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PREMESSA 

Il seguente testo descrive i risultati conseguiti nella realizzazione di un’attività formativa, svoltasi 
presso il Laboratorio di Infrastrutture Viarie – Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli 
Studi Roma Tre. 

L’attività ha avuto inizio 25/11/2015 concludendosi il 29/01/2016, ed è stato condotta per una 
durata complessiva di 75 h corrispondenti a 3 CFU (Crediti Formativi Universitari). 

La finalità di tale attività è stata l’acquisizione delle conoscenze, e le abilità informatiche utili per 
definire una buona padronanza dei software GIS e delle loro funzionalità. 
 
Il Software GIS, in particolare Quantum GIS è stato impiegato per la rappresentazione del rischio di 
interruzione stradale e di percorso a causa dei fenomeni di incendio e frane sul territorio comunale 
di Maratea in provincia di Potenza. 
 
Nella seguente relazione saranno discusse, in primo luogo, le criticità dei fenomeni d’incendio e di 
frana descrivendo quindi come i GIS siano uno strumento utile al controllo del territorio nei 
confronti di detti fenomeni, mostrando in ultimo i risultati conseguiti. 
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PARTE I I FENOMENI DEGLI INCENDI BOSCHIVI ED I MOVIMENTI 
FRANOSI 

I.1 DESCRIZIONE DEI FENOMENI 

“Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, 

cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno 

delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree” (art. 2 della, 

Legge 21 novembre 2000, n. 353). 

“Per frana o movimento franoso si intende il movimento di materiale sia litico che di terra o di 

detrito che si sviluppa lungo i versanti” (Cruden 1991) 

Quelle sopra riportate sono definizioni di due dei fenomeni di estremo rilievo, classificati come 

rischi di carattere naturale, che nel nostro Paese, specie negli ultimi anni, sono divenuti cause di 

condizioni di emergenza e nel peggiore dei casi della perdita di vite umane. 

In Italia il fenomeno degli incendi ha raggiunto nel corso del tempo dimensioni allarmanti 

risultando anche concausa di fenomeni secondari non trascurabili quali dissesti idrogeologici indotti 

dall’assenza del verde in aree particolarmente acclivi. 

La gravità del fenomeno d’incendio perciò non è commisurata solamente all’entità dell’area boscata 

distrutta, ma anche alle funzioni che l’area boscata assolveva, quale quello di elemento di difesa 

idrogeologica, la produzione di ossigeno e la conservazione naturalistica, senza contare la 

possibilità di richiamo turistico e quindi di lavoro per differenti categorie. 

Per il controllo di detto fenomeno, le cui cause ad oggi sono imputabili per lo più all’uomo che ad 

eventi naturali (le cause naturali che possono scatenare un incendio boschivo sono estremamente 

rare) un ruolo importante lo riveste l’infrastruttura viaria, la quale assume però un duplice ruolo: 

 Elemento da tutelare in quanto sensibile all’incendio; 

 Componente utile alla gestione del rischio d’incendio e delle emergenze ad esso connesso; 

 

Non si deve dimenticare comunque che la strada ha anche un terzo ruolo, ancora penalizzante, in 

quanto connettendo il territorio facilita l’innesco di incendi di natura dolosa o colposa. 

Azioni di questa tipologia si spiegano in parte con le attività agricole e forestali, in cui il fuoco è 

largamente impiegato per bruciare le stoppie, distruggere i residui vegetali provenienti da 

lavorazioni agricole e forestali, rinnovare i pascoli e gli incolti. 

Purtroppo tali operazioni sono effettuate in aree in cui le superfici agricole sono contigue a boschi 

ed incolti che costituiscono facile preda del fuoco e in periodi che, per ragioni climatiche, 
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coincidono spesso con quelli di maggior rischio per gli incendi boschivi. Nel resto dei casi, 

l’incendio doloso si lega quasi sempre a interessi speculativi legati all’edilizia. 

 

In maniera analoga anche il fenomeno delle frane costituisce un fenomeno particolarmente critico 

per il nostro Paese. Se nel 2014 in territorio europeo si sono individuati un totale di 700 000 

movimenti franosi ben 500 000 erano situati in territorio Italiano. 

Secondo il resoconto dell’ISPRA, nel 2014 si sono individuati sul territorio un totale di 211 eventi 

franosi cosiddetti principali intesi come quegli eventi che hanno causato non solo danni a cose ma 

anche a persone. 

 

 
Figura I–1: Eventi franosi principali nel 2014 (Annuario dei Dati Ambientali, ISPRA 2015, in corso di pubblicazione) 
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In questo contesto la rete di trasporto principale sul territorio nazionale, costituita dalla rete 

autostradale e ferroviaria è anch’essa oggetto di notevoli criticità, individuate dall’ISPRA. Secondo 

i dati dell’Istituito, sulla sola rete Autostradale si registrano oltre 6000 punti di criticità dovuti alla 

presenza lungo i tracciati di frane quiescenti che potrebbero riattivarsi. 

 
Figura I–2: Punti di criticità lungo la rete autostradale (Annuario dei Dati Ambientali, ISPRA 2014) 
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I.2 LE CAUSE SCATENANTI ED I FATTORI PREDISPONENTI DEI DUE FENOMENI 

I.2.1. INCENDIO BOSCHIVO 

L’incendio boschivo è un processo rapidissimo di decomposizione che richiede la compresenza di 

tre diverse componenti, costituenti il cosiddetto triangolo del fuoco: da un lato il materiale vegetale, 

l’ossigeno (il comburente) e una piccola quantità di calore che innesca il processo di combustione. 

È evidente che le condizioni climatiche e le variazioni di queste nel ciclo stagionale incidono 

notevolmente sulla nascita e lo sviluppo degli incendi, creando le idonee condizioni di umidità ed 

anemometriche, ed in alcuni casi (particolarmente rari) anche originando fulmini. 

Gli incendi boschivi sono influenzati oltre che dalle condizioni di umidità anche dalle caratteristiche 

dei materiali combustibili quali la loro quantità, dimensione e disposizione, nonché anche dalla 

natura dei suoli. Le condizioni più favorevoli in tal senso quelle in cui si ha una copertura morta 

disseccata con soprassuoli giovani. Un ruolo importante nella crescita del fenomeno degli incendi è 

da ricercare sicuramente nell’elevato grado di spopolamento delle zone collinari e montuose, che ha 

comportato nel contempo all’abbandono di 

quelle pratiche agricole e selvicolturali che 

garantivano una maggior sicurezza dell’area 

boscata nei confronti del fenomeno di incendio. 

Le azioni di diradamento e la pulizia del 

sottobosco, così come la realizzazione di un 

pascolo disciplinato, l’uso di specifiche colture 

ed anche l’uso del fuoco controllato facevano si 

che il sottobosco non costituisse da esca alla 

nascita di nuovi eventi calamitosi. 

La statistica delle cause d’incendio è a oggi 

molto meno completa di quella che descrive invece i fenomeni e la loro localizzazione ed a tal 

proposito il Corpo Forestale dello Stato (CFS), ha realizzato una classificazione degli incendi 

secondo 4 distinte tipologie legate alle cause: 

 Cause naturali: possono essere attribuite o alla concentrazione di raggi solari attraverso una 

goccia di resina o di rugiada (evento quanto mai improbabile e mai verificato direttamente) o 

all'accensione provocata da fulmini in assenza di pioggia (fenomeno non raro che, comunque, 

non sembra essere causa rilevante di danni). 

 

Figura I–3 Operazioni di selvicoltura e di pulizia del sottobosco 
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 Cause colpose o involontarie: sono quelle provocate da imperdonabili atti di “imprudenza, 

negligenza, disattenzione o ignoranza”. Per scongiurare gli incendi dovuti a questi atti che, 

sebbene involontari, determinano le stesse gravissime conseguenze sul nostro patrimonio 

naturale degli incendi dolosi, è importante che sia le istituzioni pubbliche che i mezzi di 

informazione si facciano carico di capillari campagne di informazione e sensibilizzazione. 

 

 Cause Dolose o volontarie: sono quelle “Concepite e determinate dalla volontà di uomini che a 

basso prezzo (il costo di un fiammifero) ottengono benefici personali per i quali la società 

pagherà prezzi altissimi (distruzione di un bosco) per tempi molto lunghi (ricostruzione del 

bosco)”. Sono spesso legate alla prospettiva di un profitto, allo scopo di creare terreni coltivabili 

e di pascolo, o in vista della semina, o ancora per la realizzazione di aree edificabili. Altri fattori 

sono individuati, non nel profitto diretto e concreto, ma nella volontà di vendetta, ad esempio: 

per liti tra privati, contro i “poteri pubblici”, per aver subito un atto che si ritiene ingiusto (ad 

esempio un esproprio). Ed ancora per proteste contro restrizioni all'attività venatoria o contro la 

creazione di aree protette e l'imposizione dei vincoli ambientali. Infine per atti “atti vandalici”.  

 

 Cause dubbie; 

 

A dimostrazione di quanto descritto nella prima parte del seguente testo, si riporta di seguito un 

diagramma percentuale degli incendi boschivi suddivisi per tipologia. 

 

 
Figura I–4: Ripartizione percentuale delle cause d’incendio boschivo 
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Risulta quindi evidente come, sebbene l’incendio boschivo possa essere annoverato sia tra i rischi di 

carattere naturale che antropico, sia ad oggi possibile inserirlo nella seconda tipologia di rischi. 

 

L’incendio boschivo è comunque influenzato nel suo sviluppo da fattori in grado di rallentarlo o 

accelerarlo, questi ultimi sono noti come fattori predisponenti l’incendio e risultano particolarmente 

rilevanti in quanto sono impiegati per l’elaborazione degli indici di previsione del rischio incendio. 

