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rizzazione del territorio della Teve-

rina.  
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Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha promosso, nell'ambito del 

progetto ABC Arte Bellezza Cultura, un appello da rivolgere all’Unesco affinché 

conceda a Civita e alla Valle dei Calanchi il riconoscimento di “Patrimonio 

dell’Umanità”, un titolo importante e a lungo atteso che permetterebbe di 

iniziare finalmente un percorso a lungo termine, efficiente e continuativo per 

salvaguardare il borgo, minato dalle gravi frane attivatesi negli ultimi mesi. 

L’iniziativa è stata presentata lo scorso 19 maggio presso la sede 

dell’Associazione Civita a Piazza Venezia. 

All’appello ha risposto anche il Ministro dei Beni e delle Attività culturali Dario 

Franceschini, che ha dichiarato di condividere lo spirito dell’appello e 

dell’iniziativa: "ognuno di noi, nel pieno rispetto delle proprie prerogative e 

competenze, è chiamato a impegnarsi per far sì che questo luogo carico di 

storia non solo venga preservato, ma sia occasione di crescita e benessere per 

tutti – ha affermato il ministro -  Condivido lo spirito dell'appello promosso dal 

presidente Zingaretti per salvare Civita di Bagnoregio e la Valle dei Calanchi che 

la circonda, e per sottrarle dall'assalto delle calamità, degli agenti atmosferici e 

dall'incuria che rischiano di mettere a repentaglio la storia millenaria e la sua 

bellezza". 

SALVIAMO CIVITA DI BAGNOREGIO 
Appello all’UNESCO 

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il sindaco di 

Bagnoregio Francesco Bigiotti. Nella foto in basso, al centro: la 

coordinatrice del Progetto ABC Arte Bellezza Cultura, Giovanna Pugliese. 

Il Maestro Ennio Morricone e il Prof. Paolo Crepet, intervenuti alla conferenza. 
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"Le città nascono, vivono, muoiono. Ma, a differenza di tanti piccoli analoghi centri, Civita di Bagnoregio è rimasta impermeabile al moderno e alla civiltà 

industriale. Sola. A difendersi dall’assalto delle calamità naturali e dei suoi agenti, pioggia e vento che dilavano le argille, screpolano il tufo, corrodono 

giorno dopo giorno il suo perimetro mettendola a repentaglio. Metafora dell’immaginario, città invisibile, essenza dell’urbanità- civitas - racchiude e 

riassume in sé e nel suo destino la storia dell’umano agire. 

Meglio conosciuta come “la città che muore”, per lo spopolamento e per il precario equilibrio della rupe su cui poggia e dalla quale si eleva, Civita, al centro 

del suggestivo scenario della Valle dei Calanchi, tra la valle del Tevere e il lago di Bolsena, all’incrocio di Umbria, Toscana e Lazio, cui appartiene, sollecita 

ogni giorno al mondo intero l’interrogativo del suo destino e del rapporto che noi stessi abbiamo con la natura e la cultura dei luoghi, del territorio e della 

sua memoria, se non se ne ha cura. Civita quale metafora di un territorio nazionale che necessita di continua manutenzione. 

Per paradosso sempre uguale a se stessa, Civita vive in perenne contrasto tra antico e moderno, laddove quest’ultimo la sfiora senza mai veramente 

conoscerla, protetta da un prolungato quanto splendido isolamento, occultata tra le balze e i boschi dell’alto viterbese. In costante altalena tra istinto di 

morte e distruzione, tra cause naturali e azione dell’uomo. Ed è in questo “gioco delle parti” che il paesaggio in evoluzione della Valle dei Calanchi evoca in 

sé il motivo antico della creazione e della dissoluzione. 

Quali primi firmatari di questo appello chiediamo con forza di sottrarre Civita di Bagnoregio al suo non-ineluttabile destino e tutelare il suo meraviglioso 

paesaggio. Il tempo stringe e si rende sempre più urgente agire: in tre soli mesi, da dicembre a marzo, si sono susseguite tre frane, tre smottamenti 

consistenti della roccia che sorregge l’antico Borgo d’origine etrusca. 

Agire subito, per far entrare Civita in una dimensione eterna e operare per la sua salvaguardia e recupero. Per restituirgli anima e anime, fare della sua 

apparente immaterialità un’accezione culturale quale bene ambientale di inestimabile valore da proteggere e rilanciare. Con rinnovate prospettive culturali, 

paesaggistiche, sociali, economiche. Tanto più nell’anno dell’Expo, dedicata ai valori della terra su un tema decisivo quale è Nutrire il Pianeta, Energia per 

la Vita. Borgo per eccellenza, per noi difendere Civita vuol dire difendere i borghi italiani. Non solo il passato, la memoria. Soprattutto il suo e loro futuro". 

