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  FRANE IN ITALIA 
 

 620.783 frane censite 
nell’Inventario IFFI 

 Nel 1999 prima dell’avvio 
del progetto risultavano 
censite dalle Regioni e 
Province Autonome circa 
70.000 frane 

 2/3 delle 900.000 frane 
europee 



  MOSAICATURA NAZIONALE PERICOLOSITÀ FRANE - PAI 
 

Pericolosità da frana Area (km2) % su Italia 

 Molto elevata P4 9.153 3,0% 

 Elevata P3 16.257 5,4% 

 Media P2 13.836 4,6% 

 Moderata P1 13.953 4,6% 

 Aree di attenzione AA 6.782 2,2% 

 Totale Italia 59.981 19,9% 

 Classificazione del territorio nazionale in 5 classi 

 Le aree a maggiore pericolosità (elevata e molto elevata):   
8,4% del territorio nazionale, sono assoggettate alle 
regolamentazioni di utilizzo del territorio più restrittive 

 Disomogeneità di mappatura legate alle diverse 
metodologie adottate dalle Autorità di Bacino (Rapporti 2015,  
2018) 



  PERICOLOSITÀ DA FRANA PAI 
OSAICATURA NAZIONALE PERICOLOSITÀ FRANE - PAI 

 

Metodologia Vantaggi Criticità/limiti 

Metodo qualitativo a 
matrice 

Replicabile e basato su 
schemi semplificati 

Vengono classificate solo le 
frane dell’inventario 

Metodo qualitativo 
geomorfologico 

Classificazione  anche  delle 
zone di possibile evoluzione 
e delle zone potenzialmente 
suscettibili a nuovi fenomeni  

Una certa soggettività nella 
valutazione della pericolosità 

Metodi quantitativi 
statistici 

Valutazione della 
suscettibilità in modo 
oggettivo e riproducibile; 
classificazione dell’intero 
territorio del bacino 

Risultati fortemente 
condizionati dall’accuratezza 
dei dati di input (es. Inventario 
delle frane, Modello digitale 
del terreno) 

Metodi di tipo misto Classificazione dell'intero 
territorio del bacino; 
classificazione delle aree in 
frana non soggetta a errori 
rispetto ai metodi statistici 

Classificazione delle aree non 
in frana con i limiti del metodo 
utilizzato (geomorfologico o 
statistico) 

 Adottate differenti classificazioni e metodologie per la 
valutazione della pericolosità dalle ex Autorità di Bacino 



  POPOLAZIONE A RISCHIO FRANE E ALLUVIONI 

 6.183.364 abitanti a rischio alluvioni 
in Italia nello scenario medio 

 1.281.970 abitanti a rischio frane residenti 
nelle aree a pericolosità P3-P4 

La stima 
degli indicatori di rischio 
risente solo in 
misura ridotta delle 
disomogeneità delle 
mappe di pericolosità da 
frana e idraulica in quanto, 
nelle aree urbanizzate, 
dove si concentrano gli 
elementi 
a rischio, l’attività di 
mappatura delle aree 
a pericolosità è stata 
pressoché completa e 
omogenea sull’intero 
territorio nazionale. 
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Pannello informativo Mappa Legenda 

Layers 
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Calcolo scenario 
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10 Indicatori di Rischio su base comunale 
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