S’illustrano di seguito le specifiche di ciascun fattore definendone i differenti aspetti: 

 

Caratteristiche della vegetazione 

 La facilità di accensione (infiammabilità): direttamente correlata al rapporto superficie-volume 

del materiale legnoso attaccato dal fuoco, in quanto materiali più piccoli si riscaldano prima e 

raggiungono in minor tempo la temperatura di accensione; 

 

 La velocità di combustione: legata al peso specifico, alla struttura e alle dimensioni dei vegetali, 

al contenuto di acqua, di oli essenziali o resine, all'ampiezza del comprensorio, all'età e allo 

stato vegetativo delle piante e al grado di pulizia del sottobosco; 

 

Condizioni climatiche 

 L'umidità: sotto forma di vapore acqueo, è sempre presente nell'aria ed influenza la quantità di 

acqua presente nel combustibile vegetale; quanto minore è il contenuto di acqua nei 

combustibili tanto più facilmente essi bruciano; 

 

 Il vento riveste in termini d’incendio differenti ruoli: muove l'umidità dell'aria e arreca un 

apporto addizionale di ossigeno, dirige il calore verso il nuovo combustibile e può diventare 

vettore, con il trasporto di tizzoni accesi, di nuovi focolai d’incendio. Le caratteristiche del 

vento più significative per gli incendi sono la direzione e la velocità. La direzione determina la 

forma che l'incendio assume nel suo evolversi; la velocità del vento ne condiziona invece la 

rapidità di propagazione; 

 

 La temperatura del combustibile e quella dell'aria che lo circonda sono fattori chiave per la 

determinazione del modo in cui il fuoco si accende e si propaga, influendo direttamente sul 

tempo d’infiammabilità dei materiali vegetali; 
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Morfologia del terreno 

 La pendenza favorisce l'avanzamento del fuoco verso le zone più alte attraverso il 

preriscaldamento della vegetazione a monte. In prossimità di un crinale il fronte del fuoco 

generalmente si arresta per il fenomeno della convezione che richiama aria in senso opposto 

dall'altro versante; 

 

 L'esposizione determina l'irraggiamento solare e quindi la temperatura e l'umidità; l'esposizione 

a sud-ovest determina le condizioni di maggiore calore e minore umidità. 

 

I.2.2. MOVIMENTO FRANOSO 

I movimenti franosi si verificano in una determinata area per effetto della concomitanza di 

diversi fattori sfavorevoli alla stabilità di un versante. I fattori da tenere sotto controllo sul 

territorio sono numerosissimi e riguardano diversi aspetti (naturali, antropici, geologici, ecc.); 

alcuni di essi sono caratteristici di un versante e rimangono invariati nel corso del tempo, altri 

invece devono essere soggetti a controlli periodici o ancor meglio in continuo per la loro rapida 

variabilità. 

Alla prima categoria appartengono: 

 fattori geologici ovvero riguardanti il tipo di roccia che costituisce l’area di interesse, sia in 

affioramento che in profondità 

 fattori idrogeologici quali la permeabilità delle formazioni rocciose che condiziona il tipo 

di circolazione idrica superficiale e sotterranea; quest’ultimo fattore risulta essere in 

assoluto uno dei più importanti in quanto la circolazione delle acque sotterranee è collegata 

all’entità ed alla distribuzione delle pressioni neutre che sono spesso causa dei fenomeni 

franosi 

 fattori morfologici ovvero le pendenze dei versanti dell’area di interesse che rivestono 

particolare importanza, poiché la forza che permette il movimento della frana è quella di 

gravità, per cui tanto più è inclinata la superficie topografica, tanto maggiore è l’instabilità 

(in quanto determina l’aumento della sollecitazione al taglio applicata al versante) e la 

velocità con la quale il movimento franoso si esplicherà 

 fattori strutturali quali la presenza o meno di fratture o faglie, superfici di stratificazione, 

scistosità (orientazione degli strati di roccia dovuta all’effetto della pressione esercitata) e 

quant’altro possa costituire una superficie di debolezza del deposito 
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 fattori geotecnici ovvero quelli, misurabili in laboratorio mediante indagini accurate e 

specifiche per ogni litologia, che ci danno indicazione delle resistenze alle sollecitazioni di 

taglio offerte dalle rocce agli sforzi direzionali 

 

Alla seconda categoria di fattori (che quelli cioè cambiano velocemente nel tempo) appartengono 

invece: 

 fattori climatici e vegetazionali che svolgono un ruolo determinante nell’innesco dei 

fenomeni franosi, soprattutto nei climi dove si alternano lunghe stagioni secche a periodi 

di intensa e/o prolungata piovosità. Ciò può comportare sia variazioni di portata della rete 

drenante superficiale con incrementi delle azioni erosive, sia innalzamenti delle superfici 

libere delle falde acquifere sotterranee, con effetti particolarmente negativi, soprattutto 

quando le falde sono prossime alla superficie topografica. Per quanto concerne poi la 

vegetazione, una estesa copertura boschiva costituisce un naturale ostacolo all’azione 

degli agenti atmosferici. 

 fattori antropici ovvero legati all’azione dell’uomo che per le loro esigenze, impongono 

interventi in tempi estremamente brevi, provocando alterazioni improvvise delle situazioni 

naturali raggiunte in tempi molto lunghi. Le azioni antropiche, siano esse attive quali gli 

scavi, gli appesantimenti dei versanti o i disboscamenti, siano esse passive, quali 

l’abbandono delle terre, svolgono un ruolo di accelerazione dei processi morfogenetici, 

provocando reazioni fino alla rapida alterazione degli equilibri naturali. 

 

Le alterazioni dell’equilibrio possono essere ricollegate essenzialmente a due categorie: 

 Incremento degli sforzi tangenziali (di taglio) che possono essere causati da diversi fattori 

quali sollecitazioni sismiche, aumenti di carico sul versante (dovuti a costruzione di rilevati 

stradali, grandi opere in genere), aumento del peso specifico apparente del terreno (a seguito 

dell’aumento del contenuto d’acqua), aumento dell’acclività del versante (dovuta o a 

fenomeni di scalzamento al piede in occasione di eventi pluviometrici importanti che 

producono un aumento dell’azione erosiva o ad interventi antropici come sbancamenti alla 

base del versante) I casi di incremento degli sforzi di taglio si verificano principalmente 

durante lavori di scavo, sbancamento o costruzione di edifici e rappresentano versioni 

diverse di uno stesso fenomeno, ossia il cambiamento nella distribuzione dei pesi all’interno 

del pendio.  
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 Decremento della resistenza al taglio che può invece dipendere da una diminuzione della 

coesione tra le particelle (in seguito a fenomeni alterativi di tipo fisico, chimico o biologico), 

rammollimento del materiale (per presenza d’acqua), aumento delle pressioni neutre (u) 

derivanti da eventi meteorici o per particolari condizioni idrauliche al contorno che 

determinano una diminuzione delle pressioni effettive (σ') e, quindi, della resistenza al taglio 

(τ) o con l’insorgere di sollecitazioni di natura sismica. 
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PARTE II IL RUOLO DEI SISTEMI GIS PER IL CONTROLLO DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI 

I Sistemi Informativi Geografici (GIS) sono uno strumento fondamentale nella gestione delle 

emergenze. L'utilizzo del GIS trova piena applicazione nella fase di pianificazione e analisi dei 

rischi, pre-evento, nella gestione dei dati informativi e geografici, per le operazioni sul campo, 

grazie ai dispositivi mobili, e nelle sale operative per il controllo della situazione e dei rischi 

durante gli eventi. 

Quando un evento è in corso o prospettato, i GIS permettono di visualizzare gli impatti e di 

individuare misure per la loro mitigazione. 

Di seguito si riportano alcuni esempi dell’uso di sistemi GIS nel controllo dei rischi di incendio 

boschivo e di frana. 
 

II.1  GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI  

Un esempio rilevante dell’uso dei sistemi GIS per il controllo e la gestione del fenomeno d’incendio 

boschivo è dato dall’elaborazione realizzata per la redazione 

del calcolo e della mappatura dell’incendio boschivo 

nell’area comunale di Pinhel. 

L’area estesa 484.5 Km2 e divisa in 26 frazioni è stata 

analizzata secondo differenti aspetti, sia indagando le 

caratteristiche della popolazione, la sua distribuzione sul 

territorio e la sua crescita nel tempo e sia, soprattutto le 

caratteristiche del territorio stesso, a partire dalle aree 

percorse da incendio nel periodo 1990-2008. 

I dati quali l’estensione e la posizione delle aree agricole e 

forestali, l’idrografia, le attività produttive, e le aree abitate 

sono state determinate grazie all’ausilio della cartografia 

CORINE LANDCOVER 2006 distinguendo differenti classi 

di attributi, poi tradotti in SHAPEFILE utili all’applicazione 

del modello per il calcolo del rischio incendio. 

 
 
 

Figura II–1: Cartografia delle Aree Aride nel comune di Pinhel e aree 
limitrofe anni 1990-2008 
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Mediante un’analisi dei differenti parametri tra cui: 

 Focolai d’incendio (negli anni 2001-2009) 

 Visibilità dell’area 

 Tempi di percorrenza nella rete comunale e carta delle isocrone 

 Orografia ed esposizione ai venti 

 Esposizione (Valor) 

 
il modello ha determinato la carta della pericolosità (Perigosidade) e della Vulnerabilità 

(Susceptibilidade) suddividendo l’intera area comunale in elementi unitari ed attraverso la stima 

dell’Esposizione (Valor Economico) ha determinato il ultimo la carta del rischio di incendio 

Forestale secondo la formulazione del rischio di incendio sotto riportata: 

 
𝑅𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜𝑠𝑖𝑡à × 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à × 𝐸𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 

 

 
Figura II–2:Carta della Pericolosità e di Rischio di incendio Forestale nel comune di Pinhel (Elaborazione QGIS) 
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Questa elaborazione è stata poi pubblicata mediante la costruzione di un Geo Server in grado di 

consentire la visione dei risultati e il download degli stessi in formato WMS e su Software di rete 

quali Google Earth. 

 

II.2  GLI STRUMENTI GIS PER IL CONTROLLO DEI MOVIMENTI FRANOSI 

La tecnologia dei Sistemi Informativi Geografici ha costituito un enorme avanzamento anche nel 

controllo dei movimenti franosi sul territorio. 

