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PERICOLOSITÀ E RISCHIO
DA FRANA

PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ

Presenter
Presentation Notes
In questa presentazione mostrerò loro le attuali prospettive ed alcune opportunità di ricerca nel settore della pericolosità e del rischio da frana.
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INDICE

Pericolosità da frana

Cosa sono le frane?

Le dimensioni del problema

Vulnerabilità da frana

Opportunità e prospettive

Presenter
Presentation Notes
Inizierò dando un’idea delle dimensioni – sociali – del problema.Darò una definizione e descriverò le principali tipologie di frana.Parlerò quindi di pericolosità e di vulnerabilità da frana, descrivendo alcuni problemi aperti.Concluderò accennando alle prospettive di sviluppo.
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LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA

Carta delle località colpite 
da frane e da inondazioni
con conseguenze dirette 
per la popolazione.

Nel periodo 1500 – 2002:

1479 frane che hanno causato 
10.148 morti e 2210 feriti.

1103 inondazioni che hanno 
causato 21.307 morti e 2396 feriti.

Scala originale: 1:1.200.000
Fonte: Salvati et al., 2003

Presenter
Presentation Notes
Quale è la rilevanza sociale del problema?Nel 2003, il CNR ha pubblicato una carta che mostrava la localizzazione di 1479 eventi di frana in Italia che hanno causato oltre 10.000 morti ed oltre 2200 feriti fra il 1500 ed il 2002.
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Nel periodo 1900 – 2004:

1117 frane che hanno 
causato 5312 morti e 2275
feriti.

903 inondazioni che hanno 
causato 2756 morti e 2240 
feriti.

Mortalità
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Inondazioni
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Vulcani

Nel periodo 1950 – 2004:

804 frane che hanno 
causato 4113 morti e 1889 
feriti.

600 inondazioni che hanno 
causato 1206 morti e 1921 
feriti.

LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA

Presenter
Presentation Notes
Dal 1900 al 2004 ci sono stati almeno 5312 morti e 2275 feriti in 1117 eventi di frana.Il grafico mostra la probabilità che uno di questi eventi abbia prodotto un certo numero di vittime.► Nel periodo fra il 1950 ed il 2004, la mortalità per frana è risultata essere più alta di quella di tutti gli altri eventi naturali, inclusi i terremoti.
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LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA

Mortalità

1980 – 2002
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2,5Incidenti sul lavoro
2,0Overdosi
1,8Omicidi

961,3Tutte le malattie
415,6Malattie cardiache

272,9Neoplasie
30,5Diabete

2,2AIDS
2,0Influenza

Presenter
Presentation Notes
E’ anche utile confrontare la mortalità da rischi naturali con quella prodotta da altri rischi:► tecnologici, sociali, e con le principali cause di morte per malattia.Il grafico pone il nostro lavoro in una prospettiva più ampia, e si imparano cose interessanti. ► Fra il 1980 ed il 2002, la mortalità per frana è stata – ad esempio –  superiore a quella per incidente aereo.
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DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Una frana è un movimento di una massa di 
roccia, detrito o terra lungo un versante, sotto 
l’influenza della gravità.

(Varnes 1978, Cruden and Varnes, 1996)

CADUTA MASSI ESPANDIMENTORIBALTAMENTO

SCIVOLAMENTO R. SCIVOLAMENTO T. COLATA

Presenter
Presentation Notes
Ma cosa è una frana.Una frana è un movimento di roccia, detrito o terra lungo un versante, sotto l’influenza della gravità. Semplice. Le frane però sono di tipologie anche molto diverse. Possono colare, scivolare, espandersi, ribaltarsi, crollare, e molte frane presentano una combinazione di questi tipi di movimento.
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CADUTE MASSI

Cadute massi indotte da un terremoto
Valnerina, Umbria, 14 ottobre 1997
Fotografie: CNR-IRPI, Perugia

Caduta massi
Val Camonica, Lombardia
Fotografia: CNR-IRPI, Perugia

Presenter
Presentation Notes
Per inquadrare meglio il problema, voglio mostrare alcuni esempi.Queste sono cadute massi. Blocchi di roccia che si staccano da un parete e cadono lungo un versante.
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FRANE DI SCIVOLAMENTO

Frana di scivolamento
Indotta dalla fusione della neve
Valderchia, Umbria, 6 gennaio 1997
Fotografia: CNR-IRPI, Perugia

Frana di scivolamento
Indotta da piogge intense

La Conchita, California, primavera 1995
Fotografia: Robert L. Schuster, USGS

Presenter
Presentation Notes
Queste sono due frane di scivolamento.A sinistra, una frana in California innescata da piogge intense.A destra, la frana di Valderchia, in Umbria, causata dalla rapida fusione della neve nel gennaio del 1997.Entrambe le frane hanno prodotto danni.
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VALANGHE DI ROCCIA