WWWWWW ..CHANGECHANGE ..ORGORG//PP//SALVIAMOSALVIAMO --CIVITACIVITA --DIDI --BAGNOREGIOBAGNOREGIO     

Giorgio Napolitano 

Bernardo Bertolucci 

Francesco Bigiotti 

Achille Bonito Oliva 

Ilaria Borletti Buitoni 

Mario Botta 

Bruno Bozzetto 

Massimo Cacciari 

Andrea Camilleri 

Milena Canonero 

Andrea Carandini 

Don Luigi Ciotti 
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Meeting internazionale sul cinema d’animazione 

promosso dal progetto ABC della Regione Lazio sotto la 

direzione artistica di Luca Raffaelli e la direzione 

organizzativa di NuFactory: durante la rassegna sarà 

proiettato il meglio dei corti in circolazione e verranno 

esposte le tavole dei principali illustratori, con incontri 

e workshop nel borgo. 

MEETING DELL’ANIMAZIONE 
“LA CITTA’ INCANTATA” 

Ore 19.00 DJ Set Jazz Diego Coleman 

Ore 20.00 Vocal Ensemble diretto da Elisabetta Antonini 

Ore 21.00 Aldo Bassi Alessandro Vettori performance artistica 

Ore 21.45 Ivan Segreto Trio - Integra 

Ore 23.30 Birth Of Cool – Enrico Mianulli Cool Jazz Orchestra 

Ore 01.00 Jam Session con Rosario Giuliani, Elisabetta Antonini, Aldo Bassi 

e gli allievi dei corsi del Tuscia in Jazz e tanti ospiti a sorpresa. 

Ore 02.00 DJ Set Acid Jazz Diego Coleman 

Euro 10,00 dalle ore 19.00 alle ore 00.00 

Euro 5,00 dalle ore 00.01 alle ore 03.00 

Circuito Ciaotickets. 
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Direzione artistica  FABRIZIO VONA. 

Ingresso gratuito. 

In caso di pioggia gli eventi si 

svolgeranno nell’Auditorium “V. 

Taborra” 

Festività per San Bonaventura 

Festività per 

Sant’Ildebrando 
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I recenti fenomeni franosi verificatisi sui versanti intorno a 

Civita si sono rapidamente estesi, raggiungendo e 

mettendo forse a rischio l’accesso al borgo in località 

Mercatello e in corrispondenza della spalla orientale del 

ponte. Se non adeguatamente indagate, monitorate e 

stabilizzate, le condizioni di instabilità potrebbero 

continuare ad evolversi più o meno rapidamente; inoltre il 

trascorrere del tempo, in assenza di interventi, rende 

sempre più complesso e dispendioso mettere in sicurezza 

le aree instabili. Appare ormai indispensabile e urgente 

porre in essere una innovativa strategia di intervento per il 

salvataggio del borgo, attraverso una progettazione che si 

adatti costantemente alla veloce e complessa dinamica del 

territorio e che preveda interventi a cadenza continua, 

realizzati a partire dal fondo valle fino alla sommità dei 

rilievi. La priorità e le caratteristiche di tali interventi 

devono essere costantemente aggiornate da una regia 

accorta e competente, sulla base di un monitoraggio 

continuo realizzato su tutta l’area. Solo l’analisi e 

l’interpretazione costante dei dati strumentali può infatti 

permettere di realizzare una progettazione finalmente 

adeguata alla rapida e difficile dinamica del territorio.  

Il crollo della scarpata sul lato nord di Mercatello ha 

drammaticamente evidenziato quanto sia fondamentale 

realizzare gli interventi di stabilizzazione tenendo 

adeguatamente in considerazione tutti i fenomeni in atto 

sul versante nella sua interezza, non solo nell’area 

circoscritta dove si interviene, e quale può essere la loro 

evoluzione a breve e a lungo termine, cioè durante 

l’esecuzione dei lavori e in seguito al completamento delle 

opere, altrimenti si rischia di complicare e accelerare la già 

problematica situazione dei versanti. 

[Geol. Giovanni Maria Di Buduo] 

  

UNA PROGETTAZIONE DINAMICA 
PER UN TERRITORIO DINAMICO 

La scarpata nord di Mercatello soggetta a crollo pochi mesi dopo 
la realizzazione di tiranti e reti contenitive 
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1. Costituzione di un comitato tecnico-scientifico permanente formato da esperti nei campi della geomorfologia, della geotecnica e 

dell’ingegneria, che siano preferibilmente anche attenti conoscitori del territorio di Civita; il comitato deve avere il ruolo, 

istituzionalmente legittimato, di monitorare ed analizzare costantemente il territorio, realizzando e aggiornando ininterrottamente 

l’elenco degli interventi da realizzare, definendone caratteristiche e priorità, nell’ottica di una progettualità conforme alla dinamica del 

territorio. 

2. Studio generale preliminare sullo stato geomorfologico e idrogeologico delle rupi di Civita e Bagnoregio finalizzato alla stima 

qualitativa e speditiva del livello di rischio (pericolosità x elementi a rischio x vulnerabilità) associato ai fenomeni di instabilità in atto. 