Esempio principe nell’uso dei sistemi GIS sul territorio italiano è il Progetto IFFI (Inventario dei 

Fenomeni Franosi in Italia) accessibile in rete tramite un’applicazione di tipo WEBGIS.  

Il Sistema applicativo dedicato Cart@net-IFFI costituisce un utilissimo strumento di consultazione 

dei dati sui differenti fenomeni franosi presenti sul territorio nazionale. Dei singoli movimenti 

franosi sono riportate differenti informazioni in forma di archivio vettoriale, ed in particolare la loro 

localizzazione sul territorio, la provincia in cui essi ricadono così come l’autorità di bacino reputata 

al loro controllo, la tipologia di movimento e di materiale mobilitato. 

 
Figura II–3: Estratto del sistema applicativo del progetto IFFI 

Il sistema applicativo IFFI consente mediante interrogazione dei singoli elementi di risalire alle 

caratteristiche dei singoli movimenti. 
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Figura II–4: Finestra dei dati alfanumerici del singolo elemento 

Analoghi sistemi WEBGIS gestiti in rete dalle singole autorità di bacino consentono la 

consultazione dei dati inerenti il rischio idrogeologico presente nelle aree di loro pertinenza. 

 

 
Figura II–5: Estratto del sistema WEB GIS ADB Basilicata 

Questi sistemi si stanno ad oggi ancora evolvendo e consentono la reperibilità in diversi formati 

delle risultanze presenti in rete. 
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Importante innovazione nell’uso dei GIS è anche la loro possibilità di dialogo con le più recenti 

tecnologie per il controllo dei movimenti franosi. 

Significativo in tal senso è il progetto Wireless Sensor Network for Ground Instability Monitoring 
(Wi-GIM) che mira a sviluppare, nell’ambito del programma EU LIFE+, un sistema di 
monitoraggio delle deformazione del suolo che sia il più possibile accurato, flessibile e a basso 
costo. Il sistema basato su una rete di sensori wireless denominati nodi (sensor node, SN) e di 
stazioni riceventi (Base Station, BS) è in grado di rilevare il movimento franoso mediante la lettura 
dei differenti SN sul territorio, la cui disposizione spaziale e determinata dall’uso di differenti 
tecnologie. Gli spostamenti della frana possono essere visualizzati in differenti modalità, anche 3D 
ed i risultati di questo progetto sono ad oggi disponibili su di un portale WEB GIS. 
 

 
Figura II–6: Estratto del sistema WEB GIS di Lavinia di Roncovetro 
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PARTE III I MODELLI IMPIEGATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL 

RISCHIO INCENDI E FRANE 

III.1 IL MODELLO PER LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO 
BOCHIVO 

 
Per la valutazione del rischio d’incendio boschivo sul territorio e delle conseguenze che esso può 

avere sulla rete infrastrutturale occorre uno strumento che sia al tempo stesso schematico e 

flessibile, capace quindi di modificarsi secondo le condizioni ambientali presenti nell’area. 

L’approccio previsto per il modello impiegato in questo testo è di natura sistemica dove ad 

interagire risultano due sistemi esistenti: 

 Il sistema bosco 

 Il sistema strada 

 

immaginati come sistemi interdipendenti capaci di relazionarsi fra loro a vari livelli. 

 

 
Figura III–1: Modello per la valutazione del rischio incendi 

1) La prima parte si riferisce all’analisi del rischio sul sistema bosco 

2) La seconda parte si riferisce all’analisi del rischio sul sistema strada 
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Le componenti principali del modello sono sicuramente: 

I. La valutazione del Rischio Naturale d’incendio boschivo  Dipendente dal sistema bosco 

II. La valutazione del Rischio d’interruzione stradale  Dipendente dal sistema strada 

III. La valutazione del Rischio complessivo d’incendio boschivo 

 

III.1.1. IL SISTEMA BOSCO 

 

Figura III–2: Parte del modello riferita al sistema bosco 

Il sistema bosco è definito come un sistema complesso dove differenti parametri concorrono alla 

valutazione del Rischio Naturale d’incendio boschivo: 

 Pericolosità ambientale (PA): definita da fattori esterni, climatici, meteorologici o di 

natura antropica, che possono favorire l’innesco di un incendio (temperature, umidità, venti, 

accessibilità delle aree). 

 

 Esposizione boschiva (EB): variabile che stima il “valore” del patrimonio boschivo definito 

da parametri quali pregio, età media, possibilità e tempi di ripristino delle specie presenti 

nell’area. 
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 Vulnerabilità boschiva (VB): è la variabile che determina la propensione del bosco ad 

incendiarsi legata alle tipologie vegetali, all’altezza media delle stesse, alla condizione del 

sottobosco, ed alla pendenza del suolo. 

Risultato della combinazione delle suddette variabili è il Rischio naturale di incendio boschivo 

(RNIB). Per l’applicazione del modello in ambiente GIS si è fatto riferimento alla carta elaborata 

dalla regione Basilicata dove il comune di Maratea figura nella massima classe di rischio, inoltre 

scendendo più nel dettaglio a scala comunale il Piano di Protezione Civile del Comune di 

Maratea ha previsto un’ulteriore classificazione per livelli di gravità da 1 a 4. 

III.1.2.  IL SISTEMA STRADA 

 

Figura III–3: Parte del modello riferita al sistema strada 

Per la valutazione del Rischio d’interruzione stradale un primo passo importante consta nella 

digitalizzazione della maglia viaria presente nell’area. 

Fatto ciò è possibile definire direttamente le tre grandezze di Esposizione, Vulnerabilità e 

Pericolosità, analogamente al sistema bosco, ma caratterizzate ovviamente da specifici 

riferimenti alla maglia viaria. 
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 Esposizione stradale (ES): definisce il livello d’importanza di un arco (o di un percorso) in 

condizioni di emergenza, definito in funzione della superficie boschiva servita e della vicinanza 

ai punti di riserva idrica. Dipende pertanto da due distinti fattori: 

𝐄𝐒 =  𝐂𝐬𝐛𝐬𝐱 𝐂𝐫𝐢𝐬−𝐢𝐝𝐫 

 

 Csbs: assume valori compresi tra 0 ed 1 in funzione dell’estensione della superficie boschiva 

(ha) potenzialmente raggiungibile da ciascun arco della rete. 

 

 Cris-idr: assume valori compresi tra 0 ed 1 in funzione della vicinanza in termini temporali del 

singolo arco ai punti di approvvigionamento idrico (VVF, CFS, Protezione Civile). 

 

 Vulnerabilità stradale (VS): consta nella stima dei parametri che rendono più o meno 

probabile l’interruzione di un ramo della rete a seguito di un incendio (caratteristiche specifiche 

dell’infrastruttura e contesto di inserimento). Dipende anch’essa da due distinti fattori: 

𝐕𝐒 =  𝐂𝐯𝐚𝐛 ×  𝐂𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫 

 Cvab (coefficiente di vicinanza alle aree boschive) assume valori compresi tra 0 ed 1 in 

funzione della vicinanza dell’infrastruttura al bosco. 

 

 Cinterr (coefficiente di interruzione stradale) assume valori compresi tra 0 ed 1 in funzione 

dell’indice di interruzione stradale (Iinterr) funzione a sua volta di due variabili: 

𝐈𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫 =  𝐈𝐬𝐞𝐳 × 𝐈𝐛𝐨𝐬𝐜𝐨 

Isez : dipende dalla tipologia della sezione stradale ed in particolare correla la larghezza della 

stessa a valori numerici interi. Minore è la larghezza della sezione, passando ad esempio da una 

sezione autostradale (tipo A) a quella di una strada locale (F) e maggiore è il numero indicato da 

Isez. 

Ibosco: dipende dalle caratteristiche della vegetazione a margine della carreggiata ed in particolare 

assume valori interi crescenti a seconda della densità di vegetazione presente ai margini della 

carreggiata. 



Relazione di fine attività formativa 
Acquisizione delle competenze informatiche per l’utilizzo del Software Quantum GIS per l’analisi 

dei rischi incendio e frana nella realtà comunale di Maratea (PZ)  
 

Pag. 25 di 63 
 

 Pericolosità stradale (PS): è legata alla probabilità di accadimento del fenomeno; la classe 

di PS si determina sovrapponendo il grafo della rete alla mappa del RNIB; i valori (tra 0 ed 1) da 

associare a ciascun arco dipendono dalla classe di appartenenza. 

Come per il RNIB, anche il Rischio d’interruzione stradale (RIS) si ottiene dalla combinazione 

di Esposizione, Pericolosità e Vulnerabilità riferite al sistema strada. 

𝐑𝐈𝐒 =  𝐏𝐒 ×  𝐕𝐒 

 

Da questo indice è possibile ricavarne un altro, ossia il Rischio di Interruzione del percorso RIP 

che tiene conto, dato un certo arco della rete, della possibilità di usufruire di percorsi alternativi. 

A seconda del grado di penalizzazione dell’alternativa presente, in termini di geometria, tempi di 

percorrenza e distanze percorse viene determinato un coefficiente di penalizzazione α che 

moltiplicato per il RIS definisce il rischio di interruzione relativo ad un dato percorso. 

𝐑𝐈𝐏 =  𝛂 × 𝐑𝐈𝐒 

 

Il valore del coefficiente risulta compreso anch’esso tra 0 e d 1 ed in particolare il valore 

corrispondente di α risulterà: 

 Elevato (prossimo all’unità), se il nuovo percorso individuato come alternativa risulta 

penalizzante e quindi in termini di tempi di percorso comporta un aumento dei tempi di 

transito per raggiungere l’incendio 

 Basso (prossimo al valore nullo), se il nuovo percorso consente dei tempi di transito 

prossimi al percorso originale. 