Scivolamento - Valanga di roccia
Jasper National Park, Canada
Fotografia: Réjean Couture, GSC

Scivolamento - Valanga di roccia
Valtellina, 28 luglio 1987

Fotografia: Giovanni B. Crosta

Presenter
Presentation Notes
Questi sono due esempi di valanghe di roccia; frane più grandi e complesse delle precedenti.A sinistra la frana di Valpola, in Valtellina, che mobilizzò oltre 35 milioni di m3 di roccia. La frana venne predetta pochi giorni prima dell’evento, e questo permise di evacuare la zona, salvando molte vite umane.Nonostante questo, la frana causò la morte di 27 persone ed il ferimento di altre 9.
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COLATE DI DETRITO

Colate di detrito
Piemonte, 3-5 novembre 1994
Fotografia: Casale e Margottini

Colata di detrito
Salal Creek (?), British Columbia

Fotografia: Mike Bovis
Colata di detrito
Valtellina, luglio 1987
Fotografia: CNR-IRPI, Perugia

Presenter
Presentation Notes
Queste immagini mostrano un tipo di frana ancora diverso.Si tratta di colate di detrito, una delle tipologie di frana più diffuse al mondo e, grazie all’estrema mobilità, una delle più distruttive.
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VARIABILITÀ DELLE FRANE

Area di frana
Volume di frana

Velocità della frana

Numero di frane
Area interessata

Area totale delle frane

Tempo d’innesco
Età della frana

10-1 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lunghezza della frana

Differenti unità di misura

Presenter
Presentation Notes
La galleria di fotografie che ho mostrato è servita a far comprendere quanto sia diversificata la fenomenologia delle frane.Ciò è ancor più chiaro in questo grafico che mostra i campi di variabilità di misure fisiche della frane; tutte che coprono diversi ordini di grandezza. L’area di una singola frana varia per almeno 9 ordini di grandezza [da meno di 1 m2 a migliaia di km2, nel caso di frane sottomarine] ed il volume varia per almeno 16 ordini di grandezza [da meno di 1 dm3 a migliaia di km3].Questa grande variabilità rende difficile definire un unico strumento od un’unica strategia per prevedere la pericolosità ed il rischio da frana.
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PERICOLOSITÀ DA FRANA

La pericolosità è la probabilità che una frana di 
magnitudo o dimensioni date si verifichi in una 
area ed in un intervallo di tempo prestabiliti.

(Guzzetti et al. 1999, 2005)

HL = P [AL≥ aL in un tempo t, data
{ morfologia, litologia, struttura, uso del suolo, … }.

HL = P (AL)  × P (NL) × S

“Dove”, probabilità geografica [S]
“Quanto di frequente”, probabilità temporale [P(NL)]
“Quanto distruttiva”, probabilità dimensionale [P(AL)]

Presenter
Presentation Notes
In geomorfologia abbiamo una definizione condivisa di pericolosità da frana.La pericolosità è la probabilità che una frana di magnitudo o dimensioni date si verifichi in un’area ed in un tempo prestabiliti. Semplice.► La definizione incorpora i concetti di spazio (dove avverrà una frana), tempo (quanto di frequente), e magnitudo (quanto grande o distruttiva sarà la frana).► In termini formali, definire la pericolosità da frana significa stimare tre probabilità (geografica, temporale e dimensionale), assumerne l’indipendenza, e calcolare la probabilità congiunta.
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CARTA INVENTORIO DELLE FRANE

0 2 km 0 1 km

1941

2004
1997
1985
1977
1954

vecchie
molto vecchie

Area di Collazzone

Presenter
Presentation Notes
Per ottenere una stima di queste tre probabilità dobbiamo prima sapere dove sono le frane.Questa è un’informazione che si ricava dalle carte inventario delle frane.Le immagini mostrano una carta inventario multi-temporale per l’area di Collazzone, in Umbria. La carta è stata prodotta interpretando 5 voli di fotografie aeree riprese nel periodo compreso fra il 1941 ed il 1997, e con rilevamenti di campagna nel 2004. I colori indicano frane di età differenti.
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CARTA INVENTARIO DELLE FRANE

Stereoscopio da discussione
a zoom continuo

Stereoscopio da discussione
a zoom fisso

Presenter
Presentation Notes
La produzione di carte inventario avviene tutt’ora con strumenti analogici.Si tratta di stereoscopi che consentono la visione tri-dimensionale del terreno a partire da immagini (generalmente aeree) stereoscopiche.E’ una procedura lenta, e che richiede operatori esperti.
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CARTA INVENTARIO DELLE FRANE

MORFEO

Area di Sarno
Elaborazione: R. Carlà

CNR IFAC

Immagini ottiche ad alta e altissima risoluzione in 
tre dimensioni per la mappatura delle frane.

