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1. DISPOSIZIONI   PER   LA   PREVENZIONE  E  RIDUZIONE DEI RISCHI 
GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI ED IDROGEOLOGICI: ASPETTI 
METODOLOGICI GENERALI 
 

1.1 Il Comune di Arsita 
 
Il comune di Arsita ricade nell’area teramana, in un settore molto complesso dal punto di vista 
geologico. La sua geologia  miocenica-quaternaria è stata oggetto di diversi studi fin dall’inizio del 
secolo scorso; questi hanno riguardato principalmente le caratteristiche stratigrafiche, 
sedimentologiche e i rapporti geometrici esistenti tra i depositi e le forme relitte del paesaggio. In 
riferimento allo studio effettuato è stato eseguito un rilevamento geologico di dettaglio, in scala 
1.5000, al fine di individuare le litologie principali e il relativo assetto tettonico dell’area. I dati di 
terreno sono stati analizzati con quelli presenti nella bibliografia del documento 3A_01_a1, nella 
cartografia regionale e  successivamente confrontati con  ortofoto a colori (Ortofoto IT 2000 Volo 
Italia CGR, Regione Abruzzo, documento 1B_01_c) e stratigrafie di sondaggio. Il rilevamento è 
stato effettuato con il criterio litostratigrafico, individuando così tutte le litologie principali ed 
attribuendo l’età relativa attraverso l’analisi fossilifera e bibliografica. In tale ambito si è fatto 
riferimento ai Quaderni serie III Vol. 1 “Carta Geologica d’Italia-1:50.000-Guida al Rilevamento” 
del Servizio Geologico Nazionale; 1992 e successive integrazioni e modifiche (Allegato 16b-Carta 
geologica, scala 1:5000). I profili geologico e geomorfologico dell’area di Arsita sono riportati in 
Figura 1. 
 

 

Figura 1: Profili geologico e geomorfologico dell’area di Arsita. 

 
I depositi rilevati nell’area di Arsita sono riconducibili a diversi ambienti di sedimentazione che 
vanno dal marino al continentale. Le rocce sedimentarie marine sono attribuibili al Miocene, quelle 
sedimentarie continentali, si sono depositate nell’arco di tempo che va dal Pleistocene inferiore a 
tutto l’Olocene.  
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La carta geologica è stata sintetizzata nella Carta degli Ambienti Geologici Omogenei ed 
accompagnata dalla relativa legenda in cui sono stati distinti: 
• ambiente marino con prevalenza di processi gravitativi; 
• ambiente continentale fluviale;   
I dati essenziali relativi a tali ambienti sono riportati in maniera sintetica nelle schede riportate nelle 
Tabelle 1-2. 

 
Tabella 1: Scheda tecnica illustrativa; ambiente marino con prevalenza di processi gravitativi. 

 
SCHEDA TECNICA ILLUSTRATIVA 

 
 
 

 

 
 
 

AMBIENTE  Ambiente marino con prevalenza di processi gravitativi  

GENERALITA’ 
Il colore di fondo è 

indicativo delle  forme 
gravitative  

(Servizio Geologico 
Nazionale,  Quaderni 
serie III Vol.  4, 1994). 

Tale ambiente si individua su versanti a pendenze variabili (Fig. A), 
da pochi di inclinazione fino a scarpate verticali, che possono essere 
impostato su diverse tipologie di litologie del substrato e sono sempre 
coperti da depositi superficiali di natura detritica. I versanti sono 
caratterizzati da fenomeni legati alla gravità (quali frane, caduta di 
detrito, debris flow ecc) e in misura minore da fenomeni legati alle 
acque correnti superficiali (ruscellamento diffuso, concentrato, ecc.). 

