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Occurrence of major floods in Europe; this picture 

is incomplete because events with small spatial 

extent and/or impact are not included (from River 

Floods Assessment, CLIM 017; EEA, 2017). 

Classified European Landslide 

Susceptibility Map. (ELSUS1000 

V1). (Günther et alii, 2013). 
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Fatal landslides in Europe 



Number of extreme events with recorded 

impacts in Europe by year and hazard category 

from two data sources (EEA, 2017) 
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Natural disasters (flood and landslides), impact at European level 

  Events 

occurred 

Total 

fatalities 

Affected Injured Homeless Total 

affected 

Total damage 

(Million $) 

Earthquakes, floods, 

landslides 
791 304.369 20.207.370 80.390 3.301.471 23.589.231 214.145 

All natural hazards 1617 1.653.672 47.083.394 107.475 3.363.127 50.553.996 367.684 

Natural hazard events and effects in Europe from 1900 to 2014 (from EM-DAT, 2015, www.emdat.be). 

http://www.emdat.be/


Number of climate 

extremes by loss 

category over time 

(EEA, 2017) 

Number of events, fatalities, total 

losses and insured losses from all 

natural hazards (EEA, 2017) 
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Number of human fatalities 

caused by natural hazards in 

Europe in 1998–2009 as shown 

in EM-DAT (ETC-LUSI based on 

EM-DAT, 2010) 

Overall losses by countries in 1998-

2009 according to EM-DAT (ETC-

LUSI based on EM-DAT, 2010) 
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REAZIONI A LIVELLO EUROPEO 
  

Risulta molto anomalo che il tema dei RISCHI NATURALI non sia considerato o 

solo marginalmente tra le principali Societal Challenges di Horizon 2020 e non sia 

finanziato dal relativo programma. 

 

L’Europa ha trascurato troppo a lungo il tema della prevenzione dei rischi naturali 

(vedi per esempio la direttiva suolo) 

 

Gli impatti di tali rischi sia reali che potenziali sono elevatissimi sia in termini 

economici e sociali che in termini di perdite di vite umane. 

 

L’unico riferimento è a livello globale ed è costituito dal  

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 

 
É FONDAMENTALE UN NUOVO IMPULSO SUL TEMA  

DEI RISCHI NATURALI A LIVELLO EUROPEO  

CHE DEVE BASARSI  

 

SULLA CONOSCENZA PER LA PREVENZIONE 

 



Quadro a livello europeo 
  

Alluvioni (Direttiva EU 2007/60 / CE) 
La direttiva sulle alluvioni (2007/60 / CE) già comprendepolitiche di valutazione dei rischi, che sono 

state variamente incluse nelle legislazioni nazionali (come nel caso dell'Italia con D.lgs. 49/2010 e 

successive). Questa direttiva comprende: 

Carte della Pericolosità da alluvione, che mostrano la probabilità che si verifichi un alluvione di 

una certa grandezza in una determinata area entro un determinato periodo di tempo; 

Carte del Rischio frana, che indicano i danni o perdite potenziali causati da inondazioni ad 

individui, infrastrutture e proprietà. 

Frane (no direttiva EU – solo proposta) 
Nella proposta di Direttiva quadro sui suoli, le aree a rischio sono intese come aree in cui uno o più 

dei processi di degrado del suolo si sono verificati o hanno probabilità di verificarsi nel prossimo 

futuro. Quindi, l'identificazione delle cosiddette aree a rischio di frana potrebbe in linea di principio 

essere compiuta dalle seguenti mappe da realizzare alla scala di bacino (almeno 1: 25.000):  

Carta inventario dei fenomeni franosi (e mappe di densità di frana come sottoprodotto), che 

mostrano almeno la distribuzione geografica delle frane passate e le banche dati associate con la 

proprietà delle frane e dei terreni coinvolti; 

Carta di suscettività da frana, che mostra la probabilità che si verificano frane di un determinato 

tipo in una determinata area; 

Carta di pericolosità di frana, che mostrano la probabilità che si verifichino frane di determinati 

tipi e grandezze in una determinata area entro un determinato periodo di tempo;  

Carta del rischio di frana, che mostrano danni o perdite potenziali causati dalle frane agli 

individui, alle infrastrutture e alle proprietà. 
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NORMATIVA EUROPEA SOLO SU ALCUNI TEMI 

(NO FRANE) 

 

MANCA UNA NORMATIVA INTEGRATA SUL TEMA DEI RISCHI NATURALI 



• Livello 1: Carta europea della suscettività da frana (euristica) 
• Livello 2: Carta della suscettività da frana quantitativa quantitative delle regioni o paesi 

propensi alle frane (shlla base del livello 1) 
• Livello 3 Carte di suscettività da frana a scala locale nelle aree ad altissima propensione 

evidenziate nei livelli precedenti Hervás, J. (Ed.), 2007.  