 

Data quest’ultima variabile e correlandola al Rischio Naturale di Incendio Boschivo si determina 

un ultimo parametro di rischio il Rischio Complessivo di Incendio Boschivo (RCIB). 
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III.1.3.  IL RISCHIO COMPLESSIVO DI INCENDIO BOSCHIVO 

 
Figura III–4: Parte del modello riferita alla determinazione del Rischio Complessivo di Incendio Boschivo 

 

Rischio complessivo di incendio boschivo (RCIB): rappresenta la rielaborazione del rischio di 

incendio boschivo in relazione agli eventuali effetti negativi indotti dalle interruzioni dei 

collegamenti stradali che incrementano il rischio complessivo. 

𝐑𝐂𝐈𝐁 =  𝐑𝐍𝐈𝐁 +  𝐑𝐈𝐏 

Dalla formulazione del RCIB risulta evidente che oltre al contributo dato dal solo Rischio Naturale 

di incendio Boschivo un ruolo importante proviene dalla rete e dalla sua articolazione capace di 

offrire un ampio ventaglio di alternative in termini di percorsi possibili per giungere ad una 

specifica destinazione. 
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III.2 IL MODELLO PER LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA 

 
In maniera analoga a quanto descritto per il rischio d’incendio boschivo sul territorio, anche per il 

sistema frana di è scelto di sfruttare un modello di natura sistemica dove ad interagire risultano 

anche in questo caso due sistemi: 

 

 Il sistema versante di frana 

 Il sistema strada 

 

 
Figura III–5: Modello per la valutazione del rischio di interruzione stradale per frana 

 
Le componenti principali di questo modello sono sicuramente: 

I. La valutazione del Rischio frana  Dipendente dal sistema versante di frana e valutato 

secondo il Metodo Canuti Casagli (1994) dall’Autorità di Bacino 

II. La valutazione del Rischio d’interruzione stradale  Dipendente dal sistema strada 
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III.2.1. IL SISTEMA VERSANTE DI FRANA 

  
Figura III–6: Parte del modello riferita al sistema versante di frana 

 
Il sistema del versante di frana è un sistema complesso che determina sulla base di differenti 

aspetti quello che è il Rischio di Frana gravante sul territorio. Questo dipende da differenti 

fattori: 

 Pericolosità (H): parametro che è funzione, secondo il metodo Canuti Casagli, di due 

ulteriori parametri del movimento franoso, l’Intensità dello stesso (I) e la sua frequenza (F) da 

cui risulta che: 

𝐻 = 𝑓(𝐼, 𝐹) 

 

 Valore degli Elementi a rischio (W): variabile che stima il “valore” del dei beni presenti e 

potenzialmente soggetti al fenomeno franoso. È funzione dei beni presenti sul territorio (E). 

 

 Vulnerabilità (V): esprime il grado di perdita dei beni potenzialmente a rischio ed è 

funzione tanto dei beni presenti (E) quanto dell’intensità del possibile evento di frana (I). 

 

Risultato della combinazione delle suddette variabili è il Rischio di frana. Per l’applicazione del 

modello si è fatto riferimento alla carta elaborata dall’AdB interregionale della Basilicata la 

quale oltre a determinare la tipologia dei movimenti franosi li ha anche classificati secondo 

un’idonea classe di rischio distinta in 4 livelli di gravità, da R1 a R4. 
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III.2.1. IL SISTEMA STRADA 

  
Figura III–7: Parte del modello riferita al sistema strada (Modello per la stima del rischio frana) 

 

Per la valutazione del Rischio d’interruzione stradale legato ad un evento di frana, un primo 

passo importante consta nell’individuazione dei punti di criticità, intesi come tali quei punti della 

rete soggetti alla possibile movimentazione di frane o alla riattivazione di frane quiescenti. 

Questi punti sono individuabili mediante la sovrapposizione della carta della viabilità e 

dell’inventario delle frane. 

Individuati detti punti, si dovranno definire per le parti d’infrastrutture interessate le grandezze di 

Esposizione, Vulnerabilità e Pericolosità: 

 Esposizione stradale (ES): definisce il livello d’importanza di un arco (o di un percorso) in 

condizioni di emergenza, definito in questo caso in funzione del ruolo della stessa e della 

vicinanza alle stazioni ospitanti le forze di sicurezza. È un fattore esprimibile in chiave numerica 

mediante il prodotto di due coefficienti: 

𝐄𝐒 =  𝐂𝐟𝐮𝐧𝐳𝐱 𝐂𝐫𝐢𝐬 

 Cfunz: assume valori compresi tra 0 ed 1 in funzione dell’importanza che quell’arteria riveste 

nel contesto in analisi. 

 

 Cris: assume valori compresi tra 0 ed 1 in funzione della vicinanza in termini temporali del 

singolo arco ai punti di partenza dei mezzi di soccorso (VVF, CFS, Protezione Civile). 
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 Vulnerabilità stradale (VS): consta nella stima dei parametri che rendono più o meno 

probabile l’interruzione di un ramo della rete a seguito di un fenomeno di frana (caratteristiche 

specifiche dell’infrastruttura e della condizione del versante). Dipende anch’essa da due distinti 

fattori: 

𝐕𝐒 =  𝐂𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫 × 𝛂𝐩𝐫𝐨𝐭 

 Cinterr (coefficiente d’interruzione stradale) assume valori compresi tra 0 ed 1 in funzione 

dell’indice di interruzione stradale (Iinterr) funzione a sua volta di due variabili: 

𝐈𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫 =  𝐈𝐬𝐞𝐳 × 𝐈𝐦𝐨𝐯 

Isez: dipende dalla tipologia della sezione stradale ed in particolare correla la larghezza della 

stessa a valori numerici interi. Minore è la larghezza della sezione, passando ad esempio da una 

sezione autostradale (tipo A) a quella di una strada locale (F) e maggiore è il numero indicato da 

Isez. 

Imov: dipende dalle caratteristiche del movimento franoso quali la natura dello stesso e del 

materiale che esso mobilita sia esso terreno eterogeneo, a prevalenza argilloso-limoso o materiali 

quali detriti o rocce. 

 αprot (coefficiente di protezione dell’infrastruttura) assume valori compresi tra 0 ed 1 ed è 

funzione dei provvedimenti posti in atto per proteggere l’infrastruttura dal movimento 

franoso. 

Data la molteplicità dei movimenti realizzabili e di conseguenza della diversità dei 

possibili provvedimenti impiegati per limitarne i danni, è bene osservare che questo 

parametro deve tener conto del parametro Imov. 

 

 Pericolosità stradale (PS): è legata alla probabilità di accadimento del fenomeno; la classe 

di PS si determina sovrapponendo il grafo della rete alla carta del rischio di frana; i valori (tra 0 

ed 1) da associare a ciascun arco dipendono dalla classe di appartenenza. 

Come per il Rischio di frana legato al versante, anche il Rischio d’interruzione stradale (RIS) si 

ottiene dalla combinazione di Pericolosità e Vulnerabilità riferite al sistema strada. 

𝐑𝐈𝐒 =  𝐏𝐒 ×  𝐕𝐒 

 



Relazione di fine attività formativa 
Acquisizione delle competenze informatiche per l’utilizzo del Software Quantum GIS per l’analisi 

dei rischi incendio e frana nella realtà comunale di Maratea (PZ)  
 

Pag. 31 di 63 
 

Da questo indice è possibile ricavarne un altro, ossia il Rischio di Interruzione del percorso RIP 

che analogamente al RIP impiegato nella valutazione del rischio d’incendio tiene conto, dato un 

certo arco della rete, della possibilità di usufruire di percorsi alternativi. In base al grado di 

penalizzazione dell’alternativa presente si determina un coefficiente di penalizzazione α che 

moltiplicato per il RIS definisce il rischio di interruzione relativo ad un dato percorso. 

𝐑𝐈𝐏 =  𝛂 × 𝐑𝐈𝐒 

Il valore del coefficiente è compreso anch’esso tra 0 e d 1 ed in particolare il valore 

corrispondente di α risulterà: 

 Elevato (prossimo all’unità), se il nuovo percorso individuato come alternativa risulta 

penalizzante e quindi in termini di tempi di percorso comporta un aumento dei tempi di 

transito per raggiungere l’incendio 

 Basso (prossimo al valore nullo), se il nuovo percorso consente dei tempi di transito 

prossimi al percorso originale. 

 

Illustrati quindi i modelli impiegati per la stima dei rischi di incendio boschivo e di frana 

svilupperemo gli stessi in ambiente GIS sfruttando Quantum GIS. 
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PARTE IV APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 

Allo scopo di illustrare i risultati conseguiti dallo studio delle conoscenze acquisite si procede alla 

rappresentazione di alcune delle potenzialità del sistema Quantum GIS per la descrizione del rischio 

incendi e frane applicate alla realtà comunale di Maratea. 

Tramite il sistema DB (Data Base) della Regione Basilicata si sono ottenute informazioni di base 

che sono state elaborate per la redazione di alcune cartografie dotate ciascuna di alcuni tematismi. 

Lo strumento del GIS offre, oltre alla possibilità di rappresentazione dei vari tematismi, anche la 

possibilità di un’interrogazione diretta del singolo elemento e dei dati che esso presenta, come ad 

esempio esaminando un’area boscata è possibile ricavare dalla stessa (se l’informazione è presente) 

i dati relativi alla sua estensione, espressa in m2 e alla natura delle essenze verdi presenti. 

Di seguito s’illustrerà in diversi step la realizzazione di un file GIS contenente le informazioni di 

base dell’area comunale di Maratea, in provincia di Potenza. 

 

Primo passo per la realizzazione di un file GIS che contenga le informazioni dell’area comunale di 

Maratea è la realizzazione di una libreria che contenga le informazioni minime che si utilizzeranno 

per la redazione del file, in primis i limiti comunali. 