 
Fig. A) versante a media pendenza 

nell’area di Arsita 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ambiente di versante si sviluppa su pendii a pendenza variabile (da 
pochi gradi a 90°) con processi e forme differenti in funzione della 
litologia su cui è impostato. 
In caso di litologie competenti e resistenti all’erosione, (arenarie), i 
versanti possono presentare pendenze anche molto elevate; su di essi i 
processi legati alla gravità si sviluppano in prevalenza con frane e 
caduta di detrito. Le frane sono riferibili a crolli e ribaltamenti sui 
versanti a pendenza elevata, e frane in prevalenza di scorrimento 
rotazionale e traslativo (Fig. B), in versanti a pendenze minori. Si 
tratta in generale di fenomeni a velocità da moderata a elevata. 
In caso di litologie poco competenti (argille, alternanze di argille e 
arenarie, ecc.) i versanti presentano pendenze generalmente moderate; 
su di essi i processi legati alla gravità sono riferibili a frane di 
scorrimento e colamento. Si tratta in genere di fenomeni a velocità da 
bassa a moderata; solo occasionalmente si possono verificare 
fenomeni franosi a velocità elevata (colate rapide), sempre in 
connessione con precipitazioni molto intense e acque di ruscellamento 
superficiale. 
Al passaggio tra versanti a pendenza elevata e aree di piana, che 
caratterizzano diffusamente l’area appenninica, possono infine 
verificarsi fenomeni di colate di detrito (debris flows) anche 
estremamente rapide (Fig. C). 
I processi morfogenetici sinteticamente descritti determinano la 
formazione di estese coltri di depositi superficiali essenzialmente 
costituiti da depositi detritici e di frana(Fig. D). 

 
Fig. B) Schema di una frana 

scorrimento traslativo 

Fig. C) Schema debris flow 

 

Fig. D) Depositi di frana 
 
 

PERICOLOSITÀ 
 

Tale ambiente è caratterizzato da pericolosità legate ai fenomeni 
gravitativi tipo frana, caduta di detrito e colate detritiche e localmente 
legate alle acque correnti superficiali. Si tratta di pericolosità connesse 
a processi con velocità molto variabile da molto lenta (colamenti lenti) 
a rapidissima (frane di crollo) 
La valutazione di tali pericolosità è comunque da verificare 
localmente mediante studi geologici e professionali specifici.  
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Tabella 2: Scheda tecnica illustrativa; ambiente continentale fluviale. 

 

 
SCHEDA TECNICA ILLUSTRATIVA 

 
 

 

 
 
 

AMBIENTE Ambiente continentale fluviale  

GENERALITA’ 
Il colore di fondo è 

indicativo delle    forme 
fluviali (Servizio Geologico 
Nazionale Quaderni serie 

III Vol.  4, 1994). 

L’ambiente fluviale si individua lungo i corsi d’acqua principali 
e secondari (Fig. A), in maniera più sviluppata in 
corrispondenza di litologie impermeabili (argille, alternanze 
pelitico arenacee, ecc.) e meno su litologie a elevata 
permeabilità (calcari). In tale ambiente si sviluppano forme di 
erosione (canali, scarpate, solchi, forre, ecc.) e forme di 
deposizione (conoidi alluvionali, piane alluvionali, ecc.). 

 
Fig. A) Valle del Fiume Fino 

 
 
 
 
 

 
 

DESCRIZIONE 
 
 
 
 
 

 
 

In funzione di diverse tipologie di parametri, tra cui quelli 
morfologici (conformazione del territorio), morfometrici 
(ampiezza e pendenza), di portata, di litologia del substrato, 
ecc., ungo i corsi d’acqua principali si possono individuare 
forme di erosione o forme de posizionali. Tra le forme di 
erosione si individuano alvei in approfondimento, sponde e 
scarpate di erosione, localmente forre, ecc.; tra le forme 
deposizionali si individuano piane alluvionali con diverse 
tipologie di forme minori (barre, canali, ventagli di rotta, ecc.). 
I corsi d’acqua secondari, in genere, presentano pendenze 
maggiori (sia dei versanti che dei corsi d’acqua stessi) e portate 
nettamente inferiori; in molti casi si tratta di corsi stagionali o 
effimeri. In tali contesti sono prevalenti le forme di erosione con 
lo sviluppo di scarpate di erosione, forre, solchi di erosione 
concentrata, ecc.; ovviamente la tipologia di forme è 
strettamente connessa alle litologie interessate. Le forme 
deposizionali di sviluppano in prevalenza allo sbocco dei corsi 
d’acqua secondari sui corsi d’acqua principali o su aree di piana 
(Fig. B). 