3. Definizione del piano di monitoraggio dei versanti. 

4. Prima stesura del piano di interventi (ubicazione, caratteristiche e priorità). 

5. Aggiornamento costante dello stato conoscitivo del territorio sulla base dei dati strumentali derivanti dal monitoraggio, e relativo 

adeguamento del piano degli interventi. 

        “COME SALVARE CIVITA ”   
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Per essere realmente risolutivi, gli interventi di stabilizzazione dei versanti devono 

essere adeguatamente calibrati rispetto alla intensa dinamica di un territorio così 

problematico. Non è pensabile continuare ad intervenire solo a seguito del 

verificarsi di situazioni di emergenza, con interventi non estesi a tutto il versante e 

che non tengano conto di tutte le problematiche dei fenomeni di instabilità in atto 

su di esso. 

È indispensabile monitorare costantemente il territorio per prevenire l’aggravarsi e 

l’estendersi di tali fenomeni: solo monitorando tutta l’area con strategie e 

strumenti idonei si possono raccogliere i dati strumentali necessari per 

programmare la priorità e le caratteristiche degli interventi da effettuare sui 

versanti, anche per PREVENIRE l’estendersi e l’aggravarsi dell’instabilità. 

Intervenire preventivamente permette di ottenere grandi benefici a lungo termine 

ottimizzando l’impegno economico: intervenire per sistemare una frana molto 

estesa ha un costo notevolmente superiore all’intervento preventivo e spesso il 

lavoro è tecnicamente complicato a causa della notevole estensione dei fenomeni. 

È quindi indispensabile la costituzione di un comitato tecnico-scientifico in grado di 

programmare  il monitoraggio, di raccogliere ed elaborare i dati strumentali, e di 

costruire e aggiornare costantemente la mappa dinamica del territorio, definendo 

così il programma degli interventi da realizzare ogni anno. 

Il “Museo Geologico e delle Frane”, grazie alla sensibilità dell’amministrazione 

comunale di Bagnoregio, sta realizzando al primo piano di Palazzo Alemanni il 

“Centro di documentazione territoriale”, dotato di una sala conferenze, un archivio-

biblioteca, un laboratorio multimediale (attrezzato anche per funzionare come sala 

consultazione dell’archivio), e una sala espositiva. 

Il Museo, per la sua posizione centrale nel territorio, per l’esperienza e la 

professionalità del suo staff, per le caratteristiche della struttura, e per il lavoro di 

controllo del territorio iniziato del 2012 e portato avanti attraverso la pubblicazione 

del “Bollettino Geologico della Teverina”, si pone come luogo privilegiato per la 

regia, l’analisi, la sintesi, e la divulgazione scientifica del piano di salvaguardia di 

Civita di Bagnoregio. 

I diversi fenomeni di instabilità su terreni argillosi e tufi sono intimamente correlati 

tra loro, dalla base del versante, dove la dinamica torrentizia dei corsi d’acqua già 

comporta aggravi alla sua stabilità, fino alla sommità, dove molte case di Civita e di 

Mercatello sono prossime all’orlo della scarpata. 

Gli interventi vanno quindi opportunamente progettati per essere realizzati su tutto 

il versante, con una adeguata programmazione temporale che permetta di 

ottimizzare gli investimenti operando al meglio. Se ciò non sarà realizzato al più 

presto, in breve tempo Civita di Bagnoregio sarà veramente il “paese che muore” e 

non (come ci piace definirlo) “il paese che lotta per vivere”. 
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Con il termine FRANA si intende il movimento di materiale naturale 

(roccia, detriti o terreno) che avviene lungo i versanti, sotto l’azione 

della forza di gravità.  

Le cause che portano ad un movimento franoso vengono distinte in 

PREDISPONENTI (che generano le condizioni affinché una frana possa 

verificarsi) ed INNESCANTI (che attivano il movimento); in genere le 

cause sono molteplici, complesse e combinate tra loro, e spesso uno 

stesso fattore può ricadere in entrambe le categorie. 

I principali fattori predisponenti sono: 

- la forma del rilievo (es. una maggiore inclinazione dei versanti 

comporta un’azione più intensa della gravità); 

- le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e strutturali dei depositi 

(es. alcuni materiali sono più consistenti e resistenti di altri; la 

presenza di strati e di discontinuità e il loro orientamento influiscono 

sulla stabilità); 

- l’alterazione chimico-fisica dei depositi operata dagli agenti 

atmosferici. 

Le principali cause innescanti di una frana sono: 

- precipitazioni meteoriche intense e prolungate; 

- attività sismica. 