Dal portale della Regione Basilicata ed in particolare dal portale RSDI si individuano le 

informazioni minime da inserire nel file: 

1. Limiti comunali 

2. Grafo stradale 

3. Grafo ferroviario 

A queste informazioni si sono poi aggiunte i dati inerenti i rischi da analizzare: 

Per l’analisi del fenomeno d’incendio 

4. Il perimetro delle aree boscate nell’area comunale distinte per essenze arboree 

5. il perimetro delle aree percorse da incendio nell’area comunale 

6. la carta del rischio di incendio di interfaccia nell’area comunale 

7. la posizione dei presidi AIB presenti nell’area comunale 

A partire da questi si sono ricavati, anche mediante l’apporto del programma Google Earth, le 

informazioni utili per determinare il rischio di interruzione gravante su ogni arco della rete a causa 

del fenomeno incendio. 

Per l’analisi del fenomeno di frana e del rischio di interruzione indotto da questo, il dato principale 

è costituito dalla  

8. Carta dell’inventario dei fenomeni franosi e del rischio di frana  
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ricavabile dal database regionale sulla base dell’elaborazione del PAI (Piano di Assetto 

Idrogeologico) della Regione Basilicata che fornisce anche le specifiche del livello di rischio di 

ciascun movimento. 

IV.1. Passo Primo: Raccolta dei primi dati per la creazione della rete e dei sistemi bosco e 
versanti di frana 

In primis sono stati individuati a partire dai dati dell’intera regione, quelli del comune d’interesse, 

ricostruendone sia la rete stradale che ferroviaria. 

 
Figura IV–1: Confini della Regione Basilicata – Area di studio evidenziata 

 

A partire dallo Shapefile dell’intera regione riportato sopra, indicato come Figura IV–1 è possibile 

riconoscere e porre in evidenza il confine del Comune di Maratea, sul quale verterà l’analisi. Per 

non appesantire in maniera eccessiva il file di lavoro si è scelto di lavorare solo su detti confini, 

salvati come selezione dello SHAPE a se stante. 

Si sono quindi caricate all’interno del file di lavoro le informazioni principali relative la rete 

stradale principale e le linee ferroviarie transitanti comprese delle stazioni presenti nell’area 

comunale. 



Relazione di fine attività formativa 
Acquisizione delle competenze informatiche per l’utilizzo del Software Quantum GIS per l’analisi 

dei rischi incendio e frana nella realtà comunale di Maratea (PZ)  
 

Pag. 34 di 63 
 

Una volta caricato come SHAPE FILE il dato della rete stradale regionale, ed identificata la sola 

rete comunale, si è proceduto alla scomposizione secondo una specifica gerarchia e riconoscendo 

tre distinti livelli: 

 Strade Statali (segnalate con il codice SS) queste arterie hanno ruolo di attraversamento e di 
grande comunicazione. Si riconoscono in questa classe la SS18 Tirrena Inferiore e la SS585 
della valle del Noce; 

 
 Strade Provinciali (segnalate con il codice SP) sono arterie di importanza minore alla 

precedente in quanto collegano centri di rilievo a livello comunale. Riconosciamo in questo 
gruppo le SP103 e le SP131 di collegamento con le frazioni di S. Caterina e Brefaro; 

 
 Strade locali (segnalate con il codice SC) sono strade di tipo comunale, estremamente 

ramificate sul territorio, hanno il ruolo di collegamento per brevi distanze; 
 

 
Figura IV–2: Carta della Rete Stradale e Ferroviaria Comunale- Maratea 

 
Seguendo la suddivisione anzidetta riguardo la rete infrastrutturale si sono segnalate con differenti 
colori un totale di 123 archi, secondo il loro ruolo nella rete. 
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Alla cartografia della rete viaria si è quindi sovrapposta la carta delle aree boscate del PPC del 

Comune di Maratea ottenuta portando in formato DXF l’elaborazione in ambiente CAD dei dati 

comunali; il risultato ottenuto, leggibile da QGIS è il seguente: 

 

 
Figura IV–3: Carta della rete viaria e delle aree boscate – Comune di Maratea 

 

Ulteriore informazione, indispensabile per la valutazione del rischio incendio è la localizzazione e 

perimetrazione delle aree bruciate. 

Anch’esse, presenti all’interno del PPC comunale, sono state ricostruite in ambiente CAD e quindi 

trasportare in QGIS come DXF, completando quindi la Carta della vegetazione e delle aree 

percorse dal fuoco. 
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Figura IV–4:Carta della vegetazione e delle aree percorse dal fuoco 

 

Avendo quindi ricostruito in ambiente GIS il sistema Bosco, si è proceduto quindi alla ricostruzione 

delle caratteristiche del Sistema Versante di frana. 

 

In questo caso per l’elaborazione dei movimenti franosi presenti sul territorio comunale, in maniera 

analoga alla rete si sono selezionati dallo SHAPE FILE dell’Ente AdB (Autorità di Bacino) della 

Regione Basilicata i soli movimenti franosi ricadenti nell’area Comunale. 

I diversi movimenti franosi prima identificati in macro gruppi secondo il grado di rischio (da R1 a 

R4) secondo l’elaborazione del PAI, sono stati scomposti nei singoli elementi in modo da poter 

interagire con essi per singola unità. 
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Le informazioni presenti nel ricreato vettore frane ottenuto dalla rielaborazione del database 

risultano: 

 Rischio 

 Estensione areale [mq], ottenuta mediante interrogazione nel calcolatore di campi di QGIS 

questi dati sono risultati insufficienti per l’applicazione del modello che identifica il grado di rischio 

frana, da ciò è stato necessario, previa consultazione dei dati del PAI e dell’IFFI, completare le 

informazioni di ciascun movimento franoso ricercandone il Tipo di movimento e la Litologia del 

materiale movimentato. Queste due informazioni sono state aggiunte come attributi all’interno del 

vettore delle frane ed ha permesso di ricostruire in primis la carta dell’inventario dei movimenti 

franosi presenti sul territorio del comune distinti per movimento. 

  
Figura IV–5: Inventario dei movimenti franosi dell’area Comunale di Maratea 
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Si è ricostruita in ultimo anche la carta del rischio frana redatta dal PAI sulla base dei dati dello 

SHAPE: 

 
Figura IV–6: Carta del Rischio di Frana1 (Elaborazione del PAI Vigente Fonte AdB Basilicata) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 I numeri presenti nella Figura IV–6 sono i codici identificativi impiegati per ciascun movimento franoso 
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IV.2. Passo Secondo: Elaborazione dei dati del sistema strada e del sistema bosco per la 
determinazione del RCIB 

In questo secondo passo si è proceduto all’elaborazione dei dati utili alla determinazione del rischio 

complessivo d’incendio boschivo. 

Secondo quanto presentato nella Parte precedente per la stima del rischio complessivo d’incendio 

boschivo si deve procedere in primis alla ricostruzione del Rischio Naturale di Incendio Boschivo, 

utile alla determinazione della Pericolosità Stradale. 

Ai fini dell’attività di Protezione Civile, l’Ente comunale ha redatto sulla base di diversi fattori: 

 Tipologia di vegetazione presente nell’area 

 Densità della vegetazione stessa 

 Pendenza del terreno 

 Classificazione AIB realizzata dall’ente sovraordinato (Regione) 

 Contatto tra aree abitate e boscate 

 Sensibilità delle strutture 

le carte del Rischio d’Incendio d’interfaccia con la rete viaria (per una distanza a 200 m) assunte ai 

fini della seguente analisi come carte del RNIB. 

Lo studio posto in atto dalla Protezione Civile ha definito la presenta di 8 distinte Zone Omogenee 

caratterizzate da un diverso livello di rischio. Sulla base di queste zone sono state redatte delle carte 

di rischio, di cui di seguito si riporta uno stralcio (si veda Figura IV–7). 

 
Figura IV–7: Stralcio della carta del rischio di incendi di interfaccia con la Viabilità (Fonte PPC comune di Maratea) 
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Dette carte sono state ricostruite in ambiente GIS a partire dal grafo della maglia viaria. 

Tra le potenzialità del software QGIS vi è la possibilità di ricostruire a partire da uno SHAPE di 

base un ulteriore SHAPE di Buffer alla distanza scelta: in tal caso 200 m. 

 
Figura IV–8: Schermata di QGIS per la costruzione del Buffer a 200 m 

 

Questo SHAPE è stato quindi modificato in modo 

da coincidere alle prescrizioni del PPC con il 

seguente risultato. 

In conformità a questa cartografia si è potuto 

assegnare ad ogni arco della rete un grado di 

Rischio e di conseguenza un livello di Pericolosità 

stradale. 

Questo è stato possibile collegando a ciascun 

grado di rischio un valore di Pericolosità, variabile 

tra 0 ed 1 secondo la seguente tabella: 

Rischio d'incendio di interfaccia Pericolosità Stradale
R1 0.1
R2 0.3
R3 0.6
R4 1

Tabella della Pericolosità Stradale

Figura IV–9: Rischio d’incendio d’interfaccia – Area 
comunale di Maratea 

Tabella IV–1: Correlazione Pericolosità stradale e rischio 
d’incendio d’interfaccia 
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Le scelte presenti nella tabella precedente sono state trasposte in QGIS sotto forma di un ulteriore 

attributo. La costruzione del nuovo attributo ha previsto l’uso di una formulazione condizionale 

che, leggendo le informazioni presenti nell’attributo RI tipo stringa contenete il grado di Rischio d 

incendio di interfaccia, assegnasse il corretto valore di Pericolosità: 

CASE 

WHEN "RI"='R1' THEN 0.1 

WHEN "RI='R2' THEN 0.3 

WHEN "RI"='R3' THEN 0.6 

WHEN "RI"='R4' THEN 1.0 

END 

 

Passo successivo consta nella determinazione degli atri fattori concorrenti alla determinazione del 

rischio, rispettivamente l’esposizione E e la vulnerabilità V relativi al sistema strada. 

 

Per definizione dei Esposizione Stradale nel modello di stima del rischio di incendio boschivo si 

intende l’importanza che l’arco i-esimo riveste all’interno della rete ai fini della gestione 

dell’emergenza ed è funzione della superficie boschiva servita dall’arco così come della vicinanza 

di questo alla più vicina risorsa idrica. 