 

Fig. B) Depositi di origine fluviale, legati 
ad ambiente di piana alluvionale. 

 
 

PERICOLOSITÀ 
 

Tale ambiente è caratterizzato da pericolosità legate alla 
dinamica dei corsi d’acqua principali e secondari. La 
pericolosità è dovuta ai fenomeni di alluvionamento innescati 
eventi di precipitazioni intense e condizionati dalla permeabilità 
dei depositi superficiali e delle litologie del substrato. I 
fenomeni di alluvionamento si sviluppano sia sui corsi d’acqua 
principali, con tempi che possono andare da uno a più giorni, sia 
sui corsi d’acqua secondari, con tempi che possono essere di 
solo qualche ora o inferiori. 
Data l’estrema variabilità, la pericolosità è da verificare 
localmente mediante studi geologici e professionali specifici. 

 

 
1.2 Ambito fluviale e gravitativo 
 
Gli ambienti analizzati ricadono interamente nel comune di Arsita e, a seconda dell’azione delle 
forze esogene e di quelle endogene che vi si intersecano, possono creare pericolosità idrogeologica 
l.s. e sismica e quindi rischio basso, medio ed alto relativamente ai diversi tipi di strutture pubbliche 
o private (come indicato in maniera schematica nelle schede). 
 
1.2.1 Pericolosità sismica 
Questa deve tener conto, per la definizione delle strategie, della Carta delle microzone omogenee in 
prospettiva sismica che ha lo scopo di indirizzare le scelte pianificatorie e le relative localizzazioni: 
• orientando la scelta di aree di nuova previsione; 
• definendo gli interventi ammissibili in una data area e le relative modalità; 
• orientando la localizzazione degli elementi primari di carattere operativo, logistico e 

infrastrutturale, anche in coerenza con quanto eventualmente previsto nella pianificazione 
d’emergenza; 

• predisponendo eventuali programmi di indagini di approfondimento. 
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La Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica trova applicazione nel determinare 
procedure per la componente operativa e la componente attuativa-esecutiva. A questo proposito, 
fermo restando quanto di seguito indicato per la componente operativa e per la componente 
attuativa-esecutiva, nella componente strutturale del piano si forniscono indicazioni per definire le 
categorie di aree nelle quali sia necessario disporre di approfondimenti di MS di dettaglio (livello 2 
o livello 3), anche a seconda delle categorie di intervento diretto previste. L’individuazione di questi 
casi può essere effettuata anche sulla base di criteri o linee guida eventualmente definiti dalle 
Regioni o dalle Province. A questo proposito, si rimanda al documento 3A_01_a1 che tratta della 
microzonazione sismica, realizzato dalla geologa Caterina Vellante su incarico 
dell’Amministrazione Comunale di Arsita. 
Parallelamente, il risultato delle analisi geologiche e geomorfologiche, per la progettazione in 
queste aree, deve fornire un livello molto dettagliato degli spessori di tutte le litologie individuate e 
della loro distribuzione spaziale e geometrica nel territorio. I livelli dovranno sempre avere un 
dettaglio geologico maggiore man mano che si definiscono i diversi “Modelli o Volumi geologici” 
passando da piccola a grande scala.  
La Carta delle Coperture  è,  a nostro avviso, uno degli elaborati più importanti ed innovativi per la  
valutazione della pericolosità sismica nel volume geologico significativo. Essa integra le 
informazioni della carta Geologica, carta Geomorfologica, trattando nel dettaglio alcune categorie 
di corpi superficiali. Per tale cartografia si farà anche riferimento alle linee guida per la 
microzonazione simica formulare dalla Regione Abruzzo (Standard di cartografia e archiviazione 
dei dati geologici relativi alla Microzonazione sismica della Regione Abruzzo; Art. 5 comma 3 
OPCM n. 3907/2010). 
La carta dovrà essere il prodotto di una elaborazione su una carta topografica di base alla scala non 
inferiore ad 1:10000. Nella Carta sono rappresentate mediante isopache, cioè linee di uguale 
spessore, le potenze dei depositi quaternari indipendentemente dalle loro età e tessiture. 
Tale tipo di rappresentazione consente, oltre alla caratterizzazione volumetrica degli spessori 
quaternari, di avere indirettamente una visione della morfologia del substrato pre-quaternario 
sepolto, cioè del “contenitore” che ha raccolto i sedimenti plio-pleistocenici la cui forma può essere 
stata parzialmente modificata dall’attività tettonica successiva.  
Parallelamente alla carte geotematiche si potrà sviluppare una scheda da aggiornare da parte dei 
tecnici comunali ogni due anni, tipo quella proposta in Figura 2, e fare banca dati in chiave di 
prevenzione. 
 