Presenter
Presentation Notes
Nell’ambito del progetto MORFEO, dell’Agenzia Spaziale Italiana, stiamo sperimentando tecniche di elaborazione ed analisi multidimensionale di immagini aeree e satellitari ad alta ed altissima risoluzione per l’identificazione e la mappatura delle frane.Quella che vedono è l’area di Sarno, colpita da devastanti colate di detrito il 5-6 maggio 1998. 
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Tecniche DInSAR per l’individuazione delle frane 
e la stima della pericolosità. 

TECNICHE DInSAR

Track 172
Frame 855

Track 351
Frame 2745

Track 351
Frame 2745

Track 172
Frame 855

< -0.6 > 0.6cm·yr-1

Umbria
SBAS-DInSAR, ERS1/2, 1992-2000 

Elaborazione: CNR IREA & IRPI

Presenter
Presentation Notes
Vengono sperimentate anche tecniche di interferometria differenziale per l’individuazione delle frane e la stima della pericolosità.Le immagini mostrato i risultati di un’elaborazione di due frame dei satelliti ERS 1&2 di ESA nel periodo 1992 – 2000 assieme alla mappa delle frane dell’Umbria.  La mappa di destra mostrati quali frane sono monitorabili utilizzando il frame ascendente  il frame discendente  ed entrambi i frame. Si tratta di circa il 5% del totale delle frane note.I dati di deformazione evidenziano lo stato di attività delle frane, e possono essere utilizzati per la definizione della pericolosità.
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Tecniche DInSAR e GPS per il monitoraggio 
delle frane. 

TECNICHE DInSAR

DEFORMAZIONE IN LINEA DI VISTA (cm·yr-1)
allontanamento

dal satellite
verso il
satellite< -0.4 > 0.4-0.1–0.1 0.2–0.40.1–0.2-0.2–-0.1-0.4–-0.2

DEFORMAZIONE IN LINEA DI VISTA (cm·yr-1)
allontanamento

dal satellite
verso il
satellite-0.2 – 0.2< -0.6 > 0.60.2 – 0.6-0.6 – -0.2

< -0.6 > 0.6cm·yr-1

Frana Ivancich, Assisi
SBAS-DInSAR, ERS1/2, 1992-2000 

Elaborazione: CNR IREA & IRPI

Presenter
Presentation Notes
Questo è un esempio finalizzato al monitoraggio. Si tratta della frana Ivancich, ad Assisi.Le carte mostrano mappe di deformazione ottenute con la tecnica SBAS DInSAR, a due risoluzioni spaziali: bassa (al centro) ed alta (a destra). I dati SAR ad alta risoluzione sono coerenti con dati GPS disponibili per la stessa area. Dall’analisi interferometrica si ottengono anche serie temporali di deformazione che permettono di seguire la dinamica della deformazione, ed i rapporti con i fattori innescanti (in questo caso le precipitazioni).
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0 200 m

Tomografie geoelettriche per lo studio di frane. 

TECNICHE GEOFISICHE

Versante instabile a Satriano di Lucania
Elaborazione: CNR IMAA

A A’

D D’

B B’

C C’

Presenter
Presentation Notes
Fondamentali per lo studio di aree instabili sono le indagini geofisiche. Quello che vedono è il risultato di indagini geoelettriche nell’area di Satriano di Lucania.Per la stessa area sono anche disponibili mappe di deformazione ottenute con tecniche DinSAR.Le due informazioni sono coerenti, e permettono una migliore interpretazione del fenomeno. L’integrazione di dati e misure da satellite, da aereo, e da terra è la frontiera aperta del monitoraggio delle frane.
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MODELLO DI PERICOLOSITÀ DA FRANA

Variabili
Ambientali

Inventario
Multi-temporale

Suscettibilità
“Dove”

Classificazioni
multivariate

Probabilità
d’eccedenza

“Quando”
Poisson, 
binomiale,

Weibull, etc.

