
ALLEGATO N.1 

 

DEFINIZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO PER UN “OSSERVATORIO 

PARTECIPATO EMERGENZE TERRITORIALI IN AREE AGRICOLE” DEL COMUNE 

DI CORINALDO 

 

 

PREMESSA 

Sempre più frequentemente l’amministrazione locale si trova ad affrontare emergenze 

territoriali complesse determinati dal dissesto idrogeologico, in un contesto economico e gestionale 

che la vede coinvolta in prima linea sia nella pianificazione e sia nell’applicazione degli interventi 

di ripristino.  

E’ evidente che il sistema gestionale territoriale attuale, non può più attuarsi secondo i 

tradizionali modelli settoriali disgiunti e scoordinati. Le amministrazioni pubbliche, hanno bisogno  

di acquisire strumenti e metodologie moderne e scientifiche al fine di poterle impiegare per una 

reale e responsabile conoscenza del territorio, che consenta loro di ottimizzare le risorse finanziarie 

e di poter intervenire sistematicamente in un contesto territoriale più ampio rispetto al singolo 

evento, coinvolgendo tutti gli attori locali che ne fanno parte.  

Le dinamiche di trasformazioni che intervengono e che sono intervenute, nel territorio 

agricolo, sono state per molto tempo relegate alla sola produzione primaria, quindi esterne alla 

pianificazione locale vera e propria, sottovalutandone le criticità negli ordinari sistemi di 

monitoraggio locale.  

La situazione attuale del territorio di Corinaldo, peraltro estendibile ad ampie porzioni della 

media collina marchigiana, è caratterizzata da un progressivo aumento dei disagi dovuti a micro-

eventi franosi e diffusi dissesti idrogeologici che si ripercuotono negativamente sulla rete stradale 

locale e che, oltre a determinare ingenti costi per il ripristino della viabilità, sono causa di una 

consistente perdita di suolo agricolo.  

Nella piena consapevolezza che anche il cambiamento climatico gioca un ruolo 

determinante nell’incrementare le fragilità territoriali, è evidente che tali fenomeni si stanno 

verificando con sempre maggiore intensità nel corso degli ultimi anni e attualmente, vengono 

rilevati, gestiti e monitorati al verificarsi di ogni singolo evento. Il rilievo degli eventi critici è 

un’azione che identifica solo la fase terminale di processi complessi le cui cause non sono sempre 

imputabili ai singoli eventi atmosferici, ma che devono essere inquadrate in un più ampio contesto 

di gestione territoriale, seguendo una metodologia di analisi sistemica, che permetta di visualizzare 

le variabili territoriali che intervengono nell’aumentare e /o diminuire le criticità, al fine di gestire le 

azioni di monitoraggio, prevenzione e intervento in modo sistemico. 

Per raggiungere tali obiettivi, è necessario acquisire una migliore conoscenza delle variabili 

che maggiormente occorrono come “concause” a questi eventi, al fine di individuare strumenti utili 

alla riduzione della loro attività. Inoltre, considerato che gli effetti negativi conseguenti ad eventi 

franosi e dissesti coinvolgono sia soggetti privati (agricoltori frontisti, conduttori e contoterzisti) sia 

la pubblica amministrazione locale ed i cittadini in genere, è importante sviluppare procedure di 

confronto e discussione tra tutte le parti interessate, per avviare un processo di gestione territoriale 

realmente condiviso e pertanto sostenibile. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo è necessario strutturare un modello sperimentale, 

condiviso, che propone una metodologia, ripetibile e scientifica di indagine e di analisi territoriale 

dettagliata in un sistema informatico geografico, aggiornabile e facilmente consultabile.  

La metodologia progettuale è costituita da elaborazioni in ambiente GIS di informazioni 

territoriali relative a questi eventi, provenienti sia dai rilievi in campo che da materiale cartografico 

del comune e procedere con la creazione di un data base gereferenziato dei singoli eventi franosi. 

L’elaborazioni condotte in ambiente GIS, consentono di coordinare contemporaneamente  diverse 



informazioni spaziali, permettendo la produzione di nuove informazioni territoriali, utili alla 

diagnosi delle criticità gestionali delle aree agricole  in relazione agli eventi in osservazione.   

