
Azione 1  Rilievi  in  campo ed analisi  degli  eventi  critici  puntuali  con raccolta  di  tutte  le
informazioni spaziali, territoriali e gestionali nei luoghi dove si sono verificati eventi franosi
importanti. 

L’attività dell’Osservatorio partecipato delle emergenze territoriali in aree agricole, ha iniziato la
sua attività aprendosi agli agricoltori, attivando uno sportello aperto tutti i mercoledì  (Settembre a
Dicembre), chiamato Punto d’Ascolto, presso il gli uffici comunali. A tutti gli agricoltori iscritti alla
camera  di  commercio  è  stata  inviata  una  lettera  dall’Amministrazione,  in  cui  li  si  invitava  a
segnalare qualsiasi problema di dissesto verificatesi nei propri terreni. 
Da questa iniziativa sono state registrati  70 agricoltori che hanno interagito con lo sportello. Di
questi sono stati raccolti 45 casi di criticità e collezionati 133 punti critici.
I casi sono stati valutati attraverso sopralluogo congiunto con l’agricoltore e il personale del CIRP.
Ogni  sopralluogo  ha  visto  tre  tipi  di  rilievo:  acquisizione  della  posizione  dei  punti  critici  con
strumentazione  di  GPS,  acquisizione  delle  informazioni  base  sulla  qualità  dell’evento,  rilievo
oggettivo delle criticità rilevate (ad opera del personale CIRP) e rilievo fotografico.

Azione 2 Progettazione e  implementazione della  piattaforma georeferenziata,  attraverso la
definizione del modello GIS, l’immissione dei dati ottenuti dai rilievi ed una serie di analisi
spaziali e statistiche.
Classificazione 
Sulla base qualitativa delle criticità raccolte, i dati georeferenziati dei punti critici collezionati sono
stati classificati secondo i seguenti criteri:
a) evento verificato: 
Acqua e fango su strada/casa/terreno;
Frane/dissesti profondi/ smottamenti;
Erosione spondale;
Inefficienza reticolo idrografico minore;
b) rilievo delle criticità gestionali :
inefficiente regimazione delle acque su fondo agricolo;
inefficiente regimazione delle acque sulle infrastrutture pubbliche;
inefficiente manutenzione del reticolo idrografico minore;
inefficiente manutenzione di piccoli bacini idrici privati;
c) soggetti responsabili delle criticità gestionali:
privato;
pubblico; 
privato/pubblico;
Spazializzazione
Tutti i dati georeferenziati sono stati spazializzati nella piattaforma GIS, per procedere all’analisi
spaziale di distribuzione delle criticità raccolte.
Primi risultati dell’analisi della spazializzazione 
Da una prima analisi in ambiente GIS, della distribuzione dei punti critici rilevati, è stato subito
evidente che molti casi rientrano all’interno di aree vulnerabili al dissesto idrogeologico individuate
dal Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Marche (figura 1). 
Sulla base della prima classificazione risulta che: 11 casi dei 31 rilevati, in cui è stata rilevata una
insufficiente  regimazione  delle  acque  superficiali,  ricadono  in  aree  a  rischio  di  dissesto
idrogeologico di livello di pericolosità 2 e 3. Così come 12 casi di  frane e smottamenti  dei 21
rilevati, ricadono anch’essi in aree a rischio di dissesto idrogeologico di livello di pericolosità 2 e 3,
di cui 9 interessano interi fronti, in cui si sono accelerati i movimenti di dissesto profondo.



Figura 1-Immagine dei punti critici rilevati sovrapposti alla cartografia PAI dell’Autorità di Bacino Regione Marche

Azione 3 
Sulla base del fattore di rischio molto elevato (in parte già verificato) dell’accentuarsi i fenomeni
all’interno delle aree PAI, è stato pianificato il primo tavolo tecnico partecipato, al quale sono stati
chiamati a partecipare tutti gli agricoltori, sul tema della gestione delle frane e della regimazione
delle acque nelle aree a rischio idrogeologico, con la partecipazione della figura professionale del
geologo, dell’agronomo e del personale dell’ufficio tecnico comunale.
L’obiettivo è stato quello di rendicontare su tutti i casi raccolti dall’osservatorio, approfondendo un
aspetto in particolare quello relativo alla gestione corretta dei fenomeni di dissesto nelle aree PAI,
sugli indirizzi agronomici da tenere presente nella gestione dei fondi agricoli in dissesto, e sulla
necessità di non sottovalutare alcuni fenomeni che si verificano in campo. 
Dal confronto è emersa la necessità di regolamentare alcuni comportamenti gestionali in ambito
agricolo,  attraverso  l’integrazione  di  normative  già  esistenti:  la  regolamentazione  PAI  ed  il
regolamento  di  polizia  rurale  comunale.  Un processo  questo  che  si  sta  avviando  attraverso  un
confronto aperto tra l’osservatorio, gli agricoltori e l’amministrazione comunale. 

Sub-azione 3

Progetto Competenza Obiettivo Azione Output

Osservatorio 

Agricoltori/CIRP/ 
Amministrazione 
comunale/ enti 

a) Monitoraggio territoriale 
Piattaforma 
georeferenziata

Individuazione aree 
critiche, e delle 
variabili incidenti 

Agricoltori/CIRP/ 
Amministrazione 
comunale/enti

b) tavoli tecnici partecipati
Gestione territoriale 
attraverso processo 
bottom-up

Criteri gestionali 
condivisi

Agricoltori/CIRP/ 
Amministrazione 
comunale/enti

c) coordinamento territoriale

C1) Integrazione delle 
politiche territoriali

Potenziale 
Pianificazione 
territoriale integrata 

C2) azioni di 
prevenzione di carattere 
territoriale

Potenziale Recupero 
delle aree agricole in 
dissesto PAI 