L’esposizione è quindi il risultato del prodotto di due fattori: 

 Superficie boschiva servita (Csbs): Questo primo parametro identifica l’“area d’azione” di ogni 
singolo arco stradale definendo in termini di ha (ettari) la superficie che quel dato arco consente 
di servire. 

Ricostruito in ambiente CAD la carta della vegetazione realizzata dall’ente Comunale, poi 

trasportata in QGIS tramite DXF, si è potuto identificare per ciascun arco della rete l’area boscata 

servita adottando però alcune osservazioni: 

 ciascun arco all’interno della rete è collegato ad altri e pertanto ha modo di servire non solo 
l’area boscata ad limitrofa, ma anche quella dell’arco limitrofo. In tal senso archi contigui 
possono servire la medesima area boscata), così come archi non collegati fra loro, ma 
vicini. 
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Per descrivere meglio quanto enunciato sopra si riporta di seguito l’esempio degli archi SS 18 5 e 6 

che essendo consecutivi servono la medesima area pari a circa 94 ha. 

 

 
Figura IV–10: Esempio dello schema impiegato per la determinazione dell’area servita da ciascun arco 

 

I valori individuati in ambiente CAD sono stati quindi trascritti in QGIS aggiungendo un altro 

attributo al vettore Grafo, AB servita [Ha] riportando in formato numero reale il valore degli ettari 

serviti da ciascun arco.  

Sulla base di questi valori si è ricostruita una scala di livelli per il coefficiente di superficie boscata 

servita, di cui di seguito si riporta una tabella riepilogativa. 

 
Tabella IV–2: Tabella del Coefficiente Csbs 

Intervalli [ha] Csbs Valore qualitativo

< 20 0.1 Molto basso
20 - 50 0.3 Basso
50 - 60 0.5 Medio

60 - 100 0.8 Alto
≥ 100 1 Molto alto
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Sebbene alcune arterie non servano alcuna area, sono state comunque incluse nel calcolo del 

Rischio complessivo d’incendio boschivo in quanto possono costituire alternative locali ad altre 

viabilità. 

Sulla base dei vincoli della tabella sovrastante si è proceduto alla costruzione dell’attributo Csbs 

mediante la seguente costruzione condizionale nell’calcolatore di campi: 

 

CASE 

WHEN "AB servita Ha"< 20 THEN 0.1 

WHEN "AB servita Ha">= 20 AND "AB servita Ha"< 50 THEN 0.3 

WHEN "AB servita Ha">= 50 AND "AB servita Ha"< 60 THEN 0.5 

WHEN "AB servita Ha">= 60 AND "AB servita Ha"< 100 THEN 0.8 

WHEN "AB servita Ha">= 100 THEN 1 

END 

 

 Vicinanza a punti di approvvigionamento idrico (Cris idr): Questo secondo parametro risulta 

importante in quanto è legato alla presenza nei pressi dell’arco di punti di approvvigionamento. 

La presenza o meno di questi punti nei pressi dell’arco in analisi ne influenza in maniera 

consistente il ruolo in caso della gestione dell’emergenza. 

Si è provveduto a collocare sul territorio comunale i differenti presidi di: 

 

Tabella IV–3: Simbologia dei presidi delle forze di protezione civile, VVFF e GF 

 

Posizionati i tre diversi presidi sul territorio comunale si è provveduto a determinare per ciascun 

arco della rete una stima dei tempi necessari a raggiungere il presidio più prossimo.  

Questo processo è stato possibile mediante l’ausilio dei programmi Google Earth e Maps che hanno 

consentito di identificare i cammini minimi (in termini di minimo costo di percorrenza) ed i tempi 

ad essi collegati. 

Questo parametro, utile ai fini del computo del coefficiente di risorsa idrica, è stato determinato per 

ciascun arco ed è stato quindi tradotto in ambiente QGIS creando un nuovo attributo numerico. 
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Figura IV–11: Esempio di misurazione percorso da parte di Google Earth percorso da Presidio VVFF a SP 131 

 

Sulla base della definizione di congrui intervalli temporali associabili ad un prefissato valore di Cris 

idr si è assegnato a ciascun arco un valore di coefficiente in maniera analoga all’assegnazione del 

Csbs secondo una formulazione condizionale riferita ai seguenti valori tabellati: 

 

 
Tabella IV–4: Tabella del Coefficiente Cris-idr 

 

Individuati per i differenti archi della rete i valori costituenti dell’esposizione stradale, si è potuto 

definire il valore numerico della stessa operando su GIS il prodotto dei valori numerici delle 

colonne corrispondenti ed inserendo detto risultato in una nuovo attributo. 

 

Intervalli [min] Cris idr Valore qualitativo

t < 5 min 1 Molto basso
5 ≤ t < 7 min 0.8 Basso
7 ≤ t < 10 min 0.5 Medio

10 ≤ t < 20 min 0.3 Alto
t ≥ 20 min 0.1 Molto alto
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Al fine di ottenere anche una formulazione qualitativa oltre che numerica dell’Esposizione si è 

associata ad essa anche una scala di valori qualitativi descritta di seguito ed impiegata anche in GIS 

per la redazione dell’attributo ES txt che descrive il grado di esposizione stradale a livello 

qualitativo. 

 

 
Tabella IV–5:Tabella delle classi di Esposizione Stradale dovuto al fenomeno incendi e relativi intervalli 

 

Operando una copia dello SHAPE del Grafo è stato quindi possibile operare su questa una modifica 

dello stile per mostrare il tematismo dell’esposizione stradale. 

 

 
Figura IV–12: Schermata del programma QGIS con finestra di dialogo per la gestione dei tematismi 

 

 

 

 

Intervalli ES Classe di esposizione ES

ES < 0.08 Molto Bassa
0.08 ≤ ES < 0.2 Bassa
0.2 ≤ ES < 0.5 Media
0.5 ≤ ES < 0.65 Alta

ES ≥ 0.65 Molto Alta
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Risultato di questo step intermedio è mostrato di seguito in forma di cartografia: 

 

 
Figura IV–13: Carta dell’Esposizione Stradale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione di fine attività formativa 
Acquisizione delle competenze informatiche per l’utilizzo del Software Quantum GIS per l’analisi 

dei rischi incendio e frana nella realtà comunale di Maratea (PZ)  
 

Pag. 47 di 63 
 

Analogamente all’esposizione si è proceduto alla definizione del parametro della Vulnerabilità 

Stradale (VS) e di conseguenza dei differenti fattori che lo influenzano: 

 

 Vicinanza alle aree boscate (Cvab): Questo parametro definisce quanto una data infrastruttura sia 

a contatto con il verde circostante. 

La vicinanza all’area boscata risulta un fattore di rilevo in quanto tanto più l’arteria è 

vicina al bosco e tanto più risulterà vulnerabile e soggetta ad interruzione in caso di 

incendio. 

 

 Probabilità d’interruzione dell’arco stradale (Cinterr): Questo secondo parametro è legato a sua 

volta alle caratteristiche dell’infrastruttura, in termini di sezione (ampiezza delle corsie e delle 

banchine laterali) e dalle caratteristiche della vegetazione ai margini della carreggiata (se 

assente, rada o folta). 

 

Questi due aspetti sono stati tradotti, come detto nel precedente capitolo, in due indici 

rispettivamente di sezione e bosco la cui combinazione consente di determinare il coefficiente 

Cinterr. 

 

Per la costruzione del primo tra i due parametri, ossia la vicinanza tra l’area boscata e la piattaforma 

stradale si è valutato in ambiente GIS la distanza che ciascun arco ha rispetto alla più vicina area 

boschiva ed assumendo degli intervalli di riferimento si è assegnato a ciascun arco un parametro di 

vicinanza congruo: 

 
Tabella IV–6: Tabella del Coefficiente Cvab 

 

Si è scelto di compilare il nuovo attributo con i valori qualitativi piuttosto che con i valori numerici 

ed a partire da questi si è ricostruito l’attributo del coefficiente Cvab, mediante costruzione 

condizionale. 

 

Intervalli [m] Cvab Valore qualitativo
Superiore a 1000 m 0.1 Molto bassa

500 - 300 m 0.3 Bassa
300 - 200 m 0.5 Media
200 - 100 m 0.8 Alta

Inferiore a  100 m 1 Molto Alta
Tabella del coefficiente Cvab
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Si è proceduto quindi alla costruzione del secondo parametro mediante un confronto tra l’ambiente 

GIS, analizzando la carta CTR della Regione, ed i risultati Google Earth circa le dimensioni della 

sezione di ogni singolo arco indagando anche la distanza tra la vegetazione ed il limite della 

carreggiata. 

In particolare per la definizione del primo indice e di conseguenza di un apposito attributo in QGIS 

si è identificato un legame tra la tipologia di sezione e un numero intero variabile da 1 a 5 secondo 

la tabella seguente: 

 

 
Tabella IV–7: Tabella delle tipologie di sezione ed indice correlato 

 

In maniera analoga per la costruzione del secondo indice riferito alla natura della superficie vegetale 

adiacente la carreggiata identificando cinque distinti livelli di vegetazione da assente a bosco fitto. 

A partire dalla costruzione di questo nuovo attributo si è assegnato a ciascun livello di vegetazione 

un valore numerico intero di Ibosco tradotto anch’esso in forma di attributo mediante formulazione 

condizionale secondo i dati in tabella: 

 

 
Tabella IV–8: Tabella delle tipologie di aree boscate ed indice correlato 

 

 

 

 

 

Tipologia sezione Isez

A-B-E 1
C 3
F 5

Vegetazione a margine Ibosco

Assente 0
Ridotta 1

Alberi e cespugli 2
Bosco 4

Bosco fitto 8
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Ricostruito quindi il fattore dell’Indice di Interruzione realizzando un nuovo attributo dal prodotto 

dei due indici sopra menzionati si è potuto creare in un ulteriore attributo numerico il fattore Cinterr a 

partire da una costruzione condizionale basata sulla tabella sottostante: 

 

 
Tabella IV–9: Tabella dei valori di Cinterr ed indice correlato 

 

Dati quindi, per ogni arco della rete, i valori dei due coefficienti si è proceduto al calcolo della 

vulnerabilità stradale (VS). Anche per la Vulnerabilità, come per l’esposizione si è proceduto alla 

definizione di specifiche classi assegnando a queste dei range qualitativi e quantitativi: 

 

 
Tabella IV–10: Tabella delle classi di Vulnerabilità Stradale dovuto al fenomeno incendi e relativi intervalli 

 
Detti range sono stati quindi applicati ad una formulazione condizionale per la definizione di un 

nuovo attributo presente nel file che contenesse le informazioni delle classi di Vulnerabilità 

Stradale. 