Tale modello sperimentale scientifico, consente di costituire una piattaforma  strumentale al 

rapido e costante monitoraggio degli eventi e delle trasformazioni territoriali, ed consentendo di 

ricercare ed applicare strumenti efficaci per una gestione responsabile e condivisa delle criticità 

gestionali diagnosticate  sia a scala puntuale sia a scala territoriale.    

 

OBIETTIVI 

 

L’obiettivo della collaborazione sinergica tra il Comune di Corinaldo e il CIRP è quello di 

strutturare una piattaforma sperimentale per un “osservatorio partecipato emergenze territoriali 

in aree agricole” relativa agli eventi franosi in ambito agricolo, che coinvolga nei diversi livelli 

tutti i soggetti che ne entrano a fare parte, al fine di operare analisi territoriali “partecipate”.  

Perciò oltre ad applicare le tradizionali metodologie di analisi e di elaborazioni in ambiente 

GIS ampiamente consolidate dal mondo scientifico, il progetto si propone si strutturare un 

osservatorio del territorio di natura permanente, nel quale l’aspetto partecipativo e di 

coinvolgimento di tutti gli attori locali assume un ruolo strategico ed innovativo, per la 

realizzazione del modello gestionale di prevenzione alle criticità analizzate.      

Il modello sperimentale operativo proposto, consente di definire delle linee guida gestionali 

opportune per le unità territoriali identificate, che tengono conto anche delle singole gestioni 

territoriali (usi del suolo) che ne entrano a far parte.  

Perciò il modello sperimentale si struttura su elaborazioni eseguite a due livelli di scala.  

Uno a scala territoriale la quale prevede la georeferenziazione di tutti gli eventi e la relativa 

creazione di un database georeferito specifico per l’archiviazione e il monitoraggio territoriale. 

Sulla base di questo quadro analitico generale si procede con l’identificazione di ambiti territoriali 

agricoli omogenei per caratteristiche e per criticità gestionali.  

Gli ambiti territoriali agricoli di maggiore criticità saranno oggetto di caratterizzazione 

territoriale (foto interpretazione e costruzione di indicatori spaziali). Pertanto si produrranno delle 

cartografie specifiche sulle quali strutturare il processo di monitoraggio permamanente.  

 A questa  scala di dettaglio, quindi in ambiti territoriali ad elevata criticità, si inserisce 

l’aspetto innovativo del modello sperimentale, cioè il coinvolgimento diretto degli attori locali 

interessati dagli eventi in osservazione. Questo è uno degli aspetti fondamentali del progetto, in 

quanto lo sviluppo le linee guida di gestione territoriale partecipata, rappresenta un momento di 

responsabilità collettiva nella che consente di massimizzare i risultati per una prevenzione efficace e 

una difesa del territorio condivisa e diffusa.     

 

METODOLOGIA 

La metodologia proposta presenta tutti criteri di trasferibilità e ripetibilità in altri ambiti territoriali  

e si sviluppa in tre punti principali: 1) il rilievo in campo e analisi degli eventi critici puntuali, 2) la 

progettazione piattaforma del modello georeferenziato territoriale 3) Inizializzazione della 

piattaforma del modello partecipato alla pianificazione e alla prevenzione territoriale.  

1) Rilievo in campo e analisi degli eventi critici puntuali. 

Questa fase prevede il sopralluogo di tecnici agronomi specializzati, per la raccolta di tutte le 

informazioni spaziali (coordinate geografiche), territoriali e gestionali nei luoghi in cui si sono 

verificati gli eventi franosi importanti. In questa fase è previsto un primo coinvolgimento dei 

soggetti coinvolti (proprietari e/o affittuari) al fine di raccogliere le informazioni relative alla 

gestione del fondo, disponibilità alla partecipazione. I rilievi in questa fase presuppongono la 

creazione di due schede tecniche di rilievo. Una relativa al sopralluogo in campo (coordinate 

geografiche, analisi oggettiva delle caratteristiche morfologiche del luogo, tipologia del danno etc 

etc). La seconda scheda nel quale si raccolgono informazioni utili a comprendere la gestione del 

fondo agricolo interessato. 