Raccomandazioni per un approccio commune sul rischio frane  

in Europa (European Landslides Expert Group) 

Metodi di indagine e valutazione della suscettibilità e del rischio molto sviluppati 

a livello scientifico e anche come proposte di linee guida a livello europeo   
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ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA  

SUL TEMA DELLA PERICOLOSITÀ E DEI RISCHI GEOMORFOLOGICI 



Reichenbach et alii, 2007 

Livello 1 – Tier 1  

Livello 2 – Tier 2  

Günther et alii, 2007 

ESEMPI - EXAMPLES 
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CONOSCENZA MULTISCALARE  

PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI GEOMORFOLOGICI 

DALLA SCALA NAZIONALE ALLA SCALA DI BACINO IDROGRAFICO  

ALLA SCALA LOCALE  



Linee guida per la sucettività da frana e la pericolosità geomorfologica a livello 

europeo  

Un quadro omogeneo e linee guida omogenee sono necessarie per l’acquisizione dei dati 

l’elaborazione e la definizione della mappatura del rischio.  Fell et alii 2008 e numerosi studi 

scentifici 

Fell et alii 2008  
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Linee guida per la sucettività da frana e la pericolosità geomorfologica a livello 

europeo  

Approcci differenti a scale differenti,  

 

Fell et alii 2008  
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SUL TEMA DEI RISCHI GEOMORFOLOGICI 

ESISTONO PROPOSTE SIA A LIVELLO SCIENTIFICO  

CHE A LIVELLO EUROPEO 



Distribution of national landslide databases in EU member states, 

EU official candidate and potential candidate countries and EFTA 

countries, and regional databases in countries where no national 

database exists. We refer to Figure 4.2 for the location of the 

regional databases. Canary, Madeira and Azores islands are 

shown in the bottom left inset (JRC, 2012). 

Number and estimated completeness of landslide locations in national 

(n = 24) landslide databases in Europe. Canary, Madeira and Azores 

islands are shown in the bottom left inset (JRC, 2012). 

COSA MANCA? – WHAT IS MISSING? 
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Figure 10 -  Improvement and integration of the exiting 

adaption strategies in Europe (JRC, 2012). 
Figure 11 -  Mapping techniques for the landslides inventories in 

Europe (JRC, 2012).  

Figure 12 -  Legal value of the national landslide databases (JRC, 2012). 

COSA MANCA? – WHAT IS MISSING? 

Conoscere per prevenire …… Metodi di indagine e zonizzazione 

Knowledge for prevention …… Methods of investigation and zoning 



ESEMPI - EXAMPLES 

Conoscere per prevenire …… Metodi di indagine e zonizzazione 

Knowledge for prevention …… Methods of investigation and zoning 



PROGETTO IFFI 

Distribuzione dei fenomeni franosi  

censiti nel territorio regionale 

PIFF: Punto Identificativo Fenomeno 

Franoso 
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FONDAMENTALE  

METODOLOGIA OMOGENEA PER ACQUISIZIONE DATI  

DATABASE OMOGENEI 

METODI DI VALUTAZIONE OMOGENEI 

METODI DI AGGIORNAMENTO VALIDI MA SOPRATTUTTO VELOCI 



Possibility of European countries to perform national scale landslide susceptibility, hazard and risk assessments 

with the landslide information stored in the national landslide database. Canary, Madeira and Azores islands are 

shown in the bottom left inset (JRC, 2012). 
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A LIVELLO EUROPEO 

DATABASE E DATI DISOMOGENEI E POCO AGGIORNATI E AGGIORNABILI 

 

RISULTATO  

VALUTAZIONE DISOMOGENEA DI RISCHI GEOMORFOLOGICI 



Cartografia geomorfologica e zonizzazione di frane e alluvioni  

a diverse scale a seconda del livello di propensione (nazionale, regionale, locale)  

e studi a scala di bacino 

 

 

Questo consentirebbe di accogliere quanto indicato da EEA (2017), JRC (2012) e Direttiva 

alluvioni: l’integrazione nella lista delle attività indicate da JRC 2012, come requisito per la 

valutazione del rischio da frana e da alluvione, della realizzazione di una carta geomorfologica 

dei bacini idrografici affetti da frane e alluvioni. Ciò consentirà di avere una comprensione e 

una conoscenza completa del rapporto tra frane e inondazioni e altri processi geomorfologici (ad 

es. Erosione del suolo, erosione marina e tempeste, processi glaciali, ecc.) che possono essere 

connessi o indurre lo sviluppo di frane e inondazioni. 