1.2.2 Pericolosità idrogeologica l.s. 
Il rischio idrogeologico, legato al fattore acqua (pioggia e corsi d’acqua) e terra (suolo, roccia, 
detriti), è determinato dalla probabilità del verificarsi di un evento catastrofico naturale come 
l’alluvione, la frana e la valanga, dannoso per l’ambiente e per l’uomo. Normalmente l’evento 
idrogeologico è la conseguenza di un fenomeno climatico (pioggia, neve, ecc.) di eccezionale 
portata e intensità che in particolari situazioni ambientali provoca dilavamento, trascinamento di 
roccia e fango con tracimazione di corsi d’acqua dei bacini idrici delle dighe e - al limite estremo - 
erosione e cedimento degli edifici, dei ponti, delle vie di comunicazione e delle infrastrutture. 
L’ente preposto ad oggi alla mitigazione è l’Autorità di Bacino. 
Il Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi (di 
seguito definito Piano, si vedano i documenti 1B_01_i_01, 02, 03, 04), riferito al territorio della 
Regione Abruzzo compreso nell’ambito dei bacini di rilievo regionale e al territorio ricompreso 
all’interno del bacino interregionale del fiume Sangro, è predisposto ai sensi: 
a) della legge della Regione Abruzzo 12.4.1983, n. 18, “Norme per la conservazione, tutela, 

trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni; 
b) della legge quadro in materia di difesa del suolo, la 18.5.1989, n. 183, “Norme per il riassetto 

organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni, con 
particolare riferimento agli articoli 3, 17, 18, 19, 20, 21 e 22; 
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8 
 

 

Figura 2: Scheda di censimento geologico del sito. 

 
c) del decreto legge 11.6.1998, n. 180, “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico 

ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania” convertito con 
modificazioni nella legge 3.8.1998, n. 267, articolo 1, commi 1, 4, 5 e 5-bis, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
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d) della legge della Regione Abruzzo 16.9.1998, n. 81, “Norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni; 

e) del D.P.C.M. 29.9.1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri 
relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 11.6.1998, n. 180”; 

f) della deliberazione del Consiglio regionale d’Abruzzo 26.1.2000 n. 147/4, “Art. 4 L.R. n. 70/95 
del testo in vigore. Approvazione documento definitivo Quadro di Riferimento Regionale” 
(Q.R.R.); 

g) del decreto legge 12.10.2000 n. 279, "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto 
elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali" 
convertito con modificazioni nella legge 11.12.2000, n. 365, articolo 1-bis, commi 1-4; 

h) della legge della Regione Abruzzo 24.8.2001 n. 43, “Istituzione dell’Autorità di bacino di rilievo 
interregionale del fiume Sangro”; 

i) della legge della Regione Molise 28.10.2002 n. 29, “Istituzione dell’Autorità di bacino 
interregionale del fiume Sangro”. 