L’attività dell’uomo (scavi e disboscamenti incontrollati, mancata 

regimazione delle acque “bianche” e “nere”, aumento dei carichi sul 

versante con manufatti non adeguatamente progettati, vibrazioni, 

ecc.) purtroppo rientra molto spesso in entrambe le categorie, 

amplificando e accelerando i normali processi erosivi naturali. 

La rottura del materiale con la formazione di una o più superfici di 

distacco indica che lungo tali superfici gli SFORZI AGENTI, che 

tendono a far muovere la massa, sono maggiori della RESISTENZA del 

deposito.  

L’aumento degli sforzi di taglio (es. aumento della pressione 

dell'acqua nel terreno o nelle fratture di un ammasso roccioso in 

seguito a piogge intense) e/o la diminuzione della resistenza 

(degradazione delle proprietà geotecniche dei depositi dovuta alla loro 

alterazione) possono portare all’attivazione di un movimento franoso. 

 

 

 

 

COS’È UNA FRANA?   

Una frana di crollo in roccia a Civita di Bagnoregio (novembre 2014) 
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Secondo la classificazione più diffusa (Varnes, 1978, Cruden e Varnes, 1996) le frane possono 

essere distinte in cinque classi principali in base al tipo di movimento: 

1. Crolli 

2. Ribaltamenti 

3. Scorrimenti (rotazionali e traslativi) 

4. Espansioni laterali 

5. Colate 

Una frana può comunque essere costituita da più tipi di movimenti che avvengono 

contemporaneamente (frana composita) o in tempi distinti (frana complessa). 

Ciascuna classe è suddivisa ulteriormente in base al tipo di materiale coinvolto nel fenomeno 

franoso: 

- roccia; 

- detrito; 

- terra. 

Per ROCCIA si intende un deposito più o meno cementato, con una coesione elevata e 

permanente (es. lave, tufi compatti, travertini, ecc.); la resistenza di un ammasso roccioso 

dipende dalle caratteristiche delle discontinuità presenti. 

Un TERRENO è un aggregato di particelle di varie dimensioni non cementate o debolmente 

cementate tra loro (es. argille, limi, sabbie, ghiaie), separabili con una semplice azione 

meccanica quale l’agitazione in acqua; la resistenza di un terreno dipende dalla sua struttura, 

costituita dalle particelle e dai vuoti tra esse, riempiti di aria o acqua.   

Per DETRITO si intende un aggregato di granuli, prevalentemente grossolani, non legati tra loro; 

la resistenza di un corpo detritico dipende in genere unicamente dall’attrito tra le particelle. 

[Geol. Giovanni Maria Di Buduo] 

“I movimenti franosi possono essere 

superficiali o profondi, lenti o rapidi, 

e si verificano secondo un’ampia gamma di 

meccanismi, cause e modalità d’innesco” 

(Varnes, 1978) 
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In una frana per scorrimento il movimento verso il basso del materiale del 

versante (roccia, terreno o detrito) avviene in gran parte lungo una superficie 

di rottura (o in corrispondenza di una sottile fascia soggetta a intensa 

deformazione di taglio) (Varnes, 1978; Cruden e Varnes, 1996). In base alla 

forma di questa superficie di rottura si distinguono le due principali tipologie 

di scorrimento (fig. 1): 

 traslativo, in cui la superficie di rottura è planare; 

 rotazionale, in cui la superficie ha un andamento curvo e concavo verso 

l'alto. 
 

SCORRIMENTI ROTAZIONALI 
Gli scorrimenti perfettamente rotazionali non sono in realtà comuni, ma molto 

spesso ricadono in questa classificazione tutti quei fenomeni per i quali la 

componente rotazionale è predominante rispetto agli altri tipi di movimento e 

risulta caratterizzante nei confronti della morfologia che si viene a generare a 

seguito della frana.  

II movimento avviene in corrispondenza di una singola superficie di rottura (e 

in tal caso il materiale coinvolto mantiene più o meno la sua struttura interna 

originaria), oppure si può distribuire su più superfici, all’incirca parallele tra 

loro, che in genere convergono al piede della frana e che individuano diversi 

blocchi di versante che tendono a ruotare generando superfici pianeggianti 

(terrazzi di frana) o addirittura contropendenze (fig. 2). 

In corrispondenza del coronamento della frana (cioè la zona più in alto dove si 

intersecano la scarpata principale e la superficie del versante non franato) 

sono spesso presenti fratture di rilascio tensionale che delimitano lembi di 

materiale in condizioni di precaria stabilità, predisponendo il versante 

all’estensione della frana verso zone più alte (arretramento del fenomeno) 

(fig. 3). Nella parte bassa del corpo di frana il materiale finisce oltre la 

superficie di rottura subendo una maggiore deformazione, rigonfiandosi e 

accavallandosi. 

La velocità di movimento può essere molto lenta (soprattutto all’inizio del 

fenomeno), fino a molto rapida. Il fenomeno avviene in genere su coltri 

superficiali e terreni all’incirca omogenei. 