In maniera analoga all’Esposizione Stradale si è potuta ricreare mediante la modifica degli Stili di 

rappresentazione una carta della Vulnerabilità. 

 

 

 

 

 

 

Intervalli [-] Cinterr Valore qualitativo

< 1 0.1 Molto basso
1 - 5 0.3 Basso

5 - 10 0.5 Medio
10 - 20 0.8 Alto
≥  20 1 Molto Alta

Intervalli VS Classe di Vulnerabilità VS

VS < 0.1 Molto Bassa
0.1 ≤ VS < 0.3 Bassa
0.3 ≤ VS < 0.5 Media
0.5 ≤ VS < 0.7 Alta

VS ≥ 0.7 Molto Alta
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A partire dai valori numerici degli attributi VS e PS si potuto ricreare il valore del RISi (Rischio di 

Interruzione Stradale per il fenomeno di incendio) per ciascun arco della rete, traducendo il risultato 

sia a livello e grafico assegnando analogamente a Vulnerabilità e Pericolosità dei range di RIS: 

 

 
Tabella IV–11: Tabella delle classi di RISi 

 

Si proceduto poi all’individuazione per ciascuno degli archi di eventuali percorsi alternativi, 

definendo, alla presenza di quest’ultimi, un grado di penalizzazione (α) legato all’allungamento del 

percorso in termini di distanze percorse, o meglio in termini di incremento dei tempi di percorso. 

I gradi di penalizzazione da assegnare a ciascun arco sono statti definiti in base a specifici range di 

riferimento riportati di seguito in forma tabellare: 

 

 
Tabella IV–12: Tabella degli intervalli tra le alternative e relativi coefficienti di penalizzazione 

 

Ovviamente l’assenza del percorso alternativo comporta una penalizzazione massima, superiore al 

caso di penalizzazione alta assumendo un valore di α pari all’unità. 

 

 

 

 

 

 

Intervalli Classi di RIS

RIS < 0.1 Molto Bassa
0.1 ≤ RIS < 0.3 Bassa
0.3 ≤ RIS < 0.5 Media
0.5 ≤ RIS < 0.7 Alta

RIS ≥ 0.7 Molto Alta

Intervalli [min] α

Valore 
qualitativo 

della 
penalizzazione

Tra 0 e 5 min 0.2 Bassa
Tra 5 e 20 min 0.5 Media
Oltre i  20 min 0.9 Alta

Tabella del coefficiente α
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Stabilito il valore di α per ciascun arco si è individuato mediante prodotto dei due termini, RIS ed α 

il valore del Rischio di interruzione del Percorso RIP, individuando anche per quest’ultimo 

parametro una scala di differenti livelli quantitativi e qualitativi. 

 

 
Tabella IV–13: Tabella delle classi di RIPi 

 

A partire da quest’ultimo dato, dalla sovrapposizione della Carta del Rischio di Incendio di 

Interfaccia (Carta del RNIB) e della Carta del RIPi è stato possibile ricostruire la carta del RCIB. 

 

 
Figura IV–14: Carta del Rischio Complessivo d’incendio Boschivo – Comune di Maratea 

Intervalli Classi di RIP

RIS < 0.1 Molto Bassa
0.1 ≤ RIS < 0.3 Bassa
0.3 ≤ RIS < 0.5 Media
0.5 ≤ RIS < 0.7 Alta

RIS ≥ 0.7 Molto Alta
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IV.3. Passo terzo: Elaborazione dei dati del sistema strada e del versante di frana per la 
determinazione del Rischio Interruzione Stradale e di Percorso 

In questo terzo ed ultimo passo si è proceduto alla elaborazione dei dati utili alla determinazione dei 

rischi di Interruzione Stradale e di Percorso a causa del fenomeno di Frana. 

Secondo quanto presentato nella PARTE III per la stima del rischio di frana gravante sulle 

infrastrutture si deve procedere alla ricostruzione del rischio frana, utile alla determinazione della 

Pericolosità Stradale. 

Facendo riferimento alle risultanze derivate dal primo passo, in cui si sono ottenuti i riferimenti del 

Rischio di Frana redatti dal PAI si è proceduto all’individuazione dei già citati punti critici sulla rete 

comunale sfruttando le caratteristiche di QGIS. 

 

In primis si è costruito un Buffer dell’intero Grafo Stradale a 5 m, quindi si è proceduto con 

l’analisi vera e propria dei punti critici mediante l’operazione: Vettore  geoprocessig  

Intersezione. 

 

Questo processo consente di realizzare l’intersezione di due file vettoriali e crearne quindi un terzo 

che eredita gli attributi dei due vettori precedenti. 

Di seguito si mostra la schermata di dialogo del programma QGIS. 

 

 
Figura IV–15: Schermata di dialogo per la realizzazione del vettore intersezione 
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Individuati quindi i punti critici su ogni arco raggruppati per arco i – esimo, si è potuto assegnare a 

questi il valore di Pericolosità creando un nuovo attributo a partire dal Rischio di Frana redatto dal 

PAI. 

Questo è stato possibile mediante la determinazione dei seguenti valori di Pericolosità legati ai 

valori di rischio: 

 
Tabella IV–14: Tabella della pericolosità stradale collegata al rischio Frana 

 

che sono stati tradotti in forma di espressione condizionale nella realizzazione dell’attributo della 

pericolosità stradale all’interno del calcolatore di campi. 

 
Figura IV–16: Interfaccia del calcolatore di campi in QGIS 

 

 

 

 

 

Rischio frana Pericolosità Stradale
R0 0
R1 0.2
R2 0.4
R3 0.8
R4 1
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Per la stima dei valori di Esposizione e Vulnerabilità si è proceduto alla determinazione dei fattori 

che le influenzano. 

 

Per il calcolo dell’Esposizione Stradale, si è proceduto alla determinazione dei due fattori che la 

influenzano: 

 Funzione dell’arco i-esimo (Cfunz): Questo primo parametro è legato al ruolo che l’arteria svolge 
all’interno della rete. 

In tal senso per ogni arco della rete identificando il suo ruolo all’interno del grafo si è proceduto nel 

rispetto dei seguenti valori tabellati ad assegnare il congruo valore di coefficiente all’interno della 

tabella degli attributi, mediante l’uso del calcolatore di campi. 

 

 
Tabella IV–15: Tabella dei ruoli degli archi nella rete e relazione ai coefficienti Cfunz 

 

La tabella soprastante si è quindi tradotta nella seguente formulazione: 

CASE 

WHEN "Grafo"='SC' THEN 0.5 

WHEN "Grafo"='SP' THEN 0.8 

WHEN "Grafo"='SS' THEN 1.0 

END 

 

Per il restante coefficiente Cris si è adottata la medesima condizione condizionale impiegata per la 

costruzione del coefficiente Cris-idr dato che i punti di partenza dei mezzi di soccorso sono i 

medesimi. 

 

 

 

 

 

 

Classe Ruolo Cfunz Ruolo
1 SC 0.5 Medio
2 SP 0.8 Importante
3 SS 1 Prioritario
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Definiti quindi i valori dei coefficienti in appositi attributi si è proceduto alla ricostruzione del 

valore dell’Esposizione Stradale mediante il prodotto degli stessi nell’attributo ESf num 

(Esposizione Stradale dovuto al movimento franoso in formato numerico). 

Da questo attributo, mediante la scelta di opportuni range, descritti di seguito in forma tabellare si è 

passati a valori qualitativi presenti un ulteriore attributo. 

 
Tabella IV–16: Tabella delle classi di Esposizione Stradale dovuto al fenomeno frane e relativi intervalli 

 

Per la costruzione della Vulnerabilità Stradale legata al fenomeno delle frane si è proceduto anche 

in questo caso alla ricostruzione dei coefficienti che la influenzano, primo fra tutti Cinterr. 

Si sono quindi ricostruiti gli indici di Sezione e Movimento per la ricostruzione di Iinterr. 

Per l’Isez in maniera analoga medesimo coefficiente impiegato nel modello incendi si è ricostruito il 

valore dell’attributo secondo l’apposita tabella (cfr. Tabella IV–7). 

Più complessa è risultata la quantificazione dell’Imov in quanto nell’area si potevano individuare 

differenti movimenti franosi con 

gravità differente. 

Si è scelto quindi di adottare 

opportuni indici riassunti nella 

tabella a lato secondo il variare del 

movimento e del materiale. I valori 

numerici sono stati scelti in 

relazione alla velocità del 

movimento franoso ed al materiale 

interessato. 

 

 

 

 

Intervalli ES Classe di esposizione ES

ES < 0.08 Molto Bassa
0.08 ≤ ES < 0.2 Bassa
0.2 ≤ ES < 0.5 Media
0.5 ≤ ES < 0.65 Alta

ES ≥ 0.65 Molto Alta

Movimento e materiale Imov
- 0

Espansione laterale terreni 1
Colamento lento terreni prevalentemente argillosi 1

Colamento terreni prevalentemente argillosi 2
Colamento lento terreni eterogenei 2

Scivolamento terreni 2
Colamento lento detriti 2

Crollo/Ribaltamento detriti 4
Scivolamento rotazionale/traslativo terreni eterogenei 8

Colamento roccia 8
Scivolamento roccia 8

Colamento detriti 8
Scivolamento detriti 8

Scivolamento rotazionale/traslativo detriti 8
Espansione laterale detriti 8

Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi terreni 8
Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi detriti 8

Tabella IV–17: Tabella dei movimenti franosi e indice correlato 
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Ricreato mediante il prodotto degli attributi numerici dei due indici il valore dell’indice di 

interruzione Iinterr,, lo si è correlato al coefficiente di Interruzione secondo idonei valori tradotti nel 

calcolatore di campi in una formulazione condizionale. 