Il Piano Stralcio di Bacino “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” costituisce lo strumento 
fondamentale per la gestione delle attività strutturali e non strutturali nel settore della difesa del 
suolo con specifico riferimento alle dinamiche geomorfologiche di versante. 
Le limitazioni d’uso del territorio, coincidenti con vincoli urbanistici, sono complementari agli 
interventi strutturali e concorrono a ridurre il rischio connesso con i fenomeni franosi ed erosivi. 
In termini generali, la normativa di attuazione del Piano è diretta a disciplinare le destinazioni d’uso 
del territorio, attraverso prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato realizzare, in 
termini di interventi opere ed attività, nelle aree a pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2) e 
moderata (P1). 
Nelle aree di pericolosità molto elevata ed elevata i progetti per nuovi interventi, opere ed attività 
devono essere corredati, di norma, da apposito Studio di compatibilità idrogeologica presentato dal 
Soggetto proponente l’intervento e sottoposto all’approvazione dell’Autorità competente. Nello 
stesso contesto, è risultato necessario disciplinare anche alcune situazioni di pericolosità non 
perimetrabili nella cartografia di Piano, precisamente, grotte carsiche ed altre cavità sotterranee e 
scarpate morfologiche oltre alla materia, ormai desueta, degli abitati ammessi a trasferimento e/o 
consolidamento ai sensi della L. 445/1908. A questo che è il nucleo centrale delle Norme di 
Attuazione, la parte direttamente prescrittiva che costituisce il Titolo II, si aggiungono una parte 
introduttiva e di inquadramento generale del Piano, contenuta nel Titolo I Disposizioni Generali, ed 
una parte conclusiva contenuta nel Titolo III Attuazione del Piano. 

 
Linee guida per il rischio idrogeologico s.l. 
 
Le attività di Rilevamento geomorfologico si compongono di una serie di fasi successive:  
- fasi di acquisizione dati, 
- fasi di rilevamento,  
- fasi di elaborazione cartografia, report e scheda,  
- fase di fornitura dei dati e degli elaborati finali.  
Al fine di garantire la corretta omogeneità dei dati e degli elaborati finali realizzati da diversi 
rilevatori, è stata redatta una semplice linea guida che illustra le modalità di svolgimento delle 
attività, cui i rilevatori stessi sono tenuti ad attenersi in maniera rigorosa. In particolare, le fasi di 
lavoro si sviluppano come indicato di seguito: 
1) Acquisizione della Documentazione relativa a ciascuna frana trasmessa all’Autorità di bacino da 

parte di Amministrazioni comunali e Soggetti privati; 
2) Acquisizione di dati relativi alla Analisi geomorfologiche fotointerpretative e aggiornamento 

abitati e elementi vulnerabili interferenti per ciascuna frana. 
3) Rilievi di campo; 

a. rilevamento litologico e geomorfologico in scala 1:5000 (su base Carta Tecnica Regionale 
1:5.000 della Regione Abruzzo) dell’intorno significativo di ciascuna frana (con un buffer 
almeno 500 m intorno al perimetro di ciascuna frana); 
il rilevamento litologico deve essere eseguito cartografando le litologie affioranti nell’area 
della frana e nell’intorno significativo, facendo riferimento alle categorie considerate nella 
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scheda frana opportunamente ampliate e dettagliate), e le discontinuità tettoniche presenti 
(faglie, fratture, ecc.); 
il rilevamento geomorfologico deve essere eseguito facendo riferimento alla Legenda 
geomorfologica PAI opportunamente ampliata e dettagliata sulla base della Legenda del 
Servizio Geologico d’Italia, Progetto CARG (Quaderni del Servizio Geologico serie III, 
volume 4, 1994; volume 10, 2007) e della Legenda geomorfologica ad indirizzo applicativo 
(GNGFG, 1993);  
si specifica che le categorie di dissesto e il relativo stato di attività che dovranno essere 
rappresentate sono quelle utilizzate per la redazione del PAI; la legenda di riferimento da 
utilizzare e le specifiche sulle categorie di dissesto sono riportate in Figura 3 (legenda 
geomorfologica - categorie del dissesto – stato di attività); 