TIPI DI FRANE: SCORRIMENTI    

Fig. 1 – Gli scorrimenti si distinguono per la forma della superficie di 
rottura: curva e concava verso l'alto negli scorrimenti rotazionali  

(a sinistra), e planare in quelli traslativi (a destra).  

Fig. 2 – Caratteristiche di  

uno scorrimento rotazionale. 
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SCORRIMENTI TRASLATIVI 

Il movimento franoso avviene lungo una superficie piana avente un’inclinazione uguale o maggiore 

a quella del versante, corrispondente ad una discontinuità strutturale, in genere una superficie di 

strato (strati “a franapoggio”) o un contatto tra un deposito più resistente e una coltre superficiale 

poco stabile. Il movimento è quindi caratteristico di alcuni depositi con associate particolari 

condizioni strutturali e morfologiche. 

Lo scorrimento traslativo avviene tipicamente in rocce stratificate (soprattutto se vi sono 

alternanze di rocce a diversa resistenza), ma anche su coltri superficiali di terreno alterato e 

detritiche: è ciò avviene a volte sui versanti argillosi intorno a Civita di Bagnoregio, dove la parte 

superficiale, molto alterata, a volte perde del tutto consistenza e si muove sotto forma di colata, 

ma altre volte, quando la saturazione non è eccessiva e c’è presenza di vegetazione, può scivolare 

lungo una superficie più o meno planare mantenendosi all’incirca integra ma deformandosi 

plasticamente per l’elevato tenore di argilla (fig. 4).  

La parte sommitale della massa in movimento è isolata dal pendio attraverso una superficie di 

rottura subverticale, a monte della quale (più in alto sul versante) sono spesso presenti fratture di 

trazione. Come per gli scorrimenti rotazionali, la velocità di movimento può essere molto lenta 

(soprattutto all’inizio del fenomeno), fino a molto rapida. 

 

CAUSE 

In genere le frane sono causate da più fattori concomitanti.  

Fattori predisponenti e innescanti:  

 variazioni del contenuto d’acqua in seguito a precipitazioni intense e prolungate; 

 oscillazioni del livello della falda; 

 scalzamento alla base della scarpata (erosione naturale o attività antropica) 

 sbancamenti lungo il versante; 

 presenza di sovraccarichi (permanenti o temporanei); 

 vibrazioni (azione sismica o attività antropica). 

Per gli scorrimenti traslativi, oltre ai fattori appena esposti, vi sono anche particolari condizioni 

litologiche e strutturali dei depositi, rappresentate in genere da discontinuità planari, 

comunemente superfici di strato, con inclinazione maggiore del versante, associate ad alternanze 

di depositi dotati di comportamento e resistenza molto diversa, come ad esempio uno strato di 

roccia poggiante su uno impermeabile a comportamento plastico (es. argilla o marna). 

Fig. 3 (sopra) – Fessure di trazione che preludono 
all’arretramento del fenomeno franoso verso settori più 

alti del versante (Bagnoregio, loc. Mercatello). 
 

Fig. 4 (sotto) – Scorrimento traslativo della coltre 
superficiale su un versante argilloso 

(Bagnoregio, loc. Belvedere) 
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OPERE DI STABILIZZAZIONE 
 

Riduzione dell'erosione al piede del versante da parte dei corsi d'acqua: briglie e opere di difesa spondale. 

Opere di sostegno: paratie, palificate, terre armate; nella parte bassa del versante: muri di sostegno, gabbionate (fig. 5 e 6). 

Riprofilatura del versante: riduzione uniforme della pendenza, appesantimento alla base del versante e/o rimozione carichi nella parte alta, gradonatura). 

Opere di drenaggio superficiale e profondo (fig. 6): canalette superficiali, fossi di guardia, trincee drenanti, dreni suborizzontali, pozzi e gallerie drenanti. 

Opere di protezione dall’erosione: reti antierosione, inerbimenti e/o piantumazioni. 

[Geol. Giovanni Maria Di Buduo, Geol. Luca Costantini] 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) [ora 

ISPRA] (2002) - Atlante delle opere di sistemazione dei versanti. Manuali 

e Linee Guida n. 10/2002. 

AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA (2013) - 

Sistemazione e manutenzione dei versanti. Articoli n. 18 e n. 19 delle 

norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) 

della regione autonoma della Sardegna. 

CRUDEN D.M., VARNES D.J. (1996) - Landslide types and processes. In: 

Turner A.K.; Shuster R.L. (eds) Landslides: Investigation and Mitigation. 

Transp Res Board, Spec Rep 247, pag. 36-75. 

VARNES D.J. (1978) - Slope movement types and processes. Special 

Report 176 - Landslides: Analysis and Control (Ed: Schuster, R. L. & 

Krizek, R. J.). Transportation and Road Research Board, National 

Academy of Science, Washington D. C., pag. 11-33. 

Fig. 6 – Sistemazione e consolidamento 
di un versante in frana (APAT, 2002; 
immagine modificata). 