Probabilità
dimensionale

“Quanto grande”Inverse Gamma
Double Pareto

DATI MODELLI PREVISIONI

Pericolosità
da Frana

Presenter
Presentation Notes
Ritornando alla pericolosità, quando si hanno informazioni territoriali sufficienti è possibile stimare le tre componenti della pericolosità. ► Utilizzando un inventario multi-temporale, e adottando una distribuzione per la probabilità dimensionale delle frane (ne esistono due in letteratura), si ottiene una stima che una frana sia più grande di una dimensione data, un proxy per la magnitudo.► Usando lo stesso inventario multi-temporale, e scegliendo un modello temporale per gli eventi (di Poisson, bimodale, Weibull, esponenziale), si stima la probabilità temporale degli eventi.► Utilizzando informazioni tematiche ed ambientali e l’inventario delle frane, si stima la probabilità spaziale, applicando delle semplici tecniche di classificazione statistica.► Infine, assumendo l’indipendenza delle tre probabilità, le moltiplichiamo ed otteniamo una stima della pericolosità.
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CARTE DI PERICOLOSITÀ DA FRANA
Area della frana ≥ 10.000 m2Area della frana ≥ 1000 m2
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Presenter
Presentation Notes
Queste mappe mostrano, per l’area di Collazzone, la probabilità congiunta dell’occorrenza di frana, per due classi dimensionali, e per diversi periodi di tempo, da 5 a 50 anni.La legenda è la stessa per le due mappe, per mostrare che se si considerano anche le frane piccole la pericolosità è molto più elevata, e questo perché le frane piccole sono molto più frequenti di quelle grandi.
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INCERTEZZA NELLA PREVISIONE
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(0.55 - 0.80]

Modello di Suscettibilità

0 2 km0 2 km

Presenter
Presentation Notes
E’ anche possibile valutare l’incertezza associata alla valutazione delle componenti della pericolosità.Ad esempio, questa mappa mostra una stima dell’incertezza legata alla probabilità geografica delle frane, nota in letteratura come “suscettibilità”.La mappa è stata ottenuta applicando una tecnica simile a quella dell’ensemble forecasting utilizzata in meteorologia. Abbiamo prodotto 350 diversi modelli di suscettibilità perturbando le variabili tematiche, ed abbiamo studiato la variazione nella previsione.► La carta è un complemento alla mappa di suscettibilità da frana, alla quale aggiunge una misura dell’incertezza attesa nella previsione.
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DANNI DA FRANA

WL ~ AL

●Perugia

Frane con danni ai beni in Umbria nel periodo  1980 - 2006
Fotografie: CNR IRPI

Presenter
Presentation Notes
Per la stima del rischio da frana sono indispensabili informazioni sulla vulnerabilità.Sono informazioni rare, che mancano ovunque e non solo in Italia. In Umbria abbiamo di recente osservato che il danno prodotto da frane di scivolamento – le immagini ne mostrano degli esempi – è legato alla dimensione areale del dissesto. La vulnerabilità è quindi funzione dell’area della frana.
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Presenter
Presentation Notes
Questo grafico mostra il danno prodotto ad edifici e strade da 103 frane in Umbria.Lo scatter dei dati è notevole. Tuttavia …► utilizzando questa informazione – sicuramente incerta – abbiamo ottenuto due relazioni fra l’area della frana e la vulnerabilità minima e massima attese.Queste relazioni possono essere utilizzate per stimare in modo quantitativo il rischio.
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VALUTAZIONE DEL DANNO

MORFEO

Area di Perugia
Elaborazione: CNR IRPI

Individuazione e classificazione di elementi a 
rischio da frana.

Presenter
Presentation Notes
Le tecnologie di osservazione della Terra possono essere molto utili anche per la definizione della vulnerabilità.Nell’ambito del citato progetto MORFEO, valuteremo tecniche di elaborazione di immagini ottiche ad alta ed altissima risoluzione per il riconoscimento e la classificazione degli elementi a rischio.► Conoscendo gli elementi a rischio, e la distribuzione e tipologia delle frane, è possibile disegnare degli scenari di danno, e quindi di rischio.
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AREA E VOLUME DELLE FRANE

Area di Frana, AL (m2)
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Presenter
Presentation Notes
Si possono utilizzare delle misure diverse dall’area della frana per definire il danno atteso.Una di queste è il volume, che però è difficile da calcolare soprattutto per grandi popolazioni di frane.Il grafico mostra 603 frane di scivolamento nel mondo (sono dati di letteratura) per le quali sono noti l’area ed il volume.► C’è un trend lineare nei dati, che permette di definire una relazione empirica.► Queste sono altre relazioni che legano l’area al volume dei dissesti.Ciascuna di queste relazioni può essere utilizzata per stimare la magnitudo.



26/31

Cominciamo a capire la metrica delle frane (area, volume, 
energia, ecc.)

PREVISIONE DELLE FRANE

A che punto siamo? 