 

2) Progettazione della piattaforma sperimentale del modello georeferenziato territoriale 

Questa è la fase metodologica più complessa in quanto si tratta di eseguire delle elaborazioni e delle 

analisi in ambiente GIS unitamente ad analisi statistiche.  

Questa prevede una preparazione di tutte le informazioni relative gli eventi franosi collezionati e 

rilevati. Quindi coinvolge una prima fase di elaborazione dei dati di rilievo raccolti nella fase 1) ed 

una seconda fase di inserimento nel sistema GIS.  

Oltre all’inserimento degli eventi franosi e alla spazializzazione di tali punti in un sistema 

georeferenziato, questa fase prevede l’integrazione del database di tutte le altre informazioni 

spaziali territoriali disponibili utili all’analisi territoriale integrata prevista per i due livelli di scala. 

Una volta definite le caratteristiche territoriali delle aree in cui si sono verificati gli eventi, 

metodologia prevede una serie di analisi statistiche per la selezione delle variabili territoriali 

interferenti negli eventi osservati. Una volta identificate le combinazioni delle variabili che 

maggiormente interferiscono nelle criticità gestionali, si passa all’interpretazione spaziale in 

ambiente GIS per identificare le unità territoriali omogenee per concause determinanti le criticità.  

Dalle analisi elaborate ai due livelli di scala si attendono risultati costituiti da analisi ed elaborazioni 

di tematismi cartografici territoriali relativi agli eventi rilevati nel territorio e  risultati ad una scala 

di dettaglio per le aree a criticità elevata, i quali costituiscono la base per il monitoraggio e per 

l’aggiornamento dei dati territoriali e per la stesura delle linea guida di prevenzione.  

 

3)  Inizializzazione della piattaforma del modello partecipato alla pianificazione e alla prevenzione 

territoriale. 

Questa fase del progetto si sviluppa contemporaneamente a tutte le altre fasi. La partecipazione dei 

soggetti coinvolti negli eventi franosi è uno degli aspetti innovativi e sperimentale del progetto. 

Questa presuppone il coinvolgimento  di soggetti pubblici e privati (agricoltori, proprietari/affittuari 

e terzisti) che rivestono sia che essi rivestano un ruolo attivo e passivo nella gestione delle aree 

agricole oggetto di criticità.  

Il modello sperimentale prevede diversi momenti in cui si prevede la partecipazione degli attori 

locali. Un primo contatto individuale viene stabilito con i sopralluoghi, questo è un primo momento 

molto importante in quanto è utile per valutare le modalità per un coinvolgimento attivo alla 

prevenzione e alla stesura delle linee guida. Successivamente saranno coinvolti in focus group di 

confronto e di divulgazione previsti nelle varie fasi di azione metodologica. Infatti, una volta 

definite le aree territoriali di criticità maggiore, i soggetti interessati saranno coinvolti direttamente 

per cercare criteri condivisi per la stesura delle linee guida.  Il coinvolgimento in tal senso prevede 

contatti diretti prima e focus group di discussione (max 2 volte). 

Definite le linee guida di prevenzione è possibile aprire i focus group anche con associazioni di 

categoria, enti locali.   

 

 

 

 

  

 

FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

 

1) Progettazione schede di rilievo e predisposizione di tutti i materiali cartografici comunali 

necessari alle analisi territoriali 

2) Sopralluoghi e acquisizioni informazioni oggettive e soggettive dei luoghi interessati dagli 

eventi, previo sensibilizzazione ed informazione da parte del Comune ai diretti interessati. 

3) Elaborazione dei dati collezionati nelle due schede e predisporli per l’input in un sistema 

GIS 



4) Georeferenzazione dei dati collezionati sulla base dell’uso del suolo 2010 (LPIS Agea) e 

impostazione dell’analisi territoriale in ambiente Gis attraverso analisi di overlay e di 

intersezione con dati cartografici relativi alle caratteristiche pedo-morfologiche del 

territorio, utili a definire le variabili concause e la criticità in ambito agricolo degli eventi 

franosi (elaborazioni statistiche).  