Fig. 5 – Vista in sezione di alcuni esempi di sistemazione di frana tramite palificate; in tratteggio rosso è riportata la superficie di scivolamento; i pali devono es-
sere adeguatamente posti in profondità oltre la superficie di scorrimento (reale o potenziale) e sono collegati in testa tramite un cordolo di cemento armato:  
A) palificata semplice con un’unica fila di pali; B) palificata tirantata con due file di pali; C) palificata inclinata con due file di pali; D) doppia palificata con muro 
di sostegno nella fila di pali inferiore (Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, 2013). 
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Ad un anno dalla entrata in vigore delle nuove Linee Guida per la redazione dei Piani Comunali o Intercomunali per l’emergenza di Protezione civile (DGR Lazio 

n. 363 del 1 Luglio 2014), e alla scadenza del periodo sperimentale (giugno 2015), proponiamo un riassunto schematico del quadro normativo vigente e le 

misure e gli interventi che le amministrazioni comunali sono tenute a realizzare per la redazione e l’applicazione del Piano Comunale di Emergenza. La 

normativa nazionale di riferimento è la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 (modificata con la L. 100/2012), che crea il Servizio Nazionale della Protezione 

Civile e codifica che: 

 il sistema di Protezione Civile è basato sul principio di sussidiarietà il quale stabilisce che le attività amministrative devono essere svolte dall’entità 

territoriale amministrativa più vicina ai cittadini (Comuni), ma possono essere delegate ai livelli amministrativi territoriali superiori a seconda del grado 

dell’evento calamitoso; 

 gli eventi (naturali o antropici) vengo classificati in tipo A, B e C a grado di rischio crescente; 

 le attività principali sono la Previsione, la Prevenzione, il Soccorso e il Superamento dell’emergenza; 

 la redazione del Piano di Emergenza Comunale è un obbligo, non eludibile, ed è un importante documento strategico gestionale dei Comuni. 

La preparazione alla gestione delle diverse situazioni di emergenza che possono verificarsi in una certa area non è un mero esercizio tecnico-burocratico a sé 

stante, ma rappresenta solo una tappa, fondamentale come tutte le altre, di un “circolo virtuoso” (fig. 1 e 2), con cui una comunità impara ad interagire 

armonicamente con il proprio territorio. Il  primo passo per acquisire la capacità di gestire adeguatamente un’emergenza è infatti rappresentato dalla 

conoscenza approfondita del territorio e delle dinamiche naturali cui è sottoposto, conoscenza su cui si basa la valutazione di quali eventi possono colpire 

una certa area, di che intensità e con che frequenza (previsione). Individuati gli eventi potenzialmente pericolosi si possono (o meglio si devono) mettere in 

atto tutte quelle attività mirate a ridurre quanto più possibile l’entità dei danni conseguenti a tali eventi (prevenzione). A questo segue l’importante fase di  

preparazione teorica e pratica alla gestione e al superamento dell’emergenza, consistente nell’opera di informazione alla popolazione, nella formazione degli 

operatori e nelle esercitazioni. Conoscere i rischi e intervenire per ridurli vuol dire operare una corretta pianificazione del territorio (ordinamento spaziale e 

temporale dello sviluppo mirato al miglioramento delle condizioni di vita, in equilibrio con l’ambiente). 

 IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
Le nuove linee guida della Regione Lazio    

Fig. 1 (a sinistra) – Ciclo del Piano di 
Emergenza: la preparazione alle situazioni 
di emergenza inizia imprescindibilmente 
dalla corretta e approfondita conoscenza 
del territorio da cui deriva l’individuazione 
delle pericolosità e dei relativi scenari 
d’evento. 
 

Fig. 2 (a destra) – Processo ciclico della 
pianificazione dell’emergenza: solo un 

lungo e scrupoloso impegno nella 
preparazione teorica e pratica (prevenzione 

dei rischi, informazione alla popolazione, 
formazione degli operatori ed esercitazioni) 
permette di affrontare adeguatamente una 

situazione di emergenza. 
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Per quanto riguarda la normativa regionale con la Legge Regionale 26 

febbraio 2014 n. 2, che istituisce l’Agenzia Regionale di Protezione Civile 

e la DGR n. 363 del 1 Luglio 2014, che emana linee guida di moderna 

concezione per la redazione dei piani, si stabilisce quanto segue. 

 Il Piano di Emergenza Comunale è suddiviso in 7 sezioni: 

Inquadramento generale del territorio, Scenari di Rischio Locale, 

Condizione Limite dell’Emergenza (solo per il rischio sismico), 

Organizzazione del Sistema Comunale o Intercomunale di Protezione 

Civile, Risorse per la gestione dell’emergenza, Procedure Operative di 

Intervento e Formazione e Informazione. 

