delle classi di vulnerabilità e di valore più alti in relazione 
ad una pericolosità almeno di tipo intermedio.

Ciò significa che pur in presenza di una pericolosità media tali elementi sono 
troppo preziosi per il territorio da richiedere di essere tutelati comunque e in pro-
spettiva di un possibile peggioramento delle condizioni della franosità del territorio. 
In terza e ultima battuta, sono stati attribuiti “pesi” minori a quelle condizioni di 
bassa pericolosità confrontate con medi e bassi valori della vulnerabilità e dei beni 
del territorio. Sfruttando la funzione Weighed Overlay dell’estensione Spatial analyst 
di ArcView, i dati di input sono stati elaborati e sottoposti a processing per essere ri-
classificati in funzione del prodotto finale: una nuova Resulting map cioè la Carta del 
Rischio geomorfologico (Fig. 13). 

Il procedimento e il modello di analisi adottato hanno permesso di sovrapporre/
intersecare i database considerati e nell’ambito di questi i singoli attributi con i loro 
specifici “pesi”. Il risultato ottenuto non è semplicemente la sommatoria/differen-
za di attributi, ma il loro prodotto, in modo tale che se un singolo attributo cui è 
stato assegnato il “peso” maggiore trova a confrontarsi con altri di valore minore il 
risultato è diverso da quello percettibilmente addizionale.

Per esempio, se una zona del territorio esaminato possiede un’alta pericolosità 
e nella medesima la vulnerabilità è zero per assenza di beni o di elementi di valore 
presenti, il risultato del confronto sarà zero e la zona risulterà a rischio basso o nul-
lo. La Carta del Rischio geomorfologico dell’area di studio (Fig. 14), frutto di questa 
operazione, è la mappa risultante o finale del procedimento. In essa sono compresi 
dati puntuali, lineari e areali di cui questi ultimi sono quelli di gran lunga più rap-
presentati in quanto si riferiscono essenzialmente all’uso agricolo del suolo, caratte-
rizzato quasi ovunque da colture di pregio. Meno rappresentati sono, ovviamente, i 
dati puntuali che oltre alle case sparse riguardano pochi edifici, monumenti e opere 
antropiche di interesse sociale in larga parte presenti nei centri abitati. Questi ultimi, 
per il particolare assetto morfo-topografico del territorio, occupano posizioni sicu-

Fig. 13. Procedimento seguito per giungere alla definizione del Rischio geomorfologico mediante 
applicazione di un modello di analisi (Weighted overlay) con attribuzione di “pesi” a ciascun elemento 
coinvolto.
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re rispetto alle zone di massima pericolosità riconosciute. Gli elementi lineari sono 
presenti ma si riferiscono esclusivamente a tratti stradali di particolare importanza 
per le locali comunità abitative e pertanto sono da considerarsi elementi a rischio ai 
fini della funzionalità del territorio. 

5. conclusIonI

I risultati delle analisi e dell’elaborazione di tutti i dati territoriali utilizzati 
per questo studio e la loro rappresentazione cartografica, dimostrano la versa-
tilità e l’affidabilità dell’ambiente GIS, o più in generale dei Sistemi Informativi 
Geografici, tanto nella produzione di carte tematiche derivate quanto nella rap-
presentazione dei fattori del rischio e, in particolare nel nostro caso, del rischio 
geomorfologico indotto dalla franosità e dal dissesto superficiale dei terreni. Una 
produzione cartografica tematica, rilevata e derivata, finalizzata alla pianificazione 
di aspetti e problematiche territoriali, come quella trattata in questo studio, con 
forti ricadute sul piano sociale. La numerosità degli elaborati prodotti con questo 
studio dimostra come l’ambiente GIS sia ormai sostitutivo di numerosa manodo-
pera e accorcia incredibilmente i tempi e le modalità di realizzazione di uno studio 
di tale portata, cioè alla scala di un vasto comprensorio comunale come quello 
esaminato. Per la metodologia adottata i risultati ottenuti sono di facile riscontro 
anche sul terreno e sono rivedibili e aggiornabili. In questo caso, come era am-
piamente prevedibile in partenza date le caratteristiche del territorio esaminato, la 

Fig. 14. Carta del 
Rischio geomor-
fologico.
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Carta del Rischio geomorfologico si presenta in massima parte caratterizzata da 
ampie zone a basso e medio rischio a dispetto di un’elevata pericolosità che invece 
la caratterizza in moltissime parti: si è già detto che questa apparente incongruenza 
è dovuta proprio al fatto che il territorio fuori dai pochi e limitati centri abitati è 
di scarso valore complessivo innalzato localmente solo dalla presenza di colture di 
pregio. Ad alta pericolosità e quindi ad alto rischio sono solo alcune tratte della rete 
viaria (per lo più strade statali) presente nell’area di studio e che si configura come 
elemento irrinunciabile per la funzionalità del territorio. Lo stesso dicasi per quei 
pochi centri abitati, case sparse, monumenti e strutture edificate di interesse sociale 
poste in aree di frana o seriamente minacciate dai fattori del dissesto idrogeologico. 
In conclusione, con questo studio si è voluto dimostrare, anche, che l’applicazione 
di questi strumenti informativi e la gestione dei dati che ne scaturisce può essere 
di grande ausilio alle Amministrazioni locali italiane che, anche senza eccezionali 
competenze, possono dotarsi e servirsi di questi strumenti a livello di ufficio, come 
è avvenuto nel nostro caso, per tenere sotto stretta osservazione il territorio e la 
sua evoluzione nel tempo in termini di rischio e di pericolosità.  
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