b. documentazione iconografica; dovranno essere realizzati uno o più profili geologici e 
geomorfologici rappresentativi dell’area in frana (almeno uno longitudinale alla frana, 
dall’area a monte del coronamento all’area a valle del piede della frana), e immagini 
fotografiche della frana che includano almeno le seguenti: 
- una foto panoramica della frana, una foto della scarpata,  
- una foto del piede e/o della zona di accumulo della frana,  
- eventuali foto di dettagli o particolari (per es. aree a monte del coronamento con fratture 

fenditure o scarpate, evidenze di interazione tra fenomeno franoso ed elementi vulnerabili, 
ecc.); 

4) Realizzazione della cartografia litologica e geomorfologica: per quanto riguarda la cartografia 
litologica e geomorfologica devono essere prodotte le seguenti cartografie: 
− carta degli affioramenti rilevati; 
− carta degli elementi tettonici; 
− carta delle forme rilevate; 
− carta litologica e geomorfologica finale in scala 1:5000. 

5) Realizzazione del Report frana: per ciascuna frana deve essere realizzato un Report come 
documento Word, secondo l’indice e il formato standard riportato in allegato alla presente guida.  
 

Sintesi degli elaborati da produrre da parte dei rilevatori 
 
CARTOGRAFIA 
− carta degli affioramenti rilevati, 
− carta degli elementi tettonici, 
− carta delle forme rilevate, 
− Carta litologica e geomorfologica finale in scala 1:5000. 
 
SCHEDE FRANA 
− scheda frana in formato cartaceo, 
− scheda frana compilata on-line. 
 
DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA 
− uno o più profili geologici e geomorfologici rappresentativi dell’area in frana (almeno uno 

longitudinale alla frana, dall’area a monte del coronamento all’area a valle del piede della frana e 
uno trasversale all’area di frana); 

− immagini fotografiche rappresentative della frana che includano almeno le seguenti: 
una foto panoramica della frana, 
una foto della scarpata, 
una foto del piede e/o della zona di accumulo della frana, 
foto di dettagli o particolari (per esempio, aree a monte del coronamento con fratture fenditure o 
scarpate, evidenze di interazione tra fenomeno franoso ed elementi vulnerabili, ecc.). 
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Figura 3: Legenda di riferimento e categorie di dissesto. 

 
REPORT FRANA del Report frana 
Il report frana deve essere realizzato secondo il seguente indice: 
1. Introduzione e generalità (0,5 pag.); 
2. Inquadramento geografico (1 pag.); 
3. Inquadramento geologico e geomorfologico; 
4. Caratteristiche geologiche dell’area della frana; 
4.1. Litologia, 
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4.2. Tettonica, 
5. Caratteristiche geomorfologiche dell’area della frana; 
5.1. Tipologia del fenomeno, 
5.2. Descrizione del fenomeno, 
5.3. Effetti del fenomeno, 
5.4. Altre forme presenti nell’area della frana 
6. Perimetrazione; 
7. Stima della pericolosità; 
8. Bibliografia. 
La carta degli ambienti geologici omogenei per Arsita (scala 1:5000) è riportata nel documento 
3A_01_a1_VI (Figura 4). 
 

 

Figura 4: Carta degli ambienti geologici omogenei di Arsita. 
 
 
 
 
 