 La pianificazione dell’emergenza deve essere pensato come un 

processo ciclico di previsione dei rischi e di preparazione alle 

emergenze, supportato dalla definizione di procedure operative 

finalizzate a garantire l’organizzazione della operatività dei soggetti 

coinvolti nella gestione delle emergenze (fig. 1 e 2). 

 Le Linee Guida sono entrate in vigore il 1 Luglio 2014, e dovranno 

essere aggiornate ogni 12 mesi, al fine di permettere e garantire la loro 

funzionalità e applicazione; nel primo anno di applicazione esse hanno 

un carattere sperimentale, alla conclusione di tale periodo (giugno 

2015),entreranno in vigore le tempistiche definite dalla DGR: i Comuni 

che ancora non hanno predisposto il Piano hanno 8 mesi di tempo 

dalla pubblicazione sul BUR dell’aggiornamento alle Linee Guida per 

redigerlo; i Comuni che hanno già approvato il Piano hanno 12 mesi di 

tempo per aggiornarlo secondo le nuove Linee Guida (fig. 3). Una volta 

approvato il Piano, il Comune deve prevederne l’aggiornamento almeno 

1 volta all’anno e la revisione completa ogni 5 anni. In caso di mancata 

ottemperanza la Regione potrà intervenire verso il Comune attraverso 

l’esercizio dei Poteri Sostitutivi (eventualità non augurabile che lede 

l’autonomia dell’Ente Locale), o bloccando l’accesso a finanziamenti 

strutturali finalizzati alla riduzione del rischio e alla messa in sicurezza 

del sistema di gestione dell’emergenza e degli edifici strategici e 

rilevanti (cercando così di premiare i comuni più virtuosi e sensibili al 

problema). 

Un sentito ringraziamento ad Antonio Colombi dell’ Agenzia Regionale di 

Protezione Civile, Area Pianificazione, per l’importante lavoro che da anni 

porta avanti per la gestione del territorio laziale e per la salvaguardia dei 

suoi abitanti. 

[Geol. Luca Costantini] 

Il Piano (Comunale o Intercomunale) deve 

1 Descrivere le condizioni di rischio locale, mediante la redazione dei relativi 

scenari  

Quale eventi calamitosi possono ragionevolmente interessare il territorio 

comunale? → Elaborazione ipotesi realistiche sulle esigenze tecnico-organizzative 

e sulle risorse che è necessario programmare per fornire una efficacie ed 

efficiente risposta alle condizioni di rischio 

Quali persone, beni, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati? → 

Fornire puntuali indicazioni alla pianificazione urbanistica e territoriale  

2 Descrivere il modello organizzativo, le procedure operative e le risorse che 

verranno adottate per fronteggiare i potenziali eventi calamitosi e per 

garantire un rapido ritorno alla normalità.  

Quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti 

dell'evento atteso, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana? 

A chi vengono assegnate le diverse responsabilità nei vari livelli di comando e 

controllo per la gestione delle diverse fasi i cui l’evento atteso si manifesterà? 

3 Descrivere le azioni che si devono mettere in atto per garantire la necessaria 

preparazione della popolazione e dei soggetti chiamati ad intervenire nella 

gestione dell’evento (informazione, formazione ed esercitazioni) 

Fig. 3  
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In questa sezione trovano spazio i FENOMENI DI INSTABILITÀ riscontrati dai geologi del Museo sul territorio teverino, con particolare riferimento al 

comune di Bagnoregio. 

I fenomeni sono descritti tramite una scheda sintetica divisa in due parti che ne riporta le principali caratteristiche. La scheda è stata elaborata 

tramite la semplificazione di quelle già esistenti a livello nazionale per il censimento delle frane (APAT, 2001; Amanti et al., 1996). 

Le schede, derivando da un’analisi speditiva, non sono assolutamente esaustive nella descrizione dei processi di instabilità in atto: esse 

rappresentano una descrizione generica e qualitativa di fenomeni per i quali è necessario un adeguato e approfondito studio a cui devono seguire 

interventi ben calibrati. 

Vi sono anche riportati una breve descrizione geologico-stratigrafica e idrogeologica, e una stima del rischio (pericolosità x elementi a rischio x 

vulnerabilità), che, essendo il lavoro di rilevamento svolto a titolo volontario, non può che essere approssimativa. 

Oltre all’indicazione delle possibili cause predisponenti e innescanti dei fenomeni sono anche riportate le caratteristiche incognite che 

maggiormente influiscono sulla valutazione dell’instabilità, ed infine quali interventi sarebbe preferibile mettere in atto. 