Non siamo bravi a fare previsioni temporali sulle frane.

Siamo bravi a prevedere dove avvengono le frane.

Sappiamo ancora poco sulla vulnerabilità alle frane.

Presenter
Presentation Notes
Riassumendo, a che punto siamo con le nostre capacità di prevedere le frane? Negli ultimi 15 anni abbiamo fatto passi significativi.Siamo abbastanza bravi a prevedere dove possono avvenire le frane.Cominciamo a capire la metrica delle frane (le statistiche delle aree, dei volumi, e delle energie dissipate). Cominciamo anche ad avere dei modelli fisici che spiegano i dati empirici.Non siamo invece altrettanto bravi a fare previsioni temporali sui disseti.E sappiamo ancora poco sulla vulnerabilità da frana di diverse classi di elementi a rischio.
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PRECIPITAZIONI E FRANE
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Presenter
Presentation Notes
Per quanto riguarda la previsione temporale, un’alternativa consiste nella definizione di soglie per l’innesco dei dissesti.Abbiamo compilato un catalogo globale di eventi di pioggia che hanno prodotto frane. Il grafico riporta condizioni di ► durata ed intensità (media) di pioggia che hanno prodotto dissesti.I simboli indicano differenti tipologie di frane, e la dimensione dei simboli il numero di frane (in due classi).► Le tonalità di colore, dal blu al rosso, indicano densità crescenti di eventi. E’ una stima della probabilità congiunta della durata ed intensità di pioggia che può innescare le frane.
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SOGLIE DI PIOGGA (I-D)
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Presenter
Presentation Notes
Abbiamo utilizzato queste informazioni per definire una soglia minima di intensità e durata della pioggia che può innescare frane. E’ la curva verde.► La soglia è più bassa di altre soglie globali proposte in letteratura per il possibile innesco di frane.Per il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile intendiamo utilizzare questi – ed altri – dati per definire soglie pluviometriche per il territorio Italiano, da adoperare nell’ambito di un sistema nazionale d’allerta ed allarme.  
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PROBLEMI APERTI

Le frane avverranno in futuro nelle stesse condizioni e 
per gli stessi motivi che le hanno prodotte nel passato?

Quali saranno gli effetti dei cambiamenti climatici ed 
ambientali sulla distribuzione, la tipologia, la frequenza e 
la vulnerabilità da frana?

Possiamo utilizzare il passato per prevedere il futuro?

Presenter
Presentation Notes
Ci sono molti problemi aperti nel campo della definizione della pericolosità e del rischio da frana. Ne elenco alcuni, comuni ad altre tipologie di rischio, ad esempio al rischio d’inondazione.Non è affatto chiaro se le frane avverranno in futuro nelle stesse condizioni e per gli stessi motivi che le hanno prodotte nel passato.  Questo ci porta ad una domanda più generale: Fino a che punto possiamo utilizzare le informazioni ottenute nel passato per prevedere il futuro?  Ed ancora: quali saranno gli effetti dei cambiamenti climatici ed ambientali sulla distribuzione, la tipologia, la frequenza e la vulnerabilità da frana? Cambierà il rischio? Se si, in che modo?Non abbiamo una risposta a queste domande, che però sono fondamentali per il nostro lavoro futuro.
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PROSPETTIVE ED OPPORTUNITÀ

Sono indispensabili iniziative di ricerca di respiro
nazionale e di valenza internazionale.

Lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici ed 
ambientali sulla franosità.

Il CNR si candida a disegnare ed a guidare queste iniziative.

La previsione di frane indotte dalle piogge attraverso 
l’integrazione di modelli geologici ed idrologici.
L’integrazione di osservazioni della Terra in modelli geologici, 
geomorfologici e geofisici per il monitoraggio delle frane.

Presenter
Presentation Notes
Per affrontare questi problemi sono indispensabili (improrogabili) iniziative di ricerca di respiro nazionale e di valenza internazionale.Proponiamo tre progetti: ► Lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici ed ambientali sulla franosità e, più in generale, sul dissesto geo-idrologico;► La previsione in tempo reale di frane indotte dalle piogge, attraverso l’integrazione di modelli geologici ed idrologici.► L’integrazione di osservazione della Terra (dal suolo, da aereo e da satellite) in modelli geologici e geofisici per il monitoraggio delle frane, a supporto di sistemi d’allerta.► Il CNR, ha l’autorevolezza, le capacità e le conoscenze per disegnare questi progetti, che ci candidiamo a guidare.
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... grazie per l’attenzione!

F.Guzzetti@irpi.cnr.it

Presenter
Presentation Notes
Grazie per l’attenzione.
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