5) Prime elaborazioni GIS dell’analisi degli eventi franosi in ambito territoriale e analisi 

statistiche delle variabili concause al fine di definire parametri di criticità.  

6) Definizione spaziale delle aree agricole secondo i parametri di criticità individuati, 

integrazione ed interpretazione territoriale per la definizione degli ambiti territoriali di 

criticità.  

7) Analisi Swot degli ambiti selezionati e individuazione dei criteri di criticità maggiore  

8) Apertura dell’”osservatorio partecipato emergenze territoriali in aree agricole” con gli 

incontri privati con i soggetti che sono coinvolti nella gestione delle aree agricole che 

insistono negli ambiti territoriali di maggiore criticità. Previo sensibilizzazione e 

divulgazione del Comune 

9) Incontro pubblico per illustrare i primi risultati “dell’osservatorio partecipato emergenze 

territoriali in aree agricole” e le ipotesi di soluzione e le eventuali opportunità inserite nei 

programmi delle Politiche Agricole Comunitarie  

10)  Prima stesura delle linee guida di prevenzione territoriale partecipata. 

11)  Organizzazione di focus group di confronto e discussione tra l’ente pubblico, i soggetti 

coinvolti, e rappresentanti di categoria. 

12)  Stesura definitiva delle linee guida di prevenzione, e avvio alla fase di monitoraggio 

permanente degli ambiti territoriali a maggiore criticità  

   

  

RIPARTO DELLE ATTIVITA’ 

 

FASE ATTORE DESCRIZIONE 

1 CIRP/ 

Comune 

Progettazione schede di rilievo e Predisposizione di tutti i 

materiali cartografici comunali necessari alle analisi territoriali 

2 CIRP/ 

Comune  

Sopralluoghi e acquisizioni informazioni oggettive e 

soggettive dei luoghi interessati dagli eventi, previo 

sensibilizzazione ed informazione da parte del Comune ai 

diretti interessati. 

3 CIRP Elaborazione dei dati collezionati nelle due schede e 

predisporli per l’input in un sistema GIS 

4 CIRP Georeferenzazione dei dati collezionati sulla base dell’uso del 

suolo 2010 (LPIS Agea) e impostazione dell’analisi territoriale 

in ambiente Gis attraverso analisi di overlay e di intersezione 

con dati cartografici relativi alle caratteristiche pedo-

morfologiche del territorio, utili a definire le variabili concause 

e la criticità in ambito agricolo degli eventi franosi 

(elaborazioni statistiche). 

5 CIRP Prime elaborazioni GIS dell’analisi degli eventi franosi in 

ambito territoriale e analisi statistiche delle variabili concause 

al fine di definire parametri di criticità.  

6 CIRP Definizione spaziale delle aree agricole secondo i parametri di 

criticità individuati, integrazione ed interpretazione territoriale 

per la definizione degli ambiti territoriali di criticità.  

7 CIRP Analisi Swot degli ambiti selezionati e individuazione dei 

criteri di criticità maggiore  



8 CIRP/ 

Comune 

Apertura dell’”osservatorio partecipato emergenze 

territoriali in aree agricole” con gli incontri privati con i 

soggetti che sono coinvolti nella gestione delle aree agricole 

che insistono negli ambiti territoriali di maggiore criticità. 

Previo sensibilizzazione e divulgazione del Comune 

9 CIRP/ 

Comune 

Incontro pubblico per illustrare i primi risultati 

“dell’osservatorio partecipato emergenze territoriali in 

aree agricole” e le ipotesi di soluzione e le eventuali 

opportunità inserite nei programmi delle Politiche Agricole 

Comunitarie 

10 CIRP Prima stesura delle linee guida di prevenzione territoriale 

partecipata. 

11 CIRP/ 

Comune 

Organizzazione di focus group di confronto e discussione tra 

l’ente pubblico, i soggetti coinvolti, e rappresentanti di 

categoria. 

12 CIRP Stesura definitiva delle linee guida di prevenzione, e avvio alla 

fase di monitoraggio permanente degli ambiti territoriali a 

maggiore criticità 

 

 

 

 

 

 