 

 

 

Conclusioni e proposte di integrazione delle linee guida a livello europeo 

Concuding remarks and possible update proposals for guidelines at European level 

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE 

APPROCCIO MULTISCALARE ALLA 

 VALUTAZIONE DI PERICOLOSITÀ E RISCHI 



Linee guida per la cartografia geomorfologica (zonizzazione di frane e alluvioni) 

Realizzazione di una Linea guida europea per la cartografia geomorfologica e per la 

cartografia delle frane e la relativa valutazione di suscettività, pericolosità e rischio e per la 

cartografia delle alluvioni (questa dovrebbe aggiungere al criterio idrologico anche il criterio 

geomorfologico). Le linee guida devono anche considerare tutte le nuove tecniche di valutazione 

di frane e alluvioni e del relativo monitoraggio a scala di bacino (telerilevamento, inSAR, Lidar, etc) 

e in particolare una guida specifica e i relative requisiti per un aggiornamento veloce e 

standardizzato della cartografia. 

Come abbiamo visto tanto è stato fatto a livello di singoli stati per la cartografia geomoroflogica ma i 

database sono disomogenei. Tanto è stato fatto per la valutazione della pericolosità e del rischio 

anche a livello europeo (proposte di linee guida e metodologie, ecc) ma sono state applicate solo 

per le alluvioni (Direttiva alluvioni) not for landslides.  

Le linee guida dovranno tenere conto di tutte le esperienze fatte livello nazionale dai 

Servizio Geologici e a livello europeo con tutte le commissioni e le linee guida proposte e 

consentirà di avere una valutazione omogenea e aggiornata della zonizzazione di frane e 

alluvioni e della relativa valutazione di pericolosità e rischio (secondo la Direttiva 2007/60/CE, la 

Direttiva 2007/2/CE e integrando i risultati del Gruppo di lavoro aree a rischio naturale, INSPIRE, 2012, in termini 

di definizione del rischio, della pericolosità, della vulnerabilità,  dell'esposizione e in termini di specifiche dei dati). 

Ad esempio, l'ISPRA (Servizio Geologico d’Italia) ha recentemente pubblicato il sistema IDRAIM 

(per la valutazione e il monitoraggio dei fiumi e delle pianure alluvionali) e sta ora aggiornando le 

linee guida nazionali per la cartografia geomorfologica in collaborazione con l'Associazione Italiana 

Geografia e Geomorfologia AIGEO. Queste potrebbero fornire una base per le linee guida europee. 

Conclusioni e proposte di integrazione delle linee guida a livello europeo 

Concuding remarks and possible update proposals for guidelines at European level 

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE 

LINEE GUIDA PER ACQUISIZIONE DATI, REALIZZAZIONE DATABASE 

E VALUTAZIONE DI PERICOLOSITÀ E RISCHI 

COL SUPPORTO DEI SERVIZI GEOLOGICI E ENTI DI RICERCA EUROPEI 



• IMPATTO delle calamità naturali e in particolare geomorfologiche in 

Europa 

• Mancanza di una REAZIONE definita a livello europeo.  

Solo Sendai Framework a livello globale 

L’Europa a livello istituzionale non può ritenersi al riparo dale calamità 

naturali.  

• OPPORTUNITÀ per l’Europa di essere di esempio a livello mondiale sul 

tema della prevenzione 

• NECESSITÀ di temi e filoni specifici per SOCIETAL CHALLENGES e 

FINANZIAMENTI 

• Necessità di LINEE GUIDA a livello europeo e di DIRETTIVA sulle frane che 

integri quelle esistenti 

• DIRETTIVA sui rischi naturali 

• OMOGENEIZZAZIONE dello stato delle CONOSCENZE nei diversi paesi 

europei, finalizzato alla PREVENZIONE col supporto dei Servizi Geologici 

europei e degli enti di ricerca 

Considerazioni Conclusive 

Concluding remarks 

CONOSCERE PER PREVENIRE LE CALAMITÀ NATURALI 