 

 

 

 

 

Sulla base dell’esperienza professionale condotta nell’area e dei sopralluoghi condotti costantemente nelle aree instabili appare quanto mai 

evidente che l’intervento più urgente da compiere è la messa in opera di adeguati SISTEMI DI MONITORAGGIO, in modo da: 

 individuare e delimitare esattamente le aree più rischiose;  

 ottenere dati su tali aree più critiche che permettano di progettare interventi ben calibrati e molto meno dispendiosi rispetto a quelli da effettuare 

post-evento; 

 elaborare un sistema di allerta alla cittadinanza basato su soglie critiche dei parametri monitorati (es. velocità di apertura delle fratture in un 

ammasso roccioso); 

 integrare e migliorare il piano comunale di Protezione Civile. 

Cosa succede sul territorio 

L’obiettivo è sia informare ed istruire la cittadinanza sulle dinamiche del territorio, sia stimolare le autorità competenti affinché si attivino ponendo  

particolare e costante attenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico prima che evolvino in eventi funesti ed economicamente gravosi.  

L’obiettivo quindi in una parola sola è “PREVENZIONE”. 

Un finanziamento annuale e costante nel tempo per diversi anni permetterebbe di migliorare, ampliare  

e rendere adeguatamente efficiente il prezioso lavoro di MONITORAGGIO. 

WWW.FACEBOOK.COM/MUSEOGEOLOGICOEDELLEFRANE 

https://www.facebook.com/MuseoGeologicoEDelleFrane
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CODICE 

sigla comune (le prime due lettere del nome: Ba per Bagnoregio, 

Lu per Lubriano, ecc) seguita da un numero progressivo 
DATA SOPRALLUOGO 

DATA EVENTO 

COMUNE , LOCALITÀ 

TIPOLOGIA 

STILE 

Singolo  

singolo movimento del materiale spostato 

Complesso  

combinazione di più tipi di movimento in sequenza temporale 

Composito  

più meccanismi di movimento avvengono in parti diverse della massa spostata, talvolta simultaneamente.  

Successivo  

molteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento in cui le diverse masse franate non condividono la superficie di rottura 

Multiplo   

molteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento, che causa un ampliamento della superficie di rottura. 

DISTRIBUZIONE 

Costante la superficie di rottura non ha variazioni apprezzabili 

Retrogressivo arretramento della superficie di rottura  

Avanzante la superficie di rottura si estende nella direzione del movimento 

In allargamento la superficie di rottura si estende lateralmente 

In diminuzione il materiale coinvolto in una frana attiva diminuisce di volume nel tempo 

Multi-direzionale la superficie di rottura si estende in più direzioni 

Confinato movimento in cui non è visibile la superficie di scorrimento al piede della massa spostata 

VELOCITÀ 

La SCHEDA, prima pagina 

Si ringraziano i geologi Roberto Graciotti e Maurizio D’Orefice dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) 
per i preziosi consigli e per l’aiuto nell’elaborazione della scheda. 

QUOTA  

ESTENSIONE PLANIMETRICA 

NUMERO SEZIONE CTR 

COMPILATORE 

STRALCIO CARTA Piano 

Assetto Idrogeologico 



 

19 

STIMA DEL GRADO DI RISCHIO 

Ottenuta attraverso la valutazione approssimativa del 

grado di pericolosità dell’evento, e degli elementi 

esposti e del loro grado di vulnerabilità. 

La stima è affetta da un certo grado di incertezza, 

dovuto alla valutazione speditiva del fenomeno, e 

proporzionale alle INCOGNITE sulle dinamiche in atto. 

 

ELEMENTI VULNERABILI 

Elenco degli elementi esposti al pericolo e potenzialmente danneggiabili 

 

PROPOSTE 

Suggerimenti sugli interventi da eseguire 

 

LITOLOGIA  

descrizione litologica 

 

IDROGEOLOGIA  

descrizione sommaria della circolazione 

idrica superficiale e sotterranea 

BIBLIOGRAFIA  

Elenco delle pubblicazioni 

inerenti lo studio dei versanti 

nell’area in cui ricade il sito in 

esame  

La SCHEDA, seconda pagina 

PROBLEMATICHE 

Indicazione delle principali incognite sulle dinamiche in atto 

 

POSSIBILI CAUSE 

Elenco delle probabili cause predisponenti ed innescanti il fenomeno  

 

INTERVENTI ESISTENTI 
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Foto del 18/04/2015: evidente scalzamento alla base della scarpata, causato dal dilavamento e dalla deformazione 

delle argille, con conseguente variazione dello stato di sollecitazione dei tiranti posti in opera sull’ammasso roccioso. 
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Il crollo del 4 novembre 2014. 



 

39 

La nuova frana del 22/03/2015. 
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Fenomeni di instabilità superficiale sui versanti del ponte. 
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Ammasso roccioso fratturato con blocchi già dislocati a Contrada Carcere (Civita). 
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http://www.youtube.com/MUSEOGEOLOGICOCIVITA
https://www.facebook.com/BollettinoGeologicoDellaTeverina
https://www.facebook.com/MuseoGeologicoEDelleFrane
http://www.youtube.com/MUSEOGEOLOGICOCIVITA
http://www.museogeologicoedellefrane.it/