 
Tabella IV–18: Tabella del coefficiente Cinterr 

Passo successivo indispensabile alla ricostruzione del coefficiente αprot è stato la ricostruzione in 

ambiente GIS degli interventi attivi sul territorio ai fini del controllo dei movimenti franosi. 

In tal senso si è proceduto in ambiente CAD alla ricostruzione di elementi visibili presenti quali: 

 Reti paramassi 

 Barriere paramassi 

 Strutture murarie 

Questo processo è stato realizzato anche confrontando i dati forniti dal portale ISPRA ReNDiS 

(Repertorio Nazionale sulla Difesa del Suolo) che ha consentito di riconoscere la presenza di 

interventi non direttamente visibili. 

Si è quindi proceduto mediante confronto tra i dati cartografici e la vista aerea fornita da Google 

Earth a ricreare gli elementi visibili. 

 
Figura IV–17: Esempio di elementi visibili da Google Earth – Strutture di sostegno e barriere paramassi 

Intervalli [-] Cinterr Valore qualitativo

< 1 0.1 Molto basso
1 - 5 0.3 Basso

5 - 10 0.5 Medio
10 - 20 0.8 Alto
≥  20 1 Molto Alta
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Il risultato è stato quindi inserito sotto forma di DXF su QGIS e quindi trasformato in SHAPE. 

Sovrapponendo quindi la carta degli interventi con il perimetro delle frane esistenti nell’area si è 

ottenuta la seguente cartografia. 

 

 
Figura IV–18: Carta degli interventi attuali per la gestione dei movimenti franosi 

Individuati quindi i singoli elementi di protezione, quali 

 reti paramassi 

 barriere paramassi 

 strutture di sostegno. 

 

Si è proceduto a valutare mediante apposite tabelle di correlazione, variabili a seconda del 

movimento franoso, il ruolo che la protezione aveva ai fini della vulnerabilità dell’arteria ed il 

conseguente valore di αprot. 
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Tabella IV–19: Interventi realizzabili e indice correlato (a) 

 

 
Tabella IV–20: Interventi realizzabili e indice correlato (b) 

 

 
Tabella IV–21: Interventi realizzabili e indice correlato (c) 

 

Opere di intervento αprot

Valore 
qualitativo della 

protezione

S) Gallerie 0.2 Alta
A) Riprofilatura 0.4

B) interventi di drenaggio 0.4
C) Strutture di sostegno 0.4

D) Strutture di rinforzo interne 0.4
E) Opere di protezione 0.4

Assenti 1 Nulla

Scivolamento rotazionale/traslativo o Crollo/Ribaltamento  di detriti

Media

Opere di intervento αprot

Valore 
qualitativo della 

protezione

A) Riprofilatura 0.2 Alta
B) interventi di drenaggio 0.4
C) Strutture di sostegno 0.4

D) Strutture di rinforzo interne 0.4
Assenti 1 Nulla

E) Opere di protezione 0 Non usate

Scivolamento rotazionale/traslativo terreni eterogenei

Media

Opere di intervento αprot

Valore 
qualitativo della 

protezione

A) Riprofilatura 0.2 Alta
B) interventi di drenaggio 0.4
C) Strutture di sostegno 0.4

D) Strutture di rinforzo interne 0.4
E) Opere di protezione 0 Non usate

Assenti 1 Nulla

Colamento lento terreni eterogenei o prevalentemente argillosi

Media
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Tabella IV–22: Interventi realizzabili e indice correlato (d) 

 

 

 
Tabella IV–23: Interventi realizzabili e indice correlato (e) 

 

 
Tabella IV–24: Interventi realizzabili e indice correlato (f) 

 

Individuato quindi il corretto valore del coefficiente di protezione per ogni elemento si è identificato 

il valore della Vulnerabilità Stradale per l’elemento i-esimo dal prodotto dei coefficienti di 

interruzione e di protezione. 

Opere di intervento αprot

Valore 
qualitativo della 

protezione

A) Riprofilatura 0.2 Alta
B) interventi di drenaggio 0.4
C) Strutture di sostegno 0.4
E) Opere di protezione 0.4

Assenti 1 Nulla

Colamento lento detriti

Media

Opere di intervento αprot

Valore 
qualitativo della 

protezione

S) Gallerie 0.2 Alta
A) Riprofilatura e B)interventi di drenaggio 0.4

C) Strutture di sostegno o D) di rinforzo 0.4
E) Opere di protezione 0.4

Assenti 1 Nulla

Scivolamento rotazionale/traslativo  detriti

Media

Opere di intervento αprot

Valore 
qualitativo della 

protezione

S) Gallerie 0.2 Alta
A) Riprofilatura 0.4

B) interventi di drenaggio 0.4
C) Strutture di sostegno 0.4

D) Strutture di rinforzo interne 0.4
E) Opere di protezione 0.4

Assenti 1 Nulla

Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi detriti

Media
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Da questo valore numerico, ricostruito nel calcolatore di campi, si è realizzato anche un parallelo 

valore qualitativo redatto in base alla definizione di appositi range di Vulnerabilità descritti nella 

tabella seguente: 

 
Tabella IV–25: Tabella delle classi di Vulnerabilità Stradale dovuto al fenomeno frana e relativi intervalli 

 

Sulla base dei dati di Vulnerabilità e Pericolosità si è quindi risaliti al valore di RISf (Rischio di 

Interruzione Stradale causato da Frana) mediante il prodotto dei termini. Analogamente al RISi 

anche per il RISf si è ricostruito il parametro non solo in forma numerica, ma anche in forma 

qualitativa mediante il calcolatore di campi in QGIS costruendo detto nuovo attributo (RISf txt) 

mediante condizioni dettate dai range della tabella seguente: 

 
Tabella IV–26: Tabella delle classi di Rischio di Interruzione Stradale dovuto al fenomeno frana e relativi intervalli 

 

Si proceduto, analogamente allo studio del fenomeno incendi, all’individuazione per ciascuno degli 

archi di eventuali percorsi alternativi, definendo, alla presenza di quest’ultimi, un grado di 

penalizzazione (α) legato all’allungamento del percorso in termini di distanze percorse, o meglio in 

termini di incremento dei tempi di percorso. 

I gradi di penalizzazione da assegnare a ciascun arco sono statti definiti sulla base di specifici range 

di riferimento analoghi a quelli impiegati per il rischio d’incendio. 

Stabilito il valore di α per ciascun arco, si è individuato mediante prodotto dei due termini, RISf ed 

α il valore del Rischio di interruzione del Percorso RIPf, individuando anche per quest’ultimo 

parametro una scala di differenti livelli quantitativi e qualitativi. 

Intervalli VS Classe di Vulnerabilità VS

VS < 0.1 Molto Bassa
0.1 ≤ VS < 0.3 Bassa
0.3 ≤ VS < 0.5 Media
0.5 ≤ VS < 0.7 Alta

VS ≥ 0.7 Molto Alta

Intervalli Classi di RIS

RIS < 0.1 Molto Bassa
0.1 ≤ RIS < 0.3 Bassa
0.3 ≤ RIS < 0.5 Media
0.5 ≤ RIS < 0.7 Alta

RIS ≥ 0.7 Molto Alta
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Tabella IV–27: Tabella delle classi di Rischio di Interruzione di Percorso dovuto al fenomeno frana e relativi intervalli 

 

In ultimo si è proceduto alla sovrapposizione della Carta del Rischio Frana del PAI e del Grado di 

Rischio di Interruzione dei Percorso Stradale ottenendo quindi una carta che indaga 

complessivamente il rischio di frana. 

 

 
Figura IV–19: Carta del RIPf e del Rischio di Frana - Area Comunale di Maratea 

Intervalli Classi di RIP

RIS < 0.1 Molto Bassa
0.1 ≤ RIS < 0.3 Bassa
0.3 ≤ RIS < 0.5 Media
0.5 ≤ RIS < 0.7 Alta

RIS ≥ 0.7 Molto Alta
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CONCLUSIONI 

 

A conclusione del percorso dell’attività formativa è possibile affermare di aver raggiunto una buona 

conoscenza dello strumento QGIS e delle sue potenzialità utili ai fini dell’elaborazione della Tesi. 

L’acquisizione delle conoscenze dello strumento GIS, le possibilità insite nel calcolatore di campi, e 

la possibilità di gestione, modifica ed interazione fra SHAPEFILE risultano aspetti di enorme 

rilievo anche e soprattutto ai fini della gestione del patrimonio viario nel suo rapporto con eventi 

calamitosi. 

Si è inoltre potuto apprezzare la capacità dello strumento GIS non solo per la gestione dei dati 

cartografici e vettoriali, ma anche per la possibilità di dialogo anche con altri software, quali quelli 

CAD impiegati per la ricostruzione di alcuni elementi non presenti come SHAPE di base, ma 

indispensabili per la costruzione dei modelli stessi, come ad esempio la posizione e lo sviluppo 

delle protezioni dalle frane. 

Il calcolatore di campi insieme alla tabella degli attributi, interfaccia tabellare di QGIS, risultano 

strumenti utili ai fini dell’implementazione di un modello anche molto complesso, come mostrato 

nel seguente elaborato e costituiscono alcune delle finestre di dialogo che il progettista può 

impiegare tanto nella costruzione dei modelli come anche per la visualizzazione diretta di alcune 

parti di uno SHAPEFILE come i punti prioritari della rete su cui si necessita un prioritario 

intervento. 

A tal proposito i risultati conseguiti dalla seguente attività sono stati utili ai fini della redazione 

della Tesi consentendo l’implementazione dei modelli e l’individuazione degli elementi su cui 

prioritariamente intervenire. 
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