
METODO DI VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO DA FRANA E NORME DI 

ATTUAZIONE DEL PAI



IL PAI :IL PAI :

⇒ individua, perimetra e classifica le aree da proteggere dalle 
possibili crisi dell’assetto dei versanti collinari e montani e 
degli alvei fluviali dovuti ad eventi franosi ed alle piene

⇒ ha la funzione di eliminare, mitigare o prevenire i rischi 
derivanti da fenomeni calamitosi di natura geomorfologica 
(dissesti gravitativi dei versanti) o di natura idraulica 
(esondazioni dei corsi d’acqua)

⇒ definisce, nelle sue linee generali, l’assetto idraulico ed 
idrogeologico del territorio dell’AdB della Basilicata, come 
prima fase interrelata alle successive articolazioni del Piano di 
Bacino

AUTORITA’ INTERREGIONALE  DI  BACINO  DELLA  BASILICATA



PIANO STRALCIO DELLE AREE DI VERSANTEPIANO STRALCIO DELLE AREE DI VERSANTE
Finalità

Le finalità del Piano Stralcio per le aree di versante sono:
1) l’individuazione e la perimetrazione di aree con fenomeni di dissesto in atto e/o 

potenziale;
2) la definizione delle modalità di gestione del territorio;
3) la definizione degli interventi necessari per la minimizzazione del rischio di abitati o 

infrastrutture ricadenti in aree di dissesto o potenziale dissesto, nonché la 
definizione di politiche insediative rapportate alla pericolosità.

Definizioni:

Pericolosità idrogeologica

La pericolosità idrogeologica viene definita come probabilità che eventi potenzialmente 
distruttivi si verifichino in una data area ed in un determinato intervallo di 
tempo.



Elementi a rischio e Vulnerabilità

Gli elementi  a rischio sono costituiti dall’insieme delle presenze umane e di tutti i beni 
mobili ed immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e direttamente 
coinvolti dagli eventi calamitosi.

La vulnerabilità degli elementi a rischio dipende sia dalla loro capacità di sopportare le 
sollecitazioni esercitate dall’evento, sia dall’intensità dell’evento stesso.

Il Piano prende in considerazione:
le aree urbane
le aree rurali
le case sparse

le infrastrutture agricole
le aree produttive artigianali ed industriali

le infrastrutture turistiche
le autostrade, le strade statali, le strade provinciali e comunali

le ferrovie
il patrimonio ambientale 

i beni culturali



RISCHIO  IDROGEOLOGICO
(DCPM 29/09/1998 “Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli 

adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180.”)

Il rischio idrogeologico, correlato ai livelli di pericolosità registrati o stimati nelle 
singole porzioni di territorio, è la misura del danno arrecabile dagli 
eventi calamitosi in una determinata area.

Il rischio totale è espresso dal prodotto tra la pericolosità (probabilità di accadimento), 
il valore degli elementi a rischio e la vulnerabilità.

RISCHIO TOTALE = PERICOLOSITA’ x VALORE elementi a rischio x VULNERABILITA’

(Probabilità di accadimento) Elementi a rischio: Incolumità delle persone 
Agglomerati urbani
Insediamenti produttivi
Infrastrutture
Patrimonio ambientale e beni culturali
Aree sedi di servizi pubblici e privati



LE  CLASSI  DI  RISCHIO E PERICOLOSITA’

E’ possibile la perdita di vite umane e lesioni gravi agli edifici, 
alle infrastrutture, al patrimonio ambientale, la distruzione di
attività socio-economiche.

moderato        R1 Danni sociali, economici e al patrimonio ambientale 
MARGINALI.

medio              R2 Danni minori agli edifici, infrastrutture e al patrimonio 
ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, 
l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività
economiche.

elevato            R3 Sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni 
funzionali agli edifici e infrastrutture con inagibilità degli 
stessi, l’interruzione della funzionalità delle attività socio-
economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.

molto elevato R4

Le aree soggette a pericolosità, che non presentano un rischio 
riscontrabile perché non minacciano direttamente persone o 
beni (case, infrastrutture, ecc.), saranno ugualmente 
individuate e segnalate.
Per esse saranno predisposte opportune norme di salvaguardia.

pericolosità P



i Il PAI è stato organizzato in prima stesura in base alle informazioni ed agli 
elementi di conoscenza disponibili e consolidati (2001);

i Successivamente è stato integrato con studi, valutazioni ed 
approfondimenti riguardanti il resto del territorio (dal 2002 ad oggi);

i E’ uno strumento aperto aggiornato periodicamente con cadenza annuale 
(6 aggiornamenti annuali);

i Le integrazioni e le modifiche al PAI possono essere effettuate, su proposta 
dei soggetti comunque interessati, sulla base di studi ed indagini di 
maggior dettaglio, in conformità delle disposizioni normative.

i La pianificazione stralcio (PAI) è riferita al territorio di competenza 
dell’AdB;



Fase 1 Individuazione   delle  aree   soggette  a   rischio
idrogeologico – Aree di versante

LE  FASI  PER  LA  REDAZIONE  DEL  PIANO

Acquisizione dati disponibili e consolidati:
• Studi geologici degli strumenti urbanistici;
• Segnalazioni dei comuni, enti territoriali e/o soggetti privati;
• Campagne di rilevamento geomorfologico coadiuvato da studi fotogeologici;
• Studi prodotti da altre istituzioni e da uffici o enti operanti sul territorio;
• Carta inventario delle frane.



Fase 2 Perimetrazione e valutazione dei livelli di rischio/pericolosità
Definizione delle misure di salvaguardia

A) Informatizzazione dei dati

• verifica dei dati;
• georeferenziazione della base cartografica;
• valutazione delle possibili aree di influenza dei fenomeni franosi;
• digitalizzazione dei dati;
• predisposizione schede informative e stralci planimetrici;
• Carta della pericolosità.



Area in frana Area di influenza



Fase 2 Perimetrazione e valutazione dei livelli di rischio/pericolosità
Definizione delle misure di salvaguardia

B) Individuazione degli elementi di valore
Segnalazione e informatizzazione delle opere 

ricadenti nelle aree 
interessate dal fenomeno:

•Edifici pubblici e privati
•Insediamenti produttivi
•Infrastrutture varie (strade, ferrovie, infrastrutture a rete)
•Elementi lineari e puntuali 

•classificazione delle aree pericolose ed a rischio R1, R2, R3 ed R4
•interlocuzione con le amministrazioni comunali (conferenze 
programmatiche)



Area pericolosa

infrastruttura

edificio



Fase 2 Perimetrazione e valutazione dei livelli di rischio/pericolosità
Definizione delle misure di salvaguardia

C) valutazione dei livelli di rischio e misure di salvaguardia

sovrapposizione della carta della pericolosità e degli 
elementi di valore

produzione della carta del rischio
definizione misure di salvaguardia relative al rischio
ed alla pericolosità



ORTOFOTO scala 1:10.000
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Piano Stralcio delle Aree di Versante: 
PRESCRIZIONI

Aree a rischio idrogeologico Aree a rischio idrogeologico 
molto elevato ed a pericolositmolto elevato ed a pericolositàà
molto elevata (R4)molto elevata (R4)

Art. 16 - Norme di attuazione
Prescrizioni
Sono consentiti: 
⇒ interventi di bonifica, consolidamento, 

sistemazione, finalizzati alla riduzione 
del rischio e alla salvaguardia di 
persone e beni;

⇒ interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, di adeguamento igienico-
sanitario senza aumenti di superfici e 
volumi, di riparazione e miglioramento 
sismico

Gli interventi devono essere supportati da:
• caratterizzazione morfologica, 

geologica, idrologica e geotecnica;
• verifiche di stabilità e di efficacia delle 

soluzioni progettuali proposte



Piano Stralcio delle Aree di Versante: 
PRESCRIZIONI

Aree a rischio idrogeologico Aree a rischio idrogeologico 
elevato ed a pericolositelevato ed a pericolositàà elevata elevata 
(R3)(R3)

Art. 17 - Norme di attuazione
Prescrizioni
Sono consentiti: 
⇒ interventi di bonifica, consolidamento, 

sistemazione, finalizzati alla riduzione 
del rischio e alla salvaguardia di 
persone e beni;

⇒ interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, di ampliamento degli 
edifici esistenti solo per motivate 
necessità di adeguamento igienico-
sanitario, di riparazione e 
miglioramento sismico;

Gli interventi devono essere supportati da:
• caratterizzazione morfologica, 

geologica, idrologica e geotecnica;
• verifiche di stabilità e di efficacia delle 

soluzioni progettuali proposte



Piano Stralcio delle Aree di Versante: 
PRESCRIZIONI

Aree a rischio idrogeologico Aree a rischio idrogeologico 
medio ed a pericolositmedio ed a pericolositàà media media 
(R2)(R2)

Art. 18 - Norme di attuazione
Prescrizioni
Sono consentiti: 
⇒ interventi di nuova costruzione, 

ampliamento e completamento 
realizzati con modalità che non 
determinino situazioni di pericolosità
idrogeologica, sulla base di uno  
STUDIO DI COMPATIBILITA’
IDROGEOLOGICA contenente:

• caratterizzazione morfologica, geologica, 
idrologica e geotecnica (Scheda C);

• valutazione dell’interazione tra dissesti 
idrogeologici e trasformazioni previste 
(Scheda D);

• proposte operative per rendere 
compatibili le trasformazioni; verifiche di 
stabilità e di efficacia degli interventi 
(Scheda E).



Piano Stralcio delle Aree di Versante: 
PRESCRIZIONI

Aree a rischio idrogeologico Aree a rischio idrogeologico 
moderato ed a pericolositmoderato ed a pericolositàà
moderata (R1)moderata (R1)

Art. 19 - Norme di attuazione
Prescrizioni
Sono consentiti: 
⇒ interventi di nuova costruzione, 

ampliamento e completamento 
realizzati con modalità che non 
determinino situazioni di 
pericolosità idrogeologica, per i 
quali è necessario eseguire:

• indagini geologiche e geotecniche;
• verifiche delle condizioni di stabilità

dell’area.



AA

.

.

Iter di approvazione del PAI e dei relativi aggiornamenti (art. 25 NdA)

IL PAI :   ASPETTI NORMATIVIIL PAI :   ASPETTI NORMATIVI

Raccordo del PAI con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 
e progetti di opere pubbliche (Art. 3-4 NdA)

Realizzazione delle infrastrutture tecnologiche a rete e viarie interessante le 
fasce fluviali (art. 10 NdA).

Realizzazione delle infrastrutture tecnologiche a rete e viarie interessante le 
aree di versante (art. 22 NdA)

Procedure per la richiesta di modifica di aree di pertinenza fluviale

Studio di compatibilità idrogeologica per gli areali a rischio R2 (art. 18 NdA e 
schede tecniche C, D e E)



STUDIO DI 
COMPATIBILITA’
IDROGEOLOGICA:
• caratterizzazione 

morfologica, geologica, 
idrologica e geotecnica 
(Scheda C);
• valutazione 

dell’interazione tra dissesti 
idrogeologici e 
trasformazioni previste 
(Scheda D);
• proposte operative per 

rendere compatibili le 
trasformazioni; verifiche di 
stabilità e di efficacia degli 
interventi (Scheda E).



www.adb.basilicata.it


